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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 in seguito ai 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 l’indirizzo del Liceo 
delle Scienze Umane, con organizzazione e funzionamento amministrativo e didattico regolati dalle stesse 
norme legislative che regolano il funzionamento dei corrispondenti Istituti Statali. 
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 delle Scienze Umane mira a formare gli studenti in funzione del proseguimento degli studi 
in Facoltà universitarie ad indirizzo umanistico e per attività lavorativa in aziende e uffici, in cui sia 
utile e necessaria la formazione culturale a supporto del metodo operativo di carattere 
umanistico. 

L’Istituto ha un bacino di utenza assai vasto: abbraccia 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, all’inclusione e 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 tecnologico dell’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 …) 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 19 alunni, 13 maschi e 6 femmine, provenienti da esami di idoneità e da trasferimento da altre 
scuole. 

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

Il comportamento della classe è stato, nel complesso, problematico per l’intero anno scolastico anche per la 
disomogeneità dei comportamenti, delle attitudini e delle abilità e delle difficoltà conseguenti alla recente pandemia.  

Si evidenzia, comunque, un lieve miglioramento verso la fine dell’anno scolastico.  

Una parte della classe ha partecipato sempre al dialogo educativo e ha raggiunto mediamente risultati quasi soddisfacenti 
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 essenziale e il profitto vicino alla sufficienza.  

La presenza in classe, purtroppo, è stata poco regolare da alcuni alunni, per ritardi, assenze strategiche, uscite anticipate 
e problemi di salute e familiari, soprattutto nel primo quadrimestre. 

La pandemia, comportando la sospensione dell’attività in presenza o l’adozione della didattica digitale integrata, ha 
disorientato il mondo della scuola, incapace di affrontare velocemente un tipo di organizzazione nuovo e complesso e di 
concepire 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 di adattamento post grave emergenza sanitaria e segregazione sociale, ha costretto docenti e famiglie a 
confrontarsi con la necessità di mantenere, con la didattica digitale integrata, un contatto costante attraverso l’uso di 
strumenti tecnologici che sono diventati in questa situazione un 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 in modalità mista, pur evidenziando criticità da risolvere, dovute 
prevalentemente alla carenza di infrastrutture di rete, ha comunque aperto la strada a nuove possibilità e strategie 
didattiche. 

La situazione descritta ha condizionato anche l’attività di valutazione da parte dei docenti, evidenziando la necessità di 
rivedere i criteri definiti nel PTOF triennale.  

Il Consiglio di classe ha svolto quasi 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 di PCTO nel secondo ciclo di istruzione; 
9) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 
10) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 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 e domande alla fine di 
ogni unità didattica. 
Le verifiche sommative, scritte e orali, sono state almeno due nel secondo quadrimestre.  
Gli insegnanti hanno optato anche 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) della loro progressione rispetto ai livelli di partenza. 
 
 
Esplicitazione del livello di sufficienza: 
 
Comprensione e conoscenza dei contenuti fondamentali delle varie discipline. 
 
Esposizione chiara e sufficientemente corretta dei contenuti appresi anche se non del tutto autonoma. 
 
Applicazione corretta in situazioni semplici. 
 
Interventi individualizzati per alunni BES 
 

Per gli alunni:  

[ … ] 
 
 

 

 



 
 

I risultati raggiunti dagli studenti sono discreti per circa il 20% e sufficienti per i restanti.  

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

 

Progetto Unisco, Progetto la Nuova@ Scuola - La Nuova Sardegna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Composizione della Classe 
 
ALUNNI 

 

[ … ] 



 

CORPO DOCENTE 
 

DISCIPLINA A.S.2021/2022 ORE 

ITALIANO Silvia Chessa DA NOVEMBRE: Alessia Dongu  4 

STORIA Silvia Chessa DA NOVEMBRE: Andrea Marras 2 

INGLESE Federica Podda 3 

SPAGNOLO  Laura Licheri  3 

MATEMATICA  Stefano Piras  3 

ECONOMIA AZIENDALE Stefano Piras DA OTTOBRE: Stefania Franca De Col 8 

DIRITTO Laura Satta 3 

ECONOMIA POLITICA Stefania Franca De Col 3 

SC. MOTORIE SPORT Riccardo Antonio Rassu  2 

ORARIO COMPLESSIVO SETTIMANALE 31 

 
 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO: COMPONENTE DOCENTE 
 

DISCIPLINA A.S.2019/2020 A.S.2020/2021 A.S. 2021/2022 

ITALIANO Claudia Carente Roberta Passaghe Silvia Chessa sostituita da 
Alessia Dongu a Novembre 
2021 

STORIA Claudia Carente Roberta Passaghe Silvia Chessa sostituita da 
Andrea Marras a 
Novembre 2021 

INGLESE Claudia Pala DA APRILE: Francesca Giusta Grixoni Federica Podda 



 

Francesca Giusta Grixoni 

SPAGNOLO Claudia Pala Laura Licheri Laura Licheri 

MATEMATICA Fabrizio Podda Antonio Satta Stefano Piras 

ECONOMIA AZIENDALE Marco Roberto Manus 
sostituito da Maria Grazia 
Mura a Gennaio 2020 

Maria Grazia Mura 
sostituita da Stefano Piras 
ad Ottobre 2020 

Stefano Piras sostituito da 
Stefania Franca De Col ad 
Ottobre 2021 

DIRITTO Stefania De Col Laura Satta Laura Satta 

ECONOMIA POLITICA Stefania De Col Stefania De Col  Stefania De Col 

SC. MOTORIE E SPORT. Amedeo Corrias Riccardo Antonio Rassu Riccardo Antonio Rassu 

 
 
 
 

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE 
 

ANNO 
SCOLASTICO 

N. ISCRITTI N. INTERRUZIONE 
FREQUENZA 

N. AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA/ESAME 

2019/20 17 3 14 

2020/21 29 2 27 

2021/22 19 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 NELCORSO 

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 disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro 
creatività ed autonomia, sono messi 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 e gestire adempimenti di natura 
fiscale 

 

DIRITTO, ECONOMIA AZIENDALE, ECONOMIA POLITICA, 
MATEMATICA FINANZIARIA 

collaborare alle trattative contrattuali riferite alle 
diverse aree funzionali dell’azienda e 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 e i macrofenomeni economici nazionali e 
internazionali per connetterli alla specificità di 
un’azienda 

ECONOMIA AZIENDALE, ECONOMIA POLITICA, 
MATEMATICA FINANZIARIA. 



 

Individuare 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 e riconoscere i 
diversi modelli organizzativi aziendali, 
documentare le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date 
 

ECONOMIA AZIENDALE. 

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 e 
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 e 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. 

 



 

 
PERCORSO FORMATIVO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI: 

− AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 
e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

− COLLABORARE E PARTECIPARE: Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo le conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

− IMPARARE AD IMPARARE: Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione 
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

− COMUNICARE: Saper comprendere messaggi di genere e di complessità diversi nelle varie forme comunicative 
e potere comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 

− PROGETTARE: Essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi obiettivi significativi e realistici, con la 
capacità di individuare priorità, valutare vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare 
progetti e verificarne i risultati. 

