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Il presente documento, approvato dal Consiglio di Classe della VA AFM, I.T.E. di 
Acerenza “L. da Vinci”, nella seduta del 14.05.2021Il, redatto sulla base delle linee generali 
determinate dal Collegio dei Docenti e fissate nel Piano dell'Offerta Formativa e nella 
Programmazione didattico – educativa, relativa all’anno scolastico 2020/2021, in coerenza 
altresì con quanto stabilito e disciplinato dall’O.M. n. 53/2021.  
Esso esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, 
nonché i criteri di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti anche in relazione 
all’insegnamento trasversale di Educazione Civica. 
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Descrizione sintetica della scuola – sede di Acerenza 

L’I.T.E. di Acerenza nasce nel 1969/70 come sezione staccata dell’I.T.E. “L. da Vinci” di 
Potenza e tale resta fino al 1997. A decorrere dall’A.S. 1997/1998 diventa sezione 
aggregata del Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” di Genzano di Lucania per poi far 
parte dell'Istituto Omnicomprensivo di Acerenza. Successivamente è stato sede aggregata 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “C. D’Errico ” di Palazzo San Gervasio ed in seguito a 
nuovo  dimensionamento, dall’anno scolastico 2019/2020 è ritornato ad essere sede 
associata dell’IISS Majorana di Genzano di Lucania. 
La struttura di questa sede scolastica risale al 1984 perciò è antisismica e ubicata in una 
zona verde con giardino antistante. 
L’istituto completamente ristrutturato è dotato di laboratori d’informatica, di chimica e 
fisica, di sala audiovisiva e antenna parabolica, oltre che di una funzionale palestra 
anch’essa completamente rinnovata. Inoltre vi è un laboratorio multimediale con 
collegamento ad internet.  
Gli utenti sono rappresentati da alunni di Acerenza, Oppido Lucano e Genzano. I livelli 
d’ingresso sono, perciò, disomogenei, data la realtà sociale non particolarmente ricca di 
stimoli culturali. 
L’Istituto infatti, è inserito in un contesto socio-economico-culturale caratterizzato da un 
tessuto sociale produttivo di piccole imprese artigianali e agro-pastorali. Il territorio vive 
un evidente disagio socio-economico a causa delle scarse risorse produttive e di un’alta 
percentuale di disoccupazione. Anche il fenomeno dell’emigrazione ha raggiunto livelli 
preoccupanti, soprattutto tra i giovani. 
In questo contesto socio-culturale modesto, la scuola diventa l’ambiente più idoneo e 
avvincente per i ragazzi, perché riveste il ruolo istituzionale d’insegnamento ed è luogo 
d’apprendimento di regole e valori del vivere sociale e umano, oltre che trampolino di 
lancio per il mondo del lavoro ormai molto competitivo e selettivo. 
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Profilo professionale, piano di studi e innovazione (PECUP) 
L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” si riferisce ad ambiti e processi 
essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese, come quelli 
amministrativi, finanziari, del marketing. I risultati di apprendimento sono definiti a 
partire dalle funzioni aziendali e dai processi produttivi e tengono conto dell’evoluzione 
che caratterizza l’intero settore sia sul piano delle metodologie di erogazione dei servizi sia 
sul piano delle tecnologie di gestione, sempre più trasversali alle diverse tipologie di 
imprese. Tali risultati tengono conto del significativo spostamento di attenzione 
verificatosi nel campo delle scienze aziendali verso l’organizzazione e il sistema 
informativo, la gestione delle relazioni interpersonali e degli aspetti comunicativi, il 
marketing e l’internazionalizzazione.  
L’indirizzo si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e 
affronta lo studio dei macro fenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la 
normativa civilistica e fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, 
con un’ottica mirata all'utilizzo delle tecnologie e alle forme di comunicazione più 
appropriate, anche in lingua straniera.  
Le discipline giuridiche, economiche, aziendali e informatiche riflettono questo 
cambiamento e si connotano per l’approccio di tipo sistemico e integrato dei loro contenuti 
che vanno quindi sempre letti nel loro insieme. Un simile approccio persegue anche 
l’obiettivo di rendere gli apprendimenti più efficaci e duraturi perché basati su una 
didattica che parte dalla osservazione del reale, ottica essenziale per affrontare 
professionalmente le problematiche delle discipline in prospettiva dinamica.  
Le discipline di indirizzo, presenti nel percorso fin dal primo biennio sia con funzione 
orientativa sia per concorrere a far acquisire i risultati di apprendimento dell’obbligo di 
istruzione, si svolgono nel triennio con organici approfondimenti specialistici e 
tecnologici. Tale modalità, in linea con le indicazioni dell’Unione europea, consente anche 
di sviluppare educazione alla imprenditorialità e di sostenere i giovani nelle loro scelte di 
studio e professionali. Le competenze imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di 
innovazione, competitività, crescita e la loro acquisizione consente di consolidare una 
visione orientata al cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e 
professionale, nonché all’assunzione di comportamenti socialmente responsabili che 
mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio futuro tenendo conto dei processi 
in atto.  
In sintesi il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha spirito di iniziativa e 
imprenditorialità ed ha competenze:  
- amministrative e gestionali di finanza, marketing e comunicazione;  
- nell’interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi;  
- linguistiche e informatiche integrate con quelle di ambito professionale.  
Competenze necessarie per essere in grado di:  
- intervenire nella pianificazione, nella gestione e nel controllo di attività aziendali;  
- trovare soluzioni innovative riguardanti il processo, il prodotto e il marketing;  
- operare per la promozione dell’azienda;  
- migliorare qualità e sicurezza nell’ambiente lavorativo.  
Il traguardo formativo non consiste quindi solo nel far acquisire conoscenze, ma anche 
competenze e abilità, così da sviluppare abitudini mentali orientate alla risoluzione dei 
problemi ed alla gestione delle informazioni.  
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Il carattere di ricerca/azione della scuola trova la sua esplicitazione nella attività di 
progettazione dei Dipartimenti disciplinari e interdisciplinari che ha, tra gli obiettivi 
chiave, una attenta riflessione metodologica sulle competenze disciplinari, sulle 
competenze chiave e le soft skills, il dialogo tra le discipline, i collegamenti concettuali tra 
le aree attraverso individuazione di nodi comuni e argomenti trasversali, le azioni legate al 
CLIL, il confronto e l’interazione con la vita sociale e culturale del territorio, l’educazione 
alla imprenditorialità, all’alternanza scuola/lavoro, (attualmente PCTO) alla cittadinanza 
attiva.  
Al centro di tutte le attività curriculari ed extracurriculari vi è sempre la formazione 
dell'allievo; inoltre un attento lavoro di programmazione e una puntuale progettazione 
sono, da tempo, gli strumenti con i quali i docenti raggiungono questi importanti obiettivi, 
pianificando il percorso didattico - educativo.  
Gli alunni dell’ITE possono accedere a tutte le facoltà universitarie, con una preparazione 
particolarmente adatta alle facoltà giuridiche ed economiche.  
Il titolo di studio fornisce una preparazione spendibile, nell’immediato, nei campi che 
richiedono buoni livelli di cultura generale ed offre inserimento nel mondo del lavoro. 
 

