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1. INTRODUZIONE AL DOCUMENTO
Il Consiglio della classe 5^ sez. B indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, nella seduta del
15 maggio 2019 sulla base della programmazione didattico-educativa annuale coordinata, 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, i metodi, i mezzi,
gli spazi, i tempi del percorso formativo, nonché i criteri e gli strumenti di valutazione adottati, gli
obiettivi raggiunti dagli alunni al termine del corrente anno scolastico (in termini di conoscenze,
competenze e capacità all'interno delle singole discipline e nelle aree disciplinari interrelate), ed
ogni altro elemento significativo, utile ai fini dello svolgimento degli esami di Stato.
2. BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
Il nostro Istituto nasce nell’anno scolastico 1979/80, come sede staccata del Tecnico Commerciale
“Leonardo Da Vinci” di Cagliari. Diventa sede autonoma nell’anno scolastico 1983/84 e nel 2000
viene intitolato allo scrittore “Primo Levi”, che, con le sue testimonianze di deportato ad
Auschwitz, ha contribuito a mantenere viva la memoria di una tragedia che le nuove generazioni
non devono dimenticare. Il corso serale è entrato nell'ordinamento del nostro Istituto nell'anno
scolastico 2000/2001, come valida e concreta risposta alle esigenze di formazione che provengono
dal mondo del lavoro. Dall’anno scolastico 2009/2010, a seguito del piano di dimensionamento
regionale, è diventato Istituto Istruzione Superiore Statale con l’aggregazione della sede staccata del
Tecnico Industriale ex Giua. L’Istituto è frequentato da studenti dell’hinterland che lo raggiungono
attraverso i collegamenti gestiti dall’A.R.S.T. e con i mezzi del CTM
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3. L’INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
L'indirizzo forma esperti in problemi di economia aziendale in grado di partecipare al lavoro
organizzato individuale o di gruppo in qualunque tipologia di azienda, in linea con le indicazioni
provenienti dal mondo scientifico e dal sistema produttivo. Il Diplomato in “Amministrazione,
Finanza e Marketing”, oltre a una buona cultura generale di carattere storico-letterario unita alla
conoscenza di due lingue comunitarie a livello comunicativo e commerciale/economico, ha
competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione,
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti
assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale
specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa
inserita nel contesto internazionale. I diplomati possono pertanto lavorare, come dipendenti e/o
consulenti, sia in aziende private (aziende commerciali e di produzione, banche e agenzie
finanziarie, assicurazioni ecc) che pubbliche, oppure possono proseguire gli studi in tutte le facoltà
universitarie con preferenza per quelle dell'area giuridico-economica.
4. QUADRO ORARIO INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
Materia

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Diritto ed Economia

2

2

Scienze integrate

2

2

Fisica

2

Chimica

2

Geografia

3

3

Informatica

2

2

2

2

Economia aziendale

2

2

6

7

8

Seconda lingua

3

3

3

3

3

Diritto

3

3

3

Economia Politica

3

2

3

Religione

1

1

1

1

1

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Totale

32

32

32

32

32
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5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
DISCIPLINA

DOCENTE

STATUS

RELIGIONE

Omissis

I.T.I.

DIRITTO/SCIENZA DELLE FINANZE

Omissis

I.T.I.

ECONOMIA AZIENDALE

Omissis

I.T.I.

PRIMA LINGUA COMUNITARIA INGLESE

Omissis

I.T.I.

ITALIANO/STORIA

Omissis

I.T.I.

MATEMATICA E LABORATORIO

Omissis

I.T.I.

SECONDA LINGUA SPAGNOLO

Omissis

I.T.D.

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Omissis

I.T.D.

6. COMMISSARI INTERNI PER L’ESAME DI STATO
DOCENTE

DISCIPLINA

Omissis

Seconda Lingua Spagnolo

Omissis

Matematica

Omissis

Economia Aziendale

7. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

Disciplina

a.s. 2017/2018

a. s. 2016/2017

a.s. 2018/2019

Omissis

Omissis

Omissis

ITALIANO/STORIA Omissis

Omissis

Omissis

RELIGIONE
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Omissis

Omissis

Omissis

SCIENZA DELLE
FINANZE

Omissis

Omissis

Omissis

MATEMATICA E
LABORATORIO

Omissis

Omissis

Omissis

ECONOMIA
AZIENDALE

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis
PRIMA LINGUA
COMUNITARIA
INGLESE
SECONDA LINGUA Omissis
SPAGNOLO
SCIENZE MOTORIE Omissis
E SPORTIVE

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

DIRITTO

8. ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI ( totale iscritti 11 di cui 4 maschi e 7 femmine)
N.

COGNOME E NOME

Provenienza

1

Omissis

Omissis

2

Omissis

Omissis

3

Omissis

Omissis

4

Omissis

Omissis

5

Omissis

Omissis

6

Omissis

Omissis

7

Omissis

Omissis

8

Omissis

Omissis

9

Omissis

Omissis

10

Omissis

Omissis

11

Omissis

Omissis
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9. PRESENTAZIONE DELLA SITUAZIONE DI PROFITTO E COMPORTAMENTO
DELLA CLASSE
La classe 5^ B A.F.M. è composta da undici alunni, quattro maschi e sette femmine, di cui quattro
alunne sono ripetenti (tre provengono dalla ex 5^ B A.F.M., mentre un’alunna proviene dalla ex 5^
A dello stesso indirizzo). Sei alunni sono residenti a Quartu Sant’Elena, mentre gli altri sono
pendolari e provengono dai paesi limitrofi dislocati nel raggio di circa 10 Km.
La classe si è sempre mostrata poco coesa, probabilmente ha contribuito la sua composizione
eterogenea dovuta a continui cambiamenti del gruppo classe nel corso degli anni. Inoltre il
precedente anno scolastico la 4^ B (A.F.M.) è stata costituita come classe articolata ed è stata unita
alla 4^AP (SIA). Gli studenti seguivano in comune solo alcune discipline: Italiano e Storia;
Matematica; Ed Fisica; Religione. Quest’anno scolastico la classe è stata nuovamente divisa nei due
indirizzi diversi.
Nonostante tali premesse, nel corso dell’anno scolastico le dinamiche di socializzazione presenti tra
gli alunni sono state sufficientemente positive e in alcuni casi si sono verificate esperienze di
collaborazione, anche se non sono mancati momenti di conflittualità.
Dal punto di vista disciplinare, quasi tutti i ragazzi presentano un comportamento sostanzialmente
corretto, anche se in diverse occasioni per alcuni alunni, nonostante i continui richiami del
Consiglio ad un comportamento più responsabile, è stato necessario intervenire con ammonizioni e
con provvedimenti disciplinari per la violazione delle norme comportamentali. Tale atteggiamento
negativo è stato sottolineato dal voto di condotta del primo trimestre.
Inoltre la frequenza è stata sostanzialmente regolare solo per una piccolo gruppodli studenti, ma si
individua un gruppo che ha frequentato le lezioni con marcata irregolarità e in diversi casi si è quasi
raggiunto il limite di assenze consentito per l’ammissione all’Esame di Stato. La Scuola, tramite
comunicazione scritta sul numero di assenze rilevate, ha costantemente informato tutte le famiglie.
La partecipazione dei genitori alla vita scolastica è stata assidua solo in pochi casi, per il resto, i
colloqui generali e quelli individuali sono andati quasi deserti e nel C.d.C è sempre mancata la
rappresentanza della componentefamiglia.

Dal punto di vista didattico, gli allievi hanno realizzato differenti risultati di apprendimento:
un ristretto gruppo di alunni presenta una preparazione accettabile, anche se disomogenea, con
risultati complessivamente sufficienti e taluni discreti; impegno e frequenza quasi regolare; metodo
di studio sufficientemente adeguato. Un gruppo più ampio, invece, evidenzia una preparazione
modesta per via dell’impegno discontinuo e delle lacune pregresse. Alcuni di loro mostrano
difficoltà nella produzione scritta e nell’esposizione orale, penalizzate, la prima da un lessico
elementare e ripetitivo e la seconda dalla difficoltà di procedere attraverso lo studio di tipo logico
deduttivo a vantaggio di quello puramente mnemonico. Alcune alunne dimostrano un atteggiamento
incostante nei confronti delle attività didattiche e dello studio, non supportato da un adeguato
metodo di studio e da una funzionale organizzazione degli impegni scolastici.
Non tutti hanno raggiunto i risultati ipotizzati all’inizio dell’anno scolastico, soprattutto per una
certa riluttanza ad applicarsi in modo adeguato sia nelle ore curricolari che nel lavoro individuale a
casa. Alcuni alunni hanno avuto bisogno di sollecitazioni continue da parte dei docenti.
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Sul profitto generale della classe, oltre lo scarso impegno da parte di alcuni studenti, può aver
parzialmente influito l’avvicendamento di diversi insegnanti che, soprattutto in alcune discipline,
non ha permesso la continuità didattica, generando, in alcuni alunni, problemi di adattamento ai
nuovi metodi educativi e didattici e alle diverse modalità di verifica.
La maggior parte degli alunni ha preso parte, nel corso del triennio, a tutte le attività proposte e in
alcuni casi hanno maturato un elevato numero di ore di esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi
per l’acquisizione delle Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex Alternanza ScuolaLavoro, attraverso esperienze di stage maturate sia durante l’anno scolastico sia quando l’attività
didattica era sospesa. Si segnala il caso di due alunne che, a causa dell’elevato numero di assenze
nei precedenti anni scolastici, hanno partecipato ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento soltanto nell’anno in corso. (Si veda relazione del tutor scolastico).
Il recupero in itinere degli alunni con profitto deficitario, la partecipazione della Classe ad attività
promosse dalla Scuola e la prolungata sospensione dell’attività didattica nel mese di aprile per
festività varie hanno rallentato l'attività didattica programmata dai singoli insegnanti e ciò non ha
permesso, per alcuni di essi, di svolgere tutti i contenuti pianificati all'inizio dell'anno scolastico.
Tuttavia, i programmi delle singole discipline, almeno per linee essenziali, sono stati svolti e i
docenti ritengono, comunque, che quanto sviluppato, costituisca un livello di conoscenza
accettabile.
Attività di recupero: vista la realtà della classe, tutti i docenti hanno messo in atto strategie di
recupero, in orario curricolare, adatte a favorire lo sviluppo delle competenze elaborative, delle
capacità espressive e del metodo di lavoro. Ad ogni studente è stata costantemente offerta la
possibilità di recuperare le prove non svolte o risultate insufficienti.
La preparazione della classe è nel complesso mediocre.
Il presente Documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe.

10. SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO DELL’ULTIMO ANNO (alla data di stesura
del Documento)
Obiettivi programmati
L’intervento didattico da parte del Consiglio di Classe è stato teso, fin dall’inizio, a creare le
premesse per raggiungere i seguenti obiettivi:
Obiettivi trasversali








Comportamentali
Favorire l’acquisizione di un comportamento corretto, equilibrato, autonomo e responsabile
Favorire l’acquisizione del rispetto della persona umana
Favorire l’acquisizione e l’interpretazione di informazioni utili per la propria crescita umana e
culturale
Contribuire allo sviluppo pieno ed armonico della personalità
Educare alla solidarietà, alla tolleranza e all’amicizia
Accrescere l’autostima
Raggiungere un elevato livello di motivazione allo studio e al successo scolastico
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Promuovere il coinvolgimento personale e la partecipazione attiva
Acquisire una coscienza basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel
rispetto dei diritti altrui e delle regole di convivenza civile.
Cognitivi
Sviluppare la capacità di concettualizzazione, di sintesi e di analisi
Acquisire un metodo di studio autonomo
Formare una coscienza critica e la capacità di astrazione e di rielaborazione
Acquisire la conoscenza dei vari contenuti disciplinari e la capacità di istituire collegamenti
intra e interdisciplinari
Acquisire specifiche competenze comunicativo-lessicali legate alla specificità di ciascuna
disciplina
Acquisire la capacità di esprimere giudizi personali motivati e imparare a documentare il
proprio lavoro
Competenze chiave trasversali
Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare nella lingua madre e nelle lingue straniere
Partecipare e collaborare con gli altri
Agire in modo autonomo e responsabile
Individuare collegamenti e mettere in relazione le informazioni
Acquisire e interpretare le informazioni
Risolvere problemi
METODI DI INSEGNAMENTO:
TIPO DI ATTIVITA’
(frequenza media: 1=nessuno o quasi, …, 5=tutti o quasi)
1

2

3

4

5

Lezione frontale

X

Lavoro individuale

X

Lavoro in gruppo

X

Discussione

X

Verifiche

X

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
(frequenza media: 1=nessuno o quasi, …, 5=tutti o quasi)
1
Libri di testo
Altri libri
Dispense
Laboratori
LIM
Visite guidate
Incontri con esperti

2

3

4

5
X

X
X
X
X
X
X
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
(controllo in itinere del processo di apprendimento)
(frequenza media: 1=nessuno o quasi, …, 5=tutti o quasi)

1

2

3

4

Libri di testo
Altri libri
Fotocopie

5
X

X
X

TIPOLOGIA VERIFICHE FORMATIVE
(frequenza media: 1=nessuno o quasi, …, 5=tutti o quasi)

1

2

3

4

5
X
X
X
X

Interrogazione breve
Interrogazione lunga
Test
Esercizi

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione)
(frequenza media: 1=nessuno o quasi, …, 5=tutti o quasi)
Tipologia

Disciplina Rel

Interrogazione
Lunga
Interrogazione
breve
Tema o Analisi di testi

It

St

Sp

Ingl Mat

Ec. Az Fin

Dir

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

SC.
Motorie

X

Relazione
Esercizi
Prove oggettive
(questionari, test a risposta chiusa, a
completamento, a scelta multipla)
Prove pratiche (soluzione casi
aziendali)
Elaborazione di schede
PROVE SCRITTE
(aperte, strutturate/ semistrutturate)
Discussione

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

FATTORI UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE
Criteri di valutazione
La valutazione è stata trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che
ha condotto lo studente a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento.
Solo in un secondo momento la valutazione è diventata SOMMATIVA ed è stata finalizzata a
verificare il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e formativi.
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori:
INDICATORI PRINCIPALI
CONOSCENZA: acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, concetti, termini, regole,
procedure, metodi, tecniche.
COMPETENZA: utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche
CAPACITÀ - utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze in situazioni
organizzate in cui interagiscono più fatti e/o più soggetti e in cui si debba assumere una decisione.
ABILITÀ LINGUISTICA ED ESPRESSIVA: padronanza di codici e registri (verbali e non verbali).
INDICATORI COMPLEMENTARI
Attenzione e partecipazione: capacità di seguire con continuità e concentrazione il lavoro svolto in
classe e di intervenire attivamente ad esso contribuendo alla costruzione del dialogo educativo
Impegno continuità e puntualità nell’esecuzione del lavoro richiesto per il corretto andamento
dell’azione didattico-formativa e nel sottoporsi alle verifiche.
METODO DI STUDIO:

insieme di abilità e competenze impiegate nell’apprendimento e rielaborazione
dei contenuti con particolare riferimento alla capacità di organizzare autonomamente il proprio
percorso di apprendimento e di valutare le proprie performances disciplinari e culturali.

11. OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI DAGLI STUDENTI IN RELAZIONE
AL PROFILO DI INDIRIZZO

CONOSCENZE
Possiedono una mediocre conoscenza dei principali contenuti delle singole discipline
Conoscono in modo mediocre i processi caratterizzanti la gestione aziendale sotto il profilo
economico, giuridico, organizzativo e contabile
N.B. A fianco ad ogni disciplina è inserito il giudizio sintetico sul livello di acquisizione della
conoscenza, competenza o capacità (nullo, scarso, insufficiente, mediocre, sufficiente, discreto,
buono, ottimo, eccellente
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COMPETENZE – CAPACITÀ
Essere in grado di inquadrare gli autori in un dato momento storico ed individuarne la
specificità
Mediocre
Possedere capacità linguistico espressive
Quasi sufficiente
Individuare connessioni logiche e linee di sviluppo tra accadimenti storici
Quasi sufficiente
Sostenere semplici conversazioni adeguate ai contesti e alle situazioni di comunicazione
commerciale in lingua straniera
Spagnolo: quasi sufficiente
Inglese: scarso
Rappresentare modelli matematici fondamentali
Sufficiente
Analizzare e risolvere problemi di scelta in campo economico
Quasi sufficiente
Analizzare e rappresentare funzioni di una variabile applicate all’economia
Mediocre
Analizzare e rappresentare semplici funzioni di due variabili applicate all’economia
Mediocre
Sapersi orientare nella dimensione giuridica utilizzando strumenti testuali
Mediocre
Saper incrementare la capacità di argomentare, collegando le varie realtà tra di loro,
le questioni economiche e finanziarie di diversa complessità
Mediocre
Redigere ed interpretare documenti aziendali
Quasi sufficiente
Utilizzare gli strumenti contabili
Quasi sufficiente
Tenere comportamenti corretti nel campo della pratica sportiva
Ottimo
Individuare alcuni tra i valori essenzialmente religiosi dell’esperienza individuale e sociale
Buono

12. CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI DI
CONOSCENZA E ABILITÀ
Per l’attribuzione dei voti sono stati utilizzati i parametri di valutazione definiti a livello di Istituto

11

Griglia di corrispondenza dei voti con i livelli di conoscenza e abilità
Voti
1-2-3

Indicatori dei livelli di conoscenza e abilità
Nessuna o scarsa conoscenza dei contenuti.
Mancato svolgimento dei compiti assegnati.

4

Rendimento insufficiente. Conoscenze lacunose e frammentarie
rispetto allo standard minimo.

5

Conoscenza superficiale (e/o non approfondita) dei contenuti;
competenze quasi accettabili.

6

STANDARD MINIMO: conoscenza degli elementi fondamentali dei
moduli didattici che compongono i programmi. Competenze
operative accettabili, capacità di comprensione dei temi proposti.

7-8

Adeguato possesso dei mezzi espressivi, dei contenuti e delle
competenze.

9-10

Conoscenza completa ed approfondita; elevate capacità di analisi, di
sintesi e di elaborazione critica. Esposizione brillante.

13. ATTIVITA’ PROGRAMMATE NEL PERIODO COMPRESO TRA LA STESURA DEL
DOCUMENTO FINALE E L’INIZIO DELL’ESAME.
Nel periodo compreso tra la stesura del documento finale e l'inizio dell'esame il Consiglio di
Classe intende consolidare, approfondire e in alcuni casi completare, gli argomenti qualificanti
trattati durante il corso dell’Anno Scolastico secondo la programmazione.
Per i contenuti disciplinari e pluridisciplinari si rinvia ai piani di lavoro individuali.
I programmi dettagliati e i progetti realizzati durante l’anno scolastico saranno depositati in VicePresidenza o secondo quanto richiesto.
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14. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO
NELL’ANNO SCOLASTICO
Conferenze in Aula
Magna

Tutta la
classe

DELL’OFFERTA

FORMATIVA

SVOLTE

Orientamento universitario organizzato dall’IISS P. Levi
Spettacoli teatrali allestiti in Aula Magna
Giornata della Memoria: rappresentazione teatrale “L’ultima Risata”
di e con Rosalba Piras e Tiziano Polese; ABACO Teatro
Conferenze tematiche tenute dalle Forze armate
Conferenze tematiche tenuta dall’AVIS Comunale di Quartu
Sant’Elena
Incontro con l’esperto del Bullismo e Cyberbullismo: Cittadinanza
digitale per una navigazione responsabile, consapevole e sicura.
Incontro informativo sulle opportunità di occupazione e/o viaggio
studio post diploma in Canada.

Partecipazione al progetto “Una Pausa per il Levi”
Partecipazione all’iniziativa “Festa della Solidarietà”
Partecipazione al Progetto “Una pausa per il Levi”.

Attivitàextracur
ricolare

Tutta
la classe
o parte

Partecipazione all’evento “SARDINIAN JOB DAY 2019” presso la Fiera
di Cagliari.
Orientamento universitario organizzate dall’Università di Cagliari
presso la Cittadella Universitaria di Cagliari.

15. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Il Consiglio di classe, per promuovere lo sviluppo delle competenze specifiche di Indirizzo, ha
perseguito l’obiettivo formativo, indirizzato alla valorizzazione del lavoro come metodo di
conoscenza della cultura e della realtà produttiva del territorio. Pertanto dalla classe terza gli alunni
hanno partecipato ad esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e
per l’Orientamento, (ex Alternanza Scuola-Lavoro), che si sono svolte sia nel periodo scolastico
sia in quello estivo, così come previsto nel PTOF d’Istituto con la sua articolazione in fasi.
Al fine di identificare al meglio il percorso svolto, alla documentazione di ciascun alunno si allega:
-

Scheda personale

-

Certificazione delle competenze.
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento rivolte a tutta la classe
Titolo e descrizione
del percoso

Ente Partner
soggetti coinvolti

Descrizione
dell’attività svolta

Competenze

Visite aziendali a.s.
2016/2017

- Coop. Tre A Arborea

Visita aziendale con
guida

Conoscenza dell’esistenza delle
realtà produttive e organizzative
presenti nel territorio.

- Saras Spa - Sarroch

Conoscenza delle specifiche
problematiche settoriali
dell’industria agroalimentare e
della produzione energetica.

Consulente di
Informatica Giuridica.
Avv. Polese

Lezioni frontale

Acquisire una competenza
digitale, sapendo utilizzare con
dimestichezza e spirito critico le
tecnologie della società
dell’informazione per il lavoro,
il tempo libero e la
comunicazione.

Progetto: “Non ci resta
che leggere”
a.s. 2016/2017

Docenti interni e esperti
esterni in qualità di
giurati

Lettura e analisi in
classe
del romanzo di David
Grossaman “Qualcuno
con cui correre”
Gara di lettura fra classi
dell’Istituto

Potenziare l’interesse per la
lettura e le competenze di
analisi del testo letterario;
analizzare il vissuto giovanile;
conoscere realtà geo-politiche
altre; lavorare in gruppo;
esporre oralmente un proprio
elaborato in pubblico;
competere in modo rispettoso e
leale.

Manifestazione Work
Shop a. s. 2016/2017

Fiera di Cagliari

Visita alla
manifestazione.
Partecipazione ad
attività specifiche.

Conoscenza del mercato del
lavoro.

Corso di Formazione
Sicurezza sui Luoghi di
Lavoro

Ente accreditato

Lezioni in presenza di
un soggetto abilitato ad
erogare la certificazione
conforme all’art. 37
D.Lgs 81/2008,
all’accordo Stato
ragioni del 21//12/2011
e successive
integrazioni.
Visita aziendali con
guida

Acquisire le conoscenze
generali in tema di prevenzione
e sicurezza sul lavoro.

Corso
Professionalizzante di
“Informatica Giuridica”
a.s. 2016/2017

a.s. 2016/2017

Visite aziendali:
a.s. 2017/2018

Manifestazioni
-“Sardinian Job Day”
- Turisport
a.s. 2017/2018

- Azienda Olearia
AgriCor
Bonarcado;

Fiera di Cagliari

Conoscenza dell’esistenza delle
realtà produttive e organizzative
presenti nel territorio.
Conoscenza delle specifiche
problematiche settoriali
dell’industria agroalimentare.

Incontri con ospiti e
testimonial
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Acquisire conoscenze e
informazioni sulle opportunità e
sulle nuove tendenze nel
mercato del lavoro, del turismo
attivo e della pratica sportiva
nel territorio

Lezione partecipata

Progetto “La scuola e il
difficile cammino della
legalità”: Corso
“Giustizia Riparativa”
a.s.2017/2018

Incontri con esperti
Psicologi e Terapeuti.

Orientamento
a.s. 2018/2019

- Visita presso la
Cittadella
Universitaria di
Cagliari.

Attività di orientamento

- Orientamento; Polo
Economico
–
Giuridico c/o Aula
magna IISS P. Levi

Seminario

Orientamento
a.s. 2018/2019
Orientamento Servizio
Civile
a.s.2018/2019

Sviluppare la capacità di
riconoscere e contrastare
fenomeni di prevaricazione,
violenza in generale e di genere
in particolare.

- Incontro informativo
sulle opportunità di
occupazione
e/o
viaggio studio post
diploma in Canada c/o
Aula magna IISS P.
Levi
- Marina Militare

-

Regione
Sardegna presso
T Hotel Cagliari

Incontro informativo
orientamento post diploma

Incontro in Aula
Magna: attività di
orientamento

Incontro informativo
orientamento post diploma

Incontro con esperti:
attività di orientamento
al lavoro e alle
professioni

Conoscere il Servizio Civile e le
novità della recente riforma

Mettere in connessione storia,
cittadinanza e Costituzione
Sviluppare la consapevolezza
sul valore della memoria storica
come tema di responsabilità
civile.
Sviluppare la capacità di
rappresentare eventi utilizzando
linguaggi diversi e diverse
conoscenze disciplinari,
mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e
multimediali).

Compagnia teatrale
Abaco

Partecipazione alla
rappresentazione
teatrale “L’ultima
risata”

Il Giorno del Ricordo
a.s. 2018/2019

Comune di
Quartu Sant’Elena

Visione di documentari
e testimonianze tratte da
Rai Storia sul tema delle
foibe.
PowerPoint realizzato
dagli alunni e
presentato in occasione
della celebrazione de “Il
Giorno del Ricordo” in
Aula Consiliare presso
il Comune di Quartu
San’Elena.

Fiera di Cagliari

Incontri di informazione e
orientamento Universitario post
diploma.

Seminario

Giornata della
Memoria
a.s. 2018/2019

Manifestazioni

Sviluppare la consapevolezza
delle conseguenze dell’agire
nella società civile.

Incontri con ospiti e
testimonial

-“Sardinian Job Day”
a.s. 2018/2019
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Acquisire conoscenze e
informazioni sulle opportunità e
sulle nuove tendenze nel
mercato del lavoro, del turismo
attivo e della pratica sportiva
nel territorio

16. ESPERIENZE/TEMI PLURIDISCIPLINARI SVILUPPATI NEL CORSO
DELL’ANNO DALCONSIGLIO DI CLASSE
Contenuti disciplinari e nodi concettuali (come da piani di lavoro allegati), oggetto di
particolare attenzione didattica.
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI

DISCIPLINE COINVOLTE
Economia Aziendale
Matematica
Economia Aziendale
Scienza delle Finanze
Economia Aziendale
Matematica
Diritto
Storia
Inglese
Spagnolo
Diritto
Inglese
Spagnolo
Diritto
Inglese
Diritto
Storia
Diritto
Storia
Italiano
Inglese
Religione
Diritto
Inglese
Storia
Spagnolo
Matematica
Economia Aziendale
Scienza delle Finanze
Economia Aziendale
Economia Aziendale
Scienza delle Finanze
Italiano
Inglese
Storia
Diritto
Inglese
Spagnolo

Il calcolo dei costi
Sistema tributario: IRPEF, IRES, IRAP
Diagramma di redditività
Forme di Stato e di Governo

Unione Europea
ONU
Evoluzione Costituzionale dello Stato Italiano
Diritti umani

Organi Costituzionali

Problemi di scelta
Analisi di Bilancio
Fabbisogno finanziario
Decadentismo
Le dittature
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17. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA
E COSTITUZIONE
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le
seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:
Nucleo
tematico

Titolo

Attività

Contenuti

Obiettivi

Educazione alla
cittadinanza
inclusiva e ai
diritti civili e
umani tra
dimensione
storicoculturale e
attualità sociale
e politica

Giornata della
Memoria

Partecipazione alla
rappresentazione
teatrale “L’ultima
risata” della
compagnia Abaco.

Teatro d’attore –
video – musiche.







Il Giorno del
Ricordo:

Educazione alla
cittadinanza
digitale

Tematiche
affrontate:

Prigionieri della
rete. Per una
navigazione
responsabile,
consapevole e
sicura.

Visione di
documentari e
testimonianze tratte
da Rai Storia sul
tema delle foibe.

Le leggi razziali
La
ghettizzazione
La deportazione
Lo sterminio

Tematiche
affrontate:
•
•

Partecipazione
all’incontro con lo
psicologo Simone
Gargiulo, esperto
nelle tematiche sul
bullismo e
cyberbullismo

Tematiche
analizzate:

•

•
•
•
•
•
•
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Il Giorno del
Ricordo
Cosa sono le
foibe
La barbarie
delle foibe
Testimonianze

PowerPoint
realizzato dagli
alunni e presentato
in occasione della
celebrazione de “Il
Giorno del Ricordo”
in Aula Consiliare
presso il Comune di
Quartu San’Elena.

•



Fenomeno del
Bullismo;
Fenomeno del
Cyberbullismo;
Il Sexting
Navigazione
responsabile;
Web
reputation;
Violazione
della privacy.





Mettere in
connessione
storia,
cittadinanza e
Costituzione
Sviluppare la
consapevolezza
sul valore della
memoria storica
come tema di
responsabilità
civile.
Sviluppare la
capacità di
rappresentare
eventi utilizzando
linguaggi diversi
e diverse
conoscenze
disciplinari,
mediante diversi
supporti (cartacei,
informatici e
multimediali).

Acquisire
consapevolezza
dei rischi della
rete e sviluppare
la capacità di una
navigazione
responsabile,
consapevole
e
sicura
Acquisire una
competenza
digitale, sapendo
utilizzare con
dimestichezza e
spirito critico le
tecnologie della
società

dell’informazion
e per il lavoro, il
tempo libero e la
comunicazione.
 Sensibilizzare
verso un modello
di affettività che
tenga conto del
rispetto del
proprio corpo da
parte dei giovani.
 Sensibilizzazione
verso l’uso
consapevole e
responsabile
degli strumenti
informatici.
Educazione alla
salute

Incontro AVIS
Comunale di
Quartu
Sant’Elena

Incontro formativo
con gli operatori
dell’Avis.

Tematiche
analizzate:





Sensibilizzazione
alla solidarietà e
alla donazione del
sangue

Far conoscere il
Servizio Civile
Orientare al lavoro
e alle professioni

L’importanza
della donazione;
Perché donare.

Educazione alla
cittadinanza
attiva

“Servizio Civile
Universale: Una
scelta che ti
cambia la vita.
Tua e degli
altri.

