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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

 NOMINATIVO MATERIA 

1 Giuseppe Mu Diritto 

2 Giuseppe Mu Scienza delle Finanze 

3 Antonio Cossu Economia Aziendale 

4 Francesco Cossu Lingua e Letteratura italiana 

5 Francesco Cossu Storia 

6 Antonella Carta Matematica 

7 Giovanna Maria Pirodda Inglese 

8 Michele Vermiglio Scienze Motorie 

9 Gavino Fancellu Religione 

10 Sara Cossu Francese 

 

 

 

2. PRESENTAZIONE ISTITUTO 
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. I corsi  GEOMETRI e RAGIONIERI hanno 

sede  in via Limbara n.1 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 di Valledoria 

sono: 

- sala computer attrezzata per lo studio dell’informatica; 

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

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Don Gavino Pes” offre una formazione di base ampia e articolata, 

utile a leggere e interpretare la realtà con atteggiamento critico, razionale, ma anche creativo e 

progettuale. L’impostazione educativa della Scuola si basa sui seguenti criteri:  

∙ aprire la Scuola e la cultura all’innovazione, alle scienze moderne, alle tecnologie multimediali, 

quale risposta ad esigenze dettate dalle trasformazioni sociali e culturali in atto 
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∙ promuovere la cultura della legalità e la capacità dello studente a partecipare al dibattito 

pubblico sulle grandi questioni civili ed etiche, per contribuire alla sua formazione integrale quale 

discente e cittadino. 

∙ promuovere attività in stretta connessione con il Territorio. 

3. PROFILO CULTURALE IN USCITA 

A conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, gli 

studenti hanno raggiunto risultati di profitto solo in parte adeguati al PECUP, solo all’intorno degli 

obiettivi minimi di ciascun ambito disciplinare. La gran parte di essi ha maturato livelli di 

conoscenza, abilità e competenza di tipo sufficiente. Un numero ristretto di allievi ha raggiunto 

buona padronanza dei fondamenti epistemologici delle discipline proprie del percorso di studi in 

oggetto.  

Al termine del percorso tecnico il diplomato avrà accesso a tutti i percorsi universitari e ai corsi di 

formazione tecnica superiore IFTS e ITS, oppure potrà inserirsi nel mondo del lavoro direttamente 

o attraverso i percorsi di studio e di lavoro per l’accesso agli albi delle professioni tecniche. 

4.   IL  PERITO AFM 

Il Perito 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 linguis che e informa che per operare 

nel sistema informa vo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizza vo e tecnologico dell’impresa. Il Perito in Amministrazione,  inanza e Mar e ng è in 

grado di: -partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale 

in particolare nei modi seguenti:  

-operare con  essibilità in vari contes  a rontando 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. 

In par colare, è in grado di assumere ruoli e funzioni rela ve a:  

-rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili; 

-trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 
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-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   ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO. 
 

BIENNIO CLASSI 

MATERIE I II 

RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 

ITALIANO 4 4 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 

LINGUA STRANIERA : INGLESE 3 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE 3 3 

MATEMATICA 4 4 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2 

DIRITTO ED ECONOMIA 2  2 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2  – 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) – 2 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 

INFORMATICA 2 2 

GEOGRAFIA 3 3 



6 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 

TOTALE 32 32 

  

TRIENNIO CLASSI 

MATERIE III IV V 

RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 1 

ITALIANO 4 4 4 

STORIA 2 2 2 

LINGUA STRANIERA: INGLESE 3 3 3 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA :FRANCESE 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 

INFORMATICA 2 2 – 

ECONOMIA AZIENDALE 6 7 8 

DIRITTO 3 3 3 

SCIENZA DELLE FINANZE 3 2 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

TOTALE 32 32 32 

 

 

5. PROFILO E STORIA DELLA CLASSE. 
La classe 5^A AFM si compone  di 19 alunni :6 femmine e 13 maschi. La maggior parte degli allievi 

proviene da Tempio. Solo tre alunni vengono dai paesi limitrofi: nella fattispecie,  da Aggius, 

Perfugas e Laerru. La situazione di partenza, fin dalla classe prima, presenta un quadro eterogeneo 

sia nei livelli di apprendimento sia nella partecipazione al dialogo educativo. La classe ha 

evidenziato, dal punto di vista disciplinare, un comportamento complessivamente rispettoso e 

corretto, sia a livello interindividuale che con il personale scolastico. Nel corso del triennio la 
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socializzazione tra i ragazzi ha raggiunto buoni livelli. I rapporti interpersonali sono consolidati e 

basati sul rispetto reciproco, sulla collaborazione e sulla solidarietà.  

Per quanto riguarda il profitto, la classe ha raggiunto, nel complesso, livelli mediamente sufficienti. 

Tuttavia, alcuni alunni, a causa di un impegno discontinuo e non del tutto adeguato e di una 

frequenza non sempre costante, hanno trovato maggiori difficoltà nel perseguire in maniera 

completa il raggiungimento degli obiettivi scolastici. 

Il quadro d’insieme del processo di crescita verso la maturità, intesa come raggiungimento del 

senso di responsabilità degli alunni, appare positivo. Tuttavia, si evidenzia che non tutti gli alunni  

hanno svolto le attività di classe con spirito attivo e che non tutti hanno raggiunto una 

consapevolezza meta cognitiva, non possiedono, cioè, quelle competenze  che consentono di 

conoscere il funzionamento della mente (propria e altrui) e di decentrare il pensiero verso il futuro 

(predire/prevedere e progettare azioni) e verso il passato (monitorare e autovalutarsi). Di 

conseguenza, emerge, per taluni, una certa propensione a un apprendimento di carattere 

prettamente mnemonico, non aperto alla ricerca dei percorsi tematici e concettuali sperimentali e 

caratterizzato da una incostante partecipazione al dialogo educativo.  

Nel  quinquennio, gli allievi hanno beneficiato di una totale continuità didattica nella maggior 

parte delle  discipline. In  Economia aziendale,Diritto/Economia, Italiano e Storia, nel corso del 

triennio, si sono avvicendati più docenti, come desumibile dal quadro presentato in seguito. 

Questo, per le succitate discipline, ha comportato la necessità di continui adattamenti ai differenti 

metodi di insegnamento. Per di più, si pone in evidenza che nei primi due anni del triennio, la 

classe ha avuto una tipologia articolata: in terza  sono confluite due seconde di diverso indirizzo: 

AFM e CAT. La necessità di conciliare le esigenze delle due sezioni e dei due relativi consigli ha 

influito sullo svolgimento dei programmi, specialmente dal punto di vista quantitativo sia nelle 

materie dell’area comune che nelle materie di indirizzo. 

A conclusione di questo anno scolastico 2020-2021, la classe ha evidenziato un profitto 

accettabile. Si ritiene che il rendimento scolastico sia strettamente collegato  allo scenario creato 

dalla situazione pandemica e che ne sia stato profondamente influenzato. Tale profitto non si può 

definire positivo in senso assoluto:  talvolta è mancata una motivazione di fondo vigorosa e le 

varie attività proposte non sempre sono state accolte con entusiasmo. Tuttavia, si può affermare 

che la classe  si è rivelata, nel complesso, sufficientemente disponibile ad accogliere gli imput di 

apprendimento formulati attraverso strategie didattiche basate sull’utilizzo delle nuove 

tecnologie, sebbene dietro costante sollecitazione e semplificazione da parte dei docenti. Gli 

obiettivi relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati raggiunti da quasi tutti gli  allievi e 

in tutte le discipline.  

Le carenze palesate sono da attribuire certamente da una parte al periodo storico pandemico e 

singolare che tutti ci ritroviamo a vivere, che ha tolto loro la possibilità della relazione e dell’ 

interazione fisica tra pari;  dall’altra, in riferimento ad alcuni alunni, all’  assenza di sistematicità 

nello studio. Gli alunni hanno conseguito complessivamente un livello più che sufficiente di 

conoscenze, abilità e competenze nell’ambito linguistico e antropologico, una preparazione buona 

nell’ambito tecnico caratterizzante l’ indirizzo e mediamente sufficiente in ambito logico-

matematico.  



8 

 

L’attività didattica, dopo un avvio regolare, ha subito rallentamenti e modificazioni sostanziali, 

come già detto, a causa della crisi sanitaria in essere. Si è dovuto procedere con la didattica 

digitale integrata e, in questo contesto, diversi allievi hanno perso il ritmo dello studio  o l’hanno 

mantenuto sporadico e superficiale.  

Tale situazione ha determinato oggettive difficoltà rispetto ai tempi di svolgimento dei moduli 

disciplinari programmati e riprogrammati, nonché rispetto all’avvio delle attività progettate per 

l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica e del PCTO. 

