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2. IL CONTESTO 
Il comune di Valledoria nasce nel 1960 dalla fusione delle località di Codaruina, Santa Maria Coghinas, La 

Muddizza e La Ciaccia, le prime due provenienti dal comune di Sedini e le altre da quello di Castelsardo; dal 

1983 anche Santa Maria Coghinas ha ottenuto autonomia amministrativa, per cui Valledoria resta costituita 

dalle tre località di Codaruina, La Muddizza e La Ciaccia. Il territorio comunale si sviluppa nel settore nord-

occidentale della Sardegna e si estende per circa 25 kmq nella Bassa Valle del fiume Coghinas. 

Valledoria si colloca in una posizione non distante dai principali centri del territorio. Sebbene non baricentrica, 

non dispone di stazioni ferroviarie nel proprio territorio e la stazione più vicina è situata a 30 Km di distanza, 

nel comune di Sorso e fa riferimento alla linea complementare Sassari-Sorso. Il territorio comunale è 

attraversato dalla strada statale 134. Il collegamento con la rete del traffico aereo, per i voli nazionali e 

internazionali, è effettuato dagli aeroporti di Alghero e Olbia situati ad una distanza di circa 80 km. I porti di 

riferimento sono collocati a 40 km circa per quel che riguarda Porto Torres e 80 Km per quel che riguarda le 

strutture portuali site nell’area di Olbia. 

Valledoria è un comune costiero, le sue potenzialità sono da ricercare nella specificità dei sistemi ambientali 

che hanno dato origine a risorse importanti connesse alle attività agricole ed alla fruizione turistica e ricreativa. 

La notevole fertilità dei suoli e la disponibilità della risorsa idrica superficiale e sotterranea, hanno favorito lo 

sviluppo dell’agricoltura specializzata. Altre opportunità offerte dal territorio sono rappresentate dai sistemi 

ambientali come le spiagge, i campi dunari con le formazioni a ginepro, le zone umide della foce fluviale, 

ecosistemi ricchi di biodiversità, che favoriscono processi di fruizione naturalistica e turistico-ricreativa, anche 

in riferimento al loro elevato grado di naturalità. 

Nel territorio di Valledoria sono presenti 503 imprese attive su 593 registrate. I settori di attività che contano 

il maggior numero di imprese sono quelli relativi al commercio (127), alle costruzioni (101), ai servizi (90) e 

all’agricoltura, silvicoltura e pesca (86 imprese attive). Appare rilevante anche il settore di attività turistico, con 

63 imprese attive nel settore alberghiero e della ristorazione. Per quanto riguarda le imprese attive del settore 

primario, a fronte di un aumento del numero di imprese registrato per tutti gli altri settori, si rileva un calo del 

3,37% nel numero di imprese agricole attive rispetto al 2014, chiaro segnale dell’abbandono delle campagne; 

tra le 86 aziende agricole presenti a Valledoria, 59 si dedicano alla coltivazione, in particolare di specie orticole, 

18 operano nell’ambito dell’allevamento di animali, 7 si dedicano alla coltivazione associata all’allevamento di 

animali e 2 sono attive nel settore della pesca. A Valledoria ci sono 132 imprese artigiane attive. Nel settore 

manufatturiero, si rileva un incremento percentuale del numero di aziende del settore pari all’8%, mentre nel 

settore delle costruzioni, al 2015, si registra un incremento del 2,02%. Il numero di imprese dedite al 

commercio si mantiene stabile, la maggior parte delle quali (70) operano in esercizi specializzati. A Valledoria 

sono presenti 7 strutture ricettive alberghiere, 3 alloggi vacanze e due campeggi. Per quanto riguarda il settore 

della ristorazione, sono presenti 22 ristoranti e 29 bar e esercizi simili. 
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3. 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 

 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. 

4. 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’interno 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. 

3.1 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 linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 

sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. Il Perito in Amministrazione, 

Finanza e Marketing è in grado di: -partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e 

contributo personale in particolare nei modi seguenti:  

-operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento;  

-operare per obiettivi e per progetti;  
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-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 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 QUADRO ORARIO AFM 
 

BIENNIO CLASSI 

MATERIE I II 

RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1 1 

ITALIANO 4 4 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 

PRIMA LINGUA STRANIERA : INGLESE 3 3 

SECONDA LINGUA STRANIERA: FRANCESE, T 3 3 

MATEMATICA 4 4 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2 
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DIRITTO ED ECONOMIA 2  2 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2  – 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) – 2 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 

INFORMATICA 2 2 

GEOGRAFIA 3 3 

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 

PRIMA LINGUA STRANIERA: INGLESE 3 3 3 

SECONDA LINGUA STRANIERA (FRANCESE) 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 

INFORMATICA 2 2 – 

ECONOMIA AZIENDALE 6 7 8 

DIRITTO 3 3 3 

ECONOMIA POLITICA 3 2 3 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

TOTALE 32 32 32 

 

5. PROFILO E STORIA DELLA CLASSE 
 

La classe 5^A AFM di Valledoria si componeva, all’inizio dell’anno scolastico, di 18 alunni (8 femmine e 10 

maschi), ma due studenti (un ragazzo e una ragazza) non hanno mai frequentato costantemente le lezioni. 

Attualmente, pertanto, la classe è composta da 16 studenti (7 femmine e 9 maschi). Due allievi sono 

diversamente abili, legge 104/92, seguiti da due insegnanti di sostegno. Un’alunna segue la programmazione 

differenziata art. 3,3 e l’altro la programmazione per obiettivi minimi art 3,1. Un altro alunno manifesta 

Disturbi Specifici di Apprendimento e per lui è stato redatto un Piano Didattico Personalizzato secondo la legge 

170 del 2010. Per questi tre casi si vedano  i due PEI e il PDP allegati al presente documento. 

Il bacino di utenza della popolazione scolastica dell’Istituto, comprendente la Valle del Coghinas, i paesi di 

Trinità, Isola Rossa, Badesi, e, in minima parte, Castelsardo e Perfugas è caratterizzato da un variegato tessuto 

sociale, con una diffusa carenza di strutture culturali, dove la scuola costituisce una presenza insostituibile, 

come agenzia di formazione. Sotto il profilo educativo si osservano in diversi studenti alcuni atteggiamenti che 

costituiscono la causa principale di un disagio che tende a diffondersi: 

 • la difficoltà nella comunicazione, sia scritta sia orale. Superficiale la disponibilità all'ascolto 

 • l'abitudine, deresponsabilizzante,  alla reiterabilità, ad libitum, delle decisioni 

• la mancanza di prospettiva storica in cui collocare anche la propria vicenda personale  

• la difficoltà nel collegare i singoli fenomeni in un più ampio quadro sintetico che li renda significativi.  

 

Di fatto, la  conseguenza di tali atteggiamenti è l'assenza di motivazione, la passiva partecipazione, il rifiuto 

dell’'offerta formativa che è spesso vista come imposizione, al posto della richiesta consapevole e propositiva 

di opportunità educative. Per questo l'istituto offre agli studenti le occasioni e gli strumenti per contribuire 

incisivamente alla formazione della loro personalità, ed in particolare per favorire:  

• la motivazione allo studio  

• i processi di crescita culturale e sociale 

• lo sviluppo delle capacità critiche e di lettura del mondo in cui vivono 

• l’attitudine alla collaborazione e all’assunzione di responsabilità 

• le capacità di comunicazione e di interazione. 

