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I. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

3° anno 4° anno 5° anno 

PEZZULLO IOLANDA Religione X  X 

ACCARINO ADRIANO Scienze motorie X X X 

PARIOTA ROSARIA Italiano  X X 

SIANO ANNA NICOLETTA Economia Aziendale  X X 

LAUDIERO ANNA Inglese   X 

DI GIUSEPPE RITA Francese   X 

GALLUCCI ANNAMARIA Matematica   X 

OREFICE MATTEO Diritto/Economia 

Politica 
  X 

 

COORDINATRICE: Prof.ssa Siano Anna Nicoletta 
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II. COMPOSIZIONE, STORIA E PROFILO DELLA CLASSE 

 

Tabella 1. Totale degli alunni 

 

Totale alunni Maschi Femmine 

14 10 4 

 

Tabella 2. Provenienza geografica degli alunni 

 

Comuni/Paesi stranieri n. alunni 

FRATTAMAGGIORE 01 

FRATTAMINORE 01 

AFRAGOLA 01 

CARDITELLO 01 

ORTA DI ATELLA 01 

SANT’ARPINO 02 

ARZANO 02 

GRUMO NEVANO 01 

CAIVANO 01 

AFRAGOLA 03 

 

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 11   10 11 03 07 

Quarta 14     0   7 07  

Quinta 14         
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III. Profilo della classe 

 

La classe quinta sez. G risulta attualmente composta da 14 alunni, di cui 10 maschi e 4 

femmine.  La gran parte degli alunni proviene dai paesi limitrofi e il loro iter scolastico è 

stato regolare. La componente docente del Consiglio di classe si è modificata nell’ultimo 

anno relativamente agli insegnamenti di: Matematica, Francese, Inglese, Diritto ed 

Economia e Religione. 

 

• A) DAL PUNTO DI VISTA DELLE CAPACITÀ COMPORTAMENTALI 

 

 La classe, nel corso del triennio, si è caratterizzata per una spiccata diversità di interessi, 

stili e ritmi di apprendimento. Gli allievi presentano un differente grado di capacità ed 

impegno. Tali differenze sono originate sia dalle peculiarità caratteriali, intellettuali e 

sociali dei singoli allievi, che dagli specifici percorsi didattici degli studenti nel corso del 

triennio. 

Dato il numero progressivamente sempre più limitato e frutto di una certa selezione dei 

componenti della classe, il lavoro degli insegnanti è stato tale da consentire, almeno per la 

gran parte degli alunni, il raggiungimento di risultati didattici generalmente positivi 

soprattutto nelle prove orali. A partire dalla quarta, la classe, nel suo complesso, è stata 

abbastanza disponibile e aperta al dialogo educativo riuscendo a costruire un buon rapporto 

di fiducia con gli insegnanti e anche i rapporti interpersonali e lo spirito di collaborazione 

tra gli allievi sono andati migliorando. La classe ha dimostrato, inoltre, insieme ad un 

impegno abbastanza regolare, di avere in buona parte acquisito un metodo di studio 

piuttosto efficace, seppure nella diversità dei risultati raggiunti.  

I discenti hanno evidenziato sin dall’inizio un atteggiamento serio, animato da una discreta 

volontà, e disponibilità ad aderire alle iniziative a distanza curricolari organizzate dalla 

scuola. 

Questo ha comportato un’apprezzabile crescita sul piano culturale, più evidente in un 

gruppo di alunni che, valorizzando le proprie buone capacità cognitive, dimostrando una 

motivazione seria e costante e capacità di rielaborare gli insegnamenti e i dati disciplinari 

acquisiti, è stato in grado di pervenire a buoni risultati, animando lo svolgimento delle 

lezioni sia on line che, successivamente, in presenza, con interventi e apporti personali 

significativi.  