Quadro orario 

DISCIPLINA Ore/settimana 

Italiano 4  

Storia 2 

Matematica 3 

Economia aziendale 8 

Inglese 3 

Francese 3 

Diritto 3 

Economia politica 3 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

 

Quadro Orario nell’Emergenza Covid 
Nell’attuale contesto caratterizzato dall’emergenza “COVID”, la didattica in presenza si è 
alternata frequentemente con la Didattica a Distanza “DAD”. I docenti nell’esercizio della 
D.A.D. hanno seguito lo stesso orario predisposto all’inizio dell’anno scolastico, con 
adattamenti solo per ciò che concerne la durata in modalità sincrona di tre quarti d’ora 
oltre a molteplici attività in modalità asincrona. 
E’ stata favorita una didattica di avvicinamento per facilitare il dialogo ed una interazione 
continua attraverso videolezioni in diretta, chat e chiamate vocali di gruppo.  
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Il Consiglio di classe / Continuità didattica 
  

DISCIPLINA 
QUINTO 

ANNO 
RAP. di LAV. QUARTO ANNO TERZO ANNO 

ITALIANO 

STORIA 

FORENZA 

CATERINA 

FRANCA 

RUOLO 

FORENZA 

CATERINA 

FRANCA 

FORENZA 

CATERINA 

FRANCA 

DIRITTO 
ANNA 

CHISENA 
RUOLO 

ANNA 

CHISENA 

MICHELE 

CHISENA 

FRANCESE 
RAMONA 

RUFINO 
SUPPLENTE 

VIETRI 

GIUSEPPE 

VIETRI 

GIUSEPPE 

INGLESE 

LETTINO 

ELENA 

M./VERONICA 

SANTANGELO 

RUOLO/SUPP

LENTE 

LETTINO 

ELENA M. 

LETTINO 

ELENA M. 

MATEMATICA 
GRIECO 

DONATO 
RUOLO 

GRIECO 

DONATO 

BISCIONE 

FRANCESCO 

ECONOMIA 

AZIENDALE 

BISCIONE 

FRANCESCO 
RUOLO 

GRIECO 

LORETTA 

COVIELLO 

MARIA CARMELA 

ED. FISICA 
ANTONINO 

CALABRESE 
RUOLO 

DARAIO 

GIUSEPPE 
CASALE NICOLA 

RELIGIONE 
MICHELE 

CILLIS 
RUOLO 

CARDILLO 

ANTONIO 

CARDILLO 

ANTONIO 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

TUTTI I 
DOCENTI: 

Coordinatore/ 

ANNA 
CHISENA 

___________ _______ __________ 
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Storia della classe- profilo formativo e didattico 

 

  
  

La classe VA formata inizialmente da n. 11 alunni si è ridotta poiché tre di loro hanno 
richiesto nulla osta nel corso dell’anno scolastico. Attualmente è composta da n. 9 discenti, 
di cui uno unitosi recentemente, provenienti prevalentemente da Acerenza ed Oppido. Da 
ultimo un alunno di Cancellara si è aggiunto al gruppo classe nella qualità di uditore e 
deriva dall’I.I.S. “Da Vinci – Nitti” di Ancona-Potenza.  
Dal punto di vista disciplinare il gruppo classe, a parte poche eccezioni riportabili ai tre 
ritirati, ha assunto un comportamento rispettoso, educato e fortemente responsabile sia nei 
confronti dei colleghi discenti sia, nei confronti dei docenti. La classe, fortemente 
responsabilizzatasi nel corso degli ultimi mesi, ha evidenziato un ottimo livello di 
socializzazione. In conclusione, considerando le propensioni e le capacità di ognuno di 
loro, si possono considerare raggiunti gli obiettivi propri della formazione umana, civile e 
sociale. Soddisfacente è stata la partecipazione delle famiglie ai pochi incontri scuola-
famiglia celebrati, a causa della pandemia, supportando così l’impegno dei docenti teso a 
migliorare il grado di preparazione dei singoli alunni.  
Com’è intuibile, l’emergenza epidemiologica, ha imposto per lunghi periodi il ricorso alla 
D.A.D. per lo svolgimento delle lezioni, sia nel primo quadrimestre che nel secondo.  
La modalità di didattica a distanza effettuata attraverso la piattaforma “microsoft 365” 
rodata grazie all’anno scolastico 2019/2020, ha assunto una forma strutturata e articolata, 
non ha creato problemi particolari e quasi tutti gli alunni hanno mostrato interesse, 
partecipazione, responsabilità e resilienza consentendo così ai docenti di procedere nella 
programmazione disciplinare e di verificare l'acquisizione degli apprendimenti. Le 
famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e 
a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 
Naturalmente   gli obiettivi disciplinari e i contenuti sono stati rimodulati tenendo conto  
delle condizioni logistico-strumentali con riduzione del numero delle UDA  e/o  dei 
contenuti proposti all’interno di esse, come  esplicitato da ciascun docente nei programmi 
e relazioni allegati.  
In generale, si può affermare che l’impegno nell’apprendimento dei contenuti disciplinari 
e nell’acquisizione delle competenze è stato abbastanza regolare durante l’intero triennio. 
La maggior parte degli studenti ha affrontato lo studio in modo abbastanza costante ed 
interessato, contribuendo con approfondimenti personali a rendere più interessante 
l’attività didattica. Un esiguo gruppo di alunni ha superato le carenze contenutistiche e le 
fragilità metodologiche degli anni precedenti, raggiungendo un risultato accettabile nelle 
varie discipline.  Nel complesso il rendimento della classe può essere considerato 
mediamente buono ed anche i debiti formativi sono stati colmati nel corso dell’anno 
scolastico.  

CONTENUTI 
La selezione e l’organizzazione dei contenuti sono state eseguite tenendo conto della 
preparazione eterogenea dei ragazzi, dei ritmi di apprendimento e del diverso modo di 
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porsi di ogni singolo alunno di fronte alle problematiche culturali delle varie discipline. 
Pertanto, i contenuti sono stati selezionati all’interno dei programmi ministeriali. 
A seguito dell’emergenza, la trattazione degli argomenti individuati in sede di 
programmazione iniziale ha subito un ridimensionamento in riferimento al numero degli 
argomenti trattati, fermo restando il principio costituzionale della libertà di insegnamento 
del singolo docente. 
 I contenuti disciplinari, rimodulati, sono contenuti nei programmi allegati.  

