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2. materiali relativi ai percorsi PCTO; 
3. modello per la certificazione delle competenze in uscita; 
4. Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 
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. 
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I. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° anno 4° anno 5° anno 

PEZZULLO IOLANDA  Religione (IRC) SI SI SI 

FIORE TOMMASO  Scienze motorie NO SI SI 

RIZZUTI NICOLA  Italiano, Storia NO NO SI 

DI SILVESTRE ROCCO Diritto, Ec. politica NO NO SI 

DELLA PAOLERA 
RAIMONDO CIRO 

Economia aziendale NO SI SI 

AFIERO DOMENICO      Francese NO NO SI 

SCOTTI DI UCCIO 
MARIAROSARIA 

Matematica SI SI SI 

CESELLO IOLANDA 
VINCENZA 

Inglese NO NO SI 

     

 

COORDINATORE: prof. NICOLA RIZZUTI 
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II. COMPOSIZIONE, STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 
 

Tabella 1. Totale degli alunni 

 

Totale alunni Maschi  Femmine 

20 10 10 

 

Tabella 2. Provenienza geografica degli alunni 

 

Comuni/Paesi stranieri n. alunni 

Napoli 12 

Frattamaggiore 3 

     Aversa 1 

Koszalin (PL) 1 

Frattaminore 1 

Maddaloni 1 

Acerra 1 

 

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 22 3 21 1 0 

Quarta 20 0 20 0 0 

Quinta 19 1 20   
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III. Profilo della classe 
 

A) DAL PUNTO DI VISTA DELLE CAPACITÀ COMPORTAMENTALI E 

DISCIPLINARI 

 
 

La classe, composta da 20 allievi, (non sono presenti alunni disabili) è abbastanza 

ben integrata, tranquilla, adeguatamente interessata e partecipa al dialogo didattico 

- educativo seguendo le norme di convivenza civile e della comunità scolastica. 

La condotta degli alunni può dirsi soddisfacente, improntata alla correttezza verso 

compagni e docenti.  

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

che in quello degli alunni tra loro. I rapporti umani all’interno del gruppo e con i docenti 

si sono rilevati, quindi, più che soddisfacenti. 

Il Consiglio di classe è sempre stato attento nell’educare gli allievi 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 componenti della 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 alunni presentano un differente grado 

di capacità ed impegno in relazione alla varietà di ogni singolo soggetto e delle 

specifiche qualità caratteriali e intellettuali o in base all’estrazione sociale. 

Si osservano diversi livelli nella preparazione, 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. 



6 
 

 

 

 

Alcuni allievi/e hanno dimostrato di essere dotati/e di livelli di preparazione più che 

buoni se non eccellenti per capacità, impegno e responsabilità; hanno saputo 

valorizzare le proprie capacità cognitive e hanno dimostrato, durante il percorso 

formativo, una motivazione seria e costante, una capacità di rielaborare gli 

insegnamenti acquisiti raggiungendo così risultati significativi. 

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

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

al dialogo didattico - educativo. 

I risultati conseguiti sono stati possibili anche grazie all’assiduo incoraggiamento del 

corpo docente, che ha seguito la classe nonostante il cambio di alcuni docenti 

avvenuto anche nel corso dell’ultimo anno.  

Il Consiglio di Classe ha dedicato attenzione oltre che alla preparazione culturale 

specifica, anche alla formazione di una salda coscienza civile e alla maturazione di 

quelle competenze indispensabili per vivere consapevolmente e attivamente 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 ha fatto 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 

interdisciplinari 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. Si è inoltre implementata la didattica 

per competenze mirando al potenziamento oltre che delle competenze tecnico – 

professionali anche delle capacità linguistiche, espressive e comunicative. 

 
IV. 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 
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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, 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 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 in presenza. Si è cercato di basare l’approccio didattico su un 

apprendimento mirato alla risoluzione, prima guidata, poi autonoma, di situazioni-

problema, in una prospettiva 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 realizzato - sebbene mediante canali virtuali -  

nell’ambito del mondo del lavoro, nel quadro dei Percorsi per le Competenze Trasversali 

e l’Orientamento. Tali esperienze si sono potute realizzare anche in presenza (e non solo 

a distanza) nel primo anno del triennio che si conclude con l’Esame di Stato 2020-21. 