 

La situazione attuale, pertanto, registra una certa eterogeneità sia nei livelli di partecipazione al percorso di 

crescita emotiva ed educativa sia nella motivazione e nell'impegno profusi. Il quadro globale e complessivo del 

processo di crescita verso la maturità, e in un'ottica finalizzata al raggiungimento del senso di responsabilità 

degli alunni, appare solo parzialmente positivo. I fattori umani che hanno contribuito a creare tale clima sono 
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legati alla disponibilità solo di alcuni alunni a svolgere le attività di classe con spirito attivo, con correttezza e 

rispetto delle regole e grazie a quella curiosità come spinta motivazionale per indagare nelle pieghe del sapere. 

Di conseguenza, emerge, nel complesso, una certa propensione a un apprendimento di carattere prettamente 

mnemonico e basato su un metodo che si potrebbe definire chiuso o non aperto alla ricerca dei percorsi 

tematici e concettuali e caratterizzato da una incostante partecipazione al dialogo educativo.  

Nel corso del triennio la socializzazione tra i ragazzi, tuttavia, ha raggiunto nel complesso livelli discreti, con 

rapporti interpersonali solidali. 

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

parte, dovuto, anche e sicuramente allo scenario inaspettato creato dalla situazione sanitaria per il covid-19. 

Non si può, pertanto, definire positivo sia perché è mancata una motivazione forte e ricca, sia per la mancanza 

di una partecipazione attiva ed entusiasta. La classe, infatti, non si è dimostrata, nel complesso, disponibile ad 

accogliere le sollecitazioni e le strategie fondate su un sereno, attento e costruttivo dialogo educativo, messe 

in atto dal consiglio di classe con l’utilizzo delle tecnologie moderne. Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari 

programmati sono stati raggiunti in minima parte da una modesta percentuale di allievi, mentre si sono 

registrati casi di alunni che hanno palesano carenze e lacune di natura linguistica ed espressiva in tutte le 

discipline, ma anche assenza di sistematicità nello studio. Gli alunni hanno conseguito un mediocre livello di 

competenze e abilità nell’ambito linguistico e antropologico e una mediocre preparazione nell’ambito tecnico 

e logico-matematico.  

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

a causa della crisi sanitaria succitata. 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.  

A ciò si aggiunga l’elevato numero degli alunni che attraverso prestazioni in live, scarse, hanno mostrato tutte 

le lacune e le difficoltà a conseguire un buon metodo di studio nelle varie discipline. Tale situazione ha 

determinato oggettive difficoltà rispetto ai tempi di svolgimento dei moduli disciplinari programmati e 

riprogrammati. 

A niente sono valsi gli appelli, più o meno espliciti, di tutti i docenti e i rilievi marcati nei consigli di classe. Una 

nota, tuttavia, giustificativa, può essere ascritta a loro favore se si osserva il percorso triennale della classe. 

Come evidenziato sopra e nel riquadro sottostante, titolato: Continuità didattica. Si nota il variegato alternarsi 

di docenti, da un anno all’altro, in particolare dalla terza, anche per materie di indirizzo e con un alto numero 

di ore settimanali. Senza volere con ciò addurre giustificazioni semplicistiche, si può, tuttavia, riconoscere ai 

ragazzi un livello maggiore di difficoltà negli approcci alle varie tematiche, anche di indirizzo, essendosi dovuti 

relazionare, infatti, con metodi e didattiche e linguaggi espressivi talvolta molto differenti gli uni dagli altri, con 

docenti sempre diversi, giunti nella nostra scuola anche ad anno scolastico iniziato. 

Per un maggior dettaglio per singola disciplina si vedano le relazioni e programmi più avanti riportati. 

6. DATI AMMESSI/NON AMMESSI NEL TRIENNIO 
 

A.S. n. iscritti Inserimenti 

successivi 

Trasferimenti/abbandoni n. ammessi 

2018/2019 IIIAFM 17 0 6 11 

2019/2020 IVAFM 11 7 0 18 

2020/2021 VAFM 18 0 2 16 



10 

 

7.  CONTINUITÀ DIDATTICA  
 

 

 

MATERIA 
INSEGNANTE  INSEGNANTE INSEGNANTE 

CLASSE ^3  CLASSE 4^ CLASSE ^5 

ITALIANO E STORIA Maria Luciana Latte Maria Rita Stangoni Eleonora Secori  

MATEMATICA Martino Bianco Pasqualina Serra Giovanna Rimedia Beccu  

DIRITTO Alessandra Cocco Giovanni Narciso Ermini Giovanni Narciso Ermini  

ECONOMIA POLITICA Alessandra Cocco Giovanni Narciso Ermini Giovanni Narciso Ermini  

EC. AZIENDALE Maria Elena Pirisinu Matteo Depperu Matteo Depperu  

FRANCESE Daniel Rudas Sara Cossu Sara Cossu  

INGLESE Laura Villa Vittoria Cossu Marco Benedetto Ciarula  

INFORMATICA Giuseppe Milano Luca Piergentili ---------  

SOSTEGNO Piergiorgio Floris Paola Piretta Maria Rita Stangoni  

SOSTEGNO Lorenzo Murru Luciano Mattana Mauro Savigni  

RELIGIONE Gavino Fancellu Michele Chessa Gavino Fancellu  

SCIENZE MOTORIE Gianfranco Serra Gianfranco Serra Matteo Brancati  

EDUCAZIONE CIVICA ---------- ----------- Giovanni Narciso Ermini   

POTENZIAMENTO  Giovanni Narciso Ermini Giovanni Narciso Ermini  

POTENZIAMENTO  Matteo Depperu Matteo Depperu  

POTENZIAMENTO  ----------- Giovanna Beccu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

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; 

✓ 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 
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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, 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. 
 

CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 
 

In questo anno scolastico non sono stati effettuati progetti Clil 

 

9. ATTIVITÀ E PROGETTI  
 

         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, 

RELIGIONE 

REDAZIONE TESTI ARGOMENTATIVI ITALIANO STORIA, INGLESE, FRANCESE 

RELAZIONI, SAGGI BREVI, ARTICOLI DI 

GIORNALE, TEMI 

ITALIANO, RELIGIONE 

RISOLUZIONE DI ESERCIZI E PROBLEMI MATEMATICA 
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10. 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:  

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

competenze; 

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-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.  

b. Valutazione in itinere o formativa: serve a valutare l’efficacia dei percorsi messi in atto con 

la finalità di ricalibrare azioni educative.  

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.F. dell’Istituto. Sulla base di 

quanto appena esposto i docenti hanno attribuito il voto sulla base della griglia qui di seguito 

indicata: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

GIUDIZIO VOTO SIGNIFI

CATO 

nullo o quasi nullo 3 Obiettivi minimi non raggiunti in nessun caso 

 scarso 4 Obiettivi minimi non raggiunti nella maggior parte dei casi 
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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 

Eccellente 10 Obiettivi raggiunti con rielaborazione originale dei contenuti 

 

11.  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 come allegati alla OM n. 53/21. 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 conseguito (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). 

