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PREMESSA 

 

Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché 

i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti dai corsisti nel corso dell’anno scolastico 

2021/2022. 

Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di Educazione Civica realizzati in 

coerenza con gli obiettivi del PTOF. 

CARATTERISTICHE DELLA COMUNITÀ SOCIALE E DEL 

TERRITORIO IN CUI LA SCUOLA OPERA 

L’Istituto Tecnico “S. Satta” di Macomer opera in un vasto territorio del centro Sardegna che, interessando tre 

provincie, si estende da Bonorva fino a Paulilatino e da Montresta fino a Bolotana. In questo territorio, dalle 

caratteristiche geo-morfologiche piuttosto varie (altopiano, montagna, collina, mare) sorgono circa 35 piccole 

comunità con un numero di abitanti variabile dalle poche centinaia ad oltre una decina di migliaia. Nel territorio, 

i due centri di maggior rilevanza sono Bosa e Macomer. La prima città è il capoluogo della Planargia, mentre la 

seconda è il capoluogo del Marghine. Queste due città costituiscono i punti di riferimento per le piccole comunità 

dei due territori e in esse si trovano numerosi uffici pubblici.  

I mezzi di trasporto presenti nel territorio sono le Ferrovie dello Stato e i Pullman di linea dell’ARST; nonostante 

la presenza di diversi tipi di mezzi di trasporto, le comunicazioni tra i vari comuni del territorio e tra i piccoli 

centri e Macomer non sono sufficientemente garantiti e, soprattutto nelle ore pomeridiane, gli spostamenti 

avvengono quasi esclusivamente con mezzi di trasporto propri. 

Le attività prevalenti nel territorio sono la pastorizia e l’artigianato. In tutto il territorio ed in particolare a 

Macomer si evidenziano le attività industriali relative al settore agroalimentare ed in particolare alla 

trasformazione del latte.  

La vivacità e l’operosità delle popolazioni ha consentito un discreto sviluppo economico e la fioritura del settore 

commerciale, anche se, nell'ultimo periodo, c'è stata una battuta d'arresto in conseguenza della generale crisi 

economica. La situazione di incertezza ha creato grave danno anche al settore artigianale e commerciale. 

Macomer, a 50 chilometri da Nuoro e da Oristano, è una cittadina di circa diecimila abitanti e sin dall’Antichità 

è stata crocevia tra nord e sud dell’isola.  

D’inverno le sue case, arroccate a quasi 600 metri d’altitudine sulle sponde del rio s’Adde, sono imbiancate dalla 

neve: uno scenario incantato al centro dell’Isola. Nel 1478 vicino al castello di Macomer (ne restano i ruderi) 

si svolse la storica battaglia tra sardi, condotti dal marchese Leonardo Alagon e aragonesi, che pose fine ai sogni 

d’indipendenza isolana. Nel museo “Le arti antiche”, ospitato in una residenza nobiliare ottocentesca, si può 

approfondire la conoscenza delle sue tradizioni agropastorali e artigiane. Nel centro storico, case antiche 

ricordano il dominio spagnolo. Della stessa età è la parrocchiale di San Pantaleo (1635), in posizione 

panoramica, contraddistinta da tre navate, portale a timpano e campanile, opera di Michele Puig (1573). Tra le 

altre chiese, si distinguono Nostra Signora d’Itria e la Vergine del Soccorso, residue tracce bizantine. Attorno 

all’abitato, si possono ammirare una varietà di paesaggi punteggiati da boschi: gli altopiani di Campeda e di 

Abbasanta, la catena del Marghine e il monte di sant’Antonio, dove verdeggiano querce secolari. In cima sorge 

la chiesetta in onore del santo, celebrato a metà giugno. Tra gli appuntamenti, da non perdere la mostra del 

Libro, principale rassegna regionale del genere. 

In origine era forse Macopsissa, città punica citata dal geografo Tolomeo (II secolo d.C.). In epoca romana il 

centro fu strategico luogo di passaggio: non a caso le testimonianze sono resti di vie con massicciate e sei pietre 

miliari, due custodite nel museo G.A. Sanna di Sassari. Il territorio macomerese è stato abitato sin dalla 

preistoria: nella grotta Marras è stata ritrovata (1949) una statuetta (di 14 centimetri) della Dea Madre, la ‘Venere 

di Macomer’,  risalente al Paleolitico superiore, oggi custodita nel museo Archeologico nazionale di Cagliari. 

All’eneolitico (inizio II millennio a.C.) risalgono le quattro domus de Janas scavate nella pietra calcarea della 

necropoli di Filigosa, che ha dato il nome alla cultura di Filigosa-Abealzu. Alle pendici della stessa altura c’è il 

nuraghe Ruju con un’unica torre di 13 metri di diametro. È una delle innumerevoli testimonianze nuragiche 

della cittadina, tra cui spiccano il complesso sepolcrale di Perdas de Tamuli, la tomba di Giganti di Puttu ‘e Oes 

e, soprattutto, l’imponente nuraghe Santa Barbara, costituito da una torre centrale, alta ben 15 metri, bastione 

a quattro torri e attorno un ampio villaggio: una delle maggiori eredità preistoriche dell’Isola. 
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L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “S. SATTA” MACOMER 

 

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO    

 

Per un lungo periodo l’Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo amministrativo è stata l’unica scuola 

superiore esistente a Macomer. Istituita con Regio Decreto del 1938 ha trovato la sua collocazione   in un 

periodo storico in cui nel centro del Marghine era in atto un importante sviluppo industriale che necessitava di 

figure culturalmente in grado di tutelare le attività produttive. Per tale ragione, il tecnico ad indirizzo 

amministrativo ha rappresentato per gli operatori economici dell’epoca un avvenimento importante ed 

imprescindibile per la formazione culturale dei soggetti addetti alla tutela delle attività produttive. L’istituto 

oggetto di vari mutamenti, sin dalla sua nascita si è però caratterizzato per la propensione all’innovazione 

pedagogica didattica in particolare nel campo degli ambienti digitali di apprendimento. Non si è trattato e non si 

tratta solo di corredare la scuola delle più recenti dotazioni/device digitali (connessione, wifi, Lim, computer, 

laboratori, ecc) o dei più innovativi ambienti di apprendimento (piattaforme didattiche ed e-learning, CMS, app, 

cloud, …) quanto piuttosto di un pensiero pedagogico‐didattico e di un team di docenti capace di progettare, 

realizzare e valutare percorsi di apprendimento in ambienti digitali. Aldilà dei predetti apprendimenti, finalità 

perseguita e fermamente voluta dalla scuola è la centralità della comunicazione, tanto dal punto di vista dei 

saperi, quanto dal punto di vista dell’attenzione nelle relazioni umane. Il rispetto e la valorizzazione della persona 

sono divenuti riferimenti essenziali della linea educativa. Si è cercato non solo di intercettare, ma soprattutto di 

accogliere i bisogni della personalità  in modo da favorirne il successo scolastico. A tale fine sono state 

attivate tutte le strategie didattiche e metodologiche per sviluppare negli allievi l’interesse, la professionalità, 

la consapevolezza dell’importanza della formazione culturale. Dal 1° settembre 2015, l'istituto Satta è divenuto 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE e dal 1968 è punto di erogazione del servizio istruzione degli adulti 

(ex corsi serali), con una popolazione scolastica serale che ha una percentuale di pendolarità molto alta. 

 

 

 

 

 

 

 



6  

ISTRUZIONE PER GLI ADULTI 

Il 26 febbraio 2013 è entrato in vigore il D.P.R. n. 263/2012 relativo al “Regolamento recante norme generali 

per la definizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi 

serali”. 

Il nuovo ordinamento è stato avviato nella nostra scuola nell’anno scolastico 2015/2016 e da tale data l’istituto 

è in rete con il CPIA di NUORO. 

Trattasi di un percorso di secondo livello (ex corso serale), finalizzato al conseguimento del diploma di istruzione 

superiore       tecnico, profilo economico, OPZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING, ed in 

uscita fa riferimento al PECUP (Profilo Educativo Culturale e Professionale ) dello studente a conclusione del 

secondo periodo didattico del sistema educativo di istruzione per gli Istituti tecnici-economici, come previsto 

nelle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici. 

 

 

 
IL PERCORSO di II° livello è articolato in TRE PERIODI didattici così strutturati: 

a) Il primo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione 

al secondo biennio, tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste nel PFI. 

b) Il secondo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione 

all’ultimo anno, tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dai 

corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici; 

c) Il terzo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica. Tale periodo si 

riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l’ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli 

istituti tecnici. 

d) A conclusione del percorso di studi si sostiene l’Esame di Stato. Gli alunni che avranno conseguito le 

competenze richieste dai tre periodi didattici e realizzato le attività previste dal percorso di studi, potranno 

concludere il percorso in tre anni. 

 

Le norme relative all’attivazione dei nuovi corsi serali prevedono l’introduzione di forme di flessibilità didattica 

e precisamente: 

• il 20% (massimo) del monte ore previsto può essere realizzato in FAD (formazione a distanza); 

• il 10% (massimo) del monte ore previsto può essere impiegato per attività di accoglienza e orientamento. 

 

OFFERTA FORMATIVA 

 

L’approccio metodologico-didattico prevede la realizzazione di moduli/unità di apprendimento certificabili. 

L’ammissione al periodo didattico successivo avviene quando il corsista ha ottenuto una valutazione positiva in 

tutte le UDA. 

Nel caso in cui l’alunno non ottenga l’ammissione al periodo didattico successivo, le UDA valutate 

positivamente costituiscono un credito per l’anno scolastico successivo. 

Ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti – articolata in tre fasi: identificazione, valutazione e 

attestazione - la Commissione definisce il patto formativo individuale. 

Il patto rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto, dal referente, dal Dirigente del CPIA e dal 

Dirigente Scolastico dell’istituzione presso la quale sono incardinati i suddetti percorsi; con esso viene 

formalizzato il Piano di Studio Personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico del percorso richiesto 

dall’adulto all’atto dell’iscrizione. 

 

Il sistema formativo degli adulti è stato, infatti, concepito per assolvere alle seguenti funzioni: 

 

• qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza media non costituisce 

più una garanzia dall’emarginazione culturale/o lavorativa; 

 

• consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliano ripensare 

o debbano ricomporre la propria identità professionale. 
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L’idea-forza della riforma consiste, quindi, in un percorso flessibile che valorizzi l’esperienza di cui sono 

portatori gli studenti e che si fonda sia sull’approccio al sapere in età adulta sia sull’integrazione di competenze 

in genere separate, come quelle relative alla cultura generale e alla formazione professionale. 

 

Il corso si conclude con un esame di Stato che abilita all’esercizio della professione o all’accesso alle varie 

facoltà universitarie. 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici 
 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in 

linea con   le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione 

di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di 

ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. 

 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi degli istituti tecnici 
 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di 

laboratorio e in contesti reali - acquisiscono la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione 

della loro creatività ed in autonomia sono in grado di: 

 

• agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 

valutare fatti e  ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile   di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente; 

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei   vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

•  riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente  fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico ed economico; 

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le  strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo; 

•  stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia   ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione; 

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie   espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico culturale ed 

etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

• utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

• riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e 

delle conclusioni che vi afferiscono; 

• padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli 

strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità, necessari per la comprensione delle 

discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

• collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della 

cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 
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e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative 

e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi dei valori, al  cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello   locale, nazionale e comunitario. 

