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5. Allegato riservato al Presidente di commissione  
 

N.B.:  
Al documento possono essere allegati, inoltre:   
 
atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante 
l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini 
eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del 
previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento 
dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione 
studentesca ai sensi dello Statuto. 

 
I. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° anno 4° anno 5° anno 

     

BENCIVENGA 

CLEMENTINA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE, EDUCAZIONE 

CIVICA 

NO NO SI 

BENCIVENGA 

ROSARIA 
ITALIANO, STORIA, 

EDUCAZIONE CIVICA 
NO SI SI 

CAPOBIANCO 

MARIA GRAZIA 

DIRITTO, ECONOMIA 

POLITICA, EDUCAZIONE 

CIVICA 

SI SI SI 

COLUCCI ANTONIO 

CESARE 
ECONOMIA AZIENDALE, 

EDUCAZIONE CIVICA 
NO NO SI 

D'Angelo Ornella 
II SPAGNOLO, EDUCAZIONE 

CIVICA 
SI SI SI 

ESPOSITO CARMELA 
MATEMATICA, 

EDUCAZIONE CIVICA 
NO NO SI 

FUSIELLO FLAVIO 
INGLESE, EDUCAZIONE 

CIVICA 
NO NO SI 

GALLO FRANCESCO SOSTEGNO SI SI SI 

LANDOLFO RENATA SOSTEGNO SI SI SI 

LIMONCIELLO ANNA 
MATEMATICA, 

EDUCAZIONE CIVICA 
SI SI SI 

MAIOLICA GIUSEPPE SOSTEGNO NO NO SI 

MOSCA GIUSEPPE SOSTEGNO NO SI SI 

PEZZULLO IOLANDA 
RELIGIONE CATTOLICA, 

EDUCAZIONE CIVICA 
SI SI SI 

 
COORDINATRICE: prof.ssa: PEZZULLO IOLANDA 
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II. COMPOSIZIONE, STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

 

Tabella 1. Totale degli alunni 

 

Totale alunni Maschi Femmine 

21 12 9 

 

Tabella 2. Provenienza geografica degli alunni 

 

Comuni/Paesi stranieri n. alunni 

ARZANO 1 

CAIVANO 2 

CARDITO 1 

CASANDRINO 4 

CASORIA 1 

CRISPANO 1 

FRATTAMAGGIORE 6 

FRATTAMINORE 2 

GRUMO NEVANO 1 

ORTA DI ATELLA 2 

 

Tabella 3. Riepilogo sintetico della storia del triennio della classe 

 

  Classe Iscritti 
alla 
stessa 
classe 

Iscritti da 
altra classe 
o Istituto 

Ammessi alla 
classe 
successiva/ 
all’Esame di 
Stato  

Ammessi in 
seguito a 
sospensione del 
giudizio 

Non ammessi 
alla classe 
successiva/ 
all’Esame di 
Stato  

Terza 21 /////// 17 4 ////// 

Quarta 21 /////// 21 ////// ////// 

Quinta 21 ///////  //////  

 

Profilo della classe 

La classe V sezione C risulta composta da n° 21 alunni, di cui maschi n°12 e femmine 

n°9. 

Sono presenti n°3 alunni diversamente abili, dei quali 2 seguiti con una programmazione  
curriculare e 1 con una programmazione differenziata (I PEI saranno allegati al presente 
documento) 

N°2 alunni sono stati individuati dal Consiglio di Classe quali alunni BES e le relative   

documentazioni (PDP e Certificazioni Asl) saranno allegate al presente documento. 

A- DAL PUNTO DI VISTA DELLE CAPACITÀ COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI 
 

La classe risulta alquanto integrata, coesa, si presenta tranquilla, adeguatamente 
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interessata, partecipe al dialogo didattico - educativo e rispettosa delle norme 

comportamentali. 

Gli alunni si attestano, pertanto, su livelli di condotta più che soddisfacenti mostrandosi 

sempre corretti, sia verso i docenti che verso il gruppo dei pari e rispettosi delle regole. 

Non si sono mai verificate situazioni problematiche sia nel rapporto docenti-alunni che in 

quello degli alunni tra loro; spesso, anzi, gli alunni più preparati hanno aiutato i compagni 

in difficoltà fornendo loro spiegazioni e materiale didattico. I rapporti umani all’interno del 

gruppo e con i docenti si sono rilevati, quindi, più che soddisfacenti. 

Ciò è il risultato di un sistematico lavoro effettuato negli anni scolastici precedenti dal 

Consiglio di classe sempre attento e rigoroso al rispetto delle regole comportamentali e 

della convivenza civile. 

Il Consiglio di Classe ha operato con l’intento di migliorare l’integrazione e l’interazione tra i gruppi 

classe creando una situazione relazionale favorevole all’interno della stessa. Ha messo in atto 

un’azione didattica educativa che ha posto al centro l’alunno, tenendo conto nel processo 

formativo dell’ambiente familiare e socio-economico da cui proviene, della sua esperienza 

scolastica precedente, della situazione di partenza riferita a quello che "sa" e "sa fare", delle 

potenzialità che può ancora esprimere, della fase di crescita psicofisica riferita all’età, della sua 

affettività, al fine di aumentare negli studenti l’autostima e l’autonomia anche in prospettiva futura 

 

B- DAL PUNTO DI VISTA DELLE CAPACITÀ COGNITIVE. 
 

Dal punto di vista delle capacità cognitive gli/le alunni/e presentano un differente grado di 

capacità ed impegno scaturenti da varietà caratteriali, intellettuali e sociali. 

La maggior parte della classe si presenta abbastanza eterogenea, con un livello di 

preparazione differenziato e con un grado di motivazione altrettanto variegato, sebbene mai 

al di sotto degli standard minimi necessari a un sereno e proficuo svolgimento delle attività 

didattiche 

La classe nella maggior parte dei suoi componenti dimostra di aver   raggiunto, al termine 

del percorso didattico-educativo, un livello di conoscenze e competenze soddisfacenti. 

Non mancano allievi/e dotati/e di livelli di preparazione decisamente eccellenti per capacità, 

impegno e responsabilità in grado di valorizzare le proprie capacità cognitive e che hanno 

dimostrato, durante il percorso formativo, una motivazione seria e costante, una capacità di 

rielaborare gli insegnamenti e i dati disciplinari acquisiti raggiungendo così risultati 

pregevoli. 

Un esiguo gruppo di allievi è pervenuto a un livello di sufficienza dovuto in qualche ristretto 

caso a modeste capacità rielaborative e ad una non sempre partecipazione attiva al dialogo 

didattico - educativo. 

I risultati conseguiti sono stati possibili perché la classe ha beneficiato di una buona stabilità 

del corpo docente, che l’ha potuta seguire con continuità in quasi tutte le discipline nel 
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triennio finale del corso di studio. 

Il Consiglio di Classe ha mirato sia alla preparazione culturale specifica, che alla formazione 

di una coscienza civile e alla maturazione di quelle competenze indispensabili per vivere da 

protagonisti nella realtà sociale. 

In base alle specifiche abilità gli alunni hanno sviluppato ed approfondito temi culturali anche 

a contenuto tecnico- professionale, partecipando consapevolmente al dialogo educativo. 

Il Consiglio di classe si è proposto, nel corso degli anni, di creare situazioni relazionali 

favorevoli all’interno della stessa attraverso il ricorso a metodologie didattiche innovative e 

motivanti operando in modo tale da offrire agli alunni una formazione integrata soprattutto 

in vista dell’Esame di Stato. 

L’azione didattica educativa, rivista alla luce dell’emergenza Covid19 e della conseguente 

didattica a distanza, ha mirato allo svolgimento di attività dal carattere spiccatamente 

interdisciplinare attraverso l’individuazione di tematiche che hanno consentito agli allievi 

l’acquisizione non solo di conoscenze ma anche di competenze e abilità interdisciplinari 

rendendoli consapevoli dei contributi che le diverse discipline forniscono ad una visione 

unitaria del sapere. 