− RISOLVERE PROBLEMI: Saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire alla loro risoluzione. 

− INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Possedere strumenti che permettono di affrontare le complessità 
del vivere nella società globale del proprio tempo. 

− ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: Essere capaci di acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

CONOSCENZE: 

La maggior parte degli alunni ha assimilato i contenuti disciplinari e i relativi linguaggi specifici con adeguata 
strutturazione logico-concettuale. 

 

COMPETENZE: 
Quasi tutti gli alunni hanno acquisito un metodo di studio autonomo ed organizzato, migliorando le abilità espressive e 
linguistiche, dimostrando specifiche competenze nella terminologia specifica. 

 

CAPACITÀ/ABILITÀ: 
In generale gli alunni analizzano i contenuti appresi e utilizzano le abilità cognitive anche per operare collegamenti in 
ambiti disciplinari diversi. 
Gli obiettivi sono stati conseguiti dagli allievi in modo diversificato in relazione all’interesse, alla partecipazione, alle 
potenzialità creative e cognitive, alla sensibilità critica: la maggior parte li ha raggiunti discretamente, alcuni 
sufficientemente o quasi. 
Le criticità presenti in qualche disciplina sono imputabili anche discontinuità nell’impegno e nella presenza, riscontrate 
fin da inizio anno. 
 
METODOLOGIA: 
Le metodologie impiegate per il raggiungimento degli obiettivi formativi e specifici sono state diverse in base alle 
peculiarità di ogni disciplina e complementari al fine di stimolare gli studenti ad orientarsi nelle informazioni e a saperle 
selezionare e collegare. 
Esse sono state inoltre adattate, secondo criteri di flessibilità e operatività, alle situazioni, ai prerequisiti e ai bisogni 
degli alunni, utilizzando anche da DID. 
Tutti i docenti hanno comunque lavorato in sinergia.  



 

I contenuti sono stati funzionali non solo a perseguire le finalità e gli obiettivi dell’apprendimento, ma anche ad 
includere e migliorare le relazioni e le abilità di studio e le competenze. In modo particolare si è proceduto con l’opera 
di arricchimento del patrimonio lessicale attinente alle aree umanistiche e scientifiche, intrapresa nelle precedenti 
esperienze scolastiche, guidando gli allievi verso un uso più consapevole e adeguato dei diversi linguaggi, per arrivare 
infine alla conoscenza. 
Si è ricorsi preferibilmente alle lezioni dialogiche, a dibattiti, ad attività di ricerca, al cooperative learning, anche in 
modalità on line, per rendere gli studenti consapevoli che la partecipazione attiva alla riflessione sui temi/problemi che i 
testi propongono e il confronto delle opinioni che ne derivano, sono necessarie per acquisire le conoscenze in modo 
non nozionistico. 
Accanto al metodo induttivo si è utilizzata comunque la metodologia d’impostazione tradizionale come la lezione 
frontale al fine di sintetizzare i processi storici e chiarire i punti chiave. 
 
STRUMENTI: 
I docenti si sono avvalsi di: 
- libri di testo; 
- dispense predisposte dai docenti; 
- schemi, tabelle, grafici, mappe concettuali, questionari; 
- Power point; 
- LIM. 
 
SPAZI: 
Aula e piattaforma Google Classroom e Google Meet. 
 
TEMPI: 
Sono stati globalmente rispettati i tempi previsti nelle programmazioni ed adattati alle 
esigenze evidenziate durante il percorso didattico e formativo nel rispetto dei tempi 
individuali di apprendimento. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE: 
La verifica e la valutazione sono atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in 
tutti i momenti del percorso curricolare; hanno lo scopo, infatti, di mostrare l’intero processo 
in relazione agli apprendimenti degli studenti ed all’efficacia dell’azione educativo 
- didattica; offrono altresì la possibilità di “riorientare” la programmazione. 
 
VERIFICHE: 
La verifica degli apprendimenti è avvenuta attraverso osservazioni sistematiche e verifiche 
formali.  
Le osservazioni sistematiche hanno rilevato il comportamento apprenditivo 
degli alunni (impegno, costanza, interesse).  
Le verifiche formali (interrogazioni, compiti in classe), invece, hanno rilevato l’acquisizione di 
abilità e conoscenze e sono state irrinunciabili per la trasparenza.  
Le verifiche sono 
state effettuate attraverso strumenti di rilevazione che ogni docente ha indicato nel 
percorso della propria disciplina (prove scritte, orali, strutturate o semi strutturate). 
 
VALUTAZIONE: 
La valutazione ha avuto per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e 
il rendimento scolastico complessivo degli alunni.  
La valutazione ha assunto diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo: 

- valutazione iniziale: per mettere in evidenza le positività, le risorse, le potenzialità e i bisogni dell’alunno e 
permettere di calibrare le linee progettuali in relazione ai bisogni formativi emersi; 

- valutazione formativa: è avvenuta in itinere, ha avuto funzione regolativa, in quanto ha consentito di adattare 
gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di rinforzo; 



 

- valutazione sommativa: ha definito i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie discipline dopo il 
periodo di lavoro quadrimestrale. 

In tutte le fasi si è valutato e si valuterà l’alunno non solo per quello che è o non è riuscito ad apprendere, ma 
soprattutto per quello che è riuscito a diventare, cioè il grado di maturità umana e culturale raggiunto. 
La valutazione non è stato e non sarà dunque un censimento di errori e lacune, né 
avrà carattere sanzionatorio; è stato e sarà invece, un momento di controllo che coinvolgerà 
alunni e docenti. 
Rispetto all’allievo si sono accertate e si accerteranno l’acquisizione delle competenze, 
delle abilità e l’evoluzione del processo di apprendimento.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti aspetti: 
- la conoscenza dei contenuti; 
- l’adeguatezza pragmatica; 
- la coesione e la coerenza delle diverse tipologie di performance; 
- la rielaborazione autonoma; 
- l’uso del lessico specifico. 
 
La valutazione finale di ogni allievo non è scaturita unicamente dalla media dei voti assegnati, ma anche dalla assiduità 
nella frequenza, dalla qualità della partecipazione, dai progressi conseguiti e anche dal processo formativo dello 
studente per valorizzare le capacità rispetto ai livelli di partenza. 
 
