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1 DESCRIZIONE DELLA CLASSE
Composizione e storia classe:
La classe 5aA è composta da 19 alunni, 9 femmine e 10 maschi.
Nel corso del triennio il gruppo classe non ha subito variazioni rilevanti:
solo nel passaggio dal terzo al quarto anno (a.s. 2018-2019) c'è stato
l’inserimento di un alunno proveniente da una classe del liceo scientifico.
La classe, nel corso del quinquennio, ha stabilito con i docenti un rapporto
abbastanza collaborativo; alcuni elementi hanno incontrato difficoltà a
instaurare e a mantenere un dialogo educativo attivo e proficuo ma la

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA - C.F. 91056300550 C.M. TRIS00600N - AOO_TRIS00600N - REGISTRO PROTOCOLLO IST. TECNICO ECONOMICO DI AMELIA

Prot. 0001442/U del 30/05/2020 12:09:28V.12 - esami scrutini debiti formativi



maggioranza degli studenti ha comunque dimostrato, soprattutto
nell’ultimo biennio, una buona disponibilità e partecipazione alle attività
curriculari ed extracurriculari proposte dall’Istituto e dal corpo docente,
evidenziando attitudini, interessi individuali e volontà di approfondire i
contenuti. Solo un piccolo gruppo ha dimostrato, anche nell’ultimo biennio,
un impegno poco costante, spesso superficiale ed opportunistico, che si è
tradotto in una preparazione, a volte, poco puntuale agli impegni di
verifica. La frequenza è stata regolare per la maggior parte della classe,
discontinua per alcuni, anche nell’ultimo anno del corso di studi.
Le diverse inclinazioni e predisposizioni degli alunni si sono evidenziate
anche nel comportamento tenuto dagli stessi in quest’ultimo periodo di
Didattica a Distanza. Pur avendo mantenuto i programmi predisposti
all'inizio dell'anno scolastico, si sono avute opportune e naturali modifiche
per la diversa modalità operativa e questi cambiamenti hanno evidenziato,
in molti casi, l'interesse spontaneo degli studenti per le varie discipline.
Solo in alcuni e sporadici casi il livello di partecipazione al dialogo
educativo e la scolarizzazione (che ormai nel quinto anno dovrebbe essere
acquisita) non si sono rivelati sufficientemente adeguati.
La progressione nell’apprendimento può dirsi costante e proficua per la
maggior parte degli studenti; per alcuni, invece, il Consiglio di classe nel
corso del triennio è dovuto spesso intervenire per sollecitare un
atteggiamento più adeguato nei confronti della disciplina e dell’impegno
scolastico.
La classe ha potuto fare affidamento sulla continuità didattica per tutte
le materie, ad eccezione di Economia Aziendale (inserita nel consiglio di
classe il quarto anno), Italiano e storia (inserita nel Consiglio di classe il
quinto anno) e francese (inserita nel Consiglio di classe il quinto anno).
In conclusione, si sottolinea lo spirito di fattiva collaborazione che ha
contrassegnato il Consiglio di classe; si evidenziano, inoltre, gli sforzi
profusi dallo stesso per conseguire gli obiettivi cognitivi e
comportamentali fissati nella programmazione annuale, così come
nell’attività di recupero.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo(dal PTOF)

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

2.2 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 i cambiamenti;

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e
fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali;

3. Interpretare i sistemi aziendali;
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali;
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 i risultati;
8. Inquadrare l’attività di marketing;

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

di comunicazione;
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11.Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione
sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla responsabilità
sociale d’impresa.

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE
3.1 Composizione consiglio di classe attuale
COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e
Bobbi Paola SI Italiano - Storia
Bili Elena SI Religione
MarroneAlessandra SI I° Lingua: Inglese
Silvestrini Giada NO II° Lingua: Francese
Crisostomi Leontina SI Diritto ed Economia Politica
De Iaco Monica SI Economia Aziendale
Bobbi Giocondo SI Matematica
Latini Paolo Antonio SI Scienze Motorie e Sportive
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3.2 Continuità docenti
disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Italiano - Storia Cappagli Cappagli Bobbi Paola
Religione Bili Bili Bili

I° Lingua Inglese Marrone Marrone Marrone
II° LinguaFrancese D’Astoli D’Astoli Silvestrini
Diritto edEconomia Politica Crisostomi Crisostomi Crisostomi
EconomiaAziendale Aleandri De Iaco De Iaco

Matematica Bobbi G. Bobbi G. Bobbi G.
Scienze Motoriee Sportive Latini Latini Latini

