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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
Dal 01/09/2014, come previsto dall’ organizzazione della nuova rete scolastica regionale 
ovvero dal piano di dimensionamento approvato dalla Regione Molise nel mese di luglio del 
2014, l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “L. Pilla” si ramifica in:  

● Istituto Tecnico Economico 

● Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio  

● Istituto Professionale Servizi Per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale  

 

L’Istituto Tecnico Economico 

L'Istituto Tecnico Commerciale "Leopoldo Pilla" di Campobasso è tra le più antiche e 
prestigiose istituzioni scolastiche della regione. La scuola ha le sue radici nella Regia Scuola 
Tecnica "Vincenzo Cuoco", istituita il 19 Ottobre 1869. Il 1 settembre 1919 il Consiglio 
Provinciale deliberò la fondazione di un Istituto Tecnico compiuto, con quattro classi e due 
sezioni di agrimensura e di commercio e ragioneria. La scuola fu pareggiata nel 1922 con 
regio Decreto del 20 settembre. Nell’anno scolastico1924-25 fu istituito l’Istituto Tecnico 
Commerciale che venne poi inaugurato il 24 maggio del 1931 da Vittorio Emanuele III, alla 
presenza del Preside prof. Ludovico Fraticelli e dell’artista molisano Arnaldo de Lisio, autore 
delle opere che abbelliscono tuttora l’Aula Magna dell’Istituto. Nell’anno scolastico 1984-85 
fu introdotto il corso per Ragionieri Programmatori, un triennio di indirizzo per la gestione 
informatizzata dei dati aziendali e dall’anno scolastico 1996-97 entrò in vigore l’indirizzo 
I.G.E.A. (indirizzo giuridico economico-aziendale). Dall’anno scolastico 2010/11, grazie alla 
riforma Gelmini, l'I.T.C. è diventato Istituto Tecnico Economico articolato in un biennio unico 
e in un triennio che si scinde in quattro indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing (ex 
ragioniere Igea), Relazioni Internazionali per il Marketing (ex Erica), Servizi Informativi 
Aziendali (ex ragioniere programmatore) e Turismo. 

L’indirizzo Tecnico Economico per la sua connotazione formativa, prettamente rivolta 
all'apprendimento e alle applicazioni delle tecnologie informatiche, scientifiche, economiche 
e delle lingue moderne per la comunicazione internazionale, si pone l'obiettivo di trasformare 
gli ambienti di apprendimento grazie ad attività di classe orientate alla didattica digitale. 
L’indirizzo si conferma, nel padroneggiare strumenti e codici di comunicazione che 
rispondono alla necessità di essere competitivi in un mercato del lavoro sempre in ampia 
evoluzione in direzione della creazione di attività di classe orientate alla didattica digitale, 
come un’istituzione all’avanguardia, attenta alle esigenze del tempo, che garantisce un’offerta 
formativa e didattica completa e in linea con i suoi principi. 
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PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze 
acquisite orientativamente già al biennio, 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). 

Il tecnico in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze specifiche nel campo 
dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo 
- finanziari e dell’economia sociale.  

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 
informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia 
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel 
contesto internazionale. 

A conclusione del percorso di studi egli è in grado di: 

● partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo 
personale; 

● operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; 

● operare per obiettivi e per progetti; 

● documentare opportunamente il proprio lavoro; 

● individuare, selezionare e gestire le fonti di informazioni; 

● elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici; 

● operare con una visione trasversale e sistemica; 

● comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi. 

In particolare è in grado di assumere ruoli e funzioni relative a: 

● rilevazioni dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili 
ed extracontabili; 

● trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

● lettura, redazione ed interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali; 

● utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo-
finanziaria; 
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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe VA indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, è classe articolata con la V A 
TUR, ed è composta da 6 alunni, di cui 5 femmine e 1 maschio. 

Dal punto di vista disciplinare la classe, pur nella considerazione delle diverse individualità, si 
presenta corretta, aperta al dialogo educativo, capace di instaurare buoni rapporti interpersonali, 
sempre disponibili ad accogliere le sollecitazioni degli insegnanti; tale comportamento ha 
contribuito a creare un clima sereno e propositivo.  

La partecipazione è stata costante, anche con la DAD. 

Nel corso del primo quadrimestre gli alunni hanno sviluppato un senso di collaborazione 
svolgendo gruppi di lavoro e partecipando alle attività extracurriculari organizzate dalla scuola, 
con ricadute positive sul piano della crescita personale. Grazie ai percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento gli alunni sono stati stimolati a fare di più e meglio e a cogliere le 
dinamiche del lavoro con esperienze significative in vista della professione futura, acquisendo 
esperienze disciplinari e professionali e relazionandosi a situazioni anche complesse. Il profilo 
della classe alla fine del triennio, secondo le competenze raggiunte, si presenta 
complessivamente positivo. 

Gli alunni, in generale, possiedono competenze accettabili, di carattere operativo nelle discipline 
tecniche, linguistico - espressivo nelle discipline umanistiche, di interpretazione dei testi, anche 
di lingua straniera, di elaborazione personale. Durante la DAD si sono mostrati particolarmente 
attenti ad ottimizzare le informazioni, impegnati a rielaborarle e a riferire. Anche gli alunni, già 
portatori di qualche difficoltà, si sono impegnati per gli obiettivi assegnati.  

Relativamente all’aspetto puramente didattico si evidenzia che tre alunne hanno compiutamente 
seguito le lezioni con profitto, realizzato una preparazione completa e consapevole, fatto corretto 
uso di linguaggi specifici, dimostrato una costante crescita culturale. Fra queste alunne una si è 
distinta, grazie ad un impegno personale e motivato, costante ed efficace anche nel metodo di 
studio, per un ottimo livello di preparazione connotato da capacità di analisi e di sintesi, uso 
corretto dei linguaggi specifici, rielaborazione dei dati, applicazione consapevole delle 
conoscenze. La restante parte degli alunni comprende allievi che si sono resi disponibili ad 
affrontare un costante percorso di recupero di competenze, conoscenze ed abilità, in specie 
comunicative. 

 

  

AOO - istsc_cbis02100c REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0003066 - V.13 - del: 30/05/2020 - 18:24:22



 6/51 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CONSIGLIO DI CLASSE V^ SEZ A Indirizzo AFM 

Disciplina 
N° ore 

settimanali 
Docente 

Continuità didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Religione 1 Pasquale Terzano Terzano Terzano Terzano 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 

Carmen 
Manocchio 

Manocchio Manocchio 
Manocchi

o 

Storia 2 
Carmen 
Manocchio 

Manocchio Manocchio 
Manocchi

o 

Lingua Inglese 3 Giuseppina Parisi  Parisi  Parisi  Parisi  

Matematica 3 Simona Carrieri Carrieri Carrieri  Carrieri 

Lingua francese 3 
Antonella 
Lagana’ 

Laganà Laganà Laganà 

Diritto 3 Emilia De Iasio De Iasio De Iasio De Iasio 

Economia pubblica 3 Emilia De Iasio De Iasio De Iasio De Iasio 

Economia aziendale 8 Moffa Antonella Moffa  Moffa Moffa 

Scienze motorie 2 Mario Amorosa   Berchicci Liberatore Amorosa 

 
Il percorso educativo e didattico, come si evince dalla tabella, ha visto una sostanziale 

continuità del corpo docente.  

