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Presentazione dell’Istituto Scolastico Superiore “Kennedy”. 

 
L’Istituto Scolastico Superiore ‘Kennedy’ nato a Sassari nel 1980 come Istituto di recupero anni 

scolastici,  viene  legalmente  riconosciuto  ed  assume  l’attuale  denominazione  nel  1988  attraverso

  i DD.MM.17/5/1988 e 11/7/1989. Con D.M. del 29.12.2000 viene riconosciuto come Istituto 

Paritario. L’Istituto Kennedy è un Istituto privato, paritario per l’indirizzo Tecnico Economico – 

A.F.M. e per l’indirizzo Liceo Scientifico con organizzazione e funzionamento amministrativo e 

didattico regolati dalle stesse norme legislative che regolano il funzionamento dei corrispondenti 

Istituti Statali. 

Pertanto i titoli rilasciati alla fine di ogni anno scolastico dall’Istituto hanno lo stesso valore legale di 

quelli della scuola statale: 

  

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

macrofenomeni economici, nazionali ed internazionali. 

  

b.    Il Liceo Scientifico mira a formare gli studenti in funzione del proseguimento degli studi in 

Facoltà universitarie ad indirizzo scientifico e tecnologico e per attività lavorativa in aziende uffici 

dove sia utile e necessaria la formazione culturale a supporto del metodo operativo di carattere 

scientifico 

L’Istituto ha un bacino di utenza assai vasto; abbraccia infatti varie zone del  Sassarese. 

Chi sceglie di frequentare uno degli indirizzi di studio dell’Istituto Kennedy, lo fa perché gli riconosce 

la funzione di costante sostegno alla formazione scolastica d’ogni singolo alunno, attraverso 

un’offerta formativa tendente a rinnovarsi di continuo, portando avanti i più innovativi progetti 

ministeriali e regionali. 

La serietà delle proposte didattiche dell’Istituto attraggono quelle famiglie che scelgono di far 

frequentare ai propri figli un Istituto privato. 

Instaurando un significativo rapporto con gli studenti e ponendoli sempre al centro del processo 

d’apprendimento, la scuola persegue l’obiettivo di stimolare ed avvicinare sempre più lo studente al 

mondo degli studi per fargli percepire come questo sia la base indispensabile per affrontare con 

maggior sicurezza l’ingresso nel mondo del lavoro. Raggiungere questo obiettivo, è la linea guida 

della scuola e di tutta la sua attività dalla programmazione generale (alle programmazioni specifiche 

delle singole materie, fino ai piani di lavoro d’ogni docente).  

 

La popolazione scolastica dell’Istituto Kennedy non è molto numerosa, perché la maggior parte delle 

famiglie, per evidenti e comprensibili motivi economici e spesso anche per motivazioni di principio, 

scelgono o preferiscono la scuola statale 

Gli allievi del nostro Istituto appartengono ad una fascia di età compresa tra i quattordici ed i 

trent’anni. Molti tra i nostri alunni hanno superato l’esame di Stato della Scuola media inferiore con esiti 

buoni o addirittura eccellenti; tutti hanno scelto il nostro Istituto consapevoli di avere dinanzi un 

periodo di lavoro che, una volta ultimato, darà loro la possibilità di frequentare con una adeguata 

preparazione qualunque corso universitario o di immettersi, con un qualificato diploma, direttamente 

nel mondo del lavoro. 

Gli studenti provengono da Sassari e da vari paesi del circondario, hanno compiuto quindi, 

inevitabilmente, esperienze e percorsi didattici diversi e differentemente articolati. L’ambiente 

familiare di appartenenza non può non essere altrettanto vario: i genitori posseggono, dunque, cultura 

e sensibilità diverse e affidano all’Istituto l’istruzione e la formazione dei figli, che diventano quindi, 

con le loro differenti personalità, la ricchezza ed il patrimonio della nostra scuola prima, e dell'intera 

comunità dopo. 

La scuola adotta un orario delle lezioni che, nel rispetto delle norme vigenti, consente soprattutto ai 

pendolari, il rientro nei paesi d’origine in orari compatibili con l’uso del mezzo pubblico, e a tutti gli 

studenti l’opportunità di usare la scuola per realizzare tutte le attività contemplate nel P.T.O.F. 



 
 

Nel corso degli anni nel nostro Istituto si è dibattuto lungamente sul ruolo e l’immagine che la Scuola, 

come ente di formazione e educazione, proietta di sé e sulla percezione che da essa deriva. 

Da tempo il nostro Istituto, con il contributo fattivo dei suoi alunni, rilascia un’immagine al passo con i 

tempi: siamo ed intendiamo essere sempre di più luogo di crescita culturale e civile, comunità viva e 

positiva, aperta al confronto ideale, ispirata ai principi della convivenza democratica. 

 

Parallelamente, l'Istituto si propone alla collettività intera come centro di formazione e cultura 

permanente, luogo di ricerca e riflessione sulle problematiche del nostro tempo, motore di progetti ed 

iniziative di crescita sociale a tutti i livelli. 

L'offerta formativa che la scuola propone è finalizzata alla valorizzazione delle risorse degli alunni con 

evidente motivazione allo studio e al recupero di situazioni di svantaggio culturale e motivazionale che 

spesso favoriscono la dispersione e l’abbandono scolastico. 

La scuola rappresenta perciò il luogo in cui maggiormente i ragazzi riescono a soddisfare le loro 

esigenze di aggregazione, comunicazione e socializzazione. 



 

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore. 

L'indirizzo forma esperti in problemi di economia aziendale in grado di partecipare al lavoro organizzato 

individuale o di gruppo in qualunque tipologia di azienda, in linea con le indicazioni provenienti dal mondo 

scientifico e dal sistema produttivo. Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing”, oltre a una 

buona cultura generale di carattere storico-letterario unita alla conoscenza di due lingue comunitarie a 

livello comunicativo e commerciale/economico, 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 tecnologicodell’impresa 

inserita nel contesto internazionale.I diplomati possono pertanto lavorare, come dipendenti e/o consulenti, 

sia in aziende private (aziende commerciali e di produzione, banche e agenzie finanziarie, assicurazioni ecc) 

che pubbliche, oppure possono proseguire gli studi in tutte le facoltà universitarie con preferenza per quelle 

dell'area giuridico-economica.  

 
Obiettivi comportamentali 

Acquisire autonomia: 

a) sapere lavorare in modo autonomo, sia in classe che nell'attività domestica, 

b) apprendere in modo autonomo. 

Sviluppare doti progettuali: 

a) individuare soluzione creative, 

b) essere parte attiva e propositiva di un gruppo di lavoro. 

Sviluppare valori etici: 

a) essere rispettosi della normativa vigente, 

b) essere rispettosi dell'ambiente e delle sue esigenze, 

c) sviluppare valori di solidarietà civile. 

