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PRINCIPALI FONTI NORMATIVE: 
 
art.10, Ordinanza M.I. 14.03.2022, n. 65 
art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017 
in particolare:  
1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d. lgs. 
62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla 
predisposizione della seconda prova di cui all'articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso 
consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Per le discipline 
coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di 
apprendimento oggetto di valutazione specifica per l'insegnamento trasversale di Educazione civica. 
Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali 
l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 
metodologia CLIL. 
 
2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 
dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento 
possono essere allegati 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, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 
2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 
 
3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del 
consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 
 
4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all'albo on-line dell'istituzione 
scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento del colloquio. 
 
PREMESSA 
 
Il Consiglio di Classe nella seduta del 10/05/2021 sulla base della programmazione didattico – 
educativa annuale, redatta in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici d'indirizzo e 
delle finalità generali contenute nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti, 
elabora il presente documento destinato alla Commissione d'Esame. Ai sensi delle vigenti 
disposizioni normative sugli Esami di Stato conclusivi del corso di studi, il documento esplicita i 
contenuti disciplinari, le conoscenze, le abilità e le competenze nonché i metodi, i mezzi, i tempi del 
percorso formativo e i criteri e gli strumenti di valutazione 
 
STORIA DELL’ISTITUTO 
 
L’ITC “A. BIANCHINI”, intitolato allo storico-paleografo terracinese premiato all’Accademia d’Italia 
nel 1939, è stato istituito dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1973 per colmare almeno in 
parte la carenza di scuole medie superiori nel centro della provincia di Latina. 
L’ITC nasce come sede distaccata del “Filangieri” di Formia, ma ben presto diventa autonomo per 
rispondere alla domanda d’istruzione di un bacino di utenza di circa centomila abitanti 
comprendente i Comuni di Terracina, S. Felice Circeo, Sabaudia, Sperlonga, Monte S. Biagio, Lenola, 
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Fondi (quest’ultimo poi divenuto a sua volta autonomo), oltre i borghi e l’entroterra pedemontano. 
Dal 1984 il nostro istituto ha ampliato la propria offerta formativa fornendo all’utenza indirizzi nuovi 
e corsi sperimentali rispondendo alle varie esigenze emergenti dalla realtà sociale e produttiva. 
I corsi attivati negli anni 1984 e 1985, corso Programmatori e la sperimentazione IGEA, fanno 
svolgere all’istituto un ruolo importante nel Piano Nazionale per l’Informatica; la scuola diventa 
Polo, cioè è l’istituto di riferimento per i corsi ministeriali di aggiornamento dei docenti per 
l’introduzione dell’Informatica nei programmi di Matematica e Fisica. Nel processo di innovazione 
in atto nei curricoli delle scuole e in particolare nella nostra con l’introduzione dei Licei, si inserisce 
il Piano Nazionale di promozione delle competenze informatiche del personale docente della scuola. 
Nell’anno 2009/10, l’Istituto cambia denominazione da ITC a ITS. 
Il nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore, istituito con il d.p.r. del 15/03/2010, ha 
modificato il percorso di studi degli istituti tecnici, pertanto nelle classi del biennio del nostro istituto 
sono attivati due indirizzi del settore economico ed un indirizzo del settore tecnologico. 
settore economico: 
§ Amministrazione Finanza e Marketing che nel triennio si articola anche in Sistemi informativi 
aziendali 
§ Turismo 
settore tecnologico: 
§ Chimica, Materiali e Biotecnologie, articolazione triennio Chimica e Materiali. 
 
Per qualunque altra informazione relativa all’I.T.S. Arturo Bianchini e alla sua organizzazione, si 
rimanda al PTOF 2019/2022 disponibile sul sito: www.bianchini.edu.it  nella sezione: scuola. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1 COMMA 7 L. 107/15) 
 
ASPETTI GENERALI 
  
Dal quadro dei bisogni formativi del territorio così come rilevati emerge la necessità da parte 
di questa istituzione scolastica di implementare un piano di azioni tese a presidiare aree di 
formazione finalizzate a sostenere e consolidare le competenze di base, di cittadinanza europee e 
di cittadinanza attiva. A tal fine nel triennio formativo 2019-2022, le scelte educative tenderanno a 
superare la dimensione trasmissiva dell'insegnamento e a rafforzare i processi di pianificazione, 
sviluppo, costruzione, verifica e valutazione dei percorsi di studio e dei diversi curricoli 
caratterizzanti l'identità dell'istituto.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA  
 
1) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità  
2) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali  
3) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica  

http://www.bianchini.edu.it/
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4) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro  
5) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  
6) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni 
di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 
emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 
7) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese  
8) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti  
9) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali  
10) definizione di un sistema di orientamento 
 
OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 
 
Il corso di studi AFM si propone di formare una figura professionale che, oltre ad essere provvista di 
una consistente cultura generale accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e logico-
interpretative. Egli deve saper riconoscere e interpretare: 
le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 
contesto; 
i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 
i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse; 
individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento 
alle attività aziendali; 
interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese; 
riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date; 
individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane; 
gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programma di contabilità integrata; 
applicare i princìpi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone 
i risultati; 
inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato; 
orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativi-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose; 
utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti; 
analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
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In particolare, tale figura professionale dovrà essere in grado di coordinare i rapporti tra l’azienda e 
l’ambiente in cui opera per proporre soluzioni a problemi specifici. 
 
Titolo di studio conseguito: diploma di Istituto Tecnico: Settore Economico 
Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing 
 
Il diploma permette l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria. 
 
PROFILO INDIRIZZO 
 
Settore economico: Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 
 
L’indirizzo persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e 
all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il 
sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema 
informativo, gestioni speciali). 
 

