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1. PREMESSA 
O.M. 65 del 14/03/2022 - (VDPL� GL� 6WDWR� QHO� VHFRQGR� FLFOR� GL� LVWUX]LRQH� SHU� O¶DQQR� VFRODVWLFR�
2020/2021. 

Articolo 10 (Documento del consiglio di classe) 

(QWUR� LO� ���PDJJLR������ LO� FRQVLJOLR�GL� FODVVH� HODERUD�� DL� VHQVL� GHOO¶DUW�� ���� FRPPD����GHO� G�� OJV��

62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 

formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla 

SUHGLVSRVL]LRQH�GHOOD�VHFRQGD�SURYD�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR�����QRQFKp�RJQL�DOWUR�HOHPHQWR�FKH�OR�VWHVVR�

consiglio di classe ritenga utile e signifiFDWLYR�DL�ILQL�GHOOR�VYROJLPHQWR�GHOO¶HVDPH��3HU�OH�GLVFLSOLQH�

coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di 

DSSUHQGLPHQWR� RJJHWWR� GL� YDOXWD]LRQH� VSHFLILFD� SHU� O¶LQVHJQDPHQWR� WUDVYHUVDOH� GL� (GXFD]LRQH�

civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali 

O¶LQVHJQDPHQWR� GL� XQD� GLVFLSOLQD� QRQ� OLQJXLVWLFD� �'1/�� LQ� OLQJXD� VWUDQLHUD� q� VWDWR� DWWLYDWR� FRQ�

metodologia CLIL. 

 

2. DESCRIZIONE GENERALE DEL CONTESTO E PRE6(17$=,21(� '(//¶,67,7872�

ARMANDO BUSINCO 

/¶,VWLWXWR��$��%XVLQFR���ILQ�GDOOD�VXD�LVWLWX]LRQH�KD�DVVROWR�OD�IXQ]LRQH�GL�FHQWUR�FXOWXUDOH�SHU�WXWWR�LO�

suo bacino d'utenza, costituito dai paesi di Jerzu, Ulassai, Perdasdefogu, Osini, Tertenia, Cardedu, 

Gairo. 

,Q� WDOH�FRQWHVWR� OH�QXPHURVH� LQL]LDWLYH�UHDOL]]DWH�QHO�FRUVR�GHJOL�DQQL�GDOO¶,VWLWXWR�KDQQR�DYXWR�FRPH�

obiettivo finale l'indicazione di punti di riferimento culturali con lo scopo di fornire un'ancora alla 

progettualità. 

Tutti gli indirizzi dell'istituto (ITC, liceo scientifico, liceo linguistico, IPIA) sono nati rispondendo alle 

esigenze del territorio per promuovere il successo degli studenti fornendo solida preparazione sia per 

eventuali sbocchi lavorativi che per il proseguimento degli studi universitari. 
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3. P.E.C.U.P. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI 

ISTITUTI TECNICI 

Gli Istituti tecnici formano studenti con competenze che li mettano in grado di inserirsi nel mondo 

del lavoro e delle professioni con capacità di comprendere e applicare le innovazioni che lo 

sviluppo scientifico e tecnologico continuamente produce. 

3HU�TXHVWR�PRWLYR�HVVL�VRQR�FKLDPDWL�D�IDYRULUH�QHJOL�DOXQQL� O¶DWWLWXGLQH�DOO¶DXWRDSSUHQGLPHQWR��DO�

lavoro di gruppo e alla formazione continua, ponendo alla base della formazione la valorizzazione 

GHO�PHWRGR�VFLHQWLILFR�H�GHO�VDSHUH�WHFQRORJLFR��FKH�DELWXDQR�DO�ULJRUH��DOO¶RQHVWj�LQWHOOHWWXDOH��DOOD�

libertà di pensiero, alla creatività e collaborazione. 

$�SDUWLUH� GDOO¶DQQR� VFRODVWLFR� �������� JOL� LVWLWXWL� WHFQLFL��$PPLQLVWrazione, Finanza e Marketing 

VRQR�GLYLVL�LQ�GXH�DUHH��DUHD�G¶LVWUX]LRQH�JHQHUDOH�H�DUHD�GL�LQGLUL]]R� 

/¶DUHD�GL�LVWUX]LRQH�JHQHUDOH KD�O¶RELHWWLYR�GL�IRUQLUH�DL�JLRYDQL�OD�SUHSDUD]LRQH�GL�EDVH��DFTXLVLWD�

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi FXOWXUDOL�� FKH� FDUDWWHUL]]DQR� O¶� REEOLJR� GL�

istruzione: linguaggio-matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

/¶DUHD�GL�LQGLUL]]R KD�O¶RELHWWLYR�GL�IDU�DFTXLVLUH�DJOL�VWXGHQWL�VLD�FRQRVFHQ]H�WHRULFKH�H�DSSOLFDWLYH�

spendibili in vari contesti di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee a risolvere problemi, a 

sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, ad assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

PROFILO IN USCITA 

倲 Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei 

macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 

sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e 

controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-ILQDQ]LDUL� H� GHOO¶HFRQRPLD�

sociale. 

,QWHJUD� OH� FRPSHWHQ]H� GHOO¶DPELWR� SURIHVVLRQDOH� VSHFLILFR� FRQ� TXHOOH� OLQJXLVWLFKH� H�

informatiche per RSHUDUH�QHO�VLVWHPD�LQIRUPDWLYR�GHOO¶D]LHQGD�H�FRQWULEXLUH�VLD�DOO¶LQQRYD]LRQH�

sia al miglioramento organizzativo. 

倲  partecipa al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; 

倲  opera con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento; 

倲  documenta opportunamente il proprio lavoro; 

倲  individua, seleziona e gestisce le fonti di informazione; 

倲  elabora, interpreta e rappresenta dati con il ricorso a strumenti informatici; 



4 
 

倲  opera con una visione trasversale e sistemica; 

倲  comunica con linguaggi appropriati e con codici diversi; 

倲  comunicare in due lingue straniere anche su argomenti tecnici. 

倲  in particolare, è in grado di assumere ruoli e funzioni in relazione a: 

倲 rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili; 

倲 trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

倲 adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi); 

倲 WUDWWDWLYH�FRQWUDWWXDOL�ULIHULWH�DOOH�GLYHUVH�DUHH�IXQ]LRQDOL�GHOO¶D]LHnda; 

倲 lettura, redazione e interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali; reporting di 

analisi e di sintesi; 

倲 utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo/finanziaria. 

 

4. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO(ART. 10 O.M. 65) 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE: ATTIVITÀ IN PRESENZA 

Materia Ore settimanali 
curricolari 

ITALIANO        4 
STORIA        2 
MATEMATICA        3 
LINGUA STRANIERA : INGLESE        3 
SECONDA LINGUA COM.: FRANCESE        3 
ECONOMIA AZIENDALE        8 
DIRITTO        3 
ECONOMIA POLITICA         3 
SCIENZE MOTORIE        2 
RELIGIONE        1 
TOTALE        32 
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QUADRO ORARIO PDDI (Collegio docenti data 16/09/2020) 

Disciplina Ore settimanali 
curricolari 

Modalità 
sincrona 

gruppo classe 

Modalità sincrona 
piccoli gruppi 

Modalità 
asincrona 

Italiano 4 2 h 40 min 40 min 40 min 
Storia 2 1 h 20 min 20 min 20 min 
Matematica 3 2 h  30 min 30 min 
Lingua straniera:Inglese 3 2 h  30 min 30 min 
Seconda Lingua. Francese 3 2 h  30 min 30 min 
Economia Aziendale 8 5 h 20 min 1h 20 min 1 h 20 min 
Diritto 3 2 h  30 min 30 min 
Economia Politica  3 2 h  30 min 30 min 
Scienze Motorie 2 1 h 20 min 20 min 20 min 
Religione cattolica o 
Materia Alternativa 1 1 h    
Totale 32 h 21h 40min 5h 10m 5h 10m 

02'$/,7$¶�', EROGAZIONE DELLA DIDATTICA A.S. 21/22 

/¶DWWLYLWj�GLGDWWLFD�q�VWDWD�HURJDWD�VHPSUH�LQ�SUHVHQ]D�FRQ�DSSOLFD]LRQH�GHO�3'',�SHU�VLQJROL�FDVL�R��ILQR�DO�

���PDU]R�������SHU� OH� VWXGHQWHVVH�R�JOL� VWXGHQWL� FKH��YHULILFDQGRVL�FRQWDJL� DOO¶LQWHUQR�GHOOD�FODVVH��QRQ�

possedevano i requisiti per la frequenza. 