 

Gli indirizzi del settore economico si caratterizzano per l'integrazione tra una solida base di istruzione generale 

e la cultura   tecnica che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad assumere ruoli 

tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento. 

Il percorso quinquennale si articola in tre periodi didattici. 

Le aree di indirizzo hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita 

e di lavoro. Al termine del percorso il diplomato potrà inserirsi nel mondo del lavoro, proseguire nel sistema   

dell’istruzione e formazione tecnica superiore o nei percorsi universitari. 

L'ampia flessibilità degli orari consente la diversificazione dei percorsi, anche al fine dell'eventuale rilascio da 

parte della commissione del certificato competenze acquisite. 

I percorsi degli indirizzi tecnici sono caratterizzati da un raccordo organico con la realtà sociale ed economica 

locale,   attraverso la metodologia della istruzione permanente del corsista. 

 

INDIRIZZO ECONOMICO 

Conclusione del percorso 
 

Alla fine del percorso il diplomato è in grado: 

• analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che   aiutino a spiegare 

i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 

categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 

locale/globale; 

• analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 

• orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

• intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di 

gestione; 

• utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

• distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per  individuare 

soluzioni ottimali; 

• agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo  adeguamento 

organizzativo e tecnologico; 

• elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti   informatici e 

software gestionali; 

• analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 
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Profilo: “Amministrazione, Finanza e Marketing” 
 

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

economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 

marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito 

professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel 

contesto internazionale.  

 

 

 

Competenze in uscita 
 
Attraverso il percorso generale, al termine del corso il diplomato sarà in grado di:  

 

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

linea con i principi nazionali ed internazionali;  

• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

• gestire adempimenti di natura fiscale; - collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree 

funzionali dell’azienda;  

• svolgere attività di marketing; 

• collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  

• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing. 

 

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

Marketing” consegue i seguenti risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

Riconoscere e interpretare: 

• le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; 

• i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 

• i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 

storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

• Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date. 

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

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata. 

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 

risultati. 

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

• Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose. 
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• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

• Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 

sulla      responsabilità sociale d’impresa. 

 

Il diplomato in amministrazione, finanza e marketing potrà orientarsi nel mondo del lavoro, come dipendente     o 

libero professionista, oppure proseguire gli studi universitari in qualunque facoltà. 

 

AREA GENERALE 

 
 

Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi del settore 

economico 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze: 

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente. 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 

che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio. 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 
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negli specifici campi professionali di riferimento. 

• Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
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Regolamento sulla didattica digitale integrata 
 
Secondo le direttive del collegio docenti del mese di settembre 2021 è stata inserita la Didattica digitale Integrata per 

far fronte ai diversi periodi di didattica a distanza imposti da casi di positività o di quarantene nel corrente anno 

scolastico. 

Quadro orario Amministrazione, Finanza e Marketing 
 

AREA COMUNE ULTIMO PERIODO 

DIDATTICO 

ULTIMO PERIODO 

DIDATTICO 

ULTIMO 

PERIODO 

DIDATTICO 

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 
 

Lingua e letteratura 

italiana 4 4 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 2 2 

Lingua francese 2 2 2 2 2 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 3 3 3 3 3 

Scienze integrate 2 2 - - - 

Geografia 2 2 - - - 

Educazione Civica - - 1 1 1 

AREA INDIRIZZO    

Economia aziendale 
2 2 5 5 6 

Diritto 1 1 2 2 2 

Economia  1 1 2 2 2 

Informatica 2 2 2 1 - 

TOTALE ORE 

SETTIMANALI 
23 23 23 23 23 

 

DESCRIZIONE - SITUAZIONE DEI CORSISTI 

Composizione della classe 

 
N. NOMINATIVO CLASSE 

PROVENIENZA 

1 OMISSIS 5^ SIA DIURNO 

2 OMISSIS 4^ AFM SERALE 

3 OMISSIS 4^ AFM SERALE 

4 OMISSIS 5^AFM DIURNO 

5 OMISSIS 4^ AFM SERALE 

6 OMISSIS 4^ AFM SERALE 

7 OMISSIS 4^ AFM SERALE 

8 OMISSIS 4^ AFM SERALE 

9 OMISSIS 4^ AFM SERALE 
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Prospetto dati della classe 
 

A.S. n. 

iscritti 

Inserimenti successivi Trasferimenti/ 

abbandoni 

n. ammessi 

2019/2020 7 0 0 7 

2020/2021 8 0 0 8 

2021/2022 15 0 6 --- 

 
 
 
 

Docente  Ruolo Materia insegnata continuità didattica 

  
I° Periodo II° Periodo Ultimo 

Periodo 

1 OMISSIS si Lingua e letteratura italiana no no no 

2 OMISSIS no Storia no no no 

3 OMISSIS  no Lingua inglese no no no 

4 OMISSIS no Seconda Lingua Francese no no no 

5 OMISSIS si Matematica no no no 

6 OMISSIS si Diritto no no no 

7 OMISSIS si Economia pubblica no no no 

8 OMISSIS no Economia Aziendale 
no no no 

9 OMISSIS no Educazione Civica no no no 
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PROFILO DEI CORSISTI 

 

Il gruppo studenti, della classe V^ AFM ex corso serale, inizialmente composto da quindici corsisti, è ora 

costituito da nove frequentanti. Nel corso del quinquennio, il gruppo, nella sua conformazione originaria, 

ha vissuto costanti trasformazioni acquistando o perdendo alunni per trasferimenti, non ammissioni o 

abbandoni, così come non vi è stata continuità didattica, sebbene, gli alunni abbiano risposto adeguatamente 

alle variazioni di metodo che sono state adottate dai diversi insegnanti.  

All'interno del gruppo, in generale, si è evidenziata una discreta propensione alle attività scolastiche, 

eccezione fatta per una piccola parte di allievi che si sono impegnati con continuità, conseguendo buoni 

risultati in tutte le discipline ed un’altra che ha dimostrato poca propensione alle attività scolastiche. 

Numerose sono state le ore di lezione non svolte per assenze, ritardi alle lezioni ed uscite anticipate dei 

corsisti; tale deprecabile modo di agire ha generato difficoltà nello svolgimento delle attività e limitato 

fortemente i risultati del profitto. 

 

Nel corso dell’anno scolastico le lezioni in presenza, a causa dell’insorgere di diversi casi di positività al 

Covid-19 sono state alternate con lezioni in DDI e oltre agli strumenti ed alle applicazioni fornite dalla 

piattaforma di G-Suite, ci si è serviti anche della posta elettronica istituzionale. 

 

I corsisti nel corso dell’anno si sono mostrati sensibili al dialogo, hanno interagito positivamente sul piano 

educativo, relazionale e socio-affettivo ed il rapporto con i docenti è stato sempre aperto al confronto.  

Alla fine del ciclo di studi gli alunni si presentano con attitudini eterogenee, non tutti hanno raggiunto allo 

stesso modo le finalità proprie del corso che il curricolo dell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” prevede e propone come elemento caratterizzante. Infatti, un gruppo di allievi (circa un terzo 

della classe) è riuscito ad assimilare gli elementi essenziali che permettono loro autonomia nella ricerca ed 

hanno mostrato un’adeguata capacità organizzativa e di utilizzo dei dati culturali, raggiungendo un buon 

livello di preparazione, autonomia logica e concettuale. Un secondo gruppo, pur cogliendo i nuclei 

contenutistici fondamentali e applicandosi con costanza nel lavoro, ha faticato a proporre soluzioni critiche 

e ad organizzare il campo e l’ambito di ricerca in modo autonomo, avendo sempre e comunque bisogno di 

input e di guide. A queste due fasce si affianca un terzo gruppo che, a causa di carenze pregresse dovute ad 

una applicazione discontinua, ha trovato difficoltà nella rielaborazione critica e personale dei contenuti 

proposti e, per alcuni, si è anche evidenziato un certo disinteresse allo studio.  

Nel complesso la preparazione si può ritenere, per un terzo dei corsisti, in tutte le materie, buona-discreta; 

per  i restanti allievi, invece, la preparazione tra le varie discipline non è omogenea e presenta casi di lieve 

insufficienza. 

La resa globale della classe è risultata un po’ inferiore rispetto alle aspettative dei docenti e ciò è imputabile 

sia alla pandemia che ha investito le nostre vite nel corso degli ultimi anni e che ha costretto tutti ad una 

repentina revisione di rapporti e stili di vita, condizionati, con forza, da nuove regole sociali, operative e 

conseguentemente lavorative, sia ad una mancanza di responsabilità nei confronti degli impegni presi.  

 

Il giudizio complessivo emerso a fine anno risulta, comunque, per quasi tutti i corsisti accettabile. 

Gli alunni, in previsione dell’Esame di Stato, sono stati informati con largo anticipo in merito alle 

disposizioni relative allo stesso.  

Tutti gli allievi hanno sottoscritto il patto previsto dal DPR n. 263/12, relativo al loro percorso di studio 

personalizzato. 

Sono state programmate e somministrate tre simulazioni della prima prova scritta d’italiano e due della 

seconda prova scritta di economia aziendale, le cui copie vengono allegate al presente documento.  

 

 

Presentazione generale dell’attività didattica- Finalità educative e culturali 
 

Gli allievi durante il percorso sono stati orientati a perseguire le seguenti finalità proprie del profilo 

educativo, culturale e professionale comune a tutto il settore dell'istruzione degli adulti, ossia: 

 

•  acquisire gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà; 

• sviluppare un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni,  

           ai fenomeni e ai problemi; 

• acquisire conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine    

           superiore, quanto all’inserimento nella vita sociale e alla ricollocazione nel mondo del lavoro, in  

           modo coerente con le capacità e le loro scelte personali. 
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Fattori che hanno favorito il processo di insegnamento- apprendimento 
 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di fare scuola, di 

contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 

apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività: 

• Lettura di quotidiani 

• Articoli di riviste specialistiche 

• Uso di strumenti informatici 

• Lezione frontale in presenza e in video lezione 

• Brainstorming 

• Cooperative learning 

• Ricerca guidata 

• Insegnamento per problemi 

• Discussione di un problema, cercando di trovare insieme la soluzione 

• Videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite 

• Invio di materiale semplificato 

• Utilizzo della classe virtuale (Classroom) 

• Tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola a ricevere ed inviare correzione degli 

esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Classroom con funzione apposita 

• Materiale didattico, mappe concettuali e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico 

sul registro elettronico 

• Registrazione di microlezioni  

• Video tutorial realizzati con diverse applicazioni 

• Mappe concettuali, appunti e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici 

 

Sono stati dilazionati i tempi di svolgimento dei vari moduli o unità didattiche con riprese successive, a 

volte comprensive di ulteriori approfondimenti. 

  

Gli insegnanti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione anche materiali 

in modalità asincrona. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito, esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze. 

Per il conseguimento degli obiettivi didattici e formativi, il Consiglio di classe ha adottato una metodologia 

volta non solo a fare acquisire conoscenze, ma anche a sviluppare abitudini mentali orientate alla soluzione 

di problemi e ad una corretta gestione di informazioni. L’attività didattica è stata svolta e sviluppata, nel 

complesso delle discipline, secondo moduli, articolati in unità didattiche, corrispondenti in genere agli 

elementi portanti delle tematiche presentate. Al fine di educare gli studenti all’acquisizione di un proficuo 

e personale metodo, non basato semplicemente sulla riproposizione testuale degli argomenti studiati, ma 

anche  sull’approfondimento, riflessione ed elaborazione personale, si è tentato di indirizzarli verso la lettura 

e analisi interdisciplinare dei temi a carattere professionalizzante e verso la ricerca delle possibili soluzioni 

personali. 