QUADRO ORARIO  
 
 

DISCIPLINE/MONTE ORARIO SETTIMANALE I  
ANNO 

II  
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

V 
ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

LINGUA FRANCESE 3 3 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

INFORMATICA 2 2 2 2 0 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

DIRITTO 0 0 3 3 3 

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 6 7 8 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Dirigente Scolastica Dr.ssa Giuseppina Izzo 
 

DOCENTI MATERIE PERMANENZA 
NEL TRIENNIO 

DIOGUARDI VITO ITALIANO - STORIA 2° - 3° 

CUTILLO LEONILDE (SALTARELLI ROBERTO 3°) INGLESE 1°-2° - 3° 

D’AMBROSIO PAOLA FRANCESE 3° 

VIOLA GENOVEFFA MATEMATICA 3° 

TESTA GIOVANNI ECONOMIA AZIENDALE 3° 

GRECO SALVATORE DIRITTO – ECONOMIA POLITICA 1° - 2° - 3° 

COLARUOTOLO ROCCO MAURIZIO SCIENZE MOTORIE 2°-3° 

ENGELS EVERARDO RELIGIONE 3° 

COORDINATORE DELLA CLASSE SEGRETARIO DELLA CLASSE 

GRECO SALVATORE VIOLA GENOVEFFA 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI 

PALIOTTO FRANCESCO FILIPPI MICHELLE 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

AGOSTINA LIBURDI PAOLA PANNOZZI 

 
 
ELENCO DEGLI ALUNNI CANDIDATI 

 

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO PRESENZA NEL TRIENNIO 

 3° - 4° - 5° 

 3° - 4° - 5° 

 3° - 4° - 5° 

 3° - 4° - 5° 

 3° - 4° - 5° 

 3° - 4° - 5° 

 3° - 4° - 5° 

 3° - 4° - 5° 

 3° - 4° - 5° 

 3° - 4° - 5° 

 3° - 4° - 5° 

 3° - 4° - 5° 

 3° - 4° - 5° 

 3° - 4° - 5° 

 4° - 5° 

 3° - 4° - 5° 

 3° - 4° - 5° 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe V A AFM, è composta da 18 studenti, 7 ragazzi e 10 ragazze. Uno studente è di nazionalità 
indiana. Trattasi di una classe che è rimasto sostanzialmente invariato numericamente dalla classe 
terza con una aggiunta di un alunno proveniente da un istituto privato nello scorso anno scolastico 
e con qualche respinto nei due anni precedenti. Complessivamente si tratta di un gruppo classe 
dotato di valide capacità con alcune eccellenze. Il profitto è da considerarsi nel complesso più che 
soddisfacente e i rapporti interpersonali tra gli alunni e i docenti più che buoni. Buona la 
partecipazione al dialogo educativo anche se limitato solamente ad alcuni elementi. Qualche 
problema si è avuto in merito alla frequenza discontinua di qualche alunno che, in alcuni, casi ha 
compromesso i livelli di profitto. Mai avuti problemi disciplinari, rientrando il loro comportamento 
in una proficua relazione di correttezza e rispetto reciproco.  
Da un punto di vista didattico il principale problema è dovuto allo svolgimento parziale dei 
programmi nei precedenti due anni scolastici dovuti ai ben noti eventi pandemici e alla conseguente 
modifica delle modalità di erogazione dei contenuti didattici. I problemi rilevati hanno poi avuto un 
ulteriore aggravio dovuto al cambiamento di quasi tutti i docenti delle varie discipline in 
quest’ultimo anno scolastico, che ha costretto gli alunni ad un ulteriore sforzo di adeguamento e 
modifiche delle precedenti pratiche di studio. Il quadro didattico complessivo, seppur valido e 
senz’altro superiore alla media, è risultato comunque variegato per interesse, partecipazione, 
collaborazione ed impegno, essendo comunque doveroso riconoscere ad una parte della classe il 
merito di avere cercato di costruire un rapporto armonioso, sereno e produttivo tra compagni e con 
gli insegnanti. 
Più specificamente è emerso che alcuni studenti, dotati di capacità intuitive, di ragionamento e di 
un autonomo metodo di studio, hanno conseguito gli obiettivi fissati nella programmazione 
didattica in tutte le discipline in modo eccellente. Altri, hanno mostrato uno sviluppo cognitivo e 
personale più modesto, con alcune lacune nella preparazione di base ed un metodo di lavoro non 
sempre efficace, raggiungendo comunque un livello di preparazione globalmente accettabile. Per 
alcuni alunni i quali hanno avuto una frequenza discontinua e mostrato impegno e interesse non 
all’altezza del livello della classe, permane una situazione di criticità in alcune discipline. 
Alcune difficoltà si sono riscontrate quest'anno nello svolgimento dei programmi e nel 
dispiegamento ordinario dell’attività didattica. Tali difficoltà, dovute alle continue assenze in 
presenza degli alunni a causa dell’emergenza sanitaria, si è manifestata in particolare all’inizio del 
corrente anno solare e al rientro dalle vacanze natalizie, e si sono avute a seguito della continua 
necessità di ritornare sugli argomenti trattati e sulle difficoltà di procedere regolarmente alle 
verifiche. 
Al fine di promuovere e migliorare l’apprendimento nonché per venire incontro alle esigenze degli 
studenti e per consentire loro di affrontare nelle migliori condizioni gli Esami di Stato, i docenti 
hanno dedicato, nel corso dell’anno, parte della propria attività didattica al recupero e 
all’approfondimento di argomenti ritenuti fondamentali. 
I piani di lavoro sono stati attuati in armonia con le linee e gli indirizzi formativi espressi nelle 
programmazioni per dipartimenti e nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 
 
Gli alunni hanno conseguito 

- Il rispetto delle regole comportamentali e degli impegni scolastici 
- Una discreta motivazione allo studio e alla cultura 
- Il senso di autonomia e autodisciplina 
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- La consapevolezza di essere individui equilibrati ed autonomi, liberi da pregiudizi, dotati di 
senso di responsabilità 

- Specifiche competenze professionali 
- La capacità di orientarsi tra gli argomenti sviluppati evidenziando competenze produttive, 

analitiche, sintetiche e di connessione. 
- Un linguaggio tecnico appropriato nelle varie discipline 
- Un metodo di studio scientifico e razionale. 