12.  PERCORSI E PROGETTI ATTINENTI A “EDUCAZIONE CIVICA” 
Con la legge 92 del 2019 e le successive Linee guida, in applicazione del medesimo disposiivo normativo, 

allegate al DM 35/2020, viene proposto un nuovo approccio alla programmazione, un punto di svolta per la 

nuova scuola. La scuola, infatti, ha bisogno di una didattica moderna, di un nuovo piano valoriale condiviso. È 

compito della scuola, infatti, formare il cittadino, italiano, europeo e cosmopolita. La legge succitata richiama 

a questi valori comuni. Tutti, docenti e discenti, hanno il dovere di conoscere più in profondità quali regole, 

naturali o prodotte dall’uomo, insegnano come gira il mondo, per regolare le relazioni umane che allontanano 

l’umano dalla bestialità. É con questo spirito che si è posta in essere la programmazione di seguito indicata, 

per aiutare gli studenti a cogliere la scuola come luogo di confronto e dibattito che rende protagonisti, vivendo 

esperienze sul campo, come comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, volta alla crescita della 

persona in tutte le sue dimensioni. 

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli 

obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure 

esclusivamente disciplinari. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di 

ciascun alunno. I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le 

finalità indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle discipline. Si tratta di far emergere elementi 
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latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro interconnessione. L’educazione civica 

supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale 

trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di 

contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari (Linee 

guida). 

  Materia 
Docenti Data Argomento N. Ore 

1 Diritto Ermini Giovanni Narciso 

25.09.20 Introduzione alla costituzione 1 

02.10.20 Artt 1 e 2 della costituzione 1 

05.10.20 
Articolo 3 della costituzione: uguaglianza 

formale e sostanziale 
1 

06.10.20 
Articolo 4 della costituzione: diritto al 

lavoro 
1 

09.10.20 Articoli 5, 6 7 della costituzione 1 

12.10.20 Articoli 8, 12 costituzione 1 

19.10.20 Articoli 9, 12 della costituzione 1 

20.10.20 
Principi fondamentali della costituzione: 

considerazioni conclusive 
1 

09.02.21 Sviluppo sostenibile, l'ONU 2 

12.02.21 Principali compiti dell'ONU 1 

19.02.21 Agenda 2030 1 

            

2 Religione Fancellu Gavino 

02.10.20 Civiltà e sviluppo sociale nelle norme 
costituzionali e nei dettami del 

cristianesimo 
1 

04.12.20 Hannah Arendt, politica, filosofa e 
religione al servizio della crescita civile. 

1 

11.12.20 Sistemi politici e governi temporali nella 
lettura del testo 11 della Genesi (La Torre 

di Babele) 
1 

12.02.21 Dalla Shoah alle Foibe: analisi storico-
politica delle tappe di sterminio 

1 

12.03.21 La giornata della donna 1 

            

3 Italiano Secori Eleonora 
22.03.21 Pensiero e comunicazione 2 

23.03.21 
Libertà di pensiero, di opinione e di 
espressione 

2 

4 Storia Secori Eleonora 
05.03.2 

L'educazione civica al tempo del 
fascismo: i Balilla 

2 

            

5 Matematica Beccu Giovanna 

15.12.20 
Cittadinanza digitale: i concetti 
fondamentali, competenza e cittadinanza 
digitale consapevole 

1 

16.12.20 
Presentazione dell’attività, metodologia 

didattica, competenze chiave, 
cittadinanza digitale consapevole 

1 

22.03.21 Verifica partecipata 1 

24.03.21 Verifica partecipata 1 

            

6 Francese Cossu Sara 

12.12.20 Les Institutions françaises 2 

13.12.20 Les Institutions françaises 1 

22.04.21 
 "un jour viendra", Victor Hugo, l'Europe 
hier et aujourd'hui, l'Euroscepticisme 

2 

            

7 Inglese Ciarula Marco 21.04.21 Organizzazione politica del regno Unito a 
confronto con l'Italia 

1 
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26.04.21 
Organizzazione politica del regno Unito a 
confronto con l'Italia 

1 

03.05.21 Organizzazione politica del regno Unito a 
confronto con l'Italia 

1 

            

8 Ec. Aziendale Depperu Matteo 

 27.04.21 
Articolo 41 della Costituzione italiana: 
Libertà dell’iniziativa economica privata 

1 

 04.05.21 

Articolo 41 della Costituzione italiana: 
Utilità sociale dell’iniziativa economica 
privata 

1 

 06.05.21 

Articolo 41 della Costituzione italiana: fini 
sociali dell’attività economica pubblica e 
privata; legislazone di programmazione e 
di controllo. 

1 

            

9 Scienze Motorie Brancati Matteo 

26.11.21 Anoressia e Bulimia 1 

28.01.21 I presunti difetti fisici 1 

04.02.21 dismorfofobia e vigoressia 2 

            

10 Esperti esterni 

Capitano GDF Jacopo Maccione 
e Luogotenente Pietro Filì 

22.02.21 
Imposte, tasse e contributi; evasione, 

elusione e frode 
3 

Dott. Tonolo 07.04.21 Alimentazione e diabetologia 3 

Antonio Polo, Polizia di stato  08.04.21 Bullismo e Cyberbullismo 3 

Associazione SEA ME Sardinia 
onlus & Luca Bittau Biologo 
marino 21.04.21 

 Ambiente e lotta contro gli incendi 3 

Associazione SEA ME Sardinia 
onlus & Luca Bittau Biologo 
marino 22.04.21 

 Preservare la biodiversità marina 3 

Riccardo De Vito 03.05.21 
Il diritto penale e la mission per la 

rieducazione 
3 

 
Totale ore Educazione Civica 60 

 OBIETTIVI EDUCAZIONE CIVICA 
Conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 

società 

 Formazione cittadini responsabili e attivi 

 Partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle 

regole, dei diritti e dei doveri 

 Conoscenza della Costituzione italiana 

 Conoscenza delle istituzioni dell’Unione europea 

 Condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute 

e al benessere della persona 

 Rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. 
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13. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
Funzione Strumentale: prof. Carboni Antonello  

Tutor di classe: prof. Depperu Matteo 

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, ma di una modalità 

didattica da inserire nel Piano Didattico Triennale dell’Offerta Formativa, in accordo con il profilo culturale, 

educativo e professionale degli indirizzi di studio. 
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 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 ridenominati 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'Universita 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 (che in questo ultimo anno scolastico ha visto titolare della funzione 

il prof. Antonello Carboni, unitamente al tutor di classe prof. Matteo Depperu), 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 periodo di quest’anno, visto il protrarsi 

dell’emergenza sanitaria, l’attività di PCTO ha sviluppato attività inerenti la nascita di un‘impresa del settore 

turistico, affrontata con una modalità interdisciplinare, trattando gli aspetti amministrativi, giuridico-

economici, economico-aziendali, contabili e amministrativi che caratterizzano la fase iniziale di una Società a 

responsabilità limitata. Le ore svolte a oggi sono 44. 