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONEIl consiglio di classe utilizza molteplici metodologie didattiche al fine di
favorire l’inclusione di tutti gli alunni, nel rispetto degli stili di
apprendimento e delle caratteristiche di ogni studente.
Gli insegnanti hanno inoltre valorizzato i diversi stili cognitivi cercando di
creare un clima di apprendimento positivo in cui la valutazione abbia un
ruolo formativo e sia finalizzata al miglioramento dell’intero processo
educativo.
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All'interno del gruppo classe è presente uno studente con piano di
apprendimento personalizzato che ha seguito il percorso quinquennale con
tranquillità e impegno.
5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICAE’ in atto a livello di istituto una didattica orientata allo sviluppo di
competenze, fondata, oltre che sull’acquisizione di conoscenze, sullo
sviluppo di abilità calate in contesti concreti di operatività.
5.1Metodologie e strategie didatticheIl Consiglio di Classe, in fase di programmazione, ha operato in modo da
uniformare le metodologie utilizzate e le strategie educativo-didattiche,
fissando gli obiettivi formativi e disciplinari da perseguire, i livelli minimi
di sufficienza, la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità,
stabilendo inoltre gli strumenti più idonei per l’effettuazione delle
verifiche formative e sommative.
I contenuti, in linea con quanto stabilito nelle riunioni dipartimentali per
Assi e Discipline, hanno privilegiato gli argomenti, le tematiche e le
attività più funzionali al raggiungimento degli obiettivi in relazione 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 docenti hanno adottato strategie educative-didattiche
differenziate per fasce di livello e orientate al potenziamento
/approfondimento, al sostegno/consolidamento e al recupero delle abilità
e delle conoscenze per favorire il processo di apprendimento e di
maturazione di ciascun allievo: lezione partecipata, lavori di gruppo,
ricerca, progetti, studio dei casi, discussione, problem solving,
simulazione, esercitazioni.
Al termine del primo trimestre, il Consiglio di Classe si è impegnato nel
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promuovere il recupero dei debiti formativi maturati dagli alunni nelle
diverse discipline attraverso quelle tipologie fissate in sede di Collegio
docenti, verificandone gli esiti al termine dell’intervento realizzato dal
docente. Il Consiglio di Classe ha inoltre definito i criteri comuni per la
corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità, come indicato di
seguito.
5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento
Dal terzo anno in Economia Politica si sono affrontate in modalità CLIL iseguenti argomenti:

 Adam Smith
 John Maynard Keynes
 Karl Marx
 Milton Friedman
 John Kenneth Galbraith
 Inflation
 David Ricardo

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL):attività nel triennio
Per quanto concerne i percorsi legati all’Alternanza Scuola-Lavoro (A.S.L.)la classe, a partire dal primo anno del triennio, ha effettuato un cospicuonumero di ore, anche se per il corrente anno scolastico la Legge n. 107 del13 luglio 2015 non prevede l’espletamento del numero totale delle orepreviste a pieno regime per gli Istituti Tecnici, vale a dire 400 ore neltriennio.Introdotta come una delle modalità di realizzazione dei percorsi di scuola
secondaria di secondo grado ( art.4 Legge delega n°53/03), l’ASL si
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configura quale metodologia didattica innovativa e le relative attività sono
tradizione di lunga data nel nostro Istituto, come si conviene ad un
Istituto tecnico-economico.

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 formativo alternando alle tradizionali modalità di studio, in aula
ed in laboratorio, forme di apprendimento flessibili e complementari da
svolgersi in contesti lavorativi quali imprese, studi professionali, enti
pubblici, associazioni. Tutto ciò pertanto ha consentito agli studenti
l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze specifiche
previste dal relativo PECUP per una crescita coerente e piena 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 e degli 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
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- creare rapporti collaborativi nell’ottica dell’addestramento
al lavoro di squadra.

Gli stages, organizzati dallo staff dell’ITE “Luigi Einaudi” che si occupadel settore e ne effettua il monitoraggio con questionari a fine percorso,sono stati svolti dagli studenti presso realtà economiche operanti nelterritorio (aziende di dimensione medio-grandi, studi di commercialisti,agenzie assicurative, ecc.).
Il cuore centrale dell’esperienza è stato rappresentato dalle duesettimane continuative di stage, effettuate in orario scolastico nellaseconda parte del secondo anno del triennio. Particolarmente in questafase, gli studenti sono venuti a conoscenza diretta del mondo dell’impresae dei programmi informatici specifici di contabilità o di ricerche dimercato.A integrazione di tale percorso è stata realizzata un’ampia e capillareazione di formazione che si è tradotta in momenti diversi che hanno vistola classe partecipare:

 a incontri periodici con studiosi, rappresentanti delle principalirealtà economiche del territorio e delle forze di polizia;
 a iniziative di orientamento e formazione promosse dall’Universitàdegli studi di Perugia, da quelle della “Sapienza” di Roma;
 a visite guidate che hanno offerto agli studenti la conoscenzadiretta di alcune tra le realtà economiche più rappresentativeoperanti nel territorio del narnese-ternano.
Ore di ASL effettivamente svolte dagli alunni distinte per anno dicorsoAlunno a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 a.s. 2019-20 Totale oreAgabiti Sara 148 112 8 268Ajazi Daniel 170 114 10 294Bianchini Letizia 166 81 6 253Carlone Lorenzo 160 117 10 287Carrillo Leonardo 171 134 6 311Di Clemente Elena 133 109 10 252Elefante Simone 147 69 10 226Fantucci Emanuele 128 69 10 207
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Favarulo Chiara 151 117 10 278Heius Cosmina 166 135 10 311Innocenzi Sabrina 163 73 10 246Jhally Savita 166 125 10 301Masini Matteo 165 119 10 294Proietti Lorenzo - 200 10 210Quondam Angelo Sofia 178 89 10 277Racanicchi EmanueleStefano 170 89 4 263
Rosato Leonardo 156 49 10 215Svizzeretto Leonardo 152 79 8 239Tasci Diana 145 118 8 273
A completamento di un simile percorso formativo, nell’anno scolastico incorso è stata proposta alla classe l’U.D.A. “La nuova Via della Seta”,finalizzata a promuovere l’analisi, la riflessione, l’elaborazione delleesperienze sul mercato fatte dai ragazzi durante il progetto alternanzascuola lavoro ma proiettata nella visione internazionale dei nuovi accordipromossi dalla Cina di cui è destinatario principalmente l'occidente. Talelavoro a causa del lockdown ha subito una riduzione ma gli studenti hannofatto un report che attesta il loro personale approfondimento del temaproposto.
5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempidel percorso Formativo
5.4.1 METODI:(lezione partecipata, lavori di gruppo, ricerca, studio dei casi,discussione)

 Lezione partecipata con varie metodologie (deduttivo, induttivo,della ricerca, interattiva).
 Discussione guidata.
 Lavoro di gruppo.
 Lavoro per progetto.
 Analisi critica del testo.
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 Mappe concettuali, schemi riepilogativi.
 Tutoring fra alunni.

5.4.2 MEZZI E STRUMENTI E SPAZI:(uso di laboratori anche multimediali, lavagne multimediali, proiettori,sussidi audiovisivi, conferenze, seminari, alternanza scuola-lavoro,peer education, visite guidate e/o viaggi di istruzione, ecc.)
 Libri di testo, volumi della biblioteca, dizionari, rivistespecialistiche, quotidiani, Costituzione, Codice civile.
 Materiale didattico fotocopiato.
 E-book.
 Lavagna interattiva multimediale e sussidi audiovisivi.
 Laboratori: informatico, linguistico.
 Biblioteca.
 Palestra.
 Orientamento in uscita.
 Partecipazione a concorsi oltre a convegni, conferenze, seminari,mostre.
 Viaggio d’istruzione e/o visite guidate.

6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici
e organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi
raggiunti)
Iniziativa DocenteReferente AltriDocenti Destinatari AttivitàprevistaTeatro inlinguainglese

Prof.ssaMarrone Docenti inorario Classi delTriennio Partecipazione arappresentazione teatraleal TeatroSecci diTerniOrientament Prof.ssa Classe 5° Orientament
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o inuscita Monachino(sede diAmelia)
o in uscita.

Educazioneai valorie allasolidarietà

Prof.ssa Bili Tutte leclassidell’Istituto
Educazioneallacittadinanza

Prof,Crisostomi Prof. BobbiDe Iaco Tutte leclassidell’Istituto
Partecipazione ainiziative(convegni,seminari,visione difilm)finalizzatiallosviluppodell’educazione allacittadinanza.

6.1 Attività di recupero e potenziamento
Sono state svolte attività di recupero extra curricolari, curricolari e di
sportello.
6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”
 La Shoa: Giornata della memoria, per ricordare tale eventoincontro con Paola Fano Modigliani, testimone della persecuzioneebraica in Italia; partecipazione alla giornata di studi sul temadella memoria presso il cinema ex Politeama di Terni.
 Partecipazione al Film Festival Popoli e religioni di Terni.
 Educazione alla legalità: visita Casa circondariale Terni
 Unione europea nell'ambito del PON
 Argomenti disciplinari e interdisciplinari (storia) di dirittopubblico
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Nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, la
classe ha sviluppato anche le seguenti Unità Didattiche di Apprendimento
(U.D.A.):
3 anno (A.S. 2017/2018) - “Liberimprendiamoci” Docente
Referente Prof. D'Astoli
4 anno (A.S. 2018/2019) - “La Nuova Europa Industriale”
Docente Referente Prof. De Iaco Monica
5 anno (A.S. 2019/2020) - “ La Nuova Via della Seta” Docente
Referente Prof. Leontina Crisostomi

