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1. DESCRIZIONE DELLA CLASSE
1 Composizione e storia classe

La classe 5 A è composta da 9 studenti, 4 maschi e 5 femmine. Nel corso del triennio si è registrata
soltanto la riduzione di un componente in quanto non ammesso alla classe successiva.

Classe Inseriti
provenienti
dalla stessa
classe

Inseriti da
altra
provenienza

Promossi Respinti Trasferiti

Terza 10 0 10 0 0
Quarta 10 0 9 1 0
Quinta 9 0

Pertanto le dinamiche comportamentali e relazionali all’interno della classe si sono mantenute
pressoché stabili.

Nella classe V A sono presenti uno studente con PEI e tre studenti con DSA.
La classe, costituita prevalentemente da alunni del territorio di Amelia, si caratterizza per

una certa eterogeneità rispetto a competenze, abilità e profitto. Il possesso di conoscenze e
competenze disciplinari risulta infatti differenziato a causa del diverso grado di interesse e
d’impegno nelle singole discipline.

Tre alunni hanno dimostrato discrete capacità attraverso un impegno ed un interesse
costante, un metodo di studio autonomo e ben organizzato. Altri, invece, hanno evidenziato una
partecipazione ed un’applicazione non sempre regolare, ma con risultati quasi sempre sufficienti.
Quest'ultimi studenti hanno mostrato una debole motivazione allo studio ed una scarsa attenzione
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durante lo svolgimento delle lezioni. Il loro impegno è stato spesso opportunistico e superficiale,
concentrandosi in prossimità delle prove di verifica raggiungendo con difficoltà gli obiettivi
minimi in alcune discipline. Il dialogo educativo è comunque risultato positivo. Il profitto, in
generale, si colloca su livello medio di sufficienza, seppur diversificato in linea con quanto sopra
indicato.

Il comportamento degli alunni in contesti extracurriculari è risultato corretto,
collaborativo ed interessato. Tutti gli alunni si sono resi disponibili verso le attività integrative
proposte dal consiglio di classe e dall’Istituto nel corso del triennio, anche in collaborazione con
enti esterni. Tali attività hanno sicuramente contribuito ad accrescere la motivazione
all’apprendimento, alla riflessione ed all’impegno oltreché ad acquisire, consolidare, e sviluppare
competenze tecnico-professionali, comunicative, relazionali ed organizzative. Ciò ha alimentato
l'interesse e le attitudini individuali. In particolare, la realizzazione delle attività del PCTO
(progetti d’impresa e attività di stages in azienda), ha consentito agli alunni di ottenere delle
gratificazioni che hanno aumentato l’autostima e la capacità di relazionarsi con l’ambiente
esterno. Purtroppo alcune attività sono state interrotte a causa dell'emergenza Coronavirus.

La frequenza è stata assidua per tre allievi, per gli altri non è stata sempre regolare. In
particolare, alcuni hanno frequentato in modo saltuario e a volte opportunistico. Per quanto
concerne il metodo di lavoro, la maggior parte della classe ha sviluppato un sufficiente livello di
autonomia.

Sebbene svolta in maniera abbastanza regolare, a causa dell'emergenza Coronavirus, la
programmazione in alcune discipline ha subito rimodulazioni, modifiche e riduzioni.
L'introduzione della Didattica A Distanza (DAD) ha evidenziato la “fragilità” della classe,
mostrando criticità anche in considerazione dell'esiguo numero di studenti. I problemi di
partecipazione di alcuni allievi (osservati nei monitoraggi sulla disponibilità dei devices e
connessione alla rete Internet) sono stati parzialmente risolti grazie alle sollecitazioni dei docenti e
alla concessione di Computer in comodato d'uso. Una parte consistente della classe ha infatti
continuato ad avere difficoltà nel seguire le lezioni a distanza e nella puntualità delle consegne in
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DAD. La parte restante ha invece mostrato responsabilità, frequenza, collaborazione e
partecipazione attiva. Il comportamento durante le Video Lezioni è stato corretto. Le verifiche
effettuate in DAD non hanno evidenziato miglioramenti, attestandosi mediamente su un livello di
sufficienza. Durante il periodo della DAD l'orario degli insegnanti è stato rimodulato. Le video
conferenze, della durata di circa 50 minuti, hanno coinvolto i docenti per un terzo dell'orario pre-
Coronavirus, con la possibilità di concordare con gli studenti ulteriori Video Lezioni. E' stata
inoltre utilizzata la piattaforma didattica “Collabora” (del Registro Elettronico) per la
realizzazione di lezioni e la gestione dei compiti inviando talvolta video tratti da Youtube o dal
sito Rai Scuola. Per quanto riguarda gli alunni DSA, gli strumenti compensativi e dispensativi
sono stati adattati alla nuova modalità DAD, concedendo soprattutto: tempi più lunghi, riduzione
dei contenuti e delle consegne dei compiti assegnati. Infine, attraverso Whatsapp, sono stati
costituiti gruppi misti di studenti ed insegnati per favorire la comunicazione e l'informazione.
Anche le famiglie sono state invitate a seguire i propri figli mantenendo attivo, attraverso la
piattaforma “Collabora”, un canale di comunicazione con il corpo docente.

La classe ha potuto usufruire di una continuità didattica solo in alcune discipline. Nel
triennio sono infatti variati i docenti di: Inglese, Economia Aziendale, Scienze Motorie e Sportive.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)

La programmazione del CdC fa riferimento alle competenze di base degli assi culturali edal PECUP dello studente dell'Istituto Tecnico Economico e alle programmazioni dei Dipartimentiper Assi e per Discipline.