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) 
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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. 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella: 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 
Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di 

svolgimento 

Partecipazione al Job Day Gennaio 2020 9 ore Economia Aziendale, Diritto, 
Sostegno 

Cagliari 

Documentario contro la droga. 
Filmato per la vita 

Dicembre 
2019 

10 ore Diritto, Italiano, Religione, 
Economia Aziendale, 
Sostegno 

Valledoria, Sassari 

Costituzione di una Srl operante 
nel settore turistico, aspetti 
giuridico-economici e finanziari 

Gennaio-
Aprile 

45 ore Economia aziendale, 
Matematica, Diritto e 
scienza delle finanze, 
Inglese, Francese 

Valledoria 

Verificare attività classe III 

Conferenze, eventi e visite 

aziendali 

Ottobre-

Maggio 

2018-2019 

50 

ore 

Tutte le discipline Valledoria e 

territorio 

anglonese e 

gallurese 

 

14. ARGOMENTO PER ELABORATO DISCIPLINE CARATTERIZZANTI (OM 53/21, ART. 
18,1, LETTERA A) 

 

     

Codice            

persona 

Argomento 

Docenti 

di 

riferimen

to 

1 

L’interpretazione della gestione e l’analisi di bilancio per flussi: la 

metodologia dell’analisi dei flussi di Capitale circolante netto e le variazione 

di liquidità derivante dalla gestione reddituale. 

Il caso Brambilla foundry engineering. 

 

Matteo 

Depperu 



20 

 

2 Il piano di marketing e il sistema informativo: il marketing mix e gli elementi del 

marketing   

Giovanni 

Narciso 

Ermini 

3 

Il sistema di bilancio secondo il Codice Civile: Lo Stato patrimoniale, il 

Conto economico e la Nota integrativa. Analisi delle poste di bilancio. 

Il caso Rosetti Marino S.p.A.. 

 

Giovanni 

Narciso 

Ermini 

4 

L’interpretazione della gestione e l’analisi di bilancio per indici: 

riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale, il Conto economico a 

valore aggiunto e l’analisi della situazione finanziaria. Il caso SpringItaly.  

 

Matteo 

Depperu 

5 
  

Mauro 

Savigni  

6 

L’interpretazione della gestione e l’analisi di bilancio per indici: 

riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale, il Conto economico a 

valore aggiunto e l’analisi della struttura patrimoniale.  

Il caso Impresa percassi S.p.A.. 

 

 

Matteo 

Depperu 

7 

Il bilancio d’esercizio: funzioni e principi. La clausola generale e i principi di 

redazione.  

 

Matteo 

Depperu 

8 

Il bilancio d’esercizio: funzioni e principi. Il sistema di bilancio secondo il 

Codice Civile: Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota 

integrativa 

Giovanni 

Narciso 

Ermini 

9 

La classificazione dei costi e la break-even analysis. Analisi del punto di 

pareggio e rappresentazione grafica. 

 

Sara 

Cossu, 

Mauro 

Savigni, 

Maria Rita 

Stangoni  

10 

L’interpretazione della gestione e l’analisi di bilancio: riclassificazione 

finanziaria dello Stato patrimoniale, il Conto economico a valore aggiunto e 

l’analisi per indici. 

Il caso BMW Italia. 

Matteo 

Depperu 
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11 

Le analisi di bilancio e la metodologia delle analisi per indici: aspetti teorici 

della riclassificazione finanziaria dello Stato Patrimoniale e della 

rielaborazione del Conto Economico con la modalità “a valore della 

produzione e valore aggiunto”. 

Il caso Fiat. 

 

Matteo 

Depperu 

12 

La classificazione dei costi e la break-even analysis. Analisi del punto di 

pareggio e rappresentazione grafica. 

 

Sara 

Cossu, 

Mauro 

Savigni, 

Maria Rita 

Stangoni 

13 

Il sistema di bilancio secondo il Codice Civile: Lo Stato patrimoniale, il 

Conto economico e la Nota integrativa. I criteri di valutazione. 

 

Giovanni 

Narciso 

Ermini 

14 Il marketing nel settore turistico.   

Sara 

Cossu, 

Mauro 

Savigni, 

Maria Rita 

Stangoni 

15 

Le analisi di bilancio e la metodologia delle analisi per indici: aspetti teorici 

della riclassificazione finanziaria dello Stato Patrimoniale e della 

rielaborazione del Conto Economico con la modalità “a valore della 

produzione e valore aggiunto”. 

 

Eleonora 

Secori,  

Mauro 

Savigni 

16 

L’interpretazione della gestione e l’analisi di bilancio per indici: 

riclassificazione finanziaria dello Stato patrimoniale, il Conto economico a 

valore aggiunto e l’analisi della situazione economica. 

Il caso Gruppo UNA S.p.A.. 

 

Eleonora 

Secori,  

Mauro 

Savigni 

17 

L’interpretazione della gestione e l’analisi di bilancio per flussi: la 

metodologia dell’analisi dei flussi di Capitale circolante netto e le variazione 

di liquidità derivante dalla gestione reddituale. Approfondimento di un caso 

pratico. 

 

Eleonora 

Secori,  

Mauro 

Savigni 

18 

 Il bilancio d’esercizio: funzioni e principi. Il sistema di bilancio secondo il 

Codice Civile: Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota 

integrativa 

 Giovanni 

Narciso 

Ermini 
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15. ELENCO TESTI PER LA DISCUSSIONE NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (OM 53/21, ART. 18,1, LETTERA B) 

 

 

1. Giovanni Verga novella ’La libertà’ 
2. Grazia Deledda (estratto della prima parte del romanzo) ‘Elias Portolu’ 
3. Fëdor Dostoevskij Le notti bianche’ 
4. Gabriele D’Annunzio ‘La sabbia del tempo’ 
5. Luigi Pirandello novella ‘La patente’, romanzo ‘Uno, nessuno e centomila’ 
6. Eugenio Montale ‘Ho sceso dandoti il braccio’ 
7. Giuseppe Ungaretti ‘Soldati’ 

8. Umberto Saba, ‘Amai’ 

9. Italo Calvino (estratto del romanzo) ‘Le città invisibili’. 

 

 

16.  CONSUNTIVO ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE           PROF. 

Matteo Brancati 

 -OBIETTIVI GENERALI : 

1) Potenziamento fisiologico 

2) Sviluppo e consolidamento delle capacità condizionali e coordinative 

3) Rielaborazione degli schemi motori 

4)Avviamento e pratica delle attività sportive 

  

  

OBIETTIVI MINIMI: 

1)Comprensione di un semplice compito motorio 

2) Consolidamento degli schemi motori di base 

3)Esecuzione in forma imitativa di esercizi elementari 

4) Conoscenza generale degli argomenti teorici 

  

OBIETTIVI COMPORTAMENTALI: 
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1) Rispetto di sé e degli altri 

2) Collaborazione e lealtà 

3)Rispetto delle strutture in cui si opera 

4)Rispetto delle regole nella vita e negli sports 

  

 

CONOSCENZE 
o                       CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

-Conoscere i principi di una sana e corretta alimentazione attraverso la 
conoscenza dei macro e micro nutrienti, delle calorie contenute negli alimenti, del 
calcolo del peso corporeo (BMI, bioimpedeziometria), del fabbisogno energetico 
giornaliero (metabolismo), del ruolo dell’acqua e degli integratori alimentari. 
- Conoscere il proprio corpo e le sue funzioni attraverso la conoscenza dei 
principali organi e  sistemi relativi alla motricità (sistema cardiovascolare, sistema 
respiratorio, cuore, polmoni, muscoli, tipi di contrazione e movimenti muscolari).  
- Conoscere le principali sostanze dopanti, le dipendenze e i loro effetti 
sull’organismo e la psiche umana.  

