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   PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E  
PROFESSIONALE  

 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

 
Al termine del percorso di studi il Diplomato secondo il Profilo culturale educativo e professionale (PECUP) deve saper: 

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

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni 
e ai suoi problemi  

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici  

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

• Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 
di studio e di lavoro  

• Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 
lavoro  

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione  
• Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete  
• Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo e 

esercitarla in modo efficace  
• Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare Padroneggiare l’uso di strumenti 

tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio  
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PROFILO DI INDIRIZZO 

 

 

Il Perito in Amministrazione Finanza e marketing art. “Sistemi Informativi Aziendali” ha competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni 
economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari, dell’economia sociale e nel campo dei sistemi 
informatici, dell’elaborazione, dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web e della comunicazione. 
 
In particolare consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze, secondo PECUP specifico dell’indirizzo: 

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

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dall’economia e dal diritto  

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale 
• Analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali  
• Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale  
• Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione 
• Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti 
• Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per individuare soluzioni ottimali 
• Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico  
• Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software gestionali  
• Analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 
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                                                 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Attualmente la classe si compone di quindici alunni, così ripartiti: tre ragazze e 12 ragazzi. Nella classe ci sono due alunni che si avvalgono 
dell’insegnante di sostegno e tre DSA ( la documentazione e’ depositata presso la segreteria della scuola ). Nel corso del triennio il rapporto 
collaborativo tra docenti e alunni è migliorato nel tempo. La classe infatti, ha partecipato con un certo interesse al dialogo educativo, mostrando 
particolare attenzione a diverse tematiche disciplinari affrontate, senza trascurare gli aspetti più squisitamente esistenziali ed umani. Questo processo 
di crescita si è manifestato soprattutto nell’ultimo periodo. La frequenza è risultata, nel complesso, regolare.  Dal 5 marzo tutti i docenti hanno attivato 
la didattica a distanza con varie modalità. Alcuni alunni hanno partecipato con continuità e impegno mentre altri, nell’ultimo periodo, hanno avuto un 
atteggiamento discontinuo. 
Gli alunni hanno partecipato con interesse a tutte le iniziative promosse dal consiglio di classe. Tali iniziative sono state specificamente riportate tra 
le attività complementari / integrative e nel PCTO del presente documento. E’ opportuno comunque segnalare la partecipazione della classe alla sesta 
edizione del convegno YOUNG FACTOR presso il cinema Odeon di Firenze il 04/12/2019. Durante il Convegno, a conferma della bontà del lavoro 
svolto da tutti i docenti nel corso degli anni, un alunno, si è distinto formulando con una certa competenza, una domanda su tematiche economico / 
finanziarie in lingua inglese. Il Governatore della Banca Centrale Spagnola, presente all’iniziativa, ha apprezzato l’intervento dell’alunno.  Nel 
complesso il livello di preparazione conseguito dagli alunni, è più che sufficiente.  La classe ha affrontato con consapevolezza e responsabilità il 
percorso PCTO.  Gli alunni hanno compreso natura e caratteristiche delle attività svolte.  La classe ha svolto anche con interesse attività relative a 
Cittadinanza e Costituzione 
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                                               OBIETTIVI COMUNI PROGRAMMATI  

DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
* 

Competenze trasversali:  

Ø Saper ascoltare le idee altrui e comunicare le proprie  
Ø Saper partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con un contributo personale e responsabile  
Ø Saper svolgere attività autonome organizzandosi adeguatamente  
Ø Saper affrontare con flessibilità i cambiamenti  
Ø Saper documentare opportunamente il proprio lavoro  
Ø Saper operare per obiettivi e progetti  

Competenze di base:  
Ø Saper contestualizzare fenomeni ed eventi e apprendere dal contesto  
Ø Saper individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione in funzione di obiettivi dati  
Ø Saper modellizzare e rappresentare situazioni e processi  
Ø Saper individuare e risolvere problemi  
Ø Saper utilizzare le tecnologie informatiche e telematiche di base  
Ø Saper comunicare e argomentare con linguaggi appropriati e con codici diversi  
Ø Saper comunicare in lingua inglese  

Competenze di indirizzo:  
Ø Collaborare alla ricerca di soluzioni organizzative e gestionali  
Ø Intervenire nella predisposizione e nell’analisi del sistema della previsione e dei consuntivi  
Ø Utilizzare le norme civilistiche e fiscali al fine di una corretta gestione aziendale  
Ø Partecipare all’individuazione delle strategie finanziarie  
Ø Partecipare alla definizione delle strategie di impresa  
Ø Programmare, rilevare e controllare l’attività aziendale utilizzando procedure operative automatizzate  
Ø Redigere rapporti sulla gestione aziendale rivolti a differenti destinatari  
Ø Interpretare documenti economico-aziendali anche in lingua inglese 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

Supporti utilizzati 
nell’attività didattica 

Laboratorio 
informatico 

Attrezzature sportive Didattica a distanza Sala video Aula 
multimediale 

Italiano    x   
Storia   x   
Inglese    x   
Matematica   x   
Economia Aziendale x  x  x 
Informatica x  x   
Diritto    x   
Economia Politica    x   
Scienze motorie e sportive  x x   
Religione   x x x 

 

Tipologia di lezione Lezione 
frontale 

Lezione 
partecipata 

Problem 
solving 

Lavoro di gruppo Classe 
capovolta 

Interventi esperti esterni 

Italiano  x x x x   
Storia x x x x  x 
Inglese  x x x x   
Matematica x x x x x  
Economia Aziendale x x x x   
Informatica x x x x   
Diritto  x x x x x  
Economia Politica x x x x x  
Scienze motorie e sportive x x  x x  
Religione x x  x   
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Tipologia di prova Colloqui 
lunghi 

Colloqui 
brevi 

Tema 
o 
problema 

Prova 
strutturata. 

Prova 
semi 
strutturata 

Questionario Relazione Esercizio 

Italiano  x x x x x x x  
Storia x x x x x x   
Inglese   x  x x x x  
Matematica   x x x   x 
Economia Aziendale x x x x    x 
Informatica x x   x x  x 
Diritto  x x  x x  x  
Economia  x x  x x  x  
Scienze motorie    x  x   
Religione  x  x x x   

 

 

 

 

 

                                        ATTIVITA’ COMPLEMENTARI/ INTEGRATIVE  
Tipologia 

 
Descrizione 

Viaggi di istruzione Napoli - : Museo Cappella S. Severo- San Gregorio Armeno ( botteghe artigianali ) 
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Firenze : Galleria  Palatina ( Palazzo Pitti ) - Giardini di Boboli 
Deruta -Spello :  Centro storico 

Cinema 
 
 

Visione del film “Il Traditore” di Marco Bellocchio in occasione di una conferenza di presentazione 
presso l’Auditorium Parco della Musica 
Visione del film “1917” di Sam  Mendez presso il cinema Barberini 

Conferenze 
 
 

Associazione italiana costituzionalisti  
1) Incontro sul tema : presentazione della Costituzione Italiana. 
2) Incontro sul tema : crisi della democrazia rappresentativa e rapporto tra questa e la 

democrazia diretta. 
Università LUISS Roma: incontro sull’Educazione Finanziaria “ Formazione dei giovani per la 
crescita del Paese “. 

 

                      PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER ORIENTAMENTO 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

ANNO TERZO 

Tipologia Obiettivo Partecipanti Ore 

Visite Aziendali 
• Wurth 
• Honda 
• Eataly 

Avvicinare l’allievo ad una concreta realtà di lavoro, utilizzando i contesti 
aziendali come risorse aggiuntive per il processo di apprendimento. 

Intera classe 20 
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Formazione in aula con esperti: 
• Orienta 
• Young Factory 
• Corso Arbrito federazione 

AIA 
• Eni 
• Progetto S.P.Cu.R 
• Percorso multidisciplinare 

Economico finaziario 

  
  
Corso sulle normative e sulle figure professionali relative alla sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 
  
Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni 
professionali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. 

  
  

18 
18 
9 
 

18 
10 
18  

  
  
4 
6 
20 
 
3 
15 
55 

Stage:  
Vittoriano 
Palazzo Spada  
Agenzia delle Entrate 
Stage presso agenzie commerciali 

Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa al fine di favorire la 
crescita e lo sviluppo della personalità e delle competenze professionali 
dei giovani; nonché socializzare e sviluppare le caratteristiche dinamiche 
alla base del lavoro in azienda (lavoro di squadra, relazioni 
interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchia, strategie aziendali e valori 
distintivi, ecc.)  

