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PREMESSA 
Come disposto dall'art.5, comma 2 del Regolamento sugli esami di Stato, 
emanato con D.P.R. n.323 del 23 luglio 1998, richiamato nell’art. 6 dell’O.M. 

del 15/03/07, e sulla base delle recenti disposizioni ovvero Dlgs 13 aprile 2017 
n.62 e nell’ art. 9 dell’O.M. del 16/05/2020 i Consigli delle ultime classi delle 

scuole di istruzione secondaria superiore, elaborano entro il 30 maggio per la 
Commissione d'esame un documento che rende comprensibili i contenuti, i 

metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli 
strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 

elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell’esame.  
Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito 

di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del 
PTOF, e, ove previsto, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina 

non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.A 
tale scopo, il presente documento è stato stilato dal Consiglio di Classe con 

riferimento alle indicazioni poste dal Ministero della Pubblica Istruzione tenendo 
conto degli elementi effettivamente utili e distinguendo fra ciò che può essere 

curato a livello d’Istituto perché di carattere generale, ciò che è a cura del 
Consiglio di Classe perché espressione di scelte collegiali e ciò che è a cura del 

singolo docente perché strettamente legato all’insegnamento disciplinare. 
 

CONTENUTI ED ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO 
Il testo del documento di classe attesta il percorso educativo e didattico svolto 
dalla classe durante l’ultimo anno del corso di studi. 

Esso è organizzato in modo da evidenziare: 
- gli obiettivi generali dell’indirizzo di studio; 

- gli obiettivi specifici di disciplina in termini di conoscenza, competenza e 
capacità acquisite dai candidati durante l’iter di studi intrapreso; 

- i contenuti disciplinari e pluridisciplinari, con l’indicazione della scelta del 
percorso formativo, della loro motivazione e strutturazione in moduli ed 

unità didattiche e delle diverse forme di lezione adottate; 

- le metodologie e le strategie utilizzate per favorire l’apprendimento 
nonché iniziative volte al recupero; 

- i lavori di gruppo, di ricerca e di approfondimento svolti anche con l’uso 
di sussidi multimediali; 

- le tipologie di verifica; 
- i criteri di valutazione, gli indicatori ed i descrittori adottati dal Consiglio 

di Classe per l’attribuzione dei voti delle singole discipline; 
- ogni altro elemento utile alla Commissione d’esame per valutare con 

cognizione di causa i candidati. 
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 1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1. PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO: STORIA, TERRITORIO, UTENZA 

STORIA. L'Istituto Superiore di Casacalenda nasce nel 1963 come Istituto 
Magistrale, sede staccata dell'Istituto Magistrale "Principessa Elena" di 

Campobasso. É rimasto tale fino al 1970, anno in cui ha ottenuto l'autonomia. 
Dal 1996 è operante l'indirizzo Liceo Linguistico e dal 1998 quello del Liceo 

Socio- Psico-Pedagogico. 

L'Istituto Tecnico Commerciale, oggi ITE, è sorto, invece, nel 1978 come sede 

staccata dell'ITC "L. Pilla" di Campobasso e nel 1993 è stato aggregato 

all'Istituto Magistrale di Casacalenda. 

Successivamente i tre indirizzi accorpati (Giuridico-Economico-Aziendale, Liceo 
Linguistico e Liceo Socio-Psico-Pedagogico), insieme all’IPIA, assumono la 

denominazione di Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore di Casacalenda, 

con la intitolazione, nel 2009, a Domenico de Gennaro, patriota casacalendese 

della Rivoluzione napoletana del 1799. 

Dall’ a.s.2009/2010 l’Istituto è stato inglobato nell’ Istituto Omnicomprensivo. 

TERRITORIO. Il bacino di utenza all’interno del quale opera l’Istituto 

Omnicomprensivo di Casacalenda è costituito da quindici comuni con una 
popolazione di circa 30.000 abitanti disposti su una superficie di circa 567 kmq. 

con una densità di 53,9 ab. per kmq. 

Tranne Larino, che supera i 5.000 abitanti, si tratta di piccole realtà comunali, 

qualcuna addirittura minuscola come Provvidenti, con un forte indice di 
invecchiamento della popolazione e un basso tasso di natalità, per cui tutti 

questi paesi registrano annualmente un saldo negativo della popolazione. 

La disoccupazione, in particolare quella giovanile, è uno dei connotati di queste 

aree interne. 

La Scuola, in questo senso, può e deve svolgere un ruolo primario prima di 

tutto nella formazione di figure professionali spendibili sul territorio, che da 
esse può essere valorizzato e in esse trovare nuova linfa sia in termini 

economici, sia in termini demografici; inoltre, poi, deve rivolgere la sua 

attenzione alla riqualificazione culturale e professionale di giovani e adulti che 
non riescono ad inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro o che aspirano a 

migliorare la loro posizione nel proprio ambiente di lavoro o nella società in 
generale, inserendo all’interno della propria offerta formativa corsi indirizzati 

specificamente a queste esigenze, in sinergia costante con il territorio e con gli 
Enti e le Agenzie che operano al suo interno. Il nostro Istituto sta operando in 

questa direzione, e proprio alcune iniziative intese a qualificare e ad allargare 
l’Offerta formativa, partono dalle esigenze del territorio e nel territorio trovano 

sviluppo e completamento attraverso la cooperazione con gli Enti e l’utilizzo 

delle risorse in esso presenti. 

UTENZA. Gli allievi presenti nel nostro Istituto non hanno generalmente forti 
motivazioni alle attività culturali e formative (lettura, cinema, teatro, mostre, 

corsi di formazione vari), ma ciò è determinato anche dalla carenza o in molti 
casi dalla mancanza assoluta sul territorio di strutture che determinano, 

stimolano e incoraggiano le occasioni di impegno. La Scuola, perciò, in molti 
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casi è l’unica agenzia in grado di avvicinare i giovani a momenti di 
partecipazione/fruizione di eventi culturali, noti, e non sempre, solo attraverso 

la televisione. Più visibili sono l’interesse e l’impegno nelle attività sociali 

(volontariato, partecipazione ad associazioni ed enti) e in quelle ludiche e 
sportive. A scuola gli allievi hanno la possibilità di relazionarsi con una certa 

facilità, ma spesso tendono a mantenere, accanto ai nuovi legami formatisi 
all’interno dei gruppi/classe e al di fuori di questi, i rapporti più solidali 

riconducibili ai gruppi dei paesi di provenienza. 

L’Istituto ospita alunni di minoranze di origine albanese provenienti dal comune 

di Ururi, ma non si pongono per essi problemi di integrazione, né di indirizzi 
didattico-metodologici particolari di ordine linguistico-espressivo. Particolare 

impegno è prestato, invece, per la soluzione delle problematiche relative agli 
stranieri, ai diversamente abili e a quelli in situazione di evidente disagio in 

genere. 