ABILITA’: -Adottare uno stile di vita corretto per tutelare la propria e l’altrui salute mediante 
la conoscenze dei nutrienti e di una alimentazione bilanciata .Essere consapevoli 
dei danni alla salute di alcune sostanze nocive descritte piramide alimentare. 
Essere consapevoli degli effetti positivi dell’attività fisica e degli effetti dannosi di 
una scorretta alimentazione (anoressia, bulimia, obesità). 
 
- Adottare uno stile di vita corretto per tutelare la propria e l’altrui salute mediante 
la conoscenze e l’importanza dei principali sistemi che erogano energia al corpo. 
Essere consapevoli degli effetti positivi dell’attività fisica sui tali sistemi e sapere 
che attraverso la loro modificazione e potenziamento aumenta il  benessere 
generico e il tenore di vita.  
 
-Adottare uno stile di vita corretto per tutelare la propria e l’altrui salute .Essere 
consapevoli dei danni alla salute di alcune sostanze nocive. Essere consapevoli 
degli effetti positivi dell’attività fisica.  

METODOLOGIE: 
Si predilige una lezione teorica basata sul colloquio, la discussione viene impostata 
a partire dalla visione delle slide create dall’insegnante. Le lezioni vengono 
costruite in modo che le dispense (power point) e i materiali forniti siano ricchi di 
immagini e video illustrativi dell’argomento, poche frasi fondamentali e mirate, 
come forma di personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con 
Bisogni educativi non certificati. Altresì le esercitazioni e le verifiche delle 
conoscenze richiedono un grado e modalità di lavoro tengano conto dei bisogni 
educativi necessari. 

 

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   degli   alunni   esonerati   avverrà   in   base   alle capacità di 
osservazione, relazione, organizzazione delle attività affrontate dalla classe, 
collaborazione con compagni e 
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docente,anche   tramite   compiti   di   assistenza   ed   arbitraggio   nelle discipline 
in programma. 
Le modalità di verifica formativa avvengono attraverso la creazione di elaborati 
che vengono caricati tramite la piattaforma gsuite o inviati direttamente 
all’indirizzo mail del docente. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Dispense e materiali prodotti dall’insegnante, utilizzo della LIM, internet 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 alla fine dell’anno per la disciplina: 

 

 

 

 

RELIGIONE 

PROF. GAVINO FANCELLU 

 

La classe in oggetto può dirsi, complessivamente, facile da gestire 

perché gli studenti hanno seguito con interesse le lezioni e si sono 

mostrati disponibili al dialogo educativo. Con il proseguire dell’anno la 

maggior parte degli allievi è risultata abbastanza motivata ed 

interessata.  

Hanno sempre desiderato quel 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 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 
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-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  

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 
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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. Marco 
Benedetto Ciarula 

 

La classe, da un punto di vista generale, non ha mostrato molto interesse e 
partecipazione in merito alle lezioni svolte con il libro di testo sia perché i contenuti 
teorici risultano poco interessanti agli occhi degli alunni sia perché gli studenti stessi 
non eccellono nella conoscenza e padronanza della lingua, anzi, si può affermare che 
il livello sia molto basso salvo alcune eccezioni. Per quanto riguarda le lezioni di 
grammatica, spesso si è creata una situazione di confronto reciproco e anche di 
curiosità anche se la maggior parte delle volte si è assistito ad un apprendimento 
passivo dovuto alla poca partecipazione da parte della classe e alla difficoltà nel 
comprendere la struttura e la differenza linguistica tra la lingua madre e quella 
oggetto di insegnamento. Durante l’anno si sono svolte diverse lezioni su argomenti 
che degli alunni di quinta dovrebbero già possedere e saper utilizzare correttamente. 
Il livello resta molto basso in alcune sfere come la comprensione dei testi e la 
produzione scritta e orale. L’ascolto è poco sviluppato in quanto mancano le basi per 
poterlo svolgere in maniera fluida e comprensibile. Da un punto di vista disciplinare la 
classe è facilmente gestibile in quanto i ragazzi permettono al docente di fare lezione 
e spesso e volentieri si crea un clima sereno e disteso che permette l’insegnamento e 
la trasmissione del sapere. È una classe composta da ragazzi e ragazze che quando si 
mettono a lavorare riescono anche a produrre, seppure con risultati nettamente 
diversi l’uno dagli altri. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Grammatica: verbi regolari e irregolari (le regole per la formazione corretta del 
passato e la differenza tra verbi regolari e irregolari); il verbo avere e i suoi vari 
significati; il plurale e le sue regole di utilizzo; l’orario, il tempo meteorologico; i 
pronomi e gli aggettivi dimostrativi;i significati e gli utilizzi di parole come “too” e 
“so”; il verbo to like e i suoi vari significati e metodi di utilizzo; “there is” e “there 
are” (forme interrogative, affermative e negative); I verbi modali; i pronomi 
personali complemento e soggetto; gli aggettivi e i pronomi possessivi; conditionals; 
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question words; present perfect, present continuos, simple past, past perfect; 
simple future, future continuos. 

Teoria: unità 4, 5, 6. Del libro di testo “Step into business”: 

Business transactions: enquiries, replies to enquiries; Orders, replies to orders; 
Modifications – Cancellations; Reminders; Complaints and adjustments. 

Cultural context: UK geography and people; UK economy; US geography and people; 
Globalisation 

 

 
ABILITA’: Lettura, comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale; capacità di analisi del 

testo. Le abilità si diferiscono da studente a studente, un gruppo di studenti ha delle 
buone abilità e riesce ad esprimerle e ad impiegarle abbastanza bene, mentre altri 
hanno diverse difficoltà. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, dialogo formativo, esercitazioni, video proiezioni supporto LIM, 
debate, DAD. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le valutazioni sono scaturite in merito alle verifiche scritte ed orali nelle quali si sono 
valutati i seguenti aspetti: 

 Conoscenza generale della lingua: regole grammaticali, padronanza dei 
vocaboli tecnici e del linguaggio comune; 

 Comprensione scritta di testi; 

 Esposizione orale durante le interrogazioni; 

 Produzione scritta; 

 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo “Step into business”. Dispense create e messe a disposizione dal docente 
dal contenuto prettamente grammaticale. 

 

 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Lingua e lettere italiane 

PROF.SSA Eleonora 
Secori 

La classe in oggetto ha complessivamente seguito con interesse le lezioni nonostante 
alcuni episodi di scarsa educazione e le difficoltà (di quasi la totalità degli studenti) 
con la disciplina; il dialogo e il confronto sono avvenuti solo dopo diverse 
sollecitazioni da parte del docente, le comunicazioni tra gli alunni si limitano agli 
interessi extrascolastici. 

