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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
OM prot. 10 del 16.05.2020 Art. 17  

1.  L’esame è così articolato:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli 

allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum 

dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è 

assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su 

indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe 

provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di 

docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di 

maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di 

altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione 

dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della 

mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. Ministero 

dell’Istruzione, Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte 

performativa individuale, a scelta del candidato, anche con l’accompagnamento di altro strumento 

musicale, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo 

studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le 

condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati.  

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto 

anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10; 

 c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 

17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 

rapporto interdisciplinare; 

 d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in 

cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a).  

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente 

della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.  

3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

indicativa di 60 minuti.  

4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 

modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:  

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo 

individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di 

apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati 

dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione 

propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, 

documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi 

propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato; 

 b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio culturale della 

persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo 
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individuale e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva 

dell’apprendimento permanente. 

5. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 

sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 

candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera 

sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato B. 

 

 

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE 
MATERIA 

INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

Secondo periodo 

3° e 4° ANNO 

Terzo periodo 

didattico 

5° ANNO 

Maria Antonietta Rossi  IRC/Att. alternativa x x 

Quaresima Sara  Italiano  x 

Quaresima Sara   Storia  x 

D’Alessandro Federica Economia Aziendale  x 

Orlandi Maria Assunta Lingua Inglese x x 

Caponi Maria Alfonsina Matematica applicata x x 

Scalzo Camillo  Diritto   x 

Scalzo Camillo Economia  Politica 

 
 x 

De Benedittis Alessandro Francese 

 
 x 
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3. ANALISI DEL RAPPORTO TERRITORIO-ISTITUTO 

 

 DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO  

 

L’Istituto Superiore “Braschi-Quarenghi” nella sua odierna struttura risulta dalla unificazione, 

avvenuta a partire dall’anno scolastico 2012-13 in virtù del processo di dimensionamento 

scolastico, del Liceo “Braschi” e dell’Istituto Tecnico “Quarenghi”. 

 Nell’anno in corso sono attivi i corsi di liceo  

• classico, scientifico, linguistico e delle scienze umane 

• corsi di indirizzo tecnico di elettronica e elettrotecnica, informatica e comunicazioni, 

nonché un corso Istruzione per adulti (ex corso serale)  di amministrazione finanza e 

marketing ( secondo e terzo periodo didattico) 

CONTESTO SOCIO- ECONOMICO- CULTURALE 

Il bacino di utenza è quello appartenente al 35° Distretto scolastico, il cui territorio, coincidente con 

quello della X Comunità Montana dell'Aniene, comprende, oltre Subiaco, altri 32 piccoli Comuni - 

posti a diversa altitudine e distanza dalla scuola e raggiungibili attraverso strade impervie – alcuni 

dei quali appartenenti a Regioni e Province diverse. Da anni la zona sperimenta un processo di 

crescente marginalizzazione socio-economica e culturale caratterizzata da;  

a) un irreversibile decadimento del settore industriale e un persistente letargo di quello artigianale, 

praticato il più delle volte come attività secondaria;  

b) una vocazione turistica mai adeguatamente sostenuta da progetti di ampio respiro;  

c) un diffuso fenomeno di pendolarismo (che interessa lavoratori i cui settori di attività, quando non 

sono di basso contenuto professionale, si rivolgono soprattutto al terziario);  

d) una non sempre razionale organizzazione dei servizi ; 

e) una assenza totale dì sale cinematografiche e teatrali; 

f) un certo associazionismo culturale, religioso, sportivo, assistenziale, non ben distribuito e non in 

grado di ovviare alla sostanziale marginalità in cui versa il territorio. 

 

 RISORSE DELL'ISTITUTO  

Strutture ed attrezzature L’Istituto ha due sedi: una sede centrale ed una succursale contigua, 

entrambe fornite di palestre e laboratori, per quanto insufficienti e non aggiornati. Il personale 

docente Il corpo docente è costituito per la maggior parte da insegnanti sottoposti ad un 

pendolarismo quotidiano e ogni anno subisce un ricambio quasi totale, essendo Subiaco situata ai 

confini della provincia di Roma e pertanto poco ambita come sede. I pochi insegnanti titolari di 

cattedra garantiscono una relativa continuità didattica. 

 SCELTE CULTURALI, FORMATIVE, METODOLOGICHE  

L’Istituto “Braschi-Quarenghi” si impegna a favorire lo sviluppo delle potenzialità degli alunni e a 

promuoverne la formazione culturale, sociale e civile, in un'opera formativa ed educativa tesa a 

garantire un futuro vivibile alle nuove generazioni ed uno sviluppo di qualità al territorio. L'offerta 

formativa del nostro Istituto – che ha i suoi riferimenti ideali nella centralità della questione 

educativa commisurata alla singola persona e all'intera società. – è volta in particolare a costruire 

una Scuola-Comunità che interagisca con la più vasta comunità circostante, accrescendo il senso di 

responsabilità individuale e collettiva perché sia favorito l’inserimento nel mondo degli adulti e la 

partecipazione alla vita democratica. In questo quadro assumono priorità i seguenti ambiti di 

intervento: l'educazione alla salute; l'educazione alla legalità; la formazione interculturale. 4 Attività 
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di sostegno e di recupero Gli interventi di sostegno agli studenti in difficoltà e di recupero di 

eventuali lacune, che vanno dal recupero in itinere ai corsi di recupero o alla consulenza e sportello 

didattico, sono volti a contrastare e combattere l’insuccesso, la dispersione e l’abbandono 

scolastico. L’elevata percentuale di pendolarismo, che coinvolge oltre il 60% dell’utenza, rende 

tuttavia difficile realizzare la flessibilità didattica funzionale ad una organica didattica del recupero 

e del potenziamento, come per esempio, attività di recupero o di tipo integrativo in orario 

pomeridiano.  

 

4.INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

 

L’Istituto Braschi- Quarenghi  è presente nel segmento di formazione  dei corsi serali  per gli adulti 

da circa venti anni, confermando il proficuo ed efficace impegno in favore del territorio e, in 

particolare, nei confronti dei più deboli. Questi  sono coloro che,  usciti dal regolare percorso di 

istruzione, decidono di rientrare in formazione per limitare i danni di una diffusa situazione di 

marginalità sociale e lavorativa. L’attuale Corso,  per il profilo di Diplomato in Amministrazione, 

Finanza e Marketing,  ha l’obiettivo di far acquisire competenze, certificate da diploma di istituto di 

istruzione secondaria superiore di pari valore con l’omologo corso diurno, da spendere nel mondo 

del lavoro. 

Dal 01/09/2016 è entrata in vigore la riforma dell’istruzione agli adulti con l’introduzione dei Nuovi 

Corsi Serali (Percorsi   I.D.A.). Al vertice sono stati posti i Centri Provinciali per l’Istruzione agli 

adulti (CPIA),  articolati in reti territoriali di servizio tra le scuola superiori  di I (ex CTP) e  II 

grado (ex Sirio). L’Istituto aderisce alla rete interprovinciale del  CPIA n. 7 di Rieti per i percorsi di 

istruzione di secondo livello   articolati in tre periodi didattici così strutturati: 

- primo periodo didattico  di due anni ( classe 1 e 2): per l’acquisizione della certificazione 

necessaria per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali; 

- secondo periodo didattico di due anni (classe 3 e 4): per l’acquisizione della certificazione 

necessaria per l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali; 

- terzo periodo didattico di un anno (classe 5): per l’’acquisizione del diploma di istruzione tecnica 

o professionale 

Attualmente presso l’IIS Braschi-Quarenghi sono in funzione solamente una classe del terzo  

periodo didattico la classe quinta  

 

 

L’ENTRATA A REGIME DELLA RIFORMA DEI TECNICI 

 

Con la riforma degli Istituti Tecnici  il quadro orario della classe quinta serale prevede 22 ore 

settimanali + 1 ora opzionale di Religione, con una sostanziale riduzione oraria   ante riforma che 

prevedeva un monte ore di 25.   

A seguito di tale riforma, sono state ridotte le ore di Economia Aziendale (- 3 ore) , di Inglese (- 1 

ora) e di Diritto (-1), è stata inserito  il Francese (+2). 
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Il  piano di studi del corso  prevede lo studio delle seguenti discipline: 

 

 

Per tutte le classi del serale, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo 

al terzo periodo didattico, per procedere alla valutazione finale (e intermedia) di ciascun adulto, è 

richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario del percorso di studio personalizzato 

(PSP) definito nel Patto formativo individuale, salvo deroghe per motivi di lavoro o familiari .Ciò 

che caratterizza il corso di secondo livello è il riconoscimento dei crediti formali (ad es.: anni di 

scuola frequentati e certificati da Istituti Statali o Legalmente riconosciuti, diploma, o laurea), 

ma anche crediti non formali (attestati da ogni altro organismo che persegua scopi educativi 

e formativi come: volontariato, Servizio Civile Nazionale, privato sociale, imprese ed 

apprendistato, esperienze maturate in ambito lavorativo), crediti informali (qualunque esperienza 

durante l’arco della vita, compresi studi personali coerenti con l’indirizzo di studi)”. 

Detti crediti, opportunamente verificati e certificati, consentiranno allo studente di non 

frequentare alcune materie e/o alcune ore di lezione o di abbreviare gli anni di corso al fine di 

usufruire di un percorso formativo personalizzato (che tenga conto del pregresso e delle effettive 

esigenze formative). In particolare, nei percorsi di istruzione di secondo livello sono previsti: 

• Un’ attività di accoglienza e di orientamento, finalizzata alla definizione del “Patto formativo 

individuale” che certifica il riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso di 

istruzione; 

• Il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l’ammissione ai percorsi del 

tipo e del livello richiesto; 

 

 

     

DISCIPLINE 

Ore settimanali per anno di corso 

 

1° periodo 

didattico 

 

2° periodo 

didattico 

3° periodo 

didattico 

Lingua e Letteratura Italiana 3 3 3 3 3 

Storia  3 2 2 2 

Lingua Inglese 2 2 2 2 2 

Scienze Integrate (Chimica, Fisica,Scienze 

Della Terra) 
2 2    

Matematica 3 3 3 3 3 

Seconda Lingua Comunitaria  (Francese) 3 2 2 2 2 

Geografia 2 2    

Diritto   2 2 2 

Informatica 2 2 1 1  

Economia Aziendale  2 2 5 5 6 

Economia Politica   2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternative 

(Opzionali) 
1 1 1 

      

Totale orario settimanale 23 23 23 23 23 
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5. PROFILO DELLA CLASSE 

L’attuale  classe originariamente era  composta da 15 iscritti, man mano si è assottigliata fino ad 

avere, al termine dell’anno scolastico,  solo 7  alunni con frequenza più o meno costante. Il tasso di 

frequenza registrato è stato discontinuo per alcuni  di essi, a causa di impegni di lavoro e di 

famiglia e salute.  

