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PREMESSA 
 
Il presente documento è stato elaborato dal Consiglio di Classe della 5 ASIA, per la Commissione 
d’esame, quale documento relativo all’azione didattica ed educativa realizzata nell’ultimo anno di corso e 
previsto dall’art. 5, comma 2, D.P.R. n. 323/1998 (Regolamento recante la disciplina degli Esami di Stato 
conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore). Esso indica i contenuti, i metodi, i mezzi, 
gli spazi e i tempi del percorso formativo, criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 
raggiunti, per l’anno scolastico in corso, nonché gli altri elementi ritenuti significativi dal Consiglio di 
Classe ai fini dello svolgimento degli esami. 
 
Tale documento dovrà servire come riferimento: 

- per la preparazione all’esame di Stato del candidato; 

- per la conduzione del colloquio da parte della Commissione.  
 
Il Consiglio di Classe lo ha pertanto elaborato in modo chiaro ed esaustivo, correlato di ogni elemento 
che possa concorrere alla realizzazione degli obiettivi enunciati. 
 
Il Documento sarà reso pubblico nei limiti previsti dalla normativa, affisso all’albo dell’Istituto e chiunque 
ne abbia interesse potrà estrarne copia. 
 
 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
L’istituto porta il nome di Silvio Ceccato, illustre scienziato e filosofo montecchiano, e ha la sede centrale 
a Montecchio Maggiore in piazzale Collodi, 7. 
L’Istituto, autonomo dal 2004, è stato dedicato a Silvio Ceccato (1914 – 1997) nel 2006. 
 
E’ articolato in due sedi: la sede principale in piazzale Collodi, 7 e il plesso di via Veneto, 29/31. 
 
Nel corso degli anni sono stati effettuati lavori di ampliamento nella sede di via Veneto per adattare gli 
edifici ai nuovi corsi professionali e tecnologici e nella sede di P.le Collodi dove sono stati creati tre nuovi 
laboratori, due di informatica e uno di lingue. 
La popolazione scolastica è costituita attualmente da oltre 1000 studenti frequentanti corsi diurni e 
serali. 

 
1.1. Caratteristiche del territorio e bacino d’utenza 
 
Gli utenti provengono in massima parte da paesi limitrofi che confluiscono nel territorio di Montecchio 
Maggiore, estendendosi anche in tutta la valle del Chiampo e lungo la vallata dell’Agno fino a Cornedo, 
raggiungendo a nord i comuni di Sovizzo e Altavilla e a sud i comuni di Grancona, Sarego; alcuni 
studenti provengono dalla provincia di Verona. Il bacino è stato caratterizzato negli anni passati da un 
forte sviluppo economico e da una realtà commerciale e industriale rappresentata da piccole, medie e 
grandi imprese in rapporto con l’estero. Ciò comporta una richiesta di persone qualificate di specifiche 
capacità professionali, ma anche relazionali. 

 
1.2. Il contesto e l’offerta formativa. Il focus della didattica 
 
L’Istituto è una scuola dove la formazione dello studente si fonda su una stretta alternanza di teoria e 
pratica e lo comprovano tutti i progetti messi in atto sia per l’indirizzo Tecnico sia per l’indirizzo 
Professionale. 
 
Il piano dell’Offerta formativa pone particolare attenzione, nel rispetto del pluralismo culturale e della 
libertà d’insegnamento, ad un’azione in grado di coniugare conoscenze teoriche e abilità pratiche 
mediante una serie di progetti che consentano all’Istituto d’inserirsi in maniera attiva nel territorio in cui 
opera. Pertanto, il Collegio dei docenti si è mosso lungo un percorso che: 

1. potesse promuovere competenze; 
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2. elaborasse progetti di lavoro in Istituto o in collaborazione con i soggetti territoriali interessati; 
3. accertasse le conoscenze e le abilità conseguite; 
4. s’impegnasse in un’analisi costante delle necessità educative dei giovani; 
5. fosse pronto a rispondere alle richieste positive provenienti dal mondo del lavoro. 

 
Nell’insegnamento delle discipline i docenti hanno operato in modo da esaltare tutti quegli aspetti che 
hanno concorso a potenziare le scelte autonome, le capacità di porsi criticamente di fronte a proposte e 
problemi; sono ricorsi ad esercitazioni e ad approcci pratico – operativi per favorire “la propria mente che 
si espande” (S. Ceccato). 
 

1.3. Accoglienza e integrazione 
 
L’Istituto accoglie tutti gli alunni che trovano strumenti e proposte operative in grado di soddisfare le 
necessità di sviluppo di capacità e di relazione. L’integrazione degli studenti con disabilità è perseguita 
con oculata distribuzione delle risorse umane e strumentali e con un’attenzione particolare per 
individuare e mettere a frutto i talenti di ciascuno. 
 

1.4. Profilo professionale dell’indirizzo di riferimento 
 

Istituto Tecnico/ Settore Economico/  

Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing / articolazione Sistemi informativi aziendali  

Il diplomato all’Istituto Tecnico/ Settore Economico/ Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing/ 

articolazione Sistemi informativi aziendali, SIA, oltre a possedere una consistente cultura generale 

accompagnata da capacità linguistiche, avrà conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la 

gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile. L’indirizzo Sia è 

un’articolazione dell’indirizzo Amministrazione finanza e marketing, e ha come obiettivo la formazione di 

persone capaci di muoversi in un ambiente economico aziendale automatizzato, di agire con un approccio 

progettuale e sistematico, di operare con un buon grado di autonomia, di assumere decisioni consapevoli e 

comportamenti flessibili. Ha competenze nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, 

della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 

programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti 

assicurativo-finanziari, dell'economia sociale e nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione 

dell'informazione, delle applicazioni e tecnologie Web e della comunicazione. Integra le competenze 

dell'ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 

dell'azienda e contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell'impresa 

inserita nel contesto internazionale. Il profilo si caratterizza, inoltre, per il riferimento sia all'ambito della 

gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all'adattamento di software 

applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 

procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete 

e alla sicurezza informatica.  Per queste ragioni viene introdotto, dalla classe terza, lo studio dell’Informatica, 

dove vengono implementate le abilità progettuali in merito allo sviluppo di software gestionale e siti internet. 

Per facilitare il conseguimento di questi obiettivi è prevista la presenza di insegnanti tecnico-pratici e l’uso 

integrato del laboratorio di informatica, essenziali per sviluppare un metodo centrato sulla progettazione e 

sull’abitudine a lavorare insieme.  Consente inoltre il proseguimento degli studi in qualsiasi facoltà 

universitaria e, in maniera più specifica, nelle facoltà di Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, 

Informatica. 

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni 

economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 

marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.   
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

2.1. Elenco alunni della classe quinta 
 

n. studente 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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2.2. Flussi degli studenti nel triennio conclusivo 
 

Classe 

N. alunni 
iscritti dalla 

classe 
precedente 

N. alunni 
inseriti 

N. alunni 
trasferiti in 

altra 
sezione / 
istituto o 

ritirati 

N. alunni 
promossi 
a giugno 

N. alunni 
promossi a 

giugno 
con 

asterisco 

N. alunni 
non 

promossi 

Terza 10 /          1 9 4 / 

Quarta 11 2 /   11 2 / 

Quinta 12 1 /    

 
 

2.3. Distribuzione dei debiti nel terzo e nel quarto anno 
 

Disciplina N. debiti terzo anno N. debiti quarto anno 

MATEMATICA 3 - 

INFORMATICA                       -  - 

ITALIANO 1 1 

STORIA - 1 

1^ LINGUA INGLESE - 1 

 
 

2.4. Comportamento e rendimento 
 
La classe è composta da 12 alunni, 10 femmine e due maschi. 
In classe quarta la sezione ASIA è stata unita agli alunni della sezione BRIM in una classe articolata (4 
AR), ma per l’a. s. 2020 – 21 le due classi sono state disarticolate per non creare una classe numerosa 
nel rispetto delle misure anti Covid.  

 
La classe nel suo insieme si è dimostrata interessata e motivata all’apprendimento delle diverse 
discipline, con una buona partecipazione alle lezioni e una costruttiva disponibilità al dialogo, anche se 
limitata a pochi alunni caratterizzati da maggiore vivacità e capacità critiche.  

Nel corso del triennio la classe ha preso parte anche a proposte integrative extracurriculari, dimostrando una 

particolare sensibilità verso i temi dell’inclusione, dell’integrazione e della solidarietà.  
Il clima è molto positivo: fin dalla classe terza gli alunni hanno collaborato tra loro aiutandosi nello studio 
e cercando di superare le reciproche difficoltà dovute alle lacune di base o alla scarsa padronanza della 
lingua italiana.  

Sul piano del profitto, gli alunni dimostrano conoscenze, competenze ed abilità differenziate in relazione al 

diverso impegno, studio e capacità.  

Accanto ad un gruppo di alunni con un livello buono di preparazione e capacità di rielaborazione personale, vi 

sono alcuni studenti che presentano un livello discreto di preparazione, ma capacità espositive e di 

rielaborazione ancora incerte. Permane infine una fascia di alunni più deboli e fragili che hanno mantenuto 

un profitto lacunoso in qualche disciplina ed una preparazione talvolta deficitaria.  

Il comportamento è sempre stato molto corretto, rispettoso delle regole e collaborativo 
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2.5. Strategie di recupero conseguenti allo scrutinio del trimestre 
 
Le strategie di recupero messe in atto dal Consiglio di Classe per gli alunni con insufficienze 
conseguenti allo scrutinio del trimestre sono coerenti con quanto deliberato dal C.d.D e si è convenuto 
per tutte le discipline di effettuare recupero individuale o in itinere in modo da rafforzare i nodi disciplinari 
cruciali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e competenze in ogni 
singola disciplina. 
Le verifiche sono state eseguite in itinere mediante prova scritta/orale. Ogni docente, nel corso 
dell’anno, ha dato ampio spazio al lavoro di consolidamento e potenziamento delle conoscenze, abilità e 
competenze pregresse anche con l'assegnazione di lavori mirati. 
 

2.6. Azioni didattiche durante l’emergenza Covid-19 
 
A partire dal 01 marzo 2020 fino alla conclusione dell’anno scol.co 2019/2020, a seguito dell’emergenza 
Covid 19, Il Consiglio si è attivato con strumenti e metodologie per la didattica a distanza.  Sono state 
organizzate attività sincrone e asincrone: videoconferenze pari a circa il 70% del monte orario 
complessivo, affiancate da videoregistrazioni, aule e classi virtuali, piattaforme didattiche di vario genere 
quali classeviva, google classroom, we school, moodle. 
 
A partire dall’inizio dell’anno scol.co 2020 -2021, le lezioni sono riprese in presenza al mattino per tutti gli 
studenti, nel rispetto delle procedure di sicurezza previste dal Protocollo dell’Istituto.  
Il collegio docenti, ad inizio anno, ha stabilito di utilizzare la modalità della didattica a distanza per le 
lezioni pomeridiane (pari ad un pomeriggio di due ore) a completamento del monte ore settimanale di 
ogni classe.  
A partire dal DPCM del 24.10.2020 e delle successive disposizioni ministeriali e ordinanze regionali, 
l’attività scolastica si è svolta nelle seguenti modalità:  
dal 24.10. 2020 al 03.11.2020: in presenza al 25%  
dal 05.11.2020 al 31.01.2021: in DAD al 100% 
dal 01.02.2021 al 15.03.2021: in presenza al 50%  
dal 15.03.2021 al 07.04.2021: in DAD al 100% 
dal 07.04.2021 al 23.04.2021: in presenza al 50%  
dal 26.04.2021 a fine anno: in presenza al 100% 
 
Per le lezioni in DAD, svolte sempre in modalità sincrona, è stata utilizzata la piattaforma G meet.  
I docenti hanno utilizzato il registro elettronico per le comunicazioni relative ai voti, alle annotazioni e agli 
avvisi ufficiali, mentre sono state utilizzate, a scelta dai docenti, le piattaforme MOODLE e Google 
CLASSROOM per il caricamento di materiali e lo svolgimento di lezioni e di verifiche.  
 