 

5. CONTENUTI PER DISCIPLINA (ART. 10 O.M. 65) 

&RQ� O¶LQWURGX]LRQH� GHOOD� GLVFLSOLQD� (GXFD]LRQH� &LYLFD� QHO� FRUUHQWH� DQQR� VFRODVWLFR� L� GRFHQWL� GHOOH�

discipline Storia ± Diritto - Economia Politica - Economia Aziendale ± Francese ± Inglese ± 

MatematicaVRQR�VWDWL�LQGLYLGXDWL�FRPH�FRQWLWRODUL�GHOO¶LQVHJQDPHQWR�HG�KDQQR�FRQWULEXLWR�DOOH�DWWLYLWj�

previste dal curricolo deliberate dal Collegio dei Docenti e inserite nel PTOF. 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Ɣ MODULO 1��/¶$'(5(1=A AL VERO NELLA LETTERATURA EUROPEA DELLA 
6(&21'$�0(7$¶�'(//¶����(�'(/������1$785$/,602�(�9(5,602 
-U.D.1: Zola e il naturalismo francese Il Naturalismo francese e il Verismo: poetiche e contenuti 
pag. 92/97 ± E. Zola pag. 105 - GD�*HUPLPDOH�³$OOD�FRQTXLVWD GHO�SDQH´�SDJ�����8�'�����9HUJD�
e il verismo G.Verga La vita - Le opere - La poetica "Rosso Malpelo"pag.157 - " La 
lupa"pag.159 - ³�/D�URED´�SDJ�����± ,�0DODYRJOLD�SDJ������³�/
DEEDQGRQR�GL�
1WRQL´�SDJ�����- ³�
,O�FRPPLDWR�GHILQLWLYR�GL�
1WRQL´�SDJ����� 

Ɣ MODULO 2: LA CRISI DELLA RAGIONE NELLA CULTURA TRA 800 E 900 Con 
3$57,&2/$5(�5,)(5,0(172�$��,�32(7,�0$/('(77,��3$6&2/,��'¶$1181=,2� 
-U.D. 1: I Poeti maledetti e Boudelaire " Perdita d'aureola" - " L'albatro"pag.276 - La poesia 
simbolista: Verlaine " L'arte poetica" pag.239 - A.Rinbaud "Vocali"pag.243  
-U.D. 2: Il Decadentismo pag. 228 ± Decadentismo, Simbolismo, Estetismo pag.230 
-U.D. 3: Pascoli pag.288 ± I temi ± Il nido ± Il Fanciullino ± L'impegno civile I Canti di 
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&DVWHOYHFFKLR�³$OOD�PLD�VHUD´�SDJ������- ³�,O�JHOVRPLQR�QRWWXUQR´�SDJ���� 
Myricae pag. 322/325 Il fanciullino e il superuomo due miti complementari   da Myricae 
"Arano" pag. 326 - "Novembre" pag. 328 - "X agosto" pag. 332 - " L'assiuolo" pag. 336  
-8�'�����'¶$QQXQ]LR�- Il panismo e l'estetismo pag.354 -I grandi temi - Il superuomo da 
Alcyone " La sera fiesolana" pag.391- " La pioggia nel pineto" pag.395 - " Nella belletta" 
pag.404  

Ɣ MODULO 3: PIRANDELLO 
Naturalismo ± Verismo -Pirandello La vita ± La visione del mondo ± Il vitalismo e la critica 
dell'identità        individuale ± Le trappole ± Il rifiuto della società ± la poetica pag.562 
L'Umorismo pag. 576 Il treno ha fischiato pag. 582 
Il grottesco - Il teatro " sei personaggi in cerca d'autore" pag. 599 - ³�/
LQFRQWUR�FRQ�LO�
&DSRFRPLFR´���8QR��Qessuno e centomila"pag. 589 pag. 601 Pirandello I romanzi " Il fu Mattia 
Pascal" pag.610 " lo strappo nel cielo di carta" pag. 619 - " la filosofia del lanternino"pag. 279  

Ɣ MODULO 4: LA NUOVA POESIA ITALIANA: UNGARETTI, QUASIMODO 
-U.D. 1: Ungaretti pag.733 I grandi temi - La poetica 
 ��/
$OOHJULD��SDJ�����³1RQ�JULGDWH�SL���SDJ������- " Veglia" pag 753 - " I fiumi" pag.761            
³6DQ�0DUWLQR�GHO�&DUVR��SDJ�����- ³,O�SRUWR�VHSROWR��SDJ�����(UPHWLVPR�H�GLQWRUQL�SDJ�����± 
'DOOD�³SRHVLD�SXUD´�DOO
(UPHWLVPR�pag.888 
-* U.D. 4 : Quasimodo S. Quasimodo pag.890 "Ed è subito sera" pag. 891 - " Uomo del mio 
tempo"pag.895 

STORIA 

Ɣ CAP. 1 ± LA NASCITA DELLA SOCIERA' DI MASSA LA SECONDA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE ± COLONIALISMO E IMPERIALISMO ± IL MONDO DELLE POTENZE 
IMPERIALISTE ± LE NAZIONI E IL NAZIONALISMO ± SOCIALISMO E RIVOLUZIONE 
± RELIGIONE E SCIENZA  

Ɣ CAP. 2 ± L'ETÀ GIOLITTIANA TRASFORMAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI ± LA 
GUERRA DI LIBIA E LA CRISI POLITICA 

Ɣ  CAP. 3± LA PRIMA GUERRA MONDIALE. 
LE CAUSE DELLA GRANDE GUERRA ± LE DIFFICOLTA' DEGLI IMPERI 
MULTINAZIONALI ± I PROTAGONISTI FUORI DALL'EUROPA ± L'INIZIO DELLA 
GUERRA ± UNA GUERRA INEDITA ± IL 1917, LA RIVOLUZIONE IN RUSSIA E 
L'INTERVENTO IN GUERRA DEGLI STATI UNITI ± L'ITALIA IN GUERRA ± DALLA 
GUERRA ALLA PACE 

                CAP. 4 ± IL PRIMO DOPOGUERRA L'EUROPA DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR ± 
GLI ANNI FOLLI DEGLI 
                STATI UNITI                   

CAP. 5 LA GRANDE CRISI 1929: L'INIZIO DELLA CRISI ± IL NEW DEAL  
CAP. 6 ± LE ORIGINI DEL FASCISMO 1919-1926 IL PRIMO DOPO GUERRA - IL 
BIENNIO ROSSO: 1919-1920 - I PARTITI E LE MASSE - LE ORIGINI DEL FASCISMO ±
LA PRESA DEL POTERE ± LA COSTRUZIONE DELLO STATO TOTALITARIO 

Ɣ CAP.7- LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLO STALINISMO DALLA 
RIVOLUZIONE DI FEBBRAIO ALLA RIVOLUZIONE D'OTTOBBRE ± LA 
COSTRUZIONE DELL'UNIONE SOVIETICA ± IL TOTALITARISMO SOVIETICO: LO 
STALINISMO  

