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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
 

► IDENTITÀ  
 

L’Istituto “ALPI-MONTALE” di Rutigliano nasce il 1° settembre del 2016, dall’aggregazione  tra il 

Liceo “ILARIA ALPI” e l’Istituto Tecnico Economico Tecnologico “EUGENIO MONTALE” di 
Rutigliano, a seguito della  determinazione della Giunta della Regione Puglia del 21 gennaio 2016,  

in sintonia con le Linee guida regionali che, da sempre, auspicano la creazione di Poli formativi, e 
che ha consentito la creazione di un Istituto ottimamente dimensionato, perfettamente in linea con la 

media regionale e i bisogni dell’utenza e del territorio. 
I due istituti sino al 31 agosto hanno vissuto storie ed esperienze differenti che sono confluite in una 
identità condivisa, e hanno valorizzato l’unione stessa, apportando ciascuna le proprie peculiarità.  

Nel cammino comune i due istituti confluiti nell’IISS Alpi Montale, sono impegnati ad integrare e 
condividere nuove esperienze, pur conservando le proprie specificità. 

Attualmente l’istituto consta complessivamente di otto indirizzi di studio, espressione della ricchezza 
del bagaglio esperienziale che contraddistingue le due realtà, Liceo “Alpi” e Tecnico “Montale”, 

confluite nell’IISS “Alpi – Montale”. 
Nel corso del tempo, l’obiettivo dell’introduzione di nuove discipline, è stato duplice: da un lato 

sostenere la crescita degli alunni, offrendo un variegato ventaglio di opportunità formative, dall’altro 
essere più vicini ai cambiamenti in atto nella società. L’impegno profuso ha determinato una forte 

espansione della scuola, che consta nell’anno scolastico in corso, di 44 classi. 

 
► ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL PTOF 

 

II Piano triennale dell'Offerta Formativa dell’IISS “Ilaria Alpi – E. Montale” fa leva 
sull’investimento di tutte le risorse disponibili per erogare un servizio formativo di alto profilo 

adeguato alle esigenze degli studenti. A questi sono garantite le condizioni ideali per esprimere, 
affermare e sviluppare il proprio potenziale personale. Il dirigente scolastico ottimizza le varie 

risorse interne alla scuola e quelle presenti nel territorio per realizzare un modello pedagogico-
didattico centrato sull'alunno e sull'autonomia di scelte metodologiche ed organizzative aderenti 

realisticamente al contesto socio-culturale dell'ambiente di vita degli alunni. 
Gli obiettivi perseguiti nascono da una attenta analisi dei bisogni formativi e del rapporto di 

autovalutazione dell’istituto (RAV). Tutto il personale scolastico, convinto che una preparazione 
culturale di alto livello dia la possibilità ai nostri studenti di saper " leggere " correttamente la realtà 

che li circonda e saper “affrontare” il domani, profonde un impegno serio e costante per 
caratterizzare sempre più la nostra come scuola di “ QUALITA’ ”. 

La nostra Istituzione Scolastica vuole garantire il successo formativo a tutti gli studenti, nel rispetto 
delle loro capacità e degli stili e ritmi cognitivi personali, attraverso percorsi facilitanti e 

personalizzati per gli studenti  in difficoltà e particolare ponendo attenzione all'arricchimento 
formativo per gli alunni eccellenti e allo stesso tempo considera di fondamentale importanza non 

solo l'attuazione pratica della continuità verticale, ma anche quella orizzontale, in quanto l'alunno è 
al centro di un ecosistema formativo integrato ed è un suo primario  diritto vedersi garantito un 

percorso formativo organico, armonioso non avulso dal suo contesto di vita. 
La progettualità proposta stimola e sostiene gli apprendimenti e nello stesso tempo migliora ed 

arricchisce l'offerta formativa. Contenuti ed obiettivi, attraversando tutti gli ambiti disciplinari, si 
correlano perfettamente con le vigenti Indicazioni Nazionali e con le Raccomandazioni del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 2006 e del 2008 che costituiscono un costante riferimento. 
Le osservazioni sistematiche sul procedere degli apprendimenti, la verifica e la valutazione in 

itinere costituiscono le categorie portanti per la ricostruzione dei processi cognitivi e per 
l'apprezzamento delle qualità e delle competenze acquisite.  
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La collaborazione delle famiglie costituisce un'importante interazione formativa che consente 
l'acquisizione di apprendimenti e competenze più sicura e valida. 

Il P.T.O.F. , elaborato sulle linee di indirizzo del dirigente e sul rapporto di autovalutazione, 
integrando il piano di miglioramento, garantisce in via prioritaria: 

ü il successo formativo e l’abbattimento del tasso di dispersione scolastica, anche in 
attuazione di quanto previsto dal D. M. n° 139 del 22 agosto 2007 (Regolamento recante 
norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione), dalla Legge n. 53/2003 
(Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli 
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"), dalla 
Legge 144/99 sull’obbligo di frequenza di attività formative;  

ü l’acquisizione dei saperi e delle competenze essenziali a tutti gli alunni, per un consapevole 
esercizio dei diritti di cittadinanza, in considerazione dell’innalzamento dell’obbligo di 

istruzione a 16 anni, realizzando, a tal fine, strategie educative e didattiche che tengano 
conto della singolarità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue capacità e 

delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione, ponendo lo studente al 
centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, 

etici e spirituali; 
ü una progettazione delle attività curricolari (di insegnamento e non, obbligatorie, 

facoltative e integrative) rispettosa della specifica identità dell’Istituto, della sua funzione 
sul territorio e delle esigenze dei singoli alunni. 

ü l’apertura all’intercultura come sviluppo del saper fare, del saper essere, delle competenze 
trasversali attraverso l’utilizzo di lingue veicolari comunitarie (italiano, inglese, spagnolo, 
francese) all’interno di progetti di interscambio, stage e progetti finanziati dall’UE 
(Erasmus+, LongLifeLearning);   

ü la promozione e il sostegno delle diverse iniziative di educazione: valori del dialogo, della 
comprensione e della solidarietà, integrazione delle diverse abilità, potenziamento della 

formazione nell’area scientifica e diffusione delle tecnologie informatiche nell’ambito 
delle attività didattiche rivolte ai soggetti disabili, educazione stradale, educazione motoria 
e sport come strumenti per educare alla sana competizione e ai valori del rispetto degli altri 
e delle regole; 

ü l’attuazione del piano nazionale per il benessere dello studente, per promuovere stili di 
vita positivi, contrastare le patologie più comuni, prevenire l’obesità e i disturbi 

dell’alimentazione; 
ü l’apertura della scuola alle famiglie e al territorio circostante, facendo perno sugli 

strumenti forniti dall’autonomia scolastica. 
ü il sostegno nell’azione di orientamento degli studenti per l’intera durata del quinquennio, 

con particolare attenzione all’orientamento in ingresso e in uscita attraverso iniziative 
mirate con il supporto di professionalità interne e/o esterne. 

 

► LA DDI: DEFINIZIONE, OBIETTIVI, MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE 

 
La Didattica Digitale Integrata (DDI), considerata una metodologia innovativa di insegnamento 
apprendimento, è una modalità didattica digitale che integra la tradizionale esperienza di scuola in 

presenza.  
 

L’IISS “Alpi-Montale”, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni, in particolar modo 
di quelli più fragili, ha previsto le seguenti modalità di realizzazione della DDI:  

● DDI generalizzata: docenti in aula (o a casa) e alunni collegati da casa, integrata con 

Didattica in Presenza, secondo una specifica turnazione.  

● DDI complementare (o mista): docenti in aula con e un sottogruppo di alunni e un altro 

sottogruppo di alunni collegato da casa in videoconferenza (solo se necessario);  
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In questo modo è stato possibile garantire il diritto all’apprendimento degli studenti e far fronte 
contestualmente all’emergenza epidemiologica, sia in caso di fragilità nelle condizioni di salute, 

quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi 
classe.    

Le attività integrate digitali possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 
insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari:  

Sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli Insegnanti e il gruppo di studenti. I 

docenti e gli studenti partecipano in video conferenza ad un momento formativo in una determinata 
ora di un dato giorno. La relazione e la comunicazione sono bidirezionali. Il docente espone 

contenuti, lo studente interviene con diverse modalità: a voce, per iscritto e la lezione si svolge in 

maniera interattiva. Sono da considerarsi attività sincrone:  

❖ le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;  

❖ lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o 

meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante  

Asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli Insegnanti e il gruppo di Studenti. Il 
docente produce contenuti, materiali e risorse, di cui l’alunno fruisce in tempi diversi. Tali attività 

possono tradursi in attività degli alunni quali: test di autovalutazione, produzione di contenuti, 
messaggistica. In tale tipologia manca l’interattività. Tali eventi si basano sull’utilizzo di materiali 

durevoli quali i supporti cartacei, audio e video, ma anche informatici e multimediali (Internet, CD-
Rom etc.) fruibili anche in maniera “asincrona” rispetto all’evento. Sono da considerarsi attività 

asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:  

❖ l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall’insegnante;  

❖ la visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante;  

❖ esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work.  
  
La DDI nel particolare momento contingente ha consentito di:  

• promuovere il “contatto umano” tra la scuola, gli alunni e le famiglie, mantenendo vivo il 

rapporto di reciproca collaborazione e di supporto, in questo particolare momento fatto di 
complessità̀ e di ansie;  

• consentire l’apprendimento favorendo e valorizzando ogni forma di partecipazione da 
parte degli alunni;  

• realizzare una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi 
strumenti di comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;  

• utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani didattici personalizzati 
(PDP), l’uso di schemi e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la 

partecipazione degli studenti;  
• raggiungere tutti gli alunni e, in particolar modo, i diversamente abili (DVA), proseguendo 

il percorso didattico in coerenza con il Piano educativo individualizzato (PEI) attraverso la 
trasmissione di risorse personalizzate da far fruire con modalità adeguate al caso e 

condivise con la famiglia;  
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• monitorare le situazioni di difficoltà nella fruizione della DAD da parte degli studenti e 
intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli strumenti tecnologici per 

far fronte alle necessità di ciascuno studente;  
• privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato 

all’imparare ad imparare, al problem solving, allo spirito di collaborazione, all’interazione 

autonoma, costruttiva ed efficace dello studente.  

La didattica digitale integrata presso l’IISS Alpi Montale viene implementata attraverso 

piattaforme, tools e app che consentano la fruizione di contenuti multimediali in modalità sincrona 
e asincrona. 

Il principale strumento su cui vengono registrate le attività è il registro on-line ArgoDidUp, 
ArgoScuolaNext, consultabile a distanza da docenti, studenti e genitori. Su di esso vengono 

indicate dai docenti tutte le attività da svolgere, gli appuntamenti per le videolezioni, le consegne da 
effettuare, i materiali multimediali (messi a disposizione, ad esempio, dalle case editrici dei libri di 

testo) da consultare on-line, e tanto altro.  