Durante l’anno, i docenti sono stati chiamati a sperimentare modalità di didattica innovative che permettessero agli 
studenti la possibilità di continuare ad apprendere, coinvolgendoli attraverso forme di didattica digitale integrata per 
mantenere sempre presente e viva l’esperienza di insegnamento/apprendimento, soprattutto per alunni con BES. 
La finalità della DDI è stata quella di non interrompere il percorso di apprendimento, ma di coinvolgere gli studenti in 
attività didattiche significative, in contesti di apprendimento attivi, costruttivi e collaborativi tipici della didattica in 
ambiente digitale. 
L’attivazione della piattaforma G-Suite ha dato la possibilità di concretizzare tutto questo includendo tra gli studenti 
anche quanti si trovassero in condizioni di disagio determinate dai più vari fattori. 
La concretizzazione della didattica digitale integrata ha consentito il collegamento con video lezioni, la trasmissione 
ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforma digitale e l’impiego del registro di 
classe in tutte le sue funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione 
operata direttamente o indirettamente con il docente.  
La valutazione formativa ha potenziato la motivazione dei più fragili, tenendo viva la relazione educativa con gli alunni 
con BES, tenendo conto di una pluralità di elementi e di una osservazione diffusa e capillare dello studente e del suo 
percorso.  
Sono state chiaramente considerate situazioni particolari di carattere tecnico e/o familiare che hanno potuto minare la 
serenità dello studente ed influenzare il suo percorso di apprendimento.



 

SINGOLE DISCIPLINE 
 

DISCIPLINA 

ECONOMIA AZIENDALE 

Allegato A del PECUP dei Tecnici 

● 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; 
● 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 

Un esiguo gruppo di alunni ha conseguito buoni risultati dimostrando un notevole interesse per la 
materia con una partecipazione costante e attiva; 
Un piccolo 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, ma hanno comunque migliorato la situazione di partenza. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 



 

A. Aspetti economico-aziendali delle imprese industriali 
Conoscere: 

- gli aspetti finanziari ed economici delle diverse aree della gestione aziendale; 
- i principi contabili e le regole della contabilità generale; 
- le norme e le tecniche di redazione del bilancio. 

 
Saper individuare: 

- le fonti e analizzare i contenuti dei principi contabili; 
- i documenti che compongono il sistema di bilancio redigere lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la 

Nota Integrativa e il Rendiconto Finanziario. 
 

B. Le analisi di Bilancio per indici 
Conoscere: 

- le funzioni e gli obiettivi dell’analisi per indici; 
- le fasi dei processi di analisi e i criteri di riclassificazione dei bilanci; 
- i diversi tipi di indicatori, la loro classificazione e il loro calcolo.  

 
Sapere: 

- riclassificare il bilancio in funzione delle analisi; 
- calcolare i principali indici di bilancio; 
- Coordinare gli indici a sistema e redigere una relazione interpretativa. 

 
C. Il Marketing 

Conoscere: 
- il concetto di marketing; 
- le fasi del rapporto azienda/mercato; 
- le diverse accezioni di mercato; 
- il comportamento di acquisto del consumatore; 
- le tipologie di ricerca di mercato; 
- le attività proprie del marketing strategico. 

 
Sapere: 

- riconoscere l’evoluzione del marketing aziendale; 
- analizzare il processo di marketing management; 
- analizzare e progettare semplici ricerche di mercato; 
- costruire semplici mappe di preferenze e di percezioni. 

 
D. Cenni sull’imposizione fiscale in ambito aziendale  

Conoscere: 
- il sistema tributario italiano. 

 
Sapere: 

- Saper definire e calcolare le imposte dell'esercizio sul reddito d’impresa. 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: Lezione frontale con ausilio della LIM, lezione partecipata, simulazioni delle prove 
d’esame e lavori di gruppo 



 

Materiali didattici: Libro di testo, codice civile, dispense fornite dalla docente, audiovisivi, computer, LIM, internet. 
Spazi: aula della classe, piattaforma Classroom 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prove scritte con esercizi, verifiche orali. 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Si sono affrontati diversi nuclei tematici, tentando di valorizzare e stimolare la curiosità, alla ricerca di una sempre 
maggiore motivazione verso il percorso dell’apprendimento, cercando di rispettare i tempi di apprendimento dei 
singoli alunni e di conciliarli col tempo scuola.  
È stata utilizzata la LIM, per la proiezione di slides, video e documenti. 
È stata utilizzata anche la metodologia del riassunto. 
Sono state utilizzate mappe concettuali 

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

1. La contabilità analitica  
2. Il sistema creditizio  

Considerate le specifiche condizioni della maggioranza degli alunni, che avevano un pregresso scolastico molto 
disagiato e problematico, si è cercato di compensare, con strategie inclusive e motivanti al fine di colmare le 
conoscenze di base non sempre sufficienti e l’impegno non sempre adeguato. 
 

LIBRI DI TESTO 

MASTER / VOLUME 5 + FASC. ESAME DI STATO ED. 2019, BONI PIETRO/ GHIGINI PIETRO/ ROBECCHI CLARA, 
SCUOLA & AZIENDA 

DOCENTE 

Prof.ssa Stefania Franca De Col 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISCIPLINA 

ITALIANO 

Allegato A del PECUP dei Tecnici 

● 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 

In riferimento a: 
- Possedere una buona capacità comunicativa sia a livello scritto sia a livello orale, 
- Conoscere le diverse tipologie testuali,  
- Maturare una sufficiente capacità di lettura, analisi e costruzione di testi, 

un piccolo gruppo ha conseguito risultati accettabili grazie a un impegno regolare. 
La restante parte degli alunni ha conseguito risultati non pienamente soddisfacenti a causa di un impegno 
discontinuo, scarso interesse e lacune di base. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Conoscere le linee essenziali di una corrente letteraria e di un genere letterario. 
 
Modulo 1, L’età postunitaria 
La Scapigliatura 
Praga, La strada ferrata 
Boito, Dualismo 
 
Dal Positivismo al Naturalismo Francese (in sintesi):  
Edmond e Jules de Goncourt, lettura de Il Manifesto del Naturalismo. 
 
Il Verismo Italiano:  
Capuana, De Roberto e Verga  
De Roberto, Politica, interesse di casta e decadenza biologica della stirpe da I Vicerè, I, cap. IX 
Verga, Rosso Malpelo da Vita dei Campi 
Verga, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia da I Malavoglia 
Verga, La roba da Novelle rusticane 



 

Conoscere il movimento culturale e coglierne gli elementi portanti e i caratteri peculiari; 
Saper contestualizzare ciascun autore e la sua opera, cogliendo gli aspetti di originalità di ognuno e le 
principali tematiche affrontate. 