Ɣ CAP.8 -IL NAZIONALSOCIALISMO IN GERMANIA L'ASCESA AL POTERE DI HITLER 
± LO STATO TOTALITARIO NAZISTA ± LA POLITICA ECONOMICA E LA SPINTA 
VERSO LA GUERRA  

Ɣ CAP.9-IL REGIME FASCISTA 1926-�����/¶25*$1,==$=,21(�,17(51$�'(/�5(*,0(�
- IL PARTITO UNICO ± L'ANTIFASCISMO - CULTURA E SOCIETÀ -LA POLITICA 
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ECONOMICA - LA POLITICA ESTERA  
Ɣ CAP. 10- IL MONDO ALLA VIGILIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

LA GUERRA IN SPAGNA - VERSO LA GUERRA MONDIALE  
Ɣ CAP. 11 ± LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 1939-�����/¶$77$&&2�1$=,67$�-

/¶,7$/,$�,1�*8(55$�- LA GUERRA TOTALE ± LA GUERRA NEL PACIFICO  
Ɣ CAP. 12- LA SECONDA GUERRA MONDIALE: 1942-1945 LO STERMINIO DEGLI EBREI 

± LA SVOLTA NEL CONFLITTO: LE PRIME SCONFITTE DELL'ASSE ± LO SCONTRO 
FINALE ± 

Ɣ  * CAP. 13- L'INIZIO DELLA GUERRA FREDDA IL MONDO ALLA FINE DELLA 
GUERRA - LA GUERRA FREDDA -LA BOMBA ATOMICA - */,�86$�(�/¶(8523$�- 
/¶(8523$�2&&,'(17$/(�- /¶8566�(�,�3$(6,�&2081,67,� 

Ɣ CAP.19 UN ALTRO MONDO TRA VECCHI E NUOVI STATI PRINCIPALI 
AVVENIMENTI DELLA SECONDA META' DEL NOVECENTO. 
 

LINGUA INGLESE 

Unit 4. ± Marketing and Advertising 
Ɣ The role of marketing  
Ɣ The marketing mix  
Ɣ Market research 
Ɣ Market segmentation 
Ɣ Advertising ± advertising media  
Ɣ Argomento correlato esterno al libro di testo: Emotional Marketing 

 
Unit 5. ±  Digital and Social Media Marketing 

Ɣ Whydigital marketing? 
Ɣ Social Media Marketing and influencers 
Ɣ The importance of social media  

 
Unit 6. Banking and finance 

Ɣ Bankservices, borrowingmoney ± lendingmoney 
Ɣ E-banking  
Ɣ Argomento correlato esterno al libro di testo: Lessico monetario 

 
Unit 8.  ± Globalization 

Ɣ The globalizationprocess 
Ɣ Leadingplayers in globalization 
Ɣ Supporting and critics 
Ɣ Global issues 
Ɣ Argomento correlato esterno al libro di testo: English as a Lingua Franca, English or Globish 

 
Grammatica 

Ɣ ModalVerbs 
Ɣ The passive voice 

 
Othertopics:  

Ɣ War poets: propaganda, Sassoon, Brook, Owen 
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Ɣ The Brexit (in svolgimento) 
Ɣ PCTO: Pronti, Lavoro, Via! 
Ɣ Esercitazioni prove INVALSI (listening and readingactivities) 

 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE 

Ɣ Unité 4: Le règlement et sesproblèmes (envoi de facture, réclamationsdu client, report 
G¶pFKpDQFH��DFFHSWDWLRQRXUHIXVGXIRXUQLVVHXU��UDSSHOV�GH�SDLHPHQWV�� 

Ɣ Unité 5: /H�UHFUXWHPHQW��XQH�RIIUH�G¶HPSORL��OD�OHWWUe  demotivation et la convocation de 
O¶HQWUHSULVH��O¶HQWUHWLHQ�HW�OD�OHWWUH�G¶HPEDXFKH��GHPDQGH�G¶HPSORLVXU�XQ�VLWH�LQWHUQHW��
candidature spontanée). 

Ɣ Unité 6: /D�FRPPXQLFDWLRQ�GH�O¶HQWUHSULVH��FKDQJHPHQW�GH�SHUVRQQHO��G¶DXWUHVFLUFXODLUHV�
G¶LQIRUPDWLRQ�O¶LQvitation, le contactavec la clientèle). 

Ɣ Unité 7: 0DUNHWLQJ�HW�DFWLRQFRPPHUFLDOH��ODSXEOLFLWp�G¶XQH�PDQLIHVWDWLRQ�FRPPHUFLDOH��OHWWUHV�
et messagespublicitaires, publicité et marketing). 

Ɣ Unitè 8: 9R\DJHV�HW�DIIDLUHV��OD�UpVHUYDWLRQ�GH�O¶K{WHO��OD�FRQILUPDWLRn de la 
UpVHUYDWLRQ�ODUpVHUYDWLRQ�G¶XQ�UHVWDXUDQW��O¶RUJDQLVDWLRQ�G¶XQ�VpPLQDLUH��� 

Ɣ Culture professionnelle 3: /¶HQWUHWLHQ�G¶HPEDXFKH� 
Ɣ Parcourscivilisation:Desmanifestations qui attirentlestouristes; Un musée à ciel ouvert; Le pays 

de la mode; La gastronoPLH�IUDQoDLVHDXSDWULPRLQHPRQGLDO�GH�O¶81(6&2��/D�FKDQVRQ�GDQV�
O¶+H[DJRQH��6LOHQFH�RQ�WRXUQH�� 

Ɣ Parcourslittérature: )ODXEHUW���OD�YLH��O¶°XYUH��DQDO\VH�G¶XQ�H[WUDLW�GH�³0DGDPH�%RYDU\´�� 

%DXGHODLUH���/D�YLH��O¶RHXYUH��DQDO\VHGHVSRqPHV�³6SOHHQ´�HW�³/¶DOEDWURV´� 
3UpYHUW���/D�YLH��O¶°XYUH��DQDO\VHGXSRqPH�³�%DUEDUD´� 
7�%HQ�-HOORXQ��/D�YLH�O¶RHXYUH��DQDO\VH�G¶XQ�H[WUDLW�GH�³�/H�UDFLVPHH[SOLTXp�j�PD�ILOOH´ 

 
MATEMATICA 

 ��*HRPHWULD�DQDOLWLFD� 
 ��/D�UHWWD� 
 ��/D�SDUDEROD� 
 ��(TXD]LRQL�GL�,�H�,,�JUDGR�� 
 ��'LVHTXD]LRQL di I e II grado;  
 ��6LVWHPL�GL�GLVHTXD]LRQL�� 
 ��/H�IXQ]LRQL�H�OH�FRQWLQXLWj�� 
 ��)XQ]LRQL�UD]LRQDOL�H�LUUD]LRQDOL�� 
 ��'RPLQLR�GL�XQD�IXQ]LRQH�� 
 ��,QWHUVH]LRQL�� 
 ��6HJQR�GHOOD�IXQ]LRQH�� 
 ��&DOFROR�GHL�OLPLWL�� 
 ��'LVFRQWLQXLWj�GL�XQD�IXQ]LRQH��/LPLWH�ILQLWR�SHU�[�WHQGHQWH�D�XQ�YDORUH�ILQLWR�H�LQILQLWR����/LPLWH�

infinito per x tendente a un valore finito e infinito; 
��)RUPH�LQGHWHUPLQDWH�GL�OLPLWH�� 
��5DSSUHVHQWD]LRQH�JUDILFD�GHOOD�IXQ]LRQH�� 
��&DOFROR�GHOOD�GHULYDWD�,�� 
��'LVHTXD]LRQL�GL�,�JUDGR�LQ�GXH�YDULDEili;  
��6LVWHPL�GL�GLVHTXD]LRQL�OLQHDUL�LQ�GXH�YDULDELOL�� 
��0D[�H�0LQ�GHOOD�IXQ]LRQH�D�GXH�YDULDELOL�� 
��/D�ULFHUFD�RSHUDWLYD�� 
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��/H�IDVL�GHOOD�ULFHUFD�RSHUDWLYD�� 
��3UREOHPL�GL�VFHOWD�� 