 

 
Studenti rappresentanti ORIENTE SILVIA PALLADINO SARA 

Genitori rappresentanti  SALIOLA PALMA 

Coordinatore Emilia De Iasio 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è formata dai seguenti alunni: 

 

N° COGNOME E NOME PROVENIENZA 

1. Faioli Maria Grazia Celenza ( FG) 

2. Oriente Silvia Campobasso 

3. Palladino Sara Campobasso 

4. Quaranta Martina Trivento (CB) 

5. Quici Miriana Trivento (CB) 

6. Santilli Riccardo Salcito (CB) 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e numero di verifiche per 
periodo scolastico 

Vedi programmazione di classe 

Strumenti di osservazione del comportamento e del 
processo di apprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal 

Collegio dei Docenti inserita nel PTOF 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E/O SOMMATIVA 
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PROVE  SCRITTE           
Tipologia A/B/C  x  x x      
Problemi       X   x  
Esercizi X     X   x  

Prove Strutturate  x x x x      
Prove Semi strutturate  x x x x X   x  
Simulazione prova Esame di 
Stato 

 x x        

PROVE  ORALI           

Colloqui (interrogazione lunga) 
 

 
x x x x X X X x  

Domande a risposta breve 
(interrogazione breve) 

X x x x x X X X x x 

Questionario  x x  x     x 
PROVE  PRATICHE           
Esercizi ginnici   e  giochi di 
squadra 

          

Lavori in laboratorio           
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METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE DURANTE L’ANNO   

 

 

METODOLOGIE 
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Lezione frontale  x x x x x X X x x 

Lezione interattiva  e partecipativa X x x x x x X X x x 

Lavoro individuale  x x x x x X X x x 

Lavori  in coppie e di gruppo  x x   x   x x 

Simulazioni  x x        

Lezioni e lavori in   laboratorio          x 

Debate  x x x   X X   

Attività di recupero in itinere  x x x x x X X   

Brain storming  x x        

Problem solving    x x    x x 

Discussione guidata X x x x x  X X   

Consulenze esterne           

Esercitazioni pratiche          x 

Uscite sul territorio           

STRUTTURE E RISORSE UTILIZZATE DURANTE L’ANNO 
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Libro di testo X x x x x x X X x x 

Consultazione di altri  testi X x x x x x X X x  

Manuali  tecnici: codici, vocabolari  x x     X    

Schemi, mappe concettuali, dispense  x x x x  X  x  

LIM, audiovisivi, cd-dvd, internet  ecc. X x x x x x X X x x 

Laboratori           

Palestra  e  attrezzi          x 
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SCHEMA GENERALE DI VALUTAZIONE 

Per assicurare una omogeneità di valutazione il Consiglio di Classe ha fatto riferimento al seguente 
schema generale di valutazione, approvato in sede collegiale con il POF: 

GRIGLIA VALUTAZIONE GLOBALE DEGLI APPRENDIMENTI –POF 2019/2020 

INDICATORI VOTO LIVELLO 

Conoscenze Complete con approfondimento autonomo. 

10 

Avanzato 

Abilità/capacità 
Comunica in modo personale, efficace ed articolato; è autonomo ed organizzato; collega 
conoscenze apprese da vari contesti e/o discipline; analizza in modo critico, trova 
soluzioni adeguate per situazioni nuove. 

Competenze 
Affronta autonomamente anche compiti complessi, applicando le conoscenze in modo 
corretto e creativo anche in situazioni nuove. 

Partecipazione  Costruttiva. 

Conoscenze Complete con approfondimento.  

9 

Abilità/capacità 
Comunica in modo efficace e pertinente; è autonomo ed organizzato; collega 
conoscenze apprese da vari discipline; analizza in modo critico, cerca soluzioni adeguate 
per situazioni nuove. 

Competenze 
Affronta autonomamente anche compiti complessi, applicando correttamente le 
conoscenze. 

Partecipazione  Costruttiva. 

Conoscenze Sostanzialmente complete. 

8 

Intermedio 

Abilità/capacità 
Comunica in maniera chiara ed appropriata; ha una propria autonomia di lavoro; analizza 
in modo complessivamente corretto e compie alcuni collegamenti, arrivando a rielaborare 
in modo autonomo.  

Competenze Affronta compiti in modo corretto. 

Partecipazione  Attiva 

Conoscenze Conosce gli elementi essenziali, fondamentali. 

7 

Abilità/capacità 
Comunica in modo adeguato, anche se semplice; effettua analisi pertinenti anche se non 
complessivamente adeguate; coglie gli aspetti fondamentali con qualche insicurezza nei 
collegamenti interdisciplinari.  

Competenze Esegue correttamente compiti semplici; affronta compiti più complessi con lievi incertezze 

Partecipazione  Recettiva. 

Conoscenze Complessivamente accettabili anche se presenta  alcune lacune. 

6 Base 
Abilità/capacità 

Comunica in modo semplice con sufficiente chiarezza e correttezza; analizza con 
sufficiente autonomia; coglie gli aspetti fondamentali e le semplici relazioni. 

Competenze Esegue semplici compiti senza errori sostanziali 

Partecipazione  Da sollecitare 

Conoscenze Incerte e incomplete 

5 

Livello base 
non 

raggiunto 

Abilità/capacità Riferisce in modo segmentato senza operare collegamenti. 

Competenze Applica le conoscenze minime in modo incerto ed impreciso. 

Partecipazione Discontinua 

Conoscenze Frammentarie 

4 
Abilità/capacità Riferisce in modo frammentario; mancano i collegamenti. 

Competenze Applica le minime conoscenze acquisite in modo limitato. 

Partecipazione Occasionale 
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DAD (DIDATTICA A DISTANZA) 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare 
scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento 
e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di 
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con attività significative. 
Facendo seguito alla Nota prot.n.388 del 17.03.2020 il consiglio di classe ha provveduto a 
rimodulare la programmazione di ogni singola disciplina e a riadattare gli obiettivi ai nuovi 
bisogni educativi emergenti, in modo da garantire la continuità didattica e il percorso 
formativo per ogni singolo alunno. 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E/O SOMMATIVA 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 
seguenti strategie per la DaD  

 

STRUMENTI e STRATEGIE 
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Google Suite    x x x   x  
Classroom, X x x x x x X X x x 
Mail istituzionale  x x x x x   x x 
Registro elettronico X x x x x x X X x x 
App           
Moodle           
Video lezioni  x x x x x X X x x 
Mappe concettuali  x x x     x  
File Audio           
Materiale Semplificato  x x x  x   x  
Power Point      x   x  
Video tutorial      x   x  
Libri e/o test Digitali           
Riassunti X x  x       
Schemi  x x x x      
Visione di fil/documentari          x 
Altro (da specificare)           
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STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E/O SOMMATIVA E 

METODOLOGIA PERIODO DELLA DAD 
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PROVE  SCRITTE           
Tipologia A/B/C  x  x x      
Problemi          x  
Esercizi      x   x  
Prove Strutturate  x x x x      
Prove Semi strutturate    x x x     
PROVE  ORALI           

Colloqui (interrogazione lunga) 
 

 
x x x x  X X x  

Domande a risposta breve 
(interrogazione breve) 

X x x x x x X X x  

Questionario           
PROVE  PRATICHE          x 
Esercizi ginnici             x 
Lavori di gruppo           
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METODOLOGIE 
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Lezione frontale  X X x x x X X x x 

Lezione interattiva  e partecipativa X X X x x  X X  x 

Lavoro individuale      x X X x x 

Lavori  in coppie e/o di gruppo          x 

Simulazioni           

Debate           

Attività di recupero in itinere  x x x x x X X x  

Brain storming           

Problem solving    x x     x 

Flipped Classroom      x     

Digital Storytelling           

WebQuest           

Discussione guidata  x x x  x X X x x 

Esercitazioni pratiche          x 

GRIGLIA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE NELLE ATTIVITÀ’ DI D.A.D. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE GENERALE 

Descrittore di osservazione 0-4 5/6 7 8 9 10 

Partecipazione attiva al dialogo didattico       

Puntualità di “restituzione” orale e scritta       

Metodo di studio e di condivisione degli esiti 
(uso degli strumenti per la DAD) 

      

Creatività e resilienza: attivazione operativa 
dell’alunno di fronte alle sfide (di 
connessione, di invio dei compiti, di contatto, 
di condivisione) 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

Descrittore di osservazione 0-4 5/6 7 8 9 10 

Metodo di lavoro e rielaborazione       

Completezza, precisione, rielaborazione 
personale… 

      

Conoscenza disciplinare, competenza 
disciplinare, imparare ad imparare 

      

Materia       

 

INDICATORI 
ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE
DESCRITTORI VALUTAZIONE DATA 

PARTECIPAZIONE rispetto delle 
consegne e 
puntualità 

● puntuale 

● abbastanza puntuale 

● saltuario ma 
con recupero 

● selettivo/occasionale 

● nessun invio 

  

ESECUZIONE 
DELLE 
CONSEGNE 

presentazione 
del compito 

● ordinata e precisa 

● non sempre ordinata 
e precisa 

● suff. ordinata e precisa 

● non precisa, non 
ordinate 

  

 qualità del 
contenuto 

● approfondito, con 
contr. personali, 
accurato. 