 

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 norme 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., grazie a: 

 

 

• 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; 
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• 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 classi 

e l’archiviazione e condivisione di lavori, 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; 

• 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. 

 

 

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 tre (3) percorsi trasversali sulle seguenti tematiche:  

- Il Totalitarismo 

- La pandemia 

- La parità di genere 

Tale percorsi tematici sono stati ritenuti adeguati a fornire agli allievi spunti significativi di 

discussione nel corso del colloquio orale dell’esame di Stato in base a quanto stabilito 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. 
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Le attività didattiche hanno mirato, quindi, a guidare gli studenti ad acquisire o consolidare 

le capacità di: 

 

    
- 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 
    
- 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 
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- 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. 

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

opportunità e come supporto al delicato momento 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 24 del mese di maggio 2021.  
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V. 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 nei risultati conseguiti; impegno; interesse; partecipazione; 
frequenza; metodo e continuità 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 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 
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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 di 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 al 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 ritenuto di 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. 

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 ha 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 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 della azione didattica del 

docente). 
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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 anche a rassicurare. 

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.  

 

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 pre-conoscenze ed esperienze 

personali, riflettere sul percorso svolto, sugli obiettivi e le finalità dello stesso, 

pianificare il proprio lavoro, formulare sintesi e confronti inter-disciplinari, valutare in 

modo critico il proprio lavoro. 

 

c. GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE IN DAD e in DDI 

 
A partire da tale riflessione 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, 
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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- 

comportamentale) 

 

 

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 

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 
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area di processo 

 

(ambito efficacia/ 

progressione 

formativa) 

livello indicatori 
max 

1 

crescita 

personale 

 

 

incremento livello diautostima  

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) 

 

(ambito culturale) 

livello indicatori max 

3 

contenuti,  

tecniche e 

procedure 

 

conoscenza dei contenuti  

acquisizione di tecniche e 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. 



16 
 

 

 

 

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 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 g l o b a l i  a n c h e  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; 

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, questa  supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente 

la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per 

evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi 

di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari (MIUR, Linee guida per 

l’insegnamento dell’Educazione civica, 2020).  

La fase triennale di ricerca e sperimentazione di buone pratiche didattiche per 

l’insegnamento trasversale di Educazione Civica ci ha 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.  

Lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva rappresenta, infatti, una sfida educativa in 

grado di restituire protagonismo ai soggetti in formazione valorizzandone l’autonomia.  

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: 
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VEDI ALLEGATO n. 1: CURRICOLO INTEGRATO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
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 sez. E, alcune tematiche 
dell’ipotesi A del Curricolo integrato di Educazione Civica così come da UDA trasversale: 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO TRASVERSALE PER L’EDUCAZIONE 
CIVICA 

 

 

     UNITÀ DI APPRENDIMENTO TRASVERSALE PER L’EDUCAZIONE 
CIVICA 

 
  

CLASSE V E A.S. 2020/2021 

Denominazione                     IL TEATRINO dell’EDUCAZIONE CIVICA 

Tematiche (secondo 
currIculo integrato di 
educazione civica) 

1. Istituzioni dello Stato italiano ----- dir 3 ita 2 sto 1 
2 Diritti ed istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale ---    dir 2 sto 1 ita 
1 
 3 STUDIO STATUTI REGIONALI --- dir 2 sto 2 
 4 Educazione al rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni ---- ita 1 sto 1 ling 6 dir 1 rel 2 eca 1 ec. pol 1 
5 Partecipazione a temi di pubblico dibattito attraverso l'utilizzo di servizi digitali 
pubblici e privati, ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza 
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partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali ----eca 4  mat 2  

 
Traguardi di 
competenze 
educazione civica di 
cui all’Allegato C in 
riferimento alla 
tematica da svolgere 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
 2. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto 
degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 
3. Partecipare al dibattito culturale. 
 4. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  
5. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 6. 
 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 
 7. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

Risultati di 
apprendimento 

1.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  
2.Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario  
3.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 
4. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte al problema della 
tutela dell’ambiente nella società contemporanea  
5.Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni  
artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
6.Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti   
7 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca 
e approfondimento 
8 SAPER Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con dimestichezza , 
spirito critico e con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della 
persona nel lavoro, nel tempo libero e nella comunicazione. 
9 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 
10 Saper rispettare un adeguato codice di comportamento on line 

Competenza/e 
chiave europee  
 
(Raccomandazione del 
Consiglio dell’Unione 
europea del 2018)  

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
Capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e 
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 
giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità 
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 e tramite tutta una serie di arti e altre 
forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie 
idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società  
 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA Capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione 
matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane.  
COMPETENZA DIGITALE 
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Interesse per le tecnologie digitali e loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico nella 
società in una serie di modi e conteste responsabile per apprendere, lavorare e 

partecipare alla società. 
 