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa
Classe III

 Incontri con esperti.
 Giornata della memoria incontro con Paola Fano Modigliani,
 Laboratorio teatrale.
 Partecipazione al Film Festival Popoli e religioni di Terni.
 Certificazione di lingua francese
 Peer Education
 Visita alla Casa Circondariale di Terni – Voc. Sabbione -Solo per iPeer Educator
 Orientamento in Entrata
 Progetto Alternanza Scuola-lavoro, nel cui ambito è stataorganizzata l’iniziativa “La scuola incontra l’impresa” che ha vistol’incontro con i rappresentanti o la visita alle sedi di alcune tra lepiù importanti realtà aziendali presenti nel territorio (SpazioVerde, Fratelli Canalicchio Spa, Tarkett Sommer, Conad etc.).
 Orientamento in entrata
 “Quel mattino di Aprile” incontro sulla resistenza a Narni – Salaconsiliare del Comune di Narni
 Progetto Teatro – partecipazione a spettacoli al Teatro di Narninell'ambito della Stagione Teatrale Narnese
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Classe IV
 Progetto Orientamento in uscita: incontri con espertidell’università, rappresentanti dell’A.S.L, delle Forze Armate e dipolizia.
 Partecipazione a conferenze, convegni e concorsi.
 Progetto Alternanza Scuola-lavoro, nel cui ambito è stataorganizzata l’iniziativa “La scuola incontra l’impresa” che ha vistol’incontro con i rappresentanti in sede o la visita alle sedi dialcune tra le più importanti realtà aziendali presenti nelterritorio (Sangemini Spa, etc.).
 Partecipazione al Film Festival Popoli e religioni di Terni.
 Orientamento in Entrata
 Peer education
 Visita alla Casa Circondariale di Terni – Voc. Sabbione
 Pon sulla Cittadinanza Europea
 Pon “L'Europa del Futuro” (francese)
 Pon “Our on-line Newspaper” (inglese)
 Certificazione di lingua inglese
 Progetto Teatro – partecipazione a spettacoli al Teatro di Narninell'ambito della Stagione Teatrale Narnese
 Mostra -Conferenza sulla rivoluzione Francese - Palazzo Eroli aNarni
 Partecipazione alla giornata di studi sul tema della memoriapresso il cinema ex Politeama di Terni.
 Laboratorio teatraleCLASSE V
 Progetto Orientamento in uscita.
 Orientamento in Entrata
 Partecipazione al Film Festival Popoli e religioni di Terni.
 Conferenza su “Cambiamenti Climatici e Riscaldamento Globale:effetti sui ghiacciai della Terra organizzata dal Rotary Club diTerni
 Teatro in lingua inglese
 Preparazione alla Certificazione di lingua inglese
 Incontro con Gerardo Colombo sul tema “Cittadinanza eCostituzione” a Palazzo Gazzoli
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 Progetto Teatro – partecipazione ad alcuni spettacoli al Teatro diNarni nell'ambito della Stagione Teatrale Narnese
 Camera di Commercio “Web Marketing” con Massimo Santamicone
6.4 Percorsi interdisciplinari

Flussi migratori e società multietnica
Impresa e mercato globale
L'età dei totalitarismi
Politiche economiche e Welfare state

6.5 Cittadinanza e Costituzione
Gli insegnanti del consiglio della classe hanno deciso di concentrarsi
sull'esame dei seguenti Temi tratti dalla Costituzione della Repubblica
Italiana.
Art. 2 Diritti Inviolabili dell'UomoArt. 3 Uguaglianza Formale e SostanzialeArtt. 9, 32 e 44 combinato disposto per la tutela dell'ambiente
6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai
percorsi in alternanza)

 Progetto educazione alla solidarietà.
 Progetto educazione alla Cittadinanza

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento
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)22/11/19 - giornata di orientamento Facoltà di ECONOMIA SapienzaUniversità Roma06/02/20 – Salone orientamento UNIPG – Terni Salone Bazzani04/03/20 – Incontro con Forze Armate (in Istituto)
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-Corso DIGITAL MARKETING c/o CCIAA TR (n 3 alunni) (non completatoper COVID 19)
7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE
7.1Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti –obiettivi raggiunti)
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SCHEDA: PROGRAMMA DISCIPLINARE
Disciplina: Economia aziendale Libro di testo: Entriamo in azienda oggi 3- Astolfi, Barale & Ricci – Ed. Tramontana
Classe: 5^A AFM

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, lefunzioni,l’ organizzazione, la gestionestrategica delle imprese industriali.Conoscere gli obiettivi e gli strumentidella CO.GE e della contabilitàanalitico-gestionale.Saper rilevare in PD le operazioni digestione, le scritture diassestamento, di epilogo e dichiusura di un’impresa industriale.Politiche di mercato e piani dimarketingConoscere la natura delle imposteche gravano sulle società di capitali.Saper applicare le metodologie dellaCOGest nella soluzione di alcuniproblemi aziendali.Saper effettuare valutazioni e scelte.Conoscere la programmazione( budget), il controllo di gestione ed ilsistema di reporting.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 elementiessenziali della gestione delleimprese industriali.
Competenze:Risolvere semplici problemieconomici.Redigere semplici documenti erilevare i fatti essenzialidelle gestioni trattate.
1- conoscenze complete , manon approfondite
2- Non commette errorinell’esecuzione di compitisemplici
3- Sa applicare le conoscenzein compiti semplici, senza errori

Verifiche sommative orali escritte
Partecipazione al dibattito
Domande flash
Esercitazioni
Esercizi con dati a scelta

Il sistema informativo dibilancio Conoscere la redazione, revisione,rielaborazione ed analisi del bilanciod’esercizio.Conoscere le parti essenziali delbilancio socio-ambientaleSaper redigere ed interpretare ilbilancio d’esercizio.Saper riclassificare lo S.P. ed il ContoEconomicoSaper calcolare i principali indici edinterpretarli in base ai risultatiottenuti
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Saper effettuare semplici calcolirelativi al carico fiscaleSaper effettuare l’analisi per flussiSaper redigere il Rendicontofinanziario del Patrimonio circolantenetto e della liquidità.
La gestione delle banche Conoscere in generale le principalioperazioni di finanziamento neirapporti banca/impresa

Narni, 30 maggio 2020 -
Docente: DE IACO MONICA
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SCHEDA: PROGRAMMA DISCIPLINARE
Disciplina: Matematica Classe: 5a A Libro di testo: A. Gambotto B. Consolini, Matematica con applicazioni informatiche 3.