Provenendo da paesi diversi, la gran parte degli allievi si sposta 

quotidianamente per arrivare a scuola. Il mezzo solitamente usato è l'autobus 
su linee locali create specificamente o adattate agli orari degli Istituti di 

Casacalenda. Il tempo medio di percorrenza di ogni alunno è di circa 60 minuti 

fra andata e ritorno, ma alcuni sono costretti a partire alle 7 e rientrano a casa 

non prima delle 15. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1. PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPLOMATO IN AMMINISTRAZIONE 

FINANZA E MARKETING 
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali 

nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, 

pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 
strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo finanziari e dell’economia 

sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 
linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

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

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

• rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche 
contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
• gestire adempimenti di natura fiscale; 

• collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali 
dell’azienda e svolgere attività di marketing; 

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

• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 
amministrazione, finanza e marketing. 
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 
“Amministrazione, Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento 

di seguito specificati in termini di competenze. 

 
1. Riconoscere e interpretare: 

✓ le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto; 

✓ i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un’azienda; 

✓ i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso 

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

✓ individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali; 

✓ interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 

con riferimento alle differenti tipologie di imprese; 

✓ riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le 

procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 

✓ individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 

gestione delle risorse umane; 

✓ gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di 

contabilità integrata; 

✓ applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati; 

✓ inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato; 

✓ orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per 

collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose; 

✓ 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; 

✓ analizzare e sociale d’impresa. 
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2.2. QUADRO ORARIO 
DISCIPLINE I biennio II biennio V anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 3 3    

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Lingua francese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze della Terra e Biologia 2 2    

Fisica 2     

Chimica  2    

Diritto ed economia 2 2    

Diritto   3 3 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Economia politica   3 2 3 

Informatica 2 2 2 2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

TOTALE 32 32 32 32 32 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1. CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Filomena GIORDANO 

DOCENTI 

Prof.ssa  Immacolata GIACOMODONATO INSEGNAMENTO RELIGIONE 
CATTOLICA 

Prof.ssa Concetta D’ANGELO ITALIANO e STORIA 

    Prof.ssa  Donata DI STEFANO ECONOMIA POLITICA 

    Prof.ssa Lucia SABETTA LINGUA INGLESE 

Prof.ssa Annalisa MAIORANO LINGUA FRANCESE 

Prof.ssa Concetta Alessandra LEONE MATEMATICA APPLICATA 

    Prof.  Pasquale MIELE SCIENZE MOTORIE 

   Prof. Maurizio DI PENTA ECONOMIA AZIENDALE 

   Prof.ssa   Annamaria GIORDANO DIRITTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COORDINATORE  

Prof. Maurizio Di Penta 
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3.2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
1 AURELIO ABBADESSA 

2 GIOVANNA CAPORICCI 

3 ALESSIA DEL BORRELLO 

4 ANGELA DE MONTE 

5 PAOLA GIAMMARIA 

6 ADELE MANCINELLI 

7 CARMEN ANTONIA MIGLIORINI 

8 BEATRICE PALLOTTA 

9 ALLEGRA PATIERNO 

10 VANESSA PICECI 

11 MARIO RAMONDO 

12 FRANCESCO SALVATORE 

 

3.3. PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 12 allievi, 3 maschi e 9 femmine, tutti provenienti 

dalla classe quarta. Solo tre studenti risiedono a Casacalenda, gli altri sono 

pendolari residenti in paesi limitrofi.  

Quasi tutti gli alunni hanno condiviso un percorso regolare sin dal primo anno; 

in quarta si sono aggiunti al gruppo classe due alunni, di cui un’alunna 

proveniente ad un altro indirizzo della stessa scuola e un alunno ripetente. 

La classe non ha potuto usufruire di una sostanziale continuità didattica, 

soprattutto per l’insegnamento di Matematica, Economia Aziendale materie 

che, durante il triennio, hanno visto l’alternarsi di diversi docenti. Nel 

complesso gli alunni hanno risposto in modo costruttivo alle proposte di lavoro 

dei docenti, mostrando rispetto delle regole sia nei confronti dei loro pari sia 

dei docenti stessi.  

Relativamente al profitto è stato possibile registrare livelli eterogenei a cui sono 

pervenuti i singoli allievi; tali differenti livelli possono essere rapportati alla 

situazione di partenza, al metodo di studio, all’impegno, alla partecipazione alle 

attività didattiche e al dialogo educativo. 

Complessivamente si possono distinguere tre gruppi all’interno della classe: 
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- un primo gruppo ha mostrato assiduità nella frequenza e nella partecipazione 

al dialogo educativo; attraverso l’impegno costante e un metodo di studio 

autonomo ed organizzato, è riuscito a raggiungere risultati buoni in quasi tutte 

le discipline; 

- un secondo gruppo, dall’impegno domestico non sempre costante, ha 

mostrato, comunque, di possedere adeguate capacità che hanno permesso di 

raggiungere risultati discreti o pienamente sufficienti; 

- un terzo gruppo si è mostrato incostante nell’applicazione allo studio e ha 

manifestato interesse saltuario rispetto ad alcune discipline; a causa di un 

metodo di studio non del tutto adeguato ha potuto conseguire un livello di 

preparazione globalmente sufficiente, ad eccezione della seconda lingua 

straniera in cui alcuni allievi a tutt’oggi presentano un livello di conoscenze 

superficiale e frammentario; 

 

L’ambiente socio-culturale di provenienza è eterogeneo. Il comportamento 

degli studenti, dal punto di vista disciplinare, è stato nel complesso corretto, 

responsabile e rispettoso delle regole, ed i momenti di confronto con i docenti, 

pur nella schiettezza, si sono sempre mantenuti negli argini della correttezza; 

la partecipazione e la puntualità nelle consegne, sono state complessivamente 

adeguate. Il dialogo educativo non è sempre stato vivace e approfonditamente 

critico, ma la risposta agli stimoli offerti può considerarsi nel complesso 

soddisfacente.   

É presente, tra gli allievi tutti, una parziale collaborazione per sostenersi nelle 

difficoltà reciproche ed affrontare uniti il percorso di crescita umana e culturale. 

Le varie attività extracurricolari loro proposte, sono state quasi sempre accolte 

dagli studenti con entusiasmo, e la partecipazione alle stesse li ha visti attenti 

e composti. 

