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Matematica 
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Diritto 

Economia Politica 

Scienze Motorie 

Religione 

 

Napoli,   15/05/2018                                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                (Prof. ssa Paola Guma )                                         

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DEI CANDIDATI 
 

 

 
[(L. 425/97 - DPR 323/98 art. 9.3: “Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. I candidati 

interni devono appartenere ad una sola classe. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una 

commissione di istituito statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può 

superare il 50 % dei candidati interni. ….. (omissis)”] 
 

 

 

 

 

 

n° C o g n o m e N o m e Data   e    luogo di nascita Note   eventuali 

 

                         INTERNI 

1 

 

CARICCHIA ANDREA VALERIO 08/10/1999 NAPOLI 

 
 

2 CASTALDI  YLENIA 26/06/1999 NAPOLI  

3 D’ORTA VINCENZO 02/05/1999 

 

NAPOLI  

4 DI NAPOLI ALESSIA 29/07/1998 NAPOLI  

5 LOMBARDI  GIADA 14/10/1998 

 

NAPOLI  

6 LUONGO FRANCESCO 07/03/1999 

 

NAPOLI  

7 MAGLIOLO  NICOLA 09/12/1998 NAPOLI  

8 MENNA  MICHELA 12/07/1999 NAPOLI  

9 MEVO SABRINA 30/10/1998 NAPOLI  

10 NATULLO CRISTIAN 26/12/1998 NAPOLI  

11 ROMANO MIRKO 17/06/1999 NAPOLI  

12 SANSONE ANTONIO 16/05/1999 NAPOLI  

13 TAIANI FRANCESCA 10/08/1999 NAPOLI  

 

 

 

 

 

 

P R E S E N T A Z I O N E 
 

Il consiglio di classe, riunitosi per il confronto e la compilazione del documento a presentazione della quinta classe, ha 

ritenuto utile e coerente, con gli obiettivi perseguiti dal presente esame, fornire alla commissione esaminatrice le seguenti 

brevi note, illustrative della composizione della classe e del percorso curricolare degli esaminandi, nonché dell’andamento 

didattico generale del presente anno scolastico e delle eventuali situazioni particolari  - individuali e/o di gruppo -  di cui si 

reputa opportuna l’evidenziazione per il corretto svolgimento dell’esame. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Composizione ed interattività del gruppo classe: 

 

 

La classe è composta da 13 alunni , di cui 7 maschi e 8 femmine,  vivaci e svegli ed in linea di massima interessati allo 

studio delle varie discipline e coinvolti nel dialogo educativo. Il gruppo  classe ha evidenziato un comportamento 

corretto nei rapporti interpersonali sia tra docenti che tra discenti con discreti livelli di socializzazione e di 

partecipazione al dialogo educativo. La motivazione caratterizza la maggior parte degli alunni; un ristretto gruppo, 

invece, necessita di stimoli e sollecitazioni. Le programmazioni delle varie discipline nonostante abbiano subito dei 

ritardi a causa delle ore di alternanza scuola lavoro  del precedente anno , che la classe ha dovuto recuperare a 

discapito delle ore curriculari, sono state recuperate e si sono allineate con le programmazioni individuali presentate 

dai docenti all’inizio dell’anno scolastico. Le assenze individuali degli alunni sono state, in alcuni casi, numerose, 

accompagnate anche dalle immancabili assenze di massa. Nella classe comunque sono presenti alcuni alunni molto 

studiosi, seri e preparati che sono il risultato di un impegno costante nel corso del quinquennio e di un 

apprendimento e di una crescita accompagnata da un coinvolgimento intellettuale di buon livello. Di contro alle 

situazioni positive, che sono la maggior parte, vi sono alcuni alunni che a tutt’oggi non hanno recuperato le carenze 

del secondo quadrimestre, nonostante siano ragazzi intelligenti e vivaci intellettualmente ma  poco inclini allo 

studio. Nulla di particolare rilievo è da segnalare per quanto riguarda la condotta. Ci si augura che l’avvicinarsi 

dell’esame scuota quegli alunni  che manifestano, ancora ad oggi, scarso impegno, ma che, proprio grazie alle loro 

succitate doti intellettive, possano trovare quella volontà di studio adeguata ad una ammissione agli esami di 

maturità. Per  l’alunno Sansone Antonio, seguito da docenti di sostegno , si riferisce che ha svolto un percorso 

individualizzato per obiettivi minimi. 

 

 

 

Storia del triennio della classe 
 

Classe Iscritti 

Da classi 

Precedenti 

Iscritti 

da altre classi o 

istituti 

Promossi di cui 

con debito 

formativo 

respinti ritirati 

Terza 19 

 

 

 

12 7 7  

Quarta 13 5 11  0 7  

Quinta 13 1    1 

 

 

 

 

 

Eventuali peculiarità del percorso curricolare: 

 

candidati interni: ______13_> 



 

 

 

 

 

 

  

Gli alunni promossi in quinta con debito formativo hanno partecipato  alle attività di recupero poste in essere curricularmente  

. 

 

 

Andamento didattico generale dell’anno scolastico 17-18: 
 

 

 

  
 

                                                                                   
 

 

Eventuali situazioni particolari di singoli candidati: 
 

In generale non risultano da segnalare  - oltre quanto precedentemente riportato in generale -  situazioni particolari 

“extrascolastiche” di singoli alunni, tali da  incidere negativamente, in modo rilevante, sul loro lavoro o 

comprometterne, di per sé, i risultati conseguiti. 

 

 

 

Variazioni nel Consiglio di classe 

 
 

discipline curricolo 
1 

anni di corso 
2 

classi 
3 

  III^ IV^ V^ 
 

ITALIANO  _________________> 
 

STORIA ____________________> 
 

INGLESE  __________________> 
 

MATEMATICA  _____________> 
 

FRANCESE _____________> 
 

 

EC. AZIENDALE____________> 
 

DIRITTO  __________________> 
 

SCIENZA DELLE FINANZE  __> 
 

SC. MOTORIE____________> 
 

RELIGIONE ________________> 

       

 

I  -  II  -  III  -  IV  -  V 

 

I  -  II  -  III  -  IV  -  V  

 

I  -  II  -  III  -  IV  -  V  

 

I  -  II  -  III  -  IV  -  V  

 

           I – II  – III – IV - V 

 

I – II - III  -  IV  -  V   
 

I – II - III  -  IV  -  V  

 

I – II - III  -  IV  -  V  

      

        I  -  II  -  III  -  IV  -  V  

 

I  -  II  -  III  -  IV  -  V  

 

 

 

 

* 

        * 

 

* 

        * 

         * 

 

 

 

 

*  

*  
 

           

         * 

         * 

         * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

1. Tutte quelle previste nel corso di studi nel triennio terminale. 

2. Anni nei quali è inserita la disciplina. 

3. In corrispondenza di ogni disciplina è indicato con un asterisco (*) l’anno in cui vi è stato un cambiamento di 

docente rispetto all’anno precedente. 