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze:

1. Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne icambiamenti;
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alleattività aziendali;
3. Interpretare i sistemi aziendali;
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali;
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5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e operare nella gestione delle risorse umane;
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali;
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone irisultati;
8. Inquadrare l’attività di marketing;

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti finanziari;
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione;

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce deicriteri sulla responsabilità sociale d’impresa
3. CONSIGLIO DI CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe
Nome e cognome dei docenti Disciplina Oresettimanali

Continuità didattica
III IV V

Elena Bili Religione cattolica 1 SI SI SI
Fabrizio Conocchia Italiano 4 SI SI SI
Fabrizio Conocchia Storia 2 SI SI SI
Rapaccini Patrizia Lingua

Francese
3 SI SI SI

Zangla Maria Luisa Lingua
Inglese

3 NO SI SI

Andrea Moretti Matematica 3 SI SI SI
Monachino Bruna Economia aziendale 8 NO NO SI
Fiorentino Vincenzo Diritto 3 SI SI SI
Fiorentino Vincenzo Economia politica 3 SI SI SI
Gianni Arbuatti Scienze motorie e sportive 2 NO NO SI

Carla Daniele Sostegno 8 SI SI SI
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Il Consiglio di classe utilizza molteplici metodologie didattiche al fine di favorire l’inclusione ditutti gli alunni, nel rispetto degli stili di apprendimento e delle caratteristiche di ogni studente.
Sono stati effettuati lavori in coppia o in piccoli gruppi per favorire la collaborazione e migliorareil clima di classe. I materiali utilizzati sono stati di vario tipo in modo da fornire aiuti aggiuntivi eattività a difficoltà graduale (mappe, schemi, diagrammi, immagini, video).
Gli insegnanti hanno inoltre valorizzato i diversi stili cognitivi cercando di creare un clima diapprendimento positivo in cui la valutazione abbia un ruolo formativo e sia finalizzata almiglioramento dell’intero processo educativo

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
E’ in atto a livello di istituto una didattica orientata allo sviluppo di competenze, fondata, oltreche sull’acquisizione di conoscenze, sullo sviluppo di abilità calate in contesti concreti dioperatività.

5.1Metodologie e strategie didattiche

I contenuti, in linea con quanto stabilito nelle riunioni dipartimentali per Assi e Discipline, hannoprivilegiato argomenti, tematiche e attività più funzionali al raggiungimento degli obiettivi inrelazione al PTOF e alle competenze da acquisire, secondo il seguente criterio di fattibilità:gradualità, essenzialità, motivazione, interesse, diversificazione.
Per valorizzare i diversi stili cognitivi e creare un clima di apprendimento positivo, i docentihanno adottato strategie educative-didattiche differenziate per fasce di livello e orientate alpotenziamento /approfondimento, al sostegno/consolidamento e al recupero delle abilità e delleconoscenze per favorire il processo di apprendimento e di maturazione di ciascun allievo: lezionepartecipata, lavori di gruppo, ricerca, progetti, studio dei casi, discussione, problem solving,simulazione, esercitazioni.

5.2 CLIL: attività e modalità insegnamento
ATTIVITA’ NON EFFETTUATA, non facendo parte del consiglio di classe insegnantiopportunamente formati nelle materie professionalmente caratterizzanti.

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio
Introdotta come una delle modalità di realizzazione dei percorsi di scuola secondaria disecondo grado ( art.4 Legge delega n°53/03), l’ASL si configura quale metodologia didatticainnovativa e le relative attività sono tradizione di lunga data nel nostro Istituto, come si convienead un Istituto tecnico-economico.
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1. CORSO SICUREZZA SUL LAVORO
2. VISITE AZIENDALI
3. STAGES AZIENDALI POMERIDIANI
4. STAGES AZIENDALI CURRICULARI
5. STAGES AZIENDALI ESTIVI
6. PARTECIPAZIONE AD INCONTRI CON ESPERTI, A CONFERENZE E AD EVENTI SULLE

TEMATICHE DEL LAVORO E DELL'ORIENTAMENTO IN ENTRATA ED USCITA

Tali esperienze hanno permesso agli studenti di realizzare il proprio percorso formativoalternando alle tradizionali modalità di studio, in aula ed in laboratorio, forme di apprendimentoflessibili e complementari da svolgersi in contesti lavorativi quali imprese, studi professionali, entipubblici, associazioni. Tutto ciò pertanto ha consentito agli studenti l’acquisizione, lo sviluppo el’applicazione di competenze specifiche previste dal relativo PECUP per una crescita coerente epiena della loro persona.
Le attività svolte hanno contribuito a perseguire i seguenti obiettivi:

- accrescere nello studente la motivazione allo studio
- guidare gli alunni nella scoperta delle proprie vocazioni professionali, degli interessi edegli stili di apprendimento individuali
- contribuire a sviluppare nello studente senso di responsabilità, rispetto
degli impegni ed autonomia
- ricercare le soluzioni più opportune nella gestione dei problemi anche
rivedendo i propri comportamenti e giudizi
- creare rapporti collaborativi nell’ottica dell’addestramento al lavoro di
squadra.

Ore di ASL effettivamente svolte dagli alunni distinte per anno dicorsoAlunno a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 a.s. 2019-20 Totale oreBarbaccia Pamela 170 181 12 363Conca Valerio 120 113 6 239Corvi Alessandro 184 139 12 335Nardini Marzia 113 165 12 290Natali Claudio 138 181 26 345Nica Iustina 114 160 14 288Ricciarelli Samuele 171 175 14 360Santacroce Linda 107 130 14 251
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Nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, la classe ha sviluppatoanche le seguenti Unità Didattiche di Apprendimento (U.D.A.):
3 anno (A.S. 2017/2018) - AMELIA: sapori e saperi. Referente: Fabrizio Conocchia.
4 anno (A.S. 2018/2019) - AMELIA: Simulare Impresa. Referente: Fabrizio Conocchia.
5 anno (A.S. 2019/2020) - Mi ORIENTO. Referente: Bruna Monachino.
PCTO- Stages curriculari + estivi 3^ anno- Stages pomeridiani 3^ e 4^ anno- Stages curriculari 4^ anno- Corso sicurezza sul lavoro 3^ anno
Visite aziendali-Frantoio Suatoni 3^ anno-Fichi Girotti 3^ anno
Conferenze 3^ anno1- caratteristiche socio-economiche settore agricolo del territorio di Amelia (Dr Bicchi – CIA);2- caratteristiche socio-economiche settore agricolo del territorio di Amelia (Dr Agabiti –Coldiretti).
5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorsoFormativo
STRUTTURAZIONE:

I contenuti sono stati strutturati per moduli, blocchi tematici e/o unità didattiche, sia insenso cronologico, sia per argomenti e temi di approfondimento.
Le singole discipline hanno organizzato i nuclei tematici in modo da favorire il coordinamento deisaperi e la trattazione trasversale pluridisciplinare.

ORGANIZZAZIONE :
Presentazione dei contenuti, svolgimento degli stessi, verifiche formative, consolidamento erecupero, eventuale riprogrammazione, verifiche formative, sommative, valutazione.