I docenti utilizzano svariate piattaforme di comunicazione, collaborazione, coaching, per 
videoconferenze e webmeetings, quali Edmodo, Google Drive, Google Jamboard, Google 
Moduli, Google Hangouts Meet...). Infine, vengono utilizzati canali di messaggistica istantanea 
quali Whatsapp, Telegram, Twitter, Instagram e di comunicazione via e-mail. Gli strumenti e le 

risorse che i docenti forniscono agli alunni sono: estratti di libri di testo con estensione digitale, 
presentazioni, in formato ppt o altro formato, prodotte dai docenti; video lezioni dei docenti ovvero 

prodotte da altri; registrazioni audio; registrazioni youtube; lezioni live sulle piattaforme digitali; 

grafici; tabelle; mappe concettuali; schemi; estratti in formato cartaceo; foto.  

Ogni docente utilizza alcuni degli strumenti indicati per creare, condividere, verificare e valutare 

percorsi di apprendimento riferiti alla specifica classe e alla propria specifica disciplina. Ogni 
docente garantisce un feedback delle attività svolte dagli studenti, a garanzia di un’attenta 

osservazione del percorso formativo di ogni allievo.  

► SPECIFICITÀ DELL’INDIRIZZO DEGLI STUDI   

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 - d.P.R. 15 
marzo 2010, articolo 8, comma 3). 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 
Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  
1. Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato contesto; - i macrofenomeni economici nazionali e 
internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; - i cambiamenti dei sistemi economici 

nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.  

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

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese.  
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4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  

5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane.  

6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.  
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati. 
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 

soluzioni economicamente vantaggiose.  
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 

 
► PIANO ORARIO DELLA CLASSE 

 
DISCIPLINE  

  

I II III IV V 
Orario 
medio 

settimanale 

Orario 
medio 

Settimanale 

Orario 
medio 

Settimanal
e 

Orario 
medio 

Settimanal
e 

Orario 
medio 

settimanal
e 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    
Scienze Integrate 2 2    

Scienza Motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione/Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Fisica 2     
Chimica  2    

Geografia 3 3    
Informatica 2 2 2 2  

Seconda Lingua Comunitaria 3 3 3 3 3 
Economia Aziendale 2 2 6 7 8 

Diritto   3 3 3 
Economia Politica   3 2 3 

 TOTALE   ORE SETTIMANALI    32 ORE 32 ORE 32 ORE 32 ORE 32 ORE 
TOTALE ORE ANNUALI 1056 1056 1056 1056 1056 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

► COMPOSIZIONE a.s. 2021-2022 

MATERIE DOCENTI 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof.ssa  Petrilli Pasqua Anna 

STORIA Prof.ssa Petrilli Pasqua Anna 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE Prof.ssa Minutiello Ivana 

LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE Prof.ssa Veglia Anna 

 DIRITTO e EDUCAZIONE CIVICA Prof.ssa Tatone Lucia 

MATEMATICA Prof.ssa Positano Filomena 

ECONOMIA AZIENDALE Prof. Daugenti Teresa 

ECONOMIA POLITICA Prof. Tatone Lucia 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. ssa Calisi Rosa 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE 

Prof. Grasso Cesare 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa CLARA PARISI 
 

 
Coordinatore: prof.ssa Anna Veglia 
 

► CONTINUITÀ DEI DOCENTI  
 

DISCIPLINE CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof.ssa De Giulio Prof.ssa De Giulio Prof.ssa Petrilli 

STORIA Prof.ssa De Giulio Prof.ssa De Giulio Prof.ssa Petrilli 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE Prof.ssa Bellomo Prof.ssa Spilotros Prof.ssa Minutiello 

LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE Prof.ssa Veglia Prof.ssa Veglia Prof.ssa Veglia 
DIRITTO  Prof.ssa Tatone Prof.ssa Tatone Prof.ssa Tatone 
MATEMATICA Prof. Castiglione Prof.ssa Positano Prof.ssa Positano 

ECONOMIA AZIENDALE Prof.ssa Daugenti Prof.ssa Daugenti Prof.ssa Daugenti 

ECONOMIA POLITICA Prof.ssa Tatone Prof.ssa Tatone Prof.ssa Tatone 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. Pompilio Prof. Lotesoriere Prof.ssa Calisi 
RELIGIONE 
CATTOLICA/ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 

Prof.ssa Pugliese Prof. Grasso Prof. Grasso 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Borrelli Prof.ssa Parisi Prof.ssa Parisi 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

► La classe è composta da 19 alunni   

 
► Provenienza scolastica  
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ANNO 

SCOLASTICO 
dalla stessa sezione da altra sezione da altro indirizzo da altro istituto 

2018/19 18   2 

2019/20 18    

2020/21 18 1   

 
► PROFILO DELLA CLASSE 	

 
La classe è costituita da 19 studenti, 11 ragazzi e 9 ragazze. Nel corso del triennio, il gruppo-classe 

ha subito qualche cambiamento, dovuto all’arrivo di nuovi studenti da altre sezioni o da altri istituti, 
riuscendo comunque a stabilire al suo interno rapporti equilibrati. 

Gli alunni appartengono ad un ambiente socio-economico che offre loro stimoli culturali primari e 
ciò, nella maggior parte dei casi, li ha spinti ad apprendere, a potenziare le loro capacità di riflettere 

su se stessi e individuare le proprie attitudini, a sviluppare curiosità nei confronti del mondo per 
immaginare nuove possibilità in merito al proprio futuro.  

La scuola ha rappresentato per loro un punto di riferimento per numerose esperienze formative e 
relazionali ed ha favorito l’acquisizione di competenze e di strumenti conoscitivi irrinunciabili nella 

formazione umana e professionale dei giovani. 
I docenti hanno promosso la realizzazione di percorsi formativi e didattici organici, rispondenti ai 

bisogni culturali degli alunni, con l’obiettivo di garantire standard educativi e formativi che 
favorissero il loro inserimento autonomo e consapevole nel contesto sociale e lavorativo. 

Per quanto concerne il profitto, la risposta della classe si articola su differenti livelli, sia per le 
personali dotazioni, sia per il differente impegno che ciascun alunno ha profuso lungo il corso degli 

anni. 
Pertanto, ad oggi, alcuni studenti hanno raggiunto una soddisfacente maturità intellettiva ed hanno 

conseguito conoscenze e competenze di buon livello; altri, sia pur conseguendo risultati meno 
lusinghieri, dimostrano di orientarsi all’interno di tutte le aree disciplinari, mentre alcuni si avviano 

alla fase finale del proprio percorso di studi con una preparazione globalmente sufficiente. 
L’interesse e la partecipazione alla vita scolastica hanno dunque premiato quegli alunni che, per la 

particolare motivazione, hanno maturato capacità trasversali apprezzabili, come quella di 
rielaborare i concetti appresi in modo personale, argomentare nei diversi ambiti disciplinari con 

competenza e ricchezza di riferimenti culturali, affrontare problemi e proporre soluzioni adeguate, 
utilizzando in modo appropriato gli strumenti di lavoro ed i codici comunicativi e relazionali. 

Gli alunni hanno saputo valorizzare reciprocamente le proprie attitudini e svilupparne di nuove 
attraverso positive dinamiche di gruppo, soprattutto quando si sono impegnati in attività di supporto 

e ampliamento all’offerta formativa. In generale, il gruppo classe ha cercato di accrescere 
consapevolmente il proprio sapere ed arricchire il proprio bagaglio di competenze.  

I docenti hanno sempre favorito uno studio autonomo e costruttivo; gli obiettivi intermedi e finali 
sono stati verificati da ciascun docente tramite un congruo numero di prove periodiche 

quadrimestrali, effettuate soprattutto con l’intento di monitorare la qualità dell’apprendimento 
piuttosto che la quantità delle nozioni acquisite, tenendo conto, peraltro, delle capacità individuali e 

degli sforzi compiuti da ogni singolo studente per migliorare. 
 Più volte sono stati compiuti interventi didattici che hanno contribuito al miglioramento delle 

attitudini espressive dei singoli allievi, mirando a valorizzare le loro capacità individuali e a far 
emergere eventuali situazioni di disagio, anche attraverso un maggiore coinvolgimento delle 

famiglie. 
Il comportamento è risultato globalmente corretto. 
 
Credito scolastico relativo al secondo biennio 
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Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei crediti così come attribuiti, per il terzo e quarto 
anno, in ottemperanza al D.L. 62/2017 e convertito secondo le tabelle di conversione riportate nella 

Circolare Ministeriale 3050 del 4 ottobre 2018. 
Come indicato nell’O.M. n.53 del 03/03/2021 art 11 c.2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio 

finale, provvederà alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e 
della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 

rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza.  
 
 

N. Credito Scolastico 
 A.S. 

2018/19 
Credito 3^ anno 

A.S. 2019/20 
Credito 4^ anno 

Credito Totale 
 

1 10 11 21 
2 9 10 19 
3 8 9 17 
4 9 9 18 
5 9 10 19 
6 9 10 19 
7 8 9 17 
8 8 9 17 
9 9 9 18 
10 9 11 20 
11 9 9 18 
12 9 10 19 
13 9 10 19 
14 11 12 23 
15 9 11 20 
16 11 12 23 
17 9 10 19 
18 10 12 22 
19 10 12 22 
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Nella conversione del credito della quarta classe, per gli studenti ammessi al quinto anno con media 
inferiore a sei decimi, si farà riferimento al combinato disposto dell’O.M. n. 11 del 16.05.2020 e 

della nota n. 8464/2020, “nel caso di media inferiore a 6 decimi è attribuito un credito pari a 6, 
fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale dell’a.s. 2020/21, secondo criteri 
stabiliti dal collegio docenti; ….. la medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque 
consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi 
con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti”. 
“In merito alle possibilità di integrazione del credito scolastico contemplate all’articolo 4, comma 
4, si precisa che tale integrazione non può essere superiore ad un punto”. 
 

 
Media classe a.s. 2018/19  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sufficiente; 57%discreto; 29%

buono; 14%
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Media classe a.s. 2019/2020 
 

 
   
 

 
 

Legenda: 
9≤ Eccellente≤10 

8 ≤Ottimo < 9 
7 < Buono < 8 

6.5 < Discreto ≤ 7 
6≤ Sufficiente ≤6.5 

 

sufficiente; 56%

discreto; 18%

buono; 26%
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PIANO DIDATTICO E FORMATIVO DELLA CLASSE 

  
► TRAGUARDI FORMATIVI - Aree del PECUP  

 
Gli studenti al termine del percorso di studi hanno conseguito in termini e modi differenti le 

seguenti competenze in riferimento al PECUP: 

1. AREA GENERALE  

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

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente; 

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

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 
tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo; 

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

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

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; 

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

•  riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

• utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

• riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 

• padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere 
gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione 
delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

• collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle 
idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 
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assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

 
 

2. AREA SPECIFICA DI INDIRIZZO  

ü conoscere le tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed 
internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con riferimento 

alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti di 
marketing, ai prodotti/servizi turistici; 

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

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

ü riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 
loro dimensione locale/globale; 

ü analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e 
sociali; 

ü orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
ü intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

ü controllo di gestione; 
ü utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

ü distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 
individuare soluzioni ottimali; 

ü agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 
adeguamento organizzativo e tecnologico; 

ü elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 
informatici e software gestionali; 

ü analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali 
acquisiti 

 

► CITTADINANZA E COSTITUZIONE/EDUCAZIONE CIVICA 
 

La consapevolezza della centralità e trasversalità dei valori riconducibili ai diritti di cittadinanza, 
contemplati e promossi dalla nostra costituzione e sollecitati nelle raccomandazioni del Parlamento 

europeo, ha sotteso l’intera offerta formativa del PTOF in riferimento alle competenze in uscita 
relative al PECUP. Ai suddetti valori e al concetto di Cittadinanza che intende esprimerli e 

difendere, si è cercato di conferire una proiezione globale convinti del carattere planetario dei 
principali problemi posti dai processi di globalizzazione in atto, nonché delle conseguenze sulla vita 

e sulle prospettive delle future generazioni. Il concetto di Cittadinanza quindi tende 
progressivamente a travalicare i confini nazionali, configurandosi sempre più come Cittadinanza 

globale, intesa come spazio etico e politico-sociale riguardante la dignità dell’uomo in quanto tale, 
titolare di diritti universali contemplati nella Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo e della 

nostra Costituzione. 
Come indicato dal D.M. n. 35 del 22.06.2020 «Linee guida Ed. civica» le istituzioni scolastiche per 

l’a.s. 2020/2021 hanno definito il curricolo di Educazione Civica e i relativi criteri di 
valutazione. Le unità di apprendimento implementate sono state pensate per abbracciare tematiche 

quali costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale, terzo settore, inclusione, a seconda 
degli anni di corso in questione. Le attività sono state svolte per non meno di 33 ore da uno o più 
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docenti del Consiglio di classe in una prospettiva trasversale, coordinati da un Docente di 
riferimento. 

