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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Territorio di provenienza 
 

L’I.S.I.S  "Andrea Torrente" è situato nel comune di Casoria, nel territorio della provincia di Napoli.  
Per la sua posizione, Casoria costituisce l’elemento di connessione tra la direttrice orientale verso 

Nola e la direttrice settentrionale verso Aversa e Caserta. 
Il centro abitato di Casoria, attualmente, è uno dei maggiori della Campania (la popolazione è 

quadruplicata tra il censimento del 1951 e quello del 2011); la maggiore espansione demografica 
risale agli anni Sessanta, quando divenne il principale polo industriale del Mezzogiorno, oggi 
interamente dismesso. 

Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, la città di Casoria era detta «la Sesto San Giovanni del Sud», 
per la presenza di molte industrie di rilievo nazionale, tra cui spiccavano la Rhodiatoce, dove si 
produceva il Terital, la Resia, le Acciaierie del Sud, la Calcobit. Gli stabilimenti, però, non erano situati 
in una zona industriale.  

Attualmente l'attività industriale di maggior rilievo è quella aeronautica, nella quale è impegnata 
l'Alenia con un suo sito di produzione.  

Nell’ultimo decennio, Casoria è diventato un centro economico, commerciale e di grande 
collegamento autostradale, in cui sono presenti tutti gli snodi per collegare Napoli al resto della 
regione ed oltre. La presenza di tali snodi stradali e autostradali ha consentito e favorito la nascita di 
numerosi centri commerciali a carattere nazionale e internazionale (Ikea, Decathlon, Leroy Marlen, 
Ipercoop, Media World). 

Il Comune di Casoria è rapidamente passato, quindi, da una vocazione industriale ad una 
vocazione commerciale e di servizi, con la presenza di numerose strutture che si occupano di 
accoglienza e di ristorazione. A tale riguardo bisogna sottolineare che un ulteriore elemento di 
potenziale sviluppo futuro è rappresentato dalla realizzazione della stazione di porta dell'Alta 
Velocità. 

Risultano, in ogni caso, già operative strutture alberghiere e ristorative rivolte prevalentemente, 
ma non esclusivamente, ad un’utenza che, di scalo o di passaggio a Napoli per brevi periodi, si avvale 
di tali strutture anche grazie alla vicinanza dell’aeroporto di Capodichino.  

Da un'analisi globale della provenienza del corpo studentesco dell'IPSSEOA "Andrea Torrente", si 
evince che la quasi totalità della platea scolastica proviene dai comuni di Casoria, Arzano, Casavatore 
e Afragola, situati a nord di Napoli, la cui situazione socio-economica è nota: si tratta di zone in cui 
le strutture sociali ricreative e sportive sono scarse, insufficienti e carenti per manutenzione. Anche 
l'impianto urbanistico risulta improvvisato e spesso carente nelle infrastrutture. L’edilizia abitativa è 
economica e popolare. 

Per questi motivi, tutti gli interventi formativi progettati nell’ambito delle attività extracurricolari 
previste dal piano dell’offerta formativa e realizzate dall’Istituto (gare sportive, giochi sportivi 
studenteschi, avviamento alla pratica sportiva, progetti PON C1, F3, C5, G1) fanno registrare un 
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elevato numero di studenti partecipanti, in quanto costituiscono anche un’occasione di incontro e 
di socializzazione.  

 
Ambiente socio-culturale di provenienza 
 

      L'analisi dell'ambiente di provenienza della platea scolastica dell'Istituto permette di rilevare che 
i nuclei familiari sono spesso numerosi, generalmente fondati su un solo reddito e che gli stimoli e 
gli interessi culturali degli studenti sono scarsi.  
      L’unica eccezione è costituita dallo sport, limitato nella gran parte dei casi al calcio, e, negli ultimi 
anni, dal computer e dal cellulare come mezzi per accedere, prevalentemente, ai social network. La 
mancanza di strutture sociali costringe i ragazzi nel tempo libero a girovagare per la strada o a 
frequentare i centri commerciali. 
      Gli effetti di questa realtà sugli studenti sono rappresentati dalla difficoltà ad esprimersi 
correttamente in lingua italiana, dalla mancanza di fantasia e autonomia creativa, dal 
disorientamento verso ogni stimolo culturale.  
      Le famiglie e gli studenti scelgono l'Istituto Professionale Alberghiero perché cercano un concreto 
avviamento al lavoro dal quale gli allievi si attendono in tempi rapidi promozione sociale ed 
economica. 
      Da ciò deriva la tradizionale aspettativa da parte degli allievi di itinerari di apprendimento limitati 
e concreti e la scarsa disponibilità ad un impegno approfondito nello studio; le soggettive 
demotivazioni possono essere espressione di fattori personali o di condizionamenti di natura socio-
culturale ed economica o, ancora, della modesta preparazione conseguita al termine del primo ciclo 
di istruzione. 
 

1.2 Presentazione Istituto 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A.TORRENTE (ISTITUTO PRINCIPALE) 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE 
Codice meccanografico NAIS06700G 
Indirizzo VIA DUCA D'AOSTA,63/G CASORIA 80026 
Telefono 0815403858 
Email NAIS06700G@istruzione.it 
Pec nais06700g@pec.istruzione.it 
 
IPSAR " TORRENTE " CASORIA (PLESSO) 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
Tipologia scuola IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 
Codice meccanografico NARH06701Q 
Indirizzo VIA DUCA D'AOSTA 63/G CASORIA 80026 
Indirizzi di studio: 

• ENOGASTRONOMIA OSPITALITA’ ALBERGHIERA – BIENNIO COMUNE 

• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO 

• ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO 

• ENOGASTRONOMIA – TRIENNIO 
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• PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI EINDUSTRIALI - OPZIONE 

Totale Alunni 995 
 
IST.TECNICO " TORRENTE " DI CASAVATORE (PLESSO) 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
Codice meccanografico NATD06701T 
Indirizzo VIA SAN PIETRO 80020 CASAVATORE 
Indirizzi di studio:  

• AMM. FINAN. MARKETING – BIENNIO COMUNE 

• AMMINISTRAZIONE FINANZA EMARKETING - TRIENNIO 
 
Totale Alunni 83 
 
ITC A.TORRENTE – CASORIA- (PLESSO) 
Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
Codice meccanografico NATD06702V 
Indirizzo VIA DUCA D'AOSTA 63/G CASORIA 80026 
Indirizzi di studio: 

• TURISMO 
 
Totale Alunni 351 

 

L’attuale I.S. “Andrea Torrente” nasce come sezione staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale 
“Filangieri” di Frattamaggiore e diviene un Istituto Tecnico Commerciale autonomo il 1° settembre 
1980. 

Nella seconda metà degli anni ’80 l’istituto si arricchisce di tre sezioni dell’indirizzo per 
programmatori. Sono anni in cui l’aumento della popolazione scolastica dell’istituto determina la 
necessità di acquisire nuovi plessi e di stabilirsi in una nuova sede, che viene assegnata ed entra in 
funzione nel gennaio del 2001. Si tratta della sede attuale dell’istituto sita in via Duca D’Aosta 63/g 
a Casoria. La struttura è dotata di numerose aule spaziose e luminose, di laboratori, di una grande 
palestra, di una biblioteca ben fornita e di una sala conferenze in grado di offrire al territorio un 
punto di riferimento per convegni, dibattiti, incontri, eventi e presentazioni di libri. La struttura 
inoltre, data la sua ampiezza, ha reso possibile a suo tempo riunire in un unico plesso tutti gli alunni 
dell’istituto. 

Nell’anno scolastico 2009/2010 una svolta importante arricchisce l’offerta formativa dell’Istituto, 
che diviene un Istituto Superiore che accoglie, oltre all’Istituto Tecnico Commerciale, anche un 
Tecnico Turistico ed un Istituto Alberghiero. I nuovi indirizzi, che rispondono alle richieste e alle 
necessità del territorio, sono stati fortemente voluti dal nuovo dirigente scolastico dott. Giovanni De 
Rosa, che con lungimiranza ha appoggiato la richiesta degli enti locali ed ha accettato la sfida, 
convinto fermamente che la possibilità offerta al territorio avrebbe portato un rinnovamento e dato 
risposte a chi chiedeva nuove strategie per la lotta all’evasione e all’abbandono scolastico, 
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presentando un'offerta formativa molteplice e orientata al turismo che, in un territorio ad elevata 
vocazione turistica , costituisce il miglior viatico per l’ingresso nel mondo del lavoro. 

Dal 2010/2011, per effetto della riforma della scuola superiore di secondo grado, l’istituto è in 
grado di offrire alla propria utenza i seguenti corsi di studio: un Istituto Tecnico con sezioni ad 
indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) e sezioni ad indirizzo Turismo (ITT); un istituto 
Professionale ad indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (IPSSEOA). 

L’edificio scolastico negli ultimi tre anni è stato oggetto di lavori di ristrutturazione che hanno reso 
ancora più moderna ed efficiente la struttura, migliorando l’ambiente di lavoro-studio con un 
impianto di aria condizionata presente in tutte le aule, con un ampio campo sportivo all'aperto e 
numerosi ambienti da destinare ai laboratori di settore, rendendo così più facile il raggiungimento 
di tutti gli obiettivi che l’istituto, da sempre, si pone. 

Dall’anno 2014/15, per soddisfare le richieste del territorio e dell'utenza, è attivo un nuovo plesso 
nel vicino comune di Casavatore in via San Pietro, che accoglie la sezione dell’Istituto tecnico ad 
indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing. Anche questa sede staccata è dotata di ampie aule, 
di laboratori informatici e di una grande palestra. 