Partecipazione
all’evento di
Orientamento al
Servizio Civile
Universitario

Attività di
orientamento al
lavoro e alle
professioni



Educazione alla
cittadinanza e
Costituzione

I principi
fondamentali
della
Costituzione

Lezione frontale e
partecipata, lettura
guidata, discussione
guidata e non

Tematiche
affrontate:



Educazione alla
sicurezza e
salute sul luogo
di lavoro

Corso di
Formazione
Sicurezza sui
Luoghi di
Lavoro

Lezioni in presenza
di un soggetto
abilitato ad erogare
la certificazione
conforme all’art. 37
D.Lgs 81/2008,
all’accordo Stato
ragioni del
21/12/2011 e
successive
integrazioni.
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Le vicende
costituzionali
dello Stato
Italiano
 I principi
fondamentali
della
Costituzione
Tematiche
affrontate:


Definizione di
cultura della
sicurezza e temi
correlati.



Acquisire i
contenuti relativi ai
principi della
Costituzione

Acquisire le
conoscenze
generali in tema
di prevenzione e
sicurezza sul
lavoro.

18. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO
Prova scritta di Italiano




Tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario)
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)

Simulazioni I prova nazionale
Data 19/02/2019
Data 26/03/2019

Prova scritta di Economia Aziendale
Simulazioni II prova nazionale
Data 28/02/2019
Data 02/04/2019

Per la valutazione delle simulazioni delle prove scritte il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di
riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
Tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A
ALUNNO ____________________________________ CLASSE _________________ DATA ___________________
INDICATORI
GENERALI

PUNTEGGIO
/MASSIMO

DESCRITTORI

Testo articolato in maniera chiara ed efficace
Ideazione,
Testo complessivamente ordinato
pianificazione
e organizzazione del Testo poco articolato, con poche idee e scarsa
pianificazione.
testo
Testo gravemente disorganizzato
Testo coerente e coeso
Perlopiù coerente e coeso
Coesione e coerenza
testuale
Testo poco coerente e coeso
Testo disorganico
Lessico ricco e adeguato al registro
comunicativo
Lessico complessivamente appropriato
Ricchezza e
Lessico ripetitivo, uso non sempre adeguato
padronanza
del registro comunicativo
lessicale
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso
di registri comunicativi poco o per nulla
adeguati al contesto
Forma corretta,esposizione chiara, uso corretto
Correttezza
ed efficace della punteggiatura
grammaticale
Esposizione abbastanza corretta, sporadici
(ortografia,
errori, qualche imprecisione nella
morfologia, sintassi);
punteggiatura
uso corretto ed
Frequenti errori ortografici e/o morfosintattici,
efficace della
uso poco efficace della punteggiatura
punteggiatura
Testo gravemente scorretto
Conoscenze e riferimenti culturali ampi e
precisi
Ampiezza e
Conoscenze e riferimenti culturali
precisione delle
soddisfacenti
conoscenze e dei
Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi
riferimenti culturali
Conoscenze e riferimenti culturali scorretti o
del tutto assenti
Capacità di rielaborazione critica sicura,
originale e approfondita
Espressione di
Capacità critica complessivamente adeguata
giudizi critici e
valutazioni personali
Capacità critica limitata
Capacità critica superficiale o del tutto assente

20

9-10
6-8
4-5
1-3
9-10
6-8
4-5
1-3

/10

/10

9-10
6-8
4-5

/10

1-3
9-10
6-8
/10
4-5
1-3
9-10
6-8
4-5

/10

1-3
9-10
6-8
4-5
1-3

/10

INDICATORI
TIPOLOGIA A

DESCRITTORI

A1 Rispetto dei
vincoli posti nella
consegna

Completo e preciso rispetto dei vincoli
Adeguato rispetto dei vincoli
Qualche imprecisione nel rispetto dei vincoli
Mancato o scarso rispetto dei vincoli
A2 Capacità di
Comprensione del testo completa, articolata
comprendere il
e precisa
testo nel suo senso Buona comprensione del testo
complessivo e nei
suoi snodi tematici Comprensione del testo imprecisa,
superficiale o non del tutto corretta
e stilistici
Scarsa o errata comprensione del testo
A3 Puntualità
nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica
(se richiesta)

Analisi puntuale e approfondita a tutti i livelli
richiesti
Analisi accettabile a tutti o quasi tutti i livelli
richiesti
Analisi poco puntuale o carente rispetto alle
richieste
Analisi gravemente carente o assente

Interpretazione corretta, approfondita e
articolata
A4 Interpretazione Interpretazione complessivamente adeguata,
corretta e articolata articolata e argomentata
Interpretazione incompleta, imprecisa,
del testo
superficiale
Interpretazione gravemente limitata o assente

LIVELLI DI
PUNTEGGIO
PRESTAZIONE /MASSIMO

9-10
6-8
4-5
3-1

/10

9-10
6-8
/10

4-5
1-3
9-10
6-8

/10

4-5
1-3
9-10
6-8

/10

4-5
1-3

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento).
Totale punteggio in centesimi

/100

Conversione punteggio in ventesimi
(con eventuale arrotondamento)

/20

Punteggio in decimi

/10

Voto in decimi (con eventuale arrotondamento)

/10
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Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B
ALUNNO ___________________________________ CLASSE ______________ DATA ______________
INDICATORI
GENERALI

PUNTEGGIO
/MASSIMO

DESCRITTORI

Testo articolato in maniera chiara ed efficace
Ideazione,
Testo complessivamente ordinato
pianificazione
e organizzazione del Testo poco articolato, con poche idee e scarsa
pianificazione.
testo
Testo gravemente disorganizzato
Testo coerente e coeso
Perlopiù coerente e coeso
Coesione e coerenza
testuale
Testo poco coerente e coeso
Testo disorganico
Lessico ricco e adeguato al registro
comunicativo
Lessico complessivamente appropriato
Ricchezza e
Lessico ripetitivo, uso non sempre adeguato
padronanza
del registro comunicativo
lessicale
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso
di registri comunicativi poco o per nulla
adeguati al contesto
Forma corretta,esposizione chiara, uso corretto
Correttezza
ed efficace della punteggiatura
grammaticale
Esposizione abbastanza corretta, sporadici
(ortografia,
errori, qualche imprecisione nella
morfologia, sintassi);
punteggiatura
uso corretto ed
Frequenti errori ortografici e/o morfosintattici,
efficace della
uso poco efficace della punteggiatura
punteggiatura
Testo gravemente scorretto
Conoscenze e riferimenti culturali ampi e
precisi
Ampiezza e
Conoscenze e riferimenti culturali
precisione delle
soddisfacenti
conoscenze e dei
Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi
riferimenti culturali
Conoscenze e riferimenti culturali scorretti o
del tutto assenti
Capacità di rielaborazione critica sicura,
originale e approfondita
Espressione di
Capacità
critica
complessivamente adeguata
giudizi critici e
valutazioni personali
Capacità critica limitata
Capacità critica superficiale o del tutto assente

22

9-10
6-8
4-5
1-3
9-10
6-8
4-5
1-3

/10

/10

9-10
6-8
4-5

/10

1-3
9-10
6-8
/10
4-5
1-3
9-10
6-8
4-5

/10

1-3
9-10
6-8
4-5
1-3

/10

INDICATORI
TIPOLOGIA B

DESCRITTORI

B1 Individuazione
corretta
di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto

Individuazione di tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto
Individuazione corretta della tesi e
riconoscimento delle principali
argomentazioni
Individuazione imprecisa di tesi e/o
argomentazioni
Errata o assente individuazione di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
B2Correttezza e
Piena correttezza e congruenza dei
congruenza
riferimenti culturali utilizzati
dei riferimenti
Utilizzo di riferimenti culturali ai fini
culturali utilizzati dell’argomentazione sostanzialmente
per sostenere
appropriato
l’argomentazione Utilizzo di riferimenti culturali ai fini
dell’argomentazione limitato o spesso
inappropriato
Riferimenti culturali del tutto assenti o loro
utilizzo gravemente improprio
B3Capacità di
Percorso ragionativo chiaro, supportato da
sostenere con
connettivi precisi e adeguati
coerenza
un Percorso ragionativo sostanzialmente
percorso
coerente e con un utilizzo di connettivi
ragionativo
complessivamente adeguato
adoperando
Percorso ragionativo scarsamente coerente
connettivi
con un utilizzo spesso inadeguato dei
pertinenti
connettivi
Percorso ragionativo non coerente,
caratterizzato da assenza o da uso non
corretto dei connettivi

LIVELLI DI
PUNTEGGIO
PRESTAZIONE /MASSIMO

9-10
8-6
/10

4-5
3-1
13-15
9-12

/15
4-8
1-3
13-15
9-12
/15

4-8
1-3

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento).
Totale punteggio in centesimi

/100

Conversione punteggio in ventesimi
(con eventuale arrotondamento)

/20

Punteggio in decimi

/10

Voto in decimi (con eventuale arrotondamento)

/10
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Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C
ALUNNO ____________________________________ CLASSE _________________ DATA ___________________
INDICATORI
GENERALI

PUNTEGGIO
/MASSIMO

DESCRITTORI

Testo articolato in maniera chiara ed efficace
Ideazione,
Testo complessivamente ordinato
pianificazione
e organizzazione del Testo poco articolato, con poche idee e scarsa
pianificazione.
testo
Testo gravemente disorganizzato
Testo coerente e coeso
Perlopiù coerente e coeso
Coesione e coerenza
testuale
Testo poco coerente e coeso
Testo disorganico
Lessico ricco e adeguato al registro
comunicativo
Lessico complessivamente appropriato
Ricchezza e
Lessico ripetitivo, uso non sempre adeguato
padronanza
del registro comunicativo
lessicale
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso
di registri comunicativi poco o per nulla
adeguati al contesto
Forma corretta,esposizione chiara, uso corretto
Correttezza
ed efficace della punteggiatura
grammaticale
Esposizione abbastanza corretta, sporadici
(ortografia,
errori, qualche imprecisione nella
morfologia, sintassi);
punteggiatura
uso corretto ed
Frequenti errori ortografici e/o morfosintattici,
efficace della
uso poco efficace della punteggiatura
punteggiatura
Testo gravemente scorretto
Conoscenze e riferimenti culturali ampi e
precisi
Ampiezza e
Conoscenze e riferimenti culturali
precisione delle
soddisfacenti
conoscenze e dei
Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi
riferimenti culturali
Conoscenze e riferimenti culturali scorretti o
del tutto assenti
Capacità di rielaborazione critica sicura,
originale e approfondita
Espressione di
Capacità critica complessivamente adeguata
giudizi critici e
valutazioni personali
Capacità critica limitata
Capacità critica superficiale o del tutto assente
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9-10
6-8
4-5
1-3
9-10
6-8
4-5
1-3

