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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
 

La mission 

L’identità dell’Istituto si è caratterizzata nel tempo per la continua ricerca di coerenza tra i compiti 

istituzionali di istruzione e formazione e la più funzionale risposta ai bisogni espressi dalla realtà 

culturale, sociale ed economica, in rapido e profondo cambiamento negli ultimi anni. E’ per questo 

che la scuola si presenta oggi come un’istituzione aperta, proiettata in avanti, moderna e innovativa 

nel suo impianto curricolare ed attivamente inserita nel processo di trasformazione globale. La 

ricchezza di progetti di scambio e di partenariato con i Paesi europei ed il costante aggiornamento 

delle tecnologie multimediali, ordinariamente utilizzate e messe a disposizione degli studenti, 

testimoniano proprio l’attenzione al mondo reale della scuola così come il suo obiettivo prioritario 

di formare giovani con una solida preparazione culturale, propensi alla formazione continua e pronti 

sia per la frequenza di ogni facoltà universitaria sia per entrare con competenze adeguate nel mondo 

del lavoro.  

 

La vision 

La vision dell’Istituto, intesa come proiezione del sistema di valori e degli ideali che ispirano 

l’azione educativa, si fonda sul concetto cardine di formazione integrale della personalità degli 

studenti, protagonisti del proprio processo di apprendimento. La scuola, esplicitando con chiarezza 

strumenti e obiettivi, così da condividerli con la comunità educante del territorio, si impegna a 

costruire un percorso didattico imperniato sull’idea della centralità degli studenti, di tutti e di 

ognuno di essi, nelle loro irripetibili identità, con le loro differenti attitudini e i molteplici stili di 

apprendimento. E’ una scuola che consente ad ogni studente di diventare la persona migliore che è 

in grado di essere, di sviluppare le proprie potenzialità, facendo di esse il proprio capitale 

intellettuale e umano. Dalla vision scaturisce la mission ovvero le azioni e strategie operative che la 

scuola adotta finalizzate alla promozione di uno sviluppo armonioso della personalità degli studenti, 

garantendo a tutti pari opportunità di successo formativo. 
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Gli indirizzi di studio e i profili professionali 
 

Sono attualmente possibili quattro diversi percorsi quinquennali che, con il superamento 

dell’esame di Stato, consentono di conseguire il diploma di: 

 

1) Amministrazione, finanzia e marketing; diplomato in ‘Amministrazione, Finanza e Marketing’ 

1° e 2° Biennio A.F.M + 5° anno A.F.M 

    (Indirizzo Amministrazione, finanzia e marketing) 

 

2)Sistemi formativi aziendali; diplomato in ‘Sistemi Informativi Aziendali’ 

1° e 2° Biennio S.I.A. + 5° anno S.I.A 

     (Indirizzo Sistemi formativi aziendali) 

 

3) Relazioni internazionali per il Marketing; diplomato in “Relazioni internazionali per il 

Marketing” 

1° e 2° Biennio R.I.M+ 5 anno R.I.M. 

(Indirizzo Relazioni internazionali per il Marketing) 

 

4) Turismo; diplomato in “Turismo” 

1° e 2° Biennio Turismo + 5 anno Turismo. 

(Indirizzo:”Turismo”) 

 

E’ inoltre attivo il corso Sirio, serale, che fornisce la possibilità di ottenere un diploma 

statale di ragioniere e perito commerciale a studenti, siano essi lavoratori o meno. 
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PROFILI DI INDIRIZZO 

 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING  

 

Il diplomato in ‘Amministrazione, Finanza e Marketing’ ha competenze generali nel campo dei 

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

sistemi e processi aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale.  

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  

A conclusione del percorso quinquennale il diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” è in grado di: rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche 

contabili secondo i principi nazionali ed internazionali  redigere e interpretare i documenti 

amministrativi e finanziari aziendali  svolgere attività di marketing  collaborare all’organizzazione, 

alla gestione e al controllo dei processi aziendali  utilizzare tecnologie e software per la gestione 

integrata. 

 

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  

 

Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo 

aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi.  

Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 

procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione dei dati, organizzazione della 

comunicazione in rete e sicurezza informatica.  

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in ‘Sistemi Informativi Aziendali’ è in grado 

di:  gestire processi gestionali sotto il profilo economico, giuridico, contabile;  intervenire nei 

processi di analisi, sviluppo e controllo dei sistemi informativi per adattarli alle esigenze aziendali;  

creare software applicativi gestionali;  utilizzare i sistemi informativi aziendali e realizzare attività 

comunicative con le tecnologie informatiche. 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING  

 

L'articolazione fa riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale, con l’utilizzo di tre 

lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei 

rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti 

lavorativi. Il nuovo indirizzo, ‘Relazioni internazionali per il marketing’, punta a formare diplomati 

pronti ad affrontare la sfida della crescita fornendo loro le competenze chiave per posizionarsi in un 

mercato globale. Al termine del percorso quinquennale è in grado di rilevare le operazioni 

gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili secondo i principi nazionali ed 

internazionali  operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento  comunicare in tre 

lingue straniere anche su argomenti tecnici utilizzare tecnologie e programmi informatici dedicati 

alla gestione amministrativa e finanziaria. 

 

TURISMO  

 

Il diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico 

e competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della 

normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Interviene nella valorizzazione integrata e 

sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed 

ambientale.  

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione che al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale.  

Alla fine del quinquennio, il diplomato in “Turismo” è in grado di gestire servizi e/o prodotti 

turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, 

culturale, artigianale, enogastronomico del territorio  collaborare a definire con i soggetti pubblici e 

privati l’immagine turistica del territorio;  utilizzare i sistemi informativi per proporre servizi 

turistici innovativi,  intervenire nella gestione aziendale per organizzare, amministrare e 

commercializzare. 
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Composizione del Consiglio di classe del triennio 

 

Disciplina Docente 
Continuità didattica 

   III           IV        V 

Lingua e letteratura italiana  Angeli Roberta no no si 

Storia  Angeli Roberta no no si 

Economia aziendale Brozzi Eleonora no no si 

Lingua inglese Antonelli Valentina no no si 

Economia politica Bevanati Elena no si sì 

Diritto  Bevanati Elena no si sì 

Matematica  Falcinelli Emanuela no no sì 

Scienze motorie Contilli Armanda si si si 

Religione Antonini Anacleto no no si 

Informatica Ciotti Roberto no si si 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE:                                                                              

 Alunni: Di Domenico Giada, Gromadzki Sebastian 

DOCENTE COORDINATORE DELLA CLASSE:  

prof. Falcinelli Emanuela 
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Commissari interni 

Lingua e letteratura italiana  Angeli Roberta 

Lingua inglese  Antonelli Valentina 

Economia aziendale Brozzi Eleonora 

Informatica Ciotti Roberto 

Matematica Falcinelli Emanuela 

Diritto Bevanati Elena 

 

Candidati interni 
 

1 omissis 

2 omissis 

3 omissis 

4 omissis 

5 omissis 

6 omissis 

7 omissis 

8 omissis 

9 omissis 

10 omissis 

11 omissis 

12 omissis 

13 omissis 

14 omissis 

15 omissis 

16 omissis 

17 omissis 

18 omissis 

19 omissis 

20 omissis 

21 omissis 

22 omissis 

23 omissis 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO DI EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 

 

Classe Iscritti 
Promossi 

a giugno 

Promossi

a 

Settembre 

Respinti 
Nuovi ingressi 

(compresi negli 

iscritti) 

Trasferiti 

o ritirati 

III 23 16 8        3 5 1 

IV 24 20 / / / 4 

V 23    3 4 
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Presentazione della classe 

 
La classe è attualmente composta da 23 alunni, 8 femmine e 15 maschi, nel corso del triennio la 

composizione del gruppo ha subito poche modificazioni, nel corrente anno scolastico si sono inseriti 

due alunni provenienti da altre sezioni della scuola ed un alunno proveniente da un altro Istituto. 

Nella classe sono presenti 2 alunni BES, per ciascuno dei quali è stato redatto ed attuato un Piano 

Didattico Personalizzato, che è allegato alla documentazione d’esame. 

La classe, nell’arco del triennio, ha visto numerosi avvicendamenti, in molte discipline, del corpo 

insegnante, come si evince dalla tabella di riferimento sulla composizione del consiglio di classe, 

pertanto non è stato possibile garantire completamente la continuità didattica, tale situazione ha 

costretto gli studenti a confrontarsi con diversi stili e modalità di lavoro, in taluni casi 

disorientandoli e non garantendo loro un percorso formativo omogeneo e organico. 

La partecipazione al dialogo educativo è stata particolarmente attiva solo per un ristretto gruppo di 

alunni, mentre il resto della classe ha mostrato nel suo complesso un interesse comunque 

sufficiente. 

Per quanto riguarda l’andamento didattico il ritmo di lavoro è stato rallentato dalla necessità di 

recuperare parte delle conoscenze e delle competenze che non erano state acquisite nello scorso 

anno scolastico a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza in un contesto 

emergenziale, questo, considerato anche il prorogarsi delle attività didattiche in modalità DaD nel 

corrente anno scolastico,  ha portato una certa difficoltà a procedere con regolarità e speditezza nel 

lavoro, nonostante questo, sono stati svolti gli argomenti fondamentali contenuti nella 

programmazione didattica. 

Per quanto riguarda la preparazione conseguita, gli esiti sono risultati abbastanza diversificati. 

Un primo gruppo di alunni ha incontrato difficoltà di ordine metodologico, non riuscendo a colmare 

tutte le lacune e/o le incertezze presenti nelle proprie conoscenze; le cause di tali insuccessi sono 

riconducibili essenzialmente alla mancanza di un metodo di lavoro autonomo ed efficace, alla 

discontinuità nell’impegno e ad uno studio non sempre adeguato.  