Discipline coinvolte 
nello svolgimento 
dell’Uda di Educazione 
Civica  e ore dedicate: 

1. EC POLITICA  h    1 

2. DIRITTO  h    8 

3. ECA  h    5 

4. MATEMATICA  h    2 

5. STORIA  h    5 

6. ITALIANO  h    4 

7. LINGUE STRANIERE  h    6 

8. Religione  h    2 

Progettazione attività discipline concorrenti allo sviluppo della UDA 
 

 
Disciplina  

DIRITTO 

attivià/e 
proposte  

lettura di test, articoli di giornali, video e comprensione di video informativi 

Conoscenze Abilità 
Gli organi costituzionali: Conoscere gli organi costituzionali, le loro 

caratteristiche e principali funzioni 

Principi di decentramento ed autonomia tra autonomie 

locali e Stato Le regioni e gli statuti regionali 

Conoscere gli istituti di democrazia diretta ed indiretta. 

Conoscere compiti e funzioni delle regioni Analizzare lo 

statuto regionale della Campania 

Normativa per la protezione e la conservazione dei beni 
culturali: il Codice dei beni culturali e del paesaggio 

Conoscere, individuare e analizzare i caratteri essenziali 
della normativa per la protezione e la conservazione dei 
beni culturali  

  
 
Disciplina  

EC. POLITICA 

 

Attività/e 
proposta/e 

Lettura di test , articoli gi giornale 

Conoscenze  Abilità  
Modalità e strumenti per la valorizzazione dei beni culturali 

e dei beni pubblici comuni e le loro caratteristiche 

Conoscere, individuare e analizzare i caratteri essenziali 

della valutazione di impatto ambientale 

 

 

 
 

Disciplina ECA 

 

Attività/e 
proposta/e 

- LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE: GLI INCENTIVI 
FISCALI DELLO STATO (L’ART BONUS) 

- LA TECNOLOGIA DIGITALE PER L’ACCESSO AI SERVIZI DELLA P.A. 
 

Conoscenze  Abilità  
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CONOSCERE GLI STRUMENTI ATTRAVERSO I QUALI 
LO STATO INTENDE FAVORIRE IL MECENATISMO  
(N° 1 ORA) 

COME USUFRUIRE DEI CREDITI D’IMPOSTA 
ATTRAVERSO LO STRUMENTO DELLA 
COMPENSAZIONE FISCALE 

La funzione dell’Agenzia per l'Italia Digitale 
(AGID) per la promozione e la diffusione delle 
competenze digitali per cittadini, imprese e 
Pubblica Amministrazione - Le principali 
piattaforme dell’AGID - La Carta Nazionale dei 
Servizi - Il Servizio Pubblico di Identità Digitale - 
La posta Elettronica Certificata (N° 4 ORE) 

 

 

Riuscire ad utilizzare gli strumenti dell’identità 
digitale per accedere ai servizi della Pubblica 
Amministrazione. 

 
Disciplina  

MATEMATICA 

 

Attività/e 
proposta/e 

Ricerca di dati nel web: non solo fake... 