Il livello di autonomia nell’assimilazione dei contenuti e la capacità critica si 

presentano differenziati, ma piuttosto omogenei sono i livelli quanto a 

motivazione, ad impegno in classe ed assiduità nel lavoro di rielaborazione 

domestica; gli studenti hanno avuto bisogno di continui stimoli ed incitamenti 

per acquisire fiducia nelle loro capacità, non essendo sufficientemente 

consapevoli dei propri mezzi; il profitto per pochi allievi si attesta su livelli alti, 

grazie anche ad un metodo rigoroso e sistematico e a buone capacità critiche 

e rielaborative; per la restante parte della classe i risultati si attestano su un 

livello sufficiente. Alcune difficoltà si sono riscontrate nella produzione scritta e 

nell’esposizione orale, ma molto si è lavorato per migliorare entrambe, con 

buoni risultati. La presenza di alcune criticità è stata affrontata con adeguati 

strumenti di supporto e stimolo al superamento delle stesse, in qualunque 

materia e per qualsiasi allievo si sia presentata. 
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4. INDICAZIONI GENERALI DELL’ ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1. OBIETTIVI E STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI 
Il Consiglio di classe, in linea con quanto stabilito dal POF/PTOF e dalle 

programmazioni di dipartimento, ha individuato, oltre a finalità e obiettivi 
specifici di apprendimento per ogni area disciplinare, anche i seguenti obiettivi 

educativi e didattici trasversali comuni a tutte le discipline: 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI: 

- Rispetto reciproco tra persone 
- Rispetto dell’ambiente 

- Rispetto delle consegne e delle scadenze 

 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI: 

- Capacità di attenzione 

- Capacità di orientarsi esaminando le caratteristiche dei compiti assegnati 
- Capacità di pianificare 

- Capacità di analisi  
- Capacità di organizzare le conoscenze e operare sintesi 

- Capacità espressiva con l’utilizzo di linguaggi specifici 

- Capacità di valutazione e auto valutazione 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici di apprendimento per ciascuna disciplina sono indicati nelle 

schede disciplinari, parte integrante del presente documento. 

 

4.2. METODI. MEZZI. STRUMENTI. SPAZI E TEMPI 

METODI. La programmazione didattica delle singole discipline è stata 

articolata in moduli; il metodo di lavoro è stato improntato ad una coerenza tra 
profilo professionale, obiettivi didattici e metodologie. In particolare, si è mirato 

a formare negli studenti, un idoneo metodo di studio e a potenziare le capacità 

logiche, intuitive e di elaborazione personale. 

Accanto ai metodi tradizionali come la lezione frontale e, durante il periodo di 

sospensione dell’attività didattica, le lezioni di didattica a distanza, nell’ 

interazione docenti–studenti ci si è avvalsi delle seguenti metodologie: analisi 
testuale; lezione interattiva e partecipata; lavoro domestico di rielaborazione; 

lavori di gruppo; simulazioni; attività di recupero in itinere. 

MEZZI E STRUMENTI. Libri di testo, Riviste professionali, Consultazione di 
testi alternativi, Dispense curate dal docente, Quotidiani, DVD e CD, 

Piattaforme informatiche, Software di video conferenza, Attrezzatura sportiva 

SPAZI E TEMPI 

L’attività didattica si è svolta in aula e, durante il periodo di sospensione 

didattica, in ambiente virtuale o tramite video lezioni ma anche in palestra, nei 

laboratori multimediali e all’esterno in occasione di uscite didattiche. 
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Il calendario scolastico è stato suddiviso in quadrimestri e ha previsto 2 incontri 
scuola-famiglia, uno per ciascun quadrimestre, di cui uno svolto attraverso 

incontri individuali in video conferenza. 

 

4.3. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Il consiglio di classe ha utilizzato come strumento di misurazione dei risultati 

sia la valutazione formativa che quella sommativa. 

Nel corso di del primo quadrimestre è stato effettuato, per ogni disciplina, un 

numero congruo di verifiche scritte e orali; la valutazione si è conformata alle 
linee generali stabilite nel POF/PTOF, per uniformare, nel rispetto della libertà 

individuale, il metro di giudizio dei diversi docenti.  

Nella valutazione sommativa si è tenuto conto di ogni elemento in termini di 
abilità, capacità, competenze, l’impegno la puntualità nel rispetto delle 

consegne, l’assiduità nella frequenza alle lezioni, i progressi ottenuti, ed 

eventuali difficoltà degli allievi. 

La valutazione sommativa è scaturita dunque non da una semplice media 
aritmetica dei voti riportati dagli studenti ma da un’attenta considerazione delle 

conoscenze acquisite, della partecipazione all’attività didattica, del metodo di 

studio e del progresso rispetto ai livelli di partenza. 

Nel corso del secondo quadrimestre il DPCM 8/3/2020, e la conseguente nota 

ministeriale n. 279, hanno stabilito la “necessità di attivare la didattica a 

distanza al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione”. 
Riguardo la valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze, il 

testo ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda 
delle piattaforme utilizzate”, ma ricorda che “la normativa vigente (Dpr 

122/2009, D.lgs 62/2017) lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza 
istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”.  

Il processo di verifica e valutazione è definito dai docenti tenendo conto degli 
aspetti peculiari dell’attività didattica a distanza e cioè che: 

• le modalità di verifica non possono essere le stesse in uso a scuola nella 
didattica in presenza;  

• qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto al consueto, 
ma non per questo impossibile da realizzare o non parimenti formativa;  

• bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del 
significato del compito nel processo di apprendimento.  

Pertanto, si è tenuto conto non solo del livello di conseguimento, da parte di 

ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche 

della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle 
famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di 

incertezza e di insicurezza quale quello attuale. 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere ed hanno previsto una verifica 

al termine delle stesse.  
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5. ATTIVITÀ E PERCORSI DIDATTICI 

5.1. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
La classe ha effettuato il numero di ore richiesto dalla vigente normativa, in 
particolare, come si evince dal Dm. 774/2019, ove sono riportate le linee guida, 

i percorsi e progetti di alternanza scuola lavoro, cambiano nome, diventano 
“Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” e con decorrenza a.s. 

2018/2019, il monte ore viene ridotto, rispetto a quanto previsto all’art., 

comma 33, legge 107/2015, passando da 400 a 150 ore.  
Durante il terzo anno, i ragazzi dell’attuale quinta, hanno svolto vari tirocini 

presso studi commerciali, uffici comunali, aziende, pensando di dover 
documentare 400 ore, come da normativa ex legge 107/2015. 

Lo scorso anno, stante il cambiamento, quantitativo e di prospettiva, le attività 
si sono indirizzate prevalentemente all’orientamento all’università ed al mondo 

del lavoro. 
L’intera classe ha partecipato durante l’a.s.2018/2019 al Concorso Economia, 

valutato per tutti in maniera positiva e rappresentando l’occasione, consolidata 
all’interno dell’indirizzo tecnico economico, di approfondire temi economici e 

sociali, ulteriori rispetto al programma. 
Molto seguito, invero, sono stati i seminari ad hoc, tre dei quali organizzati in 

orario pomeridiano, oltre quindi le 32 ore settimanali, successivamente, alcuni 
allievi hanno preso parte alla selezione per titoli, indetta da UNITN, per 

individuare 100 studenti interessati a partecipare alla settimana estiva di 

orientamento, presso le sedi universitarie di Trento e Bolzano: due allieve 
(Caporicci e Giammaria) sono risultare vincitrici del soggiorno. 

Alcuni allievi (Caporicci, Del Borrello, Giammaria, Salvatore) infine, sempre nel 
corso del quarto anno, sono stati selezionati per un percorso di studio – 

soggiorno della durata di un mese svoltosi all’estero, in particolare a Torquay, 
nel Regno Unito, nell’ambito di uno stage linguistico organizzato grazie ad un 

PON a cui la suola ha partecipato. 
Nel primo quadrimestre, sempre l’intera classe ha seguito, durante una 

giornata dedicata, la presentazione dei corsi universitari tenuta dai docenti 
dell’Unimol. 

