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PRESENTAZIONEDELL’ISTITUTO 

 

- Storia dell’Istituto Omnicomprensivo Statale di Casacalenda 

 

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

di Campobasso. E' rimasto tale fino al 1970, anno in cuiha 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), insiem e 

all’IPIA, assumono la denominazione di Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore di Casacalenda, con la’intitolazione, nel 2009, a 

Domenico de Gennaro,patriotacasacalendese della Rivoluzionenapoletanadel 1799. 

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

Va ricordato e sottolineato l'impegno di tutti gli operatori della Scuola, grazie al quale, nel corso degli anni,sonostate introdotte 

innovazioni di ordinamento e struttura, metodologiche e didattiche attraverso forme riuscite di sperimentazione (incremento del monte-

ore dedicato allelingue straniere e valorizzazione degli aspetti della comunicazione nei vari ambiti disciplinari del Liceo 

Linguistico;introduzione della Musica al postodell’Arte nel Biennio del Liceo Psico-Pedagogico per fornire agli studenti uno strumento 

di comunicazione coerente con un impiantocurriculare il cui sbocco naturale è la Facoltà di Scienze della Formazione primaria; 

ampliamento dell’Offerta Formativa con la prosecuzione nella classe terza dell’ITC della sperimentazione in autonomia 

dell’IndirizzoTuristico; Corso triennale di“Operatore di promozione turistica”nell’ambito dell’Obbligo Formativo, che risponde 

all’esigenza di creare un figura di riferimento sul nostro territorio in cui la risorsa Turismo può rappresentare un valido sbocco 

occupazionale per igiovani che si formano nel nostro Istituto.) 
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- Il territorio 

 

Il bacino di utenza all’interno del quale operal’Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda è costituito da quindici comuni con una 

popolazione di circa 30.000 abitanti disposti su una superficie di circa 567kmq. con una densità di 53,9ab. 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 tassodinatalità, per cui tutti questi paesi registrano annualmente un saldo 

negative della popolazione. 

 

 

Il territorio, tranne una piccola parte, risulta disposto in media collina e le attività prevalenti sono l’agricoltura, l’artigianato e il 

commercio. Mancano industrie e gli addetti in questosettoreoperanoquasi tutti nel nucleo industrial di Termoli e sono pendolari. 

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 formazionedi figure professionali spendibili sul 

territorio, che da esse può essere valorizzato e in esse trovarenuova linfa sia in termini economici, sia in termini demografici; inoltre, poi, 

deve rivolgere la suaattenzione alla riqualificazione culturale e professionale di giovani e adulti che non riescono adinserirsi stabilmente 

nel mondo del lavoro o che aspirano a migliorare la loro posizione nel proprioambiente di lavoro o nella società in generale, inserendo 

all’interno della propria offerta formativacorsi indirizzati specificamente a queste esigenze, in sinergia costante con il territorio e con gli 

Entie le Agenzie cheoperanoalsuointerno. 

Il nostro Istituto sta operando in questa direzione, e proprio alcune iniziative intese a qualificare e ad allargare l’Offerta formativa, 

partono dale esigenze del territorio e nell territorio trovano sviluppo e completamento attraverso la cooperazione con gli Enti e l’utilizzo 

delle risorse in essopresenti. 

Dal punto di vista archeologico-storico-architettonico il ‘comprensorio’ in cui opera questo Istituto offre testimonianze di rilievo che 

abbracciano il mondo romano e pre-romano (sepolture, fornaci,segni di importanti eventi bellici e il grande complesso dell’antica 

Larinum), il mondo medievale,con testimonianze e monumenti visibili in tutti i Comuni formatisi a ridosso dell’anno Mille, l’epoca 

barocca ,il period della Rivoluzione napoletana del 1799. 

A livello naturalistico-paesaggistico le risorse più visibili e spendibili in un processo di conoscenza edi formazione di una coscienza di 

salvaguardia del territorio sono i Tratturi, i Laghi di Liscione e di Occhito con le rispettive Oasi di protezione faunistica, l’Oasi Lipu di 

Casacalenda, le Aziende agrituristiche. 

I Musei della civiltà contadina, le Associazioni di tutela e salvaguardia degli usi e dei costumi e dellapromozione del folklore locale, le 
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Associazioni di volontariato, gli Enti amministrativi ed economicicompletano il percorso delle esperienze-conoscenze cui la Scuola 

attinge e con cui interagisce nell arealizzazione del suo progetto formativo. 

 

- L’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 anchedalla 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 casi è l’unica agenzia in grado di 

avvicinare i giovani a momenti di partecipazione/fruizione di eventi culturali, noti, e nonsempre, 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. Ma 

anche inquesti settori non sempre il territorio dispone di strutture e di organismi in grado di soddisfare gli interessi e le richieste dei 

giovani. 

 

 

A scuola gli allievi sono in grado di relazionarsi con una certa facilità,ma spesso tendon a mantenere, accanto ai nuovi legami formatisi 

all’interno dei gruppi/classe e al di fuori di questi, i rapport più solidali riconducibili ai gruppi dei paesi di provenienza. 

L’Istituto ospita alunni di minoranze alloglotte di origine albanese provenienti dal comune di Ururi, ma non si pongono per essi problem 

di integrazione,né di indirizzi didattico-metodologici particolari di ordine linguistico-espressivo. Particolare impegno è prestato, invece, 

per la soluzionedelle problematiche relative agli stranieri, ai diversamente abili e a quelli in situazione di evidentedisagioingenere. 

Provenendo da paesi diversi, la granparte degli allievi si sposta quotidianamente per arrivare a scuola. Il mezzo solitamente usato è 

l'autobus su line locali createspecificamente o adattate agli orari degli Istituti di Casacalenda. Il tempo medio di percorrenza di ogni 

alunno è di circa 80 minutifra andata e ritorno, ma alcuni sono costretti a partire alle 7 e rientrano a casa non prima delle 15. La quasi 

assoluta mancanza di collegamenti pomeridiani rende difficoltosa e a volte limita ore rende impossibile la fruizione dei servizi e la 

partecipazione alle attività che la Scuola svolge nel pomeriggio. 

Tra le azioni di questo Istituto nel rapporto con gli Enti e le Istituzioni del territorio c'è stata econtinua ad esserci quella di proporre e 

sollecitare un diverso piano dei trasporti che favorisca icollegamenti con i paesi degli alunni in questo senso svantaggiati. Nonostante 

queste difficoltà, la Scuola organizza e sviluppa progetti ed attività extracurricolari integrative ed elettive, cercando diridurre al minimo il 

disagio e garantendo la partecipazione del maggior numero possibile di allievi, attraverso adattamenti degli oraria particolari esigenze e 

da alter forme organizzative. 
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- Piano degli studi 

 

Discipline I II III IV V 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Primalinguastraniera 3 3 3 3 3 

Matematicaelaboratorio 4 4 3 3 3 

Scienzeintegrate 4 4 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Dirittoedeconomia 2 2 6 5 6 

Scienzemotorie 2 2 2 2 2 

Secondalinguastraniera 3 3 3 3 3 

Economiaaziendale 2 2 6 7 8 

Informatica 2 2 2 2 - 

 
 
 

- Le 8 competenze chiave di Cittadinanza del Consiglio Europeo 
 

 
Le competenze chiave per l’apprendimento permanente: 
 
1) competenza  alfabetica funzionale 
2) competenza  multilinguistica 
3) competenza  matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4) competenze  digitale 
5) competenza  personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6) competenza  in materia di cittadinanza 
7) competenze  imprenditoriale 
8) competenza  in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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- Profilo professionale del diplomato ITE-AFM 

 

Il perito in Amministrazione, finanza e marketing ha competenze specifiche nel campo dei macro fenomeni economic aziendali nazionali 

ed internazionali,della normative civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali previsione, organizzazione, gestione e controllo, degli 

strumenti di marketing e dei prodotti assicurativo/finanziari. 

Integrale competenze dell’ambito gestionale con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informative o dell’azienda e 

contribuire sia all’innovazionesiaall’adeguamentoorganizzativoe tecnologico dell’impresa. E’ in grado di attivarsi negli ambiti 

amministrativo, finanziario e di marketing. 

 

 

Pertanto il diplomato ITE-AFM deve aver acquisito le seguenti competenze: 

 

 

- Partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; 

- Operare con flessibilità in vari contesti, affrontando adeguatamente il cambiamento; 

- Documentare opportunamente il proprio lavoro; 

- Individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 

- Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali; 

- Operare con visione sistemica; 

- Comunicare efficacemente utilizzando appropriate linguaggi tecnici e codici diversi; 

- Comunicare in una o più lingue straniere; 

- 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. 
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PRESENTAZIONE  DELLA  CLASSE 

- Composizione del consiglio di classe 

DISCIPLINA DOCENTE RAPPORTO DI LAVORO (1) CONTINUIA 

DIDATTICA 

  

   3^ 4^ 5^ 

ITALIANO D’Angelo Concetta T.I. SI SI SI 

MATEMATICA Moscatiello Marilena T.I. SI SI SI 

STORIA De Gregorio 

Mariangela 

T.I. SI SI NO 

LINGUA INGLESE Sabetta Lucia T.I. SI SI SI 

LINGUA FRANCESE Del Busso Carmelina T.I. SI SI NO 

DIRITTO Giordano Annamaria T.I. NO SI SI 

ECONOMIA POLITICA Petrella Matteo T.I. NO NO NO 

ECONOMIA AZIENDALE Manocchio Delia T.D. NO NO NO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Miele Pasquale T.I. SI SI SI 

RELIGIONE Giacomodonato 

Immacolata 

T.I. SI SI SI 

T.I.  = Docente con contratto a tempo indeterminato 

T.D. = Docente con contratto a tempo determinato 

 

- Elenco degli alunni 

COGNOME, NOME DATA DI NASCITA RESIDENZA 

CLISSA  ALESSANDRA 19-07-2003 LARINO 

DI TOMMASO  ANGELA 24-05-2003 CASACALENDA 

GIACOMODONATO  SAMUELE 12-05-2003 LUPARA 

IENI  TAMARA 12-11-2003 URURI 

MIREA  GABRIELA-IONELA 15-06-2002 URURI 

MUCCIACCIO  MICHELE  PIERO 13-08-2003 COLLETORTO 

PADUANO  VANESSA 21-08-2003 RIPABOTTONI 

PETTI  DANILO 11-06-2003 CASACALENDA 

RISO  MICHELA 15-10-2003 LARINO  

ROMANO  ANTONELLO 13-01-2002 COLLETORTO 
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- Profilo della classe 

 

La classe è composta da 10 allievi, 6 femmine e 4 maschi, tutti provenienti dalla classe quarta del precedente anno scolastico. Solo due studenti risiedono a 

Casacalenda, gli altri sono pendolari residenti in paesi limitrofi.  

Il gruppo classe ha lavorato negli anni con continuità nell’ambito delle materie umanistiche, giuridiche e con riferimento alla lingua inglese: materie in cui gli 

allievi sono stati seguiti dagli stessi docenti. Non c’è stata invece analoga continuità didattica per l’insegnamento di Economia Aziendale, Economia Pubblica, 

Storia, materie che, durante il triennio, hanno visto l’alternarsi di diversi docenti. Relativamente alla preparazione è stato possibile registrare livelli diversi 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: 

- 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 non sempre sufficiente in tutte le materie.  

Il comportamento degli allievi si è sempre mantenuto corretto e rispettoso delle regole, il dialogo tra pari e con i docenti è sempre stato vivace, ma nel complesso 

corretto; gli allievi si sono sostenuti a vicenda in questo lungo percorso, anche durante il periodo della pandemia, la partecipazione e il lavoro sono stati nel 

complesso adeguati, e hanno affrontato uniti le tante difficoltà. 