/10

/10

9-10
6-8
4-5

/10

1-3
9-10
6-8
/10
4-5
1-3
9-10
6-8
4-5

/10

1-3
9-10
6-8
4-5
1-3

/10

INDICATORI
TIPOLOGIA C

DESCRITTORI

C1 Pertinenza del
testo rispetto alla
traccia e coerenza
nella formulazione
del titolo e
dell’eventuale
suddivisione in
paragrafi
C2 Sviluppo
ordinato e lineare
dell’esposizione

Puntuale e articolata pertinenza del testo nel
rispetto di tutte le consegne
Sostanziale pertinenza del testo nel rispetto
quasi completo delle consegne
Parziale pertinenza del testo e di tutte le sue
consegne
Gravi carenze di pertinenza del testo e di
rispetto delle consegne
Esposizione perfettamente ordinata e lineare
Esposizione sostanzialmente ordinata e
lineare
Esposizione poco ordinata e lineare
Esposizione gravemente disordinata

C3 Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Conoscenze e riferimenti culturali ampi,
pienamente corretti e articolati
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali,
ma corretti
Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi
Gravissime lacune ed errori nelle conoscenze
e nei riferimenti culturali utilizzati
nell’esposizione

LIVELLI DI
PUNTEGGIO
PRESTAZIONE /MASSIMO

9-10
8-6
/10

4-5
3-1
13-15
9-12

/15

4-8
1-3
13-15
9-12
4-8

/15

1-3

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento).
Totale punteggio in centesimi

/100

Conversione punteggio in ventesimi
(con eventuale arrotondamento)

/20

Punteggio in decimi

/10

Voto in decimi (con eventuale arrotondamento)

/10
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
ALUNNO ______________________________ CLASSE _____________DATA______________
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina
AVANZATA: Conoscenza completa e precisa di tutti i nuclei fondanti della disciplina. La
prova evidenzia numerosi collegamenti logici tra le diverse conoscenze
BASE: Conoscenza degli aspetti principali dei nuclei fondanti della disciplina. La prova
evidenzia ridotti collegamenti logici fra le diverse conoscenze
INSUFFICIENTE: Conoscenze superficiali e lacunose dei nuclei fondanti della
disciplina. La prova non mostra alcun collegamento fra le diverse conoscenze
NULLA: Conoscenza nulla dei nuclei fondanti della disciplina

3-4
…… / 4

2,5
1-2
0

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare
riferimento alla comprensione di testi, all’analisi di documenti di natura economico-aziendale, all’elaborazione di business
plan, report, piani e altri documenti di natura economico-finanziaria e patrimoniale destinati a soggetti diversi, alla
realizzazione di analisi, modellazione e simulazione dei dati
AVANZATA: Comprensione completa e corretta dei testi proposti, individuando anche
legami fra le diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo corretto
e coerente con le informazioni possedute e le ipotesi costruite

5-6

BASE: Comprensione adeguata dei testi proposti, individuando solo alcuni legami fra le
diverse informazioni fornite. Redazione dei documenti richiesti in modo corretto ma con alcune
imprecisioni/errori e non sempre coerente con le informazioni possedute e le ipotesicostruite

3,5 –
4,5

INSUFFICIENTE: Comprensione parziale e non sempre corretta dei testi proposti, senza
individuazione dei legami fra le diverse informazioni. Redazione dei documenti richiesti con
errori e in modo non coerente con le informazioni possedute e le ipotesi
costruite
NULLA: Mancata comprensione dei testi proposti e redazione dei documenti richiesti
completamente scorretta

…… / 6

1-3

0

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici prodotti
AVANZATA: Svolgimento completo, elaborato coerente e corretto

5-6

BASE: Svolgimento completo, elaborato coerente ma con alcuni errori non gravi

3,5 –
4,5

INSUFFICIENTE: Svolgimento incompleto, elaborato poco coerente con alcuni errori anche
gravi

1-3

NULLA: Svolgimento parziale della prova con numerosi gravi errori

…… / 6

0

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i
diversi linguaggi specifici
AVANZATA: Argomentazioni puntuali e pertinenti, informazioni collegate e
sintetizzate in modo efficace, utilizzo preciso del linguaggio specifico
BASE: Argomentazioni pertinenti, informazioni collegate e sintetizzate in modo adeguato,
utilizzo sufficiente del linguaggio specifico
INSUFFICIENTE: Argomentazioni lacunose e non sempre coerenti, informazioni collegate e
sintetizzate in modo superficiale, utilizzo confuso del linguaggio specifico
NULLA: Mancanza di argomentazioni, informazioni non collegate e sintetizzate, assenza
di utilizzo di linguaggio tecnico
TOTALE

3-4
2,5

…… / 4

1-2
0
……
/ 20
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19. CRITERI DELLA VALUTAZIONE FINALE E CRITERI ASSEGNAZIONE CREDITI
TABELLA CREDITO SCOLASTICO 2018/2019

I criteri per l’attribuzione dei crediti faranno riferimento alla delibera del Collegio del 16 maggio
2019

CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO ADEGUATO ALLA NUOVA
TABELLA
N.

COGNOME e NOME

Conversione credito
scolastico 3° e 4° anno

1

Omissis

Omissis

2

Omissis

Omissis

3

Omissis

Omissis

4

Omissis

Omissis

5

Omissis

Omissis

6

Omissis

Omissis

7

Omissis

Omissis

8

Omissis

Omissis

9

Omissis

Omissis

10

Omissis

Omissis

11

Omissis

Omissis
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20.PIANI DI LAVORO INDIVIDUALI
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Tecnico Commerciale e Industriale
“Primo Levi”
QUARTU SANT’ELENA- (CA)
MATERIA: DIRITTO PUBBLICO E SCIENZA DELLE FINANZE
Docente:

Omissis

Libri di testo

Diritto Pubblico: G. Zagrebelsky, G. Oberto, G.Stalla, C. Trucco
Scienza delle Finanze: L. Gagliardini, G. Palmerio, M. P. Lorenzoni

Obiettivi educativi e
didattici raggiunti

CONOSCENZE: Buona parte degli studenti, per mancanza di
un’applicazione costante allo studio, non ha acquisito i contenuti relativi agli
istituti fondamentali del diritto pubblico, la struttura, gli elementi e il
funzionamento del sistema economico nonché i principi relativi alla politica
economica e all’attività finanziaria dello Stato.
COMPETENZE: La metà della classe non risulta in grado di saper
utilizzare in concreto le conoscenze suddette, in particolare:
-

Analizzare situazioni di carattere giuridico ed economico
individuandone gli elementi, le loro caratteristiche e i rapporti di
interazione;
Interpretare , analizzare e comunicare i contenuti essenziali di testi e
fonti di informazione economica e giuridica:
Applicare le norme giuridiche generali e astratte a casi concreti,
utilizzando procedimenti logico-argomentativi e logico-formali.

CAPACITA’: Solo alcuni allievi della classe hanno acquisito:
-

Programma svolto per
macroargomenti

La capacità di operare autonomamente verifiche su soluzioni
ipotizzate per risolvere specifici problemi:
Le abilità ricettive e produttive del linguaggio giuridico ed
economico, sia come capacità di ascolto e di produzione orale, sia
capacità di lettura e di elaborazione di documenti giuridici ed
economici.

Diritto Pubblico: Le vicende costituzionali dello Stato Italiano – I principi
fondamentali - Le elezioni e le altre forme di partecipazione democratica – Il
Parlamento – Il Governo – Il Presidente della Repubblica – La Corte
Costituzionale – L’Unione Europea – L’ONU
Scienza delle Finanze: L’attività finanziaria dello Stato – I bisogni e i beni
pubblici – La Spesa Pubblica – La produzione pubblica di beni e servizi e le
entrate pubbliche originarie – Le entrate pubbliche derivate – Principi
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giuridici ed economici – Effetti economici dell’imposta – Il Bilancio
Pubblico dello Stato Italiano – La struttura del sistema tributario italiano:
IRPEF, IRES, IRAP, IVA
Metodologie

Lezione frontale e partecipata, lettura guidata, discussione guidata e non

Strumenti

Libro di testo, fotocopie, Costituzione e ricerche sul web

Numero ore di lezione
effettivamente svolte

Diritto: 77
Scienza delle Finanze: 75

Tipologia delle verifiche

Verifiche orali formative e sommative individuali e di gruppo

Profitto medio raggiunto

Mediocre

Interesse partecipazione
frequenza

L’interesse e la partecipazione si attestano sulla mediocrità

Attività extracurricolari

Vedasi Documento del Consiglio di classe

29

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Tecnico Commerciale e Industriale
“Primo Levi”
QUARTU SANT’ELENA- (CA)
MATERIA: INGLESE

Docente:

Omissis

Libro di testo

"New B on the net" - Zani G. - Minerva Italica

Obiettivi educativi e
didattici raggiunti

Conoscenze appena suffcienti degli argomenti studiati da parte di pochi,
scarse nella maggioranza degli studenti, dovute allo scarso impegno e scarso
interesse verso la disciplina.

Programma svolto per
macroargomenti

Le organizzazioni internazionali, forma di governo e ripartizione dei poteri
nel Regno Unito e negli Stati Uniti, Diritti umani nel mondo anglofono,
Nozioni di Marketing, Decadentismo e O.Wilde, Avvento delle dittature e
G.Orwell.

Metodologie

Lezioni frontali, dettatura appunti e testi, domande di comprensione del
testo, rielaborazioni sintetiche degli argomenti, verifiche orali.

Strumenti

Libro di testo, elaborazioni personali del docente in forma di appunti e testi
vari.

