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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Emma Filomena Livoli 

 

 

COORDINATORE Prof.ssa Anna Teresa Cicciarelli 

 

DOCENTI  DISCIPLINA PRESENZA NEL TRIENNIO 

Italiano/Storia  Prof.ssa   Anna Teresa 

Cicciarelli  

I       II     III 

Economia Aziendale  Prof. Piero Catalani I       II     III 

Geografia Economica  Prof. Tucciarelli Loredana I               III 

Matematica Applicata  Prof.ssa Molinari Ignazio          II      III 

Lingua Inglese  Prof.. Annalisa Sangiorgi                  III 

Diritto / Sc. Delle Finanze   Prof. Alessandro Manzi                   III 

Lingua Francese  Prof. Pasqualina Pompeo                   III 

Educazione Fisica  Prof. Maurizio  Rapone I      II       III 

Religione  Prof. Stefania Pagani  I       II      III 
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AREA OFFERTA FORMATIVA 

 
DESCRIZIONE  CORSO DI STUDI  

 

L’istituto tecnico è connotato da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. Il percorso degli istituti 

tecnici si articola in un’area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. L’area 
di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano 

l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, 

storico-sociale.  

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze 
teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità 

cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 

caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità 

per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-

economica riferita ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la 
finanza, il marketing, l’economia sociale.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a possedere una consistente 

cultura generale accompagnata da buone capacità linguistiche, logiche ed 

interpretative, devono avere conoscenze ampie e sistematiche dei processi che 

caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico-giuridico ed 

organizzativo-contabile.  

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono 

agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, 
al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e 

di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche.  
 

Dotazioni tecniche, scientifiche e laboratori a sussidio della didattica  

L’istituto dispone delle più moderne infrastrutture informatiche e tecnologiche che lo 

rendono un polo formativo di primaria importanza nel quadro culturale della provincia.  

Tutto l’Istituto è dotato di connessione wireless per cui è possibile la connessione al 
web in ogni punto della scuola.  

 

Laboratori – Aule Speciali  

Scienze – Fisica- Chimica-Informatica-Linguistico 

 

Laboratorio – Aule Speciali  

Aula magna, Aula da disegno- Biblioteca-Aula video 

Palestra 
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Orario settimanale di inseqnamento distinto per materia 

TRIENNIO  

 

 III  IV V 

Italiano 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Economia Aziendale 7 8 7 

Geografia Economica 3 2 3 

Matematica Applicata 3 3 3 

Lingua Inglese  3 3 3 

Diritto / Sc. Delle Finanze   5 5 5 

Lingua Francese  3 3 3 

Educazione Fisica  2 2 2 

Religione  1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 
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 PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 12 alunni, 4 femmine e 8 maschi. Un alunno proviene da Istituto privato e 

nessuno ripete la classe quinta. 

La situazione della classe appare eterogenea per il comportamento, l’impegno e l’interesse. Una 
parte degli alunni, nel corso del corrente anno scolastico, ha mostrato un atteggiamento apatico, 

poco partecipe alle attività didattiche proposte e poco disponibile al rispetto degli impegni 

concernenti le verifiche occasionali o anche programmate. Altri alunni hanno invece mostrato un 

impegno ed una partecipazione accettabile e responsabile. 

L’esperienza scolastica può essere delineata, valutando alcuni fattori: 
FREQUENZA: In modo più evidente nel primo quadrimestre, alcuni alunni hanno fatto registrare 

una frequenza discontinua,sia per le numerose assenze che per i permessi di entrata posticipata ed 

uscita anticipata, che ha creato difficoltà agli stessi nel dare continuità all’apprendimento 
disciplinare. 

Gli altri sono riusciti ad effettuare un accettabile percorso formativo, caratterizzato da una 

frequenza abbastanza regolare che ha permesso loro una sufficiente continuità nell’apprendimento 
disciplinare. 

PARTECIPAZIONE: le continue sollecitazioni dei docenti ad una motivazione più consona agli 

impegni di studio, non sempre sono riuscite ad indirizzare il gruppo verso una maggiore 

consapevolezza delle responsabilità nei riguardi del percorso formativo individuale. Alcuni alunni 

hanno continuato a mostrare uno scarso impegno nello studio e incostante partecipazione. Si 

distingue un piccolo gruppo che ha partecipato attivamente ed ha mostrato un atteggiamento maturo 

e responsabile nei confronti degli impegni di studio e delle verifiche. 