Per due studenti del gruppo classe sono già in possesso di un diploma si tratta quindi di un secondo 

diploma 

 

PERCORSO DI FORMAZIONE 

Per quanto riguarda il percorso di formazione degli iscritti :  

- 1 alunno (proviene dalla classe 3-4 Serale dello scorso anno ); 

- 6 alunni neo iscritti (di cui 2 secondi diplomi,);   

Dal punto di vista didattico, la caratteristica principale della classe è la eterogeneità, tipico delle 

classi del corso per adulti, dovuto a un possesso di competenze e conoscenze di base pregresse 

variegato e frammentate. A causa sia di problematiche lavorative che familiari e personali, il 

metodo di studio posseduto risulta non sempre adeguato e efficace nonostante l’impegno profuso 

dalla maggioranza dei frequentanti. Nel periodo scolastico svolto in presenza, si è rilevato negli alunni 

un buon livello di socializzazione con momenti  di solidarietà tra loro, gran parte di essi ha dimostrato di 

essere disponibile  e aperto al dialogo educativo con i docenti dando  importanza al proprio percorso 

formativo. 

Accanto ad un esiguo numero di allievi due/tre che, per proprie capacità, impegno e abilità 

personali possedute, denota una discreta  attitudine a comprendere con maggiore facilità le 

tematiche ed i concetti  impartiti, coesiste un altro gruppo di allievi che mostra un forte  bisogno 

della guida del docente per orientarsi all’interno dei contenuti e che pertanto presenta una 

preparazione modesta e con delle fragilità in alcune discipline in particolar modo in quelle 

tecniche, economia aziendale e diritto, e caratterizzanti del corso  e nelle lingue straniere. 

Inoltre va tenuto presente che nel corso dell’attuale anno scolastico sia a causa della tardiva 

nomina della maggior parte dei docenti  sia l’alternanza di alcuni insegnanti in particolar modo 

della materia caratterizzante del corso, sia la contingente situazione pandemica, che ha comportato 

il passaggio dalle lezioni in presenza in modalità DAD per due volte durante l’anno, hanno reso 

l’apprendimento disciplinare e la preparazione degli alunni alquanto difficoltosa e non omogenea. 

Durante tutto l’anno scolastico si sono resi necessari tempi lunghi per la trattazione ed il 

consolidamento delle conoscenze e competenze di base con   continue ripetizioni dello stesso 

argomento che ha comportato lo svolgimento non integrale della programmazione didattica in  

tutte le materie, che ha subito alcune riduzioni. Le maggiori difficoltà si sono evidenziate nelle 

materie di indirizzo, in particolare Economia Aziendale, Matematica Applicata e Diritto, ma anche 

in Italiano scritto a causa di carenze linguistiche e della mancanza di tempo in presenza. 

Criticità sono state rilevate anche per l’acquisizione dell'Inglese e del Francese sia per la corretta 

esposizione orale che per la rielaborazione scritta. 

 

GIUDIZIO FINALE ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Grado di preparazione e  

profitto 

Partecipazione attiva al  

dialogo educativo 

Interesse e impegno 

Più che Sufficiente Discreto Discreto 
 

    

     

Nell’insieme la classe, anche se con sforzo e superando molte difficoltà, ha raggiunto gli obiettivi     
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minimi in tutte le discipline. Si conferma, tuttavia, una diffusa fragilità, anche psicologica, 

derivante da specifiche problematiche familiari, lavorative e personali. 

Per quanto riguarda gli obiettivi generali formativi e cognitivi fissati  in sede di 

programmazione annuale di classe , questi sono riassunti nella tabella che segue, e di ciascuno di 

essi viene indicato il livello di conseguimento a fine anno, secondo la seguente legenda: 

 

(1) obiettivo raggiunto dall’intera classe 

(2) obiettivo raggiunto da buona parte della classe 

(3) obiettivo parzialmente raggiunto dall’intera classe 

(4) obiettivo raggiunto solo da alcuni alunno 

 

 
 

 Livello 

Obiettivi formativi generali 1 2 3 4 

Acquisire regole di rispetto reciproco e di correttezza x    

Acquisire atteggiamenti e comportamenti positivi verso i ruoli 

che gli studenti assolvono come cittadini e lavoratori 

x    

Acquisizione della capacità di adattamento a situazioni diverse  x   

Acquisizione della flessibilità necessaria ad affrontare problemi  x   

Acquisizione di capacità di dialogo, critica costruttiva, 

collaborazione e comunicazione 

  x  

Uso del linguaggio specifico di ogni materia   x  

Conoscenza dei metodi di decodificazione di un testo scritto   x  

Saper comunicare in modo adeguato gli esiti del proprio lavoro   x  

Produrre documentazione ordinata ed adeguata al proprio 

lavoro 

 x   

Potenziamento della capacità di analisi e sintesi   x  

Potenziamento della capacità di rielaborare autonomamente I 

contenuti 

   x 

La principale metodologia didattica di ogni docente è stata la lezione frontale, interattiva nella fase 

DAD, insieme a discussioni ed esercitazioni guidate .Queste ultime, considerata la natura di 

studenti-lavoratori e dei componenti della classe, sono state veramente produttive e preziose.  I 

recuperi sono stati svolti con studio individuale e “in itinere” per incompatibilità oraria  con le 

attività di lavoro degli studenti 

Nel complesso si può affermare che la classe ha raggiunto la preparazione più che sufficiente per 

affrontare l’ esame di stato. 
 
6. LIBRI DI TESTO  
 

Nonostante vi siano libri di testo adottati quasi nessuno degli alunni, per diversi motivazioni, ha 

acquistato  e/o usato i libri di testo. Pertanto pochi   sono  gli alunni che hanno studiato su testi 

(anche se diversi da quelli adottati). Questa situazione ha comportato , per tutte le materie , 

notevoli complicazioni  a cui si è ovviato con autonoma produzione, a cura del singolo docente,  di 

materiale preso dal WEB e strumenti didattici  di tutti i tipi:  dai testi, alle esercitazioni, agli 

approfondimenti, agli esercizi e test da svolgere anche  sulla piattaforma G.Suite classroom. 
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7. EVOLUZIONE DELLA CLASSE  

 

 

 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 Secondo periodo 

 didattico 3/ 4 anno 

     3 classe     4 classe 

 

 

4° 

Terzo periodo didattico 

Classe 5 

 

 

ISCRITTI 

Maschi        5 3 7 

Femmine        4 4 8 

Diversamente 

abili 

0 0 0 

Totale 9 7 0 

Provenienti da altro istituto 0 0 6 

Ritirati/non frequentanti 8 6 8 

Nuovi iscritti 0 0 0 

Promossi 1 1 0 

Promossi con debito 0 0 0 

Non promossi per mancata validità 8 6 0 

Non promossi dopo recupero debito 0 0 0 

    

     

 

ELEMENTI DI GIUDIZIO SU ALCUNE DINAMICHE INTERNE DELLA CLASSE 

 scarso mediocre sufficiente buono Ottimo 

Frequenza    x  

Interesse per le attività curriculari    x  

Interesse per le attività collaterali    x  

Disponibilità al lavoro autonomo   x   

Disponibilità al lavoro di gruppo    x  

Disponibilità al lavoro collettivo    x  

Rapporti di collaborazione con i docenti    x  

Rapporti di collaborazione tra gli alunni    x  

    

     

 

L’anno scolastico è stato diviso in un trimestre e un pentamestre. 
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8. ORE PREVISTE ED EFFETTIVAMENTE SVOLTE (AL 15/05/2021) PER OGNI 

DISCIPLINA 

 

DISCIPLINE ORE PREVISTE 
ORE EFFETTIVAMENTE 

SVOLTE 

IRC/Att.alternativa 
33 33 

Italiano 99 98 

Storia 66 54 

Economia Aziendale 198 66 

Lingua Inglese 66 63 

Matematica applicata 99 72 

Diritto  66 28 

Economia  Politica 

 

66 28 

Francese 

 

66 31 

Educazione civica 33 23 

 

9. .OBIETTIVI  EDUCATIVI 

 

Sulla base di quanto stabilito in sede di Collegio Docenti e confermato dal Consiglio di Classe, si è 

ritenuto opportuno fissare i seguenti obiettivi educativi  

 

 

 
OBIETTIVI 

LIVELLO 

MEDIAMENTE 

RAGGIUNTO 

I S D B O 

Autonomia nel comportamento e nel lavoro   x   

Capacità di rapportarsi agli altri rispettando le regole del gruppo e i 

diversi ruoli e funzioni 
  x   

Educare al colloquio, al confronto produttivo, alla solidarietà   x   

Attuare il processo di maturazione   x   

Accrescere la capacità di impegno e il senso di responsabilità e 

stimolare la precisione del lavoro, in modo coerente alle richieste 
  x   

Rispettare l'ambiente e le cose; stimolare alla cura e al rispetto di sé    x  

Sviluppare il senso di autocontrollo e la capacità di autovalutazione   x   

Capacità di operare scelte razionali rispetto al proprio futuro    x  

Sviluppo della capacità intuitive e critiche trasferendo le conoscenze 

e abilità a seconda delle situazioni più diverse 
  x   

Acquisire un metodo di lavoro proficuo e organico  x    

Conseguire una padronanza dei contenuti dei linguaggi specifici 

delle varie discipline ai fini di un’adeguata capacità comunicativa ed 

espressiva 

 x    

Stimolare al meglio le capacità di concentrazione e di attenzione   x   
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10.OBIETTIVI GENERALI  RAGGIUNTI 

 Dai contenuti proposti nelle singole programmazioni disciplinari, il Consiglio di Classe ha mirato 

al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali che sono stati raggiunti in modo diversificato: 

OBIETTIVI 

LIVELLO DI 

COMPETENZE 

MEDIAMENTE 

RAGGIUNTO 

I S D B O 

Conoscenze dei livelli più elevati di astrazione e formalizzazione  x    

Capacità di ragionamento critico, di analisi e di sintesi   x   

Capacità di sistemare logicamente la conoscenze apprese  x    

Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli in situazioni diverse   x   

Saper cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi (matematici, 

informatici) 

 x    

Capacità di stabilire collegamenti multidisciplinari  x    

Utilizzare un metodo di lavoro coerente e produttivo  x    

Capacità di lavorare in modo autonomo   x   

Capacità di utilizzare processi logici-espressivi più complessi  x    

Utilizzare un metodo di lavoro proficuo e organico  x    

Avere una padronanza dei contenuti dei linguaggi specifici delle varie 

discipline ai fini di un’adeguata capacità comunicativa ed espressiva 
 x    

Stimolare al meglio le capacità di concentrazione e di attenzione   x   

 

11.ORGANIZZAZIONE E TIPOLOGIA  DELLE  ATTIVITÀ 

L’azione didattica sia in presenza che DAD gli insegnanti si sono  avvalsi, durante il corso 

dell’anno scolastico, di differenti tecniche e di diversi strumenti di lavoro, come articolati nella 

tabella seguente: 
 

DISCIPLINA 

INSEGNATA 

Lezione 

Frontale 

Lezione 

Dialogata 

Lavoro 

di 

Gruppo 

Lavagna 

Normale/ 

LIM 

Audiovisivi 
Strumenti 

Multimediali

(classroom) 

Laboratori 

Italiano x x x x x x x 

Storia x x  x x x  

Lingua Francese x x  x  x  

Lingua Inglese  x x  x  x x 

Economia 

aziendale x   x  x  

Matematica 

Applicata 
x x  x  x  

Diritto  x x  x  x  
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Nel periodo della DAD la classe ha mostrato un progressivo adattamento ed ha seguito le lezioni 

con sufficiente continuità, nonostante alcuni ragazzi abbiano incontrato problematiche relative alla 

mancanza di idonei dispositivi e di connessione alla rete. 