Gli allievi provengono da ambienti socio-culturali diversi, ma la partecipazione in classe e il dialogo educativo è stato soddisfacente. 

Il livello di studio e l’elaborazione si presentano differenziati come anche l’impegno in classe e l’assiduità nel lavoro di rielaborazione domestica; gli studenti 

hanno avuto bisogno di continui stimoli ed incitamenti per acquisire fiducia nelle loro capacità, alcuni di loro hanno mostrato uno spiccato senso critico, un 

impegno elevato e la capacità di rielaborare personale, altri invece hanno impiegato un tempo maggiore per acquisire un’autonomia anche se impegnati e 

costanti, in un piccolo gruppo sono emerse ridotte abilità logiche, carenza di un linguaggio specifico nonché una difficoltà nell’impegno domestico costante. Nel 

corso del primo periodo scolastico, dopo aver trascorso la maggior parte dell’anno precedente in didattica a distanza causa pandemia, la classe con i docenti ha 

cominciato a preparare un cammino formativo verso l’Esame di Stato con tutte le difficoltà di una nuova ondata, che ha visto anche in questa classe numerosi 

contagiati. Gli obiettivi didattici, ricalibrati per quest'ultimo periodo di didattica mista, sono stati raggiunti da buona parte della classe con un livello più che 

discreto: pochi studenti conservano debolezze e incertezze di preparazione in alcune materie mentre altri hanno ottenuto esit i discreti, altri ancora hanno 

raggiunto buoni livelli di apprendimento e alcuni studenti infine pervengono a livelli di eccellenza.  

Nel corso del triennio la partecipazione a diversi progetti ha fatto sì che la classe si unisse e collaborasse per realizzare al meglio le diverse attività svolte. Il 

percorso P.C.T.O. è stato svolto dagli allievi sia attraverso incontri in rete con l’Università di Bologna sia con l’incontro e il dibattito sulle Mafie, sia attraverso 

percorsi personali o organizzati dalla scuola. Durante il terzo anno la classe ha partecipato ad alcune significative visite aziendali, tra cui quella al Pastificio 

Molisano “Colavita”. Infine tramite la partecipazione di una parte della classe al PON “Tourist Officer in Torquay”, Regno Unito. 
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Nel corso del triennio alcuni allievi hanno partecipato a gare sportive, hanno conseguito certificazioni, e hanno generalmente accolto in modo positivo proposte e 

sollecitazioni culturali partecipando a conferenze, incontri. 

I rapporti con le famiglie sono avvenuti a distanza, causa Covid-19, nel periodo precedente, mentre in presenza dall’inizio del nuovo anno scolastico, con una 

partecipazione all'insegna di cordialità, rispetto, collaborazione e condivisione dei percorsi e delle decisioni di una buona parte dei genitori. 
Il percorso trasversale di Educazione Civica è stato svolto dai vari docenti affrontando di volta in volta le varie tematiche suggerite dall’Agenda 2030 con 

continui confronti sull’evolversi dei vari argomenti, attualizzandoli e ampliandoli, gli allievi sono sempre stati disposti, aperti al dialogo, curiosi e propositivi 

nella partecipazione attiva, nel rispetto delle idee e dei diritti e dei doveri quali soggetti e futuri cittadini del mondo. 

 

- Percorsi trasversali proposti dal Consiglio di classe 
 

Gli argomenti relativi ai percorsi trasversali sono stati ricavati dai contenuti sviluppati durante l’anno scolastico. 

Nodi tematici sviluppati nel corso dell’anno dal consiglio di classe. 
 

1. IL POTERE DELLA PAROLA     

 

2.  EMARGINAZIONE E ESCLUSIONE  

 

 

3. SPAZIO E TEMPO 

 

4. GUERRA E POTERE 

 

5. ECONOMIA E PROGRESSO 

 

6. I DIVERSI MODI DELL’AMORE: AMORE E PATRIA, AMORE E SOCIETA’; AMORE E FAMIGLIA      

 

7. LA LIBERTA’ DI MANIFESTARE IDEE 

 

8. AMBIENTE E PAESAGGIO 

 

9.  COMUNICAZIONEE  TECNOLOGIE 

 

10.  LA METAMORFOSI  NEL NOSTRO TEMPO 
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OBIETTIVI 

 

Il Consiglio di Classe, in linea con quanto stabilito nel P.T.O.F., ha fissato i seguenti obiettivi trasversali: 

 

- Obiettivi educativi trasversali: 

- Rispetto reciproco tra persone; 

- Rispetto dell’ambiente; 

- Rispetto delle consegne dei lavori assegnati e delle scadenze; 

- Partecipare attivamente e rispettare il regolamento d’Istituto; 

- Abituarsi ad assumere le proprie responsabilità; 

- Saper lavorare in gruppo. 

 

- Obiettivi cognitivi trasversali: 

     -    Acquisizione di capacità logiche (analisi, sintesi, classificazione, generalizzazione, deduzione); 

     -    Acquisizione di capacità argomentative; 

     -    Apprendere le conoscenze fondamentali di ogni singola disciplina; 

- 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. 
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- Obiettivi specifici 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di ciascuna disciplina  e il raggiungimento degli stessi, si rimanda alle schede consuntive fornite 

in allegato e  parte integrante del presente documento. 
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PERCORSO FORMATIVO 

 

- Metodi 

 

All’interno del Consiglio di Classe ogni docente, in base alla libertà di insegnamento, alla peculiarità della materia insegnata e alle 

esigenze della classe, ha utilizzato le seguenti metodologie. Il lavoro individuale, guidato e le lezioni frontali hanno coinvolto l'alunno nel 

processo della sua formazione. I metodi sono stati sempre legati all'obiettivo da raggiungere, il perseguimento degli stessi è stato 

realizzato attraverso una stretta selezione tematica e una costante attività di integrazione. 

- Lezione frontale 

- Lezione attiva 

- Lavori di ricerca 

- Ricerche sul campo 

- Dibattito 

- Colloquio 

- Lavori di gruppo 

 

- Strategie 

 

Il Consiglio di Classe, al fine di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, pur utilizzando metodologie didattiche a volte diverse, ha 

concordato delle strategie comuni che diano indicazioni operative e di comportamento quali: 

 

- Promuovere attività pluridisciplinari e interdisciplinari che chiariscano le relazioni tra i saperi; 

- Promuovere dialoghi, conversazioni, dibattiti e lavori di gruppo; 

- Aiutare gli alunni a riconoscere le proprie difficoltà negli apprendimenti per trovare insieme metodi e soluzioni condivise ed 

attivare, ove sia possibile, una didattica personalizzata; 

- Promuovere attività didattiche in esterno opportunamente programmate; 

- Monitorare le assenze ed i ritardi. 
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- Strumenti e mezzi adottati 

 

Strumenti adoperati nelle attività curriculare: 

 

- Libri di testo, manuali, vocabolari 

- Sussidi didattici 

- Laboratorio informatico 

- Piattaforme didattiche  

- Social media  

- E mail  

 

Strumenti adoperati nelle attività extracurricolari:  

 

- viaggi di istruzioni  

- attività di orientamento 

- visite aziendali  
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- Criteri di valutazione 

 

Le programmazioni hanno avuto una scansione modulare e curricolare e le verifiche sono state condotte durante lo svolgimento di ciascun 

modulo o alla fine delle singole unità.  

 

 

- Assegnazione crediti scolastici e formativi 

 

Nell’attribuzione del credito scolastico il Consiglio di Classe fa riferimento, per l’anno scolastico 2021/2022  

all’allegato A dell’ O.M. n.65/2022. 

Elementi considerati  ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, oltre alla media dei voti, sono i seguenti: 

- Assiduità nella frequenza 

- Partecipazione al dialogo educativo 

- Comportamento 

- Sanzioni disciplinari 

- Partecipazione a stage e attività integrative organizzate dalla scuola 

 

Elementi valutabili ai fini del credito formativo, debitamente certificati: 

- Lavoro  

- Partecipazione ad attività culturali di rilievo 

- Attività sportiva continuativa e di livello medio-alta 

- Attività di volontariato presso associazioni ed enti riconosciuti 

- Corsi di lingua straniera con livelli di apprendimento certificati  
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- Verifiche e valutazione  

 

Verifiche formative  

- controllo del lavoro svolto a casa; 

- questionari; 

- risoluzione di esercizi e problemi; 

- test oggettivi; 

- colloqui, domande flash, discussioni aperte con l'intera classe. 

 

 

Verifiche sommative  

 

   -   interrogazioni orali; 

   -   prove strutturate; 

   -   elaborati specifici. 

 

 

 

Nella valutazione complessiva si è cercato di usare lo stesso metro per tutti gli allievi e di raggiungere l'uniformità di giudizio tra i diversi 

docenti, pur nel pieno rispetto della libertà individuale utilizzando la griglia di valutazione allegata, approvata dal Collegio dei Docenti. 

Quindi si è tenuto conto di ogni elemento che potesse servire a definire le abilità, le capacità degli allievi (capacità di osservazione, di 

comprensione, di analisi, di sintesi, di argomentazione e di rielaborazione personale) ed anche dell'impegno profuso, della conoscenza dei 

contenuti, dell'attenzione, della puntualità del lavoro, del contributo personale alle attività curricolari ed extracurricolari, della frequenza 

alle lezioni, dei progressi ottenuti, di condizioni o problemi particolari degli allievi 
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Il Consiglio di classe per la valutazione ha usato la seguente griglia: 
 

Livelli Conoscenze 
 

Competenze Abilità 

NC 
L’insegnante non è in possesso di sufficienti elementi di valutazione 

1-2 
Totale rifiuto della materia e 
dei suoi contenuti 

Gli elementi acquisiti accertano la 
totale assenza di competenze 
specifiche disciplinari 

Non ha prodotto lavori o ha prodotto lavori 
e svolto verifiche che non forniscono alcun 
elemento per riconoscere l’acquisizione di  
specifiche abilità 

3 

 Gravi carenze di base. 
Estrema difficoltà a   
riconoscere gli elementi  
fondamentali ed elementari 
degli argomenti trattati 

 Difficoltà a memorizzare e a 
riconoscere concetti specifici 

 Difficoltà di assimilazione dei metodi 
operativi impartiti. 

Lavori e verifiche parziali e comunque non 
sufficienti ad esprimere un giudizio sull’iter 
formativo. 
Difficoltà nell’esecuzione di operazioni 
elementari. 

4 

I contenuti specifici delle 
discipline non sono stati 
recepiti. 
Lacune nella preparazione di 
base. 

Difficoltà ad utilizzare concetti e 
linguaggi specifici. 
Esposizione imprecisa e confusa. 

Difficoltà ad eseguire semplici procedimenti 
logici, a classificare ed ordinare con criterio. 
Difficoltà ad applicare le informazioni. 
Metodo, uso degli strumenti e delle tecniche 
inadeguati. 
 

5 

Conoscenze parziali e/o 
frammentarie dei contenuti 
Comprensione confusa dei 
concetti. 

Anche se guidato lo studente ha 
difficoltà ad esprimere i concetti e 
ad evidenziare quelli più importanti. 
Modesta la componente ideativa. 

Anche se guidato non riesce ad applicare i 
concetti teorici a situazioni pratiche. 
 Metodo di lavoro poco per-sonale e 
pertanto poco efficace. 
Applicazione parziale ed imprecisa delle 
informazioni. 

6 

Complessiva conoscenza dei 
contenuti ed applica-zione 
elementare delle 
informazioni. 

Esposizione abbastanza corretta ed 
uso accettabile della terminologia 
specifica. 
Se guidato lo studente riesce ad 
esprimere i concetti e ad 
evidenziare i più importanti. 
Capacità adeguate di comprensione 
e di lettura degli elementi di studio. 