METODI D'INSEGNAMENTO, MEZZI E STRUMENTI  DI LAVORO 
Il Consiglio di classe, al fine di rendere le lezioni maggiormente avvincenti e sollecitare il 
confronto tra posizioni e opinioni diverse, ha stabilito di alternare i momenti formativi a 
quelli di dibattito aperto, volti a coinvolgere la classe nella discussione delle tematiche 
disciplinari. 
Gli argomenti sono stati rivolti agli alunni in modo tematico per fornire loro concetti 
semplici e complessi e, nello stesso tempo, abituarli all’acquisizione e all’uso dei vari 
linguaggi settoriali uniti ad un corretto utilizzo della lingua italiana. 
Sia in presenza che durante la D.A.D tutti i docenti sono ricorsi all’uso di lezione frontali, 
lezione interattiva, problem solving, discussione guidata, ricerche individuali e/o di 
gruppo, cooperative learning, simulazioni e attività seminariali. 
Gli strumenti utilizzati sono stati: libri di testo, codici, Costituzione, LIM, giornali e riviste, 
materiale informatico ecc. Nel corso della didattica a distanza le lezioni in sincrono si sono 
svolte utilizzando la piattaforma Microsoft 365 e i docenti hanno utilizzato libri di testo-  
parte digitale, materiale prodotto dagli insegnanti per una didattica breve e significativa, 
mappe riepilogative, audio e video lezioni forniti dalle case editrici, you-tube per lezioni e 
filmati a supporto delle lezioni frontali online, lezioni registrate Rai, App, WhatsApp ecc.. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Le strategie di intervento per il recupero di abilità di base e per il potenziamento di 
specifiche competenze hanno interessato gran parte delle discipline in orario curriculare. 
Secondo quanto stabilito in seno al Collegio dei docenti, le discipline sono state proposte 
con unità orarie ridotte in DAD di circa 15 minuti ad ora che nel corso della mattinata sono 
stati utilizzati per attività di recupero e potenziamento anche in asincrono. Oltre 
all’intervento di recupero in itinere sono stati programmati specifici corsi di recupero 
pomeridiani nel corso del secondo quadrimestre. Ogni insegnante ha realizzato in itinere, 
sia in presenza che in modalità a distanza, all’interno dell’orario di svolgimento delle 
attività didattiche curricolari gli interventi di recupero che hanno riguardato sia attività di 
potenziamento, allo scopo di approfondire alcune tematiche specifiche di particolare 
interesse e attualità, sia attività di recupero delle conoscenze e abilità nelle diverse 
discipline. Per quanto concerne il Piano degli apprendimenti (PIA), si fa presente che esso 
avendo coinvolto le discipline di: Inglese, Francese, Diritto Commerciale, Economia 
Politica e Matematica si è deciso di intervenire primariamente con un recupero in itinere, 
mentre per ciò che concerne i Piani di Apprendimento Individualizzato (PAI), 
coinvolgenti le discipline di Matematica, Economia Aziendale, Diritto ed Economia 
Politica, Inglese dopo un primo recupero organizzato nei primi giorni del mese di 
settembre si sono organizzati dei corsi di recupero pomeridiano tesi a recuperare gli 
obiettivi programmati.  

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
Nel corso del I quadrimestre state effettuate le seguenti prove:  

▪ verifiche scritte e orali; 
▪ test disciplinari strutturati e semi-strutturati; 
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▪ prove pratiche e grafiche. 
Sia le prove scritte sia le prove orali sono state realizzate in numero congruo, di norma 
almeno tre prove scritte e due orali per quadrimestre. Per i tempi di effettuazione delle 
prove si è tenuto conto delle unità didattiche affrontate e dei programmi ministeriali 
svolti.  Alle lacune e alle difficoltà procedurali che sono di volta in volta emerse durante il 
controllo degli scritti si è fatto fronte mediante tempestive attività di recupero. La 
complessità della verifica, il tempo assegnato e i livelli di partenza sono stati tenuti in 
debita considerazione in sede di valutazione. Le verifiche scritte sono state proposte 
secondo modalità tali da abituare gli allievi anche alle prove degli Esami di Stato. Nel 
secondo quadrimestre, attraverso la piattaforma office 365 sono stati effettuati colloqui, 
test e verifiche scritte on line.  I docenti hanno elaborato una tipologia di domande tali da 
evitare risposte facilmente reperibili su Internet e che invece prevedono un ragionamento 
e una rielaborazione critica e personale. 
Le verifiche sono state organizzate prevedendo una durata, oltre la quale la funzione è 
stata disattivata, in modo da non favorire il ricorso alla consultazione di documenti 
cartacei o digitali durante l’espletamento della prova.  
Le prove con valutazione negativa sono state oggetto di chiarimenti volti a rendere 
trasparente allo studente i motivi della valutazione negativa e successivamente di nuovo 
accertamento volto a verificare il recupero. 
Il numero delle verifiche per il secondo quadrimestre, ad integrazione del PTOF 
2019/2022, come deliberato in sede di Collegio Docenti del 30 Marzo 2021, è stato ridotto a 
due, fermo restando quanto detto sopra in relazione all’acquisizione di tutte le 
informazioni ricavabili dalle verifiche formative.  
La valutazione è stata effettuata mediante apposite griglie valutative condivise dai docenti 
della stessa disciplina ed approvate in seno ai singoli dipartimenti. Nel valutare si sono 
esaminate le conoscenze, la rielaborazione, l’uso di un linguaggio corretto e il ricorso alla 
terminologia specifica, l’applicazione, la sintesi, la capacità di cogliere relazioni e 
collegamenti, nonché di valutare criticamente. 
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre, in ottemperanza a quanto stabilito, è stata 
attribuita efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 
durante la didattica a distanza. 
La valutazione è stata di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la 
partecipazione, la disponibilità dello studente alle attività proposte osservando con 
continuità e con strumenti diversi il processo di apprendimento e si è tenuto conto dei 
seguenti parametri: 

• Partecipazione alle attività sincrone 

• Partecipazione alle attività asincrone 

• Puntualità nella consegna dei lavori assegnati 

• Utilizzo autonomo e costruttivo delle indicazioni e dei materiali forniti  

• capacità organizzativa e di organizzazione di materiali, testi e contenuti 

•  capacità di condividere col gruppo classe 
Le valutazioni rilevate sono state riportate nel Registro elettronico concorrendo alla 
formulazione del voto finale di sintesi proposto al termine delle attività didattiche 
dell’anno scolastico in corso. 
La valutazione del comportamento, che riguarda sia la frequenza che la partecipazione ad 
attività didattiche, è stata attuata seconda la griglia per l’attribuzione del voto di condotta 
riportata nel PTOF, che prende in considerazione i seguenti elementi:  
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• rispetto dei doveri previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal 
Regolamento d’Istituto;  
• comportamento in termini di responsabilità e collaborazione;  
• frequenza e puntualità;  
• partecipazione all’attività didattica anche a distanza (DaD) 
• impegno e rispetto delle consegne.  
Nella valutazione della frequenza non si tiene conto delle assenze prolungate dipendenti da gravi 
motivi di salute o di famiglia.  
I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. Il voto di 
condotta è assegnato dal C. di C., su proposta del docente coordinatore. 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
Per la maturità 2021, come anche per lo scorso anno, rispetto alle previsioni del DLGS 
62/2017, ai sensi e per gli effetti di cui all’O.M. n. 53 del 03 Marzo 2021, il credito scolastico 
è attribuito fino a un massimo sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la 
classe quarta e ventidue per la classe quinta secondo le tabelle di conversione che si 
allegano. 
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito) 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 
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7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