 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

ITALIANO Alunne ed alunni sono in grado di rivolgere un modesto interesse alla produzione 
letteraria oggetto di studio; 
leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo secondo le richieste che 
costituiscono la prova d'esame; 
conoscere i contenuti in programma; 
entrare nel merito delle componenti costitutive di un testo in chiave tecnica 
secondo le richieste che costituiscono la prova d'esame; 
esprimersi correttamente e chiaramente nella lingua madre; 
cercare gli strumenti espressivi e argomentativi utili all’interazione verbale e 
scritta in vari contesti; 
stabilire nessi e rapporti in base a somiglianze e differenze; 
fermare i concetti prominenti; 
contestualizzare i fenomeni letterari. 

STORIA Alunne ed alunni sono in grado di collocare fatti ed eventi della storia 
contemporanea nella giusta successione cronologica; 
leggere, comprendere e interpretare testi storiografici secondo adeguate 
indicazioni; 
conoscere i contenuti in programma; 
esporre con coesione e coerenza un fatto storico precedentemente studiato; 
servirsi del linguaggio settoriale con cui la storiografia denomina i fenomeni di 
spicco;  
saper stabilire relazioni in base a somiglianze e differenze; 
servirsi di un metodo per lo studio della storia. 

LINGUA 
INGLESE 

La classe ha raggiunto un livello linguistico-comunicativo più che sufficiente 
malgrado alcuni studenti abbiano delle lacune pregresse. Alcuni studenti riescono 
ad esprimersi in modo discreto e conoscono sufficientemente gli argomenti 
specifici commerciali e di civiltà. La classe ha svolto interessanti progetti e 
approfondimenti in PowerPoint sugli obiettivi dell’Agenda 2030 e sugli Stati Uniti. 

LINGUA 
FRANCESE 

La classe ha raggiunto un livello linguistico-comunicativo più che sufficiente 
malgrado alcuni studenti abbiano delle lacune pregresse. Alcuni studenti riescono 
ad esprimersi in modo discreto e conoscono sufficientemente gli argomenti 
specifici commerciali e gli aspetti fondamentali della civiltà del paese straniero. 
La classe ha svolto interessanti approfondimenti in Power Point sui temi della 
“Francophonie” e dell’”Union Européenne” in Educazione Civica. 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

Gli alunni sono in grado di gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 
Individuare e accedere alla normativa civilistica con particolare riferimento alle 
attività aziendali. 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali per realizzare attività comunicative. 
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Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e 
ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
Individuare e accedere alla normativa fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali. 
Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati. 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti 
contesti. 

MATEMATICA Gli alunni sono in grado di risolvere una disequazione in due variabili; 
calcolare e rappresentare il dominio di una funzione di due variabili reali; 
rappresentare, nel piano, una funzione di due variabili attraverso le curve di 
livello; calcolare le derivate parziali di una funzione reale di due variabili reali: 
massimizzare e/o minimizzare le funzioni di due variabili reali, libere e vincolate; 
applicare le conoscenze di analisi ad alcuni problemi dell’economia; 
applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di alcuni problemi caratteristici 
della Ricerca Operativa utilizzando modelli matematici adeguati; 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

Diritto: l’alunno conosce gli organi costituzionali dello Stato; sa individuare i ruoli 
e gli obiettivi della Pubblica amministrazione; conosce l’atto amministrativo e il 
procedimento di formazione del provvedimento amministrativo; conosce le 
attività degli organismi internazionali. Economia politica: l’alunno conosce gli 
strumenti e le funzioni di politica economica con particolare riferimento alla 
finanza pubblica; conosce la struttura del Bilancio dello Stato e del sistema 
tributario italiano; sa riconoscere il tipo e gli effetti di politiche economico-
finanziarie poste in essere per la gestione della politica economia di un paese; sa 
analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della pressione fiscale con particolare 
riferimento alle imprese. 

SCIENZE 
MOTORIE 

Potenziare ed affinare le abilità coordinative a corpo libero ed in rapporto ai 
piccoli e grandi attrezzi; acquisire capacità di movimento economico ed armonico; 
valorizzare le potenzialità individuali. 
Sviluppo e potenziamento organico e muscolare generale per il conseguimento 
della salute; potenziamento delle funzioni vitali; adattamento graduale alle 
maggiori richieste legate all’intensificazione delle attività motorie; 
potenziamento fisiologico (agilità, forza, velocità e resistenza). 
-Sviluppo delle qualità personali in campo etico. 
Superamento delle difficoltà personali attraverso attività mirate al rafforzamento 
dell’autostima, dell’autocontrollo, del rispetto per l’avversario e delle regole, in 
un confronto competitivo leale. 
-Piena acquisizione del rispetto per la propria persona nella tutela della salute 
attraverso la pratica del movimento 
come stile di vita. 
Consolidamento ed affinamento delle abilità specifiche degli sports individuali e 
di squadra inseriti nel Programma Disciplinare. 
Conoscenza dei Regolamenti Tecnici relativi alle discipline sportive individuali e di 
squadra in programma. 
Essere in grado di “progettare” per raggiungere un obiettivo motorio e/o sportivo. 
Saper riconoscere la differenza fra regole, tattica e tecnica di gioco. 
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CONTENUTI PER MACROARGOMENTI 
 

ITALIANO La letteratura della seconda metà dell’Ottocento in Italia e Francia 
(Naturalismo e Verismo; Zola e Verga);  
la poesia simbolista in Europa e in Italia; 
il Decadentismo e il romanzo decadente; Pascoli e D'Annunzio; 
l'avanguardia storica del futurismo e Marinetti;  
il romanzo della crisi in Pirandello e Svevo; 
la letteratura fra le due guerre; 
l'esperienza poetica di Ungaretti, Saba, Montale; 
l’Ermetismo e Quasimodo; 
Il Neorealismo. Primo Levi. 