 

12.VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

• il  livello  di  raggiungimento  delle  competenze  specifiche  prefissate  in  riferimento  al  

Pecup dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

• i risultati della prove di verifica 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo 

 

a. Tipologia di verifica 

  

Sono state  effettuate le seguenti tipologie di verifica (apporre una crocetta nella casella 

corrispondente alle tipologie utilizzate) 

Tipologie 

 
lingua e 

lett. it, 

italiana  

Storia    Diritto 

 

Matematica Francese Economia 

politica 

Economia 

aziendale 

Lingua  

Inglese 

Religione 

Produzione di 

testi 

X    X   X  

Traduzioni     X   X  

Interrogazioni X X X X X X X X X 

Colloqui X X X  X X  X X 

Risoluzione di 

problemi 

 X  X   X   

Prove 

strutturate o 

semistrutturate. 

X X X X X X X X  

 

La valutazione, come stabilito dal Collegio Docenti, è avvenuta attraverso un congruo numero di 

verifiche scritte, orali e pratiche e in videoconferenza tendenti a stabilire : 

 

• il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

• l'impegno e la costanza nello studio, anche domestico e nella DAD 

• l'impegno e la costanza nello studio, anche domestico 

• la partecipazione al dialogo educativo 

• il grado di comprensione, interiorizzazione e rielaborazione degli argomenti affrontati 

• il miglioramento/peggioramento rispetto ai livelli di partenza 

• la capacità di lavoro individuale 

• la capacità di recupero 

• i risultati ottenuti negli eventuali corsi di recupero/sostegno/approfondimento. 
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Di norma è stata adottata una scala di valutazione da 1 a 10,  all'interno delle griglie di 

valutazione allegate possono essere individuati i livelli di misurazione/valutazione adottati. 

 

13.SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZATI 

 

• Libri di testo  

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Testi di approfondimento 

• Dizionari 

• Codici  

• Appunti e dispense 

• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

• Laboratori di informatica 

• Materiale web/digitale 

• Classroom  

 

14. ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 

Tenuto presente la  peculiarità del corso serale , le difficoltà e le carenze pregresse di alcuni alunni  

e la discontinuità nella frequenza , durante tutto l’anno è stato effettuato un recupero in itinere. 

 

15.PECUP – PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il nostro Istituto, in applicazione della legge 20 agosto 2019 n. 92, recante l’Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica, ha elaborato e approvato, nel Collegio docenti 

del 10/09/2020, un Progetto che vede la compresenza degli insegnanti di discipline giuridiche, come 

da tabella allegata al PTOF, per la realizzazione della trasversalità del nuovo insegnamento. 

L’educazione civica in questo modo, superando i canoni di una tradizionale disciplina, assume più 

propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, 

per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di 

interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. 

L’articolazione annuale del programma di Educazione Civica è determinata dall’articolo 4 della 

legge n.92 del 2019: la conoscenza dei contenuti della Costituzione deve essere garantita in ogni 

classe di tutti gli indirizzi dell’istituzione scolastica. 

 

ARTICOLAZIONE ANNUALE  

 

3^ ANNO 

I valori della Democrazia. Stato e Costituzione.  Lo Stato moderno. Lo Stato e gli Stati nella storia. 

Salute, benessere e sicurezza (prevenzione dei pericoli). Educazione alla salute e al rispetto 

dell’ambiente, tutela del patrimonio artistico e culturale, lo sviluppo eco-sostenibile. Cittadinanza 
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digitale. Privacy. Lotta al bullismo/cyber bullismo.Cittadini e lavoro. Il lavoro nella Costituzione; 

forme e rapporti di lavoro; diritti e doveri dei lavoratori subordinati; l’ordinamento del lavoro e le 

caratteristiche del mercato del lavoro. Sicurezza e protezione civile. La Costituzione: Democrazia e 

lavoro. L’economia del lavoro.  

 

4^ ANNO 

Cittadini e ambiente. L’Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile. Tutela dei beni ambientali. La 

“Green Economy”. L’economia della decrescita. L’economia circolare. Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. Educazione al volontariato e 

alla cittadinanza attiva. Formazione di base in materia di volontariato e protezione civile. Principi di 

diritto penale. Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie 

 

5^ ANNO 

La Costituzione: Le radici ideologiche; principi fondamentali; diritti e doveri; rapporti economici 

(artt. 35-47) e rapporti politici (artt. 48-54).  L’ordinamento amministrativo della Repubblica 

italiana. La comunità internazionale. Le organizzazioni internazionali. L’Unione Europea: 

approfondimento. Le leve della politica economica nazionale e internazionale  

 

Curriculum verticale di Educazione Civica  

 

3^ ANNO  

 

• Saper apprezzare il legame tra democrazia, libertà e uguaglianza.  

• Saper tenere un comportamento individuale rispettoso dell’ambiente in cui si vive. 

• Riconoscere nella salute un valore sia individuale sia collettivo. 

• Saper assumere un comportamento responsabile nell’utilizzo della rete.  

• Saper riconoscere nel lavoro la leva fondamentale del progresso sociale. 
4^ ANNO   

 

• Saper comprendere il collegamento tra l’attività economica e la tutela dell’ambiente e del 

patrimonio culturale. 

• Saper apprezzare il valore sociale e morale del volontariato e della cooperazione. 

• Sapersi identificare nei 17 obiettivi dell’agenda 2030. 

• Saper riconoscere nella rappresentanza politica lo strumento fondamentale per la 

realizzazione delle esigenze individuali e sociali. 

• Saper comprendere la portata negativa del reato e saper effettuare scelte consapevoli e 

coerenti. 

5^ ANNO 

 

• Saper riconoscere nella Costituzione la carta di identità del popolo italiano. 

• Saper differenziare le diverse ideologie che sono alla base dei più importanti principi 

costituzionali. 
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• Diventare consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri. 

• Saper approfondire tipologia e funzioni degli organi costituzionali. 

• Saper individuare e confrontare tipologia e funzioni degli organi dell’Unione Europea e 

delle principali comunità internazionali. 

• Saper analizzare con consapevolezza i principali fenomeni economico-finanziari nazionali e 

internazionali. 
 

16.PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex asl) 

Come da normativa per i corsi serali l’alternanza scuola lavoro non era prevista essendo un 

corso specifico per studenti lavoratori. 

 

 

17.TESTI LINGUA ITALIANA OGGETTO COLLOQUIO  

 

1. Edmondo De Amicis: La piccola vedetta lombarda 

 

2. Giovanni Verga: Rosso Malpelo 

 

3. Gabriele D’Annunzio: Il manifesto politico del superuomo 

 

4. Luigi Pirandello: Ciaula scopre la luna 

 

5. Salvatore Quasimodo: Alle fronde dei salici 

 

6. Elsa Morante: Un bombardamento improvviso 

 

7. Primo Levi: Il viaggio 

 

8. Umberto Saba: Squadra paesana 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ELENCO ALLEGATI 

 

A) Scheda di materia: relazione e programma didattico 

 

B) Elenco assegnazione candidati interni (allegato a parte 
riservato uso interno commissione) 

 



 

17 
 

 

 

 

 

 

Allegato A) 

Scheda di materia: relazione e programma didattico 
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Materia: ECONOMIA AZIENDALE Prof.ssa          Federica D’Alessandro    

Ore settimanali di lezione: n. 6 
 

Monte ore complessivo annuo: n. 198 

Ore effettivamente svolte al 15/05/2021: n. 66 

Libro di testo utilizzato: " Con noi in azienda” 

Altro materiale didattico, mezzi e strumenti utilizzati: slides, appunti 

 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 7 alunni di cui 5  frequentano con assiduità, mentre 2 frequentano in 
maniera  sporadica per motivi di lavoro. La classe si presenta molto eterogenea dal punto di vista 
della preparazione sia perché alcuni   alunni provengono da indirizzi di studio diversi, sia perché 
per esigenze lavorative molti di loro non hanno la possibilità di approfondire lo studio della materia 
al di fuori dell’orario scolastico.  
All’inizio delle lezioni, quasi tutti gli alunni avevano delle conoscenze pressoché minime in 
economia aziendale, tuttavia hanno manifestato una buona volontà nel voler apprendere almeno 
le basi della materia e, a tal fine, si è sviluppato un dialogo e un confronto  tra la docente e la 
classe al fine di trovare le più idonee soluzioni per portare avanti il programma e fare un’adeguata 
preparazione in vista dell’esame di maturità, soprattutto alla luce delle diverse esigenze degli 
studenti, in particolare di coloro che per motivi di lavoro non hanno potuto approfondire lo studio 
se non nell’ambito della lezione. Per questo motivo, sia durante le lezioni in presenza sia in DAD , 
è stato portato avanti il programma e contemporaneamente è stata dedicata una buona parte della 
lezione  ad un ripasso degli argomenti svolti nella lezioni precedenti. Il programma è stato svolto 
seguendo il libro di testo e con l’ausilio di appunti e slides forniti dalla docente; le valutazioni 
periodiche sono state fatte attraverso verifiche scritte ed orali oltre che mediante interventi degli 
alunni a lezione.  
Alcuni alunni  hanno raggiunto buoni risultati in termini di conoscenze e competenze, oltre ad aver 
acquisito anche l’utilizzo di molti  termini tecnici propri della materia. Il livello di raggiungimento dei 
suddetti obiettivi è invece più ridotto per gli altri. 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI E GENERALI E LORO LIVELLO DI ACQUISIZIONE 