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 < 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 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

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 

Il punteggio del credito scolastico va stabilito con riguardo al profitto (M= media dei voti 

per individuare la banda di oscillazione) e tenendo in considerazione la partecipazione 

alle attività complementari ed integrative inserite nel PTOF e ad attività svolte anche in 

contesti esterni all'istituzione scolastica riconosciuti e accreditati. Viene attribuita la banda 

di oscillazione più alta a chi ha conseguito la media dei voti uguale o maggiore allo 0,50 

(alla metà dell’intero). Il valore più alto della banda di oscillazione sarà attribuito 
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dall'intero Consiglio di Classe in presenza di almeno 2 dei seguenti indicatori: 1. 

partecipazione attiva e propositiva alle attività curricolari di potenziamento; 2. 

partecipazione ad almeno una delle attività extracurricolari dell'Istituto (convegni, 

progetti, concorsi, competizioni…) e deliberate dal Consiglio di Classe; 3. possesso di 

certificazioni (linguistiche, informatiche, sportive), anche acquisite in contesti esterni 

all'istituzione scolastica, purchè effettuate da agenzie formative accreditate o enti 

certificatori. 

 

VALUTAZIONE DEL CREDITO   FORMATIVO 

(Competenze acquisite in contesti educativi non formali)  
Le esperienze che danno luogo a credito formativo, debitamente documentate, 
contribuiscono alla valutazione finale ed alla determinazione del punteggio del credito 
scolastico soltanto all'interno della banda di oscillazione corrispondente alla media dei 
voti riportati nello scrutinio finale. Costituiscono credito formativo le esperienze compiute 
dagli alunni in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla 
crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche 
e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, 
alla cooperazione, allo sport (D.P.R. n.. 49 del 24 febbraio 2000, art. 1 comma 1). Di seguito si 
riporta la tabella dei crediti formativi inseriti nel PTOF 2019-20/2021-2022. 

le certificazioni esterne di conoscenza delle lingue straniere (a cura di Enti  
riconosciuti); 

le certificazioni di competenze informatiche rilasciate da enti accreditati; 

attività culturali che prevedano l’acquisizione di conoscenze e competenze 
in campi di sapere coerenti con quelli dell’insegnamento curricolare; 

l’ammissione alla fase successiva a quella di istituto in concorsi provinciali, 
regionali o nazionali la cui partecipazione sia stata promossa dall’istituto; 

attestazioni di partecipazione alle olimpiadi di matematica, fisica, scienze, 
italiano 

attestato di partecipazione al corso di Primo Soccorso 

stage 

esperienze di volontariato 

attività in campo artistico e culturale 

attività agonistico-sportiva 

altre esperienze documentate entro il 15 maggio e seguite per un numero 
consono di ore 

 

 

PROVE  ESAME DI STATO 

In deroga a quanto stabilito dal D.LGS 62/2017 per il corrente anno scolastico, le prove 
d’esame in ossequio a quanto stabilito dall’O.M. n. 53 del 3 Marzo 2021 emanata ai sensi e 
per gli effetti di cui alla Legge n. 178/2020 e n. 41/2020 e sono sostituite da un colloquio 
che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 
professionale dello studente. 



13 
 

A tal fine il candidato deve dimostrare nel corso del colloquio l’acquisizione dei contenuti 

e dei metodi propri delle materie d’esame e la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite 

per effettuare collegamenti e argomentazioni anche in maniera critica e personale.  

L’esame consisterà in una sola prova orale articolata su quattro punti: 

• Discussione sull’elaborato concernente le Discipline caratterizzanti: nel caso de quo 

Economia Aziendale e Diritto Pubblico/Tributario. Il C. d. C. ha deliberato in data 

20.04.2021 di assegnare un singolo argomento poiché esso contiene vari spunti e 

possibilità di personalizzazione. L’argomento concordato concerne la Macroarea 

“Bilancio e Fiscalità”.  

• Discussione di un breve testo, oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana durante il quinto anno (il cui elenco è qui di seguito 

esposto. 

AUTORI TESTI POETICI NOVELLE – ROMANZI – 

SAGGI 

Emile Zola  Da l’Assommoir: “Gervasia” 

Giovanni Verga 

 

 

 

 

Da “I Malavoglia”: “La 

famiglia Malavoglia” 

Da “Mastro Don Gesualdo”: 

“L’addio alla roba” 

Giosuè Carducci Da “Rime Nuove”: Pianto antico  

Giovanni Pascoli Da “Myricae”: Lavandare - X agosto; 

Dai “Canti di Castelvecchio”: La mia 

sera - Il gelsomino notturno; 

Dai “Primi poemetti”: Italy 

Il Fanciullino 

Oscar Wilde  Da “Il ritratto di Dorian 

Gray”: Lo splendore della 

giovinezza 

Gabriele 

D’Annunzio 

Da “Le Laudi”: La pioggia nel pineto Da “Il Piacere”: Il ritratto di 

un esteta;  

Dal “Notturno”: Deserto di 

cenere 
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Filippo Tommaso 

Marinetti 

Da “Zang Tumb Tumb”: Il 

bombardamento di Adrianopoli 

Il Manifesto del Futurismo 

Italo Svevo  da “La coscienza di Zeno”: 

l’ultima sigaretta 

 

Luigi Pirandello  da “L’umorismo”: Il 

sentimento del contrario; da 

“Il fu Mattia Pascal”: 

premessa 

Giuseppe 

Ungaretti 

Da “L’Allegria”: Veglia, Fratelli, San 

Martino del Carso, Mattina, Soldati; 

da “Il dolore”: Non gridate più 

 

Eugenio Montale Da “Ossi di seppia”: I limoni, 

Meriggiare pallido e assorto, Spesso 

il male di vivere ho incontrato 

 

Salvatore 

Quasimodo 

Da “Acque e terre”: Ed è subito sera; 

da “Giorno dopo giorno”: Alle 

fronde dei salici 

 

Carlo Levi  da “Cristo si è fermato a 

Eboli”: Superstizione, 

medicina e magia 

Primo Levi Da “Se questo è un uomo”: 

Considerate se questo è un uomo 

 

Italo Calvino  da “Le città invisibili”: 

Ottavia, una città “sottile”; 

da “Il sentiero dei nidi di 

ragno”: La pistola 

Alda Merini Da “La clinica dell’abbandono”: 

L’Anima 

 

 

• Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione con 
trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 
aspetto interdisciplinare; 
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• Esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione 
ovvero un elaborato multimediale, delle esperienze svolte nell’ambito del PCTO 

svolta durante il percorso di studi (ciò solo nel caso in cui non sia possibile 
ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui al punto 1). 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

Il Consiglio di classe ha trattato, in coerenza con il PECUP dell’indirizzo, i seguenti 
contenuti interdisciplinari, al fine di stimolare gli alunni ad effettuare collegamenti fra le 
conoscenze acquisite, argomentando in maniera critica e personale, anche utilizzando le 
lingue straniere 

ESPERIENZE/TEMI 

SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

 COINVOLTE 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

 

 

La Costituzione 

Diritti e doveri dei cittadini 

 

Diritto 

Storia 

Inglese 

Francese 

Economia Aziendale 

 

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. 

