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PREMESSA 

Il presente documento, redatto per i fini di cui all'art. 10 dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14/03/2022, secondo 

quanto previsto dal comma 1 dell’art. 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, vuole fornire ai candidati e 

alla Commissione d'esame ogni elemento utile relativamente al percorso seguito dall'Istituto in preparazione 

all’Esame di Stato e, in particolare, relativamente al percorso didattico seguito dalla classe, ai sussidi didattici 

impiegati, ai contenuti appresi e alle metodologie adottate, così come deliberati dal Consiglio di classe nell'apposita 

riunione del 12 maggio 2022. 

Riferimenti normativi 

D. LGS. 13 aprile 2017 n. 62 

Art. 17, c. 1 

Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i 
metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 
obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell'espletamento dei lavori. 

OM 65 del 14/03/2022 

Art. 10, c. 1 

1 . Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, un documento che esplicita i 
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 
raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio 
di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici 
di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il 
documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) 
in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.. 



  
  

PARTE PRIMA 
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

Istituto d’ Istruzione Superiore “Francesco Severi” 
Settore economico: 

DENOMINAZIONE 
INDIRIZZI 

1 . Amministrazione Finanza e Marketing. 
2 . Costruzione Ambiente e Territorio 
Settore Tecnologico: 1 1. Informatica e Telecomunicazioni 3. Chimica e Materiali e 
Biotecnologie Sanitarie 4. Trasporti e Logistica. 5 Elettronica ed Elettrotecnica 
La sede centrale, ubicata a Gioia Tauro in Via Galluppi n.1, nel centro città, facilmente 
raggiungibile con tutti i mezzi pubblici, ospita la dirigenza, gli uffici amministrativi 
e l’Istituto Tecnico. Gli spazi interni, disposti su due piani, per una superficie 
complessiva di circa 3000 mq, sono razionalmente ripartiti in zone destinate alle aule, 
a gruppi di laboratori e ad uffici. L'Istituto è dotato inoltre di palestra e di ampi cortili 
interni, estesi per circa 4000 mq, utilizzati dagli alunni nei momenti di pausa e 
parzialmente adibiti a parcheggio. Completa l'edificio un auditorium di circa 350 
posti, dove si svolgono attività scolastiche e manifestazioni a carattere sociale. 
La scuola inoltre ha una sede staccata nel comune di Taurianova, che quest’anno ha 
ospitato l’indirizzo “Traporti e Logistica”. 

UBICAZIONE 
E 

STRUTTURA 

CONTESTO SOCIO- Gioia Tauro è il primo comune della Provincia per popolazione. È un’importante città 
ECONOMICO- 
CULTURALE 

commerciale e portuale in continua espansione. È il centro di un vasto territorio 
pianeggiante a cui fa da cornice l'Aspromonte. Grazie alle sue attività produttive e 
commerciali ed all’esistenza di molte e diversificate piccole e medie imprese, vede 
un aumento continuo di popolazione con afflussi da tutti paesi della piana e immigrati 
comunitari ed extracomunitari che vi trovano impiego. Elemento di spicco è il Porto, 
il più grande d’Italia e il secondo dell’Europa per dimensioni, traffico di container e 
potenzialità, costituisce un fattore di crescita e sviluppo dell’economia di tutto il 
territorio. 

AULE SPECIALI 
E 

LABORATORI 

I plessi dell’Istituto sono dotati di ampi spazi funzionali; oltre alle aule didattiche per 
lo svolgimento delle lezioni, essi dispongono di: 
!Biblioteca-mediateca-emeroteca, dotata di circa 5.000 volumi (libri, enciclopedie, 
riviste), CD linguistici, film e documentari (DVD e videocassette). Postazioni PC in 
rete consentono la consultazione, la ricerca e la stampa. 
!Auditorium di circa 400 mq, ha una capienza di 350 posti a sedere ed è un punto di 
riferimento anche per la Città ed il suo comprensorio, che possono usufruirne per 
incontri e attività, dietro richiesta autorizzata è dotato di video conferenza. 
!Strutture sportive che consistono in palestre per lo svolgimento di attività curricolari 
ed extracurricolari. In ognuna può essere attivato un impianto di pallavolo 
regolamentare. Nella sede centrale vi è un impianto esterno di basket. Le palestre 
sono disponibili anche ad utenti esterni, i quali devono stipulare apposita convenzione 
con l’ente Provincia. 
! Aula polifunzionale (elettrotecnica, informatica, chimica e fisica) presso la sede 
staccata di Taurianova 

Laboratori ! 
Integrano e qualificano l’offerta formativa dell’Istituto grazie alle particolari e 
specifiche attrezzature in dotazione. La dotazione informatica è costituita da oltre 150 
computer collegati ad Internet, suddivisi fra le 12 aule attrezzate. 
Sono presenti nell'istituto: 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Laboratorio interattivo linguistico 
Laboratorio progettazione CAD e prove su materiali da costruzione 
Laboratorio d'informatica 
Laboratorio di simulazione navale 
Laboratorio di matematica 
Laboratorio topografia 
Laboratorio per la produzione multimediale 
Laboratorio di fisica e telecomunicazioni 
Laboratorio di chimica dei materiali 
Laboratorio per l’inclusione “stanza delle emozioni” 



  
  

PROFILO PROFESSIONALE: 

Nell'articolazione Sistemi informativi aziendali, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle 
relative normative tecniche, viene approfondito i l s i s t  e m a d e l l ’ o r g  a n i z a z z i o n e d e l l a 
c o m u n i c a z i o n e i n r e t  e e l a s i c u r  e z z a i n f o r  m a t i c a , l a s c e l t a e l ’ a d a t t  a m e n t o d i s o f t  w a r e 
a p p l i  c a t i v i  . 

CONOSCENZE 
Partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo 
personale, in modo collaborativo e propositivo. 
Operare con flessibilità in vari contesti affrontando adeguatamente il cambiamento. 
Operare Per Obiettivi E Progetti. 
Documentare opportunamente il proprio lavoro. Individuare, 
selezionare e gestire le fonti d'informazione. 
Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati con ricorso a strumenti 
informatici software gestionali. 

COMPETENZE 

Utilizzare Metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per una corretta 
rilevazione fenomeni gestionali. 

Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione di dati Redigere e 
interpretare i documenti aziendali interagendo con sistema di archiviazione. 

Integrare le competenze dell’ambito gestionale con quelle 
linguisticheeinformaticheperoperarenelsistemainformativodell’aziendaecontribuire 
sia all’innovazione sia all’adeguamento organizzativo etecnologico dell'impresa. 

Effettuarescelteeprenderedecisioniricercandoedassumendoleinformazioni 
opportune. 

ABILITÀ 

Aziende pubbliche e private . Attività di lavoro dipendente presso Enti o 
imprese di qualsiasi dimensione, pubbliche o private 

Attività professionale autonoma nel campo della gestione aziendale e della 
contabilità integrata. 

SBOCCHI LAVORATIVI 

PROSECUZIONE 
POST-SECONDARIA 

In tutti i dipartimenti universitari e gli ITS 



  
  

Quadro orario dell'indirizzo 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE 

I II III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO ANNO ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
LINGUA INGLESE 
STORIA 
LINGUA FRANCESE 
GEOGRAFIA 
MATEMATICA 
INFORMATICA 
ECONOMIAAZIENDALE 
BIOLOGIA 
FISICA 

 

 

CHIMICA 
DIRITTO 

 
   

 ECONOMIA POLITICA 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE 

 

 

 

    



  
  

PARTE SECONDA 
Composizione della classe 

Alunni iscritti 

di cui femmine 

di cui maschi 

n.  

n.  

di cui ripetenti n. 0 

n. 0 

n. 0 

di cui BES/DSA 

n.  di cui diversamente abili 

CANDIDATI INTERNI 

N. COGNOME E NOME 

1  
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

CANDIDATI ESTERNI 

N. COGNOME E NOME 

1 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 



  
  

COMPOSIZIONE DOCENTI CONSIGLIO DI CLASSE 
Nel corrente anno scolastico il Consiglio di classe risulta costituito come di seguito indicato. 

Ore 
presunte 

da 
Continuità didattica Ore svolte 

Totale fino alla data 
Ore ore di svolgere 

fino al 
termine 

delle 

N. 

1 

Cognome Nome Disciplina settimanali curricu- approvazione 
3 anno 4 anno 5 anno lari del presente 

documento 
lezioni 

ITALIANO 4 198 97 X 

X 

X 

STORIA 

LINGUA INGLESE 

MATEMATICA 

DIRITTO 

2 

3 

3 

3 

2 

5 

7 

2 

1 

2 

1 

66 

99 

48 

67 

63 

54 

46 

95 

153 

48 

26 

34 

18 33 

1 2 -- 

Coordinatore della classe: prof.  

Nominativo commissario 

  



  
 
 
  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Breve storia della classe 

La classe è costituita da tredici studenti. Nell’arco del triennio ha beneficiato di una certa stabilità del corpo docente 
tranne che per alcune discipline ma, comunque, i ragazzi hanno recepito positivamente il cambio docenti 
instaurando sempre rapporti costruttivi e collaborativi e non risentendo dell’instabilità che poteva venirsi a creare 
nel gruppo insegnanti. 

Andamento della classe 

Ottima compagine caratterizzata da una prevalenza di soggetti splendidamente inseriti e costantemente motivati. Ottime intelligenze e 
impegno costante sono caratteristiche che fanno di questa classe una classe di curiosità eccellente e preparata quasi per la totalità degli 
studenti che la compongono. Pochi gli elementi che presentano delle difficoltà , peraltro sanabili con l’incremento dell’impegno. Le 
lezioni sono quasi sempre stimolo per domande nuove, interessi crescenti, crescita culturale. 
L’educazione dei ragazzi è un altro loro punto di forza: rispettosi dei ruoli e delle persone, attenti a non creare scontri, ottimamente 

integrati e collaborativi. Non si verificano mai confronti che non siano misurati e tranquilli; il lavoro scivola nella più assoluta serenità ed 
i frutti sono misurabili in termini di cultura che si fa strada e di crescita di maturità sociale. Nessun allievo abbisogna di interventi mirati o 
di sostegno all’insegnamento. 

Sono state proposte esercitazioni, simulazioni, riflessioni e discussioni per preparare i ragazzi ad affrontare l’Esame di 
Stato con tranquillità e consapevolezza. Anche le prove di verifica sono state improntate a quelle previste dal regolamento 
sul nuovo Esame di Stato e sono state effettuate simulazioni delle due prove scritte. 
Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni hanno proficuamente preso parte ad attività curriculari ed extracurriculari (nel 
rispetto delle numerose limitazioni imposte dalla pandemia) svolgendo ognuno il ruolo più consono alle proprie attitudini e 
capacità e raggiungendo, in alcuni casi, livelli di eccellenza. 
L’omogeneità dei criteri di valutazione delle prove di verifica scritte ed orali è stata garantita dall'utilizzazione delle griglie 
di valutazione. 
I rapporti relazionali all’interno della classe sono stati sempre improntati al sostanziale rispetto delle regole e dalla 
correttezza dei comportamenti. 
La frequenza delle lezioni è stata quasi del tutto regolare. 



  
 
 
  

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Nel predisporre ed attuare il piano didattico della classe, tutti i docenti, di comune accordo, hanno deciso di attuare 

una serie di dinamiche tese a realizzare, attraverso un reciproco confronto ed un’ampia condivisione, percorsi di 

collaborazione, di relazionalità, di fiducia reciproca; ne è derivata una migliore e più fattiva partecipazione al 

dialogo educativo nella totalità degli allievi. 

Il C.d.C. ha programmato ed attivato un vero e proprio insegnamento individualizzato commisurato alle capacità 

ed al ritmo di apprendimento di ciascuno. L’azione didattica ha mirato a valorizzare i punti di forza di ognuno e a 

minimizzare i punti di debolezza, adoperando diverse strategie, come quella di differenziare le proposte didattiche 

adattandole ai singoli allievi, favorendo l’apprendimento collaborativo e i lavori di gruppo per sostenere e 

incoraggiare i più deboli. 

Mediante l’esplorazione e la ricerca è stata stimolata la loro curiosità ed è stata potenziata la loro autostima e la 

fiducia nelle proprie capacità. 

Ciascun docente ha proposto esercitazioni, simulazioni, riflessioni e discussioni anche di carattere pluridisciplinare 

per consentire agli studenti di affrontare l’esame in maniera serena e corretta. 



  
 
 
  

PERCORSO EDUCATIVO E DIDATTICO 

Il percorso formativo è stato articolato tenendo conto delle linee generali del PTOF 2019/2022 approvato dal Collegio 

dei Docenti, delle programmazioni dipartimentali e di quanto stabilito in sede di Consiglio di classe. Il lavoro 

didattico si è snodato sulla base della vigente normativa che disciplina l’Esame di Stato, con l’attenzione e la 

consapevolezza di adattarlo alle condizioni reali della classe. 