IMPEGNO: Tranne poche eccezioni è stato discontinuo e superficiale e ciò ha compromesso il 

livello di preparazione raggiunto. Infatti, anche se nella seconda parte dell’anno è stato notato un 
leggero miglioramento ed un atteggiamento più maturo  nella partecipazione e nello studio, non tutti 

gli alunni sono riusciti a recuperare completamente le lacune accumulate.  

Il nuovo inserito ha evidenziato diverse difficoltà a causa delle carenze nella preparazione di base, 

soprattutto per le discipline di ambito giuridico-economico.  

APPRENDIMENTO: nella classe si possono distinguere tre gruppi di livello con rendimento 

diversificato. 

1)Un piccolo gruppo di alunni che si sono impegnati in modo regolare, mostrando un metodo di 

studio adeguato e hanno conseguito in modo soddisfacente gli obiettivi con risultati nel complesso 

discreti.  

2) alunni che si sono impegnati in modo abbastanza regolare, mostrando un metodo di studio 

talvolta approssimativo e che hanno conseguito gli obiettivi in modo complessivo con risultati 

sufficienti. 

3) alunni che hanno mostrato  un  impegno irregolare, un metodo di studio inefficace e inadeguato o 

che  non sono riusciti a recuperare le carenze di base nella preparazione raggiungendo parzialmente 

gli obiettivi programmati, con risultati insufficienti in quasi tutte le discipline.  

 I docenti hanno continuamente monitorato il percorso di studio di ciascun alunno, nel tentativo di 

valorizzare i punti di forza di ciascuno,cercando di limitare o recuperare i punti di debolezza con 

interventi mirati e strategie individualizzate. Il rapporto con gli alunni è stato caratterizzato dal 

dialogo e dalla collaborazione, adottando metodologie didattiche volte a stimolare l’interesse e 

AREA STUDENTI 



 

 

 

 

 

 

OMISSIS 



 

 

 

 

 

 

OMISSIS 
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Le famiglie degli alunni sono state convocate ogni qualvolta il Consiglio di classe lo ha ritenuto 

opportuno, oltre alle date dei tre ricevimenti collettivi effettuati nel corso dell’anno scolastico. 
 

 

Criteri adottati per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità 

Conoscenze/abilità/competenze 
 2  Verifica non valutabile; compito o test consegnato in bianco; 

rifiuto di affrontare il colloquio di verifica 

Molto insufficiente 3 La prova scritta o il colloquio evidenziano gravissime carenze e 

lacune di base 

insufficiente 4 L’alunno non possiede il lessico di base della disciplina;non è in 
grado di ricordare,riconoscere e ripetere termini,fatti,concetti e 

principi 

mediocre 5 L’alunno possiede una conoscenza approssimativa del lessico di 

base della materia;ricorda,riconosce e ripete 

termini,concetti,regole fatti e principi in maniera vaga ed 

imprecisa 

sufficiente 6 L’alunno possiede il lessico di base della materia;riferisce sui 
contenuti minimi;ricorda,riconosce e ripete termini,concetti regole 

fatti e principi cosi come sono stati presentati dal docente 

Discreto 7 L’alunno sa comunicare per mezzo dei vari linguaggi noti in 
contesti noti;è in grado di operare confronti e mettere in relazione 

i fatti 

Buono 8 L’alunno sa applicare i principi noti rielaborandoli personalmente 

in contesti non noti;riesce a passare dal concreto all’astratto,dal 
particolare all’universale,dal verbale al simbolico 

Distinto/Ottimo 9/10 L’alunno sa applicare soluzioni originali per analogia utilizzando 
conoscenze e linguaggi acquisiti nelle diverse discipline;apporta 

alle conoscenze un personale contributo di approfondimento e 

rielaborazione 

 

STABILITA’ DEI DOCENTI NELL'ARCO DEL TRIENNIO 

 

MATERIE Classe  III Classe  IV Classe V 

Italiano/Storia                 X        X X 

Economia Aziendale                 X  X X 

Geografia Economica     X  X 

Matematica Applicata           X X 

Lingua Inglese                     X 

Diritto / Sc. Delle Finanze                      X 

Lingua Francese                     X 

Educazione Fisica               X X X 

Religione   X X X 
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METODI DIDATTICI 

 Riflessione tra  gli insegnanti (nell'ambito del Consiglio di Classe).  X 

 Colloqui con le famiglie  X 

 Analisi di dati già in possesso della scuola  X 

  