Il Consiglio di classe ha proposto e realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. 
n. 86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica: 

 

Tematica: CITTADINI RESPONSABILI IN UN 
MONDO GLOBALE 

 
IL CIELO STELLATO SOPRA DI ME E LA 

LEGGE MORALE IN ME 

 

 

CLASSE V sez.F 

Docente coordinatore di classe:  prof. ssa Veglia 
Docente coordinatore di Educazione Civica: prof. ssa Tatone                 

1° Quadrimestre 

MATERIA ARGOMENTO ORE CONTENUTI Modalità di 
monitoraggio (verifica 

del lavoro svolto: 
verifiche strutturate, 

autovalutazione, 
osservazioni 
sistematiche, 

prodotti, questionari 
ecc..) 

Inglese Comparing 

Identities 

7 • The UK vs The 
USA (cultural 
aspects and political 
systems) 

• The US American 
Dream 

• Slavery and racism  
• Brexit: transition 

period 
• the Irish border 

questionario con 

domande aperte 

Storia Identità includente 
ed escludente 

5 • Antisemitismo e 
affaire Dreyfus 

• Il razzismo su 
base genetica 

• Lo sviluppo 
italiano di fine 
secolo: differenze 

tra nord e sud e la 
repressione degli 

scioperi 

• Nazionalismo e 
sovranismo 

• Il dualismo nord 
sud nel dibattito 

storiografico tra 
fine ‘800 e inizio 

‘900 
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Italiano Esercizi di scrittura 
creativa  partendo 

dai brani di 
letteratura inerenti 

al tema 

3 • L’emigrazione 
come frattura 

sociale in Pascoli: 
analisi del 

poemetto Italy 

• Visione di un film 
a scelta tra: "Ladri 

di biciclette" De 
Sica ; 

"Suffragette" 
Gavron; 

"Nuovomondo" 
Crialese; 

"Titanic" 
Cameron ; "Sacco 

e Vanzetti" 
Montaldo; "Roma 

ore 11" De Santis. 

• Discussione sulle 
disparità 

economiche e 
sociali in seguito 

alla visione degli 
articoli prodotti 

dagli alunni 

Stesura di un 
articolo di giornale 

relativo 
all'emigrazione e/o 

ad altro svantaggio 
socioeconomico 

Scienze 

Motorie 

Sviluppo di 

identità nelle 
attività sportive 

4 • I giochi Olimpici 
e origini storiche 

• Olimpiadi come 
incontro tra i 
popoli 

• La carta olimpica 
e i valori 
dell’Olimpismo 

• Lealtà e fair play 

• Lo sport come 
sviluppo 

dell’identità”  

produzione orale 

Economia 

Aziendale 

Direttive europee 

sul bilancio 

5 • Il bilancio e sua 
riclassificazione 

• Il bilancio IAS e 
IFRS 

risoluzione di 

problemi 

Diritto  Le Libertà  

 

2 • Libertà di voto 
nella democrazia: 
il caso degli Stati 

Uniti 

• Il trumpismo 

 

Economia Etica 

nell’economia 

1 • La responsabilità 
del cittadino 

contribuente, 

• Il bonus fiscale 
per il 

miglioramento 
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energetico delle 
abitazioni (green 

economy) e il 
cashback 

(tracciabilità dei 

pagamenti)     

ore  I Quadr.  27   

2° Quadrimestre 

MATERIA ARGOMENTO ORE CONTENUTI Modalità di 
monitoraggio (verifica 

del lavoro svolto: 
verifiche strutturate, 

autovalutazione, 
osservazioni 
sistematiche, 

prodotti, questionari 
ecc..) 

Francese Comparing 

identities 

2 La république et ses 

Institutions 

Verifica orale 

Religione Il razzismo 2 Il razzismo Verifica orale 

Matematica/Inf. Elaborazione di 
sintesi 

dell’UDA 

2 Restituzione percorso 
svolto finale La 

modalità di restituzione 
del prodotto finale sarà a 

discrezione del discente. 

allestimento 

output di progetto 

 

ore  II Quadr.  6   

Totale ore  33   

 

6. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (O.d.A.) 

OSS Agenda 2030 prescelto: 4 (istruzione di qualità), 10 (Ridurre le disuguaglianze), 16 

(Pace, Giustizia e Istituzioni solide), 17 (Partneship per gli 
obiettivi). 

Ambito cognitivo: • Il discente intende l’educazione come bene 
pubblico, un bene comune globale, un diritto umano 

fondamentale e una base per garantire la 
realizzazione degli altri diritti. 

• I discenti sviluppano competenze di pensiero critico e 
analisi 
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Rispettare ‘l’alterità’. 

Rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale 
e degli sviluppi scientifici e tecnologici. 

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. 

7. RIFERIMENTI ALLE COMPETENZE PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 

8. RIFERIMENTO AL PROFILO EDUCATIVO IN USCITA VALIDO PER TUTTI I GRUPPI DI 
LAVORO 

Ambito socio-emotivo: • I discenti sviluppano un senso di appartenenza ad una 
comune umanità, condividono valori e responsabilità, 
sulla base dei diritti umani 

• I discenti sviluppano atteggiamenti di empatia, 
solidarietà e rispetto delle differenze e dell'alterità 

• I discenti sono in grado di aumentare la 

consapevolezza dell’educazione di qualità per tutti, 
dell’approccio umanistico e olistico all’educazione e 

alle strategie correlate. 

• I discenti sono capaci, attraverso metodi partecipativi, 
di motivare gli altri e renderli capaci di richiedere e 

usare le opportunità offerte dalla dimensione 
educativa. 

• I discenti sono in grado di riconoscere il valore 
intrinseco dell’educazione e di analizzare e 
identificare i propri bisogni di apprendimento nello 

sviluppo personale. 

Ambito operativo-relazionale: • I discenti agiscono efficacemente e 
responsabilmente a livello locale, nazionale e 
globale per un mondo più pacifico e sostenibile 

• I discenti sono capaci di sfruttare tutte le 
opportunità per la propria educazione permanente e 

di applicare le conoscenze acquisite nelle situazioni 
quotidiane al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile. 

 

 

 

 

 
 

Il processo di riforma del sistema scolastico negli ultimi anni ha orientato la direzione di sviluppo 
dei curricoli, nei vari ordini e gradi dell'istruzione e dell'educazione, anche attraverso il riferimento 

al profilo educativo in uscita, articolato in tre ambiti principali: Identità, Strumenti culturali, 
Convivenza civile. La convergenza risultante dalla integrazione-intersezione di obiettivi di 
apprendimento Agenda 2030, competenze-chiave di cittadinanza e quelle per l’educazione civica, 
nella presente progettazione, contribuisce al perseguimento del Profilo delle competenze al termine 

del primo ciclo di istruzione e del Profilo Educativo, Culturale e Professionale, PECUP, del 
secondo ciclo del sistema scolastico, educativo e di formazione, inclusa l’educazione permanente. 
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• Learning by doing. 

• Lezione frontale e laboratoriale 

• Lavoro peer to peer. 

• Cooperative learning. 

• Flipped classroom 

• Metodo critico 

Nel rispetto della normativa anti covid. 

9. METODOLOGIE 

 

AMBITO COMPETENZE 

IDENTITÀ 

Competenze utili per l'orientamento esistenziale e professionale: 

- prendere coscienza delle dinamiche che portano all’affermazione della 
propria identità; 

- ampliare il punto di vista su di sé e sulla propria collocazione nel mondo. 

STRUMENTI 
CULTURALI 

Competenze utili per leggere e governare in autonomia l’esperienza: 

- operare scelte personali ed assumersi responsabilità; 

- fare piani per il futuro, verificare e adeguare il proprio progetto di vita. 

CONVIVENZA 
CIVILE 

Competenze utili per la convivenza civile: 

- coesistere, condividere, essere corresponsabili. 

 

 

10. RISORSE & MATERIALI – suggestioni* 

MATERIALE STUDIO MATERIALE STIMOLO 

Costituzione, Testi di lettura ed approfondimento. 

Cfr. Curricolo d’istituto 

Musica, Video – documentari, 

Film. Visita in loco. Giochi di 

ruolo. 

 

 

11. EVENTUALI ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATE 

La scuola, in collaborazione enti territoriali ed istituzioni, ha offerto numerose opportunità di 

approfondimento, per rendere ogni studente componente attiva nella comprensione e nella futura 
gestione del sistema paese. A causa dell’emergenza sanitaria tuti gli incontri sono avvenuti da 
remoto. 

• 31 ottobre 2020: giornata mondiale dell’alimentazione “Riflessi delle frodi alimentari sulla 
salute”; 

• 25 novembre 2020: giornata mondiale contro la violenza sulle donne; proiezione di un 
video realizzato dagli studenti dell’Istituto 

• 3 dicembre 2020: giornata internazionale delle persone con disabilità; 

• 25 gennaio 2021: Moro vive – riflessioni sull’eredità dello statista; 

• 3 marzo 2021 Attività di sensibilizzazione sulla donazione del sangue con l’associazione 
FRATRES; 

• 13 marzo 2021: Vediamoci chiaro: cibersecurity e darkweb 

• 22 marzo 2021: Giornata mondiale dell’acqua 
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Si riportano di seguito le attività realizzate nel terzo e quarto anno in riferimento a Cittadinanza e 
Costituzione 

 
 

 
 

TIPOLOGIA 
DELL’ATTIVITÀ TITOLO 

BREVE DESCRIZIONE 
DEL 

PROGETTO/ATTIVITÀ 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

Spettacolo teatrale Hell in the cave 
22marzo 2019 

Rappresentazione teatrale 

nelle grotte di Castellana 

Saper interpretare le 

attualizzazioni delle 
atmosfere dantesche 

Erasmus + 
a.s. 2018-2019 

Young 
entrepreneurs in 
Europe 
cod. 2018-1-
SK01-KA229-
046270_2   

Il progetto  ha come focus 
quello di simulare 

un’impresa e dare agli 
studenti coinvolti gli 

strumenti, il know how e 
le competenze necessarie 

per intraprendere 
un’attività imprenditoriale. 