Nuclei Fondamentali Obiettivi Raggiunti Strumentiutilizzati Criterio di sufficienza Strumentiper lavalutazione
Funzioni reali di duevariabili reali. Sanno riconoscere erappresentareuna funzione, sanno determinaregli elementi essenziali.

Sanno analizzare un problema ditipo economico e finanziario,costruiscono il modello, lo sannorisolvere e valutare i risultati.
Sanno applicale le nozioni dianalisimatematica per risolvereproblemidi economia.
Sanno costruire un modellomatematico per rappresentare unproblema di programmazionelineare.
Sanno utilizzare un linguaggiospecifico semplice ma piuttostocorretto.

Libro ditesto.
Conosce le funzioni a due variabilie i concetti relativi, conosce le basidella ricerca operativa.
Sa utilizzare i concetti di analisi invari ambiti (economico, statistico).
Usa un linguaggio corretto.
Effettua analisi corrette.

VerifichescritteVerificheorali.Massimi e minimi perfunzioni reali a duevariabili reali.Applicazionidell’analisi a problemidi economiaProgrammazionelineareRicerca operativa:problemi di scelta.

Narni,30/5/2020 Il docente Giocondo Bobbi
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SCHEDA: PROGRAMMA DISCIPLINAREDisciplina: ECONOMIA POLITICA Libro di testo: S.Crocetti, M. Cernesi – Le scelte dell'Economia Pubblica - Ed. Tramontana
Classe: 5a A ITE Docente: LEONTINA CRISOSTOMINUCLEI FONDAMENTALI OBIETTIVI RAGGIUNTI STRUMENTIUTILIZATI

CRITERIO DI SUFFICIENZA(livello delle conoscenze,abilità, prestazioni ecompetenze)
STRUMENTI DIVALUTAZIONE

L’intervento pubblico nellaeconomia.La funzione allocativaLa funzione redistributivaLa funzione stabilizzatriceL’intervento pubblico direttoe il mercatoProprietà e impresa pubblicae dicotomia Stato-mercatoImpresa pubblicaInterventi di PoliticaEconomicaStrumenti e obiettiviLa spesa pubblicaLa Spesa SocialeI soggetti pubbliciLe entrate pubblicheLa classificazione delleentrate pubblicheLe imposteIl bilancio dello StatoIl sistema tributario ItalianoL’IRPEFIres e Iva (cenni)

- Conoscenza adeguata del ruolo e delle funzioniche lo Stato deve svolgere nel sistema economico
- Conoscenza essenziale dei principi informatoridell’attività finanziaria dello Stato e dei modi concui l’operatore pubblico acquisisce, redistribuiscee utilizza le risorse necessarie per lo svolgimentodei propri compiti.
- Conoscenza essenziale delle tipologie, deiprincipi e delle fasi del bilancio del bilancio delloStato
- Capacità di descrivere la struttura del sistematributario italiano e le principali caratteristichedelle imposte
- Saper definire le diverse tipologie di reddito perarrivare ad analizzare le funzioni, i caratteri, ilpresupposto e le modalità operative dell’IRPEF,dell’IRES e dell’IVA

Libro ditesto.
Dispense
Documenti specifici.
Videolezioni

- Aver acquisito leconoscenze fondamentalidell'economia pubblica.
- Saper analizzare,interpretare e comunicare icontenuti essenziali degliargomenti proposti.
- Essere in grado dianalizzare semplicisituazioni di carattereeconomico.
- saper individuare nellarealtà Contemporanea casie situazioni collegate congli argomenti trattati.

Verifiche sommativeorali.
Verifiche formativeorali.
Test strutturati e semistrutturati.
Questionari.
Lettura ecomprensione diTest

Narni, 30 Maggio 2020 Prof. Leontina Crisostomi
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SCHEDA: PROGRAMMA DISCIPLINARE
Disciplina: DIRITTO PUBBLICO Libro di testo: Maria Rita Cattani,” Sistema Diritto”, Ed. Paramond

Classe: 5a A ITE Docente: LEONTINA CRISOSTOMI
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, Presidentedella Repubblica, Governo,Corte Costituzionale,Magistratura.
Le autonomie locali:Regioni, Provincie, Comuni
Il Diritto internazionale:l’ONU e UE
Diritto AmministrativoPubblica Amministrazione eattività amministrativa

- 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 Costituzionee saperne analizzare i caratteri che la differenzianodallo Statuto Albertino.- Saper individuare le garanzie offerte dallaCostituzione relativamente ai diritti civili e politici.- Conoscere l’organizzazione, la composizione e lefunzioni degli organi costituzionali e degli organigaranti del rispetto della Costituzione e della PA, lafunzione dei magistrati e la loro posizionecostituzionale.- Conoscere la struttura e l’organizzazione degli entiterritoriali ed essere in grado di collegare l’esistenzadegli enti locali ai principi del decentramentoamministrativo e dell’autonomia.- Conoscere l’importanza e la complessità dellerelazioni internazionali e saper cogliere i vantaggicollegati alla cittadinanza europea

Libro ditesto.
Costituzione
Documentispecifici.
Dispense
Film

- Aver acquisito le conoscenzefondamentali del dirittopubblico.- Saper analizzare, interpretaree comunicare i contenutiessenzialidi 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 dellanostraCarta Costituzionale.