STORIA Il mondo di fine secolo XIX e la crisi dell’equilibrio europeo: guerra e 
rivoluzione; 
le tensioni del dopoguerra e gli anni Venti; 
gli anni Trenta; crisi economica e totalitarismi; 
la Seconda guerra mondiale e la shoah: 
il mondo bipolare; 
l’Italia repubblicana; 
la decolonizzazione; 
il mondo contemporaneo e la globalizzazione. 

LINGUA INGLESE Looking for a job; Business organisations ; Principles of Marketing; Digital and 
social media marketing, Social and political institutions in the US; The 
economy explored in the US; The English-speaking world; The EU and 
international organisations; Progetti di approfondimento sulle campagne 
pubblicitarie; Progetti di approfondimento sulla storia e cultura statunitense. 

LINGUA 
FRANCESE 

L’offre et la Négociation ; la Commande ; la Facture commerciale ; la TVA ; le 
Règlement ; les Banques ; le Recrutement, le CV et la lettre de motivation ; la 
France, l’Hexagone et les symboles, les deux guerres mondiales, la France de 
Charles de Gaulle Président ; les Institutions françaises ; la Francophonie ; 
l’Union Européenne, la Mondialisation ; la Politique de l’environnement ; Les 
ODD de l’Agenda 2030 en général. 

ECONOMIA 
AZIENDALE 

Contabilità generale. Bilanci aziendali e revisione legale dei conti. I documenti 
della rendicontazione sociale e ambientale. Analisi per indici. Analisi per 
flussi. Imposizione fiscale in ambito aziendale. Metodi di calcolo dei costi. 
Costi e scelte aziendali. Strategie aziendali. Pianificazione e controllo di 
gestione. 

MATEMATICA Funzioni di due variabili reali. Dominio e curve di livello. Derivate parziali. 
Ricerca di minimi e massimi liberi e vincolati (caso lineare). Applicazione 
dell’analisi all’economia. Ricerca operativa: problemi in condizione di 
certezza con effetti immediati. 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 
POLITICA 

Diritto: Gli elementi costitutivi dello Stato; le organizzazioni internazionali; 
l’ordinamento costituzionale dello Stato; la Pubblica amministrazione; 
l’attività amministrativa. Economia politica: il ruolo del soggetto pubblico 
nell’economia; le entrate e le spese pubbliche; il Bilancio dello Stato; il 
sistema tributario italiano. 
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SCIENZE 
MOTORIE 

-Potenziare ed affinare le abilità coordinative a corpo libero ed in rapporto ai 
piccoli e grandi attrezzi; acquisire 
capacità di movimento economico ed armonico; valorizzare le potenzialità 
individuali. 
-Sviluppo e potenziamento organico e muscolare generale per il 
conseguimento della salute; potenziamento delle 
funzioni vitali; adattamento graduale alle maggiori richieste legate 
all’intensificazione delle attività motorie; 
potenziamento fisiologico (agilità, forza, velocità e resistenza). 
-Sviluppo delle qualità personali in campo etico. Superamento delle difficoltà 
personali attraverso attività mirate al rafforzamento dell’autostima, 
dell’autocontrollo, del rispetto per l’avversario e delle regole, in un confronto 
competitivo leale. 
-Piena acquisizione del rispetto per la propria persona nella tutela della salute 
attraverso la pratica del movimento come stile di vita. 
-Consolidamento ed affinamento delle abilità specifiche degli sports 
individuali e di squadra inseriti nel Programma Disciplinare. 
-Conoscenza dei Regolamenti Tecnici relativi alle discipline sportive 
individuali e di squadra in programma. 
-Essere in grado di “progettare” per raggiungere un obiettivo motorio e/o 
sportivo. 
-Saper riconoscere la differenza fra regole, tattica e tecnica di gioco. 

 
PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
La classe ha sostenuto le Prove INVALSI come da normativa vigente. 
I Docenti, facendo fronte ai cambiamenti significativi relativi al nuovo Esame di Stato, hanno 
orientato la didattica a quanto richiesto dalla nuova prova di maturità. Sono state svolte due prove 
di simulazione per le materie scritte (lingua italiana ed economia aziendale) i cui testi sono allegati 
al presente documento. 
 
METODI E STRUMENTI 
 
Per il conseguimento degli obiettivi prefissati, i docenti hanno operato in collaborazione al fine 
dell’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze dei contenuti fondamentali delle singole 
discipline evidenziandone le naturali interrelazioni. 
Sono state proposte tematiche funzionali allo sviluppo della curiosità, stimolando le inclinazioni 
individuali e le capacità di osservare e riflettere sulla realtà circostante, nonché la ricerca di soluzioni 
e l’apprendimento consapevole e critico. 
Le strategie metodologiche utilizzate allo scopo di rendere quanto più possibile autonomi gli alunni 
sono state le lezioni frontali, ricerche e lezioni dialogate. 
Per quanto riguarda i mezzi e gli strumenti, oltre ai testi in adozione, sono stati utilizzati altri testi, 
riviste specifiche, mezzi audiovisivi, LIM, materiali di supporto didattico in fotocopie. 
In ambito DAD è stata utilizzata la piattaforma Google Suite e in particolare ambienti di 
apprendimento quali Meet e Classroom, integrati con audio lezioni e contenuti multimediali. 
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STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
PROVE SCRITTE: componimenti ed esercizi di varia tipologia: analisi del testo narrativo e poetico, 
riassunto, relazione, tema, composizione di un testo descrittivo, composizione di un testo narrativo, 
questionari, esercizi. 
 