Sufficienti capacità di analisi, confronto e 
sintesi anche se non autonome. 
Utilizza ed applica le tecniche operative in 
modo adeguato se pur poco personalizzato. 

7 
Conoscenza puntuale dei 
contenuti ed assimilazione 
dei concetti. 

Adesione alla traccia e corretta 
l’analisi. 
Esposizione chiara con corretta 
utilizzazione del linguaggio 
specifico. 

Applicazione guidata delle conoscenze 
acquisite nella soluzione dei problemi e 
nella deduzione logica. 
Metodo di lavoro personale ed uso 
consapevole dei mezzi e delle tecniche 
specifiche realizzative. 
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8 
Conoscenza completa ed 
organizzata dei contenuti. 

Sa riconoscere problematiche chiave 
degli argomenti proposti. 
Vi è padronanza di mezzi espressivi 
ed una efficace componente 
ideativa. 
L’esposizione è sicura con uso 
appropriato del linguaggio specifico. 

 Uso autonomo delle conoscenze per la 
soluzione di problemi. 
Capacità intuitive che si estrinsecano nella 
comprensione organica degli argomenti. 
 

9 
Conoscenza approfondita ed 
organica dei contenuti anche 
in modo interdisciplinare. 

 Capacità di rielaborazione che 
valorizza l’acquisizione dei 
contenuti in situazioni diverse. 
Stile espositivo personale e sicuro 
con utilizzo appropriato del 
linguaggio specifico. 

 Sa cogliere, nell’analizzare, i collegamenti 
che sussistono con altri ambiti disciplinari e 
in diverse realtà, anche in modo 
problematico. 
 Metodo di lavoro personale, rigoroso e 
puntuale. 

10 

Conoscenza completa, 
approfondita, organica ed 
interdisciplinare degli 
argomenti. 

Esposizione scorrevole, chiara ed 
autonoma tanto da padroneggiare 
lo strumento linguistico. 
Efficace e personale la componente 
ideativa: uso appropriato e critico 
dei linguaggi specifici. 

Interesse spiccato verso i saperi e positiva 
capacità di porsi di fronte ai problemi e di 
risolvere quelli nuovi. 
Metodo di lavoro efficace, propositivo e con 
apporti di approfondimento personale ed 
autonomo, nonché di analisi critica. 
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- Indicazioni del percorso di Educazione Civica  

 

Durante l’intero percorso didattico degli allievi sono stati richiamati le tematiche riguardanti la cittadinanza. Nel corso del quinto anno 

sono stati analizzati e discussi i principi fondamentali della costituzione italiana, lo sviluppo sostenibile, l’agenda 2030 con i suoi obiettivi 

da perseguire, gli organi dello stato e la cittadinanza digitale. 

L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica a partire dal 2020 è un passo molto importante, che va nella direzione della 

promozione alla partecipazione piena e consapevole alla vita civica, cultura e sociale della comunità e della formazione di c ittadine e 

cittadini responsabili.  

 

I contenuti dell’insegnamento sono stati articolati dalle norme intorno ai tre nuclei fondamentali : Costituzione , sostenibilità e 

cittadinanza digitale. 

Il percorso di formazione di ragazze e ragazzi si sviluppa cosi a partire da questi nuclei attraverso l’educazione alle regole ed alla legalità 

ed alla conoscenza della Costituzione e dei suoi principi : gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030, l’importanza fondamentale 

dell’educazione digitale. 

 

Nel corso del secondo quadrimestre tutti gli studenti hanno sostenuto le prove INVALSI previste secondo i calendari 

ministeriali. 
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P.C.T.O.  
La seguente tabella è il riepilogo delle ore effettuate dagli alunni e dalle alunne nel secondo biennio di studi : 

 
PERCORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERS ALI E PER L’ORIENTAMENTO – P.C.T.O. 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

COGNOME E 

NOME 

CORSO TOT 

ORE 

CORSO TOT 

ORE 

CORSO TOT 

ORE 

CORSO TOT 

ORE 

CORSO TOT  

ORE 

Clissa Alessandra   VISITA PAST. 

COLAVITA 

6 INCONTRO 

UNIMOL 

3 INCONTRO SULLA LEGALITA’ 

CON IL DOTT. 

MUSACCHIO VINCENZO 

2   

Di Tommaso Angela ATTESTATO  

SICUREZZA 

10 VISITA PAST. 

COLAVITA 

6 INCONTRO 

UNIMOL 

3 INCONTRO SULLA LEGALITA’ 

CON IL DOTT. 

MUSACCHIO VINCENZO 

2 ANIMATORE 

PRESSO 

“CREATORI DI 

SORRISI” 

80 

Giacomodonato Samuele   VISITA PAST. 

COLAVITA 

6 INCONTRO 

UNIMOL 

3 INCONTRO SULLA LEGALITA’ 

CON IL DOTT. 

MUSACCHIO VINCENZO 

2   

Ieni Tamara   VISITA PAST. 

COLAVITA 

6 INCONTRO 

UNIMOL 

3 INCONTRO SULLA LEGALITA’ 

CON IL DOTT. 

MUSACCHIO VINCENZO 

2   

Mirea Gabriela Ionela   VISITA PAST. 

COLAVITA 

6 INCONTRO 

UNIMOL 

3 INCONTRO SULLA LEGALITA’ 

CON IL DOTT. 

MUSACCHIO VINCENZO 

2   

Mucciaccio Michele 
Piero 

  VISITA PAST. 
COLAVITA 

6 INCONTRO 
UNIMOL 

3 INCONTRO SULLA LEGALITA’ 
CON IL DOTT. 

MUSACCHIO VINCENZO 

2   

Paduano Vanessa   VISITA PAST. 

COLAVITA 

6 INCONTRO 

UNIMOL 

3 INCONTRO SULLA LEGALITA’ 

CON IL DOTT. 

MUSACCHIO VINCENZO 

2   

Petti Danilo   VISITA PAST. 

COLAVITA 

6 INCONTRO 

UNIMOL 

3 INCONTRO SULLA LEGALITA’ 

CON IL DOTT. 

MUSACCHIO VINCENZO 

2 

  
Riso Michela   VISITA PAST. 

COLAVITA 

6 INCONTRO 

UNIMOL 

3 INCONTRO SULLA LEGALITA’ 

CON IL DOTT. 

MUSACCHIO VINCENZO 

2 

  
Romano Antonello   VISITA PAST. 

COLAVITA 

6 INCONTRO 

UNIMOL 

3 INCONTRO SULLA LEGALITA’ 

CON IL DOTT. 

MUSACCHIO VINCENZO 

2   
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
COGNOME E 

NOME 

CORSO TOT 

ORE 

EVENTO TOT 

ORE 

Clissa Alessandra ORIENTAMENTO PRE-UNIVERSITARIO 

IN INTRODUZIONE ALLE SCIENZE POLITICHE 
30 OPENDAY UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 20 

Di Tommaso 

Angela 

ORIENTAMENTO PRE-UNIVERSITARIO 

IN INTRODUZIONE ALLE SCIENZE POLITICHE 
30 OPENDAY UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 20 

Giacomodonato 

Samuele   
OPENDAY UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 20 

Ieni Tamara ORIENTAMENTO PRE-UNIVERSITARIO 

IN INTRODUZIONE ALLE SCIENZE POLITICHE 30 OPENDAY UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 20 
Mirea Gabriela 

Ionela 

ORIENTAMENTO PRE-UNIVERSITARIO 

IN INTRODUZIONE ALLE SCIENZE POLITICHE 30 OPENDAY UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 20 

Mucciaccio 

Michele Piero 

ORIENTAMENTO PRE-UNIVERSITARIO 

IN INTRODUZIONE ALLE SCIENZE POLITICHE 30 OPENDAY UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 20 

Paduano Vanessa ORIENTAMENTO PRE-UNIVERSITARIO 

IN INTRODUZIONE ALLE SCIENZE POLITICHE 30 OPENDAY UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 20 
Petti Danilo ORIENTAMENTO PRE-UNIVERSITARIO 

IN INTRODUZIONE ALLE SCIENZE POLITICHE 30 OPENDAY UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 20 
Riso Michela   

OPENDAY UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 20 

Romano Antonello   
OPENDAY UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 20 
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ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
COGNOME E 

NOME 

EVENTO TOT 

ORE 

CORSO TOT 

ORE 

Clissa Alessandra   INCONTRO UNIMOL 11/03/2022 3 

Di Tommaso 

Angela 

  INCONTRO UNIMOL 11/03/2022 3 

Giacomodonato 

Samuele   
INCONTRO UNIMOL 11/03/2022 3 

Ieni Tamara   
INCONTRO UNIMOL 11/03/2022 3 

Mirea Gabriela 

Ionela   
INCONTRO UNIMOL 11/03/2022 3 

Mucciaccio 

Michele Piero 

22/09/2021 ASSISTENZA Presentazione progetto mini 

rugby 
2 INCONTRO UNIMOL 11/03/2022 3 

Paduano Vanessa   
INCONTRO UNIMOL 11/03/2022 3 

Petti Danilo   
INCONTRO UNIMOL 11/03/2022 3 

Riso Michela     
Romano Antonello     
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- QUADRI SINOTTICI 

 
SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

 

Lingua e Letteratura italiana 

Docente: 

Concetta D’Angelo 

Classe 5A ITE 

 

a.s.  2021/2022 

Testi e materiali 

Letteratura Mondo edizione Rossa. Volume 3 Il secondo Ottocento e il Novecento.  Palumbo Editore, 

Cataldi,Angioloni,Panichi. 
Utilizzo della Lim e video 

Fotocopie di altro materiale didattico fornite dal docente. 

Metodologia 

didattica 

[ X ] Lezione frontale [ ] Attività di gruppo 

[ X ] Lezione partecipativa [ X ] Simulazioni 

[ ] Attività di laboratorio [] Campi di gioco 

[ ] Il suolo 

[ ] Piccoli attrezzi 

[ ] Altro: 
 

Strumenti di 

verifica 

 

e 

 

Spazi didattici 

Verifiche formative e sommative (fine moduli) valutate con griglie adeguate alle prove e alle tipologie testuali 

diverse.  
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: Lingua e Letteratura italiana 

 Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi raggiunti 
 Tutti Maggior. 

 Naturalismo e Verismo 

Verga. 

 

 

 

 

Conoscenza  degli argomenti  

 

Dimostra una comprensione globale, 

coglie gli elementi impliciti.  

Applica correttamente le conoscenze 

Analizza alcuni aspetti   

significativi 

di un tema/problema. 

Individua i concetti 

chiave e stabilisce 

semplici collegamenti. 

 

 

 

 

 

 

X 

 Il Decadentismo  

Pascoli, D’annunzio  

 

 

 

 

 

Conoscenza  degli argomenti  

 

Dimostra una comprensione globale, 

coglie gli elementi impliciti.  

Applica correttamente le conoscenze 

Analizza alcuni aspetti   

significativi 

di un tema/problema. 

Individua i concetti 

chiave e stabilisce 

semplici collegamenti. 

. 

 

X 

 Il romanzo del primo 

Novecento. 

Pirandello,Svevo. 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza  degli argomenti. 
 

Dimostra una comprensione globale, 

coglie gli elementi impliciti.  

Applica correttamente le conoscenze  

Analizza alcuni aspetti   

significativi 

di un tema/problema. 

Individua i concetti 

chiave e stabilisce 

semplici collegamenti. 

 

X 

 
La Poesia tra le due Guerre. 

Ungaretti. 

Primo  Levi “Se questo è un 

uomo” lettura e commento 

di alcuni capitoli. 

 

 

Conoscenza   degli argomenti  

 

Dimostra una comprensione globale, 

coglie gli elementi impliciti.  