 
11 
4 
3 
13 

 
30 
30 
80 
80 

                                                                                Totale           343 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
ANNO QUARTO 

Tipologia Obiettivo Partecipanti Ore 

Visite aziendali: 
• Nestlè –Perugia 

Avvicinare l’allievo ad una concreta realtà di lavoro, utilizzando i contesti 
aziendali come risorse aggiuntive per il processo di apprendimento 

Intera classe 12 
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Formazione in aula con esperti: 
• Seminario Università  la 

Sapienza  
• -Almaorientati 
• Piattaforma “#Youth 

Empowered” 
• Banca d’Italia 
• Banca d’Italia 
• Esercito  

 
 
 
Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni 
professionali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. 

  
  
2 
 
 

18 
18 
 
 
5 
17 
18 

  
  
5 
 
 
3 
27 
 
 
3 
4 
1 

Stage:  
Agenzia delle Entrate 
Museo Andersen 
Banca d’Italia 

Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa al fine di favorire la 
crescita e lo sviluppo della personalità e delle competenze professionali 
dei giovani; nonché socializzare e sviluppare le caratteristiche dinamiche 
alla base del lavoro in azienda (lavoro di squadra, relazioni 
interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchia, strategie aziendali e valori 
distintivi, ecc.)  

 
11 
3 
4 

 
35 
25 
30 

                                                                                  Totale              145 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 ANNO QUINTO 

Tipologia Obiettivo Partecipanti Ore 
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Formazione in aula con esperti: 
• Centro Frentani 
• Orienta giovani 
• Fiera di Roma 
• Alma diploma 
• Young Factor 

  

Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni 
professionali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. 

  
 

11 
14 
14 
15 
14 

  
 
7 
4 
4 
4 
3 

Visite Aziendali: 
  Amazon 

Deruta- ceramica 
  

Avvicinare l’allievo ad una concreta realtà di lavoro, utilizzando i contesti 
aziendali come risorse aggiuntive per il processo di apprendimento. 

 
12 
15 

 
2 
3 

          Totale               27 

  

TOTALE ORE PROPOSTE NEL TRIENNIO 2017-2020 515 
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RISORSE ED ELEMENTI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI   
Brevi testi di Lingua Italiana - ROSSO MALPELO (G. VERGA, VITA DEI CAMPI) 

- LA PATENTE (L. PIRANDELLO, NOVELLE PER UN ANNO) 
- SE QUESTO E’ UN UOMO, PRIMO LEVI 
- IL FUMO (I. SVEVO, LA COSCIENZA DI ZENO CAP. III) 
- UN RITRATTO ALLO SPECCHIO: ANDREA SPERELLI ED ELENA MUTI (G. D’ANNUNZIO, IL PIACERE) 
- VEGLIA (G. UNGARETTI, IL PORTO SEPOLTO) 
- SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO (E. MONTALE, OSSI DI SEPPIA) 
- DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE (G. LEOPARDI, LE OPERETTE MORALI) 

Percorso e/o  progetto svolto 
nell'ambito di «Cittadinanza 

e Costituzione» 

- Percorso della Memoria (Shoah, Foibe, ricordo vittime di tutte le mafie) 
- La Società delle Nazioni e il diritto internazionale  
- Il lavoro  
- Il diritto alla libertà  
- Il diritto all’istruzione  
- Il diritto alla salute  
- Le società multiculturali  
- La Costituzione italiana: principi qualificanti. Il principio di uguaglianza inteso come possibilità 

degli esseri umani di manifestare le diversità  
- La democrazia: da sudditi a cittadini. L’amministrazione è trasparente 
- Covid-19.  I rischi economici e sociali legati all’epidemia. 

Testi analizzati - Costituzione (i primi dodici articoli in particolare) 
-       -     Appendici al testo di diritto in adozione 

Documenti - Articoli tratti da quotidiani 
- Elaborati multimediali prodotti nell’ambito del percorso sul “giorno della memoria” 
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- Visione di film  

Esperienze       -               Eventi formativi fuori aula in linea con i percorsi prescelti come: 
- Cineforum 
- Conferenze 

DNL metodologia CLIL Economia aziendale – Inglese (marketing) modulo concordato tra le discipline di economia aziendale e 
inglese in quanto non presenti specifiche competenze linguistiche nei docenti di discipline professionali Il 
prof di Economia aziendale per valorizzare le competenze degli alunni, anche se privo di ‘’ certificazione 
‘’ adeguata, ha svolto un approfondimento sul Marketing analizzando un articolo in lingua inglese dalla 
rivista Rolling Stone 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DOCUMENTO DI CLASSE 5 B SIA 

A.S. 2019/2020 

14 

PERCORSI DISCIPLINARI 

                                        

Percorso 
disciplinare 
 
INGLESE 
 
Prof.ssa Delia 
Conigliaro  
 
Libro di testo: Zani - 
Ferranti  “New B on 
the Net”   Minerva 
Scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

UDA Competenze 
 

Abilità 
 

Marketing and advertising 
The role of marketing 
Online marketing 
The marketing mix 
Market research 
Market segmentation 
Target marketing 
The electronic marketplace 
Advertising 
Advertising media 
Trade fairs 
 

Saper descrivere: 
 il ruolo del marketing in generale e del 
marketing online 
gli elementi che costituiscono il 
marketing mix 
la ricerca di mercato e la 
segmentazione di mercato 
il mercato elettronico o virtuale 
saper parlare: 
della pubblicità 
delle fiere di settore 

Comprendere globalmente e nel dettaglio testi e 
articoli relativi al marketing 
Comprendere informazioni specifiche dei messaggi 
orali di vario tipo e in testi di natura tecnico-
professionali 
Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti 
coerenti e coesi anche con l’ausilio di strumenti 
multimediali, utilizzando il lessico appropriato 
Produrre testi scritti e orali riguardanti esperienze, 
situazioni e processi relativi al proprio settore 
 
 

Banking and Finance 
Bank services 
E-banking 
The British banking system 
Ethical banks 
ATMs debit and credit cards 
Instruments of credit 
The Stock Exchange 

Saper parlare dei principali servizi 
bancari 
saper descrivere: 
 le varie tipologie di carte bancarie 
vantaggi e svantaggi della banca 
elettronica 
il sistema bancario britannico 
saper fornire la definizione di banca 
etica e dei principi su cui si basa  
saper illustrare i vari strumenti di 
credito 
saper descrivere il sistema della Borsa 
e i titoli emessi 
 

Produrre brevi relazioni utilizzando il lessico 
appropriato 
Comprendere globalmente e nel dettaglio testi, 
articoli e documenti sui servizi bancari e la Borsa 
Riassumere oralmente informazioni lette 
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Dal 5 marzo in 
seguito alla 
sospensione 
dell’attività didattica 
DPCM 4/3/2020 si 
prosegue con la DaD 
con accesso alla 
piattaforma GSuite 
for Education 
(Classroom, 
Hangouts Meet) 

 

Transport and insurance 
Transportation 
Land, sea and air transport 
The insurance contract 
 

Saper descrivere: 
vantaggi e svantaggi dei mezzi di 
trasporto 
i vantaggi della containerizzazione 
le funzioni dei documenti di trasporto 
saper scegliere il mezzo di trasporto 
adatto al tipo di merce da spedire 
saper parlare del contratto di 
assicurazione e dei rischi coperti 
dall’assicurazione 
Abilità 
 

Produrre brevi relazioni utilizzando il lessico 
appropriato 
Comprendere globalmente e nel dettaglio testi, 
articoli e documenti sul trasporto  
Riassumere oralmente informazioni lette 
 

Globalization 
The globalization process 
Main aspects of globalization 
Global issues 

Saper definire il processo di 
globalizzazione  
Saper descrivere: 
 i diversi aspetti della globalizzazione 
le conseguenze della globalizzazione 
pro e contro della globalizzazione 

Comprendere globalmente e nel dettaglio articoli 
inerenti la globalizzazione 
Riassumere oralmente informazioni lette 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Focus on: readings 
Adam Smith 
Oscar Wilde 
Steve Jobs 
The privatization of the railways in  the UK 
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Percprso 
disciplinare  
 
Scienze motorie e 
sportive   
 
Prof. Egidio Minucci 

  Competenze Abilità Contenuti/Unità 
d’apprendimento 

UDA 1 
  
  

  
  

consolidare le conoscenze e le 
abilità rispetto alla situazione di 
partenza 
Realizzare movimenti complessi 
adeguati alle diverse situazioni 
spazio-temporali. 
Acquisire un armonico sviluppo   
corporeo e motorio, attraverso il 
miglioramento delle qualità fisiche. 

