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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
L’Istituto di Istruzione superiore “Guglielmo Marconi” di Anagni si è costituito nell’anno scolastico 

2011/2012 in seguito al riordino delle istituzioni scolastiche di secondo grado della provincia di 

Frosinone. In esso convergono l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Guglielmo 

Marconi” e il Liceo Artistico “Giovanni Colacicchi”; ambedue le istituzioni scolastiche sono 

presenti nella cittadina di Anagni dai primi anni del 1900. 

Il Dirigente scolastico è la Prof.ssa Marilena Ciprani 

 

 
2. IDENTITA’ DI INDIRIZZO - PECUP 

 
In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante norme concernenti il riordino 

degli Istituti tecnici, il profilo del diplomato nel settore economico si caratterizza per le conoscenze 

e 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-finanziari e dell’economia sociale. Inoltre il diplomato dell’I.T.E. 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. 

A conclusione del percorso di studio il diplomato è in grado di: 

• rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 

extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

• svolgere attività di marketing; 

• collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

• utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza 

e marketing. 

In particolare, è in grado di: 

1. RICONOSCERE E INTERPRETARE: 

▪▪ le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 

▪▪ i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; 

▪▪ i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche storiche, e nella 

dimensione sincronica, attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.  

2. INDIVIDUARE E ACCEDERE ALLA NORMATIVA PUBBLICISTICA, CIVILISTICA E FISCALE CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ AZIENDALI. 

3. INTERPRETARE I SISTEMI AZIENDALI NEI LORO MODELLI, PROCESSI E FLUSSI INFORMATIVI CON RIFERIMENTO 

ALLE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI IMPRESE. 

4. RICONOSCERE I DIVERSI MODELLI ORGANIZZATIVI AZIENDALI, DOCUMENTARE LE PROCEDURE E RICERCARE 

SOLUZIONI EFFICACI RISPETTO A SITUAZIONI DATE. 

5. INDIVIDUARE LE CARATTERISTICHE DEL MERCATO DEL LAVORO E COLLABORARE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE 

UMANE. 

6. GESTIRE IL SISTEMA DELLE RILEVAZIONI AZIENDALI CON L’AUSILIO DI PROGRAMMI DI CONTABILITÀ INTEGRATA. 

7. ORIENTARSI NEL MERCATO DEI PRODOTTI ASSICURATIVO-FINANZIARI, ANCHE PER COLLABORARE NELLA RICERCA 

DI SOLUZIONI ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSE. 

8. UTILIZZARE I SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI E GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA D’IMPRESA, 

PER REALIZZARE ATTIVITÀ COMUNICATIVE CON RIFERIMENTO A DIFFERENTI CONTESTI. 

9. ANALIZZARE E PRODURRE I DOCUMENTI RELATIVI ALLA RENDICONTAZIONE SOCIALE E AMBIENTALE, ALLA LUCE 

DEI CRITERI SULLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA E DELLA CREAZIONE DI VALORE CONDIVISO. 
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3. POF-PTOF - PROFILO E COMPETENZE DELL’INDIRIZZO SISTEMI INFORMATIVI 

AZIENDALI 

Attualmente nell’Istituto sono attivi due indirizzi economici: 

1. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

2. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

L’Offerta Formativa (POF-PTOF) individua il profilo specifico dei due indirizzi. 

 
Il profilo SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI si caratterizza 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. 

Tale corso ha l’obiettivo di formare diplomati capaci di agire in un ambito aziendale automatizzato, 

affiancando alle conoscenze e competenze di area economico aziendale e giuridica un’approfondita 

preparazione in campo informatico, nonché capacità progettuali e attitudine al lavoro di equipe. 

 
4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5° B S.I.A. è costituita da 12 studenti, 3 alunne e 9 alunni. 

La composizione della classe nel corso del triennio è rimasta sostanzialmente invariata ad 

eccezione dell’ingresso, all’inizio del quarto anno, di un alunno che aveva concluso un corso 

di formazione professionale e di un allievo che, provenendo dal IV AFM del nostro Istituto, 

all’inizio del quinto anno ha scelto di frequentare il corso SIA. 

L’ambiente socio-familiare è misto e molti degli studenti sono pendolari  dai paesi limitrofi. 

La classe ha mostrato un comportamento corretto ed un atteggiamento collaborativo 

raggiungendo un buon livello di socializzazione ed affiatamento. 

Il Consiglio di Classe, oltre a mirare al conseguimento degli obiettivi disciplinari e 

interdisciplinari, attivando processi di apprendimento e percorsi educativi adeguati alle 

esigenze e alle capacità degli alunni, si è adoperato affinché essi acquisissero la 

consapevolezza delle loro capacità, aumentando la fiducia in se stessi e l’interesse nei 

confronti del dialogo educativo. 

Lo svolgimento della programmazione delle diverse discipline è stato sostanzialmente 

regolare fino alla sospensione dell’attività didattica in presenza, decisa dal Governo a seguito 

dell’epidemia COVID 19, e che ha avuto decorrenza dal 5 marzo 2020 fino alla fine del 

corrente anno scolastico. 

