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Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dell’Istituto 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituzione, oltre a seguire le linee guida ministeriali proprie dei Licei 

Scientifici, in risposta ai bisogni formativi espressi dagli stakeholders, ha individuato percorsi 

orientati al potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e 

digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti 

responsabili. Tali percorsi si sono realizzati anche attraverso le opportunità dell’Alternanza Scuola-

Lavoro, oggi PCTO, quale apertura della scuola come comunità attiva, aperta alla conoscenza e 

all’interazione con il   territorio quale realtà formativa partner in grado di fare sinergia per lo 

sviluppo di competenze utili all’inserimento lavorativo o di orientamento al proseguimento degli 

studi universitari.  

Nell’ambito formativo e comportamentale la nostra Istituzione ha inteso far propria la 

Raccomandazione 2018 per le otto nuove competenze chiave di cittadinanza, innestandole nel 

percorso già avviato rispetto alle competenze del documento 2006, impegnandosi alla costruzione 

delle competenze di cittadinanza attiva attraverso il Progetto Legalità che ha sviluppato specifiche 

attività per Cittadinanza e Costituzione. 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) è basato sull’acquisizione 

di capacità e competenze, intese come traguardi comuni a tutti gli indirizzi di studio e individuati 

nel PTOF. 

Risultati di apprendimento specifici degli  

Istituti Tecnici del settore economico 

Gli indirizzi del settore economico fanno riferimento a comparti in costante crescita sul piano 

occupazionale e interessati a forti innovazioni sul piano tecnologico ed organizzativo, soprattutto 

in riferimento alle potenzialità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

(Information Communication Technologies –ICT) 

✔ l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” persegue lo sviluppo di 

competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei 

risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema azienda 

(amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema informativo, 

gestioni speciali). 

✔ l’indirizzo “Turismo” integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire 

all’innovazione e al miglioramento dell’impresa turistica. Esso intende promuovere abilità e 

conoscenze specifiche nel campo dell’analisi dei macrofenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali con l’attenzione alla 

valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
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enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Particolare attenzione è rivolta alla 

formazione plurilinguistica. 

 

Adattamento dell’attività didattica alla situazione di emergenza sanitaria 

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39 “Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” ha fornito un quadro di riferimento entro cui 

progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento 

alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI).  

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (All. A al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 

7 agosto 2020, n.89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”) forniscono indicazioni per la 

progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare in modalità 

complementare alla didattica in presenza, nonché qualora emergessero necessità di contenimento 

del contagio tanto da rendere necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza. 

L’IIS Fermi ha integrato la DDI nel quadro orario delle classi in particolari periodi scolastici a 

seguito di indicazioni ministeriali o regionali. Si è fatto ricorso alla DDI quale modalità 

complementare alla didattica in presenza anche in caso di singoli/e alunni/e o singole classi in 

quarantena. In questi casi, i/le docenti in servizio, nel rispetto della normativa sulla privacy, si sono 

collegati/e da scuola con l'alunno/a o con la classe a distanza. 

Per l’organizzazione della DDI (obiettivi, metodologie, strumenti, verifica, valutazione, inclusione, 

aspetti riguardanti privacy e sicurezza, organi collegiali e assemblee, rapporti scuola-famiglia), l’IIS 

Fermi ha elaborato il Regolamento per la didattica digitale integrata, (approvato con delibera n.92 

del Consiglio di Istituto del 02/09/2020 e reperibile dal sito istituzionale della scuola). 

Le lezioni si sono svolte a scuola dalla prima alla quinta ora, con unità orarie di 50 minuti. La sesta 

ora si è svolta dalle ore 8.50 alle ore 9.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://liceoaprilia.edu.it/ptof/regolamento-studenti/
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STORIA DELLA CLASSE 

 

Composizione del consiglio di classe e continuità didattica nel triennio 

      

  Il Dirigente Scolastico :          

 PRESENZA NEL TRIENNIO 

 

MATERIA 

DOCENTE 

 

FIRMA 

A.S.  

2019-2020 

A.S.  

2020-2021 

A.S.  

2021-2022 

RELIGIONE 

TARTAGLIA SIMONA 
 si si si 

ITALIANO/STORIA 

BERGAMASCHI BIANCA MARIA 
 si si si 

INGLESE 

NATALE ORIANA 
 si si si 

FRANCESE 

LA MARRA MARIAGRAZIA 
 no no si 

DIRITTO/ECONOMIA POLITICA 

OLIVELLA ARIANNA 

(SOSTITUISCE: BUONO MICHELE) 

 no no si 

ECONOMIA AZIENDALE 

MONACO SALVATORE 
 no no si 

MATEMATICA 

PELLICCIA GIUSEPPE 
 no no si 

SCIENZE MOTORIE 

STROFFOLINO DANIELA 
 no no si 

 

Membri Interni Commissione Esaminatrice (o.m. n. 66 del 14 marzo 2022) 

 

COGNOME NOME DISCIPLINA 

MONACO SALVATORE ECONOMIA AZIENDALE 

BERGAMASCHI BIANCA MARIA ITALIANO / STORIA 

PELLICCIA GIUSEPPE MATEMATICA 

NATALE ORIANA INGLESE 

LA MARRA MARIAGRAZIA FRANCESE 

BUONO MICHELE DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
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Profilo  della classe 

 

La classe, composta da undici alunni, 8 ragazze e 3 ragazzi,  ha mantenuto per tutto il triennio un 

atteggiamento cordiale e un comportamento vivace ma corretto, dimostrando uno spiccato spirito 

di aggregazione e di fiducia nei confronti dei docenti che si sono aggiunti nel corso del triennio. 

La maggior parte degli alunni hanno evidenziato senso di responsabilità e propensione al dialogo 

educativo, grazie anche al contributo di alcuni elementi trainanti che hanno costituito un punto di 

riferimento e di forza nel creare un atteggiamento di rispetto e di fiducia reciproca. Tutto ciò ha 

consentito un buon affiatamento ed un valido stimolo per una sana crescita culturale, che ha dato 

risultati complessivi soddisfacenti, ma al tempo stesso differenziati. 

Gli alunni più impegnati e motivati hanno approfondito la loro preparazione, acquisendo 

padronanza di contenuti, sviluppando capacità di rielaborazione personale, affinando competenze 

espositive e senso critico e maturando una preparazione  buona e in alcuni casi eccellente. 