PROVE ORALI: interrogazioni: almeno due nel corso del I quadrimestre e almeno due nel corso del 
II quadrimestre. Inoltre, è stata data la possibilità di ulteriori interrogazioni di recupero o di 
ottenimento di una migliore valutazione anche per verificare l’efficacia dell’azione didattica nei 
diversi momenti dell’anno scolastico. 
 
Il metodo di valutazione è stato di due tipi: 
 
VALUTAZIONE FORMATIVA, a verifica dell’efficacia dell’azione didattica con momenti valutativi di 
osservazione sui percorsi formativi svolti, anche utilizzando il colloquio e l’intervento. 
 
VALUTAZIONE SOMMATIVA, relativa ai livelli di abilità e competenze degli allievi a conclusione del 
primo e secondo quadrimestre.  
 
Nell’uso degli strumenti per la verifica dei percorsi didattici e formativi si è tenuto conto dei seguenti 
criteri:  
• Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno  
• Coerenza della tipologia e del livello delle prove con il relativo modulo effettivamente spiegato in 
classe  
• Esplicitazione degli obiettivi da verificare e dei criteri di correzione con adozione delle griglie di 
valutazione adottate dai dipartimenti 
. Difficoltà a partecipare alla DAD 
 
La valutazione è stata attuata con voti espressi in decimi secondo la sottostante scala di misurazione 
inserita nel PTOF: 
 
Tabella della valutazione periodica e finale 
 

 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
(In termini di 

responsabilità e 
autonomia nello 

studio 
disciplinare) 

PREPARAZIONE 

1-3 L’alunno/a non 
possiede 
alcuna conoscenza o 
pochissime conoscenze 

ha gravi difficoltà nel 
sintetizzare ed 
individuare 
un problema 

evidenzia 
assenza 
di metodo e poca 
operatività 

Scarsa 

4 L’alunno/a possiede 
conoscenze 
frammentarie ed 
imprecise 

ha difficoltà nel 
sintetizzare 
e cogliere gli elementi 
di un 

opera in modo 
acritico e con 
carente ordine 
logico 

Insufficiente 
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problema 

5 L’alunno/a possiede 
conoscenze lacunose 

effettua analisi e sintesi 
parziali ed imprecise 

opera con 
metodo 
incostante e 
superficiale 

Mediocre 

6 L’alunno/a conosce gli 
aspetti essenziali dei 
nuclei fondanti della 
disciplina 

esegue senza errori 
compiti 
semplici ed effettua 
analisi e 
sintesi essenziali 

opera con 
metodo 
incostante e 
superficiale 

Sufficiente 

7 L’alunno/a possiede 
conoscenze adeguate 

comprende i problemi 
ed 
utilizza strategie 
adeguate 
per risolverli; è 
autonomo 
nella sintesi 

opera con senso 
critico e qualche 
spunto di 
interdisciplinarità 

Buona 

8 L’alunno/a conosce in 
modo completo ed 
approfondito 

sa applicare i contenuti 
dimostrando abilità 
nell’esecuzione di 
compiti 
complessi, pur con 
qualche 
imprecisione 

opera con senso 
critico e 
interdisciplinarità 

Ottima 

9-10 L’alunno/a conosce in 
modo completo e 
approfondito, pianifica 
e contestualizza il suo 
sapere 

organizza in modo 
autonomo e completo i 
materiali di 
studio 

opera con 
spiccato 
senso critico e 
pertinenti 
collegamenti 
interdisciplinari 

Eccellente 

 
Nell’attribuzione del voto si sono presi in considerazione i seguenti elementi:  
• livello di partenza all’inizio dell’anno scolastico. 
• livello di conseguimento degli obiettivi educativi e cognitivi 
• evoluzione del processo di apprendimento  
• impegno profuso per superare eventuali carenze o difficoltà  
• metodo di lavoro  
• condizionamenti socio-ambientali  
• partecipazione alle attività didattiche anche in ambito DAD  
• socializzazione e collaborazione  
• evoluzione della maturazione personale 
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PARAMETRI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI 
I criteri di attribuzione del credito scolastico sono stati stabiliti e approvati dal Collegio dei Docenti 
in data 19/12/2018. 
 
Attribuzione del punteggio superiore nell’ambito della fascia individuata dalla media dei voti: 
- non meno di tre attività tra quelle indicate di seguito. 
 