 
RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
Laboratori  
Con collegamento ad Internet 3 
Chimica 1 
Informatica 3 
Lingue 1 
Laboratori di cucina 3 
Laboratorio di Pasticceria 1 
Laboratori di sala 2 
Biblioteche Classica 1 
Aule Conferenze 2 
Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1 
Palestra 1 
Aula coreutica 1 
Attrezzature multimediali 
PC e Tablet presenti nei Laboratori 120 
LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori 5 
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2 
LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nelle Biblioteche 2 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Profilo COMUNE a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 
 - utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
Competenze specifiche di indirizzo: 
- riconoscere e interpretare:  
  - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto;  
  - i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
  - i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 
diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 
alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane.  
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- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata. - 
applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone 
i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- 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 
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2.2 Quadro orario settimanale 

QUADRO ORARIO  BIENNIO AFM  
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QUADRO ORARIO  TRIENNIO AFM  
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME  NOME  Disciplina/e 

Mileto Salvatore Religione 

Vella Paola Francesca Lingua e lett. It./Storia 

Mugnolo Maria Inglese 

Tramice Giovanna Francese 

Caiazzo Linda Matematica 

Palma Vincenzo Economia aziendale 

Storti Loredana Diritto - Economia 

Pugliese Raffaele Scienze motorie 

Marciello Filomena Sostegno 

Cassandro Pasquale Sostegno 

   

   

   

   

   

   

   

   



  
 

11 

 

 

 

 

 

3.2 Continuità docenti (indicare con una X la continuità per classe) 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Religione  X X 

Lingua e lett. 
It./Storia 

X X X 

Inglese X X X 

Francese  X X 

Matematica  X X 

Economia 
aziendale 

X X X 

Diritto - 
Economia 

X X X 

Scienze motorie X X X 
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3.3 Composizione e storia classe 

La V A, composta di 15 alunni di cui uno diversamente abile con obiettivi minimi, è stata la prima 
classe della succursale di Casavatore per cui nell’anno scolastico 2014/15 è stata anche l’unica 
presente nella sede, per giungere alla situazione attuale in cui le classi sono diventate sei. All’inizio 
del corso di studi era composta da 23 alunni ma 5 di essi già non furono ammessi al secondo anno. 
Nei primi due anni c’è stata una notevole discontinuità nel corpo docente però a partire dal terzo 
anno il consiglio di classe si è mantenuto sostanzialmente stabile. Il curriculum di studi di tutti gli 
alunni è regolare. 

La classe è vivace ed esuberante però corretta dal punto di vista disciplinare. Appare unita ed 
affiatata ma la partecipazione al dialogo educativo è stata varia. Un gruppo di alunni è sempre stato 
motivato ed incline alla curiosità intellettuale evidenziando una partecipazione attiva e collaborativa, 
altri alunni hanno manifestato un interesse a volte opportunistico ed uno studio domestico non 
sempre ben organizzato, per qualche alunno la partecipazione è stata superficiale con difficoltà di 
concentrazione. Riguardo al raggiungimento degli obiettivi cognitivi, un piccolo gruppo di studenti 
ha palesato capacità elaborative logiche e critiche, interesse, impegno e desiderio di 
approfondimento ed ha acquisito efficaci strategie di studio. Altri alunni, a causa di un metodo di 
lavoro non sempre rigoroso e puntuale, hanno dimostrano di possedere una conoscenza scolastica, 
anche se adeguata, degli argomenti trattati. Da segnalare alcuni alunni per i quali permangono delle 
difficoltà soprattutto nell'esposizione orale. Il rendimento della classe in termini di maturazione, 
crescita umana e personale è comunque da considerarsi soddisfacente. 
Nel corso del secondo quadrimestre a causa dell’emergenza Coronavirus ha preso avvio la didattica a 

distanza. L’attività è stata improntata da subito sulle video conferenze tramite MEET che hanno 
permesso di mantenere un filo conduttore con il fare scuola precedente, garantendo, grazie anche 
al contatto visivo, una funzione rassicurante, di guida e di cura, benché in forma nuova. Ad 
integrazione di questo, si è cercato di scandire il ritmo dello studio e degli approfondimenti 
domestici assegnando link di video lezioni; link a documentari; slides; file semplificati sugli 
argomenti trattati. La classe ha riposto in maniera positiva alle attività proposte.  

 
 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE, ANCHE 
IN RIFERIMENTO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

L'Istituto è riconosciuto per la grande cura elaborata all'integrazione degli studenti disabili e stranieri, 
facilitata dalle opportunità di attività laboratoriali, di tirocinio e di stage realizzati durante il corso di 
studio. Inoltre, specifici accordi di rete sono stipulati con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e 
grado del territorio, con l'obiettivo di realizzare percorsi di 'inclusione' degli allievi diversamente 
abili, DSA e BES. Ottimo il rapporto con il Comune e le ASL locali. I Piani Educativi individualizzati 
vedono la partecipazione anche degli insegnanti curriculari. È stata costituita una rete con le scuole 
del territorio di ogni ordine e grado con la sottoscrizione di un programma di intervento per 
l'individuazione precoce e il supporto agli alunni DSA. 
Nell’ambito dell’attività didattica a distanza - avviata nella seconda decade di marzo subito dopo la 
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sospensione delle attività didattiche in presenza a causa dell’emergenza virologica - gli allievi sono 
stati costantemente supportati sia praticamente che emotivamente, nonché coinvolti nelle attività 
sincrone e asincrone compatibilmente con le loro problematiche e in considerazione anche delle 
difficoltà logistiche. A beneficio di tutti gli alunni, sul sito istituzionale è stata creata una sezione 
“Emergenza coronavirus – Didattica a distanza”, che rinvia ad un repository di materiali didattici 
creati dai docenti dell’istituto, relativi alle competenze di base di tutte le discipline e per tutti gli 
anni di corso. Nella stessa sezione è possibile visionare anche prodotti didattici realizzati dagli alunni 
“a distanza”.  
In ambito progettuale, è stata implementata, già dallo scorso anno scolastico, una piattaforma 
dedicata interamente agli alunni con bisogni educativi speciali. Tale piattaforma è stata progettata 
e realizzata con le risorse umane interne all'istituto. 
Sul piano organizzativo, il coordinamento delle attività relative all’inclusione è affidato a un docente 
collaboratore, coadiuvato dalla funzione strumentale specifica e da una figura di supporto operativo 
per la gestione del servizio. 
 
In relazione all’alunno diversamente abile presente nella classe, il CdC ritiene opportuno che la 
prova d’esame sia svolta alla presenza del docente di sostegno in conformità alle indicazioni del 
PEI ed dell’allegato A riservato. 

5. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN 
PRESENZA E A DISTANZA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche in presenza 

Le metodologie didattiche adottate per il conseguimento degli obiettivi prefissati sono:  
1) Lezione frontale 
2) Lezione interattiva  
3) Peer tutoring 
4) Problem solving 
5) Lavori di gruppo 
6) Mappe cognitive 
7) Attivita  di laboratorio 

così  come indicato nel documento di programmazione didattica del CdC 

5.2 Metodologie e strategie didattiche a distanza 

 
A partire dal giorno 5 del mese di marzo 2020, con appositi DPCM, è stata disposta la sospensione 
delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali misure hanno reso 
necessaria l’adozione della didattica a distanza con l’obiettivo di continuare a garantire ai nostri 
alunni il diritto allo studio. 
FINALITA’ E OBIETTIVI 
Sostenere gli alunni nello studio domestico attraverso la semplificazione dei contenuti con modalità 
sincrone ed asincrone. 
Supportare gli alunni in questo difficile momento indicando e spiegando l’importanza di un corretto 
stile di vita per evitare il contagio. 
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Coinvolgere gli alunni attraverso video di lezioni pratiche semplificate che non hanno bisogno di 
assistenza da parte del docente. 
Supporto allo studio con materiali didattici differenti anche multimediali. 
Favorire negli allievi la capacità autovalutativa e dare loro un riscontro sulle attività svolte, fornendo 
diverse tipologie di verifica. 
STRUMENTI 
Video lezioni su google meet ; classroom; gruppo whatsapp. 
METODOLOGIA 
Spiegazioni in sincrona attraverso google meet; interazioni attraverso whatsapp; fornitura di 
materiali didattici attraverso classroom. 
MATERIALI DIDATTICI 
 Video lezioni; link a documentari e video; slides; file semplificati sugli argomenti trattati 
 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): 
attività del triennio 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto come specificato nella successiva tabella i percorsi 
formativi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro). Nei fascicoli 
personali è stata inserita tutta la documentazione attestante le esperienze fatte dagli stessi. Le 
attività̀ di stage sono state svolte soprattutto tra il terzo e quarto anno come stabilito nel collegio 
docenti, riservando il quinto anno ad attività̀ legate a manifestazioni/eventi che non impegnassero 

gli alunni per più̀ di un giorno. 
 