Un secondo gruppo ha palesato sufficiente interesse per le tematiche affrontate ed ha dato prova di 

uno studio abbastanza puntuale e continuo nel tempo, grazie al quale è riuscito a conseguire una 

preparazione più che sufficiente, caratterizzata da una discreta conoscenza dei contenuti disciplinari 

e da una sufficiente padronanza dei linguaggi specifici delle diverse discipline.  

Si distingue, infine, un piccolo gruppo che ha conseguito una preparazione omogenea, approfondita 

e di buon livello; questi alunni si sono avvalsi di un’autonoma organizzazione del lavoro, hanno 

dimostrato di saper rielaborare in modo personale e critico le conoscenze acquisite, di essere in 
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grado di cogliere i nuclei fondanti di ogni disciplina e di saper sviluppare, argomentare e sostenere 

una tesi.  

Il processo educativo degli alunni è stato arricchito dalla realizzazione di lavori interdisciplinari, 

dalla partecipazione a viaggi di istruzione, manifestazioni culturali, conferenze, rappresentazioni 

teatrali, anche in lingua straniera, soggiorni all’estero, scambi culturali, stage, Erasmus e dalle 

attività di PCTO (ex – ASL), sempre nel rispetto delle limitazioni derivanti dall’emergenza sanitaria 

che ha caratterizzato parte del quarto e il quinto anno di scuola. 

I docenti hanno sempre cercato di instaurare rapporti interpersonali con i ragazzi basati sulla 

condivisione degli stili educativi per dare agli allievi la possibilità di sviluppare le proprie capacità 

in vista della realizzazione del personale progetto di vita. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DA RAGGIUNGERE 
 

Cognitivi 

 Formazione culturale trasversale 

 Solide competenze linguistico-comunicative 

 Adeguate competenze tecnico-professionali 

 Efficaci capacità di stabilire opportuni collegamenti interdisciplinari 

 Comunicazione coerente e pertinente attraverso la promozione e lo sviluppo di appropriate 

capacità logiche e di astrazione 

 

Comportamentali 

 Acquisizione del senso di responsabilità 

 Incentivazione di capacità organizzative autonome 

 Promozione e sviluppo di senso critico, dialogo e rispettoso confronto reciproco 

 Educazione all’autovalutazione  

 

 

Strategie da mettere in atto per il loro conseguimento 

 

 Tendere a far acquisire non solo conoscenze ma competenze ed abilità necessarie alla 

risoluzione dei problemi 

 Stimolare, tramite discussioni critiche, la capacità di osservazione degli studenti, 

incoraggiandoli a formulare e verificare ipotesi 

 Rendere gli studenti partecipi degli obiettivi da conseguire, delle scelte che si operano e 

delle attività programmate. 

 

 

Raccordi pluridisciplinari 

 

 Attività didattica pluridisciplinare soprattutto per aree affini e in riferimento alle attività 

extrascolastiche 

 uso delle lingue straniere in maniera veicolare come strumento trasversale 

 uso del metodo  pluridisciplinare  per una adeguata preparazione  nelle prove d’esame 
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Metodologie, mezzi e spazi per il conseguimento degli obiettivi 
Ambienti di apprendimento supportati dalle tecnologie digitali    

 

 
Il rinnovamento del setting educativo di riorganizzazione dello “spazio scuola”, importante quanto 

le scelte metodologiche, ha visto una parallela opera di adeguamento degli ausili didattici finalizzata 

ad una progressiva digitalizzazione della scuola. 

Di seguito vengono riportate le maggiori innovazioni degli ultimi tre anni  

 L’introduzione del registro elettronico nell’anno 2012-2013 ha consentito una più efficace e 

consapevole organizzazione della didattica, grazie anche alla possibilità di archiviare e 

condividere il materiale scolastico, garantendo contestualmente pratiche di interconnettività 

tra docenti e studenti.  

 Già da tre anni le aule sono dotate di sussidi didattici interattivi (Lim e pc con connessione 

Internet) e rappresentano delle autentiche unità laboratoriali, permettendo la fruizione 

sistematica e simultanea di contenuti iconici, testuali e audiovisivi.  

 Nel 2014 la scuola è stata assegnataria inoltre di un fondo ministeriale per il ‘Wireless nelle 

scuole’ mediante il quale ha provveduto a installare una efficiente rete wireless interna a 

servizio di tutto l’Istituto.    

 L’Istituto è dotato di sette laboratori multimediali di informatica (con almeno 25 postazioni 

ciascuno, collegate in Rete), di due laboratori di lingue (dotati di 30 postazioni ciascuno, 

maxischermo, tv satellitare, computer, lettore dvd), di un laboratorio di chimica e di uno di 

fisica. 
 

 A partire dall’anno scolastico 2015/2016 l’Istituto si è dotato inoltre di un maxi-laboratorio 

per classi aperte, denominato ‘Open classroom’, destinato a gruppi mobili di studenti. Si 

tratta di uno spazio modulare, dinamico e polifunzionale che, grazie ad una articolazione 

flessibile degli spazi e dei tempi didattici, dilata la possibilità di socializzazione degli 

studenti, consentendo loro un apprendimento attivo, basato sull’interazione e 

sull’interdisciplinarità.  

Questa riorganizzazione digitale e spaziale  ha modificato in maniera significativa la stessa  

prospettiva  dell’attività  di insegnamento che da un approccio basato fondamentalmente  sui 

contenuti che devono essere appresi dall’allievo e sui   processi di apprendimento, pone adesso  

maggiore attenzione  ai suoi bisogni formativi e  alle competenze che deve sviluppare in funzione 

del profilo professionale in uscita dal corso di studi, potenziando la capacità di lavorare in team con 

l’apporto di contributi personali . 
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E’ stato fondamentale per i processi di apprendimento l’approccio alla realtà cioè alle situazioni 

vere delle aziende e del quotidiano per una maggiore motivazione allo studio; inoltre incontrare 

imprenditori , visitare luoghi di lavoro, partecipare alla vita aziendale con gli stages, dare 

disponibilità per iniziative della propria città,  ha permesso un contatto diretto con il proprio 

territorio e con le Istituzioni ivi operanti (Laboratorio Scienze Sperimentali, Comune di Foligno, 

Università degli studi di Perugia, Istat, ecc).  

Le competenze informatiche e linguistiche acquisite, la diversificazione degli interessi,  le 

esperienze e i livelli di apprezzamento espressi dagli ospiti stranieri sui nostri studenti più attivi, la  

capacità di rapportarsi col mondo circostante potranno aprire questi giovani  al contatto con il 

mondo del lavoro italiano ed  europeo per scegliere e cogliere varie opportunità o alla prosecuzione 

degli studi.  

 

 

 

Strumenti di Verifica e Valutazione 

 
 

Come si evince dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2018, la valutazione, effettuata dal 

Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, rappresenta un sistema 

di attività, di tecniche e di strategie accompagnando tutto il percorso formativo dello studente. E ha 

tenuto conto  dei risultati delle prove sommative e di altri elementi quali impegno, partecipazione e 

progressione negli apprendimenti.  In particolare , nella classe Quinta si è operato cercando di 

integrare gli aspetti quantitativi della valutazione con quelli qualitativi, avvalendosi non soltanto di 

strumenti docimologici (prove strutturate), basati sul principio della rigorosa rilevazione dei dati e 

sulla loro misurabilità entro una scala numerica, ma anche ermeneutici, basati, dunque, sulla 

interpretazione dei risultati. Gli insegnanti della scuola utilizzano pertanto in modo complementare 

e bilanciato sia i voti (per limitare il più possibile il rischio della soggettività) che i giudizi (per 

rispondere all’esigenza della personalizzazione della valutazione). Nelle griglie di valutazione 

allegate al presente documento gli indicatori tengono conto dell’accertamento di conoscenze, 

competenze e abilità . 
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LINEE GUIDA D.A.D 

I.T.E. “F. SCARPELLINI” 

 

 

Dal 5 marzo 2020,  a causa dell’emergenza epidemiologica dal Covid 2019 e a seguito dei DPCM 

dell’8 marzo 2020, l’ITE “F.Scarpellini”, ha avvito la DAD, Didattica a distanza, emanando 

apposite Linee guida. 

 

Cosa si intende per attività didattica a distanza 

Le attività di didattica a distanza prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere con 

un’interazione tra docenti e alunni, attraverso: il collegamento diretto o indiretto, immediato o 

differito, videoconferenze, video lezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali 

didattici su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe nelle loro funzioni.  

La Nota del MIUR del 17/03/2020 sottolinea che “il solo invio di materiali o la mera assegnazione 

di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non 

prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno 

essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento”. E’ da 

privilegiare la modalità in “classe virtuale”, che può essere attivata per tutti i docenti di istituto nella 

stessa piattaforma. 

 

Progettazione delle attività 

I docenti sono chiamati a riesaminare le progettazioni individuali, condivise nei consigli di classe e 

nei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove 

attuali esigenze. Ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, utilizzando, 

adattandola, la scheda di progettazione in uso, evidenziando i materiali di studio e la tipologia di 

gestione delle interazioni con gli alunni.  

E’ necessario il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe per 

evitare un peso eccessivo dell’impegno on line degli alunni, anche alternando la partecipazione in 

tempo reale in aule virtuali. 

 

Organizzazione della DAD 

In un momento difficile come questo che stiamo vivendo in cui l’emergenza coronavirus ha limitato 

fortemente le libertà individuali della persona, la didattica a distanza deve costituire non solo uno 

strumento per non interrompere il percorso dell’apprendimento, ma anche un mezzo per mantenere 
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viva la comunità classe e il senso di appartenenza, combattendo  il rischio di isolamento e di 

demotivazione. Le interazioni tra docenti e studenti  diventano  un aiuto ad affrontare e superare 

questa situazione imprevista. 

Particolare attenzione va dedicata all’organizzazione delle lezioni on line e dei compiti assegnati 

affinché lo studio non si trasformi in  una ulteriore fonte di disagio per gli alunni. 