Infine un gruppo più ridotto di allievi è pervenuto ad un livello quasi sufficiente, legato in 

qualche caso a capacità rielaborative non sempre adeguate, nonostante una partecipazione 

abbastanza attiva alla DAD.  

 

B) DAL PUNTO DI VISTA DELLE CAPACITÀ COGNITIVE.  

 

Il Consiglio di classe, nel corso del secondo biennio si è proposto di creare situazioni 

relazionali favorevoli, attraverso il ricorso a metodologie didattiche innovative. Tale 

proposito è stato mantenuto anche quest’anno, nonostante siano subentrati docenti nuovi 

nel consiglio di classe. 

Il comportamento degli alunni è stato corretto, sia nei confronti dei docenti che nei 

confronti dei compagni di classe. I rapporti umani sono stati basati sul rispetto reciproco e 

alla collaborazione. 

Tutti hanno acquisito le basi delle competenze-chiave di cittadinanza, i modelli 

comportamentali improntati al rispetto di sé e degli altri, l’importanza del pluralismo 

ideologico, dell’educazione alla legalità e alla tolleranza.  
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Lo sviluppo della personalità e della formazione di opinioni individuali ha raggiunto un 

accettabile livello e altrettanto può dirsi per i traguardi tecnici specifici. In base alle 

specifiche abilità gli alunni hanno sviluppato ed approfondito temi culturali anche a 

contenuto tecnico, partecipando consapevolmente al dialogo educativo. I programmi svolti, 

rivisti alla luce dell’emergenza Covid19 e della conseguente didattica a distanza, e solo 

nell’ultimo periodo, in presenza, sono stati tutti adeguatamente approfonditi tant’è che non 

sono mancati collegamenti pluridisciplinari ed interdisciplinari. 

Nel complesso, la classe ha conseguito un livello di preparazione culturale generale e 

tecnico professionale accettabile, mentre alcuni alunni si sono attestati su livelli buoni per 

capacità, impegno e responsabilità. 

Pertanto in base alle valutazioni dei singoli docenti del Consiglio di classe è possibile 

individuare, in modo più specifico, tre gruppi di livello diversificati per abilità, impegno e 

interesse. 

Un primo gruppo è costituito da alunni che hanno mostrato impegno, partecipazione e 

senso di responsabilità, sviluppando un apprendimento autonomo.  

Un secondo gruppo ha acquisito, in tutte le materie, sufficienti conoscenze dei contenuti, 

tematiche, procedure e tecniche che riescono ad applicare, nei diversi contesti di 

comunicazione e che elaborano in maniera semplice, ma corretta.   

Infine il terzo gruppo è costituito da allievi che si sono mostrati meno motivati e meno 

puntuali nella partecipazione al dialogo educativo-formativo, per la mancanza di uno studio 

individuale sistematico e responsabile.  

I docenti hanno cercato di sviluppare negli studenti un metodo di studio che non si 

traducesse solo in una superficiale acquisizione di tecniche e contenuti, ma fosse piuttosto 

mirato ad avviarli ad un lavoro metodico, razionale e non mnemonico. Nel corso del 

triennio, in particolare durante quest’ultimo anno scolastico, ciascun allievo è stato messo 

nelle migliori condizioni al fine di sviluppare capacità di analisi, di sintesi, di confronto e 

di collegamento tra le varie discipline. Obiettivo finale era quello di portare ogni alunno 

alla rielaborazione personale dei contenuti e dell’esposizione di questi con un linguaggio 

corretto, appropriato e specifico.  

Al   gruppo   classe è stato   assegnato   un candidato    privatista, con decreto protocollato  

al n.0005283 del 21/04/2021.  

 

Rapporto con le famiglie 

 

Si sottolinea, anche, la collaborazione di alcune famiglie che hanno mostrato interesse per 

il   miglioramento   culturale   dei loro figli   e partecipato   agli incontri scuola-famiglia e 

ad eventuali convocazioni del coordinatore di classe.  
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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 

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, da sporadiche 

l’esercitazione in laboratorio su specifici software gestionali, a partire dal mese di aprile, 

questo è stato reso possibile dall’insegnamento in 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 alternata, in base alle 

varie situazioni epidemiologiche, talvolta in presenza, e talvolta, in modalità della Didattica 

Digitale Integrata. 