METODI E STRUMENTI USATI DAGLI INSEGNANTI PER DIAGNOSTICARE LE COMPETENZE IN 

INGRESSO DEGLI STUDENTI 

 

 Riflessione tra gli insegnanti nell'ambito del Consiglio di Classe   X 

 Riflessione tra gli insegnanti con i docenti delle classi di provenienza X 

 Analisi dei risultati scolastici dell'anno precedente X 

 Incontri con la famiglia X 

 
ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI 

 
TIPOLOGIE DI LAVORO COLLEGIALE: 

 
A) Consigli di Classe 
 

Il Consiglio di Classe, nel corso delle varie sedute, si è occupato di: 

1. coordinare la programmazione interdisciplinare;  

2. migliorare il percorso didattico e disciplinare; 

3. riflettere sui criteri di valutazione e sulle valutazioni stesse; 

4. programmare interventi di recupero ed approfondimento; 

5. curare le attività extracurriculari. 

 

B) Aree disciplinari 
 

La riunione avvenuta ad inizio anno e verso la sua conclusione per materie e per aree disciplinari ha 

avuto i seguenti obiettivi: 

1) rendere omogenei i programmi dei vari corsi ed i criteri di valutazione; 

2)    coordinare il lavoro interdisciplinare. 
 

 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ CURRICULARI  ED ORGANIZZAZIONE DELLA 

DIDATTICA 

 

 

PROCEDURE TRADIZIONALI X 

ORIENTAMENTO X 

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO x 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED ETRA-CURRICULARI 

 
 

Gli allievi hanno partecipato nel as 2012-2013 alle seguenti attività/iniziative: 

 

o Viaggio di istruzione a Napoli: Visita Palazzo Reale, Maschio angioino, Castel dell’Ovo. 
 

o Campus di Orientamento universitario, Roma 

 

o Incontri di Orientamento con docenti universitari e rappresentanti del mondo delle  professioni e 

del lavoro presso ISISS “Pacifici e De Magistris 

 

o Partecipazione all’incontro con le Forze Armate sulle Missioni italiane all’estero 

 

o Partecipazione II Campus di orientamento post diploma presso l’ISISS Pacifici e De Magistris di 
Sezze. 

 

o Partecipazione a spettacoli teatrali 
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OBIETTIVI COMUNI O TRASVERSALI ALLE DIVERSE DISCIPLINE 

 

Tutti gli elementi riguardanti gli obiettivi, i criteri, gli strumenti per le verifiche e le valutazioni, i 

metodi e le strategie sono stati analizzati e discussi dai docenti in ogni loro aspetto e inseriti nella 

programmazione dell’attività educativa e didattica del Consiglio di Classe. 
I docenti hanno ritenuto opportuno individuare alcuni comportamenti comuni nei confronti della 

classe a cui ciascuna disciplina ha concorso con la propria specificità di metodi ed oggetti:  esigere il rispetto delle norme comportamentali  e delle regole stabilite  informare gli studenti e le famiglie sugli obiettivi individuati dal Consiglio di Classe e su 

quelli adottati nell’ambito delle singole discipline, delle modalità di verifica e dei criteri 

di valutazione;  mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione (il 

docente deve rendere sempre partecipe l'alunno di quel che egli sta facendo e di come 

venga valutato il suo lavoro);  instaurare in classe un clima di fiducia e di rispetto reciproco, improntato sulla 

discussione aperta relativa alla progressione nell’apprendimento e alle difficoltà 
incontrate nel lavoro scolastico e sulla trasparenza nell’esito di ogni prova orale e scritta;  favorire la partecipazione attiva degli alunni ed educarli alla autovalutazione  accertare i livelli di partenza degli allievi  sottoporre a controllo periodicamente gli obiettivi comuni scelti  concordare modalità integrate per la gestione della didattica e criteri comuni per le 

verifiche con il ricorso ad una uniforme scala di valutazione  coordinare la progettazione di eventuali interventi di recupero 

Il consiglio inoltre concorda sulle seguenti strategie da mettere in atto per agevolare il 

conseguimento degli obiettivi di seguito indicati:    omogeneità nei comportamenti professionale e verbali  modalità e strategie condivise nell’affrontare eventuali problematiche  particolare attenzione nel controllo delle assenze, delle giustificazioni, dei ritardi  comunicazioni tempestive alle famiglie  rapporti con le famiglie improntati al dialogo 

 