Possiede coordinazione occhio-
mano occhio-piede 
Possiede coordinazione dinamica 
generale 
Sa organizzare lo spazio e il 
tempo 
Sa tollerare un carico di lavoro 
anche con sovraccarichi   per un 
tempo prolungato 

  
  
abilità motorie 

UDA2 
  

Promozione della salute e 
prevenzione delle malattie. 
Conoscere gli strumenti per un 
corretto approccio preventivo ai 
problemi di salute/malattia per il 
singolo e la collettività. 

Conosce le norme fondamentali 
dell’igiene e dell’educazione 
sanitaria individuale, della 
comunità e degli ambienti ove si 
svolgono le attività motorie. 

Igiene e attività 
sportiva. 
(Il rispetto 
dell’ambiente 
garantisce le 
generazioni future) 

UDA3 
 

Migliorare le conoscenze e le abilità 
rispetto alla situazione di partenza 
Acquisire un armonico   sviluppo  
corporeo   e motorio ,attraverso il 
miglioramento delle qualità fisiche. 

 Sa tollerare un carico di lavoro 
per un tempo prolungato in fase 
aerobica e anaerobica lattacida 
Sa eseguire alcuni esercizi 
specifici per il miglioramento 
delle capacità motorie 

  
Potenziamento 
fisiologico 

UDA4 
  

  Ha appreso almeno due abilità 
tecniche specifiche di due sport 

La pratica Sportiva 
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Conoscere praticare almeno uno 
sport di squadra. 
Manifestare un impegno continuo 
nell’autocontrollo, nella 
collaborazione con gli altri e 
nell’autocorrezione delle personali 
performance motorie. 
  

di squadra(pallavolo,calcetto) 
Sperimentare nelle attività sportive i 
diversi ruoli, il fairplay e 
l’arbitraggio. 
  
Conosce la tattica e la tecnica di 
uno sport. 
Sa rispettare i compagni ed il 
regolamento. 

UDA  
5° 

  

Approfondire la teorie di tattiche e 
strategie dei giochi e degli sport. 
Acquisire informazioni sulla tutela 
della salute e sulla prevenzione 
degli infortuni. 

Trasferire e realizzare strategie e 
tattiche nelle attività sportive. 
Conosce  i principali traumi che 
possono capitare durante 
l’attività sportiva 
Sa cosa evitare e come 
intervenire n caso di traumi 
Comprende i danni provocati 
dall’alcol e dal fumo. Droghe e 
doping 
Alimentazione e sport 

Educazione alla salute 
nozioni di anatomia e 
fisiologia del  corpo 
umano.  
Apparati: scheletrico, 
muscolare, sistema 
cardio-circolatorio e 
respiratorio, sistema 
nervoso 

 Dal 5 marzo attuata la didattica a distanza sulla piattaforma G Suite Classroom 
(materiali, video lezioni …) 
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PERCORSO 
DISCIPLINARE 
 
DI ITALIANO 
 
 
Prof.ssa Pasqualina 
Mataluna 
 
LIBRO DI TESTO: 
G. BALDI, S. 
GIUSSO, M. M. 
RAZETTI, G. 
LZACCARIA, LA 
LETTERATURA 
IERI, OGGI, 
DOMANI, VOL 3, 
PEARSONS 
EDITORE 

 

UDA DISCIPLINARI COMPETENZE ABILITA’ 

UDA 1: Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero, la 
poetica e le opere  

Da “Le Operette morali”: “Dialogo della Natura e di 
un Islandese”  

Dai “Canti”: ”L’Infinito” 

UDA 2: L’età del Positivismo 

Quadro generale della cultura positivista.  

Taine, Razza, ambiente, periodo; Darwin e le 
teorie evoluzionistiche: La bellezza della natura e 
l’elezione naturale; Comte : Gli stadi della 
conoscenza 

Il naturalismo e il verismo: caratteri comuni e 
differenze. 

Il manifesto dei fratelli Goncurt: introduzione a 
Germinie Lacertaux; Flaubert : il romanzo 
realistico e  Madame Bovary; Zola: L’assommoir, 
lettura di parte del I capitolo; Hugo  e I Miserabili ; 
Maupassant : I due amici 

Verga    La personalità e l'approdo al verismo. La 
poetica (l’impersonalità, l’artificio della regressione, 
la scelta dei “vinti”, il ruolo dell’artista): 

-  I Malavoglia : passi dall’antologia  

- Mastro Don Gesualdo :lettura brano sulla morte 
del protagonista 

1.Capacità di 
espressione verbale 
chiara, corretta ed 
efficace. 
 

 2.Capacità di 
utilizzare linguaggi 
specifici. 
 

 3.Capacità di 
esposizione scritta 
chiara, pertinente, 
coerente e 
grammaticalmente 
corretta. 
  
4.Comprensione di 
vari tipi di testo. 
 

 5.Capacità di analisi, 
sintesi e 
rielaborazione di un 
testo. 
 

 

● Saper effettuare l'analisi testuale 
(contestualizzazione, 
riconoscimento di temi e soluzioni 
formali); 

 

● Saper rapportare i testi alle epoche 
storico-culturali;  

 

● Saper utilizzare  gli strumenti di 
studio e le modalità espositive; 

 

●   Saper produrre  testi scritti e orali, 
aderenti alle richieste, organici e 
corretti nella forma. 
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Temi, personaggi, stile delle Novelle 

- da Vita dei campi: Rosso Malpelo;  La Lupa. 

- da Novelle rusticane:  La roba;   Libertà 

 6.Conoscenza delle 
principali correnti 
letterarie e degli 
autori del Novecento 

 

UDA 3 : Il Decadentismo come “età della crisi”. 

  Premessa: problemi di periodizzazione e di 
interpretazione del “Decadentismo” 

  Percorsi: 

1) lo scardinamento della visione positivista e il 
crollo delle certezze: 

(novità nella concezione della scienza, cenni sulle 
nuove filosofie, la “rivoluzione” della psicanalisi) 

       Freud : es, io e super-io; Bergson ed Einstein 

2) crisi e reazioni degli artisti di fronte ai 
cambiamenti della società e della cultura. 

a)La “rivoluzione” simbolista. Presupposti teorici e 
novità linguistiche. Enunciazioni della nuova  
concezione 

Baudelaire  

Verlaine 

Rimbau 

Mallarmee 

    b) Estetismo e superomismo. 

1.Capacità di 
contestualizzare 
storicamente le 
correnti letterarie e 
gli autori esaminati. 
  
2.Capacità di 
individuare relazioni 
tra vicende storiche, 
politiche, sociali, 
economiche, culturali 
e produzione 
letteraria coeva.  
 

3.Capacità di analisi 
di un testo poetico e 
prosastico.  
 

4.Comprensione di 
testi vari di attualità 
in vista del saggio 
breve e dell’articolo 
di giornale. 

● Saper effettuare l'analisi testuale 
(contestualizzazione, 
riconoscimento di temi e soluzioni 
formali); 

 

● Saper rapportare i testi alle epoche 
storico-culturali;  

 

● Saper utilizzare  gli strumenti di 
studio e le modalità espositive; 

 

●   Saper produrre  testi scritti e orali, 
aderenti alle richieste, organici e 
corretti nella forma. 
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Huysmans 

Wilde 

 D’Annunzio e Andrea Sperelli Il ritratto di un 
esteta, Don Giovanni e Cherubino  (da Il piacere).  

3) le nuove forme del romanzo moderno 

       Joyce, L’insonnia di Molly; Proust, Ad un 
tratto il ricordo m’è apparso; Kafka, La 
metamorfosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  UDA 4 : Sviluppi della poesia italiana nel 
Novecento (I parte) 

Pascoli 

La personalità, la “poetica del fanciullino”, i temi 
principali, le novità del linguaggio poetico. Lettura 
passo E’ dentro di noi un fanciullino 

- da Myricae: Il lampo;   Il tuono; Temporale;     
L'assiuolo;    Novembre 

- da Canti di Castelvecchio:  La mia sera ; Il 
gelsomino notturno 

- passi da Il fanciullino     

D'Annunzio 

La personalità: la vita come opera d’arte . 

1.Capacità di 
espressione verbale 
chiara, corretta ed 
efficace. 
 

 2.Capacità di 
utilizzare linguaggi 
specifici. 
 

 3.Capacità di 
esposizione scritta 
chiara, pertinente, 
coerente e 
grammaticalmente 
corretta. 
  