Altresì si è implementata la didattica per competenze mirando al potenziamento oltre che delle 

competenze tecnico – professionali anche delle capacità linguistiche, espressive e comunicative 

 

III. CONTENUTI, METODI, MEZZI, SPAZI, TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

Nelle programmazioni dipartimentali relative alle singole discipline insegnate nel 

secondo biennio e in classe Quinta, così come nella programmazione coordinata di 

classe, sono stati presi come imprescindibili riferimenti le Linee guida per gli Istituti 

Tecnici (che hanno costituito uno storico e significativo superamento dei vecchi 

programmi ministeriali, in un’ottica di insegnamento per competenze), l’identità degli 

istituti tecnici e il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) come definiti 

nelle suddette Linee guida, pertanto contenuti e conoscenze riepilogate nei Programmi 

di studio, presentati per la classe dai docenti delle singole discipline, vanno intesi come 

stimoli, strumenti e mezzi per la formazione umana, culturale e professionale degli 

allievi non solo al termine del corso di studi, ma in un’ottica auspicabile di long life 

learning. 

In tale ottica sono strutturate, dunque, le programmazioni dipartimentali, i percorsi 

integrativi dell’attività didattica curricolare, il Curricolo di Educazione Civica 

(allegato al presente documento, sviluppato in una unità di apprendimento 

pluridisciplinare), i percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento e le 

iniziative di approfondimento extracurricolare, secondo quanto definito dal PTOF di 

Istituto. 

Le metodologie utilizzate sono state, pertanto, finalizzate a favorire lo sviluppo delle 

competenze previste nel PECUP e hanno privilegiato un approccio laboratoriale, la 

creazione di situazioni di comunicazione e scambio di idee ed opinioni al fine di 



 

6 
 

favorire l’autonomia e l’acquisizione personalizzata e critica dei contenuti proposti.  

Il libro di testo è stato integrato dall’uso di risorse digitali e multimediali, 

dall’esercitazione in laboratorio su specifici software gestionali, laddove questo è 

stato reso possibile dall’insegnamento di presenza. Si è cercato di basare l’approccio 

didattico su un apprendimento il più possibile cooperativo e mirato alla risoluzione, 

prima guidata, poi autonoma, di situazioni-problema, in una prospettiva di long life 

learning e di avvio consapevole e ragionato al mondo del lavoro o al proseguimento 

degli studi; questo anche grazie alle iniziative realizzate nell’ambito dell’Orientamento 

in uscita e al contatto sviluppato - sebbene mediante canali virtuali -  mondo del lavoro, 

nel quadro dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento Esperienze e 

contatti che hanno potuto essere anche diretti e in presenza (e non solo a distanza) nel 

primo anno del triennio che si conclude con l’Esame di stato 2020-21, non essendo tale 

possibilità ancora preclusa dalla situazione di pandemia iniziata nello scorso a.s. e 

tuttora in corso. 

Scelta ed organizzazione degli spazi e dei tempi dell’azione didattica sono discesi dalle 

esigenze emergenti dall’approccio sopra descritto. 

 

A partire da marzo 2021, in seguito alle misure normative conseguenti al proseguire 

dell’emergenza sanitaria determinata dal Covid 19, l’attività didattica, dopo una breve 

fase di ripresa della didattica in presenza (sebbene in modalità mista), si è svolta 

secondo le modalità della Didattica Digitale Integrata. Da Aprile si è ripresa l’attività 

in presenza, in modalità mista, ma si è deliberato la presenza al 100% per tutte le classi 

quinte, consentendo così un più agevole svolgimento delle prove Invalsi ed attuare per 

i ragazzi più deboli, dal punto di vista didattico, strategie di recupero curriculare dotate 

di maggiore efficacia in presenza 

L’Istituto aveva già consolidato una esperienza abbastanza diffusa (a partire dal 2016) 

nell’utilizzo della piattaforma G-Suite for Education e ha consolidato tale esperienza 

con la DAD nel precedente a.s. e con iniziative di formazione specifica dedicate alla 

quasi totalità del corpo docente dell’Istituto ed ha potuto, pertanto, attuare senza 

particolari difficoltà percorsi di interazione e didattici facendo ricorso agli strumenti 

messi a disposizione da tale piattaforma:  

• Posta elettronica G-Mail, con un account di istituto già dal 2016 assegnato a 

tutte le componenti, alunni, genitori, docenti, personale tecnico -

amministrativo;  

• Google Drive, per la creazione, l’archiviazione e la condivisione di file; quali 

Documenti Google, Fogli Google, PDF;  

• Presentazioni Google, per la realizzazione, archiviazione e condivisione di 

presentazioni per la presentazione ed approfondimento di materiali ed 

argomenti di studio;  

• Google Meet per la realizzazione di lezioni in teleconferenza e per lo 

svolgimento di riunioni degli organi collegiali;  

• Google Sites, per la realizzazione di siti web dedicati alle attività svolte dalle 
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classi e l’archiviazione e condivisione di lavori realizzati dalle classI, di 

materiali di approfondimento, di link utili;  

• Google Moduli, per la realizzazione di sondaggi e soprattutto per la 

proposizione di test di verifica, sia in forma di risposta chiusa che di risposta 

aperta, con la possibilità di restituire agli studenti non solo punteggi 

conseguiti, ma anche un feedback sulla motivazione di eventuali 

correzioni/integrazioni/ osservazioni del docente sui lavori svolti; 

• Jamboard, lavagna virtuale condivisibile con gli studenti nel corso di lezioni 

in teleconferenza 

• Classroom, una vera e propria “aula virtuale” che consente l’interazione 

studenti-docenti, docenti-docenti mediante annunci o link nella sua pagina di 

Stream del corso e per la creazione ed assegnazione (anche eventualmente 

programmata in anticipo e con fissazione di una data di scadenza per la 

consegna) di Moduli di verifica, Lavori da svolgere da parte degli studenti 

(con possibilità di assegnare a tutti, a gruppi, a singoli studenti).  

• Classroom contiene, inoltre, un proprio sistema di supporto alla valutazione, 

sia mediante l’assegnazione di punteggi alle prove svolte (sempre modificabili 

e/o integrabili – oltre che motivabili - dal docente), sia mediante la raccolta in 

Fogli di report dettagliato dei lavori svolti, che indica anche orario di consegna 

ed eventuali consegne in ritardo, quesiti svolti, tipologia di quesiti errati, etc. 

In Classroom è, inoltre, disponibile la possibilità di creare griglie per la 

valutazione delle prove assegnate, condivisibili con gli studenti. 

• “Lavori del corso” e Moduli da svolgere possono essere integrati da Materiali, 

link, file di vario tipo per introduzione a diverse tematiche o approfondimenti, 

commenti privati tra singoli alunni e docente. 

Pur operando prevalentemente in DDI, il Consiglio di Classe ha comunque svolto 

attività didattiche orientate allo svolgimento di percorsi di natura trasversale, secondo 

quanto già programmato nella Programmazione Coordinata di classe di inizio anno 

scolastico. 

Il Consiglio ha programmato (nr.3) percorsi trasversali. L’individuazione da parte del 

consiglio di classe di percorsi tematici ritenuti adeguati a fornire agli allievi spunti 

significativi di discussione nel corso del colloquio orale dell’esame di Stato ha preso 

spunto dall’analisi comparativa delle Programmazioni dipartimentali riportata nel 

PTOF, in cui emergono, accanto a conoscenze, abilità e competenze più specificamente 

disciplinari, anche Competenze di natura trasversale (soft skills). 

Nell’individuazione delle competenze di natura trasversale di cui favorire lo sviluppo, 

il Consiglio ha inteso collegarsi anche alle competenze chiave europee individuate dal 

Consiglio dell’Unione Europea. 