Obiettivi specifici del percorso formativo 

• Riconoscere gli elementi che caratterizzano la gestione delle diverse aziende; 

• Interpretare e redigere bilanci, calcolare e valutare indici, effettuare analisi aziendali; 

• Cogliere l’evoluzione in atto nelle tecniche di gestione aziendale; 

• Conoscere le principali strategie di impresa per il conseguimento del successo imprenditoriale 

 
Livelli di acquisizione degli obiettivi specifici della disciplina conseguiti dal gruppo discente 
 

               OBIETTIVI           I         M        S        D        B        O 

Conoscenze   x    

Competenze   x    

Capacità   x    

 
 
Gli obiettivi generali  formativi e cognitivi  fissati  in sede di programmazione annuale di classe sono riassunti nelle 
tabelle che seguono, e di ciascuno di essi viene indicato il livello di conseguimento a fine anno, secondo la seguente 
legenda: 
 
(1) obiettivo raggiunto dall’intera classe 
(2) obiettivo raggiunto da buona parte della classe 
(3) obiettivo parzialmente raggiunto dall’intera classe 
(4) obiettivo raggiunto solo da alcuni alunni 
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Obiettivi formativi generali 

 

Livello 

(1) (2) (3) (4) 

Acquisire regole di rispetto reciproco e di correttezza x    

Acquisire atteggiamenti e comportamenti positivi verso i ruoli che gli studenti 
assolvono come cittadini e lavoratori 

x    

Acquisizione della capacità di adattamento a situazioni diverse  x   

Acquisizione della flessibilità necessaria ad affrontare problemi  x   

Acquisizione di capacità di dialogo, critica costruttiva, collaborazione e 
comunicazione 

x    

 

Obiettivi cognitivi generali 
 

Livello 
(1) (2) (3) (4) 

Uso del linguaggio specifico di ogni materia    x 

Conoscenza dei metodi di decodificazione di un testo scritto    x 

Saper comunicare in modo adeguato gli esiti del proprio lavoro   x  

Produrre documentazione ordinata ed adeguata al proprio lavoro    x 

Potenziamento della capacità di analisi e sintesi    x 

Potenziamento della capacità di rielaborare autonomamente i contenuti    x 

 

 
METODI, TIPOLOGIE DI VERIFICA, TEMPI E PRINCIPALI CONTENUTI 
Metodologie Tipologie prove di verifica 

Lezione frontale x Prove scritte x 

Discussione guidata x Verifiche orali x 

Lavoro di gruppo  Test oggettivi  

Simulazione x Prove di laboratorio  

Processi individualizzati x Progetti  

Attività di recupero  x Osservazione sistematica  

Altro (visione filmati)  Altro  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 
Modulo 1: La gestione aziendale 
 
- L’aspetto finanziario della gestione: il fabbisogno finanziario, gli investimenti e le fonti 
di finanziamento; 
- la Situazione patrimoniale; 
- Il patrimonio e il reddito; 
- L’aspetto economico: costi, ricavi ed equilibri 
- I valori finanziari ed economici e loro variazioni 
- La contabilità generale, Il metodo della partita doppia, Il libro giornale e il libro mastro 
- Il concetto di conto e relativa terminologia 
 
2) Modulo 2: Le scritture d’esercizio 
 
- Le scritture relative alla costituzione 
- I Costi di impianto 
- Gli acquisti delle immobilizzazioni 
- L’acquisto di beni e servizi 
- Il regolamento di debiti e gli strumenti di pagamento (assegni, Ri.ba, cambiali) 
- Le vendite 
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- Il regolamento di crediti 
- Le operazioni connesse all’Iva: liquidazione periodica dell’Iva 
 
3) Modulo 3: Le scritture di assestamento e di chiusura 
 
- La chiusura dell’esercizio e le scritture di assestamento 
- Le scritture di completamento: interessi attivi e passivi, Tfr, fatture da ricevere e da 
emettere, debiti e crediti da liquidare, ratei attivi e passivi e le imposte; 
- Le scritture di rettifica: le rimanenze di magazzino, i risconti attivi e passivi, 
l’ammortamento, l’accantonamento a fondi rischi e oneri, svalutazione dei crediti 
- La rilevazione del risultato economico d’esercizio 
 
 
4) Modulo 4: Il Bilancio d’esercizio 
 
- Funzioni, caratteristiche e composizione del Bilancio d’esercizio 
- I postulati di bilancio 
- La composizione del bilancio d’esercizio 
- Struttura e contenuto dello Stato patrimoniale 
- Struttura e contenuto del conto economico 
- La nota integrativa 
 
 
5) Modulo 5: il Marketing 
 
- Le definizione e la funzione di marketing 
- Il piano di marketing e le strategie di marketing 
- Il marketing mix: prodotto, prezzo, comunicazione e distribuzione 
 
6) L’outsourcing: l’esternalizzazione come strategia aziendale 
 
7) Mercati finanziari e titoli: azioni, obbligazioni e titoli di Stato 
 
8) Il Tfr e la previdenza complementare  
 
 
 
 

ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15/05/2021 

1) Le Imposte sul reddito  (Irpef, Ires) e Irap 

2) Programmazione e controllo con particolare riferimento al budget 

 
Argomenti di particolare rilevanza disciplinare e/o approfondimento 
 

 
Le scritture contabili e la redazione del Bilancio d’esercizio 
 

 
Subiaco , 13/05/2021                                                                   La  Docente 

                                                                                                                                         Federica D’Alessandro 
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Materia: MATEMATICA FINANZIARIA Prof.ssa MARIA ALFONSINA CAPONI 
    

Ore settimanali di lezione: n. 3 Monte ore complessivo annuo: n. 99 
 

Ore effettivamente svolte al 15/05/2019: n. 72 

Libro di testo utilizzato: " MATEMATICA.ROSSO” AUTORI: BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI, EDITORE: 
ZANICHELLI 

Altro materiale didattico, mezzi e strumenti utilizzati: FOTOCOPIE, DOCUMENTI DI GOOGLE, MAPPE 
CONCETTUALI, APPUNTI RAGIONATI, LIM, VIDEO, PC 

 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

 
Il gruppo classe composto da 7 alunni frequentanti nel secondo pentamestre è risultato 
dall’inizio dell’anno scolastico sempre molto attivo. 
Tutti gli allievi si sono impegnati durante l’anno per colmare le lacune presenti nella propria 
preparazione di base, in modo particolare coloro che avevano lasciato gli studi già da 
qualche anno. 
Naturalmente, essendo un corso per adulti lavoratori, si è reso indispensabile recuperare 
tutte quelle nozioni di base che, sebbene già acquisite dalla maggior parte di loro, 
costituivano il punto di partenza per affrontare argomenti dell’ultimo anno di corso. 
Proprio l’impegno e la costanza nello studio e nella rielaborazione individuale dei concetti 
affrontati, hanno permesso a tutti di raggiungere risultati per la maggior parte mediamente 
più che discreti. 
Gli obiettivi prefissati dalla programmazione iniziale però non sono stati raggiunti “in toto”, 
sia perché la preparazione di base dei frequentanti era molto eterogenea, sia per il numero 
di ore in presenza e in DAD effettivamente svolte (72/99), sia perché gli alunni essendo dei 
lavoratori, in questo periodo di pandemia, hanno dovuto assentarsi proprio a causa di 
contagi e/o contatti con persone affette da Covid-sars 2. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI E GENERALI E LORO LIVELLO DI ACQUISIZIONE 

Obiettivi specifici del percorso formativo 
Livelli di acquisizione degli obiettivi specifici della disciplina conseguiti dal gruppo discente 
 

               OBIETTIVI           I         M        S        D        B        O 

Conoscenze    x   

Competenze   x    

Capacità    x   

 
 
Gli obiettivi generali formativi e cognitivi fissati in sede di programmazione annuale di classe sono riassunti nelle tabelle 
che seguono, e di ciascuno di essi viene indicato il livello di conseguimento a fine anno, secondo la seguente legenda: 
 
(1) obiettivo raggiunto dall’intera classe 
(2) obiettivo raggiunto da buona parte della classe 
(3) obiettivo parzialmente raggiunto dall’intera classe 
(4) obiettivo raggiunto solo da alcuni alunni 
 

Obiettivi formativi generali 

 

Livello 

(1) (2) (3) (4) 

Acquisire regole di rispetto reciproco e di correttezza   x  

Acquisire atteggiamenti e comportamenti positivi verso i ruoli che gli studenti 
assolvono come cittadini e lavoratori 

  x  

Acquisizione della capacità di adattamento a situazioni diverse   x  

Acquisizione della flessibilità necessaria ad affrontare problemi   x  

Acquisizione di capacità di dialogo, critica costruttiva, collaborazione e   x  



 

22 
 

Obiettivi formativi generali 

 

Livello 

(1) (2) (3) (4) 

comunicazione 

 

Obiettivi cognitivi generali 
 

Livello 
(1) (2) (3) (4) 

Uso del linguaggio specifico di ogni materia  x   

Conoscenza dei metodi di decodificazione di un testo scritto  x   

Saper comunicare in modo adeguato gli esiti del proprio lavoro  x   

Produrre documentazione ordinata ed adeguata al proprio lavoro  x   

Potenziamento della capacità di analisi e sintesi  x   

Potenziamento della capacità di rielaborare autonomamente i contenuti  x   

 
METODI, TIPOLOGIE DI VERIFICA, TEMPI E PRINCIPALI CONTENUTI 
 
Metodologie Tipologie prove di verifica 

Lezione frontale x Prove scritte x 

Discussione guidata x Verifiche orali x 

Lavoro di gruppo x Test oggettivi x 

Simulazione x Prove di laboratorio  

Processi individualizzati  Progetti  

Attività di recupero   Osservazione sistematica  

Altro (visione filmati) x Altro  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 
1. introduzione al concetto di esponenziale e logaritmo 
2. equazioni esponenziali 
3. Studio della funzione razionale 
4. Studio delle funzioni, asintoti, limiti e verifica 
5. Funzioni esponenziali 
6. le funzioni continue 
7. Capitalizzazione semplice, composta e mista 
8. Il montante in regime di capitalizzazione composta 
9. Studio dei grafici dei diversi tipi di capitalizzazione 

10. Analisi di alcuni argomenti utili all’elaborato assegnato 

 