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, utilizzata immediatamente, lo scorso anno, in quanto, si erano, già,  effettuate 

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;  
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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 realizzati dalle classe, 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 intergrati da Materiali, link, 

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

tra singoli alunni e docente. 

• 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), si 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 (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 

    

- 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 individuati nel consiglio di 

classe del 17 marzo 2021 di cui al verbale n.5. 

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

andranno 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 è stato svolto il giorno 27 del mese di maggio.  
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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 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 

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). 
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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 ritenuto 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 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 della 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 
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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.  

 

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” 

• meta cognitivo: 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, 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. 
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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 

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) 

 

(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 
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V. OBIETTIVI 

  

a. OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO COINVOLTE IN 

RELAZIONE AL PROFILO IN USCITA PREVISTO PER L’INDIRIZZO 

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING E NODI CONCETTUALI 

PER LE DISCIPLINE 

 

 

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 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; 

6. Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili 

ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 
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7. Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

8.  Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda; 

9. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 

gestione, analizzandone i risultati; 

10.  Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 

amministrazione, finanza e marketing. 

 

 

VI. 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 

• 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

VII. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ’ORIENTAMENTO 

 

Il percorso di PCTO, previsto per la classe approvato nel CDD, risulta il seguente: 

 DESCRIZIONE: Nonostante i giovani in agricoltura, e al Sud, siano numerosi, permane 

ancora la forza di un modello antiquato, che può essere innovato attraverso l’esaltazione 

delle potenzialità (latenti) del settore, fornendo risorse e strumenti operativi ai protagonisti 

dell'agricoltura del domani. L’elevata preparazione professionale e l’attenzione per la 

Green economy si associano al settore agricolo in sostituzione dei vecchi stereotipi del 

passato, in sintonia con le tendenze della cultura giovanile. I temi affrontati andranno dalla 

valorizzazione della biodiversità e del patrimonio vegetale locale alla necessità di 

cooperazione, per produrre nuove sinergie e favorire il trasferimento tecnologico. Il 

laboratorio promuove la sperimentazione di un modello di impresa che fornisca ai giovani 

uno strumento di crescita personale e professionale attraverso la scoperta di nuove 

opportunità occupazionali legate alla terra, contribuendo al recupero non solo di terreni 

pubblici dismessi ma come metodologia di azioni da proporre ad aziende agricole del 

territorio come luoghi di innovazione in termini di eco sostenibilità ed eco compatibilità 

La formazione è stata strutturata in maniera interattiva e partecipata offrendo ai ragazzi 

occasioni di apprendimento attivo. Si sono previsti: 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. 

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

corso del precedente biennio. 

Nella seguente tabella, si riporta in maniera sintetica tempi, natura e finalità del percorso 

per le Competenze Trasversali e l’Orientamento e materie prevalentemente coinvolte nella 

realizzazione degli stessi nell’anno scolastico 2020-21: 

 

Denominazione del 

percorso  

“I giovani e l’agricoltura sociale” 

Abstract del 

percorso 

(descrizione 

sintetica delle 

attività curricolari, 

extracurricolari, 

propedeutiche) 

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. 



17 
 

Competenze target 

professionalizzanti 

Nonostante i giovani in agricoltura, e al Sud, siano numerosi, 

permane ancora la forza di un modello antiquato, che può essere 

innovato attraverso l’esaltazione delle potenzialità (latenti) del 

settore, fornendo risorse e strumenti operativi ai protagonisti 

dell'agricoltura del domani. L’elevata preparazione professionale 

e l’attenzione per la Green economy si associano al settore 

agricolo in sostituzione dei vecchi stereotipi del passato, in 

sintonia con le tendenze della cultura giovanile. I temi affrontati 

andranno dalla valorizzazione della biodiversità e del patrimonio 

vegetale locale alla necessità di cooperazione, per produrre 

nuove sinergie e favorire il trasferimento tecnologico. La 

formazione è stata strutturata in maniera interattiva e partecipata 

offrendo ai ragazzi occasioni di apprendimento attivo.  