 

6. DATI AMMESSI/NON AMMESSI NEL TRIENNIO. 
 

A.S. n. iscritti Inserimenti 

successivi 

Trasferimenti/abbandon

i 

n. ammessi 

2018/2019 IIIAFM 18 2 0 17 

2019/2020 IVAFM 19 0 0 19 

2020/2021 VAFM 19 0 0 19 

7.  CONTINUITÀ DIDATTICA . 
 

MATERIA 
INSEGNANTE  INSEGNANTE INSEGNANTE 

CLASSE ^3  CLASSE 4^ CLASSE ^5 

ITALIANO E STORIA Gianpaolo Azzena Giulia Pilosu Francesco Cossu  

MATEMATICA Antonella Carta Antonella Carta Antonella Carta  

DIRITTO Giuseppe Mu Giuseppe Mu Giuseppe Mu  

SCIENZA DELLE FINANZE Giuseppe Mu Giuseppe Mu Giuseppe Mu  

EC. AZIENDALE Teresa Minarchi Teresa Minarchi Antonio Cossu  

FRANCESE Sara Cossu Sara Cossu Sara Cossu  

INGLESE Giovanna Maria Pirodda Giovanna Maria Pirodda Giovanna Maria Pirodda  

INFORMATICA Teresa Chessa Teresa Chessa   

RELIGIONE Gavino Fancellu Gavino Fancellu Gavino Fancellu  

SCIENZE MOTORIE Valentina Fontana Michele Vermiglio Michele Vermiglio  

POTENZIAMENTO     

POTENZIAMENTO     

POTENZIAMENTO     
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POTENZIAMENTO  -----------   

8. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

Per quanto riguarda gli obiettivi comportamentali si è sempre sottolineata l’importanza 

di: 

✓ interagire correttamente con il personale dell’istituto; 

✓ giustificare puntualmente assenze, ritardi o uscite; 

✓ rispettare l’orario, le scadenze e gli impegni stabiliti; 

✓ consolidare un comportamento responsabile che privilegia i valori della tolleranza, 

della collaborazione e del rispetto reciproco; 

✓ consolidare la capacità di partecipazione con la coscienza del contributo che 

ciascuno deve portare alla soluzione dei problemi; 

✓ sapersi confrontare argomentando con opinioni diverse dalle proprie; 

✓ acquisire consapevolezza delle proprie attitudini, ma anche delle proprie 

difficoltà, cercando di individuare strategie per il loro superamento; 

✓ sviluppare capacità di scelta autonoma e responsabile nell’organizzazione e 

pianificazione dello studio; 

✓ maturare la consapevolezza del proprio corso di studi e una maggiore motivazione 

all’arricchimento delle proprie conoscenze; 

✓ utilizzare in modo adeguato gli strumenti e le strategie di studio 

✓ utilizzare gli strumenti, i tempi, le modalità della didattica a distanza in maniera 

conforme alle direttive impartite dal ministero e dalla scuola. 

✓  

 OBIETTIVI COGNITIVI 

Gli obiettivi cognitivi generali perseguiti dal C.d.C. sono stati i seguenti: 

✓ maturare un atteggiamento di disponibilità nei confronti di ciò che è nuovo, in 

particolare in relazione alla didattica a distanza 

✓ sviluppare la contestualizzazione storico-culturale di fenomeni, concetti, 

movimenti 

✓ consolidare l'abitudine a problematizzare 

✓ potenziare le capacità espressive ricorrendo al lessico specifico delle discipline; 

✓ sviluppare le capacità argomentative, in relazione agli ambiti di studio e a 

problemi/aspetti dell’attualità; 

✓ rielaborare le informazioni in modo originale e personale; 

✓ sviluppare le capacità di ricerca e progettazione; 
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✓ organizzare le conoscenze e le riflessioni fondamentali di ogni disciplina 

attraverso uno studio sistematico, stabilendo relazioni fra i contenuti delle 

diverse discipline. 

 

 METODI DI LAVORO E STRATEGIE DIDATTICHE ADOTTATE PER L'APPRENDIMENTO 

Per conseguire gli obiettivi il C.d.C. ritiene fondamentale una collaborazione ed un’intesa 

a livello pluridisciplinare e interdisciplinare per attuare tecniche didattiche ed 

atteggiamenti comuni, in modo che gli studenti percepiscano un’unità di intenti ed una 

coerenza metodologica. Per questo motivo il C.d.C. si è proposto in particolare di: 

✓ svolgere attività formative per il controllo degli apprendimenti 

✓ utilizzare la valutazione come momento formativo 

✓ utilizzare i linguaggi multimediali per documentare e comunicare i prodotti 

elaborati, in particolare per la didattica a distanza 

✓ utilizzare le correzioni dei compiti scritti e le verifiche orali come momento 

formativo 

✓ sviluppare una didattica interculturale 

✓ promuovere l’educazione alla convivenza civile 

✓ curare l’esposizione orale. 

 

Per favorire una rilettura biografica del percorso, nella prospettiva dell'apprendimento 
permanente, si indica la necessità di tenere presente che il colloquio potrà riguardare, 
prevalentemente o in maniera preponderante, la discussione, l’analisi, la rielaborazione 
critica e significativa di un progetto di vita e di lavoro sviluppato nel corso delle 
esperienze PCTO (ex ASL). 
 

La valorizzazione degli apprendimenti acquisiti si configura anche come una forma di 

diritto delle persone a capitalizzare e spendere le proprie competenze professionali, 

indipendentemente dalle modalità con cui sono state acquisite e sviluppate. 

Dal momento che la persona porta con sé un bagaglio di competenze, conoscenze ed 

abilità acquisite nel corso del quinquennio e più in particolare del triennio, è necessario 

utilizzare metodi e strumenti adeguati a mettere in evidenza tali risorse. 

Per formalizzare una corretta personalizzazione dell’iter formativo si ritiene far presente 

gli intervenuti metodologici che, all’osservazione pratica, hanno sortito i migliori effetti: 

a. valorizzare la storia personale del candidato 

b. valorizzare i saperi e le competenze acquisite in situazioni di apprendimento formali, 

non formali e informali 

c. progettare il percorso formativo per argomenti monografici 

d. negoziare la personalizzazione del percorso nella direzione dell’autoapprendimento 

e dell’autovalutazione. 
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9. CLIL:  ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 
 

In questo anno scolastico non sono stati effettuati progetti Clil. 

         

10.  STRUMENTI DI VERIFICA. 
 

TIPOLOGIA MATERIE 

VERIFICHE ORALI TUTTE LE DISCIPLINE 

PROVE STRUTTURATE E/O 

SEMISTRUTTURATE 

TUTTE LE DISCIPLINE 

COMPRENSIONE E ANALISI DI TESTI ITALIANO, STORIA, INGLESE, FRANCESE, 

DIRITTO, EC. POLITICA, EC. AZIENDALE 

REDAZIONE TESTI ARGOMENTATIVI ITALIANO STORIA, INGLESE, FRANCESE 

RELAZIONI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE, TEMI 

ITALIANO  

RISOLUZIONE DI ESERCIZI E PROBLEMI MATEMATICA 

 

11.  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 dida ca. 

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:  

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

abilità e competenze; 
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b. 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:  

a. 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-requisi  e a predisporre eventuali a vità di recupero. Costituisce l’analisi della 

situazione per la progettazione educativo-didattica costruita a orno ai bisogni e 

alle potenzialità rilevate.  

b. Valutazione in i nere o forma va: serve a valutare l’e cacia dei percorsi messi in 

a o con la  nalità di ricalibrare azioni educa ve.  

c. 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, 

tenendo conto sia delle condizioni di partenza, sia dei traguardi attesi.  

In armonia con quanto su esposto, i docenti del Consiglio di classe hanno tenuto conto sia 

i livelli di partenza che i livelli minimi di competenze specifiche stabilite nel 

coordinamento per materia e nelle programmazioni individuali di ciascuna disciplina, 

espressi nel P.T.O. . dell’Istituto. Sulla base di quanto appena esposto i docenti hanno 

attribuito il voto sulla base della griglia qui di seguito indicata: 

11.1 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PTOF 

 

GIUDIZIO VOTO SIGNIFICATO 

nullo o quasi 

nullo 

3 Obiettivi minimi non raggiunti in nessun caso 

 scarso 4 Obiettivi minimi non raggiunti nella maggior parte dei casi 

Insufficiente 5 Obiettivi minimi solo parzialmente raggiunti 

Sufficiente 6 Obiettivi minimi raggiunti 

Discreto 7 Obiettivi raggiunti e ben assimilati 

Buono 8 Obiettivi raggiunti, ben assimilati e approfonditi 

Ottimo 9 Obiettivi raggiunti, approfonditi, con rielaborazione dei 

contenuti 
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Eccellente 10 Obiettivi raggiunti con rielaborazione originale dei contenuti 

 

12.  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO. 

Per l’attribuzione del credito scolastico si è utilizzata la tabella “C”, fornita come allegato alla 

OM n. 53 del 03 marzo 2021 dal Ministero dell’Istruzione, con le corrispondenze tra fascia di 

voto-credito, dopo aver attribuito il nuovo credito per i due periodi precedenti, in base alle 

tabelle “A” e “B” fornite anch’esse dal Ministero dell’Istruzione. All'interno della banda di 

oscillazione  del credito scolastico, individuata in base alla media dei voti dello scrutinio finale, il 

C.d.C. ha tenuto conto delle seguenti voci: 

a. profitto (promozione alla classe quinta senza sospensione di giudizio; continuità nel 

rendimento, nell’interesse e nella partecipazione  

b. frequenza, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, compresa la 

partecipazione alle attività in didattica a distanza 

c.  l'interesse con cui l'allievo ha conseguito l'insegnamento della religione cattolica o 

l'attività alternativa e il profitto che ne ha (art. 11, comma 3 OM n. 53/21) 

d. partecipazione ad attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa (art. 11, 

comma 4 OM n. 53/21). 