 

Obiettivi cognitivi 

Consolidare le abilità di studio: 

a) seguire le lezioni prendendo appunti chiari e riorganizzarli, 

b) schematizzare quanto si è letto, 

c) collegare nuovi argomenti alle conoscenze pregresse. 

Consolidare le capacità espressive: 

a) utilizzare il registro comune della lingua con correttezza adeguata, 

b) utilizzare i linguaggi tecnici delle varie discipline. 

Costruire modelli: 

a) schematizzare un testo, 

b) analizzare situazioni semplici (conosciute e nuove) determinando proprietà e strutture comuni, 

c) utilizzare le conoscenze per analizzare (e interpretare) situazioni problematiche. 

Utilizzare e produrre documentazione: 

a) riassumere un testo cogliendone gli aspetti essenziali, 

b) produrre una relazione sintetica e coerente sull'attività svolta. 

Esprimere valutazioni consapevoli: 

a) confrontare testi che esprimono opinioni diverse su un fatto o su un fenomeno, 

b) sostenere un punto di vista con argomentazioni pertinenti ed esaustive. 

Acquisire le competenze di base necessarie per imparare l'esercizio della professione: 

a) aggiornare le conoscenze attraverso la consultazione di strumenti legislativi e tecnici, 

b) accettare il nuovo e la complessità senza pregiudizio e con desiderio di superare le problematiche 

connesse



 
 

 

Attività e insegnamenti di area generale 
 

 
 

 



 
 

La storia della classe 

 
La classe è formata da 17 alunni, 6 maschi e 11 femmine, di cui 2 ripetenti e 15 provenienti da esami di idoneità. 

Il corpo docente non ha avuto continuità, come evidenziato sotto. 

Il comportamento della classe è stato, nel complesso, problematico per l’intero anno scolastico in presenza, anche per la 

disomogeneità dei comportamenti, delle attitudini e delle abilità. Si evidenzia, comunque, un lieve miglioramento con la 

didattica a distanza,verso la fine dell’anno scolastico. Una parte della classe ha partecipato sempre al dialogo educativo e 

ha raggiunto mediamente risultati quasi soddisfacenti anche se non in tutte le discipline. Un piccolo gruppo di alunni, 

infatti, ha lavorato con impegno, interesse e partecipazione; ha frequentato con regolarità ed ha conseguito una 

preparazione più o meno solida, conseguentemente, un profitto complessivamente buono. Un altro gruppo, seppure 

dotato di discrete o buone capacità, ha profuso un impegno superficiale, riservato principalmente ai momenti delle 

verifiche, raggiungendo una preparazione mediamente sufficiente. Un ultimo gruppo, infine, è costituito da quegli alunni 

che hanno faticato a sostenere con costanza l’impegno richiesto, anche a causa di un metodo di studio e 

un’organizzazione del proprio lavoro non sempre adeguati alle capacità individuali; la preparazione risulta quindi 

superficiale e il profitto al limite della sufficienza. La presenza in classe, purtroppo, è stata poco regolare da parte di molti 

alunni, per ritardi, assenze strategiche e uscite anticipate, soprattutto nel primo quadrimestre. La sospensione dell’attività 

didattica in presenza in tutte le istituzioni scolastiche di ogni grado del territorio nazionale ha rappresentato per la scuola 

italiana una misura senza precedenti dal dopoguerra ad oggi che ha disorientato il mondo della scuola, incapace di 

concepire, specie nel primo ciclo di istruzione, la relazione didattica senza l’attivazione delle dinamiche relazionali ed 

affettive che avvengono all’interno della classe tra gli stessi alunni e con i docenti. La situazione, in un clima di grave 

emergenza sanitaria e segregazione sociale, ha costretto docenti e famiglie a confrontarsi con la necessità di mantenere, 

pur a distanza, un contatto costante attraverso l’uso di strumenti tecnologici che sono diventati in questa situazione 

l’unico legame che ha consentito alla scuola di continuare a svolgere la sua funzione costituzionale e a mantenere la 

coesione della comunità scolastica. La prosecuzione dell’attività didattica delle scuole “a distanza” ha però evidenziato 

immediatamente enormi criticità, mai del tutto risolte, dovute anche alla carenza di infrastrutture di rete. A ciò si 

aggiunge la necessità da parte delle scuole, in assenza di una piattaforma nazionale del Ministero, di fare ricorso a 

piattaforme informatiche presenti sul mercato e non sempre pienamente funzionali alle esigenze delle scuole stesse. Tali 

impedimenti oggettivi hanno condizionato fortemente l’attività didattica a distanza che, avviata per far fronte ad un 



 
 

periodo emergenziale inizialmente limitato, si è trasformata settimana dopo settimana, senza alcuna possibilità di una 

programmazione adeguata, nella modalità con cui le scuole dovranno operare nell’ultimo trimestre dell’anno scolastico, 

fino al termine delle lezioni. La situazione descritta, grave ed inedita, ha fortemente condizionato l’attività di valutazione 

dei docenti, sulla base dei criteri definiti nel PTOF triennale e che sono risultati spesso inadeguati alle nuove modalità di 

interazione a distanza con le studentesse e gli studenti. Il Consiglio di classe ha comunque sempre cercato di svolgere 

regolarmente le attività programmate.  

Modalità di sostegno e recupero: 

-Recupero in itinere ad opera di tutti i docenti; 

-Esercitazioni personalizzate e mirate al recupero delle carenze evidenziate.  

Obiettivi generali dell'anno in corso in relazione al P.T.O.F. : 

 

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla 

lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea. 

2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

8 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 

10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli 

studenti 

11 ) definizione di un sistema di orientamento. 



 
 

 

Verifica e valutazione 
 
La frequenza delle verifiche formative è stata funzionale al raggiungimento degli obiettivi da accertare; tali verifiche 

sono state fatte attraverso test strutturati e semi-strutturati, esercitazioni svolte sia in classe sia a casa, domande flash alla 

fine di ogni segmento significativo. 

Le verifiche sommative, scritte e orali, sono state almeno due nel primo trimestre, mentre sono state almeno due durante 

la DAD per le discipline che hanno sia lo scritto che l'orale. 

Gli insegnanti delle discipline orali hanno, comunque, potuto optare per prove sommative in forma scritta. 
 
Criteri di valutazione: 
 
Si è tenuto conto sia degli obiettivi cognitivi (conoscenza, competenza e capacità) sia di quelli non cognitivi (frequenza, 

partecipazione, interesse, impegno, progressione rispetto ai livelli di partenza). 
 
Esplicitazione del livello di sufficienza: 
 
Comprensione e conoscenza dei contenuti fondamentali delle varie discipline. 
 
Esposizione chiara e corretta dei contenuti appresi anche se non del tutto autonoma. 
 
Applicazione corretta in situazioni semplici. 