Sono state privilegiate le seguenti strategie operative: 

• la centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento. 

• la coerenza e la trasparenza nella trasmissione dei messaggi agli studenti e nei criteri di valutazione. 

• la programmazione mirata ed attenta delle verifiche scritte per evitarne la concentrazione nelle stesse 
giornate. 

• le esercitazioni in classe con esercizi e/o problemi, attività sociali, attività di analisi testuale, di  
ricerca, e di “problem solving”. 

• l'alternanza di lezioni frontali e/o lezioni dialogiche e partecipate. 

• l'alternanza di lezioni teoriche ed esperienze pratiche. 

• la pratica laboratoriale del “learning by doing”. 

• il dialogo e il confronto con le realtà istituzionali, imprenditoriali e formative 
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Risultati specifici di apprendimento 

Gli alunni, soprattutto quelli gravati da impegni lavorativi e familiari rilevanti, hanno frequentato le lezioni 

con partecipazione e interesse attivo. Tra questi sono da segnalare alcuni che hanno manifestato 

disponibilità ad approfondire tematiche conseguenti alle attività didattiche. Qualche studente in particolare 

ha ampliato le proprie conoscenze di base dimostrando un maggiore impegno e riuscendo ad integrare i 

contenuti appresi nelle varie discipline. Per la gran parte dei corsisti, il Consiglio dei docenti rileva una 

coerenza in relazione alla partecipazione alle attività didattiche, all’acquisizione di un metodo di studio, 

alle capacità espositive. D’altra parte, si sottolinea che alcuni studenti hanno manifestato un impegno 

personale e di studio più marcato, presumibilmente legato alla loro formazione professionale e culturale 

specifica. Gli stessi hanno evidenziato capacità di lavorare in gruppo, affrontando e risolvendo specifici 

problemi, fornendo soluzioni originali, sviluppando capacità espressive nelle varie discipline. Tali 

caratteristiche sono ribadite negli interventi e nella partecipazione all’attività didattica, nell’organizzazione 

del discorso e nella soluzione di problemi in chiave personale. Come sopra evidenziato, i risultati conseguiti 

in alcuni casi sono più che buoni, in altri più che soddisfacenti ed in altri ancora appena sufficienti, questi 

ultimi evidenziano difficoltà legate all’inadeguato metodo di studio, alle nozioni poco strutturate e ad un 

percorso scolastico poco lineare.  

 

 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DEI DOCENTI 

 

Obiettivi educativo-comportamentali 
 

• Rispetto delle regole; 

• atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni; 

• partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico; 

• impegno nel lavoro personale; 

• partecipazione al lavoro di gruppo. 

 

Obiettivi cognitivo-disciplinari 
 

Un gruppo di studenti dimostra di aver acquisito le seguenti abilità: 

 

• elaborare i contenuti appresi; 

• confrontare e collegare fra loro contenuti diversi; 

• essere in grado di fare previsioni su un problema dato; 

• essere in grado di offrire interpretazioni, letture personali e critiche di un problema posto; 

• elaborare ed ampliare il proprio lessico; 

• utilizzare i linguaggi specifici delle varie discipline. 

 

Ulteriori elementi utili alla disamina degli alunni e allo svolgimento delle varie attività si ritrovano nelle schede 

disciplinari dei singoli docenti riportate nel presente documento e nelle programmazioni curricolari dei singoli 

insegnanti. 
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Percorsi interdisciplinari programmati e svolti nell’anno          scolastico 

 

DISCIPLINA 

 Italiano 

 Prof. Omissis 

 

PECUP (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici-profilo in uscita desunto dalle linee guida per 

singola disciplina) 

Saper utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo 

e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente; utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; riconoscere le linee essenziali della 

storia delle idee, della cultura, della letteratura e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle 

componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; redigere relazioni tecniche relative a 

situazioni professionali, acquisire strategie comunicative e modalità d’uso della lingua italiana a seconda degli scopi 

della comunicazione. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Nel quinto anno di studi sono sviluppate le competenze comunicative in situazioni professionali relative ai settori e agli 

indirizzi e vengono approfondite le possibili integrazioni fra i vari linguaggi e contesti culturali di riferimento, anche in 

vista delle future scelte di studio e di lavoro. 

L’articolazione dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana in conoscenze e abilità è di seguito indicata e desunta 

dalla progettazione didattica in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio 

di classe. 

- Padroneggiare la lingua italiana e, nella fattispecie, gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale e non verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi, anche multimediali. 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Contenuti principali Obiettivi (conoscenze, abilità, 

competenze) 

Criterio di sufficienza, livello 

accettabile delle 

abilità, prestazioni e 

competenze 

LA POESIA E IL ROMANZO 

NELL’ETA’ ROMANTICA. 

 

Caratteristiche e peculiarità del 

Romanticismo europeo e di quello 

italiano. 

 

La rivoluzionaria novità di Manzoni e 

Leopardi e la lucida consapevolezza del 

“vero”. 

 

Giacomo Leopardi. Pensiero e poetica. 

Analisi e commento: Canti 21-24-25-34.   

 

Alessandro Manzoni. Pensiero e 

poetica. Analisi e commento: “Il cinque 

maggio”. Commento de “I Promessi 

Sposi”. 

 

 

 

Conoscenze 

Rapporto tra lingua e 

letteratura. 

Repertorio dei termini letterari 

e tecnici. 

Testi e autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità 

culturale italiana. 

Metodi e strumenti per l’analisi 

e l’interpretazione dei testi 

letterari. 

 

Abilità (lingua/comunicazione) 

Individuare le correlazioni tra 

poetica e soluzioni linguistiche. 

Utilizzare termini letterari e tecnici. 

Produrre relazioni, sintesi, 

commenti e analisi, scritti e 

orali. 

 

 

 

Acquisizione dei contenuti e dei 

metodi propri della singola 

disciplina. 

 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle. 

 

Argomentare in modo critico 

e personale. 
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LA LETTERATURA DEL 

SECONDO OTTOCENTO IN 

EUROPA E IN ITALIA  

 

L’età del Positivismo, del Naturalismo, 

del Verismo, del Decadentismo. 

 

La visione decadente del mondo: poetica 

e miti. Elementi di continuità e differenze 

col Romanticismo. 

 

La rivoluzionaria novità dei procedimenti 

narrativi di Giovanni Verga.  L’autore e 

l’opera. La voce dei vinti. La 

rivoluzionaria novità dei procedimenti 

narrativi. Analisi del testo: da Vita dei 

campi: “Rosso Malpelo, I Malavoglia”da 

Ciclo dei Vinti; da Novelle Rusticane “La 

roba”. Letture antologiche e commento di 

passi scelti da Mastro-don Gesualdo. 

 

Emile Zola. L’autore e l’opera. Gervaise 

e l’acquavite da “L’Assommoir” 

 

 

Giovanni Pascoli. 

L’autore e l’opera. La forza innovativa 

delle soluzioni formali.  Analisi del testo: 

da Myricae “Arano”; “Lavandare”; “X 

Agosto” . Dai Canti di Castelvecchio “Il 

gelsomino notturno”. Lettura e 

commento de “E’ dentro di noi un 

fanciullino” da “Il fanciullino”. 

 

Gabriele d’Annunzio. 

L’autore e l’opera. Il vivere inimitabile. 

Lettura e commento di passi scelti da “Il 

piacere”. Analisi del testo “La pioggia 

nel pineto” da Alcyone. 

 

Charles Baudelaire e la nascita della 

poesia moderna. L’autore e l’opera. 

Analisi e commento della lirica “Spleen” 

da I fiori del male. 

 

LA LIRICA DEL PRIMO 

NOVECENTO TRA 

SPERIMENTAZIONE E 

INNOVAZIONE 

 

Filippo Tommaso Marinetti e il rifiuto 

della tradizione. 

“Il bombardamento di Adrianopoli” 

analisi del testo. 

 

Luigi Pirandello. L’autore e l’opera. 

La crisi dell’“io” e della realtà oggettiva. 

La poetica de “L’umorismo”; analisi di 

passi scelti da “Il fu Mattia Pascal” e 

“Uno, nessuno e centomila”. 

 

Abilità (letteratura) 

Identificare e analizzare temi, 

argomenti e idee sviluppati dai 

principali autori della 

letteratura italiana. 

Individuare aspetti linguistici, 

stilistici e culturali nei/dei testi 

letterari più rappresentativi. 

Interpretare testi letterari con 

opportuni metodi e strumenti 

d’analisi al fine di formulare un 

motivato giudizio critico. 

 

 

Competenze disciplinari 

Leggere, comprendere e 

interpretare testi letterari. 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire in vari 

contesti l’interazione 

comunicativa verbale. 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione a differenti scopi 

comunicativi. 

Saper stabilire nessi tra la 

letteratura e altre discipline o 

domini espressivi. 

Collegare tematiche letterarie a 

fenomeni della contemporaneità. 

Utilizzare e produrre strumenti 

di comunicazione visiva e multimediale. 

 

Risultati di apprendimento 

Orientarsi agevolmente tra testi 

e autori fondamentali. 

Stabilire collegamenti tra le 

tradizioni locali, nazionali ed 

internazionali. 

Padroneggiare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari 

contesti. 

Individuare e utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione visiva e 

multimediale. 
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L’INTENSITÀ DEL VERSO BREVE 

E LA PAROLA “SCAVATA NEL 

SILENZIO” 

 

L’Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti: l’autore e l’opera. 

Analisi e commento di “Veglia”, 

“Fratelli”, “San Martino del Carso”; 

“Soldati” da L’Allegria. 

 

Primo Levi. L’autore e l’opera. Analisi 

de “I sommersi e i salvati”.  
 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: Lezione frontale con ausilio della LIM, lezione partecipata, visione di video online, flipped 

classroom. 

Materiali didattici: Testi didattici, documenti autentici, audiovisivi, computer, LIM, internet, vocabolario della lingua 

italiana, materiale didattico multimediale e audiovisivo, mappe concettuali, apps case editrici, piattaforme educative 

digitali. 

Spazi: aula della classe, aula virtuale tramite Google Classroom. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per rafforzare le abilità espositive in vista del colloquio dell’Esame di Stato, nel corrente anno scolastico sono state 

privilegiate le verifiche orali, anche di natura trasversale, con riferimenti alle diverse discipline. 

Sono state predisposte: 

prove scritte (analisi del testo, produzione di un testo argomentativo, produzione di un testo espositivo-argomentativo, 

simulazioni prove d’Esame), verifiche scritte semi strutturate, test per la valutazione delle conoscenze acquisite, 

interrogazioni orali. 

La valutazione complessiva è stata conseguenza delle competenze acquisite e del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati in relazione alla situazione di partenza, dalla motivazione, dalla costanza, dall’impegno profuso, dalla 

partecipazione, dall’attenzione, dalla costanza nell’impegno nello svolgere i compiti assegnati e dei progressi. 

Le modalità e i tempi delle prove somministrate sono state in un numero congruo tale da fornire un quadro, il più fedele 

possibile, del percorso di insegnamento/apprendimento degli allievi.  

Sono state ripresi più volte gli argomenti trattati, soprattutto a sostegno degli alunni in difficoltà ed in risposta ai bisogni 

specifici dei singoli alunni. 

 

 

  
 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Gli obiettivi principali dell’azione didattica sono stati mirati a: 

- contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dell‘800 e del ‘900 in rapporto ai 

principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 

- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di 

altre letterature. 

- Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di 

altri Paesi. 

- Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

- Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio 

critico. 

 

LIBRI DI TESTO 

LIBRO DI TESTO: ATTUALITA’DELLA LETTERATURA 3 -  BALDI/GIUSSO/RAZZETTI/ZACCARIA – 

PARAVIA -  

 (CONSIGLIATO). 
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DISCIPLINA 

 Storia 

 Prof.ssa Omissis 

 

PECUP (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici-profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola 

disciplina) 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei 

suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi; utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi;  rafforzare la cultura dello studente con riferimento ai contesti professionali, consolidare 

l’attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi interpretative. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Al termine del quinto anno gli studenti devono essere in grado di approfondire gli elementi strutturali e funzionali già 

noti, arricchendoli di nuovi esponenti linguistici. Devono raggiungere gli scopi più complessi come argomentare e 

obbiettare in maniera articolata sviluppando l’abilità di argomentare il significato generale di testi proposti durante l’anno 

scolastico. Utilizzare le conoscenze acquisite, senza filtrarla attraverso la propria, con adeguata consapevolezza dei 

significati che essa trasmette riuscendo sviluppare attività di sintesi in argomenti settoriali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Contenuti principali Obiettivi (conoscenze, abilità, 

competenze) 

Criterio di sufficienza, livello 

accettabile delle 

abilità, prestazioni e competenze 

Cenni su:  

▪ ESTAURAZIONE E 

RISORGIMENTO; INDUSTRIA E 

IMPERIALISMO. 

Approfondimenti: 

- le trasformazioni economiche e 

tecnologiche nell’età contemporanea; 

- l’economia di guerra: le donne nuove 

protagoniste della mobilitazione 

industriale; l’uniforme dell’esercito 

italiano; 

- i nuovi settori industriali: le concerie. 

▪ IL PRIMO NOVECENTO 

La società di massa 

L’età giolittiana 

▪ GUERRA E RIVOLUZIONE 

La Prima guerra mondiale 

La Rivoluzione russa 

Il primo dopoguerra 

▪ L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

La crisi del 1929 

La Germania tra le due guerre: il nazismo 

La Seconda guerra mondiale 

Conoscenze 

• Principali persistenze e processi di 

trasformazione tra il secolo XI e il secolo 

XIX in Italia, in Europa e nel mondo. 

• Evoluzione dei sistemi politico-

istituzionali ed economico-produttivi, con 

riferimenti agli aspetti demografici, 

sociali e culturali. 

• Innovazioni scientifiche e tecnologiche 

(con particolare riferimento 

all’artigianato, alla manifattura, 

all’industria e ai servizi): fattori e contesti 

di riferimento. 

• Territorio come fonte storica: tessuto 

socio-produttivo e patrimonio ambientale, 

culturale ed artistico. 

• Aspetti della storia locale quali 

configurazioni della storia generale. 

• Lessico delle scienze storico-sociali. 

• Categorie e metodi della ricerca storica 

(es.: analisi di fonti; modelli interpretativi; 

periodizzazione). 

• Strumenti della ricerca storica (es.: vari 

tipi di fonti, carte geo-storiche e 

tematiche, mappe, statistiche e grafici). 

• Strumenti della divulgazione storica (es.: 

testi scolastici e divulgativi, anche 

multimediali; siti web). 

 

Abilità e competenze 

• Ricostruire processi di trasformazione 

individuando elementi di persistenza e 

discontinuità. 

Sono stati individuati, per 

tutti i moduli, i seguenti 

indicatori di un accettabile 

livello  di conoscenza: il 

possesso di conoscenze 

complete anche se non 

approfondite, esposte in 

modo semplice ma corretto; 

il livello di competenza è 

stato giudicato accettabile in 

presenza della capacità di 

applicazione autonoma e 

corretta delle conoscenze 

minime acquisite allo scopo 

dell’interpretazione e 

dell’analisi degli argomenti 

presi in esame; è stata 

giudicata come grado 

ammissibile di capacità 

l’utilizzazione autonoma 

delle proprie conoscenze. 
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• Riconoscere la varietà e lo sviluppo 

storico dei sistemi economici e politici e 

individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con alcune 

variabili ambientali, demografiche, sociali 

e culturali. 

• Analizzare contesti e fattori che hanno 

favorito le innovazioni scientifiche e 

tecnologiche. 

• Individuare l’evoluzione sociale, 

culturale ed ambientale del territorio con 

riferimenti ai contesti nazionali e 

internazionali. 

• Interpretare gli aspetti della storia locale 

in relazione alla storia generale. 

• Utilizzare il lessico di base delle scienze 

storico-sociali. 

• Cogliere diversi punti di vista presenti in 

fonti e semplici testi storiografici. 

• Utilizzare ed applicare categorie, 

strumenti e metodi della ricerca storica in 

contesti laboratoriali e operativi e per 

produrre ricerche su tematiche storiche. 

 

Risultati di apprendimento 

Al termine del quinto anno, oltre a 

possedere una conoscenza generale degli 

argomenti svolti, gli studenti hanno 

dimostrato di: 

 • saper usare il linguaggio specifico della 

disciplina in modo sufficientemente 

corretto; 
•  saper connettere le informazioni e i 

concetti principali ricavati dal libro di testo 

o dalla lezione frontale; 
• saper individuare correttamente i rapporti 

di causa-effetto; 
• conoscere a grandi linee le scansioni 

cronologiche degli eventi della storia tra il 

XI e il secolo XIX in Italia, in Europa e nel 

mondo. 
 • sapersi orientare con sufficiente 

autonomia tra le epoche studiate. 

 

 

 
 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: lezione dialogata, lezione frontale, lettura di parti del manuale, lettura e analisi guidata dei testi, 

verifica scritta e orale. 

Materiali didattici: Materiale fornito dal docente, LIM, Documentari e filmati, Manuale, Materiale didattico, multimediale 

e/audiovisivo, Mappe concettuali, Piattaforme educative digitali, Lezioni registrate, Piattaforme educative digitali. 

Spazi: Aula, Aula virtuale tramite Google Classroom. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate al termine delle unità didattiche e dei moduli per accertare se tutti gli studenti avessero 

conseguito o meno le mete perseguite, al fine di attivare gli eventuali interventi compensativi o di recupero che si rendessero 

necessari e, quindi, di adeguare l’apprendimento alle effettive capacità ed esigenze degli alunni.  

 Le verifiche svolte durante l’anno scolastico sono state: 
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• prove strutturate, semi-strutturate, trattazioni sintetiche, test, interrogazioni orali; 

• restituzione elaborati da parte dei discenti sul registro elettronico Sogi alla sezione “compiti a distanza/classroom”; 

• restituzione elaborati da parte dei discenti sulla piattaforma di Google classroom; 

• test online sulla piattaforma Google classroom (risposta aperta, vero/falso, risposta multipla, ecc); 
• test elaborati con moduli di Google; 

• colloquio online su meet; 

• drive. 

 

Valutazioni applicate:  

Il metodo prescelto è stato quello comunicativo meglio definito come approccio integrato avvalendosi di diversi supporti 

linguistici, sociolinguistici e psicolinguistici. Con lo studente sempre al centro del processo di apprendimento. Gli alunni sono 

stati impegnati nelle più svariate e motivanti attività. Durante brevi periodi di DaD grazie all’utilizzo di video, slides oltre che, 

mappe, schede e materiale il processo di apprendimento ha mantenuto la sua fluidità.:  

• test a tempo 

• prove scritte e orali 

• colloqui attraverso piattaforme per le quali si dispone deliberataria. 

• Griglia di valutazione 

• Atteggiamento e impegno generale   

• Capacità di analisi e sintesi 

• Capacità critiche 

• Risultati conseguiti nelle singole   prove 

• Interazione didattica 

• Contributo personale  
 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Il metodo prescelto è stato quello comunicativo meglio definito come approccio integrato avvalendosi di diversi supporti 

linguistici, sociolinguistici e psicolinguistici. Con lo studente sempre al centro del processo di apprendimento. Gli alunni sono 

stati impegnati nelle più svariate e motivanti attività. Durante brevi periodi di DaD grazie all’utilizzo di video, slides oltre che, 

mappe, schede e materiale il processo di apprendimento ha mantenuto la sua fluidità. 

 

LIBRI DI TESTO 

IMPRONTA STORICA VOLUME 3 - CASTRONOVO VALERIO – RIZZOLI EDUCATION - LA NUOVA ITALIA  
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DISCIPLINA 

 Inglese 

 Prof. Omissis 

 

PECUP (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici-profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola 

disciplina) 
Il corsista deve essere in grado di: 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria “per scopi comunicativi” e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 

del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

- utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 

più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Al termine del quinto anno gli studenti devono essere in grado di approfondire gli elementi strutturali e funzionali già noti, 

arricchendoli di nuovi esponenti linguistici. Devono raggiungere gli scopi più complessi come argomentare e obbiettare in 

maniera articolata sviluppando l’abilità di trasporre in lingua straniera il significato generale di testi di carattere tecnico 

professionale. Utilizzare la lingua straniera, senza filtrarla attraverso la propria, con adeguata consapevolezza dei significati 

che essa trasmette riuscendo sviluppare attività di sintesi in argomenti settoriali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Contenuti principali Obiettivi (conoscenze, abilità, 

competenze) 

Criterio di sufficienza, 

livello accettabile delle 

abilità, prestazioni e 

competenze 

The World of Business 

- The production 

processes  

- Needs and wants 

- Factors of production 

- Sectors of production 

- Commerce 

- Trade and supply 

chain 

- E-commerce 

- Business 

communication e-mail 

writing and phone 

calls 

Business Organizations 

- Planned economy 

- Free market economy 

- Mixed economy 

- Private sector 

- Sole traders 

- Partnerships 

- Limited liability 

companies 

-  Cooperatives 

- Franchises 

- Multinationals 

- Micro-multinationals   

Padroneggiare la lingua inglese 

per scopi comunicativi e 

utilizzare il linguaggio settoriale 

per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali. Saper 

ascoltare e comprendere 

messaggi orali su argomenti 

inerenti la sfera personale e 

sociale. Saper comunicare e 

interagire oralmente in situazioni 

inerenti alla sfera personale e 

all'ambiente circostante in modo 

adeguato al contesto. Saper 

leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di vario 

tipo per coglierne le specificità 

formali e culturali. Saper 

produrre testi scritti di vario tipo 

in relazione a differenti scopi 

comunicativi. Saper comprendere 

e riconoscere similarità e 

diversità tra la cultura propria e 

quella di riferimento. Individuare 

e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione più appropriati 

per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento. Comprendere e 

produrre documenti di carattere 

tecnico- 

Sono stati individuati, 

per tutti i moduli, i 

seguenti indicatori di un 

accettabile livello di 

conoscenza: il possesso 

di conoscenze complete 

anche se non 

approfondite, esposte in 

modo semplice ma 

corretto riferibili al 

livello B2 del QCER; il 

livello di competenza è 

stato giudicato 

accettabile in presenza 

della capacità di 

applicazione autonoma 

e corretta delle 

conoscenze minime 

acquisite allo scopo 

dell’interpretazione e 

dell’analisi degli 

argomenti en delle 

costruzioni linguistiche 

prese in esame; è stata 

giudicata come grado 

ammissibile di capacità 

l’utilizzazione 

autonoma delle proprie 

conoscenze. 
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- Types of company 

integration  

- Public sector 

- Public enterprises 
Marketing and advertising 

- The role of marketing 

- Market segmentation 

- The marketing mix; 

- The market research 

- Extended marketing 

mix 

- SWOT analysis 

- Product life cycle 

- The purpose of 

advertising 

- Advertising media 

- Society and identity 

- EU institutions 

- UK institutions  

- Ed. civica 

- Sustainability 

professionale in modo corretto. 