METODI:
- lezione frontale
- lezione partecipata
- discussione
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- ricerca
- team work
- apprendimento cooperativo

MEZZI / STRUMENTI/ SPAZI
- libri di testo
- materiale didattico fotocopiato
- dizionari
- biblioteca
- sala audiovisivi
- quotidiani e riviste
- laboratori informatici multimediali
- laboratorio linguistico
- partecipazione ad eventuali concorsi e/o mostre- fiere
- partecipazione a conferenze
- incontri con esperti
- palestra
- viaggio di istruzione
- visite guidate

alternanza scuola-lavoro: stages in azienda (solo su richiesta degli interessati)
visite aziendali
incontri con esperti
siti internet

PIATTAFORMA DIDATTICA “Collabora”
Whatsapp
VIDEO CONFERENZE

TEMPI
Le attività sono state ripartite in un trimestre e un pentamestre.
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI
Finalità: valorizzazione delle proprie attitudini ed interessi al fine di operare scelte consapevoli inambito lavorativo e in quello della prosecuzione degli studi.
Competenze:
- sapere individuare le caratteristiche del mercato del lavoro
- collaborare positivamente nella gestione delle risorse umane
- sviluppare e/o consolidare abilità trasversali, digitali, linguistiche, tecnico/professionali
Discipline coinvolte direttamente: italiano - economia aziendale - diritto ed economia politica -inglese - francese - religione
Discipline coinvolte indirettamente: tutte

6.1 Attività di recupero e potenziamento
Nel corso del triennio sono state effettuate azioni di sostegno e di recupero (in itinere, corsi extra-curriculari e sportello) per quegli alunni che hanno evidenziato difficoltà di apprendimento ecarenze disciplinari alla fine del trimestre ed a fine anno scolastico.

6.2 Attività e progetti attinenti a “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è basato sullo svolgimento di attività (percorsi,progetti, etc.) finalizzate a sviluppare le competenze di cittadinanza in diversi ambiti e quindicomportamenti di “ cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri ai valori della responsabilità, legalità,partecipazione e solidarietà.
Tutti gli insegnamenti, in particolare quelli dell’area storico-sociale, hanno contribuito asviluppare la conoscenza dei principi costituzionali, la capacità di riflessione e quella sapersiconfrontare e di produrre comportamenti positivi in ambito sociale.
1. ARGOMENTI DISCIPLINARI DI DIRITTO PUBBLICO
2. LA NASCITA DELLA UNIONE EUROPEA

- Visione del Film “Un mondo nuovo “ di Alberto Negri
3. IL FASCISMO E LE LIBERTA’ NEGATE

- Partecipazione della classe alla “Giornata della Memoria” organizzata dalla rete civicaPrendiamoci per mano.
- Cineforum: “Il diritto di contare”, “The Help”
- Visione del film “Le vite degli altri”

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa
19 - 10 - 2018 - Partecipazione all’opera musicale in lingua inglese “TROUBLE in TAHITI“ di L. Bernstein – Teatro Sociale di Amelia
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12 - 11 - 2018 - “Educazione Finanziaria e Circolazione Della Moneta “- BANKITALIA- c/oCCIAA Terni

PROGETTO SOLIDARIETÀ : sensibilizzazione al valore della solidarietà
 Il 2/02/2018 incontro con i rappresentanti dell’AUCC – Sezione di Terni ( tutta la classe)
 03/03/2018 incontro con i rappresentanti dell’AVIS ( tutta la classe)
 incontro con psicologo dell'AUCC Dr Bussetti( Psycological Self Help) ,
 raccolta di plastica nobile a favore dell'AUCC
 allestimento della tavola di Natale CARITAS

ASSEMBLEE STUDENTI (incontri organizzati dagli studenti): Incontro con irappresentanti dell'Esercito Italiano

VIAGGI DI ISTRUZIONE:
- Partecipazione al viaggio di istruzione a VERONA-ROVERETO-LAGO DI GARDA (3°anno,
gruppo alunni).
-Partecipazione al viaggio di istruzione a MATERA-ALBEROBELLO-CASTEL DEL MONTE
(4° anno, gruppo alunni).

6.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI
- Flussi migratori. Integrazione e Società multietnica
- Le forme di comunicazione
- Diritti umani e doveri
- Imprese e mercato globale. Il lavoro ieri, oggi e domani
- L'età dei Totalitarismi
- Politiche economiche e Welfare State
Le istituzioni nazionali ed internazionali: L'Unione Europea

6.5 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI (in aggiunta ai percorsi inalternanza)

1 - Partecipazione concorso storico – culturale Santa Fermina, a.s. 2018/2019
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2 - Progetto PON: potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico epaesaggistico.
Modulo: Amelia: scoprire e valorizzare la città di Germanico, a. s. 2019/20. (ha partecipatouno

Studente).
Modulo: Accogliere localmente pensando globalmente a.s. 2018-2019. (ha partecipato uno

Studente).

6.6 ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO in USCITA 5^ anno
UDA “ Mi ORIENTO”31/10/19 - Impresa 4.0 e nuove imprese - c/o CCIAA TR13/11/19 - Salone dello Studente - Roma (Fiera di Roma)14/11/19 – Incontro con United Network Europa (in Istituto)04/12/19 - Il lavoro consapevole c/o CCIAA TR06/02/20 - Salone orientamento UNIPG - Terni, Salone Bazzani19/02/20 - Incontro con Forze Armate (in istituto)- Corso DIGITAL MARKETING c/o CCIAA TR (n 5 alunni) (non completato perCOVID19)

7.INDICAZIONI SU DISCIPLINE
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Istituto Omnicomprensivo AmeliaEsame di Stato a.s. 2019/2020Classe 5A (AFM) ITE AmeliaTesti già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento della lingua e letteratura italiana.Gli studenti della classe 5 A ITE di Amelia concordano la programmazione di Italiano dell’esame di Stato 2019/2020
Emile Zola:(Il denaro – RougonMacquart), L’ebrezza della Speculazione
Giovanni Verga:(Vita dei Campi), Rosso Malpelo(Mastro don Gesualdo), La morte di Mastro-don Gesualdo
Gabriele d’Annunzio:(Alcyone), La pioggia nel pineto(Alcyone), Meriggio(Il Piacere), Un ritratto allo specchio Andrea Sperelli ed Elena Muti
Giovanni Pascoli:(Myricae), X Agosto(Myricae), Temporale(Myricae), Novembre(Myricae), Lampo
Filippo Tommaso Marinetti:(Zang tumbtuuum), Bombardamento
Italo Svevo:(La coscienza di Zeno), Il fumo(La coscienza di Zeno), La morte del padre
Luigi Pirandello:(Novelle per un Anno), Il treno ha fischiato(Il fu Mattia Pascal), La costruzione della nuova identità e la sua crisi(Uno, Nessuno e Centomila), Nessun Nome(Sei personaggi in cerca d’autore), La Rappresentazione teatrale tradisce il personaggio
Umberto Saba:(Il Canzoniere), A mio moglie(Il Canzoniere), La Capra(Il Canzoniere), Città vecchia(Il Canzoniere), Amai(Il Canzoniere), Ulisse(Il Canzoniere), Mio padre è stato per me l'assassino
Giuseppe Ungaretti:(Allegria), Il porto sepolto(Allegria), Fratelli(Allegria), Veglia(Allegria), I fiumi(Allegria), San Martino del Carso(Allegria), Mattina(Allegria), Soldati
Primo Levi:(Se questo è un uomo), L’arrivo nel Lager