Ente/Società Titolo Anno Ore Numero 
alunni 

coinvolti 

Luogo di 
svolgimento 

-I.S. Andrea 
Torrente  
-Cooperativa sociale 
ParteNeapolis  
-Consorzio di 
cooperative sociali 
Proodos 

“Sinergie-La 
cooperazione va a 
scuola, la scuola 

entra in cooperativa” 

2017/1
8 

140 Tutti Casavatore/Napoli 

      

      
 

LA SCUOLA PER IL LAVORO 
Descrizione 
Per il consolidamento delle competenze trasversali e l'orientamento al lavoro e agli studi, l'IS 
Torrente ha elaborato un solo progetto di istituto, che i singoli CdC valutano collegialmente. 
Sulla scorta della significativa esperienza maturata negli anni scorsi nella progettazione, 
organizzazione, gestione e valutazione delle esperienze di alternanza, anche inconsiderazione della 
notevole riduzione oraria delle attività previste dalla normativa e della trasformazione da 
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metodologia didattica innovativa ad attività per l'acquisizione delle competenze trasversali e per 
l'orientamento, l'Istituto ha continuato a progettare esperienze di stage e tirocini - anche in virtù 
del fatto di essere stato destinatario di finanziamenti europei per progetti di alternanza -con 
l’intenzione, tuttavia, di  qualificare ulteriormente e in misura limitata l'offerta presso strutture di 
eccellenza distribuite sul territorio nazionale, da destinare esclusivamente ad alunni meritevoli delle 
classi quarte e quinte, individuati su base premiale. 
Obiettivo strategico 
In linea con le più recenti indicazioni europee in materia di istruzione e formazione, che promuovono 
la diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro, l’ISIS Torrente, già da alcuni anni, ha 
fissato il proprio obiettivo strategico sull’incremento costante delle attività di alternanza, al fine di 
favorire un rapido inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. 
Finalità 
Una simile scelta trova le sue motivazioni nella convinzione che le azioni educative e formative 
messe in atto in regime di alternanza scuola-lavoro contribuiscano, in maniera significativa, 
all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza e trasversali. L’attività formativa realizzata 
direttamente in azienda - e svolta dalla maggior parte degli alunni al di fuori della regione di 
residenza - affina competenze riferibili al rispetto delle regole, allo sviluppo del senso di legalità e 
ad un’assunzione di responsabilità, oltre a promuovere autonomia di iniziativa, capacità di orientarsi 
e di risolvere problematiche settoriali, competenze giudicate indispensabili per una pronta 
inclusione nel mondo del lavoro. 
Metodologia e progettazione didattica 
Gli studenti dell’IS Torrente hanno svolto una parte significativa del proprio monte ore curricolare 
dell’ultimo triennio in attività di stage presso strutture aziendali convenzionate con l’istituzione 
scolastica. 
In quanto parte integrante del percorso di istruzione, il progetto curricolare di alternanza viene 
programmato in una prospettiva pluriennale dagli organi collegiali e poi valutato dai singoli Consigli 
di Classe, al fine di assicurarne unitarietà e ricadute didattiche. 
La progettazione prevede diverse fasi e una pluralità di soggetti impegnati nell’azione: 

• definizione, da parte dei Dipartimenti e degli OO.CC., delle competenze attese 
dall’esperienza di alternanza ed elaborazione dei modelli di valutazione e certificazione delle 
stesse; 

• convenzione tra scuola e imprese/strutture ospitanti, in cui si definiscono gli obiettivi, le 
azioni da svolgere con modalità ed orari, la presenza di tutor scolastici e aziendali con le 
rispettive mansioni, le procedure di valutazione dei risultati, le coperture assicurative; 

• patto formativo tra istituzione scolastica, imprese e famiglie; 

• formazione del personale docente, finalizzata all’aumento di competenze specifiche relative 
all’alternanza scuola-lavoro, all’acquisizione del concetto di equivalenza formativa tra 
esperienza scolastica ed esperienza lavorativa, all’integrazione sistematica delle esperienze 
compiute dagli allievi in azienda nel curricolo delle classi del triennio finale, con l’obiettivo 
di rendere produttiva la curvatura delle singole discipline a favore delle attività oggetto dei 
percorsi innovativi di alternanza scuola/lavoro e di elaborare un modello per la valutazione 
e la certificazione delle competenze raggiunte dagli allievi; 

• formazione degli allievi impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, 
sui temi della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sulla 
definizione dei diritti e doveri degli studenti durante il periodo di svolgimento di tali 
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esperienze formative; 

• attività di orientamento degli studenti, propedeutica all’apprendimento in contesto 
lavorativo. 

L’attività di esperienza in azienda per l’acquisizione delle competenze trasversali e finalizzata 
all’orientamento degli studenti è destinata a tutti gli alunni frequentanti le classi terze e quarte di 
entrambi gli indirizzi ed ha il carattere dell’obbligatorietà, in quanto costituisce parte integrante del 
curricolo scolastico. 
La scelta di coinvolgere nell’esperienza di alternanza gli alunni frequentanti il secondo biennio nasce 
dalla necessità di far sì che tutti possano acquisire le necessarie competenze professionali prima di 
frequentare l’ultimo anno di corso, in modo che ciascun alunno possa affrontare la preparazione 
dell’esame di Stato con strumenti idonei. 
Modello organizzativo e periodo di svolgimento 
Le esperienze in alternanza si svolgono prevalentemente nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche, in particolare nel periodo estivo in maniera continuativa, al termine del terzo e del quarto 
anno di corso, per un minimo di quattro settimane. L’istituto assicura, inoltre, l’opportunità, per gli 
alunni che ne facciano richiesta, di prolungare il periodo di permanenza nelle strutture 
convenzionate fino all’inizio delle attività didattiche dell’a.s. successivo, in forma di tirocinio 
formativo finanziato con una borsa di studio erogata dalle aziende ospitanti. Un simile modello 
organizzativo risponde all’esigenza di offrire agli alunni un’esperienza formativa “sul campo” in 
condizioni “reali”, vale a dire quando nelle aziende di settore convenzionate con l’istituto – strutture 
turistico-alberghiere di qualità distribuite su tutto il territorio nazionale– l’attività lavorativa si 
svolge a pieno ritmo. 
I destinatari sono gli alunni del triennio di tutti gli indirizzi. 
Tutoraggio 
I tutor scolastici hanno il delicato compito di supportare, indirizzare e accompagnare ciascun alunno 
nella nuova dimensione formativa; inoltre, devono saper intercettare eventuali segnali di disagio 
degli alunni ed aiutarli a superare le inevitabili difficoltà insite in un’esperienza di lavoro inedita. 
Nelle fasi finali del percorso, il tutor scolastico è chiamato a guidare tutti gli alunni nella 
metabolizzazione del lavoro compiuto, in modo da rendere efficace la ricaduta delle attività svolte 
sul loro curricolo formativo. Ai tutor aziendali, invece, spettano compiti organizzativi relativi al 
viaggio e al soggiorno, oltre che l’assegnazione degli alunni alle singole strutture e ai reparti operativi. 
Insieme al tutor scolastico, inoltre, il tutor aziendale è chiamato a seguire le fasi formative degli 
alunni, calibrando le attività proposte sulle effettive capacità e competenze dei singoli, fino alla 
elaborazione congiunta della valutazione complessiva dei singoli alunni inseriti nei percorsi di 
alternanza, al fine del riconoscimento dei risultati, da parte dei C.d.C., nel percorso curriculare. 
Il lavoro dei tutor è stato costantemente coadiuvato presso l’Istituto da figure di staff, collaboratori 
e FS responsabili dell’alternanza, che hanno avuto anche il delicato compito di fungere da raccordo 
con le famiglie durante tutte le fasi del percorso. Da tutti loro, alle famiglie è stata illustrata la 
possibilità di scelta di far svolgere lo stage ai propri figli presso le strutture altamente qualificate, 
convenzionate con l’Istituto, sparse sul territorio nazionale, o in alternativa presso aziende presenti 
nella regione Campania. 
I tutor scolastici sono stati scelti sulla base di un bando interno; i tutor aziendali, invece, sono stati 
indicati dalle aziende, anche in ragione del loro ruolo all’interno delle stesse e dell’appartenenza ai 
vari reparti di assegnazione degli stagisti. 
Durata progetto 
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Triennale 
Modalità di valutazione per le esperienze di PCTO prevista 
La valutazione della ricaduta delle esperienze svolte in alternanza per l'acquisizione delle 
competenze trasversali e il rafforzamento di quelle professionali è stata effettuata dal CdC secondo 
la tabella seguente, che va ad incrementare il voto di comportamento come indicato: 
 

Tabella di corrispondenza griglia-incremento voto di comportamento 

Indicatori di comportamento 

DPR 122/09 

Valutazione 

Insuff. 

1-5 

Suff. 

6 

Discreto 

7 

Buono 

8 

Ottimo 

9-10 

Motivazione ad apprendere 

 

     

Autostima e responsabilità 

 

     

Disponibilità alla collaborazione 

 

     

 

Capacità relazionali 

     

Spirito di iniziativa e di 

intraprendenza 

     

Indicatori di Competenza 

comunicativa 

Valutazione 

Insuff. 

1-5 

Suff. 

6 

Discreto 

7 

Buono 

8 

Ottimo 

9-10 

Comunicare nella lingua italiana 

 

     

Comunicare nelle lingue comunitarie 

 

     

Uso di linguaggio tecnico e 

professionale 

 

     

Indicatori di Competenza 

Disciplinare 

Valutazione 

Insuff. 

1-5 

Suff. 

6 

Discreto 

7 

Buono 

8 

Ottimo 

9-10 

Conoscenza pratica e teorica in 

contesti di lavoro o di studio 

 

     

Abilità e competenze specifiche 

maturate nel settore 

professionalizzante 

     

Totale 

 

 

Totale 

Valutazione 

Incremento voto Alunno:                          

< 50 0 Classe :                      Sez.: 
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Da 51 a 70 1  

Valutazione Finale:  Da 71 a 90 2 

Da 90 a 100 3 

 

5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi - Tempi 
del percorso formativo anche in riferimento all’attività didattica a 
distanza.  