Alcuni alunni hanno avuto inizialmente qualche problema con i mezzi informatici (condivisione del PC 
con fratelli in Dad, scarsa connessione ad internet…), ma complessivamente le attività si sono svolte 
quasi regolarmente.  
La presenza degli studenti è stata nell’insieme costante anche durante l’emergenza COVID – 19 e 
durante le attività in DAD, ad eccezione di pochi casi. Gli alunni si sono dimostrati nell’insieme 
interessati, anche se non tutti sono stati sempre puntuali nello svolgere i compiti assegnati.  
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2.7. Composizione del Consiglio di Classe nel triennio 
 

 Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta 

Dirigente Scolastico Sperotto Antonella Sperotto Antonella Sperotto Antonella 

Disciplina Docente Docente Docente 

Diritto Carlotto Adriana Carlotto Adriana Corato Susanna 

Economia aziendale  
Carbognin Agostino 
Giacomo 

Carbognin Agostino 
Giacomo 

Carbognin Agostino 
Giacomo 

Compresenza in Economia 
aziendale  

Gianello Annalisa Gianello Annalisa Gianello Annalisa 

Economia politica Carlotto Adriana Carlotto Adriana Corato Susanna 

Informatica Borghin Fabio  Borghin Fabio Borghin Fabio 

Compresenza in Informatica Gianello Annalisa Gianello Annalisa Gianello Annalisa 

Lingua e letteratura italiana Chilese Luisa Celsan Paola  Celsan Paola  

Prima Lingua straniera 
Inglese 

Vaccarella Rosaria Vaccarella Rosaria 
Di Luigi Francesca 
(dal 10 novembre 
2020) 

Matematica Carollo Livio Cannito Nicola Perin Alberto 

Religione cattolica Zanuso Giovanni Zanuso GIovanni Zanuso Giovanni 

Scienze motorie e sportive Meggiolaro Lorella Meggiolaro Lorella Meggiolaro Lorella 

Seconda lingua straniera 
tedesco 

Cerchiaro Anna 
Maria 

              _               _ 

Seconda lingua straniera 
spagnolo 

Arenga Giuseppina                _                 _  

Storia Chilese Luisa Celsan Paola Celsan Paola 

Sostegno Papagno Daniela  Biolo Elide Biolo Elide 

Sostegno          _   Murru Martina  Fedele Desiree 

Sostegno              _  
Pace Maria 
Giovanna 

Bressan Enrico  

Sostegno              _  Salvatrice Russo De Luca Felice  

 
Dalla composizione del consiglio di classe si può notare una certa continuità nelle discipline di indirizzo, 
invece si rilevano discontinuità nella disciplina Matematica e nell’organico del sostegno.  
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3. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE (ultimo anno di corso) 
 

3.1. Obiettivi didattici – educativi trasversali  
 
Dopo aver analizzato la situazione della classe e visti gli obiettivi fissati dal Collegio dei Docenti nel 
PTOF, il Consiglio di Classe ha definito i seguenti obiettivi comportamentali: 

 

− Rispettare le regole 

− Rispettare le consegne 

− Rispettare gli impegni assunti 

− Sviluppare le capacità di svolgere il proprio lavoro in modo responsabile 

− Sviluppare atteggiamenti di solidarietà nei confronti dei compagni bisognosi o in difficoltà.  

 

 

3.2. Obiettivi cognitivi trasversali 
 

− Sviluppare le capacità di lettura, memorizzazione e rielaborazione 

− Esprimersi in forma chiara e corretta (scritto e orale) 

− Risolvere problemi usando le conoscenze acquisite 

− Stabilire collegamenti tra le conoscenze acquisite 

− Cogliere le relazioni tra ambiti della stessa disciplina e tra discipline diverse 

− Individuare analogie e differenze 

− Analizzare i contenuti appresi e disporli in una sintesi personale 

− Esprimere giudizi motivati e sviluppare il pensiero critico 

− Utilizzare e valorizzare le competenze tecnico – pratiche acquisite  

 

3.3. Obiettivi pluridisciplinari (Conoscenze – Abilità - Competenze)  
 

Conoscenze: 

− cogliere gli aspetti organizzativi e procedurali delle varie funzioni aziendali anche per collaborare a 

renderli coerenti con gli obiettivi del sistema; 

− operare all'interno del sistema informativo aziendale automatizzato per favorirne la gestione e 

svilupparne le modificazioni; 

− utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per una corretta rilevazione dei 

fenomeni gestionali; 

− conoscere aspetti linguistici e strutturali di corrispondenza, documenti commerciali e situazioni 

comunicative di ambito professionale nelle lingue studiate; 

− redigere e interpretare i documenti aziendali interagendo con il sistema di archiviazione;  

− collocare i fenomeni aziendali nella dinamica del sistema economico-giuridico a livello nazionale e 

internazionale; 

− orientarsi nell'ambito di alcuni nodi fondamentali della cultura contemporanea.  

 

Abilità: 

− interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera; 

− analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi e alle risorse tecniche 

disponibili; 

− interpretare in maniera coerente e sistematica situazioni professionali presentate nelle lingue straniere 

studiate e saper attivare strategie risolutive; 

− operare per obiettivi e per progetti; 

− individuare strategie risolutive ricercando e assumendo le opportune informazioni; 
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− leggere e analizzare documenti della cultura contemporanea, valutandoli e interpretandoli.  

 

 

 

Competenze: 

− valutare l’efficacia delle soluzioni adottate e individuare gli interventi necessari; 

− comunicare efficacemente utilizzando appropriati linguaggi tecnici; 

− partecipare al lavoro organizzativo, individualmente o in gruppo, accettando ed esercitando il 

coordinamento; 

− affrontare il cambiamento sapendo riconoscere le nuove istanze e ristrutturare le proprie conoscenze; 

− intervenire in modo adeguato nelle lingue straniere studiate, organizzando coerentemente le proprie 

conoscenze. 

 
 

4. ATTIVITA’ PROGRAMMATE E REALIZZATE NEL TRIENNIO 
 
Classe terza 

 

- Incursioni di pace “Partecipazione all’incontro con Ezio Aceti: educazione all’affettività”  

- Progetto “Il Quotidiano in classe” 

- Giornata della memoria e del ricordo  

- Progetto Autonomia  

- Circo in Valigia 

- Progetto “Learning by doing” – nell’ambito del progetto “Integrazione e inserimento alunni 

stranieri” 

- Progetto “Coro e band di istituto” 

- Centro sportivo scolastico e campionati sportivi studenteschi 

- Progetto di inclusione: Gioco anch’io – Sport per tutti 

- Viaggio di istruzione a Firenze, Siena, San Gimignano (27 – 28 – 29 marzo 2019)  

- Partecipazione volontaria al concorso indetto dall’Amministrazione comunale in collaborazione 
con l’associazione Gatto Ovest e l’ENPA di Arzignano in occasione della Festa Nazionale del 
Gatto  

- Organizzazione del Buffet vegetariano  

- Concorso WEB trotter 

- Attività di Orientamento in entrata 

 
Classe quarta  
 

- Corso di Primo Soccorso  

- Progetto Autonomia  

- Progetto Circo in valigia  

- Incursioni di pace: attività di formazione e di peer to peer sul “Manifesto delle parole ostili” nelle 

classi del biennio  

- Progetto “Il quotidiano in classe”  

- Progetto “Learning by doing” (attività inserita nell’ambito del progetto “Integrazione e inserimento 

alunni stranieri”) 

- Attività di Orientamento in entrata  

- Progetto Accoglienza alunni di classe prima  

- Giornata della memoria e del ricordo  

- Centro sportivo scolastico e Campionati sportivi studenteschi 
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- Progetto di inclusione: Gioco anch’io – Sport per tutti 

- Partecipazione al bando di concorso regionale “Cos’è il Veneto per me?”  

- Organizzazione del Buffet vegetariano  

- Organizzazione di una assemblea nelle classi del biennio sul tema “Green Planet” 

 

Classe quinta 

 

- Organizzazione corso di informatica per anziani  

- Giornata della memoria e del ricordo  

- Progetto PCTO “Giovani & Impresa” (ultima settimana di febbraio)  

- Incontro PCTO con agenzia Synergie (un incontro di due ore a marzo)  

- Attività di Orientamento in entrata 

- Attività di Orientamento Post Diploma: presentazione della piattaforma regionale Edulife per 
orientarsi post diploma (2 novembre 2020); Incontro promosso da Confindustria (con Isabella 
Tosato di Confindustria Vicenza e Zanconato srl)  

- Progetto di psicomotricità “Movimentiamoci” 

- Progetto Autonomia  

- Partecipazione su base volontaria agli incontri on line di JOB ORIENTA  

- Campionato sportivo di Istituto: classifiche di test individuali  
 

4.1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto diverse attività di PCTO secondo la normativa vigente 
(Legge n. 145 del 30 dicembre 2018). 
Un gruppo cospicuo della classe ha preso parte all’esperienza di Impresa Simulata denominata 
Progetto E3 in collaborazione con la FIS di Montecchio maggiore e PMI, altri alunni hanno invece 
svolto lo stage estivo presso aziende del territorio.  
Alcuni studenti (negli a.s. 2018 – 19 e 2019 – 20) hanno anche preso parte ai progetti formativi 
organizzati dalla scuola riconosciuti nell’ambito PCTO, come il progetto di “Orientamento in entrata”, il 
progetto “Incursioni di Pace”, il progetto “Learnign by doing” ed il progetto di inclusione “Gioco anche io”.  
Durante l’a.s. 2020 -21, gli alunni sono stati coinvolti in iniziative come il progetto “Giovani & Impresa” 
(settimana di febbraio del 2021) e l’incontro con l’Agenzia Synergie (marzo 2021).  
 
Il punteggio ottenuto nella valutazione delle competenze nei percorsi effettuati (da 1= livello base a 4 = 
livello avanzato) si attesta tra il livello intermedio (2,6) e quello avanzato (3,6).  
Si riepilogano di seguito le competenze oggetto di valutazione complessiva. 
 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Saper comunicare in forma orale e scritta in funzione della situazione: 
distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni, utilizzare ausili, formulare ed esprimere 
argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia 
oralmente sia per iscritto.  

Competenza 
multilinguistica 

Utilizzare le lingue conosciute in modo appropriato ed efficace: 
comunicare, comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione 
orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) 
in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali. 

Competenza 
matematica e 
tecnologica 

Sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in 
situazioni quotidiane: usare modelli matematici di pensiero e di 
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi).  
Applicare conoscenze e metodologie per dare risposta a problemi e 
bisogni e comprenderei cambiamenti. 

Competenza 
digitale 

Utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare, programmare e 
condividere contenuti digitali; utilizzare le tecnologie digitali come 
ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la collaborazione 
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con gli altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, 
sociali e lavorativi; gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e 
identità digitali, oltre a riconoscere software, dispositivi, intelligenza 
artificiale o robot e interagire efficacemente con essi. 
 

Competenza 
personale, sociale e 

di imparare ad 
imparare 

Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, mantenersi resilienti e 
gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comunicare 
costruttivamente in ambienti diversi, collaborare nel lavoro in gruppo e 
cooperare, manifestando tolleranza, esprimendo e comprendendo punti 
di vista diversi, oltre alla capacità di creare fiducia e provare empatia. 

Competenza in 
materia di 

cittadinanza 

Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica 
e sociale e al contesto lavorativo, in base alla comprensione delle 
strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e di governance oltre 
che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

Competenza 
imprenditoriale 

Saper cogliere e valorizzare le opportunità in contesti diversi nei quali è 
possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività personali, 
sociali e professionali. Comunicare e collaborare efficacemente con gli 
altri e saper gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio in quanto fattori 
rientranti nell’assunzione di decisioni. 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione 

culturale 

Esprimere e interpretare idee e progetti, esperienze ed emozioni con 
empatia e capacità di farlo in diversi contesti; riconoscere e realizzare 
le opportunità di crescita personale, sociale e professionale mediante 
processi creativi sia individualmente che collettivamente. 

 
 
L’elenco delle esperienze nelle aziende è riportato nell’ALLEGATO F. 
 

4.2. Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 
 
Nel corso del terzo e quarto anno la classe è stata coinvolta in diverse esperienze riguardanti l’ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione” con l’obiettivo di formare cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro 
diritti e dei loro doveri, e di diffondere i valori della Costituzione e dell'integrazione europea. 
Nel corso del quinto anno nell’ambito di Educazione Civica, l’insegnamento ha coinvolto diverse 
discipline nello sviluppo dei seguenti nuclei tematici: Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza 
digitale.  
 
Il monte ore dedicato all’insegnamento dell’educazione civica fino alla presente pubblicazione è stato di: 
41 ore.  

Per il piano dettagliato delle esperienze con gli obiettivi di apprendimento, si rimanda 
all’ALLEGATO G.  
 
 

5. PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  
 

5.1. Simulazioni del colloquio orale 
 
Il Consiglio di Classe ha previsto una simulazione del colloquio dell’Esame di Stato da svolgere in 
presenza per il giorno 09.06.2021 dalle ore 11.30 alle ore 13.30.  
 
 
I materiali utilizzati nelle simulazioni si trovano nell’ALLEGATO E e le relative griglie di 
valutazione si trovano nell’ALLEGATO B. 

6. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MISURAZIONE 
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Il processo di apprendimento degli studenti è stato sottoposto a costanti verifiche per controllare il livello 
raggiunto dagli stessi nel conseguimento degli obiettivi cognitivi specifici e generali delle varie discipline 
e per verificare i progressi di ciascun allievo nell’iter personale d’apprendimento. 
Per quanto riguarda la valutazione delle singole prove i docenti del Consiglio di Classe nel corso 
dell’anno hanno fatto propri i criteri indicati nel PTOF, che prevedono una gamma di voti dall’1 al 10 (qui 
di seguito) e la sufficienza solo nel caso del raggiungimento degli obiettivi minimi individuati dai 
Dipartimenti disciplinari e fatti propri da ciascun docente. 
 
Tabella di valutazione 
 
Nella formulazione della valutazione si rispetta la seguente convenzione terminologica (vedi PTOF di 
Istituto): 
 

− eccellente: 10  
− ottimo: 9  
− buono: 8 
− discreto:      7 
− sufficiente:  6 
− insufficiente:  5 
− insufficienza grave:  4 
− insufficienza molto grave:  3 
− impreparazione:  2 
− prova nulla:   1  

 
Per la valutazione finale il Consiglio di Classe terrà conto anche della situazione di partenza, dei 
progressi compiuti da ciascun alunno, dell’impegno dimostrato, dell’interesse e della costanza nello 
studio, della partecipazione all’attività didattica, dei risultati delle prove di recupero effettuate. 
 