Interessante e significativa la visita aziendale presso il pastificio “COLAVITA” di 
Campobasso, effettuata agli inizi del secondo quadrimestre. 
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5.2. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Stante la presenza della disciplina giuridica, riguardante il diritto pubblico in 

materia frequente, numero argomenti afferenti Cittadinanza e Costituzione  

sono affrontati in classe e, nell’ambito della lezione dialogata, analizzati con 
interesse  e partecipazione. Per l’attuale anno scolastico, sin dal primo 

quadrimestre, il team di docenti di diritto, economia e storia era propenso ad 
un approfondimento relativo al concetto di libertà e all’analisi di materiale 

documentale e testi giuridici, tesi a far comprendere la portata storica della 

ricorrenza del 25 aprile.  

All’analisi del testo costituzionale, con riferimento allo statuto Albertino, non ha 
potuto però far seguito, la ricerca presso l’archivio di Stato in Campobasso, 

causa il sopraggiungere dell’emergenza COVID 19. Gli allievi, quindi, hanno 
coinvolto alcuni studenti di altre classi, in una sorta di peer to peer, hanno 

realizzato, in occasione della ricorrenza, un video, inserito sul sito della scuola 
e divulgato dalle TV, in cui traspare l’entusiasmo per un progetto che, pur 

modificato per forza maggiore, è stato comunque, completato da studenti e 
docenti. Con tale modalità si sono evidenziate per molte di loro spiccate soft 

skills e specifiche abilità informatiche.  

Significativa anche la realizzazione, effettuata in occasione del giorno della 
memoria, del “Giardino dei giusti”, sistemato dinanzi all’edificio scolastico. La 

ricerca dei testi è stata curata dagli allievi, coordinati dalle docenti di storia e 
diritto; la collocazione delle piante, a ciascuna delle quali è abbinato il nome di 

uno dei “giusti” che hanno perso la vita, battendosi in favore dei diritti umani 
durante genocidi, ha visto la collaborazione fattiva del comune di Casacalenda 
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5.3. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DI 

CUI ALL’ARTICOLO 17 COMMA 1 DELL’ O.M. 16/05/2020 

  

1) Da “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni - capitolo II -Il colloquio 

fra Renzo e don Abbondio: il curato con un pretesto rimanda il 

matrimonio. 

2) Da “Vita dei Campi” di Giovanni Verga -la novella “Rosso Malpelo”. 

3) Da “I Malavoglia” di Giovanni Verga -capitolo I – L’inizio dei 

Malavoglia. 

4) Da “Il Fanciullino” di Giovanni Pascoli – Prose - Il Fanciullino. 

5) Da “Il Fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello -capitolo XV- Adriano Meis. 

6) Da “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo capitolo IV - Lo schiaffo del 

padre. 

7) Da “Se questo è un uomo” di Primo Levi –Il Viaggio. 

8) Da “Se questo è un uomo “di Primo Levi – Sul Fondo. 

9) Da “Se questo è un uomo “di Primo Levi – Iniziazione. 

10) Da “Se questo è un uomo” di primo Levi – Ka-Be.  
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6.SCHEDE DISCIPLINARI 

Per ogni disciplina si riportano gli obiettivi specifici di apprendimento, i 

contenuti, gli strumenti, le tipologie di verifica. 
 

DISCIPLINA  DOCENTE 

Religione  Prof. Giacomodonato Immacolata 

LIBRO DI TESTO: Tutti i colori della vita 

 

COMPETENZE 

L’alunno sa confrontarsi e misurarsi con il messaggio cristiano. 

L’alunno riconosce l’influenza e il valore del Cristianesimo nello sviluppo della civiltà 
Occidentale. 

Sa interrogarsi sui temi affrontati. 

Coglie la complessità, l’attualità e l’urgenza di fornire risposte fondate ai problemi di bioetica. 

L’alunno è in grado di valutare la visione cristiana del mondo e dell’uomo confrontandosi in 
modo critico, libero e personale con la verità evangelica e sa agire secondo criteri di giustizia e 
solidarietà. 

L’alunno è in grado d’interrogarsi sul complesso tema dell’amore. 

 

 

 

CONTENUTI 

➢ Le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa, i suoi orientamenti a proposito 
dell'etica della pace, della giustizia e della questione ecologica. 

➢ Le varie forme dell'ateismo. 
➢ Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi 

fermenti religiosi e globalizzazione. 
➢ Linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rapporto fede-scienza in prospettiva 

culturale, religiosa ed esistenziale. 
➢ Il tema della libertà religiosa. 
➢ Orientamenti della Chiesa sulla comunicazione digitale. 

 

 

 

METODI ➢ Lezione frontale;  
➢ Lezione dialogata;  
➢ Metodo esperienziale; 
➢ Ricerca individuale e/o di gruppo; 
➢ Lavoro di gruppo; 

STRUMENTI ➢  Libro di testo  
➢  Computer 
➢  LIM; 
➢  Sussidi multimediali;  
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VERIFICHE E 

VALUTAZIONE 

Verifiche previste per il quadrimestre 

 Orali    

Criteri di valutazione 

La valutazione terrà conto:  
della frequenza, dell’interesse, della partecipazione, dell’uso 
del linguaggio specifico, dello sviluppo graduale della capacità 
critica, della progressiva maturazione dell’alunno; 
della raccolta di dati relativi alle nozioni assimilate e alle 
abilità personali maturate dallo studente. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenza essenziale dei contenuti trattati 

Utilizzo di terminologie specifiche semplici 
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DISCIPLINA  DOCENTE 

Letteratura italiana  Prof.ssa D’Angelo Concetta  

LIBRO DI TESTO: Letteratura Mondo (edizione rossa) Il secondo Ottocento e il Novecento-Cataldi, 

Angioloni, Panichi- Palumbo editore. 

 

COMPETENZE 

Mettere in relazione visioni del mondo, aspetti culturali ed eventi storici; Mettere in relazione 

il singolo genere letterario con il destinatario, lo scopo e l’ambito socio-politico; Mettere in 

relazione i dati biografici dei vari autori presi in esame con il contesto storico –politico e 

l’influenza dell’ambiente; Utilizzare 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. 

 

 

 

CONTENUTI 

 

Collegamento con la nascita in Italia del Romanzo I Promessi Sposi di A. Manzoni. Differenze 

tra Romanzo e altri generi. Quadro storico europeo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 

Novecento. L’età del Positivismo e del Realismo. Il ruolo del letterato e il pubblico di massa.  

Naturalismo, Decadentismo, Simbolismo, Scapigliatura, Verismo. Giovanni Verga. Giovanni 

Pascoli. Gabriele D’Annunzio. La Letteratura nel Novecento. Le Avanguardie: il Futurismo. 