Gli studenti L’insegnante Fabrizio Conocchia
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SCHEDA N.1: PROGRAMMA DISCIPLINARE
Disciplina: Lingua e letteratura italiana Classe: 5 A AFMLibro di testo: Le occasioni della letteratura vol. 3 Autori: Baldi, Giusso, Razetti, ZaccariaDocente: FABRIZIO CONOCCHIA A.S. 2019/2020

Nuclei fondamentali Obiettivi raggiunti Metodi e strumentiutilizzati Criterio di sufficienza Strumenti per la valutazione
La cultura positivista.Naturalismo.Verismo.Gli autori: Zolà e Verga.

Conoscenza dei contenutispecifici della disciplina e dellerelazioni che li collegano.Contestualizzare i testi inrelazione al periodo storico ealla corrente culturale a cuiappartiene l'autore.Identificare e analizzare temi,argomenti e idee sviluppate daiprincipali autori italiani e dialtre letterature.Esporre ed elaborare con unlinguaggio semplice macorretto.Produrre testi secondo leindicazioni date.

Metodi: lezionefrontale, dialogica tesaa individuare la poeticadell’autore attraversola lettura dei testi.Lezione deduttiva-espositiva per fornireagli alunni gli elementibase per lacomprensionedell’autore e perl’inquadramentostorico-culturale.Lettura di testi dei variautori per recuperarnestile e temi .Strumenti: libri ditesto, schemiriepilogativi, video,Didattica a Distanza,Videolezioni.

Comprendere, rielaborare econtestualizzare un testo poeticoo narrativo.Usare la lingua in modo corretto,con un linguaggio appropriato,sia nell’esposizione orale chenell’elaborazione di testi scritti.Produrre testi scritti secondo leindicazioni date.

Verifiche formative e sommative.Prove orali.Prove scritte: commenti, schederiassuntive, mappe concettuali.Produzione di testi secondo leindicazioni ministeriali perl’esame di Stato.La crisi della ragione tra la finedell’Ottocento e il primo Novecento.Il Decadentismo.Gli autori: D’Annunzio, Pascoli.

Il romanzo della crisi.Gli autori: Svevo e Pirandello.
La stagione delle avanguardie: il Futurismo.
La poesia italiana tra le due guerre.Gli autori:Ungaretti, Saba.

La narrativa della memoria: Primo Levi
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SCHEDA N. 2: PROGRAMMA DISCIPLINARE
Disciplina: Storia Classe: 5 A AFMLibro di testo: Storia, concetti e connessioni 3 Autori: Fossati, Luppi, ZanetteDocente: FABRIZIO CONOCCHIA A.S. 2019/2020
Nuclei fondamentali Obiettivi raggiunti Metodi e strumenti utilizzati Criterio di sufficienza Strumenti per lavalutazione
Inizio secolo, guerra e rivoluzione:L'Europa della belle èpoque Conoscenza dei contenutispecifici della disciplina e dellerelazioni che li collegano.Capacità di individuare lecause, analizzare gli eventi eriflettere sulle conseguenze.Esporre ed elaborare con unlinguaggio semplice macorretto.

Metodi: lezione frontale,discussione guidata,schemi riepilogativi. Lezionededuttiva-espositiva per fornireagli alunni gli elementi base perla comprensione di un periodostorico che, pur nontralasciando date essenziali, siconcentra sui nuclei teoricifondamentali.
Strumenti: libro di testo,schede riassuntive, mappeconcettuali video, DIDATTICAA DISTANZA,VIDEOLEZIONI.

Conoscenza degli argomentifondamentali.Applicazione corretta delleconoscenze.Esposizione orale generalmenteordinata con lessicosufficientemente appropriato.Capacità di compiere analisiessenziali in modo autonomo.

Verificheformative esommative.Interrogazioneorale.L’Italia giolittiana: politica interna e politicaestera.
La prima guerra mondiale: cause, caratterigenerali, conseguenze.
La rivoluzione russa .

I totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo.

La seconda guerra mondiale: cause, caratterigenerali, conseguenze.
L’Italia del dopoguerra.
La guerra fredda
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SCHEDA N° 3 : PROGRAMMA DISCIPLINARE
Disciplina: Economia aziendale Classe: 5^A AFM - a.sc. 2019/2020 - Libro di testo: Entriamo in azienda oggi 3- Astolfi, Barale & Ricci – Ed. Tramontana

Docente: MONACHINO BRUNA
Contenuti dei nucleifondamentali Conoscenze e abilità acquisite Metodi e stumenti utilizzati Criterio di sufficienza Strumenti per la valutazione

La gestione delle impreseindustriali
La contabilità analitica
Il controllo di gestione

Conoscere le caratteristiche, le funzioni,l’ organizzazione, la gestione strategicadelle imprese industriali.Conoscere gli obiettivi e gli strumenti dellaCO.GE e della contabilità analitico-gestionale.Saper rilevare in PD le operazioni digestione, le scritture di assestamento, diepilogo e di chiusura di un’impresaindustriale.Politiche di mercato e piani di marketingConoscere la natura delle imposte chegravano sulle società di capitali.Saper applicare le metodologie dellaCOGest nella soluzione di alcuni problemiaziendali.Saper effettuare valutazioni e scelte.Conoscere la programmazione ( budget), ilcontrollo di gestione ed il sistema direporting.Saper compilare i budget.