Conoscenze  Abilità  

  Elementi di statistica descrittiva Informarsi e partecipare al dibattito pubblico 
attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici 
e privati e proporre esempi di cittadinanza 
partecipativa attraverso le tecnologie digitali 

Disciplina STORIA 

Attività/e 
proposta/e 

1. La formazione della democrazia repubblicana 
2. La partecipazione democratica e la responsabilità del 

cittadino 
3. Il rapporto locale/globale 
4. Il patrimonio culturale come storia personale e collettiva 

 

Conoscenze  Abilità  

1. La lotta tra fascismo e antifascismo alla base 
della nascita della Repubblica 

Possedere strumenti culturali per 
comprendere la contemporaneità 

2. Le elezioni strumento di sovranità Partecipare alla vita pubblica da cittadini 
consapevoli 

3. Il conflitto tra centralizzazione e  
decentramento  

Partecipare alla vita pubblica nel territorio 

4. Leggere i monumenti  Riconoscere la propria identità culturale 
Disciplina ITALIANO 

Attività/e 
proposta/e 

1. I linguaggi della repubblica costituzionale  
2. I linguaggi della democrazia: la lingua come strumento 

democratico 
3. Divulgare il patrimonio culturale 

Conoscenze  Abilità  

1.  Le parole fondamentali della Costituzione Sentirsi portatori di diritti e doveri 
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2. La democrazia diretta e indiretta Partecipare alla vita pubblica da cittadini 
consapevoli 

3. Il mio monumento/il nostro monumento 
(scelta di una testimonianza sul territorio 
nazionale) 

Dare un contributo alla diffusione del 
patrimonio culturale  

Disciplina INFORMATICA 

Attività/e 
proposta/e 

 

Conoscenze  Abilità  

  

  

Disciplina LINGUE STRANIERE 

Attività/e 
proposta/e 

Comprensione orale di video informativi o televisivi; lettura e 
comprensione di testi didattici-informativi. 

Conoscenze  Abilità  

Francese:  
-L’Unesco e i concetti di patrimonio culturale e 
patrimonio naturale; 
-Una tradizione antica e generosa: il caffé 
sospeso; 
-L’arte presepiale partenopea. 
 
Inglese:  
Il centro storico di Napoli, patrimonio 
dell’Unesco - I Quartieri Spagnoli 
Il recupero del Cimitero delle Fontanelle e del 
Tunnel Borbonico 

 
Conoscere, individuare e analizzare le 
modalità e gli strumenti per la 
valorizzazione dei beni culturali. 
Conoscere ed analizzare le principali 
associazioni culturali, del nostro 
territorio, che operano nell’ambito 
della della tutela e promozione del 
patrimonio storico/culturale 
 

 
 

 
 

Disciplina RELIGIONE 

Attività/e 
proposta/e 

Simulare un luogo di dialogo tra culture e religioni diverse 
Creare un prodotto che rappresenti la pace e l’unità fra i popoli 

Conoscenze  
I segni e i simboli delle religioni 
monoteiste e loro significati 
Il rispetto e la conservazione del 
Patrimonio culturale e artistico delle 
religioni nel mondo 
Sintesi dell’enciclica “Fratelli Tutti” 

Abilità  
Saper riconoscere nella natura, 
nell’arte, nella cultura in genere la 
diversità culturale e religiosa 
dell’uomo. 
Sviluppare la capacità di entrare in 
dialogo con gruppi culturali e religiosi 
diversi dal proprio 

  

 Attività di indagine e ricerca ……  
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 Altro……..  

Strumenti / risorse 
materiali per lo 
svolgimento delle 
attività 
 

(ESEMPIO:LIM, Laboratorio linguistico, materiali audio, risorse online, …) 

Prodotto finale ……… 
CORTOMETRAGGIO/RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 

Tempi previsti 
per lo 
svolgimento 
della UDA 

I QUADRIMESTRE  
X 

 II QUADRIMESTRE 
X 

Valutazione La valutazione terrà conto degli indicatori e descrittori di livello così come 
individuati e inseriti nel curricolo d’istituto approvati dal collegio dei docenti  
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 
 

 

CONSEGNA  AGLI STUDENTI 

 

Cosa si chiede di fare: APPROFONDIRE GLI ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DELLE LEZIONI 
 
In che modo: REALIZZARE UNA SCENEGGIATURA 
 
Quali prodotti: 
CORTOMETRAGGIO/ 
RAPPRESENTAZIONE 
TEATRALE 

 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): ELABORARE UNA COSCIENZA CRITICA SULLA 
CONVIVENZA CIVILE E SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
Criteri di valutazione:    
 

Per la valutazione del prodotto i criteri saranno i seguenti: VEDI GRIGLIA INTEGRATA NEL CURRICOLO 
 

Per la valutazione del processo i criteri saranno i seguenti:  
VEDI GRIGLIA INTEGRATA NEL CURRICOLO 

ESEMPIO: 
In questa Unità di Apprendimento Trasversale dal titolo “_IL TEATRINO DELL’ED. CIVICA_”, alla quale 
concorreranno più discipline e che sarà valutata dal Consiglio di Classe, ti viene chiesto di realizzare 
……… 
Lavorerai in alcune fasi individualmente, in altre in coppia, in altre ancora in gruppo. 
Il prodotto finale che ti viene chiesto di produrre insieme al tuo gruppo di lavoro sarà un cortometraggio e/o, 
se possibile, un prodotto digitale (ad esempio una presentazione o una pagina web) che riporti quanto 
realizzato.  