Numero ore di lezione
effettivamente svolte

78

Tipologia delle verifiche

Esclusivamente orali

Profitto medio raggiunto

Scarso

Interesse partecipazione
frequenza

Scarsa frequenza, scarsa partecipazione

Attività extracurricolari

Vedasi Documento del Consiglio di classe
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Tecnico Commerciale e Industriale
“Primo Levi”
QUARTU SANT’ELENA- (CA)

MATERIA: Economia Aziendale
Docente:

Omissis
Master 5 in Economia Aziendale

Libro di testo

P.Boni-P.Ghigini-C.Robecchi-B.Trivellato
Mondadori Education- Scuola & Azienda

Obiettivi educativi
didattici raggiunti

e

Gli alunni, nel corso dell’anno, si sono comportati in modo abbastanza
educato nei confronti del docente e fra loro, benché non siano mancate le
discussioni, le qualiperò non sempre sono state risolutive dei problemi
Come approfondirò in seguito, il lavoro educativo è stato caratterizzato da
poco impegno, questo si è ripercosso sugli obiettivi disciplinari raggiunti: Le
conoscenze non sempre sono adeguate, diversi alunni hanno necessità di
essere guidati nel corso delle verifiche orali e l’uso della terminologia
tecnica non sempre è appropriato. Modeste sono le capacità di analisi di un
testo e di risoluzione di un caso aziendale che richieda l’utilizzo di più
conoscenze in modo trasversale.
Nel complesso circa il 50% degli alunni ha una preparazione poco più che
mediocre in termini di conoscenze e di abilità. Circa il 20% ha una
preparazione insufficiente, mentre il rimanente 30% ha conseguito una
preparazione globale più che sufficiente/discreta: questo ultimo gruppo ha
una conoscenza degli argomenti omogenea e adeguatamente approfondita,
discrete capacità applicative e di risoluzione autonoma dei problemi.

Programma svolto
macroargomenti

per

Le scritture di assestamento e di chiusura in un’azienda industriale.
Contabilità sezionali ripasso del personale e delle immobilizzazioni.
Il bilancio delle S.p.A.: documenti, principi, nota integrativa. I criteri di
valutazione.
Il rendiconto finanziario delle variazioni delle liquidità nette
Aziende industriali: la gestione, lavori in corso su ordinazione, i contributi
pubblici alle imprese.
Contabilità analitico- gestionale: i costi e loro classificazione, le
configurazioni di costo. Metodi di calcolo dei costi :full costing,
directcosting e ABC. La pianificazione e la programmazione aziendale.
Il diagramma di redditività.
Il budget.
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La riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico a
valore aggiunto e a costi e ricavi del venduto. Le analisi di Bilancio per
indici.
Analisi per flussi. Le variazioni del patrimonio circolante netto ed il
rendiconto finanziario.
Il concetto di reddito fiscale d’impresa e i principi fiscali
La relazione tra il reddito contabile e il reddito fiscale
Le norme del TUIR relative ai principali componenti del reddito d’impresa
L’ IRES e l’IRAP: nozioni generali e base imponibile

Metodologie

Strumenti

Numero ore di lezione
effettivamente svolte

Tipologia delle verifiche









lezione frontale partecipata
esposizione guidata degli allievi;
lettura critica del testo;
lettura e commento di norme civilistiche e fiscali;
esercitazioni guidate;
esercitazioni individuali a casa;
analisi e soluzione di casi aziendali;






Libro di testo
Laboratorio di informatica (utilizzo di excel e di Word)
Internet (ricerca e analisi di documenti)
Documenti vari, forniti dal docente, relativi a prove d’esame.

Dal 17 settembre al 27 aprile 2019 sono state svolte 198 ore di lezione. (le
ore di lezione svolte, in tale data, avrebbero dovuto essere circa 225).







Domande a risposta breve
Trattazione sintetica di argomenti
Test strutturati
Colloqui individuali
Prove scritte
Simulazione di prove d’esame

Profitto medio raggiunto

Il profitto medio è piuttosto basso: mediocre all’orale, quasi sufficiente allo
scritto. In termini assoluti, all’orale solo un alunno ha la sufficienza piena e
oltre, per quanto riguarda lo scritto invece sono cinque gli allievi che hanno
una media dei voti sufficiente o più che sufficiente, due di questi hanno la
media del sette.

Interesse partecipazione
frequenza

La classe, composta da soli undici alunni, non omogenea per classe di
provenienza (essendo composta da diversi ripetenti), ha dimostrato, durante
tutto l’anno, interesse piuttosto modesto verso la disciplina. La
partecipazione è stata poca e ottenuta solo dietro sollecitazione, molto
modesto anche l’impegno nello svolgimento dei compiti assegnati per casa e
nello studio degli argomenti svolti.
Lo svolgimento delle attività è stato spesso caratterizzato da interventi, da
parte di alcuni, tendenti ad attirare l’attenzione e a rallentare il lavoro in
classe.
Altro elemento di rilievo è quello delle assenze: sovente in classe era
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presente la metà circa degli alunni. Diversi infatti sono gli allievi che hanno
accumulato un numero di assenze elevato, quasi al limite e con il rischio di
comprometterne la scrutinabilità a fine anno.
Attività extracurricolari

Le attività extracurricolari svolte si sono limitate alla partecipazione ad
alcuni seminari, alcuni a scuola : su cittadinanza digitale e altri di
orientamento universitario, alcuni esterni alla scuola: sull’importanza del
servizio civile e di orientamento lavorativo (Sardinian Job day).
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Tecnico Commerciale e Industriale
“Primo Levi”
QUARTU SANT’ELENA- (CA)

MATERIA

MATEMATICA

DOCENTE

Omissis

ORE SETT.

3 h.

OBIETTIVI
GENERALI
E
SPECIFICI

CONTENUTI

METODI







Sviluppo capacità di analisi e sintesi
Uso di un linguaggio corretto e di una terminologia appropriata
Acquisizione del ragionamento logico tipico della disciplina
Acquisizione delle competenze di base nello studio delle funzioni
Capacità di organizzare e risolvere un problema economico con lo strumento
matematico
Gli obiettivi possono considerarsi, in linea generale, solo parzialmente raggiunti
essendosi manifestata, nella generalità, una qualche difficoltà nell’acquisizione delle
competenze, nell’organizzare e risolvere autonomamente problemi economici con gli
strumenti matematici, in questo condizionati dalle numerose assenze che hanno
caratterizzato l’intero anno scolastico.
Ripresa dei concetti fondamentali sulle funzioni di una variabile
Retta, parabola, iperbole equilatera, iperbole generalizzata, iperbole traslata. Studio
delle funzioni definite a tratti.
Applicazioni delle funzioni di una variabile a problemi economici (argomenti
che presentano interconnessioni con l’Economia Aziendale e l’Economia
Politica).
Leggi della domanda e dell’offerta; elasticità della domanda; prezzo di equilibrio.
Funzioni costo, costo medio, costo marginale, ricavo e utile secondo vari modelli
matematici. Analisi di diagrammi di reddittività.
Ricerca Operativa: generalità e modelli. Classificazione dei problemi di scelta.
Problemi di scelta in una variabile.
Problemi in condizione di certezza con effetti immediati: problemi nel caso continuo
e discreto; problemi a più alternative. Problemi di scelta in condizioni di certezza con
effetti differiti: criterio dell’attualizzazione, criterio del tasso effettivo di impiego.
Scelta in condizioni di incertezza: criterio del valor medio e del mini-max e del
maxi-min.
Problemi di scelta tipici applicati all’economia (argomenti che presentano
interconnessioni con l’Economia Aziendale).
Il problema delle scorte: inquadramento secondo l’impostazione della matematica e
dell’economia aziendale. Ricerca del lotto economico d’acquisto.
Funzioni reali di due variabili reali
Elementi di geometria analitica dello spazio: le coordinate nello spazio; l’equazione
cartesiana di un piano; posizione di un piano in funzione dei parametri. Definizione
di funzione reale di due variabili. Dominio e linee di livello: concetti di base.
Disequazioni e sistemi di disequazioni lineari di due variabili. Cenni alle derivate
parziali ed alla ricerca di max/min liberi e vincolati. Approfondimenti sulle funzioni
lineari di due variabili: ricerca dei max/min vincolati in un insieme chiuso e limitato.
Programmazione lineare
Definizioni. Problemi di P.L. in due variabili risolubili col metodo grafico.
Approfondimento: problemi di P.L. in tre o più variabili riconducibili a due.
Lezione teorica frontale. Risoluzione esercizi insieme agli studenti in classe. .
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MEZZI
SPAZI
TEMPI
STRUMENTI
DI
VALUTAZIONE
CRITERI
DI
VALUTAZIONE

Testo in adozione: L.Tonolini et al – Metodi e Modelli della Matematica. Linea
Rossa – Vol. 4 e Vol. 5 - Ed. Minerva Scuola. Appunti dalle lezioni
AULA
Ore di lezione teoricamente previste dal calendario scolastico: n. 99
Ore di lezione effettivamente svolte al 07/05/ 2019 : n. 73
Verifiche scritte: risoluzione di problemi.
Verifiche orali: risoluzione di problemi con inquadramento nell’ambito della teoria
studiata. Quesiti a risposata breve
Capacità di orientarsi all’interno dell’argomento studiato. Collegamenti logici tra
argomenti.
Abilità nella risoluzione degli esercizi. Capacità espressive e pertinenza del
linguaggio specifico richiesto.
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Tecnico Commerciale e Industriale
“Primo Levi”
QUARTU SANT’ELENA- (CA)

MATERIA: ITALIANO
Docente:

Omissis

Libro di testo

Paolo di Sacco, Chiare Lettere- Dall’Ottocento a oggi – Bruno Mondadori,
Vol. 3

Obiettivi educativi e
didattici raggiunti

Programma svolto per
macroargomenti

Metodologie

Strumenti

Soltanto alcuni alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi:
 Conoscono alcuni fra gli autori e le opere letterarie più significative
dell’Ottocento e del Novecento
 Sanno collocare autori e opere nell’adeguato contesto storico
 Sanno analizzare i tratti fondamentali delle opere lette
 Sanno elaborare diverse tipologie di testi scritti
 Sanno utilizzare in maniera adeguata il lessico e le categorie
interpretative proprie della disciplina;
 Sanno esporre in maniera semplice gli argomenti trattati

















L’età del Positivismo
Il Naturalismo e i principali autori
G. Verga e il Verismo Italiano
Il Decadentismo e il Simbolismo
G. D’Annunzio”
G.Pascoli
Svevo
Caratteri generali delle Avanguardie
Futurismo
Ermetismo
Ungaretti
Quasimodo
Neorealismo
Primo Levi
Divina Commedia: il Paradiso
Produzione scritta: le tipologie proposte per le prove dell’esame di
stato A-B-C.