Subiaco, 13 maggio 2021     prof.ssa Maria Alfonsina Caponi                                                                                                                        
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Materia: DIRITTO Prof. SCALZO Camillo    
 

Ore settimanali di lezione: n. 1 (l’altra ora 
assorbita da educazione civica) 

Monte ore complessivo annuo: n.  33 

Ore effettivamente svolte al 15/05/2021: n. 28 

Libro di testo utilizzato: "  MATERIALE DIDATTICO VARIO 

Altro materiale didattico, mezzi e strumenti utilizzati:  SLIDE – MAPPE CONCETTUALI – VIDEO -  

 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

 
Gli alunni, che nella maggior parte dei casi sono studenti lavoratori, hanno manifestano un 
atteggiamento positivo verso la disciplina e un comportamento corretto dimostrandosi interessati 
e curiosi nei confronti delle tematiche giudico-economiche oggetto di studio.  
 Dal punto di vista didattico, nonostante la preparazione e il linguaggio siano inadeguati, si rilevano 
competenze e capacità, per la maggior parte della classe, sufficienti, registrandosi, comunque, la 
presenza di  elementi con profitto più che sufficiente e/o discreto, soprattutto per coloro che 
hanno avuto una frequenza assidua alle lezioni sia in presenza che in DaD.  
 La quasi totalità degli studenti ha dovuto conciliare situazioni lavorative e/o familiari con le attività 
scolastiche nonché riprendere un’attività di studio lasciata molti anni addietro, pertanto, nello 
svolgimento del  programma, si è tenuto conto della suddetta circostanza al fine di far cristallizzare 
agli alunni i concetti essenziali della disciplina in oggetto.   
 Il programma e alcune valutazioni intermedie sono stati svolti in parte da due supplenti nominati 
nel corso dell’anno a causa di malattia e  congedo familiare richiesto dal titolare di cattedra. 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI E GENERALI E LORO LIVELLO DI ACQUISIZIONE 

Obiettivi specifici del percorso formativo 

• Insegnare ai giovani come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni; 

• Costruire nelle classi delle vere comunità di vita e di lavoro che elaborino percorsi che costruiscano 

contemporaneamente identità personale, solidarietà collettiva e collaborazione; 

• Conoscere le caratteristiche essenziali degli organi costituzionali; 

• Diritti e doveri dei cittadini, 

• Promuovere la partecipazione attiva degli studenti in attività di volontariato, di tutela dell'ambiente, 

di competizione sportiva corretta, di educazione alla legalità. 

 
Livelli di acquisizione degli obiettivi specifici della disciplina conseguiti dal gruppo discente 
 

               OBIETTIVI           I         M        S        D        B        O 

Conoscenze   x    

Competenze   x    

Capacità   x    

 
 
Gli obiettivi generali  formativi e cognitivi  fissati  in sede di programmazione annuale di classe sono riassunti nelle 
tabelle che seguono, e di ciascuno di essi viene indicato il livello di conseguimento a fine anno, secondo la seguente 
legenda: 
 
(1) obiettivo raggiunto dall’intera classe 
(2) obiettivo raggiunto da buona parte della classe 
(3) obiettivo parzialmente raggiunto dall’intera classe 
(4) obiettivo raggiunto solo da alcuni alunni 
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Obiettivi formativi generali 

 

Livello 

(1) (2) (3) (4) 

Acquisire regole di rispetto reciproco e di correttezza x    

Acquisire atteggiamenti e comportamenti positivi verso i ruoli che gli studenti 
assolvono come cittadini e lavoratori 

x    

Acquisizione della capacità di adattamento a situazioni diverse x    

Acquisizione della flessibilità necessaria ad affrontare problemi   x  

Acquisizione di capacità di dialogo, critica costruttiva, collaborazione e 
comunicazione 

  x  

 

Obiettivi cognitivi generali 
 

Livello 
(1) (2) (3) (4) 

Uso del linguaggio specifico di ogni materia   x  

Conoscenza dei metodi di decodificazione di un testo scritto   x  

Saper comunicare in modo adeguato gli esiti del proprio lavoro   x  

Produrre documentazione ordinata ed adeguata al proprio lavoro x    

Potenziamento della capacità di analisi e sintesi   x  

Potenziamento della capacità di rielaborare autonomamente i contenuti   x  

 
METODI, TIPOLOGIE DI VERIFICA, TEMPI E PRINCIPALI CONTENUTI 
Metodologie Tipologie prove di verifica 

Lezione frontale X Prove scritte X 

Discussione guidata X Verifiche orali X 

Lavoro di gruppo  Test oggettivi X 

Simulazione  Prove di laboratorio  

Processi individualizzati  Progetti  

Attività di recupero   Osservazione sistematica  

Altro (visione filmati)  Altro  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

- principio di gerarchia delle fonti giuridiche e irretroattività; 
- concetto di Stato e separazione dei poteri; 
-  Nascita, caratteri e struttura della Costituzione  
- i principi fondamentali della Costituzione, 
- i diritti e doveri dei cittadini. 
- gli Organi costituzionali: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura; 
- Funzioni della Corte Costituzionale; 
 
 

ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15/05/2021 

- Cenni sull’U.E.  

- I principi della Pubblica Amministrazione 

 
Argomenti di particolare rilevanza disciplinare e/o approfondimento 
 

 
- Art. 53 della Costituzione – imposte e tasse 

                          Subiaco 13/05/2021                                                                                                      il  Docente  
 

                                                                                                                                                   Camillo Scalzo 
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PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

 
Gli alunni, che nella maggior parte dei casi sono studenti lavoratori, hanno manifestano un 
atteggiamento positivo verso la disciplina e un comportamento corretto dimostrandosi interessati e 
curiosi nei confronti delle tematiche economiche oggetto di studio.  
 Dal punto di vista didattico, nonostante la preparazione e il linguaggio siano inadeguati, si rilevano 
competenze e capacità, per la maggior parte della classe, sufficienti, registrandosi, comunque, la 
presenza di  elementi con profitto più che sufficiente e/o discreto, soprattutto per coloro che hanno 
avuto una frequenza assidua alle lezioni sia in presenza che in DAD.  
 La quasi totalità degli studenti ha dovuto conciliare situazioni lavorative e/o familiari con le attività 
scolastiche nonché riprendere un’attività di studio lasciata molti anni addietro, pertanto, nello 
svolgimento del  programma, si è tenuto conto della suddetta circostanza al fine di far cristallizzare 
agli alunni i concetti essenziali della disciplina in oggetto.   
 I  supplenti nominati nel corso dell’anno a causa di malattia e congedo familiare richiesto dal 
titolare di cattedra si sono concentrati in particolare sul Diritto e  non hanno continuato la 
programmazione prevista, la quale, tuttavia, è stata svolta bene nella prima parte dell’anno 

attraverso delle discussioni con domande e risposte argomentative.   

 

OBIETTIVI SPECIFICI E GENERALI E LORO LIVELLO DI ACQUISIZIONE 

Obiettivi specifici del percorso formativo 

 

•  Saper analizzare con consapevolezza i principali fenomeni economico-finanziari nazionali. 
 
Livelli di acquisizione degli obiettivi specifici della disciplina conseguiti dal gruppo discente 

               OBIETTIVI           I         M        S        D        B        O 

Conoscenze   x    

Competenze   x    

Capacità   x    

 
 
Gli obiettivi generali  formativi e cognitivi  fissati  in sede di programmazione annuale di classe sono riassunti nelle 
tabelle che seguono, e di ciascuno di essi viene indicato il livello di conseguimento a fine anno, secondo la seguente 
legenda: 

 
(1) obiettivo raggiunto dall’intera classe 
(2) obiettivo raggiunto da buona parte della classe 
(3) obiettivo parzialmente raggiunto dall’intera classe 
(4) obiettivo raggiunto solo da alcuni alunni 
 

Obiettivi formativi generali 

 

Livello 

(1) (2) (3) (4) 

Acquisire regole di rispetto reciproco e di correttezza x    

Acquisire atteggiamenti e comportamenti positivi verso i ruoli che gli studenti 
assolvono come cittadini e lavoratori 

x    

Acquisizione della capacità di adattamento a situazioni diverse x    

Acquisizione della flessibilità necessaria ad affrontare problemi   x  

Acquisizione di capacità di dialogo, critica costruttiva, collaborazione e   x  

Materia: ECONOMIA POLITICA Prof. SCALZO Camillo    
 

Ore settimanali di lezione: n. 2  Monte ore complessivo annuo: n. 66 

Ore effettivamente svolte al 15/05/2021: n. 28 

Libro di testo utilizzato: "  MATERIALE DIDATTICO VARIO 

Altro materiale didattico, mezzi e strumenti utilizzati:  SLIDE – MAPPE CONCETTUALI – VIDEO -  
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Obiettivi formativi generali 

 

Livello 

(1) (2) (3) (4) 

comunicazione 

 

Obiettivi cognitivi generali 
 

Livello 
(1) (2) (3) (4) 

Uso del linguaggio specifico di ogni materia   x  

Conoscenza dei metodi di decodificazione di un testo scritto   x  

Saper comunicare in modo adeguato gli esiti del proprio lavoro   x  

Produrre documentazione ordinata ed adeguata al proprio lavoro x    

Potenziamento della capacità di analisi e sintesi   x  

Potenziamento della capacità di rielaborare autonomamente i contenuti   x  

 
METODI, TIPOLOGIE DI VERIFICA, TEMPI E PRINCIPALI CONTENUTI 
Metodologie Tipologie prove di verifica 

Lezione frontale X Prove scritte X 

Discussione guidata X Verifiche orali X 

Lavoro di gruppo  Test oggettivi X 

Simulazione  Prove di laboratorio  

Processi individualizzati  Progetti  

Attività di recupero   Osservazione sistematica  

Altro (visione filmati)  Altro  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

- gli operatori economici e componenti della domanda aggregata; 
- La funzione dello Stato in economia; L’intervento pubblico e la regolamentazione del mercato; 
 - Gli strumenti di politica economica nazionale;  
- La spesa pubblica ed i suoi effetti ( forme di spesa sociale); 
- il moltiplicatore Keynesiano; 
- La politica Fiscale e Monetaria; 
- Le entrate pubbliche - I caratteri generali dell’imposizione, - Gli elementi dell’imposta, -  
 
 

ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15/05/2021 

Il sistema tributario italiano: 
Cenni su alcune fattispecie d’imposta: - l’Irpef, - l’Ires, - l’Iva e le altre imposte indirette – esempi 
di  imposte locali.  
 