13. ALTRE ATTIVITÀ  

13.1 EDUCAZIONE CIVICA 

 

Constatato che il nuovo insegnamento di Educazione civica è stato introdotto e reso obbligatorio 

con la Legge 92/2019; si pongono in evidenza gli obiettivi strategici di tale curriculo:  

1. la Costituzione e le Istituzioni 

2. Agenda 2030 

3. Cittadinanza digitale 

4. Elementi fondamentali  del diritto e del diritto del lavoro 

5. Educazione ambientale 

6. Educazione alla legalità e lotta alle mafie 

7. Educazione e valorizzazione del patrimonio culturale 

8. Protezione civile 

9. Educazione stradale, al benessere, volontariato e cittadinanza attiva 

 

Il Consiglio di Classe sottolinea che,  nel rispetto dello spirito della Legge, tale insegnamento 

non è stato considerato come una nuova disciplina, ma come parte integrante di tutti gli 

insegnamenti. Si è cercato di coinvolgere gli studenti  affinché diventino cittadini attivi e 

consapevoli. 
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13.2 METODOLOGIE E STRATEGIE  DIDATTICHE. 
Si è privilegiato il percorso induttivo. Si è preso spunto dall’esperienza degli allievi: da 

situazioni personali o da notizie e avvenimenti di carattere sociale, politico o giuridico che 

hanno permesso di calarsi spontaneamente nei temi di Educazione Civica. Accanto 

all’intervento frontale, arricchito da sussidi audiovisivi e multimediali e a lezioni partecipate, 

volte a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e al senso critico, sono state attivate 

forme di ricerca laboratoriale ed interventi programmati con esperti esterni. Il cooperative 

learning ha costituito uno strumento didattico privilegiato per rafforzare la motivazione e 

l’autostima del singolo e del gruppo di lavoro. Fondamentale è stata la valorizzazione del ruolo 

propositivo, attivo e partecipe degli studenti alle attività proposte.  

Tuttavia, si pone in evidenza che, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, molte attività non è 

stato possibile svolgerle. 
 

SCHEDA U.D.A. DI EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE: 5^  SEZIONE: A  CORSO: AFM 

 
Titolo dell’argomento trasversale 

 

Le Istituzioni Europee e la cittadinanza 

 

 

Nucleo tematico 

 

 

 Costituzione 

 Sviluppo sostenibile:  
obiettivo____ sotto obiettivo _____ 

 Cittadinanza digitale 
 

 
Classe 

 

 
QUINTA- sez. A -Corso: A.F.M. 

 
Coordinatore di classe  
di Educazione Civica 

 

Prof. Giuseppe Mu 

 
Discipline coinvolte e ore per ciascuna 
disciplina (non meno di 33 ore annuali) 

 
 

Italiano ore 5 
 

Diritto ore 5 
 

Storia ore 3 
 

Matematica ore 3 
 

Ec. Aziendale ore 3 
 

Inglese ore 3 
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Francese ore 3 
 

Scienze motorie ore 3 
 

Religione ore 2 
Esperti esterni    ore 12 

Totale     ore 42 
 

 
Discipline primo quadrimestre 

 

Si pensa di far ruotare tutte le discipline nel quadrimestre 

 
 Discipline secondo quadrimestre 

 

Si pensa di far ruotare tutte le discipline nel quadrimestre 

 
 

Docenti coinvolti 
 
 

Tutti i docenti delle discipline coinvolte. 
Prof. Francesco Cossu (Italiano e Storia) 
Prof. Giuseppe Mu (Diritto) 
Prof. ssa Antonella Carta (Matematica) 
Prof. Antonio Cossu (Economia aziendale) 
Prof.ssa Giovanna Maria Pirodda (Inglese) 
Prof.ssa Sara Cossu (Francese) 
Prof. Michele Vermiglio (Scienze Motorie) 
Prof. Gavino Fancellu (Religione) 

 
 

Riferimento alle  
Competenze Chiave Europee 2018 

 
 

-competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare; 
-competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali; 
-competenza giuridica-imprenditoriale. 

 
Riferimento al PECUP (All. C 

Integrazioni al Profilo educativo, 
culturale e professionale dello studente 

a conclusione del secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e di 
formazione riferite all’Insegnamento 
trasversale dell’Educazione civica) 

 

Prende coscienza delle dinamiche corporee, affettive e 

intellettuali che portano all’affermazione della propria identità 

attraverso rapporti costruttivi con gli adulti di riferimento e 

coetanei; 

Collabora e coopera con gli altri, anche contribuendo al buon 

andamento della vita familiare scolastica e degli altri ambiti della 

Convivenza civile; 

 Elabora, esprime argomenti e ipotesi di sviluppo del proprio 

futuro esistenziale, giuridico e sociale/professionale. 

 
 

Eventuali riferimenti alla Costituzione 
Italiana 

 

Art. 11 Cost.: Limitazioni di sovranità 

Art.117 Cost.: Vincoli dell’ordinamento comunitario 

 

 
 

Esperienze extrascolastiche 
 
 
 

-Convegni e dibattiti con persone, docenti e funzionari pubblici ed 
autorità che spiegano e condividono le funzioni delle Istituzioni 
europee e della cittadinanza europea 
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Intervento di esperti, enti, istituzioni 

 

-Incontri con Autorità  
-Incontri con Associazioni di volontariato -Incontri con persone, 
docenti ed esperti/consulenti nel settore 
giuridico/economico/sociale  

 
Partecipazione a giornate a tema 

 

Il 9 maggio: Giornata dell’Europa 

 

 
Modalità di verifica interdisciplinare 

 

Le verifiche saranno concertate e modulate dai docenti in team 

per ciascuno studente, per valutare: 

– la capacità di comprensione e analisi di testi; 

– la conoscenza di contenuti disciplinari collegati all’argomento; 

– la conoscenza di termini giuridici, economici e di cultura 

generale; 

– abilità nel realizzare un progetto individualizzato. 

 

 

 
Valutazioni: griglia allegata al Ptof o al 

curricolo di Educazione Civica 
 

Cfr. allegati : grigia di valutazione stabilita nel Ptof 

 
Eventuale interrelazione con PCTO 

 

Costituzione di una attività imprenditoriale o una associazione di 
volontariato su una impresa a valenza europea 

 

PROGRAMMAZIONE MODULI EDUCAZIONE CIVICA PRIMO E SECONDO 

QUADRIMESTRE. 

A.S.: 2020-2021 - Classe: 5^ -  Sezione: A  - Corso: AFM 

DISCIPLINA  DOCENTE  

 ITALIANO  Prof. Francesco Cossu 

 STORIA  Prof. Francesco Cossu 

 DIRITTO   Prof. Giuseppe Mu 

 MATEMATICA  Prof. ssa Antonella Carta 

 EC. AZIENDALE  Prof. Antonio Cossu 

 INGLESE  Prof. ssa Giovanna M. Pirodda 

 FRANCESE  Prof.ssa Sara Cossu 

 SC. MOTORIE  Prof. Michele Vermiglio 
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 RELIGIONE  Prof. Gavino Fancellu 

 ESPERTI EST.  Esperti, Docenti e Funzionari 

Pubblici 

CLASSE 5^ A- AFM TITOLO 

MODULO 

Le Istituzioni Europee e la 

cittadinanza 

DESCRIZIONE DEL MODULO: Competenze relative al Profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione riferite 

all’insegnamento trasversale dell’educazione civica: Cfr. Curricolo del nostro istituto 

CONTENUTI  INALITA’ 

PIANIFICAZIONE CONTENUTI N.ORE 

Prof. Francesco Cossu (Italiano): La cittadinanza attiva e la cittadinanza europea 5 

Prof. Francesco Cossu (Storia): Il cammino storico dell’Europa 3 

Prof. Giuseppe Mu (Diritto): Le Istituzioni dell’U.E. 5 

Prof. ssa Antonella Carta (Matematica): La cittadinanza digitale  3 

Prof. Antonio Cossu (Ec.Aziendale): Il bilancio sociale UE 3 

Prof. ssa Giovanna Maria Pirodda (Inglese): L’Unione europea 3 

Prof. ssa Sara Cossu ( rancese): L’Unione Europea 3 

Prof. Michele Vermiglio (Sc.Motorie): Fair play 3 

Prof. Gavino Fancellu (Religione): Cultura del rispetto 2 

Esperti, Docenti e Funzionari Pubblici: Le Istituzioni Europee ed atre tematiche di 

riferimento. 

12 

  

TOTALE ORE 42 

BIBLIOGRAFIA E FONTI: (la Costituzione italiana, i Trattati dell’U.E., le fonti delle U.E., 

L’Italia nelle istituzioni europee. Storia, politica, integrazione- L. Tedoldi, Ed.G. 

Zucchelli. 