Lezione frontale e interattiva, lezioni dialogate, lezione multimediale,
discussioni guidate, esercizi di analisi comprensione e interpretazione,
metodo induttivo e deduttivo, approfondimento e recupero degli argomenti.
Libri di testo
Fotocopie
Mappe concettuali
Lavagna multimediale
PowerPoint
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Numero ore di lezione
effettivamente svolte

Tipologia delle verifiche

Ore di lezione effettivamente svolte al 15/05/2019: 98 ore
Le verifiche dei livelli di conoscenza, delle abilità strumentali e delle
capacità critiche dell’alunno sono state frequenti e sono state sia orali sia
scritte. Sono state effettuate verifiche di varie tipologiemediante prove di
tipo oggettivo e soggettivo.
Le prove di tipo oggettivo hanno compreso questionari e prove strutturate,
mentre le prove di tipo soggettivo sono state svolte mediante interrogazioni,
analisi di testi, relazioni, temiedesercizi.
Le verifiche formative sono state quotidiane: discussioni in classe durante e
dopo la lezione. Inoltre sono state effettuate delle verifiche sommative al
termine di ciascun modulo.

Profitto medio raggiunto

Il livello medio della classe èmediocre.Solo per alcuni studenti il profitto
raggiunto é sufficiente. Permangono nella maggior parte degli
alunniconoscenze lacunose, frammentarie o nulle;carenze e difficoltà dovute
a un impegno discontinuo, insufficienteo inesistente; modeste capacità di
rielaborazione dei concetti; superficialità nelle considerazioni e nelle
osservazioni; difficoltà nell’uso del linguaggio specifico della disciplina. Il
metodo di studio è inadeguato.

Interesse partecipazione
frequenza

Quasi tutti, in misura diversa a seconda del carattere e della maturità, si
mostrano interessati agli argomenti della disciplina, fanno domande e danno
volentieri il proprio contribuito nelle discussioni, a questa attenzione
mostrata durante la lezione, non corrisponde, però, un impegno adeguato nel
lavoro da svolgere a casa. Solo alcuni alunni si sono distinti per senso di
responsabilità e diligenza.
La frequenza è stata sostanzialmente regolare solo per un piccolo gruppo di
studenti, ma si individua un ampio gruppo che ha frequentato le lezioni con
marcata irregolarità e in diversi casi si è quasi raggiunto il limite di assenze
consentito per l’ammissione all’Esame di Stato.

Attività extracurricolari

Vedasi Documento del Consiglio di classe
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Tecnico Commerciale e Industriale
“Primo Levi”
QUARTU SANT’ELENA- (CA)
MATERIA: STORIA
Docente:

Omissis

Libro di testo

V. Calvani, “Una storia per il futuro - Il Novecento e oggi”,
A.Mondadori, 3° vol.
All’interno della classe si possono distinguere tre fasce di livello rispetto a
conoscenze, competenze, capacità e metodo di lavoro.

Obiettivi educativi e
didattici raggiunti

Tre alunni appartengono a un livello discreto: possiedono conoscenze
complete degli argomenti; mostrano discrete competenze, sanno analizzare
alcuni aspetti significativi e rielaborare in modo corretto le conoscenze
acquisite; inoltre dispongono di un discreto metodo di studio, organizzato
nel complesso con una discreta autonomia. Un gruppo di tre alunni mostra
un livello sufficiente o quasi sufficiente di conoscenze e competenze; sa
analizzare alcuni aspetti significativi e individuare i concetti fondamentali
stabilendo semplici relazioni. Il metodo di studio è essenziale. Un terzo
gruppo costituito da cinque alunni che, soprattutto a causa di un impegno
discontinuo o insufficiente, non arriva a un profitto sufficiente e si mantiene
su livelli mediocri o insufficienti: possiede conoscenze lacunose,
frammentarie o nulle. Mostra difficoltà nell’uso del linguaggio specifico
della disciplina. Sa applicare le conoscenze solo parzialmente. Non sa
individuare i concetti chiave e collegarli. Il metodo di studio è inadeguato.


Programma svolto per
macroargomenti

Metodologie














Linee generali dei governi dell’Italia unita: Destra e Sinistra storica
e l’età di Crispi (sintesi dal libro di testo di Letteratura)
La Belle époque e la società di massa
L’età giolittiana
Venti di guerra: le cause della Prima guerra mondiale
La Prima guerra mondiale
Il primo dopoguerra: una pace instabile
La Rivoluzione russa e lo stalinismo
Il fascismo
Il nazismo
Preparativi di guerra: le cause della Seconda guerra mondiale
La Seconda guerra mondiale
La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza
L’Italia della Ricostruzione

Lezione frontale e interattiva, lezioni dialogate, discussioni guidate, esercizi
di comprensione e interpretazione, lezione multimediale, approfondimento e
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recupero degli argomenti.
Strumenti

Libri di testo
Documentari
Mappe concettuali
Lavagna multimediale
Power Point

Numero ore di lezione
effettivamente svolte

Ore di lezione effettivamente svolte al 15/05/2019: 57 ore

Tipologia delle verifiche

Le verifiche sono state effettuate mediante prove oggettive e soggettive.
Le prove di tipo oggettivo hanno compreso questionari e prove
semistrutturate. Le prove di tipo soggettivo hanno compreso interrogazioni
ed esercizi.
Sono state effettute verifiche formative quotidiane: discussioni in classe
durante e dopo la spiegazione.
Sono state effettuate verifiche sommative al termine di ciascun modulo

Profitto medio raggiunto

Il profitto medio raggiunto è quasi sufficiente.

Interesse partecipazione
frequenza

Quasi tutti, in misura diversa a seconda del carattere e della maturità, si
mostrano interessati agli argomenti della disciplina, fanno domande e danno
volentieri il proprio contribuito nelle discussioni; a questa attenzione
mostrata durante la lezione, non corrisponde, però, un impegno adeguato nel
lavoro da svolgere a casa. Solo alcuni alunni si sono distinti per senso di
responsabilità e diligenza.
La frequenza è stata sostanzialmente regolare solo per un piccolo gruppo di
studenti, ma si individua un ampio gruppo che ha frequentato le lezioni con
marcata irregolarità e in diversi casi si è quasi raggiunto il limite di assenze
consentito per l’ammissione all’Esame di Stato.

Attività extracurricolari

Vedasi Documento del Consiglio di classe
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Tecnico Commerciale e Industriale
“Primo Levi”
QUARTU SANT’ELENA- (CA)
MATERIA: SCIENZE MOTORIE
DOCENTE: Omissis
PROFILO DELLA CLASSE:




OBIETTIVI GENERALI:










CONTENUTI :








La classe è composta da 11 alunni (4 maschi e 7
femmine) tutti frequentanti le lezioni pratiche di
scienze motorie.
I risultati raggiunti sono buoni in termini di
conoscenza competenza e capacità grazie alla
partecipazione attiva al lavoro scolastico,
all'interesse ed alla costanza nell'impegno.
Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti.
Capacità di praticare movimenti di diversa
ampiezza,nel più breve tempo possibile,in tempi
prolungati.
Capacità di svolgere esercizi di allungamento
muscolare utilizzando la tecnica dello stretching.
Capacità di svolgere esercizi di forza e di
coordinazione.
Conoscenza dei principi e degli esercizi di
riscaldamento a corpo libero e con attrezzi per il
miglioramento delle varie capacità motorie.
Consolidamento della coscienza sociale basato
sulla consapevolezza dei propri diritti e di quelli
altrui, delle regole e delle responsabilità.
Apprendimento e controllo del movimento.
Utilizzazione delle capacità fisiche e
neuromuscolari in modo adeguato al lavoro
proposto.
Potenziamento fisiologico
Il riscaldamento e lo stretching
Le capacità motorie condizionali(forza e mobilità
articolare)
Prevenzione degli infortuni e pronto soccorso dei
principali traumi sportivi
Attività sportive
Esercizi con piccoli attrezzi



Esercitazioni a corpo libero di mobilizzazione
articolare, di potenziamento muscolare, di
coordinazione ed equilibrio.

METODOLOGIE DIDATTICHE:



MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI:



E' stata utilizzata soprattutto la lezione frontale, il
lavoro in gruppo ed il lavoro a coppie.
Sono stati utilizzati piccoli attrezzi:Palla,
racchette da tennis,
.tavolo da ping pong,
Le lezioni, a causa dell'indisponibilità della
palestra , si sono svolte nei campi all'aperto e



40

talvolta sono state pregiudicate dalle condizioni
meteorologiche.
Numero ore di lezione effettivamente svolte

44

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA:



CRITERI DI VALUTAZIONE:
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Prove pratiche individuali:test motori e prove
pratiche di gruppo.
Impegno dimostrato nelle esercitazioni
Partecipazione alle varie attività
Conoscenza degli argomenti
Livello di partenza

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Tecnico Commerciale e Industriale
“Primo Levi”
QUARTU SANT’ELENA- (CA)

MATERIA: RELIGIONE
Docente:

Omissis

Libro di testo

“Incontro all’altro” - Bocchini Sergio - EDB

Obiettivi educativi a)

e didattici
programmati


Conoscenze:
Conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del Cristianesimo e del
suo sviluppo storico
Conoscenza delle molteplici forme del linguaggio religioso e di quello specifico
cattolico
 Identificazione dei principi e dei valori del Cristianesimo che incidono nella cultura e
nella vita
 Conoscenza della Chiesa di oggi nella sua realtà concreta e nei suoi documenti
b) Competenze:
 Individuazione di alcuni valori essenzialmente religiosi dell'esperienza individuale e
sociale
 Riconoscimento dei valori morali religiosi oggettivamente e universalmente validi
 Valutazione realistica della storia, dell'opera e della missione della Chiesa
 Capacità di confrontarsi con la dottrina sociale della Chiesa e di apprezzarne i valori
sociali
c) Capacità:
 Capacità di valutare criticamente i comportamenti e le espressioni religiose presenti
nel proprio ambiente
 Capacità di rispettare le opinioni diverse, la fede, i sentimenti, le intenzioni e le
motivazioni altrui
 Elaborazione di una propria filosofia di vita alla luce dei valori del Cristianesimo
 Approccio ai problemi della vita con senso di responsabilità, verità, onestà, giustizia e
solidarietà

Programma svolto 
per
macroargomenti


Presentazione dei tratti peculiari della morale cristiana in relazione ad alcune
problematicheemergenti oggi nella società
La coscienza morale. Il problema della libertà e della responsabilità personale, della
legge e dell’autorità.