6.1. Tabella per l’attribuzione del credito scolastico e formativo 
 
A questo proposito è stata utilizzata la tabella inserita come Allegato I. 
Ulteriori informazioni sui criteri e sugli strumenti di valutazione si desumono dalle relazioni finali dei 
singoli docenti riportate in ALLEGATO A e dall’ALLEGATO B che raccoglie le griglie di valutazione usate 
per le esercitazioni in preparazione all’esame di stato. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ALLEGATI 
 
Costituiscono Allegati al presente Documento del Consiglio di Classe: 
 
1. ALLEGATO A: Relazioni finali dei singoli Docenti – Programma dettagliato 
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2. ALLEGATO B: Griglie di valutazione  
 

3. ALLEGATO C: Argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 
 

4. ALLEGATO D: Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno 
 

5. ALLEGATO E: Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali delle diverse discipline durante 
la simulazione del colloquio orale 
 

6. ALLEGATO F: Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage nell’ambito dei PCTO 
 

7. ALLEGATO G: Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica 
 

8. ALLEGATO H: Certificazioni conseguite dagli studenti 
 

9. ALLEGATO I: Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
 
 
 
 
 
Montecchio Maggiore, 05 maggio 2021 
 
 
 
 

Il Coordinatore di classe Il Dirigente Scolastico 
 

prof. ssa Paola Celsan prof.ssa Antonella Sperotto 
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ALLEGATO A - Relazioni finali dei singoli Docenti - Programmi dettagliati 
 

 
 

ALLEGATO A 
 
 

Materia: DIRITTO  
 
Classe:  5 A SIA SEZIONE A SIA  
 
Anno Scolastico: 2020-2021 
 
Indirizzo: Amministrazione finanza marketing –– Articolazione: Sistemi informativi aziendali 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 12 alunni.  
La classe ha dimostrato di partecipare e di seguire le lezioni con buon interesse per le materie in 
oggetto. Gli studenti risultano avere una discreta conoscenza degli argomenti trattati ed un piccolo 
gruppo evidenzia un buon livello di preparazione. Più in generale, comunque, la preparazione di base 
degli allievi appare più che sufficiente. Discreta anche la maturità nell’approccio didattico. La classe 
inoltre ha mostrato discreto impegno durante tutto l’anno scolastico. Il livello di linguaggio specifico 
conseguito è nel complesso più che sufficiente. I rapporti con gli studenti sono stati proficui e costruttivi. 
Non ci sono stati problemi a livello disciplinare. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
Gli studenti sono in grado di distinguere gli elementi fondamentali dei diversi argomenti trattati durante 
l’anno scolastico. La maggior parte degli studenti riesce agevolmente ad organizzare un discorso 
autonomo e riesce a sviluppare adeguatamente gli argomenti richiesti, con una appropriata terminologia.  
 
 
DIRITTO: Obiettivi generali: L’obiettivo è stato quello di fornire allo studente una conoscenza della 
Costituzione e degli organi costituzionali, conoscere i principi e l’organizzazione della Pubblica 
Amministrazione 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

 
Unità di 
lavoro 

Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 

Diritto  
1.Costituzion
e 

Nascita, caratteri e struttura della Costituzione 
I principi fondamentali della Costituzione 
I principi della forma di governo 

Ottobre 2020 

Diritto 
2. 

Organizzazi
one 

Costituzional
e 
 

Il Parlamento 
Il Governo 
I Giudici e la funzione giurisdizionale 
Il Presidente della Repubblica 
La Corte Costituzionale  

Novembre – 
Dicembre 2020 
Gennaio 2021 

Regioni ed 
Enti Locali 

Autonomia e decentramento 
Le Regioni 

Febbraio – Marzo -
Aprile 2021 
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I Comuni, le Città Metropolitane e Le Province 

La Pubblica 
Amministrazi

one 
Principi e organizzazione Aprile – Maggio 2021 

 
 
METODOLOGIE 
a) lezione frontale b) esercitazione in classe c) richiesta di interventi dal posto d) proposte di problemi 
concreti e ricerca di soluzioni non codificate e) verifica della comprensione degli argomenti trattatati, 
prima di procedere con il programma  
 
MATERIALI DIDATTICI 
a) Diritto: Diritto, G. Zagrebelsky, G. Oberto, G.Stalla, C.Trucco Edizioni Le Monnier Scuola 
 b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: fonti normative – testi economici  
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, LIM, PC, TABLET 
 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Prove scritte: correlazione -risposte multiple Prove orali Prove pratiche : problem solving. 
 
VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 
 

Prove scritte: correlazione -risposte multiple  
Prove orali  
Prove pratiche : problem solving 

N. verifiche sommative previste per il trimestre 
ed il pentamestre • Almeno due nel trimestre • 
Almeno tre nel pentamestre 

MODALITÀ DI RECUPERO  

Recupero curricolare: esercitazione in classe MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO  schemi 
• analisi articoli di giornali • richiesta di 
interventi dal posto 

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

• Problem solving • Proposte di problemi concreti e ricerca di soluzioni non codificate 

 
Montecchio Maggiore, 05 maggio 2021 
 
 
   L’insegnante  
  prof.ssa Susanna avv. Corato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 
 
Disciplina:  ECONOMIA AZIENDALE                     
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Classe: 5 A  SIA                                
 
Anno scolastico: 2020-2021 
 
Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing – Articolazione: Sistemi Informativi Aziendali 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe ha dimostrato un discreto affiatamento collettivo e il rapporto interpersonale con gli allievi è 
risultato soddisfacente. 
Le lezioni sono state improntate all’interazione, partecipazione e discussione, realizzata con parte della 
classe, mentre per una metà classe è stata per lo più recettiva, durante tutto l’anno scolastico; le 
videolezioni, svolte durante il periodo di sospensione delle lezioni in presenza per emergenza sanitaria, 
sono state seguite con attenzione da tutta la classe. 
     La preparazione raggiunta (alla data del presente allegato) si può considerare nel complesso 
pienamente sufficiente; per un ristretto gruppo ha raggiunto un livello minimo, per un altro ristretto 
gruppo di almeno 3-4 alunni/e ha raggiunto un livello discreto/buono. 
L’emergenza sanitaria ha comportato una riprogrammazione degli argomenti da svolgere. 
     Il programma prefissato è stato svolto adattandolo alle esigenze ed ai tempi di assimilazione degli 
studenti e nelle parti maggiormente interessanti e attuali. Sono stati svolti in successione logica 
argomenti collegati tra loro. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 
di: 
CONOSCENZE (sapere, cognizione): I contenuti sono stati proposti rilevandone l’importanza per 
acquisirne la consapevolezza, pertanto gli alunni/e, in modo differenziato in relazione al voto di profitto 
conseguito, sono in grado di: 

• classificare le imprese industriali; 

• descrivere la composizione del patrimonio delle imprese industriali; 

• descrivere la composizione del sistema informativo delle imprese industriali; 

• descrivere gli aspetti che caratterizzano la gestione delle diverse aziende con i rispettivi cicli 
economici, finanziari, produttivi;  

• descrivere le funzioni delle diverse strutture organizzative e dei vari livelli di responsabilità; 

• illustrare il concetto di reddito d’impresa ai fini fiscali e i principi fondamentali ai quali si ispirano le 
norme sui componenti del reddito fiscale d’impresa e le imposte che colpiscono il reddito 
d’impresa; 

• illustrare la funzione e gli obiettivi dell’analisi per indici e flussi e la tipologia degli indicatori e dei 
rendiconti finanziari; 

• illustrare l’oggetto e gli scopi della contabilità industriale, differenza tra contabilità generale e 
contabilità industriale, contabilità a full costing e direct costing, ABC; 

• descrivere l’articolazione del sistema di budget;  

• descrivere i piani e programmi, la normativa sui bilanci, gli indici relativamente ai vari tipi di 
impresa e di situazione aziendale; 

• descrivere le fonti di finanziamento accessibili all'impresa nelle sue diverse forme giuridiche; 

• descrivere le fonti e gli impieghi classificati in base al tempo; 

• determinare i diversi margini correlando le fonti con gli impieghi; 

• definire il fabbisogno finanziario iniziale e aggiuntivo; 

• distinguere le esigenze finanziarie dell'impresa, sotto l'aspetto dei reperimento dei mezzi 
acquisibili a titolo di capitale di rischio e di prestito, e degli investimenti effettuabili; 

• conoscere le relazioni tra le varie operazioni attive bancarie e i tipi di fabbisogno finanziario delle 
aziende; 

• conoscere le Politiche di mercato e i piani di marketing 

• conoscere i Prodotti finanziari e loro utilizzo strategico da parte dell’impresa 

• conoscere le Tecniche di reporting 

• conoscere gli strumenti, le forme, i contenuti della rendicontazione sociale e ambientale 
d’impresa 



20 

 
ABILITA’ (saper fare, applicazione):  gli alunni/e, in modo differenziato in relazione al voto di profitto 
conseguito, sono in grado di: 

• cogliere i cambiamenti in atto nella società e le conseguenze che tali mutamenti avranno per 
l'economia delle aziende; 

• applicare le tecniche amministrativo contabili agli aspetti che caratterizzano la gestione delle 
diverse aziende con i rispettivi cicli economici, finanziari, produttivi; 

• analizzare le funzioni delle diverse strutture organizzative e dei vari livelli di responsabilità; 

• analizzare piani e programmi, interpretare bilanci, calcolare indici relativamente ai vari tipi di 
impresa e di situazione aziendale; 

• effettuare analisi aziendali diversamente finalizzate per trarre indici interpretativi; 

• calcolare le imposte sul reddito partendo dal bilancio di esercizio; 

• calcolare i costi nelle varie configurazioni e nei vari centri; 

• determinare i diversi margini correlando le fonti con gli impieghi; 

• riconoscere i componenti monetari del reddito da quelli non monetari; 

• rilevare i fatti amministrativi relativi all'acquisizione di capitale nelle varie forme; 

• individuare le relazioni tra le varie operazioni attive bancarie e i tipi di fabbisogno finanziario delle 
aziende; 

• elaborare le principali forme di contabilità analitico-gestionale, Budget, Business plan; 

• elaborare Politiche di mercato e piani di marketing 

• applicare le Tecniche di reporting 
 

COMPETENZE (collegare, interazione):  gli alunni/e, in modo differenziato in relazione al voto di profitto 
conseguito, sono in grado di: 

• Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 
risultati  

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

• Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento 
a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

• Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di imprese. 

• Collaborare alla ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. 

• Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

• Analizzare e produrre documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 
criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 
Unità di 
lavoro 

UNITÀ DIDATTICHE - ARGOMENTI Tempi di 
realizzazione ORE 

A 
ASPETTI ECONOMICO-AZIENDALI DELLE IMPRESE 
INDUSTRIALI 

40 

B LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI E PER FLUSSI 60 

C LE IMPOSTE SUL REDDITO D’IMPRESA 20 
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D 
LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E IL SISTEMA DI 
PROGRAMMAZIONE. 
CONTROLLO DELLA GESTIONE 

50 

E POLITICHE DI MERCATO E PIANO DI MARKETING 15 

F 
L’UTILIZZO DI RISORSE FINANZIARE IN PROSPETTIVA 
STATEGICA 

10 

G RENDICONTAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE 10 

 TOTALE 205 

 
 
Ore effettivamente svolte nell’intero a.s.; le esercitazioni riguardano anche le ore utilizzate per le prove 
di verifica – simulazione seconda prova o destinate ad attività extra curriculari – assemblee d’istituto. 
 
Si allega programma dettagliato 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Discussioni 
Videolezioni 
Esercitazione in classe e da remoto 
Lavori di gruppo 
Richiesta di interventi dal posto 
Proposte di problemi concreti e ricerca di soluzioni non codificate 
Utilizzo di notebook e strumenti informatici 
Assegnazione di lavoro individuale domestico 
Correzione in classe dei lavori assegnati individualmente 
Studio guidato 
Verifica della comprensione degli argomenti trattati, prima di procedere con il programma 
 

MATERIALI DIDATTICI 

Testi adottati: 
Libro di testo  MASTER 5 IN ECONOMIA AZIENDALE - SCUOLA E AZIENDA EDITRICE  gruppo 
MONDADORI       BONI P. / GHIGINI P. / ROBECCHI C / TRIVELLATO B.       
 
Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: 
siti web specialistici 
 
PROVE E VERIFICHE 

Durante l’anno sono state effettuate verifiche orali e prove oggettive. 
 
VALUTAZIONE 

Le verifiche orali sono state valutate con la tabella di valutazione generale adottata dall’Istituto e allegata 
al documento del Consiglio di Classe. 
Le prove oggettive sono state valutate con la tabella del Dipartimento specifico e allegata a questa 
relazione. 
 



22 

Montecchio Maggiore 04.05.2021 
 

Firma del Docente 
Prof. Carbognin Agostino Giacomo 
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ALLEGATO A 
 
 

Materia: ECONOMIA POLITICA   
 
Classe:  5 A SIA  
 
Anno Scolastico: 2020-2021 
 
Indirizzo: Amministrazione finanza marketing –– Articolazione: Sistemi informativi aziendali 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 12 alunni.  
La classe ha dimostrato di partecipare e di seguire le lezioni con buon interesse per le materie in 
oggetto. Gli studenti risultano avere una discreta conoscenza degli argomenti trattati ed un  piccolo 
gruppo evidenzia un buon livello di preparazione. Più in generale, comunque, la preparazione di base 
degli allievi appare più che sufficiente. Discreta anche la maturità nell’approccio didattico. La classe 
inoltre ha mostrato  discreto impegno durante tutto l’anno scolastico. Il livello di linguaggio specifico 
conseguito è nel complesso più che sufficiente. I rapporti con gli studenti sono stati proficui e costruttivi. 
Non ci sono stati problemi a livello disciplinare. 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
Gli studenti sono in grado di distinguere gli elementi fondamentali dei diversi argomenti trattati durante 
l’anno scolastico. La maggior parte degli studenti riesce agevolmente ad organizzare un discorso 
autonomo e riesce a sviluppare adeguatamente gli argomenti richiesti, con una appropriata terminologia.  
 