Il confronto critico è sorto solamente durante la somministrazione di lezioni 
audiovisive o nel momento delle verifiche. Durante le ore svolte in presenza, però, 
gli studenti hanno iniziato a confrontarsi tra di loro seppur in modo embrionale, 
confronti che decadono ogni qual volta si ritorna in modalità a distanza. 

Gli obiettivi a cui auspicavo erano i seguenti: 
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- saper creare dei parallelismi tra gli autori proposti; 

-saper cogliere gli aspetti storici presenti nelle tematiche relative ad ogni autore; 

- saper identificare le tematiche di ogni autore attraverso la lettura dei testi; 

-saper decodificare le tecniche comunicative utilizzate dagli autori del Novecento; 

. saper produrre dei testi ben argomentati e dotati di un’analisi critica; 

- saper interpretare un testo letterario, sia esso in prosa o in poesia, attraverso 
un’analisi linguistica, stilistica e contenutistica; 

- saper operare all’interno di diversi modelli di scrittura previsti per il nuovo esame 
di Stato. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Argomenti gestiti dalla precedente insegnante: 

Ripasso dell’anno precedente con: 

- Ugo Foscolo, ‘A Zacinto’; - Alessando Manzoni ‘5 maggio’; - Giacomo Leopardi 
‘Infinito’; 

Programma da me svolto: 

-La comunicazione e il testo: come si scrive un testo, le tecniche comunicative; 

-Analizzare e produrre testi: come fare un’analisi dei testi poetici e testi in prosa per 
lo sviluppo delle capacità critiche e di argomentazione. 

-Il verismo studio della corrente attraverso la vita e le tematiche dello scrittore 
Giovanni Verga, analisi della novella ’La libertà’;  

-Grazia Deledda, la vita, il Nobel e le tematiche, studio di un estratto del romanzo 
‘Elias Portolu’ e de ‘Gli spauracchi dei bimbi’; 

-Il decadentismo e il simbolismo, studio delle correnti letterarie; 

- ‘Le notti bianche’ F. Dostoevskij lettura e commento del romanzo; 

- Giosuè Carducci la vita e le opere con particolare riferimento alle tematiche, analisi 
della poesia ‘Pianto antico’;  

- Giovanni Pascoli la vita e tematiche, analisi dei componimenti: ‘Il lampo’, ‘Passero 
solitario’;  

- Gabriele D’annunzio vita dell’autore e analisi della sua ricerca stilistica, studio 
dell’estetismo, analisi delle poesie: ‘La sabbia del tempo’, ‘Pioggia nel pineto’; 

- Le avanguardie del primo Novecento: futurismo e movimenti avanguardisti; 

- Luigi Pirandello: la vita, l’uomo, le opere; studio delle tematiche quali la maschera, 
la follia, l’umorismo, analisi della novella ‘La patente’, studio e lettura del romanzo 
‘Uno, nessuno e centomila’; 

- Educazione Civica: la libertà di pensiero e di parola; 

- Ermetismo studio della corrente letteraria attraverso le opera di: 

- Eugenio Montale ‘Ho sceso dandoti il braccio’, ‘Spesso il male di vivere ho 
incontrato’;  
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- Giuseppe Ungaretti ‘Soldati’ ‘Mattina’;  

- Umberto Saba, ‘Amai’, con particolare riferimento alle tematiche relative ad ogni 
autore; (da fare) 

- Italo Calvino analisi de ‘Le città invisibili’e delle tematiche correlate al  romanzo. (da 
fare) 

 

ABILITA’: - Capacità di produrre testi scritti e orali in maniera originale sia sul piano 
concettuale, sia sul piano espressivo; 
- Potenziare le abilità argomentative; 
- Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

METODOLOGIE: La metodologia seguita dal docente si è basata su lezioni frontali con l’ausilio di pdf 
creati dal docente stesso, inoltre sono stati utilizzati mezzi quali: video-lezioni, 
documentari, Power Point creati dal docente, mappe concettuali, video-scritture, 
comunicazione e apprendimento, confronto con la realtà esterna e Internet, 
documenti, testi da analizzare e da commentare con spirito critico. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione ho dovuto tener conto dei prerequisiti degli studenti e focalizzare 
la mia attenzione sulla motivazione, sull’impegno e sul raggiungimento degli obiettivi 
sopra esposti, cercando di utilizzare delle modalità di valutazione ogni volta differenti 
per dare spazio agli studenti di esprimere la loro diversità. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Pdf, Power Point, Testi, supporti audiovideo, documentari. 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

                     Storia                  

          PROF. Eleonora Secori 

La classe in oggetto ha seguito con interesse le lezioni attraverso il dialogo 
e il confronto, che con tale disciplina sono avvenuti più facilmente, dato 
l’uso dei dibattiti proposti dal docente per verificare le competenze. La 
storia sollecita maggiormente l’interesse della classe a causa degli aspetti 
sociali ad essa correlati; le tematiche sulla condizione della donna e sulle 
precedenti pandemie hanno spesso creato analisi critiche, durente le ore 
svolte a distanza tale atteggiamento critico pareva sopirsi. 

Gli obiettivi a cui auspicavo erano i seguenti: 

- saper cogliere le motivazioni sociali e politiche che soggiaciono agli eventi 
principali del Novecento; 
- riconoscere gli eventi fondamentali della storia del Novecento in una 
prospettiva diacronica e sincronica 
- saper cogliere gli aspetti sociali e i loro cambiamenti; 

- saper individuare i cambiamenti socioeconomici e politici dopo i conflitti 
mondiali. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Argomenti svolti dalla precedente docente: 

-Rivoluzione francese 

Argomenti da me svolti: 
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-Quadro generale dell'Italia postunitaria, la Destra e la Sinistra storica; 

-L’età giolittiana; 

- la Prima Guerra Mondiale; 

- Il primo dopoguerra; 

- La Rivoluzione russa; 

- Educazione Civica: L’educazione civica ai tempi del fascismo; 

- I totalitarismi e il biennio rosso; (da concludere) 

- La Seconda Guerra Mondiale. (da fare) 

 

ABILITA’: - Scomporre l’analisi di una società a un certo momento della sua 
evoluzione in alcuni livelli interpretativi (sociale, economico, politico, 
tecnologico, culturale); 
- Cogliere analogie e differenze tra gli eventi e le società di una stessa 
epoca; 

- Cogliere il ruolo dello sviluppo economico, tecnologico e della 
massificazione della politica nella storia del Novecento; 
- Riconoscere il ruolo svolto dai totalitarismi nelle vicende del secolo; 
- Cogliere l’influenza ancora persistente della storia del Novecento e delle 
sue ideologie sulla società attuale; 
- Rendersi conto della complessità della storia del Novecento e delle 
difficoltà di un giudizio storico condiviso su avvenimenti recenti; 
- Rielaborare criticamente i contenuti appresi. 