La programmazione è stata rispettata nei tempi e nei modi previsti durante le attività didattiche in presenza, così 

come la realizzazione degli obiettivi e dei relativi contenuti disciplinari, per i quali si rimanda alla sezione relativa ai 

consuntivi individuali delle varie discipline. Dalle verifiche, puntuali e periodiche, dall’osservazione attenta 

dell’atteggiamento degli allievi, dalla valutazione dell’impegno profuso, dalla assiduità nella frequenza, così come 

della partecipazione al dialogo educativo è scaturita la valutazione finale e sommativa di ogni singolo allievo. 

Il Consiglio di Classe si è continuamente adoperato affinché gli allievi che, eventualmente abbiano usufruito di 

periodi in Didattica Digitale Integrata per la nota pandemia Sars-Cov2, seguissero le attività programmate (usando 

le piattaforme e-learning Moodle e Google Classroom), permettendo a tutti gli studenti di raggiungere gli obiettivi 

previsti. 

Ciascun docente ha proposto esercitazioni, simulazioni, riflessioni e discussioni anche di carattere pluridisciplinare, 

sfruttando a pieno la piattaforma e-learning della scuola e la suite di Google, per consentire agli studenti di affrontare 

l’esame in maniera serena e corretta. 

Nel predisporre ed attuare un piano didattico meglio rispondente ai bisogni formativi della classe, tutti i docenti di 

comune accordo, hanno deciso di attuare una serie di dinamiche tese a realizzare, attraverso un reciproco confronto 

ed un’ampia condivisione, percorsi di collaborazione, di relazionalità, di fiducia reciproca; ne è derivata, pertanto, 

una migliore e più fattiva partecipazione al dialogo educativo nella totalità degli allievi. Per questo il Consiglio di 

Classe ha individuato delle competenze e degli obiettivi disciplinari comuni. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI COMUNI 

1 . CONOSCENZE 
● 
● 

Conoscere il significato dei termini specifici e dei simboli utilizzati nei vari ambiti disciplinari; 
Conoscere I Componenti E Strumentazione Dei vari laboratori e loro utilizzo; 



  
 
 
  

● 
● 

Acquisire Contenuti Di Ciascuna Disciplina (saper costruire – modificare–arricchire concetti); 
Spiegare con le proprie parole significato una comunicazione, del simbolo o di un termine specifico utilizzando una 
formulazione chiara e corretta; 

● 

● 

Riuscire a comunicare in modo corretto con lo strumento informatico riuscendo a costruire in modo autonomo la 
propria conoscenza 

Possedere abilità concrete nel costruire ed interpretare mappe concettuali. 

2 

3 

. ABILITÀ 
● 
● 
● 

Utilizzare correttamente la terminologia specifica delle discipline per spiegare i concetti base; 
Esprimersi in modo chiaro e corretto, utilizzando un lessico appropriato e linguaggi specifici ogni disciplina 
Saper individuare gli elementi più significativi di una comunicazione (orale-testo scritto…) e permettere tali 
elementi in relazione tra loro (analisi) 

. COMPETENZE 

● 
● 
● 
● 

Sintetizzare Le Conoscenze In Modo Corretto; 
Mettere In Relazione i contenuti appresi anche con altre discipline 
Trarre Conclusioni Da Una Comunicazione Scritta,orale,grafica,informatica 
Esprimere Opinioni Motivate. 



 
  
 
 
  



  
  

EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento dell’Educazione Civica è stato reso obbligatorio dalla L. 92 del 20/08/2020. Le Linee 
Guida pubblicate con il DM 25 giugno 2020 n. 35 hanno stabilito che: 

- 
- 

L’insegnamento sia trasversale a tutte le discipline 
Che sia aggiornato il curricolo di istituto e le attività di programmazione didattica di classe e 
individuale 

- Vi sia contitolarità dell’insegnamento tra tutti i docenti del CdC e la nomina di un coordinatore 
specifico per ogni classe 

- 
- 

Vi sia obbligo di svolgere almeno 33 ore annue. 
Vi sia obbligo di specifica valutazione, la quale concorre alla media e alla valutazione della 
condotta, nonché all’eventuale ammissione alla classe successiva dell’alunno. La valutazione è 
proposta al CdC dal coordinatore di Educazione Civica. 

Nell’allegato A al DM 35/2020 si indicavano i tre nuclei concettuali dai quali dedurre una tematica 
trasversale a tutte le discipline: 
1 

2 
3 

. Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà 

. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

. Cittadinanza digitale 

Relativamente agli argomenti da trattare i Dipartimenti Disciplinari hanno indicato come linee guida 
per le classi quinte i seguenti argomenti, trasversali ai tre nuclei concettuali: 
1 
2 
. Le garanzie costituzionali: diritti e doveri dei cittadini 
. Educazione alla cittadinanza mondiale 

Ogni dipartimento di disciplina ha stabilito gli argomenti da trattare durante l’anno scolastico inerenti le 
tematiche individuate. 

Il CdC, come da Linee Guida, ha nominato un coordinatore di Educazione Civica, che ha provveduto a 
stilare un calendario delle lezioni, i cui argomenti svolti durante l’anno sono indicati nell’apposito 
allegato al presente documento. 
La valutazione sarà effettuata, in sede di consiglio di classe, con un voto proposto dal coordinatore di 
Educazione Civica scaturito dalle valutazioni proposte dai singoli docenti componenti il CdC. 

Documento del Consiglio di Classe V sez __ Pag. - 15 - 



  
  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO 

Tali percorsi, precedentemente denominati alternanza scuola-lavoro, si configurano, nell’attuale sistema 
formativo, come strumento di raccordo tra istruzione e formazione professionale: il mondo del lavoro 
va sempre più affermandosi come centro di apprendimento che ribalta il rapporto gerarchico tra sapere 
teorico e sapere pratico, stabilendo una equivalenza tra competenze acquisite in aula e competenze 
acquisite sul lavoro. 
Rispetto alle esperienze tradizionali di stage e tirocinio, il percorso si è caratterizzato per l’innovazione 
trattandosi non si tratta più di esperienze occasionali nelle quali spesso l’accoglienza in azienda assume 
un ruolo subordinato rispetto all’esperienza d’aula, ma di un percorso che viene fin dall’origine 
concepito in una prospettiva pluriennale, come esperienza per applicare i saperi scolastici, favorire 
l’orientamento, la valorizzazione delle vocazioni personali, l’acquisizione di conoscenze e competenze 
spendibili nel mercato del lavoro. 

Le finalità dei PCTO mirano a soddisfare alcuni bisogni degli allievi: 
! Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione 
in aula con l’esperienza pratica; 

! 

! 

! 

! 

Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 
individuali. 
Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile; 
Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

L’esperienza di PCTO prefigura un modello integrato di intervento in grado di collegare 
sistematicamente la formazione in aula con l’attività pratica in azienda. 

Nel primo biennio gli allievi nel corso delle ore curriculari sono stati accompagnati verso una conoscenza 
approfondita di regole e abitudini in uso nelle aziende. Sono state loro insegnate regole di 
comportamento "lavorative" e l'importanza dei corretti rapporti datore di lavoro- dipendenti ma anche 
tra colleghi stessi. 

A partire dal terzo anno gli allievi hanno seguito corsi di formazione, svolti da docenti interni e 
particolarmente qualificati, inerenti le regole di privacy (4 ore) e sicurezza nei luoghi di lavoro (corso 
generale di ore 4 su piattaforma ANFOS e corso sui rischi specifici di 8 o 12 ore secondo i livelli di 
rischio). Questi ultimi, in particolare, sono stati adattati secondo l'indirizzo di studio in modo da 
preparare e formare l'allievo su materie alquanto delicate e che consentiranno di approcciarsi al mondo 
del lavoro in maniera certamente positiva e concreta. 

Nel corso del terzo anno sono stati svolti incontri formativi con esperti esterni del settore e visite guidate 
in aziende o Enti pubblici e privati. 

Più precisamente il lunedì e martedì di ogni settimana per un numero di settimane predefinito dell'anno 
scolastico, gli allievi non hanno frequentato la scuola ma si sono recati direttamente nelle aziende loro 
assegnate per svolgere le attività previste dai percorsi. 
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Per far ciò si è utilizzata la quota del 20% del monte ore previsto dalle norme, con discipline che hanno 
ceduto 1 o 2 ore settimanali (rimodulando l'orario scolastico ogni tre mesi si fa in modo che tutte le 
discipline siano coinvolte in questa cessione di ore). 

Tutto ciò è stato preceduto all'inizio dell'anno scolastico da un'attenta stesura di Unità Didattiche di 
Apprendimento da parte del consiglio di classe. Le UDA sono state personalizzate per ciascuno alunno 
o per gruppo di alunni che hanno svolto il percorso nella stessa azienda o in aziende similari per tipologia 
di servizi offerti o di lavoro eseguito. 

Durante le ore svolte nei percorsi gli alunni sono soggetti sia al regolamento scolastico che a quello 
interno dell'azienda ospitante. 

Sono state previste due figure fondamentali: 

- il tutor scolastico, che ha provveduto a tenere i contatti scuola-azienda, nonché a controllare che i 
percorsi si svolgano regolarmente, fungendo anche da interfaccia con le famiglie e effettua i controlli 
sui diari di bordo di cui si dirà dopo. 

- il tutor aziendale, che provvede a seguire il percorso in azienda degli allievi. 

Gli allievi hanno quotidianamente firmato un registro presenze con orario ingresso e uscita, 
controfirmato dal tutor aziendale, nonché un diario di bordo compilato online su un'apposita area 
riservata del sito della scuola. In tale diario di bordo gli allievi hanno riportato tutto quanto hanno svolto 
durante le ore del percorso. 

In caso gli allievi abbiano raggiunto le aziende in località diversa dalla propria residenza o da Gioia 
Tauro, sede della scuola, gli stessi sono stati rimborsati dei biglietti dei mezzi pubblici utilizzati per 
raggiungere la sede aziendale. 

Centrale è risultata nei percorsi la famiglia dello studente coinvolta, laddove possibile, nella scelta 
dell'azienda; la stessa, prima dell'inizio del percorso ha firmato uno specifico Patto Formativo con la 
scuola, con diritti e doveri ben evidenziati. 

Il regolamento scolastico prevede specifiche sanzioni per gli allievi che non comunicano a tutor 
scolastico e aziendale eventuali assenze o che attestano falsamente le presenze. A tal scopo la scuola ha 
predisposto una task force di insegnanti che nei giorni di alternanza scuola-lavoro si recano nelle aziende 
senza alcun preavviso per verificare sia le presenze che il lavoro svolto dagli allievi. 

Tale modus operandi, innovativo e praticamente unico nel panorama della scuola italiana, ha portato a 
risultati notevoli negli scorsi anni, con un numero sempre crescente di allievi che, conseguito il Diploma, 
vengono assunti immediatamente nelle aziende nelle quali hanno svolto il PCTO. 

Nel quarto anno gli allievi hanno svolto percorsi con incontri online, attesa l’impossibilità, per le note 
limitazioni legate alla pandemia SARS-COV2, di far svolgere il percorso programmato in azienda. 

Nella tabella che segue sono riassunte le ore di attività svolte: 
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Cognome e Nome tot 21-22 tot 20-21 tot 19-20 tot PCTO 
92:00:00 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

3  
si sono svolte le seguenti attività PCTO 

Visite guidate presso azienda: 

Corso formazione sulla privacy: 

Nel corso del 5° anno, stante le note problematiche connesse alle misure volte al contenimento della pandemia da SARS- 
COV2, i percorsi PCTO sono stati eseguiti fino al mese di dicembre e in quella data sono stati interrotti, per il numero 
complessivo di ore indicate in tabella. 
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CLIL 

Il termine CLIL, introdotto da David Marsh e Anne Maljers nel 1994, è l’acronimo di Content and 
Language Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua 
straniera veicolare. 

La Legge di Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado avviata nel 2010 ha introdotto 
l’insegnamento in lingua veicolare anche negli ordinamenti scolastici italiani e, specificatamente, la 
legge n. 107 del 2015 ha previsto che il docente fosse in possesso di titolo specifico abilitante. Tali 
condizioni non si verificano nella classe in oggetto e, di conseguenza, non si attua il modulo Clil. 