Le video lezioni non dovranno superare i 30 – 40 minuti così da non costringere i ragazzi avanti al 

computer per tempi troppo lunghi e in modo tale da permettere a tutti i docenti di effettuare le 

proprie lezioni on line.  

E’ necessario che l’organizzazione delle attività sia fissata dai docenti del Consiglio di Classe 

d’accordo tra loro, non è più possibile mantenere l’orario scolastico precedente. 

 

Indicazioni per  studenti 

a. Gli studenti sono tenuti ad un uso corretto dei dispositivi e delle piattaforme;  sono tenuti a  

custodire con cura il codice d’accesso alle piattaforme. 

b. Gli alunni non devono condividere link o credenziali forniti dai docenti,  per partecipare alle 

lezioni on line, con altri utenti e devono tenere durante le lezioni a distanza un 

comportamento rispondente alle norme scolastiche, sancite nel Regolamento d’ Istituto.  

Così come è vietato durante le lezioni in classe far entrare persone estranee alla scuola, allo 

stesso modo è fatto divieto agli studenti far partecipare alle lezioni on line soggetti che non 

appartengono al “gruppo – classe “. Si fa presente che, dal punto di vista giuridico, le 

piattaforme di video conferenza sono luoghi aperti al pubblico e come tali ad esse si applica 

la stessa giurisprudenza in materia di social network. Si invitano anche le famiglie a vigilare 

in tal senso. 

c. Gli studenti dovranno consultare regolarmente l’agenda nel registro elettronico e svolgere le 

attività assegnate dai singoli docenti;  

d. Gli alunni dovranno partecipare alle attività di didattica a distanza sia in remoto che in 

presenza, informando i docenti degli eventuali problemi di connessione o di mancanza di 

strumenti adeguati. 

 

Indicazioni per  le famiglie 

Le famiglie sono chiamate a : 

a. Seguire il processo formativo dei propri figli, consultando il registro elettronico sia 

nella sezione agenda, sia in quella compiti, per verificare le attività assegnate; 
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b. Consultare la sessione annotazioni del registro elettronico per verificare la 

partecipazione e il corretto svolgimento delle attività di didattica a distanza svolte dai 

propri figli. 

 

 

Indicazioni per la Valutazione 

 

La Nota MIUR n°279/2020 ha declinato il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione, 

soffermandosi sulla necessità di procedere ad attività di valutazione costanti, ai sensi della 

normativa vigente, tenendo conto del buon senso didattico, che deve informare qualsiasi attività di 

valutazione. La valutazione, si ribadisce nella nota n° 388 del 17/03/2020, non si deve trasformare 

in un rito sanzionatorio, ma deve rivestire un ruolo di valorizzazione, si fonda su procedure con 

approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che 

responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. 

Nella circolare del 16/03/2020 sono state fornite indicazioni per la costruzione di una Rubrica 

valutativa declinata in descrittori ed indicatori; si mette a disposizione di tutti i docenti, in allegato, 

un  modello di rubrica. 

La Rubrica Valutativa costituisce un prezioso strumento per la valutazione in itinere, riferita a 

questo periodo di transizione. Qualora (come ci auguriamo) sarà possibile il rientro a scuola le 

conoscenze, le abilità, le competenze potranno essere anche accertate attraverso brevi verifiche in 

classe. Ma qualora non sarà possibile riprendere le lezioni prima del termine della scuola, le 

valutazioni effettuate durante la didattica on line, supportate dalla Rubrica Valutativa, saranno utili 

per la valutazione finale che si svolgerà in base alle indicazioni del MIUR. 

In attesa di disposizioni ministeriali e di chiarimenti sullo svolgimento degli scrutini per questo 

anno scolastico, risulta opportuno fissare alcune linee guida relative alla valutazione. 

 

Valutazione di conoscenze e abilità 

Nella didattica a distanza è opportuno individuare le verifiche come azioni per scoprire ciò che è 

stato appreso, i progressi dello studente e le pratiche che devono essere ancora intraprese per 

migliorare. 

L’alunno deve essere informato attraverso l’agenda del registro elettronico del processo di verifica 

delle conoscenze e competenze. Il voto può essere inserito nel registro elettronico  per far conoscere 

allo studente il raggiungimento di determinati obiettivi, tale valutazione può essere riconferma 

all’eventuale rientro in presenza o validata da altre verifiche successive. 
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Valutazione  delle competenze 

In questo momento in cui la didattica a distanza esige un ridimensionamento delle conoscenze, 

acquista particolare valore la verifica sulle competenze. Gli strumenti di accertamento delle 

competenze sono diversi da quelli che vanno a verificare le conoscenze . 

La didattica per competenze è una pratica che coinvolge gli studenti nel lavorare intorno a un 

compito in realtà che richiede agli alunni di saper risolvere situazioni problematiche, complesse e 

inedite,  utilizzando conoscenze e abilità già possedute o che vengono acquisite nel corso della 

risoluzione della situazione.          

Gli strumenti per l’accertamento delle competenze verificano : 

 l’autonomia, ossia la capacità di svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una costante 

supervisione, facendo ricorso alle proprie risorse 

 le competenze linguistiche comunicative; 

 la capacità di trasmettere e condividere in modo chiaro e sintetico idee ed informazioni con 

docenti e compagni, di ascoltarli e di confrontarsi con loro efficacemente; 

 l’acquisizione o il potenziamento di competenze digitali ( accertate in particolare dai docenti 

di Informatica ); 

 i processi cognitivi messi in atto dagli alunni durante le attività; 

 le abilità  nell’acquisire,  organizzare  e riformulare efficacemente dati e conoscenze 

provenienti anche da fonti diverse e  richiedere ulteriori spiegazioni in caso di necessità; 

 le capacità di autovalutazione di ogni alunno nel comprendere i progressi e gli errori 

effettuati, dimostrando la capacità di riconoscere le proprie lacune ed aree di miglioramento, 

attivandosi per acquisire e migliorare sempre più le proprie conoscenze e competenze. 
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LINEE GUIDA DAD per ALUNNI BES 

VERIFICA E VALUTAZIONE CON LA DAD  PER STUDENTI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

 

1. Alunni DSA legge n.170 del 2010 (BES 2) e BES svantaggio linguistico culturale e 

socio-economico (BES 4) – comportamentale/relazionale D.M. 27/12/2012 (BES 3). 

Tutti i docenti, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, dovranno dedicare 

particolare attenzione alla presenza di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 

170/2010, e ai rispettivi piani didattici personalizzati. E’ opportuno ricordare la necessità, anche 

nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, i quali 

possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi 

vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe 

concettuali. Si richiama integralmente, il Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative 

Linee Guida. 

Per ridurre il carico cognitivo a cui l’alunno BES rischia di essere sottoposto, occorre modificare la 

programmazione didattica stabilita ad inizio anno scolastico, in modo da adattarla alle nuove 

esigenze; occorre inoltre rivedere le modalità di erogazione dei contenuti e gli strumenti di 

valutazione delle verifiche formative e sommative. 

In fase di verifica e di valutazione, lo studente con BES 2 e 3 deve usufruire di tempi aggiuntivi per 

l’espletamento delle prove, per le consegne in piattaforma o, in alternativa e comunque nell’ambito 

degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste soprattutto durante 

la Didattica a distanza in attività asincrone. 

Per quanto riguarda le verifiche in modalità sincrona, svolte attraverso l’uso di piattaforme, il 

docente deve fornire all’alunno tutti gli strumenti compensativi che sono stati esplicitati nel PDP 

come ad esempio formulari, mappe concettuali (con strumenti come cmap), lista di domande per 

accedere al testo, sintesi vocali, glossari di parole chiave costruiti insieme al docente. 

Prima di ogni verifica è necessario che il docente sia certo che l’allievo BES abbia ben compreso i 

contenuti, le consegne e abbia chiaro dove e come accedere ai materiali, tutte queste azioni possono 

infatti risultare più impegnative nella Didattica a distanza. 

Adottare la modalità flipped di insegnamento/apprendimento in questo contesto di DAD significa 

usare anche una Valutazione per competenze attraverso rubriche e griglie che permettono di 

monitorare e valorizzare ciò che l’allievo sa fare (grazie all’utilizzo di tutti gli strumenti digitali e i 

software indispensabili per accedere alle disciplina) e non quello che non sa in termini di pura 

conoscenza. 
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La valutazione deve riflettere il percorso dell’allievo e registrare i suoi progressi: valutare quindi il 

livello raggiunto tenendo conto dei punti di partenza ma soprattutto dell’impegno.  È importante 

inoltre separare la valutazione di competenze diverse coinvolte in uno stesso compito o in una 

stessa verifica (ad es. separare la valutazione della competenza ortografica da quella della 

competenza compositiva). 

Anche nella fase valutativa è indispensabile usare una Didattica metacognitiva: l’alunno ha diritto 

di essere informato dell’errore, in modo da avere un feedback immediato nell’ottica di una 

personalizzazione dell’apprendimento. (Nota n. 279 dell’ 8 marzo 2020) 

Ciò che varia da BES 2 a BES 3 è la diversa struttura del modello del PDP, mentre restano invariate 

le misure compensative e dispensative da adottare. Pertanto ad una Didattica attiva  deve far seguito 

una Valutazione autentica di compiti di realtà anche attraverso una peer education on line e/o l’uso 

di canali comunicativi diversi da quelli tradizionali come il Digital Storytelling, la Scrittura Creativa 

con l’ausilio di medium di uso familiare per gli alunni BES come video, blog, powtoon, storyboard. 

Per quanto riguarda gli alunni BES 4, la preparazione alle verifiche, la loro somministrazione e la 

valutazione dovrebbero tenere conto del fatto che tali alunni si trovano in una fase di apprendimento 

dell'italiano di base o dei linguaggi specifici delle diverse materie scolastiche. Sarebbe quindi 

opportuno adottare alcune misure compensative: 

1. Consentire l'uso di dizionari multimediali nella fase di decodifica ecfi produzione della verifica 

scritta. 