I discenti, durante il percorso, hanno operato attraverso: 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 hanno 

avuto la possibilità di conoscere nel dettaglio il sistema 

dell’impresa sociale. 

Competenze target 

di cittadinanza 

I temi affrontati valorizzeranno la biodiversità e il patrimonio 

vegetale locale e la cooperazione, per produrre nuove sinergie e 

favorire il trasferimento tecnologico. Il laboratorio ha promosso, 

la sperimentazione di un modello di impresa che fornisca ai 

giovani uno strumento di crescita personale e professionale 

attraverso la scoperta di nuove opportunità occupazionali legate 

alla terra, contribuendo al recupero non solo di terreni pubblici 

dismessi ma come metodologia di azioni da proporre ad aziende 

agricole del territorio come luoghi di innovazione in termini di 

eco sostenibilità ed eco compatibilità. 

Tempi 30 ore periodo Novembre 2020 Gennaio 2021 

Partner esterni Elteide spa 

Discipline coinvolte Economia Aziendale, Economia Politica, Diritto, Italiano 

Francese e Inglese 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html
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VIII. 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 trasversale 1 Discipline 

coinvolte 

- UNIONE EUROPEA  

I valori dell’UE sono condivisi dagli Stati membri in una società in cui 

prevalgono l’inclusione, la tolleranza, la giustizia, la solidarietà e la non 

discriminazione. Questi valori sono parte integrante del nostro modo di vivere 

europeo. Si propone con l’analisi di questo percorso, una riflessione, della 

particolare forma di unione economica e politica, tra 27 paesi, unica nel suo 

genere, che copre buona parte del continente  

La riflessione prosegue poi con l’esame delle Istituzioni politiche ed 

economiche sorte nell’immediato secondo dopoguerra. Si affronta il processo 

di sviluppo delle Istituzioni, il contesto attuale, le problematiche connesse e le 

proposte per ridisegnare scenari futuri in chiave di “più Europa” o “meno 

Europa”. Vengono a tal fine posti all’attenzione temi come: l’Europa dei popoli 

e dei governi; l’Europa dei lavoratori e delle multinazionali; l’Europa e la crisi 

dei debiti sovrani e, infine, l’Europa della solidarietà ai tempi del covid-19. In 

particolare una finestra è stata aperta anche per analizzare, la funzione dell’UE 

nel mondo: aiuti umanitari, sicurezza e diplomazia. 

Si è posto attenzione soprattutto sugli aiuti che l’Unione Europea ha messo a 

disposizione dei paesi europei colpiti dalla pandemia. Infatti per aiutare l'UE a 

riprendersi dall'impatto economico e sociale della pandemia, i leader dell'UE 

hanno concordato un fondo straordinario per la ripresa da 750 miliardi di EUR, 

denominato Next Generation EU. Il pacchetto per la ripresa darà priorità agli 

investimenti nel passaggio al digitale e nella transizione verde. Inoltre, il 

TUTTE 
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Consiglio europeo ha approvato un bilancio a lungo termine dell'UE per il 

periodo 2021-2027 che stimolerà la crescita e sosterrà i cittadini, le imprese e le 

economie negli anni a venire. Anche La Banca Centrale Europea ha stanziato 

un pacchetto di emergenza da 750 miliardi di euro per alleviare l'impatto della 

pandemia e che devono essere messi a disposizione di imprese e cittadini che 

hanno bisogno di liquidità per far fronte alle perdite dovute all’interruzione delle 

attività lavorative.  