 

Interventi individualizzati per gli alunni  DSA 
 
 
Per gli alunni P.D e L.R. con DSA, il Consiglio di Classe ha predisposto un Piano Didattico Personalizzato, in cui sono 

state indicate, per ciascuna disciplina, le strategie didattiche, le misure compensative/dispensative e le forme di verifica 

e di valutazione degli apprendimenti più idonee alle necessità formative dell’alunna, conformemente a quanto previsto 

dalla vigente normativa. Il PDP è stato depositato in segreteria didattica e inserito nel fascicolo personale dell’alunna. 

I risultati raggiunti dagli studenti sono discreti per circa il 20%, buoni per il 20% e sufficienti  per il restante 60%.  

 
Iniziative complementari, integrative di approfondimento (secondo biennio e ultimo anno) 

 

Visita guidata al Museo della Brigata Sassari. 

Giorno della Memoria 

Progetto Unisco 

Progetto SAVE: in viaggio verso un futuro sostenibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Composizione della Classe 

 
Alunni 

 

No ALUNNO Provenienza 

1 BONINO SARA idoneità 

2 CANU  SARA ANGELA MARIA Kennedy ripetente 

3 CARIA  RAFFAELE idoneità 

4 CARTA DANIEL idoneità 

5 CARTA ELEONORA idoneità 

6 COPPOLA DOMENICO idoneità 

7 DEROMA PIERLUIGI idoneità 

8 FARRIS ALBA idoneità 

9 FOIS GIADA idoneità 

10 LUCCIA MARTINA idoneità 

11 MANINCHEDDA  PAOLA RITA idoneità 

12 MELONI DANIELE idoneità 

13 MULAS DANIELA idoneità 

14 PODDIGHE  VALERIA idoneità 

15 RUDAS LUIGI idoneità 

16 RUGGIU MARGHERITA idoneità 

17 SANNA FRANCESCA idoneità 



 
 

 

 

Docenti 
 

DISCIPLINA A.S. 2019/2020 Ore 

Italiano Claudia Carente 4 

Storia Claudia Carente 2 

Inglese Claudia Pala  DA APRILE: Francesca Grixoni 3 

Spagnolo  Claudia Pala 3 

Matematica Fabrizio Podda 3 

Economia Aziendale Maria Grazia Mura 8 

Diritto Stefania De Col 3 

Economia politica Stefania De Col 3 

Sc. Motorie E Sport. Amedeo Corrias 2 

Orario complessivo settimanale 31 

 
 

Variazione del Consiglio di classe nel secondo biennio e quinto anno: Componente docente 
 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Italiano Emma Scanu Claudia Carente Claudia Carente 

Storia Emma Scanu Claudia Carente Claudia Carente 

Inglese Viviana Cossu Claudia Pala Claudia Pala DA APRILE: 

Francesca Grixoni 



 
 

Spagnolo Giovanna Colledanchise 

sostituita da Paola Piretta a 

Marzo 2018 

 

Claudia Pala Claudia Pala 

Matematica Andrea Piras Stefano Piras Fabrizio Podda 

Economia Aziendale Marco Cossu, sostituito a 

Gennaio 2018 da Daniele 

Campus 

Andrea Piras Marco Roberto Manus 

sostituito da Maria Grazia 

Mura a Gennaio 2020  

Diritto  Luca Boatto Luca Boatto Stefania De Col 

Economia Politica Luca Boatto Luca Boatto  Stefania De Col 

Sc. Motorie E Sport. Michele Vermiglio Marco Rolando Amedeo Corrias 

 

 

 
Prospetto dati della classe 

 

Anno Scolastico n. iscritti n. interruzione 

frequenza 

n. ammessi alla classe success. 

2017/18  0 --- 

2018/19 21 2 19 

2019 / 20 18 1 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Esperienze/temi sviluppati nel corso dell’anno scolastico dal Consiglio di Classe 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A 

TUTTI GLI ISTITUTI TECNICI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

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

reali, la disponibilita   al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creativita   ed autonomia – sono in grado di: 



 
 

- acquisire una formazione culturale organica 

 

 TUTTE 

-rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, 

strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con 

i principi nazionali ed internazionali 

 

INGLESE, SPAGNOLO, DIRITTO, ECONOMIA 

AZIENDALE, ECONOMIA POLITICA 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e 

finanziari aziendali 

- gestire adempimenti di natura fiscale 

 

DIRITTO, ECONOMIA AIENDALE, ECONOMIA 

POLITICA, MATEMATICA FINANZIARIA 

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse 

aree funzionali dell’azienda; - svolgere attività di 

marketing 

 

INGLESE, SPAGNOLO, DIRITTO, ECONOMIA 

AZIENDALE, ECONOMIA POLITICA, MATEMATICA 

FINANZIARIA. 

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al 

controllo dei processi aziendali 

ECONOMIA AZIENDALE, MATEMATICA 

FINANZIARIA 

 

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione 

integrata di amministrazione, finanza e marketing 

 

ECONOMIA AZIENDALE, MATEMATICA 

FINANZIARIA.  

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 

 

ECONOMIA AZIENDALE, ECONOMIA POLITICA, 

MATEMATICA FINANZIARIA. 

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 

 

INGLESE, SPAGNOLO, ECONOMIA AZIENDALE, 

ECONOMIA POLITICA, MATEMATICA 

FINANZIARIA, STORIA. 

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali 

 

ECONOMIA AZIENDALE, ECONOMIA 

POLITICA,DIRITTO. 

- 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 

ECONOMIA AZIENDALE. 



 
 

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 

 

ECONOMIA AZIENDALE. 

- 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 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

- 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. Nelle 

articolazioni: ”Relazioni internazionali per il 

marketing” e “Sistemi informativi aziendali”, le 

competenze di cui sopra sono differentemente 

sviluppate e opportunamente integrate in coerenza 

con la peculiarità del profilo di riferimento 

 

ECONOMIA AZIENDALE, INGLESE, SPAGNOLO. 



 
 

 

DISCIPLINA 

(materia insegnata) 

ECONOMIA AZIENDALE 

PECUP( tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici) 

(profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina) 

 Interpretare i sistemi aziendali e gestire il sistema delle rilevazioni aziendali; 

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

 Interpretare i sistemi aziendali con riferimento alle differenti tipologie di imprese; 

 Redigere gli schemi contabili del bilancio di esercizio e applicare i criteri di valutazione dettati dal Codice 

civile; 

 Riclassificare il bilancio e calcolare gli indici che esprimono la redditività, la produttività e la struttura 

patrimoniale e finanziaria; 

 Interpretare la normativa fiscale e individuare i soggetti ai quali sono imputabili i redditi d’impresa, le varie 

tipologie di imposte a cui sono soggette le imprese industriali, il passaggio dal reddito di bilancio al reddito 

fiscale; 

 Riconoscere ed interpretare le tendenze dei mercati per cogliere le ripercussioni in un dato contesto e 

inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda; 

 Orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari bancari, distinguendone le caratteristiche; 

 Riconoscere le caratteristiche di un’azienda di erogazione. 