Lezione frontaleLezione interattivaLavoro di gruppoScoperta guidataSchemi riepilogativiRecupero in itinere ed attività disportello
Libro di testoAltri testi ( fotocopie)LavagnaCodice civileTuirRiviste specializzateSchede prodotte dal docente

Conoscenze:Conoscere gli elementi essenzialidella gestione delle impreseindustriali.
Competenze:Risolvere semplici problemieconomici.Redigere semplici documenti erilevare i fatti essenzialidelle gestioni trattate.
1- conoscenze complete , ma nonapprofondite
2- Non commette errorinell’esecuzione di compiti semplici
3- Sa applicare le conoscenze incompiti semplici, senza errori

Verifiche sommative orali e scritte
Partecipazione al dibattito
Domande flash
Esercitazioni
Esercizi con dati a scelta
Simulazioni II Prova Esame di Stato

Il sistema informativo di bilancio Conoscere la redazione, revisione,rielaborazione ed analisi del bilanciod’esercizio.Conoscere le parti essenziali del bilanciosocio-ambientaleSaper redigere ed interpretare un semplicebilancio d’esercizio.Saper riclassificare lo S.P. ed il ContoEconomicoSaper calcolare i principali indici edinterpretarli in base ai risultati ottenuti.Saper effettuare semplici calcoli relativi alcarico fiscale
La gestione delle banche Conoscere in generale le principalioperazioni di finanziamento nei rapportibanca/impresa
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SCHEDA n. 4: PROGRAMMA DISCIPLINARE
Disciplina: DIRITTO PUBBLICO Libro di testo: Maria Rita Cattani,” Sistema Diritto”, Ed. Paramond

Classe: 5a A ITE Docente: VINCENZO FIORENTINO
NUCLEI FONDAMENTALI OBIETTIVI RAGGIUNTI STRUMENTIUTILIZATI CRITERIO DI SUFFICIENZA(livello delle conoscenze, abilità,prestazioni e competenze)

MODALITA’ DIVALUTAZIONE

Lo Stato e i suoi elementiCostitutivi.
Le forme di Stato e le formedi Governo.
La Costituzione:Origini, struttura e caratteriPrincipi fondamentali.Rapporti civili, politici edeconomici
L’ordinamento dello Stato:Parlamento, Presidente dellaRepubblica, Governo, Cortecostituzionale, Magistratura.
Le autonomie locali:Regioni, Provincie, Comuni
Il Diritto internazionale:l’ONU, l’Unione europea

- Conoscenza adeguata del concetto di Stato,dei suoi elementi costitutivi e della sua evoluzionestorica.- Capacità di individuare gli aspetti positivi e quellinegativi delle diverse forme di Stato e di Governo.- Capacità di individuare i valori che ispirarono inostri costituenti nella redazione della Costituzione esaperne analizzare i caratteri che la differenziano dalloStatuto Albertino.- Saper individuare le garanzie offerte dalla Costituzionerelativamente ai diritti civili e politici.- Conoscere l’organizzazione, la composizione e lefunzioni degli organi costituzionali e degli organi garantidel rispetto della Costituzione e della PA, la funzione deimagistrati e la loro posizione costituzionale.- Conoscere la struttura e l’organizzazione degli entiterritoriali ed essere in grado di collegare l’esistenza deglientilocali ai principi del decentramento amministrativo edell’autonomia.- Conoscere l’importanza e la complessità delle relazioniinternazionali e saper cogliere i vantaggi collegati allacittadinanza europea

Libro di testo.
Costituzione
Documentispecifici.
Dispense
Films

- Aver acquisito le conoscenzefondamentali del dirittopubblico.- Saper analizzare, interpretare ecomunicare i contenuti essenzialidi testi e fonti di informazionegiuridica.- Essere in grado di analizzaresemplici situazioni di caratteregiuridico- Saper applicare le normegiuridiche a situazioni reali.- Conoscere e comprendere icontenuti essenziali della nostraCarta Costituzionale.

Verifiche sommative orali.
Verifiche formative orali.
Test semi strutturati.
Questionari.
Lettura e comprensione ditesti.

Amelia, 15 Maggio 2020
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SCHEDA n. 5: PROGRAMMA DISCIPLINARE
Disciplina: ECONOMIA POLITICA Libro di testo: Bianchi, Maccari, Perucci - “Sistema economia vol. 2” Ed. Paramond
Classe: 5a A ITE Docente: VINCENZO FIORENTINO

NUCLEI FONDAMENTALI OBIETTIVI RAGGIUNTI STRUMENTIUTILIZATI CRITERIO DI SUFFICIENZA(livello delle conoscenze, abilità,prestazioni e competenze)
STRUMENTI DIVALUTAZIONE

L’intervento pubblico nellaeconomia.La funzione allocativaLa funzione redistributivaLa funzione stabilizzatriceL’attività economica dello StatoI sistemi di welfare, il sistemaprevidenziale ed assistenziale, ilsistema sanitario e scolastico, iservizi di pubblica utilitàLa finanza pubblica in Italia:I soggetti pubbliciIl bilancio dello StatoLa finanza straordinaria e il debitopubblico.La teoria dell’imposta:Le entrate pubblicheLa classificazione delle imposteI criteri di ripartizione del caricotributarioIl sistema tributario ItalianoL’IRPEFL’IRES,L’IVA .

- Conoscenza adeguata del ruolo e delle funzioni chelo Stato deve svolgere nel sistema economico
- Conoscenza essenziale dei principi informatoridell’attività finanziaria dello Stato e dei modi con cuil’operatore pubblico acquisisce, redistribuisce e utilizzale risorse necessarie per lo svolgimento dei propricompiti.
- Conoscenza essenziale delle tipologie, dei principi edelle fasi del bilancio del bilancio dello Stato
- Capacità di descrivere la struttura del sistema tributarioitaliano e le principali caratteristiche delle imposte
- Saper definire le diverse tipologie di reddito per arrivaread analizzare le funzioni, i caratteri, il presupposto e lemodalità operative dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IVA

Libro ditesto.
Dispense
Documentispecifici.
Videolezioni

- Aver acquisito le conoscenzefondamentali dell'economiapubblica.
- Saper analizzare, interpretaree comunicare i contenutiessenziali degli argomentiproposti.
- Essere in grado di analizzaresemplici situazioni dicarattere economico.
- saper individuare nella realtàContemporanea casi esituazioni collegate con gliargomentitrattati.