ECONOMIA POLITICA: Gli obiettivi generali sono stati quelli di individuare gli operatori principali 
dell’Economia pubblica, partendo dalle origini del sistema economico con particolare riferimento agli 
economisti classici e alla teoria Keynesiana, conoscere la politica finanziaria e gli effetti economici della 
spesa pubblica, individuare i principi fondamentali a cui deve ispirarsi il prelievo fiscale. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

 
Unità di 
lavoro 

Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 

Economia 
politica 

1. La finanza 
pubblica 

Il ruolo dello Stati nei sistemi economici 
Gli aspetti della finanza pubblica 
Le teorie sulla finanza pubblica 
Le funzioni svolte dal soggetto pubblico nel sistema economico 
Le modalità di intervento pubblico 
La nozione di soggetto pubblico 
  

Settembre – ottobre 
2020 

Economia 
politica 

2. 
L’intervento 

pubblico 
diretto e il 
mercato 

La proprietà e l’impresa pubblica 
La dicotomia Stato – Mercato 
L’alternanza tra pubblico e privato nei sistemi economici misti 
contemporanei 
La proprietà pubblica 
Dismissione del patrimonio pubblico e federalismo demaniale 
L’impresa pubblica 
Il processo di privatizzazione 
La regolamentazione pubblica del mercato 

Ottobre – Novembre 
2020 
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L’influenza della legislazione di protezione sul funzionamento dei 
mercati 

Economia 
politica 
3. Gli 

interventi di 
politica 

economica 

L’attività di politica economica 
I principali strumenti della politica economica 
Gli obiettivi della politica economica 
La politica economica nell’ambito dell’Unione europea 

Dicembre 2020 

Economia 
politica 

4. Il 
fenomeno 

della spesa 
pubblica 

La misurazione della spesa pubblica 
La classificazione della spesa pubblica 
L’espansione della spesa pubblica 
Il problema del controllo della spesa pubblica 
La politica della spesa pubblica 
Gli effetti negativi di una eccessiva espansione della spesa 
pubblica 

Gennaio - Febbraio 
2021 

Economia 
politica 

5. La spesa 
sociale 

Lo Stato Sociale 
La previdenza sociale in generale 
Le prestazioni previdenziali 
L’assistenza sanitaria 
L’assistenza sociale 

Febbraio 2021 

Economia 
politica 

6. Le entrate 
pubbliche 

Le entrate pubbliche in generale 
La classificazione delle entrate pubbliche 
I tributi in particolare 
La dimensione delle entrate pubbliche 
Le entrate pubbliche come strumento di politica economica 

Marzo - Aprile 2021 

Economia 
politica 
 7.Le 

imposte 

L’obbligazione tributaria 
Il presupposto di imposta 
Gli elementi dell’imposta 
I diversi tipi di imposte 
I diversi tipi di progressività di imposta 
I principi giuridici di imposta 
Il principio di generalità o universalità dell’imposta 
Il principio di uniformità dell’imposta 
Il principio di progressività 
Gli effetti microeconomici dell’imposta 
L’evasione fiscale 
L’elusione fiscale 
La rimozione dell’imposta 
La traslazione dell’imposta 
Ammortamento e diffusione dell’imposta 
 
 

Aprile – Maggio 2021 

 
 
METODOLOGIE 
a) lezione frontale b) esercitazione in classe c) richiesta di interventi dal posto d) proposte di problemi 
concreti e ricerca di soluzioni non codificate e) verifica della comprensione degli argomenti trattatati, 
prima di procedere con il programma  
 
MATERIALI DIDATTICI 
a) Testi adottati: Economia Politica: Le scelte dell’economia pubblica, S. Crocetti, M. Crocetti, Edizioni 
Tramontana 
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b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: fonti normative – testi economici  
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, LIM, PC, TABLET 
 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Prove scritte: correlazione -risposte multiple Prove orali Prove pratiche : problem solving. 
 
VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA SCANSIONE TEMPORALE 
 

Prove scritte: correlazione -risposte multiple  
Prove orali  
Prove pratiche : problem solving 

N. verifiche sommative previste per il trimestre 
ed il pentamestre • Almeno due nel trimestre • 
Almeno tre nel pentamestre 

MODALITÀ DI RECUPERO  

Recupero curricolare: esercitazione in classe MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO  schemi 
• analisi articoli di giornali • richiesta di 
interventi dal posto 

ATTIVITÀ PREVISTE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

• Problem solving • Proposte di problemi concreti e ricerca di soluzioni non codificate 

 
Montecchio Maggiore, 05 maggio 2021 
 
 
   L’insegnante  
  prof.ssa Susanna avv. Corato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ALLEGATO A 
 
Materia: INFORMATICA 
 
Classe: 5 SIA 
 
Anno Scolastico: 2020-2021 
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Indirizzo: Amministrazione finanza marketing –– Articolazione: Sistemi informativi aziendali 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe risulta alquanto eterogenea. Alcuni studenti non hanno mai raggiunto la sufficienza nell’ arco 
del triennio e sono stati promossi con voto di Consiglio. Questo ha impedito che si formassero solide 
basi per affrontare gli argomenti della classe quinta soprattutto per quanto riguarda il linguaggio SQL. 
Altri studenti hanno ottenuto risultati sufficienti e altri si sono distinti per impegno e partecipazione. Si 
segnalano anche difficoltà linguistiche per alcuni alunni stranieri che impediscono uno svolgimento 
comprensibile delle risposte alle domande delle prove scritte.  
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 

• Rappresentare situazioni reali o processi aziendali attraverso modelli 

• Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente i dati aziendali 

• Utilizzare gli strumenti e i servizi di rete per sviluppare il business aziendale 

• Porre attenzione ai problemi della sicurezza 

• Produrre un’ efficace documentazione contestualmente allo sviluppo del progetto 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di lavoro Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 

SISTEMI 
OPERATIVI 

• Modelli a strati 

• sistemi monoprogrammati  multiprogrammati 

• processi concorrenti e paralleli 

• gestione della memoria 

• gestione delle periferiche e dei files 
 

settembre-ottobre 

RETI E 
PROTOCOLLI 

• Client / server e peer to peer 

• classificazione delle reti per estensione 

• tecniche di commutazione 

• architetture di rete 

• i modelli per le reti 

• mezzi trasmissivi e dispositivi di rete 

• i modelli TCP/IP 

• Indirizzi Internet e DNS 

• I server di Internet 

novembre 

SERVIZI DI 
RETE E 

SICUREZZA 

• Intranet ed Extranet 

• cloud 

• IOT Internet delle Cose 

• Home banking 

• digital marketing 

• crittografia 

• chiavi simmetriche e asimmetriche 

• firma digitale 

• software e protocolli per la crittografia 

• PEC posta elettronica certificata  

Dicembre gennaio 

SISTEMI  ERP 
E CRM 

• I sistemi ERP 

• I sistemi CRM 

• modularità e integrazione dei processi 

febbraio 



27 

ASPETTI 
GIURIDICI 

DELLA RETE 
E DELLA 

SICUREZZA 

• La sicurezza dei sistemi informatici 

• tutela della privacy e GDPR 

• documenti digitali e norme sul diritto d’autore 

• crimini informatici e sicurezza 

• commercio elettronico 

• CAD codice amministrazione digitale 

marzo 

STUDI E 
SIMULAZIONI 
DI ATTIVITA’ 
AZIENDALI 

• Agenzia immobiliare 

• Casa editrice di riviste 

• Biglietteria on-line 

Aprile maggio 

SQL E PHP 
• Ripasso programma di quarta Sql 

• il linguaggio PHP e le pagine dinamiche 
Tutto l’anno 

 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale, lezione discussione, metodo induttivo e deduttivo, schemi riassuntivi e mappe 
concettuali, approccio pluridisciplinare, presentazioni di casi e discussione, approfondimento con lettura 
articoli Sole 24 Ore, attività di recupero in itinere. Attività di laboratorio per la creazione di pagine web 
statiche e dinamiche. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo: PRO.SIA Informatica e processi aziendali Lorenzi Cavalli, articoli di approfondimento dalla 
rivista “Il Sole 24 Ore” 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Interrogazioni orali, verifiche in laboratorio (PHP), prove scritte 
 
VALUTAZIONE 
Sono state usate le griglie adottate dall’ Istituto  
 
Montecchio Maggiore, 14 aprile 2021 
 
 
   L’insegnante  
 
  prof. Fabio Borghin 

 
 
 

 
 
 

ALLEGATO A 
 
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Classe: 5 ASIA 
 
Anno Scolastico: 2020-2021 
 
Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing– Articolazione: Sistemi informativi aziendali 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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La classe è composta da 12 alunni, 2 maschi e 10 femmine.  

Sotto il profilo disciplinare e comportamentale la classe ha mantenuto un comportamento sempre 
corretto e molto collaborativo. 
L’interesse per le attività proposte e la disponibilità al dialogo costruttivo sono stati buoni, soprattutto da 
parte di alcuni alunni con maggiori capacità critiche.  
La maggior parte degli alunni ha svolto i compiti e le attività assegnate con discreto impegno, ad 
eccezione di alcuni studenti meno puntuali e accurati.  
Lo studio è stato limitato alle verifiche e alle interrogazioni e non tutti gli studenti hanno saputo colmare 
alcune lacune e fragilità di base. Complessivamente i risultati sono nell’insieme sufficienti per la maggior 
parte degli alunni, discreti e buoni per pochi. Solo poche alunne non hanno colmato le lacune a causa di 
scarso impegno e fragilità pertanto la preparazione rimane deficitaria e l’esposizione approssimativa, 
con carenze nel colloquio per mancanza di precisione e adeguata terminologia.  
 
Nello scritto e nell’orale si riscontrano in generale ancora difficoltà ed incertezze espositive.  
 
OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali in termini  
 

- CONOSCENZE:  
 
Conoscere i principali movimenti culturali della tradizione letteraria italiana dall’Unità ad oggi, con 
riferimenti alle letterature di altri paesi; 
Conoscere gli autori e i testi più significativi della letteratura italiana; 
Conoscere tematiche e opere, definire la poetica di un autore, la sua sperimentazione tematica e 
linguistica; 
Conoscere le tecniche compositive delle diverse tipologie di produzione scritta (A-B- C). 
 

- COMPETENZE:  

Trasporre in linguaggio attuale e semplificato il testo letterario; 
Ricavare dal testo le tematiche proprie di un autore; 
Mettere in relazione il testo con la poetica dell’autore; 
Riconoscere semplici strategie stilistiche e alcune figure retoriche; 
Produrre semplici confronti tra autori italiani ed eventualmente stranieri; 
Produrre diversi tipi di testo in base alle tipologie dell’Esame di Stato. 
Definire nessi tra prodotto letterario e contesto;  
Riconoscere e analizzare le principali caratteristiche stilistiche di un testo letterario; 
Redigere testi nelle tipologie di produzione scritta trattate; 
 

- CAPACITA’:  
Esporre in modo chiaro i contenuti affrontati utilizzando un lessico appropriato; 
Confrontare testi e autori anche di epoche e contesti diversi su tematiche simili; 
Saper analizzare e interpretare testi poetici; 
Saper analizzare testi narrativi letterari;  
Saper comparare testi di diversi autori deducendo similitudini e diversità; 
Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei testi letterari più rappresentativi; 
Elaborare lettera di presentazione e curriculum vitae in formato europeo. 
 
La maggior parte degli studenti sa contestualizzare i testi e gli autori nello sviluppo della storia letteraria; 
nell’analisi dei testi gli alunni sanno riconoscere i temi fondamentali di un autore, parte degli alunni li 
sanno mettere in rapporto sia con altri testi del medesimo autore sia con la tradizione letteraria. La 
comprensione e l’analisi dei testi letterari ha presentato difficoltà, anche per il linguaggio utilizzato. 

Gli allievi presentano per la maggior parte sufficiente proprietà di linguaggio, per alcuni rimane ancora 
debole e incerta. L’esposizione orale risulta complessivamente semplice ed essenziale.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di lavoro Argomenti 
Tempi di 
realizzazi

one 

Educazione linguistica e 
alla lettura  

Le tipologie dell’esame di Stato (A, B, C)  
Il riassunto  
Testi espositivi e argomentativi 
 
In raccordo con il programma di storia: lettura individuale 
del romanzo 
G. Orwell, La fattoria degli animali 

Trimestre 

La letteratura nell’età del 
Positivismo  

Contesto storico e culturale: l’età della Seconda rivoluzione 
industriale e del colonialismo; il Positivismo.  
Il Naturalismo francese e il Verismo italiano. Confronto tra 
Naturalismo e Verismo. 