 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: Le lezioni sono state impostate con un metodo individualizzato e personalizzato con tempi 

flessibili e un approccio induttivo e deduttivo. L'utilizzazione attiva delle TIC e la lezione dialogata e partecipata con ruoli 

stabiliti ma flessibili hanno permesso un apprendimento cooperativo nella ricerca di percorsi disciplinari e multidisciplinari. 

In tutte le lezioni ampio spazio è stato riservato a momenti di dibattito, riflessione guidata, esposizione di punti di vista, 

comparazioni con le altre discipline oggetto di studio, il tutto finalizzato al potenziamento delle capacità espositive del 

singolo studente, all’arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze, allo sviluppo di un pensiero autonomo, di una 

capacità critica che permettesse di ampliare i propri orizzonti e di mettere in luce le potenzialità e gli interessi personali. 

Materiali didattici: L’attività didattico-educativa è stata realizzata con l’ausilio dei seguenti mezzi: libro di testo “best 

performance premium”, schemi ed appunti creati dal docente, LIM, presentazioni PPT, You Tube, condivisione di 

documenti sula piattaforma “Google Classroom”. 

Spazi: Le lezioni si sono svolte nell’aula scolastica nella sede centrale dell’IIS Satta di Macomer (NU) e in periodi di 

isolamento o chiusura delle scuole nella classe virtuale della piattaforma Google workplace. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Alla fine di ogni settore linguistico affrontato era previsto un test formativo mentre alla fine un test sommativo. In base alle 

informazioni ricavate da tali verifiche scritte si procedeva ad attivare gli opportuni rimedi, avviando strategie alternative. 

Inoltre, verranno presi in considerazione anche i seguenti fattori: Impegno, Partecipazione, Raggiungimento degli standard 

minimi, Progressi rispetto alla situazione di partenza.  
 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Il metodo prescelto è stato quello comunicativo meglio definito come approccio integrato avvalendosi di diversi supporti 

linguistici, sociolinguistici e psicolinguistici. Con lo studente sempre al centro del processo di apprendimento. Gli alunni 

sono stati impegnati nelle più svariate e motivanti attività. Durante brevi periodi di DaD grazie all’utilizzo di video, slides 

oltre che, mappe, schede e materiale il processo di apprendimento ha mantenuto la sua fluidità. 

 

LIBRI DI TESTO 

Smith E., BEST PERFORMANCE PREMIUM / BUSINESS, MARKETING & FINANCE, Eli. 
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DISCIPLINA 

 Francese 

 Prof. Omissis 

 

PECUP (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici-profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola 

disciplina) 

Padroneggiare la lingua Francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali con eventuale raggiungimento del livello B1 del quadro comune 

europeo di riferimento delle lingue (QCER).  

L’allievo/a:  

• interagisce in situazioni comunicative utilizzando aspetti socio-linguistici e paralinguistici della produzione orale 

in relazione al contesto professionale. Ricerca informazioni all’interno di testi di interesse sociale e 

professionale.  

• Produce relazioni, sintesi, nella forma orale, su situazioni relative al proprio settore professionale. 

• Comprende le idee principali, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 

riguardanti argomenti relativi al settore di indirizzo.  

• Produce nella forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti su esperienze e situazioni relative al 

proprio settore di indirizzo. 

• Identifica le informazioni principali contenute in un testo, distinguendo dati, eventi, fatti, giudizi ed opinioni. 

  
 

COMPETENZE ACQUISITE 

Saper riferire, argomentare, tradurre e dare riflessioni personali su testi/argomenti studiati con un accettabile 

livello di padronanza linguistica e correttezza formale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Contenutiprincipali Obiettivi (conoscenze, abilità, 

competenze) 

Criterio di 

sufficienza, livello 

accettabile delle 

abilità, prestazioni e 

competenze 

Durante l’anno scolastico è stato svolto 

il seguente programma:  

UDA 1 -Grammatica generale :  

Les verbs, la forme négative, la forme 

interrogative, les adjectifs possessives, 

les adjectifs démonstratifs. 

UDA 2 -L’emploi 

• La recherche d’emploi  

•Les canaux pour la recherche d’un 

emploi 

•Les contrats de travail • Les contrats 

jeunes  

• La protection sociale 

UDA 5 Le marketing  

• L'étude de marché 

• Le plan de marcheage  

• L'analyse SWOT  

• Le cycle de vie du produit  

• Le marketing d'aujourd'hui  

• L'éthique du marketing  

• Le marketing social 

Conoscenze 

Sapersi esprimere all’orale con 

correttezza rispetto agli argomenti trattati. 

Saper comprendere un testo globalmente, 

analizzarlo e sintetizzarlo. 

Sapersi esprimere all’orale con 

correttezza relativamente agli 

argomenti trattati. 

Saper scrivere in modo chiaro e corretto 

risposte a questionari e riassunti. 

Saper esprimere valutazioni e pensieri 

personali. 

Saper leggere ed utilizzare come 

approfondimento testi letterari e 

documenti autentici su argomenti di 

attualità e di indirizzo. 

 

Abilità  

Esprimere e argomentare le proprie 

opinioni con relativa spontaneità 

nell’interazione anche con madrelingua, 

su argomenti generali, di studio e di 

lavoro. Utilizzare strategie 

nell’interazione e nell’esposizione orale in 

Il livello di 

sufficienza si 

considera conseguito 

quando l’alunno: 

- conosce l’argomento 

nelle linee essenziali e 

sa esprimersi in lingua 

anche con degli errori. 

- presenta incertezze 

lievi 

- sa applicare le 

strutture linguistiche 

fondamentali pur 

incorrendo in qualche 

imprecisione. 

Inoltre, ai fini di una 

valutazione 

sommativa, si sono 

rivelati importanti 

anche l’impegno e 

l’interesse nei 

confronti della 

disciplina, nonché la 
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relazione agli elementi di contesto. 

Comprendere idee principali, dettagli e 

punto di vista in testi orali in lingua 

standard, riguardanti argomenti noti 

d’attualità, di studio e di lavoro. 

Comprendere idee principali, dettagli e 

punto di vista in testi scritti relativamente 

complessi riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro. 

Comprendere globalmente, utilizzando 

appropriate strategie, messaggi radio-

televisivi e filmati divulgativi tecnico-

scientifici di settore. Produrre testi scritti e 

orali coerenti e coesi, anche tecnico 

professionali, riguardanti esperienze, 

situazioni e processi relativi al proprio 

settore di indirizzo. 

 

Competenze disciplinari 

 

Risultati di apprendimento 

La classe ha sufficientemente raggiunto le 

competenze e abilità prefissate.  

Solo qualche alunno supera il livello 

medio della classe. 

 

partecipazione 

durante le lezioni e i 

progressi raggiunti 

rispetto alla 

situazione di partenza. 

 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: Interazione con la classe, lezioni frontali. 

Materiali didattici: Libro di testo, appunti forniti dal docente, mappe, video in lingua originale. 

Spazi: Aule dell’istituto. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state svolte al termine di ogni unità didattica, salvo la prima UDA relativa alla grammatica per la quale 

sono state svolte due prove, la prima metà unità e la seconda al suo termine. Anche per la UDA numero 2 sono state fatte 

due valutazioni, una scritta e una orale.  

Le valutazioni si sono svolte per la maggior parte in modalità scritta attraverso quiz, test e domande aperte, ma sono state 

svolte anche delle prove orali. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Conversazione/discussione libera e/o guidata; 

Riflessioni su esperienze personali; 

Lezione frontale/interattiva/dialogata; 

Video in lingua originale per la comprensione. 

 

LIBRI DI TESTO 

Commerce en action di Hatuel Domitille – ELI 
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DISCIPLINA 

Matematica 

Prof. Omissis 

 

PECUP (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici-profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola 

disciplina) 

Questa disciplina concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, risultati di 

apprendimento che lo mettono in grado di: 

• Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica 

• Possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 

discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate 

• Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia, delle idee, della 

cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Utilizzo di tecniche e di procedure di calcolo algebrico con rappresentazione grafica 

Applicare procedimenti dell’analisi matematica per risolvere problemi di varia natura, dandone una rappresentazione 

grafica. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Contenutiprincipali Obiettivi (conoscenze, abilità, 

competenze) 

Criterio di sufficienza, 

livello accettabile delle 

abilità, prestazioni e 

competenze 

Richiami su Funzioni elementari, 

equazioni e disequazioni 

 

Conoscenze 

Equazioni e disequazioni di secondo 

grado e di grado superiore; Retta e 

Parabola 

Abilità  

Risolvere equazioni e disequazioni dal 

punto di vista algebrico e grafico  

Rappresentare nel piano cartesiano retta e 

parabola  

Competenze disciplinari 

Utilizzare le tecniche e le procedure di 

calcolo algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica 

Risultati di apprendimento 

Avere buona padronanza del calcolo 

algebrico mettendo in relazione aspetti 

numerici e aspetti grafici 

 

Saper risolvere e 

classificare equazioni e 

disequazioni. 

Saper riconoscere e 

rappresentare 

graficamente rette e 

parabole di cui siano 

assegnate le equazioni 

 

L’insieme R richiami e complementi 

Funzioni reali di variabili reali: 

dominio, intersezione assi e studio del 

segno 

 

Conoscenze 

Concetto di funzione 

Abilità  

Riconoscere e classificare le funzioni 

Determinare i domini delle funzioni 

principali 

Competenze disciplinari 

Utilizzare le tecniche dell’analisi 

rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

Risultati di apprendimento 

Utilizzare i primi strumenti dell’analisi 

per affrontare semplici problemi 

 

 

Saper determinare il 

dominio di funzioni 

razionali e di semplici 

funzioni irrazionali 

Saper individuare i punti 

di intersezione di una 

funzione con gli assi 

Saper determinare le 

regioni cui appartiene il 

grafico di una funzione 
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I limiti e il loro calcolo 

 

Conoscenze 

Concetto di limite per x tendente a un 

valore finito e infinito delle funzioni 

razionali 

Concetto di funzione continua 

Casi di indeterminazione (+-;/; 0/0) 

asintoti 

Abilità  

Saper calcolare i limiti di funzioni per x 

tendente a valori finiti e infinito 

Individuare e risolvere forme simboliche 

di indeterminazione 

Competenze disciplinari 

Possedere il concetto di limite di una 

funzione 

Essere in gradi di calcolare i limiti sia di 

funzioni continue sia di semplici forme di 

indeterminazione 

Risultati di apprendimento 

Stabilire collegamenti e mettere in 

relazione aspetti di calcolo algebrico e 

aspetto grafico 

 

Saper utilizzare il calcolo dei 

limiti per studiare l’andamento 

della funzione agli estremi del 

dominio 

Saper calcolare limiti nei casi di 

indecisione 

Saper determinare e 

rappresentare gli asintoti di una 

funzione 

Derivate Conoscenze 

Concetto di derivata di funzione reale di 

variabile reale 

Interpretazione geometrica della derivata 

Abilità  

Saper calcolare le derivate di funzioni 

algebriche 

Saper calcolare le derivate di ordine 

superiore 

Competenze disciplinari 

Essere in grado di calcolare le derivate 

prime e di ordine superiore di funzioni 

algebriche  

Risultati di apprendimento 

Utilizzare le derivate per interpretare fatti 

reali del mondo dell’economia 

 

 

Saper calcolare le derivate 

prime e di ordine superiore 

di funzioni algebriche 

Saper determinare punti di 

massimo e di minimo 

relativo 

Tracciare il grafico 

probabile di una funzione 

L’economia e le funzioni di una 

variabile 

 

Conoscenze 

Funzioni economiche (domanda, offerta 

[modello lineare e parabolico], prezzo di 

equilibrio, funzione del costo, ricavo, 

profitto) 

Abilità  

Saper rappresentare funzione domanda e 

offerta  

Saper determinare i costi di produzione ed 

esaminare gli aspetti di produttività 

dell’impresa mediante le funzioni del 

ricavo e del profitto 

Competenze disciplinari 

Utilizzare l’analisi nello studio di funzioni 

economiche di una variabile 

Risultati di apprendimento 

Formalizzare matematicamente e risolvere 

semplici problemi 

 

Utilizzare gli strumenti del 

calcolo per risolvere 

semplici problemi in ambito 

economico  
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ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: lezione frontale; lezione dialogata; problem solving, esercitazioni guidate e in autonomia 

Materiali didattici: Libro di testo; videolezioni; elaborazioni grafiche delle funzioni con strumenti digitali; risoluzione di 

esercizi alla lavagna 

Spazi: Aula della classe, aula virtuale Google Classroom 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione sommativa viene effettuata con colloqui orali e prove scritte contenenti problemi ed esercizi. 