Documento del Consiglio di Classe V sez __ Pag. - 19 - 



  
  

PART E TERZA 

ATTIVITA’ CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI E INTEGRATIVE 

Gli alunni hanno arricchito la loro esperienza formativa con la partecipazione a conferenze, seminari ed 
incontri tenuti in orario curriculare su argomenti di interesse didattico e formativo. Hanno inoltre preso 
parte ad attività extracurriculari ed integrative. Si elencano qui di seguito le attività più significative: 

Nell’iniziativa d’istituto “Severi-Orienta”, gli studenti delle classi V hanno seguito diversi percorsi di 
orientamento, svolti sia in presenza che a distanza causa le note problematiche connesse al contenimento 
della diffusione del contagio da SARS-COV2 
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PARTE QUARTA 

METODOLOGIA 

Alla luce degli obiettivi generali che il PTOF di questo Istituto si è prefissato per l’anno scolastico 
019/2022, nonché dopo attenta analisi di specifici traguardi ritenuti indispensabili nell’ambito dei 2 

bienni e dei trienni, all’interno di ciascuna disciplina, secondo quanto stabilito in tutte le aree 
dipartimentali, l’insegnamento è stato fondato su: 
! 
! 
! 
! 

nodi disciplinari portanti per classi parallele; 
obiettivi minimi nell’ambito di ciascuna disciplina; 
uso sistematico del computer e software didattici, didattica a distanza sincrona e asincrona; 
percorsi di studio flessibile e modulare in ore curricolari con l’aggiunta di segmenti radicabili nella 

realtà locale e regionale; 
! raccordo del sapere – saper fare – mondo del lavoro. 

L’insegnamento/apprendimento è stato organizzato in Moduli e Unità Didattiche e svolto secondo le 
seguenti metodologie: 

! 

! 

! 

Lezione frontale, adottata da tutti i docenti nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie 
Unità Didattiche 
esercitazioni dimostrative dell’insegnante, finalizzate all’acquisizione di procedure e 
metodologie 
esercitazioni guidate, svolte dagli studenti, con caratteristiche più marcatamente di tipo tecnico- 
applicativo e con finalità di autovalutazione 

! 
! 

esercitazioni pratiche, specifiche delle discipline di indirizzo in laboratori e aule speciali 
studio dei casi, per sviluppare la capacità di costruzione di modelli e evitare un apprendimento 
meccanicistico e frammentario 

! 
! 

scoperta guidata e brainstorming, per sviluppare la creatività 
problem posing e problem solving, per sviluppare le capacità logiche. 

VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove 
di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, 
come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, l’art. 1 comma 2 recita “La 
valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei 
percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, 
n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta 
formativa” 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 
delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione 
degli studi”. Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo 
e sulla validità dell’azione didattica. 
La valutazione è direttamente connessa alla programmazione. Rappresenta il momento in cui 
l’insegnante si interroga sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi che si era posto e cerca di esaminare 
le reazioni degli alunni considerando non solo la quantità delle cose imparate, ma anche i mutamenti 
indotti, i comportamenti elaborati, le ragioni delle eventuali carenze, gli interventi correttivi da adottare. 
In questo senso la valutazione è un’operazione di controllo (feedback) in cui acquista primaria 
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importanza anche la riflessione che l’insegnante compie sul suo operato, sugli eventuali errori compiuti 
e sulla produttività di alcune scelte didattiche (autovalutazione). 
La valutazione si è realizzata attraverso: osservazioni sistematiche, cioè programmate e periodiche, in 
cui l’insegnante rileva consapevolmente comportamenti e apprendimenti specifici e prove oggettive per 
verificare competenze, abilità, conoscenze. Altre prove ritenute congrue e coerenti con i processi di 
insegnamento-apprendimento attivati. 

Le verifiche sono state articolate in: 
! Verifica d’ingresso, attraverso test per disciplina, per controllare le conoscenze, le abilità e le 
competenze possedute all’inizio dell’anno scolastico. 

Verifica formativa, finalizzata al controllo in itinere del processo di insegnamento/apprendimento ! 
e quindi a verificare il conseguimento degli obiettivi intermedi ed a recuperare eventuali lacune 
accumulate nel corso dell’attività didattica. 

Strumenti di verifica formativa: 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Controllo del lavoro svolto a casa 
Prove strutturate e semistrutturate 
Ver ifiche in piattaforma e-learning 
Interrogazione breve a conclusione di una unità didattica 
Dialogo interattivo 
Esperienze guidate 

! Verifica sommativa o complessiva, che ha consentito di accertare e di registrare il grado di 
raggiungimento degli obiettivi da parte degli alunni e di conseguenza i contenuti acquisiti a conclusione 
delle varie fasi del processo di insegnamento/ apprendimento e al termine dell’anno scolastico. 

Strumenti di verifica sommativa: 
! 
! 
! 
! 
! 
! 

Interrogazione orale 
Prove scritte 
Esercitazioni orali, scritte o grafiche 
Elaborati specifici scritti o grafici 
Prove strutturate o semistrutturate 
Prove pratiche, relazioni scritte 

Tale processo valutativo ha tenuto conto, inoltre, della situazione iniziale dell’alunno, dei processi 
formativi individuali e delle competenze emotivo- relazionali. 

Salvo casi sporadici, le verifiche scritte, orali e pratiche sono state svolte in presenza. 

SCHEDA PERSONALE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nel periodo intermedio e conclusivo del pentamestre, attraverso il registro elettronico, è stata consegnata 
alle famiglie la scheda personale dell’alunno contenente le valutazioni in tutte le discipline. Il giudizio 
delle singole discipline è scaturito dalla valutazione delle prove di verifica scritte e orali e dalle 
osservazioni effettuate dagli insegnanti. 

MATERIALI-STRUMENTI 

- Libri di testo, dizionari, fotocopie, articoli tratti da riviste e quotidiani, manuali tecnici, documenti 
tratti dalla pratica aziendale, carte geografiche, lucidi predisposti dagli insegnanti, Codice Civile, 
esercizi e materiale didattico online 
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- Lavagna tradizionale, lavagna luminosa, lavagna interattiva, calcolatrici, personal computer e 
sussidi multimediali, internet, attrezzature ginnico-sportive, ecc.; 

- 
- 
- 

aula, palestra, laboratori, cortile 
Piattaforma e-learning Moodle con materiali di libera fruizione e materiali forniti dai docenti. 
Piattaforma Google Meet per le lezioni sincrone per la DDI, in caso di alunni in quarantena. 

MODALITÀ PER IL RECUPERO-APPROFONDIMENTO 

Per effettuare attività di recupero e approfondimento il Consiglio di Classe ha individuato e messo in 
atto le seguenti modalità: 

RECUPERO 
recupero in itinere 

APPROFONDIMENTO 
lavori multidisciplinari 

studio individuale, pausa didattica a 
gennaio 2022 in corrispondenza 
della prima parte del pentamestre 
PON 2014-2020 PON FSE - 
1 0.2.2A-FSEPON-CL-2021-110 - 
realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e 
la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell'emergenza 
covid-19 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI 
STATO 

Per assicurare la necessaria coerenza tra l'azione formativa programmata e svolta durante l'anno 
scolastico e le esigenze della struttura della prova di Esame, sono state organizzate ed attuate dai docenti 
delle discipline oggetto di prova scritta (Lingua Italiana e Ec. Aziendale) n. 1 simulazioni delle prove 
scritte secondo le modalità previste dalla nuova normativa sugli Esami di Stato, corrette e valutate on 
scheda di valutazione predisposta dai dipartimenti disciplinari, redatta in conformità alla citata OM 
6 5/2022 nel rispetto di quanto previsto dai quadri di riferimento allegati al DM 769/2018, e che in questo 
documento si riporta in allegato. 
Più precisamente, la simulazione della prima prova scritta è stata corretta con la griglia di valutazione 
allegata alla presente, con voto in centesimi e conversione in ventesimi; quindi, come prevede l’OM tale 
voto è stato ulteriormente convertito in quindicesimi mediante la tabella 2 All. C 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
1.50 

2 
3 
4 

4.50 
5 
6 
7 

7.50 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

8 
9 

10 
10.50 

11 
12 
13 

13.50 
14 

10 15 
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Similmente la seconda prova, corretta secondo la griglia allegata al presente documento, elaborata dal 
dipartimento disciplinare in ossequio alle linee guida riportate nei quadri di riferimento allegati al DM 
7 69/2018. 
Il voto, calcolato in quindicesimi, è stato convertito come da seguente tabella allegata all’OM 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0.50 
1 

1.50 
2 

2.50 
3 

3.50 
4 

4.50 
5 

5.50 
6 

6.50 
7 

7.50 
8 

8.50 
9 

9.50 
10 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 



 
  
  

Per la simulazione della seconda prova è stato assegnato l’argomento che si legge in allegato al 
presente documento. 

Anche per la prova orale è stata prevista una simulazione nel corso del mese di maggio, cui parteciperanno due alunni. La valutazione è stata effettuata con la griglia 
di valutazione della prova orale allegata alla OM 64/2022. 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

L’OM 64/2022 all’art. 11 ha rivisto i punteggi del credito scolastico complessivo conseguito nel triennio, ma ha stabilito che il credito della classe V venga comunque 
calcolato come da tabella A allegata alla D. Lgs. 62/2017; 

Media dei 
M < 6 

Fasce di credito V anno 
7-8 

M = 6 9-10 
6 
7 
8 

< M <= 7 
< M <= 8 
< M <= 9 

< M <= 10 

10-11 
11-12 
13-14 
14-15 9 

Relativamente all’assegnazione del livello basso o alto della fascia di credito il PTOF di Istituto prevede il seguente criterio: 
per ciascuno dei 4 indicatori di seguito elencati si fissano degli standard oggettivi di valutazione ed un corrispondente valore numerico (come riportato nella tabella 
sottostante). Poiché la somma dei valori attribuiti varia da un minimo di 1 ad un massimo di 13, se la somma S dei valori dei quattro indicatori è ≥ 7 si assegna il 
valore superiore della banda di oscillazione della tabella C altrimenti si assegna il valore inferiore. 

Indicatori Gradi di incidenza Valore Numerico 
7 
8 

5% ≤ F < 80% 
0 % ≤ F < 85% 

0 
1 
2 
4 

Frequenza 
85 % ≤ F < 90 % 

90 % ≤ F ≤ 100 % 
Essenziale 1 

2 
Interesse ed 
impegno Apprezzabile 

Continuo e costruttivo 
Nessuna attività 
Scarso interesse e partecipazione 

4 
0 
1 

Attività 
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Indicatori 
complementari ed 
integrative 

Gradi di incidenza 
Sufficiente interesse e partecipazione 
Apprezzabile interesse ed impegno 
Nessuna esperienza 
Esperienze appena accettabili 
Esperienze proficue e impegnative 

Valore Numerico 
2 
3 
0 
1 
2 

Crediti formativi 

(Attività esterne attinenti 
al corso di studi) 

L’OM prevede che il credito complessivo risultante in quarantesimi, in sede di scrutinio di ammissione all’Esame di Stato, debba essere convertito in cinquantesimi 
come da seguente tabella 1 all C della citata OM 64/2022: 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

26 
28 
29 
30 
31 
33 
34 
35 
36 
38 
39 
40 
41 
43 
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35 
36 
37 
38 
39 
40 

44 
45 
46 
48 
49 
50 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N. 

 

Gioia Tauro, lì 12 maggio 2022 

Il Coordinatore 
Prof.  

Il Dirigente Scolastico 
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ALLEGATI 

. 

. 

. 

. 

Griglie di valutazione prima e seconda prova scritta 
Griglia valutazione colloquio allegata all’OM 64/2022 
Traccia simulazione seconda prova 
Schede informative singole discipline 

Istituto Istruzione Superiore “F. Severi” – Gioia Tauro - 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO - PROVA ORALE 

O.M. Istruzione n.65-2022 

Data __/__/___ Commissione ____________________ Classe 5 sez __ Candidato/a _______________ 

Indicatori descrittori Livelli Punti Punteggio 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50-1 Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale 1.50-3.50 
e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 4 – 4.50 
corretto e appropriato. 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 5-6 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

riferimento a quelle 
d’indirizzo 

V 

I 

6.50 - 7 

Capacità di 
utilizzare le 

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato 

0.50 - 1 

conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e 1.50 –3.50 
in modo stentato 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

4 – 4.50 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 5 – 5.50 

6 

IV 
trattazione pluridisciplinare articolata 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta 0.50- 1 Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 

in modo superficiale e disorganico 
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 

solo in relazione a specifici argomenti 
1.50 –3.50 
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personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 III 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 5- 5.50 

6 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

V 

I 

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50 

1 
Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua 

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

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

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico 2 – 2.50 
e settoriale, vario e articolato 

V 

I 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

3 straniera 
0.50 

1 
Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

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

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 1.50 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 2 – 2.50 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

3 

Punteggio totale della prova /25 

Prof. Prof. Prof Prof Prof Prof Il Presidente 
prof. 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 

0.50 - 1 

1.50 - 3.50 

4 - 4.50 

5 - 6 

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

II 

III 

IV 

V 

I 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 

6.50 - 7 

0.50 - 1 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1 .50 - 3.50 

- 4.50 
Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

III 

IV 

V 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

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

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

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

4 

5 - 5.50 

6 

I 0.50 - 1 

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

II 1.50 - 3.50 

4 - 4.50 

5 - 5.50 

6 

III 

IV 

V 

I 0.50 Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

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

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

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

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

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

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

1 

III 

IV 

V 

1.50 

2 - 2.50 

3 

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

I 0.50 

II 1 

1.50 III 

IV 

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

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

2 - 2.50 

personali V 3 personali 
Punteggio totale della prova /25 

Prof. Prof. Prof Prof Prof Prof Il Presidente 
prof. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “SEVERI” -GIOIA TAURO – COMMISSIONE N. __________________________ 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA SCRITTA – LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - ESAME DI STATO A.S. 2021/ /2022 (Tipologia A ) 

CANDIDATO/A___________________________________________ classe 5^ SEZ_____ 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI MISURA- 
TORI 
Ottimo 
Buono 

Punti Voto INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI MISURA- 
TORI 

Punti Voto 

Voto 

Appropriate ed efficaci 
Chiare e ordinate 
Adeguate 

10 
8 F Originali e approfonditi 

Pertinenti e personali 
Sintetici ma appropriati 
Limitati e/o poco appropriati 
Inadeguati e/o assenti 

Ottimo 
Buono 

Sufficiente 
Insufficiente 

Nullo 
MISURA- 

TORI 
Ottimo 

8 
6 
4 
2 
1 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

personali 

A 6 Sufficiente 
Mediocre 

Ideazione, pianificazione, 
organizzazione del testo Confuse ed imprecise 4 

Confuse e/o non appropriate 
Assenti 
Ben strutturate 
Appropriate 
Adeguate e/o schematiche 
Imprecise 
Limitate 
Assenti 
Appropriate ed efficaci 
Appropriate con alcune 
imprecisioni 

Insufficiente 
Nullo 

Ottimo 

2 
0 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
12 
10 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI Punti 

A Preciso e completo 
Adeguato 

10 
8 

Buono B Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 

(ad esempio, 
indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo -se 
presenti- o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione). 