DIDATTICA A DISTANZA 
STRUMENTI 
Video lezioni su google meet ; classroom; gruppo whatsapp. 
METODOLOGIA 
Spiegazioni in sincrona attraverso google meet; interazioni attraverso whatsapp; fornitura di materiali 
didattici attraverso classroom. 
MATERIALI DIDATTICI 
Video lezioni; link a documentari ; slides; file semplificati sugli argomenti trattati. 
 
La classe ha riposto in maniera positiva alle attività proposte in didattica a distanza e la partecipazione è stata 
adeguata. 
Per alcuni alunni l’impegno è stato costante e proficuo in tutte le materie, altri alunni hanno evidenziato una 
maggiore propensione alla distrazione ma globalmente tutti hanno risposto all’attività didattica in modo 
appropriato. Non sono stati rilevati particolari problemi in relazione ai device ed alla connessione internet. 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

Progetto: “#stoconlambiente” a.s. 2019/2020 curato da prof. Salvatore Mileto, dalla prof.ssa 

Isabella Polidoro e dalla prof.ssa Letizia Erini nel cui ambito si segnalano l’incontro con attivisti di 

Greepeace sul tema dell’ambiente a livello globale e l’incontro con la comunità cristiana sul tema 

“La terra dei fuochi”. 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Per le attività di recupero, l’istituto organizza nel mese di dicembre un periodo di pausa didattica, 

per consentire ad alunni e docenti di approfondire tematiche, progetti, argomenti già trattati, in vista 

di un consolidamento delle competenze acquisite prima della sospensione dell’attività didattica. 

Al termine del primo quadrimestre, ciascun docente provvede a personalizzare gli interventi didattici 

per monitorare in itinere il recupero degli alunni che hanno riportato gravi insufficienze negli scrutini 

intermedi. 

Per il potenziamento, agli alunni meritevoli è riservata la maggior parte dei progetti finanziati con 

fondi europei, sia quelli che prevedono il potenziamento delle competenze professionali e di settore, 
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sia quelli destinati all’acquisizione di competenze in lingua straniera, mediante attività integrata di 

stage all’estero e formazione linguistica. 

7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE (cfr. O.M. n.10 del 16.05.2020, art.9, 
c.1) 

 

7.1 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano 

triennale dell’offerta formativa 

Percorso di Cittadinanza e Costituzione 
 
Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana 
- caratteri e struttura dello Statuto albertino; 
- caratteri e struttura della Costituzione repubblicana. 
 
I principi fondamentali della Costituzione italiana 

- Democraticità e sovranità popolare; 

- Inviolabilità dei diritti e inderogabilità dei doveri di solidarietà politica, 

economica e sociale; 

- Uguaglianza formale e sostanziale; 

- Diritto al lavoro; 

- Riconoscimento delle autonomie locali e tutela delle minoranze linguistiche; 

- Libertà religiosa; 

- Sviluppo della cultura, tutela ambientale e del patrimonio storico ed artistico; 

- Ripudio della guerra come strumento di offesa; 

- Struttura della bandiera italiana. 

La prima parte della Costituzione italiana: Diritti e doveri dei cittadini 
 
La regolamentazione dei rapporti civili 

- Libertà personale, di domicilio, segretezza della corrispondenza, libertà di 

riunione, di associazione, di religione. 

La regolamentazione dei rapporti etico-sociali 
- La famiglia, l’uguaglianza giuridica tra i coniugi, il diritto dovere dei genitori di 

mantenere, istruire ed educare i figli, tutela della salute, libertà di 

insegnamento, diritto all’istruzione. 
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La regolamentazione dei rapporti economici 
- La tutela del lavoratore, la giusta retribuzione, la tutela della donna e del 

minore, il diritto di sciopero, l’iniziativa economica privata, la proprietà 

privata, l’espropriazione per pubblica utilità. 

Cittadinanza e ambiente : educazione ambientale e allo sviluppo ecosostenibile 
- L’articolo 9 della Costituzione italiana, l’inquinamento ambientale, i 

cambiamenti climatici, il dissesto idrogeologico, il Protocollo di Kyoto 1997, la 

Conferenza internazionale sui cambiamenti climatici Madrid 2019, la Green 

economy, la raccolta differenziata, le energie alternative 

(eolica,solare,idroelettrica) 

Cittadinanza e salute : educazione alla salute 
- L’articolo 32 della Costituzione italiana, il sistema sanitario nazionale. 

 

Progetto “SOLO PER GIUSTIZIA”  
curato dal prof. Mileto Salvatore con produzione di video e visita al carcere minorile 
di Nisida a.s. 2018/19. 

 
Il Cd.C., nell’attualizzare questa tematica, ha inteso aderire ai molteplici suggerimenti degli esperti 
e, tra questi anche il Ministro “pro tempore” della Pubblica Istruzione, ritenendo interessante 
durante questa ultima fase del colloquio chiedere agli studenti "come hanno vissuto questo 
particolare periodo" di emergenza sanitaria, far illustrare la propria personale esperienza ovvero 
contestualizzare le competenze acquisite nello studio di “Cittadinanza e Costituzione”.   

 

7.2 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

durante il quinto anno, che saranno sottoposti agli allievi nel corso 

del colloquio orale 

   Giovanni Verga; 
  “ I Malavoglia”; “Mastro Don Gesualdo”; 

  Luigi Pirandello; 
    “Il fu Mattia Pascal”; “Uno, nessuno, centomila”; 

 Giosuè Carducci; 
           “Nevicata” 
 Giovanni Pascoli ;   
           “Il fanciullino”;  Myricae”: “Temporale” 
 Gabriele D’Annunzio;  

“Il Piacere” 
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Italo Svevo;  
       “La coscienza di Zeno” 
Giuseppe Ungaretti;  

“Il dolore”: “Non gridate più” 
“Allegria”: “Veglia”. 

7.3 CLIL: attività e modalità insegnamento  

Non previsto dal corso di studio 

7.4 Percorsi interdisciplinari  

Titolo del percorso Discipline coinvolte Competenze 

La nascita dello Stato 
moderno 

Storia 

Diritto 

Economia aziendale 

Inglese 

Matematica 

Saper ricostruire l’evoluzione 

storica dalla monarchia assoluta 

allo stato democratico 

Saper contestualizzare la nascita 

della moderna Costituzione e 

conoscerne caratteristiche e 

funzioni 

Comprendere ed interpretare il 

ruolo dell’attività imprenditoriale 

nello Stato democratico e la 

funzione economico- sociale 

dell’impresa. 

Saper individuare le tendenze 

evolutive del mercato globale con 

particolare riferimento al caso 

italiano ed inglese 

Riconoscere l’impresa come centro 

di scelte nella globalizzazione 

anche con il supporto della 

ponderazione matematica 

Conoscere ed interpretare gli 

strumenti di supporto all’attività 

decisionale dell’imprenditore 

La seconda guerra 
mondiale e le sue 
implicazioni 

Storia 

Matematica 

Conoscere ed interpretare 

criticamente gli eventi del secondo 

conflitto mondiale 



  
 

22 

 

Economia aziendale 

Inglese 

Scienze motorie 

Italiano 

Conoscere ed interpretare gli 

strumenti statistici e matematici 

utilizzati come ausilio delle scelte 

belliche, riconoscendone 

l’evoluzione a strumenti di 

supporto dell’attività 

imprenditoriale 

Saper focalizzare detti eventi 

secondo l’ottica del popolo inglese  

Saper leggere l’effetto della guerra 

e del senso del dolore sulla 

produzione letteraria 

Individuare il ruolo che il culto del 

corpo e dell’attività fisica ha svolto 

nel consolidarsi dell’ideologia 

fascista e nazionalsocialista, anche 

con richiamo alle manifestazioni 

sportive dell’epoca 

Lo Stato e l’economia 

 

Storia 

Economia politica 

Economia aziendale 

Matematica 

Inglese 

Francese 

 

Conoscere e saper ricostruire il 

percorso che va dal libero mercato 

al suo fallimento e all’intervento 

dello Stato nell’economia 

Saper interpretare la dottrina 

Keynesiana in funzione della crisi 

del 1929 

Riconoscere la funzione 

informativa del bilancio in 

relazione alle esigenze statali di 

garanzia del buon funzionamento 

del mercato 

Saper descrivere la politica 

economica dell’Unione Europea 

con riferimento all’Italia, alla 

Francia ed alle nuove relazioni 

economiche tra UE e Regno Unito 

dopo la Brexit 
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Conoscere ed interpretare il 

significato di redistribuzione delle 

risorse anche con riferimento a 

modelli matematici 

Sostenibilità Italiano 

Storia 

Diritto 

Francese 

Inglese 

Economia aziendale 

Matematica 

Scienze motorie 

Religione 

Conoscere il territorio in cui si vive, 

nella sua diversità e nei suoi valori 

naturali, originari ed attuali; 

riconoscere le trasformazioni 

ambientali naturali e quelle dovute 

all’attività antropica, individuando 

gli effetti positivi e quelli 

conflittuali del comportamento 

dell’uomo; usare in modo 

appropriato il concetto di 

biodiversità riconoscendone i valori 

di peculiarità e di funzionalità, 

indurre al rispetto per l’ambiente 

nelle componenti da cui dipende la 

sua qualità e funzionalità; fare  

esperienze dirette in ambiente.  