● Saper effettuare l'analisi testuale 
(contestualizzazione, 
riconoscimento di temi e soluzioni 
formali); 

 

● Saper rapportare i testi alle epoche 
storico-culturali;  

 

● Saper utilizzare  gli strumenti di 
studio e le modalità espositive; 

 

●   Saper produrre  testi scritti e orali, 
aderenti alle richieste, organici e 
corretti nella forma. 
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 - da Alcyone:  La pioggia nel pineto. Musicalità e 
compenetrazione nella natura. La sera fiesolana. I 
pastori 

Il Futurismo 

Concezione della vita, poetica e sperimentalismo 
linguistico. 

Marinetti  

-  Manifesto del Futurismo  - dal Manifesto tecnico 
della letteratura futurista (passi)  

Govoni  

Palazzeschi 

- Lasciatemi divertire 

I Crepuscolari e i vociani 

Temi, tonalità, poetica: malinconia, percezione della 
crisi del proprio ruolo e abbassamento di tono. 

Corazzini 

4.Comprensione di 
vari tipi di testo. 
 

 5.Capacità di analisi, 
sintesi e 
rielaborazione di un 
testo. 
 
 6.Conoscenza delle 
principali correnti 
letterarie e degli 
autori del Novecento  
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UDA 5 : Sviluppi della prosa italiana nel 
Novecento (I parte)  

Pirandello 

Personalità; concezione della vita (relativismo della 
conoscenza, contrasto tra “forme” e “vita”, crisi 
d'identità); la poetica dell'umorismo . Caratteri 
generali del teatro pirandelliano 

1.Capacità di 
espressione verbale 
chiara, corretta ed 
efficace. 
 

 2.Capacità di 
utilizzare linguaggi 
specifici. 

●  Saper effettuare l'analisi testuale 
(contestualizzazione, 
riconoscimento di temi e soluzioni 
formali); 

 

● Saper rapportare i testi alle epoche 
storico-culturali;  



 
 

DOCUMENTO DI CLASSE 5 B SIA 

A.S. 2019/2020 

22 

- da L’umorismo:   Il sentimento del contrario, La 
“vita” e la “forma” 

- Il fu Mattia Pascal   
- Uno , nessuno, centomila. 

Caratteristiche ed elementi innovativi 
“novecenteschi”:  i temi, l’antieroe come 
protagonista, il narratore, le strutture narrative. 

- da  Novelle per un anno:  La patente 

- Così è (se vi pare) 

- da Maschere nude:   La patente  

Visione della novella La giara 

Svevo 

- La coscienza di Zeno : caratteristiche ed elementi 
innovativi “novecenteschi”: la fisionomia del 
narratore-protagonista, il concetto di "malattia" e il 
suo rapporto con la “salute”,  l'ironia, le strutture 
narrative, l'ambiguo rapporto con la psicanalisi.  

Lettura passi: Lo schiaffo del padre. La vita è una 
malattia 

 

 3.Capacità di 
esposizione scritta 
chiara, pertinente, 
coerente e 
grammaticalmente 
corretta. 
 

 

 

● Saper utilizzare  gli strumenti di 
studio e le modalità espositive; 

 

●   Saper produrre  testi scritti e orali, 
aderenti alle richieste, organici e 
corretti nella forma. 

 

 

 

  UDA 6 :Sviluppi della poesia italiana nel 
Novecento (II parte) 

Ungaretti 

Personalità e poetica; temi e novità della poesia del 
"primo Ungaretti": la poetica della parola. 

1.Capacità di 
espressione verbale 
chiara, corretta ed 
efficace. 
 

● Saper effettuare l'analisi testuale 
(contestualizzazione, 
riconoscimento di temi e soluzioni 
formali); 
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- da L'Allegria:  Veglia;   Fratelli;   Sono una 
creatura; Soldati; I fiumi; Mattina;  Solitudine; 
Dormire; Commiato 

-da Sentimento del tempo: La madre 

-da Il dolore: Cessate di uccidere i morti. 

 

Montale 
Personalità; concezione dell'esistenza (male di 
vivere, ricerca di un “varco”, memoria tra 
persistenza e inconsistenza); poetica (poesia come 
testimonianza, correlativi oggettivi; ironia e 
prosasticità dell’ultimo periodo). 
- da Ossi di seppia:  Meriggiare pallido e assorto;   
Spesso il male di vivere;    Cigola la carrucola del 
pozzo; I limoni;  Non chiederci la parola 
-da Le occasioni :La casa dei doganieri;  
- da  Satura:  Ho sceso, dandoti il braccio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.Capacità di 
utilizzare linguaggi 
specifici. 
 

 3.Capacità di 
esposizione scritta 
chiara, pertinente, 
coerente e 
grammaticalmente 
corretta. 
  
4.Comprensione di 
vari tipi di testo. 
 
 5.Capacità di analisi, 
sintesi e 
rielaborazione di un 
testo. 
 

 6.Conoscenza delle 
principali correnti 
letterarie e degli 
autori del Novecento  
 

 

 

● Saper rapportare i testi alle epoche 
storico-culturali;  

 

● Saper utilizzare  gli strumenti di 
studio e le modalità espositive; 

 

●   Saper produrre  testi scritti e orali, 
aderenti alle richieste, organici e 
corretti nella forma. 
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 UDA 7: Sviluppi della prosa italiana nel 
Novecento (II parte) 
La “fame di realtà” e il desiderio di 
testimonianza nel secondo dopoguerra 
Il bisogno di raccontare, l’impegno e la 
testimonianza, la dimensione realista. 
 

- Un intervento: Calvino, dalla Prefazione a Il 
sentiero dei nidi di ragno;  
Una testimonianza: P.Levi, Se questo è un uomo . 
Violenza, disumanizzazione, sopravvivenza, 
“vergogna”. Lo stile. Approfondimento sulla Shoah. 
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PERCORSO 
DISCIPLINARE 
 
 DI STORIA 
 
 
Prof.ssa Pasqualina 
Mataluna 
 
 
 
 
LIBRI DI 
TESTO:AA. VV. 
Noi nel tempo Vol 3, 
Zanichelli 

UDA DISCIPLINARI COMPETENZE ABILITA’ 

UDA 1 POLITICA ED ECONOMIA 
ALL’INIZIO DEL NOVECENTO  

LA SITUAZIONE INTERNAZIONALE 

L’Europa di fine secolo, tensioni, alleanze ;Il 
colonialismo imperialista (caratteri generali, cause, 
conseguenze; principali indicazioni sulla spartizione 
del mondo). 

L’ETA’ GIOLITIANA 

(concezione liberale dello stato, riforme, decollo 
industriale, contraddizioni e problemi, crisi e fine 
del giolittismo). 

ECONOMIA E SOCIETA’ TRA OTTOCENTO E 
NOVECENTO 

(mutamenti economico-finanziari, scienza e 
tecnologia, consumi di massa e razionalizzazione 
produttiva). 

LA SOCIETA’ DI MASSA 

 (nuova importanza della “massa”, sviluppo del ceto 
medio, istruzione, esercito, suffragio, partiti di 
massa, sindacati, riforme).    

•Conoscere e 
comprendere i 
principali eventi e le 
trasformazioni di 
lungo periodo della 
storia europea e 
mondiale 
 • Rielaborare ed 
esporre i temi trattati 
in modo articolato e 
attento alle loro 
relazioni 
 • Sviluppare 
un’attenzione alle 
civiltà diverse da 
quella occidentale 
•Conoscere e 
comprendere i 
principali eventi e le 
trasformazioni di 
lungo periodo della 
storia europea e 
mondiale 
 • Rielaborare ed 
esporre i temi trattati 
in modo articolato e 

•Acquisire il lessico specifico politico - 
economico  
• Individuare le diverse componenti di un 
fenomeno storico  
• Collegare i contesti storici con quelli 
culturali 
 • Cogliere i nessi tra idee, eventi, 
fenomeni 
 • Cogliere le conseguenze sociali di 
fenomeni economici 
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attento alle loro 
relazioni 
 • Sviluppare 
un’attenzione alle 
civiltà diverse da 
quella occidentale 

UDA2 LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LA 
RIVOLUZIONE BOLSCEVICA  

LA GRANDE GUERRA 

(le premesse nelle alleanze e nelle tensioni 
dell’epoca precedente, l’origine e gli sviluppi, le 
scelte dell’Italia, la guerra di trincea e le nuove armi, 
la svolta del 1917, gli accordi di pace con 
particolare riferimento al Trattato di Versailles per 
la Germania)  

LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA IN RUSSIA 

(le origini, la posizione di Lenin e la rivoluzione 
d’ottobre, la guerra civile, la Terza Internazionale, la 
Costituzione, la Nep. ) 