Applica correttamente le conoscenze 

Analizza alcuni aspetti   

significativi 

di un tema/problema. 

Individua i concetti 

chiave e stabilisce 

semplici collegamenti. 

 

 

 

X 
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 Laboratorio di scrittura per 

le indicazioni del MIUR 

(testo letterario, 

argomentativo, 

espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità). 

 

 

 

 

Conoscenza degli argomenti Dimostra una comprensione globale. 

Coglie gli elementi impliciti 

Applica correttamente le conoscenze 

Analizza alcuni aspetti 

significativi.  

 

Individua concetti chiave 

e stabilisce semplici 

collegamenti. 

 

Esprime giudizi in modo 

abbastanza personale, ma 

non sempre riesce a 

motivarli. 

 

X 

 

P.S.  Poiché la trattazione di alcuni contenuti del programma sarà completata dopo la data del 15 maggio 2021, sarà formalmente 

segnalata alla commissione d’esame ogni eventuale integrazione o variazione rispetto a quanto indicato nel presente Documento. 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Matematica 

Docente: 

 

Marilena Moscatiello 

Classe 5A ITE 

 

a.s.2021/2022 

Testi e materiali 

MATEMATICA. ROSSO SECONDA EDIZIONE VOLUMI 4 e 5 CON TUTOR.  BERGAMINI MASSIMO/BAROZZI 
GABRIELLA/TRIFONE ANNA. 
Utilizzo della LIM e video. 

Software Geogebra. 

Fotocopie di altro materiale didattico fornite dal docente. 

Metodologiadidat

tica 

[ X ] Lezione frontale [ ] Attività di gruppo 

[ X ] Lezione partecipativa [ X ] Simulazioni 

[ ] Attività di laboratorio [] Campi di gioco 

[ ] Il suolo 

[ ] Piccoli attrezzi 

[ ] Altro: 
 

Strumenti di 

verifica 

 

e 

 

Spazi didattici 

Verifiche formative e sommative (fine moduli) valutate con griglie adeguate alle prove e alle tipologie testuali 

diverse.  
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: MATEMATICA 

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettiviraggiunti 
Tutti Maggior. 

Asintoti di una funzione. 

 

 

 

 

Conoscenza completa degli 

argomenti e dei procedimenti. 

 

Organizza e applica correttamente le 

conoscenze acquisite. 

Le strategie risolutive adottate sono 

efficaci. 

Utilizza le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni. 

 

 

. 

 

 

 

personale, ma non sempre 

riesce a 

 

motivarli. 

 

X 

Calcolo della derivata di 

una funzione di una 

variabile. 

 

 

 

 

 

Conoscenza completa degli 

argomenti e dei procedimenti. 

 

Organizza e applica correttamente le 

conoscenze acquisite. 

Le strategie risolutive adottate sono 

efficaci. 

Utilizza le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni. 

 

 

. 

 

 

 

personale, ma non sempre 

riesce a 

 

motivarli. 

 

X 

Calcolo di limiti che si 

presentano in forma 

indeterminata applicando la 

regola di De L’Hospital. 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza completa degli 

argomenti e dei procedimenti. 
 

Organizza e applica correttamente le 

conoscenze acquisite. 

Le strategie risolutive adottate sono 

efficaci.  

Utilizza le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni. 

 

 

. 

 

 

 

personale, ma non sempre 

riesce a 

 

motivarli. 

 

X 

Proprietà delle funzioni e  

studio di funzioni analitiche 

con il calcolo differenziale.   

 

 

 

Conoscenza completa degli 

argomenti e dei procedimenti. 

 

Organizza e applica correttamente le 

conoscenze acquisite. 

Le strategie risolutive adottate sono 

efficaci. 

Utilizza le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni. 

 

 

 

 

X 
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Funzioni di due variabili.  

 

 

 

 

Conoscenza completa degli 

argomenti e dei procedimenti. 

 

Organizza e applica correttamente le 

conoscenze acquisite. 

Le strategie risolutive adottate sono 

efficaci. 

Utilizza le strategie del 
pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 
elaborando opportune 

soluzioni. 

. 

 

Esprime giudizi in modo 

abbastanza 

 

personale, ma non 

sempre riesce a 

 

motivarli. 

 

X 

Le funzioni di due variabili: 

applicazioni all’economia. 

 

 

 

 

 

Conoscenza completa degli 

argomenti e dei procedimenti. 

 

Organizza e applica correttamente le 

conoscenze acquisite. 

Le strategie risolutive adottate sono 

efficaci. 

Utilizza le strategie del 

pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 
elaborando opportune 

soluzioni. 

. 

 
Esprime giudizi in modo 

abbastanza 

 
personale, ma non sempre 

riesce a 

 
motivarli. 

 

X 

I problemi di scelta in 

condizioni di certezza con 

effetti immediati: la ricerca 

operativa e le sue fasi. 

 

Conoscenza completa degli 

argomenti e dei procedimenti. 

 

Organizza e applica correttamente le 

conoscenze acquisite. 

Le strategie risolutive adottate sono 

efficaci. 

Utilizza le strategie del 

pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune 
soluzioni. 

 

 

X 

I problemi di scelta in 

condizioni di certezza con 

effetti immediati nel caso 

continuo. 

 

Conoscenza completa degli 

argomenti e dei procedimenti. 

 

Organizza e applica correttamente le 

conoscenze acquisite. 

Le strategie risolutive adottate sono 

efficaci. 

Utilizza le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune 
soluzioni. 

 

 

X 

I problemi di scelta in 

condizioni di certezza con 

effetti immediati nel caso 

discreto: l’analisi 

marginale. 

 

Conoscenza completa degli 

argomenti e dei procedimenti. 

 

Organizza e applica correttamente le 

conoscenze acquisite. 

Le strategie risolutive adottate sono 

efficaci. 

Utilizza le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni. 
 

 

X 

 

 

 AH04QD4 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0003437 - V.4 - del: 13/05/2022 - 12:05:02



31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA: STORIA  

Storia  
Docente: 

Mariangela De Gregorio  

Classe VA I.T.E 

 

a.s. 2021/2022 

Testi e materiali 

Carlo Cartiglia IMMAGINI DEL TEMPO VOL3 Dal Novecento a oggi Loesher editore 

Materiale cartaceo e digitale fornito dalla docente 

 

Metodologiadidattica 

[X] Lezionefrontale [ ] Attività di gruppo 

[X] Lezionepartecipativa                         [ ]    Simulazioni 

[ ]Attività di laboratory                           [ ] Campi di gioco 

  [] Il suolo 

  [] Piccoli attrezzi 

  [] Altro 
 

Strumenti di verifica 

 

e spazididattici 

 

Spazididattici 

 

 

- Interrogazionibrevi o lunghe 

- Aula e laboratoriomultimediale 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: STORIA  

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi raggiunti 
Tutti Maggior. 

 

 

 

L’ Età dei nazionalismi  

 

 

 

-Conoscere le problematiche della 

Italia post-unitaria e la risposta dei 

lavoratori con particolare riguardo 

ai moti di Milano. 

- Conoscere le caratteristiche della 

politica giolittiana 

- Conoscere gli avvenimenti relativi 

al primo conflitto mondiale fino alla 

vittoria anglo-francese coadiuvata 

dagli Stati Uniti e alla successiva 

capitolazione dell’ Austria e della 

Germania.  

- Adoperare concetti e termini storici in 

rapporto agli specifici contesti storico-

culturali;  

- Utilizzare i modelli appropriati per 

inquadrare, comparare, periodizzare i 

diversi fenomeni storici. 

- essere in grado di organizzare 

in modo coerente idatil, 

individuando con sicurezza gli 

aspetti essenziali. 

 

 

X 

 

La Rivoluzionerussa 

- conoscere le condizioni della 

Russia durante la grande Guerra. 

Il bolscevismo e le rivoluzioni di 

Febbraio e Ottobre  

- Individuare I fattori di cambiamento 

di un’ epoca, utilizzare un lessico 

storico.  

- riconoscere le interazioni tra 

singoli e collettività e gli 

interessi in campo  

 

 

X 

 

Gli Stati Uniti e la 

crisi del ’29  

-Conoscere la situazione degli Stati 

Uniti nel primo dopoguerra dalla 

crisi ai ruggenti Anni Venti. 

-Conoscere gli avvenimenti che 

portarono alla crisi del 29 e la 

politica di Roosevelt. 

 

 

 

sevelt 

- Riconoscere le condizioni che hanno 

portato al boom economico 

individuando le cause politiche ed 

economiche di fenomeni quali una  

crisi e il suo superamento.  

- riconoscere le correlazioni 

della politica internazionale 

con i futuri sviluppi connessi al 

presente. 

 

 

X 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: STORIA  

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi raggiunti 
Tutti Maggior. 

Lo stato totalitario 
-Conoscere le caratteristiche dello 

Stato fascista e la politica sociale, 

economica ed estera. 

 

 

 

- Individuare le caratteristche del 

totalitarismo fascista. 

- riflettere sulla complessità del 

ventennio fascista al fine della 

formazione di un articolato 

giudizio storico. 

 

 

X 

 

La seconda Guerra 

mondiale  

- Conoscere gli avvenimenti 

principali del secondo conflitto 

mondiale.  

- Riconoscere le cause ideologiche 

politiche ed economiche che hanno 

determinato un evento senza precedent  

- Riflettere sulle connessioni 

nel presente con eventi ed idee 

del period studiato.  

X 

 

Il dopoguerra  
-Conoscere le caratteristiche della 

ricostruzione e della crisi  

-Ricostruire I processi di 

trasformazione individuando elementi 

di persistenza e discontinuità. 

-Riflettere criticamente sui 

contenuti presi in esame 

X 

 

La Guerra Fredda  
-Il bipolarismo europeo e la Guerra 

Fredda.La coesistenza pacifica tra 

U.S.A e U.R.S.S. 

- Individuare  gli aspetti fondamentali 

della Guerra Fredda 

- Riconoscere l’inflenza del 

bipolarismo nella storia politica 

sociale ed economica mondiale 

X 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

LINGUA INGLESE 
Docente: 

 

 Lucia Sabetta 

Classe 5A EFM 

 

a.s. 2021/2022 

Testi e materiali 

Philippa Bowen, Margherita Cumino “Business Plan; DeA Scuola; 

 
A multimedial approach to business studies 

Fotocopie di altro materiale didattico fornite dal docente 

Metodologia didattica 

[X] Lezione frontale [X] Attività di gruppo 

[X] Lezione partecipativa                     [X] Simulazioni 

[X] Attività di laboratori                       [X] Altro:LIM, Debate 

 

[ 

 

Strumenti di verifica 

 

 

 

Spazi didattici 

Verifiche formative e sommative (fine moduli) valutate con griglie adeguate alle prove e alle tipologie 

testuali diverse. Verifiche strutturate e semi-strutturate (reading and writing activity); verifiche orali. 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi raggiunti 
Tutti Maggior. 

Global issues 

 

 

Conoscenza completa degli 

 

argomenti. 

Dimostra una comprensione 

globale. 

Applica correttamente le 

conoscenze. 

Coglie gli elementi impliciti.  

Applica correttamente le  

 

Applica correttamente le 

conoscenze. 

Analizza alcuni aspetti 

significativi 

 

di un tema/problema. 

 

Individua i concetti chiave e 

 

stabilisce semplici 

collegamenti. 

 

Esprime giudizi in modo 

abbastanza 

 

personale, ma non sempre 

riesce a 

 

motivarli. 

 

X 

Marketing  

and  
Advertising 

Conoscenza completa degli 

 

argomenti. 

Dimostra una comprensione 

globale. 
Applica correttamente le 

conoscenze. 

 

Coglie gli elementi impliciti. 

