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1. BREVE PROFILO STORICO DELL’ISTITUTO “PAOLO DAGOMARI” 

 

 
A. ANALISI CONTESTO E BISOGNI DEL TERRITORIO 

Il Dagomari e le dinamiche socio-economiche del territorio 

La nostra comunità scolastica, nella sua configurazione di istituzione 

educativa e culturale, interagendo con la più ampia comunità civile e 

sociale di cui è parte, persegue una duplice finalità: da un lato, 

attraverso una solida formazione di base, cura la preparazione dei 

giovani, in quanto uomini e cittadini, per aiutarli ad affrontare la 

problematicità e la complessità della vita sociale; dall'altro ha il 

compito di formare individui che sappiano utilizzare le conoscenze e 

le abilità acquisite per rapportarsi alle esigenze del mercato del lavoro 

e della società, o per inserirsi in una fase successiva di studi, grazie 

alla versatilità delle loro competenze e all'adeguatezza del loro 

metodo di lavoro. 

Di qui l'esigenza, che la nostra scuola ha sempre avvertito, di un 

costante collegamento alla realtà territoriale, la quale contribuisce a 

determinare i caratteri e i bisogni dell'utenza. Nella stesura del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa si è perciò tenuto conto dei tratti 

sociologici ed economici dell'ambiente di riferimento. 

Il bacino di utenza dell'ITEPS. Dagomari comprende, oltre al territorio 

della Provincia di Prato, anche i comuni di Calenzano, Campi 

Bisenzio e Barberino di Mugello. L'area è caratterizzata, tra l'altro, da: 

- una presenza rilevante di nuclei familiari che derivano da movimenti 

migratori da altre regioni italiane e da altri Paesi, in prevalenza non 

appartenenti alla Comunità Europea; 

- un livello di istruzione che, in buona parte, si limita ancora alla scuola 

dell'obbligo e che solo in una percentuale relativamente ridotta va 

oltre l'istruzione media superiore. 

Sul piano economico l'area pratese è caratterizzata da una 

concentrazione di imprese per numero di abitanti più alta rispetto alla 

media regionale, sia a livello di settore industriale che commerciale e 

terziario, la maggior parte delle quali è rappresentata da aziende di 

dimensioni medio-piccole. Tradizionalmente contrassegnato dalla 
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netta prevalenza dell'industria tessile, il sistema pratese ha visto, negli 

ultimi anni, una discreta crescita anche nel settore dei servizi, 

compresi quelli afferenti al settore culturale. Di significativo interesse 

anche lo sviluppo conosciuto, negli ultimi anni, da parte del polo 

universitario pratese (PIN). 

Prato, in virtù della propria storia, è naturalmente orientata ad 

instaurare rapporti di scambio sia economici che culturali in senso 

ampio. Da qui il suo inserimento in una vasta rete di relazioni che 

vede coinvolti Paesi europei ed extraeuropei e conferisce alla città una 

chiara dimensione internazionale. La stessa presenza in città di 

università straniere contribuisce a determinare questo tratto di 

apertura al mondo. Ne consegue che, oltre a quelli di formazione 

culturale generale, compito specifico del nostro Istituto è la 

formazione di individui capaci di inserirsi adeguatamente in tale 

complessa realtà economica con specifiche competenze professionali. 

 
B. CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA 

Breve profilo storico dell’Istituto 

L’Istituto P. Dagomari nasce nel 1958 come sezione staccata del 
commerciale “Galilei” di Firenze e, dopo essere diventato Istituto 
autonomo nel 1960, si insedia in viale Borgovalsugana. 

Nel corso degli anni all’indirizzo Amministrativo tipico del 
Ragioniere, si sono affiancati l’indirizzo per Periti Aziendali e 
Corrispondenti in lingue estere (1982), il Triennio per Ragionieri 
Programmatori (1985), la sperimentazione Programmatori Mercurio 
(1995), il quinquennio IGEA (1996).I nuovi indirizzi di studio, che 
hanno sostituito quelli sopra indicati, previsti dalla riforma degli 
istituti Tecnici, sono: 

- A  
- R  

mministrazione Finanza e Marketing(AFM) 
elazioni Internazionali per il Marketing(RIM) 

- S istemi Informativi Aziendali(SIA) 
 

Nel 1999 la scuola viene trasferita nell’attuale sede di via di Reggiana 
e, dall’anno scolastico 2012/2013, alla formazione tecnica si sono 
aggiunti anche due indirizzi specifici di formazione professionale: 