Buono Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 
Nullo 

Coesione e coerenza 
testuale 

Sufficientemente preciso 
Incompleto 

Sufficiente 
Mediocre 

6 
4 

Poco preciso Insufficiente 2 
Ottimo 

Inadeguato e/o Assente 
Corretta e puntuale 
Adeguata 
Corretta ma non ben approfondita 
Imprecisa 
Parziale e/o errata 
Assente 
Approfondita e completa 
Adeguata 
Sostanzialmente corretta e/o 
schematica 
Parziale e incompleta 
Confusa e/o errata 
Assente 

Nullo 
Ottimo 
Buono 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 
Nullo 

Ottimo 
Buono 

Sufficiente 

1 
Buono 10 

8 
6 
4 
2 
0 
10 
8 

C B 
Adeguate Discreto 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 
Nullo 

Ottimo 
Buono 

Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 
Nullo 

8 
6 
4 
2 
1 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Capacità di comprendere 
il testo nel suo complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

Semplici ma appropriate 
Poco appropriate e imprecise 
Elementari 
Improprie 
Precisi e pienamente corretti 12 

D C Lievi improprietà 
Adeguati 
Accettabili 
Diffuse improprietà 
Gravi errori 

10 
8 
6 
4 
2 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 

sintassi); 
uso corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 

(se richiesta) 

6 

Mediocre 
Insufficiente 

Nullo 
Ottimo 
Buono 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 
Nullo 

4 
2 
0 
10 
8 
6 
4 
2 
0 

Gravi e ripetuti errori 
Esaustive 
Pertinenti e adeguate 
Non approfondite ma adeguate 
Parziali ed incomplete 
Errate e/o assenti 

1 
8 
6 
4 
2 
1 

Completa e precisa 
Adeguata E Ottimo 

Buono 
Sufficiente 

Insufficiente 
Nullo 

D 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Interpretazione corretta e Sostanzialmente corretta 
articolata del testo. Parziale con qualche imprecisione 

Inadeguata 
Assente 
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INDICATORI 
GENERALI 

NB: il punteggio specifico in 
centesimi, va riportato in 20/esimi 

DESCRITTORI MISURA- 
TORI 

Punti 

/20 

Voto 

/15 

INDICATORI 
GENERALI 

(divisione per 5 + 
arrotondamento) 

DESCRITTORI MISURA- 
TORI 

Punti Voto 

Valutazione complessiva / 100 

La Conversione in quindicesimi è stata effettuata come da griglia All. C tab. 2 OM 65/2022 
Prof. Prof. Prof Prof Prof Prof Il Presidente 

prof. 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “SEVERI” -GIOIA TAURO – COMMISSIONE N. __________________________ 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA SCRITTA – LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - ESAME DI STATO A.S. 2021/ /2022 (Tipologia B ) 

CANDIDATO/A___________________________________________ classe 5^ SEZ_____ 
INDICATORI 
GENERALI 

MISURA- 
TORI 

Ottimo 
Buono 
Sufficiente 
Mediocre 

INDICATORI 
GENERALI 

MISURA- 
TORI 

Ottimo 

DESCRITTORI Punti Voto DESCRITTORI Punti Voto 

Appropriate ed efficaci 
Chiare e ordinate 
Adeguate 

10 
8 
6 

Esaustive 8 
6 
4 
2 
1 

E Pertinenti e adeguate 
Non approfondite ma adeguate 
Parziali ed incomplete 
Inadeguati e/o Assenti 

Buono 
A Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Sufficiente 
Insufficiente 
Nullo 

Ideazione, 
pianificazione, 

organizzazione del testo 

Confuse ed imprecise 4 

Confuse e/o non appropriate 
Assenti 

Insufficiente 
Nullo 

2 
0 

Ben strutturate 
Appropriate 
Adeguate e/o schematiche 
Imprecise 
Limitate 
Assenti 
Appropriate ed efficaci 
Appropriate con alcune 
imprecisioni 

Ottimo 
Buono 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Nullo 

10 
8 
6 
4 
2 
0 
12 
10 

Originali e approfonditi 
Pertinenti e personali 
Sintetici ma appropriati 
Limitati e/o poco appropriati 

Ottimo 
Buono 
Sufficiente 
Insufficiente 

8 
6 
4 
2 

F 
B Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 
personali 

Coesione e coerenza 
testuale Inadeguati e/o Assenti Nullo 

MISURA- 
TORI 

Ottimo 
Buono 
Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Nullo 
Ottimo 

1 
INDICATORI 

SPECIFICI 
Punti Ottimo 

Buono 
DESCRITTORI Voto 

Esaustiva 
Adeguata 
Sufficientemente chiara 
Imprecisa 
Parziale 

15 
12 
9 
6 
3 

C A Adeguate Discreto 8 
6 
4 
2 
1 
12 
10 
8 
6 
4 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

Semplici ma appropriate 
Poco appropriate e imprecise 
Elementari 

Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 
Nullo 
Ottimo 
Buono 

Errata 
Coerente e completo 

0 
15 

Improprie 
Precisi e pienamente corretti 
Lievi improprietà 
Adeguati 
Accettabili 
Diffuse improprietà 
Gravi errori 

D B Chiaro e ordinato Buono 12 

9 
Correttezza 

grammaticale 
(ortografia, morfologia, 

sintassi); 
uso corretto ed efficace 

Discreto Capacità di sostenere 
con coerenza un 

percorso ragionativo 
adoperando connettivi 

pertinenti. 

Semplice e lineare Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Sufficiente 
Mediocre 
Insufficiente 

Poco coerente e impreciso 

Confuso e impreciso 

6 
2 
1 

3 
Gravi e ripetuti errori Nullo della punteggiatura. 
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INDICATORI 
GENERALI 

MISURA- 
TORI 

INDICATORI 
GENERALI 

MISURA- 
TORI 

Nullo 

DESCRITTORI Punti 

1 

Voto DESCRITTORI Punti 

0 

Voto 

Assenti Errata Nullo 
NB: 
specifico in centesimi, va 
riportato in 20/esimi Valutazione complessiva 

il punteggio 
Completa e pertinente 
Puntuali e precise 

Ottimo 
Buono 

10 
8 C /100 /20 /15 

Correttezza e 
congruenza dei 

riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

(divisione per 
arrotondamento) 

5 + Sostanzialmente adeguate Sufficiente 6 

Parziali con qualche imprecisione  Mediocre 
Inappropriate Insufficiente 

4 
2 

La Conversione in quindicesimi è stata effettuata come da griglia All. C tab. 2 OM 65/2022 
Prof. Prof. Prof Prof Prof Prof Il Presidente 

prof. 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “SEVERI” -GIOIA TAURO – COMMISSIONE N. __________________________ 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE I PROVA SCRITTA – LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - ESAME DI STATO A.S. 2021/ /2022 (Tipologia C ) 

CANDIDATO/A___________________________________________ classe 5^ SEZ_____ 
INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI MISURA- 
TORI 
Ottimo 
Buono 

Sufficiente 
Mediocre 

Punti Voto INDICATORI DESCRITTORI MISURA- 
TORI 
Buono 

Punti Voto 
GENERALI 
Correttezza 

grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 

punteggiatura. 
E 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 

riferimenti 
culturali 

Appropriate ed efficaci 
Chiare e ordinate 
Adeguate 

10 
8 
6 

Lievi improprietà 
Adeguati 

10 
8 A Discreto 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 
Nullo 

Ideazione, 
Accettabili 6 pianificazione, 

organizzazione del 
testo 

Confuse ed imprecise 4 
Diffuse improprietà 
Gravi errori 

4 Confuse e/o non appropriate 
Assenti 
Ben strutturate 
Appropriate 
Adeguate e/o schematiche 
Imprecise 
Limitate 
Assenti 
Appropriate ed efficaci 
Appropriate con alcune 
imprecisioni 

Insufficiente 
Nullo 

Ottimo 

2 
0 
10 
8 
6 
4 
2 
0 
12 
10 

2 
Gravi e ripetuti errori 1 

Buono B Esaustive Ottimo 
Buono 

8 
6 
4 
2 
1 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 
Nullo 

Coesione e 
coerenza testuale 

Pertinenti e adeguate 
Non approfondite ma adeguate 
Parziali ed incomplete 
Inadeguati e/o Assenti 

Sufficiente 
Insufficiente 

Nullo Ottimo 
F Originali e approfonditi 

Pertinenti e personali 
Sintetici ma appropriati 
Limitati e/o poco appropriati 

Ottimo 
Buono 

Sufficiente 
Insufficiente 

8 
6 
4 
2 

Buono C Espressione di 
giudizi critici e 

valutazioni 
personali 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Adeguate Discreto 
Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 
Nullo 

8 
6 
4 
2 
1 

Semplici ma appropriate 
Poco appropriate e imprecise 
Elementari 
Improprie 
Precisi e pienamente corretti 

Inadeguati e/o Assenti 
DESCRITTORI 

Nullo 
MISURA- 

TORI 

1 
INDICATORI 

SPECIFICI 
A 

Punti Voto 

D Ottimo 12 Pertinente ed esauriente Ottimo 15 
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INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI MISURA- 
TORI 

Punti Voto 

Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 

Adeguata Buono 12 

9 Sostanzialmente corretta Sufficiente 

Mediocre 

Insufficiente 

Nullo 

nella formulazione Imprecise e parziali 6 
del titolo e Inadeguata 

Errata 

3 dell’eventuale 
suddivisione in 

paragrafi 
0 

Coerente e completo 
Chiaro e ordinato 

Sviluppo ordinato Semplice e lineare 

Ottimo 
Buono 

Sufficiente 
Mediocre 

Insufficiente 
Nullo 

15 
12 
9 
6 
3 

B 

e lineare 
dell’esposizione. 

Poco scorrevole ed impreciso 
Confuso e impreciso 
Assente 1 

C Complete e pertinenti 
Puntuali e corrette 

Ottimo 
Buono 

10 
8 Correttezza e 

articolazione delle Sostanzialmente corrette Sufficiente 6 
conoscenze e dei Parziali con qualche 

imprecisione 
Inadeguate 

Mediocre 4 
riferimenti 
culturali. Insufficiente 

Nullo 
2 
0 Errate e/o assenti 

NB: il punteggio 
specifico in centesimi, va 
riportato in 20/esimi 
(divisione per 5 e 

Valutazione complessiva / 100 /20 /15 
arrotondamento) 
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La Conversione in quindicesimi è stata effettuata come da griglia All. C tab. 2 OM 65/2022 

Prof. Prof. Prof Prof Prof Prof 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. SEVERI ” 
Via Galluppi,1 89013 GIOIATAURO (RC) TEL. 0966/51810 – Cod. Fisc. 82000920809 

http://www.iisseveri.eu e-mail: rcis013003@istruzione.it 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

Indirizzo: MARKETING 
Te ma di: ECONOMIAAZIENDALE 

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

PRIMA PARTE 
La Minetti spa è un’impresa industriale che opera nel settore metalmeccanico svolgendo la produzione 
di macchine agricole. 
Dopo un anno non particolarmente brillante, dovuto anche alla situazione pandemica che ha determinato, 
tra le altre cose, una contrazione del credito e una riduzione dei consumi, grazie ad una strategia 
focalizzata sulla ricapitalizzazione e sul rinnovo di buona parte degli impianti e delle attrezzature, 
l’esercizio chiuso al 31/12/2021, ha registrato una modesta ripresa della redditività trainata anche dal 
rilancio del settore agricolo che ha spinto in alto le vendite. 