 

 

Bilancio e Modelli 

 

 

Economia Aziendale 

Diritto 

Scienza delle Finanze 

Francese 

Inglese 

Matematica 

 

Distinguere e 
organizzare, nei vari 
ambiti disciplinari, dati 
(fatti oggettivi relativi ad 
un evento), informazioni 
(dati cui si attribuisce un 
significato, un valore), 
conoscenze (elaborazione 
delle informazioni 
attraverso un processo). 
Utilizzare pluralità di 
fonti. Saper definire 
tempi, strategie, modalità 
di lavoro, strumenti. 

 

Il potere e la cultura 

 

Italiano 

Storia 

Diritto 

Riconoscere le linee 
essenziali della storia 
delle idee, della cultura, 
della letteratura, e 
orientarsi agevolmente 
fra testi e autori 
fondamentali, con 
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Francese 

Inglese 

riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo 
scientifico, tecnologico ed 
economico. 

 

I Partiti Politici  

e la Politica del Governo 

Diritto 

Inglese 

Francese 

Storia 

Economia  

Aziendale 

 Analizzare la realtà e i 
fatti concreti della vita 
quotidiana ed elaborare 
generalizzazioni che 
aiutino a spiegare i 
comportamenti 
individuali e collettivi  

 

Le organizzazioni 

internazionali e il diritto 

globale 

 

Diritto 

Storia 

Inglese 

Francese 

Economia Aziendale 

 

Riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, 
culturali e la loro 
dimensione 
locale/globale e la 
necessità crescente di un 

diritto globale  

 

L’ Unione Europea 

Tra passato e presente  

 

Diritto 

Storia 

Economia Politica 

Inglese 

Francese 

 

Comprendere il 
significato di integrazione 
europea e la necessità di 
azioni congiunte degli 
Stati per affrontare 
fenomeni internazionali 
in campo politico 
economico e sociale in 
una realtà in continua 
trasformazione Avere 
consapevolezza del 
valore dell’appartenenza 
europea 

 

La normativa fiscale 

 

Diritto 

Scienza delle Finanze 

Economia Aziendale 

Matematica 

Inglese 

Francese 

Orientarsi nella 
normativa pubblicistica, 
civilistica e fiscale; 
analizzare, con l’ausilio di 
strumenti matematici e 
informatici, i fenomeni 
economici e sociali. 
Comprendere il 
significato e il ruolo della 
normativa in un sistema 
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 di legalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DELL’ EDUCAZIONE 

CIVICA 

Il Consiglio di classe ha programmato e realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, 

e di quanto deliberato dal Collegio Docenti le seguenti attività per favorire l’acquisizione, 

da parte degli alunni, delle competenze trasversali nell’ambito delle UDA. 

UDA “Salute e Benessere” 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

5A AFM - Acerenza 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Salute e Benessere 

(Discipline coinvolte: Italiano, Francese, Inglese, Economia Aziendale, Matematica, 

Diritto, Scienze Motorie, Religione.) 

 

Compito significativo  

Report finale con realizzazione di una brochure. 

 

 

Competenze mirate 

• Comuni/cittadinanza 

• professionali 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano. 

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere 
il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
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principio di responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la 
tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile.  

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità 
e delle eccellenze produttive del Paese. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

 

 

 

 

Abilità Conoscenze 

Competenza alfabetica funzionale 

• Individuare temi, messaggi e struttura di un 
testo, sapendolo interrogare criticamente 

• Saper progettare e produrre un testo secondo le 
seguenti tipologie: parafrasi, riassunto, analisi 
testuale e testo argomentativo. 

• Saper prendere appunti in funzione dei diversi 
tipi di comunicazione. 

• Saper formulare domande pertinenti ai fini di 
una corretta informazione. 

• Saper organizzare e rielaborare gli appunti. 

• Saper operare inferenze. 

• Saper esprimere e motivare i propri giudizi con 
proprietà e pertinenza. 

 

 

ITALIANO: Gabriele D’Annunzio  

Romanzo “Il Piacere”. 

Oscar Wilde: visione film “Il ritratto di Dorian Gray”. 

Realizzazione vignette “salute e ben essere”. 

Strategie e modalità della lettura autonoma. 

Strutture essenziali di un testo scritto, coerente e coeso. 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e 

revisione. 

Elementi per la composizione di relazioni. 

 

Competenza multilinguistica  

• Individuare ed analizzare le strutture 
morfosintattiche e il lessico del testo. 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi.  

FRANCESE: 

L’économie sociale et solidaire (ESS) - Le secteur tertiaire.  
  
INGLESE: The Eatwell plate - The Mediterranean Diet - 
The healthy-heart Mediterranean Pyramid.  
  

 

 

Competenza digitale 

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

Competenza economica  

• Costituzione, gestione e bilancio di 
un’associazione 

ECONOMIA AZIENDALE: 

Concetto di economia sociale e di terzo settore. 

Competenza matematica 

• Valutare le informazioni statistiche di diversa 
origine e saperle utilizzare.  

MATEMATICA: 

Le funzioni biometriche. 

Analisi delle variazioni nelle tavole di sopravvivenza nei 
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vari periodi storici. 

 

Competenze di cittadinanza 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente. 

• Agire da cittadini responsabili e partecipare 
alla vita sociale. 

DIRITTO:  

Il diritto alla salute nella Costituzione (art. 32). Dubbi 

interpretativi sulla legittimità costituzionale dell’attuale  

legislazione emanata per il contrasto al SARS COV2. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

ad imparare. 

• Acquisire la consapevolezza del proprio ruolo 
all’interno della classe e della società 

• Consolidare i valori sociali 

• Maturare un atteggiamento positivo verso i 
compagni di classe, gli operatori scolastici e la 
società. 

RELIGIONE: 

Le problematiche giovanili. 

  
SCIENZE MOTORIE:  
Il concetto di salute dinamica.  
I principi fondamentali per il mantenimento di un buono 
stato di salute  
Il movimento come prevenzione.  
   

Utenti destinatari  

5A AFM Acerenza. 

 

Prerequisiti • Saper decodificare un testo giuridico, poetico, narrativo, argomentativo, grafico e 
scientifico. 

• Conoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria 
salute. 

• Sapere parlare delle proprie esperienze personali e descriverle. 

• Prerequisiti linguistici B1 in base al Quadro Comune Europeo di riferimento per 
le lingue.  

• Sapere navigare in rete, sapere utilizzare le funzioni Word. 