Verifiche sommativeorali.
Verifiche formative orali.
Test semi strutturati.
Questionari.
Lettura e comprensionedi testi.

Narni, 30 Maggio 2020 Prof. Leontina Crisostomi
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SCHEDA: PROGRAMMA DISCIPLINARE
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Libro di testo: Fiorini, Coretti, Bocchi, In movimento, Marietti Scuola.

Classe: 5a A Docente: PAOLO ANTONIO LATINI
Nuclei fondamentali Obiettivi raggiunti Metodi utilizzatiStrumenti Criterio di sufficienzaadottato Strumenti per lavalutazione

Potenziamentofisiologico. 1) Conosce i regolamentitecnicidei giochi sportivi.2) Conosce le norme dicomportamento per ilraggiungimento delbenessere.3) Conosce le norme di primosoccorso.1) Ha acquisito la correttaesecuzione degli eserciziperripeterli in modo autonomo.2) Ha acquisito tecniche etattichespecifiche nei giochi disquadra.3) Sa arbitrare una partita.consegui

Lezionefrontale.Lezione acircuito.Lavoro digruppo.

Raggiunge gli standardminimi nei test.Esegue gli esercizi praticianche se aiutatodall’insegnante.Conosce gli argomenti diteoria anche sesuperficialmente.

Prove praticheindividuali e digruppo.Questionari.Colloqui orali.Consolidamentoschemi
motori.
Conoscenza e pratica
dell’attività sportiva.
Conoscenza del corpo
umano.

Narni,30/5/2020 Il docente Paolo Antonio Latini
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SCHEDA: PROGRAMMA DISCIPLINAREDISCIPLINA: Religione LIBRO DI TESTO ITINERARI 2.0, LDC Scuola IL CAPITELLO
CLASSE 5 A NARNI INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING DOCENTE : ElenaBili

Nuclei Fondamentali
Conoscenze
Abilità/ Competenze

Metodi estrumentiutilizzati Criterio di sufficienza Strumenti per la valutazione

IL PROBLEMA ETICO

DISABILE IO? lettura e commento intervistaa Fabrizio Macchi / Il Circo della farfallavideo

AVERE UN PROGETTO DI VITA Steve jobs :
Discorso ai neolaureati di Stenfords SWOTANALYSIS dall’azienda allapersona

NATALE PROGETTO SOLIDARIETA’

GIORNATA DELLA MEMORIA Consegnalettura e commento dispensasull’ANTISEMITISMO e rapporti tra Ebrei eCristiani

DIDATTICA A DISTANZA

Conoscenza dei termini delproblema eticoConoscenza: l’a. definisce ilconcetto di Etica e di moraleCompetenze: identifica icomportamenti legati alle diverseprospettive eticheCompetenze: distingue :coscienza psicologica e c. morale-Individuazione dei caratteridell’etica cristianaCapacità critica e di introspezione
Conoscenze: l’a.conosce il sensodel Natale per i Cristiani
Conoscenza del valore delladignità della vita e della libertàdella persona umanaConoscenza dei caratteribiografici essenziali di Mons LojaliCapacità di individuare le doti chene fanno un testimone autorevoledella sua fede

Capacità di cogliere il valore delladignità della personaCapacità di rapportare ilcontenuto del film all’attualitàConoscenza valore della cultura

MappaconcettualeArticolo digiornale
videoconfronto

VideoFilm
Lavoro di gruppo

dispenseIncontro conEsperto
Discussione
DIDATTICA ADISTANZA
Scheda analitica
del film

Definisce del problema etico edel concetto di moralericonosce valori non valori epseudovaloriRiconosce la persona qualesoggetto delle scelte eticheIndividua delle realtà cherendono vero un rapportointerpersonale , affettivo e difedeRiconosce punti di forza e areedi miglioramento della suapersona in vista di un progetto divitaDefinisce la questioneantisemitaEspone a grandi linee i rapportitra ebrei e Cristiani
Individua di situazioni in cui ilvalore della vita e della personaumana viene /non vienerispettato
Vede il FilmRapporta il contenuto del filmalle tematiche ad esso sottese
Individua del carattere della nonviolenza come base per unaconvivenza civile

lettura mappe concettuali
interpretazione di testidati

Interventi
Lettura critica di fatti eproblemi di attualità
Orale: riflessioni motivateInteresseAttenzione

Partecipazione alla discussione
Saper dare ragione delle proprieidee

capacità di esprimere emotivare opinionipersonali
Capacità di rispettare leopinionialtrui
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FILM: IL DIRITO DI CONTARE
MARTIN LUTER KING Cenni biografici
I HAVE A DREAMTesto italiano