Durante questo periodo di sospensione delle lezioni in aula l’attività didattica è proseguita  

con l’attivazione da parte dell’Istituto e dei singoli docenti di modalità di DAD, e ciò ha 

consentito di non interrompere il rapporto tra gli insegnanti e la classe. 

Le modalità utilizzate sono state varie: Registro Elettronico, Google Classroom,  Video 

lezioni attraverso Meet all’interno della piattaforma istituzionale Google for Education, 

Whatsapp. 

Tutti gli studenti hanno partecipato con continuità alle attività svolte nelle varie modalità 

sopra citate, mostrando in ambito web un comportamento corretto e responsabile, uno spirito 

di collaborazione e condivisione all’interno del gruppo classe e con i docenti, nonostante la 

novità di alcuni degli strumenti adottati e le difficoltà tecnologiche che via via si sono dovute 

affrontare, facendo tutto il possibile per superarle. 

Una collaborazione generosa, svolta entro un quadro di continua e propositiva partecipazione 

all’attività didattica sia in presenza che a distanza, va sottolineata per taluni alunni della classe 

e con particolare enfasi per uno di essi. 
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In definitiva la maggior parte degli studenti ha evidenziato costanza e impegno nello studio, 

una soddisfacente continuità e puntualità nella presenza, nonché interesse e partecipazione 

all’attività educativa, conseguendo risultati apprezzabili e talvolta ottimi. 

Solo qualche studente ha mostrato un’applicazione discontinua in alcune discipline ed una 

presenza non sempre assidua e partecipativa alle lezioni. 

Utile è stata l’esperienza di stages maturata nel corso dell’Alternanza Scuola - Lavoro presso 

enti, società e studi professionali del territorio dove gli studenti hanno avuto l’opportunità di 

confrontarsi con la realtà lavorativa e di misurarsi con ambienti e situazioni nuovi. 

 
5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE 
CONTINUITA' NEL 

TRIENNIO * 
MATERIE ORE SETTIMANALI 

CIPRANI MARILENA Dirigente Scolastico ==================== ======= 

SORDO FRANCESCO SI RELIGIONE 1 

VECCHI CLAUDIA 
Sostituisce GARGANO LARA 

NO 1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 

GROSSI NADIA NO 1 STORIA 2 

CATANI MARIA SI LINGUA STRANIERA “INGLESE” 3 

MAZZOLA MAURO SI MATEMATICA 3 

ANGELA MACIOCE 
Sostituisce LUPI CARMEN 

NO 1 ECONOMIA AZIENDALE 7 

PIACENTINI ADRIANO SI INFORMATICA 5 

CUTONE SIMONA NO 1 ITP 6 

GABRIELE GIUSEPPE NO 4 DIRITTO 2 

GABRIELE GIUSEPPE NO 4 ECONOMIA POLITICA 3 

SACCHETTI FEDERICO SI SCIENZE MOTORIE 2 

GIANNETTI VALENTINA 
 

COMPONENTE STUDENTESCA 
 

QUINTILIANI MICHELA 
 

COMPONENTE STUDENTESCA 
 

 
* SI 

NO: specifica della singola situazione 

1. Insegnante subentrato nel corso dell’ultimo anno 

2. Discontinuità rispetto all’anno precedente 

3. Discontinuità ripetuta 

4. Permanenza da 2 anni 

 

6. ELENCO LIBRI DI TESTO 

 
RELIGIONE TUTTI I COLORI DELLA VITA SOLINAS L. SEI 

ITALIANO LETTERATURA LETTERATURA + SAMBUGAR M./SALÀ G. LA NUOVA ITALIA 

EDITRICE 

INGLESE BUSINESS PLAN PLUS STUDENT’S CUMINO M./BOWEN P. PETRINI 

STORIA STORIA IN CAMPO BRANCATI A./PAGLIARANI/TREBI LA NUOVA ITALIA 

EDITRICE 

MATEMATICA MATEMATICA ROSSO VOL 5 BERGAMINI M./BAROZZI G./TRIFONE A. ZANICHELLI 

INFORMATICA CORSO DI INFORMATICA BARBERO A./VASCHETTO F. LINX 

ECONOMIA POLITICA CORSO DI ECONOMIA POMA F. PRINCIPATO 

ECONOMIA AZIENDALE NUOVO DOMANI IN AZIENDA 3 ASTOLFI E./BARALE L./RICCI G. TRAMONTANA 

DIRITTO SISTEMA DIRITTO-DIRITTO PUBBLICO CATTANI M.R. PARAMOND 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE PIÙ MOVIMENTO FIORINI G./CORETTI S. MARIETTI SCUOLA 
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7. OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI TRASVERSALI 

Gli obiettivi generali formativi e cognitivi mirano a far maturare negli alunni l’interesse per la 

scuola e per le discipline di studio, nella convinzione che attraverso questo percorso ogni alunno 

sarà in grado di: 

 
▪▪ Prevenire ogni forma di devianza giovanile; 

▪▪ Esercitare il rispetto reciproco, la libertà d’espressione, l'elaborazione del pensiero critico, la 

creatività; 

▪▪ Rispettare le regole, che tutti sono chiamati a stabilire e accettare, per un uso responsabile 

dell’ambiente, delle strutture e dei servizi di pubblica utilità; 

▪▪ Accrescere il senso di identità e di appartenenza alla propria cultura e alla propria storia; 

▪▪ Padroneggiare una comunicazione chiara, efficace e coerente; 

▪▪ Favorire il successo scolastico. 