 

MATERIALI: Dispense, testi, codici, riviste, articoli giornali, materiali reperiti in internet, 

aula informatica. 

 

TEMPI: da febbraio- a maggio 2021.  
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13.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 
Funzione Strumentale: prof. Carboni Antonello  

 

Obiettivi generali  Risultati attesi in termini 

di conoscenze abilità e 

competenze 

 Valutazione  

 

 

 

 Arricchire la formazione 

acquisita nei percorsi 

scolastici e formativi con 

l'acquisizione di 

competenze spendibili 

anche nel mercato del 

lavoro; 

 Favorire l'orientamento 

dei giovani per 

valorizzarne le vocazioni 

personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento 

individuali; 

  Realizzare un organico 

collegamento delle 

istituzioni scolastiche e 

formative con il mondo 

del lavoro e la società 

civile, che consenta la 

partecipazione attiva dei 

soggetti coinvolti, nei 

processi formativi;  

 Correlare l'offerta 

formativa allo sviluppo 

culturale, sociale ed 

economico del territorio  

 

Conoscenze 

 Conoscere fatti, principi, 

teorie e pratiche relative 

al settore di lavoro 

assegnato  

 

Abilità 

 Applicare conoscenze e 

utilizzare mezzi per 

portare a termine compiti 

e risolvere problemi  

Utilizzare specifici 

strumenti operativi 

(strumenti, tecniche, 

metodi, tecnologie, anche 

digitali) per lo svolgimento 

di un compito  

 Usare il pensiero logico, 

intuitivo e creativo  

Essere capace di lavorare 

in gruppo, di assumere 

responsabilità, di 

rispettare i tempi di 

consegna, di razionalizzare 

il lavoro Competenze 

  Combinare 

autonomamente i diversi 

elementi delle conoscenze 

e delle abilità possedute 

  Essere in grado di 

diagnosticare, 

interpretare, elaborare, 

interfacciarsi, comunicare 

 

 

 

 

La valutazione finale degli 

apprendimenti, a 

conclusione degli anni 

scolastici è stata attuata 

dai docenti del Consiglio di 

classe, tenuto conto delle 

attività di valutazione in 

itinere e finale svolte dal 

tutor sulla base degli 

strumenti predisposti. La 

valutazione del percorso in 

alternanza è sempre stato 

considerato parte 

integrante della 

valutazione finale dello 

studente e ha inciso sul 

livello dei risultati di 

apprendimento e sul voto 

di condotta. 

 

 

 

 L'Alternanza Scuola-Lavoro - istituita tramite L. 53/2003 e Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 

2005- diventa obbligatoria a partire dalla Legge 13 Luglio 2015 n. 107. Non si tratta di un progetto, 
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ma di una modalità didattica da inserire nel Piano Didattico Triennale dell’Offerta  ormativa, in 

accordo con il profilo culturale, educativo e professionale degli indirizzi di studio. 

● L'Alternanza scuola-lavoro viene introdotta nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica per la realizzazione 

dei corsi del secondo ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 (legge Moratti) e disciplinata dal successivo decreto 

legislativo 15/4/2005 n. 77 ed ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro. L’art. 4 e il decreto attuativo focalizzano l’attenzione su: 

1.  il raccordo della scuola con il tessuto socio-produttivo del territorio 

2. l’apprendimento in contesti diversi quale metodologia didattica innovativa che risponde ai bisogni individuali di 

formazione e valorizza la componente formativa dell’esperienza operativa; 

3. lo scambio tra le singole scuole e tra scuola e impresa. 

4. I percorsi formativi in Alternanza vengono richiamati e valorizzati dai “Regolamenti sul Riordino dei diversi istituti 

secondari di II grado” (DPR 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89), come metodo sistematico da introdurre nella didattica 

curricolare e declinati a seconda dei diversi indirizzi di studio. 

5. Legge 128/2013: Alternanza “precoce” fin dai primi anni della secondaria superiore (Sono previste misure per far 

conoscere agli studenti il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda). 

6. La legge 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola) pone tra gli obiettivi formativi la valorizzazione dell'Alternanza scuola-

lavoro (A.S.L.)nel secondo ciclo di istruzione. La legge dedica all’A.S.L. un’attenzione rilevante nei “commi dal 33 al 43”, 

confermando elementi di continuità e contestualmente di novità e discontinuità e nei commi 30 e 128. 

7. Guida Operativa per la scuola. Diramata dal MIUR 8 ottobre 2015. Fornisce orientamenti e indicazioni per la 

progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro, alla luce delle 

innovazioni normative introdotte dall’articolo 1, commi dal 33 al 43 della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

8. Alternanza scuola-lavoro e apprendistato: il D.lgs 81/2015 attuativo della legge 183/2014, nota come jobs act, all’art. 43 

c. 5 prevede la possibilità di assumere con contratto di apprendistato gli studenti iscritti negli istituti professionali, negli 

istituti tecnici e nei licei a partire dal secondo anno del corso di studi, nonché gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione 

per gli adulti di secondo livello. 

A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con il testo della finanziaria 2019, i percorsi in 

alternanza scuola-lavoro sono ridefiniti percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento,  con effetti dall'esercizio finanziario 2019. Sono attuati per una durata 

complessiva: 

1. non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli 

istituti tecnici;  

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca vengono definite linee guida 

in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Vengono rimodulate, 

inoltre, le risorse e assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo 

di ore previste.  

Come riferito dalla Funzione Strumentale, prof. Antonello Carboni, unitamente al tutor di classe 

prof. Antonio Cossu, gli alunni, durante il corso dell’ultimo triennio, hanno affrontato dei percorsi 

per le competenze trasversali e l’orientamento in coerenza con i loro indirizzi di studio. Si sono 

svolti incontri tematici. Nell’ultimo anno di corso il Consiglio di classe si è proposto di portare 

avanti un  progetto volto a sviluppare un business innovativo nel campo della sostenibilità, 

attraverso la modalità dell’impresa formativa simulata e quindi con la costituzione di un’impresa 

virtuale: “La Galluraplast Srl”. Data la situazione sanitaria in corso, l’ambizioso  progetto iniziale è 

stato adattato alle possibilità operative della didattica digitale integrata. Le attività d’aula e di 

laboratorio sono state riprogrammate e rimodulate in corso d’opera. Inizialmente erano previste 

100 ore di PCTO. Inoltre, il progetto iniziale prevedeva che gli studenti lavorassero in gruppo su 



20 

 

diverse tematiche del Business plan. Visto l’aggravarsi della situazione epidemiologica, vista la 

retrocessione della Sardegna a zona rossa con conseguente ritorno alla Dad al 100%, le ore sono 

state ridotte a  30 circa  e ciascuno studente ha lavorato singolarmente su una parte del business 

plan.  

 

Si pone in evidenza che nel corso del triennio si sono sviluppate maggiormente le seguenti 

competenze trasversali, come le abilità specifiche: 

1. osservare e descrivere, rappresentare e modellizzare, correlare, indagare e ricercare 

2. competenze di cittadinanza 

3. imparare ad imparare, comunicare, agire in modo autonomo e responsabile, 

individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione 

4. competenze trasversali (soft skills) 

5. capacità di diagnosi, capacita di relazioni, capacità di comunicazione, capacita di 

organizzare il proprio lavoro, spirito di iniziativa 

6. competenze europass 

7. acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 

osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate 

8. utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrati di 

impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
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CONSUNTIVO ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE            

PROF. Michele Vermiglio 

-Potenziamento fisiologico con riferimento alla resistenza, alla 
corsa, alla mobilità delle articolazioni, all’allungamento 
muscolare            ( stretching ) con tutte le implicazioni di 
ordine morfologico e funzionale. 

  -Miglioramento delle funzioni cardio-circolatorie e respiratorie 
attraverso la corsa su tratti brevi, medi e lunghi. 

  - Saper praticare 2 grandi giochi di squadra (pallavolo, 
pallacanestro). 

 - Conoscenza della struttura del corpo umano. 
 

CONOSCENZE o                       
CONTENUTI TRATTATI: 

 

-  Conoscenza degli aspetti essenziali del gioco, regolamento, 
impianti, attrezzature, ruoli funzionali e tecnici della pallavolo . 

 - Conoscenza degli aspetti essenziali del gioco della 
pallacanestro. 

 - Il Fair play; Vivere lo sport ; Competenze sportive e vita 
quotidiana. 

 - Il Doping. 

 -  Le Olimpiadi e i giochi olimpici. 

 -  L’ apparato  scheletrico. 

- Paramorfismi e dismorfismi  ( Scoliosi, Cifosi , Lordosi ). 

 -  L’ apparato muscolare. 

 -  L’ apparato cardiovascolare. 

 

ABILITA’: 
1.Esecuzione   corretta   e   coordinata   delle   varie   attività   per 
  il miglioramento delle qualità fisiche; 

2. Acquisizione di abilità sportive; 

3. saper valutare le proprie prestazioni; 

4. Utilizzare con tecnica adeguata e padronanza i fondamentali 
dei giochi di squadra praticati e la loro tecnica; 
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5. Osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo 
dell’attività motoria e sportiva in relazione all’attuale contesto 
socio – culturale; 

6. Assumere un comportamento responsabile nei confronti 
dell’ambiente. 

METODOLOGIE: 
Agli   alunni   si   richiede   un   impegno   sia   pratico   che   di 
rielaborazione dei contenuti proposti durante le lezioni di teoria. 