 

Applica correttamente le 

conoscenze 

Analizza alcuni aspetti 

significativi 

 

di un tema/problema. 

 

Individua i concetti chiave e 

 

stabilisce semplici 

collegamenti. 

 

Esprime giudizi in modo 

abbastanza 

 

personale, ma non sempre 

riesce a 

 

motivarli. 

 

X 

The European Union Conoscenza completa degli 

 

argomenti. 

Dimostra una comprensione 

globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

 
 

Analizza alcuni aspetti 

significativi 

 

di un tema/problema. 

 

Individua i concetti chiave e 

 

stabilisce semplici 

collegamenti. 

 

Esprime giudizi in modo 

abbastanza 

 

personale, ma non sempre 

riesce a 

 

motivarli. 

 

X 

 

Cultural Insights 
and  

The challenge for the future 
Conoscenza completa degli 

 

argomenti. 

Dimostra una comprensione 

globale. 
Applica correttamente le 

conoscenze. 

 

Coglie gli elementi impliciti.  
 

 

Applica conoscenze 

Analizza alcuni aspetti 

significativi 

 

di un tema/problema.  
 

 

Individua i concetti chiave e 

 

stabilisce semplici 

collegamenti. 

 

Esprime giudizi in modo 

abbastanza 

 

personale, ma non sempre 

riesce a 

 

motivarli. 

 

X 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Lingua e Cultura Straniera-Francese 

Docente: 

 

Del Busso Carmelina  

Classe 5A 

 

a.s. 2021/2022 

Testi e materiali 

 

Libro di testo: L’ABC de l’ entreprise de la création à la gestion 

Altro materiale didattico fornito dal docente  

Metodologia 

didattica 

[ X ] Lezione frontale  

[ X ] Lezione partecipativa                  

[ X ] Attività di laboratorio                  

[ X ] Attività di gruppo 

[ X ] Simulazioni 

[ X ] Cooperative learning 

 

 

 

Strumenti di 

verifica 

e 

Spazi didattici 

 

Verifiche formative e sommative.  

 

Aula e laboratorio informatico 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA _FRANCESE 

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze 

Obiettivi 

raggiunti 

Tutti Maggior. 

 

 

 

LA DISTRIBUTION 

Conosce gli 

argomenti trattati in 

maniera esaustiva  

Legge, comprende e 

interpreta testi scritti di 

vario tipo. 

 
Utilizza la lingua straniera 

per i principali scopi 

comunicativi 

 

Dimostra una 

comprensione globale 

 

Applica correttamente le 

conoscenze. 

Comprende i punti 

essenziali di una 

conversazione afferente 

alla microlingua. 

 

Comprende in modo 

dettagliato documenti 

commerciali e ne trae 

informazioni specifiche. 

 

Utilizza il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua straniera, 

adeguandolo a diversi 

ambiti comunicativi. 

 

X 
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LES DÉBOUCHES PROFESSIONNELS 

 

 
 
 

 
Conosce gli 

argomenti trattati in 

maniera esaustiva  

Legge, comprende e 

interpreta testi scritti di 
vario tipo. 

 

Utilizza la lingua straniera 

per i principali scopi 

comunicativi 

 

Dimostra una 

comprensione globale 

 

Applica correttamente le 

conoscenze. 

Comprende i punti 

essenziali di una 

conversazione afferente 

alla microlingua. 

 

Comprende in modo 

dettagliato documenti 

commerciali e ne trae 

informazioni specifiche. 

 

Utilizza il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua straniera, 

adeguandolo a diversi 

ambiti comunicativi. 

 

 

 

X 

 

CIVILISATION 

 

 

 

 

Conosce gli 

argomenti trattati in 

maniera esaustiva  

Legge, comprende e 

interpreta testi scritti di 
vario tipo. 

 
Utilizza la lingua straniera 

per i principali scopi 

comunicativi 

 

Dimostra una 

comprensione globale 

 

Applica correttamente le 

conoscenze. 

Comprende gli aspetti 
significativi della civiltà degli 

altri paesi in prospettiva 

interculturale. 

 

Comprende in modo 

dettagliato testi e 

tracciati audio e ne trae 

informazioni specifiche. 

 

Utilizza il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua straniera, 

adeguandolo a diversi 

ambiti comunicativi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Diritto  

Docente: 

 

Anna Giordano  

Classe 5A ITE 

 

a.s.  2021/2022 

Testi e materiali 

. Bobbio, Gliozzi, Foà “Diritto, quinto anno ”, ed. Scuola e Azienda 
Video lezioni online. 

Fotocopie di altro materiale didattico fornite dal docente. 

Metodologia 

didattica 

[ X ] Lezione frontale [ ] Attività di gruppo 

[ X ] Lezione partecipativa [ X ] Simulazioni 

[ ] Attività di laboratorio [] Campi di gioco 

[ ] Il suolo 

[ ] Piccoli attrezzi 

[ ] Altro: 
 

Strumenti di 

verifica 

 

e 

 

Spazi didattici 

Verifiche formative e sommative (fine moduli) valutate con griglie adeguate alle prove e alle tipologie testuali 

diverse.  
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: DIRITTO  

 Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi raggiunti 
 Tutti Maggior. 

 La Costituzione: tipologia, 

funzione, principali articoli e 

teorizzazioni.Fonti normative 

e loro gerarchia 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza completa degli 

argomenti  

 

 

Riportare le norme della Carta 

Fondamentale a casi concreti  

Individuare gli aspetti 

fondamentali delle libertà 

e diritti e doveri 

fondamentali 

 

. 

 

 

 

personale, ma non sempre 

riesce a 

 

motivarli. 

 

X 

 Nozioni di diritto pubblico: gli 

organi e i poteri fondamentali. 

Parlamento,Governo, 

Magistratura, Presidente della 

Repubblica,Corte 

Costituzionale. 

 

 

 

 

Conoscenza  

dell’apparato  

amministrativo dello Stato  

Capire la composizione e le funzioni degli 

Organi costituzionali e saper valutare i 

rapporti che intercorrono tra di loro.  

Riconoscere quali siano le 

principali garanzie di 

stabilità del nostro Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

motivarli. 

 

X 

 Forme di stato e forme di 

governo. 

 

 

 

 

Conoscenza storica giuridica 

dell’evoluzione delle forme di 

Stato e di governo nei Paesi 

democratici 
 

Comprendere le forme di Stato e di 

Governo alla luce della Costituzione 

Italiana.  

Individuare gli aspetti 

positivi e negativi delle 

diverse forme di Stato e 

di Governo in 

considerazione delle 

realtà storiche e sociali 

nelle quali hanno trovato 

applicazione. 

 

X 

 

Si prevede lo svolgimento dei seguenti argomenti entro la fine del corrente anno scolastico: 

- Gli Enti Territoriali e le autonomie locali  
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA    

Economia politica 
Docente: 

 

Matteo Petrella 

  
Classe V A 

 

a.s. 2021/2022 

 

Testo  
Autori:  Carlo Aime e Maria Grazia Pastorino.  
Titolo:  Economia pubblica, corso per  il  quinto anno  

Editore:Tramontana 

 

   

Metodologia didattica 

[ X ] Lezione frontale 

[ X ] Lezione partecipativa 

[     ] Attività di laboratorio 

[ X ] Attività di gruppo 

[     ] Simulazioni 

[     ] Altro 

 

   

Strumenti di verifica 
 

 

 

Verifiche  
formative: test; 

summative:orali 
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 SCHEDA PER LA DISCIPLINA: ECONOMIA POLITICA 

 

 

Contenuti Conoscenza Abilità Competenze Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

I beni e i servizi pubblici: 

- i beni economici pubblici; 
- la classificazione giuridica dei 
beni pubblici; 

- i servizi publici; 

- imerit goods. 

Ha una conoscenza 

completa degli argomenti 

Dimostra una 

comprensione 
globale Coglie gli 

elementi impliciti 

Applica 
correttamente le 

conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi 

di un tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 

i  collegamenti. 
Esprime giudizi in modo abbastanza 

personale e sempre riesce a 

motivarli 

 
 

 

 

 

X 

 

I soggetti della finanza pubblia 

e le imprese pubbliche: 

- le pubbliche amministrazioni  
centrali e locali; 

- le imprese pubbliche e loro  

scopo. 
 

Ha una conoscenza 

completa degli argomenti 

Dimostra una 

comprensione 

globale Coglie gli 

elementi impliciti 
Applica 

correttamente le 

conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi 

di un tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 
semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza 

personale, ma non sempre riesce a 
motivarli 

 

 
 

 

X 

 

L’evoluzione della finanza; 

dalla finanza neutral alla 

finanza etica: 

- il ruolo dello stato 
nell’economia  

e la finanza neutrale; 

- la finanza pubblica 
congiunturale   

o ciclica ; 

- la finanza pubblica sociale; 

- la finanza pubblica funzionale; 
- la finanza etica. 

Ha una conoscenza 

completa degli argomenti 

Dimostra una 

comprensione 

globale Coglie gli 

elementi impliciti 
Applica 

correttamente le 

conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi 

di un tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 
semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza 

personale, ma non sempre riesce a 
motivarli 

 X 
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Le politiche della finanza 
pubblia: 

- la politica finanziaria; 

- la politica dei redditi; 

- la politica dei prezzi. 

Ha una conoscenza 
completa degli argomenti 

Dimostra una 
comprensione 

globale Coglie gli 

elementi impliciti 

Applica 
correttamente le 

conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi 
di un tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 

semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza 
personale, ma non sempre riesce a 

motivarli 

 X 

Le entrate pubbliche: 

- entrate tributarie: imposte, 

tasse  

e contributi; 
- entrate extratributarie: prezzi e  

debito pubblico. 

 

Ha una conoscenza 

completa degli argomenti 

Dimostra una 

comprensione 

globale Coglie gli 

elementi impliciti 
Applica 

correttamente le 

conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi 

di un tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 

semplici collegamenti. 
Esprime giudizi in modo abbastanza 

personale, ma non sempre riesce a 

motivarli 

 

 

 

X 

 

La spesa pubblica  e la 

politica delle spesa 

pubblica: 

- classificazione della spesa         

pubblica; 

- finalità della spesa 

pubblica. 

 

 

 

 

 

Ha una conoscenza 
completa degli argomenti 

Dimostra una 

comprensione 

globale Coglie gli 
elementi impliciti 

Applica 

correttamente le 

conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi 

di un tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 
semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza 

personale, ma non sempre riesce a 

motivarli 

 X 

Il bilancio dello Stato: 

- funzioni, principi, struttura e  
contenuti del bilancio dello Stato; 

- gli altri documenti di  

programmazione economica; 

 

Ha una conoscenza 
completa degli argomenti 

 

Dimostra una 

comprensione 

globale Coglie gli 
elementi impliciti 

Applica 

correttamente le 

conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi 

di un tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 
semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza 

personale, ma non sempre riesce a 

motivarli 

 X 

 AH04QD4 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0003437 - V.4 - del: 13/05/2022 - 12:05:02



44 
 

I redditi IRPEF: 

- redditi fondiari terreni e 
fabbricati; - redditi di lavoro 

dipendente e  

assimilati; 
- redditi di capital e di impresa; 

- calcolo dell’imposta. 