 
L'azione educativa, nei confronti di ciascuno studente, si pone obiettivi che assolvano il compito di 

creare le condizioni per la loro riuscita personale, sociale e professionale, favorendo l'acquisizione, 

coerentemente con il corso di studi frequentato, di una cultura di base ben organizzata, con 

particolare riguardo all'orientamento post diploma, al proseguimento degli studi e/o all’inserimento 

nel mondo del lavoro. 

 
Gli obiettivi sono: 

▪▪ Capire come apprendere tenendo conto del proprio stile di apprendimento e capire come gestire 

l'apprendimento per tutta la vita; 

▪▪ Imparare ad organizzare sistematicamente il proprio pensiero; 

▪▪ Esplorare e capire qual è il proprio ambito di creatività e come svilupparlo; 

▪▪ Sviluppare tecniche di comunicazione e saper gestire le relazioni interpersonali; 

▪▪ Saper accedere, valutare e differenziare le informazioni; 

▪▪ Sviluppare la comprensione dell'etica e dei valori; 

▪▪ Capire come relazionarsi ad altre persone in contesti variabili; 

▪▪ Capire come operare in gruppo e come ricoprire ruoli diversi nel gruppo; 

▪▪ Saper gestire le relazioni interpersonali; 

▪▪ Gestire le situazioni di stress e di conflitto. 

 
Nel complesso l’insegnamento delle diverse discipline è rivolto anche a: 

 

➢➢ fornire un’educazione individualizzata, colmando le lacune e le differenze recuperabili; 

➢➢ favorire nell’alunno lo sviluppo della fiducia in se stesso e stima per le proprie possibilità, per la 

formazione di una personalità equilibrata; 

➢➢  far acquisire un comportamento responsabile, anche in vista dell’attività lavorativa; 

➢➢  offrire le motivazioni per una partecipazione attiva e costruttiva nella società civile; 

➢➢ educare alla democrazia e al senso della collettività. 
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8. PERCORSO FORMATIVO 

 
AREA SOCIO -AFFETTIVA AREA METACOGNITIVA 

imparare ad imparare 
AREA COGNITIVA 

®  Autoregolarsi nel rispetto degli 

altri, di sé e dell’ambiente di 

apprendimento. 

®  Comunicare in modo efficace. 

®  Cooperare attraverso attività di 

collaborazione e negoziazione. 

®  Sviluppare il senso di responsabilità 

e l’autonomia di pensiero per una 

cittadinanza attiva. 

®  Potenziare le proprie capacità 

mnemoniche, attentive, logiche 

e rielaborative. 

®  Motivarsi allo studio e al 

lavoro. 

®  Controllare e regolare il proprio 

apprendimento. 

®  Sviluppare la consapevolezza di sé 

nel rispetto dello stile di 

apprendimento, dell’emotività e delle 

aspettative. 

®  Trasferire i processi di 

apprendimento da un contesto 

ad un altro 

®  Conoscere i contenuti e i 

linguaggi specifici delle singole 

discipline. 

®  Utilizzare forme espressive, 

scritte e orali, in modo articolato 

e coerente. 

®  Rielaborare in modo critico e 

personale le tematiche proposte. 

®  Utilizzare schemi, procedure, 

costruzioni logiche e concetti 

appresi per la comprensione 

della realtà. 

 
 

9. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ 

E COMPETENZE 

(cfr. QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE) 

 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE  

 

 
Livello 4 

Gli esiti di 

apprendimento 

rilevanti 

per il Livello 4 sono 

 

 
conoscenze pratiche e 

teoriche in ampi 

contesti in un ambito 

di lavoro o di studio 

 

una gamma di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie per creare 

soluzioni a problemi 

specifici 

▪▪ autogestirsi all'interno di linee guida 

in contesti di lavoro o di studio 

solitamente prevedibili, ma soggetti al 

cambiamento 

▪▪ supervisionare il lavoro di routine di 

altre persone, assumendosi una certa 

responsabilità per la valutazione e il 

miglioramento delle attività di lavoro o 

di studio 

 

 

 
5° ANNO 

 

 

10. COMPETENZE E CONTENUTI PER DISCIPLINE 

Competenze e contenuti sono stati scelti in relazione alla preparazione di base dimostrata dalla 

classe nelle prove e nei colloqui di ingresso e quindi alla luce degli interessi degli alunni, della 

disponibilità dei sussidi didattici, della dotazione dei laboratori e della biblioteca. 
Per le peculiari specificazioni si rinvia ai programmi svolti da ciascun docente e che sono allegati 

al presente Documento. 
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11. GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Per la valutazione del comportamento si deve tenere conto delle competenze chiave, si ritiene 

pertanto opportuno utilizzare i seguenti 4 indicatori: 

1. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE che consiste nella 

capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con 

gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la 

propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a 

imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, 

nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare 

e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

2. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA che si riferisce alla capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 

strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello 

globale e della sostenibilità. 

3. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI che implica la 

comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e 

comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone 

l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del 

proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

4. PARTECIPAZIONE ALLA VITA SCOLASTICA intesa come partecipazione al dialogo educativo e 

didattico, frequenza, rispetto del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento di Istituto, con 

particolare riferimento alla cura delle strutture e delle attrezzature. 

 
 

Si adotta la seguente scala di valutazione: 
 

COMPORTAMENTO 
ECCELLENTE 

 

1. L’alunno è corretto nel rapporto con i pari e con gli adulti, rispetta gli altri e le differenze 

individuali, è sempre disponibile ad apportare aiuto, creare fiducia e provare empatia, sa 

assumersi le proprie responsabilità e sa gestire il conflitto in un contesto favorevole e 

inclusivo. Ha un atteggiamento improntato a collaborazione, assertività e integrità, è 

disponibile sia a superare i pregiudizi, sia a raggiungere compromessi, affronta i 

problemi per risolverli. 

2. L’alunno ha un atteggiamento responsabile e costruttivo; è disponibile a partecipare a un 

processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Possiede capacità 

di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi e collabora in modo 

costruttivo alle attività della comunità. 

3. L’alunno manifesta un atteggiamento aperto e rispettoso nei confronti delle diverse 

espressioni culturali, curiosità nei confronti del mondo, disponibilità a partecipare a 

esperienze diverse. 

4. L’alunno partecipa alle varie attività costruttivamente e in modo propositivo, collabora 

con compagni e adulti, sia durante le lezioni che nelle attività extracurricolari. Assolve 

alle consegne in modo puntuale e costante ed ha sempre il materiale necessario, 

frequenta assiduamente le lezioni, rispetta gli orari e, nel caso di assenze, giustifica 

regolarmente e con puntualità. E’ rispettoso del Regolamento d'Istituto e delle norme di 

buona e civile convivenza. NON ha a suo carico provvedimenti disciplinari. Rispetta le 

l'integrità delle attrezzature, collabora autonomamente nel mantenere ordine e pulizia 

all'interno degli spazi . 

 

VOTO 9/ 10 

 
COMPORTAMENTO 
RESPONSABILE 

 

1. L'alunno rispetta gli adulti e i compagni, sa assumersi le proprie responsabilità e sa  

gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. Non sempre riesce ad avere un 

atteggiamento improntato a collaborazione, assertività e integrità, o ad essere disponibile a 

superare pregiudizi o a raggiungere compromessi; affronta i problemi per risolverli. 

2. L’alunno ha un atteggiamento responsabile e costruttivo; è abbastanza disponibile a 

partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. 

Manifesta interesse non solo per le discipline di studio ma anche per attività 

extrascolastiche. 

3. L’alunno manifesta un atteggiamento rispettoso nei confronti delle diverse espressioni 

culturali, curiosità nei confronti del mondo, disponibilità a partecipare anche a esperienze 

diverse. 

 

VOTO 8 
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 4. L'alunno dimostra interesse per le attività didattiche, è partecipe in classe, è costante 

nell'impegno ed è sempre munito del materiale necessario. La frequenza è assidua, rispetta 

con regolarità gli orari scolastici ed è puntuale nel giustificare le assenze e i ritardi. 

Rispetta il Regolamento d'Istituto e le norme di buona e civile convivenza. NON ha a suo 

carico provvedimenti disciplinari, ha rispetto delle attrezzature e dell'ordine e pulizia degli 

ambienti. 

 

 
COMPORTAMENTO 
ADEGUATO 

 

1. L'alunno partecipa alla vita scolastica ma talvolta non riesce ad assumersi le proprie 

responsabilità, non sempre rispetta gli adulti e i compagni o sa gestire il conflitto in un 

contesto favorevole e inclusivo. 

2. L’alunno ha un atteggiamento talvolta non responsabile; è abbastanza disponibile a 

partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. 

3. L’alunno manifesta un atteggiamento non sempre rispettoso nei confronti delle diverse 

espressioni culturali. 

4. L’alunno rispetta le consegne a volte con ritardi o a seguito di richiami, talvolta non ha il 

materiale necessario. Frequenta con sufficiente regolarità le lezioni ma non è sempre 

puntuale nell'orario di entrata. Giustifica abbastanza regolarmente assenze e ritardi. 

Rispetta il regolamento, ma talvolta riceve richiami verbali e/o scritti. Dimostra un 

atteggiamento sostanzialmente attento alle attrezzature e/o all'ambiente scolastico. 

 

VOTO 7 

 
COMPORTAMENTO 

ACCETTABILE 

 

1. L’alunno ha un comportamento spesso non corretto nei confronti dei compagni e degli 

adulti. Deve essere aiutato ad accettare il confronto con gli altri (pari e adulti) e le idee 

altrui. Mostra difficoltà nel dimostrarsi disponibile e collaborativo. 

2. L’alunno ha un atteggiamento poco responsabile; è poco disponibile a partecipare alle 

attività civiche. 

3. L’alunno manifesta un atteggiamento non sempre rispettoso nei confronti delle diverse 

espressioni culturali. 