Le attività didattiche hanno mirato, quindi, a guidare gli studenti ad acquisire o 

consolidare le capacità di: 
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici e di ambiti specialistici e professionali 

    

- comprendere e analizzare materiali scritti in diverse forme per trarne dati di 

conoscenza utili sia a fini pratici sia a fini dello sviluppo personale e professionale 

    

- produrre materiali orali e scritti in relazione a differenti scopi comunicativi, 

destinati a mezzi di comunicazione, contesti e situazioni comunicative di diverso tipo 

    

- padroneggiare la lingua inglese e una seconda lingua comunitaria per scopi 

comunicativi, per utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio e per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, ai livelli B1-B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

    

- riconoscere ed interpretare, sia in termini generali che specifici, tendenze e 

macrofenomeni socio-economici e culturali, sia nazionali che globali 

    

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

    

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti della persona, della collettività, dell’ambiente 

    

- approfondire la conoscenza della propria realtà territoriale nei suoi diversi aspetti  

 

- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscerne la specificità culturale sia 

per individuare strategie di sviluppo sostenibile 

    

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

    

- utilizzare la rete e gli strumenti informatici nelle attività di studio e di ricerca  

   

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete 

    

- organizzare, valutare, riferire, analizzare adeguatamente, anche da un punto di vista 

qualitativo e quantitativo, informazioni di differente contenuto e natura 

    

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
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- progettare, documentare, presentare servizi o prodotti relativi a diversi ambiti 

disciplinari, soprattutto in relazione al profilo professionale in uscita specifico 

dell’Istituto 

    

- individuare e utilizzare strumenti di comunicazione e di team working appropriati in 

contesti che richiedano capacità organizzativi e decisionali 

    

- documentare attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali in 

relazione ad esperienze realizzate nei Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento 

 

- analizzare e interpretare fonti e documenti di varia natura, al fine di ricavare 

informazioni e dati sia di carattere generale, sia di natura specifica e/o correlata al 

profilo professionale in uscita dell’Istituto 

    

- distinguere, collocare nel tempo e nello spazio ed interpretare adeguatamente 

processi, fenomeni, eventi di diversa natura attraverso l’utilizzo di strumenti e 

metodologie di ricerca adeguati 

    

- ricercare, individuare, analizzare e comprendere i nessi logici, causali, spazio-

temporali, di affinità, analogia, interdipendenza che sono all’origine di reti 

interconnesse di fenomeni, processi, eventi, situazioni, sia di carattere nazionale sia di 

carattere internazionale, e comprendere o ipotizzare evoluzioni, sviluppi, 

conseguenze 

    

- utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche 

    

- organizzare in maniera consapevole ed autonoma le conoscenze, le capacità e le 

competenze acquisite e mostrarsi in grado di condividerle attraverso strumenti 

linguistici corretti ed appropriati e di applicarle a differenti contesti, situazioni, scopi 
   

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

 

Per favorire il processo di apprendimento, si è attuata anche una simulazione del 

colloquio orale con la presenza dei docenti membri della Commissione individuati nel 

consiglio di classe del 19/03/2021 

Gli allievi della classe hanno, pertanto, potuto fare esperienza del colloquio orale che 

andranno a sostenere come opportunità e come supporto al già difficile momento di 

incertezza dell’Esame di stato, rivisto alla luce della emergenza Covid 19, con la 

eliminazione, anche quest’anno, delle due prove scritte. 

Il colloquio si è svolto il giorno 20 del mese di maggio. 
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IV. VALUTAZIONE 

 

a. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

DALL’ISTITUTO 

 

Nello svolgimento delle operazioni di valutazione sia intermedie che finali il 

collegio dei docenti ha deliberato i seguenti criteri: 

 

1. il voto di ogni disciplina, così come il voto di condotta, viene attribuito 

dall’intero consiglio di classe su proposta dei singoli docenti 

 

2. i voti scritti e orali che possono essere assegnati vanno dall’1 al 10 

 

3. la sufficienza in una materia, espressa dal voto 6, viene attribuita se l’allievo ha 

conseguito almeno i livelli di preparazione minima richiesti per quella disciplina, 

limitatamente ai programmi di insegnamento svolti entro il Quadrimestre 

 

4. ciascun voto viene attribuito all’alunno tenendo conto di diversi elementi: non 

solo le sue conoscenze e il modo in cui le applica e le dimostra, ma anche di elementi 

integrativi di valutazione definiti dal Collegio dei docenti e riportati nel PTOF: 

situazione di partenza rispetto al momento in cui si esegue l’azione valutativa; 

comportamento; progressione nell’apprendimento e dei risultati conseguiti; 

impegno; interesse; partecipazione; frequenza; metodo di studio 

 

5. la valutazione degli elementi integrativi di valutazione viene effettuata in due 

distinti momenti: come riferimento per il singolo docente nell’atto di formulazione 

della propria proposta di voto e dall’intero consiglio di classe che, con la guida del 

coordinatore di classe, la utilizzerà per decidere sull’attribuzione dei voti dei singoli 

allievi e la conseguente approvazione o modifica della proposta di voto dei docenti 

delle singole discipline. 

In tal modo, sarà possibile avere un quadro della reale situazione dell’allievo e 

rilevare la presenza di determinate problematiche in maniera diffusa o limitata a 

materie specifiche (ad esempio, fenomeni di assenteismo o di scarsa attenzione in 

classe o comportamenti inadeguati rilevati da un solo docente) 

 

6. (per le classi iniziali ed intermedie) la sospensione del giudizio, nello scrutinio 

finale, viene stabilita dal consiglio di classe solo per insufficienze non gravi 

 

7. si ritengono insufficienze gravi i voti dall’1 al 3 

 

8. nello scrutinio finale l’allievo può essere ammesso alla classe successiva con 

sospensione del giudizio in presenza di massimo tre insufficienze non gravi, o con 
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quattro se due dei voti insufficienti riportati sono stati attribuiti dallo stesso 

insegnante 

 

9. (per le classi iniziali ed intermedie) il recupero delle insufficienze che hanno 

provocato la sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva dovrà 

portare l’allievo a raggiungere almeno il livello di preparazione minima previsto per 

la/le disciplina/e nella/e quale/i sono state rilevate carenze 

 

10. nelle classi del triennio i punteggi relativi al credito scolastico vengono attribuiti 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente sugli Esami di Stato ed assegnando 

il massimo punteggio possibile nella fascia di merito raggiunta in presenza di 

almeno quattro elementi di valutazione integrativi positivi 

 

11. la certificazione delle competenze in uscita costituisce parte integrante della 

valutazione degli alunni e sostituisce i giudizi analitici per ciascuno alunno (come 

da allegato al presente documento) 

 

In sede di valutazione intermedia, laddove vengano evidenziate carenze ed aree di 

criticità, tali elementi rappresentano anche dati diagnostici per la determinazione di 

eventuali strategie compensative. 

Secondo quanto deliberato dal collegio dei docenti e recepito nel PTOF, in sede di 

scrutinio finale per le classi iniziali ed intermedie, il consiglio di classe valuta 

attentamente se l’esistenza di più elementi integrativi positivi possa consentire 

l’ammissione di un alunno alla classe successiva, anche in presenza situazioni di 

criticità legate ad insufficienze non gravi e in un numero contenuto di discipline. 

 

A partire dal presente anno scolastico, ulteriori utili elementi per la definizione di un 

profilo completo di ciascuno studente sono contenuti nel Curriculum dello Studente 

che riporta tutte le informazioni relative percorso di studio dell’alunno in ambito 

scolastico, le certificazioni che ha conseguito e le attività extrascolastiche in ambiti, 

come sport, volontariato e attività culturali. Il Curriculum sarà allegato al Diploma. 

 

 

b. DAD, DDI E L’ESIGENZA DI UN RINNOVATO PANORAMA 

VALUTATIVO IN UN’OTTICA FORMATIVA 

 

Già a partire dallo scorso anno scolastico, tenendo conto della situazione 

emergenziale del Paese che ha spinto la Scuola a modificare le proprie procedure di 

interazione e di insegnamento, l’Istituto ha provveduto a rivedere ed integrare il 

processo valutativo alla luce del passaggio dalla didattica d’aula a quella a distanza o 

anche all’alternarsi di fasi di didattica in presenza in forma mista e di fasi di 

didattica digitale integrata. 
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L’Istituto, quindi, ha preliminarmente condiviso una riflessione e definito criteri per la 

valutazione nella DAD. 

Tale riflessione viene di seguito riportata, dal momento cha rappresentato il punto di 

partenza per la definizione dei criteri su cui è impostata la Griglia per la Valutazione 

nella DDI, adottata per lo svolgimento degli scrutini finali. 

 

La DDI richiede più che mai un approccio valutativo che privilegi l’analisi del processo 

di costruzione di conoscenze e competenze. 

La “costruzione” delle conoscenze richiama immediatamente un concetto di reciprocità 

e cooperazione tra i due poli del percorso formativo: docente e studenti. 

La valutazione, infatti, ha acquistato un valore realmente formativo in quanto non è 

limitata  a “misurare” con un numero (voto) le conoscenze acquisite dagli studenti, ma 

ha monitorato in itinere l’efficacia dell’intero processo (e quindi anche quella 

dell’azione didattica del docente). 