 

 

 

 

 

 

 

                                          RELAZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE  

                                                         A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 PROFILO DELL’INDIRIZZO ED OBIETTIVI PROFESSIONALI GENERALI: 

                                                   FIGURA PROFESSIONALE 

 

Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo finanziario, 

nella normativa civilistica e fiscale, nei sistemi, nei processi aziendali, negli strumenti di marketing, nei 

prodotti assicurativo- finanziari e nell’economia sociale. 

In linea con quanto richiesto dal mondo del lavoro, tale “professionalità” deve caratterizzarsi per i 

seguenti  

OBIETTIVI   IN  TERMINI   DI   COMPETENZE: 

¨ muoversi in ambiente economico-aziendale automatizzato; 

¨ individuare gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni aziendali; 

¨ agire con un approccio progettuale sistemico; 

¨ operare con un buon grado di autonomia; 

¨ assumere decisioni consapevoli e comportamenti flessibili; 

¨ redigere ed interpretare i documenti aziendali interagendo con il sistema di archiviazione; 

¨ documentare adeguatamente il proprio lavoro. 

OBIETTIVI SPECIFICI:   si rinvia alle schede informative delle singole discipline. 

OBIETTIVI TRASVERSALI CONSEGUITI: 

• educativi e formativi: 

Gli alunni hanno conseguito l’abilità ad operare opportuni confronti tra gli elementi essenziali delle 

diverse discipline e tra queste, nelle reciproche interazioni. Si è cercato di sviluppare la capacità di 

cogliere le relazioni tra contenuti e forme, per giungere a formulare giudizi motivati. 

È stata ricercata la crescita della “persona” nella sua complessa totalità, onde conseguire le capacità di 

cogliere e risolvere le diverse problematiche ed i molteplici messaggi provenienti dal mondo culturale. 

Questi obiettivi sono stati ritenuti particolarmente importanti anche alla luce dell’ esame di stato, in vista 

del quale si è cercato di far acquisire agli allievi le abilità necessarie per il previsto approccio 

pluridisciplinare alla terza prova e per lo svolgimento del colloquio 

• cognitivi e comportamentali: 



 

 

 

 

 

 

(con riferimento ad obiettivi connessi a conoscenze, capacità e competenze riguardanti nel complesso le 

diverse  discipline coinvolte ed il cui perseguimento ha interessato globalmente il Consiglio di classe) 

 Analizzare e sintetizzare testi 

 Leggere ed interpretare documenti 

 Trasferire conoscenze e concetti da un contesto all’altro 

 Applicare le conoscenze acquisite ai diversi campi del sapere 

 Progettare ed orientarsi in modo autonomo 

 Individuare le trasformazioni sociali e storico culturali 

 

Strategie messe in atto dal Consiglio di classe per il loro conseguimento: 

Percorso didattico comune:  

Il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno individuare, tra tutte le possibili alternative, macrostrutture e 

macroargomenti disciplinari che facilitassero da un lato la valenza professionale e dall’altro la 

pluridisciplinarità. 

Tale criterio ha permesso ai docenti, in alcuni momenti dell’anno scolastico, di confrontarsi e di 

assumere decisioni comuni, sia per l’organizzazione e la realizzazione delle simulazioni di terza prova 

d’esame e di colloquio pluridisciplinare somministrate agli allievi, sia soprattutto per avere un quadro di 

riferimento comune, per docenti e discenti. 

L’organizzazione degli argomenti disciplinari ha seguito un criterio diacronico e sincronico di 

propedeuticità, secondo nuclei tematici di rilevante interesse economico e culturale. L’individuazione 

dei nuclei ha reso possibile organizzare l’insegnamento e l’apprendimento in modo tale da permettere 

una ricostruzione logica e flessibile delle conoscenze. 

In generale:    -      l’impegno nel perseguimento dei “doveri” scolastici.  

-  acquisizione di conoscenze essenziali, anche quando non approfondite. 

In particolare: per le conoscenze   > correttezza ed ampiezza delle informazioni inerenti i vari settori  

                                                           disciplinari 

                        per le competenze  > utilizzazione del lessico tecnico, specifico delle discipline 

                                                       > adozione di strategie e procedure professionali 

                                                       > uso operativo delle conoscenze acquisite 

                        per le capacità:       > efficacia espressiva, espositiva e comunicativa  

                        



 

 

 

 

 

 

  

 

                                                          Indicatori comuni per la 

 

 

SCHEDA INFORMATIVA GENERALE SULLA PROGRAMMAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

 

 

 

1. Criteri seguiti per la progettazione delle prove integrate e tabelle di valutazione 

La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell'ultimo anno di corso. Tuttavia, il 

consiglio di questa classe - tenuto conto del curricolo di studi e degli obiettivi generali e cognitivi 

definiti nella propria programmazione didattica - ha individuato come particolarmente significativi i 

legami concettuali esistenti fra le seguenti discipline: 

 

1. Materia  :   INGLESE 

2. Materia  :   DIRITTO  

3. Materia   :  STORIA 

4. Materia  :   EC. POLITICA 

5. Materia :    SC. MOTORIE 
 

 

 

Su  tale base ha sviluppato la progettazione delle prove  interne di verifica in preparazione della terza 

prova scritta degli esami di stato conclusivi del corso.  

Dall’espletamento delle dette “simulazioni”  effettuate in data 12/04/18 ( in forma mista obbligatorie per 

l’inglese  e a risposta a scelta multipla con una sola risposta esatta per le altre discipline ed il  10/05/18 

 ( con la stessa modalità della prima) - nonché dalla somministrazione di ulteriori prove, operata dai 

singoli docenti per la propria materia -  è emerso che quella che meglio si presta a manifestare le 

capacità degli allievi in ordine al raggiungimento delle finalità della terza prova, appare essere la 

tipologia a risposta multipla ( 30 quesiti 6 per disciplina ), prova oggettiva in particolare se riferita  alle 

discipline sopra indicate. Si allega la  tabella di valutazione adoperata per la succitata terza prova.  