Verifiche sommative orali.
Verifiche formative orali.
Test strutturati e semistrutturati.
Questionari.
Lettura e comprensione diTest

Amelia, 15 Maggio 2020
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SCHEDA n. 6: PROGRAMMA DISCIPLINARE
Disciplina, materia: MATEMATICA APPLICATA Libro di testo: MATEMATICA CON APPLICAZIONIINFORMATICHE
Docente: Andrea Moretti Classe 5^A Anno Scolastico 2019-2020
Nuclei fondamentali Obiettiviraggiunti Metodi e strumentiutilizzati Criterio di sufficienza Strumenti per la valutazione
Funzionidi due variabili Conoscere glielementi essenzialidegli argomentiproposti.

Saper utilizzare glistrumenti matematiciappresi.
Saperrisolvereproblemieconomiciconmetodimatematici

Lezione frontale
Discussione guidata
Studio dei casi
Schemi riepilogativi

Possesso deglistandard minimi diconoscenzaprestabiliti.
Utilizzo consapevoledi un linguaggioappropriato
Scelta eutilizzocorrettodeimodellimatematici

Verifiche formative esommative
Questionari
Domande flashRicerca Operativa

Programmazione lineare

Firma del docente
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SCHEDA N. 7: PROGRAMMA DISCIPLINAREDisciplina, materia: INGLESE Classe 5^A ITE Amelia A.S. 2019-20 Docente: Maria Luisa Zangla Libro di testo: P. Bowen/M. Cumino – Business Plan –Petrini
Nuclei fondamentali Conoscenze/Competenze/Abilità Metodi estrumentiutilizzati Criterio di sufficienza Strumenti per la valutazione
ENQUIRING ABOUT GOODS
Foreign trade terms: sales contract and delivery; risk-assessment.
Methods of payment: open account; bank transfer;clean bill collection; documentary collection; letterof credit; payment in advance.
TRADE DOCUMENTS
Invoicing: pro-forma invoice; commercial invoice; e-invoice; packing list.
Placing orders/producing quotations; replying to andmodifying an order; orders on the phone.
CULTURAL INSIGHTS OF ANGLOPHONECOUNTRIES
USA The role of the President, functions of theCongress and the Supreme Court in the USA, the USconstitution.
Civil rights movement and apartheid in the1960s Film The Help.
UNITED KINGDOM How the United Kingdom isgoverned. The role of the Monarch, the PrimeMinister and the government; the functions of theParliament and the Supreme Court.
EUROPEAN UNION The main EU institutions: TheEuropean Union, The European Parliament, theCouncil of the Union and the Treaty of Lisbon.

Esporrre tratti salienti degliargomenti commercialiapprofonditi durante l'annoscolastico.
Riassumere principalicaratteristiche dei metodi dipagamento analizzati.

Ordinare, spedire, inviarerichieste di acquisto e motivareeventuali cambi negli ordini diacquisto.

Esporre in modo chiaro econciso le informazioni socio-politiche apprese sui sistemigovernativi dei paesi di linguainglese studiati in classe.

Lavori di gruppo(apprendimentocollaborativo).
Comprensione deltesto: domandeaperte e/o rispostamultipla.

Laboratoriolinguistico:produzione didialoghi commerciali,conversazionitelefoniche surichieste e ordinid‘ acquisto.

Lezioni frontali conausilio di LIM, libri ditesto, o materiale infotocopia.

Esporre i punti salienti degliargomenti studiati in classe inmodo chiaro e conciso.

Produrre testi nozionistici e suargomenti culturali, purcommettendo errori che noncompromettano lacomprensione/il significato.

Mettere a confronto i sistemigovernativi dei paesi anglofonistudiati.

Verifiche orali
Verifiche scritte: Comprensione del testo edomande a risposte aperta Esercizi di completamento Domande a scelta multipla 4.Trattazione sintetica su unargomento socio/economicodi un paese anglofono Comparazione di sistemi

Firma del docente Maria Luisa Zangla
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SCHEDA N. 8: PROGRAMMA DISCIPLINARE
Disciplina, materia: LINGUA STRANIERA FRANCESE Classe 5^A ITE AFM Amelia A.S. 2019-20 Docente: Rapaccini PatriziaLibro di testo: MON ENTREPRISE
Nuclei fondamentali Obiettiviraggiunti Metodi e strumentiutilizzati Criterio di sufficienza Strumenti per la valutazione
LA FRANCE EN EUROPE et DANS LE MONDE une région française le territoire, les paysages

 L'Outre-Mer la décolonisation la Francophonie
 L'UE : étapes historiques les Institutions européennes

CONOSCENZE:Conoscenza del lessico e dellefunzioni del registro tecnico dibase.Conoscenza di alcuni aspetti dellaciviltà significativi per l’ambitoprofessionaleConoscenza degli elementicaratterizzanti le principali forme dicomunicazione scritta/orale di usopiù frequente in ambitoprofessionale.ABILITA'Comunicare utilizzando strategie nell’interazione e nell’esposizione orale escritta in relazione ai diversi contestipersonali, di studio e di lavoro.Comprendere testi orali in linguastandard, riguardanti argomenti notid’attualità, di studio e di lavoro,cogliendone le idee principaliComprendere testi scrittirelativamente complessi, continui enon continui, riguardanti argomenti diattualità, di studio e di lavoro,cogliendone le idee principali.Utilizzare le principali tipologietestuali, anche tecnico-professionali,rispettando le costanti che lecaratterizzano.COMPETENZEUtilizzare la lingua per scopicomunicativi e utilizzare i linguaggisettoriali relativi ai percorsi distudio, per interagire in diversiambiti e contesti professionali.Utilizzare e produrre strumenti dicomunicazione visiva emultimediale, anche professionale.

 Lezione frontale: spiegazione,metodo induttivo e/o deduttivo DaD : videoconferenze Meet,videolezioni, fogli di lavoroguidato su temi specifici
- attività di traduzione guidata
- approfondimenti, ricerca guidata esintesi
- lettura , comprensione e analisi di testi edocumenti autenticiesercizistrutturati
- conversazionesuargomenti di programma apartire da documenti (cartine, dati, schemi,mappe, foto, immagini)
Libri di testo.Alcuni documenti forniti dall'insegnante.Laboratori linguistico e informaticoMateriale audio, video e materialeautentico vario
DaD : Piattaforme on line, registro AXIOS,COLLABORA, IMPARI, HUBYOUNGRIZZOLI
Libro di testo Mon Entreprise – E-book,audio, video.siti internet in lingua, istituzionali e conmateriale didattico, video documentari dayoutube

Cogliere gli elementi diciviltà impliciti ed espliciti
Comprendere il contenutoglobale e l’organizzazioneinterna del testo anche conelementi lessicali diregistro tecnico.
Produrre testi articolati e didiversa natura,rispettandone i trattidistintivi, purcommettendo errori chenon oscurano il significato
Conoscere elementi diciviltà del paese straniero
Orientarsi nella trattazionedi un argomento a livellopluridisciplinare.