 

Ha una conoscenza 

completa degli argomenti 

Dimostra una 

comprensione 

globale Coglie gli 
elementi impliciti 

Applica 

correttamente le 
conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi 

di un tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 
semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza 

personale, ma non sempre riesce a 
motivarli 

 X 

IRES e IRI 

 Ha una conoscenza 

completa degli argomenti 

Dimostra una 
comprensione 

globale Coglie gli 

elementi impliciti 
Applica 

correttamente le 

conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi 
di un tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 

semplici collegamenti. 
Esprime giudizi in modo abbastanza 

personale, ma non sempre riesce a 

motivarli 

 X 

Imposte indirette: 

- l’IVA 

 
Ha una conoscenza 
completa degli argomenti 

Dimostra una 

comprensione 

globale Coglie gli 

elementi impliciti 
Applica 

correttamente le 

conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi 

di un tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 

semplici collegamenti. 
Esprime giudizi in modo abbastanza 

personale, ma non sempre riesce a 

motivarli 

 X 

Le imposte comunali: 
- Tari e Tasi. 

 
Ha una conoscenza 
completa degli argomenti 

Dimostra una 

comprensione 

globale Coglie gli 
elementi impliciti 

Applica 

correttamente le 
conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi 

di un tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 
semplici collegamenti. 

Esprime giudizi in modo abbastanza 

personale, ma non sempre riesce a 
motivarli 

 X 

Costituzione e 

Cittadinanza 

Ha una conoscenza 

completa degli argomenti 

Dimostra una 
comprensione 

globale Coglie gli 

elementi impliciti 
Applica 

correttamente le 

conoscenze 

Analizza alcuni aspetti significativi 
di un tema/problema. 

Individua i concetti chiave e stabilisce 

semplici collegamenti. 
Esprime giudizi in modo abbastanza 

personale, ma non sempre riesce a 

motivarli 

 X 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA    

Economia aziendale 

Docente: 

 

Delia Manocchio 

  Classe V A 

 

a.s. 

2021/2022 

 

Testi e materiali 

ASTOLFI, RASCIONI & RICCI, “ENTRIAMO IN AZIENDA UP” VOL. 2”, TOMO 

2, RIZZOLI EDUCATION SPA 
ASTOLFI, RASCIONI & RICCI, “ENTRIAMO IN AZIENDA UP” VOL. 3”, TOMO 

1, RIZZOLI  EDUCATION SPA  

ASTOLFI, RASCIONI & RICCI, “ENTRIAMO IN AZIENDA UP” VOL. 3”, TOMO 

2, RIZZOLI EDUCATION SPA 

 

Consegna di altro materiale didattico fornito dal 

docente sugli argomenti trattati 

   

Metodologia didattica 

[ X ] Lezione frontale [ X ] Attività di gruppo 

[ X ] Lezione partecipativa [ X ] Simulazioni 

[ X ] Attività di laboratorio [ X ] Altro: Debate 

   

Strumenti di verifica 
 

 

 

Spazi didattici 

Verifiche strutturate e semi- strutturate. 

Verifiche orali  
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi raggiunti 
Tutti Maggior. 

La funzione marketing e il 

marketing mix 

Gestione delle vendite. 

Sistema informative di 

marketing. 

Ricerche di marketing 

Piano di marketing. Politiche di 

prodotto. 

Politiche di prezzo. 

Politiche di comunicazione. 

Analizzare il percorso di cambiamento dei 
mercati. 

Distinguere i diversi contesti ambientali. 

Individuare in un dato contesto il 

comportamento dei consumatori e delle 

imprese concorrenti. Ricercare da fonti 

diverse elementi utili per analizzare i 

mercati. Costruire strumenti di indagine, 

Individuare le strategie di marketing e le 
azioni raccogliere, elaborare e interpretare i 
dati. 

Individuare le strategie di marketing più 

idonee alle diverse esigenze e tipologie di 
prodotto. 

Individuare gli elementi base di un piano di 
marketing. 

Indicare le caratteristiche delle certificazioni 

di conformità e del marchio di qualità. 
Distinguere i concetti di gamma e di linea. 

Individuare le fasi del ciclo di vita del 
prodotto e le relative strategie. 

Riconoscere i tipi di posizionamento più 
adatti ai diversi prodotti. 

Calcolare il ricarico con la tecnica del mark-
on e del mark-up. 

Identificare le fasi di definizione del prezzo. 

Riconoscere gli obiettivi della leva del 
prezzo. 

Individuare le leve di comunicazione più 

adatte ed elaborare semplici piani di 

marketing 

Inquadrare l’attività di 

marketing nel ciclo di vita 

dell’azienda e realizzare 

applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e diverse 

politiche di mercato. 

Utilizzare gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa per realizzare 

attività comunicative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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La gestione delle risorse 

umane: l’amministrazione 

del personale 
 

 

Mercato del lavoro. 

Organizzazione del lavoro in 

azienda. 

Funzione delle risorse umane 

Reclutamento del personale 

Contratti di lavoro subordinato 

e autonomo. 

Compiti dell’amministrazione 

del personale. 

Retribuzione e suoi elementi 

Istituti di previdenza e 

assicurazione sociale. 

Foglio paga di un lavoratore 

dipendente. 

Conguaglio fiscale 

Estinzione del rapporto di 

lavoro e TFR 

 

Individuare i compiti 

dell’amministrazione del personale. 

Riconoscere i differenti elementi 

della retribuzione. 

Individuare le finalità delle 

assicurazioni sociali. 

Compilare il foglio paga di un 

lavoratore dipendente. 

 

 

Individuare le caratteristiche del 

mercato del lavoro e collaborare 

alla gestione delle risorse 

umane. 

Individuare e accedere alla 

normativa civilistica e fiscale 

con particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

 

 

 

X 

La gestione dei beni 

strumentali:classificazione, 

funzioni, acquisizione e 

dismissione 

Classificazione delle 

immobilizzazioni. 

Funzione dei beni strumentali. 

Modalità di acquisizione dei 

beni strumentali (apporto, 

acquisto, costruzioni in 

economia, leasingInterventi di 

manutenzione e riparazione. 

Costi incrementativi per 

interventi di ristrutturazione, 

ammodernamento, 

ampliamento 

Ammortamento  finanziario) 

Dismissione per cession. 

Dismissione per eliminazione. 

Identificare i principali problemi collegati 
all’impiego dei beni strumentali. 

Analizzare gli effetti economici e finanziari 
sull’impresa prodotti dalle varie modalità di 
acquisizione dei beni strumentali. 

Redigere le scritture in P.D. relative alle 
operazioni di acquisizione dei beni strumentali. 
Identificare le caratteristiche degli interventi 
compiuti sulle immobilizzazioni. 

Riconoscere gli elementi che incidono sulla 
quota di ammortamento. 

Calcolare la quota di ammortamento delle 
immobilizzazioni. Redigere le scritture in P.D. 
relative alle operazioni di utilizzo dei beni 
strumentali. Individuare le modalità di 
estromissione dei beni strumentali dal processo 
produttivo aziendale.Calcolare plusvalenze, 
minusvalenze e insussistenze passive. 

Redigere le scritture in P.D. relative alle 
operazioni di dismissione dei beni strumentali. 

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali. 

Individuare e accedere alla 

normativa civilistica e fiscale 

con particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

 

X 
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La gestione del magazzino:la 

valorizzazione delle scorte 

Contabilità di magazzino. 

Valorizzazione dei movimenti 

di magazzino. 

Contabilità fiscale di 

magazzino 

Rilevazione contabile delle 

scorte. 

Criteri civilistici di valutazione 

delle scorte Scorte nel bilancio 

d’esercizio. 

Individuare le finalità e i documenti 

su cui si basa la contabilità di 

magazzino. 

Interpretare le informazioni prodotte 

dalla contabilità di magazzino. 

Compilare e interpretare una scheda 

di magazzino a quantità e a valori. 

Applicare i metodi di valorizzazione 

delle scorte e confrontare i risultati 

ottenuti. 

Analizzare la normativa fiscale 

relativa al magazzino prevista per le 

diverse tipologie di imprese. 

Redigere le scritture in P.D. relative 

alle scorte. 

Applicare i criteri di valutazione 

delle scorte previsti dal codice civile. 

Iscrivere le scorte nello Stato 

patrimoniale e nel Conto economico. 

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali. 

Individuare e accedere alla 

normativa civilistica e fiscale 

con particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

 

 

X 
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Contabilità generale 

 

Le immobilizzazioni. 

Il leasing finanziario. 

Il personale dipendente. 

Gli acquisti e le vendite. 

La subfornitura. 

Lo smobilizzo dei crediti 

commerciali. 

Il sostegno pubblico alle 

imprese. 

Le scritture di assestamento e 

le valutazioni di fine esercizio. 

La situazione contabile finale. 

Le scritture di epilogo e 

chiusura. 

 

Rilevare in P.D.: 

•le operazioni relative alle 

immobilizzazioni; 

•le operazioni di leasing finanziario; 

•la liquidazione e il pagamento delle 

retribuzioni e del TFR; 

•le operazioni di acquisto di materie 

e servizi, le operazioni di vendita di 

prodotti e relativo regolamento; 

•il contratto di subfornitura; 

•il portafoglio Ri.Ba. sbf, gli anticipi 

su fatture e il factoring; 

•l’erogazione dei contributi pubblici 

alle imprese. 

Applicare il principio della 

competenza economica. 

Rilevare in P.D. le operazioni di 

assestamento. 

Redigere la situazione contabile 

finale. 

Rilevare in P.D. l’epilogo e la 

chiusura dei conti. 

Iscrivere nello Stato patrimoniale e 

nel Conto economico i conti 

utilizzati nelle rilevazioni in P.D. 

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali. 

Individuare e accedere alla 

normativa civilistica con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali per 

realizzare attività 

comunicative. 
 

 

X 
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Bilanci aziendali e revisione 

legale dei conti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bilancio d’esercizio. 

Il sistema informativo di 

bilancio. 

La normativa sul bilancio. 

Le componenti del bilancio 

civilistico (Stato patrimoniale, 

Conto economico, Rendiconto 

finanziario, Nota integrativa). 

I criteri di valutazione. 

I principi contabili. 

Il bilancio IAS/IFRS. 

La revisione legale. 

La relazione e il giudizio sul 

bilancio. 

 

Individuare le funzioni del bilancio 

d’esercizio. 

Riconoscere i documenti del sistema 

informativo di bilancio. 

Redigere lo Stato patrimoniale e il 

Conto economico in forma ordinaria 

e in forma abbreviata. 

Applicare i criteri di valutazione 

previsti dal codice civile. 

Riconoscere la funzione dei principi 

contabili. 

Individuare le funzioni del bilancio 

IAS/IFRS e i documenti che lo 

compongono. 

Identificare le fasi della procedura di 

revisione legale. 

Analizzare e interpretare i giudizi sul 

bilancio espressi dal revisore legale. 

 

 

 

 

 

Gestire il sistema delle 

rilevazioni aziendali. 

Individuare e accedere alla 

normativa civilistica con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali. 

Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali per realizzare attività 

comunicative 

 

X 
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Analisi per indici 

L’interpretazione del bilancio. 
Lo Stato patrimoniale 

riclassificato. 

I margini della struttura 

patrimoniale. 
Il Conto economico riclassificato. 

Gli indici di bilancio. 

L’analisi della redditività. 
L’analisi della produttività. 

L’analisi patrimoniale. 

L’analisi finanziaria 

 

Riconoscere le finalità dell’analisi di 
bilancio per indici e per flussi. 

Redigere lo Stato patrimoniale 

riclassificato secondo criteri finanziari. 

Calcolare e commentare i margini della 
struttura patrimoniale. 

Redigere il Conto economico 

riclassificato secondo le configurazioni 
a valore aggiunto e a ricavi e costo del 

venduto. 

Calcolare gli indici di redditività, di 

produttività, patrimoniali e finanziari. 
Valutare le condizioni di equilibrio 

aziendale. 

Redigere report che sintetizzano le 
informazioni ottenute dall’analisi per 

indici. 

 

Gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali. 

Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali per realizzare attività 

comunicative. 

 

X 

 

Analisi per flussi 

 

Flussi finanziari e flussi 

economici. 