COMPETENZE ACQUISITE 

(desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate alla realtà della classe) 

 Un piccolo gruppo di alunni ha conseguito ottimi risultati dimostrando un notevole interesse 
per la materia con una partecipazione costante e attiva; 

 Un esiguo gruppo ha conseguito risultati accettabili per un impegno regolare; 

 La restante parte degli alunni ha conseguito risultati non pienamente soddisfacenti per impegno discontinuo, 

scarso interesse e lacune di base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
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(contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 

Contenuti                              Abilità e conoscenze 

 

 

A. Il bilancio d’esercizio e l’analisi per indici; 

B. L’imposizione fiscale in ambito aziendale; 

C. Il marketing; 

D. Sistema finanziario e banche, prodotti e servizi bancari destinati alle imprese; 

 

A. Individuare, attraverso la lettura del bilancio, le linee strategiche perseguite dall’impresa; coordinare e 

confrontare gli indici e redigere una relazione interpretativa; 

B. Individuare i soggetti ai quali sono imputabili i redditi d’impresa, le divergenze tra reddito di bilancio e 

fiscale, calcolare IRES ed IRAP; 

C. Analizzare i dati per studiare il comportamento di consumatori e imprese concorrenti; individuare il 

marketing mix per il lancio di nuovi prodotti; rappresentare graficamente gli andamenti delle vendite 

individuando le fasi del ciclo di vita di un prodotto; 

D. Classificare le operazioni bancarie e collegare i tipi di credito alle esigenze degli operatori; riconoscere i 

caratteri della struttura bancaria. 

 
 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

(esempio: lezione frontale, metodo cooperativo, lavoro di gruppo, ricerca, lavori pratici, laboratorio, letture testi, carte e 
organigrammi,, analisi testi autentici ecc…..) 

Lezioni frontali e lavori di gruppo. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

(esempi: prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, composizioni, interrogazione breve e/o 
lunga, ecc……) 

Prove scritte con esercizi, domande aperte, domande V/F e verifiche orali. 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

(specificare il perché della scelta dei nuclei tematici e/o altre attività e dei metodi e strumenti di lavoro) 

Valorizzare e stimolare la curiosità, motivare il percorso dell’apprendimento, rispetto dei tempi di apprendimento.  

Slides e riassunti. 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

(motivare il non raggiungimento delle competenze indicate nelle linee guida nazionali, necessarie per giustificare eventuali 
insuccessi) 

Conoscenze di base non sufficienti e impegno scarso. 

LIBRI DI TESTO 

(titolo, autore, editore) 

Master in Economia aziendale, di Boni, Chigini, Robecchi, Trivellato. Mondadori  

DOCENTE 

Prof.ssa Maria Grazia Mura 



 
 

DISCIPLINA 

(materia insegnata) 

ITALIANO 

PECUP( tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici) 

(profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina) 

• 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; 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; 

• 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. 

COMPETENZE ACQUISITE 

(desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate alla realtà della classe) 

Nel quinto anno di studi sono sviluppate le competenze comunicative: 

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 sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 
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Conoscere le linee essenziali di una corrente letteraria e di un genere letterario. 

 

L’età del Positivismo: 

Il Naturalismo e il Verismo: Giovanni Verga – Grazia Deledda 

-  Conoscere le linee essenziali di una corrente letteraria: origine, visione del mondo, personaggi. 

- Conoscere differenze e analogie tra il Naturalismo di estrazione francese e il Verismo italiano. 

- Saper inquadrare ciascun autore e la sua opera nel quadro storico-culturale di appartenenza, cogliendo gli 

aspetti di originalità di ognuno e le principali tematiche affrontate. 

 
Il Simbolismo e il Decadentismo: Giovanni Pascoli e Gabriele D’Annunzio 

- Conoscere gli elementi portanti delle tendenze letterarie esaminate. 

- Saper contestualizzare ciascun autore e la sua opera nel contesto storico-culturale di appartenenza, 

cogliendo gli aspetti di originalità di ognuno e le principali tematiche affrontate. 

- Essere in grado di in un determinato momento storico ed individuarne la specificità. 

 Il romanzo tra fine ottocento e Novecento. 

- Conoscere le linee essenziali di un genere letterario nella sua evoluzione storica 

Luigi Pirandello – Italo Svevo 

- Conoscere le correnti letterarie e la loro matrice storica. 

- Saper inquadrare ciascun autore e la sua opera nel contesto storico-culturale di appartenenza, cogliendo 

- gli aspetti di originalità di ognuno e le principali tematiche affrontate. 

 
La poesia tra le due guerre. Ermetismo: G. Ungaretti, E. Montale, U. Saba, S. Quasimodo 

- Conoscere il contesto storico-culturale e saper collocare in esso ciascun autore e la sua opera, cogliendo gli 

aspetti di originalità di ognuno e le principali tematiche affrontate. 

 Il Neorealismo: Cesare Pavese 

- Conoscere il contesto storico-culturale,gli aspetti di originalità e le principali tematiche affrontate. 

Testi in allegato 

 
ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

(esempio: lezione frontale, metodo cooperativo, lavoro di gruppo, ricerca, lavori pratici, laboratorio, letture testi, carte e 

organigrammi,, analisi testi autentici ecc…..) 

Metodi d’insegnamento: Lezione frontale con ausilio della LIM, lezione partecipata, visione di film e documentari 

online, simulazioni della prima prova d’esame. 

Materiali didattici:Dispense fornite dalla docente, audiovisivi, computer, LIM, internet, vocabolario della lingua 

italiana. 

Spazi: aula della classe, piattaforma G-SUITE 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

(esempi: prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, composizioni, interrogazione breve e/o 

lunga, ecc……) 

Prove scritte sulla falsariga della nuova prima prova dell’Esame di Stato (analisi del testo, produzione di un testo 

argomentativo, produzione di un testo espositivo-argomentativo), verifiche scritte semistrutturate per la valutazione 

delle conoscenze acquisite, interrogazioni orali. 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 



 
 

(specificare il perché della scelta dei nuclei tematici e/o altre attività e dei metodi e strumenti di lavoro) 

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 (Storia, Inglee) 

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

critico. 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

(motivare il non raggiungimento delle competenze indicate nelle linee guida nazionali, necessarie per giustificare eventuali 

insuccessi) 

Preparazione di base lacunosa, percorso scolastico accidentato. 

DOCENTE 

Prof. ssa Claudia Carente 



 
 

DISCIPLINA 

(materia insegnata) 

STORIA 

PECUP( tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici) 

(profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina) 

• 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; 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilita  di studio e 

di lavoro; 

• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicita  dei 

saperi; analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle 

condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / globale; essere consapevole del 

valore sociale della propria attivita , partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

• individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di 

riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

(desunte dalle linee guida ed adattate per disciplina) 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

(desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate alla realtà della classe) 

Acquisire le conoscenze fondamentali dei fatti e dei processi storici analizzati;  

Individuare gli effetti di un fenomeno storico;   

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra  

epoche(dimensione diacronica) e fra aree geografiche e culturali (dimensione sincronica);  

Individuare negli avvenimenti e nei problemi del presente tracce di eventi passati. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 
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Modulo 1: L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale. 