  

Fase di applicazione 1. Presentazione del lavoro agli studenti e definizione dei prodotti attesi.  
2. Verifica dei prerequisiti, analisi dei testi propedeutici all’organizzazione. 
3. Organizzazione con definizione fasi del programma: 

3.1 Costituzione dello staff (organigramma dettagliato con ruoli e funzioni). 

3.3 Stesura del programma. 

3.4 Individuazione dei relatori.   

3.5 Definizione della linea grafica da utilizzare per la brochure. 

4. Realizzazione del prodotto. 

5.  Valutazione finale/autovalutazione. 

 

 

Tempi  15 ore – Novembre/Gennaio. 



20 
 

 

 

 

Esperienze attivate 1. Ascolta e prende appunti 
2. Ascolta il docente e coopera all’analisi dei testi. 
3. Sceglie un ruolo ed una funzione. 
4. Sceglie il materiale.  
5. Stende un programma. 
6. Propone i relatori. 
7. Propone una linea grafica per la realizzazione della brochure. 
8. Seleziona il materiale  per la realizzazione della brochure.  
9. Valuta il lavoro che ha svolto.  

Metodologia Brainstorming 

Lezione partecipata 

Lavoro di gruppo/Cooperative learning 

Attività in laboratorio. 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interni: Docente di Italiano, Francese, Inglese, Economia Aziendale, Matematica, 

Diritto, Scienze Motorie, Religione. 

Esterni: Eventuali relatori esperti sull’argomento. 

 

Strumenti Libri di testo, PC, strumenti digitali, materiale cartaceo e multimediale, video-

proiettore, schermo.  

Valutazione La valutazione terrà conto del grado di responsabilità e autonomia dimostrate sulla 

base delle rilevazioni dei comportamenti e del contributo degli alunni allo 

svolgimento del lavoro nonché dell’impegno e della motivazione. Sarà di due tipi: 

- del processo (durante) -  
- del prodotto (finale).  

PIANO DI LAVORO UDA 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Salute e Benessere 

Coordinatore: Docente di Diritto.  

Collaboratori : Docenti di Italiano, Inglese, Francese, Economia Aziendale,  

Matematica, Scienze Motorie, Religione 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  

Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Tempi Valutazione  
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1 Il docente 

Coordinatore presenta 

l’attività formativa: 

obiettivi, 

apprendimenti, tempi, 

fasi, compiti, risorse 

umane e materiali, 

criteri di valutazione. 

 Gli allievi coinvolti 

nell’attività formativa: 

condividono il 

progetto, propongono 

idee, comprendono la 

consegna in 

riferimento al 

prodotto. 

Libri di testo, 

PC, strumenti 

digitali, 

materiale 

cartaceo e 

multimediale, 

video-

proiettore, 

schermo. 

Chiarezza dei 
compiti e 
dello 
impegno 
richiesti dal 
progetto.  

1 ora Capacità di porre domande pertinenti 

2 Verifica dei 

prerequisiti:  

utilizzo di un 

linguaggio specifico di 

base. 

OFFICE 365” 

ossia la 

soluzione 

“cloud” di 

microsoft.  

 

Accertamento 

conoscenze, 

abilità  

competenze 

in  ingresso 

1 ora Livello di competenza. 

3 Gli allievi guidati dai 

docenti: 

-scelgono materiale da 

sviluppare per 

realizzare il progetto; 

-formano i gruppi 

intorno alle tematiche 

affrontate; 

-ricercano 

informazioni e dati. 

- Raccolgono materiale 

per la realizzazione 

della brochure. 

 

Rete Internet 

Mass media: 

stampa, 

televisione, 

ecc 

Testi 

scolastici. 

Trasferimento 

delle 

conoscenze 

acquisite in 

situazioni 

reali. 

 

8 ore Interesse. 

Creatività. 

Curiosità. 

Capacità di lavorare in gruppo. 

Capacità di applicare le conoscenze acquisite 

in situazioni reali. 

Capacità di ricercare le informazioni. 

4 Presentazione del 

percorso e 

realizzazione della 

brochure  

OFFICE 365” 

ossia la 

soluzione 

“cloud” di 

microsoft.  

 

 
3 ore Capacità comunicative nella lingua italiana, 

inglese e francese. 

Capacità di utilizzare il linguaggio tecnico. 

Capacità di utilizzare gli strumenti e le 

tecnologie. 

Qualità del prodotto: completezza, coerenza, 

creatività, efficacia nella presentazione. 

 

5 Valutazione 
  

2 ore Funzionalità e rispondenza della relazione e 
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finale/autovalutazione  della brochure alle consegne e allo scopo. 

Completezza e pertinenza della 

documentazione. 

 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 
Tempi 

Fasi 
 

Novembre Dicembre Gennaio 
  

1 Il docente 

Coordinatore presenta 

l’attività formativa: 

obiettivi, 

apprendimenti, tempi, 

fasi, compiti, risorse 

umane e materiali, 

criteri di valutazione. 

 Gli allievi coinvolti 

nell’attività formativa: 

condividono il 

progetto, propongono 

idee, comprendono la 

consegna in 

riferimento al 

prodotto. 

1 ora 
    

2 Verifica dei 

prerequisiti:  

utilizzo di un 

linguaggio specifico di 

base. 

1 ora 
    

3 Gli allievi guidati dai 

docenti: 

-scelgono materiale da 

sviluppare per 

realizzare il progetto; 

-formano i gruppi 

intorno alle tematiche 

affrontate; 

-ricercano 

 
8 ore 
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informazioni e dati. 

- Raccolgono materiale 

per la realizzazione 

della brochure. 

 

4 Presentazione del 

percorso e 

realizzazione della 

brochure 

  
3 ore 

  

5 Valutazione 

finale/autovalutazione 

  
2 ore 

  

 
 

UDA “Educazione alla Fiscalità” 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

5A AFM - Acerenza 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione Educazione alla Fiscalità. 

(Discipline coinvolte: Italiano, Francese, Inglese, Economia Aziendale, Matematica, 

Diritto Pubblico e Scienza delle Finanze, Scienze Motorie, Religione.) 

 

Compito significativo  

Report finale con realizzazione di una brochure. 

 

 

Competenze mirate 

• Comuni/cittadinanza 

• professionali 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai doveri di cittadino ed esercitare con 
consapevolezza i diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 
regolano. 

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere 
il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la 
tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile.  

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità 
e delle eccellenze produttive del Paese. 
Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  
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Abilità Conoscenze 

Competenza alfabetica funzionale 

• Individuare temi, messaggi e struttura di un 
testo, sapendolo interrogare criticamente 

• Saper progettare e produrre un testo secondo le 
seguenti tipologie: parafrasi, riassunto, analisi 
testuale e testo argomentativo. 

• Saper prendere appunti in funzione dei diversi 
tipi di comunicazione. 

• Saper formulare domande pertinenti ai fini di 
una corretta informazione. 

• Saper organizzare e rielaborare gli appunti. 

• Saper operare inferenze. 

• Saper esprimere e motivare i propri giudizi con 
proprietà e pertinenza. 