Luigi Pirandello. Italo Svevo. Dalle Avanguardie all’Ermetismo. Giuseppe Ungaretti, Eugenio 

Montale. Primo Levi (Lettura di alcuni capitoli di “Se questo è un uomo”) 

 

 

METODI Lezioni frontali, problem solving, simulazioni, interventi individualizzati.  

STRUMENTI Libro di testo, mappe concettuali materiale audiovisivo, multimediale Lim 

VERIFICHE  E 

VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state articolate in diverse modalità, a seconda delle 

necessità e delle occasioni. Insieme con le verifiche formative svolte 

attraverso la lezione partecipata e gli interventi dal posto, e confluite sia 

in un giudizio di osservazione che fanno parte della valutazione globale, 

sono state programmate verifiche scritte inerenti le tipologie previste per 

l’Esame di Stato, e interrogazioni orali sommative. La valutazione è stata 

il risultato delle verifiche (condotte in itinere in forma di controllo 

sistematico delle varie fasi di raggiungimento degli obiettivi disciplinari) 

insieme alla continuità ed all’impegno alla partecipazione, nello studio 

anche in quest’ultimo periodo effettuato in modalità di DAD. 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Il conseguimento degli obiettivi minimi è stato verificato e valutato sia in “itinere” che 

globalmente. L’alunno dovrà conosce elementi e principali movimenti della tradizione 

letteraria del Novecento. Conoscere gli autori, i generi, i temi, significativi dei vari periodi 

letterari trattati. 
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DISCIPLINA  DOCENTE 

Storia  Prof.ssa D’Angelo Concetta 

LIBRO DI TESTO: F. Bertini – Alla ricerca del presente- Dal Novecento ad oggi- Mursia scuola- 

 

COMPETENZE 

Comprendere il significato di storia come ipotesi e interpretazione storica. Attribuire ai livelli 

appropriati (istituzionale, politico, sociale ed economico) il fatto/evento analizzato. Saper 

sviluppare una sintesi delle problematiche di carattere storico in forma discorsiva e/o 

attraverso l’elaborazione di schemi e mappe concettuali organizzati in senso sincronico e 

diacronico. 

 

 

CONTENUTI 

L’Inizio del XX secolo. Fra Ottocento e Novecento: persistenze e trasformazioni. L’età 

giolittiana. La prima Guerra mondiale e la rivoluzione sovietica. Il primo dopoguerra: crisi 

economica e Stati totalitari. Europa e Stati Uniti tra le due guerre. La crisi del ’29; IL Fascismo 

alla conquista del potere.  I regimi totalitari in Italia, in Germania e in Russia; la shoah e gli 

altri genocidi del XX secolo. La seconda Guerra mondiale. L’Italia dalla caduta del fascismo 

alla Liberazione. 

 

 

METODI Lezioni frontali, problem solving, simulazioni, interventi individualizzati. 

STRUMENTI Libro di testo, mappe concettuali, materiale audiovisivo, multimediale- Lim 

VERIFICHE  E 

VALUTAZIONE 

Durante lo svolgimento delle unità didattiche di Storia si é verificato passo 

passo l'acquisizione degli obiettivi previsti e la graduale acquisizione delle 

conoscenze con verifiche orali e test a risposta multipla. Gli elementi presi 

in considerazione per la valutazione della produzione orale riguardano il 

grado di conoscenza degli argomenti, la comprensione effettiva degli 

stessi. Inoltre si è tenuto conto dell’impegno, della frequenza, del grado 

di responsabilità e del livello di partecipazione anche in questa ultima 

parte in modalità DAD. 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Il conseguimento degli obiettivi minimi è stato verificato e valutato sia in “itinere” che 

globalmente. L’alunno dovrà padroneggiare il lessico specifico e collocare nel tempo e nello 

spazio fatti ed eventi esaminati. 
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DISCIPLINA  DOCENTE 

Lingua Inglese  Prof.ssa Sabetta Lucia 

 

LIBRO DI TESTO: 
Philippa Bowen, Margherita Cumino - “Business Plan”; Editore: De Agostini Scuola SpA - Novara, 
2015. 

 

COMPETENZE 

▪ saper leggere, comprendere e decodificare testi scritti di vario tipo 

▪ saper scrivere testi in microlingua e identificare alcune informazioni in documenti 

specifici 

▪ saper riflettere sul contributo educativo che la cultura straniera e la conoscenza della 

civiltà possono dare all’acquisizione della lingua 

▪ saper utilizzare la terminologia specifica 

▪ saper riflettere sul proprio metodo di apprendimento 

▪ capacità di confronto 

▪ capacità di rielaborazione in una forma espositiva semplice 

 

 

CONTENUTI 

▪ Section 2 – Business theory and communication 

Unit 3: Marketing 

▪ An insight into the world of economy and finance 

Unit 1: The economic environment 

▪ Section 3 – Cultural context 

Unit 6: Political systems; “Brexit” 

 

 

METODI 

▪ Lezioni frontali e comunicative 

▪ Lezioni dialogate e interattive 

▪ Lettura e comprensione dei testi 

▪ DaD 

STRUMENTI 
▪ Libro di testo 

▪ Internet (filmati, video-lezioni e chat di gruppo) 

VERIFICHE E 

VALUTAZIONE 

▪ verifiche formative in itinere (analisi e commenti dei testi, interventi 

guidati, discussioni in classe). 

▪ verifiche sommative (prova strutturata, interrogazioni orali, case 

studies  e media files). 

▪ Per la valutazione scritta: correttezza grammaticale e sintattica, 

organizzazione e comprensione del testo, scelte lessicali, appropriate 

funzioni comunicative e testo scorrevole. 

▪ Per la valutazione orale: pronuncia, intonazione, correttezza 

grammaticale, organizzazione testuale, appropriato registro 

linguistico e capacità di interazione. 
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OBIETTIVI MINIMI 

◼ saper leggere e comprendere testi con le tematiche proposte 

◼ saper usare un minimo di lessico specifico in un testo scritto 

◼ saper presentare in modo semplice il percorso in lingua inglese 
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DISCIPLINA  DOCENTE 

Lingua francese  Prof.ssa Annalisa Maiorano 

LIBRO DI TESTO: Mon Entreprise- E. Baraldi- P. Ruggeri- S. Vialle- Casa ed. RIZZOLI 

 

COMPETENZE 

ASSE CULTURALE : Asse dei linguaggi 

▪ Padronanza della lingua italiana. 

▪ Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

▪ Leggere, comprendere ed interpretare testi di tipo commerciale 

▪ Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 

▪ Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

▪ Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario. 