Ad essi si affiancano allievi che, grazie una partecipazione e un impegno sufficientemente 

accettabili, hanno sostanzialmente raggiunto gli obiettivi di apprendimento prefissati e, pur in 

presenza di una certa disomogeneità nel rendimento, hanno dato buona prova di sé, dimostrando 

di aver assimilato nel complesso i contenuti delle discipline. 

Tra questi ultimi si registrano infine un paio di elementi che mostrano ancora qualche difficoltà in 

alcune discipline e nella capacità di assimilazione e rielaborazione critica dei contenuti, a causa di 

un impegno e una partecipazione piuttosto discontinui (causati anche da un numero 

eccessivamente elevato di assenze) che non hanno permesso loro di sfruttare adeguatamente le 

capacità logico-espressive possedute, con evidenti ripercussioni sul profitto scolastico. 

I docenti, pur seguendo itinerari educativi diversi, hanno avuto l’obiettivo comune di sviluppare 

l’acquisizione di un metodo di studio che puntasse all’elaborazione autonoma e critica dei 

contenuti con un linguaggio corretto e appropriato. 

L’approccio didattico seguito in prevalenza è stato quello della lezione frontale, della scoperta 

guidata e del metodo attivo. In tal senso gli allievi sono stati stimolati alla partecipazione 

operativa, al dialogo tramite domande guidate e alla costruzione autonoma delle proprie 

conoscenze. 

L’ attività educativa di ogni singolo docente, scandita in unità didattiche e percorsi di 

apprendimento, è stata integrata dalla partecipazione a conferenze e dibattiti su varie 

problematiche. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Metodologie e strumenti didattici 

L’intento comune del Consiglio dei docenti è stato mantenere flessibile la scelta delle metodologie 

didattiche, verificandone insieme l’efficacia e la costruttività, ed adeguandole costantemente alle 

esigenze reali della classe.  

Ogni docente ha utilizzato diverse modalità comunicative, ognuna con differenti potenzialità,  

nell’ottica di raggiungere la totalità degli alunni della classe, in considerazione del livello di 

competenza dei docenti, della natura dell’attività proposta, delle condizioni di connettività delle 

famiglie, ecc. 

Le metodologie, le strategie didattiche e gli strumenti utilizzati dai vari docenti sono specificati 

nelle tabelle sottostanti 

 

 

 

Metodologie  

Strategie 

R
e
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n
e

 

It
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o
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Ec
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o
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a
 

M
at

e
m

at
ic

a 
 

Sc
ie

n
ze

 M
o

to
ri

e
 

Fr
an

ce
se

  

 
    

Lezione frontale X X X X X X  X      

Dibattiti  X X X X   X      

Cooperative learning              

Peer To Peer        X      

Problem Solving   X  X X        

Lavori di gruppo   X X X  X X      

Approccio tutoriale              

Didattica laboratoriale   X           

Lezione interattiva   X X X X  X      

Videolezioni  X  X  X  X      

Svolgimento e correzione 

Elaborati a distanza 
             

Lezioni registrate              
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Strumenti 

R
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e 

Italian
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Fran
ce

se 

In
gle

se 
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d
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d
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n

o
m
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o

litica 

      

Libri di testo, schemi e 

mappe concettuali, libri 

integrativi 

X X X X  X  X       

Ebook, Lim e dispositivi 

presenti nei laboratori 
  X X X X  X       

Materiale didattico 

strutturato 
 X X X X X         

Sussidi audiovisivi       X        

Biblioteca               

Tablet / smartphone               

Software Applicativi               

App di GSuite   X            

App per videoconferenze                

Classi Virtuali   X X  X  X       

App per Lavagne digitali                

Piattaforma educativa     X          

Chat                

Applicativi per Test con 

correzione automatizzata 
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Modalità di realizzazione del CLIL 

In assenza di docenti di discipline non linguistiche con certificazione linguistica non è stato 

possibile proporre argomenti con la metodologia CLIL 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI 
 

Percorsi di Competenze Trasversali e di Orientamento 

 
Nel corso del triennio la Scuola ha proposto agli alunni una molteplicità di attività progettuali, 

nell’attuazione della legge 107/2015.  

In tutto il periodo di emergenza sanitaria tutte le attività sono state svolte in remoto.  

Gli studenti hanno partecipato ai progetti secondo attitudini ed interessi personali. 

Sono stati stimolati a scoprire la loro vocazione personale e a confrontarsi con l’operatività ed un 

sapere pratico, fondato sull’esperienza. 

Le finalità delle attività programmate hanno mirato a potenziare quelle competenze oggi 

indispensabili nel mondo del lavoro: 

✔ Acquisizione delle competenze chiave dell’apprendere in autonomia (imparare ad imparare, 

acquisire e interpretare informazioni, individuare collegamenti e relazioni);  

✔ Acquisizione delle competenze chiave dell’interagire in vari contesti (comunicazione 

interpersonale e team working);  

✔ Acquisizione delle competenze chiave dell’essere imprenditori di se stessi (problem solving, 

progettazione, autonomia e responsabilità nelle azioni). 

✔ Rispetto reciproco e delle regole, il senso di responsabilità, lo spirito di collaborazione e 

partecipazione. 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione di ogni singolo anno scolastico, è stata 

attuata dai docenti del Consiglio di classe, sulla base delle attività di valutazione in itinere svolte 

dai tutor esterni e risulta parte integrante della valutazione finale nel voto di condotta. 

 

I criteri e gli strumenti sono stati predisposti in riferimento ai descrittori che definiscono i livelli del 

Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli (cfr.: d.l. 13/2013).  
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L’elenco delle attività operative svolte dagli alunni nel triennio sono riportate di seguito.  

 

ATTIVITÀ OPERATIVE PROGETTO / STRUTTURE OSPITANTI COMPETENZE ACQUISITE 

● Computer  

● Online Essentials 

● Word Processing 

● Spreadsheets 

● IT Security 

● Presentation 

● Online Collaboration 

  

 

 

Progetto: Ecdl 

− Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare 

− Competenza in materia di 

cittadinanza 

− Competenza imprenditoriale 

− Competenza digitale 

− Competenza alfabetica 

funzionale 

− Competenza matematica e 

competenze in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

● Ciclo di Conferenze: legalità, 

cittadinanza attiva, volontariato ed 

economia sostenibile 

● Partnership gestionale (supporto 

all’accoglienza e staff)  

Progetto Festival Dei Giovani  

 

− Competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 

imparare 

− Competenza in materia di 

cittadinanza 

− Competenza imprenditoriale 

− Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 

 

 

 

Educazione Civica 

La Legge 92/2019 ha introdotto l’Educazione Civica come disciplina curricolare, prevedendo un 
monte ore annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe. 
Le tematiche generali oggetto dell’insegnamento sono (Art. 3 comma 1): 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi 
internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015; 

c) Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5; 
d) Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
e) Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
f) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  
g) Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni; 
h) Formazione di base in materia di protezione civile. 