 

 

 

                                

 

 

                                 

 

 



 

 

 

 

 

 

                              Simulazione Terza prova scritta dell’esame di Stato – A.S. 2017/18 

Classe 5/A   Amministrazione Finanza e Marketing 

 
Tipologia cumulativa , risposta multipla e mista ( lingua straniera ): B, C. ( N.6 Quesiti a risposta multipla;  N.4 Quesiti 
a risposta multipla e N.2 quesiti a risposta aperta) 
DISCIPLINE COINVOLTE :  Diritto (DIR), Scienze Motorie(SC. MOT), Lingua Inglese(ING), Ec. Politica ( EC.POL.) , 

Storia (STR). 
 

DURATA DELLA PROVA :  90 MIN. DATA :  

Griglia per la correzione e la valutazione 

Ciascun docente  dispone di un massimo di 3 punti da distribuire su n.6 quesiti a risposta multipla, il docente di 
lingua straniera dispone di 3 punti da distribuire su n.4 quesiti a risposta multipla e n. 2 quesiti a 

risposta aperta miranti ad accertare le conoscenze, capacità e competenze. 

 

 

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA:          Risposta esatta                   : punti     0,50 

                                                                        Risposta errata o non data: punti      0 

 

 
Risposta esatta : punti 0,25 

QUESITI A RISPOSTA MISTA : Risposta errata o non data : punti 0 
 

 
 

QUESITI ARISPOSTA APERTA 

 
INDICATORI LIVELLI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Competenze (espressive, applicative,rielaborative,di collegamento) 

Capacità ( di comprensione, di analisi, di sintesi) 

Ampie ed esaurienti 
Buone 

Spiccate 

 
1,00 

Conoscenze 
Competenze (espressive, applicative,rielaborative,di collegamento) 

Capacità ( di comprensione, di analisi, di sintesi) 

Buone 
Discrete 

Soddisfacenti 

 
0,75 

Conoscenze 

Competenze (espressive, applicative,rielaborative,di collegamento) 

Capacità ( di comprensione, di analisi, di sintesi) 

Sufficienti 
Accettabili 

Normali 

 
0,50 

Conoscenze 
Competenze (espressive, applicative,rielaborative,di collegamento) 

Capacità ( di comprensione, di analisi, di sintesi) 

Lacunose, imprecise 
Mediocri 

Modeste 

 
0,25 

Risposta totalmente errata o non data  0 
 

  

 

 

GRIGLIA  PER  L ’ A SSEGNAZIONE  DEL  VOTO  DELLA  P ROVA  

 
 
 
 
 
 

COGNOME   NOME   CLASSE 5A/AFM 

Disciplina Quesiti a risposta multipla Quesiti a risposta aperta Totali 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5  Q6  



 

 

 

 

 

 

DIR        
SC.MOT        
EC.POL        
STR        
ING                  Quesiti a risposta multipla              Quesiti a risposta aperta  

        Q1         Q2         Q3       Q4             Q1            Q2 

  

     
 

 

        
*approssimazione al voto successivo per frazioni uguali o 

superiori a 0,5 
VALUTAZIONE PROVA   /15* 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Attività integrative ed extracurricolari svolte nell'ambito della programmazione didattica che hanno 

consentito di sviluppare e potenziare competenze utili: 
 

Attività culturali: Cineforum – Camera di Commercio – Museo della Follia 

 

Orientamento: Il Salone dello Studente Mostra d’Oltremare 

 

Altro:  Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI   GENERALI   DI   VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI 

APPROVATI DAL  CONSIGLIO  DI  CLASSE   DELLA   V   A /AFM 
Anno scolastico 2017-18 

 

 
 

 

VOTO CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

V<= 3 Conoscenze 

estremamente lacunose 

 

Lo studente non individua: 

- i concetti chiave minimi  

- le relazioni fondamentali 

Non è in grado di: 

- esprimersi con linguaggio coerente e 

semplice 

- fornire soluzioni a problemi semplici 

- trasferire concetti in ambiti diversi in 

modo parziale 

- esprimere giudizi motivandoli in 

modo generico 

3<V<= 4 Conoscenze scarse Lo studente con difficoltà: 

       - individua i concetti chiave 

- istituisce le relazioni 

fondamentali 

 

- Si esprime con difficoltà e in modo 

non sempre coerente 

- Fornisce soluzioni incomplete 

- Non riesce a formulare giudizi 

4<V<6 Conoscenze di base non 

complete 

Lo studente solo se guidato: 

- individua i concetti chiave 

- istituisce le relazioni 

fondamentali 

- si esprime con linguaggio poco 

puntuale e non sempre corretto 

- riesce solo parzialmente a fornire 

soluzioni a semplici problemi 

- ha difficoltà a trasferire i concetti in 

ambiti diversi, anche in modo parziale 

- esprime giudizi motivandoli non 

sempre in modo corretto 

V=6 Conoscenze di base Lo studente: 

- individua i concetti chiave 

- istituisce le relazioni 

fondamentali 

È’ in grado di: 

- esprimersi in linguaggio coerente e 

semplice 

- fornire soluzioni a semplici problemi 

- trasferire i concetti in ambiti diversi, 

in modo parziale 

- esprime giudizi motivandoli in modo 

generico 

6<V<=8 esaurienti Lo studente individua: 

- i concetti generali e particolari 

- le relazioni e l’organizzazione 

delle stesse 

- le nozioni acquisite in altro 

contesto 

È in grado di: 

- articolare un discorso in modo 

coerente esprimendosi con un 

linguaggio approfondito 

- fornire soluzioni coerenti e generali 

- utilizzare concetti in ambiti diversi 

- esprimere giudizi, motivandoli 

8<V<=10 Approfondite e critiche Lo studente individua: 

- i concetti generali e particolari, li 

approfondisce criticamente 

- le strategie più idonee 

- in altro contesto, le nozioni e le 

mette in relazione con situazioni 

nuove 

È in grado di: 

- articolare un discorso in modo chiaro, 

coerente, approfondito, professionale e 

critico 

- fornire soluzioni coerenti, personali e 

originali 

- pianificare, organizzare e documentare 

in modo autonomo un progetto nel 

rispetto delle specifiche e dei tempi 

- esprimere giudizi, motivati, 

approfonditi e originali 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Materia: :        SCIENZE MOTORIE  DOCENTE:        GRIMALDI ADRIANA

   
  

Libri di testo adottati:  A 360° 
 
Altri sussidi didattici: attrezzature sportive di varia tipologia, videocassette e riproduttori musicali. 
 