2. Consentire l'uso di enciclopedie multimediali anche in lingua madre o in una lingua veicolare per 

chiarire quei concetti che non fanno parte del patrimonio culturale originario degli alunni 

3. Consentire l'uso di mappe concettuali specialmente durante le verifiche orali, per guidare 

l'esposizione degli argomenti. 

In fase di valutazione, infine, almeno fino a quando la lingua italiana non ha raggiunto un livello 

accettato pari al B1, si dovrebbero tenere in minor conto gli errori ortografici, morfologici e 

sintattici, in favore di una coerenza, coesione e comprensione del messaggio. 

 

2. Alunni BES 1 l. 104/1992  - PEI 

 

Tutti i docenti, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, dovranno dedicare 

particolare attenzione agli alunni certificati con L.104 per i quali il punto di riferimento rimane il 

Piano educativo individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non interrompe, per quanto 

possibile, il processo di inclusione. Il docente di sostegno, in collaborazione con i docenti del 

consiglio di classe, individua la modalità più consona per la realizzazione della didattica a distanza, 
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ha cura di mantenere l’interazione con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti e il gruppo dei 

compagni, e , ove non sia possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, predisponendo materiale 

personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza, nonché di monitorare, 

attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 

La valutazione è rapportata agli obiettivi esplicitati nel PEI (PEI con obiettivi di classe, PEI con 

obiettivi minimi e PEI con obiettivi differenziati) e nel PEI si fa riferimento alla scelta degli 

strumenti di verifica degli apprendimenti coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche 

di ciascun alunno tenendo in considerazione l’assenza del supporto in presenza del docente di 

sostegno. 

In tale situazione di eccezionalità gli alunni con disabilità hanno bisogno di avere feedback specifici 

su punti di forza e di debolezza del loro studio e apprendimento nell’ottica del punto fondamentale 

della nota n.338 del 17 marzo: “La valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di 

indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un'ottica 

di personalizzazione che responsabilizza gli allievi.” 

Prima di ogni verifica scritta o orale è necessario che il docente di sostegno verifichi che  l’alunno 

abbia ben compreso i contenuti, le consegne e abbia chiaro dove e come accedere ai materiali, 

poiché tutte queste azioni possono risultare più impegnative nella Didattica a distanza. 

Le verifiche in Didattica a distanza dovrebbero avere delle particolari caratteristiche: 

Verifica orale: gli obiettivi della verifica devono essere ben esplicitati al momento della 

programmazione della stessa. Ogni domanda può essere destrutturata in sottodomande guida. Lo 

studente può utilizzare, durante la verifica, schemi, mappe e formulari. Per la verifica orale si 

devono predisporre, là dove è possibile, tempi più lunghi rispetto a quelli normalmente previsti per 

quella in presenza. 

Verifica scritta Test a risposta multipla: strutturare la prova con un tempo più lungo e/o con un 

numero minore di domande. Laddove la valutazione non risultasse sufficiente, lo studente potrà 

avere la possibilità di recuperare con una breve verifica orale, con la presentazione di una attività 

sulla piattaforma scelta dallo studente  o con prove equipollenti concordate con lo studente. 

Verifica scritta a risposta aperta: strutturare la prova con domande aperte che privilegiano 

acquisizione di micro-abilità sempre partendo dal PEI e dai nuclei fondanti delle discipline. Se 

necessario è possibile somministrare prove equipollenti (es: consegna suddivisa in sotto obiettivi, 

domande chiuse). 
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La valutazione complessiva comprenderà il raggiungimento degli obiettivi e delle competenze 

chiave inserite nel PEI, avendo in considerazione il nuovo ambito di apprendimento DAD. In 

particolare: 

a. Flessibilità/Adattabilità: sapersi adattare a contesti di apprendimento e studio mutevoli, 

essere aperti alle novità e disponibili a collaborare per costruire una nuova forma di 

relazione educativa con compagni e docenti. 

b. Resistenza allo stress: capacità di reagire positivamente alla pressione della nuova situazione 

mantenendo il controllo, rimanendo focalizzati sugli obiettivi formativi da raggiungere. 

c. Autonomia: capacità di svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una costante 

presenza del docente di sostegno, fare leva sulle proprie forze e individuando le debolezze. 

d. Competenze digitali: utilizzare gli strumenti per poter lavorare sulle piattaforme della 

scuole, scaricare e saper utilizzare app per lo studio e per l’invio dei compiti assegnati. 

Per gli alunni con disabilità grave gli interventi serviranno ancor più “a mantenere vivo il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva”: a tale proposito i 

docenti di sostegno progetteranno interventi sulla base dell’analisi congiunta (docente – famiglia - 

referenti cooperative ospitanti) delle diverse variabili che ciascuna situazione impone. Il docente di 

sostegno, utilizzando diversi strumenti, si collegherà con la famiglia o i referenti  per suggerire e 

condividere materiale e attività in linea con il Pei . E’ importante che la famiglia o i referenti 

riferiscano i feedback delle diverse proposte. 

La valutazione in questi casi dovrà tener conto della capacità del ragazzo di sapersi adattare alla 

nuova situazione, della sua disponibilità e capacità ad interloquire con i docenti e/o i pari 

utilizzando videochiamate o altri mezzi di comunicazione non conosciuti o poco usati, della 

propensione e capacità di portare a termine, in collaborazione con la famiglia, consegne e attività 

opportunamente strutturate e proposte dai docenti. 
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ATTIVITA’ SVOLTE NEL TRIENNIO 
PROGETTI ANNUALI E/O PLURIENNALI 

 CERTIFICAZIONI – USCITE DIDATTICHE  

VIAGGI D’ISTRUZIONE - ORIENTAMENTO 

 
TIPOLOGIA OGGETTO ANNO 

Attività di accoglienza 
Orientamento per le scuole medie 

(Open Day) e per le classi prime 
IV 

V 

Certificazioni 

Inglese B1 
III 

IV 

Inglese B2 III 

Francese B1 III 

ECDL 
III 

IV 

V 

Progetti Europei e Scambi 

Soggiorno studio a Malaga  III 

Soggiorno studio a Cork  
III 

IV 

Stage li nguistico in Francia III 

Progetti, Attività formative, sportive, 

musicali, teatrali 

“Il quotidiano in classe”  III 

Partecipazione spettacolo “Le ali 

della Mariposa” 

III 

IV 

V 

“Sport a scuola” - Attività sportiva 

agonistica o continua 
III 

IV 

Attività teatrale I.T.E. Scarpellini 
III 

IV 

Peer to peer (1 studente) 
III 

IV 

Orientamento al lavoro “Il 

curriculum vitae. Come valorizzare 

le competenze acquisite e capirne 

la spendibilità nel MDL” 

V 

Progetto “Bussines English” V 

Competizione “Womest – Futura 

Assisi”- PNSD 
IV 

Progetto “Matematica&Realtà” III 

Futura Italia – Terni Challenge III 

“Giornate della Trasparenza” – 

Comune di Foligno 
V 

“Diritto internazionaleumanitario” 

CRI 
V 

Conferenze e incontri 

Incontri ANCL IV 

Visione film in lingua 
III 

IV 

Incontro con imprenditori del 

territorio 
III 

IV 

Incontro con le forze armate 
IV 

V 
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Viaggio di istruzione e uscite 

didattiche 
In Puglia III 

Orientamento in uscita 
Orientamento online “Laboratori 

con ITS Umbria Accademy” 
V 

 

 

 

CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 
Il Consiglio di Classe, per la determinazione del credito scolastico, fa riferimento alla normativa 

vigente e in sede di scrutinio si motiverà opportunamente la distribuzione del voto all’interno della 

fascia prevista. La condotta, l’assiduità della frequenza, l’interesse, l’impegno e la partecipazione 

attiva al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative proposte dalla scuola, 

unitamente al recupero di eventuali situazioni di svantaggio per particolari condizioni familiari, 

personali e scolastiche, saranno ritenuti indicatori prioritari per la valutazione del credito scolastico. 

Per quanto riguarda inoltre il credito formativo, il Consiglio di Classe ha stabilito di riconoscerlo 

sulla base dei seguenti parametri (l’accertamento avverrà attraverso la documentazione e la 

certificazione relativa consegnata a cura dell’allievo):  

- attività di volontariato e benefiche; 

- attività lavorativa documentata; 

- partecipazione a concorsi con conseguimento di risultati;  

- certificazioni di buona conoscenza delle lingue straniere; 

- attività sportiva; 

- certificazioni di competenze informatiche; 

- borse di studio erogate da Enti riconosciuti. 
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL 

TURISMO 

“FELICIANO SCARPELLINI” 

FOLIGNO 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 DELLA PROVA ORALE DI ESAME 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ESAME DI STATO 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o 

li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 3-5  

III 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline 

in modo corretto e appropriato. 6-7  

IV 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9  

V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 10  

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I 

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o 

lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 3-5  

III 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7  

IV 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9  

V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10  

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5  

III 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7  

IV 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9  

V 

È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche 

e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10  

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I 

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  

inadeguato 1  

II 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato 2  

III 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3  

IV 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4  

V 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5  

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle 

esperienze personali 

I 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2  

III 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base 

di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3  

IV 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 

una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4  

V 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 

base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie 

esperienze personali 5  

Punteggio totale della prova 
 

 
I COMMISSARI         IL PRESIDENTE 
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ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE 

CARATTERIZZANTI L’INDIRIZZO 

 

IN ALLEGATO 
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ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

 

 

Giovanni Verga  

TESTI 

Da Vita dei campi (1880), Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia (1881), l’impianto corale e la costruzione bipolare; il mondo arcaico e l’irruzione 

della storia (cap. 1)                                          

Da Novelle rusticane (1883), La roba 

 

 

Gabriele d’Annunzio 

TESTI 

Da Il Piacere   (1889), Un ritratto all Specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 

Le vergini delle rocce (1895), Il programma politico del superuomo, libro I. 

Da Alcyone (1903), La pioggia nel pineto. 