             ��&ODVVLILFD]LRQH�GHL�SUREOHPL�GL�VFHOWD�� 
��3UREOHmi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati e differiti 

ECONOMIA AZIENDALE 

x MODULO 1: Comunicazione economico-finanziaria 
Unità didattica 1: Contabilità generale 

      ��5LOHYD]LRQH�GHOOH�SULQFLSDOL�RSHUD]LRQL�G¶HVHUFL]LR 
      2. Le immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie) 
      3. Modalità di acquisizione delle immobilizzazioni 
      4. Scritture di assestamento, epilogo e chiusura 

            Unità didattica 2: Bilancio 
      ���,O�ELODQFLR�G¶HVHUFL]LR�H�OD�VXD�IXQ]LRQH�Lnformativa 
      ���/H�FRPSRQHQWL�GHO�ELODQFLR�G¶HVHUFL]LR�FLYLOLVWLFR 
      3. Normative, principi contabili e criteri di valutazione 

            Unità didattica 3: Analisi per indici 
     1.Analisi di bilancio 
     2. Stato patrimoniale e Conto Economico riclassificato 
     3. Margini della struttura patrimoniale 
     4. Analisi per indici (di redditività, produttività, patrimoniale e finanziaria) 

            Unità didattica 4: Analisi per flussi 
     1.Flussi finanziari ed economici 
     2. Il rendiconto finanziario 
     3. Il rendiconto finanziario della variazione del patrimonio circolante netto 
     4. Il rendiconto finanziario delle disponibilità liquide 
x MODULO 2: Contabilità gestionale 

Unità didattica 1: Metodi di calcolo dei costi 
        1.Sistema informativo direzionale 
        2.Classificazione dei costi 
x 3.Punto di equilibrio 

MODULO 3: Strategie, pianificazione e programmazione aziendale 
Unità didattica 1: Strategie aziendali 
1. Concetto di strategie 
2. Gestione strategica 
���$QDOLVL�GHOO¶DPbiente interno ed esterno 
4. Strategie di corporate, di business e funzionali 
5. Strategie di produzione 
6. Strategie nel mercato globale 
Unità didattica 2: Pianificazione e controllo di gestione 
1. Pianificazione strategica e pianificazione aziendale 
2. Controllo di gestione 
3. Budget e loro redazione 
4. Budget settoriali e budget economico 
5. Budget degli investimenti fissi 
6. Budget finanziario 
7. Budget patrimoniale 
8. Controllo budgetario 
9. Analisi degli scostamenti 
10. Reporting 
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Unità didattica 3: Business Plan e Marketing Plan 
1. Piani aziendali 
2. Business Plan 
3. Piano di Marketing 

x MODULO 4: Prodotti bancari per le imprese 
Unità didattica 1: Finanziamenti a breve termine 
1. Finanziamenti bancari alle imprese 
2. Fido bancario 
3. Apertura di credito 
4. Portafoglio sconti 
5. Portafoglio s.b.f. 
6. Anticipi su fatture 
7. Factoring 
8. Mutui ipotecari 

DIRITTO 

Ɣ LO STATO, LA COSTITUZIONE E LE FORME DI GOVERNO 

La costituzione italiana: nascita, caratteri e struttura 
Il contesto storico e politico -La nascita della costituzione italiana -Caratteristiche e struttura della 
costituzione italiana 
I principi fondamentali della costituzione 
La democrazia -Sovranità popolare e democrazia competitiva-Le libertà e i doveri dei cittadini -
L'uguaglianza dei cittadini -La giustizia -L'internazionalismo 
I principi della forma di governo 
La forma di governo -La separazione dei poteri -Democrazia e rappresentanza -I partiti politici 
 

Ɣ L'ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE 

Il Parlamento-Il bicameralismo perfetto -Le norme elettorali per il Parlamento -La legislatura -
Rappresentanza politica e garanzia dei parlamentari -L'organizzazione interna delle camere -La 
legislazione ordinaria -La legislazione costituzionale -I poteri di indirizzo e controllo  
Il Governo-Composizione e funzione del governo -La formazione del governo -Il rapporto di fiducia -
La struttura e i poteri del governo -I poteri legislativi -Il potere regolamentare -La responsabilità dei 
ministri 
I Giudici e la funzione giurisdizionale-La funzione giurisdizionale -Magistrature ordinarie e speciali -
La soggezione dei giudici soltanto alla legge -L'indipendenza interna dei giudici -I caratteri della 
giurisdizione -Il processo -I gradi del giudizio -Gli organi della giurisdizione ordinaria -La 
responsabilità dei magistrati 
Il presidente della Repubblica-La funzione del presidente della Repubblica -Elezione, durata in carica, 
supplenza-I poteri di garanzia  
I poteri di rappresentanza nazionale -I poteri non formali -Gli atti e la controfirma ministeriale 
La Corte costituzionale-La giustizia costituzionale in generale-Struttura e funzionamento della Corte 
costituzionale-Il giudizio sulla costituzionalità delle leggi-I conflitti costituzionali-La giustizia penale 
costituzionale-Il referendum abrogativo 
 

Ɣ LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI 

Le Regioni-La Repubblica una e indivisibile breve storia-Le regioni a statuto speciale e le regioni a 
statuto ordinario -Gli statuti regionali -L'organizzazione delle regioni -Le competenze legislative dello 
Stato e delle regioni -Il riparto delle competenze -Potestà regolamentare e funzioni amministrative -Il 
federalismo fiscale -I rapporti tra la Regione e gli altri enti 
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I comuni le province e le città metropolitane-I comuni in generale -L'organizzazione dei comuni -Il 
sistema di elezione degli organi comunali -La durata degli organi comunali-Le funzioni del comune 
 

Ɣ LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Principi organizzazione-La funzione amministrativa -I compiti amministrativi della pubblica 
amministrazione-I principi costituzionali della pubblica amministrazione-Il cittadino e la pubblica 
amministrazione-Una pluralità di pubbliche amministrazioni-Le diverse funzioni della pubblica 
amministrazione-Il governo 
Gli atti amministrativi e i beni pubblici -Gli atti amministrativi-I provvedimenti amministrativi -I 
diversi tipi di provvedimenti -/¶DWWLYLWj�DPPLQLVWUDWLYD�-Il procedimento amministrativo -L'accesso agli 
atti amministrativi -L'invalidità degli atti amministrativi -La tutela nei confronti degli atti amministrativi 
illegittimi -L'autotutela della pubblica amministrazione -I beni pubblici 
 

ECONOMIA POLITICA 

Ɣ ECONOMIA PUBBLICA E POLITICA ECONOMICA-Lo studio dell'economia pubblica 
caratteri dell'attività economica pubblica-I soggetti dell'attività economica e finanziaria pubblica 
-L'intervento pubblico nell'economia -L'evoluzione storica dell'intervento pubblico -Le 
imperfezioni del mercato e le difficoltà dell'intervento pubblico 

Ɣ GLI STRUMENTI DELLA POLITICA ECONOMICA-Le diverse modalità dell'intervento 
pubblico-La politica fiscale la politica monetaria -La regolazione -L'esercizio di imprese 
pubbliche -La gestione del demanio e del patrimonio 

Ɣ LA FUNZIONE DI ALLOCAZIONE DELLE RISORSE-Le funzioni della politica 
economica -/¶DOORFD]LRQH� GHOOH� ULVRUVH� H� L� IDOOLPHQWL� GHO� PHUFDWR-I beni pubblici puri -Le 
esternalità -I beni di merito-Le situazioni di monopolio -L'insufficiente informazione 