 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio (a. s. 2017–18 ):  n° 37_ ore effettive, su n° _49__ curricularmente previste. 

 

 

 

 RELAZIONE SINTETICA: 

 

 La classe è composta da pochi alunni ma tutti fortemente interessati all’attività sportiva , soprattutto degli sport 
di squadra. Durante tutto l’anno scolastico hanno partecipato con attenzione e particolare interesse alle attività 

proposte , coinvolgendo in maniera attiva anche gli alunni più pigri che tendenzialmente si ritraggono alla 
partecipazione ed al confronto. La classe è molto unita e solidale tanto da non commettere discriminazioni di 

sesso, anche quando la componente femminile risultava essere in netto numero di inferiorità. 

E’ stata svolta un’attività didattica essenzialmente basata su giochi sportivi (pallavolo, pallacanestro) allo scopo di 
promuovere lo spirito cooperativo e associativo tra gli allievi, mentre, a livello individuale si sono cimentati nel 

nella dama. La classe nel suo insieme risulta ducata e rispettosa delle regole sportive e scolastiche, hanno tutti 
raggiunto un buon livello di preparazione sportiva. L’interesse si è esteso anche alla teoria , che hanno seguito 

costantemente , per gli argomenti di anatomia e teoria dell’allenamento trattati come da programma stilato. 
 
 

 
 

Obiettivi 

programmati 

 

 

 

 

 
Obiettivi 
raggiunti 

 
Conoscenze 

 

Conoscono le regole fondamentali delle discipline sportive con cui si sono confrontati nel corso 

dell’anno scolastico. 

 

  
Competenze 

Assimilazione delle tecniche 

  
Capacità 

Acquisizione delle capacità operative e sportive nella gestione del movimento e del ritmo. 

Obiettivi 
programmati e 

non 
conseguiti 

 
Specificazione 

Nulla da segnalare rispetto alla programmazione iniziale. 

  
Motivazione 

Nulla da evidenziare, oltre a quanto già specificato nella relazione sintetica. 

  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Metodi d’insegnamento 
Approccio di carattere socio-psicologico e diretto coinvolgimento nell’attività fisica dei 

discenti,onde favorirne lo sviluppo e l’interazione reciproca nel “ gioco di squadra”. 

 
Mezzi e strumenti di lavoro 

Le comuni attrezzature sportive in dotazione dell’Istituto; videocassette, videoregistratore e 

riproduttori musicali; “schemi” e prospetti di gioco predisposti dal docente. 

 

Spazi utilizzati per le attività 
didattiche 

Palestre e aula di ping-pong 

 
 

Tipologia delle prove di 
verifica  

Esercitazioni pratiche 
 

 
 

 

Durata media delle dette 
prove 

Le osservazioni di verifica si sono svolte durante l’intero sviluppo dell’ora di lezione. 

 

N° delle prove di verifica svolte La verifica dei risultati conseguiti è stata continuativamente operata nell’arco di ciascuna lezione, 

sulle generalità degli alunni e, pertanto, non è analiticamente quantificabile. 

 

 
Criterio di sufficienza 

adottato 

E’ stato individuato nel “ minimum “di impegno, partecipazione, interesse e capacità evidenziate. 

 
 

Macroargomenti svolti 
nell'anno 

 
Tempi impiegati 

per la realizzazione  

 
Eventuali    altre discipline 

coinvolte 

 
Eventuali attività integrative o 

extrascolastiche svolte a supporto 

 

Padronanza del movimento e 

senso del ritmo. 

Esercitazioni pratiche 

 

 

 

Ottobre 

  

Affinamento e 

consolidamento degli schemi 

motori di base 

 

Novembre/Dicembre 

 Campionati studenteschi con tornei 

interni 

 

Attività motorie individuali e 

di squadra. 

Tecnica e pratica di talune 

discipline sportive, quali 

pallavolo. 

 

 

  

 

Gennaio/Febbraio 

Marzo 

  

 

 

Tornei interni di pallavolo. 

 

 

Argomenti riguardanti il corpo 

umano: la cellula, apparato 

locomotore , sistema 

cardiocircolatorio, cenni sul 

sistema nervoso, doping, 

alimentazione, le fasi 

dell’allenamento.  

 

 

 

Febbraio/Marzo 

Aprile/ 15 maggio 

  

Questionari 

 

 

Firma del docente: ____________________________________
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SCHEDA INFORMATIVA PER DISCIPLINA 

 
 
  
Materia: ECONOMIA AZIENDALE   Docente:   Cimmino Bruno  
 

Libri di testo adottati: ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI VOL. 3 – ED. TRAMONTANA 
 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio (a. s. 2017–18)  n° 142    ore effettive, su n° 161  curricularmente previste. 
 

 

 
 RELAZIONE SINTETICA:  

 
Non tutta la classe  ha partecipato  sempre attivamente alle lezioni della disciplina in oggetto. Alcuni discenti  presentano  

lacune dovute all’ impegno discontinuo. Il profitto raggiunto è nel complesso  sufficiente , tranne qualche caso in cui alunni 

hanno dimostrato maggiore interesse, raggiungendo risultati più che discreti. Le verifiche sono state due per quadrimestre per 

quanto riguarda lo scritto, mentre per l’orale le verifiche sono state una nel primo quadrimestre e due nel successivo.  

Numerose,  sono state le esercitazioni alla lavagna, in vista dell’esame scritto, con le quali si è cercato di migliorare l’ 

apprendimento  della disciplina, considerata  la difficoltà,soprattutto nell’aspetto pratico, incontrata dalla maggioranza degli 

allievi . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Obiettivi 
raggiunti 

 
Conoscenze 

Acquisizione dei principi fondamentali relativi agli argomenti svolti e agli strumenti di 

informazione patrimoniale finanziaria ed economica. 

  
Competenze 

Orientamento nella  rilevazione,  analisi e rappresentazione dei fatti aventi a teatro l’impresa. 

  
Capacità 

Rilevazione delle relazioni di analogia e di differenza tra i vari principi contabili. 

Obiettivi 
programmati e 

non 
conseguiti 

 
Specificazione 

Le operazioni bancarie  dal punto di vista pratico ed il bilancio della banca. 