 
Inoltre, il comma 2 afferma che “nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica 
sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione 
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al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare 
il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura”. 
 
Le Linee Guida (D.M. 35/2020) definiscono i nodi concettuali dell’insegnamento che riguardano 
tre macroaree specifiche: 

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;  
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio;  
3. Cittadinanza digitale. 

Definiscono altresì i seguenti obiettivi formativi come Integrazione al Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
di formazione (D.Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica: 

● Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale 

● 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 anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro; 

● Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali; 

● Partecipare al dibattito culturale; 
● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate; 
● Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale; 

● Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità; 

● Adottare i comportamenti più adeguati perla tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile; 

● Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie; 

● Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica; 

● Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile; 

● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle 
eccellenze produttive del Paese; 

● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
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Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, l’IIS Fermi ha elaborato un 
curricolo sviluppato sui cinque anni del corso di studio, differenziato per tematiche. 
Si precisa che ciascun docente ha contribuito, nell’ambito della propria disciplina di competenza, a 
trattare argomenti inerenti la tematica individuata, che per le classi quinte è la seguente:  

 

 

“Cittadinanza globale: Agenda 2030. Approfondimento sui 17 obiettivi per lo 

sviluppo sostenibile” 

 

I Progetti e i Percorsi effettuati nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” (a.s. 2019-2020) e e 

nell’ambito di “Educazione Civica” (a.s. 2020-21 / 2021-2022) sono di seguito elencati 

 

PERCORSO ARGOMENTO 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

   

 

 

 

EDUCAZIONE ALLA 

CONVIVENZA 

 
 

● Ano Scolastico 2017-2018 

✔ Giornata della memoria 

✔ Progetto: “Europa : quali prospettive” 

(incontro presso Palazzo della Cultura classi 

quarte tutte attuali quinte) 

● Anno Scolastico 2018-2019 

✔ Giornata della memoria 

 

Anno Scolastico 2019-2020 

✔ Emergenza Covid-19 

 

Lo studente: 

- ha acquisito l’importanza della 

memoria storica 

- ha acquisito maggiore 

consapevolezza dell’identità europea 

-sa confrontarsi con coetanei 

stranieri  su vari aspetti della vita 

scolasticae della vita quotidiana 

-Conosce le problematiche e le 

opportunità del fenomeno 

migratorio 

EDUCAZIONE ALLA 

AFFETTIVITÀ 

(RISPETTO DEGLI 

ALTRI) 

 

● Anno Scolastico 2017-2018 

✔ Cyberbullismo 

✔ Violenza di Genere 

✔ Incontro con i carabinieri: Prevenzione del 

Bullismo  

✔ Conferenza sull’autismo 

● Anno Scolastico 2018-2019 

✔ Incontro con i carabinieri: Prevenzione del 

Bullismo  

Anno Scolastico 2019-2020 

✔ Emergenza Covid-19 

 

Lo studente: 

-ha acquisito l’importanza di  

costruire e migliorare rapporti 

interpersonali nel rispetto di se’, 

degli altri e della differenza di genere 

●  

 

https://liceoaprilia.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Curricolo_Educazione_Civica.pdf
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Strategie messe in atto per il recupero e il potenziamento  

✔ Interventi individualizzati, in orario curricolare, sono stati attuati immediatamente per casi 

particolarmente gravi.  

✔ Attività di inclusione 

✔ Unità didattiche di recupero e/o di consolidamento dei prerequisiti e delle diverse unità 

didattiche. Pause didattiche per il recupero delle unità didattiche o dei singoli obiettivi, con 

articolazioni da definirsi nella programmazione individuale dei docenti.  
 

Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

TIPOLOGIA  

 

Cineforum 

Giornata dell’Arte e della Creatività 

Conferenze 

Attività specifiche di orientamento 

Agli studenti delle classi quarte e quinte sono state, nel corso dell’anno scolastico, 

tempestivamente e sistematicamente fornite informazioni sugli open day e sulle attività di 

orientamento organizzati dalle maggiori università italiane. 
 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

La valutazione ha avuto per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento degli studenti. E’ stata di tipo formativo e sommativo e ha tenuto conto anche della 

crescita personale dello studente nonché della capacità di mobilitare le proprie competenze 

personali nell’attività di studio. Gli strumenti e le modalità utilizzate dai docenti sono state 

diversificate se pur l’unico canale disponibile sia stato quello a distanza con l’uso di risorse e 

strumenti digitali.  

La valutazione sommativa ha dato un riscontro particolare al senso di responsabilità, 

all’autonomia, alla disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni nonché alle 

condizioni di difficoltà personali, familiari in cui lo studente si è trovato ad operare. 

Gli studenti, attraverso il registro elettronico, sono stati regolarmente informati sui criteri generali, 

sugli esiti, sugli aspetti specifici delle prove che hanno contribuito a formare la singola valutazione 

delle verifiche. 

Le griglie di valutazione disciplinari utilizzate sono inserite nelle programmazioni dipartimentali 

mentre la griglia di valutazione del comportamento è inserita nel PTOF. 

 

Gli strumenti per l’accertamento di conoscenze, competenze e capacità utilizzati sono di seguito 

riportati in tabella 
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Verifiche orali X X X X X X X X      

Prove strutturate e 

semistrutturate 
 x  x  x        

Questionari  x  x   x       

Differenti tipologie 

testuali 
 x  x          

Problemi       x        
Prove con riferimenti 

pluridisciplinari 
 x  x  x        

Elaborati grafici      x        
Prove ginniche-

sportive 
       x      

Compiti a casa  x  x  x x       

 

 

 

 

Criteri di attribuzione dei crediti  

Il credito scolastico è stato attribuito sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D. lgs. 62/2017 
che è in quarantesimi, e convertito successivamente in cinquantesimi sulla base della tabella 1  di 
cui all’allegato C dell’OM n. 65/2022. 
 