Prove strutturate e semistrutturateInterrogazione brevericerca documentaria erelazione
Criteri di valutazione:PROVE SCRITTE:Conoscenza degli argomentiConoscenze lessico-grammaticaliCompetenza comunicativa:comprensione e produzione ditesti/messaggi su argomentinotiCapacità di strutturazione erielaborazione del testo
PROVE ORALI:Conoscenza degli argomentiConoscenze grammaticale elessicale.Abilità di comunicareefficacemente su argomentinoti:comprensione, produzioneinterazioneFluidità di espressione.

LE XIXème SIECLE EN France Paris, ville lumière un siècle de changements quelques évènements historiques
LA REPUBLIQUE Histoire de la République française Les institutions de la Ve République
LA GESTION DES CLIENTS passer une commande la modification/annulation de la commande la facture le paiement
LA LOGISTIQUE les services gérer le transport (moyens, emballages,documents) les risques, incoterms
LE TRAVAIL se présenter, présentersescompétences rapport de stage le travailhier, aujourd'hui et demain

Il docente PATRIZIA RAPACCINI
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SCHEDA n. 9 Materia SCIENZE MOTORIE CLASSE 5° A I.T.E. ANNO SCOLASTICO 2019/2020 Docente Gianni Arbuatti
Libro di testo: PIU' MOVIMENTO autori-Fiorini Coretti Bocchi edizione Marietti scuola

NUCLEIFONDAMENTALI OBIETTIVIRAGGIUNTI METODI E STRUMENTIUTILIZZATI CRITERIO DI SUFFICIENZA STRUMENTI DI VALUTAZIONE
PERCEZIONE DISE' E SVILUPPODELLECAPACITA'MOTORIE

Miglioramento dellacoordinazionegenerale,acquisizione dinuovi schemi motori.

Proposte di andature ed esercizispecifici durante la fase diriscaldamento.
Partecipazione alle attività e impegno nellaesecuzione degli esercizi Prove pratiche individuali e di gruppo.Questionari. Colloqui orali.

LO SPORT E LESUE REGOLE Conoscenza diregole tecniche ecaratteristiche di varisport individuali e disquadra

Spiegazione teorica di regole etecniche e successivarealizzazione pratica
Partecipazione alle attività e impegno nellaesecuzione delle partite Prove pratiche individuali e di gruppo.Questionari. Colloqui orali.

CORPO EBENESSERE Conoscenza deglielementifondamentali dellafisiologia e degli stilidi vita utili almantenimento dellasalute

Spiegazioni teoriche, visione divideo, discussioni apertedurante la fase di riscaldamento
Partecipazione alle attività e impegno nellaesecuzione degli esercizi Prove pratiche individuali e di gruppo.Questionari. Colloqui orali.

COMPETENZESOCIALI NELLOSPORT
Importanza dellecompetenze socialinello sport ericadute nella vitanormale

Spiegazioni teoriche in videoconferenza tramitepresentazioni e video.Discussioni.
Partecipazione e impegno durante le attività.Svolgimento questionari. Discussioni orali durante levideolezioni. Questionari e relazioniorali.

USO DELLENUOVETECNOLOGIENELLO SPORT

Creazione di videoed altri materialidigitali. Uso delletecniche di videoconferenza.

Spiegazioni teoriche e pratiche,tutorial, peer education. Partecipazione ed impegno durante le attività. Controllo dei prodotti e dell’effettivouso delle tecnologie.

SICUREZZA EPREVENZIONE Conoscenza deicomportamenti idoneia prevenire infortuni ele norme di primosoccorso

Spiegazioni orali e pratiche,tutorial, ricerche in rete Partecipazione e impegno durante le attività. Prove pratiche e colloqui orali.Controllo della messa in atto dellenorme.
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SCHEDA n.10 DISCIPLINA: Religione CLASSE 5 A AMELIA INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
LIBRO DI TESTO ITINERARI 2.0, LDC Scuola IL CAPITELLO. DOCENTE : Elena Bili

Nuclei Fondamentali
Conoscenze
Abilità/ Competenze

Metodi e strumentiutilizzati
Criterio di sufficienza

Strumenti per la valutazione

IL PROBLEMA ETICO

DISABILE IO?lettura e commento intervista a Fabrizio Macchi / Il Circodella farfalla video
CONCORSO S FERMINA 1 premio
Mappa di riflessione sul tema alla lavagna

AVERE UN PROGETTO DI VITA Steve jobs : Discorso ai neolaureati diStenfordsFilm SE DIO VUOLE analisi del film
NATALE PROGETTO SOLIDARIETA’

GIORNATA DELLA MEMORIA Consegna lettura e commento dispensasull’ANTISEMITISMO e rapporti tra Ebrei e Cristiani
MOS VINCENZO LOJALI ,ultimo vescovo di Amelia :un uomo un pastore,un testimone
Incontro con vice postulatore della causa di beatificazione

DIDATTICA A DISTANZA
FILM: IL DIRITO DI CONTARE
MARTIN LUTER KING Cenni biografici
I HAVE A DREAMTesto italiano
SOCIETA’ MULTIRAZZIALE : PROBLEMA O OPPORTUNITA’?
Analisi di caratteri difficoltà, pericoli, vantaggi, opportunità
IL VALORE DELLA VITA da quando la vita è vita?relazione e confrontosulle problematiche sottese all’inizio e alla fine della vita

Conoscenza dei termini del problema eticoConoscenza: l’a. definisce il concetto di Eticae di moraleCompetenze: identifica i comportamenti legatialle diverse prospettive eticheCompetenze: distingue :coscienza psicologica e c. morale-Individuazione dei caratteri dell’etica cristianaCapacità critica e di introspezione
Conoscenze: l’a.conosce il senso del Nataleper i Cristiani
Conoscenza del valore della dignità della vita edella libertà della persona umanaConoscenza dei caratteri biografici essenzialidi MonsLojaliCapacità di individuare le doti che ne fanno untestimone autorevole della sua fede