- Il Tecnico per i servizi sociosanitari, con competenze circa l’attività 
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pedagogia con i minori, l’animazione nelle comunità, l’assistenza nei 
servizi agli anziani e ai disabili; 

-  il Tecnico della gestione aziendale co1n competenze organizzative- 
gestionali polivalenti e flessibili per inserirsi in ambito industriale o 
nei servizi. Nel corso degli anni l’Istituto si è caratterizzato per la 
crescente implementazione dei nuovi strumenti tecnologici per la 
didattica, cosicché oggi tutte le aule del Dagomari sono dotate di LIM, 
strumentazione con cui la scuola confida di poter migliorare il livello 
di successo formativo dei propri alunni, configurando - assieme alla 
dotazione di laboratori - un ambiente di apprendimento capace di 
rispondere sempre più alle esigenze di un’utenza che predilige la 
multimedialità. L’Istituto P. Dagomari ha ottenuto la certificazione 
ISO 9001 nel campo della “Progettazione ed erogazione di corsi di 
formazione superiore e formazione continua”. 

 
2. PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 
Il nuovo sistema dell’Istruzione degli adulti e dei corsi serali, attuato dall’a.s. 

2014/2015, è disciplinato principalmente dal DPR 263/2012, dalla CM 36/2014, 

dalle Linee guida per il passaggio al Nuovo Ordinamento. Tale sistema ha 

sostituito anche nel nostro istituto il Progetto Sirio il quale a sua volta aveva 

mantenuto l’impianto strutturale e didattico del Triennio Serale maxi- 

sperimentale per Tecnico di controllo gestionale iniziato nell’a.s. 1995/96. Il 

passaggio al Nuovo Ordinamento ha rappresentato un cambiamento radicale 

rispetto al sistema in precedenza attuato. 

I corsi serali, in base al Nuovo Ordinamento, sono articolati in tre periodi 

didattici corrispondenti al primo biennio (classi I e II), al secondo biennio (classi 

III e IV) ed al quinto anno della scuola secondaria di secondo grado. La classe V 

A FMS è quindi la classe conclusiva del corso (quinto anno – terzo periodo 

didattico) in base al Nuovo Ordinamento del Settore Economico Area Tecnica 

nel nostro istituto. Il Nuovo Ordinamento in relazione ai corsi serali, a fronte 

della particolarità della sua utenza, tende a valorizzare le esperienze culturali e 

professionali degli studenti adulti, offrendo un percorso flessibile e 

un’autonomia organizzativo-didattica con utilizzo delle nuove tecnologie. 

L’attuale monte ore del corso tecnico, settore economico è ridotto rispetto alla 

scuola del mattino ed anche rispetto al Progetto Sirio. Le lezioni si svolgono 

cinque sere a settimana durante l’intero anno scolastico. Il corso si basa sulla 
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Unità di Apprendimento (c.d. UDA) che costituisce una condizione necessaria 

per l’attivazione degli strumenti di flessibilità. Altro punto cardine del corso, 

così come delineato dal Nuovo Ordinamento, è il riconoscimento dei crediti 

dello studente per la personalizzazione del percorso e funzionale alla stipula 

del “patto formativo individuale”. Il quinto anno del corso in esame (terzo 

periodo didattico) è finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione 

tecnica. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste 

per l’ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici con 

riferimento alle singole aree di indirizzo. 
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3. QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO 

 
ORARIO SETTIMANALE - CORSO SERALE ISTITUTO TECNICO (indirizzo 

Amministrazione, Finanze e Marketing) 
 
 

 

4. 
COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COGNOME E 

NOME 

MATERIA/E D’INSEGNAMENTO 

Bellucci Susanna Lingua Inglese 

Contento Marcello Economia Aziendale 

Cotugno Michela Matematica 

Derosa Daniele Lingua Francese 

Gori Massimo Diritto e Economia Politica 

Zito Andrea Lingua e letteratura Italiana, Storia 

 

Dirigente Scolastico Prof. Maria Gabriella Fabbri 

Coordinatore di classe Prof. Marcello Contento 
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5. CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

- Livello raggiunto nella conoscenza, competenza e capacità secondo i 
parametri di 
valutazione sotto elencati. 
- Livello raggiunto negli obiettivi trasversali prefissati all’inizio dell’anno 
scolastico dai Consigli di classe. 
- Quantità e qualità d’incremento delle competenze rispetto al livello di 
partenza. 
- Frequenza assidua, impegno e partecipazione attiva nelle lezioni curricolari. 