Tematica Trasversale 2 Discipline 

coinvolte 

La Donna 

Il percorso formativo ha analizzato l’evoluzione dei diritti della donna a partire 

dalla fine dell’ottocento fino ad oggi. 

Alla fine dell’Ottocento, in tutte le società del mondo occidentale, costume, 

morale e diritto sono ancora uniti nel sanzionare la diseguaglianza fra uomini e 

donne, il privilegio maschile, lo stato di minorità delle donne. Tutte le donne, 

sono ancora escluse dalla partecipazione politica, sono ritenute incapaci di agire 

secondo ragione, sono sottoposte alla potestà del marito; non sono libere di 

gestire la propria vita e i propri beni; sono escluse da tutta una serie di percorsi 

di studio e di professioni; non godono di parità di trattamento con gli uomini 

nella famiglia e nel lavoro.  

 

Alla fine del Novecento, la condizione, i comportamenti e l’immagine delle 

donne che nascono e vivono nel mondo occidentale appaiono profondamente 

trasformate. L’accesso delle donne a tutti i diritti formali, da quello alle 

professioni alla parità di trattamento con gli uomini nel lavoro e nelle istituzioni, 

la consistente partecipazione femminile ai diversi settori del mercato del lavoro, 

la straordinaria crescita dell’acculturazione femminile, il controllo della 

procreazione e la diminuzione del numero dei figli sono solo gli aspetti 

principali e più evidenti delle significative trasformazioni avvenute, di quella 

‘rivoluzione femminile’ che ha messo in discussione e trasformato la rigida e 

precisa divisione dei 2 compiti produttivi e dei comportamenti in base al sesso; 

una distinzione tra uomini e donne che, pur in una vasta gamma di varianti, è il 

quadro costante delle civiltà e culture del passato e ancora di tante aree del 

mondo presente.  

In tutte le discipline si è analizzato come il cammino di queste trasformazioni 

socio-culturali si sono modificate nel tempo. 

Prende vigore all’inizio del secolo, s’interrompe fra le due guerre, riprende dopo 

la Seconda guerra mondiale, accelera dagli anni Settanta del Novecento. Si è 

soliti considerare come l’atto ufficiale di nascita dei movimenti femministi la 

Convenzione di Seneca Falls (USA) del 1848 che, tra gli inalienabili diritti delle 

donne, sottolinea quello di “rifiutare l’obbedienza” e di ribellarsi per 

conquistare l’eguaglianza di fronte alla legge, quell’eguaglianza tra gli individui 

già proclamata dalla Rivoluzione Francese ma poi declinata solo al maschile, 

come aveva denunciato Olympe de Gouges 

In particolare, l’analisi storico-sociale della battaglia per l’eguaglianza nei diritti 

(di voto, di accedere a tutte le professioni e alle cariche pubbliche, di gestire 

liberamente la propria vita e i propri beni, di pari trattamento nella famiglia e 

nel lavoro) si concentra inizialmente sulla lotta per il suffragio, ovvero per il 

TUTTE 
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diritto di voto, da cui il termine suffragette per definire le militanti di questi 

movimenti, attivi un po’ ovunque, nel mondo. Fra Ottocento e Novecento le 

suffragette irrompono sulla scena pubblica e impongono le donne come un 

soggetto politico autonomo, capace di decidere e di agire senza la tutela di padri, 

mariti, legislatori o preti.  

Sotto il profilo storico si è analizzato, i cambiamenti che si sono avuti, dopo la 

Seconda guerra mondiale. Infatti si è discusso di come, in un clima favorevole 

al diffondersi dei diritti, le Costituzioni degli Stati democratici riescono a 

sancire in Occidente l’eguaglianza e la parità dei diritti fra i sessi e di come 

l’eguaglianza costituzionale viene attuata più o meno velocemente nei diversi 

contesti. Il diritto di voto si estende rapidamente pressoché ovunque; al 

contrario l’acquisizione di diritti civili incontra ancora a lungo tenaci resistenze.  