In un’ottica di dialogo e confronto, docenti e studenti insieme sono stati chiamati ad 

analizzare il percorso in itinere, ad individuare margini di miglioramento e ad 

eventualmente correggerne, se necessario, la direzione. Questo proprio perché 

partecipano ad un processo e non si limitano ad una “prestazione” come punto finale 

di una trasmissione unidirezionale. 

Ai fini della valutazione, sono risultate fondamentali, quindi, le interazioni formative 

che comprendano consigli, suggerimenti, spiegazioni, commenti, annotazioni, ulteriori 

domande di approfondimento che stimolino alla ricerca di soluzioni personali, che 

attivino la ricerca e la proposta di soluzioni divergenti, mettendo di fatto in crisi il 

procedimento lineare di valutazione dell’apprendimento, in favore di una valutazione 

per l’apprendimento.  

Un “dialogo” formativo, insomma, che serva a rafforzare i punti deboli e, perché no, 

anche a rassicurare (più che mai in un momento storico come questo). 

La valutazione fa, quindi, riferimento a questi elementi:  

 

• individuare preliminarmente il “punto di arrivo”, il traguardo (in termini di 

SAPER FARE e SAPER ESSERE e non solo di Sapere) 

• definire gli indicatori la cui presenza testimonia il raggiungimento di tale 

traguardo 

• individuare gli strumenti più adatti alla rilevazione di tali indicatori 

• attivare la costante condivisione del “cosa”, “come” e “perché” del processo 

valutativo 

• valutare il processo, non la prestazione. Valutare innanzitutto la crescita, il senso 

di responsabilità, la modifica di comportamenti inizialmente inadeguati.  
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Infatti, la dimensione valutativa si svolge su tre diversi livelli:  

• relazionale e interattivo: monitorare il modo in cui ogni stimolo si lega a quello 

precedente e produce effetti su quello successivo 

• cognitivo: con indicatori dell’attivazione di processi cognitivi come la capacità 

di formulare ipotesi, rispondere a domande che richiedano un ragionamento e 

non prevedano una risposta “mnemonica” 

• metacognitivo: indicatori come la capacità di attivare preconoscenze ed 

esperienze personali, riflettere sul percorso svolto, sugli obiettivi e le finalità 

dello stesso, pianificare il proprio lavoro, formulare sintesi e confronti 

interdisciplinari, valutare in modo critico il proprio lavoro. 

 

c. GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE IN DAD e in DDI 

 

A partire da tale riflessione, come si è detto, è stata messa a punto ed approvata la 

seguente Griglia di valutazione per la Didattica a Distanza e per la Didattica Digitale 

Integrata, che integra: i livelli della dimensione valutativa nella DAD e nella DDI, i 

criteri di valutazione già in uso, come approvati dal Collegio dei docenti, cui si è fatto 

precedentemente riferimento nel presente documento (valutazione delle conoscenze, 

delle competenze ed elementi integrativi), e i criteri per la valutazione delle 

competenze per le aree su cui è organizzata la griglia valutazione PCTO (socio-

culturale, organizzativa, operativa previsti per la valutazione dei PCTO. 

 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

area 

relazionale e 

interattiva 

(ambito socio- 

comportamenta

le) 

 

 

livello indicatori max 3 

di 

interazione 

partecipa alle attività proposte   

frequenta le aule virtuali in teleconferenza 

rispetta le consegne  

rispetta i tempi  

di feedback 

chiede istruzioni, indicazioni, spiegazioni 

e chiarimenti 

pone domande 

fornisce spiegazioni e chiarimenti 

risponde a domande 
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sollecita approfondimenti 

area 

metodologica e 

delle 

competenze 

 

(ambito 

organizzativo 

ed operativo) 

livello indicatori max 3 

cognitivo 

 

 

mostra una sensibile progressione dei 

risultati che segnalano una progressione 

positiva rispetto alla situazione di 

partenza 

 

risponde a domande argomentando 

applica un metodo di studio efficace in 

maniera non episodica o casuale 

formula ipotesi  

affronta e risolve problemi anche per 

ottimizzare la propria partecipazione alla 

DAD 

meta 

cognitivo 

 

 

richiama, attiva e utilizza pre-conoscenze 

ed esperienze personali 

riflette sul percorso in progress, su quello 

svolto e su quello da svolgere, 

cogliendone natura e finalità  

pianifica il proprio lavoro  

formula sintesi e confronti inter-

disciplinari  

valuta in modo critico il proprio lavoro 

area di 

processo 

 

(ambito 

efficacia/ 

progressione 

formativa) 

livello indicatori max 1 

crescita 

personale 

 

 

incremento livello di autostima  

incremento grado di resilienza alle 

difficoltà 

incremento grado di autonomia 

incremento cooperazione a progetto 

comune 

modifica di pregressi atteggiamenti 

inadeguati, oppositivi, di rifiuto 

 

area delle 

conoscenze e 

delle abilità) 

livello indicatori max 3 

contenuti, 

tecniche e 

conoscenza dei contenuti  

acquisizione di tecniche e procedure   
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(ambito 

culturale) 

procedure 

 

capacità di cogliere ed effettuare 

collegamenti interdisciplinari 

 

 

 

      V. OBIETTIVI 

  

a. Obiettivi specifici di apprendimento previsti in relazione al profilo in uscita  

per l’indirizzo AFM e nodi concettuali per le discipline 

coinvolte 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale 

a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni 

dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, 

l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e 

specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e 

produttivo del Paese. Tutti i percorsi degli istituti tecnici si articolano in 

un’area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani una 

preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo 

di quattro assi culturali, linguistico, matematico, scientifico-tecnologico 

e storico-sociale che caratterizzano l’obbligo di istruzione di durata 

decennale. 

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia 

conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di 

studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, 

sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni 

continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha 

competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali 

ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 
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processi aziendali, degli strumenti di marketing, dei prodotti 

assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze 

dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

 

b. Obiettivi conseguiti 

A conclusione del percorso quinquennale, gli studenti hanno raggiunto, 

ovviamente, a   diversi livelli, parte degli gli obiettivi prefissati dai 

docenti in termini di conoscenze, competenze e capacità. In linea 

generale essi sono in grado di: 

1. Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto; 

2. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e 

flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di 

imprese; 

3. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali; 

4. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e 

collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree 

funzionali dell’azienda; 

5. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di 

programmi di contabilità integrata 

 

Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche 

contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

6. Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari 
aziendali; 

7. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda; 
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8. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del 

controllo di gestione, analizzandone i risultati; 

9.  Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione

 integrata di amministrazione, finanza e marketing. 
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VI. RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE  

SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE  

DI EDUCAZIONE CIVICA 

Partendo dalle finalità enunciate dalla legge n ° 92/2019 (“Formare cittadini 

responsabili e attivi, promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”, 

implementare “la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza 

attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona 

- art. 1 c. 1 e 2 L. 92/2019) e soffermandosi sulla prospettiva trasversale 

dell’insegnamento di educazione civica, in questa  fase triennale di ricerca e 

sperimentazione di buone pratiche didattiche per l’insegnamento trasversale di 

Educazione Civica ci è stato  chiesto di lavorare su due obiettivi:  

- integrare il curricolo disciplinare con i traguardi di competenza specifici di 

Educazione Civica;  

- integrare i criteri di valutazione con specifici indicatori riferiti a Educazione Civica. 

In questa prospettiva l’ISIS “G. FILANGIERI”, attraverso il confronto professionale 

di esperienze, proposte e contributi conoscitivi con il coinvolgimento del Collegio 

docenti e dei dipartimenti, è addivenuto all’ elaborazione del curriculo integrato di 

educazione civica essenziale per il perseguimento di obiettivi comuni di cittadinanza.  

Il curricolo di Ed. Civica del nostro istituto è stato elaborato tenendo conto di quanto 

previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e 

dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020. Esso offre ad ogni alunno un percorso 

formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di 

favorire l’apprendimento di ciascuno.  

Il curriculo integrato di educazione civica si articola sviluppando le diverse tematiche 

afferenti ai tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge 92/20:  

a. COSTITUZIONE, diritto - nazionale e internazionale-, legalità e solidarietà;  

b. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio;  

c. CITTADINANZA DIGITALE.  