● completo, 
adeguato contr. 
personale. 

● abbastanza completo 
con essenziale contr. 
personale. 

● incompleto, 
frammentari
o 

● non consegnato. 
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FATTORI CHE HANNO CONCORSO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E 

FINALE 

Nel processo di valutazione periodica e finale, sia quella in itinere sia quella svolta con la 
DaD, sono stati presi in esame i seguenti fattori interagenti: 

● il comportamento e le reazioni all’interno del gruppo dei pari, dei docenti e operatori;  

● il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso;  

● i risultati delle prove e i lavori prodotti;  

● le osservazioni relative alle competenze trasversali;  

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate;  

● l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 
organizzative; 

● l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe e con la DaD;  

● interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

● puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

● valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

LA “ DEVASTAZIONE E LA 
RICOSTRUZIONE” 

ITALIANO, STORIA, DIRITTO, INGLESE, FRANCESE, 
MATEMATICA, EC. AZIENDALE 

IL “BILANCIO” 
STORIA, ITALIANO, MATEMATICA, FRANCESE, INGLESE, 
EC. PUBBLICA, EC. AZIENDALE 

“ EVASIONE” 
ITALIANO, EC. PUBBLICA, EC. AZIENDALE, 
FRANCESE 

PRINCIPIO PERSONALISTA 
PRINCIPIO PLURALISTA : 
L’INDIVIDUO E LA PROIEZIONE 
SOCIALE 

DIRITTO, EC. AZIENDALE, EC. PUBBLICA, 
ITALIANO,STORIA 

IL LAVORO 
DIRITTO, MATEMATICA, EC. PUBBLICA, EC. AZIENDALE, 
ITALIANO, INGLESE 
FRANCESE 

IL RUOLO DELLA PROPAGANDA 
NELLA SOCIETA’ MODERNA 

INGLESE, DIRITTO, MATEMATICA, 
ITALIANO STORIA, ECONOMIA AZIENDALE 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di Cittadinanza e costituzione. 

Cittadinanza e costituzione: aspetti generali 

Gli studenti devono sentirsi cittadini attivi, in grado di conoscere i loro diritti e saperli esercitare, 
consapevoli della necessità di rispettare i doveri ad ogni livello, da quello familiare a quello scolastico, 
da quello regionale, a quello nazionale, da quello Europeo a quello mondiale, nella vita quotidiana, 
nello studio e nel contesto lavorativo.  

Lo studio della Costituzione permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra 
democrazia, ma anche di fornire una “mappa di valori” utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli, 
offrire ai giovani un quadro di riferimento con lo scopo di :  

● insegnare ai giovani come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole 
comuni;  

● costruire nelle classi delle vere comunità di vita e di lavoro che elaborino percorsi che 
costruiscano contemporaneamente identità personale, solidarietà collettiva e collaborazione; 

● promuovere la partecipazione attiva degli studenti in attività di volontariato, di tutela 
dell’ambiente, di competizione sportiva corretta, di educazione alla legalità, al rispetto dell’ambiente e 
del patrimonio dello Stato.  

● educare alla responsabilità e alla capacità di risolvere i conflitti in modo sereno  

● conoscere ed esercitare i propri diritti, essere consapevoli dei limiti delle proprie azioni e 
dell’obbligo di osservare i doveri. 

L’introduzione dei percorsi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE è stata preceduta dalla 
comprensione dei termini di riferimento: “cittadinanza” come relazione fra una persona e un ordine 
politico- giuridico, da cui scendono diritti e doveri, e “costituzione” quale fonte istitutiva della 
Repubblica italiana e documento di riferimento per i Principi fondamentali, i Diritti e Doveri dei 
cittadini, l’Ordinamento della Repubblica.  

I docenti del dipartimento giuridico hanno proposto e attuato i percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
ricorrendo ad approfondimenti e tematiche, debate, rielaborazione dei contenuti, visita al Senato della 
Repubblica. 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte Attività 

L’UGUAGLIANZA FORMALE 
E L’UGUAGLIANZA 
SOSTANZIALE 

DIRITTO INQUADRAMENTO DEL PRINCIPIO- 
ESPERIENZE A CONFRONTO-  
RELAZIONE ORALE 

LA SOVRANITÀ POPOLARE E 
LA DEMOCRAZIA, DIRETTA 
E INDIRETTA 

DIRITTO INQUADRAMENTO DEGLI ISTITUTI- 
DIFFERENZA FRA DEMOCRAZIA DIRETTA 
E ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA- 
RELAZIONE ORALE 

SENATO DELLA 
REPUBBLICA 

DIRITTO VISITA AL SENATO E APPROFONDIMENTO 
DEL MECCANISMO DI APPROVAZIONE 
DELLE LEGGI 

LA LEGALITÀ’ AI TEMPI DEL 
COVID 19 

DIRITTO LE LIMITAZIONI DELLE LIBERTÀ’ 
MEDIANTE IL MECCANISMO DEL 
DECRETO LEGGE DEL GOVERNO 
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COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) di seguito 
riassunti: 

● IL QUOTIDIANO DEL MOLISE 
● CORSO AMM.VO CONTABILE 
● CORSO BASE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
● WORKSHOP SULLA LEGALITÀ’ 
● ORIENTAMENTO IN ENTRATA SALONE DELLO STUDENTE 
● AGRIGENTO PROMOTION 
● MONETA E STRUMENTI ALTERNATIVI AL CONTANTE 
● CHAMPIONSHIP INFORMATICA 
● ECONOMISTI IN ERBA 
● GRAFICA E COMUNICAZIONE 
● PRATICA(MENTE) COMMERCIALISTA 
● PROGETTO “BARABBA DALL’AMORE NESSUNO FUGGE” 
● PROGETTO “LEZIONI IN AZIONE” 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE  
NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate SENATO DELLA REPUBBLICA ROMA  11 NOVEMBRE 2019 

Viaggio di istruzione    

Progetti e 
Manifestazioni 
culturali 

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 
VINCENT VAN GOGH 

 TEATRO SAVOIA 
CAMPOBASSO 

5 DICEMBRE 2019 

CINEFORUM A CURA DELLA 
BANCA D’ITALIA :LA GRANDE 
SCOMMESSA 

PALAZZO EX GIL 
CAMPOBASSO 

18 DICEMBRE 2019 

OLIMPIADI DI MATEMATICA 
SEDE 
SCOLASTICA 

 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ 
OLTRE IL BUSINESS” 

SEDE 
SCOLASTICA 

10 FEBBRAIO 2020 

TORNEO DI CALCIO 
SEDE 
SCOLASTICA 

10 FEBBRAIO 2020 

Incontri con esperti 
JOB EXPERIENCE TOP 
MANAGEMENT DI COCA COLA 

UNIMOL 
CAMPOBASSO 

18 NOVEMBRE 2019 

Orientamento in 
uscita 

SALONE DELLO STUDENTE 
MEDIAZIONE LINGUISTICA 

CHIETI/PESCARA 
SEDE 
SCOLASTICA 

16 OTTOBRE 2019 
 
17 FEBBRAIO 2020 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE: 
1. Piano triennale dell’offerta formativa 
2. Programmazione di classe 
3. Materiale relativo ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ASL)  
4. Fascicolo personale degli alunni 
5. Verbali consigli di classe e scrutinio 
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ALLEGATO 1 
(relazione contenuti disciplinari singole materie) 