4. L’alunno segue in modo selettivo/discontinuo/ poco produttivo; collabora 

sporadicamente alla vita scolastica. Spesso non rispetta le consegne e non è munito del 

materiale scolastico. Si assenta ed effettua ritardi/uscite anticipate ripetuti e/o non li 

giustifica regolarmente. Non sempre assume e/o mantiene un comportamento corretto 

riguardo le regole. Riceve richiami verbali ed ha a suo carico richiami scritti reiterati (o 

di un certo peso) con eventuale allontanamento dalle attività scolastiche. Utilizza spesso 

senza cura materiali e spazi. 

 

VOTO 6 

 

COMPORTAMENTO 

SCORRETTO 

 

1. L’alunno assume atteggiamenti non corretti e non rispettosi degli altri. Non è disponibile 

ad apportare aiuto, creare fiducia e provare empatia, non sa assumersi le proprie 

responsabilità. Il suo atteggiamento non è improntato a collaborazione, assertività e 

integrità. 

2. L’alunno ha un atteggiamento non responsabile e non è disponibile a partecipare alle 

attività civiche. 

3. L’alunno manifesta un atteggiamento irrispettoso nei confronti delle diverse espressioni 

culturali. 

4. L’alunno non mostra interesse alle attività didattiche e educative. Non rispetta le 

consegne, spesso non è munito del materiale scolastico. Si rende responsabile di 

frequenti assenze/ ritardi / uscite anticipate (anche strategici) e non li giustifica 

regolarmente, fatica ad accettare le regole comunitarie. E' noncurante ai richiami e agli 

interventi educativi degli adulti. Ha violato frequentemente il Regolamento d'Istituto. Ha 

ricevuto ammonizioni scritte e/o verbali. E' stato sanzionato con una sospensione dalla 

partecipazione alla vita scolastica. A seguito delle sanzioni disciplinari lo studente non ha 

evidenziato miglioramenti e ravvedimenti. Utilizza in modo inadeguato i materiali, 

attrezzature, spazi e non rispetta l'ordine e la pulizia degli ambienti. 

 

VOTO 5 
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12. OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica. 

Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 

seguenti strategie per la DAD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni svolte 

mediante l’applicazione Meet su piattaforma Google Suite; la presentazione e spiegazione di 

argomenti tramite lezioni in diretta su Meet si è avvalsa di schemi, mappe, presentazioni in 

PowerPoint elaborate dai docenti ma anche di video disponibili su siti specifici. I docenti, oltre alle 

lezioni erogate in modalità sincrona hanno messo a disposizione degli alunni, attraverso 

l’inserimento sul Registro Elettronico e soprattutto mediante la pubblicazione su Classroom, 

materiale didattico, mappe concettuali, video Youtube, schemi, appunti, presentazioni in 

PowerPoint, link a siti tematici e, quando necessario, hanno anche inviato audio di spiegazioni su 

Whatsapp; sempre attraverso Classroom sono stati assegnati esercizi e restituiti gli svolgimenti 

degli stessi, corretti e commentanti. Le verifiche scritte sono state svolte in modalità sincrona e 

asincrona. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato programmato cercando di tenere sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione dovute a carenza e difficoltà della rete o all’utilizzo di 

device non sempre idonei rispetto alla complessità del lavoro assegnato. 

 

 

 

 

13. QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN MODALITÀ DAD 

Le attività svolte e le prestazioni richieste agli studenti durante la didattica a distanza sono riportate 

nella scheda seguente: 
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ATTIVITÀ 

SINCRONE 

 

 

 
ATTIVITÀ ASINCRONE 

 

 
PRESTAZIONI SINCRONE 

SCRITTO/ORALE 

 

 
PRESTAZIONI ASINCRONE 
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ITALIANO  X  X X X     X    X    X  
STORIA  X X X X X X  X X X    X  X    
INGLESE  X   X     X X        X X 

INFORMATICA 
X X   X X  X   X  X        

MATEMATICA  X  X X X    X     X X     
EC.AZIENDALE/LAB.  X X X X X    X X    X X   X  
DIRITTO  X  X X      X          
EC. POLITICA  X  X X      X          
SCIENZE MOTORIE      X       X        
RELIGIONE  X  X  X     X          
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14. METODOLOGIE E ATTIVITÀ DIDATTICHE AZIONI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 
METODOLOGIE 

Nell’attività didattica ci si è avvalsi di più metodi di insegnamento, ciascuno scelto dal docente a 

seconda della particolare situazione formativa e con l’obiettivo di ottenere i migliori risultati. 

1. lezione frontale 

2. metodo euristico 

3. metodo cooperativo 

4. peer education 

5. didattica laboratoriale 

6. tecnologie educative innovative: 

• webquest (attività di ricerca in rete guidata sul modello delle mappe concettuali) 

• LIM 

 
AZIONI DI RECUPERO 

▪▪ Attività di recupero e di sostegno in itinere mediante strategie di rimotivazione all'attività 

didattica ed allo studio. 

▪▪ Applicazione individuale attraverso differenti metodologie di lavoro (eventualmente anche 

individualizzate). 

▪▪ Lavori supplementari e/o verifiche. 

▪▪ Ripresa degli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità. 

▪▪ Ripresa degli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse. 

▪▪ Specifiche attività per gruppi di studenti. 

▪▪ Esercizi a casa per studenti in difficoltà. 