•Saper leggere e 
valutare diversi tipi 
di fonti, documenti 
storici e testi 
storiografici  
• Cogliere gli 
elementi di affinità-
continuità e 
diversità-
discontinuità fra 
contesti e periodi 
diversi 
 • Orientarsi sui 
concetti generali 
relativi ai tipi di 
società e alla 
produzione artistica 
e culturale  
• Maturare un 
metodo di studio 
conforme all’oggetto 
indagato, sapendo 
sintetizzare e 
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schematizzare un 
testo espositivo di 
natura storica e 
cogliendo i nodi 
salienti 
dell’interpretazione, 
dell’esposizione e i 
significati specifici 
del lessico 
disciplinare 

UDA 3 L’ETA’ DELLE MODERNE 
DITTATURE:FASCISMO E COMUNISMO  

LE ORIGINI DEL FASCISMO IN ITALIA 

(caratteri generali e comuni dei diversi totalitarismi: 
fascismo, nazismo, stalinismo; delusioni post 
belliche in Italia , biennio rosso, conflittualità 
politico-sociale e avvento del fascismo) 

LA DITTATURA FASCISTA 

(Il fascismo : le diverse “fasi”, la trasformazione 
dello stato, le caratteristiche del regime; 
propaganda, consenso, antifascismo, politica estera, 
il totalitarismo ”imperfetto”). 

LA DITTATURA SOVIETICA 

(L’avvento di Stalin: culto della personalità, 
persecuzioni, industrializzazione) 

• Delineare 
sinteticamente un 
quadro storico 
articolato  
• Riconoscere gli 
elementi di 
somiglianza e 
differenza tra teorie e 
concezioni diverse 
 • Mettere in 
relazione fattori ed 
eventi diversi tra loro 
• Fare sintesi di un 
quadro storico 
evenemenziale 
 • Cogliere i nessi tra 
personaggi e contesti 
storici 
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 • Comprendere 
l’importanza di un 
avvenimento, delle 
sue cause e delle sue 
conseguenze  
• Acquisire il lessico 
specifico politico-
istituzionale 
economico  
• Distinguere  e 
definire differenti 
istituzioni politiche 
 • Individuare i 
fattori storici che 
determinano un 
mutamento  
• Delineare 
sinteticamente un 
quadro storico 
articolato 
 • Cogliere i nessi tra 
idee, concezioni, 
eventi, fenomeni 

UDA 4 POLITICA ED ECONOMIA DEGLI 
ANNI VENTI  

EUROPA E STATI UNITI 

(Problemi economici post bellici, crescita 
economica Gran Bretagna ed USA, caratteristiche e 

•Individuare idee e 
concezioni politiche 
filosofiche-
economiche  
• Cogliere le 
conseguenze sociali 

• Orientarsi sui concetti generali relativi 
alle istituzioni statali, ai sistemi politici e 
giuridici, ai tipi di società, alla produzione 
artistica e culturale 
 • Maturare un metodo di studio conforme 
all’oggetto indagato, sapendo sintetizzare 
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problemi della repubblica di Weimar, apparizione di 
Hitler) 

GLI ANNI DELLA CRISI ECONOMICA : 1929-
1932 

(dai “ruggenti anni Venti” al crollo, le conseguenze, 
il New Deal). 

di fenomeni 
economici 
 • Mettere in 
connessione fatti e 
contesti storici 
diversi tra loro 

e schematizzare un testo espositivo di 
natura storica e cogliendo i nodi salienti 
dell’interpretazione, dell’esposizione e i 
significati specifici del lessico disciplinare 
• Mettere in relazione il contesto italiano, 
europeo e mondiale  
• Saper collocare gli eventi e i fenomeni 
storici secondo le loro coordinate spazio-
temporali 

UDA 5 ASCESA E CADUTA DEL 
NAZIONALSOCIALISMO  

 LA DITTATURA NAZIONALSOCIALISTA 

(Il nazismo :ideologia e programmi, ascesa, 
dittatura, aggressività espansionistica). 

LA POLITICA ESTERA E L’AFFERMAZIONE 
DEGLI AUTORITARISMI 

La guerra di Spagna 

LA PRIMA FASE DELLA SECONDA GUERRA 
MONDIALE 

(La seconda guerra mondiale :caratteristiche 
generali, origini, sviluppi, con particolare riguardo 
alle vicende dell’Italia)  

LA FINE DEL CONFLITTO 

La svolta della guerra, l’8 settembre,  la Resistenza, 
la conclusione. La Shoah . Il processo di 

•Saper confrontare 
diverse tesi 
interpretative 
 • Comprendere i 
modi attraverso cui 
gli studiosi 
costruiscono il 
racconto della storia, 
la varietà delle fonti 
adoperate, il 
succedersi e il 
contrapporsi di 
interpretazioni 
diverse 
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Norimberga. La nascita e le caratteristiche 
dell’ONU. 

UDA 6 L’ITALIA REPUBBLICANA 

La nascita della repubblica italiana, la ricostruzione, 
il miracolo economico 

 

• Saper leggere e 
valutare diversi tipi 
di fonti, documenti 
storici e testi 
storiografici  
• Saper confrontare 
diverse tesi 
interpretative 
 • Orientarsi sui 
concetti generali 
relativi alle 
istituzioni statali, ai 
sistemi giuridici, ai 
tipi di società, alla 
produzione artistica 
e culturale 
 • Mettere in 
relazione il contesto 
italiano con quello 
europeo e mondiale 

 

UDA 7 LA GUERRA FREDDA 

L’assetto bipolare. La “guerra fredda” (divisione 
geopolitica dell’Europa, i due blocchi ideologici, 
militari, economici)  e l’inizio della “coesistenza 

• Saper confrontare 
diverse tesi 
interpretative 
 • Rielaborare ed 
esporre i temi trattati 
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pacifica” (la svolta di Kruscev, la presidenza di 
Kennedy tra elementi di distensione e tensioni). 

in modo articolato e 
attento alle loro 
relazioni  
• Cogliere gli 
elementi di affinità-
continuità e 
diversità-
discontinuità fra 
contesti e fenomeni 
diversi 
 • Comprendere i 
modi attraverso cui 
gli studiosi 
costruiscono il 
racconto della storia, 
la varietà delle fonti 
adoperate, il 
succedersi e il 
contrapporsi di 
interpretazioni 
diverse 
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UDA 8 L’ITALIA NEL SECONDO 
DOPOGUERRA:  (dall’unità antifascista al 
centrismo. Ripresa in sintesi dal centro-sinistra alla 
fine degli anni ‘70. Gli anni ’80 e 90) 

La nascita dell’Unione Europea 

 

• Orientarsi sui 
concetti generali 
relativi alle 
istituzioni statali, ai 
sistemi giuridici, ai 
tipi di società, alla 
produzione artistica 
e culturale 
 

 

 

 

 

 

• Fare sintesi di un quadro storico 
evenemenziale  
• Capire e distinguere differenti 
ordinamenti politici e costituzionali 
 • Saper analizzare e sintetizzare un 
quadro storico articolato e complesso  
• Cogliere i nessi tra personaggi e contesti 
storici  
• Mettere in connessione fatti e contesti 
storici diversi tra loro 
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Percorso 
disciplinare di 
 
 DIRITTO  
 
Prof.ssa 
Mariarosaria 
Troccoli 
 
LIBRO DI 
TESTO:”Diritto” 
Zagrebelsky Oberto 
Trucco Stalla-Le 
Monier scuola 
 
Competenze 
trasversali comuni:  
-Acquisire ed 
interpretare 
informazioni 
giuridiche 
-Utilizzare prodotti 
multimediali  
 
Competenze 
specifiche:  
-Individuare le 
strategie più 
appropriate per la 
soluzione di casi 
giuridici   
-Analizzare norme 
giuridiche e 

UDA  Argomenti 
Costituzione e 
forma di 
governo 
 
 
Conoscenze 
 
 
Abilità 

-  - Nascita , caratteri e struttura della Costituzione 
- Principi fondamentali: democrazia, diritti/doveri, uguaglianza, internazionalismo 
- Principi della forma di governo: caratteri, separazione di poteri, la rappresentanza, 

 sistema parlamentare 
 

-Saper i principi fondamentali del testo costituzionale 
-Saper i principi ispiratori e le correnti ideali e culturali che ispirarono la Costituzione italiana 
-Saper i caratteri costitutivi della nostra forma di governo 
 
-Individuare sistematicamente titoli e articoli principali 
-Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza o meno alle grandi questioni di oggi. 
 