▪ Utilizzare e produrre testi multimediali. 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

• Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 

(comprensione, produzione e interazione) 

• Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali 

 

 

 

CONTENUTI 

Unità di apprendimento 1 - Mon entreprise facture et réclame: 

− Les paiements 

− Les instruments de paiement 

− Les techniques de paiement 

− La facturation et la relance 

− Les reclamations 

Unità di apprendimento 2  -   La mondialisation : 

− Les techniques du marché international 

− Les douanes et les documents essentiels 

− Les Incoterms 

− Culture:la mondialisation 

Thème transversal: L’ Europe: 

− Comprendere le tappe della storia dell’Unione europea 

− I trattati 

− L’Euro 

− les institutions de la France 

Unità di apprendimento 3  -  Mon entreprise et la formation: 

− La formation continue 

− L’ entretien annuel d’ évaluation 

− La mobilité professionnelle 

− La formation pour les dépendants organiser par l’ enterprise ( voyages et affaires ) 

: l’ impact social, économique et environnemental du tourisme – l’ UNESCO - 

CIVILISATION: Le projet ERASMUS, une chance de formation et de travail future 
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METODI • lezione frontale 

• lavoro di gruppo 

• lezione laboratoriale 

• role playing 

STRUMENTI • testo in adozione 

• strumenti multimediali 

• laboratorio di lingue 

• LIM 

VERIFICHE  E 

VALUTAZIONE 

 

• Per controllare i ritmi di apprendimento si effettueranno: 

*controlli sistematici delle rielaborazioni domestiche 

*Interrogazioni individuali 

*Controllo dei lavori individuali e di gruppo 

Strumenti per le verifiche sommative previste per ogni quadrimestre 

Per la verifica dei risultati conseguiti: 

**Test di comprensione orale 

**Test scritto a completamento 

**Test di comprensione con :a) V/F ;b)questionario c)Traduzioni 

Numero di verifiche sommative previste per ogni quadrimestre 

Scritte :  tre per ogni quadrimestre 

Orali     : due a quadrimestre 

(sempre in base alle varie abilità che a mano a mano si terrà opportuno 

verificare 

Criteri di valutazione 

**Preparazione iniziale dell’alunno e successivo progresso 

**Sviluppo di capacità di comprensione e produzione  

**Interesse e partecipazione al dialogo educativo della materia 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Comprendere velocemente un testo di micro lingua e argomenti di civiltà facendo 

attenzione alle regole di fonetica e di grammatica. 
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DISCIPLINA  DOCENTE 

Matematica applicata   Prof.ssa Leone Concetta Alessandra 

 

LIBRO DI TESTO:  

“Matematica.rosso 4 con Tutor”  Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi Ed. Zanichelli; 

“Matematica.rosso 5 con Tutor”  Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi Ed. Zanichelli. 

 

COMPETENZE 

▪ Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

▪ Utilizzare il linguaggio e i metodi della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

▪ Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali e per interpretare i dati. 

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

approfondimento disciplinare. 

▪ Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie 

e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

CONTENUTI 

Modulo 1 – Gli intorni 

Unità didattica 1: Gli intorni di un punto: generalità e intorno completo 

Unità didattica 2: Gli intorni di un punto: intorno circolare, destro e sinistro 

Unità didattica 3: Intorni di infinito e punti di accumulazione 

Modulo 2 - I limiti: le verifiche e il calcolo dei limiti         

Unità didattica 1: Verifiche di limiti 

Unità didattica 2: Operazioni sui limiti e calcolo dei limiti 

Modulo 3 - Le funzioni continue e la continuità di una funzione      

Unità didattica 1: Le funzioni continue e i teoremi sulle funzioni continue 

Unità didattica 2: I punti di discontinuità 

Unità didattica 3: Gli asintoti 

Modulo 4 - La derivata di una funzione                  

Unità didattica 1: Concetto di derivata di una funzione e sue applicazioni. 

Unità didattica 2: Continuità e derivabilità e calcolo di una derivata 

Unità didattica 3: Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy e di De L’Hospital e loro applicazioni. 

Modulo 5 -  Lo studio delle funzioni                                                

Unità didattica 1: Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate, i massimi, 

i minimi e i flessi. 

Unità didattica 2: I massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima. 

Unità didattica 3: Flessi e derivata seconda. 

Unità didattica 4: Principali proprietà di una funzione e sua rappresentazione grafica. 

Modulo 6 - Le funzioni di due variabili                            

Unità didattica 1: Le disequazioni in due incognite e i loro sistemi 

Unità didattica 2: La geometria cartesiana nello spazio 

Unità didattica 3: La funzione reale di due variabili reali: definizione, dominio e linee di 

livello 

Unità didattica 4: Le derivate parziali di primo e secondo ordine e loro applicazioni nella 

ricerca dei massimi e minimi liberi e vincolati. 

Modulo 7 - Le funzioni di due variabili applicazioni all’economia 

Unità didattica 1: Le funzioni marginali e l’elasticità delle funzioni (beni succedanei, 

complementari, non in relazione tra loro) 

Unità didattica 2: La determinazione del massimo profitto (nella concorrenza perfetta e nel 

monopolio). 
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Modulo 8: I problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati  

Unità didattica 1: La ricerca operativa e le sue fasi. 

Unità didattica 2: Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati nel caso 

continuo. 

Unità didattica 3: La scelta fra più alternative. 

 

 

METODI ▪ Lezione frontale 

▪ Lezioni pratiche 

▪ Lavori di gruppo 

 

STRUMENTI ▪ Libro di testo 

 

VERIFICHE ▪ Verifiche formative in itinere (domande flash; esercizi alla 

lavagna; analisi di esercizi con tracce particolari). 

▪ Verifiche sommative al termine di una o più unità didattiche 

(compito scritto con risoluzione di problemi complessi; test con 

domande a risposta multipla e domande aperte). 

Il processo di valutazione ha tenuto conto: 

− della situazione di partenza; 

− della capacità di ragionamento; 

− della motivazione allo studio e degli approfondimenti personali 

dei contenuti; 

della regolarità dello svolgimento dei lavori assegnati e degli 

interventi durante l'attività scolastica. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

▪ conoscenza elementare di tutti gli argomenti svolti, esposizione chiara e corretta, 

accettabili capacità di analisi e di sintesi 
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DISCIPLINA  DOCENTE 

Diritto  Prof.Anna Giordano  

LIBRO DI TESTO: Diritto, di Bobbio, Gliozzi, Foà . Scuola & azienda  

 

COMPETENZE 

IMPARARE A IMPARARE: 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche 

in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

Utilizzare supporti didattici forniti sia dal web che dall’e-book 
-Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni 

tra fenomeni giuridici ed economici 

-Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni 

 

 

 

CONTENUTI 

La Costituzione: tipologia, funzione, principali articoli e teorizzazioni. 

Fonti normative e loro gerarchia 

Nozioni di diritto pubblico: gli organi e i poteri fondamentali. 

Parlamento, Governo, Magistratura, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale.  

Gli enti territoriali. 

Forme di stato e forme di governo. 

 

 

METODI Accanto all’approccio “tradizionale” condotto con l’ausilio del libro di testo 

e con il riferimento agli articoli della Costituzione e del c.c., verranno 

utilizzati i contenuti multimediali, collegati al libro  

Operare utilizzando la piattaforma Moodle inserendovi file in word, excel, 

pdf, link 

STRUMENTI Libri di testo, e-book, Costituzione, e laboratori virtuali creati con 

WhatsApp. Moodle e posta elettronica  

VERIFICHE  E 

VALUTAZIONE 

Colloqui orali, test ed esercitazioni condotti anche con l’ausilio di 

supporti informatici. 