 

Giovanni Pascoli  

TESTI 

Da Il fanciullino (1897), Una poetica decadente 

Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari 

Da Myricae (1891-1911), Il lampo e il Temporale 

 
F.T. MARINETTI  

TESTI 

F. T. Marinetti, Fondazione e Manifesto del Futurismo (1909) 

F. T. Marinetti, da Zang Tumb Tumb (1912-1913). 

 

G. Gozzano 

TESTI: 

Dai Colloqui: la signora felicita, ovvero la felicità l fanciullino (1911). 
 

Italo Svevo 

TESTI 

Da La coscienza di Zeno, Il fumo, cap. 3. 

 

Luigi Pirandello  

TESTI 

Da L’umorismo (1908), Il segreto di una bizzarra vecchietta 

Da Novelle per un anno (1922), Ciàula scopre la luna 

Da Il fu Mattia Pascal (1904), La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capitolo VIII - IX) 

Uno nessuno e centomila (1925), mia moglie e il naso (ALTRO LIBRO DI TESTO) 

Da sei personaggi in cerca d’autore (1925) il dramma doloroso (ALTRO LIBRO DI TESTO) 

 

Franz Kafka  

TESTI 

Da la Metamorfosi (1915), l’incubo del risveglio. (ALTRO LIBRO DI TESTO)  

 

James Joyce  L’ULISSE STRUTTURA  (ALTRO LIBRO DI TESTO) 
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George Orwel - LA FATTORIA DEGLI ANIMALI (ALTRO LIBRO DI TESTO) 

 

Ernest Hemingway   

TESTI 

Da Addio alle Armi  (1917), l’esperienza al fronte (capitolo XXX) (ALTRO LIBRO DI TESTO) 

 

Ignazio Silone  

TESTI 

Da Fontamara   (1930 ), I cafoni   (prefazione) e  la democrazia a Fontanara (capitolo II) (ALTRO 

LIBRO DI TESTO) 

 

Carlo Levi 

TESTI 

Da  Cristo si è fermato ad Eboli    (1963),  New York la capitale della Lucania (ALTRO LIBRO DI 

TESTO) 
 

Umberto Saba 

TESTI 

Dal Canzoniere (1921 prima edizione) A mia Moglie, Ulisse 
 

Giuseppe Ungaretti - la vita 

TESTI 

Da L’Allegria (1916), Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, Soldati, mattina, San Martino del Carso 

 

Salvatore Quasimodo  

Da è subito sera (1942), ed è subito sera 

 

Italo Calvino - vita e pensiero 

TESTI 

Da Il sentiero dei nidi di ragno (1947), Fiaba e storia capitoli IV e VI  
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MODALITÀ DELL’INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA 

IN LINGUA STRANIERA CLIL 

 

 

 

 

Non è stato possibile individuare alcuna disciplina coinvolta.  
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E L’ORIENTAMENTO  
 (ex Alternanza scuola – lavoro) 

 

Triennio 2018-2021 

 

Tutor PCTO: Prof.ssa Contilli Armanda 

 

L’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro, introdotta dalla L.107/2015, è stata modificata dal 

Decreto Ministeriale n. 774 del 4 sett. 2019 nel Percorso per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento – PCTO – apportando delle modifiche, tra cui la riduzione del monte ore 

obbligatorio per gli Istituti tecnici da 400 a 150 ore, che ne hanno mantenuto comunque lo spirito 

caratterizzante: consentire l’accesso temporaneo nel mondo del lavoro a tutti gli studenti nel corso 

del triennio. 

La classe 5 C ha vissuto il proprio percorso triennale con una partecipazione abbastanza attiva e 

propositiva ma molto condizionata dagli eventi che si sono susseguiti e che hanno rappresentato 

degli ostacoli per la realizzazione di un buon orientamento professionale e l’acquisizione di solide 

competenze spendibili nel mondo del lavoro tuttavia tutti gli alunni hanno lavorato su 

approfondimenti tecnici attività di formazione e orientamento con buoni risultati. 

 Il terzo anno del corso di studi (a. sc. 2018/19) come inizio del percorso è stato regolare con lo 

svolgimento di diverse attività e progetti PCTO. L’anno seguente (a.sc. 2019/20) è stato molto più 

difficoltoso essendo state interrotte tutte le attività scolastiche in presenza nel mese di marzo a 

causa della pandemia da Covid-19 ed impedendo quindi il regolare svolgimento degli stage 

aziendali e di tutte le altre attività PCTO previste per il secondo periodo di questo anno scolastico 

pertanto il numero delle ore svolte dagli alunni in questo anno si è ridotto notevolmente. In questo 

ultimo anno (2020/2021) si sono inseriti nella classe 4 alunni provenienti da altre sezioni dello 

stesso istituto ed un alunno proveniente da un’altra scuola ma per il perdurare della pandemia la 

situazione non è molto cambiata rispetto all’anno precedente infatti le attività scolastiche  in 

presenza sono state interrotte all’inizio  del mese di novembre per riprendere poi negli ultimi mesi  

dell’anno prima con la frequenza  al 50% e successivamente al 70%.La  ripresa della frequenza 

scolastica ha permesso comunque agli alunni (tranne due)di concludere il percorso  ECDL 

superando l’esame finale. Purtroppo con il protrarsi   della pandemia   alcune attività PCTO nel 

primo periodo dell’anno sono state svolte on  line ed in tre casi   gli stessi alunni  hanno proposto 

aziende per lo svolgimento dello stage  sempre nel  rispetto di tutte le norme anti-covid previste 

dalla normativa, ma proprio a causa di tutte le difficoltà riscontrate in questi due ultimi anni 

scolastici il D.M. 774 del 4/09/2019 è stato modificato permettendo agli alunni di essere ammessi 

all’esame di stato pur non avendo raggiunto nel corso del triennio il numero di 150 ore totali. A 

conclusione di questo percorso comunque nel gruppo classe sei alunne si sono distinte per aver 

largamente superato il numero di 150 ore e alcune di esse di 200 ore e tutti hanno svolto il numero 

minimo di ore previsto.  

Le tematiche affrontate, scelte sulla base dei bisogni formativi e professionali legati alle realtà 

territoriali possono essere così riassunte: 
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Anno scolastico Attività di PCTO 

2018 - 2019  

Stage aziendali presso aziende del territorio ed enti locali (Comune di 

Gualdo Cattaneo, Comune di Montefalco, Comune di Trevi, Tabaccheria 

Finauro Gabriele, Comfa Tecno Service Srl, Impresa Verde Umbria Srl, 

Ferramenta Feliziani Nello Srl di Bastardo, Soluzioni Internet.com di 

Tordoni Annamaria, Hotel Casamancia, Ugolinelli Srl di Foligno, Bazzica 

Srl di Trevi, Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona, Studio 

associato Badiali Cremaschi di Foligno, Geometra Tiburzi Valentina di 

Nocera Umbra, Confa Agricoltura Umbra Servizi Srl, CISL Umbria di 

Foligno, Agrifood Srl  di Nocera Umbra). 

Certificazione ECDL 

Stage linguistico a Cork 

Stage linguistico a Malaga 

Cittadinanza e costituzione progetto di integrazione “Ali della Mariposa” 

Progetto “Matematica&Realtà” 

Competenze digitali Futura Italia – Terni Challenge 

Corso base sulla sicurezza 

 

Orientamento in entrata con le scuole medie 

2019 - 2020 

Cittadinanza e costituzione progetto di integrazione “Ali della Mariposa” 

Incontri ANCL - Attività consulenti sul lavoro 

Certificazione ECDL 

Competenze digitali Competizione “Womest – Futura Assisi”- PNSD 

Economia del consumo sostenibile “We like,We share,We change” 

2020 - 2021 

Incontro con le forze armate – Asso Orienta 

“Giornate della Trasparenza” – Comune di Foligno 

“Diritto internazionale umanitario” CRI 

Orientamento in uscita  “Laboratori con ITS Umbria Accademy” 

Certificazione ECDL 

 Orientamento in entrata con le scuole medie 
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Argomenti di EDUCAZIONE CIVICA 
 

CONTENUTI ORE DOCENTE 

Il Regolamento COVID ed il Patto educativo di 

corresponsabilità 

Il Regolamento di Istituto e lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti  

Uso del cellulare in classe 

3 
Coordinatore di Classe 

 

Istituzioni globali, conflitti e diritti umani   

Le norme del diritto internazionale 

Articoli 10 e 11 della Costituzione italiana 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

L’Unione europea:  

Il Trattato di Dublino, la politica sull’immigrazione 

Cittadinanza europea: circolazione dei cittadini comunitari 

5 Diritto 

Corso informativo di Diritto umanitario internazionale con 

gli esperti della CRI 

 

10 Insegnante dell’ora 

Il Comitato internazionale olimpico CIO 

Storia delle Olimpiadi 
2 Educazione fisica 

Agenda ONU 2030 goal n.9 e n. 12 

 
  

Goal n.9: Rendicontazione Sociale e ambientale delle 

imprese. 

Green new deal e incentivi per le imprese e l’economia 

circolare: casi aziendali 

5 
Economia aziendale 

 

Green economy Economia circolare. Sviluppo sostenibile. 

Energie rinnovabili. Carbon tax 

 

4 Inglese 

Il Consumo responsabile: esame dell’Obietto n° 12 

dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

 

2 Religione 

Lo Stato e il cittadino   

Il cittadino e la Pubblica amministrazione: Pubblicità e 

trasparenza dell’azione della P.A. 

Il cittadino e la giustizia: diritto di agire in giudizio 

Limitazioni di diritti costituzionali a causa della pandemia: 

art.13, art.16, art.17 

3 Diritto 

La spesa sociale: previdenziale, assistenziale, sanitaria, art 

33 C. 

Obbligo di contribuire alla spesa pubblica e pagamento dei 

tributi: art 53 C. 

2 Economia politica 

E-government, amministrazione digitale ed identità 

digitale 
2 Informatica 

La criminalità organizzata 2 
Assemblea Consulta 

studentesca 



Documento del Consiglio di Classe  
 

 

Istituzioni globali, conflitti e diritti umani con produzione 

di un elaborato multimediale. 