Settembre 
– ottobre  

L’autore: Giovanni Verga  

Biografia, opere, pensiero e poetica.  
Le novelle: Vita dei campi e Novelle rusticane 
I romanzi del ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro don 
Gesualdo 

Ottobre - 
Novembre  

Un modo diverso di essere 
artisti 

La Scapigliatura Novembre 

L’età del Decadentismo  

L’età del Decadentismo: definizione e concetti chiave; la 
crisi delle certezze e il nuovo ruolo del poeta.  
Il Simbolismo francese: C. Baudelaire come precursore 
L’estetismo e i suoi principali rappresentanti  

Dicembre 
–  
Gennaio  

L’età del Decadentismo in 
Italia 

Il Fonosimbolismo pascoliano:  
Giovanni Pascoli, biografia, opere, pensiero e poetica: Il 
Fanciullino  
Myricae e Canti di Castelvecchio 
 
Il romanzo decadente - l’Estetismo:  
G. D’Annunzio, biografia, opere, pensiero e poetica 
(Estetismo – Superomismo – Panismo) 
Il Piacere 
Le Laudi  

Gennaio – 
febbraio – 
marzo 
 

Letteratura, storia e 
memoria 

E. Lussu, Un anno sull’Altipiano  
P. Levi, Se questo è un uomo  

Gennaio - 
Febbraio 

La letteratura nel Primo 
Novecento  

L’età delle avanguardie: Il Futurismo di Filippo Tommaso 
Marinetti  
L’età della crisi ed il nuovo romanzo europeo  

Marzo  

Il romanzo della crisi in 
Italia 

I. Svevo: biografia, opere, tematiche fondamentali 
(inettitudine e psicoanalisi) – il romanzo La coscienza di 

Aprile  
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Zeno 
 
L. Pirandello: biografia, opere, pensiero, poetica 
dell’Umorismo e le tematiche fondamentali (la crisi 
dell’identità e il contrasto vita – forma) 
Le novelle  
I romanzi: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila 
Cenni al teatro 

La poesia tra le due 
guerre 

G. Ungaretti: biografia, pensiero, poetica; la raccolta 
L’Allegria 

Aprile  

Educazione civica  - Giornata contro la violenza sulle donne: Lettura 
dell’articolo “Franca Viola, il coraggio di dire no” con 
riferimento all’obiettivo n. 5 della Agenda 2030 –
Parità di genere 

- Art. 11 della Costituzione italiana “L’Italia ripudia la 
guerra” con riferimento alle letture svolte relative 
alla 1^ e 2^ guerra mondiale  

- L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: 
definizione di sviluppo sostenibile e di economia 
circolare; l’obiettivo n. 12 (Produzione e consumo 
responsabili); lettura di un articolo riferito ai Rifiuti 
elettronici.    

 

Novembre 
– 
dicembre 
– gennaio   

 
 
 
 
Argomenti che verranno svolti entro il mese di maggio, dopo l’approvazione del Documento del 
15 maggio:  
 
- La poesia tra le due guerre: S. Quasimodo e l’esperienza drammatica della 2^ Guerra mondiale ( 2 

poesie)  
- Letteratura, storia e memoria: La Resistenza raccontata dagli scrittori (cenni – 

Contenuti da selezionare in itinere)  
 

Per l’elenco dettagliato dei testi letti e analizzati in classe si rimanda all’allegato D 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale con vari supporti: manuale, proiettore, lavagna, lavagna multimediale 
Lezione partecipata nei momenti di analisi del testo o di riepilogo dei concetti chiave 
Confronto tra autori e/o testi letti  
Rielaborazione dei concetti chiave con sintesi, mappe, schemi, infografica per confronti 
Assegnazione di lavoro domestico sotto forma di riassunti, domande di analisi, comprensione o 
approfondimento.  
Lavori di approfondimento in piccoli gruppi o a coppie 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo:  
Paolo Di Sacco, Le basi della Letteratura, voll. 3 A e 3 B, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 
Dispense preparate dalla docente e fornite tramite la piattaforma CLASSROOM  
Power point, Video didattici, schemi e mappe di sintesi fornite dalla docente e/o elaborate dagli studenti. 
Supporti informatici per la DAD e per l’utilizzo delle tecnologie in classe: GOOGLE gmeet e Classroom, 
lavagna interattiva, Infografica, Google moduli, prezi.com.  
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TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Prove scritte secondo la tipologia A, B, C 
Test semistrutturati (domande chiuse e quesiti con risposta aperta)  
Test strutturati  
Elaborati prodotti in lavori a piccoli gruppi  
Esercitazioni per casa 
Colloqui orali  
 
VALUTAZIONE 
Per la valutazione si è programmato un numero congruo di valutazioni: nel trimestre, almeno 2 scritti e 1 
orale; nel pentamestre 2 scritti e 2 orali.  
Nella valutazione sono stati seguiti criteri e griglie di valutazione presenti nel PTOF.  
Nella valutazione dei compiti singoli o di gruppo svolti per casa si è tenuto conto soprattutto 
dell’impegno, del rispetto dei tempi dati, della capacità anche di rielaborazione personale dei lavori 
svolti.  
 
Montecchio Maggiore, 30 aprile 2021 
 
 
   L’insegnante  
 
  prof. ssa Paola Celsan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 
 
Materia: INGLESE 
 
Classe: 5A SIA 
 
Anno Scolastico: 2020-2021 
 
Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing– Articolazione: Sistemi informativi aziendali 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Il gruppo classe è formato da 12 alunni, di cui 10 femmine e 2 maschi. Dal punto di vista disciplinare e 
comportamentale, gli alunni si dimostrano generalmente interessati ed attenti, pongono domande volte a 
soddisfare le loro curiosità ed alcuni intervengono esponendo loro conoscenze personali e la loro 
opinione circa gli argomenti trattati a lezione. Dal punto di vista dello studio domestico non sempre il 
lavoro o gli esercizi assegnati sono stati svolti. 
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Una parte degli alunni si posiziona su un livello distinto di profitto, alcuni invece soffrono di grandi 
fragilità. È stato attivato un corso di recupero pomeridiano di lingua inglese per gli alunni con più 
difficoltà, volto all’acquisizione di una pronuncia corretta e al consolidamento grammaticale. 
 
OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 

• Arricchimento del vocabolario con termini relativi alla microlingua (ambito economico); 

• consolidamento delle principali strutture grammaticali; 

• acquisizione di una competenza comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo 
adeguato al contesto; 

• lavorare autonomamente, a coppie o in gruppo, cooperando e rispettando le regole e le 
consegne; 

• comprensione e produzione brevi testi di argomento generale e di linguaggio specifico del settore 
di indirizzo; 

• dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli; 

• trattare argomenti di attualità. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

Unità di lavoro Argomenti 
Tempi di 

realizzazione 

L’Unione 
Europea 

Principali trattati europei 
Istituzioni dell’UE 
Diritti e progetti dei cittadini europei 

Novembre-dicembre 

Globalizzazione  

Globalizzazione 
Pro e contro della globalizzazione 
L’indice KOF per la globalizzazione 
Il ruolo della tecnologia 
Glocalizzazione 
Outsourcing e offshoring 

Gennaio 

Comunicazione 
digitale 

Storia della comunicazione 
Nascita di Internet 
Comunicazione digitale 
Marketing e web strategy 
Netiquette 
Comunicazione violenta 

Febbraio 

Business ethics 
and green 
economies 

Triple bottom line (component e unità di misura) 
Responsabilità sociale d’impresa 
Aziende sostenibili e strategie di sostenibilità 
Commercio solidale 
Microfinanza ed istituzioni micro-finanziarie 

Marzo-aprile 

Immigrazione ed 
integrazione 

La popolazione attuale in Inghilterra 
La popolazione attuale negli Stati Uniti d’America 
Dibattito sull’immigrazione 
Integrazione 
Welfare 

Aprile-maggio 

 
METODOLOGIE 
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• Lezione frontale 

• DDI 

• Controllo frequente degli esercizi assegnati 

• Esercitazione in classe di lettura, comprensione e traduzione di testi di vario tipo 

• Lavoro a gruppi 

• Dibattito su argomenti di attualità 

• Recupero di eventuali valutazioni non sufficienti 
 
MATERIALI DIDATTICI 

• Testo in adozione: Bentini, Bettinelli, O’Malley, Business Expert ed. Pearson – Longman 

• Materiali vari allegati su CLASSROOM 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Prove orali: interrogazione, lavori in gruppo con presentazioni PowerPoint; 
Prove scritte: semi-strutturate, strutturate a risposta aperta, test. 
 
VALUTAZIONE 
 
La valutazione è stata costante e periodica, ha tenuto conto dei progressi e dell’impegno dimostrato. Ci 
sono state verifiche finali per ogni unità di apprendimento con possibilità di recupero per ogni 
valutazione effettuata. Vedasi griglie approvate dal Dipartimento di lingue e griglia dell’orale inserita nel 
documento. 
 
Montecchio Maggiore, 5 maggio 2021 
 
 
   L’insegnante 
 

                                                           Prof.ssa Di Luigi Francesca 
  

 
ALLEGATO A 

 
Materia: MATEMATICA 
 
Classe: 5 A SIA  
 
Anno Scolastico: 2020-2021 
 
Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing– Articolazione: Sistemi informativi aziendali 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe si è dimostrata nel complesso motivata, ma con un livello di preparazione ancora molto 
eterogeneo: una parte degli allievi presenta nell’insieme una preparazione di base che varia dal 
sufficiente al discreto, alcuni alunni dimostrano ancora fragilità e lacune importanti dovute a carenze 
strutturali pregresse mai recuperate e ad una partecipazione a volte passiva. Un gruppo fortemente 
motivato, spicca per l’interesse nello studio e l’approfondimento della disciplina. Le lezioni sono 
sufficientemente partecipate con interventi ed attenzione abbastanza adeguati. Il comportamento risulta 
complessivamente corretto e rispettoso. 
 
OBIETTIVI 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
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studiare una funzione di una variabile reale ricercando i punti estremanti e di flasso, risolvere 
disequazioni e sistemi di disequazioni lineari e non in due variabili, rappresentare il dominio delle 
funzioni in due variabili attraverso la rappresentazione grafica, rappresentare alcune funzioni in due 
variabili mediante le linee di livello (retta e coniche), calcolare le derivate parziali di primo e secondo 
ordine, calcolare massimi e minimi mediante l'uso delle linee di livello e delle derivate, calcolare massimi 
e minimi vincolati riconoscendo il metodo più opportuno (linee di livello, sostituzione, moltiplicatori di 
Lagrange), calcolare massimi e minimi assoluti di funzioni lineari con vincoli lineari, impostare un 
problema di P.L. e discuterne i risultati, risolvere un problema economico di P.L. con il metodo grafico, 
determinare le funzioni marginali e le elasticità parziali, applicare l’analisi infinitesimale a problemi di 
economia calcolando il minimo costo ed il massimo profitto di un’impresa, la massima utilità del 
consumatore con il vincolo di bilancio, impostare problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti 
immediati, (problemi di scelta nel caso continuo, nel caso discreto, problemi di scelta tra più alternative, 
problema delle scorte). 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI (Dal testo: Matematica per istituti tecnici economici 4 e 5, Re 
Fraschini Grazzi Spezia- Atlas) 
 

Unità di 
lavoro 

Argomenti 
Tempi di 
realizzazione 

Massimi, 
minimi e 
flessi, lo 
studio di 
funzione  
 

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi di una 
funzione. La concavità e i punti di flesso. Lo studio completo di 
una funzione. 

Settembre/ottobre 

Le funzioni 
di due 
variabili 
 

Disequazioni in 2 variabili. Le funzioni di due variabili. Le derivate 
parziali. Massimi minimi e punti di sella. Massimi e minimi 
vincolati. 

Novembre/dicembre/
gennaio 

Applicazion
i 
economich
e 
 

Le funzioni marginali e l’elasticità. Problemi di ottimo. Il problema 
del consumatore. Il problema del produttore. 

Febbraio 

Ricerca 
operativa e 
problemi di 
decisione 

La ricerca operativa: introduzione. Scelta in condizione di 
certezza con effetti immediati. Il problema delle scorte. 

Marzo/aprile 

Programma
zione 
Lineare 
 

Il modello. Modelli in due variabili. Modelli riconducibili a due 
variabili. 

Aprile/Maggio 

 
METODOLOGIE 
 
La metodologia didattica in linea di massima si è basata su lezioni di tipo frontale, affiancate ed integrate 
da interventi da parte degli alunni, sollecitati dall’insegnante, in un processo di continua interazione 
critica. I vari argomenti sono stati affrontati a partire da situazioni didattiche concrete che favoriscono 
l’insorgere di problemi matematizzabili. Si sono fatti continui richiami e collegamenti con gli argomenti 
degli anni precedenti, sia per colmare eventuali lacune che per dare un aspetto unitario alla disciplina. 
Nello svolgimento delle unità didattiche si è sempre tenuto conto del ritmo di apprendimento degli alunni. 
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MATERIALI DIDATTICI 
 
Testi adottati: Matematica per istituti tecnici economici 4 e 5, Re Fraschini Grazzi Spezia- Atlas 
Uso di software: Geogebra 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
La valutazione è stata fatta con verifiche scritte e orali, sempre programmate, proposte in modo 
tradizionale come esecuzione di esercizi tipici degli argomenti trattati 
 
VALUTAZIONE 
Nella valutazione si è fatto uso di tutta la gamma dei voti da 1 a 10. Il voto minimo è stato destinato ad 
un compito consegnato in assenza di svolgimento. Il voto massimo è stato attribuito alla prova svolta 
perfettamente in ogni sua parte in cui risultava padronanza completa dell’argomento richiesto e capacità 
di rielaborazione dei metodi di risoluzione e ricerca di strategie creative anche al di fuori di schemi 
prefissati. E’stato considerato sufficiente l’alunno che conosce in modo essenziale l’argomento proposto, 
non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici, sa usare una terminologia nel complesso 
corretta, anche se dev’essere guidato nell’applicazione delle conoscenze. 
 