Disciplina: INGLESE 

Docente:  Parisi Giuseppina 

Tempi: 

Ore settimanali   3 

Libro di testo adottato: 

Business Expert Bentini, Bettinelli, O’Malley  ed.Pearson, Longman 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze ● Testi informativi su temi economici 
● Testi informativi di cultura economica globale 
● Testi di carattere economico con lessico idoneo 
●  Idee essenziali di un articolo a sfondo commerciale-aziendale 
● Lessico, strutture e funzioni della lingua nella comunicazione commerciale-aziendale 

Competenze ● Espone contenuti ed argomenti di stampo economico con lessico settoriale 
● Produce testi su temi generali inerenti il mondo finanziario 
● Coglie le informazioni essenziali di un testo di materiale autentico 
● Argomenta ed interagisce in maniera adeguata su tematiche relazionate al commercio 
● Sintetizza in maniera lineare e strutturata testi di vario genere 
● Espone concetti, idee, dati in maniera adeguata in contesti diversi 

Capacità ● Sa comprendere testi informativi su temi economici 
● Sa riassumere, prendere appunti e comprendere la lingua orale 
●  Sa produrre brevi testi con lessico idoneo 
●  Sa sintetizzare cogliendo i tratti e le idee essenziali  
● Sa riconoscere lessico, strutture e funzioni della lingua 

Contenuti: 

Argomenti svolti fino 
al 4 marzo 2020 

Commerce and e-commerce                                              
Business organisations 
International trade 
Banking 
Finance 
Globalisation: outsourcing and offshoring 
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Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 
Attività di lettura e 
comprensione 

Attività di riflessione sulla 
lingua e di comprensione 
mirata 

Attività di produzione scritta, 
di esposizione orale, 
composizione di mappe 
concettuali,  

collegamenti contestuali, 
riassunti 

Libro di testo 

Quotidiani 
economici, website, 
video, 

Schemi riassuntivi  

Mappe Concettuali 

Aule dipartimentali, 

piattaforma 
classroom, 

video lezioni in dad  

 

Interrogazioni 

Relazioni Orali 

Lavoro di gruppo 

Questionari 

Prove Strutturate  

Sintesi scritte ed orali 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Adeguate 
Competenze adeguate 
Capacità adeguate 

 
OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 
verifica. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze. 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA  

DISCIPLINA: 

UDA 
COMPETENZE della 

UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE 

Marketing: research and 
segmentation 
 
Marketing mix: product, 
price, place, promotion 
The European Organisms 
 
The green economy: 
sustainable business, fair 
trade, microfinance, 
ethical banking 

 

• Sintetizza contenuti ed 
argomenti di stampo 
economico con lessico 
settoriale 

• Espone su temi inerenti il 
mondo finanziario 

• Coglie le informazioni 
essenziali di testi vari 

• Argomenta ed interagisce 
in maniera adeguata su 
tematiche relazionate al 
commercio 

• Sintetizza in maniera 
lineare e strutturata testi di 
vario genere 

• Espone concetti, idee, dati 
in maniera adeguata in 
contesti diversi 

• Sa comprendere testi 
informativi su temi 
economici 

• Sa produrre brevi testi 
con lessico idoneo 

•  Sa sintetizzare 
cogliendo i tratti e le 
idee essenziali  

• Sa riconoscere lessico, 
strutture e funzioni 
della lingua 

 

• Testi informativi su temi 
economici 

• Testi informativi di cultura 
economica globale 

• Lessico, strutture e funzioni 
della lingua nella 
comunicazione commerciale-
aziendale  

• grafici e diagrammi 
• su temi e questioni 

economiche, finanziarie 
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Disciplina: FRANCESE 

Docente: LAGANA' ANTONELLA 

Tempi: 

Ore settimanali 3 

 Libro di testo adottato: 

Ponzi- Renaud - Greco LE MONDE DES AFFAIRES Lang Edizioni 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze Lessico settoriale, nozioni, forme, strutture, sistemi, strategie 
di comprensione, di esposizione orale, modalità di scrittura, 

Competenze Individuare, scegliere ed utilizzare fonti e modalità di 
informazione                                                               
Ricercare, selezionare e trattare l'informazione 
Contestualizzare                                                                              
Individuare cause ed effetti, vantaggi e svantaggi                         
Utilizzare i linguaggi settoriali 

Capacità Comprendere messaggi registrati o diretti                             
Comprendere testi autentici, modificati o semplificati, 
esplicitare il senso                                                         
Produrre testi conclusi                                                                   
Manipolare testi 

Contenuti 

Argomenti svolti            
fino al 4 marzo 2020 

MACROAREE 

L'ENTREPRISE                                                                              
Son organisation, sa gestion comptable et financière 
(structures, bilan, financement....)                                        
L'ENTREPRISE ET SES PARTENAIRES                              
Ses clients (compréhension du client, stratégies marketing, 
marketing mix, matrice Swot)                                               
Les transporteurs (logistique, contrat de transport, modes de 
transport...)                                                                                      
La banque (opérations bancaires, règlements internationaux..) 
La bourse (négociation, action, obligation, indice boursier... ) 
Les assurances (contrat d'assurance, risques...)  
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Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l'attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 

valutazione 

(Lavoro sulle abilità 
integrate )               
Lezione frontale 
Problem solving 
Cooperative learning  
Cyberquête 

Libro di testo 
Video                  
Materiale in rete       
Documenti 
iconografici e 
cartacei 

Aula dipartimento 

Classroom 

Meet 

Registro elettronico 

Tests connaissances / 
Tests 

compétences/tests 
oraux 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze 
Essenziali  e mnemoniche  per  alcuni alunni,  significative  
per altri 

Competenze Utilizzo rete   /  Fonti / linguaggi settoriali  

Capacità 

Comprensione globale testi , stesura di semplici testi 
informativi  ed esplicativi  ( 3 alunni), comprensione 
dettagliata / stesura di testi organizzati / spiegazioni coerenti, 
pertinenti (3 alunni) 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L'EMERGENZA COVID - 19 

 Durante il periodo dell'emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della        
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 
verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle   
eccellenze. 
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Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA 

DISCIPLINA: Francese 

UDA COMPETENZE della 
UDA 

ABILITA' UDA CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE 

  
Guerres mondiales et 

mémoires 
  
  
  
  
  

 
 
 
LES INSTITUTIONS  
DE LA FRANCE 

Elaborare una 
problematica di 
ricerca                       
Strutturare i risultati 
della ricerca 
Ricostruire l'evento 
storico               
Leggere ed 
interpretare un 
insieme di documenti 
Comunicare il sapere 
storico  
 
 
 
Identificare i valori 
etici e i principi civici 
insiti nella 
Costituzione francese, 
promossi e diffusi dai 
principali trattati 
dell'Unione Europea       
Esplicitare il senso e i 
campi di applicazione     
Interpretare testi 

Comprendere un 
video Comprendere 

globalmente un 
documento 

Comprendere le 
informazioni più 

significative in un 
documento o più 

documenti 
Organizzare 
informazioni 

Produrre testi scritti 
coesi e coerenti     

 
 
Comprendere il 
significato globale 
di testi Riassumere 
testi Produrre testi 
coesi e coerenti 

La première guerre 
mondiale: 
cadre/caractéristiquesFro
nt & Arrière: la bataille 
deVerdun / la 
mobilisation des femmes 
(appel de Viviani)                
La deuxième guerre 
mondiale :cadre 
/caractéristiques                   
Le génocide des Juifs et 
des Tziganes Drancy, 
plaque tournante de la 
déportation Témoignage 
de Simon Veil                      
La Constitution française     
Les Institutions de l'État       
Le fonctionnement de la 
justice                           
Le système électoral 
Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen          
Les valeurs de l'Union 
Européenne 
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Matematica applicata 

Docente: Simona Carrieri 

 Tempi: 

Ore settimanali 3 

Libro di testo adottato: 

Lineamenti. MATH Rosso 4 

Lineamenti. MATH Rosso 5 

Baroncini, Manfredi, Fabbri, Grassi 

  

Ghisetti e Corvi 

 Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze · Conoscere in maniera esaustiva gli argomenti svolti descritti nei contenuti 

Competenze · Saper applicare formule e definizioni anche in contesti diversi per risolvere situazioni 
problematiche di natura economica, finanziaria e statistica. 