 
 

 
Motivazione 

 Il tempo dedicato agli altri argomenti per cercare di portare la classe nel suo insieme ad un livello 

pressoché sufficiente 

 

 

 
 

Metodi d’insegnamento 
Lezioni frontali;  lavori di gruppo; colloqui; esercitazioni  alla lavagna e prove scritte. 
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Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo. 

 

Spazi utilizzati per le attività 
didattiche 

Aula di appartenenza  

 
 

Tipologia delle prove di 
verifica  

Prove 

d’ingresso 

Esercitazioni 

alla lavagna 

Prove scritte 

tradizionali 

Dibattito con 

giornale econ 

Quesiti a risp. 

multipla 

Colloqui orali 

 

Durata media delle dette 
prove 

 1 ora 2 ore   30 minuti 

 

N° delle prove di verifica svolte  40 

 

4   3 

 

 
Criterio di sufficienza 

adottato 

L’allievo deve sapersi orientare nel trattamento delle problematiche affrontate, esprimendosi con 

linguaggio tecnico; inoltre deve essere in grado di utilizzare gli strumenti tecnici per lo svolgimento 

delle operazioni bancarie, il criterio di sufficienza e gli indicatori più importanti sono le esercitazioni 

periodiche alla lavagna  sugli argomenti trattati.  

 

Macroargomenti svolti 
nell'anno 

Tempi impiegati 
per la realizzazione 

Eventuali    altre discipline 
coinvolte 

Eventuali attività integrative o 
extrascolastiche svolte  

a supporto 

Le scritture di assestamento e 

di chiusura dei conti, le 

scritture relative alle 

immobilizzazioni e al 

personale 

Settembre / Ottobre  

 

 

Redazione del bilancio e 

revisione legale dei conti, 

analisi per indici 

Novembre/Dicembre  

 

 

 

Analisi per flussi. Fiscalità 

dell’impresa 

Gennaio/Febbraio   

Analisi dei costi e strategie 

aziendali 

Marzo   

Redazione dei budget e del 

bilancio con dati a scelta. 

Cenni sui prodotti bancari per 

le imprese 

             Aprile/Maggio  

 

 

 

  

 

  Firma del docente: _______________________________  
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SCHEDA INFORMATIVA PER DISCIPLINA 

 

 

Materia: D I R I T T O                                                      Docente:                              Romeo Silvana   
 

Libri di testo adottati: Il Nuovo Sistema Diritto -  Diritto Pubblico  - Simone – F. Del Giudice 
 

Altri sussidi didattici:   Codice Civile    -    Sole 24 Ore quotidiano – Guida al Diritto  
 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio (a. s. 2017–18):  n° 57   ore effettive. 
 

 
 
 
 

 RELAZIONE SINTETICA:  
 
 
I discenti hanno conseguito  risultati di profitto e apprendimento nel complesso sufficienti, le allieve Taiani e Menna si sono distinte 

conseguendo ottimi risultati. La classe nell’anno indicato, ha recuperato le ore di attività di alternanza scuola-lavoro non effettuate 

nell’anno precedente; in virtù dell’indicato considerevole impegno, le ore di lezione in classe si sono notevolmente contratte con effetti 

sulla programmazione che non ha potuto beneficiare di accurati approfondimenti.  Il programma non è stato svolto  completamente, a causa 

delle motivazioni di cui sopra, nonché degli eventi politici,  meteorologici e di calendario. 

In ogni caso gli allievi hanno partecipato con impegno e assiduità a tutte le attività, conciliando con serietà e interesse, i duplici impegni 

scolastici e lavorativi. 

Buona la disciplina della classe. 

 

 
 

 
Obiettivi 

programmati e 

conseguiti 

 

 

 

 

 
Obiettivi 
raggiunti 

 
Conoscenze 

Conoscere i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano . Conoscere gli elementi 

costitutivi dei principali istituti giuridici di diritto pubblico, le loro regole di funzionamento e le 

più rilevanti correlazioni, compiti e funzioni degli organi costituzionali, enti locali, con particolare 

riferimento alle problematiche del lavoro e dell’impresa. 

. 
  

Competenze 
Sapersi “orientare” nell’individuazione della “ratio legis” della norma; 

Saper individuare ed applicare le norme generali ed astratte a semplici casi concreti; 

Trovare – pur se guidati -  la soluzione giuridica di semplici problemi prospettati. Individuare le 

funzioni e le relazioni tra i soggetti giuridici che intervengono nello sviluppo economico, sociale e 

territoriale. 
  

Capacità 
Analizzare le situazioni giuridiche tipiche e le principali fattispecie normative; 

Rilevare le relazioni di analogia e di differenza, nonché di causa-effetto tra i diversi fenomeni 

giuridici; 

Rielaborare criticamente e sintetizzare i principi giuridici fondamentali. 

 
Obiettivi 

programmati e 
non 

conseguiti 

 
Specificazione 

Una più ampia e dettagliata acquisizione di contenuti, specie in relazione alla parte di diritto 

amministrativo ed alla relativa giurisdizione, nonché un più correlato approfondimento delle 

tematiche trattate, ed una maggiore, articolata e fluida padronanza del linguaggio giuridico. 

  
Motivazione 

 Carenza di tempo a causa delle motivazioni espresse nella relazione sintetica. 
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Metodi d’insegnamento 
Volta a volta si sono utilizzati la “lezione frontale”, la “discussione guidata”, i metodi del “problem 

solving” . 

 
Mezzi e strumenti di lavoro 

Testo in adozione – Estratti da Il Sole 24 ore – Guida al Diritto. 

 

Spazi utilizzati per le attività 
didattiche 

Aula di appartenenza della classe. 

 
 

Tipologia delle prove di 
verifica  

Interrogaz. 

individuali 

 

Interventi da 

posto 

Discussioni 

guidate 

Prove strutturate e semistrutturate 

 

           6   Vero / falso Rispmultip. risp. aperta 
 

 
Criterio di sufficienza 

Adottato 

Pur se  guidato, l’alunno deve: sapersi adeguatamente orientare in merito alle  tematiche proposte, 

nel rispetto dei contenuti fondamentali della disciplina; esprimersi in modo lineare e con linguaggio 

tecnico-giuridico sufficientemente corretto; possedere “capacità di orientamento” nella soluzione 

giuridico-economica delle “fattispecie concrete ipotizzate”. 