Oltre alla media aritmetica dei voti riportata dagli allievi si sono tenuti in considerazione: 

 Frequenza; 

 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo tenendo anche conto 
dell’interessamento con il quale lo studente ha seguito l’insegnamento della religione cattolica 
ed al profitto che ne ha tratto; 

 Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’Istituzione scolastica; 

 Attestati formativi; 
Tali fattori hanno eventualmente contribuito ad elevare il credito scolastico ma senza superare la 
banda di oscillazione data dalla media dei voti di profitto 
 
Il Consiglio di Classe ha attribuito, per tutte le fasce, il punteggio minimo della banda di 
oscillazione nei seguenti casi: 

 in caso di ammissione alla classe successiva, dopo sospensione del giudizio in una o più materie 
(per classi terze e quarte); 

 in caso la sufficienza in 2 materie sia stata raggiunta dallo studente non in modo autonomo, ma 
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con voto di consiglio (per le classi terze e quarte) o dopo attenta riflessione collegiale in sede di 
scrutinio (per classi quinte);  

in caso di valutazione della condotta = 6 (per tutte le classi). 
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RELAZIONI DISCIPLINARI 
Anno scolastico 2021/2022 

 
Religione 

PROF. Tartaglia Simona 

LIBRO DI TESTO 
Bocchini Sergio  “Religione E Religioni “+ Cd Rom / Volume Unico 
Ediz.Dehoniane  (Bo) 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
(NEGLI OBIETTIVI FARE 

RIFERIMENTO ANCHE A QUELLI 

DI EDUCAZIONE CIVICA)  

 

Profilo della classe: La maggior parte della classe si è mostrata interessata allo studio della 
disciplina. Gli alunni  hanno avuto un comportamento corretto e partecipativo, 
raggiungendo risultati positivi.  
 
Conoscenze: Gli alunni conoscono: 

  i nuovi orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, sulla 
comunicazione digitale; 

 il rapporto fede-scienza in prospettiva storico culturale, religiosa ed esistenziale; 

 la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; 

 Il ruolo della Chiesa nella società contemporanea: secolarizzazione e 
globalizzazione. 

 
Competenze: Gli alunni hanno sviluppato un senso critico, una capacità di dialogo 
costruttivo , partendo dalla propria identità e in relazione ad una società multiculturale.  
Interpretano correttamente i contenuti cristiano-cattolici nel quadro di un confronto aperto 
ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 
 
Capacità: Gli alunni sanno a  vari livelli: 

 Motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita, confrontandole con 
la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 

 Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività, nonché la 
lettura che ne dà l’etica cristiana. 

 Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane in riferimento alle relazioni 
interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico-tecnologico. 
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Italiano 

PROF. Bergamaschi Bianca Maria 

LIBRO DI TESTO 
VIVERE TANTE VITE, vol. 2 e vol.3 di A. Terrile, P.Biglia, C. Terrile, editore 
Paravia 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

Profilo: La maggior parte della classe VA, con la quale per questa materia è stata 
mantenuta la continuità didattica per tutto il quinquennio, ha dimostrato nel corso 
dell’anno scolastico interesse e attenzione costanti, associati ad una buona disponibilità al 
dialogo educativo. Per quanto concerne il profitto, la classe presenta una fisionomia 
variegata e composita: un piccolo gruppo di allievi, in possesso di un proficuo metodo di 
studio, forte interesse ed una adeguata capacità di rielaborare criticamente quanto 
appreso, ha conseguito livelli eccellenti di rendimento. 
Accanto ad essi si colloca un altro gruppo di allievi il cui impegno e partecipazione è 
risultata più che soddisfacente, mettendo in evidenza una maggiore autonomia sia 
nell’ organizzazione del lavoro che nello studio individuale. Per qualche altro alunno  infine, 
nonostante le continue sollecitazioni, a causa di scarsa motivazione e disinteresse nei 
confronti della disciplina, associata ad una frequenza discontinua, i livelli raggiunti sono 
appena accettabili o addirittura insufficienti. 
 
Conoscenze: 
conoscenza delle strutture e delle funzioni del sistema linguistico; 
conoscenza di termini e concetti specialistici; 
conoscenza di problematiche, testi, profili di autori, quadri culturali, generi letterari 
delle varie epoche storiche; 
 
Competenze: 
competenza nel padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti; 
competenza nel riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, 
della letteratura, delle arti; 
competenza nel riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 
competenza nel comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale 
 
Capacità: 
capacità di esporre in modo chiaro, coerente, consequenziale e corretto; 
capacità di produrre testi di vario tipo attraverso adeguate tecniche compositive, 
registri differenziati e linguaggi specifici; capacità di individuare le caratteristiche 
formali e tematiche di un testo; 
capacità di individuare continuità e differenze tra le varie epoche letterarie; 

capacità di ricostruire l’iter evolutivo, sia ideologico che stilistico, di un autore in 
rapporto alla sua formazione e al suo tempo; 
capacità di effettuare astrazioni e deduzioni; capacità di operare collegamenti 
multidisciplinari; capacità di produrre giudizi critici. 
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Storia 

PROF.SSA Bergamaschi Bianca Maria 

LIBRO DI TESTO 
UNA STORIA PER IL FUTURO Il Novecento e oggi di V. Calvani , editore 
A.Mondadori Scuola 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
  

 

Profilo: La classe, con la quale per questa materia è stata mantenuta la continuità didattica 
per tutto il quinquennio, ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico interesse e 
attenzione costanti, associati ad una buona disponibilità al dialogo educativo. Per 
quanto concerne il profitto, la classe presenta una fisionomia variegata e 
composita: un piccolo gruppo di allievi, in possesso di un proficuo metodo di studio, 
forte interesse ed una adeguata capacità di rielaborare criticamente quanto 
appreso, ha conseguito livelli eccellenti di rendimento. Accanto ad essi si colloca un 
altro gruppo di allievi il cui impegno e partecipazione è risultata più che 
soddisfacente, mettendo in evidenza una maggiore autonomia sia 
nell’organizzazione del lavoro che nello studio individuale. Per qualche altro alunno 
infine, nonostante le continue sollecitazioni, a causa di scarsa motivazione e 
disinteresse nei confronti della disciplina, i livelli raggiunti sono appena accettabili 
o addirittura insufficienti. 
 