· Rappresentare situazioni economiche mediante funzioni matematiche (lineari e 
quadratiche) ottimizzando le scelte; effettuare scelte fra diverse forme di 
investimento; saper valutare l’evoluzione di un fenomeno nel tempo e il legame fra 
due fenomeni. 

Capacità Saper individuare la procedura risolutiva di un problema e saper interpretare i dati e 
le soluzioni dei problemi; saper analizzare tabelle e grafici. 

Contenuti: 

Argomenti svolti fino 
al 4 marzo 2020 

Funzioni economiche: funzione domanda (lineare e quadratica); elasticità 
della domanda; funzione offerta; funzioni costo; funzioni ricavo; diagramma 
di redditività: funzione guadagno. 

Ricerca operativa: problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti 
immediati nel continuo e nel discreto; gestione delle scorte; problemi di scelta 
in condizioni di certezza con effetti differiti; problemi di scelta in condizioni 
di incertezza. 

Statistica descrittiva: moda, media, mediana, scarto quadratico medio, 
coefficiente di variazione. Rapporti statistici. La connessione: chi quadro, 
indice di Tshuprow, phi quadro, indice V di Cramer.  
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Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di 
valutazione 

- Lezione frontale; 
lavori di gruppo; 
flipped classroom. 

L.I.M., libri di testo, 
appunti, dispense, 
videolezioni, tutorial. 

Aula dipartimentale; 

aula virtuale 
(classroom) 

- Esercizi, problemi, test 
semistrutturati, 
domande flash, 
interrogazioni lunghe.  

 Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Buona conoscenza degli argomenti svolti 

Competenze Applicazione di formule e definizioni nella risoluzione di problemi. 

Capacità Individuazione della procedura risolutiva di un problema e interpretazione autonoma 
delle soluzioni di problemi, solo per alcuni alunni attraverso indicazioni del docente. 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 
verifica. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze. 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA  

DISCIPLINA: MATEMATICA APPLICATA 

UDA  COMPETENZE della 
UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE 

Dati e previsioni 1 
(Statistica) 

Analizzare dati 
individuando le fonti 
(tabelle Istat, 
Eurostat…); valutare i 
dati (indici statistici, 
foglio di calcolo 
excel,...), proponendo 
interpretazioni anche 
con l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche e utilizzando, 
secondo il tipo di 
fenomeno studiato, 
contenuti e metodi 
delle diverse discipline 
per contestualizzare lo 
studio alla vita reale. 

Analizzare 
distribuzioni doppie di 
frequenze. 

Scrivere l'equazione 
della retta di 
regressione e valutare 
il grado di 
correlazione. 

Distribuzioni doppie di 
frequenze. 

Indipendenza, 
correlazione e 
regressione, indici di 
scostamento. 
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Disciplina: Economia Aziendale 

Docente: Antonella Moffa 

 Tempi: 

Ore settimanali: 8 

Libro di testo adottato: 

P. Boni P. Ghigini, C. Robecchi Master in Economia Aziendale Scuola & Azienda 

 Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze Conoscere: 

•  Le tipologie di imprese industriali. 
•  Le diverse problematiche connesse alle imprese industriali. 
•  Aspetti strutturali, gestionali e contabili delle imprese industriali. 
•  I principi di redazione del Bilancio. 
• I prospetti del Bilancio: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota 

Integrativa, rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità. 
•  Lo Stato Patrimoniale rielaborato secondo criteri finanziari. 
•  Il Conto Economico a Valore Aggiunto e a Costo del Venduto. 
•  L’analisi di bilancio per indici. 
•  L’analisi di bilancio per flussi con redazione del rendiconto finanziario. 
•  Norme e procedure per la redazione del bilancio con dati a scelta. 
•  Il significato di reddito di bilancio e di reddito fiscale. 
•  Le principali variazioni fiscali. 
•  I costi e la COAN. 
•  Piani e programmi aziendali. 
•  Analisi degli scostamenti e sistema di reporting. 
•  Il Bilancio Socio-ambientale 

Competenze • Leggere e interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi 
informativi. 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali avendone la visione d’insieme e 
sapendone utilizzare gli strumenti operativi e concettuali. 

• Interpretare il ruolo strategico dei sistemi informativi aziendali e della 
comunicazione integrata d’impresa realizzando attività comunicative. 

• Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale in termini generali 
e con riferimento alle attività del sistema aziendale. 

• Individuare i diversi modelli organizzativi delle aziende e ricercare soluzioni 
efficienti rispetto a situazioni date. 

• Applicare i principi generali della programmazione e del controllo di gestione.  
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Capacità • Riconoscere le imprese industriali. Comporre le tipiche scritture d'esercizio, di 
assestamento e di chiusura nelle quali si concretizza la contabilità generale delle 
imprese industriali. 

• Redigere il bilancio d'esercizio tenendo conto delle disposizioni del codice civile. 
• Riclassificare il bilancio in funzione delle analisi. 
• Redigere un bilancio con dati a scelta a stati comparati 
• Cogliere le cause delle principali divergenze tra reddito di bilancio e reddito 

fiscale. Individuare le divergenze tra le valutazioni civilistiche e le valutazioni 
fiscali. 

• Classificare i costi secondo vari criteri. Rappresentare graficamente i costi fissi e 
i costi variabili. 

• Calcolare i costi di prodotto e di processo secondo configurazioni a costi pieni e 
a costi variabili. Applicare la Break-Even Analysis a concreti problemi aziendali. 
Risolvere alcuni problemi di scelta. 

• Redigere i budget economici settoriali. Analizzare gli scostamenti tra dati 
standard e dati effettivi e individuare interventi correttivi. 

  Contenuti: 

Argomenti svolti 

fino al 04/03/2020  

  

  

  

  

   

  

• Le imprese industriali: la gestione e i suoi processi, scritture tipiche, contributi 
pubblici alle imprese, assestamenti di fine periodo. 

• Il bilancio secondo il CC 
• La revisione della contabilità e del  bilancio 
• I principi contabili IAS-IFRS 
• Interpretazione della gestione e analisi di bilancio per indici 
• Riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 
• Analisi della struttura patrimoniale, della situazione finanziaria e ed economica 
• Il bilancio con dati a scelta 
• Cenni sull’analisi di bilancio per flussi, il rendiconto finanziario per flussi di CCN 

e di liquidità 

Argomenti svolti 
dopo il 04/03/2020 

• Il reddito fiscale, concetto, principali divergenze tra reddito fiscale e reddito 
civilistico. 

•  I costi aziendali e loro classificazione 
•  La contabilità analitica a costi pieni e a costi variabili 
•  I costi nelle decisioni aziendali, la break-even analysis 
• La gestione strategica d’impresa, la definizione degli obiettivi e l’analisi 

dell’ambiente, la matrice di crescita quota di mercato 
•  Il controllo di gestione e i suoi strumenti 
•  Il budget generale d’esercizio 
•  L’analisi degli scostamenti dei costi e dei ricavi 
•  Il bilancio socio-ambientale  
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Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Esercizi 
Lavori di gruppo 
Recupero in itinere 
Lezioni online 
Esercizi assegnati e corretti con 
google classroom. 