 

Voto Descrittori 

 a) 
b) 
c) 

Impegno nello studio individuale assente 
Nessuna partecipazione all'attività svolta con la classe 
Il quadro delle conoscenze acquisite è frammentario e tale da 

non consentire all'allievo neppure l'esecuzione dei compiti più 
semplici 

Non riesce a individuare i concetti-chiave 
Non sa sintetizzare 

Non sa rielaborare 
Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori che 

oscurano il significato del discorso 
Le competenze disciplinari sono quasi assenti e comunque 

inefficaci 

1-3  

 
 

Profitto 

quasi nullo 

d) 

e) 
f) 
g) 

 h) 

 a) 

b) 
c) 

Impegno scarso e inadeguato 

Partecipazione distratta all'attività svolta con la classe 
Il quadro delle conoscenze acquisite risulta frammentario e 

superficiale e l'allievo non è in grado di eseguire correttamente 
compiti semplici 

Ha difficoltà nella individuazione dei concetti-chiave 
Ha difficoltà nel sintetizzare quanto appreso 
Non ha autonomia nella rielaborazione delle conoscenze 
Non usa correttamente le strutture della lingua e il lessico 

disciplinare specifico e non riesce ad organizzare in maniera 

coerente e comprensibile il discorso 
Ha competenze disciplinari molto limitate 

4  

 

Profitto 

gravemente 

d) 
e) 
f) 
g) 

insufficiente  

 
h) 

5 

 

 
Profitto 

a) 
b) 
c) 

Impegno nello studio discontinuo e poco accurato 
Partecipazione saltuaria all'attività svolta con la classe 
Il quadro delle conoscenze acquisite non è omogeneo e 

pienamente assimilato e l'allievo commette spesso errori 
nell'esecuzione di compiti semplici 
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insufficiente d) 
 

e) 
 

f) 

 

g) 

Incontra qualche difficoltà a riconoscere i concetti-chiave 
anche se guidato 

Non riesce a collegare i concetti-chiave coerentemente con 
quanto appreso 

Si esprime in maniera approssimativa e con qualche 
imprecisione terminologica; articola il discorso in modo non 
sempre coerente 

Ha competenze disciplinari limitate 

 a) 

b) 
c) 

Impegno nello studio regolare 

Partecipazione regolare all'attività svolta con la classe 
Il quadro delle conoscenze acquisite risulta omogeneo e 

l'allievo è corretto nell'esecuzione di compiti semplici 
Sa analizzare alcuni aspetti significativi degli argomenti 

oggetto di studio 

Opera sintesi elementari ma coerenti con quanto appreso 
Se guidato sa rielaborare le proprie conoscenze, anche se tende 

alla semplificazione concettuale 
Si esprime in maniera piuttosto elementare e poco fluida, ma 

usa correttamente le strutture linguistiche e articola il discorso 
in modo semplice e coerente 

Ha competenze disciplinari nel complesso adeguate 

6 d) 

 
 

Profitto 

e) 
f) 

sufficiente g) 

  

h) 

 a) 
b) 
c) 

Impegno accurato nello studio individuale 
Partecipazione attenta all'attività didattica 
Il quadro delle conoscenze acquisite risulta tale da consentirgli 

di eseguire correttamente compiti di media difficoltà 
Individua i concetti-chiave in maniera chiara e corretta 
Sa stabilire collegamenti pertinenti 
Mostra un livello accettabile di autonomia nella rielaborazione 

delle proprie conoscenze 
Si esprime con correttezza e sa organizzare un discorso chiaro 

e coerente 
Ha competenze disciplinari pienamente adeguate 

7 

 

 
Profitto 

d) 
e) 
f) 

discreto g) 

 
h) 

 a) Si impegna con assiduità e desiderio di approfondire nello 
studio individuale 

Mostra motivazione, interesse e partecipazione nel lavoro 
svolto con la classe 

Il quadro delle conoscenze acquisite è organico e 
approfondito, la capacità di eseguire compiti anche difficili 
risulta accurata e sicura 

Sa condurre analisi dettagliate 
Riesce a sintetizzare con chiarezza ed efficacia 

8 
b) 

 
Profitto 

c) 

buono  

 d) 
e) 
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 f) 
 

g) 
 

h) 

Mostra autonomia anche critica nella rielaborazione delle 
conoscenze 

Si esprime con disinvoltura e proprietà terminologica e sa 
organizzare il discorso con argomentazioni coerenti ed efficaci 

Ha buone competenze disciplinari 
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Profitto 

molto buono 

a) 
 

b) 
 

c) 
 

d) 
e) 
f) 

 

g) 
 

h) 