Il prodotto individuale finale sarà la tua riproduzione autonoma di una delle parti realizzate nel 
prodotto di gruppo. 
Le attività che svolgerai ti serviranno per acquisire, ad un primo livello, per mettere in moto la tua creatività 
nel realizzare un prodotto “attraente”, ma funzionale; per migliorare la tua capacità di collaborare e lavorare 
in team con i tuoi compagni; per mettere alla prova la tua capacità di svolgere il compito a te assegnato nel 
gruppo di lavoro, mettendo le tue capacità al servizio di un progetto comune; per sviluppare la tua capacità 
di chiedere e fornire supporto ed aiuto ai compagni del tuo gruppo di lavoro nel tentativo di risolvere 
problemi, ostacoli, difficoltà che si presentano durante lo svolgimento del compito a voi affidato. 
La durata prevista per questa Unità di apprendimento è di _33 ore. 
Insieme ai tuoi compagni e al docente avrai a disposizione, per svolgere le attività le seguenti risorse: 
tecnologiche; digitali; 
I lavori realizzati in gruppo saranno valutati tenendo conto dei seguenti criteri: 
  il prodotto di classe è stato realizzato: 
  

− in modo completo 
− nei tempi previsti 
− in modo curato nell’aspetto  
− riportandovi informazioni precise, corrette e comprensibili dal punto di vista linguistico 
− in un clima di fattiva collaborazione e tutti i membri del gruppo hanno dato contribuiti equivalenti 

alla sua realizzazione 
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− in un clima sereno, senza conflitti e con la collaborazione di tutti per risolvere eventuali contrasti 
che si fossero presentati in seno al gruppo di lavoro  

− con interesse da parte dei membri del gruppo di lavoro  
− favorendo lo scambio e il confronto tra i membri dello stesso gruppo di lavoro e tra i gruppi di lavoro 

tra loro  
− utilizzando al meglio le risorse a disposizione  
− contribuendo a migliorare conoscenze e capacità dei singoli membri del gruppo grazie alla 

cooperazione con altri affrontando senza scoraggiarsi gli ostacoli e le difficoltà emergenti, 
discutendo e concordando in gruppo le soluzioni possibili 

 
 
 
 
 

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.  
Un punto di forza della valutazione deve essere quello di accompagnare la valutazione dei 
risultati di apprendimento a una proficua autovalutazione dello studente, come ulteriore 
garanzia del progresso verso il traguardo di competenza.  
Il docente coordinatore di classe di Ed. civica, acquisisce dai docenti del Consiglio di classe gli 
elementi conoscitivi, desunti da prove già previste da rubriche di valutazione, o attraverso la 
valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta 
formativa e altro.  
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.  
 
VEDI ALLEGATO n. 1: GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ INSEGNAMENTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2021 
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VII. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

 

(per le Quinte dell’indirizzo AFM) sono state svolte in modalità DDI le seguenti attività: 

 

1- L’attività degli studi professionali: software di contabilità e dichiarativi fiscali. 

Durata prevista per il percorso 15 ore di cui effettivamente realizzate 12 ore. 

 

 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO: 

L’ATTIVITA’ DEGLI STUDI PROFESSIONALI: SOFTWARE DI 

CONTABILITA’ E DICHIARATIVI FISCALI 

 

2. CLASSI/SEZIONE 

QUINTA SEZ “E” 

3. PROGETTO  

 

L’insegnamento tradizionale dell’Economia aziendale fornisce basi importanti 

spendibili nel mondo del lavoro, ma è altrettanto vero che nel mondo del lavoro le 

abilità acquisite debbano essere trasformate in pratica operativa. 