Fino ad arrivare a delle profonde riflessioni di come, nella mentalità comune 

continua a essere dominante, il tradizionale modello femminile che vede nella 

donna casalinga la vera vocazione femminile, ancora come si sono 

sostanzialmente trasformati i rapporti tra uomini e donne, ancora caratterizzati, 

sia nella sfera pubblica sia privata, da molte forme di prevaricazione e privilegio 

maschile. 

L’analisi condotta, si è svolta fino a guardare le donne dei nostri giorni, che 

nonostante tutto, restano una “maggioranza oppressa”.  

Si è sottolineato come le leggi da sole non bastano per garantire l’accesso 

effettivo ai diritti, per “liberare” davvero le donne negli aspetti privati della loro 

esistenza: sono necessarie trasformazioni sociali.  

Con i discenti è stato oggetto di analisi anche i cambiamenti della mentalità 

comune sul maschile e sul femminile. Si è sottolineato come, nel tempo, sono 

cadute molte barriere sociali e culturali che impedivano alle donne libertà, 

indipendenza, autorealizzazione e successo, ma ingiustizie e discriminazioni nei 

confronti del sesso femminile sono ancora presenti e in molti casi rimangono 

gravi.  

Continue riflessioni sono state effettuate sui fatti di cronaca come: la violenza 

(fisica, sessuale, psicologica, economica) contro le donne, sia in casa che fuori, 

che è sicuramente una piaga diffusa in ogni paese e ambito sociale.  

Anche gli ultimi eventi sono stati analizzati per evidenziare quanto le donne 

continuano a essere sottorappresentate nei parlamenti nazionali e in tutti i posti 

di lavoro caratterizzati da status, potere e autorità. 

 La svolta dunque è in atto e non è concluso il cammino delle donne, in 

oscillazione fra uguaglianza e differenza, strategie che sono fra loro alternative 

solo se l’uguaglianza viene declinata come uniformità, ovvero negazione della 

differenza. 
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Tematica Trasversale 3 Discipline 

coinvolte 

L’Ambiente 

Il percorso ha evidenziato come l’educazione all’ambiente e allo sviluppo 

sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per il presente e per il futuro del 

nostro Paese. La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del 

nostro Pianeta, rappresenta una sfida non più eludibile per le future generazioni. 

Ci troviamo in un’epoca che impone al mondo intero, ma in particolare all'Italia 

e all'Europa, scelte radicalmente diverse da quelle compiute in passato: lontane 

dal modello produttivo tradizionale, dirette verso un nuovo modello di 

economia che rispetti l'ambiente, orientate ad una società che non produca rifiuti 

ma sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la rigenerazione delle 

risorse. Perché questo accada, è necessario un profondo cambio di mentalità che 

coinvolga le istituzioni, le imprese e le singole persone. E questa nuova 

consapevolezza nazionale non può che iniziare dalle scuole e dagli studenti, di 

tutte le età. Soprattutto dai più giovani, quelli che potremmo chiamare “nativi 

ambientali”: una generazione che nella quotidianità dei comportamenti trova già 

come prospettiva naturale il rispetto dell'ambiente in cui vive. 

Il percorso si prefigge lo scopo di condurre gli alunni ad acquisire piena 

consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del 

territorio e delle problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile (gestione 

delle risorse naturali, inquinamento, produzione di rifiuti, alterazione degli 

ecosistemi…). Le scelte del presente sull’ambiente, riguardano anche il futuro, 

soprattutto sotto il profilo delle responsabilità e in merito alle conseguenze che 

le nostre azioni possono determinare. Così, l’attenzione al nostro operato, deve 

essere collegata all’acquisizione del senso del limite, come consapevolezza 

delle ripercussioni sul futuro del pianeta. L’eco sostenibilità indica che la 

crescita economica non deve essere in contrasto con l’ambiente, sia facilitando 

la conoscenza dei problemi, nonché promuovendo l’assunzione di valori 

ambientali, per cui si ritiene indispensabile che gradualmente, sin da piccoli, gli 

alunni imparino a conoscere e ad affrontare i principali problemi connessi 

all’utilizzo del territorio e siano consapevoli del proprio ruolo attivo per 

salvaguardare l’ambiente naturale per le generazioni future. 