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per l’a.s  2012/2013 il Consiglio di 
Classe ha elaborato i seguenti obiettivi educativo-formativi- cognitivi articolati nei tre 

sottogruppi di seguito riportati: 

 

A ) OBIETTIVI TRASVERSALI 
  Sviluppo delle capacità linguistiche finalizzate ad un uso appropriato della lingua nei 

contesti delle diverse materie  Partecipazione attiva allo svolgimento della lezione e promozione dello sviluppo delle 

capacità critiche, di analisi e sintesi, finalizzate alla acquisizione di un metodo di studio 

autonomo.  Arricchimento del livello culturale degli alunni, sviluppo della loro personalità ed etica 

professionale, formazione sociale e civile. 

 
B)OBIETTIVI COMPORTAMENTALI  Rispetto delle  regole e degli arredi scolastici; 

AREA CURRICOLARE 
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 Sapersi confrontare con gli altri in un clima di rispetto reciproco  Autocontrollo e gestione responsabile di se stessi  Rispettare le diverse opinioni, culture e religioni.  Saper prendere decisioni ed assumersi responsabilità. In particolare si richiede il rispetto 

delle regole dell’ambiente scolastico, delle scadenze e degli impegni e il regolare 
svolgimento dei lavori assegnati a casa.   Acquisire autonomia nell’apprendimento e nel lavoro sia in classe sia a casa  sviluppare valori collaborativi  sviluppare doti progettuali  

 

C)OBIETTIVI COGNITIVI 

  elaborare strategie e piani di lavoro   esprimere consapevoli valutazioni  costruire un sistema di conoscenze che consenta di apprendere le informazioni utili, 

saperle organizzare e selezionare ed operare efficaci sintesi  cogliere le connessioni tra argomenti di discipline diverse   consolidare le abilità di studio  consolidare le capacità espressive  organizzare il lavoro in maniera autonoma 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI A LIVELLO DI ISTITUTO  
Per il controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione sono state utilizzate, prove scritte 

strutturate, semistrutturate  e non strutturate, prove di indirizzo, colloqui orali, ecc. 
 

VERIFICHE  UTILIZZATE NELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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Interrogazioni dal posto e alla cattedra/lavagna  x x x x x x x x x x x 
Interrogazioni programmate  x x x x x x x x x  x 
Esecuzione elaborati tradizionali  x x   x x x x    
Questionari a risposta aperta e/o chiusa  x x     x x x   
Esercizi di completamento  x x     x x    
Schemi, mappe concettuali, grafici, relazioni  x x     x x x  x 
Interventi dal posto e lavoro assegnato a casa  x x x x x x x x x  x 
Produzione testi non verbali e/o multimediali             
Trattazione sintetica  x          x 
Prove di traduzione        x x    
Compiti in classe  x    x x x x    
Esercitazioni in laboratorio multimediale             
Altro              
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

AREA OFFERTA DI VALUTAZIONE 
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  Conoscenza dell’argomento  Capacità di rielaborazione, di analisi e sintesi dei contenuti  Esposizione, padronanza dei mezzi espressivi  Livello di partenza,impegno, interesse e partecipazione, capacità di recupero,  Metodo di studio  Puntualità nello svolgimento dei lavori 
 
Fattori che concorrono alla valutazione finale  interesse  impegno  partecipazione all’attività didattica e all’area di progetto  frequenza  progresso rispetto al livello di partenza 
 
La  valutazione è stata effettuata in scala decimale e secondo la griglia discussa nelle riunioni del dipartimento 
ed approvata dal collegio docenti. 
 
. 

 STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 

Tipologia degli strumenti di valutazione adottati nelle diverse materie 
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Lezione Frontale   x x x x x x x x x x x 
Lezione Pratica             
Problem Solving  x x x x x x x x x  x 
Lavoro Di Gruppo  x x   x x x x x  x 
Discussione Guidata   x     x x    
Simulazione  x    x x x x   x 
Lezione Applicazione             
Scoperta guidata         x   x 
Insegnare per concetti  x x x x    x    
Classi aperte             
Cooperative learning        x x   x 
Personalizzazione  apprendimento  x x x x   x x   x 
Laboratori             
LIM  x x     x x    
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b) Sistema di valutazioni intermedie per aree disciplinari, elaborato per la simulazione della TERZA 

PROVA scritta. 
 