SOCIETA’ MULTIRAZZIALE : PROBLEMA OOPPORTUNITA’?
Analisi di caratteri difficoltà, pericoli, vantaggi,opportunità

IL VALORE DELLA VITA da quando la vita èvita?relazione e confronto sulleproblematiche sottese all’inizio e alla finedella vita

per la liberazione da ogni forma didiscriminazioneCapacità di individuazione disituazioni in cui il valore della vitae della persona umana viene /nonviene rispettatoConoscenza dei termini delproblema etico nella concretezzadel vivereCapacità di motivare le opinioni dichi ha diverse prospettive eticheDistinguere e saper esprimere lemotivazioni dell’etica cristiana

videolezioni

analisi DocumentiMappaconcettualeConfrontoDibattito

Elabora oralemente le mappe
Individua di situazionirealizzanti o depauperanti lapersonaIndividua le problematiche,possibili soluzioni e d esprimerepareri e giudizi

Sa dare ragione delle proprie ideee opinioni

Narni 30 maggio 2020 Prof. Elena BILI
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SCHEDA: PROGRAMMA DISCIPLINARE
Disciplina : LINGUA INGLESE Libro di testo: BUSINESS PLANEd.PetriniClasse: 5A Docente: ALESSANDRAMARRONE

NucleiFondamentali Obiettivi raggiunti Strumenti utilizzati Criteri di sufficienza Strumenti per lavalutazione
Businessbackground
BusinessOrganisations
Enquiring andordering
The financialworld
Marketing
Globalisation
The EuropeanUnion

Utilizzare il lessico specificoper la trattazione degliargomenti analizzati.

Conoscere i principalidocumenti tecnici e leprocedure utilizzate nelcommercio estero.
Produrre e comprenderetesti scritti e orali relativi adargomenti tecnici.

Lezione interdialogica,lavoro di coppia e gruppo.
Reimpiego dei materiali incontesti diversi.
Attività curricolari esportello per il recuperoindividuale.
Laboratorio linguistico,computer, libro di testo,fotocopie di documentitecnici.

Comprendere il contenutoglobale e l’organizzazioneinterna del testo anche conelementi lessicali diregistrotecnico.
Produrre testi semplici e didiversa natura,rispettandone itratti distintivi, purcommettendo errori chenonoscurino il significato.
Orientarsi nella trattazionedi unargomento a livellopluridisciplinare.

Esercizi strutturati esemistrutturati.
Questionari a rispostaaperta,risposta multipla,vero/falso.
Brevi traduzioni.

30 Maggio 2020 Il Docente Prof. Alessandra Marrone
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SCHEDA : PROGRAMMA DISCIPLINARE
Disciplina: Lingua e letteratura italiana Classe: 5A A.F.M.Libro di testo: Le occasioni della letteratura Vol. 3 Autori: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. ZaccariaDocente: Bobbi Paola 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: Zola 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.Individuazione del punto divista dell’autore.Esporre ed elaborare con unlinguaggio semplice, macorretto.Produrre testi secondo leindicazioni date.

Metodi: lezionefrontale, dialogata 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, fotocopie, schemiriepilogativi.

Conoscenza e comprensionecompleta, ma non approfondita.
Usare la lingua in modo semplicema corretto, sia nell’esposizioneorale che nell’elaborazione ditesti scritti.
Capacità di analizzare in modoautonomo e di sintetizzare iconcetti essenziali

Verifiche formative e sommative.
Domande flash.
Prove scritte con domande arisposta aperta
Produzione di testi secondo leindicazioni ministeriali perl’esame di Stato.

La crisi della ragione tra la finedell’Ottocento e il primo Novecento.Il Decadentismo.L’Estetismo.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.

NARNI , 30 MAGGIO 2020 Firma della docente Paola Bobbi
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Testi di lingua e letteratura italiana classe 5A A.F.M. Narni
Emile Zola

(L’Assommoir), L’alcol inonda Parigi
Giovanni Verga

(Vita dei Campi), Rosso Malpelo
( I Malavoglia), Il mondo arcaico e l’irruzione della storia
( Mastro don Gesualdo), La morte di Mastro-don Gesualdo

Charles Baudelaire:
( I fiori del male), Corrispondenze

Stephane Mallarmè:
( Poesie), Brezza marina

Gabriele d’Annunzio:
(Alcyone), La pioggia nel pineto
(Il Piacere), Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti

Giovanni Pascoli:
- (Myricae), Lavandare
(Myricae), Temporale
(Myricae), Novembre
(I Canti di Castelvecchio), Il gelsomino notturno
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Filippo Tommaso Marinetti
( Zang tumb tuuum), Bombardamento

Italo Svevo:
( La coscienza di Zeno), Il fumo

Luigi Pirandello:
- (L’umorismo: righe 26-38), Un’arte che scompone il reale
( Novelle per un Anno), Il treno ha fischiato
(Novelle per un Anno), Ciàula scopre la Luna
( Il fu Mattia Pascal ), La costruzione della nuova identità e la sua crisi