Comprendere, esporre e 

padroneggiare, con lessico 

specifico, le tematiche afferenti il 

percorso ed affrontate nelle diverse 

discipline. Interagire correttamente 

nella gestione delle situazioni 

professionali-ESSERE consapevoli 

che le risorse del pianeta non 

possono essere utilizzate, sfruttate 

e/o danneggiate infinitamente-

IMPEGNARSI a proteggere 

l’ambiente prevenendo la crescita 

economica e lo sviluppo non 

sostenibile 
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7.5   Definizione dei criteri per la scelta della tipologia 
dell’elaborato, coerente con le discipline di indirizzo da inviare a 
ciascun candidato. Modalità di trasmissione dello stesso. 

Il Consiglio di classe, su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, ha ritenuto opportuno 

assegnare a ciascun candidato lo stesso argomento, concordato anche a livello di dipartimento 

disciplinare per articolazione e/o indirizzo, in quanto consente uno svolgimento personalizzato 

come richiesto dall’O.M. n.10 del 16.05.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORATO DI ECONOMIA AZIENDALE DA SVOLGERE E CONSEGNARE SECONDO LE INDICAZIONI MINISTERIALI 
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SECONDO CRITERI FINANZIARI    

CONSIDERANDO GLI UTILI D'ESERCIZIO    

GIA' RIPARTITI    

IMPIEGHI    

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                  280.000,00  

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                  180.000,00  

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                    20.000,00  

ATTIVO IMMOBILIZZATO    

RIMANENZE                    40.000,00  

DISPONIBILITA' FINANZIARIE               1.320.000,00  

DISPONIBILITA' LIQUIDE                  160.000,00  

ATTIVO CORRENTE    

TOTALE IMPIEGHI               2.000.000,00  

FONTI    

CAPITALE PROPRIO                  600.000,00  

PASSIVITA' CONSOLIDATE                 300.000,00  

PASSIVITA CORRENTI               1.100.000,00  

TOTALE FONTI    
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       CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO  

          

VALORE DELLA PRODUZIONE         4.300.000,00  

CONSUMI DI MATERIE E SERVIZI        2.500.000,00  

VALORE AGGIUNTO      

COSTI DEL PERSONALE          1.200.000,00  

MARGINE OPERATIVO              600.000,00  

AMMORTAMENTI              180.000,00  

REDDITO OPERATIVO          

PROVENTI FINANZIARI                10.000,00  

ONERI FINANZIARI              140.000,00  

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA   -       130.000,00  

RISULTATO GESTIONE ORDINARIA           290.000,00  

RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA               4.000,00  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE     

IMPOSTE DELL'ESERCIZIO              144.000,00  

UTILE DELL'ESERCIZIO          
 

Partendo dai Prospetti di Bilancio riclassificati, inserisci i dati mancanti.  
Spiegare il significato di Attivo Immobilizzato, Capitale Proprio e Utile di Esercizio. 
Metti in evidenza il significato di Bilancio di Esercizio e sua interpretazione. Sulla base 
dei dati indicati, calcola i principali indici di natura finanziaria, patrimoniale e 
reddituale e commenta gli indici calcolati brevemente. 
Procedere al calcolo e alla Rappresentazione grafica del Punto di Equilibrio della 
suddetta azienda considerando che la Produzione comporta Costi Fissi per €. 
180.000,00, il Costo Variabile Unitario di €. 95,00 e il prezzo Unitario di Vendita è di €. 
100,00. 
 

Il CdC, nella stessa seduta, ha deliberato anche di trasmettere l’argomento, entro il 1° giugno 2020, 

utilizzando l’account di posta elettronica istituzionale fornito a ciascun candidato; ; per la consegna 

dell’elaborato svolto, entro il 13 giugno 2020, i candidati utilizzeranno lo stesso account di posta 

elettronica. 
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7.6 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti)  

 

DISCIPLINA Insegnamento della Religione Cattolica 

Prof, Salvatore Mileto 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

Sviluppo di un adeguato senso critico, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 

aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

• Famiglia, sessualità e amicizia 

La dimensione "sociale" dell'uomo  

Il termine amore nella cultura classica:  

       ( Eros, Filìa, Agapé, Charitas ) 

La Promessa: l’ amore per sempre 

La Famiglia nel mondo contemporaneo 

Relazione coniugale e sessualità 

L'amicizia 

• L’etica delle relazioni 

L’uomo: un essere in relazione 

In relazione con se stessi 

La relazione con gli altri 

Il rapporto uomo-donna 

L’etica delle comunicazioni sociali 

 

• L’etica della vita 

La vita, unica e irreversibile 

Punti di vista sulla vita umana 

 

• Progettazione didattica sul tema della Giustizia  

Giustizia e pena (carceraria e di morte) nel pensiero 

biblico-cristiano e in diverse espressioni artistiche, 

musicali e nel mondo dello spettacolo in genere. 

Giustizia e carcere nella Costituzione repubblicana 

italiana art.27. 

Il mondo del carcere in Italia. Lettura del fenomeno. 

Realizzazione in DAD di un video sull’espressione di una 

giustizia umana 
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ABILITA’: Gli alunni si orientano a motivare le scelte di vita, 

confrontandole con la visione cristiana, e dialogano in modo 

aperto, libero e costruttivo. Iniziano a individuare, sul piano 

etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso 

al potere. 

METODOLOGIE: - Lezione frontale; 

- Lezione dialogata; 

- Dibattiti; 

- Lettura di alcuni brani e/o passi biblici; 

- Visione di film e video rari; 

- Lavori di ricerca; 

- Ascolto di canzoni; 

- Lettura di articoli tratti da stampa quotidiana e 

periodica e da riviste di studio; 

- Realizzazioni di prodotti multimediali 

- Dagli inizi di marzo sono state svolte lezioni nella 

modalità della didattica a distanza. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Tipo di voto: orale. 

Tipologia di verifica per il voto orale: prove orali, lavoro 

individuale, a coppie, a gruppi. 

Nella valutazione si terrà conto:  

della frequenza, dell’interesse, della partecipazione, dell’uso 

del linguaggio specifico, dello sviluppo graduale della capacità 

critica, della raccolta di dati relativi alle nozioni assimilate e 

alle abilità personali acquisite, della progressiva maturazione 

dell’alunno. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

SOLINAS LUIGI TUTTI I COLORI DELLA VITA + DVD - 

ED. MISTA / CON NULLA OSTA CEI  ED. SEI 
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DISCIPLINA 
 

Italiano – prof.ssa Paola Francesca Vella 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
 
alla fine 
dell’anno per 
la disciplina: 

1. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo, 

utilizzando gli strumenti espressivi in modo funzionale all’interazione 

comunicativa 

a. Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche di 

differenti epoche e realtà territoriali in rapporto alla tradizione culturale italiana e di 

altri popoli, riconoscendo i tratti peculiari o comuni alle diverse culture nella 

produzione letteraria, artistica, scientifica e tecnologica contemporanea. 

b. Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, 

tecnico, storico, critico ed artistico, riconoscendone i caratteri stilistici e 

strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici e le linee di 

sviluppo storico-culturale della lingua italiana.(analisi del patrimonio 

artistico riferita, in particolare, al proprio territorio.) 

2. Produrre testi scritti/orali di diversa tipologia e complessità. 

c. Utilizzare il codice lingua in maniera adeguata al contesto 

comunicativo, sostenendo con argomentazioni coerenti le proprie 

affermazioni. 

d. Produrre un testo coerente alla consegna, rispettando i vincoli formali 

esplicitati nella prova. 

e. Organizzare gli argomenti intorno a un’idea di fondo utilizzando 

opportunamente informazioni e i dati. 

f. Sviluppare le questioni proposte dimostrando capacità critiche. 

g. Produrre un testo corretto dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico e nell’uso dell’ interpunzione. 
 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI 
TRATTATI:  
 
 

(anche 
attraverso UDA 
o moduli) 
 

Il romanzo e la novella tra 800 e 900 

 

• Il naturalismo francese e il verismo italiano 

• La rivoluzionaria novità dei procedimenti narrativi di Giovanni Verga.  

 “ I Malavoglia”; “Mastro Don Gesualdo”; 

• La crisi dell’identità: romanzi e novelle di Pirandello 

   “Il fu Mattia Pascal”; “Uno, nessuno, centomila”; 

 

La lirica del primo Novecento tra sperimentalismo e innovazione  

▪ I poeti maledetti 

▪ Poesia crepuscolare, futurista, vociana 

La lirica: crisi di fine secolo 

 

▪ Carducci tra classicismo e modernità; 

 “Nevicata” 

▪ Il Decadentismo e l’esperienza dell’ignoto e dell’assoluto 
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▪ ll simbolismo e Pascoli ;   

“Il fanciullino”;  Myricae”: “Temporale” 

 

▪ Incontro con l’autore: D’Annunzio;  

“Il Piacere” 

 

Letteratura tra le due guerre 

▪ Il romanzo d’avanguardia in Italia: Svevo;  

“La coscienza di Zeno” 

▪ Ungaretti tra ermetismo e tradizione; 

“Il dolore”: “Non gridate più” 

“Allegria”: “Veglia”. 

 

 

ABILITA’ • Individua le caratteristiche storico-letterarie delle opere e delle correnti 

letterarie studiate, anche effettuando collegamenti e istituendo confronti. 

 

• Individua gli elementi del significato e del significante di un testo e, 

attraverso di essi, mostra di aver compreso il testo. 