L'inalienabilità della dignità della persona umana, il valore della vita fisica, i diritti
fondamentali dell'uomo, il primato della carità.



II significato dell'amore umano, del lavoro, del bene comune, dell'impegno per una
promozione dell'uomo nella giustizia e nella verità alla luce della Rivelazione
cristiana.



Casi di morale sociale: il problema della giustizia nei rapporti tra il Nord e il Sud del
mondo; le nuove forme di povertà sociale quali la droga e l'alcolismo, devianze di
vario genere, l’emarginazione sociale, i conflitti religiosi e l’intolleranza, le
migrazioni.



Casi di morale della vita fisica: l'interruzione volontaria della gravidanza; la
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fecondazione artificiale, l'eutanasia, la pena di morte, il suicidio.
Metodologie

Nel rispetto dell'unitarietà del quadro di riferimento (natura, finalità, obiettivi e contenuti
dell'IRC) si sono utilizzati diversi modelli attuativi che hanno tenuto conto di prospettive
diverse e insieme complementari: la prospettiva biblica, teologico - sistematica,
antropologica e storica.
Considerate le esigenze degli allievi che frequentavano la classe, i metodi
d'insegnamentoprivilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivi, per mezzo dei quali gli
studenti sono stati coinvoltiin un apprendimento attivo e significativo.
Le tecniche d'insegnamento sono state principalmente:
 lezioni frontali brevi;
 reperimento, lettura e commento di documenti di vario genere;
 reperimento, visione e commento di documentari di vario genere in internet;
 compiti su obiettivi, in piccoli gruppi;
 risposte personali o di gruppo a domande scritte o orali;
 laboratorio di scrittura su tematiche proposte dopo un brainstorming

Strumenti

I sussidi didattici usati sono stati: la lavagna multimediale, un quaderno personale,
fotocopie, audiovisivi, documenti, articoli di giornale…

Ore svolte
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Tipologia delle
verifiche

La verifica dell'apprendimento di ognuno degli allievi è stata effettuata con modalità
differenziate tenendo presente: la situazione della classe, il grado di difficoltà degli
argomenti, i livelli di partenza, l'orario scolastico, l'interdisciplinarietà e il processo
d'insegnamento attuato.
In particolar modo sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica:
 Interventi spontanei di chiarimento degli alunni;
 Domande strutturate scritte e orali;
 Temi con uso delle fonti;
 Ricerche interdisciplinari;
 Interrogazioni orali in classe;
 Appunti delle lezioni.
Al termine di ogni argomento si è tenuta la discussione in classe, accompagnata dal
confronto e dalla partecipazione degli alunni, anche per valutare la loro capacità di dialogo
e rispetto delle opinioni altrui.

Profitto medio
raggiunto

Medio-alto

Interesse
partecipazione
frequenza

Ottimi l’interesse e la partecipazione. La frequenza è risultata regolare, fatta eccezione per
alcuni casi.
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
Tecnico Commerciale e Industriale
“Primo Levi”
QUARTU SANT’ELENA- (CA)
MATERIA: LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA
Docente:

Omissis

Libro di testo

- Laura Pierozzi, Una vuelta por la cultura hispana, 2015, Editore
Zanichelli
- Maria d'Ascanio, com.com, 2014,Clitt editore

Obiettivi educativi e
didattici raggiunti

L’insegnamento della Lingua Straniera tende a contribuire, in armonia con
le altre discipline, allo sviluppo delle facoltà espressive, logiche, creative e
critiche dello studente, nonché all’acquisizione della competenza
comunicativa in lingua, anche nelle sue componenti paralinguistiche ed
extralinguistiche. Gli obiettivi sono quindi pensati sia in termini di reale
competenza linguistica che in termini di conoscenza di una cultura “altra”,
così da permettere allo studente il raggiungimento di una corrispondente
formazione comportamentale che lo inserisca correttamente in realtà
socioculturali diverse.
Soltanto alcuni alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi:










Programma svolto per
macroargomenti

rafforzamento del proprio operato linguistico, nell’interpretazione
complessiva di un messaggio, nella produzione di enunciati in modo
autonomo con pronuncia, intonazione e correttezza morfo-sintattica
adeguate;
capacità di riconoscere e produrre linguaggi diversi (registro
formale e informale), nell’analizzare aspetti culturali della vita
quotidiana e nell’interpretare testi di vario genere;
contestualizzazione del testo, ossia coglierne la dimensione storico –
sociale;
produzione di testi orali di tipo descrittivo, espositivo e
argomentativo con chiarezza logica; e precisione lessicale;
produzione di testi scritti diversificati per temi, finalità, ambiti
culturali;
riconoscimento dei generi testuali e, al loro interno, le costanti che li
caratterizzano:
sviluppo delle capacità logiche e comunicative.

El comercio
La empresa: objetivos, funciones, elementos
El organigrama de una empresa
Las sociedadesmercantiles
Las cooperativas.
Las multinacionales
Las ONG.
El comercio justo.
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La franquicia
Startup.
Importaciones y exportaciones
Las ferias.
Elcomerciointernacional
El proceso de compraventa.
La compraventa internacional
Los medios de transporte.
Las aduanas.
Los seguros
Pólizas de cobertura de CESCE.
El comercio electrónico.
Mercosur
El banco
Tipos de bancos.
El Sistema Europeo de Bancos Centrales
El Banco Central.
Las formas de pago
Medios de pago internacionales.
Operaciones del cajero automático
Geografía
Hispanoamérica
Introducción
EI mundo hispano (La población, la sociedad)
Las fíestas
El espanol de América: Rasgos del espanol de Hispanoamérica,
El "spanglish"
España
El Este
Barcelona
Valencia
El centro
Madrid
Historia, civilización y cultura
La Uniòn Europea
La historia de la bandera
El himno de la U.E.
Los objetivos de la UE.
El Brexit y la refundación de la UE.
Instituciones y organismos de la UE.
El Estado español
Las comunidades autónomas.
El siglo XX y la Guerra Civil.
El Franquismo y la Transición.
La Constitución española
La España actual.
Hacia el siglo XXI.
España en el nuevo milenio.
De la crisis del Gobierno al desafio independentista.
El Gobierno de Pedro Sánchez
La economía española.
El milagro ecónomico, de la crisis a la recuperación
El fin de la crisis y los retos futuros.
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Metodologie

Approccio comunicativo, apprendimento cooperativo. Approccio induttivodeduttivo. Sviluppo integrato delle quattro abilità con focalizzazione, di
volta in volta sull’aspetto orale, scritto e di interazione; sviluppo della
capacità creativa e di cooperazione; sviluppo della consapevolezza dei
processi di apprendimento e sviluppo dell’autonomia. Le attività proposte
fanno riferimento alla vita quotidiana, agli interessi e alle motivazioni
dell'alunno che sarà protagonista attivo del proprio apprendimento.
Attività e strategie didattiche: Uso di materiale multimediale, traduzioni,
lavori a coppie e di gruppo, ascolto di canzoni, visione di film, video,
simulazione situazionale, lettura e comprensione di articoli, giochi didattici e
di ruolo, analisi del testo,WebQuest, brainstorming, cooperative learning,
approccio ludico, reimpiego di strutture linguistiche, produzione di testi
scritti diversificati per temi, finalità, ambiti culturali

Strumenti

Libri di testo (cartacei e digitali), LIM, CD, dizionari, fotografie e immagini,
applicazioni web, materiale autentico, video, materiale on-line, cartine,
proiettore, PC, documenti preparati dal professore.

Numero ore di lezione
effettivamente svolte

69

Tipologia delle verifiche

Formativa e sommativa. Esercizi di completamento, esercizi di lettura,
esercizi di comprensione scritta e orale, esercizi di V/F, feedback,
interazione orale, esercizi a scelta multipla, valutazione degli interventi
personali, esercizi di produzione testuale, esposizione orale

Profitto medio raggiunto

Il profitto finale configura una classe complessivamente quasi sufficiente,
alcuni studenti con risultati discreti ed altri prossimi alla sufficienza. Questi
ultimi, in particolare, evidenziano ancora incertezze e lacune nelle
conoscenze sintattico grammaticali.
Nel corso dell’anno, si è evidenziato un certo progresso nell’apprendimento,
soprattutto da parte di alcuni allievi per i quali i risultati sono stati discreti.

Interesse partecipazione
frequenza

La classe ha seguito con scarso interesse le proposte didattiche presentate.
La partecipazione non è stata attiva per la maggior parte degli studenti,
mentre l’impegno nelle esercitazioni a casa, fatta eccezione per un piccolo
gruppo di studenti, è stato discontinuo.
Interesse e volontà non sono stati sempre presenti. Anche se all’interno
della classe, si sono riscontrate conoscenze efficaci e buone competenze da
parte di alcuni studenti, queste non sono state sufficienti per stimolare gli
elementi più deboli e poco collaborativi. Al termine del percorso didatticoeducativo, non si ritiene soddisfacente la risposta avuta dagli studenti. Il
clima relazionale è stato comunque positivo ed in alcuni casi è stato
stimolante per lo studio e la crescita umana.

Attività extracurricolari

Vedasi Documento del Consiglio di classe
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 15 maggio 2019.

IL CONSIGLIO DI CLASSE
COMPONENTE
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis
Omissis

DISCIPLINA

FIRMA

Italiano e Storia
Inglese
Spagnolo
Diritto/Scienza delle
Finanze
Matematica
Economia Aziendale
Scienze Motorie
Religione

Quartu Sant’Elena 15/05/2019

LA COORDINATRICE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

________________________

______________________________
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