 

METODOLOGIE: La metodologia seguita dal docente si basava sull’utlilizzo dei pdf e dei power point 
creati dal docente stesso, documentari, mappe concettuali, comunicazione e 
apprendimento e confronto con la realtà esterna e Internet. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione ho dovuto tener conto dei prerequisiti degli studenti e focalizzare la 
mia attenzione sulla motivazione, sull’impegno e sul raggiungimento degli obiettivi 
sopra esposti, cercando di utilizzare delle modalità di valutazione ogni volta differenti 
per dare spazio agli studenti di esprimere la loro diversità. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Pdf, power point, documenti, documentari. 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

La classe si presenta in linea generale, con un livello di preparazione che 

può dirsi globalmente e sicuramente buono. 

Nel contesto complessivo, peraltro, vi è da rilevare che alcuni studenti, 

grazie ad innegabili capacità individuali  ed alla  attitudine per la 

materia,hanno raggiunto  un livello di preparazione anche ottimo  

considerato anche il complesso del percorso didattico nell’anno con 
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DIRITTO 

PROF. Giovanni Narciso Ermini 

partecipazione attiva al dialogo educativo. Su un livello discreto  di 

preparazione vi è poi il resto della classe che ha mostrato comunque 

una certa continuità nello studio  e attitudine, più o meno spiccata,  alla 

materia.  Naturalmente, 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 GSuite 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 

frequentemente la presenza in classe, con tutto ciò che ne consegue, si 

può sostenere che le conclusioni possono dirsi positive. 

Il monte ore annuale per la materia è di 99 ore, che si è diviso in n.50 

ore  per il primo quadrimestre, n° 39 ore  per il secondo quadrimestre 

fino al 15 maggio, con un totale effettivo finora di ore  89.   

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 

Unità didattica di apprendimento 1 

1- LA COSTITUZIONE:      NASCITA,CARATTERI,STRUTTURA 

2 -I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 

3-I  PRINCIPI DELLA  FORMA  DI  GOVERNO 

Unità  didattica  di  apprendimento  2 

1-IL PARLAMENTO 

2-IL  GOVERNO 

3-I  GIUDICI  E  LA  FUNZIONE   GIURISDIZIONALE  

4-IL PRESIDENTE  DELLA  REPUBBLICA 

5-LA CORTE COSTITUZIONALE 

Unità didattica di apprendimento 5 

1- L’UNIONE EUROPEA 

I  DIRITTI  ED  I  DOVERI  DEI  CITTADINI 

1-I diritti  individuali di libertà 

2-I diritti  collettivi  di libertà 

3-I diritti sociali 

4-I doveri 
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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 e anche buona 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 WE SCHOOL con tutte le metodologie offerte da tale 

piattaforma . 

CRITERI DI VALUTAZIONE: sono state utilizzate  le griglie e i criteri  elaborati 

dal CdC, con   opportuni adeguamenti complessivi in ragione della 

emergenziale situazione affrontata nel secondo quadrimestre. 

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. 

 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). 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

*LIBRO DI TESTO :ZAGREBELSKI-OBERTO-STALLA-TRUCCO  /  DIRITTO 

PUBBLICO - LE MONNIER  

*MATERIALI per la  Didattica a distanza attraverso la piattaforma We 

School   

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

ECONOMIA POLITICA 

PROF. Giovanni Narciso Ermini 

 

La classe si presenta in linea generale , con un livello di preparazione che 

può dirsi globalmente discrete  .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  

buono 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  con test scritti a valenza orale   , che  hanno 

consentito di saggiare  in modo compiuto e costante   la preparazione 

raggiunta. 

Naturalmente , 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 GSuite 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 sotenere 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-I tributi 

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 

 

 

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 EFFETTI ECONOMICI DELL’IMPOSIZIONE 
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1-Effetti macroeconomici e microeconomici del prelievo fiscale 

2-L’evasione fiscale 

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 WE SCHOOL 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 secondo quadrimestre. 

In particolare, per la  definizione del livello di sufficienza nella disciplina 

ci si è attenuti a quanto segue: 
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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. 

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 : R.VINCI ORLANDO /  ECONOMIA  PUBBLICA E SISTEMA 

TRIBUTARIO - TRAMONTANA 

*MATERIALI per la  Didattica a distanza attraverso la piattaforma We 

School   

 

 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per 
la disciplina: 

MATEMATICA  

PROF.SSA BECCU 
GIOVANNA R. 

In generale, la classe ha dimostrato interesse per la materia e gli argomenti trattati. 
Tuttavia, l’attività didattica è stata condizionata dall’esigenza di riprendere alcuni 
concetti di base necessari allo svolgimento della programmazione iniziale.  Durante 
l’anno scolastico, a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza non è 
stato possibile il regolare svolgimento di alcune unità didattiche previste nella 
programmazione. Gli alunni comprendono in modo globale testi, dati e informazioni per 
la risoluzione dei problemi. Sanno applicare conoscenze e abilità in vari contesti in modo 
complessivamente corretto. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Problemi di scelta in condizioni di certezza 

Ricerca Operativa e sue fasi  

Problemi di scelta nel continuo 

Problemi di scelta nel caso discreto 

Problema delle scorte 

Funzioni e loro caratteristiche  

Che cosa sono le funzioni 

Funzioni numeriche 
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Dominio naturale di una funzione. Dominio delle funzioni algebriche razionali intere e 
fratte e dominio delle funzioni algebriche irrazionali. 

Parabola con asse parallelo all’asse x parabola e funzioni. Grafico “per punti”, 
assegnando a x alcuni valori e determinando i corrispondenti valori di y.  

Problemi di scelta in condizioni di incertezza  

Alcune nozioni del calcolo delle probabilità 

Criteri per operare scelte in condizioni di incertezza 

Variabili casuali e distribuzioni di probabilità 

Criterio del valor medio 

Criterio della valutazione del rischio 

Criterio del pessimista e dell’ottimista. 

 

ABILITA’: Gli alunni sanno riconoscere e costruire con le informazioni disponibili il modello 
matematico relativo ad un problema di scelta e determinare la soluzione del problema. 
Applicano procedure ed effettuano analisi e sintesi in modo consapevole. Espongono in 
modo semplice ma chiaro.   

 

METODOLOGIE: Sono state utilizzate più metodologie didattiche per favorire l’apprendimento: 

 L’apprendimento cooperativo 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Esercitazioni individuali 

 Problem solving 

 Didattica a distanza mediante l’applicativo Meet della piattaforma Gsuite.   

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione formativa e sommativa riguarderà il percorso personale dell’alunno e gli 
indicatori trasversali quali l’attenzione, la capacità di ascolto, il rispetto dei tempi di 
consegna, i progressi compiuti rispetto al percorso previsto e personalizzato, gli esercizi 
e le attività svolti in itinere. Per la valutazione sommativa non ci si atterrà esclusivamente 
ad una media matematica dei voti acquisiti, ma ad una complessiva valutazione del 
percorso scolastico perché costituisce il bilancio complessivo del livello di maturazione 
raggiunto dall’alunno sul piano del processo di apprendimento e dei risultati raggiunti 
sul piano didattico ed educativo. All’interno della didattica a distanza possono 
configurarsi momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva 
del rendimento, dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo (Matematica rosso di Massimo Bergamini, Anna Trifone e Graziella Barozzi. 
Editore Zanichelli spa). 