 

• Utilizza il codice lingua in maniera adeguata al contesto comunicativo, 

sostenendo con argomentazioni coerenti le proprie affermazioni. 
 

• Sintetizza e rielabora in modo personale i concetti presenti nelle opere 
trattate 

 

• Sostiene conversazioni e colloqui su tematiche predefinite utilizzando 

termini letterari e tecnici 

METODOLOGIE • lezione frontale 

• lavoro di gruppo 

• discussione 

• discorso pubblico  

• modalità capovolta 

• uso delle tecnologie( dagli inizi di marzo sono state svolte lezioni nella 

modalità della didattica a distanza) 

• Strumenti digitali di studio proposti: libri di testo cartacei e digitali, filmati, 

schede, materiali prodotti dall'insegnante, attività didattiche interattive 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

• Prove frequenti e sistematiche sia di tipo oggettivo che tradizionali;  

•  Esercitazioni  svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi 

previsti dal percorso didattico (valutazione formativa)  
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DISCIPLINA Storia – prof.ssa Paola Francesca Vella 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
 

• Distinguere i molteplici aspetti di un evento individuando elementi di 

persistenza e discontinuità 

• Esporre con coerenza di discorso e padronanza gli eventi studiati 

collocandoli secondo le corrette coordinate spaziotemporali 

• Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, problem solving...)  

• Attività laboratoriale 

• Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, autonome 

o guidate 

• Partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte 

significative 

• Esposizione analitico-sintetica in forma di colloquio 

• Verifiche scritte e orali in modalità sincrona finalizzate al perseguimento 

degli obiettivi didattici 

 

TESTI e 

MATERIALI/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Saviano- Angioloni. – Liberamente, vol. 3(dal 1861 al 1956)  

Ed, Palumbo 
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alla fine 
dell’anno per 
la disciplina: 

• Leggere ed utilizzare carte e dati 

• Individuare i cambiamenti culturali , socio-economici e politico-istituzionali 

• Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi di convivenza civile 

•  Analizzare correnti di pensiero, contesti ,fattori e strumenti che hanno 

favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche. 

• Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

Modulo 1 Tra Ottocento e Novecento 

• La seconda rivoluzione industriale 

• L’età giolittiana 

 

Modulo 2. Guerra, rivoluzione e dopoguerra 

• La Prima guerra mondiale  

• La Rivoluzione Russa 

• Il dopoguerra  

 

Modulo 3 Totalitarismi e democrazia 

• Il fascismo politica economica, la politica estera, le leggi razziali 

• La crisi del 1929 

• Significato ideologico e la natura organizzativa dei diversi sistemi totalitari  

• Caratteri del regime nazista: la politica economica, la politica estera, le leggi 

razziali e antisemitiche.  

• Regime stalinista  

Modulo 4 Seconda guerra mondiale 

• Seconda guerra mondiale 

• Resistenza italiana 

• La Shoah 

 

Modulo 4 Il mondo diviso 

• La guerra fredda :cause e vicende principali del nuovo ordine bipolare post-

bellico ed evoluzione dei sistemi politici e socio-economici delle nazioni 

europee e degli Stati 

• L’Unione Europea 

 

 

 

Modulo 5 Sostenibilità e ambiente 

• Economia e lavoro: il lavoro e i suoi diritti; impresa e proprietà 

•  Salute e ambiente 

•  Istruzione , diritto-dovere di cittadinanza 

 

MODULO 6 LA Globalizzazione  

STORIA ECONOMICA 
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EFFETTI DELLA GLOBALIZZAZIONE 
GLOBALIZZAZIONE CULTURALE 
 

ABILITA’ • Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 

persistenza e discontinuità 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

• economici 

• Individuare i cambiamenti socioeconomici e tecno - scientifici 

• Analizzare contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le 

• innovazioni scientifiche e tecnologiche 

METODOLOGIE • lezione frontale lavoro di gruppo 

• discussione discorso pubblico 

• modalità capovolta 

• uso delle tecnologie (dagli inizi di marzo sono state svolte lezioni nella 

modalità della didattica a distanza) 

• Strumenti digitali di studio proposti: libri di testo cartacei e digitali, filmati, 

schede, materiali prodotti dall'insegnante, attività didattiche interattive 

 

TESTI e 

MATERIALI/ 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

FOSSATI / LUPPI / ZANETTE - Parlare di storia 3 ED.VERDE - Il 

Novecento e il mondo  

 

 

DISCIPLINA LINGUA INGLESE 
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DOCENTE: MUGNOLO MARIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

1. SAPER INDIVIDUARE LE TENDENZE EVOLUTIVE DEL 
MERCATO GLOBALE 

2. SAPER INDIVIDUARE LE STRATEGIE DI MARKETING DALLA 
PRIMA GUERRA MONDIALE AI GIORNI NOSTRI 

3. SAPER DESCRIVERE LA POLITICA ECONOMICA 
DELL’UNIONE EUROPEA, CON RIFERIMENTO ALLE NUOVE 
RELAZIONI ECONOMICHE TRA UE E REGNO UNITO DOPO 
LA BREXIT 

4. COMPRENDERE, ESPORRE E PADRONEGGIARE, CON 
LESSICO SPECIFICO, LE TEMATICHE AFFERENTI L’AMBIENTE 
E L’INQUINAMENTO.  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

1. ECONOMIC GLOBALIZATION, TECHNOLOGIES AND 
GLOBALIZATION, MULTINATIONALS, DEVELOPED AND 
DEVELOPING COUNTRIES, GLOBAL VS NO-GLOBAL. 

2. MARKET RESEARCH  AND ADVERTISING DURING THE 
SECOND WORLD WAR , MARKETING MIX, THE 4Ps OF 
MARKETING, ADVERTISING AND TECHNOLOGIES 

 
3. EUROPEAN UNION HISTORY, EUROPEAN UNION 

INSTITUTIONS, THE SCHENGEN TREATY, BREXIT, 
REMAINERS AND LEAVERS 

4. THE FIGHT AGAINST PLASTIC POLLUTION,RENEWABLE 
ENERGY, GREENHOUSE EFFECT,ECOEFFICIENCY,WASTE 
REDUCTION, ENERGY CREATED BY WAVES, SUSTAINABLE 
BUSINESS 

ABILITA’: 1. ESPRIMERE E ARGOMENTARE CON RELATIVA 
SPONTANEITÀ LE PROPRIE OPINIONI . COMPRENDERE 
TESTI SCRITTI E ORALI IN LINGUA, RIGUARDANTI 
ARGOMENTI NOTI D’ATTUALITÀ, DI STUDIO E DI LAVORO, 
COGLIENDONE LE IDEE PRINCIPALI ED ELEMENTI DI 
DETTAGLI. 

2.  UTILIZZARE IL LESSICO DI SETTORE, COMPRESA LA 
NOMENCLATURA INTERNAZIONALE CODIFICATA.  

3. UTILIZZARE I DIZIONARI, COMPRESI QUELLI SETTORIALI, 
MULTIMEDIALI E IN RETE, AI FINI DI UNA SCELTA LESSICALE 
APPROPRIATA AI DIVERSI CONTESTI.  

4. TRASPORRE IN LINGUA ITALIANA BREVI TESTI SCRITTI 
NELLA LINGUA COMUNITARIA RELATIVI ALL’AMBITO DI 
STUDIO E DI LAVORO E VICEVERSA.  
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5. RICONOSCERE LA DIMENSIONE CULTURALE DELLA LINGUA 
AI FINI DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA E DELLA 
COMUNICAZIONE INTERCULTURALE. 

 

METODOLOGIE: COOPERATIVE LEARNING,TUTORING, ROLE PLAY, 
PROBLEMSOLVING, ATTIVITÀ CON L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO, 
ATTIVITÀ ONLINE. 

 

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

 

 

UNIT TEST, PROGRESS TEST,LISTENING TEST, SPEAKINGTEST 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE,OSSERVAZIONE DA PARTE 
DELL’INSEGNANTE DI OGNI SINGOLO STUDENTE O DI UN 
GRUPPETTO ALLA VOLTA, E REGISTRAZIONE DI DIVERSI GRADI DI 
PADRONANZA DELLA LINGUA INGLESE 

 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 

 

 

 

UNIT TEST, PROGRESS TEST,LISTENING TEST, SPEAKING TEST 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE,OSSERVAZIONE DA PARTE 
DELL’INSEGNANTE DI OGNI SINGOLO STUDENTE O DI 
UNGRUPPETTO ALLA VOLTA, E REGISTRAZIONE DI DIVERSI GRADI 
DI PADRONANZA DELLA LINGUA INGLESE 

 

 

 

 

DISCIPLINA LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE  
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Prof.ssa Giovanna Tramice 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

• Comprendere, esprimere e comunicare usando la lingua in 

maniera corretta e appropriata al contesto e allo scopo.  

• Sintetizzare e organizzare un discorso corretto e 

pertinente, rielaborare in modo personale gli argomenti sia 

di interesse personale che professionale.  

• Saper cogliere il significato essenziale di un testo e 

riferirne i contenuti sia oralmente che per iscritto.  

• Conoscere elementi basilari del mondo commerciale e 

professionale.  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Module 1  

Théorie commerciale: 

Le marketing et la vente 

Les Banques  

La Logistique et les transports  

L’Emploi  

 

Module 2  

Civilisation: 

Les secteurs de l’économie française   

L’Union Européenne   

Les Institutions politiques françaises  

La pollution  

Les énergies renouvelables.  