Ɣ REDISTRIBUZIONE, STABILIZZAZIONE, SVILUPPO-La redistribuzione -La 
stabilizzazione -Limiti i rischi della politica fiscale per la stabilizzazione -Lo sviluppo 

Ɣ POLITICA ECONOMICA NAZIONALE E INTEGRAZIONE EUROPEA-Le competenze 
dell'unione europea -Le politiche nazionali l'area della moneta unica -La politica monetaria 
europea -Integrazione europea e politica fiscale nazionale  

Ɣ LA SPESA PUBBLICA-La struttura della spesa pubblica -Il volume della spesa pubblica e le 
variazioni quantitative -Effetti economici dell'incremento della spesa pubblica Le politiche di 
contenimento  

Ɣ LE ENTRATE PUBBLICHE-Sistema delle entrate pubbliche -Classificazione delle entrate -I 
prezzi -I tributi -La pressione tributaria 

Ɣ LA FINANZA LOCALE E IL FEDERALISMO FISCALE -L'autonomia degli enti 
territoriali -Il sistema di finanziamento -Il federalismo fiscale -Evoluzione della finanza 
regionale e locale in Italia  

Ɣ LA FINANZA DELLA PROTEZIONE SOCIALE-Fondamento e funzioni dei sistemi di 
protezione sociale -Gli effetti economici delle politiche di protezione sociale -Espansione e crisi 
dei sistemi di protezione sociale -La previdenza sociale -L'assistenza sociale la tutela della salute 
-Il servizio sanitario nazionale 

Ɣ FUNZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO-Le funzioni del bilancio -La normativa sul 
bilancio -I caratteri del bilancio -I principi del bilancio -La struttura del bilancio -I risultati 
differenziali 

Ɣ LA MANOVRA DI BILANCIO -L'impostazione del bilancio -La legge di approvazione del 
bilancio -La flessibilità e l'assestamento del bilancio -La gestione e i controlli -Il Rendiconto 
generale dello Stato il consolidamento dei conti pubblici 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Contenuti: 
Pratici 

1- Potenziamento fisiologico generale. 
2- Esercizi di coordinazione generale. 
3- Esercizi per migliorare la mobilità articolare. 
4- Esercitazioni per lo sviluppo della resistenza aerobica. 
5- (VHUFLWD]LRQL�SHU�O¶DIILQDPHQWR�GHOOD�FRRUGLQD]LRQH�GLQDPLFD�FRQ�OH�IXQLFHOOH� 

Teorici 
1) Doping nello sport: effetti sulla salute delle principali sostanze e metodi dopanti. 
2) Integratori (integratori alimentari e sportivi). 
3) Informazioni sulla tutela della salute. 
4) 3ULQFLSL�IRQGDPHQWDOL�GHOO¶HGXFD]LRQH�DOLPHQWDUH� 
5) Patologie alimentari (obesità, diabete, celiachia, anoressia e bulimia) 

 

RELIGIONE CATTOLICA O MATERIA ALTERNATIVA 

Ɣ 3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶DUJRPHQWR�SULQFLSDOH�SHU�WXWWR�O¶DQQR��/D�GRQQD�QHOOH�UHOLJLRQL� 
Ɣ La situazione delle condizioni della donna partendo dai dati. 
Ɣ /D�GRQQD�QHOO¶HEUDLVPR� 
Ɣ Alcune figure femminili nella Bibbia. 
Ɣ Donne ebree importanti nel XX secolo. 
Ɣ /D�GRQQD�QHOO¶,VODP� 
Ɣ ,�GLULWWL�GHOOH�GRQQH�QHOO¶,VODP� 
Ɣ ,O�YHOR�H�OH�0JI�QHOO¶,VODP� 
Ɣ Le spose bambine. 
Ɣ La donna nel buddismo. 
Ɣ 3HU�OD�*LRUQDWD�GHOOD�0HPRULD�YLVLRQH�GHO�ILOP�³/D�VLJQRUD�GHOOR�]RR�GL�9DUVDYLD´� 
Ɣ Video testimonianza nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. 
Ɣ 3HU�O¶DUJRPHQWR�SULQFLSDOH�/H�GRQQH�QHOOH�UHOLJLRQL�YLVLRQH�GHO�ILOP�³/D�VSRVD�EDPELQD´� 
Ɣ Confronto sulla guerra in Ucraina. 
Ɣ Confronto su diverse esperienze di vita. 
Ɣ *Nelle ultime lezioni si parlerà della donna nel Cristianesimo e delle scelte di vita tramite vari 

video testimonianze alla LIM 

EDUCAZIONE CIVICA** 

La disciplina, insegnata in contitolarità dai docenti di Storia- Diritto-Economia Politica-Francese-
Inglese- Economia Aziendale-Matematica-Informatica, è coordinata dalla docente di Diritto. 
 
Contenuti 

Le organizzazioni internazionali 
x Le strutture e le funzioni degli organi internazionali 
x Il diritto internazionale e le sue fonti; l'Italia nel contesto internazionale; le funzioni dell'ONU; 

il ruolo della NATO; gli obiettivi del G8e del G20, del WTO e del OCSE; la BM.  
 

Il processo di integrazione europea 
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x La storia e gli obiettivi dell'UE 
x La composizione e funzione degli organismi comunitari e i loro rapporti 
x La Costituzione 
x L'ordinamento della Repubblica 
x Art.32 Cost. La libertà e l'insegnamento 
x Le droit de la famille.  
x $QDOL]]DUH� LQ� FKH� PRGR� OD� &RVWLWX]LRQH� H� OD� &DUWD� GHL� GLULWWL� GHOO¶8QLRQH� HXURSHDdisciplinano e 

garantiscono i diritti sociali in attuazione del principio di solidarietà e del principio di 
uguaglianza. 

x Le principali forme di comunicazione in Rete 
x Le fake news: cosa sono, come riconoscerle e principali cause. I principali reati informatici: furto 

d'identità digitale, phishing, cyber terrorismo, la cyber security. 
x I blog: definizione e caratteristiche essenziali. Come creare un blog di classe. 
x ³5HQGLDPR�VRFLDOL�L�VRFLDO´� 
x 3DUWHQGR� GD� XQD� LQGDJLQH� FRQGRWWD� GDJOL� VWXGHQWL� VXOO¶XWLOL]]R� GHL� VRFLDO� WUD� UDJD]]L�� DGXOWL��

istituzioni, realizzare una campagna pubblicitaria, uno slogan, un poster che evidenzia gli aspetti 
positivi connessi ad un uso corretto e consapevole dei social media. 

x ³7XWHOLDPR�L�GLULWWL´ 
x Attraverso lo studio di indagini e rapporti nazionali, europei ed internazionali,riguardanti la tutela 

dei diritti umani, effettuare analisi di dati, elaborazione di schemi e tabelle, comparazione di 
norme e modelli di intervento. 

x ³&RQVXPDWRUL�UHVSRQVDELOL´� 
x 3HUFRUVL�LQWR�WKH�ODEHO��³GHQWUR�O¶HWLFKHWWD´��LQ�FXL�VL�VWXGLDQR�H�YRWDQR�OH�LPSUHVH� 

costruzione di un progetto di etichetta parlante contenente le informazioni 
necessarie per aiutare i cittadini a scegliere, tenendo conto degli obiettivi  
dello sviluppo sostenibile. 

Dichiarazione universale dei diritti umani (1948).  