L’agenda 2030 è stato il “codice di riferimento” Esso ingloba 17 Obiettivi per 

lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma d’azione per un totale di 169 

‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 

ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere 

nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli 

entro il 2030.Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli 

Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) che li 

hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni 

importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il 

contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ 

significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è 

escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare 

il mondo sulla strada della sostenibilità. 

Tutte 
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IX. 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. 

La docente della materia d’indirizzo, ha trasmesso due elaborati a due distinti gruppi della 

classe. 

Ad un gruppo, di otto candidati, compreso il privatista, è stato assegnato il seguente 

elaborato: 

 

A. BILANCIO D’ESERCIZIO CON DATI A SCELTA 

 

I principi contabili sono postulati, criteri e norme tecniche che stabiliscono le modalità di 

registrazione delle operazioni di gestione e i criteri di valutazione e di iscrizione dei valori 

in bilancio; alcuni di essi sono codificati dagli art. 2423 e 2423 bis del Codice civile. 

Commentare il contenuto dei predetti articoli e spiegare, avvalendosi anche di un esempio 

numerico, il principio della competenza economica. 

Presentare, con dati opportunamente scelti, lo Stato patrimoniale e il Conto economico in 

forma abbreviata dell’esercizio n dell’impresa industriale Delta spa sulla base dei seguenti 

dati: 

• capitale sociale 1.000.000 di euro; 

• ROE 10%; 

• ROI 12%; 

• ROS 15%. 

L’impresa presenta una struttura patrimoniale e finanziaria equilibrata. 

 

Il candidato scelga uno dei seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative, le 

motivazioni delle soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti, ove 

richiesto. 

1. L’interpretazione dell’andamento della gestione aziendale richiede, tra l’altro, 

l’analisi di bilancio per indici. Redigere il report contenente l’analisi patrimoniale 

ed economica del bilancio di Delta spa utilizzando gli opportuni indicatori. 

2. Dopo aver spiegato le differenze tra costi fissi e costi variabili, illustrare le 

caratteristiche e i limiti della break even analysis. 

Con dati opportunamente scelti determinare il punto di equilibrio e il margine di sicurezza 

della produzione AB80 realizzata dalla DELTA spa, che sostiene costi fissi totali pari a 

3.200.000 euro utilizzando impianti e macchinari con una capacità produttiva massima di 

10.000 unità di prodotto. 

 

Dati mancanti opportunamente scelti. 

 

Mentre all’altro gruppo da sette candidati è stato assegnato il seguente elaborato: 
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B. BUDGET ECONOMICO CON DATI A SCELTA 

 

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

illustrare il contenuto del budget economico. 

Con dati opportunamente scelti presentare il budget economico, corredato dai relativi 

budget settoriali, redatto per l’esercizio n+1 dalla Alfa spa, impresa industriale operante 

nel campo alimentare, che prevede un’espansione del proprio mercato di riferimento in 

seguito all’introduzione di una nuova linea di prodotti gluten free tenendo presente che i 

ricavi di vendita dell’esercizio n sono stati di 22.980.000 euro. 

Inoltre, il candidato scelga uno dei seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative, 

le motivazioni delle soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti, ove 

richiesto. 