Nell’insegnamento   i   procedimenti   seguiti   saranno   riferiti   
alle esperienze, alle necessità ed ai ritmi personali di sviluppo dei 
singoli   alunni,   così   ognuno   verrà   posto   in   condizione   di 
perseguire obiettivi adeguati alle proprie possibilità. Si utilizzerà 
la   lezione   frontale   in  un’alternanza   del   metodo   globale   
ed analitico, attività individuali e di gruppo. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
La   valutazione   terrà   conto   del   livello   individuale   
raggiunto   di acquisizione di conoscenze, di abilità e 
competenze, dei progressi 

compiuti   dal   momento   iniziale,   dell’interesse,   
dell’impegno, partecipazione, frequenza e comportamento. 

La   valutazione   pratica   è   insufficiente   quando   si   
riscontrano difficoltà di apprendimento derivanti non da carenze 
motorie, ma   imputabili   a   negligenza,   disattenzione,   
incostanza   nella 

partecipazione, mancato rispetto delle regole della disciplina e 
del metodo di lavoro proposto dall’insegnante. 

La   valutazione   degli   alunni   esonerati   avverrà   in   base   alle 
capacità di osservazione, relazione, organizzazione delle attività 
affrontate dalla classe, collaborazione con compagni e docente, 

anche   tramite   compiti   di   assistenza   ed   arbitraggio   nelle 
discipline in programma. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Utilizzo della Lim e video via internet. 

Materiale degli argomenti trattati caricati su 
Classroom. 

Palestra. 
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Piccoli e grandi attrezzi. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 

 

RELIGIONE 

PROF. GAVINO FANCELLU 

 

La classe in oggetto può dirsi, complessivamente, difficile da 
gestire perché gli studenti hanno seguito con interesse episodico 
le lezioni e si sono mostrati disponibili solo marginalmente al di 
La classe in oggetto non può dirsi, complessivamente, facile da 
gestire perché una buona parte degli studenti, pur aperti al 
dialogo e al confronto dialettico, non sono ancora capaci di 
gestire un’eccessiva enfasi nell’esposizione delle loro opinioni. 
Tutti, comunque, hanno seguito con interesse le lezioni e, con il 
proseguire dell’anno, la maggior parte degli allievi è risultata 
abbastanza motivata e partecipe.  

Hanno sempre creato un clima collaborativo, atto ad un reale 
confronto critico e, a volte, approfondito. La crisi sanitaria 
dovuta al covid-19, tuttavia, pur rendendo difficile il contatto 
umano e relazionale, ha favorito un’intesa più ampia e ho notato 
un numero maggiore di allievi propensi ad adoperarsi a trattare 
le tematiche da me proposte.  

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  ormativa 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 
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-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 nei viaggi in 
Giappone e Thailandia.  

Gli articoli 7 e 8 della costituzione italiana 

Legge e volontà popolare  

La partecipazione come base per la tutela della democrazia  

gli articoli 19 e 20 della costituzione italiana 

Il Sinodo dell'Amazzonia  

La solidarietà, un valore in disuso 

Pane terreno e pane celeste 

La tempesta improvvisa 

Razze e razzismo 

La Pasqua cristiana 

La filosofia del libro di Sepulveda: la Gabbianella e il Gatto 

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 
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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 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

INGLESE 

PROF. SSA GIOVANNA MARIA 
PIRODDA 

La classe è costituita da 19 alunni che mostrano disomogeneità 
per quanto riguarda impegno, partecipazione e competenze 
conseguite. Nonostante le difficoltà generate dal contesto 
esterno, dalla didattica a distanza e dalla competenza 
comunicativa non adeguatamente consolidata, un buon numero 
di alunni ha partecipato all’attività didattica con impegno 
conseguendo risultati positivi. Altri alunni invece, hanno 
mostrato una mediocre capacità di interagire in modo 
responsabile e costruttivo, evidenziando uno studio superficiale 
e difficoltà di rielaborazione personale dei contenuti.  Nel 
complesso, a fine anno, sono riusciti ad acquisire alcuni fattori 
essenziali e conoscenze concernenti argomenti attinenti al loro 
ambito professionale e alcuni eventi fondamentali della storia e 
cultura britanniche e americane, attingendo e elaborando 
informazioni in rete o postate dalla docente per redigere brevi 
relazioni di carattere tecnico, valendosi di un semplice 
patrimonio lessicale ed espressivo della lingua. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Modulo 1: Marketing and Advertising 
The role of marketing 
On line marketing 
The marketing mix 
Market research 
Market segmentation 
Target/mass marketing 
Advertising  
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Research: Marketing a Sardinian Product 
 
 Modulo 2: Political Institutions 
The UK system of Government 
The separations of powers 
The UK Parliament 
The crown 
Political parties 
The USA system of Government 
The three branches of the US Government 
Political parties 
 
Modulo 3: International Trade 
International Trade 
International Trade and Covid 19 
International Trade and Brexit 
 
Modulo 4: Civilization 
The Great War 
The War Poets 
The Second World War 
 
Modulo 5: Educazione Civica 
The Single European Market 
The EU Political Institutions 
Brexit Timeline 2016-21 
 
Modulo 6: PCTO 
“Galluraplast Srl”: 
A Sustainable Business Plan 

ABILITA’: Gli alunni sono in genere in grado di capire idee principali e 
particolari significativi di testi   di carattere specifico e 
professionale e alcuni riescono a elaborare in modo 
sufficientemente corretto testi scritti sotto forma di risposte a 
questionari e sintesi ed esprimersi con accettabile 
comprensibilità su argomenti relativi all’ambito tecnico 
professionale, e  a argomenti di carattere storico e istituzionale  
anche se con una non  perfetta applicazione delle regole 
grammaticali,  sintattiche e di pronuncia. 

METODOLOGIE: Si è fatto ricorso a lezioni frontali e dialogate, cercando di 
coinvolgere gli studenti nel dialogo educativo. Sono state 
assegnate attività generalmente individuali per verificare la 
capacità di lavoro autonomo e l’acquisizione di conoscenze e 
competenze. Anche con le lezioni a distanza si è cercato di tener 
vivo il dialogo con tutti i mezzi a disposizione e gli alunni si sono 
potuti avvalere di materiali quali file di word e internet, schede 
pubblicate su classroom, questionari e schemi per poter 
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organizzare il lavoro assegnato.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per valutare gli aspetti produttivi della competenza comunicativa 
sono state somministrate prove di tipo soggettivo e di tipo 
oggettivo per la verifica delle abilità ricettive. Sono stati utilizzati 
strumenti quali: trattazione sintetica di argomenti, quesiti a 
risposta multipla, questionari, test vero/falso, interrogazioni 
brevi e/o interrogazioni individuali, etc.  
La valutazione della esposizione orale tiene conto della capacità 
di comprensione dei quesiti, utilizzo di un lessico appropriato e 
pronuncia anche se non proprio corretta ma che non infici la 
comprensione. 
Nella valutazione di fine periodo si è tenuto conto dei risultati 
delle prove sommative svolte in itinere e di elementi quali livelli 
di partenza, impegno, con/partecipazione, puntualità 
nell’esecuzione delle consegne e progressi conseguiti. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Sono stati utilizzati: libro di testo G.Zani-A. erranti “New B on 
the Net” Minerva Scuola, LIM, Internet,lavagna, google 
classroom 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

ITALIANO 

PROF. FRANCESCO COSSU 

- 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 sviluppare un 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) 

Età del Realismo: Positivismo, Naturalismo, Verismo e G.Verga 

Il Decadentismo, Giovanni Pascoli e il Simbolismo delle piccole cose 

Una nuova figura di intellettuale: Gabriele D’Annunzio  

Una nuova sensibilità poetica: il Crepuscolarismo  

 Il Romanzo piscologico: Italo Svevo 

 Tra Umorismo e Relativismo: Luigi Pirandello 
 

 

ABILITA’: 
Lingua: riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della 
lingua italiana con particolare riferimento al Novecento; 
riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, 
artistici, scientifici e tecnologici; utilizzare registri comunicativi 
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adeguati ai diversi ambiti specialistici; consultare dizionari e altre 
fonti informative per l'approfondimento e la produzione 
linguistica; sostenere conversazioni e colloqui su tematiche 
predefinite anche professionali; raccogliere, selezionare ed 
utilizzare informazioni utili all'attività di ricerca di testi letterari, 
artistici, scientifici e tecnologici; produrre testi scritti di diversa 
tipologia e complessità; elaborare testi di ambito professionale 
con linguaggio specifico. 

Letteratura: riconoscere e identificare l’evoluzione della cultura 
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto 
ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di 
riferimento; identificare e analizzare temi, argomenti e idee 
sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di altre 
letterature; cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di 
identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri 
Paesi; individuare i caratteri specifici di un testo letterario, 
scientifico, tecnico, storico, critico e artistico; interpretare testi 
letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di 
formulare un motivato giudizio critico.  