La guerra in trincea 

Le grandi migrazioni in età contemporanea 

3 Italiano e storia 
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Argomenti di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 
 

Il rapporto di lavoro e i diritti del lavotore. 
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PROGRAMMI  

 

 

DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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Programma di LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Docente: prof.ssa Angeli Roberta 

 
L’ETÀ POSTUNITARIA argomento svolto con il professore  Petrillo /professoressa Vescovi  

Il contesto Società e cultura  

Il trionfo della scienza: l’età del Positivismo 

L’irrazionalismo di fine secolo 

Il Naturalismo: caratteri generali 

 

Giovanni Verga  

La vita, la poetica e la tecnica narrativa. La visione della realtà e la concezione della letteratura 

TESTI 

Da Vita dei campi (1880), Rosso Malpelo 

Da I Malavoglia (1881), l’impianto corale e la costruzione bipolare; il mondo arcaico e l’irruzione 

della storia (cap. 1)                                          

Da Novelle rusticane (1883), La roba 

 

Il Decadentismo: Il contesto società e cultura  

L’origine francese del movimento 

Due filoni complementari: Simbolismo ed Estetismo 

Il contesto Società e cultura 

L’influenza di Nietzsche 

Il romanzo decadente  

 

Gabriele d’Annunzio - la vita  

Il Fenomeno del dannunzianesimo. 

L’estetismo, la  Crisi dell’individuo e l’ideologia del superuomo. 

La Ricerca dell’azione, la guerra e l’avventura fiumana. 

TESTI 

Da Il Piacere   (1889), Un ritratto all Specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 

Le vergini delle rocce (1895), Il programma politico del superuomo, libro I. 

Da Alcyone (1903), La pioggia nel pineto. 

 

Giovanni Pascoli - la vita 

La visione del mondo. La poetica. L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana 

Il “nido familiare” 

La Visione del mondo, i simboli . 

Dall’adesione al socialismo alla fede umanitaria 

Il cantore della vita comune e il poeta  

TESTI 

Da Il fanciullino (1897), Una poetica decadente 

Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari 

Da Myricae (1891-1911), Il lampo e il Temporale 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

La stagione delle avanguardie 

Il Futurismo: la nascita del movimento, le idee e i miti 

Il rifiuto della tradizione 

Azione velocità e antiromanticismo  
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TESTI 

F. T. Marinetti, Fondazione e Manifesto del Futurismo (1909) 

F. T. Marinetti, da Zang Tumb Tumb (1912-1913). 

 

I Crepuscolari:  la lirica del primo 900 tematiche e modelli. 

G. Gozzano: la vita, le opere  

TESTI: 

Dai Colloqui: la signora felicita, ovvero la felicità l fanciullino (1911). 
 

Il romanzo del primo novecento In Europa e in Italia: caratteristiche generali 

La psicoanalisi di Freud, la teoria della relatività di Einstein, la critica di Nietzsche. 

L’evoluzione del romanzo . 

 

Italo Svevo - la vita 

La cultura di Svevo 

La figura dell’inetto, una nuova idea di uomo. 

Un intellettuale atipico 

Schopenhauer, Nietzsche e Darwin 

Il problema della lingua  

Il trattamento del tempo  

L’inattendibilità del narratore  

TESTI 

Da La coscienza di Zeno, Il fumo, cap. 3. 

                                                    

Luigi Pirandello - la vita.  

La crisi dell’Io nell’opera pirandelliana. L’arte umoristica 

La trappola sociale , la maschera 

Il sogno di una vita libera e autentica 

L’umorismo il sentimento del contrario 

Liberarsi da una trappola, la libertà irraggiungibile  

Il teatro nel teatro  

Ilo pirandellismo  

TESTI 

Da L’umorismo (1908), Il segreto di una bizzarra vecchietta 

Da Novelle per un anno (1922), Ciàula scopre la luna 

Da Il fu Mattia Pascal (1904), La costruzione della nuova identità e la sua crisi 8capitolo VIII - IX) 

Uno nessuno e centomila (1925), mia moglie e il naso  

Da sei personaggi in cerca d’autore (1925) il dramma doloroso 

 

Franz Kafka  - la vita, le opere, il pensiero e la poetica  

La crisi del mondo ipocritamente moralista 

L’uomo impotente e inerme 

L’alienazione, la realtà come assurdo  

La tana prigione familiare 

L’assurdo kafkiano  

TESTI 

Da la Metamorfosi (1915), l’incubo del risveglio. 

 

James Joyce  - la vita, le opere, il pensiero e la poetica  

L’ulisse e la cultura mitteleuropea e la rivisitazione del mito 

Confronto tra mito e realtà e il personaggio dantesco 
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Il viaggio all’interno della propria coscienza 

L’innovazione delle tecniche narrative e lo stile : Il mondo interiore, il flusso di coscienza  

Coscienza e inconscio, passato e presente. 

 

George Orwel - la vita, le opere, il pensiero e la poetica  

La letteratura distocica  

 

Ernest Hemingway   - la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Il mestiere di scrivere 

TESTI 

Da Addio alle Armi  (1917), l’esperienza al fronte (capitolo XXX) 

 

Ignazio Silone   - la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

Tematiche sociali e meridionalismo  

Senza terra né patria  

l’ottica dal basso  

Lo straniamento  

TESTI 

Da Fontamara   (1930 ), I cafoni   (prefazione) e  la democrazia a Fontanara (capitolo II) 

 

Carlo Levi    - la vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

La Storia con la S maiuscola 

Emigrati e rimpatriati  

TESTI 

Da  Cristo si è fermato ad Eboli    (1963),  New York la capitale della Lucania 
 

L’ermetismo: 

Significato, la letteratura come vita, la chiusura nei confronti della scuola,  

Il linguaggio  
 

Umberto Saba - la vita, le opere la poetica  

L’ambiente familiare, la formazione 

L’incontro con la psicoanalisi 

Le persecuzioni razziali 

Una nuova idea di poesia: l’onestà; i temi del Canzoniere: un romanzo autobiografico 

TESTI 

Dal Canzoniere (1921 prima edizione) A mia Moglie, Ulisse 
 

Giuseppe Ungaretti - la vita 

L’allegria, il rapporto con la storia, il dolore e la guerra, l’orrore e l’istinto dell’amore solidale 

TESTI 

Da L’Allegria (1916), Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, Soldati, mattina, San Martino del Carso 

 

Salvatore Quasimodo - la vita 

Il periodo ermetico, la parola, il valore simbolico, il tono magico ed evocativo. 

TESTI 

Da è subito sera (1942), ed è subito sera 

La narrativa del secondo dopoguerra in Italia 
 

Italo Calvino - vita e pensiero 

Il primo Calvino: il romanzo neorealista,  

Un nuovo punto di vista sulla resistenza,  
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Il bambino e la guerra partigiana 

TESTI 

Da Il sentiero dei nidi di ragno (1947), Fiaba e storia capitoli IV e VI  

 

 

 

LIBRO DI TESTO: A.A.V.V., Le occasioni della letteratura, volume 3, Paravia 
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Programma di STORIA 
 

Docente: prof.ssa Angeli Roberta 

 

L’alba del ‘900 argomento svolto con il professore Petrillo /professoressa Vescovi 

 
La società di massa 

I caratteri della società di massa 

La costruzione dell’identità nazionale  

I partiti socialisti 

I primi movimenti femministi. Le suffragette 

La Chiesa di fronte alla società di massa. 

 

La belle époque e le sue contraddizioni 

l’Europa agli inizi del 900, nuove alleanze e nuovi equilibri  

 

 

L'Italia giolittiana 

La crisi e la svolta di fine secolo. Giolitti ai prefetti: neutralità e legalità. Lo sciopero. Il decollo 

dell'industria e la questione meridionale. L'emigrazione.  Giolitti e le riforme. La guerra di Libia e il 

tramonto del giolittismo. 

 

Imperialismo, Nazionalismo, Colonialismo e irredentismo  

 

La Prima Guerra Mondiale e la rivoluzione russa 

Lo scoppio della guerra le cause, le alleanze e gli schieramenti  

1914-1915: la guerra di logoramento 

1915: l'ingresso in guerra dell'Italia. Il fronte italiano.  

Aprile 1917: l’intervento americano. Ottobre 1917: la disfatta di Caporetto     

La Rivoluzione d'ottobre. Lenin, l'uomo simbolo della rivoluzione 

1918: la sconfitta degli imperi centrali. Vincitori e vinti 

La conferenza di pace 

Le conseguenze economiche della pace. 

 

1918 il dopoguerra in Italia, in Europa in America (dal boom alla crisi del ’29) 

 

Dopoguerra e fascismo 

Il biennio rosso in Europa 

La repubblica di Weimar   

L'Italia del dopoguerra e la vittoria mutilata. D'Annunzio e Fiume. Il biennio rosso in Italia   

La Russia dal comunismo di guerra alla Nep. Da Lenin a Stalin   

La nascita del movimento fascista. 

Mussolini alla conquista del potere La marcia su Roma. La crisi della classe dirigente liberale.  

Da movimento a partito  

 

Crisi, totalitarismi, demagogia e propaganda 
 

Totalitarismi e dittature in Europa 
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Arendt, Totalitarismo e società di massa - I caratteri del totalitarismo. 

Il totalitarismo imperfetto di Mussolini  

L’eclissi della democrazia 

L'ascesa di Hitler: dall'incendio del Reichstag alla notte dei cristalli. 