 
AZIONI PER LO SVILUPPO DELLE ECCELLENZE 

▪▪ Attività di approfondimenti tematici e presentazione dei lavori autonomi alla classe. 

▪▪ Organizzazione di specifiche attività per gruppi di studenti. 

▪▪ Organizzazione di specifiche attività per tutta la classe. 

 

14. MEZZI E STRUMENTI DIDATTICI, SPAZI, VERIFICHE, TEMPI 
 
 

MEZZI E STRUMENTI SPAZI VERIFICHE 

 
▪▪ 

 
Libro di testo 

 
▪▪ 

 
Aula di lezione 

 
▪▪ 

▪▪ 

▪▪ 

▪▪ 

▪▪ 

▪▪ 

 
Interrogazione lunga 

Interrogazione breve 

Test 

Esercizi 

Questionario 

Tema - Problema 

▪▪ Materiale alternativo ▪▪ Aule decentrate (spazi museali, 

▪▪ Libri in lingua originale  naturali, ecc.) 

▪▪ Giornali e riviste ▪▪ Biblioteca 

▪▪ Audiovisivi (cd, dvd) ▪▪ Laboratori/aule speciali 

▪▪ Proiettore ▪▪ Palestra 

▪▪ Computer   

▪▪ Attrezzature sportive   

▪▪ Carte geografiche e   

 tematiche di vario tipo   

▪▪ Fotocopie   

 

 
TEMPI 

L’anno scolastico 2019/20 è stato diviso in quadrimestri 
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15. CURRICOLO PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO 

Il curricolo PCTO si pone come finalità l’esercizio delle competenze individuate attraverso le 

categorie della scelta, del controllo, dell’autonomia, della responsabilità. 

L’obiettivo è quello di assumere e portare a termine un compito assegnato favorendo i processi di 

orientamento mediante le attività di stage, formative e informative a valenza orientativa. Gli esperti 

esterni, i progetti e le attività con valenza sociale e culturale costituiscono il raccordo con il contesto 

territoriale. 

Gli studenti della classe hanno svolto nel terzo, quarto e quinto anno le attività di informazione e 

formazione nonché l'attività di stage che è stata monitorata nel corso dello svolgimento dai tutor 

scolastici. 

I risultati conseguiti nell’acquisizione delle competenze nei percorsi di PCTO sono considerati 

validi ai fini dell’attribuzione del credito formativo come elemento di valorizzazione del curriculum 

dell’allievo nonché alla loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. 

Nello specifico, gli obiettivi dei P.T.C.O. si possono riassumere nella tabella seguente. 
 

 

 

 

 

 

 
FINALITÀ GENERALI ASL 

● Valorizzare, come momenti interdipendenti di formazione, lo studio e la 

pratica lavorativa, rendendo così possibile un’integrazione efficace tra le 

acquisizioni maturate in entrambi i contesti 

● Creare figure professionali che siano funzionali alle attività aziendali più 

presenti sul territorio, alle quali offrire possibilità di collocazione 

lavorativa in sinergia con il contesto sopra descritto 

● Sviluppare il rapporto col territorio, collaborare con esso e utilizzare a 

fini formativi le risorse disponibili 

● Integrare attività formativa di aula con esperienze concrete attuate in 

sinergie con aziende reali 
● Orientare i ragazzi nelle future scelte professionali e lavorative 

 

 

 
 

OBIETTIVI GENERALI E 

TRASVERSALI 

● Sviluppare pratiche simulate volte a potenziare le c.d. soft skills e, in 

particolare: 

a. senso di autoefficacia; 

b. flessibilità e adattabilità al contesto lavorativo simulato; 

c. resistenza allo stress e problem solving. 

● Pianificare il lavoro e gestione delle informazioni e delle scadenze. 

● Conoscere le peculiarità del territorio e le potenzialità di sviluppo 

professionale che esso offre. 

● Conoscere le strategie e le problematiche dell’azienda in gestione e 

risolvere problemi reali. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

INDIRIZZO A.F.M. CON 

ARTICOLAZIONE S.I.A. 

Compiti di realtà 

• Protocollazione e archiviazione in autonomia dei documenti originali 

con utilizzo di software gestionale. 

• Capacità di organizzare i compiti da svolgere. 

• Autonomia nello svolgimento delle mansioni assegnate. 

• Riconoscimento e utilizzo appropriato della documentazione fiscale ai 

fini della quantificazione e individuazione delle varie tipologie di 

imposte e tasse. 

• Produzione di documenti attestanti lo svolgimento consapevole ed 

efficace dei compiti di realtà. 

• Analisi critica dell’esperienza svolta attraverso l’elaborazione di una 

Relazione finale con specifica del contesto operativo dell’Ente ospitante 

e delle attività svolte presso di esso. 

• Gestione del sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di 

programmi di contabilità integrata. 
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16. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

L’attività di orientamento in uscita si pone come finalità quella di coadiuvare gli alunni ad operare 

una scelta del percorso di studi o lavorativo post diploma. 