Conoscenze: 
- Conoscenza degli avvenimenti più importanti della storia contemporanea e degli aspetti 
che la caratterizzano sotto il profilo politico, socio-economico e culturale 
nonché le innovazioni nel campo scientifico e tecnologico. 
- Conoscenza del linguaggio specifico della disciplina 
 
Competenze: Individuazione dei nessi e delle cause dei processi storici, nonché dell’agire 
dei protagonisti studiati, in chiave non agiografica, ma critica. Saper tracciare 
le linee tendenziali di un’evoluzione storica, sia in campo economico e 
sociale, che politico-istituzionale. Saper collocare sufficientemente i dati in 
una prospettiva diacronica sincronica. Assunzione dello specifico della 
disciplina, in chiave lessicale e cronologica 
 
Capacità:  Obiettivo della disciplina è stato quello di favorire negli studenti il confronto con 
l’esperienza umana e sociale delle generazioni precedenti, stimolando la ricerca e la 
costituzione di un’identità culturale e sociale, acquisendo nel contempo una serie di 
conoscenze e competenze che hanno messo in grado lo studente stesso di tracciare le linee 
tendenziali di un’ evoluzione storica, sia in campo economico-sociale che politico-
istituzionale. Tale studio ha rivestito in quest’ anno scolastico una  maggior importanza, non 
tanto e non solo in funzione degli esami di stato, ma per la diretta incidenza dei fatti 
studiati con la realtà attuale. 
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                                                       Inglese  
Prof.ssa  Natale Oriana 

LIBRO DI TESTO “ The Business Way”, Zanichelli, volume unico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

 

Profilo della classe: La classe si presenta piuttosto eterogenea sia per quanto riguarda i livelli di profitto 
che per impegno , assiduità e partecipazione attiva. 
Alcuni alunni hanno conseguito più’ che buoni livelli di apprendimento in tutte e quattro le abilità 
integrate, con risultati molto positivi sia nella produzione scritta che orale. Due, tre alunni hanno fatto 
rilevare debolezze diffuse soprattutto dovute a lacune formative pregresse e ad uno studio poco 
approfondito e motivato. 
 

Conoscenze: Gli alunni conoscono gli argomenti di indirizzo presentati, la terminologia settoriale e le  
tematiche culturali , con particolare riferimento agli aspetti economici ed istituzionali, anche in 
relazione a contenuti trattati in altre discipline e all’Agenda 2030 che rappresenta il nuovo quadro di 
riferimento globale per l'impegno nazionale e internazionale teso a trovare soluzioni comuni alle grandi 
sfide del pianeta. 

 

Competenze: Nell’ambito delle abilità scritte ed orali, sia a livello di comprensione che di produzione, 
rispetto a situazioni e mansioni , legate alla figura professionale di indirizzo e alle specifiche tematiche, 
gli alunni sono in grado di :  
- comprendere  testi e messaggi di carattere specifico e di interesse culturale ; 
- rapportarsi a situazioni comunicative con consapevolezza organizzativa e specificità linguistica rispetto 
a diversi tipi di messaggi e alle modalità della loro organizzazione e trasmissione; 
- realizzare delle produzioni ,scritte ed orali, relative alle situazioni e alle tematiche trattate con 
competenza linguistica, con adeguatezza contenutistica ed organizzazione logica rispetto alla coerenza 
e alla coesione 

 

Capacità: Gli alunni sanno organizzare dati ed informazioni,  effettuare analisi e sintesi, cogliendo ed 
esprimendo  relazioni logiche. 
 Affrontano  la lettura di testi di carattere generale e di indirizzo  cogliendone ed esprimendone il 
significato; comprendono e redigono messaggi comunicativi come lettere, faxes, e-mails e 
conversazioni telefoniche . 
 Realizzano composizioni, relazioni e trattazioni sintetiche; sostengono una conversazione in modo 
scorrevole su argomenti di carattere settoriale e culturale. 
Espongono gli argomenti studiati, creano ed utilizzano mappe concettuali e strategie di studio adeguate 
allo scopo;  usano concetti essenziali, anche in un’ottica inter/pluridisciplinare. 
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Francese 

PROF.ssa Mariagrazia La Marra. 

LIBRO DI TESTO 
Commerce en Action - Pratique Théorie Civilisation 
(Domitille Hatuel) Pierre Bordas et Fils ELI (Volume unico). 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

Profilo: La classe è composta da 11 alunni (8 femmine e 3 maschi) e, sin da subito, si è 
dimostrata partecipativa, instaurando un rapporto positivo con la docente, che ha favorito 
l’attività didattica. 
Il rendimento complessivo della classe si può ritenere più che soddisfacente con punte di 
eccellenza: là dove le potenzialità c’erano si è sviluppata una buona capacità di analisi e di 
critica che può fare la differenza; là dove c’era costanza nell’impegno, i miglioramenti non 
sono mancati.  
In alcuni casi isolati la sufficienza nella materia è stata raggiunta con maggiore fatica 
rispetto al resto della classe. 
Il comportamento della classe è stato corretto, educato e partecipativo, il livello di 
attenzione molto buono, nel corso delle spiegazioni, delle attività proposte e delle 
interrogazioni.  
A causa della crisi scaturita dalla diffusione del Covid-19 gli alunni si sono ritrovati in alcuni 
momenti a dover seguire le lezioni in Dad, mostrando un atteggiamento responsabile nei 
confronti dello studio e seguendo con costanza ed attenzione le lezioni. 
Al fine di potenziare il livello di autonomia operativa e migliorare le capacità di 
apprendimento, la lezione frontale, di norma, è stata finalizzata alla sola trasmissione dei 
contenuti. Per il resto, sono state utilizzate metodologie quali la lezione dialogata, mappe 
concettuali, materiale fornito in copia dall’insegnante, esercitazioni pratiche, role-plays, 
lavori di gruppo, esercitazioni e approfondimenti degli argomenti trattati con la LIM e 
discussione, al fine di migliorare la comunicazione ed il confronto in un’ottica motivazionale 
e di apprendimento attivo.  
La frequenza delle lezioni è stata piuttosto regolare salvo per alcuni elementi. 
Si possono considerare raggiunti, pur con diversi livelli, dalla totalità della classe, i seguenti 
obiettivi cognitivi: 
 
Conoscenze:Il gruppo classe, nella quasi totalità, ha raggiunto un livello più che buono nella 
conoscenza degli argomenti di indirizzo presentati. Buona l’acquisizione della terminologia 
specifica del settore economico-finanziario.  
Per quanto riguarda l’educazione civica, facendo riferimento all’Agenda 2030, gli alunni 
hanno analizzato il fenomeno della “Mondialisation” mostrando un notevole interesse 
verso l’argomento. 
 