Per le classi quinte sono state integrate nel curricolo d’Istituto due ipotesi di lavoro per 

lo sviluppo delle competenze in materia di Educazione Civica. Per la classe 5C il 

Consiglio ha scelto l’ipotesi B, così come allegato a questo documento, per il 

conseguimento dei risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di educazione civica:  

• Esercitare una cittadinanza attiva e consapevole. 

   Adottare nella vita quotidiana comportamenti fondati sui valori della democrazia e 

della convivenza civile, sulla conoscenza e sulla promozione dei diritti costituzionali, 

a tutela della persona e della collettività, favorendo l’integrazione, la pari dignità e le 

pari opportunità  

• Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 

attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario  



 

19 
 

• Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio, 

per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.  

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

approfondimento disciplinare.  

• Interagire con tecnologie e contenuti digitali adottando un atteggiamento riflessivo e 

un approccio etico, sicuro e responsabile all’utilizzo di tali strumenti  

• Agire in modo consapevole, a partire dalla conoscenza delle Carte che 

salvaguardano i diritti dell’uomo  

• Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 

attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario  

• Confrontarsi positivamente con gli altri nel rispetto dei diversi ruoli  

• Analizzare i problemi esistenziali, morali, politici, sociali e economici connessi agli 

strumenti culturali acquisiti.  

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione.  

• Saper riconoscere e rispettare le regole di istituto e promuovere la partecipazione 

democratica alle attività della comunità scolastica.  

• Avere consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 

preservare. 
 

E’ stato concordato e programmato, fin dall’inizio dell’anno scolastico 2020/2021, di 

trattare, per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica, nella classe 5 C, alcune 

tematiche dell’ipotesi B del Curricolo integrato di Educazione Civica così come da 

UDA trasversale denominata: “PER UNA PARTECIPAZIONE LIBERA E 

CONSAPEVOLE”. Si allega al presente documento la declinazione dell’UDA 

secondo le: 

a- Tematiche 

b- I traguardi di competenze di cui all’allegato C 

c- I risultati di apprendimento 

d- Progettazione attività discipline concorrenti allo sviluppo della UDA 

e- Consegna agli studenti 

 

 

La Valutazione 

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 

dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi di 

apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di 

sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. Dall’anno 

scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione 

Civica dal Ministero dell’Istruzione.  

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e all’esame 

di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le classi terze, quarte e quinte 

degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. 
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Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio, il docente coordinatore 

dell’insegnamento di Ed. Civica formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi 

della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione.  

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline, e già 

inseriti nel PTOF, sono stati integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 

dell'insegnamento di Educazione civica 

I criteri di valutazione di Ed. Civica dell’ISIS “G. Filangieri” sono il frutto del 

coinvolgimento del Collegio docenti e dei dipartimenti, quindi della collaborazione 

con le figure professionali d'istituto che con il loro bagaglio esperienziale, le 

proposte e i contributi conoscitivi, hanno contribuito alla loro elaborazione. 

Tali criteri sono coerenti con le competenze, le abilità e le conoscenze inerenti i tre 

nuclei tematici che costituiscono i pilastri della Legge 92/20: Costituzione, 

Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale ed indicate nella Curricolo integrato per 

l’insegnamento di Educazione Civica. 

 I criteri sono stati individuati, tenendo conto di quanto indicato nel curricolo di 

Educazione Civica ed integrato nel curricolo d’istituto, oltre che delle rubriche di 

valutazione di istituto che fanno riferimento alla Raccomandazione del Consiglio UE 

sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

Nel curricolo di istituto si precisa che esso ... “riconosce l’unitarietà sostanziale del 

sapere e degli intenti formativo-educativi del percorso di studi e, di conseguenza, 

l’esistenza di notevoli spazi di interazione e trasversalità delle discipline tra loro, ma 

anche degli assi disciplinari tra loro - definendo, per ciascuna competenza al cui 

sviluppo la / le discipline intendono mirare ( compreso l’insegnamento di Ed. Civica 

e le 14 competenze dell’allegato C delle Linee Guida), tre livelli di performance: 

- un livello base che si riferisce al possesso di competenze che l’allievo mette in 

atto in situazioni e di fronte a richieste non complesse, talvolta con l’aiuto del 

docente; 

- un livello intermedio, che si riferisce ad un maggiore grado di autonomia 

nell’applicazione delle competenze raggiunte, anche in situazioni meno 

elementari, da parte degli studenti; 

- un livello avanzato che disegna un profilo di spiccata autonomia da parte 

degli studenti anche nell’affrontare situazioni o r ispondere a richieste 

complesse, spesso anche proponendo soluzioni personalizzate, creative e 

“divergenti”. 

Nota bene: nel livello “intermedio” sono da intendersi comprese anche le abilità 

del livello “base” e in quello “avanzate” sono da intendersi comprese anche le 

abilità del livello “intermedio”. 
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Nella valutazione si terrà conto di quanto realizzato nei percorsi 

INTERDISCIPLINARI  

(UDA trasversali) con individuazione dei diversi obiettivi/risultati di apprendimento, 

condivisi in sede di programmazione dai Consigli di classe. 

La griglia di valutazione elaborata è costituita da tabelle a doppia entrata, indicanti da 

una parte indicatori e descrittori e dall’altra il livello di competenza e sarà allegata al 

presente documento 

 

VII. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

Le attività e gli insegnamenti relativi ai PCTO percorrono in maniera trasversale tutte le 

discipline dell’istruzione tecnica. In particolare, nell’ultimo triennio, hanno come naturale 

conseguenza la valorizzazione dell’etica del lavoro, dal momento in cui esse travalicano gli 

spazi ristretti delle aule e dell’Istituto. Questi percorsi vengono intesi come un’opportunità 

di orientamento per il futuro e di conseguimento di obiettivi di apprendimento in contesti 

anche lavorativi. 

 I PCTO hanno lo scopo di sviluppare le competenze trasversali, le quali attraverso processi di 
pensiero, di cognizione e di comportamento, danno la possibilità agli studenti di fornire gli strumenti 
per dare libero sfogo alle loro capacità e renderle esecutive in un contesto lavorativo e non solo. 
Saranno privilegiati, nell’ambito del processo formativo, colloqui sia individuali che di gruppo, 
simulazioni, project work e role-playing. sulla base di appositi strumenti quali griglie e 
rubriche, curate dal consiglio di classe. Tali strumenti consentiranno la raccolta di elementi utili 
per la predisposizione del Curriculum dello studente, nel quale vengono anche riportate le attività 
realizzate da ogni singolo studente. Delle otto competenze tratte dalla Raccomandazione 
europea del 22 maggio 2018, se ne sono individuate quattro che esemplificano il processo di 
apprendimento: 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità 
di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili 
e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità. 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e 
di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di 
problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità 
collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o 
finanziario. 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione 
e Il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse 
culture. 

La prima e la terza competenza sono state individuate nelle competenze target 
professionalizzanti 

La seconda e la quarta, invece, nelle competenze target di cittadinanza 
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Sono state svolte in modalità DDI le seguenti attività formative: 

 

1- PON EDUCAZIONE ALL’ IMPRENDITORIALITA’ 
2- L.G.M. SRL (UNA FELICE ESPERIENZA IMPRENDITORIALE DEL NOSTRO 

TERRITORIO) 
3- CORSO SICUREZZA PER PCTO 

4- MONETA E STRUMENTI ALTERNATIVI AL CONTANTE 
 
Tali attività per l’attuazione dei PCTO si sommano a quelle realizzate dagli studenti nel corso del 

precedente biennio. 