 

METODOLOGIE: II dialogo educativo è stato svolto secondo le seguenti modalità: 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Lezioni multimediali 

 Lezioni in video conferenza 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Verifiche aperte, strutturate e semi-strutturate (riassunto, 
schede di analisi, etc.); interrogazioni; produzione di testi scritti 
di diversa tipologia e complessità; oltre all'osservazione e verifica 
sistematica degli ambiti valutativi individuati dai criteri generali 
di valutazione, nello specifico si verificherà: capacità di ascolto e 
comprensione del testo; padronanza linguistica orale; capacità di 
analisi e sintesi; capacità critiche; competenze testuali; 
competenze comunicative. 

 

TESTI/STRUMENTI ADOTTATI 
Testi di narrativa, saggi, giornali, manuali, supporti informatici e 
audiovisivi, piattaforma Weschool, dispense, libro di testo in 
adozione. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla  Riconoscere gli aspetti Storico- Sociali e territoriali 
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fine dell’anno per la disciplina: 

STORIA 

PROF. FRANCESCO COSSU 

  Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze,       tecnologie e tecniche di riferimento 

 Colonialismo, Imperialismo, Belle époque, Età giolittiana 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Il Dopoguerra in Italia, il Biennio Rosso e La Rivoluzione Russa 

Ascesa e affermazione del Fascismo e del capo: Benito Mussolini. 

La nascita del regime 

Totalitarismo a confronto: Fascismo e Nazismo 

La Seconda guerra mondiale. La fine del Fascismo e la Resistenza 

 

ABILITA’: Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le 
radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e 
discontinuità; effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni 
culturali in un’ottica interculturale; utilizzare il lessico delle 
scienze storico-sociali; utilizzare ed applicare categorie, metodi e 
strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali ed 
operativi; utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, 
multimediali, siti web, ecc.). 

METODOLOGIE: Acquisire una conoscenza sistematica e allo stesso tempo 
approfondita della storia in rapporto ai vari eventi economici, 
sociali, e politici. Utilizzare le conoscenze per elaborare e 
produrre testi e relazioni, acquisendo capacità critiche per 
affrontare situazioni problematiche in ambito culturale, sociale e 
storico e mettere in atto il cosiddetto problem-solving. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Interrogazioni orali, verifiche scritte con quesiti a risposta aperta 
o multipla; trattazione sintetica degli argomenti; oltre 
all'osservazione e verifica sistematica degli ambiti valutativi 
individuati dai criteri generali di valutazione, nello specifico si 
verificherà: capacità di ascolto e comprensione del testo; 
padronanza del lessico delle scienze storico-sociali; capacità di 
analisi critica e sintesi. 

 

TESTI/STRUMENTI ADOTTATI Manuali, internet, carte tematiche, saggi, biblioteca dispense, 
piattaforma G-SUITE, libro di testo in adozione 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la 

La classe è composta da 19 alunni e tutti risultano positivamente 
integrati e facenti parte del gruppo. 

All’interno della classe possono essere individuati due gruppi. 
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disciplina: 

MATEMATICA  

PROF.SSA CARTA ANTONELLA 

Un primo gruppo, rappresentato dagli alunni promossi con 
merito dalla classe IV alla classe V, il quale risultava all’inizio 
dell’a.s. già in possesso di un funzionale metodo di studio e di 
sufficienti conoscenze di base. 

Un secondo gruppo, promosso in seguito alla redazione del PAI, 
che ha evidenziato difficoltà durante il corrente anno scolastico, 
imputabile a lacune di base pregresse ma, soprattutto, come già 
sottolineato, ad impegno limitato nello studio a casa. 

Di conseguenza, il raggiungimento degli obiettivi stabiliti non è 
stato certamente uguale per tutti gli alunni, dal momento che 
diverse sono le capacità dei singoli e soprattutto per il differente 
impegno nello studio della disciplina.  

I contenuti programmati all’inizio dell’anno, hanno subito tagli 
anche a causa della situazione pandemica che ha visto 
l’alternarsi della DaD alla didattica in presenza. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 La ricerca operativa e le sue fasi 
 

 La funzione lineare e i problemi di scelta nel continuo 
Rappresentazione nel piano della funzione lineare forma 
completa e incomplete  
Rette parallele e perpendicolari funzioni del costo fisso, 
costo variabile e totale 
Il punto di equilibrio 
La funzione del guadagno 

 

 I problemi di scelta nel continuo in condizioni di certezza 
Risoluzione dei problemi di scelta nel continuo 
Ricerca della quantità minima da produrre per non essere 
in perdita e del guadagno massimo 

 

 Funzione quadratica 
Soluzione algebrica della forma completa, pura e spuria 

Rappresentazione nel piano della parabola 

I problemi di scelta nel continuo con funzione                   
quadratica 

 Risoluzione dei problemi in condizioni di certezza, effetti 
immediati con funzione di   2 grado 

 

 Problemi delle scorte con funzione obiettivo iperbole 
Rappresentazione dell'iperbole equilatera 
Funzione somma: retta e iperbole 
Risoluzione e problematiche del magazzino con la ricerca 
della quantità ideale da ordinare per rendere minimi i 



31 

 

costi 
 

 Problemi di scelta con variabile discreta 
              Risoluzione di problemi con variabile discreta 

 

 Risoluzione di problemi di scelta tra più alternative 
 

 Problemi di scelta in condizioni certe con effetti differiti 
Risoluzione di problemi con effetti differiti condizioni 
certe 

 
                    

 Problemi di scelta in condizioni aleatorie 
Gli eventi e la probabilità 

Problemi di scelta in condizioni aleatorie effetti     
immediati                   

ABILITA’: In termini di saperi indispensabili, alla data odierna parte degli 
alunni ha conseguito pienamente   

      i seguenti obiettivi programmati: 

- Riconoscere una funzione e saperla rappresentare con gli 
strumenti matematici a disposizione; 

- Acquisizione degli elementi essenziali della matematica 
generale per la risoluzione dei problemi di economia 
aziendale; 

- Conoscenza dei principali fondamenti della ricerca 
operativa. 

L’impegno e l’applicazione nello studio della disciplina sono 
stati per altri superficiali, in particolare nei periodi di 
attivazione della DaD, con un profitto di conseguenza non 
positivo e con risultati migliorati solo nell’ultimo periodo. 

METODOLOGIE: Lezione frontale per i periodi relativi alla didattica in 
presenza e per le introduzioni di carattere generale, lezione 
dialogata e interattiva anche con l'utilizzo di strumenti 
informatici e multimediali (LIM e computer), DaD con 
pubblicazione del materiale oggetto di studio nella classe 
virtuale, problem solving con correzione continua degli 
esercizi proposti, conduzione dello studente all’ acquisizione 
di un concetto o di una abilità attraverso esercitazioni, 
concetti semplificati, spiegazioni con approccio operativo e 
con l’utilizzo della calcolatrice.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione si fa riferimento alla griglia approvata dal 
Collegio dei Docenti ed inserita nel PTOF. 
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TESTI/STRUMENTI ADOTTATI  
Massimo Bergamini – Graziella Barozzi – Anna Trifone 
Matematica.rosso ,Zanichelli. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

SCIENZA DELLE FINANZE 

PROF. GIUSEPPE MU 

 

La classe composta da  diciannove  studenti frequentanti,  si 
presenta in linea generale  con un livello di preparazione che può 
dirsi globalmente  discreto  .Nel contesto complessivo , peraltro , 
vi è da rilevare che  circa la metà   della classe , grazie a capacità 
individuali  ed alla attitudine per la materia ,ha  raggiunto un 
livello di preparazione discreto e anche ,in qualche caso ,ottimo. 
Su un livello sicuramente discreto  di preparazione si è attestato  
il resto della classe .D'altro canto,per tutti , l’apprendimento 
della disciplina  è stato verificato con le periodiche interrogazioni 
e verifiche sporadicamente con test scritti a valenza orale    e 
prevalentemente con verifiche orali, che  hanno consentito di 
saggiare  in modo compiuto e costante   la preparazione 
raggiunta. 

Naturalmente ,soprattutto, nel secondo quadrimestre la 
didattica  e i momenti valutativi sono stati adattati alla 
situazione emergenziale che ha portato a dover adottare la 
didattica a distanza . In tale situazione anche la valutazione 
attraverso verifiche effettuate sulla piattaforma Classroom ha 
ovviamente risentito della particolarità dal punto di vista 
colloquiale  relazionale e approccio didattico . Nonostante le 
enormi e impreviste difficoltà del lavoro docente e del relativo 
apprendimento dei discenti ,mancando la presenza in classe con 
tutto ciò che ne consegue , si può concludere che le conclusioni 
possono dirsi positive. 