Argomenti di particolare rilevanza disciplinare e/o approfondimento 
 

 
- Art. 53 della Costituzione – imposte e tasse – Reddito e Patrimonio 

 

  

Subiaco 13/05/2021  

                                           

                                                                                                                              il  Docente 

                                                               
                                                                                                                               Camillo Scalzo 
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Materia: EDUCAZIONE CIVICA 
 

Prof. SCALZO Camillo    

Ore settimanali di lezione: n. 1 (l’altra ora assorbita da    
                                                    DIRITTO) 

Monte ore complessivo annuo: n. 33 

Ore effettivamente svolte al 15/05/2021: n. 23 

Libro di testo utilizzato: "  MATERIALE DIDATTICO VARIO 

Altro materiale didattico, mezzi e strumenti utilizzati:  SLIDE – MAPPE CONCETTUALI – VIDEO -  

 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

 
Gli alunni, che nella maggior parte dei casi sono studenti lavoratori, hanno manifestano un 
atteggiamento positivo verso la disciplina e un comportamento corretto dimostrandosi interessati 
e curiosi nei confronti delle tematiche giudico-economiche e ambientali oggetto di studio.  
 Dal punto di vista didattico, nonostante la preparazione e il linguaggio siano inadeguati, si 
rilevano competenze e capacità, per la maggior parte della classe, sufficienti, registrandosi, 
comunque, la presenza di elementi con profitto più che sufficiente e/o discreto, soprattutto per 
coloro che hanno avuto una frequenza assidua alle lezioni sia in presenza che in DAD.  
 La quasi totalità degli studenti ha dovuto conciliare situazioni lavorative e/o familiari con le 
attività scolastiche nonché riprendere un’attività di studio lasciata molti anni addietro, pertanto, 
nello svolgimento del programma, si è tenuto conto della suddetta circostanza al fine di far 
cristallizzare agli alunni i concetti essenziali della disciplina in oggetto.   
 Il programma e alcune valutazioni intermedie sono stati svolti in parte da due supplenti nominati 
nel corso dell’anno a causa di malattia e congedo familiare richiesto dal titolare di cattedra. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI E GENERALI E LORO LIVELLO DI ACQUISIZIONE 

Obiettivi specifici del percorso formativo 

• Saper riconoscere nella Costituzione la carta di identità del popolo italiano. 

• Saper differenziare le diverse ideologie che sono alla base dei più importanti principi costituzionali. 

• Diventare consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri. 

• Saper approfondire tipologia e funzioni degli organi costituzionali. 

• Saper individuare e confrontare tipologia e funzioni degli organi dell’Unione Europea e delle 
principali comunità internazionali. 

• Saper analizzare con consapevolezza i principali fenomeni economico-finanziari nazionali e 
internazionali. 

 
Livelli di acquisizione degli obiettivi specifici della disciplina conseguiti dal gruppo discente 

               OBIETTIVI           I         M        S        D        B        O 

Conoscenze   x    

Competenze   x    

Capacità   x    

 
 
Gli obiettivi generali  formativi e cognitivi  fissati  in sede di programmazione annuale di classe sono riassunti nelle 
tabelle che seguono, e di ciascuno di essi viene indicato il livello di conseguimento a fine anno, secondo la seguente 
legenda: 
 
(1) obiettivo raggiunto dall’intera classe 
(2) obiettivo raggiunto da buona parte della classe 
(3) obiettivo parzialmente raggiunto dall’intera classe 
(4) obiettivo raggiunto solo da alcuni alunni 
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Obiettivi formativi generali 

 

Livello 

(1) (2) (3) (4) 

Acquisire regole di rispetto reciproco e di correttezza x    

Acquisire atteggiamenti e comportamenti positivi verso i ruoli che gli studenti 
assolvono come cittadini e lavoratori 

x    

Acquisizione della capacità di adattamento a situazioni diverse x    

Acquisizione della flessibilità necessaria ad affrontare problemi   x  

Acquisizione di capacità di dialogo, critica costruttiva, collaborazione e 
comunicazione 

  x  

 

Obiettivi cognitivi generali 
 

Livello 
(1) (2) (3) (4) 

Uso del linguaggio specifico di ogni materia   x  

Conoscenza dei metodi di decodificazione di un testo scritto   x  

Saper comunicare in modo adeguato gli esiti del proprio lavoro   x  

Produrre documentazione ordinata ed adeguata al proprio lavoro x    

Potenziamento della capacità di analisi e sintesi   x  

Potenziamento della capacità di rielaborare autonomamente i contenuti   x  

 

 
METODI, TIPOLOGIE DI VERIFICA, TEMPI E PRINCIPALI CONTENUTI 
Metodologie Tipologie prove di verifica 

Lezione frontale X Prove scritte X 

Discussione guidata X Verifiche orali X 

Lavoro di gruppo  Test oggettivi X 

Simulazione  Prove di laboratorio  

Processi individualizzati  Progetti  

Attività di recupero   Osservazione sistematica  

Altro (visione filmati)  Altro  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 

 - La Costituzione: Le radici ideologiche; principi fondamentali; diritti e doveri; rapporti economici 
(artt. 35-47) e rapporti politici (artt. 48-54). L’ordinamento amministrativo della Repubblica 
italiana. Le leve della politica economica nazionale.   
 

 
 

ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15/05/2021 
- Cenni sull’U.E.  

- I principi della Pubblica Amministrazione 

 
Argomenti di particolare rilevanza disciplinare e/o approfondimento 
 

 
- Art. 53 della Costituzione – imposte e tasse 

 
Subiaco 13/05/2021                                                                                                         il  Docente 

                                                          Camillo Scalzo 
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INGLESE  Prof.ssa                 Maria Assunta  Orlandi  
 

Ore settimanali di lezione: 2  Monte ore complessivo annuo:66  

Ore effettivamente svolte al 15/05/2021:   63 

Libro di testo utilizzato: New B on the net, Minerva Italica,  

Altro materiale didattico, mezzi e strumenti utilizzati: 
classroom,e materiale digitale, fotocopie,power point, schemi riassuntivi, e appunti preparati dall’ insegnante  

 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

La classe era inizialmente composta da 15 studenti adulti lavoratori e non  si ridotta nel corso dell 
anno ha 7 alunni .essendo studenti adulti che hanno ripreso a studiare dopo anni i livelli di 
conoscenze, competenze  e stili di apprendimento  molto diversificati. Alcuni di loro mostrano un 
certo disagio a esprimersi in lingua straniera in pubblico per questo si è previlegiata la espressione 
scritta su quella orale con attività di comprensione, riassunti e completamenti testi (cloze), risposte 
multiple o V/F, Power Point. In generale le conoscenze linguistiche e lessicali si attestano ad un 
livello sufficiente per la alcuni che hanno frequentato con assiduità, mediocre e insufficiente per 
altri che sono stati discontinui.  
Mostrano una grande difficoltà nella memorizzazione e nella rielaborazione delle strutture 
linguistiche di base e nell’esposizione e comprensione  orale che deve essere guidata, con 
domande brevi e strutturate. Nell’esposizione orale prediligono prove di tipo strutturato o semi-
strutturato con domande aperte di carattere generale o di completamento o scelta. 
Hanno sempre mostrato buona disponibilità al dialogo educativo e voglia di migliorare  ma a causa 
dell’alternanza di lezioni in presenza e in DAD, tramite la piattaforma classroom, durante l’anno e 
anche per i diversi motivi lavorativi, familiari e di salute la programmazione ha subito diversi 
rallentamenti e interruzioni, rendendo più volte la ripetizione dello stesso argomento. 
 

 
OBIETTIVI SPECIFICI E GENERALI E LORO LIVELLO DI ACQUISIZIONE 

 
Obiettivi specifici del percorso formativo 

 

• Sostenere una conversazione  adeguata al contesto e alla situazione di comunicazione, anche su 
argomenti di carattere specifico all'indirizzo; 

• descrivere processi e/o situazioni in modo personale con chiarezza logica e sufficiente precisione 
lessicale; 

• orientarsi nella comprensione di pubblicazioni nella lingua straniera relative al settore specifico 
d'indirizzo; 

• produrre testi scritti di carattere generale e/o specifico all'indirizzo con sufficiente coerenza e 
coesione 

• possedere una conoscenza generale della cultura e della civiltà del paese straniero  e  usare la 
lingua con adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette 

 
Livelli di acquisizione degli obiettivi specifici della disciplina conseguiti dal gruppo discente 
   

               OBIETTIVI           I         M        S        D        B        O 

Conoscenze   x    

Competenze   x    

Capacità    x   

  
Gli obiettivi generali  formativi e cognitivi  fissati  in sede di programmazione annuale di classe sono 
riassunti nella tabella che segue, e di ciascuno di essi viene indicato il livello di conseguimento a fine anno, 
secondo la seguente legenda: 
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(1) obiettivo raggiunto dall’intera classe 
(2) obiettivo raggiunto da buona parte della classe 
(3) obiettivo parzialmente raggiunto dall’intera classe 
(4) obiettivo raggiunto solo da alcuni alunni 
 

Obiettivi formativi generali 

 

Livello 

(1) (2) (3) (4) 

Acquisire regole di rispetto reciproco e di correttezza  x   

Acquisire atteggiamenti e comportamenti positivi verso i ruoli che gli 
studenti assolvono come cittadini e lavoratori 

 x   

Acquisizione della capacità di adattamento a situazioni diverse  x   

Acquisizione della flessibilità necessaria ad affrontare problemi   x  

Acquisizione di capacità di dialogo, critica costruttiva, collaborazione e 
comunicazione 

   x 

 

Obiettivi cognitivi generali 

 

Livello 

(1) (2) (3) (4) 

Uso del linguaggio specifico di ogni materia    x 

Conoscenza dei metodi di decodificazione di un testo scritto   x  

Saper comunicare in modo adeguato gli esiti del proprio lavoro   x  

Produrre documentazione ordinata ed adeguata al proprio lavoro    x 

Potenziamento della capacità di analisi e sintesi    x 

Potenziamento della capacità di rielaborare autonomamente i contenuti    x 

 
METODI, TIPOLOGIE DI VERIFICA, TEMPI E PRINCIPALI CONTENUTI 

Metodologie Tipologie prove di verifica 

Lezione frontale x Prove scritte x 

Discussione guidata x Verifiche orali x 

Lavoro di gruppo  Test oggettivi x 

Simulazione x Prove di laboratorio  

Processi individualizzati x Progetti  

Attività di recupero  x Osservazione sistematica  

 

PROGRAMMA SVOLTO  fino al 15 maggio 2021 
 
Modulo linguistico: 

Passive voice 

 

Da New B ON THE NET Gilberto Zani, Anna Ferranti MINERVA SCUOLA (schede riassuntive 

prodotte dall’ insegnante) 