I flussi finanziari di PCN generati 
dall’attività operativa. 

Le fonti e gli impieghi. 

Il Rendiconto finanziario delle 

variazioni del patrimonio 
circolante netto. 

Il flusso di cassa dell’attività 

operativa. 
Il Rendiconto finanziario delle 

variazioni delle disponibilità 

liquide 

 

Calcolare il flusso finanziario di PCN 

generato dall’attività operativa. 

Distinguere le fonti dagli impieghi. 
Calcolare il patrimonio circolante netto 

(PCN). 

Redigere il Rendiconto finanziario delle 

variazioni del PCN. 
Determinare il flusso di cassa 

dell’attività operativa. 

Redigere il Rendiconto finanziario delle 
variazioni delle disponibilità liquide. 

Analizzare e interpretare le 

informazioni desumibili dai Rendiconti 
finanziari. 

 

Gestire il sistema delle rilevazioni 

aziendali. 

Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali per realizzare attività 

comunicative. 

 

X 
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Responsabilità sociale 

d’impresa 

L’impresa sostenibile. 
I vantaggi della sostenibilità. 

La comunicazione non finanziaria. 

L’articolazione e il contenuto dei 

rendiconti sociali e ambientali. 

 

Distinguere gli ambiti di responsabilità 
dell’impresa. 

Analizzare il contenuto e le finalità 

della rendicontazione sociale e 

ambientale. 
Esprimere valutazioni sui documenti 

analizzati di casi aziendali.  

 

Utilizzare i sistemi informativi 
aziendali per realizzare attività 

comunicative. 

Analizzare e produrre i 

documenti relativi alla 

rendicontazione sociale e 

ambientale, alla luce dei criteri 

sulla responsabilità sociale 

d’impresa. 

 

X 

 

Fiscalità d’impresa 

Le imposte indirette e dirette. Il 

concetto di reddito d’impresa. 

I principi di determinazione del 

reddito fiscale. 
La svalutazione fiscale dei crediti. 

La valutazione fiscale delle 

rimanenze. 
L’ammortamento fiscale delle 

immobilizzazioni. 

Le spese di manutenzione e 
riparazione. 

La deducibilità fiscale dei canoni 

di leasing. 

La deducibilità fiscale degli 
interessi passivi. 

Il trattamento fiscale delle 

plusvalenze. 
Il trattamento fiscale dei dividendi 

su partecipazioni. 

La base imponibile IRAP. 
Il reddito imponibile IRPEF e 

IRES. 

La liquidazione delle imposte nei 

soggetti IRES. 
Le imposte differite e le imposte 

anticipate. 

 

Individuare le imposte che gravano sul 

reddito d’impresa. Individuare il 

concetto di reddito d’impresa secondo il 

TUIR. 
Distinguere i concetti di reddito di 

bilancio e reddito fiscale. 

Riconoscere i principi fiscali relativi ai 
componenti del reddito. 

Applicare la normativa fiscale relativa 

ad alcuni componenti del reddito. 
Calcolare la base imponibile IRAP. 

Determinare la base imponibile e 

l’IRES da versare. 

Calcolare le imposte di competenza, 

differite e anticipate e redigere le 

relative scritture in P.D. 

Individuare e accedere alla 

normativa fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

 

 

X 
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Contabilità gestionale 

Il sistema informativo direzionale 
e la contabilità dei costi. 

Metodo di calcolo dei costi e la 

break even analysis. 

Individuare le funzioni e gli strumenti 
della contabilità gestionale. 

Individuare le caratteristiche e le finalità 

delle differenti metodologie di calcolo 

dei costi. 
Calcolare i margini di contribuzione. 

Applicare i diversi metodi di 

imputazione dei costi all’oggetto di 
calcolo. 

Individuare gli obiettivi della break 

even analysis. 

Calcolare il punto di equilibrio in 
termini di quantità e fatturato. 

Rappresentare graficamente il punto 

di equilibrio. 
Analizzare gli effetti delle variazioni 

dei costi e dei ricavi sulla redditività 

aziendale. 

 

 

Applicare i principi e gli 

strumenti della programmazione 

e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

Utilizzare i sistemi informativi 

aziendali e gli strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività 

comunicative con 

 

X 

 

Strategie, pianificazione e  

programmazione 

Le strategie aziendali, il 

budget, il reporting, il business 

plan. 

Definire il concetto di strategia. 

Riconoscere le fasi della gestione 

strategica.  

Costruire il Sistema di budget e del 

reporting. 
Redigere un business plan in situazioni 

operative semplificate. 
 

Applicare i principi e gli 

strumenti della programmazione 

e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 

 

 

X 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi 
raggiunti 

Tutti Maggior. 

L o Stato Italiano 

 
La Costituzione 

 
Parità di genere 

 
L’Unione Europea 

 
Agenda 2030 : gli  
obiettivi da 
raggiungere  
 

Ha una 
conoscenza 
completa degli 
argomenti 

Dimostra una 
comprensione globale 

Coglie gli elementi 
impliciti 
Applica correttamente 
le conoscenze 

Analizza alcuni aspetti 
significativi di un 
tema/problema. 
Individua i concetti 
chiave e stabilisce 
semplici collegamenti. 
Esprime giudizi in 
modo abbastanza 
personale  

x  
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Religione 
Docente: 

Immacolata  Giacomodonato 

 

CLASSE 5 ITE 
 
 

 

 
 

Testi e materiali 
 
 
 
 

Sintesi fornite dal docente, sussidi audiovisivi.  
Testo in adozione consigliato: “Tutti i colori della vita” di Luigi Solinas 

 

 
 

Metodologia didattica 
 
 
 

 

[ X ] Lezione frontale                                          [    ] Attività di gruppo                             [    ] Il suolo 
 
[ X ] Lezione partecipativa                                  [    ] Simulazioni                                      [   ] Piccoli attrezzi 
 
[      ] Attività di laboratorio                                [    ] Campi di gioco                                  [    ] Altro: ____________________ 

 

 
Strumenti di verifica 

e 
Spazi didattici 

 

 

Le valutazioni non hanno avuto tanto una funzione misurativa o sommativa, ma formativa, si sono cioè concentrate 
sull’impegno, la partecipazione e sul globale processo di apprendimento e di maturazione personale. Riflessioni orali e dibattiti in 
classe hanno contribuito in maniera rilevante nella definizione del giudizio finale, 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: RELIGIONE 
 

Contenuti Conoscenza Abilità Competenza Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

 Ragione e Religione 

 

Conosce gli elementi 
fondamentali delle religioni nel 
mondo; 

 
Conosce i contenuti essenziali 
della disciplina. 
 
Conosce i documenti del 
Concilio Vaticano II riguardo ad 
alcune tematiche trattate 
 

 

 Spazia dal passato al 
presente e attualizza. 

 Collaborare e 
partecipare: interagire 
in gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie 
e le altrui capacità, 
gestendo la 
conflittualità 

 Sviluppare la 
riflessione personale, il 
giudizio critico. 

 Capacità di 
argomentare una tesi, 

 
 

 Utilizzare il lessico e 
le categorie 
specifiche della 
disciplina e 
contestualizzare le 
questioni etico-
religiose. 
 

 Si pone 
correttamente 
alcune domande di 
senso 

 
 Formula una sua 

risposta 
fondamentale 
 

 X 
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 Morale ed etica 

 

 

 Conosce i contenuti 
essenziali della 
disciplina. 

 
 

 Conosce i documenti 
del Concilio Vaticano 
II riguardo ad alcune 
tematiche trattate 

 

 Spazia dal passato al 
presente e attualizza. 

 Utilizzare il lessico e le 
categorie specifiche 
della disciplina e 
contestualizzare le 
questioni etico-
religiose. 

 Si pone correttamente 
alcune domande di 
senso 

 Formula una sua 
risposta fondamentale 

 Sviluppare la 
riflessione personale, il 
giudizio critico.  

 Capacità di 
argomentare una tesi. 

 
 

 Utilizzare il lessico e 
le categorie 
specifiche della 
disciplina e 
contestualizzare le 
questioni etico-
religiose. 

 Si pone 
correttamente 
alcune domande di 
senso 

 Formula una sua 
risposta 
fondamentale 

 

 X 

 Etica delle relazioni 
 

 Conosce gli elementi 
fondamentali delle 
religioni nel mondo; 
 

 Conosce i contenuti 
essenziali della 
disciplina. 

 
 
 

 Utilizzare il lessico e le 
categorie specifiche 
della disciplina e 
contestualizzare le 
questioni etico-
religiose. 

 Si pone correttamente 
alcune domande di 
senso 

 Formula una sua 
risposta fondamentale. 

 

 Collaborare e 
partecipare: 
interagire in gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di vista, 
valorizzando le 
proprie e le altrui 
capacità, gestendo la 
conflittualità 

 Sviluppare la 
riflessione personale, 
il giudizio critico.  

 Capacità di 
argomentare una 
tesi. 

 

 X 
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 Etica della vita 

 

 

 Conosce i contenuti 
essenziali della 
disciplina 

 
 Conosce i documenti 

del Concilio Vaticano 
II riguardo ad alcune 
tematiche trattate 

 

 Utilizzare il lessico e le 
categorie specifiche 
della disciplina e 
contestualizzare le 
questioni etico-
religiose. 
 

 Si pone correttamente 
alcune domande di 
senso 

 
 Formula una sua 

risposta fondamentale. 
 

 

 Collaborare e 
partecipare: 
interagire in gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di vista, 
valorizzando le 
proprie e le altrui 
capacità, gestendo la 
conflittualità 

 Sviluppare la 
riflessione personale, 
il giudizio critico.  

 Capacità di 
argomentare una 
tesi. 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AH04QD4 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0003437 - V.4 - del: 13/05/2022 - 12:05:02



59 
 

SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

Scienze motorize e sportive 

Docente: 

 

Miele Pasquale  

Classe 5A 

 

a.s. 2021/2022 

Testi e materiali 

 

Libro: Tempo di Sport (Edizione verde), Del Nista/Tasselli 

Metodologia 

didattica 
Lezione frontale, lezione partecipata, autocorrezione, lavoro differenziato, 

problem solving 

Il suolo 

Piccolo 

attrezzi 

 

 

Strumenti di 

verifica 

e 

Spazi didattici 

 

Verifiche formative e summative (fine moduli) valutazione con griglie adeguate alle prove e alle tipologie testuali 

diverse  

 

Palestra, aula, ambiente naturale, lim 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi raggiunti 
Tutti Maggior. 

Pallavolo: le capacità 

tecniche e tattiche, il 

regolamento tecnico. 

 

Conoscenza completa degli 

argomenti 

 

Dimostra una comprensione 

globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le 

conoscenze. 

 

 

Analizza alcuni aspetti 

significativi di un 

tema/problema. 

Individua i concetti chiave e 

stabilisce semplici 

collegamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Basket: le capacità tecniche 

e tattiche, il regolamento 

tecnico 

 

 

Conoscenza completa degli 

argomenti 

 

 

Dimostra una comprensione 

globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le 

conoscenze 

 

 

 

Analizza alcuni aspetti 

significativi di un 

tema/problema. 

Individua i concetti chiave e 

stabilisce semplici 

collegamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Le attività in ambiente 

naturale e le loro 

caratteristiche. 

 

 

Conoscenza completa degli 

argomenti 

 

 

Dimostra una comprensione 

globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le 

conoscenze 

 

 

 

Analizza alcuni aspetti 

significativi di un 

tema/problema. 

Individua i concetti chiave e 

stabilisce semplici 

collegamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Doping e sostanze 

stupefacenti 

 

 

Conoscenza completa degli 

argomenti 

 

 

Dimostra una comprensione 

globale. 