Nello specifico il progetto 
simula un’agenzia di 

viaggi che promuove il 
proprio territorio, regione, 

con le proprie specificità. 
Cerca la collaborazione 

con enti e imprese locali 
per fare confronti con i 

partners e capire come 
operano le imprese in 

Europa.  

Promuovere le 
competenze linguistiche 

in lingua inglese, 
incoraggiare lo spirito di 

iniziativa e 
l’imprenditorialità degli 

studenti 

Seminario Il territorio si 
modifica: 
modifiche 
naturali e 
antropiche 
16 ottobre 2019 
 

Incontro e dibattito con il 

dott. Specchio Vito, 
geologo e dirigente 

SOGESID-Roma, 
organizzata nell’ambito 

della “Settimana della 
protezione civile” 

Cura, valorizzazione e 

rispetto dell’ambiente 

Reading Io leggo perché 
23 ottobre 2019 

 Lettura ad alta voce di 
poesie di Gianni Rodari 

presso la libreria Odusia di 
Rutigliano 

 

Migliorare il linguaggio, 
riconoscere le proprie ed 

altrui mozioni, 
potenziare le funzioni 

cognitive 

Seminario Giornata 
nazionale della 
sicurezza nelle 
scuole 
22 novembre 
2019 

Manifestazione finalizzata 

a promuovere, valorizzare 
e condividere le tematiche 

della sicurezza e della 
prevenzione dei rischi. 

Educare alla cultura della 

sicurezza e per la 
gestione dei rischi 

all’interno delle scuole. 

Seminario Giornata contro 
la violenza sulle 
donne 
25 novembre 
2019 

Manifestazione finalizzata 
a sensibilizzare la 

comunità scolastica sul 
tema, con il patrocinio del 

Comune di Rutigliano, e 

Educare al rispetto di 
genere, alla non-

violenza. 
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con la collaborazione della 
Federazione Sportiva   

Italiana Fijlkam, sezione 
Judo Puglia 

Assemblea 

d’Istituto 
  

Report “Treno 
della memoria” 
27 gennaio 2020 

Report del progetto “Treno 

della memoria”, percorso 
culturale e educativo 

finalizzato al recupero 
della memoria storica, per 
dare senso alla società 

futura.  

Educare alla cittadinanza 

attiva, alla cooperazione, 
al rispetto reciproco e 

alla solidarietà. 

Convegno Erasmus Europe on the 
move 
10 febbraio 2020 

Manifestazione finalizzata 
a sensibilizzare la 

comunità scolastica sulla 
tematica dei flussi 

migratori, da e verso 
l’Italia, organizzata 

nell’ambito del Progetto 
Erasmus + “Europe on the 

move” 
 

Educare alla cittadinanza 
globale 

Incontro 
informativo 

Incontro 
formativo con 
associazioni: 
FRATRES e 
AVIS 
19 febbraio 2020 

Il progetto promuove e 
diffonde la cultura della 

donazione di sangue 

Sviluppare 
comportamenti 

responsabili 

Diretta web Festa 
dell’Europa 
 7 maggio 2020 

Incontro con alcuni 
deputati europei, per 

dialogare con loro, 
ripercorrere le tappe 

fondamentali della storia 
dell’Unione europea e far 

conoscere, da vicino, il 
loro lavoro nelle 

Istituzioni UE. 

Sviluppare interesse per 
l'Unione Europea e per le 

sue istituzioni; 
Aumentare la 

consapevolezza del 
valore inclusivo della 

cittadinanza europea 
attiva mediante l'analisi 

dei suoi trattati; 
Comprendere le finalità 

dell'Unione europea e 
dell'idea da cui è nata, 

nonché dei suoi valori e 
delle opportunità per i 

giovani. 
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► INSEGNAMENTO DNL con metodologia CLIL 

 
Nato nel 1994, il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico di 
tipo immersivo che punta alla costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in 

lingua straniera insieme allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari. L'approccio 
CLIL ha infatti il duplice obiettivo di focalizzarsi tanto sulla disciplina insegnata che sugli aspetti 

grammaticali, fonetici e comunicativi della lingua straniera che fa da target veicolare.  
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 comma 5 del Regolamento emanato con Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 89/2010, il Collegio dei docenti e le sue articolazioni, ha deliberato 
in questa classe l’attivazione dell’insegnamento CLIL in lingua inglese per Diritto come disciplina 

non linguistica.  In linea con la Nota Ministeriale del 25 luglio 2014 (prot. N. 4969), le modalità di 
attuazione sono state “finalizzate a permettere una introduzione graduale dell’insegnamento di una 

DNL in lingua straniera".  

DISCIPLINA COINVOLTA  DIRITTO PUBBLICO n .15 ore 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

1. Italian Parliament 
2. Bicameralism and unicameralism 

3. Bicameralism system in Italy 
4. Bicameralism system in the U.K 

5. European Union 
6. ONU 

7. Presidential Republic system in the USA 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

• Leggere e comprendere testi giuridici in lingua inglese 

• Acquisire una terminologia specifica nella lingua 
straniera 

• Capacità di ascoltare e comprendere spiegazioni 
giuridiche in lingua inglese  

• Saper rispondere oralmente e per iscritto in modo 

preciso e formalmente corretto 

LINGUISTICHE 

• Promuovere l’apprendimento di competenze 
linguistiche che pongono l’accento sulla 

comunicazione 

• Acquisire terminologia di base specifica della 
disciplina in lingua straniera 

• Sviluppare le abilità comunicative  

TRASVERSALI 

(relazionali, 

cognitive, relative alle 

abilità di studio) 

• Stimolare un apprendimento integrato in cui la lingua 
straniera è veicolo di contenuti diversi dalla lingua 

stessa 

• Promuovere lo sviluppo delle strategie di 
apprendimento e l’autonomia dello studente (meta 

cognizione) 

• Promuovere un approccio ‘flessibile’ 
all’apprendimento sia nei confronti dei contenuti 

disciplinari specifici sia della lingua straniera 

• Promuovere la motivazione all’apprendimento delle 
due materie 

• educare a un approccio multidisciplinare del sapere. 

MODELLO OPERATIVO  insegnamento gestito dal docente di diritto (in possesso di 
competenze livello B2 QCER non metodologico) 
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METODOLOGIA 

/ MODALITÀ DI LAVORO 

1. Reading- listening: al fine di rinforzare la 
comprensione orale e perfezionare pronuncia e 

intonazione, l’attività di listening è stata svolta in classe 
anche con l’ausilio di una stagista. 

2. Practice-comprehension and reflection: gli alunni 
mettono in gioco le loro abilità linguistiche e conoscenze 

acquisendo un ampliamento lessicale tramite esercizi su 
language practice e reading comprehension. 

4. Production: Gli alunni si confrontano e controllano i 
risultati delle attività svolte interagendo in semplici 

colloqui 
5. Valutazione: colloqui  in lingua inglese con domande 

poste  dall’insegnante  
 

 

 

► PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 
 

La legge 107 del 13 luglio 2015 ha posto tra gli obiettivi formativi la valorizzazione dell'Alternanza 
Scuola-Lavoro (A.S.L.) nel secondo ciclo di istruzione, dedicando all’A.S.L. un’attenzione 

rilevante nei “commi dal 33 al 43” e confermando elementi di continuità e contestualmente di 
novità e discontinuità con le norme previgenti. La Guida Operativa per la scuola diramata dal 

MIUR 8 ottobre 2015 ha fornito orientamenti e indicazioni per la progettazione, organizzazione, 
valutazione e certificazione dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro, alla luce delle innovazioni 

normative introdotte dall’articolo 1, commi dal 33 al 43 della legge 13 luglio 2015, n. 107.  
I percorsi PCTO così come disciplinati dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 

2019) non si sono potuti svolgere in presenza a causa della situazione pandemica. 
I percorsi proposti si sono implementati in modalità remota; ciò ha consentito alla classe di 

completare il monte ore previsto dalla normativa. 
 Si precisa che ai sensi dell’art 3 dell’O.M n 53 del 03-03- 2021, il PCTO non costituisce requisito 

di ammissione all’Esame Di Stato. 
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PCTO CLASSE V sez. F – a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 
Ore svolte dagli studenti 
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Titolo progetto: “ Percorsi di educazione finanziaria ” 

Anni Scolastici: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 

Tutor d’aula: Prof.ssa Veglia Anna; a.s. 2020/2021 Proff. Deperte e Veglia 

Aziende coinvolte: Findomestic/Percorsi Young; CocaCola HBC Italia; JAItalia Idee in azione 

Tutor aziendali: Referenti on line 

ABSTRACT 

DEL  
PROGETTO 

In conformità alla più recente normativa è stato progettato un PCTO aderente al profilo 
educativo, culturale e professionale degli studenti, per fornire loro competenze 
trasversali e disciplinari spendibili tanto in ambienti lavorativi pubblici e privati quanto 
utili nella prosecuzione degli studi. L’idea progettuale nasce con l’intento di 
sensibilizzare gli studenti ad adottare uno stile critico e attivo rispetto alle dinamiche 
sociali ed economiche nelle quali sono quotidianamente coinvolti. L’obiettivo è 
raccogliere il contributo di tutte le discipline per attivare processi cognitivi e sviluppare 
competenze fondamentali per sollecitare l’esercizio di Cittadinanza Economica.  In 
parallelo al ruolo di insegnamento specialistico dell’Istituto Tecnico Economico, il 
percorso di cultura economico-finanziaria consente di promuovere scelte responsabili in 
ordine all’uso del denaro, connesse alla messa in campo in modo altrettanto responsabile 
di comportamenti ecocompatibili, per utilizzare il risparmio come strumento di sviluppo 
per il Paese. Una prospettiva valoriale che inserisce a pieno titolo l’educazione al 
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risparmio nell’ambito dell’educazione alla Cittadinanza Attiva. 

Il percorso individuato prevede l’utilizzo della modalità formativa laboratoriale che 
integra proposte di attività multidisciplinari di ricerca e di esperienza a scuola, a casa, sul 
territorio. Il “laboratorio” (learning by doing) valorizza il protagonismo degli studenti, le 
competenze strumentali e disciplinari già acquisite, le diverse abilità, l’inclusione delle 
differenze. In ogni unità oraria di progetto, il docente assume il ruolo di mentore 
facilitatore di autoapprendimento: raccoglie esperienze; propone situazioni concrete 
contestualizzate nella vita quotidiana scolastica ed extrascolastica per far riflettere gli 
studenti sul tema del risparmio dinamico; attribuisce compiti di realtà; privilegia la 
componente relazionale e collaborativa (cooperative learning), con utilizzo attivo di 
dispositivi digitali disponibili a scuola e/o personali. 

In modo particolare, il progetto si è prefisso le seguenti finalità: 

• incentivare apprendimenti flessibili ma equivalenti a quelle tradizionali che 
colleghino i due mondi formativi: scuola e azienda;  

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze 
spendibili nel mondo del lavoro; 

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento; 

• creare un’occasione di confronto tra le nozioni apprese con lo studio delle 
discipline scolastiche e l’esperienza lavorativa;  

• realizzare un organico collegamento tra scuola e mondo del lavoro; 
• correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio. 