ESERCITAZIONI E SIMULAZIONE DELLE PROVE DI ESAME 

 
Durante il corso dell’anno tutti i docenti delle discipline che prevedono la prova scritta hanno 
somministrato più volte prove desunte dagli esami di stato degli anni scorsi, dando ampie 

indicazioni sulle modalità di svolgimento delle stesse. ‘E stata posta particolare attenzione alle 
esercitazioni preparatorie alla seconda prova scritta  secondo i metodi e gli schemi metodologici 

presentati nel libro di testo e dall’insegnante. La maggior parte dei docenti ha inoltre somministrato, 
nel corso del triennio, test a scelta multipla che consentissero agli studenti di familiarizzare con tale 

forma di valutazione. 
 

 La Simulazione della Prima prova  è stata concordata  dai docenti di lettere  di tutti gli 

indirizzi  ed è stata effettuata l’8-01-2013. Sono state assegnate le tipologie previste dai 

compiti ministeriali, tenuto conto della complessità sono state date cinque ore di tempo per 

lo svolgimento. La valutazione è stata effettuata in quindicesimi e in decimi utilizzando  le 

griglie di correzione elaborate dal Dipartimento di Materie umanistiche dell’Istituto. L’ 8 

maggio 2013 è stata somministrata un’ altra simulazione, con le stesse modalità di 

preparazione, somministrazione, valutazione e durata della prima. I testi delle prove e la 

griglia di valutazione vengono allegati al presente documento. 

 

 

 Le simulazioni della seconda  prova di Economia Aziendale sono state effettuate  il 22-

02-2013 e il 19-04-2013. I testi delle prove e  la griglia di valutazione utilizzata  vengono  

allegati  al presente documento  
 

 

Sono state svolte, nel secondo quadrimestre, due simulazioni della terza prova, così come di seguito 

indicate (allegato n° 1 e 2).  

La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell’ultimo anno di corso. Tuttavia, il 
consiglio di questa classe – tenuto conto del curricolo di studi e degli obiettivi generali e cognitivi 

definiti nella propria programmazione didattica e delle materie oggetto della 1ª e della 2ª prova 

scritta, che sono state escluse e delle materie esterne– ha individuato come particolarmente 

significative le seguenti discipline:  Scienze delle finanze/Diritto  Inglese  Matematica  Francese 
 

e su tale base ha sviluppato la progettazione delle prove interne di verifica in preparazione della 

terza prova scritta degli esami conclusivi del corso. 

 

 

Per entrambi le  simulazioni   è stata scelta la tipologia di tipo misto (B/C) poiché il Consiglio di 

classe ha ritenuto che i risultati più attendibili in ordine alla valutazione della preparazione degli 

allievi, possano essere ottenuti attraverso  la somministrazione di questa tipologia ad essi più 

congeniale per lo svolgimento  della terza  prova, dell’esame di Stato. 
 

  

Scheda informativa relativa alle prove integrate svolte durante l’anno 
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Coerentemente con quanto precedentemente indicato, sono state svolte all’interno della classe due 
prove integrate, con le seguenti modalità: 

 
 
Data di svolgimento Tempo assegnato Materie coinvolte nella 

prova 

Tipologie di prova 

1° Simulazione  

Data 15-02-2013 

Sessanta minuti  1. Matematica  

2. Scienze delle finanze 

 

 

 

3.    Inglese 

4.    Francese 

Tipologia mista 

B/C 

 

 

 

(A) Comprensione 

del testo 

  2° Simulazione  

  Data 3-05-2013 

Sessanta minuti 1. Matematica  

2. Diritto 

 

 

 

3. Francese 

4. Inglese 

Tipologia  mista  

(B/C) 

 

 

 

(A) Comprensione 

del testo  

 

Criteri di valutazione delle prove comuni a tutte 

le discipline 

- Conoscenza dei contenuti 

- Capacità di analisi e sintesi 

- Utilizzo terminologia e simbologia 

 

Per le prove in lingua straniera 

- Pertinenza al testo 

- Correttezza formale 

- Rielaborazione personale e sintesi 

 

 

Note informative per la predisposizione della terza prova scritta 

  Nella 1°  Simulazione della terza prova  sono state coinvolte  quattro  discipline   che 

caratterizzano maggiormente l’indirizzo; per matematica e scienze delle finanze sono state 

proposte dieci  domande ognuna, di cui 8 a risposta multipla e 2 a risposta aperta. Per 

l’accertamento  delle conoscenze della lingua francese ed inglese è stata proposta la tipologia 