Nelle prove scritte ad ogni esercizio verrà associato, in base alla difficoltà un punteggio massimo, per attribuire il punto si 

terrà conto della: 

• corretta impostazione dell’esercizio 

• correttezza dei calcoli 

• completezza dei passaggi logici e algebrici 

• strategia risolutiva adottata 

• precisione e ordine 

Nella verifica orale si terrà conto della conoscenza dei concetti teorici di base, della capacità di rielaborazione nonché 

della chiarezza espositiva e della proprietà di linguaggio. 

La valutazione tiene conto anche dell’impegno, della partecipazione e della serietà mostrati a lezione 

Altri fattori che concorrono alla valutazione sono: 

• Partecipazione all’attività didattica 

• Impegno 

• Progresso rispetto alla situazione di partenza  
 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Si è privilegiato l’apprendimento per scoperta, tipica del curricolo delle competenze, con l’obiettivo di stimolare e attivare 

lezioni partecipate che consentissero di mettere in gioco “saperi” già posseduti dagli allievi. 

Senza tralasciare il contenuto, si è favorito il “come” centrando l’apprendimento su situazioni problematiche reali che 

attivassero lo sviluppo delle competenze previste. 

Attraverso un’ampia varietà di esercizi e problemi che prendevano spunti da situazioni reali, si è affrontato lo studio dei 

vari moduli sfruttando oltre alla didattica tradizionale azioni strategiche che coinvolgessero attivamente gli studenti nel 

processo di apprendimento. A tale scopo sono stati utilizzati materiali multimediali, figure dinamiche e videolezioni.  
 

LIBRI DI TESTO 

Matematica Rosso 2 Ed- Vol. 4 Vol. 5  

(Bergamini Massimo/Barozzi Graziella) Ed. Zanichelli   
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DISCIPLINA 

 Diritto 

 Prof.ssa Omissis 

 

PECUP (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici-profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola 

disciplina) 

• Competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali e 

nell’organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo dei processi 

aziendali; 

• l’utilizzo di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, la 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; un orientamento accettabile nella normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale;  

• analizzare la realtà dei fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare 

i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica e giuridica; 

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

organizzativo e tecnologico dell’impresa. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

I corsisti, al termine del percorso, hanno conseguito le sottoelencate competenze: 

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a 

quella del settore delle imprese; 

• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici e sociali attraverso il confronto tra le varie 

epoche; 

• saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

• riconoscere e interpretare le tendenze deli mercati locali, nazionali, globali per cogliere le ripercussioni 

del contesto aziendale; 

• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali ed istituzionali attraverso le 

categorie di sintesi fornite dal diritto e dall’economia; 

• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni giuridici, economici, istituzionali e culturali; 

• progettare, documentare servizi o prodotti aziendali; 

• analizzare problemi giuridici ed economici connessi agli strumenti culturali acquisiti; 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio; 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati nel campo professionale di 

riferimento. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Contenuti principali Obiettivi (conoscenze, abilità, 

competenze) 

Criterio di sufficienza, livello 

accettabile delle 

abilità, prestazioni e competenze 

Gli elementi dello Stato; forme di Stato 

e di Governo; l’evoluzione storica 

dello Stato italiano; nascita, caratteri e 

struttura della Costituzione; la 

democrazia, la separazione dei poteri e 

i principi fondamentali della 

Costituzione; l’organizzazione 

costituzionale (Parlamento, Governo, 

Presidente della Repubblica, Corte 

Costituzionale); la Magistratura, le 

regioni e gli enti locali (cenni); la 

funzione amministrativa (cenni); gli 

organismi internazionali (cenni). 

Conoscenze: I corsisti conoscono le 

caratteristiche principali della 

organizzazione dello Stato italiano. 

 

Abilità: I corsisti sono in grado di 

individuare le interrelazioni tra i 

soggetti giuridici che intervengono 

nello sviluppo economico, sociale e 

territoriale del nostro Paese. 

 

Competenze disciplinari: I corsisti 

sanno analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie soluzioni tecniche per 

la vita sociale e culturale. 

 

Risultati di apprendimento: I corsisti 

sanno analizzare la realtà e i fatti 

concreti della vita quotidiana ed 

elaborare generalizzazioni che aiutino 

a spiegare i comportamenti individuali 

e collettivi in chiave economica. 

 

Quando sanno distinguere le diverse 

forme di Stato e individuarne le 

caratteristiche fondamentali. 

 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: lezione frontale, lezione interattiva. 

Materiali didattici: libro di testo, video e articoli di giornale, appunti forniti dal docente. 

Spazi: biblioteca scolastica 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Interrogazione, prove strutturate, test a risposta multipla. 

Criteri di valutazione: si è tenuto conto del grado individuale di acquisizione di conoscenze e di competenze, dei progressi 

compiuti rispetto al livello di partenza, dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione dimostrati. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Nella scelta degli argomenti si è prestata particolare attenzione allo studio del Diritto Costituzionale e amministrativo, 

alfine di formare quella coscienza civile, politica e sociale necessaria ad ogni cittadino che voglia partecipare 

costruttivamente al progresso delle istituzioni del proprio Stato. 

Inoltre, si è focalizzata la loro attenzione sull’importanza che la e regole giuridiche possiedono per organizzare e 

disciplinare il corretto funzionamento dei rapporti sociali; si è cercato di perseguire l’obiettivo in argomento, stimolando 

i corsisti ad esaminare direttamente il contenuto delle fonti normative. Si è anche cercato di curare un uso sempre più 

appropriato della terminologia tecnica, utile per l’estrinsecazione dei concetti e indispensabile per lo sviluppo di adeguate 

capacità di comprensione di un testo giuridico. 

Interrogazione 

LIBRI DI TESTO 

Diritto 5° anno – Zagrebelsky  
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DISCIPLINA 

Economia Pubblica 

Prof.ssa Omissis 

 

PECUP (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici-profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola 

disciplina) 

• Competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali e nell’organizzazione, 

pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo dei processi aziendali; 

• l’utilizzo di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, la tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio; un orientamento accettabile nella normativa pubblicistica, civilistica e 

fiscale;  

• analizzare la realtà dei fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i 

comportamenti individuali e collettivi in chiave economica e giuridica; 

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

tecnologico dell’impresa. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

I corsisti, al termine del percorso, hanno conseguito le sottoelencate competenze: 

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del 

settore delle imprese; 

• comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici e sociali attraverso il confronto tra le varie epoche; 

• saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

• riconoscere e interpretarle tendenze deli mercati locali, nazionali, globali per cogliere le ripercussioni del 

contesto aziendale; 

• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali ed istituzionali attraverso le 

categorie di sintesi fornite dal diritto e dall’economia; 

• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni giuridici, economici, istituzionali e culturali; 

• progettare, documentare servizi o prodotti aziendali; 

• analizzare problemi giuridici ed economici connessi agli strumenti culturali acquisiti; 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati nel campo professionale di riferimento. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Contenutiprincipali Obiettivi (conoscenze, abilità, 

competenze) 

Criterio di sufficienza, livello 

accettabile delle 

abilità, prestazioni e competenze 

La teoria generale della finanza 

pubblica; il ruolo dello Stato 

nell’economia; le spese e le entrate 

pubbliche; il patrimonio pubblico, gli 

elementi delle imposte e le sue 

classificazioni; i principi giuridici delle 

imposte; il bilancio dello Stato 

(cenni)l’imposta sul reddito delle 

persone fisiche (IRPEF); l’imposta sul 

reddito delle persone giuridiche (IRES). 

Conoscenze: I corsisti conoscono gli 

strumenti e le funzioni della politica 

economica con particolare riferimento alla 

finanza pubblica. 

 

Abilità: I corsisti sono in grado di 

analizzare rapporti, previsioni 

 

Competenze disciplinari: I corsisti sanno 

analizzare il valore, i limiti e studi 

economici di settore.  

 

Risultati di apprendimento: I corsisti 

sanno analizzare la realtà e i fatti concreti 

della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i 

comportamenti individuali e collettivi in 

chiave economica. 

 

Quando colgono i diversi aspetti 

delle spese e delle entrate, nonché 

l’intervento dello Stato nel sistema 

economico. 
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ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: lezione frontale, lezione interattiva. 

Materiali didattici: libro di testo, video e articoli di giornale, appunti forniti dal docente. 

Spazi: biblioteca scolastica 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Interrogazione, prove strutturate, test a risposta multipla. 

Criteri di valutazione: si è tenuto conto del grado individuale di acquisizione di conoscenze e di competenze, dei progressi 

compiuti rispetto al livello di partenza, dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione dimostrati. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Nella scelta degli argomenti si è prestata particolare attenzione allo studio del Diritto Costituzionale e amministrativo, alfine 

di formare quella coscienza civile, politica e sociale necessaria ad ogni cittadino che voglia partecipare costruttivamente al 

progresso delle istituzioni del proprio Stato. 

Inoltre, si è focalizzata la loro attenzione sull’importanza che la e regole giuridiche possiedono per organizzare e disciplinare 

il corretto funzionamento dei rapporti sociali; si è cercato di perseguire l’obiettivo in argomento, stimolando i corsisti ad  

esaminare direttamente il contenuto delle fonti normative. Si è anche cercato di curare un uso sempre più appropriato della 

terminologia tecnica, utile per l’estrinsecazione dei concetti e indispensabile per lo sviluppo di adeguate capacità di 

comprensione di un testo giuridico. 

Interrogazione 

LIBRI DI TESTO 

Finanza pubblica e mercato nell’era della globalizzazione; Poma Franco 
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DISCIPLINA 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

Prof. Omissis 

 

PECUP (tratto dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici-profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola 

disciplina) 

Il diplomato ha competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa 

civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti finanziari e dell’economia sociale.  Integra le competenze 

dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche ed informatiche per operare nel sistema informativo e tecnologico 

dell’impresa inserita nel contesto internazionale.   