Organizzazion
e 
costituzionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscenze 
 
 
 
Abilità 

 Organi Costituzionali Organi di garanzia Costituzionale 
- Parlamento: bicameralismo, la legislatura, 

la posizione dei parlamentari, 
organizzazione delle camere, legislazione 
ordinaria. La legislazione costituzionale. 

- Governo: La formazione, la fiducia, 
struttura e poteri del governo, i poteri 
legislativi, poteri regolamentari 

- Magistratura: funzione, magistrature 
ordinarie e speciali, soggezione dei 
giudici alla legge, indipendenza, caratteri. 
Gli organi giudiziari e i gradi del giudizio. 
Il CSM. 
 

- Presidente della Repubblica: 
caratteri, funzioni, elezioni, poteri, 
atti 

- Corte Costituzionale: struttura, 
funzione, giudizio di costituzionalità 
delle leggi, conflitti costituzionali, 
referendum abrogativo. Giudizio 
sulle accuse al P.d.R. 

-  
 -Saper distinguere i due tipi di organi, le loro funzioni 

-Saper la composizione degli organi costituzionali   
-Saper utilizzare linguaggio tecnico 

 
-Individuare le interrelazioni tra organi 
-Mettere in relazione gli organi costituzionali con i poteri ad essi affidati. 

Regioni  -  - Autonomia e decentramento: art. 5 Cost., la riforma del titolo V (i principi), le nuova competenze 
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regolamenti ed 
interpretarli  
-Comprendere e 
comunicare 
messaggi di diversa 
complessità giuridica 
 
Competenze comuni 
di Cittadinanza : 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile  
Partecipare, 
collaborare ed 
interagire in gruppo  
Comunicare  
Risolvere problemi  
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

 
 
 
 
 
 
 
Conoscenze  
 
 
Abilità 

 legislative Stato Regione, riparto delle competenze, riparto delle funzioni amministrative 
 federalismo fiscale 

Regioni 
- Regioni a statuto 

speciale e ordinario 
- Organizzazione  
- Regioni e UE 

 

  
-Saper distinguere i riparti di competenze tra organi locali in relazione alla riforma del titolo V 
- Saper usare linguaggio tecnico 
-Saper l’evoluzione subita dall’idea regionalistica. 

 
-Individuare relazioni tra enti locali e stato 
-Attualizzare il testo costituzionale individuando la corrispondenza o meno alle grandi questioni di oggi. 
 

Organismi 
internazionali 
e diritto 
globale 
 
 
Conoscenze 
 
 
Abilita 

-  - Unione Europea: Competenze, Organizzazione (Parlamento, Consiglio Europeo, Consiglio 
 dell’Unione Commissione, Corte di Giustizia, Corte dei conti, BCE) Le fonti del diritto comunitario.  
I principi di diritto dell’UE, cenni di diritto amministrativo. 

- Organizzazioni internazionali: ONU, NATO, G8, Fondo monetario internazionale. 
 

 -Sapersi orientare sul significato storico giuridico ed economico di UE 
-Saper consultare le fonti giuridiche; 

 
-Individuare nella normativa nazionale e comunitaria le opportunità di finanziamento e investimento 
 fornite dagli enti locali, nazionali e internazionali 
 

La Pubblica 
Amministrazi
one. 
 
 Conoscenze 
 
Abilità 

 - Principi e organizzazione: funzioni e compiti amministrativi dello Stato, i principi costituzionali  
della PA ; la normativa ordinaria , l’organizzazione amministrativa. 

- Gli organi della PA: il Governo, le Autorità indipendenti, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti,  
gli enti pubblici. 

 -Saper conoscere principi e organizzazione della PA 
-Saper conoscere i soggetti della PA 

 
-Comprendere natura e funzioni della PA 
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-Individuare le interrelazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo economico, sociale e 
territoriale 

 

Percorso 
disciplinare di 
 
ECONOMIA 
POLITICA  
 
Prof.ssa 
Mariarosaria 
Troccoli 
 
LIBRO DI TESTO 
”Economia e finanza 
pubblica” Rosa 
Maria Vinci Orlando 
– Tramontana 
 
 
Competenze 
trasversali comuni:  
-Acquisire ed 
interpretare 
informazioni 
giuridiche 
-Utilizzare prodotti 
multimediali  
 
Competenze 
specifiche:  
-Individuare le 
strategie più 
appropriate per la 

Strumenti e 
funzioni della 
politica 
economica 
 
 
 
 
Conoscenze 
 
Abilità 

- Economia pubblica e politica economica: concetto di economia pubblica, soggetti, Intervento 
pubblico (evoluzione storica, imperfezioni del mercato e difficoltà dell’intervento pubblico) 

- Strumenti della politica economica: diverse modalità di intervento pubblico, politica fiscale e 
monetaria, demanio e patrimonio 

- Funzione di allocazione delle risorse: allocazione delle risorse e fallimenti del mercato, beni 
pubblici puri, esternalità, beni di merito, le situazioni di monopolio e l’insufficienza di 
informazioni. 

- Redistribuzione, stabilizzazione, sviluppo  
 
-Sapere concetti base e discriminanti tra economia pubblica e politica economica nonché gli strumenti 
-Sapere la funzione dell’intervento nello Stato contemporaneo 
 
-Individuare nessi e far interagire i contenuti 
-Riconoscere le ragioni che giustificano l’intervento pubblico 
 

Finanza 
pubblica 
 
 
 
 
Conoscenze 
 
 
Abilità 

- La spesa pubblica: - struttura, volume e variazioni quantitative, effetti e politiche di contenimento 
- Le entrate pubbliche: classificazione, prezzi tributi e pressione tributaria. 
- La finanza locale e federalismo fiscale: autonomia enti territoriali, federalismo fiscale. 
- La finanza della protezione sociale: fondamenti e funzioni, effetti economici delle politiche di 

protezione sociale e la sua espansione e crisi. Il sistema di protezione sociale in Italia: la 
previdenza, l’assistenza , la tutela della salute e il SSN. 

  
 
-Sapere la struttura e la funzione della spesa pubblica e i suoi riflessi sulla politica economica 
-Sapere il perché dell’incremento della spesa pubblica e le sue cause 

 

-Individuare la struttura il volume e le variazioni della spesa pubblica e interrelazioni con la protezione 
sociale 
-Individuare le difficoltà delle politiche di contenimento della spesa pubblica 
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soluzione di casi 
giuridici   
-Analizzare norme 
giuridiche e 
regolamenti ed 
interpretarli  
-Comprendere e 
comunicare 
messaggi di diversa 
complessità giuridica 
 
Competenze comuni 
di Cittadinanza : 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile  
Partecipare, 
collaborare ed 
interagire in gruppo  
Comunicare  
Risolvere problemi  
Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Imposizione 
fiscale e 
sistema 
tributario 
 
 
 
 
Conoscenze 
 
Abilità 

- Le imposte e il sistema tributario: diverse tipologie di imposta, i principi fondamentali del sistema 
tributario 

- Equità dell’imposizione: universalità, uniformità, ripartizione del carico, indicatori della capacità 
contributiva 

- La certezza e semplicità dell’imposizione: applicazione delle imposte, accertamento, riscossione,  
l’efficienza amministrativa e le diverse tipologie di imposta. 

- Gli effetti economici dell’imposizione: effetti micro e macro economici del prelievo fiscale, 
evasione, elusione, concetto di traslazione e ammortamento, la rimozione. 

 
-Sapere i principi costituzionale dell’imposizione fiscale 
-sapere i profili essenziali dell’imposizione fiscale 
 
-Individuare all’interno delle norme tributarie i principi costituzionali 
-riconoscere la rilevanza del presupposto di imposta 

 
 
Dal 5 marzo 2020 in seguito alla sospensione dell’attività didattica DPCM 4/3/2020 prosegue con la DaD con accesso alla 
piattaforma G Suite for Education 
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Percorsi disciplinari 
 
ECONOMIA 
AZIENDALE 
 
Prof. Mario 
Michele Ricciuto 
 
 
LIBRO DI TESTO  
P BONI- P 
GHIGINI-C 
ROBECCHI –B 
TRIVELLATO 
 
MASTER 5 IN 
ECONOMIA 
AZIENDALE 
 

               Unità 

Didattiche 
Competenze Capacità Conoscenze 

GESTIONE DEI BENI 
STRUMENTALI 

Distinguere e 
classificare i beni 
strumentali. 
 