ATTIVITÀ DA VALUTARE 
a) Partecipazione a progetti approvati dal collegio dei Docenti nell’ambito del Piano dell’Offerta 
Formativa o partecipazione a specifiche attività/iniziative formative, con frequenza di almeno ¾ 
delle lezioni/incontri; 
b) Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’istituto; 
c) Partecipazione ad attività relative alle esperienze di Alternanza Scuola Lavoro/stage lavorativi solo 
se svolte in orario pomeridiano o in periodi di sospensione delle lezioni per almeno i ¾ del monte 
ore previsto; 
d) Frequenza di corsi di lingua straniera Cambridge, DELE, DELF, FIT o di altre organizzazioni 
ufficialmente riconosciute per almeno i ¾ della durata del corso; 
e) Frequenza di corsi di informatica ECDL, EIPASS, MICROSOFT, CISCO o di altre organizzazioni 
ufficialmente riconosciute per almeno i ¾ della durata del corso; 
f) Stage linguistici all’estero per almeno 20 ore di frequenza, attestate dai responsabili di progetto; 
g) Attività di volontariato a carattere assistenziale o ambientalistico presso associazioni riconosciute, 
certificate nei tempi, nelle modalità e nella frequenza (minimo 20 ore); 
h) Pratica sportiva o coreutica a carattere professionistico o semiprofessionistico (ivi compresa la 
danza, la scuola di arbitraggio, i corsi di assistente bagnanti o di salvamento) con un impegno 
settimanale minimo di 4 ore; 
i) Donazioni di sangue; 
j) Studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti statali o equiparati; 
k) Partecipazioni alle fasi nazionali dei Giochi Matematici; 
l) Assiduità della frequenza scolastica (minimo 90%). 
 
Per gli studenti che abbiano una media dei voti superiore al 9, verrà’ attribuito il punteggio superiore 
nell’ambito della fascia di credito, vista la già’ rilevante media matematica dei voti, a condizione che 
non abbiano nessuna valutazione nelle singole discipline inferiore all’8. 
In relazione all’ammissione all’esame conclusivo viene ribadito che sono ammessi agli esami di stato 
gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. 
Il Consiglio di Classe può, tuttavia, deliberare l’ammissione anche con una insufficienza in una 
disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto, ma dovrà motivare la propria scelta. 
Per gli alunni promossi del triennio è previsto, dalla normativa per l’esame di Stato, l’attribuzione di 
un credito (vedi tabelle) calcolato sulla base della media dei voti e sulla frequenza, l’impegno, la 
partecipazione al dialogo educativo e alle attività extracurriculari. Il voto di ammissione viene deciso 
da tutti i docenti componenti, compresi i docenti di religione cattolica e delle attività alternative a 
tale insegnamento per gli alunni che se ne avvalgono, in sede di scrutinio finale, e corrisponde al 
credito scolastico complessivo dell'ultimo triennio (opportunamente convertito in base alla nuova 
normativa). 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 
La Legge 20 agosto 2019 n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione 
civica” ha istituito l’insegnamento trasversale dell’educazione civica in tutti gli ordini di scuola a 
partire dall’anno scolastico 2020/2021.  
Tale insegnamento toccando molti temi propri dell’era globale digitale, ha sostituito la formazione 
in materia di Cittadinanza e Costituzione, introdotta dall’art. 1 del Decreto Legge del 1 settembre 
2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge del 30 ottobre 2008, n. 169, che aveva come 
intento quello di sviluppare competenze trasversali in materia di cittadinanza attiva che 
conducessero gli studenti alla consapevolezza dei propri diritti e alla fedeltà verso i propri doveri di 
cittadini. Attraverso la didattica di Cittadinanza e Costituzione il MIUR ha inteso superare i confini 
di un insegnamento a sé stante, evidenziando la sua dimensione integrata e trasversale nel senso 
che per la vastità dei contenuti (legalità, coesione sociale, appartenenza nazionale ed europea, 
diritti umani, pari opportunità, pluralismo, dialogo interculturale, bioetica, tutela del patrimonio 
artistico e culturale) tutte le discipline contribuiscono al suo insegnamento.  
Insistendo sull’importanza dell’educazione alla cittadinanza attiva e, in particolare sulla sua 
dimensione trasversale e orientativa, (Legge 107/2015) il MIUR, successivamente, con decreto 35 
del 22 giugno 2020 ha esplicitato le nuove Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, 
prevedendo che, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, le istituzioni scolastiche 
del sistema nazionale di istruzione, definiscano, in prima attuazione e tenendo a riferimento le Linee 
guida stesse, il curricolo di educazione civica, indicando traguardi di competenza, i risultati di 
apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con 
le Indicazioni nazionali per i Licei e le Linee Guida per gli Istituti Tecnici e Professionali vigenti. 
 
Il curricolo, di seguito esplicitato opta per una impostazione assolutamente multidisciplinare e 
trasversale ed è costituito da diversi filoni tematici da sviluppare a scelta dei Consigli di Classe.  
I contenuti pluridisciplinari previsti nel curricolo quinquennale risultano strumentali alla 
realizzazione dei seguenti risultati di apprendimento (macrocompetenze da atteggiamenti da 
acquisire al termine del percorso di educazione civica):  
▪ orientare i propri comportamenti e ponderare le proprie scelte alla luce delle norme nazionali ed 
internazionali nel rispetto della società e dell’ambiente  

▪ sviluppare una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile nella consapevolezza del dettato 
costituzionale  

▪ rispettare e valorizzare il patrimonio artistico - culturale del territorio locale e nazionale  

▪ utilizzare il web e gestire i dati digitali in modo consapevole e responsabile  
 
NUCLEI CONCETTUALI DI RIFERIMENTO  
A) COSTITUZIONE. Lo Stato. Le Leggi. Gli Ordinamenti. Legalità convivenza civile e cittadinanza attiva  
B) SVILUPPO SOSTENIBILE. Ambiente. Vita e diritti fondamentali  
C) CITTADINANZA DIGITALE 
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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA CLASSI QUINTE  
 

nuclei 
concettuali 
legge 
92/2020 e 
dm 35/20  

percorsi 
tematici 
interdisciplin
ari  

discipline  
coinvolte  
(nei diversi 
indirizzi)  

traguardi di 
competenza 
(atteggiamenti 
da acquisire al 
temine del 
quinto anno)  

Risultati di 
apprendimento:  
abilità  

Risultati di 
apprendimento:  
conoscenze  

 
Costituzion
e e 
cittadinanz
a attiva  
(area 1)  
cittadinanz
a globale  
(area 2)  