Competenze:  Gli alunni sono in grado di:  
- comprendere testi a carattere settoriale e/o di interesse culturale ; 
-  interagire, in situazioni comunicative, in modo fluente e strutturato e con specificità 
linguistica rispetto a diversi contesti. 
- produrre testi e/o testi in sintesi utilizzando in modo appropriato la lingua studiata nei 
suoi aspetti fonologici e morfo sintattici. 
 
Capacità: Gli alunni sono in grado di affrontare la lettura di testi di indirizzo e/o di cultura 
linguistica o generale cogliendone ed esprimendone il significato in modo sintetico e 
personalizzato. 
 Hanno acquisito l’abilità di sostenere una conversazione in modo fluente ed esaustiva su 
argomenti di carattere settoriale e/o culturale con abilità di collegamenti interdisciplinari. 
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Diritto ed Economia Politica 

PROF. Olivella Arianna (sostituisce Buono Michele) 

LIBRO DI TESTO 

LUIGI BOBBIO, ETTORE GLIOZZI, SERGIO FOÀ – “DIRITTO” AFM SIA 5° anno – 
Ed. 2018 -Scuola & Azienda; 
LIVIANA   GAGLIARDINI,   GIOVANNI   PALMERIO,   MPATRIZIA   LORENZONI, 

“Economia politica. Politica economica e finanza pubblica” 5° anno Ed. 2020 

- Le Monnier. 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

Profilo della classe: La supplenza è iniziata il 26 gennaio c.a. in sostituzione del docente che 
la classe ha avuto dal secondo biennio. La classe 5° A è composta da 11 alunni (8 femmine e 
3 maschi) e, sin da subito, si è dimostrata partecipativa, con notevole interesse allo studio 
delle materie giuridico-economiche, instaurando un rapporto positivo con la docente, che 
ha favorito l’attività didattica. 
Il rendimento complessivo della classe si può ritenere più che soddisfacente con punte di 
eccellenza: là dove le potenzialità c’erano si è sviluppata quella capacità di analisi e di critica 
che può fare la differenza; là dove c’era costanza nell’impegno, i miglioramenti non sono 
mancati. Nessun alunno presenta-va carenze da sanare nelle materie di diritto e/o 
economia politica.  
La quasi totalità della classe evidenzia un comportamento corretto ed educato, il livello di 
attenzione è molto buono, sia nel corso delle spiegazioni che delle interrogazioni; anche 
durante la partecipazione “in presenza” al Festival dei Giovani del 6 Aprile, gli studenti 
hanno sempre rispettato le regole del gruppo ed hanno partecipato con sincero interesse 
alle diverse iniziative proposte. 
Considerando le inevitabili problematiche, scaturite dalla crisi epidemiologica, che gli 
studenti hanno dovuto affrontare negli anni precedenti ed in quello in corso, essi hanno 
mostrato una crescita verso un atteggiamento responsabile nei confronti dello studio, 
seguendo con costanza ed attenzione le lezioni in Dad in caso di positività al Covid 19 o 
quarantena. 
Al fine di potenziare il livello di autonomia operativa e migliorare le capacità di 
apprendimento, la lezione frontale, di norma, è stata finalizzata alla sola trasmissione dei 
contenuti. Per il resto, sono state utilizzate metodologie quali la lezione dialogata, mappe 
concettuali, lavori di gruppo con la LIM e discussione, al fine di migliorare la comunicazione 
ed il confronto in un’ottica motivazionale e di apprendimento attivo.  
La frequenza delle lezioni è stata piuttosto regolare, salvo per alcuni alunni. Si possono 
considerare raggiunti, pur con diversi livelli, dalla totalità della classe, i seguenti obiettivi 
cognitivi: 
 
Conoscenze: gli elementi costitutivi dello Stato; le funzioni degli organi costituzionali dello 
Stato; l’Unione europea e le sue origini; le nuove dimensioni dei rapporti internazionali; la 
Costituzione; le Regioni e gli 

enti
 locali; principi, organizzazione e attività della Pubblica 

Amministrazione.  Il ruolo dello Stato nell’economia: il Welfare State; la spesa pubblica; le 
entrate pubbliche; il bilancio pubblico. Per quanto concerne l’Educazione Civica: la 
Globalizzazione: analisi, prospettive e criticità; la nuova comunità globale e solidale con 
l’Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile. 
 
Competenze: comprendere e capire i principi costituzionali; analizzare i diritti e i doveri dei 
cittadini anche in una dimensione europea, analizzare il modello di rappresentanza 
democratica; analizzare l’evoluzione dello Stato sociale per capire meglio la nostra realtà; 
analizzare il ruolo dello Stato nell’economia e capire la nuova dimensione dei rapporti 
internazionali.  
 
Capacità: quantità e qualità delle informazioni possedute; uso della terminologia giuridica, 
chiarezza di esposizione; capacità di argomentare, continuità dell’impegno, capacità di 
correlare i fatti giuridici al proprio mondo personale e sviluppo della capacità di analisi, 
sintesi e di rielaborazione critica. 
 



23 
 

Economia Aziendale 

PROF. Monaco Salvatore 

LIBRO DI TESTO BONI / GHIGINI / ROBECCHI - “MASTER” - vol. 5 - ed. 2019 - Scuola & Azienda 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

Profilo della classe: La classe, nel suo complesso, ha sempre dimostrato un discreto 
interesse per la disciplina e per le problematiche proposte nell’ambito delle lezioni. La  
partecipazione all’attività scolastica è sempre stata attiva e costruttiva.  
Anche l’impegno profuso è risultato piuttosto diversificato: è stato costante ed adeguato 
per una parte di allievi più motivati, con ottime potenzialità e con conoscenze e abilità 
consolidate, conseguite grazie a un efficace metodo di studio e all’inclinazione a concepire 
l’esperienza scolastica come strumento di crescita personale. Altri allievi hanno incontrato 
qualche difficoltà nell’organizzare autonomamente il proprio lavoro, mantenendo un 
approccio mnemonico con la disciplina. Il profitto conseguito dalla classe, pertanto, può 
considerarsi, nel complesso, buono, con allievi che hanno acquisito un livello di conoscenze 
e competenze decisamente eccellente. 
 