Saper esporre le linee essenziali in forma coerente e corretta: origine, visione del mondo, personaggi; 

Analizzare le caratteristiche dei testi letterari affrontati in modo personale; 
 
Modulo 2, Decadentismo  
Grazia Deledda, Gabriele D’Annunzio e Giovanni Pascoli  
 G. Deledda, La preghiera notturna da Elias Portolu, cap. III 
 G. D’ Annunzio, La pioggia nel pineto da Alcyione 
 G. D’ Annunzio, Meriggio da Alcyione 
 G. Pascoli, X Agosto da Mirycae 
 G. Pascoli, Novembre da Mirycae 
Conoscere il movimento culturale e coglierne gli elementi portanti e i caratteri peculiari; 
Saper contestualizzare ciascun autore e la sua opera, cogliendo gli aspetti di originalità di ognuno e le 
principali tematiche affrontate;  

Saper esporre le linee essenziali in forma coerente e corretta: origine, visione del mondo, personaggi; 

Analizzare le caratteristiche dei testi letterari affrontati in modo personale; 
 
Modulo 4, Italo Svevo 
Svevo, La profezia di un’apocalisse cosmica da La coscienza di Zeno, cap. VIII 
Saper contestualizzare l’autore e la sua opera, cogliendo gli aspetti di originalità  e le principali tematiche; 
Saper esporre le linee essenziali in forma coerente e corretta: origine, visione del mondo, personaggi; 
Analizzare le caratteristiche dei testi letterari affrontati in modo personale; 
 
Modulo 5, Luigi Pirandello  
Nessun nome da Uno, nessuno e centomila 
Saper contestualizzare l’autore e la sua opera, cogliendo gli aspetti di originalità  e le principali tematiche; 
Saper esporre le linee essenziali in forma coerente e corretta: origine, visione del mondo, personaggi; 

Analizzare le caratteristiche dei testi letterari affrontati in modo personale; 
 
Modulo 6, L’Ermetismo 
Salvatore Quasimodo 
Ed è subito sera da Acque e terre 
Saper contestualizzare l’autore, la corrente letteraria di appartenenza e la sua opera; 
Cogliere gli aspetti di originalità e le principali tematiche; 
Saper esporre le linee essenziali in forma coerente e corretta: origine, visione del mondo, personaggi; 

Analizzare le caratteristiche dei testi letterari affrontati in modo personale; 
 
Modulo 7, Il Novecento 
Umberto Saba (in sintesi), Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale 
G. Ungaretti, Il porto sepolto da L’allegria 
G. Ungaretti, Mattina da L’allegria 
G. Ungaretti, Veglia da L’allegria 



 

G. Ungaretti, Soldati da L’allegria 
E. Montale, Meriggiare pallido e assorto da Ossi di seppia 
Saper contestualizzare l’autore, la corrente letteraria di appartenenza e la sua opera; 
Cogliere gli aspetti di originalità e le principali tematiche; 
Saper esporre le linee essenziali in forma coerente e corretta: origine, visione del mondo, personaggi; 
Analizzare le caratteristiche dei testi letterari affrontati in modo personale; 

Percorso Intertestuale Il colloquio con l’amata morta (approfondimento non oggetto di interrogazione) 
G. Leopardi, A Silvia  
G. Pascoli, La tessitrice 
E. Montale, La casa dei doganieri 
 
Modulo 9, La Divina Commedia di Dante Alighieri 
Paradiso: Lettura ed Analisi canti I, III, XXXIII; 
Analizzare le caratteristiche del testo letterario affrontato con rielaborazione in forma chiara e corretta 
informazioni e conoscenze.  

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: Lezione frontale con ausilio della LIM, lezione partecipata, visione di documentari online, 
simulazioni delle prove d’esame. 
Materiali didattici: libro di testo, dispense fornite dalla docente, audiovisivi, computer, LIM, internet, vocabolario 
della lingua italiana. 

Spazi: aula della classe, piattaforma Classroom 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prove scritte preparate utilizzando i modelli proposti dal MIUR per la prima prova dell’Esame di Stato. 
Interrogazioni orali. 

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;  

- collegare autori e testi letterari tra loro;  
- collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari (Storia, Inglese); 

interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di affrontare l’opera letteraria in modo 
personale. 

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

 Preso atto della condizione pregressa di disagiato della maggioranza degli studenti, si è proceduto a motivare gli 
stessi con strategie inclusive, cercando di compensare le conoscenze di base non sempre sufficienti accompagnate 
da un impegno non sempre adeguato.  



 

Quanto detto ha impedito la trattazione dei seguenti argomenti: 
- Emile Zola e Gustave Flaubert 
- Baudelaire 
- Il gelsomino notturno di Giovanni Pascoli 
- Modulo 3, La stagione delle avanguardie  
- La morte del padre da La coscienza di Zeno, cap. IV 
- Un’arte che scompone il reale da L’umorismo di Pirandello 
- Il treno ha fischiato dalle Novelle per un anno di Pirandello 
- Lo strappo nel ciel di carta e la lanterninosofia da Il fu Mattia Pascal, capp. XII e XIII 
- Città Vecchia dal Canzoniere di Umberto Saba 
- Mia figlia dal Canzoniere di Umberto Saba 
- San Martino del Carso da L’allegria di Ungaretti 
- I limoni da Ossi di seppia di Montale 
- Modulo 8, Il neorealismo 

Divina Commedia, Il Paradiso: Canto VI, XI, XV, XVII 
 

LIBRI DI TESTO 

Il tesoro della letteratura 3 dal secondo ottocento ad oggi di Carnero Roberto / Iannaccone Giuseppe, Giunti Vp. 

DOCENTE 

Prof.ssa Alessia Dongu 



  

 
 

DISCIPLINA 

STORIA 

Allegato A del PECUP dei Tecnici 

• 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 mobilità di studio e di lavoro; 

• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, 
nella consapevolezza della storicità̀ 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 attività̀, partecipando attivamente alla 
vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

COMPETENZE ACQUISITE 

- Acquisire le conoscenze fondamentali dei fatti e dei processi storici analizzati;  
- Individuare gli effetti di un fenomeno storico;   
- Individuare negli avvenimenti e nei problemi del presente tracce di eventi passati; 
- Rilevare le tensioni che attraversano il primo decennio del ‘900; 
- 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 e comprendere le 

motivazioni che porteranno nel dopoguerra ad una fase di profonda crisi economica; 
- Riconoscere le origini dell’ascesa del Fascismo e 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 e le 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 il processo politico-ideologico che porterà allo sterminio degli Ebrei, ricostruire le dinamiche 
fondamentali e i caratteri specifici del conflitto e analizzare la complessità del fenomeno della resistenza.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 



  

Modulo 1: Dalla Bella Epoque alla prima guerra mondiale. 
● UD-1-La Belle Epoque. 
● UD-2-La seconda rivoluzione industriale e la società di massa; 
● UD-3-L’imperialismo tra fine Ottocento e inizio Novecento; spartizioni di Africa ed Asia, tensioni 

internazionali e formazioni di nuove alleanze. 
● UD-4-L’Italia giolittiana. 

Modulo 2: La Grande Guerra e i trattati di pace.  
● UD-1-Le origini del conflitto; 
● UD-2-Da guerra lampo a guerra di trincea; 
● UD-3-Dibattito tra interventisti e neutralisti in Italia. Il 1917, anno della svolta: disfatta di Caporetto, 

uscita della Russia, intervento degli Stati Uniti. 
● UD-4-Fine della guerra e conseguenze geopolitiche. 