 

ABILITA’: • Produrre in forma scritta e orale testi riguardanti processi e 

situazioni relativi al proprio settore di indirizzo utilizzando 

scelte lessicali e sintattiche appropriate.  

• Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura 

internazionale codificata.  

• Comprendere idee principali e punti di vista in testi scritti 

e orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti 

d’attualità e del settore. 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Approccio comunicativo 

Cooperative learning 

Discussione guidata 

Lezioni svolte nella modalità della didattica a distanza 

  

L’approccio didattico ha favorito il coinvolgimento degli 

studenti attraverso un’interazione attiva col testo che, infatti, è 
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stato lo strumento primario utilizzato per potenziare la 

competenza linguistica degli alunni e per favorire lo sviluppo 

di strategie di analisi e lettura critica.  

Si è dato spazio allo sviluppo e al potenziamento delle abilità 

produttive, potenziando così la competenza comunicativo-

relazionale. Inoltre sono state favorite tecniche come attività di 

recupero e integrazione per gli allievi in difficoltà. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Tipo di verifiche 

Verifiche orali individuali 

Verifiche scritte (prove strutturate e semi – strutturate) 

Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, 

impegno, metodo di studio) 

Valutazioni prove orali 

Competenza comunicativa 

Competenza lessicale  

Correttezza della pronuncia 

Valutazioni prove scritte 

Correttezza ortografica e sintattica 

Padronanza del lessico 

Conoscenza delle strutture grammaticali 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Domitille Hatuel, “Commerce en Action” – ELI edizioni; 

Fotocopie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA Matematica – prof.ssa Linda Caiazzo 
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COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

FUNZIONI REALI DI PIU' VARIABILI REALI 
 
Coordinate cartesiane nello spazio 
Definizione di funzione reale di due variabili reali 
Equazione cartesiana del piano. Piani in posizioni particolari 
Linee di livello (rette, parabole, circonferenze) 
Disequazioni lineari in due variabili 
Disequazioni di 2o grado in due variabili (frontiera parabolica o 
circolare)  
Sistemi di disequazioni in due variabili 
Campi d’esistenza 
 
RICERCA OPERATIVA 
Scopi e metodi della ricerca operativa 
Modelli matematici 
 
Problemi di decisione 
Scelte in condizioni di certezza con effetti immediati. Problemi di 
scelta nel caso continuo: 
- funzione obiettivo lineare - diagramma redditività e punto 
d’equilibrio 
- funzione obiettivo razionale intera di 2o grado 
- funzione razionale fratta del tipo y = ax + b/x  e  y = ax + b/x + c 
 
PROBLEMI TIPICI DI RICERCA OPERATIVA 
Il problema delle scorte 
 
LA PROGRAMMAZIONE LINEARE 
Generalità 
Figure convesse. Risoluzione di problemi di PL in due variabili con 
metodo grafico  
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ABILITA’: Saper determinare il campo di esistenza di una funzione di due 
variabili e rappresentarlo graficamente 

Saper determinare alcune linee di livello di una funzione di due 
variabili e rappresentarle graficamente 

Saper scrivere e risolvere il modello matematico nel caso 
continuo 

Saper scrivere e risolvere il modello matematico per problemi 
relativi alle scorte di magazzino 

Saper utilizzare il metodo grafico in problemi di Programmazione 
Lineare in due variabili 

METODOLOGIE: Lezioni interattive associate a lezioni frontali per riorganizzare gli 
argomenti trattati. Ove possibile l'insegnamento è stato condotto 
per problemi. Gli esercizi di tipo applicativo sono stati utilizzati sia 
per consolidare le conoscenze sia per l'acquisizione della 
padronanza di calcolo 
Le metodologie e i materiali utilizzati nella didattica a distanza 
sono stati essenzialmente gli stessi utilizzati nella didattica in 
presenza. Le lezioni online sono state svolte tramite MEET 
presentando i materiali con la condivisione dello schermo e 
l’ausilio di tavoletta grafica. Le informazioni e i materiali sono stati 
condivisi in CLASSROOM. Gli studenti hanno consegnato i loro 
elaborati domestici utilizzando Classroom 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata subordinata, oltre agli obiettivi fissati, 
anche all'impegno, alla partecipazione ed al miglioramento 
individuale rispetto alla situazione di partenza. 
Verifiche scritte sotto forma di problemi ed esercizi. 
Verifiche orali sotto forma di interrogazioni lunghe e brevi. 
Nella fase della didattica a distanza è stato attribuito un maggior 
peso alla partecipazione e all’impegno 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

M.Bergamini, A. Trifone, G.Barozzi - Matematica Rosso 5 tutor - 
Ed. Zanichelli 

Copie di esercizi integrativi, schemi di regole e procedure, 
appunti elaborati dalla docente  



  
 

40 

 

 

 

DISCIPLINA Economia aziendale  
 
Prof. Vincenzo Palma 

COMPETENTE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina 

Buone conoscenze generali sugli obiettivi 

programmati con sviluppo di capacità di analisi e di 

sintesi nella soluzione ed interpretazione delle 

tematiche 

CONOSCENTE O CONTENUTI 

TRATTATI: (anche attraverso UDA o 

moduli) 

L’economia aziendale delle imprese 

industriali e bancarie in generale con gli 

approfondimenti peculiari delle maggiori 

problematiche 

ABILITÀ: Sviluppo di capacità di autonomia nella 

soluzione di tematiche complesse quali la redazione 

ed analisi del bilancio e dell’interpretazione 

gestionale. 

METODOLOGIE: Lezione frontale discussione di gruppo 

esercitazioni interpretazioni ed analisi di 

argomentazioni specifiche. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Conoscenza delle tematiche, capacità di 

interpretazione, analisi e sintesi sugli 

argomenti proposti. 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libri di testo: Futuro Azienda – 

Tramontana; 

Altri sussidi didattici e test di valutazione. 
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DISCIPLINA  DIRITTO Prof. Storti Loredana 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

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. 

Organizzare il proprio apprendimento individuando 
varie fonti e varie modalità di informazione, anche in 
funzione del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure ,utilizzando linguaggi diversi e 
appropriati. 

Affrontare situazioni problematiche, costruendo e 
verificando ipotesi, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo opportune soluzioni, utilizzando contenuti e 
metodi afferenti le discipline giuridiche. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana. 

I principi fondamentali della Costituzione italiana artt.1-
12. 

La prima parte della Costituzione italiana : diritti e doveri 
dei cittadini artt. 13-54. 

La seconda parte della Costituzione italiana: 

Il Parlamento. 

Il Governo. 

Il Presidente della Repubblica. 

La Magistratura. 

La Corte costituzionale. 

Cittadinanza e ambiente: educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile. 

Cittadinanza e salute: educazione alla salute - art. 32 
della Costituzione. 

 

ABILITA’: Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi 
e delle regole della Costituzione italiana. 

Individuare le caratteristiche essenziali della norma 
giuridica e comprenderla a partire dalle proprie 
esperienze e dal contesto scolastico. 
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Identificare i diversi modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale e le principali relazioni tra 
famiglia-società.Stato. 

Riconoscere le funzioni di base dello stato. 

Comprendere il ruolo e l’importanza degli organi 
costituzionali e le loro interdipendenze. 

Comprendere la necessità di adottare nella vita 
quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 
rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali. 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale. 

Discussione di casi pratici. 

Lezione interattiva e partecipata. 

Problem solving 

Lavoro di gruppo. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata effettuata attraverso 
l’interrogazione orale, prove strutturate, report e mappe 
concettuali, tenendo conto dei progressi raggiunti 
rispetto alla situazione di partenza, dell’impegno 
profuso, dell’interesse e della partecipazione al dialogo 
educativo. Al termine del percorso formativo, seppure 
con una gradualità differente, tutti gli alunni hanno 
maturato conoscenze, competenze e abilità adeguate. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Diritto per il quinto anno AA.VV. Ed. Le Monnier 

La Costituzione italiana 

Appunti e mappe concettuali 

 

 

DISCIPLINA Economia politica – prof. Storti Loredana 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 
socio economico nel tessuto produttivo del proprio 
territorio. 

Elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio , utilizzando le conoscenze apprese  per 
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stabilire obiettivi significativi e realistici e verificare i 
risultati raggiunti. 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
concreta delle conoscenze apprese. 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti  e rielaborarla utilizzando 
strumenti comunicativi adeguati, afferenti le discipline 
economiche. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

L’ attività finanziaria pubblica. 

L’intervento pubblico nel sistema economico. 

Teorie sul ruolo della finanza pubblica. 

Le spese pubbliche. 

Le entrate pubbliche: entrate originarie e derivate. 

Le imposte: gli elementi. 

Classificazione delle imposte. 

Imposte dirette e indirette, personali e reali, 
proporzionali e progressive. 

L’Irpef. 

L’Ires. 

L’Iva. 

Effetti economici delle imposte. 

Il sistema tributario italiano. 

Il Bilancio dello Stato. 

La globalizzazione. 

 

ABILITA’: Individuare le modalità attraverso cui l’operatore 
pubblico reperisce ed utilizza le risorse necessarie per lo 
svolgimento dei propri compiti istituzionali. 

Individuare i principi regolatori dell’attività finanziaria 
dello Stato. 

Individuare la politica fiscale come strumento finalizzato 
alla redistribuzione del reddito e all’efficienza del 
sistema economico. 

Comprendere i principi giuridici che regolano le imposte. 