 

*da concludere e verificare dopo il 15 maggio 

**docHQWL�GHO�&RQVLJOLR�GL�FODVVH�FRQWLWRODUL�GHOO¶LQVHJQDPHQWR 
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6. METODI (ART. 10 O.M. 65) 

Metodologie e strategie didattiche attivate durante il periodo in presenza e a distanza 

Metodi R
eligione 

Italiano 

Storia 
Inglese 

Francese 

M
atem

atica 

Econ. 
A

ziendale 

D
iritto 

Econ.Polit. 
Pubblica 

Scienze 
m

otorie 

Lezione frontale x x x x x x x x x x 

Video lezione x x x x x x x x x x 

Lezione dialogata x x x x x x x x x x 

Problemsolving      x x    

Brainstorming           

Lavoro di gruppo           

Risoluzione di 
problemi 

     x x    

Metodo induttivo    x x x x    

Metodo deduttivo    x x x x    

Scoperta guidata  x x x x      

Riflessione sui temi x  x        

Attività esercitative x x x x x x x x x x 

Lezione 
multimediale 

x x x x x x x x x x 

Attività sincrona 
intera classe 

x x x x x x x x x x 

Attività asincrona x x x x x x x x x x 

Attività sincrona 
piccoli gruppi 

x x x x x x x x x x 

 

7. STRUMENTI, MEZZI E SPAZI (ART. 10 O.M. 65) 
I libri di testo e l'utilizzo di materiali alternativi e tecnologici è stato costante in quasi tutte le 

discipline. Il percorso formativo è stato costruito in spazi adeguati e in un ambiente consono alla 

effettiva realizzazione dell'apprendimento significativo.  

Nel corrente anno scolastico ha trovato applicazione, nei casi previsti e collegati fino al 31 marzo 2022 

DOOH� GLVSRVL]LRQL� HPHUJHQ]LDOL� &29,'� ��� LO� 3'',� FKH� q� VWDWR� LQVHULWR� QHOO¶DJJLRUQDPHQWR� 372)� D�

SDUWLUH�GDOO¶DQQR�����������H�FRQIHUPDWR�SHU�LO�FRUUHQWH�DQQR�VFRODVWLFR� 
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&RQ�O¶DSSURYD]LRQH�GHO�3'',�q�VWDWD�GHOLEHUDWD�O¶DGR]LRQH�di una piattaforma unica per la didattica a 

distanza: GSuite for education��Ê�VHJXLWD�LPPHGLDWD�IRUPD]LRQH�SHU�L�GRFHQWL�H�JOL�VWXGHQWL��/¶,VWLWXWR�

KD�SRWHQ]LDWR� OD�FRQQHVVLRQH� LQWHUQHW�H�KD�UHVR�GLVSRQLELOL�GHYLFH� LQGLYLGXDOL� LQ�FRPRGDWR�G¶XVR�DJOL�

studenWL��7XWWH�OH�D]LRQL�SRVWH�LQ�HVVHUH�DOO¶LQL]LR�GHOO¶DQQR�VFRODVWLFR�KDQQR�FRQVHQWLWR�XQD�WHPSHVWLYD�

operatività fin dal primo provvedimento restrittivo del 03 novembre.  

Le mitigate norme di prevenzione e contenimento del contagio hanno reso possibile un maggior 

XWLOL]]R� GL� TXHJOL� VSD]L� ILVLFL� DOO¶LQWHUQR� GHOO¶LVWLWXWR� FKH� FRVWLWXLVFRQR� XQ� FRQWULEXWR� LPSRUWDQWH� DOOD�

realizzazione degli obiettivi di apprendimento: palestre, laboratori, biblioteca e aule innovative.  

 
8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione finali degli apprendimenti articolati in descrittori e indicatori sono consultabili alle 

pagine 11 e 12 nel PTOF aggiornamento 2021/2022 adottato dal Consiglio di Istituto il 05/11/2021. 

 
Criteri di valutazione del comportamento 
La valutazione del comportamento è attribuito sulla base della seguente griglia del comportamento 

elaborata e approvata dal Collegio dei Docenti ed inserita nel PTOF aggiornamento 2021/2022 adottato 

dal Consiglio di Istituto il 05/11/2021.   

10 

Comportamento pienamente rispettoso delle persone, ordine e cura degli ambienti 
e materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 
Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento di Istituto. 
(RISPETTO DELLE REGOLE) 
Frequenza assidua. Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle 
attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e 
puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari. 
(RELAZIONALITÀ) 

9 

Comportamento rispettoso delle persone, ordine e cura degli ambienti e materiali 
della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 
Rispetto delle regole convenute e del Regolamento di Istituto. (RISPETTO 
DELLE REGOLE) 
Frequenza regolare o assenze sporadiche, rari ritardi. Partecipazione attiva alla 
vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli 
extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

8 

Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei 
materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 
Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento di Istituto. 
(RISPETTO DELLE REGOLE) 
Alcune assenze e ritardi. Partecipazione costante alla vita della classe e alle 
attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli 
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extrascolastici seppure non sempre in modo puntuale. (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

7 

Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali 
della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) 
Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con richiami 
e/o note scritte. (RISPETTO DELLE REGOLE) 
Ricorrenti assenze e ritardi. Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle 
attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello 
svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. 
(RELAZIONALITÀ) 

6 

Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali 
della Scuola (occasionale trascuratezza / danneggiamento). (CONVIVENZA 
CIVILE) 
Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza 
di provvedimenti disciplinari. (RISPETTO DELLE REGOLE) 
Frequenti assenze e ripetuti ritardi. Scarsa partecipazione alla vita della classe e 
alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. 
(RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento generalmente poco corretto nei confronti di adulti e pari. 
(RELAZIONALITÀ) 

5* 

Comportamenti di particolare gravità per i quali vengano deliberate sanzioni 
GLVFLSOLQDUL� FKH� FRPSRUWLQR� O¶DOORQWDQDPHQWR� WHPSRUDQHR� GHOOR� VWXGHQWH� GDOOD�
comunità scolastica per un periodo non inferiore ai 15 giorni. (CONVIVENZA 
CIVILE) 
Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del 
Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari. (RISPETTO 
DELLE REGOLE) 
Numerose assenze e ripetuti ritardi. Mancata partecipazione alla vita della classe e 
alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato 
svolgimento delle consegne nella maggior parte delle discipline). 
(RESPONSABILITÀ) 
Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari. 
(RELAZIONALITÀ) 

* La valutazione del comportamento inferiore a 6 decimi riportata dallo studente in sede di scrutinio 
ILQDOH� FRPSRUWD� OD� QRQ� DPPLVVLRQH� DXWRPDWLFD� GHOO¶DOXQQR� DOOD� FODVVH� VXFFHVVLYD� R� DOO¶Hsame 
conclusivo del ciclo di studi indipendentemente dalla valutazione nelle altre discipline. 

9. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 8 studenti, 4 maschi e 4 femmine. Cinque provengono da Jerzu, due da 
Cardedu e uno da Perdasdefogu. Anche se provengono da diversi paesi gli alunni di questa classe 
trascorrono la loro vita e si muovono nello stesso ambiente socio-culturale. 

Dai prospetti contenuti nel documento e ripercorrendo quella che è stata la storia della classe si 
riesce a capire che essa ha subito diversi cambiamenti nel corso degli anni, in quanto sono solo 
quattro quelli che hanno seguito lo stesso percorso iniziato nel 2017/2018, gli altri quattro hanno 
ripetuto almeno una volta. 
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La continuità didattica è presente solo per Italiano, Storia, Matematica e Scienze motorie in tutte le 
altre discipline gli insegnanti non sono mai stati gli stessi per due anni consecutivi. 

Dal punto di vista del comportamento, gli alunni in generale sono sempre stati corretti e rispettosi, 
anche se è stato necessario sollecitare alcuni ragazzi affinché limitassero il numero delle assenze, 
ULVSHWWDVVHUR�O¶RUDULR�GL�LQJUHVVR�D�VFXROD��OH�VFDGHQ]H�SURJUDPPDWH�H�DVVROYHVVHUR�DOOH�FRQVHJQH� 
Per quanto riguarda i risultati conseguiti a livello didattico nelle singole discipline il discorso si fa 
FRPSOHVVR�DQFKH�SHUFKp��QHO�VHFRQGR�TXDGULPHVWUH�GHO�WHU]R�DQQR��QHO�TXDUWR�DQQR�H�LQ�TXHVW¶DQQR�
scolastico, a causa dell'emergenza COVID 19 e della conseguente DAD e DDI, si sono evidenziate 
enormi difficoltà. 