Lavagna tradizionale/Lim 

Materiale o appunti forniti dall’insegnante 
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Materiale fruibile tramite internet 

I materiali per la didattica a distanza sono rappresentati da slides di powerpoint e files 
doc. word in formato pdf, video spiegazioni e sono stati resi disponibili nella piattaforma 
Gsuite  e nel registro elettronico.   

 

 

 

Materia LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE 

 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno 
Lingua Straniera 

Francese 

PROF.SSA COSSU 
SARA 

 

La classe  si presenta in linea generale con un livello di preparazione 
complessivamente discreto. Nel quadro complessivo si pone in evidenza  che  alcuni, 
grazie alle capacità individuali  ed alla attitudine per la materia, hanno  raggiunto un 
livello di preparazione  buono e anche, in qualche caso, ottimo.   Il resto della classe 
si è attestato su un livello discreto  di preparazione. Per tutti, l’apprendimento della 
disciplina  è stato verificato con le periodiche interrogazioni e verifiche  scritte 
che  hanno consentito di saggiare  in modo compiuto e costante   la preparazione 
raggiunta. 
La situazione sanitaria pandemica in essere ha influenzato in modo considerevole 
l’andamento didattico e il rendimento scolastico. 

Tuttavia, sono state raggiunte le seguenti competenze: 

-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 
 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 
 Lecture et analyse de “Un jour viendra” 
 L’euroscepticisme et le souveranisme des Ėtats européens 
 La Brexit 
 Le marketing 
 Esercizi di comprensione e produzione scritta sui principali temi commerciali 

e di attualità 

 
ABILITA’:  

Lettura, comprensione scritta e orale, produzione scritta e orale; capacità di analisi 
del testo 
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

PROF. Matteo 
Depperu 

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

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

 
La classe può essere divisa in tre gruppi che si differenziano per il grado di competenze 
raggiunte: 
Un primo gruppo, composto da cinque studenti, ha raggiunto risultati 
complessivamente buoni e in alcuni casi eccellenti;  
Un secondo gruppo, comprendente cinque studenti ha raggiunto risultati prossimi alla 
sufficienza, pur manifestando limiti importanti nelle capacità di studio autonomo. 
Il restante terzo ha evidenziato un grado di apprendimento approssimativo, con 
profonde lacune, alcune delle quali derivanti dagli anni precedenti, che hanno reso 
molto difficile il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla progettazione del percorso 
didattico. 
Tutta la classeha mostrato un atteggiamento estremamente positivo, anche se è 
necessario evidenziare una generale scarsa propensione al lavoro a casa e notevoli 
difficoltà nello studio autonomo. 
Alla situazione descritta è necessario aggiungere due ulteriori considerazioni: la 
maggior parte degli studenti con un piano di apprendimento individualizzato non 
hanno colmato le lacune pregresse; l’attività didattica, nel momento in cui è stato 
trattato uno degli argomenti fondamentali del programma previsto, la riclassificazione 
del bilancio, si è svolta nella modalità a distanza e questo ha reso ancora più complessa 
l’attività di apprendimento da parte di coloro che presentano le lacune sopra 
evidenziate. 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Il Bilancio d’esercizio 
 La situazione contabile al 31/12; 
 Il bilancio di esercizio nel codice civile: lo Stato Patrimoniale, il Conto 

Economico e la Nota Integrativa; 
 La normativa civilistica con particolare riferimento alle società di capitali e alla 

redazione del bilancio; 
 Le principali poste del bilancio; 
 Le poste di bilancio nel codice civile e le principali rettifiche; 
 I principi di redazione del bilancio. 

 
L’analisi del bilancio per indici e per flussi 

 La riclassificazione dello stato patrimoniale; 
 La riclassificazione del conto economico; 
 Le diverse aree della gestione; 
 Gli indici patrimoniali e finanziari e di redditività; 
 Il calcolo dei margini; 
 L’analisi dei flussi economici e dei flussi finanziari; 
 Il concetto di capitale circolante netto collegato al rendiconto finanziario; 

 
La pianificazione stategica, il sistema di programmazione e controllo della 
gestione 

 Le principali classificazioni dei costi; 
 La break-even analysis; 
 La costituzione di una SRL del sttore turistico; 
 Il marketing 
 Il Budget: cenni; 
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 Il business plan: cenni. 

 

ABILITA’:  Individuare le funzioni del bilancio d’esercizio; 
 Riconoscere i documenti del sistema informativo di bilancio; 
 Redigere lo stato patrimoniale e il conto economico in forma ordinaria e in 

forma abbreviata; 
 Applicare i criteri di valutazione previsti dal codice civile per gli elementi del 

patrimonio aziendale; 
 Riconoscere le finalità dell’analisi di bilancio per indici e per flussi; 
 Redigere lo stato patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari; 
 Calcolare e commentare i margini della struttura patrimoniale; 
 Redigere il conto economico riclassificato secondo la configurazione a valore 

aggiunto; 
 Calcolare gli indici di redditività, di produttività, patrimoniali e finanziari; 
 Valutare le condizioni di equilibrio aziendale; 
 Redigere brevi relazioni che sintetizzano le informazioni ottenute dall’analisi 

per indici; 
 Classificare i costi secondo vari criteri; 
 Redigere un semplice piano di marketing; 
 Costruire un semplice business plan. 

Per quanto riguarda le abilità si conferma quanto già detto per le competenze. 

 
METODOLOGIE: Sono state utilizzate le seguenti metodologie: 

 Lezione frontale 

 Esercitazioni guidate 

 Esercitazioni individuali; 

 Assegnazioni compiti per casa al termine di ogni argomento trattato 

 Didattica a distanza: lezioni sulla piattaforma Classroom.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le valutazioni sono state effettuate tenendo conto dei risultati ottenuti, dei progressi 
effettivamente raggiunti in base alle capacità e ai livelli di partenza e della 
partecipazione, dell'impegno e dell'interesse dimostrato durante le lezioni. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Master 5 in Economia Aziendale 

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 slide di powerpoint, 
dispense, lezioni live ed esercitazioni. 
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17. IL CONSIGLIO D CLASSE  
 

 

 

 

Il presente documento, della classe V^AFM comprendente numero 41 pagine è stato approvato dal 

Consiglio di Classe. 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe 

              Prof.GAVINO FANCELLU 

                                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                                                          Prof.ssa FRANCESCA SPAMPANI 

 

 Nominativo Materia Firme 

1 Ermini Giovanni Narciso Diritto  

2 Ermini Giovanni Narciso Economia Politica  

3 Mauro Savigni Sostegno  

4 Matteo Depperu Economia Aziendale  

5 Eleonora Secori Lingua e Letteratura italiana  

6 Eleonora Secori Storia  

7 Maria Rita Stangoni Sostegno  

8 Giovanna Rimedia Beccu Matematica  

9 Marco Benedetto Ciarula Inglese  

10 Matteo Brancati Scienze Motorie  

11 Gavino Fancellu Religione  

12 Sara Cossu  Francese  

13 Giovanni Narciso Ermini Educazione Civica  
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