 

Nella/e seguente/i tabella/e, si riportano in maniera sintetica tempi, natura e finalità dei/del 
percorsi/percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento e materie prevalentemente 
coinvolte nella realizzazione degli stessi nell’anno scolastico 2020-21: 
 

Denominazione del 
percorso  

PON EDUCAZIONE 
IMPRENDITORIALITA’ Avviso 2775 del 
08/03/2017 FSE Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.2.5 - Sottoazione 
10.2.5A 
Autorizzazione progetti prot. n. 
AOODGEFID/17149 del 27/05/2019 
Lettera di autorizzazione prot. n. 
AOODGEFID/27025 del 21/08/2019 

Abstract del percorso 
(descrizione sintetica delle 
attività curricolari, 
extracurricolari, 
propedeutiche) 

Azienda erogatrice: Elteide spa 
 
Descrizione sintetica del percorso: 
Le imprese sociali sono abituate a pensarsi come promotrici 
del cambiamento. In relazione a questo tipo di contesto, è 
cruciale la capacità di produrre innovazioni, che consentano 
di misurarsi proattivamente con le trasformazioni in atto. 
I percorsi dell’innovazione potranno essere molteplici e 
proporre diverse prospettive: 
innovazione nell’ambito del ruolo sociale delle imprese sociali 
per la produzione di welfare; 

connessione con gli ecosistemi dell’innovazione sociale; 

innovazione degli strumenti di ideazione e progettazione del 
cambiamento e nel reperimento delle risorse; 
innovazione del ruolo dei cittadini e degli utenti nella 
ridefinizione di nuovi servizi. 
L’impresa sociale rappresenta qualcosa di nuovo. Questa 
unisce due mondi: quello imprenditoriale e quello della 
produzione di beni e servizi di utilità sociale. La formazione 
verrà strutturata in maniera interattiva e partecipata offrendo 
ai ragazzi occasioni di apprendimento attivo. 
Si prevedono: analisi di casi; simulazioni guidate, discussione 
e confronto fra i partecipanti, sezioni didattiche di lavori di 
gruppo, revisioni critiche dei risultati dei casi affrontati, uscite 
esterne dove avranno la possibilità di conoscere nel dettaglio 
il sistema dell’impresa sociale e potranno confrontarsi con 
imprenditori sociali. 
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Obiettivi: 
Il corso ha mirato a far conoscere le fasi del processo di 
creazione di una nuova impresa e guidare gli aspiranti 
imprenditori nel prendere le decisioni ‘giuste’ per la futura 
azienda. 

L’obiettivo è stato duplice: 

• far conoscere la natura dei problemi da affrontare; 

proporre una serie di strumenti e soluzioni che possono 
essere di aiuto per risolvere tali problemi. 

Competenze target 
professionalizzanti 

Promuovere la cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, 
della cultura del successo/fallimento e consapevolezza della 

responsabilità sociale 

• Accompagnare gli studenti in un futuro professionale 
basato sull’autoimpiego e sulle proprie competenze 
tecniche nella creazione d’impresa. 

• Definizione/sviluppo di un’idea progettuale da parte 
degli studenti e delle studentesse 

Potenziamento dello spirito di iniziativa, della capacità di 
risolvere problemi, della creatività e della promozione 
dell’autonomia 

Competenze target di 
cittadinanza 

• Competenza personale, sociale e capacità di 
“imparare ad imparare” mediante una didattica 
dell’esplorazione e della scoperta; 

• Competenza imprenditoriale attraverso il 
rafforzamento dell’autonomia decisionale, 
dell’autostima e della motivazione ad apprendere 
attraverso attività laboratoriali interattive e simulate; 

•  Competenza di relazione, comunicazione, 
collaborazione anche attraverso la progettazione e 
costruzione di modelli di situazioni reali e concrete; 

• Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali volta allo sviluppo del senso 
critico e del linguaggio imprenditoriale; 

 

Tempi 30 ore 

Partner esterni Elteide spa 

Discipline coinvolte Discipline giuridico-economiche per le competenze 
professionalizzanti 
Tutte le discipline per le competenze di cittadinanza 

 

Denominazione del 
percorso  

L.G.M. Srl 

Abstract del percorso 
(descrizione sintetica delle 
attività curricolari, 
extracurricolari, 

L.G.M. Srl una felice esperienza imprenditoriale del nostro 
territorio 
Il progetto si articolerà in due moduli di 20 ore ciascuno. Al 
termine è previsto uno stage 
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propedeutiche) formativo presso l'azienda della durata di due giorni. 
In particolare: 
Modulo 1 – Le attività di programmazione e controllo di 
gestione 

➢ il bilancio d'esercizio 

➢ analisi di bilancio per indici e per flussi 

➢ l'analisi dei costi 

➢ il budget e l'analisi degli scostamenti 

Modulo 2 - Case Study : L.G.M. Srl 

➢ le origini 

➢ il progetto imprenditoriale 

➢ la storia 

➢ l'azienda oggi 

Stage formativo presso l'azienda 
Apprendimento attivo. Si prevedono: analisi di casi, simulazioni 
guidate, discussione e confronto fra i partecipanti, sezioni 
didattiche di lavori di gruppo, revisioni critiche dei risultati dei casi 
Affrontati.  Gli alunni hanno avuto  la possibilità di conoscere nel 
dettaglio il sistema dell’impresa 
 e potersi così  confrontare con imprenditori sociali. 

Competenze target 
professionalizzanti 

- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti 

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

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e 
di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Competenze target di 
cittadinanza 

- Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 

- Competenza imprenditoriale 
- Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 
 

Tempi 50 ore 

Partner esterni L.G.M. Srl 

Discipline coinvolte Discipline giuridico-economiche 

 

Alla seguente attività formativa hanno partecipato 8 alunni: Barbato Filomena, Belloni Alessandro, 
Capone Alessandro, Guerra Carmine, Iorio Alessia, Migliaccio Luigi, Saviano Marianna, Sorvillo 
Carmen 
 

Denominazione del 
percorso  

Moneta e strumenti alternativi al contante 
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Abstract del percorso 
(descrizione sintetica delle 
attività curricolari, 
extracurricolari, 
propedeutiche) 

Il percorso sarà suddiviso in due parti: 

- Origine, evoluzione della moneta e del sistema dei 
pagamenti, con particolare focus sul “circuito del contante” 
(articolazione della scala dei tagli, elementi di sicurezza, 
ricircolo delle banconote, sospetti di falsità, ecc.). Cenni su 
antiriciclaggio e limiti all’uso del contante, approfondimenti su 
strumenti di pagamento alternativi (carte, assegni, bonifici, 
criptovalute ecc…);  

 - interazione, in un’ottica di mutuo e concreto 
apprendimento, tramite gamification, esercitazioni pratiche, 
confronto tra gruppi, quiz e checklist. 

Alla fine del percorso sarà richiesto ai ragazzi di creare una 
campagna informativa, diretta ai giovani, volta a illustrare le 
funzioni, le caratteristiche e l'utilizzo corretto del contante, 
evidenziando le differenze con gli strumenti alternativi.  

La campagna dovrà essere costruita avvalendosi delle 
conoscenze acquisite tramite le lezioni. Saranno incoraggiate e 
apprezzate soft skills, quali fantasia, creatività, pensiero laterale 
o proattività, allo scopo di rendere accattivante e coinvolgente 
l’informativa. 

Competenze target 
professionalizzanti 

1. Capacità di riflettere su sé stessi e individuare le proprie 

attitudini 

2. Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 

3. Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità 

collaborativa sia in maniera autonoma 

4. Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 

5. Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 

6. Capacità di creare fiducia e provare empatia 

7. Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 

8. Capacità di negoziare 

9. Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di 

prendere decisioni 

10. Capacità di parlare in pubblico 

11. Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

12. Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella 

soluzione dei problemi 

13. Creatività e immaginazione 

14. Capacità di possedere spirito di iniziativa e 

autoconsapevolezza 

15. Capacità di accettare le responsabilità 

Competenze target di 
cittadinanza 

Conoscenza del processo di circolazione monetaria e strumenti 
alternativi all’utilizzo del contante. 