Si impegna con assiduità e desiderio di approfondire nello 
studio individuale 

Mostra motivazione nel lavoro svolto in classe, partecipando 
con contributi personali e costruttivi 

Il quadro delle conoscenze acquisite è ampio, completo, 
approfondito ed è sicura la capacità di applicazione 

Sa condurre analisi dettagliate e di buon livello 
Riesce a sintetizzare con chiarezza ed efficacia 
Mostra piena autonomia nella critica e nella rielaborazione 

personale delle conoscenze 
Ha un'esposizione fluida e precisa e sa organizzare il discorso 

in maniera coerente ed efficace, ma anche originale 
Ha competenze disciplinari ottime e generalizzate 
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a) 
 

b) 
 

c) 
 

d) 
e) 
f) 

 
g) 

 
h) 

Si impegna con assiduità e desiderio di approfondire nello 
studio individuale 

Mostra una notevole motivazione nel lavoro svolto in classe, 
partecipando con contributi personali e costruttivi 

Il quadro delle conoscenze acquisite è ampio, completo 
approfondito ed è sicura la capacità di applicazione 

Sa condurre analisi dettagliate di livello eccellente 
Riesce a sintetizzare con prontezza, chiarezza ed efficacia 
Mostra piena autonomia nella rielaborazione personale delle 

conoscenze e nel proporre critiche approfondite 
Ha un'esposizione fluida e precisa e sa organizzare il discorso 

in maniera coerente ed efficace,ma anche originale e creativa 
Ha competenze disciplinari eccellenti e generalizzate 

 
Profitto 

ottimo/eccell 

ente 

 
 

6. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

Il credito scolastico terrà in considerazione, oltre la media dei voti, anche 
l'assiduità della frequenza, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo, la partecipazione alle attività complementari ed integrative 
promosse dalla scuola in orario extracurriculare. Da rivedere a seguito della nuova 
Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020. I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A (sotto 
indicata) prevista dal D.lgs. n.62/17 che riporta la corrispondenza tra la media 
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dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e 
la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto 
dal D.lgs. di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la 
fase transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
 

REGIME TRANSITORIO 

 

 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/2020. 
 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno 

 

Crediti conseguiti per il III anno 

 

Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

All’interno di ciascuna fascia si seguiranno i seguenti criteri: 
- media compresa fra il limite inferiore della classe di appartenenza fino allo 0,50 della stessa 

punteggio attribuito minimo della fascia; 
- se la media supera lo 0,50 del limite inferiore della classe di appartenenza, il punteggio 

attribuito sarà il massimo della fascia prevista. 
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7. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
A) STORIA DEL TRIENNIO IN NUMERI 

 
 
 

 N° 
promossi 

alla 
classe 

Ripetenti o 
inseriti da 
altra scuola 

Totale N° ritirati 
durante 
l’anno 

Classe 
terza 

11 2 13 1 

Classe 
quarta 

8 7 15 0 

Classe 
quinta 

11 7 18 1 

 
 
 
 

B - SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE 
 
 

 
DISCIPLINA PROMOZIONE ALLA QUINTA 

 Voto 
6 

Voto 
7 

Voto 
8 

Voto 
9/10 

Italiano 2 6 3 - 
Storia 1 6 - 3 
Lingua straniera Inglese 5 3 3 - 

Seconda lingua 
straniera 

Francese 5 2 3 1 

Matematica 5 4 1 1 
Economia Aziendale 3 3 5 - 
Diritto 5 3 1 2 
Economia Politica 6 2 - 3 
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8. OBIETTIVI COMPORTAMENTALI, ABILITÀ E COMPETENZE 

 

 
Obiettivi comportamentali 

• Saper interagire e cooperare positivamente nei confronti delle realtà e culture 

diverse; 

• Interagire e socializzare con i compagni di classe; 

• Potenziare la capacità di ascolto attivo; 

• Saper lavorare in gruppo. 

Abilità 

• Saper usare i lessici specifici delle varie discipline; 

• Comprendere, analizzare ed interpretare documenti, testi, tabelle, grafici; 

• Saper strutturare e argomentare i contenuti nella forma scritta e orale; 

• Saper utilizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

• Saper organizzare i tempi e i modi nello svolgimento delle attività. 

Competenze 

• Saper organizzare il proprio lavoro autonomamente per il raggiungimento 

degli obiettivi. Saper utilizzare le conoscenze acquisite in situazioni reali, in 

maniera autonoma e/o semiguidata; 

• Saper usare linguaggi adeguati per esporre idee e problematiche in contesti 

interdisciplinari; Produrre documenti, tabelle, grafici relativi a vari contesti; 

• Saper usare in modo efficiente le nuove tecnologie e scegliere la strumentazione 

adatta per risolvere problemi. 