Non sempre la classe ha risposto con prontezza e interesse agli stimoli che spesso gli insegnanti 
hanno loro proposto e offerto. 

3HU� TXDQWR� ULJXDUGD� O¶DFTXLVL]LRQH� GHL� FRQWHQXWL�� ULVXOWD� GLIILFLOH� LQ� TXHVWD� FODVVH� IDUH� XQD�
distinzione per livelli poiché rispetto ai risultati conseguiti si può notare una certa omologazione. 

Solo una studentessa si distingue nel corso degli anni per serietà, impegno e risultati raggiunti. 

Alcuni pur avendo delle discrete capacità hanno evidenziato un profitto modesto a causa della 
discontLQXLWj�QHOO¶DSSOLFD]LRQH�H�D�XQ�DWWHJJLDPHQWR�SLXWWRVWR�VXSHUILFLDOH�GL�IURQWH�DJOL�LPSHJQL�FKH�
riguardano la vita scolastica. 

0ROWL�SUHVHQWDQR�DQFRUD�GHOOH�GLIILFROWj�QHOO¶HVSRVL]LRQH�GHL�FRQWHQXWL�LQ�DOFXQH�PDWHULH� 

 

10.STORIA CLASSE 

DATI SULLA CLASSE RELATIVI AGLI ULTIMI 3 ANNI  

A.S. n. iscritti Inseriti successivi Trasferimenti/ abbandoni n. ammessi 
2019/20 11   11 
2020/21 11   8 
2021/22 8   8 

&RPH�VL�HYLQFH�GDOOD�WDEHOOD�VRSUD�LO�JUXSSR�FODVVH�KD�VXELWR�DOFXQH�YDULD]LRQL�QHOO¶XOWLPR�WULHQQLR� 
Alla classe è stato aggregato un candidato esterno che sosterrà le prove di idoneità e ammissione 
dopo il 15 maggio. 

11.COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE MATERIA 
Lecca Alba Lingua e Letteratura Italiana 
Lecca Alba Storia 
Muceli Giovanni Antonio Economia aziendale 
Aresu Maria Daniela  Matematica 
Cocco Maura Lingua Inglese 
Casula Andrea Seconda lingua Com.: Francese 
Contu Marianna Diritto 
Contu Marianna Economia Politica  
Serra Paolo Scienze Motorie e Sportive 
Porcu Antonio Religione Cattolica o Materia Alternativa 
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CONTINUITÀ DOCENTI 

DISCIPLINA 3A CLASSE 4A CLASSE 5A CLASSE 
Lingua e Letteratura Italiana    
Storia    
Matematica    
Lingua Inglese  X  
Seconda lingua Comun.: Francese   X 
Economia Aziendale  X  
Diritto   X 
Economia Politica   X 
Scienze Motorie e Sportive    
Religione Cattolica o Materia Alternativa   X 

La X LQGLFD�XQD�GLVFRQWLQXLWj�ULVSHWWR�DOO¶DQQR�SUHFHGHQWH� 

 

12. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L'INCLUSIONE 

Nella classe è presente una studentessa con DSA, a riguardo sL�ID�ULIHULPHQWR�DOO¶DOOHJDWR�5. 
3HU� OD� SUHGLVSRVL]LRQH� H� SHU� OR� VYROJLPHQWR� GHOOD� SURYD� G¶HVDPH�� LO� FRQVLJOLR� GL� FODVVH� ULWLHQH�
opportuno avvalersi del supporto degli strumenti dispensativi e compensativi indicati nel PDP. 
 

13. OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi nelle singole discipline, si rimanda alle 

relazioni finali dei singoli docenti. 

 

14. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO. 

EX ASL) ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

Le attività svolte durante il triennio hanno proposto una gamma di opzioni molto varia: nella classe 

terza i percorsi si sono svolti in aziende, amministrazioni pubbliche, attività commerciali e 

professionali, enti e associazioni del territorio. Per quanto riguarda il quarto e il quinto anno, i 

SHUFRUVL�VRQR�VWDWL�DWWLYDWL�LQ�PRGDOLWj�RQOLQH��VWDQWH�O¶HPHUJHQ]D�HSLGHPLRORJLFD� 

Una quota rilevante dei percorsi ha avuto finalità orientativa con la partecipazione ad eventi e 

giornate dedicate. 

La tabella riporta i percorsi attivati durante il triennio. 

Titolo 
Enti e 
soggetti 
coinvolti 

Descrizione 
attività svolte 

Competenze specifiche 
e trasversali acquisite 

Valutazione/
riflessione 
QHOO¶HVSHULHQ
za 

Corso di 
formazione 
sulla 

Gruppo 
Spaggiari 

Corso on line 
sulla sicurezza 
nei luoghi di 

Conoscenze basilari 
sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

Positiva 
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sicurezza lavoro 

Orientament
o in uscita 

Università 
degli studi di 
Cagliari 

Orientamento 
universitario 

Conoscere e valutare 
consapevolmente 
l'offerta formativa 
GHOO¶8QLYHUVLWj 

Positiva 

Orientament
o in uscita 

Università 
degli studi di 
Sassari  

Orientamento 
universitario 

Conoscere e valutare 
consapevolmente 
l'offerta formativa 
GHOO¶8QLYHUVLWj 

Positiva 

Orientament
o in uscita Sardinian Job 

Partecipazione 
alla 
manifestazione 

&RQRVFHQ]D�GHOO¶
RIIHUWD�
formativa Positiva 

Tirocinio 
online 

 
Arfortur Formazione 

Conoscenza del 
marketing del turismo 
locale e acquisizione 
competenze trasversali 
(soft skills) 

Positiva 

Tirocinio 
online 

 Educazione 
Digitale 

Pronti lavoro.. 
via 

Conoscere i concetti di 
previdenza, rischi e 
assicurazione 

Positiva 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PERCORSI PCTO (EX ASL) 

In sede di scrutinio finale sono stati oggetto di verifica e valutazione da parte dei consigli di classe i 

percorsi PCTO/ex ASL, i quali hanno concorso ad integrare la valutazione delle discipline alle quali 

tali attività ed esperienze hanno afferito e hanno contribuito in tal senso alla definizione del credito 

scolastico. 

In particolare per il quarto e quinto anno, la valutazione è stata effettuata in ottemperanza alla 

delibera n. 8 del Collegio Docenti del 7 febbraio 2020, in cui si è deliberato per la valutazione 

GHOO¶HVSHULHQ]D�GL�3&72�OD�ULcaduta sul comportamento e su due GLVFLSOLQH�G¶LQGLUL]]R�GHO�FXUULFROR�

DIIHUHQWH� O¶HVSHULHQ]D� HG�HVSOLFLWDWD� FRQ�GHOLEHUD�GHO�&RQVLJOio di classe, secondo quanto indicato 

dalla normativa vigente. 

 

15. ATTIVITA' E PROGETTI 

Tra le varie attività e progetti svolti durante il triennio e di rilevante interesse per l 'acquisizione di 

competenze di cittadinanza e di orientamento vi sono: 

Ɣ�3URJHWWR�"Libriamoci " che durante il triennio ha visto la partecipazione dei ragazzi alla giornata 

nazionale di promozione della lettura sensibilizzando gli stessi affinché si avvicinassero alla lettura 

riflessiva e attenta al 'individuazione del messaggio. 
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Ɣ�*LRUQDWH�GHOOH�OLQJXH�H�GHOOH�FXOWXUH�FKH�SHU�XQD�JLRUQDWD�GXUDQWH�RJQL�DQQR�VFRODVWLFR, ha visto 

gli studenti lavorare con impegno e dedizione al fine di accogliere anche gli esterni nella nostra 

scuola. 