A tale scopo l’Istituto ha realizzato le seguenti iniziative: 

▪▪ SIMULAZIONE PROVE DI INGRESSO CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO CON CORREZIONE 

E DISCUSSIONE; 

▪▪ INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLE UNIVERSITÀ DI CASSINO, TOR 

VERGATA, ROMA TRE, LA SAPIENZA; 

▪▪ CAMPUS ORIENTA; 

▪▪ INCONTRI CON LAZIO INNOVA; 

▪▪ CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO; 

▪▪ INCONTRI CON LA SCUOLA NISSOLINO CORSI, LEADER NAZIONALE PER LA PREPARAZIONE DI 

CONCORSI MILITARI ( FORZE ARMATE E POLIZIA); 

▪▪ INCONTRI CON L’ARMA DEI CARABINIERI, LA POLIZIA STRADALE ,LA GUARDIA DI FINANZA. 

 

 

 

17. ALTRE ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 

AMBITO DISCIPLINARE INTERESSATO: ECONOMICO AZIENDALE 

▪▪ VISITA GUIDATA ALLA NESTLE’ (PERUGIA) 

▪▪ VISITA GUIDATA ALLA SAXAGRES (ANAGNI) 

▪▪ VISITA GUIDATA A PALAZZO KOCH, SEDE DELLA BANCA D’ITALIA E DEL MUSEO DELLA MONETA 

(ROMA) 

AMBITO DISCIPLINARE INTERESSATO: SCIENZE MOTORIE 

▪▪ CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI DI PALLAVOLO FEMMINILE E MASCHILE 

▪▪ SETTIMANA BIANCA 

▪▪ INTERNAZIONALI DI TENNIS 
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18. PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Cittadinanza e Costituzione sono tematiche presenti nel curricolo, trattate in modo particolare nei 

corsi di diritto del triennio ed ancor più del quinto anno. L’obiettivo è quello di far sì che attraverso 

lo studio della Costituzione Italiana, della sua storia e del suo progetto, le coscienze dei giovani ed i 

loro comportamenti si sviluppino nel rispetto dei principi ed entro il sistema dei diritti e dei doveri 

costituzionalmente sanciti. 

La trattazione di tali tematiche coinvolge la valenza educativa di tutte le discipline nella misura in 

cui essa consente di dare rilievo, all’interno della formazione culturale degli studenti, al concetto di 

“cittadinanza attiva”. 

Ad esempio, con riferimento al profilo economico del percorso di studi, il tema della responsabilità 

sociale dell’impresa e della creazione di valore condiviso, unitamente a quelli ad esso collegati della 

sostenibilità ambientale del sistema produttivo, sono fondamentali per sviluppare negli studenti una 

consapevole riflessione su quali siano i cardini sui quali fondare la ricchezza ed il benessere della 

comunità. 

 
PROGETTI SVOLTI 

Tra le attività svolte si evidenziano: 

1) PROGETTO “GRANDE GUERRA: 1918 – 2018 Centenario della Vittoria” 

Le attività realizzate nell’ambito del progetto sono le seguenti: 

• La Grande Guerra: Centenario della Vittoria”: opuscolo commemorativo, realizzato in 

collaborazione con il Comune di Anagni per ricordare i Caduti della Città. 

• “Grande Guerra: Riflessioni, testimonianze, ricordi… per non dimenticare”: Convegno di 

studi organizzato presso l’Aula Magna dell’Istituto il 24 maggio 2019. 

• Blog “100 Anni di storia - Commemorazionecaduti.altervista.org”: è uno spazio web in 

itinere, dallo sviluppo potenzialmente infinito, destinato ad accogliere in particolare le schede 

sui Caduti del nostro territorio e le schede sui Monumenti e sulle lapidi ad essi dedicati, ma 

anche approfondimenti, foto, documenti, storie, letture e riflessioni sulla Grande Guerra. 

2) GIORNATA DELLA MEMORIA: Convegno con la partecipazione di esperti e con  la  

partecipazione attiva di studenti e docenti, attraverso esposizione di lavori grafici, letture di 

brani, testimonianze di storie reali, non solo di ebrei del nostro territorio, ma anche di militari 

italiani deportati in Germania dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, per non essersi voluti 

sottomettere ai nazisti. 
3) VISITA SCOLASTICA A PALAZZO MONTECITORIO ( 2 ottobre 2019) 

4) VISITA SCOLASTICA AL PALAZZO DEL QUIRINALE (26/11/2019) 

5) GIORNO DEL RICORDO DELLE FOIBE. 

6) GIORNATA DELLA COSTITUZIONE organizzata in occasione dell’anniversario dei 70 anni della 

Carta Costituzionale. 

7) VISITA GUIDATA AL GHETTO DI ROMA ED AL MUSEO EBRAICO. 

8) PARTECIPAZIONE ALLA PERFORMANCE “RADIO PEPPINO IMPASTATO” realizzata da un 

gruppo di studenti nell’ambito del Progetto “Laboratorio Espressivo” diretto dal dott. Andrea Di 

Palma. 

9) PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ. 

Nell’ambito del progetto si sono svolti i seguenti incontri: 

• INCONTRO CON L’ARMA DEI CARABINIERI 

• INCONTRO CON LA GUARDIA DI FINANZA 

• INCONTRO CON IL CORPO FORESTALE DELLO STATO 
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19. VALUTAZIONE – VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI DURANTE L’EMERGENZA 

COVID 19 

 

La valutazione è stata sia di tipo formativo (effettuata durante lo svolgimento delle unità didattiche 

e necessaria non per l'assegnazione dei voti ma per offrire elementi di giudizio e di auto- 

valutazione al docente ed allo studente), sia di tipo sommativo alla fine di ogni unità didattica (utile 

ad accertare ed a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi prefissati). 