Modulo 3: la Rivoluzione in Russia.  
● UD-1-La Rivoluzione di Febbraio.  
● UD-2-Il ruolo dei soviet e il ritorno di Lenin.  
● UD-3-La Rivoluzione di Ottobre. 
● UD-4-Dalla guerra civile alla nascita dello Stalinismo. 

Modulo 4: Tra le due guerre e i totalitarismi.  
● UD-1-Dopoguerra: sviluppo e crisi. 
● UD-2-L’Italia dal dopoguerra al Fascismo.  
● UD-3- Dalla Germania della Repubblica di Weimar al Terzo Reich.  

*1 Modulo 5: La Seconda Guerra Mondiale 
● UD-1-La guerra-lampo della Germania e la non belligeranza dell’Italia; 
● UD-2-Giugno 1940: l’entrata in guerra dell’Italia; L’Operazione Barbarossa; 
● UD-3-La guerra del Giappone e l’entrata in guerra degli USA; 
● UD-4-Le prime sconfitte delle forze dell’Asse e lo sbarco in Normandia; La sconfitta della Germania; 
● UD-5-La bomba atomica e la resa del Giappone. Fine della Guerra. 

*2 Modulo 6: La Guerra Fredda e la divisione del mondo in due poli. 
● UD-1-La divisione del mondo in sfere di influenza; 
● UD-2-Il piano Marshall e la ricostruzione dell’Europa; 
● UD-3-La nascita dello Stato di Israele e la questione palestinese. 

*I MODULI 5 E 6 sono in aggiunta alla programmazione individuale.  

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 



  

Metodi d’insegnamento: Lezione frontale con ausilio della LIM, lezione partecipata. 

Materiali didattici: libro di testo, dispense fornite dal docente, computer, LIM. 

Spazi: aula della classe, piattaforma Classroom. 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Interrogazioni orali. 

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

Ci sono leggere differenze rispetto alla programmazione individuale dell’inizio anno. Il Modulo 3 è più corto 
poiché le UD-1-La Rivoluzione di Febbraio; UD-2-Il ruolo dei soviet e il ritorno di Lenin.  sono state spiegate come 
motivazioni dello scoppio dell’UD-3- La Rivoluzione d’Ottobre. 
Queste parti sono state unite per mancanza di tempo e assenze.  

LIBRI DI TESTO 

Esperienza della storia 3, edizione base di Fossati, Luppi, Zanette, Mondadori.  

DOCENTE 

Prof. Andrea Marras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DISCIPLINA 

INGLESE 

Allegato A del PECUP dei Tecnici 

● Saper analizzare un testo tecnico-commerciale in lingua inglese. 
● Utilizzare strategie nell'interazione e nell'esposizione orale in 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. 
● Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze, processi 

e situazioni relative al settore di indirizzo. 

COMPETENZE ACQUISITE 

Un gruppo ridotto della classe ha ottenuto risultati accettabili per un impegno costante e regolare. 
La maggioranza degli alunni ha conseguito risultati non pienamente soddisfacenti per un impegno discontinuo, 
scarso interesse e lacune di base. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Modulo 1 - Revisione delle principali strutture grammaticali e tempi verbali 
 
Modulo 2 - International Trade:  
What is International Trade? 
The Balance of Payments and the Balance of Trade 
The regulation of International Trade 
Controlling foreign trade 
Trading Blocs 
 
Modulo 3 - Transport 
Transport Modes: By road; By rail; By sea; By air 
 
Modulo 4 - Banking and Finance 
Banking Services 
Online and Mobile Banking 
The Stock Exchange 
Bear and bull markets 
 
Modulo 5 - Marketing 
Market Research 
The Marketing Mix 



  

Advertising 
Trade Fairs 
 
Modulo 6 - The European Union 
Building Europe: the story so far 
European Treaties  
 
Modulo 7 - Cultural Insights 
How the UK is governed 
How the USA is governed 
Political Parties: (UK / USA) 
Opinions and Policies (UK / USA) 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: Lezione frontale anche con ausilio della LIM, lezione partecipata, proiezione di slides, 
immagini, mappe concettuali 
Materiali didattici: libri di testo, dispense fornite dalla docente, computer, materiali recuperati da internet, 
dizionari. 

Spazi: Aula della classe, piattaforma Classroom 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prove strutturate, esercizi a crocette V/F o a scelta multipla, esercizi a risposta aperta, cloze test, brevi 
composizioni, interrogazione breve, progetti PPT. 

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

 In riferimento alle particolari condizioni della maggioranza degli studenti, che evidenziavano una situazione  
pregressa di disagiato, si è cercato di motivare con strategie inclusive, le conoscenze di base non sempre sufficienti 
e accompagnate da un impegno non sempre adeguato. 
Quanto detto ha impedito la trattazione dei seguenti argomenti: 

- Documents in International Trade 
- Incoterms 
- Insurance, packaging, conteinerisation 
- Who’s who in the European Union 
- What does Europe do for you? 
- Europe: pros and cons 

LIBRI DI TESTO 

Business Expert Edizioni Nuovo Esame di Stato, F. Bentini, B. Bettinelli, K. O’Malley, Pearson Longman 



  

DOCENTE 

Prof.ssa Federica Podda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DISCIPLINA 

MATEMATICA 

Allegato A del PECUP dei Tecnici 

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

● Analizzare dati e 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 

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

● Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 

● Conoscere le metodologie di base per la costruzione di un modello 
● Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica 
● Utilizzare le conoscenze proprie della disciplina per interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli 

documentando le procedure e ricercando soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 
● Utilizzare i metodi e gli strumenti della probabilità e della statistica 
● Utilizzare l’indagine statistica per descrivere la struttura di un mercato. 
● Saper riflettere criticamente su alcuni temi della disciplina ed effettuare collegamenti con altre 

discipline  

COMPETENZE ACQUISITE 

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

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

MODULO 1: Leggi finanziarie intertemporali 
Capitalizzazione e attualizzazione 
Regime dell’interesse semplice 
Regime dello sconto commerciale e razionale 
Montante in regime di capitalizzazione semplice 
Montante in regime di capitalizzazione composta 
Valore attuale in regime di capitalizzazione semplice 
Valore attuale in regime di capitalizzazione composta 
 
 
MODULO 2: Ammortamenti e valutazione dei prestiti 
Generalità sull’ammortamento 



  

Ammortamento francese 
Ammortamento tedesco 
Ammortamento italiano 
Cenni sull’ammortamento americano 
Preammortamento 
Ammortamento con periodicità frazionata 
Ammortamento con cambiamento nelle condizioni di rimborso 
 
MODULO 3: Criteri di scelta in condizioni di certezza 
Il Criterio del REA 
Il TIR 
Il criterio del TIR 
Il TAN ed il TAEG 
 
MODULO 4: La valutazione degli investimenti 
Differenza fra investimento netto ed aggregato 
La valutazione degli investimenti 
Il metodo della redditività dell’investimento 
Il metodo del periodo di recupero 
Il metodo della redditività attualizzata 
 
MODULO 5: Rendite 
Generalità sulle rendite 
Valore attuale e montante di una rendita 
Caso delle rendite frazionate 
Caso delle rendite perpetue 
Determinazione della durata 
Determinazione della rata 
Determinazione del tasso 
 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: Esempio: Lezione frontale anche con ausilio della LIM, lezione partecipata, proiezione di 
slides, lavori di gruppo e analisi dei problemi. 
Materiali didattici: libro di testo, dispense fornite dal docente, materiali ricavati da internet. 
Spazi: aula della classe, piattaforma Classroom. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prove strutturate scritte e interrogazioni orali 



  

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

 MODULO 6  
Elementi di calcolo delle probabilità: 
1          Spazi di probabilità 
2          Definizioni e proprietà preliminari 
3          Probabilità condizionata 
4          Indipendenza tra eventi 
5          Variabili aleatorie 
6          Variabili aleatorie discrete 
7          Variabili aleatorie continue 
Impossibilità di svolgimento del modulo a causa delle numerose assenze da parte di alcuni componenti della classe 
e rallentamento dovuto al recupero e rafforzamento degli argomenti svolti. 