Coglie gli elementi impliciti. 

Applica correttamente le 

conoscenze 

 

 

 

Analizza alcuni aspetti 

significativi di un 

tema/problema. 

Individua i concetti chiave e 

stabilisce semplici 

collegamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Prof.ssa Filomena Giordano* 

 

                                                                                                           *firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993 
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- ALLEGATI 

 
ELABORAZIONE E SVOLGIMENTO DI PROVE E SIMULAZIONI IN VISTO DELLE PROVE SCRITTE D’ESAME 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate prove scritte di Italiano relatve alle varie tipologie presenti all’Esame e una simulazione di prima prova. 
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- Simulazione Prima Prova Italiano 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA  A (analisideltesto)                                   CANDIDATA/O_________________________________________ 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

   

Elaboratocorretto,esposizionechiara,lessicovario 
 

2 
 

  edappropriato   

     

 
Capacitàdiesprimersi  

  

 
(Punteggiatura 

   

Competenzelinguistiche Ortografia Alcunierrori,esposizionepocoscorrevole, 1 
 

 
Morfosintassi lessicotalvoltagenerico 

 
1-2 

 
Proprietàlessicale) 

   

  
  

 

   

Elaboratoorganicoecoerenteintuttiipassaggi 
 

3 
 

Organicità Struttura dell’elaborato 
interminidiconsequenzialitàlo

gica 

 

Elaboratoparzialmenteorganico 

 

2 

 

1-3 

  Elaboratodisorganico 1  

   
Sintesichiaraedefficace;analisitestualecompletae 

 
2 

 

  
approfondita,nelrispettoditutteleconsegne 

  

Comprensioneedanalisi Sintesiedanalisideltesto,nel  
 1-2 

 
rispettodellelineeguida 

   

  
Sintesichiara;analisitestualeincompleta,cuimanchi 1 

 

  latrattazionediunooduepuntidelleconsegne   

 

 

Approfondimento 

 

 

Contestualizzazionedelbranopro

posto e collegamento conaltri 

testi e/o altri autori, 

nelrispettodelle consegne 

 

Contestualizzazioneampiadelbranoproposto;collega

mentisemprepertinenti con un apporto personale, 

creativo, originale. 

 

Contestualizzazionesinteticadelbranoproposto;collega

mentigenerici ma con un apporto personale 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1–3 

  Contestualizzazione parziale del brano 
proposto;collegamentinonpertinentiononsufficientementem
otivati 

1 
 

Valutazionecomplessiva 
  

Totalepunteggio 10 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B (testo argomentativo)                                     CANDIDATA/O____________________________________         

 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

   
Elaboratocorretto,esposizionechiara,lessicovario 

 
2 

 

  edappropriato   

     

 
Capacitàdiesprimersi  

 1-2 

 
(Punteggiatura 

   

Competenzelinguistiche Ortografia Alcunierrori,esposizioneabbastanzascorrevole, 1 
 

 
Morfosintassi lessicotalvoltaripetitivo 

 
 

 
Proprietàlessicale) 

   

   

Elaboratoorganicoecoerenteintuttiipassaggi 

 

3 

 

 Strutturadell’elaboratoin    

Organicità terminidiconsequenzialità 
  

1-3 

 logica Elaboratoparzialmenteorganico 2  

  
Elaboratodisorganico 1 

 

   

Capacità di contestualizzare l’argomento 

 

2 

 

Aderenza alla traccia Organizzazioneepadronanza 
dell’argomento 

Parziale o incompleta padronanza dell’argomento 1 1-2 

 

 

 

Originalità 

 

 

Contributi personali, intermini 

di conoscenze,interpretazione 

dei contenutiedimpostazione 

Elaboratoarricchitodaalcuneconoscenzepersonalipertinenti 

e da interpretazioneautonoma deicontenuti , efficaci e 

originali 

 

Elaborato arricchito da alcune conoscenze personali chiare e 

pertinenti. 

 

Elaborato arricchito da alcune conoscenze personali poco 

chiare 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1–3 

Valutazionecomplessiva 
  

Totalepunteggio 10 
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA  C (testo espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) CANDIDATA/O_______________________________ 

 

MACROINDICATORI INDICATORI DESCRITTORI MISURATORI PUNTI 

   
Elaboratocorretto,esposizionechiara,lessicovario 

 
2 

 

  edappropriato   

 
Capacitàdiesprimersi 

   

Competenzelinguistiche (Punteggiatura Alcunierrori,esposizioneabbastanzascorrevole, 1 
 

 
Ortografia lessicotalvoltaripetitivo 

 
1-2 

 
Morfosintassi 

   

 
Proprietàlessicale)   

 

   
Elaboratoorganicoedaderenteallatracciaintuttii 

 
3 

 

  
passaggi 

  

 
Strutturadell’elaboratoin 

 
2 

 

Organicità terminidiconsequenzialità Elaboratonelcomplessoorganicoedaderentealla 
 

1-3 

 logica traccia 1  

  Elaboratodisorganicoenonaderenteallatraccia   

   
Conoscenzaesaustivadell’argomento 

 
3 

 

 

Conoscenze 

Conoscenzadell’argomentoe 

completezzadellatrattazione 
 

Conoscenzadell’argomento,nonparticolarmente  
approfondita 

 

2 

 

1-2 

   
1 

 

  
Conoscenzalacunosaeparzialedell’argomento  

  

 

Originalità 

 

Rielaborazione personale 
ecriticadelle conoscenze 

Argomentazioneefficaceerielaborazionecriticadelleco

noscenze con apporto personale creativo e originale 

                               3 

 

 
 

 

 

 

  Rielaborazionedelleconoscenze  chiaro  con apporto 
personale 
 
 

                               2 

 

 

 

 

 

1–3 

  
Rielaborazione parziale delle conoscenze non sempre chiare ma 

con apporto personale  

 

1 

 

 

 

Valutazionecomplessiva 
  

Totalepunteggio 10 
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- Simulazione Seconda Prova - Economia Aziendale 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI CASACALENDA 
                                            ITE INDIRIZZO AFM Classe V A 

SIMULAZIONE PROVA DI ESAME DI STATO DEL 13.05.2022 

                                           ECONOMIA AZIENDALE 

                                               
Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

La Cementir spa è un’azienda che svolge attività industriale e al 31/12/ dell’anno n, dopo le scritture di 

assestamento presenta la seguente situazione economica. 
                                                         Situazione economica dell’esercizio n 

Prodotti c/ esistenze iniziali           64.000,00 Prodotti c/vendite   1.140.005,00 

Materie prime c/acquisti         470.000,00 Plusvalenze        24.000,00 

Costi per servizi           88.800,00 Materie prime c/rimanenze finali        37.800,00 

Costi per il personale         354.000,00 Prodotti c/rimanenze finali        69.000,00 

Ammortamenti: 

 

Interessi attivi bancari          6.175,00 

 fabbricati           13.500,00 

   impianti           18.000,00 

   macchinari           57.000,00 

   attrezzature industriali             9.900,00 

   attrezzature commerciali             7.596,00 

   automezzi           11.040,00 

  Svalutazione crediti             2.400,00 

  Materie prime c/esistenze iniziali           32.000,00 

  Interessi passivi             5.000,00 

  Sconti passivi bancari             2.080,00 

  Oneri diversi di gestione             5.000,00 

  Totale componenti negativi      1.140.316,00 

  Utile al lordo di IRAP e IRES         136.664,00 

  
Totale a pareggio      1.276.980,00 Totale componenti positivi 1.276.980,00 

 

 

Ai fini del calcolo delle imposte IRAP e IRES dovute, ai sensi della normativa fiscale prevista dal TUIR, si tenga 

presente quanto segue: 

a. I costi di manutenzione e riparazione sostenuti complessivamente sono stati di 42 180 euro (tutti 

contabilizzati nei costi per servizi); 

b. I costi per servizi comprendono i compensi per collaborazioni coordinate e continuative di  

12 000 euro pagati nell’esercizio; 

c. I costi per il personale deducibili ai fini IRAP sono di 284 000 euro; 

d. A fine anno, prima delle scritture di assestamento, il Fondo svalutazione crediti era di 7 100 euro, mentre i 

crediti di natura commerciale sono di 208 800 euro; 

e. I dati relativi ai beni strumentali sono così riassunti (gli automezzi sono tutti beni strumentali utilizzati 

esclusivamente nell’attività propria dell’impresa):  
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Beni strumentali Costo storico 

Coefficiente di ammortamento 

fiscale 

Terreni e fabbricati industriali (di cui valore 
edifici: 270 000 euro) 

 

Impianti 

386 000 

 

150000 

 
4,50% 

 

10% 

 

Macchinari             168 000 15% 

Automezzi (acquistati nei primi giorni 

dell'esercizio) 55 200 20% 

Attrezzature industriali (di cui 36000 euro 

acquistate l'1/07) 57 600 25% 

Attrezzature commerciali (di cui 9000 euro 

acquistate l'1/07) 67 800 12% 

      

      

 

f. Gli oneri diversi di gestione comprendono, tra gli altri costi, L’IMU di 460 euro (considerata deducibile 

dall’IRES per il 60%), una perdita su crediti di 540 euro relativa a crediti sorti nell’esercizio e non riscossi 

(fiscalmente deducibile ai fini IRES); 

g. La plusvalenza patrimoniale, derivante dalla cessione di beni strumentali, viene ripartita in cinque esercizi; 

h. Gli interessi passivi rientrano nei limiti stabiliti dalla normativa; 

i. Durante l’esercizio, sono stati versati dalla società a titolo di acconto 12 000 euro per l’IRES e 6 200 euro 

per l’IRAP;  

j. L’IRAP deducibile ai fini IRES è di 11 735 euro. 

k. Aliquota IRES 24%, aliquota IRAP 3,90%. 

 

SECONDA PARTE 

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative e le motivazioni delle 

soluzioni prospettate. 

1. Classificazione dei centri di costo. 

2. Ipotizzando una situazione a scelta del candidato, si illustri il funzionamento del fondo svalutazione dei 

crediti commerciali riportando le scritture contabili sul libro giornale. 

3. Descrivere i documenti componenti il bilancio di esercizio redatto secondo i principi contabili 

internazionali IAS/IFRS, con particolare riferimento allo stato patrimoniale. 

4. Riflessioni sulla rendicontazione sociale mettendo in risalto le conseguenze positive sul bilancio aziendale. 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI CASACALENDA  

                                         Candidato:_______________________________________ Classe ________ 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi - seconda prova: economia aziendale 
 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio 

max per 

ogni 

indicatore 

(totale10

) 

Descrittori 

 
Padronanzadelleconoscenzedisciplinarirelativeainucleifondan
ti della disciplina. 

2 0,5 Parziale 

1 Sufficiente 

1,5 Buona 

2 Completa 

    

 
Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova. 

3 1 Molto limitata 

2 Sufficiente 

2,5 Buona 

3 Accurata 
    

 
Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza 
/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici prodotti. 

3 1 Scarsa/insufficient
e 

2 Sufficiente 

2,5 Buona 

3 Precisa 

    

 
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici. 
 
 
 

2 0,5 Disordinata ed 
incompleta 

1 Sufficientemente 

chiara 

1,5 Chiara e con 
contenuti 
essenzialmente 
completi 

2 Ordinata, chiara ed 

esauriente con uso 
pertinente del 
linguaggio 
specifico 

 
Valutazione della prova: ______/10 

 

Indicatori conformi ai “Quadri di riferimento” e alle griglie di valutazione previsti dal D.M. 769 del 26 /11/2018. 

 
 
I commissari 
…………………………………  ………………………………....    ……………………………………… 
…………………………………  ………………………………....    ……………………………………… 

Il presidente di Commissione 
………………………………… 
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