Tempi 10/14 maggio 2021 (25 ore suddivise in 5 giorni)  

Partner esterni BANCA D’ITALIA – filiale di Salerno 
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Discipline coinvolte Economia Aziendale – Educazione Civica - Diritto 

 

Completano la formazione degli studenti relativa ai PCTO realizzata con il/i percorso/i sopra 
descritti le esperienze realizzate negli anni scolastici 2018-19 e 2019-20 che possono essere 
brevemente sintetizzati come segue: 
Nell’anno scolastico 2018/19 la classe è stata impegnata nelle seguenti attività: 

1- APE BANCA: Sviluppo del concetto di risparmio 

2- Alternanza Scuola-lavoro: Sviluppo dell’idea di un’Azienda per la commercializzazione di 

prodotti del territorio. Partner esterno: CONFAO 

3- CINEFORUM 

4- PON INFORMATICA 

5- PROGETTO VIOLENZA SULLE DONNE 

6- RAPPRESENTAZIONE TEATRALE SPAGNOLA 

 

Nell’anno scolastico 2019/20 la classe è stata impegnata nelle seguenti attività: 

1- “JA ITALIA”: Piattaforma di formazione. La formazione si è interrotta a causa delle misure 

dovute all’emergenza sanitaria da Covid 19, Pertanto sono state svolte solo 3 ore 

2- “IMPRESA SOCIALE”: percorso di formazione ed attività per 30 ore con “INSEM SPA” 

presso Elteide di Marcianise (CE) presso la sede aziendale 

3- “SCUOLA E VOLONTARIATO”: CSV di Napoli e Movimento antimafia e antiracket 

“Sottoterra” di Frattamaggiore. La formazione e parte delle attività si sono svolte in modalità 

a distanza, a partire da Marzo 2020, per un totale di 24 ore 

 

Tutti gli studenti hanno svolto, inoltre, sulla piattaforma http://www.alternanza.miur.gov.it/la-
piattaforma_sicurezza.html le 4 ore previste per la formazione obbligatoria online sulla sicurezza 
(D.Lgs. 81/08), regolarmente caricate nel CV dello studente. 

 

 

 

Denominazione del 
percorso  

CORSO SICUREZZA PER PCTO 
http://www.alternanza.miur.gov.it/lapiattaforma_ 
sicurezza.html 

Abstract del percorso 
(descrizione sintetica delle 
attività curricolari, 
extracurricolari, 
propedeutiche) 

Formazione sicurezza. I percorsi di PCTO ex Alternanza 
scuola-lavoro prevedono obbligatoriamente una formazione 
generale in materia di ““Salute e Sicurezza sui luoghi di 
Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i.  Il MIUR in 
collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno specifico percorso 
formativo da seguire in modalità eLearning, dal titolo “Studiare 
il lavoro” - La tutela della salute e per gli studenti lavoratori in 
Alternanza Scuola Lavoro. “Formazione al Futuro “ 
Il corso è composto da 7 moduli con test intermedi; ci 
saranno lezioni multimediali, esercitazioni, video, 
giochi interattivi e un test di valutazione finale. 
 
 
 
 
 

http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html
http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html
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Competenze target 
professionalizzanti 

Capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul 
pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e 
sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in 
modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti 
che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 

 

Competenze target di 
cittadinanza 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla 
capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture dei concetti sociali, economici, 
giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e 
della sostenibilità 
Comprensione e Il rispetto di come le idee e i significati 
vengono espressi creativamente e comunicati in diverse 
culture. 
 
Gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con 
gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire 
il proprio apprendimento e la propria carriera. 

 

Tempi 4 ore 

Partner esterni MIUR in collaborazione con l’INAIL 

Discipline coinvolte Discipline giuridico-economiche per le competenze 
professionalizzanti 
Tutte le discipline per le competenze di cittadinanza 

 
VIII.  ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO E/O PARTECIPAZIONE A PROGETTI IN ORARIO 
EXTRA-CURRICOLARE  
    AD INTEGRAZIONE ED APPROFONDIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICO – EDUCATIVE 
CURRICOLARI  
 

Il Consiglio di classe ha aderito ai seguenti progetti di approfondimento ed integrazione delle 
attività didattico-curricolari: 

 

Progetto  “BORSA VALORI” 

Discipline coinvolte Economia Aziendale- Economia Politica- 
Storia- Inglese- Spagnolo-_Religione 

Tempi 20 ore 
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Progetto  MAFIE AL TEMPO DEL COVID-19  
NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA DELLA 
LEGALITA' 

Discipline coinvolte Tutte 

Tempi 7 ore 

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA 

Nel corso del corrente a.s. 2020/2021 le attività di orientamento in uscita sono state svolte 

con l’intento di realizzare i   seguenti obiettivi: 

• Progettare ed attuare azioni, rivolte agli studenti in uscita, mirate ad 

incrementare il grado di consapevolezza delle proprie inclinazioni e la 

conoscenza delle opportunità offerte dal mondo del lavoro e/o 

dell’istruzione post-diploma; 

Creare opportunità di incontro, confronto, dialogo e coinvolgimento attivo degli studenti per lo 

sviluppo consapevole del proprio percorso formativo 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: 

 

Nello specifico sono state realizzate le seguenti azioni: 

a. Attività di informazione e sensibilizzazione su incontri pomeridiani docenti – 

studenti per dare la possibilità agli studenti, anche in autonomia, di incontrare i 

docenti dell’Università; 

b. Attività di informazione e sensibilizzazione su giornate di orientamento (OPEN 

DAY/OPEN WEEK) per la presentazione agli studenti dei diversi corsi di studio 

universitari da parte delle diverse realtà universitarie più significative presenti sul 

territorio regionale; 

c. Diffusione delle iniziative nella sezione Orientamento presente sul sito della scuola 
 

Non è mancato il supporto e il canale informativo attivato da tutte le Università aderenti per una 

formazione in   modalità “A distanza”. 

 

IX. TEMATICHE PER LO SVILUPPO DI PERCORSI DI NATURA TRASVERSALE 
PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Pur salvaguardando la natura e gli aspetti più specificamente disciplinari e professionalizzanti nello 
svolgimento delle attività didattiche di ciascuna disciplina di studio, secondo le linee guida per il 
riordino degli Istituti tecnici e i relativi PECUP, il Consiglio di classe ha mirato a favorire il più possibile 
la confluenza di tali percorsi disciplinari in ambiti di conoscenza e competenza più ampiamente 
trasversali ed interdisciplinari. Pertanto, sono stati individuati, in sede di programmazione di classe, 
temi di ampio respiro che potessero favorire negli allievi lo sviluppo della capacità di affrontare 
tematiche di diversa natura, in maniera personale, individuandone gli aspetti più significativi e i 
possibili collegamenti con l’attualità, col mondo del lavoro, con aspetti di carattere socio-economico, 
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culturale,  storico-artistico e col proprio vissuto esperienziale e col patrimonio di conoscenze 
acquisito nel proprio percorso di studi. Il tutto anche in vista dello svolgimento di un Esame di Stato 
che possa realmente avere le caratteristiche qualificanti di un “colloquio” interdisciplinare e non 
rischiare di limitarsi ad una “somma di interrogazioni” in diverse materie di cui l’allievo stenta a 
cogliere relazioni e interconnessioni. 
 
La seguente tabella rappresenta un abstract dalla Programmazione coordinata di classe, e riepiloga, 
in forma sintetica, le tematiche che il consiglio di classe ha posto al centro di percorsi formativi 
trasversali per competenza e le discipline che in misura maggiore hanno contribuito allo sviluppo di 
tali percorsi, fermo restante il contributo dell’intero consiglio di classe alla realizzazione dei percorsi 
programmati: 
 

Percorso: denominazione ed obiettivi 

Tematica: 
“LA FAMIGLIA: L’evoluzione della famiglia sotto il profilo 

storico, socio- economico e del suo regime normativo 

Discipline coinvolte 

Attraverso la tematica trasversale proposta gli alunni, 

individuate le principali trasformazioni della famiglia in Italia 

avvenute durante il XX e il XXI secolo, sono stati guidati 

nella comprensione dei nessi di causa/effetto che esistono 

nei fenomeni sociali e la loro incidenza sotto il profilo 

economico e di costume. 

Lavorando in gruppi di apprendimento, gli alunni hanno 
ripercorso la storia della famiglia a partire dagli inizi del 
Novecento quando in Italia la struttura familiare era di tipo 
patriarcale, l’autorità era rappresentata dalla figura maschile 
più anziana e la donna era in una posizione di 
subordinazione. Successivamente, con il cosiddetto boom 
economico degli anni Sessanta e con i movimenti di 
contestazione del Sessantotto, negli anni Settanta e Ottanta 
alcuni provvedimenti legislativi influiranno e modificheranno 
la struttura familiare. 

TUTTE 

 

Si è focalizzato l’attenzione, anche a seguito dei recenti 
provvedimenti normativi, su come oggi i ruoli all’interno della 
famiglia siano notevolmente ridefiniti e il matrimonio è visto 
come l’unione affettiva di soggetti di pari dignità, le cui 
regole non sono date una volta per tutte, ma vanno 
quotidianamente costruite e corrette. 