Competenze: Rilevare le tensioni che attraversano il primo decennio del ‘900. 

Collocare nel contesto storico di inizio del ‘900 la situazione dell’Italia. 

Analizzare le cause della Prima guerra mondiale. 

Ricostruire la complessa situazione politica scaturita dal conflitto mondiale. 

Comprendere e saper definire da un punto di vista geo-politico l’Europa dopo i trattati di pace. 

Ricostruire a grandi linee le dinamiche fondamentali del processo rivoluzionario russo. 

LA BELLE ÉPOQUE 

 La seconda rivoluzione industriale. 

 Imperialismo e colonialismo tra l’ottocento e il Novecento 

 L’Italia e Giolitti 

 

LA GRANDE GUERRA E I TRATTATI DI PACE 

 Le origini del conflitto, 

 La guerra di trincea, 

 Il 1917 e la svolta, 

 Fine della guerra e conseguenze. 

LA RIVOLUZIONE RUSSA. 

 Origini, la rivoluzione di febbraio, la rivoluzione di Ottobre. 

L’ EUROPA E IL MONDO ALL’ INDOMANI DEL CONFLITTO  

l’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale. 

Competenze: comprendere le motivazioni che porteranno nel dopoguerra ad una fase di profonda crisi economica. 

Riconoscere le origini dell’ascesa del fascismo;individuare i fondamentali periodi nella storia del fascismo italiano. 

Comprendere le ragioni dell’ascesa di Hitler e le ragioni che hanno determinato il  
fallimento della repubblica di Weimar. 

caratteristiche e particolarità dei regimi totalitari; riconoscere la logica dell’aggressività della politica hitleriani e gli antefatti 

politici che porteranno alla seconda guerra mondiale. 

Delineare i processo politico-ideologico che porterà allo sterminio degli Ebrei;  

ricostruire le dinamiche fondamentali e i caratteri specifici del conflitto;  

analizzare la complessità del fenomeno della resistenza;  

 

I TOTALITARISMI 

 Il fascismo in Italia 

 La Germania e il nazismo. 

 

GLI ANNI RUGGENTI: la crisi del 1929 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

 

DALLA NASCITA DELLA REPUBBLICA AI GIORNI NOSTRI. 

 

La nascita della Repubblica, la Costituzione. 

 

La guerra fredda 

 

La guerra del Golfo 

 

 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

(esempio: lezione frontale, metodo cooperativo, lavoro di gruppo, ricerca,  carte e organigrammi, analisi testi autentici 
ecc…..) 

Lezione frontale e interattiva  

Lavoro individuale e di gruppo  

Discussione guidata  

Lettura critica di documenti  

Mappe concettuali  

Approfondimenti guidati con brevi relazioni degli allievi  

Visite a siti, città, musei, biblioteche, istituzioni.  



 
 

 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

(esempi: prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, composizioni, interrogazione 
breve e/o lunga, ecc……) 

Verifiche scritte semistrutturate per la valutazione delle conoscenze acquisite, interrogazioni orali.  

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

(motivare il non raggiungimento delle competenze indicate nelle linee guida nazionali, necessarie per giustificare 
eventuali insuccessi) 

Preparazione di base lacunosa, percorso scolastico accidentato. 

LIBRI DI TESTO 

(titolo, autore, editore) 

Dispense fornite dalla docente. 

DOCENTE 

Prof.ssa Claudia Carente 



 
 

DISCIPLINA 

(materia insegnata) 

INGLESE 

PECUP( tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici) 

(profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina) 

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

e di lavoro; 

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

mobilita   di studio e di lavoro; 

 

• 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; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita   di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

 

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

COMPETENZE ACQUISITE 

(desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate alla realtà della classe) 

 
la maggioranza degli alunni ha conseguito risultati non pienamente soddisfacenti per impegno discontinuo, scarso 

interesse e lacune di base. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 

Modulo 1 - General revision of the main grammatical structures. 

 

Modulo 2 - Written communication: 

– layout of a business letter (heading, reference, inside address, date, attention line, salutation, subject, body of the letter, 

complimentary close, signature, position, enclosures). 

 

Modulo 3 -  Introduction to business: 

– commerce and trade; 

– channels of distribution; 

– the four factors of production (natural resouces, labour, capital, entrepreneurship); 

– the three sectors of production (the primary sector, the secondary sector, the tertiary sector); 

– the chain of production; 

– types of economy (the planned economy, the free market economy, mixed economy); 

– the Internet revolution; 

– E-Commerce. 

 

Modulo 4 -  The business organizations: 

– private sector, public sector, non-profit sector; 

– sole traders; 

– partnership; 

– private limited companies and public limited companies; 

– cooperatives; 

– franchising; 

– multinational companies; 

– the structure of a company. 
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Modulo 5 -  International trade: 

– visible goods, invisible goods; 

– balance of payments and balance of trade; 

– controlling foreign trade; 

– trading blocs; 

– documents in international trade (within the EU/outside the EU); 

– VAT (Value Added Tax); 

– Incoterms. 

 

Modulo 6 - Transports: 

– transport by road (advantages and disadvantages); 

– transport by rail (advantages and disadvantages); 

– transport by sea (advantages and disadvantages); 

– transport by air (advantages and disadvantages); 

– forwarding agents; 

– insurance; 

– packing; 

– containerisation; 

– transport documents (the International Road Consignement Note, the Bill of Lading, the Air Waybill). 

 

 

MODULO 7. Business Theory: Writing a CV, 

- Conducting a job interview, 

- banking services to businesses,  

- marketing and advertising 

 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

(esempio: lezione frontale, metodo cooperativo, lavoro di gruppo, ricerca, lavori pratici, laboratorio, letture testi, carte e 
organigrammi,, analisi testi autentici ecc…..) 

Lezioni frontali, lavori di gruppo, carte. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

(esempi: prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, composizioni, interrogazione 
breve e/o lunga, ecc……) 

Verifiche scritte semistrutturate per la valutazione delle conoscenze acquisite, interrogazioni orali. 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

(motivare il non raggiungimento delle competenze indicate nelle linee guida nazionali, necessarie per giustificare 
eventuali insuccessi) 

Preparazione di base lacunosa, percorso scolastico accidentato. 