Esposizioni orali sugli argomenti oggetto di studio 

Si proporranno a verifiche formative in maniera sincrona 
attraverso Moodle 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscere la Costituzione: tipologia, funzione, principali articoli 

Conoscere la gerarchia delle fonti  

Conoscere le funzioni e composizione degli Organi Costituzionali e degli Enti territoriali  

Saper leggere e interpretare testi di media difficoltà di norme e di articoli. 

Capire i meccanismi di funzionamento del sistema-paese, con particolare riferimento ai 

principali organi costituzionali e ai loro poteri. 

 
 

AOO - istsc_cbis00300v REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0002421 - V.4.1 - del: 27/05/2020 - 12:41:34



 27 

DISCIPLINA    DOCENTE 

Economia politica  Prof. Donata Di Stefano 

 

LIBRO DI TESTO: Economia pubblica, C. aime maria grazia pastorino 

COMPETENZE 

Comprendere la differenza tra entrate tributarie ed extratributarie. Comprendere il ruolo e 

le finalità della spesa pubblica nel sistema economico. Comprendere i vari tipi di imposte 

dirette. Gli studenti devono saper orientarsi nelle imposte dirette. Conoscere la finanza locale 

del sistema tributario italiano.  

 

 

CONTENUTI 

Le entrate e le spese pubbliche: le entrate pubbliche, le entrate tributarie; imposte, tasse e 

contributi; gli effetti economici delle entrate tributarie. 

Le entrate extratributarie: i prezzi e i prestiti pubblici; la spesa pubblica e la sua politica; 

l’espansione della spesa pubblica. 

• Le imposte dirette, le imposte indirette e il contenzioso. 

• I tributi regionali e locali. 

• Le imposte dirette: il codice fiscale e l’”IRPEF”, flax tax; 

➢ I soggetti passivi dell’IRPEF; 

➢ La base imponibile dell’IRPEF; 

➢ I redditi fondiari di terreni e fabbricati. 

• I redditi di lavoro e assimilati. 

• Imposte indirette e le caratteristiche dell’IVA. 

• I regimi IVA. 

• Imposte nella successione e nella donazione. 

• Imposta di registro. 

• Statuto del diritto del Contribuente: L. 212/2000. 

• Il Garante del Contribuente. 

• L’autotutela. 

• Il ricorso tributario. 

• Forme alternative preventive di risoluzione delle controversie con il Fisco. 

• Procedure di definizione successive. 

• Il federalismo fiscale. 

• La fiscalità delle Province e dei Comuni. 

• L’IRAP : Imposte Regionale sulle attività produttive.  

 

 

METODI • Skype 

STRUMENTI • Lezioni frontali e interattive 

VERIFICHE E 

VALUTAZIONE 

• Interrogazioni e tests a risposta multipla. 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

• Conoscenza delle entrate tributarie ed extratributarie. 

AOO - istsc_cbis00300v REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0002421 - V.4.1 - del: 27/05/2020 - 12:41:34



 28 

• Conoscenza delle caratteristiche delle imposte, delle tasse e dei contributi. 

• Conoscenza della spesa pubblica e delle nozioni di sicurezza sociale. 

• Conoscere la funzione del codice fiscale e dell’anagrafe tributaria. 

• Conoscere le caratteristiche principali dell’IRPEF e della flax tax. 

• Conoscere i soggetti passivi, la base imponibile e i redditi tassati ai fini dell’IRPEF. 

• Conoscere le caratteristiche e i soggetti passivi dell’IVA. 

• Conoscere i presupposti territoriali e soggettivo ed oggettivo dell’IVA. 

• Sommaria conoscenza delle imposte di successione, donazione e di registro. 

• Conoscere lo statuto ed il garante del Contribuente. 

• Conoscere le forme di risoluzione preventiva e successiva delle controversie del 

Contribuente con il Fisco. 

• Conoscere il federalismo fiscale. 

• Conoscere la fiscalità degli Enti locali ( Province e Comuni). 

• Conoscere l’IRAP.  

 

La presente programmazione, rispetto alla precedente, si è ridotta per due motivazioni: 

 

1. L’epidemia da COVID -19 e la conseguente didattica a distanza; 

2. L’assenza della riverente docente per malattia dal 7 gennaio c.a. al 26 aprile c.a. .   
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DISCIPLINA  DOCENTE 

Economia Aziendale  Maurizio Di Penta 
 

LIBRO DI TESTO:  

Entriamo in azienda oggi 3, Tomo 1 e Tomo 2 di Astolfi, Barale e Ricci. Ed Tramontana 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

▪ Redigere scritture in partita doppia relative a operazioni di gestione e di assestamento 

tipiche delle imprese industriali;  

▪ Conoscere la struttura del Bilancio, la normativa civilistica e i principi contabili nazionali; 

▪ Redigere gli schemi contabili del bilancio d’esercizio, applicare i principi contabili; 

▪ Riclassificare il bilancio di un’impresa industriale; 

▪ Calcolare gli indici di bilancio e interpretare i risultati; 

▪ Redigere il rendiconto finanziario delle variazioni di capitale circolante netto e il 

rendiconto delle variazioni della disponibilità monetaria e saperli interpretare; 

▪ Individuare e accedere alla normativa fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali; 

▪ Classificare i costi e utilizzare dati per l’orientamento delle decisioni aziendali, valutare 

l’economicità della gestione, costruire diagrammi di redditività; 

▪ Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici 

strumenti e il loro utilizzo; analizzare alcuni casi aziendali; 

▪ Redigere budget settoriali e il budget economico 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 Tomo 1 - Modulo 1 -Comunicazione economico-finanziaria e socio-
ambientale 
Tomo 1 - Modulo 2 - Fiscalità d’impresa 

Tomo 2 - Modulo 1 - Contabilità gestionale 
Tomo 2 – Modulo 2 - Strategie, pianificazione e programmazione 
aziendale 

  

METODI ▪ lezione frontale 

▪ lezione partecipata 

▪ lezione a distanza 

▪ videolezione  

▪ soluzione di problemi e casi aziendali 

▪ lettura e analisi guidata del testo 

▪ lavoro di gruppo per la soluzione di casi complessi 

STRUMENTI ▪ libro di testo 

▪ codice civile 

▪ piattaforma informatica moodle 

▪ software di videoconferenza 
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VERIFICHE E 

VALUTAZIONE 

▪ prove scritte costituite da esercitazioni e problemi da risolvere 

▪ tests con domande a risposta multipla, correlazioni e domande aperte 

▪ prove strutturate su piattaforma informatica 

▪ verifiche orali: domande a risposta breve, colloqui 

▪ verifiche orali in videoconferenza 

Il processo di valutazione ha tenuto conto: 

▪ degli obiettivi raggiunti 

▪ dei risultati accertati dalle verifiche 

▪ del livello di apprendimento dei singoli allievi e del gruppo classe 

▪ dell’efficacia del processo didattico nella sua totalità e nelle sue fasi. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