 

 
la 
costituzione, 
lo stato, le 
leggi  
(conoscenza 
e riflessione 
pratica del 
dettato 
costituzionale
)  
▪ 
organizzazion
i 
internazionali  
▪ educazione 
alla 
cittadinanza 
globale  
▪ educazione 
alla pace  
educazione ai 
diritti e difesa 
della dignità 
umana  
▪educazione 
ambientale , 
allo sviluppo 
eco 
sostenibile , 
tutela del 
patrimonio 
ambientale , 
delle identità, 
delle 
produzioni, 
delle 
eccellenze 
territoriali e 

AFM-SIA  
▪ Lingua e 
letteratura 
Italiana 
Storia 
Lingua 
inglese 
Lingua 
francese 
(AFM)  
Informatica 
(SIA) Diritto  
Economia 
Politica  
 

 
attivare 
atteggiamenti 
consapevoli di 
partecipazione 
alla vita sociale 
e civica  
collocare la 
propria 
dimensione di 
cittadino in un 
orizzonte 
europeo e 
mondiale  
distinguere il 
concetto di 
sostenibilità dal 
concetto di 
resilienza  
comprendere la 
necessità della 
convivenza di 
diverse culture 
in un unico 
territorio  
comprendere il 
ruolo del lavoro 
sia a livello 
individuale , 
come 
realizzazione di 
sé, che a livello 
sociale .  
 
 

 
distinguere 
competenze e 
compiti dei vari 
soggetti 
dell’apparato 
centrale e 
periferico 
dell’organizzazio
ne 
amministrativa 
dello stato a 
salvaguardia 
della   
costituzione e 
della democrazia  
distinguere 
competenze ed 
ambito di azione 
degli organi 
comunitari 
/sovranazionali e 
le differenti 
competenze loro 
attribuite  
contribuire alla 
salvaguardia 
dell’ambiente  
e del comune 
patrimonio 
culturale  
promuovendo lo 
sviluppo socio -
economico del 
proprio territorio  
riconoscere 
sistemi di 
produzione 
alimentare 

 
organi 
costituzionali e 
visite guidate 
 
compiti e ruoli 
della unione 
europea 
▪ compiti e ruoli 
▪ Onu 
▪ Wto 
▪ Omt 
▪ le ong 
▪ stili di vita a 
difesa 
dell’ambiente 
per promuovere 
l’equità sociale 
fruizione dei 
beni culturali e il 
codice dei beni 
culturali e del 
paesaggio 
▪ sistemi di 
produzione 
sostenibili e 
resilienti 
▪ l’agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile (i 17 
obiettivi e i 
traguardi 
connessi agli 
obiettivi) 
▪ il patrimonio 
materiale 
(architettonico, 
archeologico, 
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agroalimenta
ri  
▪ tutela del 
patrimonio 
culturale 
comune  
▪ educazione 
alla scelta  
 

sostenibili e 
pratiche agricole 
resilienti  
riflettere 
sull’importanza 
degli obiettivi di 
sostenibilità  
reperire 
autonomamente 
informazioni  
sul patrimonio 
materiale e 
immateriale di 
una comunità  
collocare 
l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondate sul 
reciproco 
riconoscimento 
di diritti e di 
doveri.  
conoscere le 
carte che 
salvaguardano i 
diritti dell’uomo  
cogliere 
l’importanza 
del valore etico 
del lavoro e delle 
imprese che 
operano sul 
territorio  
 
 

naturale) di una 
comunità 
▪ il patrimonio 
immateriale 
(tradizioni, 
cultura, arte, 
spettacolo 
consuetudini, 
riti religiosi) di 
una comunità 
▪ la costruzione 
e il 
mantenimento 
della pace nel 
mondo e della 
legalità 
partecipazione 
alle giornate 
celebrative 
Shoah 27 
gennaio 
▪ foibe 10 
febbraio 
giornata della 
legalità 19 
marzo 
▪ il lavoro e i 
giovani, le 
donne, i minori, 
gli immigrati 
▪ il problema 
dell’occupazion
e in Italia e in 
Europa: lo 
statuto dei 
lavoratori, 
precarietà e 
flessibilità 
▪ conoscere gli 
obiettivi 4 e 8 
dell’agenda 
2030 per 
incidere sulle 
scelte personali 
future 
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RIPARTIZIONE ORARIA DELL’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA TRA LE DISCIPLINE 
 

 MATERIE INSEGNAMENTO  QUINTO ANNO AFM 

AREA TEMATICA: LA 
COSTITUZIONE E LA 

CITTADINANZA 
GLOBALE 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 

Storia 2 2 

Lingua Inglese 3 8 

Lingua francese 3 8 

Matematica 3   

Diritto 3 7 

Economia Politica 3 4 

Economia aziendale 8   

Scienze motorie e sportive 2   

Religione Cattolica o attività alternativa* 1   

Totale 32   

ore annuali 33 

 
 
PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
Premessa 
Il profilo culturale, educativo e professionale degli istituti tecnici, afferma la particolare importanza 
nella progettazione formativa degli istituti tecnici della scelta metodologica relativa alla costituzione 
di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, in quanto consente pluralità di 
soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio. 
Pertanto, si stabilisce che i percorsi degli Istituti tecnici debbano essere caratterizzati da un raccordo 
organico con la realtà sociale ed economica locale attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, 
economici e sociali presenti nel territorio, compreso il volontariato e il privato sociale. 
In questa classe si è scelto di svolgere le attività PCTO nella classe terza e nel periodo di lezioni della 
classe quarta in Istituto, e solo a partire dall’estate dell’a.s. scorso e quindi a conclusione delle lezioni 
del quarto anno, in attività esterne di stage. Nel terzo anno l’attività prevalente svolta è stata la 
partecipazione all’interno del progetto di Istituto “Profumo” in qualità di esperti degli aspetti fiscali 
e normativi attinenti alla produzione e commercializzazione del prodotto. Si è partecipato poi al 
progetto della banca Unicredit “StartUp Your Life” per la conoscenza del sistema bancario e 
creazione di un nuovo sistema di pagamento elettronico. Il progetto si è svolto interamente online. 
Il progetto, causa i noti eventi sanitari, non è stato continuato nel quarto anno, anno nel quale si è 
svolto solamente il corso sulla sicurezza e si sono svolte alcune UDA in classe per la partecipazione 
agli stage aziendali preventivati per l’estate a venire. Tali UDA hanno riguardato prevalentemente 
la predisposizione della modulistica necessaria allo svolgimento dello stage. Nel quinto anno, con il 
ritorno in presenza degli alunni, si è avuto modo di concludere il percorso formativo in azienda e di 
avviare altri in presenza trai i quali un corso PON per lo studio della lingua inglese e i corsi informatici 
necessari all’ottenimento della certi fazione Eipass.  
 
ATTIVITA’ PCTO SVOLTE NEL TRIENNIO DALLA CLASSE VA AFM 

▪ Corso sulla sicurezza 
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▪ Progetto di Istituto “Profumo” 
▪ Progetto Unicredit “StartUp Your Life” 
▪ Progetto FSE-PON “Laboratorio di lettura in lingua inglese nella biblioteca digitale” 
▪ Progetto Stage aziendali – UDA 
▪ Progetto “Telefisco” – Il Sole 24 Ore 
▪ Corso di certificazione informatica Eipass 
▪ Stage aziendali 

 
RIEPILOGO ORE SVOLTE 
  

3° anno 4° anno 5° anno 
 

 
Progetto 
Profumo 
– Analisi 

aspetti 
fiscali e 

normativi 

Progetto 
StartUp 

Your Life 
-

Unicredit 

corso 
sicurezza 

UDA 
preparazione 

stage 

Progetto 
EIPASS 

Stage 
aziendali 

PON: 
laboratorio 

di lettura 
in lingua 

inglese 
nella 

biblioteca 
digitale 

Progetto 
Telefisco 

TOTALE 
TRIENNIO 

 12 55 12 10 130 75 24,5 8 326,5 

 12 55 0 10 130 
  

8 215 

 12 55 12 10 130 96 30 8 353 

 12 55 12 10 130 76 30 8 333 

 12 55 12 10 130 96 27,5 8 350,5 

 12 55 12 10 130 96 24 8 347 

 12 55 12 10 
   

8 97 

 12 55 12 10 130 110 30 8 367 

 12 55 12 10 130 76 30 8 333 

 12 55 12 10 
 

96 
 

8 193 

 12 55 12 10 
 

75 27 8 199 

 12 55 12 10 130 76 27 8 330 

 12 55 12 10 130 51 26,5 8 304,5 

 12 55 12 10 
 

105 
 

8 202 

 
  

12 10 
   

8 30 

 12 55 12 10 130 76 27 8 330 

 12 55 12 10 130 96 24 8 347 
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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DEL COMPORTAMENTO E PERCENTUALE DELL’ 
INFLUENZA SUL VOTO COMPLESSIVO 
 
Collaborare e partecipare 40% 
- Rispetto regole contenute e previste nel regolamento di Istituto 
- Disponibilità a collaborare ed interagire 
 
Agire in modo autonomo e responsabile 30% 
- Essere responsabili circa i propri dovere di alunno nei diversi contesti formativi; 
- Agire in modo autonomo per la costruzione della consapevolezza del sé 
 
Frequenza scolastica 30% 
- Rispetto orario di entrata 
- Uscite anticipate ed assenze ripetute (salvo casi di malattia) 
 
INCIDENZA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI SUL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 
Ai fini di un più chiaro rapporto tra le sanzioni disciplinari e l’attribuzione del voto nel 
comportamento si precisa quanto segue: 
 
1. Un solo richiamo scritto individuale, esclude automaticamente dalla fascia del voto 10 (dieci) 
 
2. Due o più richiami scritti individuali, escludono automaticamente dalla fascia del voto 9 (nove) 
 
3. La sospensione per un massimo di due giorni esclude automaticamente dalla fascia del voto 8 
(otto) 
 
4. Una sola sospensione superiore a due giorni e inferiore a cinque giorni, se è seguita da una chiara 
dimostrazione di recupero comportamentale e tenuto conto delle circostanze della sospensione 
stessa, può ancora permettere l’accesso alla fascia del voto 7 (sette) 
 
5. Più sospensioni o una sola sospensione superiore a cinque giorni esclude automaticamente dalla 
fascia del voto 7 (sette) 
 
6. Una sola sospensione superiore a 15 giorni, se non è seguita da una chiara dimostrazione di 
recupero comportamentale, esclude dalla sufficienza in condotta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esami di Stato A.S. 2021-2022 
 

22 

 

Firme docenti Classe V A AFM 
 

DOCENTI FIRMA 

DIOGUARDI VITO  

SALTARELLI ROBERTO  

D’AMBROSIO PAOLA  

VIOLA GENOVEFFA  

TESTA GIOVANNI  

GRECO SALVATORE  

COLARUOTOLO ROCCO MAURIZIO  

ENGELS EVERARDO  

 
 
 
Nella stesura del documento sono state seguite le indicazioni fornite dal Garante per la protezione 
dei dati personali con nota del 21/03/2017 Prot. 10719 
 
 

 
Terracina, 10 maggio 2022 

              Il Coordinatore 
Prof. Salvatore Greco 