 
VALUTAZIONE 

GLOBALE 
SULL’ATTIVITÀ 
DA PARTE DEL 
CONSIGLIO DI 

CLASSE 

Il Consiglio di Classe ha condiviso sin dall’inizio la progettazione del percorso insieme 
agli studenti ed ha inteso rafforzare la sua valenza formativa realizzando alcuni moduli 
didattici di approfondimento, coerenti con gli obiettivi del progetto, che hanno prodotto 
ricadute positive sul curricolo.  
Nell’avvalersi delle piattaforme Findomestic/CocaCola/JAItalia, in particolare, si è 
avuto modo di sviluppare una stretta collaborazione tra l’istituzione scolastica e la realtà 
operativa, attivando processi di simulazione aziendale, consentendo di progettare 
un’impresa di servizi, nel corso dell’ultimo anno, capace di soddisfare particolari 
esigenze del territorio. 
La classe, con le attività di PCTO, ha avuto la possibilità di: 

• uscire dal proprio ambito autoreferenziale e di agganciarsi realmente al territorio 
e agli enti presenti ed operanti in esso; 

• cogliere le opportunità del contesto culturale e socioeconomico in cui opera; 
• integrare i diversi ambiti disciplinari in percorsi qualificanti e motivanti. 

L’esperienza con Findomestic/CocaCola/JAItalia ha prodotto significativi miglioramenti 
nella motivazione dell’allievo soprattutto in termini di responsabilità personale e di 
cooperative learning, in modo particolare nel momento progettuale di ideazione di un 
sistema d’impresa.  
Il C. di C. rileva che gli studenti, secondo le proprie inclinazioni ed interessi, hanno 
fruito delle attività formative in modo proficuo e costruttivo. 

 
► ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO 

 
L’Istituto, nel corso dell’ultimo triennio di studi, ha offerto molteplici stimoli culturali consentendo 

agli alunni di seguire diverse attività formative per consentire agli alunni di acquisire conoscenza di 
sé e delle proprie capacità e di approfondire le conoscenze disciplinari al di là dei contenuti 

curriculari. 
La partecipazione degli alunni di questa classe è stata articolata e positiva, anche se non in tutte le 

componenti, e ha riguardato quest’anno, in particolare, le seguenti attività: 
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● Progetto Lettura  - Partecipazione agli incontri dell’iniziativa  “Io non leggo…perché”:  Gli 
studenti hanno avuto la possibilità di partecipare attraverso la piattaforma Meet agli incontro con 

alcuni autori, invitati non solo a presentare la loro opera, ma anche e soprattutto a raccontare e 
testimoniare il loro rapporto con il mondo dei libri con l’obiettivo di incentivare e diffondere la 

passione per la lettura. Tre sono stati i principali appuntamenti: 12/11/2020 Antonio Cucciniello, 
Pathemata Mathemata; 16/12/2020 Giorgia Messa, In Bilico, racconto tratto dal libro Reboot ; 

31/03/2021 Giusy Scattarelli, Ti chiamerò  Acquamarina  

●  Progetto “Moro vive”:  Il 25 gennaio 2021 l’onorevole Gero Grassi  ha presentato agli 

studenti del triennio la figura di Aldo Moro. Il progetto “Moro vive” ha l’obiettivo di far conoscere 
agli studenti pugliesi delle scuole secondarie di secondo grado il pensiero ed il ruolo di Aldo Moro. 

L’incontro ha previsto, attraverso gli atti processuali e delle Commissioni d’inchiesta di cui l’on. 
Grassi ha fatto parte per gli anni 2014-2018, la descrizione della vicenda umana e politica, del 

rapimento e della morte di Aldo Moro. L’argomento si colloca in un quadro storico-politico italiano 
ed internazionale che va dagli anni quaranta ad oggi, diventando quindi anche occasione di 

riflessione quanto mai attuale del ruolo dei cittadini e dello Stato.  

● Giornata mondiale dell’acqua: il 22 marzo 2021 gli studenti hanno seguito un webinar a 

cura del Dipartimento di Agraria dell’Università di Bari “A. Moro”. L’occasione è stata favorevole 
per una riflessione responsabile circa il valore dell’acqua ed il diritto al suo libero e responsabile 

utilizzo anche alla luce di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.  

● Progetto Bullismo e Cyberbullismo, incontro con dott. D. Diacono, presentazione del libro 
“C’è sempre una chiave”: il 22 aprile 2021 tutti gli studenti dell’Istituto hanno partecipato 

all’incontro di presentazione del libro “C’è sempre una chiave”, a cura della Associazione Anto-
Paninabella, nell’ambito del progetto Bullismo e Cyberbullismo – “La mia mano nella tua-Bull 

out”. L’occasione è stata ricca di sunti di riflessione e condivisione relativi alle problematiche 
relazioni e ai disagi psicologici degli adolescenti e al modo di individuare nuove prospettive da cui 

osservare e aiutare chi è in difficoltà.  

● Dantedì: in occasione del settecentesimo anniversario della morte del “sommo poeta” 

l’Istituto ha promosso un evento online il 25 marzo in cui gli studenti hanno celebrato e attualizzato 
l’opera di Dante.  

● Giornata dell’alimentazione, in collaborazione con l’ITS Agroalimentare Puglia, in linea 
con le finalità didattico-formative individuate nel progetto Promozione Salute presenti all’interno 

del PTOF, la classe ha partecipato ad un incontro dibattito dal titolo “Riflessi delle frodi alimentari 
sulla salute” il 31 ottobre 2020 alle ore 10 in diretta Facebook sulla pagina 

ITSAGROALIMENTAREPUGLIA. L’iniziativa, in accordo con le tematiche definite dalla FAO in 
occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione 2020 intende sensibilizzare le giovani 

generazioni e l’opinione pubblica in merito alle problematiche relative alla produzione e gestione 
delle risorse agroalimentari di qualità, all’educazione alimentare ed alla salvaguardia della 

biodiversità. 
● Partecipazione all’ottava edizione del Premio per la scuola ”Inventiamo una banconota”, 

promosso dalla Banca d’Italia e dal MIUR, per la creazione del bozzetto di una banconota 
immaginaria nell’ambito del tema Economia e società: gli insegnamenti della pandemia 

● Corsi di conversazione di lingua araba, di lingua cinese e di lingua francese (in orario 
extracurricolare). 

● Redazione articoli per il giornale on line d’Istituto. 

● Molteplici attività di orientamento sia universitario che professionale. 

Esse sono state finalizzate all’orientamento verso le diverse Facoltà universitarie e non solo. Si sono 
organizzati incontri tenuti da docenti universitari, ricercatori, studenti universitari rappresentanti 
delle forze dell’ordine ed esperti del settore miranti ad offrire indicazioni sulla scelta del percorso 

post scolastico. 
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
 
Gli “ambienti di apprendimento” sono l’approccio didattico adeguato per promuovere un 

“apprendimento significativo” piuttosto che meccanico, per perseguire la comprensione e non la 
memorizzazione, la produzione di conoscenza invece che la sua mera riproduzione, l’utilizzo dei 

contenuti didattici piuttosto che la loro ripetizione. L’“ambiente” designa un contesto in cui 
l’apprendimento viene attivato, supportato e costruito e in cui ciascuno è in grado di attribuire al 

proprio processo di conoscenza un significato, personale ma socialmente e culturalmente mediato. 
L’ ambiente d'apprendimento è composto quindi dal soggetto che apprende e dal "luogo" in cui esso 

agisce, usa strumenti, raccoglie e interpreta informazioni, interagisce con altre persone (Wilson, 
1996). Quindi è un sistema dinamico, aperto, in cui chi apprende ha la possibilità di vivere una vera e 
propria “esperienza di apprendimento”. 
 

► METODOLOGIE 
 

In armonia con quanto precedentemente affermato, e nel rispetto del principio 

dell’individualizzazione dell’insegnamento, i metodi si sono esplicati secondo diverse accezioni:  
o coniugazione di una strategia di lavoro finalizzata alla ricerca e allo sviluppo, seppure in forma 

sperimentale, di un insegnamento/apprendimento modulare con una strategia di tipo 
sequenziale in un ampio contesto di processi attivati: modularità, didattica delle discipline, 

pluridisciplinarità; 
o modalità dei rapporti di insegnamento/apprendimento tra docenti e allievi (tipologie di lezioni); 

o metodo di insegnamento/apprendimento disciplinare cioè implicito nella disciplina stessa. 
Sono stati, quindi, variamente usati: 

- la lezione frontale per un inquadramento iniziale dell’argomento; 

- la lezione dialogata e il dibattito per valorizzare le interpretazioni personali, educare ad un 
protagonismo misurato e democratico, al valore della dialettica come verifica ed 

arricchimento;  

- spiegazioni approfondite e collegate al reale per rafforzare la capacità di interpretazione della 

realtà; 

- le ricerche per stimolare all’approfondimento; 

- controlli mirati e verifiche periodiche sia scritte che orali per accertare il livello di acquisizione 
di conoscenze e le competenze e le capacità di collegamento; 

- la lettura in generale e quindi in particolare la lettura di pubblicazioni specializzate e di articoli 
di stampa per rafforzare con la prima la capacità di attenzione e di concentrazione e con la 

seconda la capacità di analisi, di sintesi e di contestualizzazione di quanto letto; 

- controllo dei lavori assegnati a casa, contatti costanti con le famiglie e comunicazione 
dell’esito delle prove scritte e orali per un rapporto corretto e trasparente scuola-studenti-

famiglie. 
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LEZIONE  FRONTALE X X X X X X X X X X 

LEZIONE  PARTECIPATA  X X X X X X X X X 

LAVORO DI GRUPPO  X X  X X X    

DISCUSSIONE  GUIDATA  X X       X 

PROCESSI 
INDIVIDUALIZZATI X X X X X X X X X  
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CLIL    X       

INTERAZIONE IN CLASSE 
VIRTUALE X X X    X    

RICERCHE X X X X X X X  X X 

ESERCITAZIONI 
GUIDATE  X X      X  

LETTURE  CRITICHE X X X X   X X X  

SIMULAZIONI X   X X X   X  

CONTROLLI  MIRATI  X X    X    

 
► MEZZI, STRUMENTI E SPAZI UTILIZZATI 
 

Per realizzare il processo formativo, promuovere lo spirito di ricerca e stimolare 
all’approfondimento, nel rispetto della libertà dell’insegnamento e della specificità dei contenuti 

propri delle singole discipline, sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti: 
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TESTI X X X X X X X X X X 

RIVISTE X X X X     X  

LABORATORI           

RISORSE  DI  RETE  X X X X X X X X X X 

BIBLIOTECHE  X X X       
PALESTRA           X 

AUDIOVISIVI X X X X X X X X X X 

LIM X X X X X X X X X  

RAPPORTI CON 
EXTRASCUOLA 

   
 

 X 
    

PIATTAFORME VIRTUALI X X X X X X X X X X 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Le prove di verifica aventi funzione orientativa e formativa sono state effettuate per mezzo di 
interrogazioni individuali e discussioni collettive, prove scritte oggettive predisposte al fine di 

monitorare costantemente i progressi conseguiti nelle acquisizioni di conoscenze, abilità, 
competenze e la qualità degli apprendimenti nelle diverse discipline. Sono stati verificati i livelli di 

partenza e quindi i progressi conseguiti rispetto ad essi, anche allo scopo di predisporre eventuali 

strategie di recupero. 