Saper rilevare le scritture in partita doppia relative a operazioni di gestione e di 

assestamento tipiche delle imprese industriali; 

Conoscere la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio; 

Saper calcolare gli indici e i margini di bilancio; 

Conoscere Il sistema informativo direzionale e la contabilità gestionale; 

Conoscere il concetto di strategia e i documenti di pianificazione e programmazione. 
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DISCIPLINA DOCENTE 

Scienze Motorie e Sportive Prof. Miele Pasquale 
   

LIBRO DI TESTO: Più che sportivo 

 

 

COMPETENZE 
Al termine del percorso scolastico, lo studente ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità 
intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; ha consolidato i valori sociali dello 
sport e ha acquisito una buona preparazione motoria; ha maturato un atteggiamento positivo verso 
uno stile di vita sano e attivo; ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie 
attività fisiche svolte nei diversi ambienti 

 

 

CONTENUTI 
Potenziamento Fisiologico 
Esercizi di mobilità articolare, allungamento muscolare, potenziamento muscolare a carattere generale. 
Esercizi a carico naturale e con piccoli attrezzi. 

Attività a prevalenza aerobica e muscolare in circuito. 
Sviluppo e miglioramento delle capacità cardiocircolatorie delle capacità fisiche (forza, resistenza, 
velocità e flessibilità) 
 

Pratica delle attività sportive 
 
Giochi sportivi di squadra; tecnica e tattica dei fondamentali individuali, della pallacanestro, della 
pallavolo, del calcio a cinque e della pallamano. Schemi di gioco. 
Giochi sportivi individuali: atletica leggera, didattica e tecnica della corsa di resistenza, della corsa 

veloce, staffetta, dei salti e dei lanci. 
 
Attività in ambiente naturale 
 
Marcia e corsa in ambiente naturale, con durata, ritmi e intensità progressivamente crescenti, prove di 
resistenza, esercitazioni di atletica leggera (salti, lanci, prove di velocità), circuiti. Corsa campestre, 
giochi sportivi. 
Giochi di squadra 

 
Conoscenze teoriche 
Conoscenza delle regole dei giochi sportivi. Auto - organizzazione di mini tornei o piccole   
esercitazioni pratiche Terminologia dei movimenti ginnastici 
Elementi di anatomia e fisiologia 
Elementi di primo soccorso 
Educazione alla salute 

Educazione alimentare 

 

METODI METODI 
 lezione frontale integrata dalla 

 lettura di testi/fonti 

 Problem solving 

 Lezione partecipata 

 Autocorrezione 

 Apprendimento cooperativo 

 
Peer to peer 
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STRUMENTI Libro di testo, LIM, palestra, ambienti naturali. 
 

 
 

VERIFICHE  E È determinata da una osservazione sistematica sugli apprendimenti da 

VALUTAZIONE 
conseguire, in relazione alle conoscenze possedute all’ingresso del percorso 

didattico, per corrispondere alle necessità di ciascun allievo, differenziando la 

 proposta. Il voto sarà il risultato della media dei livelli raccolti con i vari 

 descrittori relativi agli indicatori di competenza scelti. 
 Verifiche orali. 
  

 

OBIETTIVI MINIMI 

Compiere azioni semplici e/o complesse nel più breve tempo possibile e gestisce autonomamente 

le diverse fasi delle esercitazioni in funzione dell’attività specifica 
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7. QUADRI RIEPILOGATIVI 

A partire dal 5 marzo, sospesa l’attività didattica in presenza, per le misure 
eccezionali ed urgenti emanate dal Governo, nell’ambito dell’emergenza 

epidemiologica Covid 19, inizia altro tipo di approccio metodologico-didattico 
con le classi. 

L’attività didattica diventa a distanza (DAD), dapprima usufruendo delle 

funzionalità collegate al registro elettronico già in uso, vale a dire Mastercom, 
con la piattaforma Moodle, successivamente, si arricchisce di ulteriori 

strumenti, quali Meet Hangouts per le videolezioni, Whatsapp per le 
comunicazioni rapide, posta elettronica in altri casi. 

Tali modalità e strumenti, utilizzati ai soli scopi didattici, trovano riscontro nelle 
delibere degli organi collegiali e monocratici della Scuola (Collegio Docenti e 

Commissario), che ne condividono finalità e tempi di utilizzo. 
Gli stessi strumenti con cui si attua la DAD e le modalità tese all’azione 

didattica, sono in linea con le indicazioni fornite dal Garante della privacy 
(relatore dott. Antonello Soro), in data 26 marzo 2020. 

Il contatto con gli allievi, quindi, non si interrompe, anzi l’attività prosegue, 
seppure con i dovuti aggiustamenti delle metodologie didattiche, delle tipologie 

di verifiche, dei sussidi adottati per disciplina 
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Lezione frontale           

Lezione partecipata           

Lezione con didattica a distanza          

Lavori di gruppo           

Soluzione di problemi e casi            

Lettura e analisi guidata di testi          
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Simulazioni          

Esercitazioni sportive 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

RISORSE  

(sussidi didattici e spazi) 
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Libro di testo           

Dispense curate dal docente           

Codice civile           

Sussidi audio visivi e software           

Quotidiani, riviste specialistiche           

Dizionari            

Spazi multimediali          

Palestra          

Piattaforma informatica          

Software di videoconferenza          

AOO - istsc_cbis00300v REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0002421 - V.4.1 - del: 27/05/2020 - 12:41:34



 35 

 

 

 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA PER 

DISCIPLINA 
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TEMA           

ANALISI TESTUALE E SAGGIO BREVE           

PROBLEMI APPLICATIVI A 

SOLUZIONE RAPIDA 
          

TESTS VERO-FALSO, QUESITI A 

RISPOSTA MULTIPLA, CORRELAZIONI 
          

DOMANDE A RISPOSTA BREVE           

COLLOQUI           

COLLOQUI IN VIDEOCONFERENZA          

PROVE PRATICHE DIVERSE           
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FIRME 
 

 

Prof.ssa Immacolata GIACOMODONATO ………………..………..…………………………… 

Prof.ssa Concetta D’ANGELO ………………..………..…………………………… 

Prof.ssa Donata DI STEFANO ………………..………..…………………………… 

Prof.ssa Lucia SABETTA ………………..………..…………………………… 

Prof.ssa Annalisa MAIORANO ………………..………..…………………………… 

Prof.ssa Concetta Alessandra LEONE ………………..………..…………………………… 

Prof. Pasquale MIELE ………………..………..…………………………… 

Prof. Maurizio DI PENTA ………………..………..…………………………… 

Prof.ssa Annamaria GIORDANO ………………..………..…………………………… 

   

    

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Filomena GIORDANO 

 
………………..………..…………………………… 

 
 

 

 

 

CASACALENDA, 26 Maggio 2020 
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ALLEGATI 

“A” PROGRAMMI SVOLTI 
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ALLEGATO “A”: PROGRAMMI SVOLTI  
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