Lim 
Dispense 
Presentazioni in 
PowerPoint 
Videolezioni con meet 

Aula del 
dipartimento 
Aula virtuale 
classroom 
  

Risoluzione di problemi 
ed esercizi   
Interrogazioni lunghe 
Interrogazioni brevi 
Verifiche scritte 

  

  Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Gran parte della classe conosce: 

• Alcune scritture d’esercizio tipiche delle imprese industriali e le scritture di fine 
esercizio 

•  il bilancio d’esercizio: struttura e formazione secondo il Codice Civile 
• forme semplificate di rendiconto finanziario delle variazioni delle liquidità (metodo 

diretto e indiretto) 
•  il bilancio d’esercizio secondo i principi IAS/IFSR 
•  le funzioni e gli obiettivi delle analisi per indici e per flussi 
•  le fasi dei processi di analisi e i criteri di riclassificazione dei bilanci 
•  il coordinamento degli indici di bilancio e la loro lettura unitaria 
•  la relazione tra il reddito contabile e il reddito fiscale 
•  le norme del TUIR relative ad alcuni componenti del reddito d’impresa 
•  la classificazione dei costi 
•  modelli di analisi dei costi: break-even analisys 
•  il budget 
•  la responsabilità sociale e ambientale dell’azienda  

Competenze Quasi tutti gli alunni sanno: 

• gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 
• analizzare e produrre i documenti relativi al sistema informativo aziendale 
• individuare ed accedere alla normativa civilistica  

Capacità Quasi tutti gli alunni sanno: 

● redigere le tipiche scritture d’esercizio e di fine periodo delle imprese industriali 
● redigere o concorrere alla redazione del bilancio d’esercizio secondo le norme del 

Codice Civile 
● riclassificare il bilancio in funzione delle analisi 
● calcolare i principali indici di bilancio 
● coordinare gli indici a sistema e redigere una relazione interpretativa 
● redigere bilanci con dati a scelta 
● individuare le cause delle divergenze tra reddito 
● di bilancio e reddito fiscale  

AOO - istsc_cbis02100c REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0003066 - V.13 - del: 30/05/2020 - 18:24:22



 31/51 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19 si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 
verifica. 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto all’ piano delle UDA 

DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 

UDA 
COMPETENZE  

della UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE 

Le imposte sul 
reddito d’impresa 
  

Individuare e 
accedere alla 
normativa 
pubblicistica, 
civilistica e fiscale 
con particolare 
riferimento alle 
attività aziendali 

Individuare le cause delle 
divergenze tra reddito di 
bilancio e reddito fiscale 
  

Il concetto di reddito 
d’impresa ai fini fiscali 
La relazione tra il reddito 
contabile e il reddito fiscale. 
Le norme del TUIR relative ai 
principali componenti del 
reddito d’impresa. 

 La pianificazione 
strategica e il 
sistema di 
Programmazione 
e controllo di 
gestione 
  

Applicare i principi 
e gli strumenti della 
programmazione e 
del controllo di 
gestione, 
analizzandone I 
risultati. 

Classificare i costi 
secondo vari criteri. 
Rappresentare 
graficamente i costi fissi e 
i costi variabili. 
Calcolare i costi di 
prodotto e di processo 
secondo configurazioni a 
costi pieni e a costi 
variabili. 
Applicare la break-even 
analysis a concreti 
problemi aziendali. 
Redigere i budget 
settoriali e il budget 
d’esercizio. 
Analizzare gli 
scostamenti. 

L’oggetto della contabilità 
analitica (COAN) e le 
differenze con la contabilità 
generale (COGE). 
Le principali classificazioni e 
la metodologia 
di calcolo dei costi. 
La break-even analysis 
Il processo di pianificazione 
strategica e le sue fasi 
La programmazione e il 
controllo della gestione. 
I costi standard e il sistema di 
budgeting 
Il sistema di reporting. 

Il Responsabilità 
sociale e Bilancio 
socio-ambientale 

Analizzare 
documenti relativi 
alla rendicontazione 
sociale e ambientale 

Leggere e interpretare 
bilanci socio-ambientale 

La responsabilità sociale e 
ambientale, struttura del 
bilancio socio-ambientale. 
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Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

Docente: Amorosa Mario 

 Tempi: 

Ore settimanali 2 

 Libro di testo adottato: 

in adozione     

 Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze ●  generali di base 

Competenze ● prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi; 

● controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva; 

● riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento 
padroneggia la motricità fine. 

● Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali adottando pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene e sana alimentazione 

Capacità ● Orientare il proprio corpo e muoversi in relazione ai parametri spaziali e temporali 
affinando la lateralità. 

● Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro (correre/saltare, afferrare/ 
lanciare, ecc.). 

 Contenuti: 

Argomenti svolti fino 
al 4 marzo 2020 

storia dello sport, apparato locomotore, muscolare, cardio respiratorio 

 Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

- Attività di lezione 
frontale e lezioni 
pratiche in palestra 

-   libro di testo  e 
piccoli attrezzi 

Aule dipartimentali, 
classroom e palestra 
scolastica 

-  piattaforma 
-  classroom, 

-    interrogazioni e relazioni 
orali 
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Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze adeguati 

Competenze adeguati 

Capacità adeguati 

  

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 
verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze.  

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA 

DISCIPLINA:  scienze motorie 

                

UDA COMPETENZE 
della UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI 
DELLE 

CONOSCENZE 

Le capacità motorie. 
(coordinative e 
condizionali). 

I principi e le fasi 
dell'apprendimento 

motorio 

Praticare attivamente 
i valori sportivi, come 

rispetto delle 
regole,dell'ambiente e 

dell' altro 

Personale 
crescita di abilità 
motoria e della 

condizione fisica 

la riflessione, 
l'esposizione, il 

consolidamento di 
ciò che si è appreso 
durante il percorso 

scolastico 
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Disciplina: Economia Pubblica 

Docente: Emilia De Iasio 

 Tempi: 

Ore settimanali: 3 

 Libro di testo adottato: 

Ec. Politica 2/ Lineamenti di finanza 
pubblica 

Alfredo Gilibert Ed. Paramond 

 Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze ·   L’attività finanziaria dello Stato, le funzioni della finanza pubblica, entrate e spese 
pubbliche, il bilancio dello stato e la manovra economica, il sistema tributario e le imposte, 
il debito pubblico, l’IRE e l’IRES, cenni sull’IVA 

Competenze ·   Comprendere il significato di attività finanziaria e i documenti della manovra economica, 
comprendere le differenze fra le entrate, i principi giuridici posti alla base della 
imposizione tributaria, gli effetti delle imposte,   comprendere i tributi, utilizzare il 
linguaggio specifico 

Capacità Riconoscere le differenze fra le diverse funzioni della finanza, comprendere il significato 
dell’attività finanziaria e le ricadute delle scelte finanziarie, il valore dello Stato del 
Welfare; individuare le caratteristiche delle singole imposte e collocarle nel sistema 
generale. Collocare la manovra economica nel contesto dell’attività finanziaria dello Stato 

 Contenuti: 

Argomenti svolti L’attività finanziaria, le funzioni della finanza, le entrate e le spese pubbliche, il 
debito pubblico, le imposte e i principi giuridici delle imposte, la capacità 
contributiva, gli effetti economici delle imposte, il bilancio dello Stato, ( IRPEF) 
l’IRE , ( IRPEG) l’IRES, cenni sull’IVA 

Argomenti da 
completare 

Gli argomenti sono stati completati tutti a febbraio 2020 

 Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

-   Lezione, debate Libro di testo, articoli di 
giornale e riviste, Internet, 

LIM 

Classe di 
dipartimento 

-    Interrogazione, lavoro di 
gruppo, relazioni orali 
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Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Più che accettabili 

Competenze Più che accettabili 

Capacità Più che accettabili 

  

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere 
della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità 
di verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze. 