Nel periodo di emergenza epidemiologica, la DAD ha previsto modalità e strumenti di verifica e 
valutazione, attraverso cui venissero sviluppati principalmente del competenze del problem solving 

e di imparare ad imparare. In questa fase, le valutazioni sono state fondamentali, per valorizzare il 
lavoro effettuato durante il periodo di sospensione dell’attività didattica dagli studenti, 

rispecchiando al massimo il profilo di ciascuno di essi. 

La valutazione, durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, ha tenuto 

conto di due dimensioni: 
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► STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 
 

a. Le tipologie degli strumenti valutativi utilizzate per ogni singola disciplina sono riassunte 
come segue: 
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verifica orale  X X X X X X X X X X 
test X X X X X X X X X X 

trattazione sintetica X X X X  X   X  
saggio breve  X    X     

analisi testuale X X X X       

prova semi-strutturata  X X X X    X  

prova strutturata  X X X     X  
risoluzione di problemi X      X X X  

Scheda/relazione di 
laboratorio 

          

esercitazione  X X X   X X   

esercizi a casa  X X X X X X X   

questionari X   X X   X   

prova pratica          X 

 Simulazioni prove 
d’esame 

 X X X X X X X X X 
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b.  Didattica a distanza 
ATTIVITA’ 
VALUTATIVA  MODALITA’ DI ATTUAZIONE  

VERIFICHE ORALI IN 
VIDEOLEZIONI LIVE  

Le domande rivolte agli alunni devono essere chiare e mirate a mettere in evidenza quale sia il 
percorso logico seguito e quali i collegamenti alla base dello stesso. Dovrà essere richiesta la 
risoluzione di problemi originali, differenziati e di quesiti le cui risposte non siano presenti sul 
testo. Durante le verifiche la telecamera dovrà inquadrare lo studente.  

QUESTIONARI 
ONLINE LIVE  

Somministrazione, durante la video lezione, di questionari on-line live (tipo Socrative), con 
telecamera sullo studente, invio della risoluzione entro la fine della sessione live, ossia entro la 
fine dell’ora di lezione/verifica.  

VERIFICHE E 
PROVE SCRITTE A 
TEMPO  

Compiti differenziati per alunno, in diretta ed in contemporanea, con invio della risoluzione 
entro la fine dell’ora.  

IPERTESTO  
Modalità di verifica molto ricca. Si tratta di un insieme di documenti messi in relazione 
attraverso parole chiave. Sarà possibile così valutare il grado di approfondimento e curiosità̀ 
dello studente senza escludere la sua capacità di personalizzare, ragionare, riflettere.  

VERIFICA 
ATTRAVERSO MAPPE 
CONCETTUALI  

Le mappe mentali e le mappe concettuali sono lavori difficilmente copiabili perché create in 
base al ragionamento e alle conoscenze degli studenti. In più̀, permettono di poter essere 
riutilizzate ed ampliate.  

DEBATE  

Si tratta di una metodologia utile ad acquisire competenze trasversali e che favorisce il 
cooperative learning e la peer education tra studenti e tra studenti e docenti. Intorno ad un tema, 
le squadre si confrontano in un dibattito dettato da regole e tempi precisi. Il debate permette ai 
giovani di ricercare le fonti, formarsi un’opinione, sviluppare l’ascolto e l’autostima ed 
imparare ad autovalutarsi. Al termine, il docente valuta la prestazione delle squadre in termini 
di competenze raggiunte.  

PROVE SCRITTE  Raccolta di prove scritte, comprese le simulazioni di prove di esame, finalizzate ad una 
valutazione finale.  

VERIFICA SALDO 
DEBITO  

Verifica saldo debito in piccoli gruppi (5-10 studenti) con telecamera che inquadri lo/gli 
studente/i e invio soluzione.  

 
 

► MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
 

Come previsto dal PTOF, ai fini di una maggiore trasparenza valutativa, e in una prospettiva anche 
autovalutativa per lo studente, la valutazione è stata chiara, trasparente, inequivocabile. Per le prove 

scritte, accanto al tema proposto, il docente ha esplicitato il tempo di realizzazione, le finalità che si 
propone con quella prova, gli obiettivi da verificare e la griglia di valutazione elaborata dai 

dipartimenti. Per le prove orali il docente ha comunicato sempre l’esito della prova anche attraverso 
l’uso del registro elettronico 

 
Durante la fase della emergenza epidemiologica, la valutazione ha valorizzato e promosso 

l’impegno, la buona volontà, lo spirito di adattamento, il consolidamento delle competenze, lo 
sviluppo del senso critico e della ricerca. La valutazione ha promosso altresì l’acquisizione delle 

conoscenze relative ai contenuti essenziali individuati dai singoli docenti e strumentali allo sviluppo 
delle competenze disciplinari e trasversali.  

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 
apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 

insegnante e fanno riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti.  

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione 

dell’attività didattica in presenza è stata condivisa dall’intero Consiglio di Classe. 

► CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Ai fini della valutazione quadrimestrale sono stati applicati i criteri deliberati dal Collegio dei 

Docenti e inseriti nel PTOF. 
La valutazione ha tenuto conto – oltre che naturalmente dei risultati delle prove delle singole 

discipline – anche di: 

• partecipazione; 

• interesse; 

• impegno; 

• progressione nell’apprendimento; 

• assiduità nella frequenza; 

• grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. 
 
Nel periodo di emergenza epidemiologica, sono stati applicati i criteri deliberati dal Collegio dei 

docenti nel regolamento sulla DAD e di seguito esplicitati. 
1. Dimensione partecipativa 

Questa sezione prende in esame indicatori qualitativi dell'agire dell'allievo/a nei suoi aspetti riferiti 
alle competenze comportamentali e relazionali funzionali alla didattica a distanza. Essa descrive 

a. IMPEGNO; 
b. PARTECIPAZIONE nella sua dimensione qualitativa; 

c. SOCIALIZZAZIONE esamina il rispetto dei turni di parola, l'interazione con compagni e 
docente, la qualità del dialogo fra pari e col docente; 

d. RISPETTO DEI MATERIALI E DEI TEMPI SCOLASTICI; 
e. CONDOTTA NELLE VIDEOLEZIONI 
2. Dimensione produttiva  

Questa sezione prende in esame indicatori qualitativi dell'agire dello studente nei suoi aspetti riferiti 

alla esecuzione delle consegne e dei lavori assegnati (dai più semplici ai più complessi), delle 
verifiche (dalle più “informali” alle più strutturate), delle performance e dei feedback in generale. 

Essa descrive: 
a. COMPETENZE E CONOSCENZE DISCIPLINARI ANCHE IN RELAZIOE 

ALL’USO DEL LINGUAGGIO E DEI LINGUAGGI SPECIFICI; 
b. CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE E METODO; 
c. LIVELLO DI COMPLETEZZA DEI LAVORI SVOLTI E PUNTUALITA’ NELLA 

CONSEGNA; 
d. PARTECIPAZIONE, COMPORTAMENTO E INTERESSE NELLE ATTIVITA' IN 

DDI 
 

COLLOQUIO D’ESAME 
 

► TESTI OGGETTO DI STUDIO 

 
Ai sensi dell’art. 10 c. 1 lett. b., al presente documento si allega l’elenco dei testi, già oggetto di 
studio nell’ambito dell’insegnamento Lingua e Letteratura Italiana durante il quinto anno, e che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale. Nella predisposizione di tale elenco si è 
tenuto conto della specificità del corso di studi, della programmazione effettivamente svolta, anche 

in relazione alla fase di Didattica a Distanza. 
 

AUTORE OPERA TESTO 
GIACOMO 
LEOPARDI 

dalle “Operette morali” Dialogo della Natura e di un Islandese 

GIOVANNI 
VERGA 

da “Vita dei campi”  Rosso Malpelo (pag. 145) 
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GIOVANNI 
VERGA 

da “Mastro don Gesualdo” La morte di Mastro don Gesualdo (pag. 
169) 

GABRIELE 

D’ANNUNZIO 
da “Le vergini delle rocce” 
 

Il manifesto del Superuomo (pag. 378) 
 

GABRIELE 

D’ANNUNZIO 
dalle “Laudi, Alcyone”  La pioggia nel pineto (pag. 395) 

GIOVANNI 

PASCOLI 
dai “Poemetti”  Italy (pag. 311) 

GIOVANNI 

PASCOLI 
(testo fuori dal libro) La grande proletaria si è mossa  

ITALO SVEVO da “La coscienza di Zeno”  La prefazione e il preambolo (pag. 530) 
ITALO SVEVO da “La coscienza di Zeno”,  La vita attuale è inquinata alle radici 

(pag. 546) 
LUIGI 

PIRANDELLO 
da “Novelle per un anno”  Il treno ha fischiato (pag. 582) 

LUIGI 

PIRANDELLO 
da “Il fu Mattia Pascal” Lo strappo nel cielo di carta (pag. 619) 

FILIPPO 
TOMMASO 

MARINETTI 

 “Manifesto del futurismo” (pag. 717) 

GIUSEPPE 

UNGARETTI 
da “L’allegria” Veglia (pag. 753) 

GIUSEPPE 

UNGARETTI 
da “Il dolore”  
 

Non gridate più (pag. 745) 

EUGENIO 

MONTALE 
da “Ossi di seppia” Spesso il male di vivere ho incontrato 

(pag. 868) 
EUGENIO 

MONTALE 
da “Satura”  Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 

milione di scale… (pag. 850) 
UMBERTO 

SABA 
dal “Canzoniere” La capra (pag. 811) 

BEPPE 

FENOGLIO 
da “I ventitré giorni della 
città di Alba”  

La liberazione di Alba (pag. 967) 

PRMO LEVI da “La tregua”  
 

La liberazione (pag. 977) 

PIER PAOLO 
PASOLINI 

da “Scritti corsari” L’omologazione televisiva (pag. 1110) 

 
 

► ARGOMENTI OGGETTO DELL’ELABORATO 

 
Ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. a dell’O.M. n. 53, il Consiglio di Classe assegna a ciascun 

candidato l’argomento per la discussione dell’elaborato, concernente le discipline caratterizzanti per 
come individuate agli allegati alla citata Ordinanza, e in una tipologia e forma ad esse coerente, 

integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze 
individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il 

percorso di studi. L’indicazione degli argomenti individuati, di seguito riportata ai sensi dell’art. 10 
c. 1 lett. a, viene ritenuta dal Consiglio di Classe utile e significativa ai fini dello svolgimento 

dell’esame. 
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ARGOMENTO 

Lo svolgimento dell’elaborato deve essere effettuato risolvendo, in modo 
esauriente e completo, i punti proposti dalla traccia. 

Il candidato integri il contenuto con opportuni riferimenti alle discipline 
connesse all’argomento. 

 
Dopo aver analizzato le modalità di riclassificazione dello Stato 

patrimoniale illustrandone le criticità per l’aggregazione di alcune voci di 
bilancio, con dati opportunamente scelti, presentare lo Stato patrimoniale 

della ALFA spa al 31/12/n, che evidenzia un patrimonio netto di 6.870.000 

euro e una situazione finanziaria non equilibrata. 
Procedere quindi: 

• alla riclassificazione dello Stato patrimoniale secondo criteri 
finanziari; 

• all’analisi della situazione patrimoniale e finanziaria mediante il 
calcolo di indici e margini; 

• alla redazione di un report di commento contenente proposte di 
risanamento finanziario. 