Politica e ideologia del terzo reich 

Il nazionalsocialismo: un'utopia antimoderna 

Le democrazie europee di fronte al nazismo: il discorso di Churchill 

La guerra civile spagnola: l’Europa verso un nuovo conflitto 

 

Il regime fascista in Italia 

L'Italia verso il regime. Il delitto Matteotti: il discorso del 3 gennaio. Le leggi fascistissime. Le 

organizzazioni di massa. Il totalitarismo italiano e i suoi limiti: Il totalitarismo imperfetto di 

Mussolini La politica economica. La politica estera, l’impero e le leggi razziali 

 

La seconda guerra mondiale 

Le origini e lo scoppio della guerra 

Hitler contro la Francia e la Gran Bretagna 

10 giugno 1940. L’Italia in guerra. La Dichiarazione di guerra. Il Discorso di Mussolini 

 
1941. La guerra diventa mondiale 

Lo sterminio degli ebrei. 27 gennaio: Giornata della memoria 

L’Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio 

Resistenza e guerra civile in Italia 

La fine della guerra e la bomba atomica 

 

L’Italia repubblicana 
L’Italia del 1945 

La Costituzione 

Il trattato di pace 

Il centrismo 

Il boom economico 

 

 
Libro di testo 

Giardina, Sabbatucci, Vidotto - “Prospettive della storia”, 3 L’età contemporanea, Edizione Arancio 

- Editori Laterza. 
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Programma di ECONOMIA AZIENDALE  
 

Docente: prof.ssa Brozzi Eleonora 
 

TOMO 1 

COMUNICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIO-AMBIENTALE  

CONTABILITA’ GENERALE: 

 La contabilità generale  

 Le immobilizzazioni  

 Le immobilizzazioni immateriali  

 Le immobilizzazioni materiali  

 Le immobilizzazioni finanziarie 

 Locazione e leasing finanziario 

 Il personale dipendente 

 Acquisti, vendite e regolamento  

 Outsourcing e subfornitura 

 Lo smobilizzo dei crediti commerciali :accredito ri.ba. s.b.f., anticipi su fatture 

 Il sostegno pubblico alle imprese  

 Le scritture di assestamento e le valutazioni di fine esercizio  

 Le scritture di completamento  

 Le scritture di integrazione 

 Le scritture di rettifica  

 Le scritture di ammortamento  

 Le scritture di epilogo e chiusura  

 

BILANCI AZIENDALI E REVISIONE LEGALE DEI CONTI:  

 Bilancio di esercizio  

 Sistema informativo di bilancio 

 Normativa sul bilancio 

 Le componenti del bilancio di esercizio civilistico  

 Criteri di valutazione  

 Principi contabili; cenni alle differenze con i principi contabili internazionali 

 La relazione sulla gestione  

 La revisione legale 

 

ANALISI PER INDICI: 

 Interpretazione del bilancio 

 Le analisi di bilancio  

 Lo stato patrimoniale riclassificato  

 I margini della struttura patrimoniale  
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 Il conto economico riclassificato  

 Gli indici di bilancio (indici fondamentali) 

 L’analisi della redditività   

 L’analisi patrimoniale  

 L’analisi finanziaria  

 

 

ANALISI PER FLUSSI (aspetti generali) 

 Flussi finanziari e flussi economici  

 Il calcolo del flusso di risorse finanziarie generato dalla gestione reddituale 

 Le fonti e gli impieghi  

 Il rendiconto finanziario delle variazioni del patrimonio circolante netto 

 

 

ANALISI DEL BILANCIO SOCIO-AMBIENTALE: 

- L’impresa sostenibile 

 La rendicontazione sociale ambientale  

 Il bilancio socio-ambientale  

 L’identità aziendale 

 La relazione sociale e gli indicatori 

 

FISCALITA’ D’IMPRESA  

 IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE  (aspetti generali) 

 Differenza fra reddito di bilancio e reddito fiscale  

 Calcolo del reddito fiscale con riferimento alla normativa riguardante (cenni): 

 La svalutazione fiscale dei crediti  

 Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni  

 Il trattamento fiscale delle plusvalenze  

 

TOMO 2 

CONTABILITA’ GESTIONALE  

METODI DI CALCOLO DEI COSTI: 

 Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale 

 L’oggetto di misurazione  

 La classificazione dei costi  

 La contabilità a costi diretti (direct costing)  

 La contabilità a costi pieni (full costing) 

 Il calcolo dei costi basato sui volumi  

 I centri di costo  

 Il metodo ABC (Activity Based Costing) 
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COSTI E SCELTE AZIENDALI:  

 La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali  

 Accettazione di un nuovo ordine : costo suppletivo 

 Il make or buy 

 La break even analysis  

 

 

STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE  

 

STRATEGIE AZIENDALI 

- L’impresa di successo 

- Il concetto di strategia  

 La gestione strategica  

 L’analisi dell’ambiente esterno ed interno 

 Le strategie di corporate  

 Le strategie di business: le ASA  

 Le strategie funzionali 

 

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE: 

 La pianificazione strategica e aziendale 

 Il controllo di gestione  

 Il budget e le sue funzioni  

 I budget settoriali  

 Il budget economico  

 Il controllo budgetario  

 L’analisi degli scostamenti dei costi 

BUSINESS PLAN E MARKETING PLAN (aspetti generali): 

 Business plan 

 piano di marketing 

  Business Model Canvas  

 

 

 

Libro di testo 

Astolfi, Barale & Ricci  “Entriamo in azienda up 3” ed. TRAMONTANA 
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Docente: prof. Antonini Anacleto 

 
I fondamenti della morale 

L’uomo e la coscienza 

La concezione cristiano-cattolica delle relazioni umane 

L’uomo e i valori 

 

Temi correlati: Persona, Libertà, Dignità 

 

Il primato della carità 
Il Concilio Vaticano II e le nuove frontiere della carità 

La dottrina sociale della Chiesa 

 Il significato della politica come servizio alla persona 

L’impegno per la promozione dell’uomo nella giustizia e verità 

 

Temi correlati: Dialogo, Giustizia sociale, Solidarietà 

 

Il valore della vita nella prospettiva cristiana 
 L’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco (cenni) 

 Diseguaglianze tra paesi poveri e ricchi 

La pace e la salvaguardia del creato 

 

Temi correlati: Valori, Pace, Bene comune 

 

 

Per quanto riguarda le ore di educazione civica si è affrontato il tema del Consumo responsabile 

esaminando l’Obietto n° 12 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

 

 

Libro di testo 

Orizzonti, di Campoleoni – Crippa, Sei Editrice, Torino 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di RELIGIONE 
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Docente: prof.ssa Falcinelli Emanuela 

 
RIPASSO E INTEGRAZIONE: 

 Coniche 

 Disequazioni in due variabili lineari e non lineari 

 Sistemi di disequazioni in due variabili 

FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI 

Sistema di riferimento nello spazio: 

 Equazione del piano 

Funzioni di due variabili: 

 Definizione 

 Dominio 

 Grafico con le linee di livello 

Le derivate parziali: 

 Definizione e calcolo 

 Derivate successive 

Massimi, minimi e punti di sella: 

 Massimi e minimi relativi liberi: definizioni 

 I massimi e minimi con le derivate 

 Massimi e minimi vincolati con vincolo lineare e non: metodo dei moltiplicatori di Lagrange e 

metodo elementare 

APPLICAZIONI ECONOMICHE 

Funzioni marginali ed elasticità 

Problemi di ottimo: 

 Massimo profitto in concorrenza perfetta 

 Massimo profitto in condizioni di monopolio 

 Massimo profitto con processi produttivi diversi 

Il problema del consumatore: 

 La funzione di utilità 

 Le curve di indifferenza 

 Il vincolo del bilancio  

Il problema del produttore: 

 La funzione di produzione 

 Gli isoquanti 

 I vincoli alla produzione  

Programma di MATEMATICA 
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RICERCA OPERATIVA E PROBLEMI DI DECISIONE 

Scopi e metodi della ricerca operativa  

Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati: 

 Il caso continuo (problemi di minimo con funzione obiettivo lineare, quadratica e definita per 

casi) 

 Il caso discreto (con dati poco numerosi) 

 Il problema delle scorte 

Introduzione alla programmazione lineare 

 

 
 

 

 

Libro di testo 

Fraschini, Grazzi, Spezia - Matematica per Istituti Tecnici Economici vol. 5 – Atlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
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Docente: prof.ssa Antonelli Valentina 

 

 

Brief outline of history, economy and culture of UK and USA: 

- British and American political system 

- British and American economy 

- History of the 20
th

 century 

  

Business: 

- Business structures and organisations:  

i) sole traders, partnerships, limited companies, cooperatives, franchising 

ii) Business growth 

iii) Multinational corporations 

- Work in the new millennium: 

i) A technological revolution 

ii) Changes in work patterns  

iii) Security on the web 

iv) Online privacy 

v) Sustainable business (Agenda 2030 – Green economy and renewable energy) 

- Marketing: 

i) The marketing concept 

ii) Marketing research 

iii) Marketing strategy: stp 

iv) Marketing mix 

v) Branding 

vi) Digital Marketing 

vii) Millennial influencers 

- Advertising: 

i) Types of advertising 

ii) Advertising Media 

iii) Digital Advertising 

 

 

 

Libro di testo 

Think Business – A global perspective to business studies, Bowen Philippa e Cumino Margherita, Dea 

Scuola, Petrini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di INFORMATICA 
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Docente: prof. Ciotti Roberto 

 
 CONTENUTI 

MOD. n. 1 

 

I sistemi operativi 

 

 Architettura dell'elaboratore 

 I concetti teorici sui sistemi operativi 

 La concorrenza 

 Process Manager 

 Memory Manager 

 File system 

 

MOD. n. 2 

 

Le reti e i protocolli 

 

 Gli aspetti evolutivi delle reti  

 I servizi per gli utenti e per le aziende 

 Il client/server e il peer to peer 

 La classificazione delle reti per estensione 

 Le tecniche di commutazione 

 Le architetture di rete 

 I modelli di riferimento per le reti 

 I mezzi trasmissivi e i dispositivi di rete 

 Il modello TCP/IP 

 Gli indirizzi Internet e il DNS 

 I servizi Internet 

 

MOD: n. 3 

 

I servizi di rete e la sicurezza 

 