LIBRI DI TESTO 

Matematica rosso 2ed - volume 5 (ld) / seconda edizione, Bergamini Massimo / Barozzi Graziella/ Trifone Anna, 
Zanichelli editore  

DOCENTE 

Prof. Stefano Piras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DISCIPLINA 

SPAGNOLO  

Allegato A del PECUP dei Tecnici 

•  La conoscenza di una lingua straniera permette a colui che la domina la possibilità di comunicare con 
persone che vivono in contesti molto differenti da quello familiare in cui si cresce e permette 
conseguentemente di aprirsi a nuove esperienze. Stimola la curiosità a scoprire mondi nuovi ed aiuta a 
combattere i pregiudizi. Consente quindi di entrare in contatto con atmosfere diverse, di conoscere usanze 
e tradizioni sconosciute e perciò di essere maggiormente ricettivi rispetto a ciò che consideriamo “altro” da 
noi.  

• Dal punto di vista professionale, la conoscenza di più lingue facilita l’inserimento nel mondo del lavoro, 
specialmente nel settore commerciale e terziario.  

COMPETENZE: Consolidare e ampliare le competenze comunicative acquisite negli anni precedenti. Acquisire e 
ampliare competenze comunicative proprie del settore specifico di indirizzo. Analizzare alcuni aspetti della realtà 
sociale, culturale, politica ed economica spagnola. 
Leggere, comprendere e contestualizzare alcuni testi economici e comunicazioni commerciali. Consolidare le 
strategie per la comprensione globale e selettiva di testi scritti, orali e multimediali, riguardanti l’attualità, e il 
settore d’indirizzo. 
Padroneggiare le tecniche d’uso dei dizionari monolingue e bilingue, anche settoriali.  

ABILITA’: Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse sociale, d’attualità, stabilendo una 
conversazione funzionalmente adeguata al contesto e alla situazione di comunicazione. Identificare e utilizzare le 
strutture linguistiche ricorrenti nelle principali tipologie testuali, anche a carattere professionale, scritte e orali. 
Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni, eventi e progetti relativi ad ambiti d’interesse personale, 
d’attualità, di studio o di lavoro. 
Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione globale di testi.  

 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

La maggioranza degli alunni ha conseguito risultati discreti a seguito di un impegno regolare. 

Un esiguo gruppo ha conseguito risultati non pienamente soddisfacenti per impegno discontinuo, scarso interesse 
e lacune di base. 



  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

MODULO 1 Gramática y léxico 

- Revisión del léxico básico 

- Revisión de los componentes de la frase 

- Revisión de los verbos al Modo Indicativo. 

- El Subjuntivo, el Condicional y el Periodo Hipotético 

- Las reglas de acentuación y de pronuncia 

 

MODULO 2 Gramática y léxico 

- Expresar existencia y colocación 

- Léxico de lativo y el Superlativo 

- El Imperativo y el Gerundio 

- Los conectores del discurso 

- Las oraciones subordinadas 

MODULO 3 La comunicación del mercado laboral 

- La comunicación 

- La publicidad y el marketing 

- La comunicación oral 

- La comunicación escrita 

- Buscar y ofrecer empleo 

 

MODULO 4 El comercio 

- La empresa 

- Importaciones y exportaciones 

- El banco 

 



  

MODULO 5 Civilización y cultura 

- España 

- La Unión Europeaa ciudad, del trabajo, del viaje 

- El Compar 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: Lezione frontale anche con ausilio della LIM, lezione partecipata, proiezione di slides, 
immagini, mappe concettuali 
Materiali didattici: libro di testo, dispense fornite dalla docente, fotocopie di testi in formato digitale, mappe 
concettuali, materiali scaricati da internet, dizionari. 
Spazi: aula della classe, piattaforma Classroom 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche scritte semistrutturate e verifiche orali. 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Utilizzo della presentazione power point come strumento di spiegazione in quanto l’impatto visivo rende gli 
studenti maggiormente partecipi. 
Utilizzo del metodo “lettura a voce alta e traduzione” per esercitare la pronuncia e la parlata, per far acquisire agli 
studenti maggiore sicurezza nella lingua straniera, per agevolare la comprensione, per coinvolgerli in prima 
persona nella lezione, per iniziare insieme in classe lo studio che proseguirà autonomamente a casa. 
Utilizzo di riassunti, mappe concettuali, schemi, elenchi, immagini per facilitare la comprensione e la 
memorizzazione dei concetti. 

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

 

LIBRI DI TESTO 

Com.Com Comunicación y comercio, Maria d'Ascanio Antonella Fasoli, Clitt editore 2014  

DOCENTE 

Prof.ssa Laura Licheri 

 
 
 
 



  

DISCIPLINA 

DIRITTO 

Allegato A del PECUP dei Tecnici 

● Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione a partire dai quali saper 
valutare fatti ed ispirare i propri comportamenti personali e sociali  

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

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

● Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane; 

● Analizzare i problemi etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti  
● Comunicare in modo efficace, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina  
● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare  

COMPETENZE ACQUISITE 

 
Un esiguo gruppo ha conseguito risultati buoni grazie ad impegno e frequenza regolari. 
 
Un modesto gruppo ha conseguito risultati discreti a causa di un impegno regolare. 
 
La maggioranza degli alunni ha conseguito risultati essenziali per impegno discontinuo, interesse non sempre 
adeguato e alcune lacune di base. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

1. Lo Stato  
2. Forme di Stato e di Governo  
3. La Costituzione: caratteri, struttura ed i principi fondamentali 
4. I diritti e doveri dei cittadini (articoli della Costituzione 13 – 16 – 21 – 

32– 34 – 48 – 52 – 53 – 54 ) 
5. Il Parlamento 
6. Il Governo 
7. Il Presidente della Repubblica 
8. La Corte Costituzionale 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: Lezione frontale anche con ausilio della LIM, lezione partecipata, proiezione di slides e 



  

immagini 
Materiali didattici: libro di testo, Costituzione, dispense fornite dalla docente, materiale ricavati da internet. 