A, un brano con due domande a risposta  singola . Il punteggio assegnato ad ogni disciplina è 

stato di 15/15. La griglia di correzione e il testo della prova sono allegati al presente documento 

 

 Nella 2° Simulazione della terza  prova sono  state coinvolte  quattro discipline: 

Matematica, Diritto, Lingua francese e lingua inglese, il numero delle domande proposte da 

ogni disciplina, i punteggi assegnati e i criteri di valutazione sono analoghi a quelli della prima 

simulazione.  
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PROSPETTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE: 

 

 

 

Elencare le discipline del percorso  Formativo 

 

ITALIANO  

STORIA 

ECONOMIA AZIENDALE 

GEOGRAFIA ECONOMICA 

DIRITTO  
SCIENZA DELLE FINANZE 

MATEMATICA 

LINGUA INGLESE 

LINGUA FRANCESE 

EDUCAZIONE FISICA 

RELIGIONE 

 

 

 

Per i dettagli dei percorsi didattici disciplinari si rimanda alle programmazioni. 

 

 

1. ITALIANO  E STORIA                                           

 

Docente: prof. Anna Teresa Cicciarelli 

Libri di testo utilizzati: Marta Sambugar, Gabriella Salà, GAOT +, La Nuova Italia 

Materiale integrativo fornito dall’insegnante in fotocopia lezioni LIM 

Ore  complessive da svolgere: 99 

Ore svolte:      I quadrimestre- ore n 52         II Quadrimestre: ore n 36 
    

Prospetto personale per il  DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

MATERIA:  ITALIANO                                                                  Pag.1 
   

Obiettivi Contenuti Tempi Metodologie  e 
strumenti  

Valutazione 

 

Generali validi per tutti i moduli 
Conoscenze Dei principali movimenti e autori 

più rappresentativi nel contesto 

storico-culturale dei periodi esaminati Delle principali opere attraverso la 

lettura di significativi passi in prosa e 

in versi. Dei contenuti essenziali della 

disciplina. 

Capacità  Costruire una esposizione di 

argomenti e concetti, chiara, 

appropriata e corretta.  Comprendere gli elementi essenziali 

di un testo e saperlo collocare nel 

quadro complessivo dell’opera, del 
pensiero del suo autore e del periodo  Approfondire  anche in modo 

autonomo 

Competenze Lettura e comprensione di testi di 

diversa tipologia. 

 

 modulo storico-culturale: 

L’età del realismo 
 
La letteratura dell’Italia unita: 
La Scapigliatura milanese 

Il Positivismo; il Naturalismo; 

Il Verismo, 

Verga 

 

 

 modulo genere letterario: La 

poesia lirica moderna dal 

Simbolismo all’Ermetismo 
 
I parte: 
Il Decadentismo europeo, il 

Simbolismo, l’Estetismo 

Il Decadentismo italiano 

Pascoli, D’Annunzio 

 

II parte: 
Il I 900: crepuscolari e futuristi 

Tra le due guerre, le riviste e le 

 

 

 

 

Sett. Ott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nov. Dic. 

Gennaio 

 

 

 

 

Febbr. 

Marzo.  

 Lezioni frontali, lettura, analisi ed 

interpretazione di 

testi, schemi riassuntivi e 

comparativi, approfondimenti 

individuali, lavori autonomi di 

analisi e commento di 

testi a casa. 

 manuale scolastico, letture consigliate, materiale integrativo 

per sintesi ed 

approfondimenti. materiale in 

fotocopia fornito 

dall’insegnante, 
schede esplicative dei 

percorsi didattici 

 Verifiche orali prove di verifica oggettive: 

questionari a risposta singola e/o 

multipla conclusivi lo studio di un 

autore o di una unità didattica.  Lavori di analisi  testuale, 

 Compiti in classe (totale 3 per 

quadrimestre) 

 

Tipologia:  argomenti di carattere storico, 

proposti anche nella forma di 

saggio breve, relazione,analisi di 

testi. argomenti di carattere letterario 

riguardanti movimenti letterari o 

aspetti della poetica e dell’opera 
di un autore, proposti  nella forma 

di relazione,saggio breve,analisi di 

testi in poesia e in prosa. argomenti di ordine generale 

riguardanti avvenimenti o 
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Uso appropriato e corretto della 

lingua italiana nei diversi contesti. Produzione di testi di tipo espositivo, 

argomentativo e di analisi testuale. 