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Attraverso il percorso generale lo studente è in grado di:   

• acquisire una formazione culturale organica; 

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

contabili in linea con i principi nazionali e internazionali;   

• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;   

• gestire adempimenti di natura fiscale;   

• collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;   

• collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;   

• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione articolata di amministrazione,  

finanza e marketing. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Contenuti principali Obiettivi (conoscenze, abilità, 

competenze) 

Criterio di sufficienza, livello 

accettabile delle 

abilità, prestazioni e competenze 

Redazione del bilancio d’esercizio.  

-  Redazione bilancio d’esercizio 

- Analisi di bilancio per indici   

-  Strumenti e processo di pianificazione 

strategica.  

-  Contabilità analitica. 

-  Politiche di mercato e piani di 

marketing aziendali. 

Conoscenze 

I settori della gestione e le scelte operative 

nelle imprese industriali 

 

Il bilancio d’esercizio: struttura e 

formazione secondo il Codice Civile 

 
Abilità  

Individuare i settori tipici della gestione 

delle imprese industriali e i processi che li 

determinano 

 

Redigere o concorrere alla redazione del 

bilancio d’esercizio secondo le norme del 

Codice Civile 

 

Competenze disciplinari 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle varie tipologie di imprese 

 

Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata 
 

Risultati di apprendimenti 

Analizzare la realtà e i fatti concreti della 

vita quotidiana ed elaborare 

Avere una sommaria conoscenza 

degli argomenti trattati. 

 

Saper illustrare gli elementi 

principali aziendali e le 

caratteristiche di un bilancio 

d’esercizio 
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generalizzazioni che aiutino a spiegare i 

comportamenti individuali e collettivi in 

chiave economica 

 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo 

storico delle forme economiche, sociali e 

istituzionali attraverso le categorie di 

sintesi fornite dall’economia e dal diritto 

 

Riconoscere l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione 

locale/globale 
 

 

ATTIVITA’ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: Dialogo didattico; esercitazioni di gruppo e alla lavagna con metodo cooperativo; lezioni attive. 

Materiali didattici: Libro di testo e documenti contabili 

Spazi: Scolastici 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione complessiva sarà conseguenza delle competenze acquisite e del raggiungimento degli obiettivi prefissati in 

relazione alla situazione di partenza, dalla motivazione, dalla costanza, dall’impegno profuso, dalla partecipazione, 

dall’attenzione, dalla costanza nell’impegno nello svolgerei compiti assegnati e dei progressi. 

Le modalità e i tempi delle prove somministrate saranno in un numero congruo tale da fornire un quadro, il più fedele 

possibile, del percorso di insegnamento/apprendimento degli allievi. Con l’emergenza Covid-19 e le varie problematiche 

sorte a causa delle varie assenze degli alunni, si è necessariamente provveduto alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale adottando le opportune strategie didattiche mirate al recupero e alla valorizzazione delle eccellenze. 

Si è tenuto conto oltre a quanto già elencato, dei seguenti criteri:  

-frequenza delle attività in classe e di FAD, 

-interazione durante le attività in classe e di FAD sincrona e asincrona 

-puntualità delle consegne/verifiche scritte e orali 

-valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Lo svolgimento del programma è stato realizzato secondo il dettato ministeriale e con quanto previsto dalle linee guida.   

Si è lavorato con la lezione frontale e interattiva col supporto della LIM, quasi sempre partecipata e dialogata, e con costanti 

momenti di brainstorming, e cooperative learning che hanno reso sempre l’interazione didattica attiva e matura. 

 

LIBRI DI TESTO 

Master in Economia aziendale Vol. 5 
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Verifica e Valutazione dell’apprendimento 

 
 

Finalità 

• Rilevare e correggere eventuali errori nel percorso di apprendimento; 

• Indurre corretti comportamenti di autocorrezione e di autovalutazione negli studenti; 

• Controllare, durante lo svolgimento dell’attività didattica, l’adeguatezza dei metodi, d e l l e  t ecniche 

e degli strumenti utilizzati; 

• Accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati. 

Partendo dal presupposto che la valutazione non è solo un momento di verifica della qualità dell’apprendimento, 

ma anche un essenziale momento formativo dell’itinerario didattico, gli alunni sono stati costantemente informati 

su ciò che si stava valutando, in relazione agli obiettivi e ai criteri utilizzati, al fine di renderli consapevoli dei 

punti di forza, ma soprattutto delle loro debolezze 

 

Modalità di verifica 
 

Le prove attuate nei diversi ambiti disciplinari hanno avuto cadenza periodica e sono state distribuite 

armonicamente in    relazione allo sviluppo dei programmi e alle esigenze degli allievi. All’inizio del periodo si è 

somministrata l’intervista per accertare la situazione di partenza; durante il percorso si sono svolte le prove in 

itinere che avevano il compito di sondare il procedere dell’apprendimento senza l’attribuzione di voti, ma 

formulando comunque un giudizio (prove formative); al termine dello sviluppo di una UDA o di parte di essa 

sono state somministrate le prove finali alle quali è stato attribuito un voto (prove sommative). Le prove sono 

state diversificate e adeguate alla specificità delle varie discipline e sono consistite in: 

 

• prove oggettive; 

• prove non oggettive; 

• colloqui; 

• elaborati; 

 

Il risultato della verifica è stato riportato con un voto in decimi sul registro, secondo i parametri di valutazione 

fissati dal consiglio e collegio dei docenti. 

La valutazione intermedia e finale, come momento complesso di interpretazione di tutto il percorso formativo è 

stata sempre connessa agli obiettivi, ai metodi e ai contenuti della programmazione didattica ed      educativa. La 

finalità è stata quella di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica, 

consentendo al docente di modificare eventualmente strategie e metodologie di insegnamento, dando spazio ad 

altre eventualmente più efficaci. 

 

Alla valutazione sono state assegnate le seguenti quattro funzioni: 

 

DIAGNOSTICA: la quale è stata condotta collettivamente all’inizio e durante lo svolgimento del processo educativo 

e ha permesso di controllare immediatamente l’adeguatezza degli interventi volti    al conseguimento dei traguardi 

formativi. 

 

FORMATIVA: la quale è stata condotta individualmente all’inizio e durante il processo educativo e ha consentito 

di controllare rapidamente il conseguimento di obiettivi prefissati. 

 

SOMMATIVA: condotta alla fine del processo e ha fornito informazioni sull’esito globale di apprendimento del 

singolo. 

 

FINALE: condotta alla fine del processo e ha consentito di esprimere un giudizio sulla qualità dell’istruzione e quindi 

sulla validità complessiva dei percorsi attuati. 

 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori: 

 

• il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione a esso (valutazione di tempi e qualità del    

               recupero, dello scarto tra conoscenza, abilità e competenze in ingresso ed in uscita); 

• i risultati delle prove e i lavori prodotti; 
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• le osservazioni relative alle competenze trasversali; 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 

• l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe; 

• l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative. 

 

 

Criteri e strumenti di misurazione e valutazione 
 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di 

verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come 

riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, all’art. 1 comma 2 recita: “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 

delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo 

e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria 

autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 

piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 

competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 

L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

La valutazione complessiva ha tenuto conto dell’intero anno scolastico e ha riguardato il raggiungimento: 

• degli obiettivi generali, riguardanti conoscenze e competenze proprie dell’indirizzo di studio, stabiliti 

nelle indicazioni programmatiche nazionali e adeguate alle situazioni specifiche 

• degli obiettivi cognitivi strumentali (abilità e competenze), relativi ai vari ambiti disciplinari, esplicitati 

nel PTOF 

• degli obiettivi di formazione della persona, relativi alla maturazione globale, della personalità, che 

faranno riferimento: alla situazione iniziale, ai ritmi di sviluppo, alla frequenza, alle modalità di 

partecipazione in DDI, al metodo di studi. 
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Griglia di valutazione utilizzata durante il percorso didattico 
 

Griglia utilizzata durante il percorso didattico e che riporta descrittori di riferimento al fine di agevolare la 

coerenza trasversale della valutazione disciplinare. Si è attribuito un voto (V) da 1 a 10 distribuito in livelli da 1 

a 8. 

 

 

LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 

1 (V = 4) Non dimostra alcuna conoscenza. Non sa esprimersi. Non effettua alcuna analisi. 

2-3  (V=4) Dimostra limitate e disorganiche 

conoscenze. 

Produce comunicazioni confuse, 

scorrette e/o lessicalmente povere. 

Non sa identificare gli 

elementi essenziali. 

3 (V = 5) Ha conoscenze frammentarie e/o 
superficiali. 

 
Riformula parzialmente il significato 
di una comunicazione. 

Produce comunicazioni non sempre 
comprensibili e lessicalmente povere. 

 
Sa applicare parzialmente le 

conoscenze. 

E 'in grado di effettuare 
analisi parziali e/o 

imprecise. 

4 (V = 6) Manifesta sufficienti conoscenze delle 

regole e dei procedimenti. 

Illustra i significati formulando 

comunicazioni semplici. 

 
Non sempre mostra di 

padroneggiare le conoscenze. 

Sa analizzare le 

conoscenze con sufficiente 
coerenza. 

5 (V = 7) Possiede conoscenze corrette, ma non 

approfondite. 

Formula comunicazioni abbastanza 

chiare. 

 
Applica correttamente i dati in 

situazioni semplici. 

Sa analizzare e ricavare 

dati in situazioni semplici. 

6 (V = 8) Possiede conoscenze corrette. Utilizza le conoscenze in modo 

autonomo in situazioni di media 
complessità. 

 
Espone con lessico corretto ed 

appropriato. 

Sa analizzare e ricavare 

dati in situazioni di media 
complessità. 

 
Sa sintetizzare le 
conoscenze in  maniera 

organica. 

7 (V = 9) Possiede conoscenze complete e 
sicure. 

Organizza comunicazioni chiare con 
proprietà e varietà di lessico. 

 
Applica correttamente e con 
completezza le conoscenze. 

Sa individuare gli 
elementi e le relazioni in 

modo completo. 

 
Sa elaborare una sintesi corretta. 

8 (V = 10) Possiede conoscenze complete ed 

approfondite. 

Elabora comunicazioni efficaci, che 

presentano uno stile originale. 

 
Applica regole e strutture con sicurezza, 

manifestando autonomia e competenza. 

Sa correlare tutti i dati di una 

comunicazione e trarre le 

opportune  conclusioni. 

 

Progetto di “vita e di lavoro” elaborato dall’adulto nel corso      dell’anno  

I corsisti sono stati informati della presentazione e discussione, in sede di colloquio durante l’Esame di Stato, di 

un loro progetto di vita e di lavoro.  L’elaborato ha lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale della persona a 

partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e di favorire una 

rilettura biografica del percorso, anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. (Si allega tabella). 
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Attività, percorsi, progetti attinenti a “Educazione Civica” 

Nell’arco dell’anno scolastico la classe, con la docente di Educazione Civica, ha approfondito la tematica relativa 

a “L’Unione europea e gli organismi internazionali” con l’obiettivo di ricondurre i corsisti ad un’esauriente e 

interessante panoramica sui principali accordi tra Stati; accordi fondamentali che definiscono il panorama 

del mondo contemporaneo e della sua economia globalizzata.  