Montecchio Maggiore, 12 aprile 2021 
 
 
   L’insegnante  
 
  prof. Perin Alberto 

 
ALLEGATO A 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 
 
CLASSE: 5A SIA 
 
Anno Scolastico: 2020/2021 
 
Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing– Articolazione: Sistemi informativi Aziendali 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe 5A SIA è costituita da pochi alunni che non hanno mai evidenziato, nel ciclo di studi, 
problemi di carattere disciplinare e il grado di sviluppo psicomotorio raggiunto dalla classe è nel 
complesso buono. 
Nessun alunno si è mantenuto a livello di sufficienza, mentre alcuni emergono per le competenze e le 
abilità motorie acquisite.  
 
Obiettivi 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
Competenza 1:  saper migliorare la performance rispetto all’obiettivo prefissato  

➢ Conoscere ed elaborare strategie motorie in situazioni nuove e diverse 
➢ Eseguire esercizi di coordinazione complessa/tonificazione/potenziamento fisiologico con una 

postura corretta 
➢ Ideare risposte motorie efficaci e personali 
 

Competenza 2:  saper applicare il lessico specifico di varie 
discipline sportive in situazioni  

di gara  
➢ Utilizzare i fondamentali individuali degli sport presi in considerazione: pallavolo, basket, calcetto, 

tennis tavolo, badminton, tennis 
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➢ applicare i fondamentali con alcuni semplici schemi tattici nelle azioni di gioco svolte a distanza 
2vs2 

➢ perfezionare le azioni tecniche nelle discipline individuali 
➢ Fairplay e autovalutazione delle proprie performance nei diversi ambiti motori 
➢ conoscere i gesti arbitrali di alcuni sport 
➢ LA TERMINOLOGIA IN SCIENZE MOTORIE (in DDI e con successiva applicazione in palestra): 

assi – linee – piani – atteggiamenti - posizioni – movimenti fondamentali del corpo umano – 
descrittiva degli esercizi motori dalle diverse stazioni  

➢ APPARATO LOCOMOTORE  
o Sistema scheletrico: classificazione, morfologia e denominazione delle ossa, le curvature 

della colonna vertebrale, la struttura di un’articolazione mobile  
o Sistema muscolare: classificazione, morfologia e denominazione dei muscoli principali, 

struttura del muscolo scheletrico, il meccanismo della contrazione muscolare  
Competenza 3:  saper applicare i fondamenti della prevenzione per la sicurezza e la salute  

➢ Conoscere e rispettare il protocollo sanitario anti-covid specifico degli impianti sportivi 
➢ conoscere i principi dell’assistenza in palestra durante le esercitazioni 
➢ lavorare in palestra sempre in sicurezza per sé e per gli altri  
➢ assumere sempre posture corrette nello svolgimento dei compiti motori 
➢ conoscere i corretti stili di vita in funzione delle proprie scelte future 
➢ PARAMORFISMI E POSTURE CORRETTE (Educazione Civica): scoliosi, cifosi, lordosi, 

portamento rilassato, scapole alate, ginocchio valgo e varo, piede piatto, le posture corrette nella 
vita quotidiana (seduti al computer, in auto, in moto, in bicicletta, quando si dorme), come 
sollevare e trasportare correttamente i pesi nella vita quotidiana, in palestra e come eseguire uno 
squat.  

 
Competenza 4:  sapersi orientare in contesti diversificati  

➢ conoscere l’uso degli strumenti tecnici basilari delle attività sportive 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

Unità di lavoro Argomenti Tempi di  
realizzazione 

   

COMPETENZA 1: saper migliorare la performance rispetto all’obiettivo prefissato  

• RESISTENZA corsa fino a 10’, andature, percorsi 
a ritmi alterni 

settembre-ottobre 

• VELOCITA’ 

• DESTREZZA 

andature preatletiche, corsa veloce, 
reattività muscolare sotto forma di 
percorso, esercizi di coordinazione, 
sensibilità neuro-muscolare anche 
con la funicella 

ottobre 

• MOBILITA’ esercizi di allungamento e di 
stretching individuali a corpo libero  

in alcune lezioni  

COMPETENZA 2: saper applicare il lessico specifico di varie discipline sportive in situazioni di gara  

• BASKET percorso individuale sui 
fondamentali, tiri in forma dii gara 

febbraio 

• PALLAVOLO Fondamentali individuali e schemi 
tattici di coppia 2vs2 

in quasi tutte le lezioni 
pratiche 

• CALCETTO percorso individuale sui 
fondamentali, tiri in forma di gara 

in quasi tutte le lezioni 
pratiche 

• BADMINTON Fondamentali individuali e schemi 
tattici di coppia 2vs2 

febbraio/maggio 

• CIRCUIT TRAINING Elaborazione di una scheda 
individuale con descrittiva degli 
esercizi 

marzo 

• PCTO Analisi linee guida relazione finale 
PCTO per Esami di Stato 

aprile 

• TENNIS TAVOLO fondamentali individuali  aprile/maggio 
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• TENNIS fondamentali individuali  maggio 

COMPETENZA 3- Educazione Civica: saper applicare i fondamenti della prevenzione per la 
sicurezza e la salute (approfondimento nelle lezioni in DDI) 

APPARATO 
LOCOMOTORE 

Nomenclatura del corpo umano – 
sistema scheletrico e muscolare –  
La contrazione muscolare 

novembre - dicembre  

PARAMORFISMI E 
POSTURE 
CORRETTE 

Atteggiamenti e posture corrette 
nella vita quotidiana e in palestra 

gennaio e febbraio 

COMPETENZA 4:  sapersi orientare in contesti diversificati e tecnologici  

CIRCUITI 
PERCORSI 
INDIVIDUALI 

Compiti di arbitraggio, giuria, 
compilazione referti /griglie 
Fairplay 

in tutte le lezioni pratiche 

 
METODOLOGIE 

 
Il programma previsto è stato sempre svolto con regolarità nell’arco del quinquennio anche se in 
quest’ultimo anno scolastico si è cercato di sviluppare e approfondire quelle discipline sportive che 
maggiormente interessavano gli alunni/e. 
L’impostazione delle lezioni ha sempre avuto come scopo sia l’acquisizione delle abilità necessarie 
all’esercizio degli sport sia l’intenzione di richiamare al senso della misura dei propri limiti, per 
incoraggiare alla perseveranza e alla volontà al fine di accrescere la propria efficacia anche 
attraverso l’uso della riflessione, dell’autovalutazione e del fairplay. 
Le esperienze motorie proposte hanno mirato in maggior misura al graduale passaggio da una 
motricità grossolana ad una più fine e cosciente per comprendere il ruolo fondamentale del corpo e 
del movimento e per far acquisire la capacità di controllo delle proprie azioni. 
I presupposti didattici nel quinquennio sono stati di carattere sia ludico che tecnico e prevalentemente 
con la messa in atto, quando possibile, della personalizzazione dell'insegnamento attraverso la 
formazione di gruppi per competenze e per centri di interesse favorendo, in questo modo, anche 
l’inclusione dei compagni con disabilità attraverso le metodologie didattiche Peer Tutoring e 
Cooperative Learning, sempre nel rispetto del protocollo sanitario. 
Negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 sono stati organizzati Campionati di Istituto relativamente ai 
giochi sportivi e all’Atletica. Questo non è stato possibile nell’anno in corso e il Progetto “Campionati 
Sportivi di istituto” ha previsto solo proposte motorie individuali, che sono state analizzate ai fini di 
una classifica di sede e di istituto, differenziati per categoria biennio/triennio e maschile/femminile, 
con premiazione finale: Corsa 1000m, velocità, percorso basket e tiri, coordinazione funicella, 
percorso calcetto e tiri. 

MATERIALI DIDATTICI 

Attrezzature specifiche, schede e tabelle individuali, strumenti digitali. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE e VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono stati differenziati in base alle attività prese in esame. 
Nelle attività sportive la valutazione è avvenuta tenendo conto delle competenze acquisite in rapporto 
alle abilità iniziali dimostrate, ai progressi e al grado di impegno raggiunto sulla base di griglie 
concordate nelle riunioni di dipartimento. 
Nella valutazione complessiva si è presa in considerazione anche la capacità dello studente di 
trasferire trasversalmente nelle varie discipline sportive le competenze acquisite. 
Nella Didattica a Distanza sono state valorizzate: partecipazione, interventi, proposte creative, 
organizzazione e produzione degli elaborati scritti, attinenza degli elaborati prodotti con le lezioni 
svolte in DDI, tempistica nelle consegne.  
Parallelamente si è cercato, nel corso del quinquennio, di condurre i ragazzi ad acquisire capacità di 
organizzazione e di auto-valutazione nell’intento di rispondere ai bisogni di conoscersi e di definirsi 
come individuo affinando, al tempo stesso, uno spirito costruttivo di collaborazione, di cooperazione e 
di inclusione. 
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Montecchio Maggiore, 28 aprile 2021 
Prof.ssa Lorella Meggiolaro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 
 
 

Materia: STORIA 
 
Classe: 5 ASIA  
 
Anno Scolastico: 2020-2021 
 
Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing – Articolazione: Sistemi Informativi aziendali 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 12 alunni, 2 maschi e 10 femmine.  

Sotto il profilo disciplinare e comportamentale la classe ha mantenuto un comportamento sempre 
corretto e molto collaborativo. 
L’interesse per le attività proposte e la disponibilità al dialogo costruttivo sono stati buoni, soprattutto da 
parte di alcuni alunni con maggiori capacità critiche.  
La maggior parte degli alunni ha svolto i compiti e le attività assegnate con discreto impegno, ad 
eccezione di alcuni studenti meno puntuali e accurati.  
Lo studio è stato limitato alle verifiche e alle interrogazioni e non tutti gli studenti hanno saputo colmare 
alcune lacune e fragilità di base. Complessivamente i risultati sono nell’insieme sufficienti per la maggior 
parte degli alunni, discreti e buoni per pochi. Solo poche alunne non hanno colmato le lacune a causa di 
fragilità di base e pertanto la preparazione rimane deficitaria e l’esposizione approssimativa, con 
carenze nel colloquio per mancanza di precisione e adeguata terminologia storica.  
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
 
- CONOSCENZE:  

 
Conoscere gli aspetti sociali – politici – economici caratterizzanti i principali eventi della storia del 

Novecento; 

Conoscere i principali processi di trasformazione tra la fine del XIX e il XXI secolo in Italia, in Europa e 

nel mondo; 
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Conoscere le principali innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui modelli e mezzi di 

comunicazione, condizioni socio economiche e assetti politico- istituzionali; 

Conoscere le radici storiche della Costituzione italiana 

 

- COMPETENZE:  
 
Esporre le conoscenze acquisite con chiarezza e precisione terminologica 

Collocare un fatto storico nel tempo e nello spazio; 

Indicare gli aspetti sociali – politici – economici caratterizzanti il XX secolo; 

Cogliere i nessi tra cause ed effetti; 

 

Saper leggere un documento (immagine fotografica, cartine e grafici)  

Orientarsi nelle dinamiche che portarono alla stesura della Costituzione italiana 

 

- CAPACITA’:  

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli 

elementi di continuità e discontinuità; 

Saper analizzare il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi, al 

cambiamento delle condizioni di vita, all’emancipazione femminile; 

Cogliere analogie e differenze tra fenomeni ed eventi politici che si sviluppano nello stesso periodo 

storico in diversi paesi;  

Utilizzare fonti visive, multimediali, siti web per approfondire il tema 

 
La maggior parte degli alunni ha sviluppato una conoscenza sufficientemente adeguata degli eventi 
storici trattati ed è in grado di collocare gli eventi nello spazio e nel tempo oltre che di individuare cause 
ed effetti; restano meno sviluppate le competenze e capacità più complesse e critiche.  
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

UNITÀ  ARGOMENTI 
Tempi di 

realizzazione 

Unità 1 

La situazione italiana: il processo di unificazione nazionale – 
Destra e Sinistra storica.  
La questione operaia ed il socialismo in Italia  
La posizione dei cattolici: la Rerum novarum 
Il governo di F. Crispi e la crisi di fine secolo  
Approfondimento: L’emigrazione italiana 

 
Settembre  

Unità 2  

SITUAZIONE INTERNAZIONALE IN EUROPA TRA 1870 E 
1914  

Quadro delle principali potenze europee  

L’età dell’Imperialismo e I primi passi del colonialismo in Italia 

La seconda rivoluzione industriale. Il Taylorismo. 

La nascita della società di massa 

La Belle époque 

 

Ottobre  

Unità 3  

DALLA CRISI DI FINE SECOLO AL GOVERNO DI GIOVANNI 
GIOLITTI  

La crisi di fine secolo e la svolta liberale; il governo Giolitti: le 
principali riforme ed il rapporto con socialisti e cattolici; la politica 
estera: la guerra di Libia. Il decollo industriale italiano.  

 
Novembre  
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Unità 4  

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
La situazione europea nella Belle Epoque; le nuove alleanze in 
Europa; le cause profonde e l’attentato di Sarajevo.   
L’entrata in guerra dell’Italia: il dibattito tra neutralisti e 
interventisti e l’entrata in guerra; gli avvenimenti principali sul 
fronte alpino: gli eventi principali del conflitto in Europa e la 
conclusione delle ostilità; le novità e le caratteristiche del conflitto 
(guerra di massa - totale – di logoramento – guerra 
tecnologicamente nuova) - Il genocidio degli Armeni  
Le conseguenze del conflitto e i trattati di pace. 