Il monte ore annuale per la materia è di 99 ore , che si è diviso in 
n°  44  ore per il primo quadrimestre 

e n° 33 ore (al 15 maggio) per il secondo quadrimestre , con un 
totale effettivo finora di 77 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

MODULO . 1  

UNITA' 2- GLI STRUMENTI DELLA POLITICA  ECONOMICA  

 1-Le diverse modalità dell’intervento  pubblico  

 2-La politica fiscale 

 3-La politica monetaria 

 4-La regolazione 

 5-L’esercizio di imprese pubbliche 

 6-La gestione del demanio e del patrimonio 

UNITA’ 5- POLITICA ECONOMICA NAZIONALE ED INTEGRAZIONE 
EUROPEA 
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1- L’integrazione europea 

MODULO 2  

UNITA' 1 - LA  SPESA PUBBLICA 

1-La struttura della spesa pubblica 

5-La struttura della spesa pubblica in Italia 

UNITA’ 2 - LE ENTRATE PUBBLICHE  

1-Il sistema delle entrate pubbliche 

2-Classificazione delle entrate 

3-I prezzi 

4) la redistribuzione del reddito nazionale 

MODULO 3  

UNITA'  1 -FUNZIONI E STRUTTURA DEL BILANCIO  

1-Le funzioni del bilancio 

2-La normativa sul bilancio 

3-Caratteri del bilancio 

4-I principi del bilancio (pag.168-176) 

UNITA’ 2 - LA MANOVRA DI BILANCIO  

1-L’impostazione del bilancio (pagg175-176-177) 

2-La legge di  approvazione del bilancio 

4-La gestione i controlli 

5-Il rendiconto generale dello Stato 

MODULO 4  

UNITA’ 1 – LE IMPOSTE E IL SISTEMA TRIBUTARIO 

1-L’imposta 

2-Le diverse tipologie delle imposte 

UNITA’ 2- L’EQUITA’ DELL’IMPOSIZIONE  

1-Universalità e uniformità dell’imposizione  

3-Gli indicatori della capacità contributiva 

UNITA’ 4- GLI E  ETTI ECONOMICI DELL’IMPOSIZIONE 

1-Effetti macroeconomici e microeconomici del prelievo fiscale 

2-L’evasione fiscale 
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3-l’elusione fiscale 

4-La rimozione 

 MODULO  5  

 UNITA’ 1 - STRUTTURA DEL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO  

1-Evoluzione del sistema tributario italiano ( solo pag 283) 

2-Lineamenti del sistema vigente 

3-Princìpi costituzionali 

ABILITA’: 

 

 

1-Obiettivi Comportamentali. 

a)- il rispetto di se e degli altri; 

b)- la partecipazione ed alle responsabilità sociali; 

c)- l’autocontrollo negli atteggiamenti e nel linguaggio. 

2- Cognitivi 

a) discreta capacità di orientarsi sulla maggior parte degli 
argomenti proposti, anche con l’aiuto, non sostanziale del 
docente; 

b)- discreta e anche buona   capacità di utilizzare la lingua 
italiana anche relativamente ai diversi linguaggi settoriali; 

c)- saper analizzare, sintetizzare e rielaborare, in maniera più che 
discreta, i contenuti trattati; 

d)- capacità di elaborare autonomamente e di coordinare anche 
in dimensione interdisciplinare; 

METODOLOGIE: spiegazioni e lezioni frontali ,discussioni su singoli argomenti , 
approfondimenti su parti del programma più rilevanti ed 
interessanti con utilizzo della LIM .Nel secondo quadrimestre è 
stata usata la D.A.D. nella piattaforma Classroom con tutte le 
metodologie offerte da tale piattaforma . 

 CRITERI DI VALUTAZIONE: sono state utilizzate  le griglie e i criteri  elaborate dal CdC, con   
opportuni adeguamenti complessivi in ragione della 
emergenziale situazione affrontata nel corso dell’anno 
scolastico. 

In particolare, per la  definizione del livello di sufficienza nella 
disciplina ci si è attenuti a quanto segue: 

Conoscenze : indicano il risultato dell’assimilazione di 
informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono 
l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore 
di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche 
e/o pratiche. 
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Competenze : indicano la comprovata capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
tecnico-professionale e/o personale; le competenze sono 
descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

Capacità :indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare  
know-how per  portare a termine compiti e risolvere problemi; le 
abilità  sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e 
l’uso di metodi,  materiali, strumenti). 

 TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

*LIBRO DI TESTO;  *MATERIALI per la  Didattica a distanza 
attraverso la piattaforma G-SUITE   

 COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

DIRITTO PUBBLICO 

PROF. GIUSEPPE MU 

 

La classe composta da  diciannove  studenti frequentanti,  si 
presenta in linea generale  con un livello di preparazione che può 
dirsi globalmente  discreto  .Nel contesto complessivo , peraltro , 
vi è da rilevare che  circa la metà   della classe , grazie a capacità 
individuali  ed alla attitudine per la materia ,ha  raggiunto un 
livello di preparazione discreto e anche ,in qualche caso ,ottimo. 
Su un livello sicuramente sufficiente  di preparazione si è 
attestato  il resto della classe .D'altro canto,per tutti , 
l’apprendimento della disciplina  è stato verificato con le 
periodiche interrogazioni e verifiche sporadicamente con test 
scritti a valenza orale    e prevalentemente con verifiche orali, 
che  hanno consentito di saggiare  in modo compiuto e costante   
la preparazione raggiunta. 

Naturalmente ,soprattutto, nel secondo quadrimestre la 
didattica  e i momenti valutativi sono stati adattati alla 
situazione emergenziale che ha portato a dover adottare la 
didattica a distanza . In tale situazione anche la valutazione 
attraverso verifiche effettuate sulla piattaforma Classroom ha 
ovviamente risentito della particolarità dal punto di vista 
colloquiale  relazionale e approccio didattico . Nonostante le 
enormi e impreviste difficoltà del lavoro docente e del relativo 
apprendimento dei discenti ,mancando la presenza in classe con 
tutto ciò che ne consegue , si può concludere che le conclusioni 
possono dirsi positive. 

Il monte ore annuale per la materia è di 99 ore , che si è diviso in 
n°  44  ore per il primo quadrimestre 

e n° 33 ore (al 15 maggio) per il secondo quadrimestre , con un 
totale effettivo finora di 77 

 CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

-Gli attori Istituzionali 

- La Costituzione e la forma di Governo 
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 -I principi fondamentali della Costituzione 

- L’Ordinamento dello Stato 

- Il Parlamento 

-Il Governo e le sue funzioni politiche e amministrative 

-La Corte Costituzionale 

- Il Presidente della Repubblica 

- La Magistratura e la funzione giurisdizionale 

- La Pubblica Amministrazione 

- Le IstituzionI dell’U.E. 

 ABILITA’: Conoscenze :  

I principi fondamentali del diritto pubblico ed i principali 
meccanismi del diritto costituzionale, nonché i principi regolatori 
dell’attività giuridico/istituzionale e del bilancio dello Stato.  

      Abilità:  

Analizzare situazioni e rappresentarle utilizzando appropriato 
linguaggio tecnico giuridico. 

      Competenze 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri delle discipline 
giuridico-economiche per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni e situazioni. 

  Comprendere la ratio delle norme relative al 
funzionamento dei principali organi costituzionali. 

 Comprendere il nesso causa-effetto tra le scelte 
economico finanziarie dello Stato ed i comportamenti dei 
cittadini. 

 METODOLOGIE: approcci didattici,  tipologia di attività e modalità di lavoro : 

Il dialogo educativo è stato svolto secondo le seguenti modalità: 

- Lezione frontale per le introduzioni di carattere generale. 
- Discussioni in classe e attraverso la DAD 
- Lezione interattiva con la partecipazione degli alunni 

attraverso verifiche formative; 
- Utilizzo della lim 
- Gsuite-classroom DAD 
- Libro di testo 
- Dispense 
- Video lezioni 

 CRITERI DI VALUTAZIONE Verifiche  

 strumenti per la verifica formativa  ( controllo in itinere del 
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processo di apprendimento ). 

 Il controllo dei livelli di apprendimento è avvenuto attraverso : 

attività in classe, in presenza e prevalentemente a distanza, con 
verifiche formative sulle nozioni possedute, ma anche ad altri 
aspetti  relativi  ad abilità  possedute (capacità di elaborare in 
modo personale la proprietà di linguaggio, partecipazione al 
dialogo educativo.)  

 

Strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto 
scolastico ai fini della valutazione). 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

 Raccolta di dati durante le prove scritte e 
prevalentemente sotto forma orale 

 Raccolta di dati durante le attività proposte, con verifiche 
formative sulle nozioni possedute, ma anche ad altri 
aspetti  relativi  ad abilità  possedute ( capacità di 
elaborare in modo personale la proprietà di linguaggio, 
partecipazione al dialogo educativo.)  

Valutazione 

La valutazione è avvenuta secondo quanto stabilito attraverso le 
griglie comuni di valutazione 

 TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

*LIBRO DI TESTO;  *MATERIALI per la  Didattica a distanza 
attraverso la piattaforma G-SUITE   

 COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno 

LINGUA STRANIERA FRANCESE 

PROF.SSA COSSU SARA 

 

La classe in generale è apparsa propensa al dialogo educativo. 
Alcuni alunni hanno mostrato interesse costante e hanno 
profuso una partecipazione attiva alle lezioni, altri meno. Il livello 
di competenze raggiunto mediamente può essere definito 
discreto. 