Il candidato analizzi la seguente situazione operativa ed esegua quanto richiesto: 
Dallo stralcio della Nota integrativa risulta che i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni 
immateriali e materiali e nelle voci di Patrimonio netto sono i seguenti. 

Fondo 
ammortamento 

Valore di 
bilancio Costo storico 

Costi di ampliamento 
importi al 01/01/2021 
costi per aumento del capitale 
ammortamento 

10.000 

10.000 
2.000 
2.000 importi al 31/12/2021 8.000 

Diritti di brevetto 
importi al 01/01/2021 
patrimonializzazione di costi 
ammortamento 

200.000 
80.000 

80.000 120.000 

56.000 
importi al 31/12/2021 280.000 

3.200.000 

3.200.000 

136.000 144.000 

2.192.000 

2.080.000 

2.860.000 

Terreni e fabbricati 
importi al 01/01/2021 
ammortamento 

1.008.000 
112.000 

importi al 31/12/2021 1.120.000 

Impianti e macchinari 
importi al 01/01/2021 
acquisto 

5.200.000 
300.000 

2.340.000 

ammortamento 825.000 
importi al 31/12/2021 5.500.000 3.165.000 2.335.000 



  
  

Attrezzature industriali e commerciali 
importi al 01/01/2021 
vendita: 

1.800.000 864.000 

-720.000 

936000 

storno del fondo ammortamento 
ricavo realizzato 

-720000 
-85.000 

5.000 plusvalenza 
acquisto 400.000 
ammortamento 168000 

312.000 importi al 31/12/2021 1.400.000 1.088.000 

336.000 
Altri beni 
importi al 01/01/2021 
acquisto 

560.000 
140.000 

224.000 

ammortamento 
importi al 31/12/2021 

140.000 
364.000 700.000 336.000 

Prospetto delle variazioni intervenute nel Patrimonio netto 
riserva da 

soprapprezzo 
delle azioni 

Risultato 
economico 
d'esercizio 

Riserva 
legale 

Riserva 
straordinaria Capitale Totali 

Importi al 01/01/2021 
Copertura perdita 

3.500.000 700.000 158.000 -58.000 4.300.000 

0 dell'esercizio 2020 -58.000 

100.000 

58.000 
Emissione di 50.000 
azioni v.n. 10 euro 500.000 7.500 

7.500 

507.500 
83.000 Utile dell'esercizio 2021 

Importi al 31/12/2021 
83.000 
83.000 4.000.000 700.000 4.890.500 

A1) completa lo Stato patrimoniale e il Conto economico inserendo i dati mancanti. 
Stato patrimoniale al 31/12/2021 

ATTIVO n n - 1 PASSIVO n n - 1 

B) Immobilizzazioni A) Patrimonio netto 

I - Immobilizzazioni immateriali 
Costi d'impianto e ampliamento 

I - Capitale sociale 

II - Riserva da soprapprezzo azioni 

IV - Riserva legale Diritti di brevetto e opere 
d'ingegno 
II - Immobilizzazioni materiali VI - altre riserve ( riserva straorinaria ) 

IX - Utile (perdita) d'esercizio 

Totale A) Patrimonio netto 
Terreni e fabbricati 

Impianti e macchinari 

Attrezzature industriali 

Altrri beni 

B) Fondi per rischi e oneri 

Altri (fondo manutenzioni programmate) 

Totale B) Fondi per rischi e oneri 
300.000 

300.000 

280.000 

280.000 III - Immobilizzazioni 
finanziarie 
Totale immobilizzazioni (B) D) Debiti 

obbligazioni (di cui 1.200.000 esigibili 
oltre l'esercizio) 

1.600.000 2.000.000 

C) Attivo circolante 

I - Rimanenze 

debiti verso banche (scoperti di c/c) 337.000 376.000 

debiti verso fornitori 1.091.950 1.180.000 

materie prime, sussidiarie e di 
consumo 
prodotti finiti e merci 

485.000 

530.000 

450.000 debiti tributari 223.600 

82.000 

320.000 

85.000 520.000 debiti verso istituti di previdenza 
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II - Crediti altri debiti 12.270 12.270 

verso clienti 1.425.000 1.099.870 Totale D) Debiti 3.346.820 3.973.270 

IV - Disponibilità liquide 

depositi bancari e postali 

denaro e valori in cassa 

Totale attivo circolante C) 

98.900 

9.530 

45.000 Ratei e risconti 40.110 50.137 

6.537 

2.548.430 2.121.407 

D) Ratei e risconti 

Totale attivo 

38.000 38.000 

8.577.430 8.603.407 Totale passivo 

Conto economico al 31/12 2021 

8.577.430 8.603.407 

A) Valore della produzione n n - 1 
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.495.000 9.152.000 

2) Variazioni rimanenze prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti 23.000 

4 ) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

) Altri ricavi e proventi 5 

Totale A) valore della produzione 

B) Costi della produzione 
11.590.000 9.175.000 

6 

7 

8 

9 

) per materie prime 7 .259.000 5.280.000 

628.000 

348.000 

)per servizi 858.000 

48.000 ) per godimento beni di terzi 3 

) per il personale: 

a) salari e stipendi 1 .154.600 

69.472 

9.753 

1.154.600 

369.472 

79.753 

b) oneri sociali 3 

c) trattamento di fine rapporto 

0) ammortamenti e svalutazioni: 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

c) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante 

7 

1 

40.000 

1.220.000 

8.175 6.050 

11) variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, 

di consumo e merci 

3) altri accantonamenti 

4) oneri diversi di gestione 

1 5.000 

0.000 

4.600 

1 2 

1 4.500 

Totale B) costi della produzione 11.370.040 9.165.475 

Differenza tra valore e costi della produzione (A – B) 

C) Proventi e oneri finanziari 
1 6) altri proventi finanziari 4 .600 3.200 

-59.080 

-55.880 

-46.355 

-11.645 

-58.000 

17) interessi e altri oneri finanziari - 

- 

56.890 

52.290 Totale C (Risultato della gestione finanziaria) 
Risultato prima delle imposte (A – B ± C) 1 67.670 

84.670 20) Imposte dell'esercizio - 

2 1) Utile (perdita) d'esercizio 83.000 

A2) Riclassificare lo Stato patrimoniale secondo criteri finanziari. 
Si tenga presente che: 
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! 
! 
! 
! 

Tutti i dipendenti aderiscono a forme di previdenza complementare; 
La voce altri debiti si riferisce alle quote TFR da versare ai fondi pensione; 
Il fondo manutenzioni programmate sarà utilizzato oltre l’esercizio successivo; 
L’utile d’esercizio è destinato interamente a riserve (5% alla riserva legale e il residuo a riserva straordinaria). 

A3) Riclassificare il Conto economico nella configurazione a Valore aggiunto. 
Si tenga presente che la voce Oneri diversi di gestione si riferisce all’IMU dovuta sugli immobili di proprietà. 

SECONDA PARTE 
Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti per ognuna le linee operative, le motivazioni 
delle soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti, ove richiesto. 

1 . L’interpretazione corretta dell’andamento della gestione aziendale richiede, tra l’altro, l’analisi di 
bilancio per margini ed indici. Dopo aver calcolato i principali indici/margini reddituali, patrimoniali 
e finanziari, presentare una breve relazione di commento della situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale della Minetti spa. 

2 . In data 01/10/n La Zanotti spa stipula un contratto di leasing finanziario relativo a macchinari alle 
seguenti condizioni: 

Maxicanone iniziale di € 126.000; 
N. 15 canoni bimestrali di € 30.000 ciascuno a partire dall’01/12; 
Prezzo di riscatto € 60.000; 

Si presenti: 
il calcolo del canone mensile di competenza e del risconto relativo all’anno n; 
le registrazioni contabili riguardanti la stipulazione del contratto, il pagamento del maxicanone e del 
primo canone bimestrale, il risconto al 31/12/n e il riscatto del bene al termine del contratto. 

3 . Il responsabile del controllo di gestione della Mobil spa, impresa leader nella produzione e vendita 
di mobilie macchine per negozi, deve affrontare alcuni problemi e prendere delle decisioni. 

a. La produzione della macchina B16 comporta il sostenimento di costi fissi annui per 969.000 € e di 
costi variabili unitari di 126 €; la capacità produttiva di 24.000 macchine annue è sfruttata al 90%; 
le macchine prodotte sono vendute al prezzo unitario di 240 €. Calcola: 
! Il risultato economico attuale; il volume di produzione che permette di conseguire il pareggio 

economico; il grado di sfruttamento della capacità produttiva; il risultato economico massimo 
ottenibile. 

b. La Mobil spa ritiene che, a seguito di un investimento pubblicitario di 24.000 €, i risultati economici 
futuri relativi alla macchina B16 potranno migliorare; si ipotizzano due scenari: 
! 
! 

Incremento delle vendite del 5% e del prezzo di vendita a 264 €; 
Incremento delle vendite dell’8% senza variazione del prezzo di vendita; 

Si individui lo scenario più conveniente presentando i relativi calcoli e un breve commento. 

4 . La Mobil spa realizza la macchina B16 assemblando parti componenti acquistate da fornitori 
specializzati. Il componente Zeta 21 è acquistato per 100.000 unità annue, al prezzo unitario di 9,80 
€ . L’impresa valuta l’opportunità di produrre internamente il componente Zeta 21 e prevede 
l’impiego dei seguenti fattori produttivi diretti per unità di prodotto: materia prima 2,20 €; 
manodopera diretta 6,60 e; altri costi variabili 1,50 €. I costi fissi specifici del prodotto si stimano in 
2 0.000 €. 
Si individui l’alternativa più conveniente, motivando adeguatamente la scelta. 
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Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CLASSE V SEZ B Indirizzo Sistemi Informative Aziendali 

L’alunno è consapevole del rilievo che lo sport assume in 
senso sociale politico ed economico. 
L’alunno padroneggia le proprie competenze motorie. 
L’alunno sa organizzarsi autonomamente nelle attività 
individuali e di squadra e utilizza correttamente le abilità 
tecnico-tattiche delle discipline. 
L’alunno sa eseguire un allenamento sportivo rispettandone i 

COMPETENZE principi. 
DELLA DISCIPLINA L’alunno acquisisce maggiore consapevolezza in merito ai 

benefici derivanti da una alimentazione specifica per 
disciplina sportiva. 
L’alunno è consapevole dell’importanza dello sport in 
ambiente naturale. 

La storia dello sport, gli sport olimpici e paralimpici, I principi 
dell’allenamento, Allenamento aerobico e anaerobico 
(lattacido ed alattacido), La contrazione muscolare e i 
meccanismi bioenergetici, Alimentazione e sport, Sport in 
ambiente naturale, Consolidamento delle capacità 
condizionali, Consolidamento dei fondamentali delle 
discipline sportive individuali e di squadra ( pallavolo, 
tennistavolo, badminton, basket, tiro con l’arco,), Esercizi a 
corpo libero. 

CONTENUTI TRATTATI: 

Comprendere l’importanza delle manifestazioni olimpiche e 
paralimpiche. 
Muoversi in maniera consapevole e con padronanza 
utilizzando adeguatamente le capacità motorie. 
Padroneggiare le discipline sportive individuali e di squadra. 
Diversificare l’allenamento sportivo in relazione alla capacità 
da allenare e al meccanismo energetico da utilizzare. 
Assumere comportamenti alimentari adeguati per un 
ottimale sviluppo psico-fisico. 

ABILITÀ 

Applicare comportamenti e regolamenti idonei alla pratica di 
sport in ambiente naturale. 
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Livello individuale di acquisizione di conoscenze 
Interesse 
Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 
Impegno 
Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 
Partecipazione 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
Frequenza 
Solo per la DAD: Partecipazione attiva alle attività a distanza 

- Libro di testo: Energia Pura Fit For School, e-book 
TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
PPT, file word, Video proiettore/ Lim,DDI, Piattaforma e- 
learning 

Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche) 
Lezione interattiva (discussioni sui libri 
interrogazioni collettive) 

o a tema, 

METODI DI INSEGNAMENTO Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 
Problem solving (definizione collettiva) 
Esercitazioni pratiche 
Flipped classroom 

ORE LEZIONE SVOLTE 46 ore 
ORE PRESUNTE DI LEZIONE 

DA SVOLGERE ENTRO IL 8 ore 
TERMINE DELL’A.S. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
E/O POTENZIAMENTO 

Pausa didattica, verifiche in itinere 

Video proiettore/ Lim, attrezzi sportivi STRUMENTI DI LAVORO 

Prove scritte: 1 test d’ingresso strutturato 
Prove orali: 3 Interrogazioni brevi 
Prove pratiche: 3 Abilità e tecnica nelle attività preposte 

NUMERO E TIPOLOGIA 
DELLE VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Gioia Tauro 12/05/2022 Il Docente 
Prof  
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Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

NOME disciplina: INGLESE 
CLASSE V SEZ B Indirizzo: SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI 

Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio. 
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi 
relativamente complessi. 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento. 