A tal proposito, attraverso un accordo intercorso tra l’Istituzione scolastica e lo Studio 

commerciale del dr. Della Paolera Ranieri di Napoli, sono state progettate 15 ore di 

tirocinio in DAD sull’uso dei software professionali per la tenuta della contabilità e 

per la redazione dei dichiarativi fiscali. 

L’obiettivo del percorso è quello di insegnare l’uso e le potenzialità degli strumenti 

informatici utilizzati negli studi commerciali e non solo. 

Gli studenti sentono il bisogno di conoscere l’ambiente lavorativo con il quale 

dovranno rapportarsi in futuro. 

Il percorso di PCTO non è solo un percorso formativo ma è una metodologia didattica 

che si realizza all’interno dei percorsi di studio curriculari. 

Il progetto affronta l’esperienza con le finalità di: 

- allargare e qualificare l’offerta formativa; 

- offrire agli allievi un’esperienza in grado di potenziare conoscenze, capacità e 

competenze; 

Si è ritenuto importante, pertanto: 
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- realizzare un collegamento organico tra il sistema dell’istruzione e il mondo 

del lavoro; 

- aiutare gli allievi a riflettere sulla relazione tra professionalità e contesto 

lavorativo in cui viene esercitata. 

 

 

 

c)    COMPITI, INIZIATIVE E ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO Fare riferimento alle Linee 

Guida PCTO 

Garantire la qualità della progettazione e della gestione dell’esperienza; 

verificare e valutare il progetto con il coordinatore di classe; 

 

   d) compiti, iniziative e attività che i tutor esterni solgeranno in      relazione al 

progetto fare riferimento alle linee guida pcto 

 

Curare la realizzazione del progetto; 

trasmettere osservazioni e valutazioni al consiglio di classe e al referente PCTO 

dell’Istituto. 

 

5. METODOLOGIA E INNOVATIVITA' 

Didattica digitale integrata 

6. ABILITÀ SPECIFICHE ATTIVATE DAL PERCORSO:  

- Essere in grado di utilizzare i software professionali per la tenuta della contabilità e la 

compilazione dei dichiarativi fiscali (dichiarazioni iva e modelli di dichiarazione dei redditi 

ed Irap) 

- Saper ricercare ed utilizzare risorse in Rete 

 

 

 

 

Tali attività per l’attuazione dei PCTO si sommano a quelle realizzate dagli studenti nel corso 

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

 

Denominazione del 
percorso  

Titolo: Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro - Seconda edizione: come sviluppare la 

cultura di impresa 

Modulo: L'E-Learning: innovare per apprendere 

 

Tipo di modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in 

filiera 

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

Descrizione: Il modulo si propone di formare la figura 

professionale di esperto in tecnologie informatiche sull’e-

learning. 

L’e-Learning, infatti, rappresenta una delle possibili risposte 
che la formazione può offrire a fronte del mutato contesto e 
rappresenta un’evoluzione delle metodologie didattiche, 
abilitata dallo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche 
e di telecomunicazione. Mentre si assiste al graduale 
consolidamento di molti settori di attività correlati più o 
meno direttamente ad Internet, l’e-Learning sembra ancora 
essere un terreno sperimentale, dove la pratica si sviluppa 
in assenza di riferimenti teorici e concettuali stabili e 
condivisi. L'e-Learning è una metodologia di insegnamento 
e apprendimento che coinvolge sia il prodotto 
(materiale/contenuto messo a disposizione in formato 
digitale attraverso supporti informatici o di rete) sia il 
processo formativo (gestione dell'iter didattico “erogazione, 
fruizione, interazione, valutazione”). L’e-Learning 
rappresenta una tecnica/metodologia di formazione, al pari 
della formazione tradizionale d’aula, dei workshop, dei role 
playing, della formazione in outdoor, ecc. Di seguito si 
riporta l’articolazione del programma formativo. La 
metodologia impiegata consente l'acquisizione, lo sviluppo 
e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili 
educativi, culturali e professionali già adottati dalla scuola. 