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA 

DISCIPLINA:  ECONOMIA PUBBLICA 

                

UDA COMPETENZE della 
UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI 
DELLE 

CONOSCENZE 

Riepilogo e 
recupero in itinere 

perfezionamento di 
quelle già individuate 

perfezionamento di 
quelle già individuate 

Argomenti già 
svolti 
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Disciplina: Diritto Pubblico 

Docente: Emilia De Iasio 

 Tempi: 

Ore settimanali: 3 

 Libro di testo adottato: 

Il nuovo sistema diritto/ diritto pubblico Maria Rita Cattani Ed. Paramond 

 Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze Origine e struttura della Costituzione/ Diritti e doveri dei cittadini/ Organi 
costituzionali/ L’Unione Europea 

Competenze Analizzare il valore della Carta Costituzionale, la forma di Stato democratico e 
gli organi costituzionali dello Stato, individuare i caratteri dei diritti 
costituzionali, comprendere il valore di Cittadinanza e Costituzione, utilizzare 
linguaggio specifico 

Capacità Contestualizzare i valori costituzionali, saper valutare i poteri degli organi e i 
rapporti fra loro, saper valutare il valore specifico dei singoli diritti 

 Contenuti: 

Argomenti svolti La Carta Costituzionale, lo Stato democratico,  gli elementi costitutivi dello 
Stato, gli organi costituzionali, i diritti costituzionali, i principi della funzione 
giurisdizionale, le Regioni, l’Unione Europea 

Argomenti da 
completare 

Gli argomenti sono stati completati tutti a febbraio 2020 

 Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi Strumenti di valutazione 

-   Lezione, debate Libro di testo, articoli di 
giornale e riviste, Internet, 
LIM 

Classe di dipartimento, 
aula magna 

-  Interrogazione, lavoro di 
gruppo, relazioni orali 

 Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Più che accettabili 

Competenze Più che accettabili 

Capacità Più che accettabili 
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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere 
della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità 
di verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze.  

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA 

DISCIPLINA:     

                

UDA COMPETENZE della 
UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI 
DELLE 

CONOSCENZE 

Riepilogo e 
recupero in 

itinere 

perfezionamento 
di quelle già 
individuate 

perfezionamento 
di quelle già 
individuate 

Argomenti 
già svolti 
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Disciplina: Italiano 

Docente: Maria Carmela Manocchio 

 Tempi: 

ore settimanali: 4  

 Libro di testo adottato: 

La scoperta della letteratura vol. 3 Paolo Di Sacco Ed. scol. Bruno Mondadori 

 Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze Acquisire la conoscenza delle linee essenziali dei periodi della  letteratura italiana presi in 
esame, con riferimento ai vari autori e testi più significativi della nostra letteratura 

Competenze Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici e 
tecnologici. 
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. 
Stabilire collegamenti tra tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 
Individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 

Capacità Acquisire metodo di studio 
Comprendere il valore delle opere come testimoni di un’epoca 
Contestualizzare le poesie e i brani letti 
Effettuare l’analisi di un testo letterario e non letterario 
Individuare le tematiche fondamentali di ogni corrente poetica analizzata 
Individuare le scelte tematiche degli autori 
Utilizzare le conoscenze scolastiche e personali per alcune riflessioni legate all’attualità. 
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Contenuti: 

Argomenti svolti 

fino al 4 marzo 2020 

LA LETTERATURA DELLA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO E INIZIO 
NOVECENTO 
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano: 
Contesto storico e sociale; la poetica 
Confronto tra Naturalismo francese e Verismo italiano 
E.Zola (cenni sulla vita e l’opera) 
Da Germinale: “La miniera” 
Giovanni Verga: la biografia, il pensiero, la poetica e le opere 
Passi significativi degli scritti programmatici: 

-           “Prefazione ai Malavoglia” 
-          “Lettera-prefazione a L’amante di Gramigna” 

Da Vita dei Campi: “La Lupa” 
Dalle Novelle rusticane: “Libertà 

Dai Malavoglia: 
-           “La fiumana del progresso” 
-           “L’addio alla casa del Nespolo” 

 Da Mastro Don Gesualdo: “La morte di Gesualdo 
La crisi del mondo borghese e la reazione al Positivismo: 
la lirica del Simbolismo francese e Baudelaire 
L’esperienza della poesia decadente in Francia: i simbolisti francesi. 
C. Baudelaire(cenni sulla vita, l’opera, la poetica) 
Dai Fiori del male: 

-           “L’Albatro” 

-          “Corrispondenze” 

La Scapigliatura italiana; 
Il Decadentismo: caratteri generali 
G. Pascoli: la biografia, il pensiero, la poetica e le opere 
Da Myricae: 

-           “X agosto” 

-          “Novembre” 

-           “Arano” 

-           “Il lampo” 

-          “Il tuono” 

Dai Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” 

Prosa: dal Fanciullino: “Il fanciullo che è in noi” 

G.D’Annunzio: la biografia, il pensiero, la poetica e le opere 
Da Alcyone: “La pioggia nel pineto” 

Da Le vergini delle rocce: “Il programma del superuomo” 

Da Il Piacere: “Il ritratto dell’esteta” 

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 
Ermetismo e poesia pura: caratteri generali 
G.Ungaretti: la biografia, il pensiero, la poetica e le opere 
Da Allegria: 

-          “Veglia” 
-          “San Martino del Carso” 
-          “Fratelli” 
-          “Soldati” 
-          “Sono una creatura” 
-          “Commiato” 

E. Montale: la biografia, il pensiero, la poetica e le opere 
Da Ossi di Seppia: 

-          Spesso il male di vivere ho incontrato” 
-          “Meriggiare pallido e assorto” 
-          “Non chiederci la parola” 

Le Avanguardie : Il Futurismo 
Marinetti: Il manifesto del Futurismo 
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Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi 
Strumenti di 
valutazione 

· Lezione frontale 
· Lezione interattiva 
· Problem solving 
· Lavoro individuale 
· Lavori di gruppo 
· Discussione guidata 
  Simulazioni 
· Esercitazioni 
· Attività di recupero in 

itinere 

Libro di testo, schemi, 
mappe concettuali, LIM, 
Internet (classroom, 
videolezioni con Google 
meet) 

Aule dipartimentali. 
Ambienti virtuali  

Verifiche formative: 
interrogazioni brevi, 
esercizi, prove 
strutturate e 
semistrutturate 
  
Verifiche sommative: 
interrogazione breve, 
interrogazione lunga, 
prove strutturate e 
semistrutturate 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze La classe ha acquisito una discreta conoscenza delle linee essenziali dei periodi della 
letteratura italiana presi in esame, con riferimento ai vari autori e testi più significativi 
della nostra letteratura La classe rileva una discreta conoscenza delle diverse tipologie di 
testo scritto previsto dalla prima prova d’esame: testo narrativo, poetico, testo 
argomentativo ed espositivo argomentativo 

Competenze La classe è in grado di leggere ed interpretare con una certa autonomia i testi letterari 
secondo i diversi livelli di analisi proposti durante l’anno. La classe sa contestualizzare i 
testi letterari ponendoli a confronto con opere dello stesso autore, ambito culturale e 
genere letterario, con risultati nel complesso discreti La classe sa esporre oralmente in 
modo chiaro gli argomenti oggetto di studio; i risultati sono nel complesso discreti e, in 
alcuni casi, buoni. 

Capacità Parte della classe ha acquisito un discreto metodo di studio, gli alunni hanno compreso il 
valore delle opere come testimoni di un’epoca e sanno contestualizzare le poesie e i brani 
letti; sanno effettuare l’analisi di un testo letterario e non letterario in modo essenziale; 
sanno individuare le tematiche fondamentali di ogni corrente poetica analizzata; sanno 
individuare le scelte tematiche degli autori; sanno utilizzare le conoscenze scolastiche e 
personali per alcune riflessioni legate all’attualità. 
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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 
verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze.  

Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA 

DISCIPLINA: ITALIANO          

UDA 
COMPETENZE della 

UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE 

La poesia della prima 
metà del 900: 
E. Montale 

- riconoscere le 
caratteristiche 
fondamentali delle 
opere di Montale. 

- Cogliere le relazioni tra 
il testo, l’epoca storica e 
il clima culturale 

- Rielaborare le 
conoscenze operando 
collegamenti ed 
esprimendo giudizi 
motivati, anche 
attraverso analisi 
guidate. 

- Conoscere i principali 
avvenimenti della vita 
di E.Montale e i 
contenuti stilistico-
formali delle raccolte 
poetiche dell’autore.  