COMPETENZE 
della disciplina 

UD 1 (Equiring)Foreign trade terms; Payment in Foreign 
trade; Clean Bill Collection; Documentary collection; 
Documentary letter of credit; Payment in advance; 
UD 2 (Enquiring)Enquiries; Reading: e-enquiry forms; 
Writing Enquiries. Letter plan and phraseology; CONTENUTI TRATTATI: 
UD3 (Ordering) INCOTERMS; Online orders; The Invoice; 
UD4 (Ordering) Reading conditional orders; Writing: Orders; 
Reading: letters of modification/cancellation of orders. 

Lo studente espone le conoscenze acquisite attraverso un’ 
argomentazione accettabile; 
Lo studente desume informazioni importanti da testi relativi 
al proprio campo di studio e ai propri interessi; 
Lo studente utilizza il linguaggio ed i codici specifici con 
consapevolezza pur con qualche imprecisione; 
Lo studente riassume e fa ricerche relative ad un testo; 
Lo studente esprime opinioni su temi di attualità, di studio e 
di lavoro. 

ABILITÀ 

La valutazione si basa su: 
- Livello individuale di acquisizione di competenze, abilità e 
conoscenze. 
- 
- 

Acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. 
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Interesse 
- 
- 
- 

Impegno 
Partecipazione 
Frequenza 

Cumino Margherita/Bowen Philippa/Step into business 
digital edition plus/ theory-communication culture, Petrini 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 
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Didattica in aula; presentazione dei contenuti; lavoro 
collettivo guidato o autonomo; discussione su temi. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

ORE LEZIONE SVOLTE 67 

ORE PRESUNTE DI LEZIONE 
DA SVOLGERE ENTRO IL 14 

TERMINE DELL’A.S. 
Le attività di recupero si sono basate su: 

- 
- 

Esercitazioni per lo sviluppo di un efficace metodo di studio. 
Personalizzazione dei contenuti disciplinari nel rispetto dei tempi 
di apprendimento del singolo alunno. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
E/O POTENZIAMENTO 

- 
- 

Ripresa e semplificazione degli argomenti già trattati. 
Utilizzo di risorse multimediali per motivare i discenti. 

Libro di testo; schede riepilogative; mappe concettuali; LIM; piattaforma 
e-learning Moodle; piattaforma online per la lezione sincrona (Google 
Classroom, Google Meet). 

STRUMENTI DI LAVORO 

Prove scritte: 4 effettuate 
Prove orali: 3 effettuate e una da effettuare NUMERO E TIPOLOGIA 

DELLE VERIFICHE 
EFFETTUATE 

Gioia Tauro 07/05/2022 Il Docente 
Prof. ssa  

Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Economia aziendale 
CLASSE V SEZ B Indirizzo SIA 

Applicare i principi della programmazione e del controllo di 
COMPETENZE 
della disciplina 

gestione. Accedere alla normativa civilistica. Redigere bilanci e 
calcolare i principali indici. Applicare la normativa tributaria per la 
determinazione del reddito fiscale. 
La comunicazione economico-finanziaria: La rilevazione contabile 
di alcune operazioni particolari di gestione. Il bilancio d’esercizio 
civilistico. La rielaborazione dello Stato patrimoniale; La 
rielaborazione del conto economico; L’analisi della redditività, 
l’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria. 

CONTENUTI TRATTATI: 

La contabilità gestionale: I metodi di calcolo dei costi; L’utilizzo 
dei costi nelle decisioni aziendali. L’IRES e l’IRAP. 
Riconoscere gli aspetti che caratterizzano la gestione delle diverse 
aziende ed applicarvi le regole contabili. Adottare le decisioni 
economicamente più convenienti nella produzione industriale. 
Redigere bilanci e calcolare i principali indici. Interpretare i bilanci. 

ABILITÀ 

Interesse, impegno, partecipazione e frequenza, al fine di verificare il 
livello individuale di acquisizione di conoscenze, competenze e abilità. Di CRITERI DI VALUTAZIONE 
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acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza. I progressi 
compiuti rispetto al livello di partenza. 
Libro di testo (Entriamo in azienda UP, vol. 3, tomo 1 e 2), produzione di 
materiale didattico, Lim, laboratorio multimediale. TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Lezione frontale, esercitazioni pratiche, esercitazioni in laboratorio. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

ORE LEZIONE SVOLTE 167 

ORE PRESUNTE DI LEZIONE 
DA SVOLGERE ENTRO IL 27 

TERMINE DELL’A.S. 
Adattamento dei tempi e dei modi ai contenuti disciplinari; Semplificazione 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
E/O POTENZIAMENTO 

dei contenuti con ripetizione e parcellizzazione delle fasi operative; 
Controllo degli apprendimenti e valorizzazione dei progressi 
nell’esecuzione dei lavori. 

STRUMENTI DI LAVORO Lim, laboratorio multimediale. 

NUMERO E TIPOLOGIA 
DELLE VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Prove scritte: numero 4; tipologia: Compito in classe. Test (di varie 
tipologie), risoluzione di problemi. 
Prove orali: numero 5; tre interrogazioni lunghe e due interrogazioni brevi. 

Gioia Tauro 12/05/2022 Il Docente 
Prof.  

Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

INFORMATICA 
CLASSE V SEZ B Indirizzo SIA 

COMPETENZ 
E 

Saper progettare un Database in ambiente relazionale. Saper utilizzare il linguaggio SQL per la 
manipolazione e l’accesso ai dati di un database relazionale. 

della disciplina 

CONTENUTI TEMPI PROVE DI VERIFICA 
2 0 h Prove scritte 

Prove semistrutturate 
Interrogazioni 

Le reti ed internet: 

le reti, reti locali. Tipologie. Reti geografiche.Internet. 
Le reti in azienda: CONTENUTI 

TRATTATI: mezzi trasmissivi, sistemi di interconnessione, 
Sistemi operativi: 
definizione e struttura di un sistema operativo. 
. Strutture di dati concrete (tabelle, 
record, ecc.).Organizzazione dei dati in memoria di 
massa. 
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Modello dei dati e Data Base: 40 h 
La produzione del software, la metodologia, 
modellazione 
Dei dati, il modello e/r, associazioni/attributi/entità,le 
basi dei dati, i concetti fondamentali del modello 
relazionale, la gestione del db. 
Access-Linguaggio di gestione: 
caratteristiche generali, la definizione, la definizione 
delle associazioni, la definizione e l’apertura di un db, 
la definizione di tabelle, il caricamento dei dati, la 
definizione delle associazioni. 
Il sistema informativo aziendale: 
informatica e azienda, sistema informativo 
automatizzato, le basi di dati aziendali, le reti intranet 

30 h 

15 h Pubblicare sulla rete di internet: 
Le pagine per siti internet, i formati, il linguaggio 
HTML, le caratteristiche delle pagine, i link, ipertesti in 
versione Web, multimedialità ed interattività. 
Procedure eseguibili in JavaScript 
CSS Style 
Access-Linguaggio di Gestione-SQL: 
le query ( selezione, congiunzione e proiezione) 
le maschere 

37 h Interrogazioni 
Prove scritte 

Le applicazioni informatiche nell’azienda: 
automazione del lavoro in ufficio, la sicurezza, i servizi 
finanziari in rete. 
SQL: definizione delle tabelle ed i comandi di 
manipolazione insert, update e delete. 
JS: inserimento su sites tramite "incorpora" dei tag in js 
per modificare contenuti, cambiare stile, nascondere 
elementi, scrivere nell'output e creare finestre di "Alert". 
Ambienti web, comunicazione e sicurezza: 
La tutela giuridica del Software: diritti d'autore (morali e 
di utilizzazione economica) 

20 h + 
3h 

Ed.Civic 
a MALWARE: Worm, Trojan e virus propriamente detti. 

diritto e informatica, Sicurezza informatica e 
normativa, Internet e sviluppi futuri 
Sicurezza: analogie e differenze tra firma digitale e 
firma elettronica 
sicurezza nell'e-commerce: come funziona un acquisto 
online e quali sono le fasi 
Il protocollo SET, SSL e HTTPS e i server sicuri 

Ed. Civica: Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers e DNS. Sicurezza informatica ed attacchi 
informatici in relazione al blocco dei Domini Russi 
nella Guerra in Ucraina 

Saper implementare un semplice Database in ambiente Access 
Saper realizzare semplici pagine Web dinamiche ABILITÀ 

Oggetto di valutazione sono: gli obiettivi raggiunti, le conoscenze nuove acquisite, le competenze 
evidenziate, le abilità possedute. 
Valutazione sommativa: (trimestrale o finale) sono previste le seguenti modalità 

a)Prove oggettive strutturate e non; 

CRITERI DI 
VALUTAZION 

E 
b)Congruo numero di prove come per gli altri alunni 
c)Elenco degli obiettivi raggiunti; 
d)Elenco degli obiettivi non raggiunti; 
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TESTI e 
GALLO-CLOUD SIA VOLUME PER IL 5°ANNO 

ED.MINERVA ITALICA MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Lezione frontale 
Laboratorio come metodo 
Ricerca sperimentale 

mastery learning (come esemplificazione dei metodi individualizzati) 

METODI DI 
INSEGNAMEN 

TO 

ORE LEZIONE 
SVOLTE 

112 

ORE 
PRESUNTE DI 
LEZIONE DA 
SVOLGERE 15 
ENTRO IL 
TERMINE 
DELL’A.S. 

Laboratorio mobile 
Laboratorio fisso 71 
Lavoro online in piattaforma Google 

STRUMENTI 
DI LAVORO 

NUMERO E 
TIPOLOGIA 

DELLE 
VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Prove scritte: 2 
Prove orali: 6 
Prove pratiche 6 online 

Gioia Tauro 12/05/2022 Il Docente 
Prof.  

Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

NOME disciplina: MATEMATICA 
CLASSE V SEZ B Indirizzo: SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 
e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale per 

COMPETENZE 
della disciplina 

Documento del Consiglio di Classe V sez __ Pag. - 48 - 



  
  

affrontare situazioni problematiche elaborando opportune 
soluzioni. 

UD 1 (Le funzioni di due variabili e l’economia): Le 
disequazioni in due incognite; Le funzioni di due variabili; La 
determinazione del massimo profitto; Le derivate parziali, 
prime e seconde; 
UD 2 (I problemi di scelta in condizioni di certezza): La ricerca 
operativa; Le fasi della ricerca operativa; I problemi di scelta 
nel caso continuo; I problemi di scelta nel caso discreto; Il 
problema delle scorte; Il punto di equilibrio; 

CONTENUTI TRATTATI: 

UD3 (I problemi di scelta in condizioni di incertezza): Le 
variabili casuali; Il criterio del pessimista: 
UD4 (I problemi di scelta con effetti differiti): Il criterio del 
tasso di rendimento interno; La scelta tra mutuo e leasing. 

Lo studente conosce la ricerca operativa e utilizza questo 
stumento per risolvere problemi in campo economico. 
Riconosce i problemi di scelta e distingue e diversi tipi. 

ABILITÀ 

La valutazione si basa su: 
- Livello individuale di acquisizione di competenze, abilità e 
conoscenze. 

Acquisizione delle competenze raggiunte. - 
CRITERI DI VALUTAZIONE - Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 

Interesse 
- 
- 
- 

Impegno 
Partecipazione 
Frequenza 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Matematica.rosso 5 / Bergamini – Barozzi – Trifone – Ed. 
Zanichelli. Appunti forniti dalla docente. 
Didattica in aula; lezione frontale; lezione participata; 

METODI DI INSEGNAMENTO esercitazioni individuali dal posto e alla lavagna; esercitazioni 
di gruppo. 

ORE LEZIONE SVOLTE 64 

ORE PRESUNTE DI LEZIONE 
DA SVOLGERE ENTRO IL 13 

TERMINE DELL’A.S. 
Le attività di recupero si sono basate su: 

- Esercitazioni per lo sviluppo di un efficace metodo di 
studio. 

- Personalizzazione dei contenuti disciplinari nel 
rispetto dei tempi di apprendimento del singolo 
alunno. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
E/O POTENZIAMENTO 

- 
- 

Ripresa e semplificazione degli argomenti già trattati. 
Utilizzo di risorse multimediali per motivare i 
discenti. 
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Libro di testo; appunti della docente; LIM; piattaforma 
online per la lezione sincrona (Google Classroom, Google 
Meet). 