LIBRI DI TESTO 

(titolo, autore, editore) 

Dispense fornite dalla docente 

DOCENTE 

Prof.ssa Claudia Pala fino al modulo n° 6 e Prof.ssa Francesca Giusta Grixoni  



 
 

DISCIPLINA 

(materia insegnata) 

MATEMATICA 

PECUP( tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici) 

(profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina) 

ØUtilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

ØAnalizzare dati ,rappresentarli graficamente, interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi , con l’ausilio degli 

strumenti di calcolo e delle potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

ØAffrontare situazioni problematiche in contesti diversi avvalendosi dei modelli e degli strumenti matematici più adeguati 

ØUtilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca e approfondimento disciplinare, in particolare per gli 

ambiti coinvolti dalle attività di ASL 

ØUtilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

ØConoscere le metodologie di base per la costruzione di un modello 

ØUtilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica 

ØUtilizzare le conoscenze matematicheper risolvere problemi connessi al controllo di gestione (analisi dei costi e determinazione del 

break-even ) 

ØUtilizzare le conoscenze proprie della disciplina per interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli documentando le procedure e 

ricercandosoluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

ØUtilizzare i metodi e gli strumenti della probabilità e della statistica 

ØUtilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare, in particolare per 

gliambiti coinvolti dalle attività di ASL 

ØSaper riflettere criticamente su alcuni temi della disciplina ed effettuare collegamenti con altre discipline 

COMPETENZE ACQUISITE 

(desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate alla realtà della classe) 

gli allievi, nel complesso, hanno acquisito una sufficiente conoscenza della disciplina. Nella 
generalità hanno seguito l’indirizzo dell’attività didattica  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 

U.D. 2  MATEMATICA FINANZIARIA 

 

1.       Grandezze di matematica finanziaria: 

2.        Anno Commerciale e Anno Civile 

3.        Calcolo del tempo (da numero decimale ad anni, mesi, giorni) 

4.        Calcolo del tempo (da anni mesi e gioni a numero decimale) 

5.        Capitalizzazione semplice: 

6.        Interesse semplice 

7.        Montante nella capitalizzazione semplice 

8.        Calcolo del tasso di interesse partendo dalla formula del montante 

9.        Calcolo del tempo partendo dalla formula del montante 

10.      Valore attuale nella capitalizzazione semplice 

11.      Calcolo del tasso di interesse partendo dalla formula del Valore attuale 

12.        Calcolo del tempo partendo dalla formula del Valore attuale 

13.        Capitalizzazione composta: 

14. Montante nella capitalizzazione composta 

15. Valore attuale nella capitalizzazione composta 

16. Differenze teoriche tra capitalizzazione semplice e composta 

17. Rendite finanziarie: Classificazione e rappresentazione grafica: 

18. Rendite anticipate 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-87-del-15-marzo-2010-regolamento-riordino-degli-istituti-professionali-allegati.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-87-del-15-marzo-2010-regolamento-riordino-degli-istituti-professionali.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-88-del-15-marzo-2010-regolamento-riordino-degli-istituti-tecnici-allegati.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-88-del-15-marzo-2010-regolamento-riordino-degli-istituti-tecnici.flc


 
 

19. Rendite posticipate 

20.       Rendita temporanea 

21. Rendite perpetue 

22.       Rendita immediata 

23.       Rendita differita 

24. Ammortamento 

25.       Caratteristiche dell’Ammortamento all’Italiana 

26.       Caratteristiche dell’Ammortamento alla Francese 

 

 
 

 

 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

(esempio: lezione frontale, metodo cooperativo, lavoro di gruppo, ricerca, lavori pratici, laboratorio, letture testi, carte 
e organigrammi,, analisi testi autentici ecc…..) 

Lezioni frontali, lavori di gruppo. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

(esempi: prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, composizioni, interrogazione 
breve e/o lunga, ecc……) 

Prove strutturate scritte. 

Interrogazioni orali 

  

 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

(motivare il non raggiungimento delle competenze indicate nelle linee guida nazionali, necessarie per giustificare 

eventuali insuccessi) 

Preparazione di base lacunosa, percorso scolastico accidentato. 

LIBRI DI TESTO 

(titolo, autore, editore) 

Dispense fornite dal docente 

DOCENTE 

Prof. Fabrzio Podda 



 
 

DISCIPLINA 

(materia insegnata) 

SPAGNOLO 

PECUP( tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici) 

(profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina) 

Risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue 

ØRiconoscere 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 

ØStabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro 

ØSaper analizzare un testo tecnico-informatico 

ØSaper fare collegamenti e confronti con la L1 e collegamenti con l’informaticaØPadroneggiare il micro linguaggio relativo 

all’informatica 

ØCompetenze di lettura e selezione delle idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, soprattutto inerenti al 

proprio settore di specializzazione, anche in modalità CLIL 

ØSaper utilizzare, attraverso il medium della lingua inglese, le nuove tecnologie applicate all’ambito pratico e lavorativo 

ØCompetenze comunicative corrispondenti almeno al LivelloB1/ B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

ØCompetenze di lettura e selezionedelle idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, soprattutto inerenti al 

proprio settore di specializzazione, anche in modalità CLIL 

ØProduzione di testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti 

COMPETENZE ACQUISITE 

(desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate alla realtà della classe) 

- un esiguo gruppo ha conseguito risultati discreti per un impegno regolare. 
 

la maggioranza degli alunni ha conseguito risultati non pienamente soddisfacenti per impegno discontinuo, scarso 

interesse e lacune di base. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 

Modulo 1 -Revisión general de las principales estructuras gramaticales. 

 

Modulo 2 – Las comunicación comercial 

– escribir cartas; 

– las cartas comerciales (el membrete, la fecha, el destinatario, el asunto, el saludo, el cuerpo de la carta, el cierre - 

despedida, firma, anexos, posdata - ); 

– carta de solicitud de información comercial. 

 

Modulo 3 -  La Empresa 

– empresa: metas/objetivos, funciones, elementos, empresario; 

– organigrama de una empresa; 

– clasificación de las empresas; 

– sociedad mercantil; 

– Cooperativas; 

– Empresas Multinacionales; 

– Organizaciones No Gubernamentales (ONG); 

– Franquicia; 

– Startup. 

 

Modulo 4 -  Importaciones y Exportaciones 

– las ferias (razones para ser expositor/razones par ser visitante); 

– el comercio, las actividades comerciales, el comerciante; 

– tipos de comercio (mayorista, minorista, interior, exterior, terrestre, marítimo, aéreo, por cuenta propia, por comisión, de 

talentos); 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-87-del-15-marzo-2010-regolamento-riordino-degli-istituti-professionali-allegati.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-87-del-15-marzo-2010-regolamento-riordino-degli-istituti-professionali.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-88-del-15-marzo-2010-regolamento-riordino-degli-istituti-tecnici-allegati.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-88-del-15-marzo-2010-regolamento-riordino-degli-istituti-tecnici.flc


 
 

– los medios de transporte (terrestres por carretera y por ferrocarril, aéreos, marítimos y fluviales); 

– Incoterms; 

– aduanas; 

– globalización. 