Conoscenze:  Le imprese industriali: elementi caratterizzanti, sistemi produttivi, principali 
operazioni di gestione, il bilancio - Finalità del sistema informativo integrato - Il sistema 
informativo di bilancio e la relativa normativa - La riclassificazione del bilancio - Le analisi di 
bilancio - Il sistema informativo contabile - I costi nelle imprese industriali - La contabilità 
analitica - Il controllo di gestione e il budget - Il passaggio dal reddito di bilancio al reddito 
fiscalmente imponibile ai fini IRES e IRAP. 
EDUCAZIONE CIVICA Le finalità del bilancio sociale - Gli obiettivi e le rendicontazioni 
dell’Agenda 2030. 
 

Competenze:  Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali - Individuare e accedere alla 
normativa civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali analizzare e 
produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale d’impresa - Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 
strumenti di comunicazione integrata d’impresa per realizzare attività comunicative con 
riferimento a diversi contesti - Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa per realizzare attività comunicative con riferimento a 
diversi contesti - Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati - Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 
 

Capacità: Saper riconoscere gli elementi caratterizzanti le imprese industriali - Saper 
classificare le imprese industriali secondo vari criteri - Saper registrare in P.D. le principali 
operazioni di gestione, di assestamento, epilogo e chiusura delle imprese industriali - Saper 
redigere il bilancio civilistico partendo dalla situazione contabile finale - Riconoscere la 
funzione dei principi contabili - Conoscere la normativa civilistica - Saper riclassificare lo 
Stato patrimoniale e il Conto economico - Saper calcolare gli indicatori di redditività, 
produttività, patrimoniali e finanziari - Saper commentare i risultati relativi all’analisi per 
indici e per flussi e saper redigere gli appositi report - Riconoscere le funzioni del sistema 
informativo direzionale e della contabilità gestionale - Saper classificare i costi aziendali 
secondo criteri diversi - Riconoscere le caratteristiche e le finalità delle diverse metodologie 
di calcolo dei costi - Saper redigere le scritture in P.D. relative alla liquidazione e al 
pagamento delle imposte dirette. 
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Matematica 

PROF. Pelliccia Giuseppe 

LIBRO DI TESTO 
“Matematica per l’indirizzo economico , TRAMONTANA, VOL. 3 
 

 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

Profilo della classe: Gli alunni hanno evidenziato senso di responsabilità e propensione al 
dialogo educativo, grazie anche al contributo di alcuni elementi trainanti che hanno 
costituito un punto di riferimento e di forza nel creare un atteggiamento di rispetto e di 
fiducia reciproca.  Nonostante le lacune pregresse, dovute principalmente alle difficoltà 
legate agli eventi pandemici degli ultimi anni e una progettazione didattica che è stata per 
tali lacune  necessariamente semplificata sotto alcuni aspetti,  i risultati disciplinari 
raggiunti sono stati soddisfacenti per l’intero gruppo classe, con alcune eccellenze. 
 

Conoscenze: Gli alunni conoscono le funzioni in due variabili e tutte le implicazioni in 
termini di studio dell’andamento del grafico probabile; conoscono i sistemi di disequazioni 
in due variabili e la loro applicazione in programmazione lineare; conoscono la metodologia 
applicata in Ricerca Operativa per la risoluzione di problemi di scelta in condizioni di 
certezza con effetti immediati o differiti. 
Conoscono inoltre i temi legati al progetto Agenda 2030  che rappresenta il nuovo quadro 
di riferimento globale per l'impegno nazionale e internazionale teso a trovare soluzioni 
comuni alle grandi sfide del pianeta. 
 

Competenze: Gli alunni hanno raggiunto le seguenti competenze: 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
economici, sociali e naturali e per interpretare dati.  

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare.  

 

Capacità: Gli alunni sanno: rappresentare , nel piano, funzioni di due variabili reali e il 
relativo dominio; massimizzare le funzioni di due variabili con e senza vincoli; trovare 
funzione rappresentativa di dati statistici; risolvere semplici problemi di scelta. Sanno 
inoltre applicare le conoscenze di analisi alla risoluzione di semplici problemi economici. 
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Scienze Motorie 

PROF.Stroffolino Daniela 

LIBRO DI TESTO 

ENERGIA PURA WELLNESS/FAIRPLAY 
 AUTORI  A. RAMPA- M.C. SALVETTI 
 EDITORE JUVENILIA SCUOLA 
 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
 

Profilo della classe: Il gruppo classe, composto da 11 alunni (8 ragazze e 3 ragazzi), ha 
dimostrato un livello di socializzazione appropriato che ha favorito un grado di 
partecipazione all’attività didattica curriculare ottimale. Nel complesso gli alunni hanno 
manifestato interesse e buon utilizzo delle proprie capacità motorie, rispetto, 
collaborazione, osservazione e riflessione raggiungendo gli obiettivi didattici prefissati. 
Particolare attenzione è stata data allo sviluppo ed alla formazione della personalità degli 
alunni, alla lealtà sportiva, allo spirito di gruppo, alla costruzione di una cultura sportiva 
nella più ampia accezione del termine. Il programma svolto ha migliorato le qualità motorie 
degli alunni con il consolidamento delle capacità coordinative e condizionali e la 
conoscenza tecnica pratica ed organizzativa delle attività sportive. Nel complesso il risultato 
raggiunto può considerarsi molto buono per tutti gli alunni.  
 
Conoscenze: acquisizione del valore della corporeità a consolidamento di una cultura 
motoria e sportiva quale costume di vita per la salvaguardia della salute; comprendere 
all’interno delle varie occasioni di gioco il valore delle regole e l’importanza di rispettarle; 

conoscere i limiti derivanti dall’uso di sostanze per migliorare la prestazione sportiva; 

approfondire l’obiettivo 3 dell’Agenda 2030 – Salute e benessere – garantire una vita 
sana a tutti a tutte le età. 
 