1. Il piano di marketing è un documento di pianificazione che contiene la strategia e 

le azioni operative messe in campo dall’azienda per raggiungere i propri obiettivi 

d’impresa. Il candidato, dopo aver approfondito gli elementi e lo scopo del piano 

di marketing, presenti con dati opportunamente a scelta, le cinque fasi  del piano di 

marketing, realizzato dalla Alfa SPA. La stessa, intende lanciare una nuova linea di 

prodotti, per migliorare il volume di vendite e aumentare, progressivamente, la 

quota di mercato 

2. Dopo aver spiegato le differenze tra costi fissi e costi variabili, illustrare le 

caratteristiche e i limiti della break  even  analysis. Con dati opportunamente scelti 

determinare il punto di equilibrio e il margine di sicurezza della produzione AB80 

realizzata dalla DELTA spa, che sostiene costi fissi totali pari a 3.200.000 euro 

utilizzando impianti e macchinari con una capacità produttiva massima di 10.000 

unità di prodotto. 

Dati mancanti opportunamente scelti.  

 

L’elaborato deve essere realizzato utilizzando un programma di video scrittura ed 

eventualmente un foglio calcolo per la redazione di documenti contabili ed extracontabili. 

Possono essere inseriti nella trattazione schemi, tabelle, documenti e immagini, 

 

 Gli elaborati sono stati inviati, il 29 aprile 2021, a tutti i candidati, compreso il 

candidato esterno.  

L’ammissione del candidato esterno, agli esami di Stato è subordinata al superamento in 

presenza degli esami preliminari di cui all’articolo 14, comma 2 del Dlgs 62/2017, per 

come disciplinati all’articolo 5. 

L’elaborato deve essere restituito entro il 31 Maggio alla casella di posta creata dalla scuola 

esamidistato@sisfilangieri.it e all’indirizzo di posta elettronica della docente della 

disciplina d’indirizzo. 

In base all’articolo 10 comma 1 lettera a) dell’O.M. 03/04/21 n.53, si precisa che, poiché è 

stato assegnato ai candidati due distinti elaborati, il suddetto elenco è privo dei dati 

personali dei candidati, in coerenza con le indicazioni fornite dal Garante, per la protezione 

dei dati personali. 

 

 

 

 

 



24 
 

 

CANDIDATI  TIPOLOGIA ELABORATO 

 1)  Bilancio dati a scelta 

 2)  Bilancio dati a scelta 

 3)  Bilancio dati a scelta 

 4)  Budget dati a scelta 

 5)  Budget dati a scelta 

 6)  Budget dati a scelta  

 7)  Budget dati a scelta 

 8)  Bilancio dati a scelta 

 9)  Bilancio dati a scelta 

10)  Bilancio dati a scelta 

11)  Budget dati a scelta 

12)  Budget dati a scelta 

13)  Bilancio dati a scelta 

14)  Budget dati a scelta 

15)  Bilancio dati a scelta 
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X. 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 analizzati 

Giovanni Verga  “ I Malavoglia” :  

“ La famiglia Malavolgia”;  

“ Lutto in casa Malavolgia” 

Giovanni Pascoli “ E’ dentro di noi un fanciullino” 

Gabriele D’Annunzio - Dal Piacere: “Il verso è tutto”  

Italo Svevo - Da La coscienza di Zeno:  

“ Prefazione e preambolo”; “La morte di mio padre”; 

“ L’ultima sigaretta” 

 “ Una catastrofe inaudita” 

 

-Da Senilità  :  

“ Amalia muore” 

  

Luigi Pirandello - “ L’umorismo: avvertimento del sentimento del contrario” 

- Da Uno,nessuno,centomila:  

“ Sua moglie e il suo naso”; 

“ Frammentazione dell’Io”; 

“ Uomini e maschere”. 

-Da Il fu Mattia Pascal : 

“ Io e l’ombra mia “;  

Eugenio Montale  E.Montale : 

Saggio critico : 

 “L’incertezza della realtà “ 

Saggio critico : 

” Il tema della memoria in Pascoli e Montale”. 

“ Il concetto del male di vivere”  
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