 

Obiettivi specifici singoli moduli: 
Storico culturale: 

-individuare i caratteri dell’epoca a 
livello storico, politico e culturale 

-individuare le caratteristiche 

fondamentali dei movimenti 

esaminati a livello letterario e formale 

-riconoscere tematiche comuni e 

elementi di continuità ed innovazione 
Genere: 

-individuare le caratteristiche del 

genere 

-riconoscere in base ai testi gli apporti 

originali del singolo autore o il 

rispetto dei tratti essenziali del genere 

Autore: 

-individuare le fasi evolutive, i 

momenti essenziali della carriera 

dell’autore e gli aspetti fondamentali 

della sua poetica attraverso i testi 

esaminati 

-comprendere i legami tra le 

esperienze biografiche e contesto 

storico-culturale e letterario 

Opera: 
individuare i principali temi e motivi 

dell’opera. Analizzarne la struttura 

-collocare l’opera nel suo contesto 

cogliendone i nessi con il suo tempo 

-sviluppare il gusto e il piacere della 

lettura 

Tematico: 

-cogliere il rapporto tra tema e 

contesto culturale dell’epoca 

-individuare analogie e differenze tra  

opere e autori che trattano lo stesso 

tema. 

 

 

 

idee della letteratura; i tre 

classici del 900: Ungaretti, Saba; 

Montale 

L’ermetismo e i suoi sviluppi: 

Quasimodo 

 

 

Il romanzo moderno, le novità 

della narrativa novecentesca 

 

 

 modulo autore: Pirandello   
 Le novelle, i  romanzi, la 

produzione teatrale 

 

 modulo opera: Italo Svevo e  

La Coscienza di Zeno 
 

  modulo tematico: 

L’intellettuale e l’impegno 
sociale e civile 
Il modulo è stato strutturato in 

percorsi svolti parallelamente al 

programma di storia(modulo II: 

La nascita dei totalitarismi) e 

con collegamenti 

pluridisciplinari : 

 

1) Gli intellettuali e il  fascismo. 

La politica culturale del 

fascismo; tra fascismo ed 

antifascismo( Il manifesto degli 

intellettuali fascisti di G. 

Gentile; Il manifesto degli 

intellettuali antifascisti di B. 

Croce) I brani esaminati e gli 

argomenti trattati saranno 

specificati nel programma 

dettagliato 

 

 

                                                       

 

 

 

Aprile. 

 

 

Maggio 

 

 

 

Maggio 

Giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

febbraio 

 

 

 

svolti 

 LIM; COMPUTER 

PRESENTAZIONI 

MULTIMEDIALI  strategie e modelli 

di scrittura: 

esercitazioni in classe 

e a casa su saggio 

breve ed articolo, 

analisi del testo, temi 

di storia e di attualità. 

 

●Simulazioni della 

prima prova 

dell’Esame di Stato 

  

  

● Conferenze; visite 

guidate 

riflessioni su aspetti e fenomeni 

del nostro tempo.Anche in questo 

caso sono state proposte le nuove 

tipologie di scrittura:saggio e/o 

articolo,commento a testi ecc 

Criteri di valutazione prove 
scritte Conoscenza dell’argomento 

o del fenomeno  pertinenza capacità di elaborare ed 

argomentare le proprie opinioni chiarezza espositiva, ordine 

logico del discorso correttezza formale rispetto dei vincoli comunicativi 

delle diverse tipologie di scrittura 

proposte 

 

Criteri di valutazione prove 
orali Conoscenza dell’argomento Capacità di rielaborazione, di 

analisi e sintesi dei contenuti Esposizione, padronanza dei 

mezzi espressivi 

 

Nella valutazione,effettuate in 

scala decimale e secondo la griglia 

discussa nelle riunioni del 

dipartimento ed approvata dal 

collegio docenti, si è tenuto conto 

anche del livello di partenza, dei 

progressi ottenuti dai singoli 

allievi,dell’impegno, della 
partecipazione attiva, del metodo 

di studio e della puntualità nello 

svolgimento dei lavori. 