Modulo 5 -  El Banco 

– Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBS); 

– Banco Central; 

– el banco, las operaciones bancarias; 

– formas de pago (al contado, tarjeta monadero, tarjeta de prepago, tarjeta de crédico, transferencia, cheque bancario, 

cheque personal, letras de cambio, pagaré); 

– tipos de banco (según el tipo de propiedad – públicos, privados, mixtos - y según el tipo de actividad que desarollan- 

Banco Central, Banco Comercial, Banco de Inversión, Banca Corporativa, Banco de Consumo, Caja de Ahorros, Bancos 

Hipotecarios, Bancos de Tesorería); 

– cajero automático y operaciones. 

 

Modulo 6 – La Unión Europea 

– historia de la bandera; 

– himno de la UE; 

– historia de la UE (fechas importantes, Tratados, Euro); 

– las Instituciones Europeas (Órganos de Decisión – Consejo Europeo, Consejo de Ministros, Representantes permanentes 

-  Órganos de ejecución – Comisión Europea -  Órganos de control – Parlamento Europeo, Tribunal de Justicia, Tribunal 

de Cuentas, Bancos de Inversiones – y otros organismos como Comité Económico y Social Europeo, Comité de las 

Regiones, Banco Central Europeo, Defensor del Pueblo Europeo; 

– Brexit. 

 

 

 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

(esempio: lezione frontale, metodo cooperativo, lavoro di gruppo, ricerca, lavori pratici, laboratorio, letture testi, carte e 

organigrammi,, analisi testi autentici ecc…..) 

Metodi d’insegnamento: Lezione frontale con ausilio della LIM, lezione partecipata, visione di film e documentari 

online, simulazioni della prima prova d’esame. 

Materiali didattici:Dispense fornite dalla docente, audiovisivi, computer, LIM, internet, vocabolario. 

Spazi: aula della classe. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

(esempi: prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, composizioni, interrogazione 

breve e/o lunga, ecc……) 

Verifiche scritte semistrutturate per la valutazione delle conoscenze acquisite, interrogazioni orali. 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

(specificare il perché della scelta dei nuclei tematici e/o altre attività e dei metodi e strumenti di lavoro) 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 



 
 

 

(motivare il non raggiungimento delle competenze indicate nelle linee guida nazionali, necessarie per giustificare 
eventuali insuccessi) 

 Preparazione di base lacunosa, percorso scolastico accidentato. 

LIBRI DI TESTO 

(titolo, autore, editore) 

Dispense fornite dalla docente 

DOCENTE 

Prof.ssa Claudia Pala 



 
 

    

DISCIPLINA 

(materia insegnata) 

DIRITTO 

PECUP( tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i 

tecnici) 

(profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina) 

ØAnalizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzionealla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
ØIndividuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 

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

riferimento alle attività aziendali. ØIndividuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 
gestione delle risorse umane ØOrientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per 

collaborare nella ricerca di soluzioni 
economicamentevantaggiose ØAnalizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa 

COMPETENZE ACQUISITE 

(desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate alla realtà della classe) 

 
- un esiguo gruppo ha conseguito risultati discreti per un impegno regolare. 

 

la maggioranza degli alunni ha conseguito risultati non pienamente soddisfacenti per impegno 
discontinuo, scarso interesse e lacune di base. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 

Lo Stato e la Costituzione  

Il Parlamento. 

Il Governo. 

Il Presidente della Repubblica. 

 La Corte Costituzionale 

La Magistratura 

Lo Stato e l'Europa: le origini dell'Europa gli organi 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

(esempio: lezione frontale, metodo cooperativo, lavoro di gruppo, ricerca, lavori pratici, laboratorio, letture 
testi, carte e organigrammi,, analisi testi autentici ecc…..) 

Lezioni frontali, lavori di gruppo, 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 



 
 

(esempi: prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, composizioni, 
interrogazione breve e/o lunga, ecc……) 

 Valutazioni orali  

 

 COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE  

 (motivare il non raggiungimento delle competenze indicate nelle linee guida nazionali, necessarie per giustificare 
eventuali insuccessi) 

 Preparazione di base lacunosa, percorso scolastico accidentato. 

 LIBRI DI TESTO 

 (titolo, autore, editore) 

La norma e la pratica 3 

Marco Capiluppi Tramontana 

 Dispense fornite dal docente. 

 DOCENTE 

 Prof.ssa Stefania 

De Col 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

DISCIPLINA 

(materia insegnata) 

ECONOMIA POLITICA 

PECUP( tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici) 

(profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina) 

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; 

•  Icambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nelladimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse 

ØRiconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto asituazioni date 
ØInquadrare l’attività di marketing nel ciclo divita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici contestie diverse politiche 
di mercato 

COMPETENZE ACQUISITE 

(desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate alla realtà della classe) 

- un esiguo gruppo ha conseguito risultati discreti per un impegno regolare. 

la maggioranza degli alunni ha conseguito risultati non pienamente soddisfacenti per impegno discontinuo, scarso 
interesse e lacune di base. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 

Gli operatori economici. L’attività 
finanziaria pubblica. 

I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica. 

Le teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica. 

La finanza pubblica come strumento di politica economica. I 
beni pubblici. 

Le imprese pubbliche. 

La struttura della spesa pubblica. 

Le entrate pubbliche e la relativa classificazione. 

Le imposte, le tasse , i contributi, il monopolio fiscale. 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

(esempio: lezione frontale, metodo cooperativo, lavoro di gruppo, ricerca, lavori pratici, laboratorio, letture testi, carte e 
organigrammi,, analisi testi autentici ecc…..) 

Lezioni frontali 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

(esempi: prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, composizioni, interrogazione breve e/o 
lunga, ecc……) 

Interrogazioni orali. 

Competenze e O.S.A. Programmati e non conseguiti con relativa motivazione 

(motivare il non raggiungimento delle competenze indicate nelle linee guida nazionali, necessarie per giustificare eventuali insucessi) 

Lacune nella preparazione di base, percorso scolastico non regolare 

LIBRI DI TESTO 



 
 

(titolo, autore, autore) 

 

Finanza Pubblica e mercato nell'era della globalizzazione , Franco Poma , Principato 

Docente 

Prof.ssa Stefania De Col 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 DISCIPLINA 

(materia insegnata) 

SCIENZE MOTORIE  

PECUP( tratti dal punto 2 dell’allegato A del DPR 87/10 per i professionali e dal punto 2 allegato A del DPR 88/10 per i tecnici) 

(profilo in uscita desunto dalle linee guida per singola disciplina) 

Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

ØVincere resistenze a carico aggiuntivo. 

ØCompiere azioni complesse nel minor tempo possibile. 

ØEssere in grado di utilizzare le qualità fisiche adattandole alle diverse esperienze ed ai vari contenuti tecnici. 

ØPraticare due sport di squadra migliorando le conoscenze tecniche e tattiche del gioco specifico. 

ØPadroneggiare , la metodologia e la teoria dell’allenamento. 

ØAffrontare e gestire le problematiche e le norme di una corretta alimentazione 

ØUtilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari contenuti tecnici. 

ØPadronanza della metodologia e del la teoria dell’allenamento. 