 

Analizzare le diverse 
classificazioni  delle 
immobilizzazioni e gli 
aspetti contabili ad essi 
connessi, con riferimento 
alla normativa civilistica.    

Concetto di bene strumentale e sua 
classificazione. 
Modalità di acquisizione dei cespiti e 
  dismissione di beni strumentali. 
Modalità di partecipazione al reddito d’esercizio 
dei beni ammortizzabili.  

BILANCIO 
D’ESERCIZIO E 
DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI 

 

 

RENDICONTAZIONE 
SOCIALE E 
AMBIENTALE 

 

Redigere il bilancio 
d’esercizio secondo le 
disposizioni del c.c… 
Divergenze tra reddito 
civilistico e fiscale. 
 
 
 
Analizzare documenti 
relativi alla 
rendicontazione e 
ambientale 

Analizzare i documenti 
civilistici delle società di 
capitali secondo il codice 
civile    
 
 
 
 
.Analizzare la 
determinazione del valore 
aggiunto e la sua 
distribuzione tra i vari 
stakeholders 

Principi contabili di redazione del bilancio. 
Criteri di valutazione del codice civile. 
Differenze tra reddito civilistico e fiscale. 
 
 
 
 
 
I diversi stakeholders 
La responsabilita’ sociale dell’impresa 
Il concetto di sostenibilita’ dell’attivita’ 
d’impresa 
Gli strumenti ,le forme , i contenuti e i 
destinatari della rendicontazione sociale e 
ambientale d’impresa 
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POLITICHE DI 
MERCATO E PIANI 
DI MARKETING 

 

Riconoscere e 
interpretare le tendenze 
dei mercati locali, 
nazionali e globali per 
coglierne le 
ripercussioni in un dato 
contesto 

 

Inquadrare l’attività di 
marketing nel ciclo di 
vita dell’azienda   

Studiare il comportamento 
dei consumatori e delle 
imprese concorrenti 

Individuare il marketing mix 
per il lancio di nuovi 
prodotti 

Il marketing: concetto e funzioni 

Budget di marketing 

Gli strumenti di marketing – ciclo di vita del 
prodotto- politiche di vendita e attività 
promozionali 

 

ANALISI DEL 
BILANCIO 
D’ESERCIZIO  

 
Riclassificare il bilancio 
d’esercizio in funzione 
dell’analisi per indici. 
Calcolare e coordinare i 
principali indici 
economici, reddituali e 
finanziari. 
Informazioni fornite dal 
Rendiconto finanziario. 
Redigere una relazione 
interpretativa.  

 
Interpretare la realtà 
aziendale attraverso l’analisi 
di bilancio per indici e per 
flussi. 
Calcolare e valutare 
principali indici 
relativamente ai vari tipi di 
impresa e di situazioni 
aziendali.   
 
 
 
 

 
Funzione ed obiettivi dell’analisi per indici. 
Rendiconto finanziario delle variazioni di 
patrimonio circolante netto 
Criteri di riclassificazione dei bilanci in funzione 
dell’analisi. 
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CONTROLLO DI 
GESTIONE NELLE 
IMPRESE 
INDUSTRIALI  

 

 

Sistema informativo 
aziendale: 
- contabilità industriale 
- budget e 
programmazione. 

 

Rilevare, classificare ed 
elaborare costi, ricavi e 
risultati della COAN. 
Costruire il sistema di 
budget. 
Costruire un business plan. 
 

 

Classificazione e configurazione di costo. 
Diagramma di redditività e punto di pareggio.  
Riconoscere ed individuare le possibili modalità 
di tenuta della COAN. 
La gestione strategica dell’impresa 
Visione e missione aziendale- analisi 
dell’ambiente Il sistema dei budget aziendali. 
Analisi degli scostamenti. 
Il report e le sue classificazioni. 
 

 

Utilizzo di risorse 
finanziarie in una 
prospettiva 
strategica 

 

 

Riconoscere e 
interpretare le tendenze 
dei mercati finanziari 
nazionali e 
internazionali 
 
Orientarsi nel mercato 
dei prodotti 
assicurativo-finanziari 

 

Riconoscere le forme 
tecniche di finanziamento 
offerte dalle banche in 
relazione alle caratteristiche 
del fabbisogno finanziario 
espresso dalle imprese. 
 
 

 

Definizione e ruolo della banca. 
Fido bancario. 
Sconto di cambiali. 
Anticipo su fatture 
Factoring. 
Mutuo passivo 
Società di venture capital. 
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Percorso 
Disciplinare di 
  
Matematica 
 
 
Prof.ssa Loredana  
Coppola 
 
Testo: Matematica 
per l’Economia vol.3 
Casa Editrice 
Tramontana 

UDA DISCIPLINARI Conoscere  Abilità 

UDA 1: Matrici, determinanti e sistemi 
di equazioni lineari 
 

Riconoscere una matrice e un 
sistema 

Operare con le matrici 
Saper calcolare il determinante di una 
matrice quadrata 
Risolvere sistemi lineari 

UDA 2: Funzioni reali di due variabili 
reali 
Funzione reale di due variabili. 
 Linee di livello. Dominio. 
 
Derivate parziali  
Massimi e minimi relativi 
Massimi e minimi vincolati 

Conoscere la definizione e il 
significato di funzione reale di due 
variabili reali, di dominio, linea di 
livello 
 
Conoscere il significato e le 
definizioni di derivata parziale 
Conoscere le definizioni e i 
significati di punti stazionari e 
dell’ Hessiano 

Saper classificare una funzione a due 
variabili reali, saperne calcolare il dominio 
e le linee di Livello 
 
 
Saper calcolare derivate parziali prime e 
seconde e saper individuare massimi e 
minimi relativi liberi e vincolati 

UDA 3: Applicazione dell’analisi a 
problemi di economia 
Funzioni marginali ed elasticità parziali 
dirette ed incrociate della domanda 
rispetto a due beni 
 
Funzioni di produzione, costo, ricavo, 
profitto 
Massimo profitto di un impresa 
Massimo dell’utilità del consumatore 
con il vincolo di bilancio 

 
 
Conoscere il significato e le 
definizioni di funzioni marginali, 
dell’elasticità delle funzioni 
 
 
Conoscere la funzione di profitto e 
di utilità 

 
 
Saper calcolare funzioni marginali e 
l’elasticità 
Costruire modelli matematici per 
rappresentare fenomeni delle scienze 
economiche e sociali, he utilizzando 
derivate 
 
Saper calcolare il massimo di una funzione 
economica relativamente a due beni 

Dal 5 marzo attuata la didattica a distanza sulla piattaforma G suite Classroom (materiali, video lezioni …) 
UDA 4: Problemi di decisione 
Problem Solving 
 

 
Riconoscere le fasi fondamentali pe 
risolvere un problema 
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Ricerca operativa 
Problemi di scelta in condizioni di 
certezza con effetti immediati 
 
Problema delle scorte 

Riconoscere, analizzare e 
risolvere i problemi di scelta 
nel caso continuo 

Riconoscere, analizzare e 
risolvere i problemi delle 
scorte 

 
Saper impostare e risolvere problemi in 
condizioni di certezza 
 

UDA 5: La programmazione lineare 
Disequazioni e sistemi di disequazioni in 
due variabili 
Problemi di programmazione lineare 
con il metodo grafico 
Applicazioni economiche 

Conoscere la forma tipica e il 
significato geometrico di una 
disequazione a due incognite e del 
sistema di disequazioni 
 
Conoscere il procedimento per 
la risoluzione dei problemi di 
programmazione lineare 

Saper risolvere disequazioni a due 
incognite e sistemi 
 
 
 
Risolvere i problemi di 
programmazione lineare col 
metodo grafico 

Competenze trasversali 
comuni  
 

Acquisire ed interpretare informazioni  
Utilizzare strumenti anche multimediali  
Utilizzare regole tecniche e procedure 

 
Competenze specifiche  
 

Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi  
Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche 
Comprendere l’importanza della ricerca dei massimi e dei minimi nei fenomeni del mondo 
reale e dell’economia e saperli determinare mediante procedimenti opportuni 
Comprendere e comunicare messaggi di diversa complessità utilizzando sia linguaggi naturali 
che linguaggi specifici 

 
Competenze comuni di 
Cittadinanza  
 

Agire in modo autonomo e responsabile  
Partecipare, collaborare ed interagire in gruppo  
Comunicare  
Risolvere problemi  
Individuare collegamenti e relazioni 
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Percorso 
disciplinare di 
 
 INFORMATICA 
 
Prof.ssa Simona 
Fidanza 
 
 
TESTO: InfoRmatica 
& impresa  
Ed. gialla 
 
Paolo Camagni 
Riccardo Nikolassy 
 
Casa editrice 
HOEPLI 

UDA disciplinari Competenze Abilita’ 

Introduzione ai database e alle fasi di 
progettazione 
Limiti della gestione dei dati con archivi 
tradizionali 
Cos’è un DBMS 
La modellazione dei dati: progettazione 
concettuale, logica e fisica 

Conoscere le caratteristiche di un archivio 
di dati tradizionale e gli strumenti di 
progettazione di un’architettura dati per 
un SIA 

Saper argomentare il valore aggiunto 
derivante dall’utilizzo di un database 
per immagazzinare i dati di una 
determinata realtà aziendale 
rispetto ai sistemi tradizionali. 