Competenze target 
professionalizzanti 

Gli obiettivi didattico-formativi sono così riassunti: dare un 
significato al concetto di e-Learning e comprenderne le 
origini; ricercare le fondamenta teoriche dell’e-Learning; 
comprendere quali sono gli strumenti e gli approcci possibili 
e quando e come ricorrervi; conoscere ed applicare una 
metodologia di realizzazione di un corso; comprendere le 
dinamiche del mercato. La valutazione del percorso di 
alternanza, sarà fatta in momenti differenti. Il primo prevede 
una valutazione costante da svolgersi durante tutto l’arco 
temporale, pertanto sarà svolta in modo informale da parte 
del tutor aziendale, che provvederà a porre in essere 
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eventuali azioni correttive per un miglior apprendimento dei 
contenuti progettuali. Il secondo prevede la predisposizione 
di un test di verifica finale, con il quale si andrà a valutare 
l’effettivo apprendimento degli argomenti trattati da parte 
degli alunni. 

Competenze target di 
cittadinanza 

Attraverso il ricorso alle moderne tecnologie e piattaforme 
informatiche, gli studenti acquisiranno una certa 
dimestichezza circa le principali nozioni inerenti i processi 
di formazione a distanza anche al fine di partecipare ai 
processi formativi che la società odierna richiede sempre 
più spesso nel mondo del lavoro. In particolare si 
svilupperanno le seguenti competenze:  

• 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; 

 

Tempi Articolazione del modulo: 10 incontri di 8 ore per un totale 

di 80 ore di PCTO. 

Finora effettuati 3 incontri tra l'11 febbraio e 3 marzo 2020 

per un totale di 24 ore. Poi sospeso per emergenza COVID-

19. 

Eventuale ripresa: mercoledí 26 maggio 2021. In 

programma altri 5 incontri di 8 ore per un totale di 40 ore. 

Probabile data di chiusura venerdí 11 giugno 2021. Totale 

ore: 64. 

 

Partner esterni APS Giovani mentor di Casoria 
(Sannio Irpinia Lab) 

Discipline coinvolte Ec. Aziendale; Discipline economico-giuridiche 

 
 
Competano 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  
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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. 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

 

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

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”. 
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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, 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: 

 

Tematica Discipline coinvolte 

IL TOTALITARISMO 
Finalizzato a far cogliere l’importanza dei 
tratti politici di una società e saper 
riconoscere i segni che anticipano forme 
totalitarie di regimi politici 

 Italiano; Storia; Diritto; Matematica; 
Scienze motorie 

Tematica Discipline coinvolte 

LA PARITA’ DI GENERE 
Finalizzato a sensibilizzare le coscienze dei 
giovani sulle tematiche della evoluzione 
storica e civile dei rapporti fra uomo e donna 

Tutte  

Tematica Discipline coinvolte 

LA PANDEMIA 
Finalizzato a rendere i giovani studenti 
attenti alle problematiche innescate dalla 
pandemia e a cogliere le conseguenze sulla 
società, sull’economia e sui processi 
esistenziali  

Tutte 
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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 
 
Tipologia dell’elaborato:  

 ARGOMENTO 

1 Pianificazione e controllo di gestione 

2 Il business plan e il marketing plan 

3 La valenza della contabilità gestionale nell’ambito delle scelte aziendali 

4 La tassazione dei redditi d’impresa: Ires e Irap; 

5 La valenza informativa del bilancio d’esercizio 

6 L’interpretazione del bilancio attraverso l’analisi per indici 

 
 
I. 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) 

Baudelaire: L’albatro (analisi e commento) 
 

Pascoli: Il fanciullino (analisi e commento) 
 

D’Annunzio: La pioggia nel pineto (analisi e commento) 
 

Pirandello: brano da Il fu Mattia Pascal (analisi e commento) 
 

Svevo: brano da La coscienza di Zeno (analisi e commento) 
 

Montale: Non chiederci la parola (analisi e commento) 
 

P. Levi: brano da Se questo è un uomo (analisi e commento) 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docenti Disciplina Firma 

Pezzullo Iolanda Religione (IRC) 
 

 

Fiore Tommaso Scienze motorie 
 

 

Rizzuti Nicola Italiano – Storia 
 

 

Di Silvestre Rocco Diritto – Ec. Politica 
 

 

Della Paolera Raimondo 
Ciro 

Economia aziendale 
 

 

Afiero Domenico Francese 
 

 

Scotti di Uccio Mariarosaria Matematica 
 

 

Cesello Iolanda Vincenza Inglese 
 

 

 