Ɣ�*LRUQDWD�GHOOD�PHPRULD�FKH�GXUDQWH�WXWWR�Ll quinquennio ha permesso,attraverso varie attività di 

lettura o di visione e commento di film, di sensibilizzare i ragazzi sul tema dell'Olocausto. 

Le attività elencate, in generale hanno visto la partecipazione di almeno l '80% degli studenti. 

ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVANEL CORSO 

DEL TRIENNIO 

Oltre le attività elencate in precedenza potremo evidenziare 

Ɣ Partecipazione ad attività sportive in collaborazione con altri istituti. 

Ɣ�5DSSRUWL�FRQ�O¶8QLYHUVLWj�GL�&DJOLDUL� 

Ɣ�Rapporti FRQ�O¶8QLYHUVLWj�GL�6DVVDUL� 

 

EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

/D� FODVVH� KD� SDUWHFLSDWR� QHOO¶DUFR� GHO� TXLQTXHQQLR�� D� GLYHUVH� DWWLYLWj� H� SURJHWWL� IRUPDWLYL�� FRQ� OD�

finalità di migliorare conoscenze, capacità e competenze di ogni studente. Nel corso del triennio 

sono state numerose le attività e i progetti svolti, alcuni dei quali inseriti nel progetto PCTO oppure 

GL�ULOHYDQWH�LQWHUHVVH�SHU�O¶DFTXLVL]LRQH�GL�FRPSHWHQ]H�GL�FLWWDGLQDQ]D�H�GL�RULHQWDPHQWR� 

 

16. ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Le attività di recupero si sono svolte in itinere, in orario curricolare. Solo per gli studenti con 

sospensione del giudizio, le attività di recupero si sono svolte durante la pausa estiva con 

O¶DWWLYD]LRQH�GL�FRUVL�LQ�RUDULR�DQWLPHULGLDQR� 

 

17.  PREDISPOSIZIONE SECONDA PROVA 

'RSR� OD� SXEEOLFD]LRQH� GHOO¶2�0�� ��� GHO� ����������� q� VWDWD� GDWD� DPSLD� IRUPD]LRQH� HG�

LQIRUPD]LRQH� VXOO¶DUWLFROR� ��� H� VXOOD� QDWXUD� GHOOD� VHFRQGD� SURYD� VFULWWD� SUHYLVWD� SHU� O¶(VDPH� GL�

Stato 2021/2022 con particolare riferimento agli Allegati B/1, B/2, B/3 

I quadri di riferimento adottati con. D.M. 769 del 2018 sono stati subito condivisi e analizzati 

approfonditamente dal Consiglio di Classe. 
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18. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
/D� YDOXWD]LRQH� ILQDOH� GHOO¶DWWLYLWj� GLGDWWLFD�� LQ� VHGH� GL� VFUXWLQLR� ILQDOH�� q� Hffettuata dai docenti 

nell'esercizio della propria autonomia professionale, ai sensi del D.Lgs. 62/2017 in conformità con i 

criteri e le modalità definiti dal collegio dei docentie inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa. Per i criteri di ammisVLRQH�DOO¶HVDPH��VL�ULPDQGD�DOO¶2��0�����(VDPL�GL�6WDWR�����������

del 14/03/2022 

 
19. CREDITO SCOLASTICO 

Articolo 11 O. M. 65 Esami di Stato 2021/2022 del 14/03/2022 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. 

,� FRQVLJOL� GL� FODVVH� DWWULEXLVFRQR� LO� FUHGLWR� VXOOD� EDVH� GHOOD� WDEHOOD� GL� FXL� DOO¶DOOHJDWR�$� DO� G�� OJV��

�������� QRQFKp� GHOOH� LQGLFD]LRQL� IRUQLWH� GDOO¶DUW���� GHOO¶2�0�� ��� H� SURFHGRQR� D� FRQYHUWLUH� LO�

suddetto credito in cinquantesimi sulla basH�GHOOD�WDEHOOD���GL�FXL�DOO¶DOOHJDWR�&�DOO¶2UGLQDQ]D�� 

Per il candidato esterno il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è 

VRVWHQXWR� O¶HVDPH� SUHOLPLQDUH�� VXOOD� EDVH� GHOOD� GRFXPHQWD]LRQH� GHO� SHUFRUVR� VFRODVWLFR� H� GHL�

risuOWDWL�GHOOH�SURYH�SUHOLPLQDUL��VHFRQGR�TXDQWR�SUHYLVWR�QHOOD�WDEHOOD�GL�FXL�DOO¶$OOHJDWR�$�DO�G�OJV��

62/2017. 

/¶DWWULEX]LRQH�GHO�FUHGLWR�GHYH�HVVHUH�GHOLEHUDWD��PRWLYDWD�H�YHUEDOL]]DWD 

 

����$77,9,7¬�,1�35(3$5$=,21(�'(//¶(6$0(�',�67$72 

Ɣ Simulazione prima prova scritta  

Mercoledì 6 aprile 2022 

Giovedì 12 maggio 2022 

Ɣ Simulazione seconda prova scritta 

Lunedì 11 aprile 2022 

Sabato 7 maggio 2022 

Ɣ Simulazione colloquio 

Prima settimana di giugno su base volontaria  

Per la valutazione della simulazione seconda prova scritta viene adottata la seguente griglia di 

valutazione, coerente con il D.M. 769/2018 e articolata in indicatori dal Consiglio di Classe 
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'ƌŝŐůŝĂ�Ěŝ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ƉĞƌ�ů͛ĂƚƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ƉƵŶƚĞŐŐŝ͗ 

 
Indicatore (correlato agli 

obiettivi della prova) 
Descrittori Punteggio 

Punteggio 
max per 

ogni 
indicatore 
(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 
ai nuclei fondanti della disciplina. 

INSUFFICIENTE 1  
4 MEDIOCRE 2 

SUFFICIENTE 3 
BUONO 4 

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con particolare riferimento 
ĂůůĂ�ĐŽŵƉƌĞŶƐŝŽŶĞ�Ěŝ�ƚĞƐƚŝ͕�Ăůů͛ĂŶĂůŝƐŝ�Ěŝ�ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ�
di natura economico-ĂǌŝĞŶĚĂůĞ͕� Ăůů͛ĞůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ�
di business plan, report, piani e altri documenti di 
natura economico-finanziaria e patrimoniale 
destinati a soggetti diversi, alla realizzazione di 
analisi, modellazione e simulazione dei dati. 

INSUFFICIENTE 1  
 

6 
MEDIOCRE 2 
SUFFICIENTE 

3 

W/h͛��,��
SUFFICIENTE 4 

BUONO 5 
OTTIMO 6 

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 
tecnici prodotti. 

INSUFFICIENTE 1  
6 MEDIOCRE 2 

SUFFICIENTE 3 
W/h͛��,��
SUFFICIENTE 4 

BUONO 5 
OTTIMO 6 

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

INSUFFICIENTE 1  
4 MEDIOCRE 2 

SUFFICIENTE 3 
BUONO 4 

TOTALE  

 
$WWLYLWj� GL� IRUPD]LRQH� VXOO¶2��0�� ��� (VDPL� GL� 6WDWR� ���������� DOOD� OXFH� GHOOD� 1RWD�0�,.7775 del 

28/03/2022 del 03/03/2021 si è svolta il 20/04/2022 

  

21. ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

Ɣ All. 1 Composizione della classe  

Ɣ All. 2 Relazioni finali dei singoli docenti. 

Ɣ All. 3 Dettaglio credito scolastico  

Ɣ All. 4 Elenco attività PCTO per singolo studente 

Ɣ All. 5 Fascicolo riservato (nel rispetto della normativa vigente sulla privacy). 
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