 

 

 

Percorso: denominazione ed obiettivi 

TEMATICA: 
 “Comunicazione e Incomunicabilità” 

 

    Discipline coinvolte 
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Il percorso progettuale mira al consolidamento, 
all’approfondimento e allo sviluppo delle competenze 
trasversali, sociali e civiche e di “ cittadinanza digitale”, 
riconosciute fondamentali sia per l’esercizio di una 
cittadinanza, piena ed attiva, nell’era dell’informazione sia 
per sostenere i repentini cambiamenti sociali, economici - 
giuridici e comportamentali della nostra società e di cui i 
nostri giovani saranno protagonisti. 
Il percorso si è sviluppato mediante discussioni, ricerche, 
confronti e spunti di riflessione sorti in seguito a letture e 
approfondimenti di argomenti in ambito storico-letterario etc. 
Ne è scaturita la seguente tematica, come di seguito 
dettagliata: 
 
Comunicazione, come stato esistenziale, come libertà di 
espressione attraverso la parola, la musica, un'opera d’arte, 
una poesia, la danza etc. Si è esaminato la comunicazione e 
i suoi effetti negativi, come le fake news, gli hate speech o, 
ancora, quando lo strumento tecnologico diventa 
protagonista della comunicazione, relegando in secondo 
piano sia i soggetti della comunicazione sia il messaggio 
stesso. Quindi, il ruolo sempre più diffuso dei Social network 
e il loro uso distorto e improprio che generano fenomeni 
come il cyberbullismo o discriminazioni di vario genere. Una 
comunicazione sempre più inquinata che porta al fallimento 
della condivisione e del confronto, fine ultimo della 
comunicazione stessa. 
 
- Incomunicabilità, intesa come paradosso, dato dall’avere 
a disposizione innumerevoli sistemi di comunicazione ma 
non essere capaci di esprimere il proprio pensiero. L’ 
illusione dell’aumentata capacità comunicativa, mentre, in 
realtà, è 
sempre più diffusa la difficoltà di comunicare il proprio 
vissuto o la propria vita emozionale che può essere 
provocata da un disagio esistenziale interiore, da una 
diversa cultura o lingua, dalla limitazione alla libertà di parola 
o si espressione etc. 
Ciò porta, soprattutto, i giovani a vivere nella solitudine e 
nell’isolamento; la tecnologia ha inaridito la loro fantasia, il 
pensiero e la parola. In ultimo, la mancanza di certezze sia 
scientifiche sia morali e di ideali come fonte di 
incomunicazione 

 

TUTTE 
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Percorso: denominazione ed obiettivi 
TEMATICA: 
“Percorsi pandemici” 
 
 

Discipline coinvolte 

La tematica individuata si è “imposta” all’attenzione degli alunni, 
quasi come necessità, a seguito dell’emergenza pandemica che 
il nostro Paese, e il mondo intero, ha vissuto (e sta ancora 
vivendo) negli ultimi tempi. Precisamente, l’11 marzo 2020, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’inizio della 
pandemia di Covid-19. Da allora le vite degli italiani sono 
profondamente cambiate. La pandemia ha messo la popolazione 
di fronte a nuove sfide imposte da un virus sconosciuto che, oltre 
a mettere in difficoltà anche i sistemi sanitari più avanzati, ha 
causato la morte di moltissime persone.      Il contagio, partito 
dalla Cina, ha generato una gravissima crisi sanitaria ed 
economica. Tutto ciò, unitamente alla sospensione delle attività e 
la limitazione nei movimenti dei singoli cittadini, ha generato una 
serie di difficoltà e di insofferenza in particolare nei giovani, i quali 
hanno visto precludersi la possibilità di recarsi a scuola e di stare 
con i propri amici e docenti. La discussione di tale tematica è 
approdata, inevitabilmente, nel mondo scolastico, in cui la DAD 
ha, senza dubbio, consentito il proseguire delle lezioni, ma ha 
anche annullato la dimensione dell’interazione tra docenti-
studenti e tra gli studenti stessi. 
Il percorso formativo si è sviluppato mediante: ricerca, analisi, 
confronto, discussione su materiali di diversa natura e 
provenienza, utili ad evidenziare le diverse connessioni che tale 
tematica presenta nei vari ambiti, come quello socio-economico, 
storico-politico, storico-letterario, economico e linguistico. 

- Italiano 
- Storia 
- Inglese 
- Spagnolo 
- Diritto 
- Economia Politica 
Pubblica 
- Economia Aziendale 
 

 
 

X. Tipologia dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti (come da Allegato C/2 all’ 
“Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 concernente gli esami di stato del II ciclo di istruzione per 
l’a.s. 2020/2021”), oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) e l’argomento 
assegnato a ciascun candidato e indicazione di elementi integrativi quali: apporti di altre 
discipline, competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, esperienza di 
PCTO svolta durante il percorso di studi 
 
Il docente della materia d’indirizzo, ha trasmesso sei elaborati a sei distinti gruppi della classe.  
 
Tipologia dell’elaborato: TEORICO-PRATICO 
 

 Argomento 

1 bilancio d’esercizio - contabilità gestionale (b.e.p.) 

2 bilancio d’esercizio due aziende (dati a scelta - riclassificazione - analisi) 

3 bilancio d’esercizio (n.integrativa - riclassificazione - analisi) 

4 bilancio d’esercizio - contabilità gestionale (b.e.p.) 

5 bilancio d’esercizio - controllo di gestione 

6 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

7 budget - bilancio d’esercizio 
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8 bilancio d’esercizio - contabilità gestionale (b.e.p.) 

9 bilancio d’esercizio - controllo di gestione 

10 programmazione operativa (budget) - bilancio d’esercizio 

11 bilancio d’esercizio (n.integrativa - riclassificazione - analisi) 

12 bilancio d’esercizio - controllo di gestione 

13 budget - bilancio d’esercizio 

14 programmazione operativa (budget) - bilancio d’esercizio 

15 programmazione operativa (budget) - bilancio d’esercizio 

16 bilancio d’esercizio - contabilità gestionale (b.e.p.) 

17 programmazione operativa (budget) - bilancio d’esercizio 

18 bilancio d’esercizio due aziende (dati a scelta - riclassificazione - analisi) 

19 budget - bilancio d’esercizio 

20 bilancio d’esercizio due aziende (dati a scelta - riclassificazione - analisi) 

21 budget - bilancio d’esercizio 

 
 
XI. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 

che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, 

lettera b) 

Autore Testi 

Giovanni Verga - Da I malavoglia: “L’abbandono di N’Toni” 

Giovanni Pascoli - Il Gelsomino notturno 
- Il fanciullino 

Charles Baudelaire - L’albatro 
- A una passante 

Gabriele D’annunzio - La pioggia nel pineto 
- Il piacere 

Luigi Pirandello - Il segreto di una bizzarra vecchietta 
- La carriola 
- Il ritorno del Fu Mattia Pascal 
- Mia moglie e il mio naso 

Italo Svevo - Il vizio del fumo 
- La vita attuale è inquinata alle radici 

Eugenio Montale - Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale 

- Forse un mattino andando, in un’aria di 
vetro 

Giuseppe Ungaretti - Soldati 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docenti Disciplina Firma 

   

BENCIVENGA 
CLEMENTINA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

BENCIVENGA 
ROSARIA 

ITALIANO, STORIA, EDUCAZIONE 
CIVICA 

 

CAPOBIANCO 
MARIA GRAZIA 

DIRITTO, ECONOMIA POLITICA, 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

COLUCCI ANTONIO 
CESARE 

ECONOMIA AZIENDALE, EDUCAZIONE 
CIVICA 

 

D’ANGELO 
ORNELLA 

II SPAGNOLO, EDUCAZIONE CIVICA 
 

ESPOSITO 
CARMELA 

MATEMATICA, EDUCAZIONE CIVICA 
 

FUSIELLO FLAVIO INGLESE, EDUCAZIONE CIVICA  

GALLO FRANCESCO SOSTEGNO  

LANDOLFO RENATA SOSTEGNO  

LIMONCIELLO ANNA MATEMATICA, EDUCAZIONE CIVICA  

MAIOLICA 
GIUSEPPE 

SOSTEGNO 
 

MOSCA GIUSEPPE SOSTEGNO  

PEZZULLO IOLANDA 
RELIGIONE CATTOLICA, EDUCAZIONE 
CIVICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