 

 
Macroargomenti svolti 

nell'anno 

 
Tempi impiegati 

Per la realizzazione  

 
Eventuali altre discipline 

Coinvolte 

 
Eventuali attività integrative o 

extrascolastiche svolte a supporto 

Lo Stato- Tipi di Stato - 

Cittadinanza 

Sett./Ott. Storia - Geografia Lettura articoli di quotidiani e riviste 

periodiche 

La Costituzione – I principi – 

Le libertà  – Lavoro – Il 

Parlamento – La funzione 

legislativa  

Novembre/ Febbraio   

Il Governo – Il Presidente della 

Repubblica – La Corte 

Costituzionale  

Marzo/Aprile   

 

La Magistratura – Cenni sulle 

autonomie locali. 

Maggio   

    

 

 

   

    

Firma del docente: ____________________________________   
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SCHEDA INFORMATIVA PER DISCIPLINA 

 

 
Materia: ITALIANO   Docente:  PROF.FAZIONE CARMELA 
 

 
 
 RELAZIONE SINTETICA: 
 

 

Questa classe si presenta, al suo interno, abbastanza omogenea per livelli di preparazione,  anche in presenza di diversità di 

tempi di apprendimento e di diverso contegno degli allievi al  dialogo educativo.   La partecipazione alle attività svolte in 

classe e l’impegno mostrato  hanno evidenziato interesse per la disciplina  con risultati  positivi per buona parte degli allievi.       

Nel complesso il lavoro svolto permette di confidare sulle potenzialità degli allievi e sul loro ulteriore impegno nell’ultima 

fase dell’anno scolastico. Pur essendo state frequenti le assenze collettive, la programmazione prevista inizialmente  è stata 

rispettata, anche perché calibrata su  traguardi perseguibili. I livelli di preparazione degli alunni sono generalmente buoni in 

alcuni casi ottimi, gli alunni sono in grado di esporre con chiarezza i contenuti del programma con buone competenze 

elaborati e rielaborative, dimostrano capacità analitiche di sintesi e dialogiche, sanno stabilire nessi tra testo e contesto 

storico, sociale e culturale.   

 
 
 

 
Obiettivi 

Programmati e  
Conseguiti 

 
Conoscenze 

Proprietà di linguaggio. 

Uso corretto della sintassi. 

Interrelazione tra le varie problematiche. 

  
Competenze 

Elaborative, rielaborative e di orientamento. 

Sapere individuare le tematiche e le ideologie di partenza. 

  
Capacità 

Analitiche, di  sintesi, dialogiche. 

Saper stabilire nessi tra testo e contesto storico, sociale e culturale. 

 
 

  
Metodi d’insegnamento 

 Lezione frontale, dibattito, lavoro individuale e di gruppo.  

 
Mezzi e strumenti di lavoro 

Testi, letture, commenti critici. 

 

Spazi utilizzati per le attività 
didattiche 

Aula di appartenenza.  

 
 

Tipologia delle prove di 
verifica  

Interrogaz. 

Individuali 

Interventi da 

posto 

Dibattiti in 

classe 

Discussioni 

guidate 

Prove scritte 

 
 

Durata media delle dette 
prove 

variabile Variabile 30 minuti variabile 3 ore 
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N° delle prove di verifica svolte 2 - 3 

 

Variabile 

 

vari 

 

Frequenti 

 

5 prove 
 

 

 
Criterio di sufficienza 

adottato 

 

L'alunno deve sapersi orientare sugli argomenti proposti in modo corretto e lineare, avendo colto il 

significato delle problematiche. 

 

 
Macroargomenti svolti 

nell'anno 

 
Tempi impiegati  

per la realizzazione  

 
Eventuali  altre discipline 

coinvolte 

 
Eventuali attività integrative o  

extrascolastiche svolte a supporto 

  DAL POSITIVISMO ALLE 

AVANGUARDIE 
 

 

 

 

Settembre/Ottobre  Storia  

Il Romanzo naturalista e 

verista 

Novembre/ Dicembre/Gennaio   

La Lirica italiana tra 

Ottocento e Novecento 

Febbraio/Marzo Storia  

 LA NARRATIVA DELLE CRISI Aprile/Maggio 

 

Storia  

 La poesia tra le due 

guerre 

Maggio Storia  

    

    

 

 

Firma del docente: ____________________________________ 
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SCHEDA INFORMATIVA PER DISCIPLINA 

 

 
Materia: STORIA   Docente:  PROF.FAZIONE CARMELA 

  
 

 
 RELAZIONE SINTETICA: 
 

 
Questa classe si presenta, come già detto nella scheda per l’italiano,  abbastanza omogenea per livelli di preparazione.  

L’impegno e i risultati, in questa disciplina, raggiungono livelli più elevati, essendo mediamente discreti. C’è stato, infatti un 

interesse particolare per questa materia, per cui si fa affidamento anche sull’ulteriore impegno che gli allievi profonderanno 

nell’ultima parte dell’anno scolastico. Gli alunni hanno una buona conoscenza degli eventi principali e delle loro 

ripercussioni socio-economiche. Hanno compreso come i fatti di oggi siano il prodotto dell’evoluzione storica e culturale di 

ogni popolo e che di ogni paese si deve conoscere il passato per valutarne il presente. 

 
 

Obiettivi 

raggiunti 

 

 

 

 

 

 
Obiettivi 
Raggiunti 

 
Conoscenze 

Degli eventi principali e della loro ripercussione sulla economia. 

  
Competenze 

Analogie di eventi nelle varie nazioni. Ideologie di partenza. 

  
Capacità 

Analisi, sintesi, relazioni. 

Analogia, differenza nonché rapporti di causa effetto. 

Obiettivi 
Programmati e 

non 
Conseguiti 

 
Specificazione 

 
 

  
Motivazione 
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Metodi d’insegnamento 

Correlazioni tra gli eventi storici e riferimenti all’attualità. 

Lezione frontale. Dibattito. Relazioni. 

 
Mezzi e strumenti di lavoro 

Testi, letture, commenti critici.  

 

Spazi utilizzati per le attività 
didattiche 

Aula di appartenenza.  

 
 

Tipologia delle prove di 
verifica  

Interrogaz. 

Individuali 

Lavori di 

gruppo 

Dibattiti in 

classe 

Discussioni 

guidate 

Relazioni 

 

1 ora 

 

 

Durata media delle dette 
Prove 

Variabile  Variabile Variabile Variabile  

 

N° delle prove di verifica svolte 2 – 3  Vari Frequenti 2 per allievo  

 

 
Criterio di sufficienza 

Adottato 

 

L'alunno deve sapersi orientare sugli argomenti proposti in modo corretto e lineare, avendo colto il 

significato delle problematiche. 
 