 

Lo svolgimento dell’elaborato deve essere effettuato risolvendo, in modo 
esauriente e completo, i punti proposti dalla traccia. 

Il candidato integri il contenuto con opportuni riferimenti alle discipline 
connesse all’argomento. 

Dopo aver analizzato gli elementi che compongono il sistema di budget, 

illustrare il contenuto del budget economico. 
Con dati opportunamente scelti, presentare il budget economico, corredato 

dai relativi budget settoriali, redatto per l’esercizio n+1 da ALFA spa, 
impresa industriale operante nel campo alimentare, che prevede 

un’espansione del proprio mercato di riferimento in seguito all’introduzione 
di una nuova linea di prodotti gluten free tenendo presente che i ricavi di 

vendita dell’esercizio n sono stati di 22.980.000 euro. 

Lo svolgimento dell’elaborato deve essere effettuato risolvendo, in modo 
esauriente e completo, i punti proposti dalla traccia. 

Il candidato integri il contenuto con opportuni riferimenti alle discipline 
connesse all’argomento. 

Dopo aver analizzato le decisioni aziendali di breve periodo che si possono 

assumere sulla base dell’analisi dei costi, con dati opportunamente scelti, 
presentare i calcoli necessari per decidere: 

• l’accettazione o il rifiuto di un nuovo ordine pervenuto alla ALFA 
spa dal cliente Rossini srl che richiede la fornitura di 5.000 unità del 
prodotto TR45 a un prezzo inferiore a quello attualmente praticato 

sul mercato; 

• l’eliminazione o il mantenimento della fabbricazione del prodotto 
codificato CT43 per il quale si rilevano perdite pari a 18.000 euro. 

 
 

Lo svolgimento dell’elaborato deve essere effettuato risolvendo, in modo 
esauriente e completo, i punti proposti dalla traccia. 

Il candidato integri il contenuto con opportuni riferimenti alle discipline 
connesse all’argomento. 

Lo smobilizzo dei crediti commerciali rappresenta una forma di 
finanziamento aziendale. Dopo aver illustrato gli aspetti giuridici, tecnici ed 
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economici di tre contratti di smobilizzo dei crediti, considerare ALFA spa, 
impresa industriale che durante l’esercizio n decide di smobilizzare crediti 

per un valore complessivo di 180.000 euro utilizzando due contratti bancari. 
Presentare: 

• i calcoli, opportunamente commentati, delle operazioni bancarie 
effettuate; 

• le scritture in P.D. di gestione e assestamento di dette operazioni; 

• i riflessi di dette operazioni sullo Stato patrimoniale e il Conto 
economico al 31/12/n. 

Dati mancanti a scelta. 

 
 

 

Lo svolgimento dell’elaborato deve essere effettuato risolvendo, in modo 
esauriente e completo, i punti proposti dalla traccia. 

Il candidato integri il contenuto con opportuni riferimenti alle discipline 
connesse all’argomento. 

La gestione aziendale non sempre riesce ad assicurare le disponibilità liquide 

necessarie per effettuare gli investimenti programmati; tale difficoltà 
emerge, in particolare, in questo momento di grave crisi economico-

finanziaria. 
Indicare le cause del fabbisogno finanziario aziendale e gli strumenti 

attraverso i quali l’impresa è in grado di soddisfarlo. 
Considerare ALFA spa, impresa industriale, che nell’esercizio n, per 

soddisfare il fabbisogno finanziario derivante dall’acquisto di impianti e 
macchinari per complessivi 2.000.000 di euro, decide di aumentare il 

capitale sociale e stipulare un contratto di mutuo. 
Presentare: 

• i calcoli, opportunamente commentati, relativi alle operazioni di 
investimento e finanziamento; 

• le scritture in P.D. di gestione e assestamento di dette operazioni; 

• i riflessi di dette operazioni sullo Stato patrimoniale e il Conto 
economico al 31/12/n. 

Dati mancanti a scelta. 
 

Lo svolgimento dell’elaborato deve essere effettuato risolvendo, in modo 
esauriente e completo, i punti proposti dalla traccia. 

Il candidato integri il contenuto con opportuni riferimenti alle discipline 
connesse all’argomento. 

Dopo aver analizzato le diverse modalità di acquisizione dei beni 
strumentali, illustrare come la loro gestione influenzi la struttura produttiva e 

produca effetti differenti sul patrimonio e il risultato economico 
dell’esercizio. 

Considerare ALFA spa, impresa industriale, che nel corso dell’esercizio n 
decide di: 

• acquistare impianti del valore di 800.000 euro finanziando 
l’operazione con indebitamento bancario; 

• stipulare un contratto di leasing finanziario per un macchinario 
versando un maxicanone iniziale di 20.000 euro. 

Presentare: 

• i calcoli, opportunamente commentati, relativi alle operazioni di 
investimento e finanziamento; 
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• le scritture in P.D. di gestione e assestamento di dette operazioni; 

• i riflessi di dette operazioni sullo Stato patrimoniale e il Conto 
economico al 31/12/n; 

• l’importo dei canoni di leasing fiscalmente deducibili ai fini IRES; 

• il confronto dei costi sostenuti nei diversi anni di utilizzo del bene 
strumentale nell’ipotesi che ALFA spa ipotizzi l’acquisizione in 
leasing degli impianti. 

Dati mancanti a scelta. 
 

Lo svolgimento dell’elaborato deve essere effettuato risolvendo, in modo 
esauriente e completo, i punti proposti dalla traccia. 

Il candidato integri il contenuto con opportuni riferimenti alle discipline 
connesse all’argomento. 

Il bilancio di esercizio è uno strumento che fornisce informazioni 
finanziarie, patrimoniali ed economiche. Dopo aver illustrato i principi di 

redazione del bilancio d’esercizio, considerare Alfa spa, impresa industriale, 
che durante l’esercizio n ha compiuto, tra le altre, le seguenti operazioni: 

• aumentato il capitale sociale di 500.000 euro; 
• sostituiti impianti e macchinari per rinnovare la produzione. 

Presentare, con dati opportunamente scelti, lo Stato patrimoniale e il Conto 
economico di Alfa spa dell’esercizio amministrativo dell’anno n. 

Lo svolgimento dell’elaborato deve essere effettuato risolvendo, in modo 
esauriente e completo, i punti proposti dalla traccia. 

Il candidato integri il contenuto con opportuni riferimenti alle discipline 
connesse all’argomento. 

Dopo aver analizzato le modalità di rielaborazione del Conto economico 
illustrandone gli obiettivi e le configurazioni che si possono ottenere, 

presentare, con dati opportunamente scelti, il Conto economico 
dell’esercizio n della ALFA spa, da cui emerge un risultato economico 

positivo di 875.000 euro. 
Procedere quindi: 

• alla rielaborazione del Conto economico a valore aggiunto; 

• al calcolo degli indici economici; 

• alla redazione di un report di commento che evidenzia un calo della 
redditività aziendale. 

 

Lo svolgimento dell’elaborato deve essere effettuato risolvendo, in modo 
esauriente e completo, i punti proposti dalla traccia. 

Il candidato integri il contenuto con opportuni riferimenti alle discipline 

connesse all’argomento. 
Dopo aver illustrare le funzioni, la struttura e il contenuto del business plan, 

con dati opportunamente scelti, elaborare il progetto imprenditoriale che 
ALFA spa, impresa industriale, ha presentato all’inizio dell’esercizio n alla 

locale banca per ottenere un finanziamento finalizzato all’avvio di una 
nuova linea di produzione. Il progetto contiene, tra l’altro: 

• la storia dell’impresa; 

• l’ambiente competitivo in cui l’impresa opera; 

• l’analisi del mercato di sbocco; 

• l’analisi delle imprese concorrenti: 
Successivamente presentare il marketing plan predisposto da ALFA spa per 

lanciare sul mercato nazionale ed europeo la nuova linea di prodotti. 
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Lo svolgimento dell’elaborato deve essere effettuato risolvendo, in modo 
esauriente e completo, i punti proposti dalla traccia. 

Il candidato integri il contenuto con opportuni riferimenti alle discipline 
connesse all’argomento. 

Dopo aver spiegato le differenze tra costi fissi e costi variabili, illustrare le 
caratteristiche e i limiti della break even analysis. 

Con dati opportunamente scelti determinare il punto di equilibrio e il 
margine di sicurezza della produzione AB80 realizzata dalla ALFA spa, che 

sostiene costi fissi totali pari a 3.200.000 euro utilizzando impianti e 

macchinari con una capacità produttiva massima di 10.000 unità di prodotto. 
Per migliorare la redditività futura l’impresa prende in esame le seguenti 

ipotesi: 

• aumento dei costi fissi del 10%; 

• aumento del prezzo di vendita del 3%; 

• aumento dei costi fissi del 5% e dei costi variabili del 2%. 
Calcolare gli effetti delle tre ipotesi sul punto di equilibrio e sul margine di 

sicurezza. 

 

Lo svolgimento dell’elaborato deve essere effettuato risolvendo, in modo 
esauriente e completo, i punti proposti dalla traccia. 

Il candidato integri il contenuto con opportuni riferimenti alle discipline 
connesse all’argomento. 

Le informazioni utilizzate dalle imprese derivano da un ambiente sempre più 

dinamico e in continua evoluzione: diviene fondamentale individuare e 
filtrare con oculatezza gli input provenienti sia dall’esterno sia dall’interno 

dell’azienda stessa. In questa attività, assume un ruolo fondamentale la 
corretta organizzazione e strutturazione del sistema informativo, che deve 

essere in grado di utilizzare e trasformare le diverse informazioni in 
comunicazioni operative. 

Illustrare le caratteristiche del sistema informativo aziendale e classificare i 
costi sostenuti nella gestione aziendale. 

Con dati opportunamente scelti presentare il calcolo dei margini di 
contribuzione di primo e di secondo livello di tre produzioni realizzate da 

ALFA spa che sostiene costi fissi comuni e generali di 420.000 euro. 
 

Lo svolgimento dell’elaborato deve essere effettuato risolvendo, in modo 
esauriente e completo, i punti proposti dalla traccia. 

Il candidato integri il contenuto con opportuni riferimenti alle discipline 
connesse all’argomento. 

Dopo aver spiegato le differenze tra costi diretti e costi indiretti, illustrare le 
configurazioni di costo e le caratteristiche dei metodi di calcolo direct 

costing e full costing. 
Con dati opportunamente scelti, presentare un caso di applicazione del full 

costing prevedendo la presenza di centri di costo intermedi (servizi generali, 
manutenzione, riparazione) nell’impresa industriale ALFA spa, che realizza 

le produzioni AT60 e BG94 in due reparti produttivi nei quali sostiene costi 
rispettivamente di 1.200.000 euro e 1.500.000 euro. 

Identificare successivamente quale delle due produzioni sia più conveniente 
incrementare, tenendo presente che la capacità produttiva consente di 

aumentare il volume di produzione di 10.000 unità senza modificare i costi 
fissi. 
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Lo svolgimento dell’elaborato deve essere effettuato risolvendo, in modo 
esauriente e completo, i punti proposti dalla traccia. 

Il candidato integri il contenuto con opportuni riferimenti alle discipline 
connesse all’argomento. 