STRUMENTI DI LAVORO 

Prove scritte: 3 effettuate 
Prove orali: 3 effettuate e una da effettuare NUMERO E TIPOLOGIA 

DELLE VERIFICHE 
EFFETTUATE 

Gioia Tauro 07/05/2022 Il Docente 
Prof. ssa  

Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

DIRITTO 
CLASSE V SEZ B Indirizzo SIA 

! 
! 
! 
! 
! 

Saper collocare storicamente i contenuti giuridici ed economici appresi 
Saper analizzare un argomento evidenziandone gli aspetti principali 
Saper operare collegamenti tra argomenti mono-disciplinari 
Saper operare semplici collegamenti tra argomenti pluridisciplinari 
Saper riconoscere le essenziali categorie giuridiche che sistematizzano la 
realtà economico-sociale 
Saper indicare analogie e differenze tra i vari tipi di sistemi economici 
Saper applicare regole e procedimenti tenendo conto delle leggi relative ai 
principali fenomeni economici nelle sfere della produzione, della domanda e 
della distribuzione 

COMPETENZE 
della disciplina ! 

! 

Lo Stato e la Costituzione 
L’organizzazione costituzionale dello Stato: Parlamento, Presidente della 

Repubblica, Governo. Lo Stato e le Relazioni Internazionali: L’Unione 
Europea 

CONTENUTI 
TRATTATI 

La Pubblica Amministrazione, Amministrazione diretta ed indiretta- Enti 
territoriali 

Gli atti amministrativi. 
Invalidità degli atti amministrativi 

in generale e mezzi dell’attività amministrativa. 
. 
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Riconoscere l’ambito di applicazione di regole nazionali e internazionali 
Riconoscere funzioni ed importanza degli organi costituzionali 

Distinguere il ruolo legislativo da quello esecutivo e giurisdizionale 
Riconoscere l’importanza dell’azione delle Organizzazioni Internazionali 
Interpretare massimamente comunicazioni politiche di mass-media. 
Distinguere le funzioni delle autonomie locali 
Riconoscere importanza e funzioni della Pubblica Amministrazione 
Distinguere gli atti dai fatti amministrativi e riconoscerne le maggiori cause di 
invalidità 
Comprendere necessità e significato della tutela dei diritti umani in relazione ai 
principali processi di globalizzazione. ABILITÀ 

Riconoscere l’ambito di applicazione di regole nazionali e internazionali 
Riconoscere funzioni ed importanza degli organi costituzionali 

Distinguere il ruolo legislativo da quello esecutivo e giurisdizionale 
Riconoscere l’importanza dell’azione delle Organizzazioni Internazionali 
Interpretare massimamente comunicazioni politiche di mass-media. 
Riconoscere importanza e funzioni della Pubblica Amministrazione 
Distinguere gli atti dai fatti amministrativi. 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze 
Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 
Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo (Entriamo in azienda UP, vol. 3, tomo 1 e 2), produzione di materiale didattico, Lim, 

METODI DI 
INSEGNAMENT 

O 

Lezione frontale, esercitazioni pratiche. 

ORE LEZIONE 
SVOLTE 

ORE PRESUNTE 
DI LEZIONE DA 

SVOLGERE 
ENTRO IL 

5 

1 

8 

5 

TERMINE 
DELL’A.S. 

ATTIVITÀ DI Adattamento dei tempi e dei modi ai contenuti disciplinari; Semplificazione dei contenuti con 
ripetizione e parcellizzazione delle fasi operative; Controllo degli apprendimenti e valorizzazione 
dei progressi nell’esecuzione dei lavori. 

RECUPERO 
E/O 

POTENZIAMEN 
TO 

STRUMENTI DI 
LAVORO 

Lim, LIBRO DI TESTO, INTERNET. 

NUMERO E 
TIPOLOGIA 

DELLE 

Prove orali: numero 3; tre interrogazioni lunghe e numerose richieste di interventi saltuari. 

VERIFICHE 
EFFETTUATE 
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Gioia Tauro 12/05/2022 Il Docente 
Prof.  

Scheda informativa 
(competenze  contenuti   obiettivi raggiunti) 

Disciplina : RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE:  V SEZ B 

Indirizzo: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

! Sviluppare un maturo senso critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio 
della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 

! 

! 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella 
storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede 
cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, 
secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto 
ai contributi di altre discipline e tradizioni storico- 
culturali 

COMPETENZE 
della disciplina 

SENSO DELL’ESISTENZA E SISTEMI ETICI 
La necessità di dare un senso all’esistenza: porsi una meta 
– Il mistero dell’umanità: capire chi è l’essere umano – I 
Valori e le scelte: crisi dei valori e ateismo pratico – I 
misteri della fede – Il pregiudizio sulla religione (il 
pensiero di Nietzsche, Marx , Freud) " 
LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
Principio della persona, del bene comune, di sussidiarietà, 
di solidarietà – Il ruolo della famiglia nella società – 
Convivenze e unione di fatto - Società e religione: il 
villaggio globalizzato– La dignità del lavoro. 
UN’ETICA PER LA VITA 

CONTENUTI TRATTATI: 

La bioetica e i limiti della scienza – L’etica di fronte al 
problema della vita (Le manipolazioni genetiche: gli 
organismi geneticamente modificati). La bioetica e i limiti 
della scienza – L’etica di fronte al problema della vita 
(L’aborto – L’eutanasia – La pena di morte) 
IL RAPPORTO TRA FEDE E SCIENZA 
Le origini secondo la Bibbia, secondo la filosofia, secondo 
la scienza. Il dialogo interreligioso 
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VARIE TEMATICHE. 
(argomenti da trattare dopo 12 Maggio 2021) 
Il dialogo tra fede e scienza. 

! 

! 

! 

! 

! 

Essere capaci di motivare le scelte etiche nelle relazioni 
affettive, nella famiglia, nella vita dalla nascita al suo 
termine 
Essere capaci di riconoscere le linee di fondo della 
dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la 
giustizia e la salvaguardia del creato. 
Saper esaminare criticamente alcuni ambiti dell’agire 
umano per elaborare orientamenti che perseguano il bene 
integrale della persona 
Essere capaci di tracciare un bilancio sui contributi dati 
dall’insegnamento della religione cattolica per il proprio 
progetto di vita 

ABILITÀ 

Saper fornire indicazioni per una sintetica ma corretta 
trattazione, delle principali tematiche di bioetica con 
approfondimento delle loro applicazioni antropologiche, 
sociali e religiose 

- 
- 
- 
- 

Partecipazione attiva alle attività a distanza 
Colloqui individuali e di gruppo 
Dialogo formativo 
Ver ifiche orali 

CRITERI DI VALUTAZIONE - Livello individuale di acquisizione di conoscenze 
- 
- 
- 
- 
- 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 
Interesse – impegno – partecipazione - frequenza 
Interrogazioni collettive 
Griglie di valutazione 
Pertinenza degli elaborati e puntualità nella consegna di 
compiti. 

- Libro di testo: “Sulla tua Parola” 
TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
- Ricerche individuali o collettive 
- Fotocopie 
- 
- 

Documenti del Magistero della Chiesa 
Ricerche tematiche 

- 
- 
- 
- 
- 

Presentazione dei contenuti 
Lavoro collettivo guidato o autonomo 
Discussioni su temi 
Dispositivi multimediali disponibili 
Lezione con uso di materiali didattici condivisi di 
libero dominio o prodotti dal docente 
(Slide – Video YouTube) 

METODI DI INSEGNAMENTO 

ORE LEZIONE SVOLTE 27 0RE SVOLTE 

ORE PRESUNTE DI LEZIONE 
DA SVOLGERE ENTRO IL 

TERMINE DELL’A.S. 
4 ORE DA SVOLGERE 

ATTIVITÀ DI RECUPERO In itinere con lezioni frontali e conversazioni guidate 
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E/O POTENZIAMENTO 

STRUMENTI DI LAVORO 

approfondimenti di tematiche specifiche 
- 
- 
- 
- 
- 

Lezione frontale 
Lezione interattiva 
Lezione multimediale 
Cooperative learning 
Piattaforma e-learning Moodle 

- Piattaforma online per lezione sincrona (CLASSROOM DI 
GOOGLE) 

- Uso di sistemi di comunicazione a distanza 
Prove scritte: numero e tipologia 
Prove orali: numero e tipologia : 1 per pentamestre e trimestre 

Verifica orale 

NUMERO E TIPOLOGIA 
DELLE VERIFICHE 

EFFETTUATE Prove pratiche: numero e tipologia 

Gioia Tauro 12/05/2022 Il Docente 
Prof. 

Scheda informativa 
(Competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Disciplina: Lingua e Letteratura italiana 
CLASSE V SEZ B Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali 

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA ! Comunicare: padroneggiare gli strumenti linguistici ed 
espressivi per gestire la comunicazione in vari contesti. 

! 
! 

Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 
Produrre testi di vario genere in relazione agli scopi 
comunicativi ed ai contesti. 

! Individuare collegamenti e relazioni: intessere raffronti e 
saper individuare permanenze ed alterità, sequenzialità e nessi 
causali in diversi testi e/o contesti. 

! 

! 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale 
Acquisire e interpretare l’informazione: comprendere i 
messaggi/testi, saperli ricodificare in modo corretto rispetto al 
contesto di riferimento. 

! Imparare ad imparare: saper implementare in modo sempre 
più autonomo il proprio sapere e le proprie abilità. 

CONTENUTI TRATTATI L’ETA DEL REALISMO 
Quadro storico-culturale ed economico-sociale tra Ottocento e 

Novecento in Italia e in Europa 
Il Positivismo, il Naturalismo francese e il Verismo italiano: 

- 

- 
caratteri peculiari 

GIOVANNI VERGA 
• Vita, opere, pensiero e poetica. 
• Vita dei campi, Novelle rusticane, I Malavoglia, Mastro don 
Gesualdo 
Letture e analisi di testi selezionati 
Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa 
Novelle rusticane: La roba 
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I Malavoglia: La famiglia Toscano e la partenza di N’Toni 
(cap.I), Visita di condoglianze (cap. IV) L’addio di N’Toni 
(cap.XV) 

LA REAZIONE AL POSITIVISMO E LA CRISI DELLE 
CERTEZZE 
- La poesia tra Ottocento e Novecento in Italia e in Europa: la 
Scapigliatura, il Simbolismo e il Decadentismo (caratteri 
peculiari) 
- La crisi delle certezze nell’età moderna: i romanzi della crisi 
(innovazioni formali e tematiche) 

GIOVANNI PASCOLI 
• Vita, opere, pensiero, poetica 
• Il fanciullino, Myricae, Canti di Castelvecchio 
Letture e analisi 
Myricae: X Agosto, Il lampo, Il tuono, Temporale, Lavandare 
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
• Vita, opere, pensiero poetica 
• Il Piacere, i romanzi successivi al Piacere e il mito del 
superuomo, la poesia e il panismo 
Letture e analisi 
Piacere: Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta (libro I, cap.2), 
L’asta (libro IV, cap.3) 
Alcyone: La pioggia nel pineto, I Pastori 

ITALO SVEVO 
• Vita, opere, pensiero poetica 
• Una Vita, Senilità, La Coscienza di Zeno 
Letture e analisi di testi selezionati 
La Coscienza di Zeno: Prefazione e Preambolo (capp. I-II), 
L’ultima sigaretta (cap.III), Lo schiaffo del padre (cap.IV), Il 
funerale sbagliato (cap.VII), L’esplosione finale (cap.VIII) 

LUIGI PIRANDELLO 
• 
• 

Vita, opere, pensiero poetica 
L’umorismo, Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno e centomila, 

Novelle per un anno, il teatro 
Letture e analisi di testi selezionati 
L’umorismo: La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia 
imbellettata (parte seconda, cap.II) 
Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La patente, La signora 
Frola e il signor Ponza, suo genero 
Il fu Mattia Pascal: Prima e seconda premessa (capp.I-II), 
Cambio treno (cap.VII), Io e l’ombra mia, Il suicidio di Adriano 
Meis (cap.XV) 

VOCI POETICHE DEL NOVECENTO 
- Avanguardie storiche: caratteristiche peculiari e temi. 

Letture e analisi 
Il primo manifesto del Futurismo e il Manifesto tecnico della 
letteratura futurista (Filippo Tommaso Marinetti e i poeti 
futuristi) 

GIUSEPPE UNGARETTI 
• Vita, opere, pensiero, poetica 
! L’allegria, Sentimento del tempo, Il Dolore 
Letture e analisi 
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L’allegria: In memoria, Veglia, San Martino del Carso, Sono una 
creatura 
Sentimento del tempo: La madre 
Il dolore: Non gridate più 

SALVATORE QUASIMODO E LA POESIA ERMETICA 
• Vita, opere, pensiero, poetica 
Letture e analisi 
Acque e Terre: Ed è subito sera 
Giorno dopo giorno: Uomo del mio tempo 

EUGENIO MONTALE 
• Vita, opere, pensiero, poetica 
! Ossi di seppia, Le Occasioni 

Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 
vivere ho incontrato 

DAL DOPOGUERRAAI GIORNI NOSTRI 
- Società e cultura del II dopoguerra (quadro generale) 
- Raccontare l’Olocausto 
Letture e analisi 
Ellie Wiesel: La notte 
Paul Celan: Fuga di morte 

PRIMO LEVI 
• Vita, opere, pensiero, poetica 
! Se questo è un uomo 

ABILITÀ ! Acquisire i termini specifici del linguaggio letterario 
! Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati 

operando inferenze e collegamenti tra i contenuti 
Esporre oralmente in modo chiaro nel contenuto e 
formalmente corretto 

! 