 

 
Macroargomenti svolti 

nell'anno 

 
Tempi impiegati 

Per la realizzazione  

 
Eventuali  altre discipline 

coinvolte 

 
Eventuali attività integrative o  

Extrascolastiche svolte a supporto 

L’età Giolittiana Ottobre/Novembre Italiano  

 

L’età delle guerre Mondiali 

 

Dicembre/Gennaio/Febbr. 

Italiano  

LA CRISI DEL PRIMO 

DOPOGUERRA 

Marzo/Aprile Italiano  

I TOTALITARISMI Aprile/Maggio Italiano  

 L’ETÀ DEL BIPOLARISMO 

 

Maggio Italiano  

L’età post-bipolare Maggio Italiano  

 
 

Firma del docente: ____________________________________  
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                                            SCHEDA INFORMATIVA PER DISCIPLINA 
 

 

Materia: : INGLESE      

Libro di testo adottato:P.Bowen-M.C “BusinessPlan”   Petrini                                                             
Altri sussidi didattici: Fotocopie da altri testi,internet,LIM 

Docente:Cestrone Maria Margherita 

 

 

 

 

 RELAZIONE SINTETICA: 

  

La classe,da me seguita da due anni,ha dimostrato in generale un livello di impegno e partecipazione molto vario;questo e le 

diverse interruzioni dell’attività didattica avvenute per motivi di varia natura(festività,elezioni,attività per alternanza 

scuola/lavoro) hanno determinato l’esigenza di ridurre i programmi e di  non poter svolgere approfondimenti.In generale lo 

studio risulta mnemonico e il livello di preparazione varia secondo le capacità,l’impegno e la partecipazione a scuola e la 

diligenza nello svolgimento dei compiti a casa. Alcuni studenti hanno evidenziato un impegno incostante, effettuando 

assenze strategiche che non hanno permesso loro un percorso omogeneo. La preparazione complessiva raggiunta in diversi 

casi è quindi minima e solo pochi studenti hanno conseguito un buon livello di abilità e conoscenze. 

 

 
 

Obiettivi 

programmati 

e conseguiti 

 

 

 

 

 
Obiettivi 
raggiunti 

 

Conoscenze 
Conoscere gli argomenti relativi all'economia del paese straniero e alla sua cultura. 

Conoscere le fasi di una transazione commerciale.  

  

Competenze 
Saper usare correttamente la lingua inglese sia nell'ambito morfologico e sintattico, che in 

quello lessicale con particolare attenzione rivolta al linguaggio settoriale attinente 

all'indirizzo di studi. 

  

Capacità 
Capacità di esporre argomenti di economia in lingua corretta. Capacità di produrre testi 

scritti su argomenti specifici. Capacità di elaborare e tradurre lettere commerciali 

 
 

Obiettivi 

programmati 

e non 

conseguiti 

 

 

 

 

 
Obiettivi 
raggiunti 

 

Specificazione 
Una più ampia e dettagliata acquisizione dei contenuti ed un più correlato approfondimento 

delle tematiche trattate; una più fluida padronanza della lingua inglese. 

  

Motivazione 
Ritardi cognitivi accumulati negli anni precedenti, rendono la preparazione di alcuni alunni 

ancora lacunosa. 

Riduzione delle ore curricolari dovute a festività ed elezioni. 
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Metodi d’insegnamento 
L'approccio comunicativo è stato adottato come base dell'attività didattica. La lezione 

frontale. Attività di gruppo.  

 
 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 
Testi in adozione, fotocopie da altri libri. Internet 

 
 

Tipologia delle prove di 

verifica  

Interrogaz. 

individuali 

Interventi da 

posto 

Elaborati 

scritti 

  

 
 

 

 

Durata media delle dette 

prove 

10-15 minuti 2-3 minuti 2 ore   
 

 

N° delle prove di verifica 

svolte   4-5 

 
Diversi 

 
4 

 

 

  

 

 
Criterio di sufficienza 

adottato 

Pur se guidato L'alunno deve sapersi orientare sulle tematiche proposte; esprimersi in  modo 

lineare e con linguaggio corretto e appropriato. 

 
 

Macroargomenti svolti 

nell'anno 

 

Tempi impiegati 

per la realizzazione  

 

Eventuali    altre discipline 

coinvolte 

 

Eventuali attività integrative o 

extrascolastiche svolte a supporto 

Business correspondence 

Enquiries and  replies 

 

 

Settembre 

  

 

.The business world 

Business structures 

 

Ottobre 

 

Economia Aziendale 

 

 

Business growth 

Multinationals 

 

Novembre 

Dicembre 

 

Economia Aziendale 

 

 

.Applying for a job 

Curriculum Vitae. 

 

 D 

 GGennaio 

  

 

The Stock Exchange. 

Wall Street crash. 

 

Febbraio 

Marzo 

Economia Aziendale 

Storia 

 

 

Political institutions 

 

Aprile 

 

Diritto 

 

 

 

The banking system. 

Instruments of credit 

 

Aprile 

Maggio 

 

Economia Aziendale 

 

 

                                                                                 Firma del docente: ________________________ 
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SCHEDA INFORMATIVA PER DISCIPLINA 

 

 
Materia: ECONOMIA POLITICA  Docente: ROMEO SILVANA                                 
 

Libri di testo adottati: Sistema economia – Bianchi – Maccari – Perucci – Paramond. 
 

Altri sussidi didattici Estratti da “Il Sole 24 ore” e   “Italia oggi”. 
 

Ore di lezione effettuate al 15 maggio (a. s. 2017–2018):  n° 47  ore effettive. 
 
 RELAZIONE SINTETICA:  
 
 
I discenti hanno conseguito  risultati di profitto ed apprendimento nel complesso sufficienti, le allieve Taiani e Menna si sono distinte 

conseguendo ottimi risultati. La classe nell’anno indicato, ha recuperato le ore di attività di alternanza scuola-lavoro non effettuate 

nell’anno precedente; in virtù dell’indicato considerevole impegno, le ore di lezione in classe si sono notevolmente contratte con effetti 

sulla programmazione che non ha potuto beneficiare di accurati approfondimenti.  Il programma non è stato svolto  completamente, a causa 

delle motivazioni di cui sopra, nonché degli eventi politici,  meteorologici e di calendario. 

In ogni caso gli allievi hanno partecipato con impegno e assiduità a tutte le attività, conciliando con serietà e interesse, i duplici impegni 

scolastici e lavorativi. 