ØCoordinamento psico-fisico in situazioni agonistiche complesse;  

Øcompetenze tecnico tattiche in almeno due giochi di squadra  

ØGestione del gioco agonistico con etica corretta. 

Øorganizzazione e gestione degli eventi sportivi scolastici ed extrascolastici. 

ØConsapevolezza degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati del proprio corpo. 

ØConsolidamento di un rapporto corretto con l’ambiente naturale e responsabile verso il comune patrimonio ambientale per la sua tutela. 

ØPadronanza delle principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 

COMPETENZE ACQUISITE 

(desunte dalle linee guida per singole discipline e per il quinto anno e adattate alla realtà della classe) 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

(contenuti sviluppati nel corso dell’ultimo anno) 

Il doping:  

 Effetti e conseguenze  

 Doping farmacologico e competizioni sportive; 

Primo soccorso;  

 BLS; 

 BLSD. 

 Riconoscere un’ emergenza e intervenire con particolare attenzione alla sicurezza personale Attivazione corretta dei sistemi di 

emergenza in relazione al problema rilevato  Riconoscere e valutare un potenziale arresto cardiaco 

   Riconoscere e valutare un potenziale problema di ostruzione delle vie aeree; 

 Riconoscere e valutare potenziali problemi durante un incidente stradale; 

  Eseguire compressioni toraciche e manovre di disostruzione delle vie aeree in caso di ostruzione delle vie aeree 

Elementi di Anatomia: 

 Apparato locomotore; 

 Apparato cardiocircolatorio;  

 Apparato respiratorio. 

Elementi di Fisiologia: 

 Potenziale Azione 

 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-87-del-15-marzo-2010-regolamento-riordino-degli-istituti-professionali-allegati.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-87-del-15-marzo-2010-regolamento-riordino-degli-istituti-professionali.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-88-del-15-marzo-2010-regolamento-riordino-degli-istituti-tecnici-allegati.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-88-del-15-marzo-2010-regolamento-riordino-degli-istituti-tecnici.flc


 
 

 

 

 

 

 

 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

(specificare il perché della scelta dei nuclei tematici e/o altre attività e dei metodi e strumenti di lavoro) 

(esempio: lezione frontale, metodo cooperativo, lavoro di gruppo, ricerca, lavori pratici, laboratorio, letture testi, carte e 

organigrammi,, analisi testi autentici ecc…..) 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

(esempi: prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, composizioni, interrogazione 
breve e/o lunga, ecc……) 

 

LIBRI DI TESTO 

(titolo, autore, editore) 

Dispense fornite dal docente 

DOCENTE 

Prof. Amedeo Corrias 



 
 

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, L’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 i 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. 

 

 

Tipologia di prova Numero prove per trimestre 

Prove non strutturate, strutturate, 

semistrutturate, prove esperte 

Numero 2 per trimestre 

 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 
● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup dell’indirizzo 

● i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

● i risultati della prove di verifica 

● il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo 

 

 
 

 



 

Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’Esame di Stato 

Prove scritte di Italiano ed Economia Aziendale nel primo trimestre. 

 

 

 

Valutazione per l’Esame di Stato 

 

Per la valutazione del testo e del colloquio il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, propone per quanto riguarda il colloquio,  la scheda allegata al 

presente documento. 

 

Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 



 

riflessione sulle esperienze 

personali 
V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
 

 
 

 



 

 

 

 

Competenze digitali acquisite 

Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel corso dell’anno 

 

Padroneggiano i principali S.O. per PC 
Gli alunni lavorano abitualmente 

con sistema operativo Mac-OS e 

Windows 

 
 
 
Sanno utilizzare la Videoscrittura 

Gli alunni lavorano abitualmente 

con i più diffusi editor di testo 

(word, writer, pages) e con 

software di impaginazione 

professionali Indesign) 

 

Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo 
Gli alunni lavorano abitualmente 

con i più diffusi fogli di calcolo 

(excel, calc, numbers) 

Credito scolastico nel secondo biennio e quinto anno 
 

Si allegano le tabelle di conversione  

 

 

Allegato A 
 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 
 
 

 Credito convertito ai 
Nuovo credito attribuito 

Credito conseguito sensi dell’allegato A al 
per la classe terza  

D. Lgs. 62/2017   
   

3 7 11 
   

4 8 12 
   

5 9 14 
   

6 10 15 
   

7 11 17 
   

8 12 18 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta  
  

8 12 
  

9 14 
  

10 15 
  

11 17 
  

12 18 
  

13 20 
  



 
 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

 classe quinta 
  

M < 5 9-10 
  

5≤M<6 11-12 
  

M = 6 13-14 
  

6<M≤7 15-16 
  

7<M≤8 17-18 
  

8<M≤9 19-20 
  

9<M≤10 21-22 
  

 
 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
 
 
 

Media dei voti Fasce di credito Fasce di credito 

 classe terza classe quarta 
   

M < 6 --- --- 
   

M = 6 11-12 12-13 
   

6<M≤7 13-14 14-15 
   

7<M≤8 15-16 16-17 
   

8<M≤9 16-17 18-19 
   

9<M≤10 17-18 19-20 
    



 
 

 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di  Cittadinanza e Costituzione 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti attività per 

l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 

 
TITOLO 

 

BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITÀ SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

 Unità di approfondimento 

collegata al programma di 

Diritto. 

Durata:  

Soggetti coinvolti: tutta la 

classe. 

Attività: lezione frontale, 

lettura di testi e documenti. 

- Comprendere 

l’importanza storica e 

la genesi della 

Costituzione della 

Repubblica; 

- Individuare i valori su 

cui si basa la nostra 

Costituzione attraverso 

la lettura, il commento 

e l’analisi critica in 

particolare degli articoli 

riguardanti i Principi 

fondamentali; 

- Offrire spunti di 

riflessione e 

approfondimento anche 

collegandosi con 

argomenti di attualità; 

- Analizzare aspetti 

problematici della vita 

della Unione Europea e 

della dimensione dei 

Diritti Umani; 

organizzare un pensiero 

autonomo ed 

argomentato sugli 

stessi. 

 
 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento nel triennio 
 

Non è possibile dare una valutazione omogenea alle competenze acquisite dagli studenti in quanto tutti 

provengono da esperienze scolastiche differenti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATI 

 

Pdp degli alunni D.P. e R. L. 

Programmi delle Varie discipline 

Prospetti alunni 

Testi di letteratura italiana 

 

 

 



 
 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 29/05/2020 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Claudia Carente Italiano  

Claudia Carente Storia  

Maria Grazia Mura Economia aziendale  

Claudia Pala Spagnolo  

Francesca Giusta Grixoni Inglese   

Fabrizio Podda Matematica  

Stefania De Col Diritto  

Stefania De Col Economia politica  

Amedeo Corrias Sc. Motorie E Sport.  

 
 

IL COORDINATORE IL COORDINATORE DIDATTICO 
 
 
 

ALUNNI 
 
 

 