 
Novembre – 
Dicembre  

Unità 5   

LA RIVOLUZIONE RUSSA – LA NASCITA DELL’URSS – 
L’AFFERMAZIONE DI STALIN E LO STALINISMO  
La situazione sociale, politica ed economica della Russia nel 
primo Novecento (cenni)  
Le rivoluzioni del 1917; la fine dello zarismo; Lenin e i bolscevichi 
al potere: dittatura del proletariato, guerra civile, Nuova politica 
economica. La Terza internazionale. La nascita dell’Urss. Il 
passaggio da Lenin a Stalin. L’unione sovietica di Stalin. 
L’industrializzazione forzata. - I gulag - il genocidio in Ucraina 
 
Approfondimento di educazione civica: concetto di 
TOTALITARISMO  

 
Gennaio – 
Febbraio  

Unità 6  

GLI STATI UNITI ED IL CROLLO DEL 1929 
Il dopoguerra in Europa e negli Stati Uniti: declino europeo e 
primato americano  
Il boom economico degli anni ‘20 
Le cause della crisi del 1929 e le conseguenze negli Usa e in 
Europa (in Germania) 
F.D.Roosevelt e il New Deal 

Marzo 

Unità 7  

IL FASCISMO IN ITALIA 
Il primo dopoguerra in Italia: il biennio rosso e la nascita del 
fascismo. 
La marcia su Roma; la svolta totalitaria; le leggi fascistissime e la 
costruzione dello stato totalitario. Politica economica, sociale, 
culturale; la costruzione del consenso e la repressione del 
dissenso. Le leggi razziali e la politica estera.  
Il totalitarismo imperfetto.  

Marzo  

Unità 8  

IL NAZISMO IN GERMANIA 
La Germania nel dopoguerra e la Repubblica di Weimar 
Origini del Nazismo 
L’ascesa di Hitler e la costruzione dello Stato totalitario 
L’ideologia di Hitler 
Le fasi della politica di persecuzione degli Ebrei 
La politica estera di Hitler  
La Shoah. Alle origini della Shoah; le tappe dello sterminio.  
 

Aprile  

Unità 9. 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
Cause profonde. Fasi principali del conflitto. L’Italia in guerra. La 
svolta nel conflitto. La Resistenza e il collaborazionismo.  
L’armistizio, la guerra civile e la liberazione dell’Italia.  
La sconfitta della Germania e del Giappone.   

Aprile - 
Maggio 

Unità 10  

 
Argomenti che si prevede di completare entro il mese di 
maggio 
GUERRA FREDDA E RICOSTRUZIONE  
Usa, Urss e il nuovo ordine mondiale 
La guerra fredda 

 
 
Maggio  
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L’Europa divisa e le alleanze 
Le due Germanie ed il muro di Berlino 
L’Italia repubblicana 
La nascita della Repubblica italiana  
La Costituzione  
 
 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
In relazione ai seguenti argomenti di storia:  
Il totalitarismo  
Il regime fascista e la soppressione delle libertà 
La nascita della Repubblica e la Costituzione italiana 
 
sono stati trattati i seguenti argomenti di educazione civica:  
La Costituzione italiana: entrata in vigore nel 1948 
Lettura e spiegazione di alcuni articoli  
Art. 3, 13, 21, 48. 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale con vari supporti: manuale, proiettore, lavagna, lavagna multimediale 
Lezione partecipata nei momenti di brainstorming, ripasso, analisi di documenti fotografici o mappe 
storiche  
Rielaborazione dei concetti chiave con sintesi, mappe, schemi 
Assegnazione di lavoro domestico sotto forma di riassunti e domande di comprensione 
Lavori di approfondimento in piccoli gruppi o a coppie 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Libro di testo:  

A. M. Montanari, D. Calvi, M. Giacomelli, 360° Storia 3, Il Capitello 
Dispense preparate dalla docente e fornite tramite la piattaforma CLASSROOM  
Power point, Video didattici e spezzoni di documentari, schemi e mappe di sintesi fornite dalla docente 
e/o elaborate dagli studenti. 
Supporti informatici per la dad e per l’utilizzo delle tecnologie in classe: Classroom, Lavagna interattiva, 
padlet.  
 
TIPOLOGIE DI VERIFICA UTILIZZATE 
Test semistrutturati (domande chiuse e risposte aperte a quesiti)  
Test strutturati tramite GOOGLE MODULI  
Approfondimenti ed elaborati prodotti in lavori a piccoli gruppi  
Esercitazioni per casa 
Colloqui orali  
 
VALUTAZIONE 
Per la valutazione si è programmato un numero congruo di valutazioni: almeno 2 nel trimestre; nel 
pentamestre 3 valutazioni, in forma di colloquio orale integrato da due compiti scritti.  
Nella valutazione sono stati seguiti criteri e griglie di valutazione presenti nel PTOF.  
Nella valutazione dei compiti singoli o di gruppo svolti per casa si è tenuto conto soprattutto 
dell’impegno, del rispetto dei tempi dati, della capacità anche di rielaborazione personale dei lavori 
svolti.  
Montecchio Maggiore, 30 aprile 2021 
 
   L’insegnante  
 
  prof. ssa Paola Celsan 
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ALLEGATO A 
 
Materia: RELIGIONE  
 
Classe: 5 A SIA 
 
Anno Scolastico: 2020-2021 
 
Indirizzo: Amministrazione Finanza e Marketing– Articolazione: Sistemi Informativi Aziendali 
 
OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi generali: 
Gli alunni hanno raggiunto una maggiore capacità critica nell’affrontare e valutare le problematiche 
relative alla crescita adolescenziale, dove non sempre è facile distinguere il bianco e il nero, perché in 
mezzo ci sono tante sfumature. Questo ha portato ad una maggiore consapevolezza di sé, cercando di 
accettare anche i propri limiti e quelli degli altri. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 
 

1) SITUAZIONI E PROBLEMATICHE DELL’ADOLESCENTE. 
Visione di alcuni filmati relativi al difficile periodo di crescita rappresentato dall’adolescenza: “Come 
stanno i ragazzi” e “Intervista a Simon Sinek”. In questi filmati si sono affrontati alcuni dei problemi 
tipici di questa età: 
- Il pericolo di estraniarsi dal mondo reale con un uso smodato delle nuove tecnologie e dei 

videogiochi; 
- Uso di droghe e alcol; 
- Il pericolo di comportamenti aggressivi verso se stessi (auto lesionismo e tentativi di suicidio)e 

verso gli altri (bullismo, cyber bullismo…); 
- La difficoltà di avere vere e profonde relazioni con gli altri. 
 
2) MODELLI POSITIVI DI ALTRUISMO 
Accanto ai problemi e alle cose negative, ci sono tante storie di persone o gruppi che nel loro piccolo 
si impegnano con gesti concreti per creare un mondo migliore. Attraverso dei filmati, gli alunni sono 
stati avvicinati ad alcune di queste esperienze: 
- Andrea Bocelli, 
- Bebe Vio, 
- Simona Atzori, 
- Sammy Basso, 
- fratel Biagio Conte, 
e moltissimi giovani che si impegnano nelle varie forme di volontariato. Quest’anno il presidente  
Mattarella ne ha premiati alcuni con il titolo di “Alfieri della Repubblica”, esprimendo vivo 
compiacimento per questi esempi positivi di cittadinanza. 

 
METODOLOGIE 
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La maggio parte delle lezioni sono state svolte in didattica a distanza e quindi senza avere la possibilità 
di un reale incontro e dove il dialogo scolastico è stato più difficile. Ciononostante, attraverso la visione 
di brevi filmati, gli alunni sono stati invitati ad una personale riflessione e presa di coscienza delle 
problematiche proposte. Chi desiderava, ha potuto esprimere la propria opinione in tutta libertà e 
confrontarsi con quella degli altri. 
 
 
VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda l’insegnamento della Religione, non sono previste prove scritte. Tuttavia, nel 
valutare, si è tenuto conto del comportamento, dell’interesse dimostrato e della partecipazione attiva alle 
lezioni. 
 
Montecchio Maggiore, 15 maggio 2021 
 
 
   L’insegnante 
 
  prof. Giovanni Zanuso 
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ALLEGATO B - Griglie di valutazione 
SIMULAZIONE PROVA ORALE 

 

(vedi Allegato B - O.M. n. 53 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione) 

 

Indicatori   Livelli Descrittori  Punti  Punteggio  

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 

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 sempre appropriato.   

3-5  
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del curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle d’indirizzo  

 III  
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato.   

6-7  

IV  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi.  

8-9  

V  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 
e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle 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 in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti  

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 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico 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 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 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali  

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 proprie esperienze personali  

5  

Punteggio totale della prova     

ALLEGATO C - Argomenti assegnati a ciascun candidato per la 
realizzazione dell’elaborato 

 
Non pubblicato  
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ALLEGATO D - Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
Italiano durante il quinto anno 

 

 

Libro di testo: P. Di Sacco, Le basi della Letteratura, vol. 3 A – 3 B, Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori   

 

Dal vol. 3 A  

 

È. ZOLA, da Germinale, La miniera, pp. 80 - 82 

 

G. VERGA, da Vita dei campi,  

- Lettera – prefazione a L’amante di Gramigna (passim) pp. 132 - 133 

- La Lupa, pp. 135 - 138 

da Novelle rusticane, La roba, testo fornito nei materiali in Classroom 

da I Malavoglia 

- prefazione (passim), pp. 154 - 155  

- La famiglia Toscano, pp. 159 - 162 

- L’addio alla casa del nespolo, pp. 171 – 173 

- il giovane ‘Ntoni, p. 204  

da Mastro don Gesualdo, La morte di Gesualdo, pp. 194 -  197 

 

La Scapigliatura: I. U. TARCHETTI, da Racconti fantastici, La lettera U 

 

C. BAUDELAIRE, Corrispondenze, p. 258 

 

A. RIMBAUD, Lettera “del poeta veggente”, p. 50 

 

G. D’ANNUNZIO, da Il Piacere,  

- L’attesa di Elena, pp. 316 - 317  

- Ritratto d’esteta, pp. 321 –322 

da Le Laudi,  

- La pioggia nel pineto, pp. 335 - 338 

- La sera fiesolana, pp. 331 - 332 

 

G. PASCOLI  

da Il Fanciullino,  

- Il fanciullo che è in noi, pp. 369 - 370   

da Myricae, pp. 379 – 381 – 385 – 387 – 388 – 392  

- Novembre  

- Lavandare 

- Il lampo 

- Il tuono 

- X agosto 

- L’assiuolo  

da Canti di Castelvecchio, La mia sera, p. 404 

 

F.T. MARINETTI, Il manifesto del futurismo p. 56  

F. T. MARINETTI, da Zang Tumb Tumb, Bombardamento di Adrianopoli, p. 451  
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I.SVEVO, da La coscienza di Zeno,  

- Prefazione (testo fornito nei materiali in Classroom)  

- Il fumo, p. 548 – 550 

- Il funerale mancato, pp. 556 - 558  

- Psico-analisi, pp. 562 - 564  

 

L. PIRANDELLO,  

Una dichiarazione di poetica, p. 596 

da L’Umorismo, testo A, 597  

Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, pp. 614 – 618 

Da Il fu Mattia Pascal,  

- Adriano Meis, p. 623 - 626 

- Io sono il fu Mattia Pascal, p. 629 – 630 

Da Uno, nessuno e centomila,  

- Il naso di Moscarda, pp. 633 – 635 (passim)  

- la vita non conclude, p. 639 - 640 

 

E. LUSSU, da Un anno sull’Altipiano, Il generale Leone (testo fornito nei materiali in Classroom) 

 

Dal Vol. 3 B  

 

G. UNGARETTI, da L’Allegria,  

- Il porto sepolto, p. 109 

- Veglia, p. 119 

- Sono una creatura, p. 120 - 121 

- I fiumi, p. 113 

- Allegria di naufragi, p. 128 

- Mattina, p. 131 

- Soldati, p. 121 

- San Martino del Carso, p. 117 

 

P. LEVI 

- Voi che vivete sicuri, poesia Shemà (testo fornito nei materiali in Classroom)   

- Sul fondo, pp. 306 - 309 

 

S. QUASIMODO  

-Ed è subito sera p. 173  

-Alle fronde dei salici, p. 175 

 

Lettura individuale: G. ORWELL, La fattoria degli animali 

 

  

 

ALLEGATO E - Materiali utilizzati per la trattazione dei nodi concettuali delle 
diverse discipline durante la simulazione del colloquio orale 
 
Non pubblicato 
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ALLEGATO F - Prospetto riassuntivo delle esperienze di stage nell’ambito 
dei PCTO 

N. 
studente 

Azienda ospitante classe terza Azienda ospitante classe quarta 

1 -   - 
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2 

Progetto Impresa Simulata – E 3 – Fis  
Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione “Gioco anch’io” 

Progetto Impresa Simulata – E 3 – Fis 
Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione “Gioco anch’io” 

3 
Progetto Impresa Simulata – E 3 – Fis 
Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione “Gioco anch’io 
Incursioni di pace – progetto formativo 

Progetto Impresa Simulata – E 3 – Fis 
Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione “Gioco anch’io 
Incursioni di pace – Progetto formativo 