         

• Production and sectors of production 

• Trade and commerce  

• Home trade and international trade 

• CV and the  European Format (struttura e contenuti)  

• Job application letter  (struttura e contenuti) 

• Job interview  

• Green Economy ( definizione e scopi) 

• New Economy (definizione e caratteristiche) 
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• General framework of BRITISH and USA economy  

• Industrial Revolution in UK and USA(main factors, causes and consequences) 

• E –commerce ;advantages and disadvantages  

• Marketing; marketing mix (4Ps ), market research , advertising, Trade fairs 

• Banking system :e-banking, bank services,  and ethical banks, the Stock and Exchange 

• UK political system , UK parliament, political parties 

• USA  system  of government  

• The European Union ( breve storia)   

• European institutions 

• Brexit  

Programmma da svolgere dopo il 15 maggio 2019 

• Globalization  : definizione, Pro and against   

 

Argomenti di particolare rilevanza disciplinare e/o approfondimento 
 

Marketing/advertising , E –commerce, European Union, UK and USA political system 
 

 

 

 

Subiaco 13.05.2021                                                                                        Docente  

                                                                                            Maria Assunta Orlandi 
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Materia: FRANCESE 
 

Prof. ALESSANDRO DE BENEDITTIS 

Ore settimanali di lezione: n. 2 Monte ore annuo 
 66 

Ore effettivamente svolte al 15/05/2021: n. 31  

Libro di testo utilizzato: schede fornite dal docente, piattaforma didattica digitale Classroom 

Altro materiale didattico, mezzi e strumenti utilizzati: letture e video forniti dall’insegnante 

 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 
 

La classe 5 S ha iniziato lo svolgimento del programma di francese ad anno scolastico avanzato, 
nella terza settimana di gennaio. A causa delle diversità delle provenienze e dei percorsi individuali 
di studio la classe presenta un quadro assai diversificato per quanto riguarda il livello linguistico, 
che non supera comunque l’A2. Il programma svolto, di conseguenza, ha dovuto adattarsi alle 
esigenze di apprendimento della classe, recuperando argomenti di base, senza tuttavia trascurare 
la necessità di inserire nel programma argomenti coerenti con gli obbiettivi di una classe quinta. 
Considerando i tempi ristretti, le difficoltà intercorse durante il mese di didattica a distanza e la 
discontinuità di alcuni studenti-lavoratori, è d’obbligo registrare un livello di conoscenze linguistiche 
che si ferma alle semplici nozioni di base e che non consente un’autonoma padronanza della 
lingua, compensato tuttavia da un crescente coinvolgimento e da un vivo interesse da parte degli 
studenti alle proposte didattiche, le quali si sono dimostrate altrettante occasioni di dibattito e di 
riflessione. Le lezioni si sono svolte in un clima cordiale e decisamente proficuo per 
l’apprendimento, sia per quanto riguarda i rapporti tra studenti che relativamente alla 
collaborazione con l’insegnante.  
 

 OBIETTIVI SPECIFICI E GENERALI E LORO LIVELLO DI ACQUISIZIONE 

 Obiettivi specifici del percorso formativo 

Livelli di acquisizione degli obiettivi specifici della disciplina conseguiti dal gruppo discente 
 

               OBIETTIVI           I         M        S        D        B        O 

Conoscenze    X   

Competenze   X    

Capacità   X    

 
 
Gli obiettivi generali  formativi e cognitivi  fissati  in sede di programmazione annuale di classe sono riassunti nelle 
tabelle che seguono, e di ciascuno di essi viene indicato il livello di conseguimento a fine anno, secondo la seguente 
legenda: 
 
(1) obiettivo raggiunto dall’intera classe 
(2) obiettivo raggiunto da buona parte della classe 
(3) obiettivo parzialmente raggiunto dall’intera classe 
(4) obiettivo raggiunto solo da alcuni alunni 

 Obiettivi formativi generali 

 

Livello 

(1) (2) (3) (4) 

Acquisire regole di rispetto reciproco e di correttezza X    

Acquisire atteggiamenti e comportamenti positivi verso i ruoli che gli studenti 
assolvono come cittadini e lavoratori 

X    

Acquisizione della capacità di adattamento a situazioni diverse  X   

Acquisizione della flessibilità necessaria ad affrontare problemi  X   

Acquisizione di capacità di dialogo, critica costruttiva, collaborazione e 
comunicazione 

X    

 

 Obiettivi cognitivi generali 
 

Livello 
(1) (2) (3) (4) 

Uso del linguaggio specifico di ogni materia   X  
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Conoscenza dei metodi di decodificazione di un testo scritto    X 

Saper comunicare in modo adeguato gli esiti del proprio lavoro   X  

Produrre documentazione ordinata ed adeguata al proprio lavoro  X   

Potenziamento della capacità di analisi e sintesi    X 

Potenziamento della capacità di rielaborare autonomamente i contenuti    X 

 

 
METODI, TIPOLOGIE DI VERIFICA, TEMPI E PRINCIPALI CONTENUTI 
Metodologie Tipologie prove di verifica 

Lezione frontale X Prove scritte X 

Discussione guidata  Verifiche orali X 

Lavoro di gruppo  Test oggettivi  

Simulazione X Prove di laboratorio  

Processi individualizzati X Progetti  

Attività di recupero  X Osservazione sistematica X 

Altro (visione filmati) X Altro  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

➢ Grammatica: 

• Fonetica: alfabeto, gruppi consonantici e vocalici  

• I verbi essere e avere  

• Articoli determinativi e indeterminativi  

• Genere e numero: femminile e plurale  

• Aggettivi possessivi  

• Pronomi personali tonici 

• Indicativo presente dei verbi del primo (-er) e del secondo gruppo (-ir) 

• Indicativo presente dei verbi irregolari: « aller, venir, pouvoir, vouloir, devoir, faire » 

• La forma negativa 

• Participio passato e « passé composé »  

• Futur proche et futur simple 

• Forma restrittiva ne…que 

• L’imperfetto  

 
➢ Comunicazione  

 

• Entrare in contatto 

• Presentarsi e congedarsi  

• Spelling e numeri  

• Chiedere e fornire dati e recapiti personali   

• Chiedere e dire la data 

• « Petit glossaire de la vie professionnelle » 

 
➢ Civiltà, Storia e Letteratura  

 

• Montesquieu et la séparation des pouvoirs (L’Esprit des Lois, Livre XI, chapitre 9) 

• J.-J. Rousseau : Le Contrat Social (Livre I, 8), le passage de l’état de nature à l’état civil  

• La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789) 

• Jean-Paul Sartre : les mots clés de l’existentialisme (L’existentialisme est un humanisme)  

• Le quartier de Saint-Germain-des-Prés dans l’après-guerre  
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• Boris Vian : sa vie, son œuvre. Le déserteur  

• Visione del film L’écume des jours (2013) di M. Gondry tratto dall’omonimo romanzo 

• La guerre d’Algérie (1954-58) 

 
 
Argomenti di particolare rilevanza disciplinare e/o approfondimento 
 

 

• La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789) 

• Jean-Paul Sartre : les mots clés de l’existentialisme (L’existentialisme est un humanisme)  

• Boris Vian : sa vie, son œuvre. Le déserteur  

 
 
 

ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15/05/2021 
 

• La Constitution de la cinquième République (1958)  

• Simone de Beauvoir et le féminisme : Le deuxième sexe 

 

 
 
 Subiaco, 13/5/2021                                       Il  Docente 

                                                                               Alessandro De Benedittis  
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Materia: ITALIANO Prof.ssa          Sara Quaresima 

Ore settimanali di lezione: n. 3 Monte ore complessivo annuo: 99 

Ore effettivamente svolte al 15/05/2019: n. 98 

Libro di testo utilizzato: Piattaforma didattica digitale Classroom 

Altro materiale didattico, mezzi e strumenti utilizzati: fotocopie e video 

 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

La classe 5^ sezione A dell’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing - serale si presenta 

eterogenea, conseguentemente a diversi fattori, quali: le conoscenze scolastiche pregresse, l’età, 

la situazione familiare di origine o di appartenenza, le motivazioni e lo stile di vita causato dagli 

orari che il mestiere svolto permette. 

Sulla base del quadro emerso della classe, l’apprendimento va dal livello medio (alunni con voti 

tra il 7 e l’8) a quello medio-alto (alunni con voti tra l’8 e il 9). 

Il Piano Integrativo degli Apprendimenti, coerentemente con la programmazione svolta nello 

scorso anno, è stato colmato per gli argomenti interessati all'inizio dell’anno scolastico. 

 

  

 OBIETTIVI SPECIFICI E GENERALI E LORO LIVELLO DI ACQUISIZIONE 

 
Livelli di acquisizione degli obiettivi specifici della disciplina conseguiti dal gruppo discente 

               OBIETTIVI           I         M        S        D        B        O 

Conoscenze     X  

Competenze    X   

Capacità     X  

 
Gli obiettivi generali  formativi e cognitivi  fissati  in sede di programmazione annuale di classe sono riassunti nelle 
tabelle che seguono, e di ciascuno di essi viene indicato il livello di conseguimento a fine anno, secondo la seguente 
legenda: 
 
(1) obiettivo raggiunto dall’intera classe 
(2) obiettivo raggiunto da buona parte della classe 
(3) obiettivo parzialmente raggiunto dall’intera classe 
(4) obiettivo raggiunto solo da alcuni alunni 
 

 Obiettivi formativi generali 

 

Livello 

(1) (2) (3) (4) 

Acquisire regole di rispetto reciproco e di correttezza  X   

Acquisire atteggiamenti e comportamenti positivi verso i ruoli che gli studenti 
assolvono come cittadini e lavoratori 

 X   

Acquisizione della capacità di adattamento a situazioni diverse   X  

Acquisizione della flessibilità necessaria ad affrontare problemi   X  

Acquisizione di capacità di dialogo, critica costruttiva, collaborazione e 
comunicazione 

 X   

 

 Obiettivi cognitivi generali 
 

Livello 
(1) (2) (3) (4) 

Uso del linguaggio specifico di ogni materia   X  

Conoscenza dei metodi di decodificazione di un testo scritto    X 

Saper comunicare in modo adeguato gli esiti del proprio lavoro   X  

Produrre documentazione ordinata ed adeguata al proprio lavoro   X  

Potenziamento della capacità di analisi e sintesi    X 

Potenziamento della capacità di rielaborare autonomamente i contenuti    X 
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METODI, TIPOLOGIE DI VERIFICA, TEMPI E PRINCIPALI CONTENUTI 
Metodologie Tipologie prove di verifica 

Lezione frontale X Prove scritte X 

Discussione guidata X Verifiche orali X 

Lavoro di gruppo X Test oggettivi  

Simulazione X Prove di laboratorio  

Processi individualizzati X Progetti  

Attività di recupero  X Osservazione sistematica X 

Altro (visione filmati) X Altro  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 
- Ugo Foscolo: A Zacinto, In morte del fratello Giovanni e Alla sera 

- Giacomo Leopardi: L’Infinito e A Silvia 

- Edmondo De Amicis: La piccola vedetta lombarda 

- Alessandro Manzoni e l’incipit de I promessi sposi 

- Giovanni Verga: Rosso Malpelo 

- Giovanni Pascoli: Temporale, Il lampo e Il tuono 

- Gabriele D’Annunzio: Il manifesto politico del superuomo 

- Luigi Pirandello: Ciaula scopre la luna 

- Italo Svevo: L’ultima sigaretta 

- Giuseppe Ungaretti: Veglia e Soldati 

- Eugenio Montale: Meriggiare pallido e assorto 

- Salvatore Quasimodo: Alle fronde dei salici 

- Umberto Saba: Squadra paesana 

- Elsa Morante: Un bombardamento improvviso 

- Primo Levi: Il viaggio 

 

- Esercitazioni di grammatica 

- Comprensione di testi 

- Riassunti e sviluppo di tracce 

 
 

ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15/05/2021 
Consolidamento e recupero del programma svolto finora. 