Capacità di cogliere il valore della dignitàdella personaCapacità di rapportare il contenuto del filmall’attualitàConoscenza valore della cultura per laliberazione da ogni forma di discriminazioneCapacità di individuazione di situazioni in cuiil valore della vita e della persona umana viene/non viene rispettatoConoscenza dei termini del problema eticonella concretezza del vivereCapacità di motivare le opinioni di chi hadiverse prospettive eticheDistinguere e saper esprimere le motivazionidell’etica cristiana

Mappa concettualeArticolo di giornale
videoconfronto

Lavoro di gruppo
VideoFilm

Lavoro di gruppo
dispenseIncontro con Esperto

Lavoro di gruppoincontro con espertoDiscussione
DIDATTICA A DISTANZA
Scheda analitica
del film
videolezioni

analisi DocumentiMappa concettualeConfrontoDibattito

Definisce del problema etico e del concetto dimoralericonosce valori non valori e pseudovaloriRiconosce la persona quale soggetto delle scelteeticheIndividua delle realtà che rendono vero unrapporto interpersonale , affettivo e di fedeIndividua del carattere della gratuità comespecifico dell’amore
Definisce la questione antisemitaEspone a grandi linee i rapporti tra ebrei eCristiani
Individua di situazioni in cui il valore della vita edella persona umana viene /non viene rispettato
Riconosce il valore della personalità diMonsLojali in base alle sue principali virtùVede il FilmRapporta il contenuto del film alle tematiche adesso sottese
Individua del carattere della non violenza comebase per una convivenza civileElabora oralemente le mappe
Individua di situazionirealizzanti o depauperanti la personaIndividua le problematiche, possibili soluzioni ed esprimere pareri e giudizi

Sa dare ragione delle proprie idee e opinioni

lettura mappe concettuali
interpretazione di testi dati

Interventi
Lettura critica di fatti e problemi di attualità

Orale: riflessioni motivateInteresseAttenzione
Partecipazione alla discussione

Saper dare ragione delle proprie idee

capacità di esprimere emotivare opinioni personali
Capacità di rispettare le opinionialtrui
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA
Griglia di valutazione colloquio dell’esame di Stato anno scolastico 2019/20

Candidato ……………………………………………
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizionedeicontenuti e
deimetodidelle diverse
discipline del curricolo, con
particolareriferimento a
quelled’indirizzo

I Non ha acquisitoicontenuti e imetodidelle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamenteframmentario e lacunoso. 1-2
II Ha acquisitoicontenuti e imetodidelle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempreappropriato. 3-5
III Ha acquisitoicontenuti e utilizzaimetodidelle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7
IV Ha acquisitoicontenutidelle diverse discipline in manieracompleta e utilizza in modo consapevoleilorometodi. 8-9
V Ha acquisitoicontenutidelle diverse discipline in manieracompleta e approfondita e utilizza con pienapadronanzailorometodi. 10

Capacità di utilizzare le
conoscenzeacquisite e di
collegarletraloro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenzeacquisite o lo fa in modo del tuttoinadeguato 1-2
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenzeacquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5
III È in grado di utilizzarecorrettamente le conoscenzeacquisite, istituendoadeguaticollegamentitra le discipline 6-7
IV È in grado di utilizzare le conoscenzeacquisitecollegandole in una trattazionepluridisciplinarearticolata 8-9
V È in grado di utilizzare le conoscenzeacquisitecollegandole in una trattazionepluridisciplinareampia e approfondita 10

Capacità di argomentare in
manieracritica e personale,
rielaborandoicontenutiacq
uisiti

I Non è in grado di argomentare in manieracritica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2
II È in grado di formulareargomentazionicritiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specificiargomenti 3-5
III È in grado di formularesempliciargomentazionicritiche e personali, con una correttarielaborazionedeicontenutiacquisiti 6-7
IV È in grado di formularearticolateargomentazionicritiche e personali, rielaborandoefficacementeicontenutiacquisiti 8-9
V È in grado di formulareampie e articolateargomentazionicritiche e personali , rielaborando con originalitàicontenutiacquisiti 10

Ricchezza e
padronanzalessicale e
semantica, con
specificoriferimento al
linguaggiotecnico e/o di
settore, anche in lingua
Straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1
II Si esprime in modo non semprecorretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmenteadeguato 2
III Si esprime in modo correttoutilizzando un lessicoadeguato, anche in riferimento al linguaggiotecnico e/o di settore 3
IV Si esprime in modo preciso e accuratoutilizzando un lessico, anchetecnico e settoriale, vario e articolato 4
V Si esprime con ricchezza e pienapadronanzalessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggiotecnico e/o di settore 5

Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di
cittadinanzaattiva a partire
dalla riflessionesulle
esperienze personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partiredallariflessionesulleproprieesperienze, o lo fa in modo inadeguato 1
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partiredallariflessionesulleproprieesperienze con difficoltà e solo se guidato 2
III È in grado di compiereun’analisiadeguatadellarealtàsulla base di una correttariflessionesulleproprieesperienzepersonali 3
IV È in grado di compiereun’analisiprecisadellarealtàsulla base di una attentariflessionesulleproprieesperienzepersonali 4
V È in grado di compiereun’analisiapprofonditadellarealtàsulla base di una riflessionecritica e consapevolesulleproprieesperienzepersonali 5

Punteggiototaledellaprova
Amelia, .…/.…/….
La commissione ……………………………………………….. Il Presidente………………………………….

……………………………………………….
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Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dal Consiglio di
Classe

IL CONSIGLIO DI CLASSE
Cognome e nome Materia/e insegnate

1 Bili Elena Religione
2 Conocchia Fabrizio Italiano
3 Conocchia Fabrizio Storia
4 Fiorentino Vincenzo Diritto
5 Fiorentino Vincenzo Economia politica
6 Moretti Andrea Matematica
7 Monachino Bruna Economia aziendale
8 Zangla Maria Luisa Inglese
9 Rapaccini Patrizia Francese
10 Arbuatti Gianni Scienze motorie e sportive
11 Daniele Carla Sostegno

Amelia, 29 maggio 2020

La sottoscritta, in qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Amelia, attesta che il
presente documento è stato approvato all’unanimità nella seduta del 29/05/2020 in presenza dell’intero
C.d.C. della classe V A I.T.E. di Amelia riunito in videoconferenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICOProf. ssa Graziella CacafaveFirmato digitalmente ai sensi del Codicedell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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