Spazi: aula della classe, piattaforma Classroom 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche orali 

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

-  La magistrature 
- Diritto internazionale e Unione Europea 

Viste le particolari condizioni della maggioranza degli allievi, condizione pregressa di disagiato, si è optato per 
strategie inclusive e motivanti, che compensassero le conoscenze di base non sempre sufficienti e l’impegno 
non sempre adeguato, impedendo la trattazione degli argomenti sopracitati. 
 

LIBRI DI TESTO 

“Nuovo sistema diritto App – Diritto Pubblico”, Maria Rita Cattani, Paramond 

DOCENTE 

Prof.ssa Laura Satta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

DISCIPLINA 

ECONOMIA POLITICA 

Allegato A del PECUP dei Tecnici 

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 

Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto 
a situazioni date 
Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici 
contesti e diverse politiche di mercato 

COMPETENZE ACQUISITE 

 
Un esiguo gruppo di alunni ha conseguito buoni risultati dimostrando un notevole interesse per la 
materia con una partecipazione costante e attiva; 
Un piccolo 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, ma hanno comunque migliorato la situazione di partenza. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

- L’attività 
finanziaria  
pubblica; 

- I soggetti e gli 
aggregati della 
finanza pubblica; 

- Obiettivi e 
strumenti della 
politica 
economica; 

- Le spese 
pubbliche; 

- Le entrate 
pubbliche; 

- Il Bilancio della 
Stato in generale; 



  

- Il sistema 
tributario Italiano; 

- Le principali 
imposte italiane. 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: Lezione frontale anche con ausilio della LIM, lezione partecipata, proiezione di slides e 
immagini 
Materiali didattici: libro di testo, Costituzione, dispense fornite dalla docente, materiale ricavati da internet. 

Spazi: aula della classe, piattaforma Classroom 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche orali 

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

- La finanza straordinaria e il debito pubblico 
 

- Le Finanze dell’Unione Europea 
 
In riferimento alle particolari condizioni della maggioranza degli studenti, che evidenziavano una situazione 
pregressa di disagio, si è cercato di motivare, con strategie inclusive, le conoscenze di base non sempre sufficienti e 
accompagnate da un impegno non sempre adeguato che ha impedito la trattazione degli argomenti trattati 
 

LIBRI DI TESTO 

FINANZA PUBBLICA E MERCATO NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE, FRANCO POMA, PRINCIPATO 

DOCENTE 

Prof.ssa Stefania De Col 

 
 

  
 
 



  

 

DISCIPLINA 

SCIENZE MOTORIE  

Allegato A del PECUP dei Tecnici 

● Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 
● Vincere resistenze a carico aggiuntivo. 
● Compiere azioni complesse nel minor tempo possibile. 
● Essere in grado di utilizzare le qualità fisiche adattandole alle diverse esperienze ed ai vari contenuti 

tecnici. 
● Praticare due sport di squadra migliorando le conoscenze tecniche e tattiche del gioco specifico. 
● Padroneggiare la metodologia e la teoria dell’allenamento. 
● Affrontare e gestire le problematiche e le norme di una corretta alimentazione 
● Utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari contenuti tecnici. 
● Padronanza della metodologia e del la teoria dell’allenamento. 
● Coordinamento psico-fisico in situazioni agonistiche complesse;  
● Competenze tecnico tattiche in almeno due giochi di squadra  
● Gestione del gioco agonistico con etica corretta. 
● Organizzazione e gestione degli eventi sportivi scolastici ed extrascolastici. 
● Consapevolezza degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati del proprio corpo. 
● Consolidamento di un rapporto corretto con l’ambiente naturale e responsabile verso il comune 

patrimonio ambientale per la sua tutela. 
● Padronanza delle principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 

COMPETENZE ACQUISITE 

 
La maggior parte degli studenti, pur con livelli di consapevolezza differenti, hanno acquisitor le suddette 
competenze: 
1. l’acquisizione della consapevolezza del valore della corporeità intesa come conoscenza, padronanza e 
rispetto del proprio corpo, attraverso esperienze di attività motorie e sportive, di espressione e relazione, in 
funzione di una personalità equilibrata e stabile; 
2. il consolidamento di una cultura motoria quale costume di vita; 
3. il raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio della persona attraverso l’affinamento della 
capacità di assumere posture corrette, di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari; 
4. l’approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive che, dando spazio alle attitudini e 
propensioni personali, ha favorito l’acquisizione di competenze trasferibili all’esterno della scuola (lavoro, 
tempo libero, salute); 
5. la conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante l’esercizio fisico e degli 
effetti delle attività motorie per il benessere della persona e la prevenzione delle malattie. 



  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Elementi di Anatomia: 
• Apparato locomotore; 
• Apparato cardiocircolatorio;  
• Apparato respiratorio. 

 
Attività motoria e salute: 

● benefici dell’attività fisica (modificazioni e trasformazioni fisiologiche e strutturali dell’apparato cardiaco e 
circolatorio); 

● benefici dell’attività fisica (modificazioni e trasformazioni fisiologiche e strutturali dell’apparato muscolare); 
● benefici dell’attività fisica (modificazioni e trasformazioni fisiologiche e strutturali dell’apparato 

respiratorio). 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Metodi d’insegnamento: Lezione frontale anche con ausilio della LIM, lezione dialogata e immagini. 
Materiali didattici: libro di testo, dispense fornite dalla docente, materiale reperito dal internet. 
Spazi: aula della classe. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifica orale e scritta. 

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

-  Le dipendente, cause e sintomi (alcool, fumo e droghe) 
- Primo soccorso 

In riferimento alle particolari condizioni della maggioranza degli studenti, che evidenziavano una situazione  
pregressa di disagiato, si è cercato di motivare con strategie inclusive, le conoscenze di base non sempre sufficienti 
e accompagnate da un impegno non sempre adeguato. 
 

LIBRI DI TESTO 

TEMPO DI SPORT ED. VERDE, DEL NISTA PIER LUIGI /TASSELLI ANDREA, EDITORE D'ANNA 

DOCENTE 

Prof. Riccardo Antonio Rassu 

 

 

 



  

EDUCAZIONE CIVICA 

Il consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della OM. n.65 del 16 marzo 2022, le seguenti 
Unità di Apprendimento, svolte durante il I e il II quadrimestre, per l’acquisizione delle competenze di Educazione 
Civica.  

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Discipline coinvolte e tempi (ore) Obiettivi raggiunti e Competenze acquisiti 

DIRITTO: La cittadinanza digitale (4H) Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la 
vita democratica. 
 