Competenze: acquisizione di comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e metodologiche trasferibili in altre situazioni, sia nello sviluppo 
professionale che personale, attraverso la consapevolezza di sé e l’acquisizione della 
capacità critica nei riguardi del linguaggio del corpo e dello sport in modo responsabile e 
autonomo.  
 
Capacità: applicazione di conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi in 
ambito pratico e teorico. Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute 
e a uno stile di vita sano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I CONTENUTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE SONO REPERIBILI NEL FASCICOLO A CORREDO DEL DOCUMENTO 
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Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano Tipologia A: Analisi del testo letterario 
 

 

 Indicatori   

 
 
 

 
Indicatore 1: 

Competenze testuali 

 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Organizza e sviluppa in modo: 

-efficace e originale 

-chiaro e adeguato alla tipologia 

-semplice, con qualche improprietà 

-meccanico, poco lineare 
-confuso e gravemente inadeguato 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 
3 

 

Coesione e coerenza testuale 

Costruisce un discorso: 

- ben strutturato, coerente e coeso 

- coerente e coeso 

- coerente ma con qualche incertezza 

- limitatamente coerente e coeso 
- disorganico e sconnesso 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 
3 

 

 
Indicatore 2: 
Competenze 
linguistiche 

 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Utilizza un lessico: 

-ampio e accurato 

-appropriato 

-generico, con lievi improprietà 

-ripetitivo e con diverse improprietà 
-gravemente improprio, inadeguato 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 
3 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Si esprime in modo: 

-corretto, appropriato, efficace 

-corretto e appropriato 

-sostanzialmente corretto 

-poco corretto e appropriato 
-scorretto 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 
3 

 

 

Indicatore 3: 
Competenze ideative 
e rielaborative 

 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Esprime conoscenze: 

-ampie, precise e articolate 

-approfondite 

-essenziali 

-superficiali e frammentarie 
-episodiche 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 
3 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

Esprime giudizi e valutazioni: 

-fondati, personali e originali 

-pertinenti e personali 

-sufficientemente motivati 

-non adeguatamente motivati 
-assenza di spunti critici adeguati 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 
3 

 
 

 
Competenze 

testuali specifiche 
 

 

Analisi e 
interpretazione di 
un testo letterario 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 

Sviluppa le consegne in modo: 

-pertinente ed esauriente 

-pertinente e corretto 

-essenziale 

-superficiale e parziale 
-incompleto / non pertinente 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 
3 

Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

Comprende il testo: 

-nella complessità degli snodi tematici 

-individuandone i temi portanti 

-nei suoi nuclei essenziali 

-in modo parziale e superficiale 
-in minima parte 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 
3 

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica 

Analizza il testo in modo: 

approfondito esauriente 

essenziale ma adeguato parziale 
inadeguato 

 
10 

8-9 

6-7 

4-5 
3 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Contestualizza e interpreta in modo: 

-approfondito, corretto e pertinente 

-esauriente e pertinente 

-essenziale nei riferimenti culturali 

-superficiale 
-inadeguato 

 

10 

8-9 

6-7 

4-5 
3 

 PUNTEGGIO TOTALE /100 

 

Valutazione in ventesimi (punt. /5) /20 
 

Valutazione in decimi (punt.     /10) /10 
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Griglia di valutazione Prova scritta d'italiano 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

 

 

 Indicatori Descrittori  

  Organizza e sviluppa in modo:  

 Ideazione, pianificazione e -efficace e originale 10 

 organizzazione del testo -chiaro e adeguato alla tipologia 
-semplice, con qualche improprietà 

8-9 
6-7 

Indicatore 1: Competenze 
testuali 

 -meccanico, poco lineare 
-confuso e gravemente inadeguato 

4-5 
3 

 Costruisce un discorso:  

 Coesione e coerenza testuale - ben strutturato, coerente e coeso 

- coerente e coeso 
10 

8-9 
  - coerente ma con qualche incertezza 6-7 
  - limitatamente coerente e coeso 4-5 
  - disorganico e sconnesso 3 
  Utilizza un lessico:  

 Ricchezza e padronanza -ampio e accurato 10 

Indicatore 2: Competenze 
linguistiche 

lessicale -appropriato 
-generico, con lievi improprietà 

-ripetitivo e con diverse improprietà 
-gravemente improprio, inadeguato 

8-9 
6-7 

4-5 
3 

 Correttezza grammaticale Si esprime in modo:  

 (ortografia, morfologia, -corretto, appropriato, efficace 10 

 sintassi); uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

-corretto e appropriato 
-sostanzialmente corretto 

-poco corretto e appropriato 

8-9 
6-7 

4-5 
  -scorretto 3 
  Esprime conoscenze:  

 Ampiezza e precisione delle -ampie, precise e articolate 10 

Indicatore 3: 
Competenze ideative e 

rielaborative 

conoscenze e dei riferimenti culturali -approfondite 
-essenziali 

-superficiali e frammentarie 
-episodiche 

8-9 
6-7 

4-5 
3 

 Espressione di giudizi critici e Esprime giudizi e valutazioni:  

 valutazioni personali -fondati, personali e originali 

-pertinenti e personali 

10 

8-9 
  -sufficientemente motivati 6-7 
  -non adeguatamente motivati 4-5 
  -assenza di spunti critici adeguati 3 
 Pertinenza del testo rispetto alla Sviluppa la traccia e organizza il titolo in  

 traccia e coerenza nella modo:  

Competenze testuali 
specifiche 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

-approfondito ed esauriente 

-pertinente e corretto 

-essenziale 

-superficiale e parziale 

15 

12-14 

10-11 

7-9 
  -incompleto 3-6 

Riflessione 
 

Sviluppo ordinato e lineare 
Articola l'esposizione in modo: 
-ordinato, lineare e personale 

 
15 

critica dell’esposizione -organico e lineare 12-14 

di carattere  -semplice ma coerente 10-11 

espositivo-  -parzialmente organico 7-9 

argomentativo  -confuso e inadeguato 3-6 
   

su tematiche di Correttezza e articolazione delle I riferimenti culturali risultano:  

attualità conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

-ricchi, precisi e ben articolati 
-corretti e funzionali al discorso 

10 
8-9 

  -essenziali 6-7 
  -scarsi o poco pertinenti 4-5 
  -assenti 3 

 PUNTEGGIO TOTALE /100 

 
Valutazione in ventesimi (punt. 

 
/5) = 

 
/20 

 
Valutazione in decimi (punt. 

 
/10) 

 
/10 
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