In ottemperanza alle note del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8/03/2020 e n. 388 del 

17/03/2020, al D.L. n. 22 dell’8/04/2020, nonché all’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione sia periodica sia finale degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora l’attività di valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, i criteri seguiti per l’attribuzione dei voti sono i seguenti: 

• frequenza delle attività di DAD; 

• interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona; 

• puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

• valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 
20. SCALA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE DI FINE PERIODO DIDATTICO 

 
VALUTAZIONE DISCIPLINARE DI FINE PERIODO DIDATTICO 

DIMENSIONI 4-5 6 7-8 9-10  

PARTECIPAZIONE La partecipazione alle attività 

scolastiche (in presenza e a 

distanza) è discontinua e 

passiva 

La partecipazione alle attività 

scolastiche (in presenza e a 

distanza) è abbastanza 

regolare 

La partecipazione alle attività 

scolastiche (in presenza e a 

distanza) è regolare e attiva 

La partecipazione alle attività 

scolastiche (in presenza e a 

distanza) è sempre attiva e 

propositiva 

RISPETTO DEGLI IMPEGNI Gli impegni scolastici e le 

consegne dei lavori in genere non 

sono rispettati 

Gli impegni scolastici e le 

consegne dei lavori sono 

salturiamente rispettati 

Gli impegni scolastici e le 

consegne dei lavori sono 

generalmente rispettati 

Gli impegni scolastici e le 

consegne dei lavori sono 

puntualmente rispettati 

RELAZIONE CON 

COMPAGNI E 

ADULTI 

Deve essere sollecitato a 

relazionarsi con gli adulti e a 

collaborare con i compagni 

Si relaziona con gli adulti 

e collabora con alcuni 

compagni 

Si relaziona positivamente con 

gli adulti e collabora con i 

compagni 

Si relaziona positivamente con gli 

adulti e collabora con i compagni 

fornendo un valido contributo al 

lavoro cooperativo 

RISPETTO DELLE 

REGOLE 

In diverse occasioni non rispetta 

le regole della vita scolastica (in 

presenza e a distanza) 

Generalmente rispetta le 

regole della vita scolastica (in 

presenza e a distanza) 

Rispetta le regole della vita 

scolastica (in presenza e a 

distanza) 

Rispetta pienamente le regole 

della vita scolastica (in presenza 

e a distanza) 

AUTONOMIA OPERATIVA Deve essere sollecitato e guidato 

nello svolgimento di molte attività 

scolastiche 

Richiede un supporto nello 

svolgimento di molte attività 

scolastiche 

Svolge la maggior parte 

della attività scolastiche in 

autonomia 

Dimostra piena autonomia 

operativa nello svolgimento delle 

attività scolastiche 

APPRENDIMENTI Dimostra di saper utilizzare alcuni 

apprendimenti disciplinari 

Dimostra di saper utilizza re gli 

apprendimenti disciplinari di 

base 

Dimostra di saper utilizzare gli 

apprendimenti disciplinari 

Dimostra una sicura padronanza 

degli apprendimenti disciplinari 

EVOLUZIONE NEL TEMPO Nel periodo considerato ha 

mostrato minimi progressi nelle 

diverse aree di sviluppo 

(culturale, relazionale e 

socioemotiva) 

Nel periodo considerato ha 

mostrato progressi nelle 

diverse aree di sviluppo 

(culturale, relazionale e 

socioemotiva) 

Nel periodo considerato ha 

mostrato significativi progressi 

nelle diverse aree di sviluppo 

(culturale, relazionale e 

socioemotiva) 

Nel periodo considerato ha 

mostrato rilevanti progressi nelle 

diverse aree di sviluppo (culturale, 

relazionale e socio-emotiva) 

VOTO COMPLESSIVO: 
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22. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 

punteggi di seguito indicati. 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI  

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5  

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  
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23. FIRME DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

COMPONENTE MATERIE FIRME 

CIPRANI MARILENA ==================== ======= 

SORDO FRANCESCO RELIGIONE  

VECCHI CLAUDIA 

Sostituisce GARGANO LARA 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
 

GROSSI NADIA STORIA  

CATANI MARIA LINGUA STRANIERA “INGLESE”  

MAZZOLA MAURO MATEMATICA  

ANGELA MACIOCE 

Sostituisce LUPI CARMEN 
ECONOMIA AZIENDALE 

 

PIACENTINI ADRIANO INFORMATICA  

CUTONE SIMONA ITP  

GABRIELE GIUSEPPE DIRITTO  

GABRIELE GIUSEPPE ECONOMIA POLITICA  

SACCHETTI FEDERICO SCIENZE MOTORIE  

 

 

            ALLEGATI 

 

                 Programmi disciplinari 

                 Tracce elaborato 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF.SSA MARILENA CIPRANI 
Documento firmato digitalmente 

Ai sensi del codice dell’amministrazione 
Digitale e norme ad esso connesso 
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