 

Sintesi dell’attività svolta nel corso dell’anno 

 

 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE DISCIPLINE 
COINVOLTE 

OBIETTIVI 

L'Unione Europea e gli 

organismi  

Internazionali 

 

La nascita dell'UE 

 

Le istituzioni dell'UE 

 

Le fonti dell'UE 

 

L'ONU e l'agenda 2030  

 

L’Unione europea si fonda sul 

rispetto dei diritti dell’uomo, delle 

istituzioni democratiche e dello Stato 

di diritto. Lo status di cittadino deve 

essere percepito nella sua dimensione 

individuale, ma soprattutto in quella 

sociale, avendo cura, nelle relazioni, 

di privilegiare e sostenere 

comportamenti virtuosi, attraverso il 

rispetto delle regole, nell’ottica di 

una crescente consapevolezza legata 

alla necessità di creare le basi per un 

mondo migliore. Per diventare 

cittadini responsabili e attivi, è 

necessario che i ragazzi possano 

avvicinarsi all’Unione europea 

scoprendola attraverso il proprio 

sguardo, mediante contenuti e risorse 

multimediali facilmente 

comprensibili, in linea con le loro 

specifiche esigenze. I contenuti 

proposti hanno l'obiettivo di offrire 

alle nuove generazioni strumenti 

culturali indispensabili per la 

realizzazione della loro dimensione 

di “cittadini” e guidarli al pluralismo 

culturale e ad orientarli ad una 

“cittadinanza responsabile e 

consapevole” nell’Europa e nel 

mondo.  

 

 Diritto 

 Inglese 

 

• Individuare le tappe 

fondamentali dell’UE e 

comprendere il ruolo 

delle istituzioni europee. 

Riconoscere l’importanza 

degli obiettivi 

dell’Unione Europea. 

Riconoscere i valori che 

ispirano gli ordinamenti  

comunitari e  

internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni 

essenziali per esercitare  

con consapevolezza i  

propri diritti e doveri a  

livello sovranazionale. 

 

• Conoscere le principali  

Organizzazioni  

Internazionali, funzioni e 

compiti 
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ESAME DI STATO: 

 Colloquio 
 

Anche nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, 

del d. lgs. 62/2017 e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale 

della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto 

delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente. 

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando 

anche la lingua straniera; 

b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve 

relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte in campo lavorativo; 

c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle 

attività declinate dal documento del consiglio di classe.  

3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, 

attinente alle Indicazioni nazionali per gli istituti tecnici. 

Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e 

assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5. 

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali all’inizio di ogni giornata di 

colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. 

Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati.   

 

 

Predisposizione delle tracce per la seconda prova 
 
Nel corrente anno scolastico 2021/2022, come è noto, la seconda prova dell’esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione sarà predisposta dalle commissioni d’esame, con le modalità di cui all’articolo 20 

dell’ordinanza ministeriale n. 65/2022, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente 

svolte nel corso dell’anno scolastico sulle discipline di indirizzo. 

Il docente titolare della disciplina oggetto della seconda prova elabora, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, 

sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe. Tra tali proposte viene sorteggiata, 

il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta dai corsisti. 

Le caratteristiche della prova devono essere conformi ai Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova scritta, di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018. Come previsto dalla nota ministeriale 

4 ottobre 2018, n. 3050, all’allegato 2, i Quadri di riferimento forniscono indicazioni relative:  

• alla struttura della prova d’esame;  

• ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova;  

• alla valutazione della prova.  

Essi sono composti dalle seguenti sezioni:  

1) un preambolo, denominato “Caratteristiche della prova d’esame”, contenente la descrizione delle 

caratteristiche strutturali della prova d’esame;  

2) una o più tabelle, rubricate sotto la denominazione: “Disciplina caratterizzante l’indirizzo oggetto della 

seconda prova scritta”, contenenti la definizione dei nuclei tematici fondamentali e degli obiettivi della prova. 

Per “nucleo tematico fondamentale” si intende un nodo concettuale essenziale ed irrinunciabile della disciplina. 

Per “obiettivo della prova” si intende l’indicazione delle operazioni cognitive e delle procedure operative 

necessarie per svolgere la prova stessa, ovvero, in altre parole, la descrizione di cosa il candidato dovrà 

dimostrare nello svolgimento della prova, in relazione ai nuclei tematici fondamentali sopra individuati;  

3) una griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi, contenente un set di indicatori legati agli obiettivi 

della prova con una distribuzione del punteggio per fasce tra i vari indicatori, che la Commissione d’esame 

utilizza per la costruzione di uno strumento di valutazione tarato sulla specifica prova, declinando in descrittori 

di livello i suddetti indicatori. 
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Simulazioni prove scritte e orali 
 
Le tre simulazioni della prima prova scritta sul modello dell’esame di stato sono state svolte nelle seguenti date: 

22/02/2022 – 05/04/2022 – 10/05/2022. 

Le due simulazioni della seconda prova scritta sul modello dell’esame di stato sono state svolte nelle seguenti 

date: 29/03/2022 – 20/04/2022. 

La simulazione della prova orale verrà svolta in data 24/05/2022. 

 
 

 

Valutazione delle prove di esame - arrotondamento del punteggio 
 
Le tabelle di conversione del punteggio delle prove scritte di cui all’allegato C all’ordinanza e la griglia per la 

valutazione del colloquio di cui all’allegato A prevedono la possibilità di assegnare alle singole prove di esame un 

punteggio con decimale (.50). Si specifica che l’arrotondamento all’unità superiore verrà operato una sola volta, 

dopo aver sommato i singoli punteggi conseguiti nelle due prove scritte e nel colloquio, sul punteggio totale 

conseguito nelle prove d’esame. 

 

 Percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello 
 

Il credito scolastico dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, attribuito in quarantesimi con il 

procedimento di cui all’articolo 11, comma 5, dell’ordinanza, è convertito in cinquantesimi ai sensi dell’articolo 11, 

comma 1, dell’ordinanza. 
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque 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. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

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 
0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 
1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 
4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

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 

0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti 

e solo in relazione a specifici argomenti 
1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

6 

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 

0.50  

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

di settore, parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

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 

0.50  

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

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

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

1.50 

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

attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

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

3 

 

 
Punteggio totale della prova 
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Allegato B griglia valutazione 2^prova scritta  
Candidato/a Classe DATA    

 

 
 

Indicatori (coerenti con l’obiettivo della prova) Livelli Punti 

Conoscere 

 

Conoscere le categorie concettuali delle scienze 

economiche, giuridiche e/o sociali, i riferimenti 

teorici, i temi e i problemi, le tecniche e gli 

strumenti della ricerca afferenti agli ambiti 

disciplinari specifici. 

Conoscenze precise ed esaurienti 3,5 

Conoscenze precise e ampie 3 

Conoscenze corrette e parzialmente articolate 2,5 

Conoscenze corrette degli elementi essenziali 2 

Conoscenze lacunose e/o imprecise 1,5 

Conoscenze gravemente lacunose 1 

Conoscenze assenti 0,5 

   

Comprendere 

 

Comprendere il contenuto e il significato delle 

informazioni fornite dalla traccia e le consegne che la 

prova prevede. 

Comprensione completa e consapevole di 

informazioni e consegne 

2,5 

Comprensione adeguata di informazioni e consegne 2 

Comprensione di informazioni e consegne negli 

elementi 
essenziali 

1,5 

Comprensione solo parziale di informazioni e 
consegne 

1 

Fuori tema; non comprende informazioni e consegne 0,5 

   

Interpretare 

 

Fornire un'interpretazione coerente ed essenziale 

delle informazioni apprese, attraverso l'analisi 

delle fonti e dei metodi di ricerca 

Interpretazione articolata e coerente 2 

Interpretazione coerente ed essenziale 1,5 

Interpretazione sufficientemente lineare 1 

Interpretazione frammentaria 0,5 

   

Argomentare 

 
Cogliere i reciproci rapporti ed i processi di 

interazione tra i fenomeni economici, giuridici e/o 

sociali; leggere i fenomeni in chiave critico riflessiva; 

rispettare i vincoli logici e linguistici 

Argomentazione chiara, con numerosi collegamenti 

e confronti pur in presenza di errori formali. 

2 

Argomentazione quasi sempre chiara, con 
sufficienti collegamenti e confronti pur in 
presenza di errori formali 

1,5 

Argomentazione confusa, con pochi collegamenti 

e confronti 

1 

Argomentazione confusa, collegamenti non 

coerenti o assenti 

0,5 

PUNTEGGIO TOTALE:  

 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di dieci punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 
punteggi della tabella su indicata. 
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I punteggi sono attribuiti sulla base dell’Allegato C previsto dall’ordinanza ministeriale n. 65 del 14 marzo 

2022 che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun 

anno di corso  e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dall’O.M. di cui 

sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito negli 

anni precedenti (classi III e IV). 

 

 

Allegato C Tabelle conversioni crediti 

 

Tabella 1 

Conversione del credito  

Scolastico  complessivo 

Tabella 2 

Conversione del punteggio 

della prima prova scritta 

 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio        della 

seconda prova scritta 

 

 

Punteggio 

in base 40 

Punteggio 

in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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Documenti a disposizione della commissione 

• Verbali del consiglio di classe 

• Pagelle 

• Tasse scolastiche 

• Elenco alunni 

• Compiti, elaborati, esercitazioni, test svolti da ciascun alunno 

• Curriculum dello studente 

• Patti Formativi 

• Relazioni finali per singola disciplina con programmi svolti 

 

 

Allegati al documento 

• Simulazioni della seconda prova scritta sul modello dell’Esame di Stato  

• Materiale scelto dalla commissione per la simulazione della prova orale 

• Scheda relativa ai progetti di “vita e di lavoro” elaborato dai corsisti 

 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle 

eventuali ulteriori misure normative in corso di emanazione. 

 
 

Il presente documento è stato redatto, revisionato e approvato, in video conferenza nella piattaforma Google Meet 

dal Consiglio dei Docenti dell’ultimo periodo didattico, secondo le indicazioni contenute nell’art. 10 dell’ O.M. n. 

65 del 15 marzo 2022, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, nella seduta del 13 maggio 2022 ed è 

stato sottoscritto, in ratifica, dal Dirigente Scolastico. 

Nella redazione del documento il consiglio di classe tiene conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la 

protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. 

 

 

Composizione Consiglio dei docenti dell’ultimo periodo didattico 

 

Nome e Cognome Disciplina 

Docente Materia insegnata 
Omissis Lingua e letteratura italiana 
Omissis Storia 
Omissis Lingua inglese 
Omissis Matematica 
Omissis Seconda Lingua Francese 
Omissis Economia Aziendale 
Omissis Diritto 
Omissis Economia Pubblica 
Omissis Educazione Civica 

 
 

 

Il Coordinatore del C. dei D. Il Dirigente Scolastico 

FIRMATO FIRMATO 
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Tracce simulazione seconda prova 
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Materiale per la simulazione della prova orale 

 
Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

L'infanzia rubata 
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 Francese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diritto 
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Economia Pubblica 

 
Storia 

 

 
Vittorio Emanuele III di Savoia 

Il suo lungo regno (46 anni) attraversò le due guerre mondiali 
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Scheda relativa ai progetti di “vita e di lavoro” elaborato dai corsisti 

 
N. NOMINATIVO PROGETTI DI “VITA E DI 

LAVORO 

1 OMISSIS La mia esperienza lavorativa 

2 OMISSIS 
La grande collaborazione tra 

me e mia mamma 

3 OMISSIS Io, lei e l’Alzheimer 

4 OMISSIS Il mio primo lavoro 

5 OMISSIS Navigare 

6 OMISSIS Una mamma per amica 

7 OMISSIS Un nuovo inizio 

8 OMISSIS Il mio rapporto con il prossimo 

9 OMISSIS La mia rinascita 

 

 

 