Nella fattispecie, gli studenti sanno:  

-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 sviluppare un modo diverso di 
elaborare le informazioni. 
-Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali. 

 CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso moduli) 

- La première guerre mondiale 
- Guillame Apollinaire : le poète soldat  
- La seconde guerre mondiale 
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- Les hommes de la Résistence : lettre de René Roussey à 
sa femme 

- Le vélo d’hiver 
- Zola : Lecture et analyse de “J’accuse” 
- Les Institutions françaises 
- Victor Hugo et le rêve européen 
- Le marketing 
- Esercizi di comprensione e produzione scritta sui 

principali temi commerciali e di attualità 
- EDUCAZIONE CIVICA: 
- Lecture et analyse de “Un jour viendra” 
- L’euroscepticisme et le souveranisme des Ėtats 

européens 
- La Brexit 

PCTO: 
        “Galluraplast Srl”: 

- Un  Business Plan Soutenible 

a ABILITÁ Lettura, comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale; 
capacità di analisi del testo 

 METODOLOGIE Lezioni frontali partecipate 
Flipped classroom 
Cooperative learning 
Problem Solving 

 CRITERI DI VALUTAZIONE Verifiche scritte e orali, formative e sommative 

 TESTI/MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo in adozione “Le monde des affaires”, internet, 
carte tematiche, dispense, piattaforma G-SUITE, libro di testo in 
adozione, laboratorio di lingue. 
I materiali per la didattica a distanza sono rappresentati da slides 
di powerpoint e files doc. word in formato pdf, lezioni live, 
audio-lezioni e sono stati resi disponibili nella piattaforma di 
classroom e nel registro elettronico sezione “didattica”. 
 
 

   
  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

ECONOMIA AZIENDALE 

PROF. ANTONIO COSSU 

 - Utilizzare il linguaggio e i metodi propri dell'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 

Il sistema informa vo direzionale e la contabilità ges onale. 
L’ogge o di misurazione. La classi cazione dei cos . La 
contabilità ges onale a supporto delle decisioni aziendali.  La 
break even analysis. La contabilità a cos  dire  (direct cos ng). 
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moduli) La contabilità a cos  pieni (full costing). Il calcolo dei costi basato 
sui volumi. 
I centri di costo e il metodo ABC (Activity Based Costing). I costi 
congiunti, i costi standard. 

La pianificazione strategica e aziendale. Il controllo di gestione. Il 
budget. La redazione del budget. I budget settoriali. Il budget 
degli investimenti fissi. Il budget finanziario. Il budget economico 
e il budget patrimoniale. Il controllo budgetario. L’analisi degli 
scostamenti. Il reporting. 

Le immobilizzazioni. Il leasing finanziario. Il personale 
dipendente. Gli acquisti e le vendite. Il sostegno pubblico alle 
imprese. Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine 
esercizio. La situazione contabile finale. Le scritture di epilogo e 
chiusura. 

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. 

Le imposte indirette e dirette. Il concetto di reddito d’impresa. I 
principi di determinazione del reddito fiscale. La base imponibile 
IRES e IRAP. Il reddito imponibile IRPEF e IRES. La liquidazione 
delle imposte nei soggetti IRPEF. La liquidazione delle imposte 
nei soggetti IRES.  

 

 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 
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programmi di contabilità. 

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

-Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa, per realizzarea vità 
comunicative con riferimento a differenti contesti. 
- Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione 
sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità 
sociale d’impresa. 

 METODOLOGIE: Lezioni frontali e partecipate, 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. Causa 
pandemia, si sono privilegiate le lezioni in dad  

 CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Verifiche scritte tradizionali e test di autoverifica; Accertamenti 
orali, esercitazioni alla lavagna; 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: MASTER 5 IN ECONOMIA AZIENDALE 
di P. Boni, P. Ghigini, C. Robecchi, B. Trivellato, Ed. Mondadori 
Education-Scuola&Azienda. 

Codice Civile. 

Lavagna tradizionale/Lim. 

Dispense del docente tramite slide e formati pdf. 

Materiale fruibile tramite internet. 

I materiali per la didattica a distanza sono rappresentati da slides 
di powerpoint e files doc. word in formato pdf, lezioni live, 
audio-lezioni e sono stati resi disponibili nella piattaforma di 
classroom e nel registro elettronico. 
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Elaborato per il colloquio dell’Esame di Stato 
 

Discipline caratterizzanti: ECONOMIA AZIENDALE 

 

ASSEGNAZIONE ELABORATI AGLI STUDENTI DELLA CLASSE 5^A AFM-A.S. 2020-2021 

 

N. Traccia n….  ed argomento da trattare 

1 TRACCIA N.2- IMPRESE INDUSTRIALI E FULL COSTING 

2 TRACCIA N.1- GESTIONE D’IMPRESA E B.E.A. 

3 TRACCIA N.3- LA MISSION DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED IL DIRECT COSTING 

4 TRACCIA N.5- BUDGET, BUDGET SETTORIALE E GLOBALE ECONOMICO 

5 TRACCIA N.4- I COSTI DELLA GESTIONE INTERNA E L’A.B.C. 

6 TRACCIA N.9- PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO D’ESERCIZIO 

7 TRACCIA N.2- IMPRESE INDUSTRIALI E FULL COSTING 

8 TRACCIA N.5- BUDGET, BUDGET SETTORIALE E GLOBALE ECONOMICO 

9 TRACCIA N.7- FATTORE LAVORO, CONTABILITA’ E BILANCIO 

10 TRACCIA N.3- LA MISSION DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED IL DIRECT COSTING 

11 TRACCIA N.9- PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO D’ESERCIZIO 

12 TRACCIA N.6- IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE E LA CONTABILITA’ E 
BILANCIO 

13 TRACCIA N.4- I COSTI DELLA GESTIONE INTERNA E L’A.B.C. 

14 TRACCIA N.10- IMPOSTE DIRETTE E BILANCIO D’ESERCIZIO 

15 TRACCIA N.1- GESTIONE D’IMPRESA E B.E.A 

16 TRACCIA N.8- FATTORE CAPITALE, CONTABILITA’ E BILANCIO 

17 TRACCIA N.9- PRINCIPI CONTABILI E BILANCIO D’ESERCIZIO 

18 TRACCIA N.6- IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE E LA CONTABILITA’ E 
BILANCIO 

19 TRACCIA N.7- FATTORE LAVORO, CONTABILITA’ E BILANCIO 
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Testi oggetto di studio per il colloquio dell’Esame di Stato 
 

Disciplina: ITALIANO 

 

ASSEGNAZIONE ELABORATI AGLI STUDENTI DELLA CLASSE 5^A AFM-A.S. 2020-2021 

 

argomento da trattare e testo 
IL CREPUSCOLARISMO – “CHI SONO” – ALDO PALAZZESCHI 

POSITIVISMO – VERGA – “CAVALLERIA RUSTICANA” – VITA DEI CAMPI 

D’ANNUNZIO – “LA SABBIA DEL TEMPO” – LE LAUDI IN GENERALE 

IL CREPUSCOLARISMO – “NE LA CORTE TRE STRACCI ASCIUGARE” – CORRADO 
GOVONI 

VERGA: POETICA E CICLO DEI VINTI 

D’ANNUNZIO – “LE STIRPI CANORE” – POETICA  

SVEVO – “IL FUNERALE MANCATO” – LA COSCIENZA DI ZENO 

VERGA: “2° CAPITOLO DEI “MALAVOGLIA” 

SVEVO - PREFAZIONE ALLA “COSCIENZA DI ZENO” 

VERGA – PREFAZIONE AL CICLO DEI VINTI 

PASCOLI – “X AGOSTO” E “MYRICAE” 

PASCOLI - “NOVEMBRE” E “MYRICAE” 

 POSITIVISMO – VERGA - “LE NOVITÀ DEL PROGRESSO” – LA SOCIETÀ DI MASSA.  

D’ANNUNZIO – “LA PIOGGIA NEL PINETO” – “ALCYONE” 

VERGA - 1° CAPITOLO DEI “MALAVOGLIA” 

 VERGA - 3° CAPITOLO DEI “MALAVOGLIA” 

BAUDELAIRE – “SPLEEN” – I FIORI DEL MALE 

PASCOLI – “NEBBIA” – “I CANTI DI CASTELVECCHIO” 

PIRANDELLO – “COSÌ È SE VI PARE” 
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IL CONSIGLIO D CLASSE  
 

 Nominativo Materia Firme 

1 MU GIUSEPPE Diritto  

2 MU GIUSEPPE Scienza delle Finanze  

3 ANTONIO COSSU Economia Aziendale  

4 FRANCESCO COSSU Lingua e Letteratura italiana  

5 FRANCESCO COSSU Storia  

6 ANTONELLA CARTA Matematica  

7 GIOVANNA MARIA 

PIRODDA 
Inglese  

8 MICHELE VERMIGLIO Scienze Motorie  

9 GAVINO FANCELLU Religione  

10 SARA COSSU  Francese  

 

Il presente documento della classe V^AFM  comprende numero 43 pagine è stato approvato dal 

Consiglio di Classe . 

 

 

 

 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe 

              Prof.ssa SARA COSSU 
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