 
Argomenti di particolare rilevanza disciplinare e/o approfondimento 
 

 

Pirandello - De Amicis - Morante - Saba - Quasimodo - Verga - D’Annunzio - Levi 

 
 
 
Subiaco, 13/5/2021                                                                                                                   La  Docente 

                                                                                                                                             Sara Quaresima  
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Materia: STORIA 
 

Prof.ssa         Sara Quaresima    

Ore settimanali di lezione: n. 2 Monte ore complessivo annuo: 66 

Ore effettivamente svolte al 15/05/2021: n. 54 

Libro di testo utilizzato: piattaforma didattica digitale Classroom 

Altro materiale didattico, mezzi e strumenti utilizzati: letture e video forniti dall’insegnante 

 
PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

La classe 5^ sezione A dell’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing - serale si presenta 

eterogeneo, conseguentemente a diversi fattori, quali: le conoscenze scolastiche pregresse, 

l’età, la situazione familiare di origine o di appartenenza, le motivazioni e lo stile di vita causato 

dagli orari che il mestiere svolto permette. Sulla base del quadro emerso della classe, 

l’apprendimento va dal livello medio (alunni con voti tra il 7 e l’8) a quello medio-alto (alunni 

con voti tra l’8 e il 9). 

      Il Piano Integrativo degli Apprendimenti, coerentemente con la programmazione svolta nello    

      scorso anno, è stato colmato per gli argomenti interessati all'inizio dell’anno scolastico. 

 

 

 OBIETTIVI SPECIFICI E GENERALI E LORO LIVELLO DI ACQUISIZIONE 

Livelli di acquisizione degli obiettivi specifici della disciplina conseguiti dal gruppo discente 
               OBIETTIVI           I         M        S        D        B        O 

Conoscenze     X  

Competenze    X   

Capacità     X  

 
 
Gli obiettivi generali  formativi e cognitivi  fissati  in sede di programmazione annuale di classe sono riassunti nelle 
tabelle che seguono, e di ciascuno di essi viene indicato il livello di conseguimento a fine anno, secondo la seguente 
legenda: 
 
(1) obiettivo raggiunto dall’intera classe 
(2) obiettivo raggiunto da buona parte della classe 
(3) obiettivo parzialmente raggiunto dall’intera classe 
(4) obiettivo raggiunto solo da alcuni alunni 

 Obiettivi formativi generali 

 

Livello 

(1) (2) (3) (4) 

Acquisire regole di rispetto reciproco e di correttezza  X   

Acquisire atteggiamenti e comportamenti positivi verso i ruoli che gli studenti 
assolvono come cittadini e lavoratori 

 X   

Acquisizione della capacità di adattamento a situazioni diverse   X  

Acquisizione della flessibilità necessaria ad affrontare problemi   X  

Acquisizione di capacità di dialogo, critica costruttiva, collaborazione e 
comunicazione 

 X   

 

 Obiettivi cognitivi generali 
 

Livello 
(1) (2) (3) (4) 

Uso del linguaggio specifico di ogni materia   X  

Conoscenza dei metodi di decodificazione di un testo scritto    X 

Saper comunicare in modo adeguato gli esiti del proprio lavoro   X  

Produrre documentazione ordinata ed adeguata al proprio lavoro   X  

Potenziamento della capacità di analisi e sintesi    X 

Potenziamento della capacità di rielaborare autonomamente i contenuti    X 
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METODI, TIPOLOGIE DI VERIFICA, TEMPI E PRINCIPALI CONTENUTI 
Metodologie Tipologie prove di verifica 

Lezione frontale X Prove scritte  

Discussione guidata  Verifiche orali X 

Lavoro di gruppo  Test oggettivi  

Simulazione X Prove di laboratorio  

Processi individualizzati X Progetti  

Attività di recupero  X Osservazione sistematica X 

Altro (visione filmati) X Altro  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 

 
- La Restaurazione e il Risorgimento: dal Congresso di Vienna all’Unità d’Italia 
- La Belle Epoque 
- La I guerra mondiale: gli antefatti e i protagonisti 
- La vittoria mutilata e l’impresa di D’Annunzio su Fiume  
- I regimi totalitari: Fascismo e Nazismo 
- La Shoah 
- Il Comunismo 
- La II guerra mondiale: gli antefatti e i protagonisti 
- Il boom economico degli anni ‘50 - ‘60 
-  

 
 
 

ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15/05/2021 

Consolidamento e recupero del programma svolto finora. 

 
Argomenti di particolare rilevanza disciplinare e/o approfondimenti 
 

- La Restaurazione e il Risorgimento: dal congresso di Vienna all’Unità d’Italia 
- I regimi totalitari: Fascismo e Nazismo 
- La II guerra mondiale: gli antefatti e i protagonisti  

 

 
 Subiaco, 13/5/2021                                                                       La  Docente 

                                                                                      Sara  Quaresima  
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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

PROGRAMMA FINALE DI RELIGIONE 

CLASSE V AFM 

Prof.Maria Antonietta Rossi 

- Il problema di Dio, la ricerca dell’uomo, la via delle religioni. 

- La rivelazione cristiana, la testimonianza di Gesù Cristo. 

- Il rapporto fede-ragione, fede-scienza, fede-cultura. 

- La libertà morale e la coscienza morale alla luce del decalogo, del messaggio evangelico 

delle          Beatitudini e dei vizi capitali. 

- Il cristiano nella società. 

- Introduzione alla Bioetica 

 

 

SUBIACO 13/05/2021 

ROSSI MARIA ANTONIETTA 
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Relazione di Religione  
 

Ins. Rossi Maria Antonietta 

 
Materia: RELIGIONE 

 
Classe: classe V AFM 

 
 
Sin dall'inizio dell'anno la classe ha mostrato interesse per la disciplina e 
disponibilità a collaborare con l’insegnante, Il metodo di insegnamento usato 
è stato essenzialmente dialogico, finalizzato prevalentemente a far esprimere  
le esigenze personali e religiose degli alunni, partendo dalle loro esperienze 
quotidiane, per poi analizzare, nonché affrontare, le loro posizioni nei 
confronti della famiglia, della scuola e della società. Il gruppo classe è stato 
inoltre invitato a riflettere sui problemi esistenziali quali il rispetto della 
persona,  la giustizia, la libertà e la pace, alla luce dei contenuti evangelici. 
Il lavoro didattico è stato svolto nei tempi e nelle modalità definite 
dall'insegnante all'inizio dell’anno. 
In alcune settimane dell’anno, il percorso didattico è proseguito tramite 
utilizzo della piattaforma classroom e di smartphone, per lezioni in DAD, o 
invio di testi da analizzare,  leggere e commentare.  
La classe ha ben risposto al metodo didattico attuato ed alle tecniche di 
verifica, basate su commenti, test ed interrogazioni: sono stati senz'altro 
raggiunti da tutti gli obiettivi disciplinari programmati. 
Il programma è stato attuato conformemente al piano educativo e didattico 
presentato all'inizio dell'anno scolastico, ponendo particolare attenzione 
all'integrazione tra valori religiosi e contenuti delle altre discipline. 
Il programma non ha subito un rallentamento neanche durante la DAD. 
Sotto il profilo disciplinare, la classe ha  maturato  senso di responsabilità e di 
autocontrollo della maggior parte degli alunni, il che ha permesso di lavorare 
in un clima  sereno ed educato. La conoscenza adeguata degli argomenti, 
l'impegno, l'applicazione e l'interesse, nonché il rapporto costruttivo con 
l'insegnante e con gli altri, attribuiscono alla classe un giudizio 
complessivamente buono. 
 
Subiaco, 13-05-2021 

Maria Antonietta Rossi 
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20. ELENCO FIRME DOCENTI 
 
 
 

 
 

 
 
 
SUBIACO .13.05.2021                     
 
 
 
 
 
 

 
Annualità 

 2020-2021 

Documento del 

Consiglio di classe V AFM 
Terzo periodo didattico  

Corso istruzione per Adulti 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Braschi - Quarenghi” 
Subiaco  (Roma) –Via di Villa Scarpellini - 

Distretto 35° 

Docente 
 

Disciplina  Firma 

Maria Antonietta Rossi 

IRC/Att. 
alternativa 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c.2 del 
D.Lgvo.12.2.1993 n.39 

Quaresima Sara 

 
Italiano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
c.2 del D.Lgvo.12.2.1993 n.39 

Quaresima Sara 

 
Storia 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
c.2 del D.Lgvo.12.2.1993 n.39 

D’Alessandro Federica Economia 
Aziendale 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
c.2 del D.Lgvo.12.2.1993 n.39 

Orlandi Maria Assunta Lingua 
Inglese 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
c.2 del D.Lgvo.12.2.1993 n.39 

Caponi Maria Alfonsina Matematica 
applicata 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
c.2 del D.Lgvo.12.2.1993 n.39 

De Benedittis Alessandro 

 

Lingua 
Francese  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
c.2 del D.Lgvo.12.2.1993 n.39 

Scalzo Camillo 

 

Diritto Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
c.2 del D.Lgvo.12.2.1993 n.39 

Scalzo Camillo Economia  
Politica 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
c.2 del D.Lgvo.12.2.1993 n.39 
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