Il romanzo del primo 
900: I. Svevo. 
 
 

 

- Saper mettere in 
relazione le novità 
tematiche e di pensiero 
con il contesto culturale 

- Saper attuare processi 
interpretativi motivati 
sui testi  

- Individuare gli aspetti 
tematici e stilistici 
caratterizzanti il 
romanzo del 900 

- Riconoscere la 
specificità del testo 
letterario  

La letteratura della crisi 
del romanzo del ‘900: 
frantumazione del 
personaggio, 
monologo interiore, 
flusso di coscienza. 

Italo Svevo: la 
biografia, il pensiero, 
la poetica e le opere. 

 

  

AOO - istsc_cbis02100c REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0003066 - V.13 - del: 30/05/2020 - 18:24:22



 42/51 

Disciplina: Storia 

Docente: Maria Carmela Manocchio 

 Tempi: 

ore settimanali: 2 

 Libro di testo adottato: 

Storia in corso vol. 3 Giorgio De Vecchi Giovannetti   Ed. scol. Bruno Mondadori 

 Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze Conoscere i principali avvenimenti politici, sociali ed economici del Novecento fino al 
secondo dopoguerra e i nodi concettuali di tale periodo; 
Conoscere la terminologia specifica della disciplina e la nozione di fonte storica. 

Competenze Riconoscere il significato e usare correttamente i termini in un contesto dato. 
Comprendere la successione temporale dei fatti o dei fenomeni storici. 
Usare carte storiche per collocare eventi o fenomeni nello spazio. 
Identificare elementi per distinguere e confrontare i diversi periodi o fenomeni storici. 
Scrivere un breve testo di argomento storico. 

Capacità Desumere da un documento informazioni rilevanti ai fini di una comprensione approfondita 
di un fatto storico. 
Analizzare ed interpretare le fonti. 
Operare opportuni collegamenti interdisciplinari. 
Operare opportuni collegamenti con la società attuale 

Contenuti: 

Argomenti svolti 

fino al 4 marzo 

LA GRANDE GUERRA E LE SUE EREDITÀ 

·         L’Europa della belle époque 

·         L’età giolittiana 

·         Prima guerra mondiale 

·     La rivoluzione Russa e la nascita dell’Unione Sovietica 

TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 

·       La crisi del dopo guerra in Europa e in Italia 

·         Il regime fascista 

·         La crisi del 1929 

·         Il regime nazista 

·         Lo stalinismo 

·         Il New Deal 

·         L’Europa negli anni Trenta 
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 Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi 
Strumenti di 
valutazione 

Lezione frontale, lezione 
interattiva, lezioni con 
uso della LIM, allo 
scopo di commentare ed 
illustrare gli argomenti 
tratti dal manuale e per 
fare delle integrazioni o 
degli approfondimenti di 
tipo storiografico. 
Discussione guidata, 
lavori di gruppo, attività 
di recupero in itinere 

Libro di testo, schemi, 
mappe concettuali, 
lavagna LIM, dispense, 
Internet, 
classroom, videolezioni 
con Google meet 

Aule dipartimento, aule 
verifiche, agorà, caffè 
letterario, ambiente 
virtuale 
  

Verifiche formative: 
interrogazioni brevi, 
esercizi, prove 
strutturate e 
semistrutturate 
  
verifiche sommative: 
interrogazione breve, 
interrogazione lunga, 
Prove strutturate e 
semistrutturate 
  

 Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Gli alunni conoscono i principali avvenimenti politici, sociali ed economici del 
Novecento fino al secondo dopoguerra e i nodi concettuali di tale periodo; 

Conoscono la terminologia specifica della disciplina e la nozione di fonte 
storica. 

Competenze La classe è in grado di svolgere le seguenti operazioni: 

● Comprendere il significato dei contenuti del libro di testo. 

● Impiegare termini in modo appropriato al contesto. 

● Collocare secondo le coordinate spazio-temporali un evento, un 
processo ecc. 

Capacità La classe si è esercitata nelle seguenti operazioni: 

● Desumere da un documento informazioni rilevanti ai fini di una 
comprensione approfondita di un fatto storico. 

● Analizzare ed interpretare le fonti. 

● Operare opportuni collegamenti interdisciplinari.. 

● Operare opportuni collegamenti con la società attuale 

  

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 
verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze. 
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Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA 

DISCIPLINA:         

UDA 
COMPETENZE della 

UDA 
ABILITA’ UDA 

CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE 

La seconda guerra 
mondiale 

- Collocare gli eventi 
secondo le corrette 
coordinate spazio-
temporali 

- Individuare i 
cambiamenti culturali, 
socio-economici e 
politico-istituzionali 
avvenuti nel corso 
della seconda guerra 
mondiale 

- dalla guerra parallela 
alla guerra di liberazione  

Il mondo bipolare: 
guerra fredda  

- Collocare gli eventi 
secondo le corrette 
coordinate spazio-

temporali 

- Individuare i principali 
eventi che hanno 

caratterizzato la storia 
europea e mondiale  

- Gli anni difficili del 
dopoguerra 

- La cortina di ferro e la 
dottrina di Truman  
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Tempi: 

 

Libro di testo adottato: 

 

Obiettivi disciplinari: 

Conoscenze S acra scrittura, Vangelo, vita di San Paolo, Ebraismo, Cristianesimo 

I slamismo 

Competenze ● Comprendere l’origine storica della scrittura, comprendere le differenze 
tra le diverse religioni monoteiste. 

Capacità ● Saper individuare le diverse influenze delle varie religioni dell’uomo e 
sugli eventi storici. 

Contenuti: 

Metodi, mezzi, spazi utilizzati per l’attività didattica e strumenti di valutazione: 

Metodi Mezzi Spazi aule disciplinari 
Strumenti di 
valutazione 

- Lezione partecipativa Lim, libri di testo e 
classroom. 

 Osservazione e 
ascolto. 

Obiettivi raggiunti: 

Conoscenze Più che adeguate 

Competenze Più che adeguate 

Capacità Più che adeguate 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Durante il periodo dell’emergenza COVID-19, si è provveduto alla rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di 
verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 
eccellenze. 

 
  

Docente:Pasquale Terzano 

Ore settimanali 
17 

ebo
c quinquiennio

, scuola 

Al
i 

Du
e 

S acra scrittura, Vangelo, vita di San Paolo, Ebraismo, Cristianesimo 
I slamismo 

Argomenti svolti fino 
al 4 marzo 2020 
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UDA COMPETENZE della 
UDA 

ABILITA’ UDA CONTENUTI DELLE 
CONOSCENZE 

Fede Il significato della 
parola di Dio. 

Vivere concretamente il 
messaggio 
evangelico 

Enciclica “Laudato 
si” di Papa 
Francesco 

Situazione attuale Essere in grado di 
affrontare con serenità 

e responsabilità il 
momento 
attuale. 

Essere buoni 
testimoni del vangelo 

Passi della 
bibbia 

Riflessione sulla 
salvaguardia degli 

ambienti 

Rispetto dell’ambiente 
in cui si vive e tutela 

della 
natura. 

Avere attenzione e 
cura della natura 

Pensieri di 
Gibram 

Riflessione sul valore 
della persona 

umana 

Rispetto dell’altro e 
di se stessi 

Saper rispettare gli 
altri 

“Il Cantico delle 
creature” di San 

Francesco 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

DISCIPLINA: Religione 
Competenze, abilità e conoscenze modificate rispetto al piano delle UDA 

AOO - istsc_cbis02100c REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0003066 - V.13 - del: 30/05/2020 - 18:24:22



 47/51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 
Griglia di valutazione della prova orale 
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Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

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

1-2  

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

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

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

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

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

10 

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

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

AOO - istsc_cbis02100c REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0003066 - V.13 - del: 30/05/2020 - 18:24:22



 49/51 

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

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

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

3 

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

4 

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

5 

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

personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova  
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APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti 
per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 
23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 
nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 
dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 
18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020. 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali 
ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
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