 

 

ITALIANO:    

-articoli di giornale 

- il linguaggio pubblicitario 

- Filippo Tommaso Marinetti e il Futurismo   

 

STORIA:   

I regimi totalitari: il fascismo e il nazismo 

Competenza multilinguistica  

• Individuare ed analizzare le strutture 
morfosintattiche e il lessico del testo. 

• Utilizzare una lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi. 

• Comprendere dialoghi in lingua originale.  

FRANCESE:  

Education économique:  la fiscalité Responsable. 

Visione del film in lingua : “Arrête-moi si tu peux”. 

 

 
 
INGLESE:  
The British Tax System. BurKe’s Speech: “No Taxation 
without representation”. 
  
 

 

Competenza digitale 

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

Competenza economica  

• Il Bilancio Pubblico.  

ECONOMIA AZIENDALE: 

Imposte dirette ed indirette. 

Irpef e Ires. 

Iva. 

 

Competenza matematica 

• Valutare le informazioni statistiche di diversa 
origine e saperle utilizzare.  

MATEMATICA: 

Imposte progressive e proporzionali. Calcolo progressivo 

e proporzionale. 

  

Competenze di cittadinanza 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 

DIRITTO PUBBLICO e DIRITTO TRIBUTARIO: 

L’art. 2 Cost.: i diritti inviolabili ed i doveri inderogabili 

di solidarietà politica, economica e sociale con particolare 
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della persona, della collettività e dell’ambiente. 

• Agire da cittadini responsabili e partecipare 
alla vita sociale. 

• Collegare gli effetti della spesa sociale agli 
obiettivi della finanza pubblica. 

• Distinguere enti e prestazioni del sistema della 
sicurezza sociale in Italia. 

Competenze professionali. 

• Conoscere i diritti ed i doveri inderogabili 
previsti dalla Costituzione. 

• Riconoscere ed interpretare i macrofenomeni 
economici nazionali. 

• Comprendere il ruolo della politica tributaria 
come strumento di politica economica. 

• Analizzare gli effetti della progressività 
dell’imposta. 

• Distinguere i diversi tipi di prestiti pubblici. 

• Inquadrare il problema del debito pubblico 
individuando i motivi della necessità della sua 
riduzione e le modalità del suo alleggerimento. 

 

riferimento al dovere di concorrere alle spese dello stato 

(art. 53 Cost.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i criteri di classificazione delle entrate ed 

esemplificarne le relative tipologie. 

Riconoscere tipi e modi di riscossione delle tasse ed 

elementi e tipologie delle imposte. 

Conoscere i principi giuridici delle imposte e le modalità 

proposte dalle diverse teorie per la loro concreta 

applicazione. 

Conoscere i principi amministrativi delle imposte, le fasi 

del loro accertamento e le modalità della loro riscossione. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

ad imparare. 

• Acquisire la consapevolezza del proprio ruolo 
all’interno della classe e della società 

• Consolidare i valori sociali 

• Maturare un atteggiamento positivo verso i 
compagni di classe, gli operatori scolastici e la 
società. 

RELIGIONE: 

 Morale ed economia. 
 

 
SCIENZE MOTORIE:  
Il fair play   

Utenti destinatari  

5A AFM Acerenza. 

 

Prerequisiti • Saper decodificare un testo giuridico, poetico, narrativo, argomentativo, grafico e 

scientifico. 

• Conoscere gli elementi dello Stato Italiano. 

• Conoscere le caratteristiche dello Stato Italiano. 

• Inquadrare l’Italia nelle varie forme di Stato e di Governo.  

• Sapere parlare delle proprie esperienze personali e descriverle. 

• Prerequisiti linguistici B1 in base al Quadro Comune Europeo di riferimento per 
le lingue.  

• Sapere navigare in rete, sapere utilizzare le funzioni Word. 
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Fase di applicazione 3. Presentazione del lavoro agli studenti e definizione dei prodotti attesi.  
4. Verifica dei prerequisiti, analisi dei testi propedeutici all’organizzazione. 

3. Organizzazione con definizione fasi del programma: 

3.1 Costituzione dello staff (organigramma dettagliato con ruoli e funzioni). 

3.3 Stesura del programma. 

3.4 Individuazione dei relatori.   

3.5 Definizione della linea grafica da utilizzare per la brochure. 

4. Realizzazione del prodotto. 

5.  Valutazione finale/autovalutazione. 

 

 

Tempi  18 ore – Febbraio/Maggio 

 

 

 

Esperienze attivate 4. Ascolta e prende appunti 
5. Ascolta il docente e coopera all’analisi dei testi. 
6. Sceglie un ruolo ed una funzione. 
4. Sceglie il materiale.  
5. Stende un programma. 
6. Propone i relatori. 
7. Propone una linea grafica per la realizzazione della brochure. 
8. Seleziona il materiale per la realizzazione della brochure.  
9. Valuta il lavoro che ha svolto.  

Metodologia Brainstorming 

Lezione partecipata 

Lavoro di gruppo/Cooperative learning 

Attività in laboratorio. 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interni: Docente di Italiano, Francese, Inglese, Economia Aziendale, Matematica, 

Diritto, Scienze Motorie, Religione. 

Esterni: Eventuali relatori esperti sull’argomento. 

 

Strumenti Libri di testo, PC, strumenti digitali, materiale cartaceo e multimediale, video-

proiettore, schermo.  

Valutazione La valutazione terrà conto del grado di responsabilità e autonomia dimostrate sulla 

base delle rilevazioni dei comportamenti e del contributo degli alunni allo 

svolgimento del lavoro nonché dell’impegno e della motivazione. Sarà di due tipi: 

- del processo (durante) -  
- del prodotto (finale).  
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PIANO DI LAVORO UDA 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: Educazione alla Fiscalità. 

Coordinatore: Docente di Diritto.  

Collaboratori: Docenti di Italiano, Inglese, Francese, Economia Aziendale,  Matematica, 

Scienze Motorie, Religione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

  

Fasi Attività  Strumenti  Esiti  Tempi Valutazione  

1 Il docente 

Coordinatore presenta 

l’attività formativa: 

obiettivi, 

apprendimenti, tempi, 

fasi, compiti, risorse 

umane e materiali, 

criteri di valutazione. 

 Gli allievi coinvolti 

nell’attività formativa: 

condividono il 

progetto, propongono 

idee, comprendono la 

consegna in 

riferimento al 

prodotto. 

Libri di testo, 

PC, strumenti 

digitali, 

materiale 

cartaceo e 

multimediale, 

video-

proiettore, 

schermo. 

Chiarezza dei 
compiti e 
dello 
impegno 
richiesti dal 
progetto.  

1 ora Capacità di porre domande pertinenti 

2 Verifica dei 

prerequisiti:  

utilizzo di un 

linguaggio specifico di 

base. 

OFFICE 365” 

ossia la 

soluzione 

“cloud” di 

microsoft.  

 

Accertamento 

conoscenze, 

abilità  

competenze 

in  ingresso 

2 ore Livello di competenza. 
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3 Gli allievi guidati dai 

docenti: 

-scelgono materiale da 

sviluppare per 

realizzare il progetto; 

-formano i gruppi 

intorno alle tematiche 

affrontate; 

-ricercano 

informazioni e dati. 