Il controllo di gestione è il processo attraverso il quale i responsabili 
aziendali assicurano che le risorse necessarie per realizzare la produzione 

vengano acquisite e impiegate in modo efficiente ed efficace al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati nella pianificazione strategica. 

Commentare, avvalendosi anche di esempi, l’affermazione e analizzare le 

fasi in cui si sviluppa il budgetary control. 
Con dati opportunamente scelti, presentare il report sull’analisi degli 

scostamenti di costo predisposto dal responsabile della contabilità gestionale 
della ALFA spa, dal quale emerge: 

• una maggiore quantità di prodotti realizzati rispetto alle 112.000 
unità programmate; 

• un maggiore consumo di materie prime per ottenere una unità di 
prodotto; 

• un minore utilizzo di ore di impiego di manodopera diretta. 
 

Lo svolgimento dell’elaborato deve essere effettuato risolvendo, in modo 
esauriente e completo, i punti proposti dalla traccia. 

Il candidato integri il contenuto con opportuni riferimenti alle discipline 
connesse all’argomento. 

Dopo aver analizzato le differenze tra reddito civilistico e reddito fiscale, 
descrivere il procedimento che consente di determinare il reddito fiscale. 

Calcolare, con dati opportunamente scelti, il reddito imponibile IRES di 
ALFA spa, che ha evidenziato nel bilancio d’esercizio n un risultato 

economico prima delle imposte di 682.000 euro; le variazioni fiscali da 
considerare sono relative a: 

• ammortamenti dei beni strumentale; 

• spese di manutenzione e riparazione; 

• svalutazione dei crediti; 

• plusvalenza di 20.000 euro originata dalla cessione di un macchinario 
in possesso da cinque anni. 

 

Lo svolgimento dell’elaborato deve essere effettuato risolvendo, in modo 
esauriente e completo, i punti proposti dalla traccia. 

Il candidato integri il contenuto con opportuni riferimenti alle discipline 
connesse all’argomento. 

Il controllo di gestione è il procedimento attraverso il quale i responsabili 

aziendali assicurano che le risorse necessarie per realizzare la produzione 
vengano acquisite e impiegate in modo efficiente ed efficace al fine di 

raggiungere gli obiettivi prefissati nella pianificazione strategica. 
Commentare, avvalendosi anche di esempi, l’affermazione e analizzare le 

fasi in cui si sviluppa il budgetary control. 
Con dati opportunamente scelti presentare il report sull’analisi degli 

scostamenti di costo predisposto dal responsabile della contabilità gestionale 
della ALFA spa, dal quale emerge: 

• una maggiore quantità di prodotti realizzati rispetto alle 112.000 
unità programmate; 

• un maggiore consumo di materie prime per ottenere una unità di 
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prodotto; 

• un minore utilizzo di ore di impiego di manodopera diretta. 

 

Lo svolgimento dell’elaborato deve essere effettuato risolvendo, in modo 
esauriente e completo, i punti proposti dalla traccia. 

Il candidato integri il contenuto con opportuni riferimenti alle discipline 
connesse all’argomento. 

La necessità di ridurre i costi e ricercare maggiore flessibilità orienta le 

imprese verso l’esternalizzazione di alcune fasi del processo produttivo o di 
alcune funzioni aziendali, riuscendo in tal modo a focalizzare la propria 

azione sul core business aziendale. 
Dopo aver analizzato l’outsourcing e il contratto di subfornitura 

evidenziandone differenze, analogie, vantaggi e svantaggi, considerare 
ALFA spa, impresa industriale, che nell’esercizio n decide di: 

• esternalizzare il servizio trasporto prodotti; 

• stipulare con BETA srl un contratto di subfornitura relativo alla 
riverniciatura della produzione AT71. 

Presentare: 

• i calcoli relativi ai due contratti, opportunamente commentati; 

• le scritture in P.D. di gestione e di assestamento della ALFA spa e 
della BETA srl; 

• i riflessi delle operazioni sullo Stato patrimoniale e il Conto 
economico della ALFA spa al 31/12/n. 

Dati mancanti a scelta. 
 

Lo svolgimento dell’elaborato deve essere effettuato risolvendo, in modo 
esauriente e completo, i punti proposti dalla traccia. 

Il candidato integri il contenuto con opportuni riferimenti alle discipline 
connesse all’argomento. 

Il bilancio d’esercizio è il documento, redatto al termine del periodo 

amministrativo, con cui si rappresentano la situazione patrimoniale e 
finanziaria dell’impresa e il risultato economico dell’esercizio. 

Dopo aver illustrato gli elementi che compongono il bilancio d’esercizio, 
analizzare il contenuto della Nota integrativa e presentare, con dati 

opportunamente scelti, lo Stato patrimoniale e il Conto economico della 

ALFA spa al 31/12/n e le tabelle della Nota integrativa relative: 

• alle movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali; 

• alle variazioni intervenute nel patrimonio netto da cui emerge un 
capitale sociale di 5.000.000di euro; 

• alla composizione dei ratei e dei risconti; 

• ai crediti e ai debiti. 
Dati mancanti a scelta. 
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► CONSIDERAZIONI sul COLLOQUIO 

 
Il Consiglio di Classe, in armonia con quanto stabilito dai dispositivi normativi e ministeriali, ha 
suggerito agli studenti di sviluppare il colloquio in un’ottica quanto più possibile inter-

pluridisciplinare a partire dal “materiale” proposto dalla Commissione assegnato al candidato, 
inquadrando la tematica in termini generali, usando contestualmente sobrietà e correttezza di 

riferimenti e collegamenti e solidi spunti alla commissione per approfondimenti specifici da 
sviluppare preferibilmente in fase immediatamente successiva. E’ stato altresì ribadito agli studenti 

che il colloquio d’esame non presenta necessariamente una rigida distinzione tra le diverse fasi che 
possono quindi esplicarsi in una struttura reticolare di riflessioni, supportate anche da apporti critici 

personali, sui diversi percorsi formativi realizzati nel corso soprattutto dell’ultimo triennio nei 
numerosi ambiti formativi curricolari ed extracurricolari, esperienze formative da considerarsi tutte 
quali elementi di valorizzazione del curriculum dell'allievo.  

Si è ribadita altresì agli studenti la necessità di procedere alla predisposizione di un elaborato 
concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi 

Decreto sulle materie, dal quale si evincano le inclinazioni e le competenze proprie di ciascuno, 
nell’ottica di una adeguata personalizzazione, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli 

apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e 
dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.  

Il C.d.C., anche in virtù della particolare situazione che ha caratterizzato l’andamento di questo 
anno scolastico, e del carattere singolare della prova d’esame, suggerisce alla commissione di 

favorire quanto più possibile una gestione serena del colloquio, guidando i candidati 
nell’approfondimento o nei collegamenti tra i saperi disciplinari in relazione all’impostazione 

personale data al colloquio dal candidato e alla tipologia di materiale proposto dalla Commissione. 
Per la valutazione del colloquio si rimanda alla griglia allegata all’O.M. n. 53 del 03.03.2021, e di 

seguito riportata. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  
 

► CREDITO SCOLASTICO 
 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 10 dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021, il consiglio di classe, 

in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico attribuito al termine 
della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta 

sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla citata ordinanza, e riportati 
nel presente documento. 
 

 
TABELLA A - CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO CLASSE TERZA 
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TABELLA B - CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO CLASSE QUARTA 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
TABELLA C - CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO CLASSE QUINTA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Si riportano i criteri per l’assegnazione del credito scolastico agli alunni promossi allo scrutinio di 
giugno classi terze, quarte e quinte, deliberati dagli organi collegiali.   
Sarà riconosciuto il punteggio minimo stabilito nella fascia di appartenenza individuata dalla media 
dei voti dello studente più  1 punto se si verifica una delle seguenti due ipotesi:   

•  Ipotesi I : la media è maggiore o uguale a 5.5, 6.5, 7.5, 8.5 o 9.5 

•  Ipotesi II: se si verificano almeno tre delle seguenti condizioni: 
1. Dimensione partecipazione alla DDI 
2. partecipazione ad un progetto di Istituto (PCTO, Erasmus, orientamento 

consapevole, olimpiadi, Pon, B2, ampliamento curricolo….) 
3. partecipazione con interesse e profitto (moltissimo) all’insegnamento della RC o 

ad attività alternative.  
4.  partecipazione a qualificate esperienze al di fuori della scuola, validate dal 

C.d.C., da cui derivino competenze coerenti con i traguardi del PECUP* 
 
 

* Si fa riferimento ad eventuali esperienze formative extrascolastiche che lo studente ha 
maturato in coerenza con l'indirizzo di studi e il relativo PECUP e che può debitamente 
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documentare (è ammessa autocertificazione nel caso di attività svolte presso pubbliche 
amministrazioni). Tali attività concorrono all'attribuzione del punteggio relativo al credito 

scolastico nella modalità su indicata. Il collegio docenti ha deliberato di considerare tali le 
tipologie di attività di seguito riportate  

1. Certificazioni linguistiche e informatiche rilasciate da Enti certificatori esterni alla scuola 
2. Attività di volontariato (all'interno di organismi riconosciuti almeno a livello regionale) 

3. Frequenza corsi di formazione, con attività laboratoriali, promossi da enti riconosciuti almeno 
a livello regionale coerenti con l’indirizzo di studi 

4. Segnalazioni a "gare", concorsi nazionali di abilità (es. Certamen, Olimpiadi della 
Matematica, d’Italiano) 

5. Stage formativi, tirocini in periodo estivo certificati da enti esterni riconosciuti 
6. Attività artistico-espressive all'interno di organismi istituzionali riconosciuti (studio di 

strumenti musicali, frequenza conservatorio)  
7. Corsi e soggiorni studio con certificazione delle competenze da parte di enti certificatori 

riconosciuti.  
8. Attività sportive a livello agonistico regionale/provinciale documentate con tesserino di 

federazioni riconosciute dal CONI 
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Nella redazione del documento il consiglio di classe tiene conto, altresì,̀ delle indicazioni 
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 
10719.  

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
MATERIE DOCENTI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof.ssa  Petrilli Pasqua Anna 

STORIA Prof.ssa Petrilli Pasqua Anna 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE Prof.ssa Minutiello Ivana 

LINGUA E CIVILTÀ FRANCESE Prof.ssa Veglia Anna 

 DIRITTO ed EDUCAZIONE CIVICA Prof.ssa Tatone Lucia 

MATEMATICA Prof.ssa Positano Filomena 

ECONOMIA AZIENDALE Prof. Daugenti Teresa 

ECONOMIA POLITICA Prof. Tatone Lucia 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. ssa Calisi Rosa 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITÀ 
ALTERNATIVE 

Prof. Grasso Cesare 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa CLARA PARISI 
Si attesta che il presente documento è stato approvato all’unanimità dai docenti del 
Consiglio di Classe in data 13 maggio 2021, convocati in modalità remota, ai sensi del 
DPCM 02 marzo 2021. 
 
ALLEGATI: 

► Percorsi formativi disciplinari 

► Nodi concettuali 

► Progetto PCTO 

► Rubrica di valutazione per Educazione Civica 

► Elenco assegnazione argomenti (riservato) 

► Documentazione percorsi formativi degli studenti diversamente abili (in forma 
riservata)  

 
Rutigliano, 13 Maggio 2021  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Clara PARISI 
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