 

 
DOCENTE: Docente: prof. Anna Teresa Cicciarelli    
Libri di testo utilizzati: Antonio Brancati Trevi Pagliarani, Dialogo con la storia, La Nuova Italia 

Materiale integrativo fornito dall’insegnante in fotocopia, lezioni LIM 

Ore complessive da svolgere: 66 

Ore svolte: I quadrimestre: 28 

II quadrimestre ore n 14 

    

Prospetto personale per il  DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE   

MATERIA: Storia                        
Obiettivi Contenuti Tempi Metodologie  e 

strumenti  

Valutazione 

 

Conoscenze:  Delle principali 

problematiche politiche, 

sociali,economiche relative al 

periodo storico esaminato. Dei principali fenomeni ed 

eventi storici italiani ed europei 

 I modulo:IL NUOVO SECOLO 

Società e cultura agli inizi del XX 

sec. 

L'età giolittiana. 

La prima guerra mondiale (cause, 

fasi essenziali, conseguenze). 

 

 

 

 

Sett.Ott. 

Novembre 

 

 

 

 Lezioni frontali.  

 Approfondimenti 

con letture integrative 

tratte principalmente 

dal manuale. 

 

 

Verifiche orali. 

 Questionari a risposta 

aperta (trattazione 

sintetica di argomenti, 

risposte a quesiti, 

analisi di testi) 



I.S.I.S.S.  “PACIFICI E DE MAGISTRIS”  SEZZE 

 

A.S. 2012/2013    Documento del 15 maggio  classe  VAIGEA 

 

dagli inizi del 900 agli anni 70 Delle principali interrelazioni 

tra storia italiana, europea ed 

extraeuropea. 

 

Capacità: 
Organizzare il proprio lavoro 

con autonomia e senso di 

responsabilità 

  Esporre in modo chiaro e 

corretto fatti e problemi relativi 

agli eventi storici studiati. Comprendere l’importanza 
dello studio del passato per la 

comprensione del presente. 

 

Competenze:  Stabilire e comprendere i 

nessi tra cause ed 

effetti,operare confronti e 

mettere in relazione i fatti tra 

loro.  Analizzare le problematiche 

politiche,sociali,economiche 

connesse alla disciplina. 

 

 

 

 

II: LA NASCITA DEI 

TOTALITARISMI 

La grande crisi internazionale del 

dopoguerra 

Il concetto di totalitarismo, le 

caratteristiche dei regimi totalitari 

La crisi dello stato liberale e 

l'avvento del fascismo  

Il fascismo da movimento a 

regime. 

La Germania nel dopoguerra. 

L'affermazione del 

Nazismo.Antisemitismo e 

razzismo. 

L'URSS negli anni 30. 

 III: LA II GUERRA 

MONDIALE 
Verso il secondo conflitto 

mondiale: la politica aggressiva 

dell'Italia contro l'Etiopia;la guerra 

di Spagna;il riavvicinamento Italia 

Germania;le leggi razziali. 

 La seconda guerra 

mondiale(cause, fasi essenziali, 

conseguenze). 

 la Resistenza italiana. 

La distruzione degli ebrei in 

Europa IV: IL DOPOGUERRA E IL 

PROBLEMATICO PRESENTE 
 Il secondo dopoguerra.La 

divisione dell'Europa in due 

blocchi.Il mondo alle prese con la 

“guerra fredda”. La 
decolonizzazione e le conseguenze 

 La nascita della Repubblica 

italiana:dalla ricostruzione agli 

anni del terrorismo. 

 L’Europa e il mondo negli anni 
sessanta e settanta. Gli argomenti esaminati saranno 

specificati nel programma 

dettagliato. 

 

 

 

 

 

Dic. 

Genn.Febb  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo. 

Aprile 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile. 

Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Approfondimenti 

individuali 

 Libro di testo, 

sintesi critiche, 

schede riassuntive, 

mappe concettuali LIM; COMPUTER 

PRESENTAZIONI 

MULTIMEDIALI 

 

 

Questionari a risposta 

multipla 

 

Criteri di valutazione:  
 Conoscenza 

dell’argomento Capacità di 

rielaborazione, di 

analisi e sintesi dei 

contenuti Esposizione, 

padronanza dei mezzi 

espressivi, possesso ed 

uso del lessico 

specifico  

 Le valutazioni sono 

state effettuate in scala 

decimale, secondo la 

griglia elaborata nelle 

riunioni di 

Dipartimento ed 

approvata dal collegio 

docenti, ed hanno 

tenuto conto anche del 

livello di partenza, 

dell’impegno, dei 
progressi ottenuti dai 

singoli allievi rispetto 

alla situazione iniziale, 

della partecipazione 

attiva,del metodo di 

studio e  della 

puntualità nello 

svolgimento dei lavori. 

 

  

                             Anna Teresa Cicciarelli 

 

 

 