ITALIANO: Agenda 2030 (4H) La partecipazione alle iniziative destinate ad un uso consapevole 
e sicuro delle nuove tecnologie legate all’Agenda 2030, 
compiendo scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 
 

STORIA: Il lavoro e i giovani, le donne, i minori, 
gli immigrati (2H) 

Conoscere le Carte che salvaguardano i diritti dell’uomo e 
promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della 
giustizia, della democrazia e della tolleranza  
 

ECONOMIA POLITICA: Il problema 
dell’occupazione in Italia e in Europa: lo Statuto 

dei lavoratori, precarietà e flessibilità 
(3H) 

 

Cogliere l’importanza del valore etico del lavoro e delle imprese 
che operano sul territorio 

INGLESE: La genesi dell’Unione Europea e delle 
istituzioni comunitarie. Le elezioni europee. 

(3H) 

Conoscere le fasi della nascita dell’Unione Europea e delle sue 
Istituzioni e i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 
 
 

SPAGNOLO: La genesi dell’Unione Europea e 
delle istituzioni comunitarie. Le elezioni 

europee (3H) 

Conoscere le fasi della nascita dell’Unione Europea e delle sue 
Istituzioni e i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 
 



  

ECONOMIA AZIENDALE: Beni confiscati alla 
criminalità e il loro recupero sociale (9H) 

Avere consapevolezza di come l'indifferenza e l'omertà 
favoriscano pratiche illegali 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: Educazione alla 
salute e al benessere (2H) 

Comprendere l’importanza del cibo per la crescita, la salute, la 
vita e l’importanza dell’esercizio fisico per il completamento del 
benessere fisico 
 

MATEMATICA: Il sistema economico mondiale 
(3H) 

Comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un 
unico territorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO NEL TRIENNIO 
 
La maggior parte degli studenti ha effettuato esperienze lavorative extrascolastiche, acquisendo competenze 
trasversali. 
Alcuni ragazzi hanno seguito il corso “Coca – Cola HBC, Italia”, PCTO online, tramite la piattaforma “Educazione 
Digitale”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Partendo dai livelli di scolarizzazione e di conoscenze specifiche degli allievi, i fattori di cui si è tenuto conto nella 
valutazione periodica e finale sono: 

● incremento delle conoscenze specifiche nel corso dell’anno scolastico, rispetto alla situazione iniziale; 
● partecipazione attiva al dialogo educativo in classe;  
● socializzazione; 
● comportamento corretto da un punto di vista disciplinare; 
● condizioni sociali, familiari e personali disagiate, pendolarismo. 

 
DEFINIZIONE DI CRITERI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ 

● Obiettivo pienamente raggiunto = 10 
● Obiettivo quasi pienamente raggiunto = 9 
● Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente = 8 
● Obiettivo discretamente raggiunto = 7 
● Obiettivo sostanzialmente raggiunto = 6 
● Obiettivo mediocremente raggiunto = 5 
● Obiettivo raggiunto solo in parte e in modo inadeguato = 4 
● Obiettivo scarsamente raggiunto = 3 
● Obiettivo non raggiunto =1-2 

 
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” 

 L’obiettivo della valutazione è stato soprattutto quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo, rispetto alla 
situazione di partenza, e sulla efficacia dell’azione didattica. 

 
 
 

TIPOLOGIA DI PROVA NUMERO PROVE PER QUADRIMESTRE 

Prove non strutturate, 
strutturate, 
semistrutturate 

Numero 2 per il 2° quadrimestre 



  

COMPONENTI COMMISSIONE D’ESAME 
 

DOCENTI DISCIPINA 
De Col Stefania Franca Economia aziendale ed Economia politica 
Dongu Alessia Italiano 
Marras Andrea  Storia  
Piras Stefano Matematica  
Podda Federica Inglese  
Satta Laura Diritto  

 
 

SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
 

Le PROVE SCRITTE: 
 
 

GIORNO PROVA INSEGNANTI 
Lunedì 9/05 Scritto di 

Economia 
Aziendale 

Satta Laura 
De Col Stefania Franca 
 

 
GIORNO PROVA INSEGNANTI 
Martedì 10/05 Scritto di 

Italiano 
Dongu Alessia 
Satta Laura  

 
 
 

I COLLOQUI:  
- Mercoledì 11/05 dalle ore 8:30 
- Giovedì 12/05 dalle ore 8:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO 
 
 

CRITERI DI CONDUZIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  
Ai sensi dell’O. M. n.65 del 14-03-2022 in sede di riunione preliminare, la sottocommissione 
definirà: 

a) le modalità di conduzione del colloquio ai sensi dell’articolo 22;  
Il punteggio sarà attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui 
all’allegato A all’O.M. sopracitata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 
 
Per attribuire il credito scolastico, si rimanda all’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022. 
Secondo l’art. 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito degli ultimi tre anni può totalizzare fino a 40 punti: fino a 12 punti per 
la classe terza, fino a 13 punti per la classe quarta e fino a 15 punti per la classe quinta. 
Questi 40 punti possono arrivare fino a 50 (ex art. 11 dell’O.M.). 
Gli alunni potranno quindi usufruire di un credito dato dalla somma dei crediti maturati nelle classi terza, quarta e 
quinta, ricavata dalla media dei voti conseguiti, cui corrisponde la fascia di credito che presenta due valori: il minino e il 
massimo, attribuiti in base alla media raggiunta. 
Per l’a.s. 2021/22, l’O.M. n. 65/2022, indica i seguenti passaggi: 

1. attribuzione del credito scolastico per la classe quinta; 
2.  somma dei crediti delle classi terza, quarta e quinta, sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 

62/2017 che è in quarantesimi; 
3.  conversione del credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 (Allegato C) all’O.M. 

 
 
 
E’ opportuno suddividere il lavoro in due fasi: 
 
 

A. attribuire il credito in quarantesimi, in base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017, sommando il credito del terzo 
anno, del quarto anno e del quinto anno 
 
 
 

Media  Credito  
Classe Terza  

Credito  
Classe Quarta  

Credito  
Classe Quinta  

<6  --  --  7-8  
6  7-8  8-9  9-10  
6-7  8-9  9-10  10-11  
7-8  9-10  10-11  11-12  
8-9  10-11  11-12  13-14  
9-10  11-12  12-13  14-15  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



  

B. Convertire in cinquantesimi il credito totalizzato in quarantesimi (secondo la tabella allegata all’O.M. n. 65)  
 
 

 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  

 
 
 
 
 
 



  

Tabella 2: Conversione del punteggio della prima prova scritta 
 

 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  

 
 
 
 
 
 
 



  

 Tabella 3: Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
 

 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  

 
 
 
 
 
 
 



  

ALLEGATI 
 

Pdp degli alunni  

Programmi delle Varie discipline 



  

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 10/05/2022. 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Alessia Dongu Italiano  

Andrea Marras Storia  

Stefania Franca De Col Economia aziendale, Economia politica  

Laura Licheri  Spagnolo  

Federica Podda  Inglese   

Stefano Piras  Matematica  

Laura Satta Diritto  

Riccardo Antonio Rassu  Sc. Motorie E Sport  

 
 
Il Coordinatore del C. di C.                         Il Coordinatore Didattico  
 
______________________________                              ____________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