! 
! 

Cogliere le relazioni tra la forma e il contenuto 
Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere 
letterario cui l’opera appartiene 

! Cogliere l’intenzione comunicativa, i valori estetici e 
culturali del testo 

! 
! 

Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del testo 
Produrre autonomamente testi coerenti, coesi e aderenti 
alla traccia 

! 
! 

Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica del testo 
Inserire i testi letterari e i dati biografici degli autori nel 
contesto storico-politico di riferimento, cogliendo 
l’influenza che esso esercita su autore e testi 

CRITERI DI VALUTAZIONE ! Livello individuale di acquisizione di conoscenze 
! 
! 
! 
! 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 
Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
Interesse, impegno, partecipazione, frequenza 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

! Libro di testo: Roncoroni, Il rosso e il blu. Tra Ottocento e 
Novecento, vol.3 tomi A e B, seconda edizione, Signorelli 
Scuola; 

! Contenuti didattici digitali. 
METODI DI INSEGNAMENTO 

ORE LEZIONE SVOLTE 

! Lezione frontale e partecipata, lezione interattiva, lezione 
multimediale, cooperative learning, peer tutoring, flipped 
classroom 

99 ore 
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ORE PRESUNTE DI LEZIONE DA 
SVOLGERE ENTRO IL TERMINE 

DELL’ A.S. 

14 ORE 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O DI 
POTENZIAMENTO 

! Pausa didattica nel mese di Gennaio; 
! Recupero in itinere 

STRUMENTI DI LAVORO ! LIM e PC d’aula 
! Piattaforma Google classroom 

Laboratorio informatico mobile ! 
NUMERO E TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE EFFETTUATE 
1 test d’ingresso semistrutturato 
3 
2 
3 
2 

verifiche scritte nel Pentamestre 
verifiche scritte nel Trimestre 
verifiche orali nel Pentamestre 
verifiche orali nel Trimestre 

Le verifiche scritte sono state somministrate su modello delle 
tipologie previste dal MIUR per l’Esame di Stato 

Gioia Tauro, 12.05.2022 
Il docente 

Prof.ssa  

Scheda informativa 
(Competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Disciplina: Storia 
CLASSE V SEZ B Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali 

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA ! Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici 
contesti storico-culturali; 

! 

! 

Riconoscere la natura di un fatto o fenomeno storico (sociale, 
politico, economico e culturale); 
Cogliere la storia come interrelazione di fatti (economici, 
politici, culturali). 

CONTENUTI TRATTATI LA CIVILTÀ INDUSTRIALE 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Problemi e difficoltà del nuovo Stato unitario 
Destra e Sinistra Storica: Depretis e Crispi 
L’inizio del colonialismo italiano 
Il trasformismo e la crisi di fine secolo 
L’età giolittiana 
La Belle Epoque 

LA NASCITA DEL NUOVO SECOLO 
La Grande Guerra - 

Cause della guerra 
Prima fase del conflitto 
Il caso Italia: dal dibattito all’entrata in guerra 
La vita nelle trincee tra le condizioni disumane ed l’esaltazione 
della guerra degli Arditi 
L’anno della svolta: 1917 
Il crollo degli Imperi centrali 
La guerra cambia la società: nuove armi per la guerra di massa e 
nuovo ruolo per le donne 
- La Rivoluzione bolscevica 
L’Impero russo alla fine del XIX secolo: un grande gigante dai 
piedi d’argilla 
Le due fasi della rivoluzione: febbraio e ottobre 
Lenin al potere 
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- Il primo Dopoguerra 
I trattati di pace 
Il Dopoguerra in Europa: problemi sociali e politici. 
Il virus che sconvolse il mondo: la “spagnola” 
Benessere e crisi negli USA: dagli anni ruggenti al New Deal di 
Roosevelt 
Il dopoguerra in Italia: tra vittoria mutilata e biennio rosso 

TRA LE DUE GUERRE: L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 
- Le origini del Fascismo 
Il Fascismo prende potere: dalla marcia su Roma al delitto 
Matteotti 
Il Fascismo diventa regime: trasformazioni sociali, politiche ed 
economiche 
L’Impero fascista e le leggi razziali 
- 
- 
L’URSS da Lenin alla dittatura comunista di Stalin 
Il Nazismo 

DALLA GUERRA ALLA NASCITA DI UN NUOVO 
UNIVERSO POLITICO 
- La Seconda Guerra Mondiale 
Una nuova guerra-lampo 
Gli aggressori verso la disfatta 
La guerra in Italia 
L’Italia invasa: guerra civile, resistenza, liberazione 
La resa della Germania e del Giappone 
Le conferenze di Teheran, Yalta e Postdam 
- La Guerra fredda divide il mondo 
L’Europa dei blocchi 

ABILITÀ ! Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio; 
! Saper individuare i presupposti metodologici, culturali e 

ideologici delle varie interpretazioni storiografiche. 
CRITERI DI VALUTAZIONE ! Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

! 
! 
! 
! 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 
Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
Interesse, impegno, partecipazione, frequenza 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

! Libro di testo: Bertini F., La lezione della storia. Dal 
Novecento a oggi, Mursia Scuola, 2019; 

! Contenuti didattici digitali. 
METODI DI INSEGNAMENTO ! Lezione frontale, lezione interattiva, lezione multimediale, 

cooperative learning, peer tutoring, flipped classroom 
49 ore ORE LEZIONE SVOLTE 

ORE PRESUNTE DI LEZIONE DA 
SVOLGERE ENTRO IL TERMINE 

DELL’ A.S. 

8 ORE 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O DI 
POTENZIAMENTO 

! Pausa didattica nel mese di Gennaio; 
! Recupero in itinere 
! LIM e PC d’aula 

Laboratorio informatico mobile 
1 test d’ingresso semistrutturato 

STRUMENTI DI LAVORO 
! 

NUMERO E TIPOLOGIA DELLE 
VERIFICHE EFFETTUATE 1 

2 
2 

test scritto a risposta aperta nel Pentamestre 
verifiche orali nel Pentamestre 
verifiche orali nel Trimestre 

Gioia Tauro 12/05/2022 

Il docente 
Prof.ssa  
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SCHEDA INFORMATIVA 
EDUCAZIONE CIVICA 

! Adottare comportamenti di partecipazione alla vita pubblica 
improntati al principio della democrazia 

! 

! 

Essere consapevoli dei valori che sottostanno all’organizzazione 
del nostro Stato per rispondere ai propri doveri di cittadino 
Agire in riferimento a valori coerenti con i principi della 
Costituzione COMPETENZE 

della disciplina ! Adottare comportamenti di partecipazione alla vita pubblica 
improntati alla diffusione della cultura della pace. 

! 

! 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica 

DISCIPLINE COINVOLTE 

CONTENUTI TRATTATI 

Tutte tranne Religione 

bce, tutela della salute anche nello sport, le organizzazioni 
internazionali, la brexit, la guerra attuale e passata, l’agenda 2030, 
art. 53 cost., il diritto di voto, il diritto all’istruzione, 
analisi dei diritti costituzionali di liberta’. 

! Saper riconoscere la differenza tra i diversi tipi di regole e 
riconoscere la norma giuridica. 

! 

! 

! 

Saper adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della 
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive. 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento di diritti e doveri. 

ABILITA’ 

Adottare comportamenti corretti, rispettosi di sé e degli altri. 
La valutazione si è realizzata attraverso: osservazioni sistematiche, 
cioè programmate e periodiche, in cui ogni insegnante ha rilevato 
consapevolmente comportamenti e apprendimenti specifici e prove 
oggettive per verificare competenze, abilità, conoscenze. Essa 
inoltre ha tenuto conto non solo dell’acquisizione delle conoscenze 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

ma dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione 
dell’acquisizione delle competenze e delle abilità prefissate. 

e 

! Materiale autentico: articoli tratti da giornali o riviste, articoli tratti 
da Internet 
Sussidi multimediali 
Slide 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: ! 

! 

! 
! 
! 
! 

Lezione frontale e partecipata 
Lavori di gruppo 
Problem solving per sviluppare le capacità logiche 
Cooperative learning 

METODI DI 
INSEGNAMENTO 
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! 
! 

Lezione sincrona su piattaforma online 
Lezione asincrona con uso di materiali didattici condivisi di libero 

dominio o prodotti dal docente 

ORE LEZIONE SVOLTE 26 

ORE PRESUNTE DA 
SVOLGERE ENTRO IL 
TERMINE DELL’A.S. 

7 

Durante l’anno scolastico sono stati effettuati corsi di recupero in 
ATTIVITÀ DI RECUPERO itinere per stimolare e motivare gli alunni in difficoltà, in modo da 

E/O POTENZIAMENTO permettere loro di rimuovere le lacune, superare i disagi e migliorare 
il metodo di lavoro. 

Libro di testo, letture varie, saggi critici di varia fonte, schede 
informative e formative, mappe concettuali e visione di filmati. 

STRUMENTI DI LAVORO Piattaforma e-learning Moodle 
Piattaforma online per lezione sincrona (Classroom di G-suite) 
Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, chat di gruppo) 

NUMERO E TIPOLOGIA 
DELLE VERIFICHE 

EFFETTUATE 
Circa tre verifiche per disciplina in forma orale e attraverso test scritti 

Il coordinatore 
Prof.  

Scheda informativa 
(competenze  contenuti   obiettivi raggiunti) 

Economia e finanze 
CLASSE V SEZ B Indirizzo SIA 

! 
! 
! 
! 
! 

Saper collocare storicamente i contenuti economici e finanziari appresi 
Saper analizzare un argomento evidenziandone gli aspetti principali 
Saper operare collegamenti tra argomenti mono-disciplinari 
Saper operare semplici collegamenti tra argomenti pluridisciplinari 
Saper riconoscere le essenziali categorie economiche che sistematizzano la 
realtà economico-sociale 
Saper indicare analogie e differenze tra i vari tipi di sistemi economici 
Saper applicare regole e procedimenti tenendo conto delle leggi relative ai 
principali fenomeni economici nelle sfere della produzione, della domanda 
e della distribuzione 

COMPETENZE 
della disciplina ! 

! 
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La finanza pubblica, l’evoluzione del sistema finanziario, funzioni della 
scienza delle finanze, strumenti della politica economica, redistribuzione, 
stabilizzazione e altri effetti, struttura e classificazione della spesa pubblica, 
le entrate, prezzi, tributi, contributi e pressione fiscale, finanza sociale, il 
bilancio, l’ evasione fiscale. 

CONTENUTI 
TRATTATI 

. 
Riconoscere funzioni ed importanza degli organi costituzionali 
Interpretare massimamente comunicazioni politiche di mass-media. 
Distinguere le funzioni delle autonomie finanziarie locali 
Riconoscere importanza e funzioni della Pubblica Amministrazione 
Distinguere le varie ragioni delle operazioni di decentramento 
Riconoscere funzioni ed importanza degli organi costituzionali in ambito 

economico-finanziario. 
ABILITÀ 

Riconoscere importanza e funzioni del potere esecutivo. 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze 
Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 
Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 
Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo- Economia e finanza pubblica UP- Rosamaria Vinci Orlando - produzione di 
materiale didattico, Lim, 

METODI DI Lezione frontale, esercitazioni pratiche, problem solving. 
INSEGNAMENTO 

ORE LEZIONE 
SVOLTE 

4 

2 

6 

0 

ORE PRESUNTE DI 
LEZIONE DA 
SVOLGERE 
ENTRO IL 
TERMINE 
DELL’A.S. 

ATTIVITÀ DI 
RECUPERO 

E/O 

Adattamento dei tempi e dei modi ai contenuti disciplinari; Semplificazione dei contenuti con 
ripetizione e parcellizzazione delle fasi operative; Controllo degli apprendimenti e 
valorizzazione dei progressi nell’esecuzione dei lavori. 

POTENZIAMENTO 
STRUMENTI DI 

LAVORO 
Lim, LIBRO DI TESTO, INTERNET. 

NUMERO E 
TIPOLOGIA 

Prove orali: numero 2; 2 interrogazioni lunghe e numerose richieste di interventi saltuari. 

DELLE VERIFICHE 
EFFETTUATE 

Gioia Tauro 12/05/2022 Il Docente 
Prof.  
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