Giuseppe Ungaretti:
(Allegria), Mattina
(Allegria), Veglia
(Allegria), Soldati
(Allegria), San Martino del Carso

La docente Paola Bobbi
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SCHEDA : PROGRAMMA DISCIPLINARE
Disciplina: Storia Classe: 5A A.F.M.Libro di testo: STORIA concetti e connessioni Volumi 2-3 Autori: M. Fossati, G. Luppi, E. ZanetteDocente: Bobbi Paola A.S. 2019/2020

Nuclei fondamentali Obiettivi raggiunti Metodi e strumenti utilizzati Criterio di sufficienza Strumenti per lavalutazione
L’Italia post-unitaria:il governo della destra e della sinistra. Conoscenza dei contenutispecifici della disciplina e dellerelazioni che li cCapacità di individuare lecause, analizzare gli eventi eriflettere sulle conseguenze.Esporre ed elaborare con unlinguaggio semplice, macorretto.

Metodi: lezione frontale,discussione guidata,schemi riepilogativi.Lezione deduttiva-espositivaper fornire agli alunni glielementi base per lacomprensione di un periodostorico che, pur nontralasciando date essenziali, siconcentra sui nuclei teoricifondamentali.
Strumenti: libro di testo,schemi e mappe fornitidall’insegnante, video, film

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

Verificheformative esommative.Interrogazioneorale.Domande flash.Prove scrittesemistrutturate.

L’età della borghesia:la seconda rivoluzione industriale.L’avvento della società di massa.L’imperialismo.
L’età 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
NARNI , 30 MAGGIO 2020 Firma della docente Paola Bobbi
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SCHEDA: PROGRAMMA DISCIPLINARE
Disciplina: Lingua francese Libro di testo: MARCHE' CONCLU!, Ed. Lang., Annie RenaudClasse: 5a A Docente: GIADA SILVESTRINI

NucleiFondamentali Obiettivi raggiunti Strumenti utilizzati Criteri di sufficienza Strumenti per lavalutazione
L'entreprise:classement,organisationetcommunication
la transactioncommerciale:de l'offre à lalivraison, aupaiement
les finances:les Banques,la Bourse etlesassurances
Marketing
Globalisation
L'UnionEuropéenne

Utilizzare il lessico specificoper la trattazione degliargomenti analizzati.

Conoscere i principalidocumenti tecnici e leprocedure utilizzate nelcommercio estero.
Produrre e comprenderetesti scritti e orali relativi adargomenti tecnici.

Lezione frontaleinterattiva, lavoro dicoppia e a gruppi.
Reimpiego dei materiali incontesti diversi.
Attività curricolari esportello per il recuperoindividuale.
Ascolto di registrazioniaudio e video, computer,libro di testo, fotocopie didocumenti.

Comprendere il contenutoglobale e l’organizzazioneinterna del testo anche conelementi lessicali diregistrotecnico.
Produrre testi semplici e didiversa natura,rispettandone itratti distintivi, purcommettendo errori chenonoscurino il significato.
Orientarsi nella trattazionedi unargomento a livellopluridisciplinare.

Esercizi strutturati esemistrutturati.
Questionari a rispostaaperta,risposta multipla,vero/falso.
Brevi traduzioni eanalisi di documenti.

Narni,30/5/2020 La docenteSilvestrini Giada
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO AMELIA - C.F. 91056300550 C.M. TRIS00600N - AOO_TRIS00600N - REGISTRO PROTOCOLLO IST. TECNICO ECONOMICO DI AMELIA

Prot. 0001442/U del 30/05/2020 12:09:28V.12 - esami scrutini debiti formativi



8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
8.1CRITERI DI VALUTAZIONE:1. in base agli obiettivi cognitivi (conoscenza, competenza, capacità, progressionenell’apprendimento rispetto alla situazione iniziale);2. in base agli obiettivi non cognitivi (frequenza, partecipazione, interesse,impegno, progresso rispetto ai livelli di partenza).
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8.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguitoindicati.

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei contenuti e deimetodi delle diverse disciplinedel curricolo, con particolareriferimento a quelle d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempreappropriato. 3-5
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10

Capacità di utilizzare leconoscenze acquisite e dicollegarle tra loro
I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10

Capacità di argomentare inmaniera critica e personale,rielaborando i contenutiacquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10

Ricchezza e padronanzalessicale e semantica, conspecifico riferimento allinguaggio tecnico e/o disettore, anche in linguastraniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5

Capacità di analisi ecomprensione della realtà inchiave di cittadinanza attiva apartire dalla riflessione sulleesperienzepersonali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2
III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4
V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprieesperienze personali 5

Punteggio totale della prova
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CONSIGLIO DELLA CLASSE 5aA
Religione Bili Elena
Italiano e Storia Bobbi Paola
I Lingua Inglese Marrone Alessandra
II Lingua Francese Silvestrini Giada
Matematica Bobbi Giocondo
Economia Aziendale De Iaco Monica
Diritto ed Ec. politica Crisostomi Leontina
Scienze Motorie e Sportive Latini Paolo Antonio

Narni, 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 Narni 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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