Progettazione concettuale tramite il 
modello ER 
I diagrammi E/R 
Le entità 
Gli attributi 
Le associazioni 
Grado e cardinalità delle relazioni 
Relazioni gerarchiche (totale/parziale e 
esclusiva/sovrapposta) 

Identificare e applicare le metodologie e 
le tecniche della gestione per progetti 
Interpretare i sistemi aziendali nei loro 
modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle diverse tipologie di 
imprese 

Rappresentare l’architettura di un 
sistema informativo aziendale 
Realizzare tabelle e relazioni di un 
Database riferiti a tipiche esigenze 
amministrativo-contabili 

Progettazione logica Mapping dello 
schema ER 
Ristrutturazione diagramma ER (attributi 
composti, attributi multivalore e 
gerarchie) Traduzione nello schema 
relazionale 
Mapping delle entità 
Mapping delle associazioni 
Tabelle e campi 
La normalizzazione 

Conoscere le tecniche di trasformazione 
di un modello concettuale di un SIA in un 
modello logico 

Produrre l'analisi di un modello 
aziendale con particolare riferimento 
ai flussi informativi 
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Il linguaggio del modello Relazionale SQL 
I linguaggi per il database 
DDL: CREATE, ALTER e DROP 
DML: INSERT, UPDATE, DELETE 
DCL 
QL: SELECT 
Selezione, Proiezione, Join 
Operatori Between e Like 
clausole DISTINCT, ORDER BY 
funzioni di gruppo: SUM, MAX,MIN, 
COUNT, AVG, STDEV e clausola GROUP 
BY/HAVING 

Conoscere gli strumenti forniti da un 
DBMS per gestire ed analizzare i dati di un 
SIA 

Utilizzare le funzioni di un DBMS per 
estrapolare informazioni e gestire 
dati 

Le Reti 
Definizione di una rete 
Tipi di Reti (LAN, MAN e WAN) 
Mezzi trasmissivi guidati e non guidati 
Topologie di reti (A Stella, Lineare, ad 
Anello) 
Reti a commutazione di pacchetto e reti a 
commutazione di circuito 
Dispositivi di rete: Router e Switch 
Architetture di rete 
Standard di diritto e di fatto 
Architettura TCP/IP e Modello ISO/OSI 
Gli indirizzi MAC  e IPv4 
I servizi Internet 
WWW, Posta Elettronica, DNS, VoIP, chat, 
FTP, DHCP, Blog, Forum, Telnet 
La sicurezza in rete e la privacy (tipi di 
attacchi, rischi,obiettivi e privacy) 
Difesa Perimetrale: Firewall e DMZ 

Conoscere i principi delle 
telecomunicazioni e lo stato attuale delle 
tecnologie inerenti alle reti, i principali 
servizi e le tecniche relative alla gestione 
della sicurezza ed integrità’ dei sistemi 
informativi aziendali 

Possedere una visione di insieme 
delle principali topologie di rete e 
tecniche di interconnessione tra 
esse. Saper argomentare i 
meccanismi di comunicazione basati 
sul concetto di stack protocollare, e 
come tali meccanismi determinano i 
servizi offerti dalle reti TCP/IP. 
Comprendere le realtà aziendali e i 
relativi requisiti di sicurezza, 
sapendo correlare le tecniche di 
crittografia a supporto di tale 
necessità. 
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La crittografia 
Firma Digitale e Certificato Digitale 
I sistemi ERP e CRM 

DBMS e linguaggi per la rete 
DBMS ACCESS 
HTML 
  
Attività svolte in compresenza con la 
prof.ssa Troiani  

Conoscere gli ambienti di Access per la 
definizione e l’interrogazione di una base 
dati. Sintassi per la creazione di 
applicazioni Client WEB 

Realizzazione pagine web statiche. 
Creazione e popolamento di 
database relazionali aziendali. 
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Percorsi 
disciplinari IRC  
 
PROF. Bonamigo 
 

 
UDA DISCIPLINARI CONOSCENZE COMPETENZE 
Unità 1 
Dinamiche di condivisione 

Impostare domande di senso e spiegare 
la dimensione morale e religiosa 
dell’uomo tenendo conto del concetto 
cristiano di persona e confrontandolo 
con altre religioni o sistemi di pensiero 
Motivare le proprie scelte di vita 
confrontandole con la visone cristiana 
della vita umana 

Comunicare; 
Collaborare e partecipare; 
Agire in modo autonomo e 
responsabile; 
Individuare collegamenti e 
relazioni; 

Unità 2 (DAD) 
Papi del 900: 
a) Leone XIII 
b) Pio X e Benedetto XV 
c) Pio XI e Pio XII 

Il Ruolo della religione nella società 
contemporanea; 
Il Magistero della Chiesa su aspetti 
sociali economici e  
tecnologici; 
Ricostruire, da un punto di vista 
storico e sociale, l’incontro del 
messaggio cristiano universale 
con le culture particolari 

Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso 
il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso 
il confronto fra aree geografiche e 
culturali 

Unità 3(DAD) 
Ricorrenze: 
a) La quinta domenica di 
Quaresima 
b) La Settimana Santa 

Collegare la storia umana e la 
storia della salvezza ricavandone 
il modo cristiano di comprendere 
l’esistenza dell’uomo nel tempo; 
Usare e interpretare 
correttamente e criticamente le 
fonti autentiche della tradizione 
cristiano cattolica; 

Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso 
il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso 
il confronto fra aree geografiche 
e culturali; 

Unità 4(DAD) 
Valori: 
a) La virtù della Speranza 
b) L’indulgenza plenaria 

Confrontarsi con la testimonianza 
cristiana offerta da alcune figure 
significative del passato o del presente 
anche legate alla storia locale; 

Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso 
il confronto fra epoche e in una 
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c) Il Tempio della Sagrada 
Familia e il concetto di infinito in 
tempi di pandemia; 
d) L’esempio di Noè; (DAD) 

Impostare domande di senso e 
spiegare la dimensione morale e 
religiosa dell’uomo tenendo 
conto del concetto cristiano di 
persona e confrontandolo con 
altre religioni o sistemi di 
pensiero; 
Riconoscere il rilievo morale 
dell’azione umana nei rapporti 
interpersonali, nella vita pubblica 
e nei confronti dello sviluppo 
scientifico-tecnologico; 

dimensione sincronica attraverso 
il confronto fra aree geografiche 
e culturali; 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 

Indicatori 
 

Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle di indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso 1-2  
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato  
3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato  6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i lori metodi 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i lori metodi 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
II E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III E’ in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V E’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia ed approfondita 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II E’ in grado di formulare argomentazioni, critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III E’ in grado di formulare semplici argomentazioni, critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV E’ in grado di formulare articolate argomentazioni, critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V E’ in grado di formulare ampie ed articolate argomentazioni, critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

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

I Si esprime in modo scorretto e stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso ed accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario ed articolato 4 
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

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

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o la fa in modo inadeguato 1  
II E’ in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 
III E’ in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 
IV E’ in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta   riflessione sulle proprie esperienze personali 4 
V E’ in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una   riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali 
5 

 
Punteggio totale della prova 
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Disciplina Cognome e Nome Firma 

Religione Bonamigo Tranquilo  

Lingua e letteratura italiana e Storia Mataluna Pasqualina  

Lingua Inglese Conigliaro Delia  

Matematica Coppola Loredana  

Economia Aziendale Ricciuto Mario Michele  

Informatica Fidanza Simona  

Diritto ed Economia Politica Troccoli Mariarosaria  

Scienze Motorie e sportive Minnucci Egidio  

ITP Laboratorio Troiani Rosella  

Sostegno Lo Vuolo Ivan  

Sostegno La Marca Filomena  

Roma, 30  maggio 2020 

                                                                                                              

                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                           Prof.ssa  Flavia De Vincenzi 

 

 