Individuare gli effetti che le imposte producono nel 
sistema economico e nel comportamento dei 
contribuenti. 
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Esporre i contenuti appresi utilizzando il linguaggio 
specifico delle discipline giuridico- economiche. 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale. 

Lezione interattiva e partecipata. 

Problem solving. 

Lavoro di gruppo 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata effettuata attraverso 
l’interrogazione orale, prove strutturate, mappe 
concettuali e report. Tenendo conto dei progressi 
raggiunti rispetto alla situazione di partenza, 
dell’impegno profuso, della partecipazione al dialogo 
educativo. Al termine del percorso formativo, sebbene 
con gradualità diversa, tutti gli alunni hanno maturato 
conoscenze, competenze e abilità adeguate. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Economia e finanza pubblica AA.VV. Ed. Tramontana 

Appunti e mappe concettuali 
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DISCIPLINA Scienze motorie - prof. Raffaele Pugliese 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

• Acquisizione e consolidamento di una corretta 

cultura e mentalità sportiva 

• Scoperta ed orientamento delle attitudini personali 

nei confronti delle attività motorie e sportive 

• Evoluzione e consolidamento di un’equilibrata 

coscienza sociale 

• Consolidamento della conoscenza anatomo-

fisiologica del corpo umano 

• Acquisizione di conoscenze specifiche nel campo 

delle traumatologie sportive 

• Apertura ed estensione delle proprie conoscenze ed 

esperienze motorie e sportive 

• Potenziamento e consolidamento dell’aspetto 

relazionale della persona, della capacità di 

collaborare, di conoscere e rispettare le regole e di 

sapersi gestire autonomamente. 

• Saper utilizzare il corpo e le attività  motorie, 

sportive ed espressive nello sviluppo di uno stile 

di vita attivo, valorizzando le norme 

comportamentali utili al mantenimento dello stato 

di salute. 

• Essere in grado di mettere in atto comportamenti 

responsabili nei confronti del comune patrimonio 

ambientale. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

• Conoscere, nelle linee essenziali, i contenuti della 

disciplina: memorizzare, selezionare, utilizzare modalità 

esecutive dell’azione (regole, gesti arbitrali, tecniche 

sportive) 

• Conoscere la terminologia specifica: memorizzare, 

selezionare, utilizzare le nozioni principali 

• Conoscere i percorsi e i procedimenti: saper spiegare il 

significato delle azioni e le modalità esecutive. 

• Cenni di osteologia. 

• Primo soccorso. 

• Principi dell’allenamento. 

• Doping. 

• Le dipendenze 

• Fair play. 

• Educazione Fisica nel novecento. 

• Olimpiadi. 

• Sport in ambiente naturale. 

ABILITA’: • Consapevolezza corporea. 

• Potenziamento fisiologico. 

• Consolidamento del carattere e della socialità . 

• Avviamento alla pratica sportiva . 

• Rispettare le regole di gioco. 

• Applicare la tattica di gioco nel contesto “partita” 

• Informazioni principali sulla tutela della salute e sulla 

prevenzione degli infortuni 

• Conoscenza e pratica di elementi di primo soccorso. 

• Corretti stili di vita. 

Conoscenza e consapevolezza delle fondamentali norme di 

igiene, delle corrette abitudini alimentari, delle elementari 

norme di primo soccorso in caso di infortunio e delle norme 

di comportamento ai fini della prevenzione degli incidenti 
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METODOLOGIE: Si è sempre cercato di dare una spiegazione tecnica e 

fisiologica degli esercizi al fine di rendere gli studenti 

consapevoli del movimento richiesto e soprattutto al fine di 

“far sentire” la parte del corpo interessata. Si è adottata una 

metodologia che prevede l’approccio globale, la scoperta 

delle proprie potenzialità e, successivamente, mediante 

adeguati stimoli e proposte, un miglioramento del gesto e 

delle sue varianti. Solo in alcuni casi specifici, come in 

situazioni di maggiori complessità o di particolari difficoltà 

da parte di singoli alunni o di piccoli gruppi, le attività sono 

state proposte con il metodo analitico 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
Per la valutazione sono state  individuate alcune prestazioni 

tra quelle che indicano il possesso e il livello delle capacità e 

delle acquisizioni di tipo motorio e sportivo il più possibile 

correlate con l’obiettivo prefissato. 

Nella  valutazione motoria: 

- l’aspetto coordinativo generale per mezzo di prove che 

evidenzino soprattutto il possesso di determinate abilità e 

di controllo del movimento; 

- l’aspetto tecnico-sportivo, attraverso l’esecuzione di gesti 

e movimenti propri di una determinata disciplina sportiva. 

Inoltre, si è valutato il livello di partenza e quello finale di 

ciascun alunno dando così particolare importanza ai 

progressi ottenuti. 

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento socio-

relazionale, si è utilizzata l’osservazione sistematica dei 

singoli alunni sui seguenti aspetti: 

partecipazione alle attività proposte, interesse per le attività 

proposte, rispetto delle regole, collaborazione con i 

compagni. 

Per la valutazione della parte  teorica si è ricorsi a prove 

scritte (test, questionari misti a risposta multipla e aperta) e 

a prove orali. 
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TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo: Più Movimento ,Vol. unico +ebook 

Materiali reperiti in Internet   

Grandi e piccoli attrezzi presenti in palestra 

P.C 

Appunti forniti dal docente 

 

Attività in palestra 

  

                                                                                                                              

 

Didattica a distanza 

Con appositi decreti del Presidente del Ministri, a partire 
dal giorno 5 del mese di marzo 2020 è stata disposta la 
sospensione delle attività didattiche a causa 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali misure 
hanno reso necessaria l’adozione della didattica a 
distanza con l’obiettivo di continuare a garantire ai nostri 
alunni il diritto allo studio. 
FINALITA’ E OBIETTIVI 

- Sostenere gli alunni nello studio domestico 

attraverso la semplificazione dei contenuti con 

modalità sincrone ed asincrone. 

- Supportare gli alunni in questo difficile momento 

indicando e spiegando l’importanza di un corretto 

stile di vita  per evitare il contagio. 

- Coinvolgere gli alunni attraverso video di lezioni 

pratiche semplificate che non hanno bisogno di 

assistenza da parte del docente. 

- Supporto allo studio con materiali didattici differenti 

anche multimediali. 

- Favorire negli allievi la capacità autovalutativa e 

dare loro un riscontro sulle attività svolte, fornendo 

diverse tipologie di verifica. 

STRUMENTI 
Video lezioni su google meet ; classroom; gruppo 
whatsapp. 
METODOLOGIA 
Spiegazioni in sincrona attraverso google meet; 
interazioni attraverso whatsapp; fornitura di materiali 
didattici attraverso classroom. 
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MATERIALI DIDATTICI 
 Video lezioni; link a documentari e video attività motorie; 
slides; file semplificati sugli argomenti trattati. 

 

 

 

                                                                         

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

Criteri di valutazione comuni: 

• l’apprendimento, cioè il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e meta cognitivi, con 
particolare attenzione al processo e non solo al prodotto;  

• il miglioramento rispetto alla situazione di partenza 
 
Criteri di valutazione del comportamento: 
La valutazione degli aspetti del comportamento tiene in considerazione, oltre alle eventuali precise 
e motivate osservazioni presentate dai singoli docenti, i seguenti indicatori:  

• interesse e partecipazione 

• impegno 

• socialità e comportamento 

• frequenza 
L’impegno si intende riferito alla disponibilità ad impegnarsi con una quantità di lavoro adeguata, 
ivi compresa l’attività nell’ambito dei PCTO, alla capacità di organizzare il proprio lavoro, con 
riferimento anche ai compiti a casa, con continuità, puntualità e precisione. 
La partecipazione si intende riferita al complesso degli atteggiamenti dello studente nel lavoro 
comune durante le lezioni, nelle attività di laboratorio, durante gli stage e, in particolare per 
l’attenzione dimostrata, la capacità di concentrazione mantenuta nel perseguire un dato obiettivo, 
l’interesse verso il dialogo educativo, dimostrato attraverso interventi, domande. 
La socialità e il comportamento intesi come: rispetto dell’ambiente scolastico, rispetto delle norme 
comportamentali, rispetto delle persone, rispetto delle consegne, rispetto dei ruoli. 
La frequenza intesa come grado di presenza alle lezioni. 
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8.2 Criteri attribuzione crediti 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali: 

• DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2;  

• D.Lgs. 62/2017, art.15, cc.1-2, che ha abolito il credito formativo, e relative tabelle per 
l’attribuzione del credito scolastico del quarto anno e di conversione dei crediti maturati nel 
terzo anno; 

• O.M. n.10 del 16.05.2020, art. 10, cc.1 e 2, che estende l’attribuzione del credito scolastico 
per il quinto anno fino a 22 punti e prevede la conversione dei crediti attribuiti al termine 
della classe terza (fino a 18 punti) e della classe quarta (fino a 20 punti) sulla base delle nuove 
tabelle A, B e C allegate all’ordinanza citata; 

e in conformità con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe adotta i 
seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti scolastici per il quinto anno: 
 

− Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della 

banda di appartenenza; 

− Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 
appartenenza 

 
I PCTO, come ribadito nell’O.M. n.10 del 16.05.2020, art. 10 c.4, concorrono alla valutazione delle 
discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla 
definizione del credito scolastico. 

 
 
8.3 Griglia di valutazione colloquio  

Ministeriale (cfr. Allegato B alla O.M. n.10 del 16.05.2020) 