4 

“Peso netto“ – cooperativa Piano infinito     - 

5 

Cisl Veneto  
Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione “Gioco anch’io” 

Progetto Impresa Simulata – E 3 – Fis 
Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione “Gioco anch’io” 
Incursioni di pace – Progetto formativo 

6 

Elettromeccanica Leda srl  
Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione “Gioco anch’io” 
Incursioni di pace – Progetto formativo 

7 Progetto Impresa Simulata – E 3 – Fis 
Nardi Compressori  
Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione “Gioco anch’io” 
 

Progetto Impresa Simulata – E 3 – Fis 
Incursioni di pace – Progetto formativo 
Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione “Gioco anch’io” 

8 

 - - 

9 
Progetto Impresa Simulata – E 3 – Fis 
Progetto formativo “Orientamento in 
entrata”  
Incursioni di pace – progetto formativo  

Progetto Impresa Simulata – E 3 – Fis 
Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione “Gioco anch’io” 
Incursioni di pace – Progetto formativo 
 

10 Parise Snc  
Progetto Impresa Simulata – E 3 – Fis 
Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione “Gioco anch’io” 
 

Progetto Impresa Simulata – E 3 – Fis 
Incursioni di pace – Progetto formativo 
Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione “Gioco anch’io” 
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        11  
Progetto Unicredit “start up your life” 
Esperienza PCTO all’estero: Malaga 
(Spagna) 
Adamantis di Francesco Mioli 

Incursioni di pace – Progetto formativo 
Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione “Gioco anch’io” 
Progetto formativo Learning by doing  
 

12 
HRW srl 
Orientamento in entrata  
Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione “Gioco anch’io” 

Asd Karibu Baskin Progetto formativo 
d’inclusione “Gioco anch’io” 
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ALLEGATO G – Percorsi e Progetti di Cittadinanza e Costituzione ed 
Educazione Civica 

 
PERCORSI E PROGETTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: CLASSE TERZA e QUARTA 
 
La classe, oltre ad aver aderito alle attività progettuali curriculari ed extracurriculari di seguito dettagliate, 
stimolata dalla Docente di Diritto delle classi terza e quarta, ha partecipato ad iniziative a beneficio della 

comunità scolastica e del territorio, con una sensibilità verso tematiche quali la promozione dell’inclusione, 

dell’integrazione e della solidarietà:   

 
Partecipazione al Concorso indetto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con 
l’associazione Gatto Ovest e l’ENPA di Arzignano in occasione della Festa Nazionale del Gatto  
(tutta la classe – classe terza)  
Obiettivo del concorso è stato quello di sensibilizzare ad una maggiore considerazione degli amici a quattro 

zampe. Gli alunni hanno partecipato con un video realizzato a scuola.  

 
Organizzazione del Buffet vegetariano  
(tutta la classe – classe terza e quarta)  
Con l’obiettivo di promuovere una alimentazione sana e un corretto stile di vita, gli alunni hanno 
organizzato e realizzato un evento di sensibilizzazione: una giornata senza il junk food reperibile dai 
distributori automatici sostituito da cibo preparato con attenzione all’ambiente e alla salute. 
In classe quarta questa attività è stata accompagnata dall’organizzazione di una assemblea sul tema 
Green Planet, svolta nelle classi del biennio.  
 
Corsi di informatica per over 50  
(alcuni studenti – classe quinta)  

Nei primi mesi dell’a.s. 2020 – 21, alcuni studenti, su iniziativa della Docente di Diritto dello scorso anno, sono 

stati impegnati come tutor in un breve corso di informatica rivolto a persone over 50, tenuto nei locali della 

scuola, in orario pomeridiano.  

Con l’obiettivo di fornire una prima alfabetizzazione digitale a persone adulte, gli alunni hanno conseguito 

competenze personali organizzative e relazionali.  

I soldi raccolti dalla partecipazione del corso, su proposta degli alunni, sono stati poi destinati alla costruzione 

di un pozzo d’acqua in Africa.  

 

Progetto Incursioni di Pace, formazione peer to peer sul tema “Parole Ostili” 

(alcuni alunni aderenti al progetto – classe quarta) 

Il progetto Incursioni di pace ha affrontato nell’a.s. 2019 – 2020 la conoscenza del Manifesto della 

comunicazione non ostile promosso dall’Associazione Parole Ostili di Trieste.  

Gli obiettivi del progetto erano quelli di  

- Promuovere il pensiero critico 

- Promuovere l’uso consapevole del linguaggio in rete e nella quotidianità 

Gli alunni coinvolti hanno partecipato ad una formazione pomeridiana volontaria sul Manifesto della 

comunicazione non ostile tenuto da docenti del progetto Incursioni di pace.  

In seguito, attraverso la modalità peer to peer gli studenti formati hanno tenuto incontri di sensibilizzazione 

presso alcune classi del biennio dell’Istituto.  
 
Partecipazione al bando di Bando di concorso regionale “Cos’è il Veneto per me? Racconto il 

territorio in cui vivo”  

(tutta la classe – classe quarta)  
 
Nell’ambito della disciplina Informatica, la classe ha partecipato al Bando di Concorso regionale “Cos’è il 
Veneto per me?”, promosso con i seguenti obiettivi:  
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-  Avvicinare i giovani al proprio patrimonio culturale e territoriale 
- Favorire lo sviluppo di attività didattiche per la conoscenza e la valorizzazione dell’identità culturale 
della propria comunità locale 
- Promuovere l’attrattività del territorio Veneto, valorizzando il patrimonio artistico e culturale anche di 
nuove aree a nuovi pubblici 
- Creare diffusione della conoscenza di avvenimenti storici, opere e personaggi importanti per il territorio 
Veneto. 
Gli studenti della classe hanno partecipato realizzando un sito web “Inside Montecchio” di conoscenza 
degli aspetti storico – culturali ed economici del territorio in cui vivono. Il video ha ottenuto un premio 
speciale dalla giuria.  
 
Progetto di Inclusione: Gioco anch’io – Sport per tutti  
(alcuni studenti su base volontaria -  classe terza e quarta) 
 
Il progetto di inclusione, promosso dal Dipartimento di Scienze Motorie e sportive, mira alla formazione 
di studenti “Tutor” da inserire nelle attività sportive di inclusione, come per esempio il Baskin.  
Gli obiettivi sono quelli di  

- Ridurre l’insuccesso scolastico  
- Valorizzare l’attività motoria e la pratica sportiva  
- Sviluppare una cultura che migliori il senso civico, diffonda sani stili di vita e un atteggiamento 

inclusivo. 
Le attività previste prevedono peer tutoring e cooperative learning. 
 
Learning by doing – Tutoraggio nei corsi di alfabetizzazione  
(classe terza e quarta –alcuni studenti su base volontaria)  
 
Il progetto, nato all’interno delle attività di Accoglienza, Alfabetizzazione e Integrazione alunni stranieri, 
persegue l’obiettivo di formare studenti Tutor di compagni neo arrivati in Italia o con conoscenza 
linguistica di base. La finalità è quella di rendere gli studenti protagonisti del processo di integrazione e 
quella di stimolare un atteggiamento di solidarietà verso compagni in difficoltà.  
Gli alunni coinvolti nel progetto (in questa classe un alunno ha svolto funzione di tutor), hanno 
partecipato ad un incontro di formazione con la docente dei corsi di L2 al fine di acquisire una 
conoscenza di base sulle principali difficoltà linguistiche che incontrano gli alunni neo arrivati e sulle 
principali metodologie glottodidattiche che si utilizzano nei corsi di Italiano per stranieri.  
In seguito gli alunni hanno affiancato la docente di L2 nei laboratori linguistici organizzati in orario 
extracurricolare facendo esperienza di metodologie quali il “peer to peer” e il “cooperative learning”. In 
alcuni casi gli studenti hanno gestito in autonomia il laboratorio, proponendo attività linguistiche agli 
alunni in alfabetizzazione.  
4 alunni della classe hanno beneficiato del progetto, in quanto alunni “tutorati” dai compagni.  
 
Primo soccorso nelle scuole  
(classe quarta, un alunno su base volontaria)  
 
Il progetto, promosso dalla Croce rossa italiana, in collaborazione con la Protezione civile, ha perseguito 
i seguenti obiettivi:  

- Promuovere nei giovani comportamenti responsabili circa la propria salute e quella altrui  
- Far acquisire agli studenti informazioni e conoscenze sull’argomento e prepararli ad intervenire in 

caso di situazioni di urgenza.  
Il progetto si è articolato in 12 ore ed alla fine è stato conseguito un attestato.  
 
 
 
 
 
 
 
PERCORSI E PROGETTI DI EDUCAZIONE CIVICA: CLASSE QUINTA  
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Nel quinto anno, con lo svolgimento dei nuclei tematici di EDUCAZIONE CIVICA, grazie agli apporti 
culturali delle differenti discipline, si è perseguita la finalità di rendere gli studenti cittadini responsabili e 
in grado di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità. 
Sono stati pertanto fissati i seguenti obiettivi trasversali di apprendimento in termini di conoscenze e 
competenze (con riferimento all’ allegato c –dm 35/2020 - linee guida 2020):  

 
1. Conoscere i valori che hanno ispirato la Costituzione italiana 

2. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 

nazionale 

3. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

4. Stimolare il senso di appartenenza e l’importanza della partecipazione attiva come persona e come 
cittadino alla vita sociale 

5. Partecipare al dibattito culturale. 

6. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

7. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 
in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

8. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie. 

9. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 

10. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda2030 per lo sviluppo sostenibile. 

11. Operare a favore dello sviluppo eco sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

12. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

 

Le valutazioni periodiche e finali rispettano i criteri di valutazione già deliberati dal Collegio dei docenti 

per le singole discipline e già inseriti nel PTOF. La valutazione, inoltre, tiene conto anche dei progressi, 

dell’impegno e della partecipazione alle attività, elementi rilevati attraverso osservazioni sistematiche e 

documentate, oltre che degli esiti delle differenti prove di verifica proposte.   

 

Il monte ore dedicato all’insegnamento dell’educazione civica fino alla presente pubblicazione è stato di: 
41 ore  

 

 

 

 

 

Nuclei fondanti per 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

TEMPI DI 
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l’insegnamento di 
Educazione Civica 

DISCIPLINA COINVOLTA REALIZZAZIONE 

 

COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e 

internazionale),  

legalità   e solidarietà. 

 

 

 
SCIENZE MOTORIE 

- agire da cittadini responsabili: rispetto e 
attuazione consapevole del 
protocollo sanitario, 

- prevenzione infortuni in 
            ambito sportivo. 
 
STORIA  

- Il concetto di totalitarismo a confronto 
con democrazia e pluralismo  

- Nascita della Repubblica Italiana e 
assemblea costituente - lettura di articoli 
della Costituzione  in relazione al 
Programma di Storia – Italiano:  
art. 3 – 11 – 13 – 21 - 48 

 
ECONOMIA AZIENDALE 

- Art. 9 – art. 47 – art. 117 della 
Costituzione  
 

DIRITTO 
- Nozione di cittadino  
- Principi costituzionali 
- Nozione fondamentali di diritto del 

lavoro, in riferimento agli artt. 1 e 4 della 
Costituzione.    

 
- Diritto del lavoro: disuguaglianze e 

differenza di genere 
 

- Diritto del Lavoro: fonti nazionali e 
internazionali 

- Libertà di religione 

 

 

Trimestre (1 ora) 

 

 

 

 

Pentamestre  

(5 ore)  

 

 

 

Pentamestre 

(1 ora)  

 

 

 

Trimestre – 
Pentamestre  

(8 ore)  

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio.  

 
ITALIANO 
-Giornata contro la violenza sulle donne: Lettura 
dell’articolo “Franca Viola, il coraggio di dire no” 
con riferimento all’obiettivo n. 5 della Agenda 
2030 –Parità di genere 
 
- L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: 
definizione di sviluppo sostenibile e di economia 
circolare; l’obiettivo n. 12 (Produzione e consumo 
responsabili); lettura di un articolo riferito ai Rifiuti 
elettronici 
 
 
ECONOMIA AZIENDALE  

- Rendicontazione sociale ambientale  
- Sostenibilità: casi Nestlè – Eni 

 

 

 

Trimestre  

(3 ore)  

 

 

 

 

 

Pentamestre  
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SCIENZE MOTORIE  

- Promozione di uno stile di vita sano e 
corretto nel rispetto di legalità, inclusione e 
sostenibilità ambientale.  

 

(6 ore) 

 

Pentamestre  

(6 ore)  

 

 

CITTADINANZA DIGITALE  

INFORMATICA  

- I pericoli del Web: Keylogging, phishing, 
mobile malware 

 

 

INGLESE 

NETIQUETTE: Comunicazione digitale  

 

ITALIANO 

Preparazione di un video per il progetto di 

Orientamento in entrata: la presentazione del 

Progetto “Accoglienza, integrazione e 

inserimento alunni stranieri” – raccolta di 

esperienze vissute e realizzazione di un video 

 

Trimestre 

(5 ore)  

 

 

Pentamestre  

(4 ore)  

 

 

Trimestre  

(2 ore)  
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 ALLEGATO H – Certificazioni conseguite dagli studenti 
 

N. studente Certificazione conseguita Anno scolastico 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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ALLEGATO I - Tabella per l’attribuzione del credito scolastico 
 

Tabella A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
alto della fascia di credito). 

 
 

Tabella B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui 
all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020. 
 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla 
classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è 
attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 
2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 
 

Tabella C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 
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Tabella D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 
di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe terza 
Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