 Le reti di computer 

 Le reti e i server per le aziende 

 I livelli del cloud 

 La piattaforma e l’infrastruttura cloud 

 Le tecnologie di rete per la comunicazione 

 I siti Web aziendali 

 Il mobile marketing e il social marketing 

 La sicurezza delle reti 

 La crittografia per la sicurezza dei dati 

 La chiave simmetrica e la chiave asimmetrica 

 La firma digitale 

 L’e-government 

 Gli strumenti e le tecnologie per l’Amministrazione digitale 
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MOD. n. 4 

I sistemi ERP e CRM 

 I sistemi ERP 

 Le attività integrate in un sistema ERP 

 I sistemi CRM 

 La modularità e l’integrazione dei processi 

 

MOD. n. 5 

 

L'analisi dei dati aziendali e i big data 

 

 Le informazioni aziendali e i data mining 

 Il GDPR 

  

MOD. n. 6 

 

Pagine Web e DataBase in rete (PHP) 

 

 Pagine web con HTML 

 Struttura di una pagina php  

 Form di inserimento, modifica e cancellazione in PHP 

 Form di login 

 Form di estrazione dati  

 

 
 

 
Libro di testo 

 Lorenzi Agostino, Cavalli Enrico - PRO.SIA INFORMATICA E PROCESSI AZIENDALI 
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Programma di ECONOMIA POLITICA 
 

Docente: prof.ssa Bevanati Elena 

 

INTERVENTO PUBBLICO: FINALITÀ E MODALITÀ 

-Le finalità dell’intervento pubblico. 

Finalità allocativa, redistributiva e di stabilizzazione. Finalità e strumenti. Finalità dell’intervento e 

spesa pubblica. 

-Le politiche macroeconomiche 

La politica monetaria. La politica fiscale, Il demanio e il patrimonio pubblico. 

-Le politiche microeconomiche 

I diversi tipi di intervento pubblico. Lo Stato produttore. Le imprese pubbliche L’evoluzione della 

gestione pubblica dei servizi. La legislazione antitrust. La privatizzazione. La regolamentazione dei 

prezzi. 

 

LA CONTABILITÀ PUBBLICA 

-Le politiche economiche in Europa. 

L’Unione Europea e l’Unione monetaria europea. Il Bilancio dell’Unione Europea. La finanza 

pubblica nell’Europa. Il fiscal compact. 

-Le spese e le entrate pubbliche 

Le amministrazioni pubbliche. Conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Le spese 

pubbliche. Le entrate pubbliche. Criteri di classificazione delle entrate. I saldi del conto consolidato. 

-Il bilancio dello Stato italiano 

I tipi di bilancio L’articolazione interna del bilancio. La gestione amministrativa del bilancio. Le tappe 

del bilancio. Le funzioni e i principi contabili del bilancio. 

-I bilanci delle amministrazioni pubbliche locali 

La finanza pubblica locale. Il finanziamento degli enti territoriali. Le Regioni. I Comuni. Le Città 

metropolitane. I controlli contabili e la Corte dei conti. 

 

LA SPESA PUBBLICA 

-Lo Stato sociale Là composizione della spesa pubblica. Lo Stato sociale: significato, origini, 

evoluzione. Classificazione dei sistemi di welfare. Il welfare state in Italia. 

-Pensioni e salute 

La protezione sociale. Le prestazioni previdenziali e assistenziali. Il sistema pensionistico italiano. Il 

sistema sanitario. 

-Il debito pubblico 

Definizione e misurazione. Il debito pubblico italiano: evoluzione, caratteristiche e confronti 

internazionali. Conseguenze macroeconomiche del debito e rimedi. 

 

IL SISTEMA TRIBUTARIO 

-I tributi 
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Gli elementi costitutivi dei tributi. La misurazione del prelievo tributario. I principi giuridici del 

sistema tributario. La classificazione delle imposte.  

-La progressività delle imposte 

La progressività art. 53 C. Le spese fiscali. Equità e progressività. Effetti economici delle imposte.  

-L’applicazione delle imposte 

I cittadini e il fisco. Accertamento, riscossione e versamento dell’imposta 

L’IRPEF: caratteri e disciplina essenziale 

L’IVA: caratteri e disciplina essenziale 

 

Libro di testo 

Diritto – Bobbio, Gliozzi, Foà – Mondadori Education 
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Programma di DIRITTO 

 

Docente: prof.ssa Bevanati Elena 

 

LO STATO 

Le caratteristiche dello stato. L’apparato statale. Il potere politico. Le limitazioni della sovranità. Il 

territorio. Il popolo. Stato e nazione 

 

L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE 

Le relazioni internazionali. Le fonti del diritto internazionale: la consuetudine e i trattati. Le Nazioni 

Unite.  

 

L’UNIONE EUROPEA 

Caratteri generali. Il percorso dell’integrazione europea. Organizzazione dell’Unione Europea. Le 

norme dell’Unione Europea. Le competenze. Le politiche europee. Il futuro dell’Unione Europea. 

 

LE VICENDE COSTITUZIONALI DELLO STATO ITALIANO 

Lo stato italiano. Il regno d’Italia. La   Costituzione della repubblica italiana. 

 

LE ELEZIONI E LE ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA 

La democrazia. Il diritto di voto. I sistemi elettorali. Le elezioni in Italia. Il referendum. I partiti 

politici 

 

LE FORME DI GOVERNO 

La forma di governo presidenziale. La forma di governo parlamentare 

 

IL PARLAMENTO 

La Camera e il Senato. I parlamentari. Organizzazione e il funzionamento del Parlamento. La durata 

delle Camere e il loro scioglimento anticipato. Le funzioni del Parlamento. La formazione delle 

leggi. Le leggi costituzionali.  

 

IL GOVERNO 

La composizione del Governo. La formazione del Governo. Le crisi di Governo. Le funzioni del 

Governo. Le norme approvate dal Governo. 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

L’elezione, la carica e la supplenza del Presidente della Repubblica. Le funzioni del Presidente della 

Repubblica. La responsabilità del Presidente della Repubblica. 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

La natura e la composizione della Corte costituzionale. Il giudizio sulle leggi. Altre funzioni. Il 

ruolo della Corte costituzionale. 

 

LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI 
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Stati unitari e stati federali. Gli enti territoriali in Italia. Le Regioni: organizzazione e competenze. I 

Comuni: organizzazione e competenze. La Provincia e le Città metropolitane.  

 

LA MAGISTRATURA 

La funzione giurisdizionale. I principi generali relativi alla funzione giurisdizionale. Magistratura 

ordinaria e Magistrature speciali. L’ indipendenza della Magistratura ordinaria. L’indipendenza dei 

singoli giudici. L’organizzazione della Magistratura ordinaria. La funzione della Corte di 

Cassazione. I problemi della giustizia. 

 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Politica e amministrazione. Le amministrazioni pubbliche. Gli organi amministrativi. I Ministeri. 

Gli organi periferici dello Stato. Gli organi consultivi. Il consiglio di Stato. I controlli 

amministrativi. La Corte dei conti. Le autorità indipendenti 

 

L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA  

I principi dell’attività amministrativa. Atti di diritto pubblico e di diritto privato. I contratti della 

Pubblica Amministrazione. I provvedimenti amministrativi. La discrezionalità amministrativa. I tipi 

di provvedimenti amministrativi. Il procedimento amministrativo. L’invalidità degli atti 

amministrativi, possibili rimedi.  I beni pubblici. 

 

LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

I ricorsi amministrativi. I ricorsi giurisdizionali. I giudici amministrativi. Il processo 

amministrativo. 

 

 

Libro di testo 

Piazza affari – Del Bono, Spallanzani -  Mondadori Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del Consiglio di Classe  
 

 

 

 

Programma di SCIENZE MOTORIE 

 

Docente: prof.ssa Contilli Armanda 

 

 
Le lezioni pratiche sono state svolte dall’inizio dell’a.s. fino al 27/10/2020 ed il lavoro svolto è stato 

il seguente: 

 

Incremento organico e muscolare 

Sollecitazione dei principali apparati (cardio-circolatorio, respiratorio e scheletrico 

muscolare)attaverso : 

 corsa prolungata,corsa intervallata da recuperi 

 esercizi di potenziamento muscolare a carico naturale e con palla medica   

 Esercizi di preatletica generale 

 

Corpo libero 

 Esercizi di mobilizzazione articolare ed allungamento (stretching) 

 Percorsi misti  e circuiti con piccoli e grandi attrezzi  

 Successioni ritmiche sugli steps 

 

Giochi Sportivi: 

 Pallavolo: esercizi sui fondamentali individuali e di squadra – arbitraggio e partite fra i 

componenti della classe 

 Badminton: esercizi sui principali colpi – partite di singolo e doppio                                      

Calcetto: partite della classe 

 

Dal 6/11/2020 è stata sospesa l’attività pratica in palestra ed è iniziata la didattica a distanza per 

l’emergenza sanitaria legata al coronavirus ,pertanto sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 Il doping sportivo : tutela sanitaria delle attività sportive e lotta contro il doping ( agenzia 

WADA e codice WADA),  sostanze proibite in competizione e non e metodiche proibite; 

 Alimenti ed alimentazione: principi nutritivi,classificazione degli alimenti,IMC,fabbisogno 

energetico totale (FET), livelli di assunzione di nutrienti (LARN) e distribuzione giornaliera 

dell’energia 

 Alimentazione e benessere : dieta per adulti impegnati nello sport e piramidi alimentari; 

 L’organizzazione internazionale CIO, i primi Giochi Olimpici , la nascita delle Olimpiadi 

moderne e la storia delle Olimpiadi. 
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FIRME DEI DOCENTI 
 

 

 

 

MATERIALI A DISPOSIZIONE 
 

 Verbali del Consiglio di classe  

 Fascicoli personali degli alunni 

 Pagelle 

 Elaborati scritti  

 Relazioni finali dei docenti         

 
FASCICOLI RISERVATI 

 Documenti alunni BES 

 

 
 