- Raccolgono materiale 

per la realizzazione 

della brochure. 

 

Rete Internet 

Mass media: 

stampa, 

televisione, 

ecc 

Testi 

scolastici. 

Trasferimento 

delle 

conoscenze 

acquisite in 

situazioni 

reali. 

 

9 ore Interesse. 

Creatività. 

Curiosità. 

Capacità di lavorare in gruppo. 

Capacità di applicare le conoscenze acquisite 

in situazioni reali. 

Capacità di ricercare le informazioni. 

 

 

4 Presentazione del 

percorso e 

realizzazione della 

brochure  

OFFICE 365” 

ossia la 

soluzione 

“cloud” di 

microsoft.  

 

 
3 ore Capacità comunicative nella lingua italiana, 

inglese e francese. 

Capacità di utilizzare il linguaggio tecnico. 

Capacità di utilizzare gli strumenti e le 

tecnologie. 

Qualità del prodotto: completezza, coerenza, 

creatività, efficacia nella presentazione. 

 

5 Valutazione 

finale/autovalutazione  

  
3 ore Funzionalità e rispondenza della relazione e 

della brochure alle consegne e allo scopo. 

Completezza e pertinenza della 

documentazione. 

 

 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 
Tempi 

Fasi 
 

Novembre Dicembre Gennaio 
  

1 Il docente 

Coordinatore presenta 

l’attività formativa: 

obiettivi, 

apprendimenti, tempi, 

fasi, compiti, risorse 

umane e materiali, 

1 ora 
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criteri di valutazione. 

 Gli allievi coinvolti 

nell’attività formativa: 

condividono il 

progetto, propongono 

idee, comprendono la 

consegna in 

riferimento al 

prodotto. 

2 Verifica dei 

prerequisiti:  

utilizzo di un 

linguaggio specifico di 

base. 

2 ore 
    

3 Gli allievi guidati dai 

docenti: 

-scelgono materiale da 

sviluppare per 

realizzare il progetto; 

-formano i gruppi 

intorno alle tematiche 

affrontate; 

-ricercano 

informazioni e dati. 

- Raccolgono materiale 

per la realizzazione 

della brochure. 

 

 
9 ore 

   

4 Presentazione del 

percorso e 

realizzazione della 

brochure 

  
3 ore 

  

5 Valutazione 

finale/autovalutazione 

  
3 ore 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO (PCTO) 

Per favorire l’acquisizione di competenze trasversali e l’orientamento, il Consiglio di classe 
ha programmato, in attuazione della normativa vigente, i seguenti percorsi, coerenti con il 
curricolo dell’indirizzo. Gli alunni hanno svolto le descritte attività nel corso del secondo 
biennio e dell’ultimo anno. 

ANNO SCOLASTICO  2018/2019                                                                      Tot. Ore        138 

STAGE PRESSO AZIENDE/ ENTI                                                                                              40                                    

GIORNATA DELL’AMBIENTE                                                                                                     5                              

GIORNATA DELLA CULTURA   “G. Chiummiento”                                                               5                                                          

GIORNATA CINEMA   “CIAK SI GIRA ”Partecipazione riprese film”                                  5                                                     

MARCIA DELLA CULTURA                                                                                                         5                               

INCONTRO CON LO PSICOLOGO “IL FUTURO LO SCEGLI TU”                                     10                                  

CORSO PRIMO SOCCORSO                                                                                                        15                        

LABORATORIO DI CONTABILITA’                                                                                          25                         

CORSO SULLA SICUREZZA ON LINE                                                                                       8                         

MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA “RIPRESE RAI”                                                                    20                        
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021                                                                               Tot. Ore 32 

 PROFESSIONE DIGITALE  BLOGGER                                                                                    32                                                   

 

ATTIVTA’ DI ORIENTAMETO 
 

Soggetti/Enti 

Orientamento Universitario  
 

On line 

Orientamento al lavoro 
 

On line 
 

 

MODULI  DNL CON METODOLOGIA CLIL 

Considerata l’obbligatorietà, nel quinto anno Tecnici, dell’insegnamento di discipline non 
linguistiche (DNL) in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL, e preso atto di non 
disporre di docenti in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche 
certificate, si è scelto di sviluppare alcuni argomenti di diritto in lingua inglese, 
avvalendosi delle risorse professionali presenti nell’istituzione scolastica. L’attività è stata 
svolta nell’ambito delle Uda grazie alla collaborazione nella progettazione dei docenti di 
Diritto, Inglese e Francese. 
DIRITTO prof.ssa Anna Chisena                                  INGLESE prof.ssa Veronica 
Santangelo 

FRANCESE: Ramona Rufino 

ARGOMENTI: Le Organizzazioni Internazionali: U.E. – ONU – La France et l’Union 
Européenne, Les Institutions de l’Etat – Political Institutions (British Parliament), The 
European Union, The International Organization (ONU). 

Obiettivi trasversali: sviluppare e consolidare la riflessione, la capacità di analisi, sintesi e 
valutazione; acquisire consapevolezza dell’importanza della competenza in lingua; 
acquisire maggior fiducia nelle proprie capacità linguistiche in contesti specifici; rafforzare 
l’autovalutazione e il proprio orientamento. 

Obiettivi linguistici: acquisire un lessico specifico; saper illustrare in lingua le istituzioni 
europee, inglesi, francesi ed italiane. 

Obiettivi disciplinari: Operare i confronti tra le varie Istituzioni; approfondire la 
conoscenza delle istituzioni Inglesi e Francesi. 

Materiali utilizzati: libri di testo; materiale fornito dai docenti; rete internet 

Metodologia didattica: lezione dialogata, attività di gruppo, ascolto dialoghi.  

Modalità di verifica: verifica scritta e orale. 

SCHEDA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO.  
Per la valutazione del colloquio d'esame verrà utilizzata la scheda ministeriale di seguito 

allegata 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
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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, 

8-9 
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con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

V È in grado di compiere un’analisi 
approfondita della realtà sulla base 
di una riflessione critica  e 

5 
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consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

Punteggio totale della prova  

ALLEGATI 

Programmazione del Consiglio di classe 

Programmi disciplinari 

Relazioni finali 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. CILLIS Michele Religione cattolica  

Prof.ssa FORENZA Caterina 

Franca 
Italiano e Storia 

 

Prof.ssa CHISENA Anna Diritto - Economia 

Politica e Scienza 

delle Finanze 

 

Prof. RUFINO Ramona Francese  

Prof.ssa LETTINO 

Elena/SANTANGELO 

Veronica 

Inglese 

 

Prof. GRIECO Donato Matematica  

Prof. BISCIONE Francesco Economia 

Aziendale 

 

Prof. CALABRESE Antonino Scienze Motorie  

 

 
 
La Coordinatrice                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa  Anna Chisena                                            Prof.ssa Tiziana BRINDISI                                     
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