Buona la disciplina della classe. 

 

 

Obiettivi 

programmati e 

conseguiti 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

Raggiunti 

 

Conoscenze 
Conoscere i principi fondamentali della finanza pubblica e del sistema tributario italiano; 

conoscere funzioni, elementi costitutivi e modalità di redazione, applicazione e controllo del 

bilancio dello Stato. Conoscere elementi, presupposti, struttura e modalità applicative delle 

principali imposte dirette e dell’IVA. 

  

Competenze 
Saper operare nell’individuazione della “ratio legis” degli istituti tributari; 

Saper individuare ed applicare i principi impositivi fondamentali ai casi concreti; 

Trovare – pur se guidati -  la soluzione giuridica di semplici problemi prospettati. 

 

  

Capacità 
Analizzare i rapporti tributari tipici e le principali fattispecie normative; 

Rilevare le relazioni di analogia e di differenza, nonché di causa-effetto tra i diversi fenomeni 

economico-finanziari; rielaborare criticamente e sintetizzare i principali aspetti dell’attività 

finanziaria e tributaria dello Stato. 

 

Obiettivi 

programmati e 

non 

conseguiti 

 

Specificazione 
Una più ampia e dettagliata acquisizione di contenuti, specie in relazione alle specifiche imposte 

locali, ed un più correlato approfondimento delle tematiche trattate, nonché una maggiore ed 

articolata padronanza del linguaggio tecnico. 

 

 

 

Motivazione 
 Carenza di tempo per le motivazioni espresse nella relazione sintetica. 
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Metodi d’insegnamento Volta a volta si sono utilizzati la “lezione frontale”, la “discussione guidata”, i metodi del 

“problemsolving”, le esercitazioni scritte. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 
Testo in adozione -  Estratti da Il Sole 24 ore. 

 

Spazi utilizzati per le attività 

didattiche 

Aula di appartenenza della classe e visite guidate. 

 
 

Tipologia delle prove di 

verifica  

Interrogaz. 

individuali 

 

Interventi da 

posto 

Discussioni 

guidate 

Prove strutturate e semistrutturate 

 

6   vero / falso risp  multipla risp. Aperta 
 

Durata media delle dette 

prove 

30 minuti    

 

N° delle prove di verifica svolte 2    

 

 
Criterio di sufficienza 

adottato 

Pur se  guidato, l’alunno deve: sapersi adeguatamente “districare” sulle tematiche proposte, ma nel rispetto dei 

contenuti fondamentali della disciplina; esprimersi in modo lineare e con linguaggio tecnico-giuridico 

sufficientemente corretto; possedere “capacità di orientamento” nella soluzione giuridico-economica delle 

“fattispecie concrete ipotizzate”. 

 

 

Macroargomenti svolti 

nell'anno 

 

Tempi impiegati  

per la realizzazione  

 

Eventuali altre discipline 

Coinvolte 

 

Eventuali attività integrative o 

extrascolastiche svolte a supporto 

Funzione allocativa, 

redistributiva e stabilizzatrice 

dell’intervento dello Stato. 

Scuole economiche 

Settembre/Dicembre   

I beni pubblici – Il Bilancio 

dello Stato – Il DEF 

Gennaio/Febbraio   

I principi del sistema tributario 

italiano – Le entrate originarie 

e derivate – I beni demaniali e 

patrimoniali indisponibili 

Marzo   

Gli effetti delle imposte - 

Le imposte dirette: l’Irpef – 

L’Ires  

 

Aprile   

Le imposte indirette - l’IVA - 

Cenni sulle altre imposte 

Maggio   

 

 

 

 

Firma del docente: ____________________________________
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RELIGIONE 

 

Libro di testo adottato: R. Manganotti, Tiberiade, ed. La Scuola 

Altri sussidi didattici: la Bibbia, documenti del Magistero della Chiesa,  articoli da testi 

specifici per approfondimenti, articoli da riviste specifiche e da quotidiani, brevi filmati. 

RELAZIONE SINTETICA 

Tutti gli alunni che compongono il gruppo classe si avvalgono dell’IRC e nel corso del 

triennio si è stabilito un rapporto via via più aperto ed essi sono apparsi il più delle volte 

interessati alle lezioni e propositivi, mostrando un atteggiamento disponibile  al dialogo 

educativo. 

Nel complesso la programmazione pianificata in sede di Consiglio è stata svolta, anche se 

ha subito rimodulazioni e rallentamenti, dovuti soprattutto alla riduzione delle ore di lezione 

che si è verificata per vari motivi: eventi climatici avversi, partecipazione all’alternanza 

scuola-lavoro, elezioni e festività. 

OBIETTIVI PROGRAMMATI E CONSEGUITI 

 Conoscenze: conoscere l’orientamento cristiano della vita e le principali questioni di 

Bioetica  

 Competenze: individuare i principi fondamentali della Bioetica cristiana; cogliere il 

valore della vita umana; saper individuare i propri pregiudizi e imparare a superarli 

Essere critici nei confronti della realtà storico-sociale, dando risposte autonome e 

responsabili alle sfide del mondo contemporaneo 

 Capacità: riconoscere e apprezzare i valori religiosi; saper operare collegamenti 

pluridisciplinari  

 
                                         
METODI D’INSEGNAMENTO DI VOLTA IN VOLTA SI SONO STATI UTILIZZATI  

La “lezione frontale” breve e incisiva, la “discussione guidata”, confronto di opinioni 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Testo in adozione, la Bibbia, documenti del Magistero, fotocopie tratte da vari testi, brevi 

filmati 
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SPAZI UTILIZZATI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Aula di appartenenza della classe 

VERIFICA 

Il dialogo e il confronto sono stati i mezzi ritenuti più idonei per valutare il grado di maturità 

degli alunni. La loro attitudine a farsi coinvolgere e partecipare attivamente ha permesso di 

valutare le attitudini e il grado di preparazione di ciascuno 

 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
 
L’alunno deve: sapersi adeguatamente orientare nel merito delle tematiche proposte, nel 
rispetto dei contenuti fondamentali della disciplina; esprimersi in modo lineare e con 
linguaggio sufficientemente corretto anche sotto il profilo tecnico; possedere capacità di 
orientamento nella soluzione tecnica della fattispecie concreta ipotizzate. 

 
MACROARGOMENTI SVOLTI NELL'ANNO 
 
BIOETICA 
 

 