• Utilizza i linguaggi tecnici specifici delle varie discipline. 
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9. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Gli alunni nel corso dell’anno, in condivisione con l’intero consiglio di classe, si 

sono concentrati su alcuni temi proposti dai Professori di Diritto, Italiano e 

Storia: 

 
 

• I temi del programma sono stati alternati con la trattazione di altri temi di 

attualità, considerato il costante interesse mostrato dagli studenti (dialogo 

interreligioso, diritto alla salute (art. 32 Cost.), esistenza (o meno) di un 

diritto alla vita nella carta costituzionale; diritto al suicidio e differenza  

tra suicidio ed eutanasia (attiva e passiva) alla luce della recente legge sul 

cd. bio-testamento. 

 
 

• Sono state illustrate le differenti modalità di acquisizione della 

cittadinanza (iussanguinis, ius soli, iusculturae), stante il dibattito 

parlamentare in corso prima dell’emergenza sanitaria. Sono stati 

esaminati uno per uno i principi fondamentali della Costituzione italiana 

(artt. 1-12) e i più importanti diritti costituzionali contenuti nella parte 

prima della Costituzione: libertà personale, libertà domiciliare, libertà di 

circolazione e soggiorno, diritti di riunione e di associazione libertà di 

manifestazione del pensiero, libertà di stampa, libertà di iniziativa 

economica, proprietà privata etc.. Sono state esaminate le ricadute 

costituzionali dei provvedimenti governativi in tema di COVID-19. 

 
 

• I diritti Umani: la “Libertà di pensiero e di opinione”, l'eliminazione di 
tali fondamentali diritti durante i totalitarismi del Novecento; 
l'espressione della libertà individuale attraverso la scelta delle lotte 
partigiane; percorso di storia territoriale -La lotta partigiana a Prato 
(lettura integrale e autonoma del libro “Nè fascista, né soldato, Fiorello 
Fabbri un partigiano per la libertà” di G. Caminiti, Eccoci Servizi Editoriali. 
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10. RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

La 5° AFM, corso serale, è composta da 17 studenti (5 femmine e 12 maschi). 
Nel corso del triennio la classe ha subito alcune variazioni in merito alla sua 
composizione. Durante il terzo anno è stata formata da 11 alunni provenienti 
dal monoennio e da altri due alunni provenienti da altre scuole. All’inizio del 
triennio si è registrato un numero complessivo di studenti pari a 13. Dalla 
terza alla quarta classe sono stati promossi 8 alunni, mentre 4 non sono stati 
ammessi e un’allieva si è ritirata durante l’anno scolastico. Il quarto anno ha 
visto una composizione iniziale di 15 alunni: 8 promossi dalla terza e 7 
ripetenti o provenienti da altra scuola. La classe quarta ha visto l’ammissione 
alla classe successiva di 11 alunni, mentre i quattro restanti non sono stati 
giudicati scrutinabili. La classe quinta è stata composta inizialmente da 18 
iscritti, di cui 11 promossi dalla quarta e 7 provenienti da altre scuole o 
ripetenti. Nel corso dell’anno scolastico si è registrato, da parte degli iscritti, 
un solo abbandono. Quattro, invece gli alunni che non hanno frequentato. 
Diversi alunni sono inquadrabili come studenti-lavoratori. La continuità 
didattica è stata sviluppata per almeno due anni nell’arco del triennio da 
parte delle seguenti materie: Economia Aziendale, Matematica e Italiano. 

 

Nel corso dell’anno scolastico, la 5AFM, è apparsa una classe particolarmente 
motivata ed interessata ad affrontare i contenuti didattici previsti dal 
programma scolastico dell’ultimo anno. Ha risposto positivamente 
all’impegno richiesto dai docenti, mostrando un forte e interesse e 
corresponsabilità nei confronti dell’attività svolte. Nello specifico, più di un 
terzo degli alunni si è distinto per uno studio regolare e proficuo, 
raggiungendo un ottimo livello di conoscenze e competenze in tutte le 
discipline. La parte restante ha comunque fatto registrare una discreta o 
buona preparazione. Ottime le capacità dei discenti nel rielaborare i contenuti 
in modo autonomo. Non appaiono, tranne in alcuni casi isolati, difficoltà 
nell’acquisizione di un lessico specifico, in merito all’argomentazione, alla 
chiarezza e alla correttezza espositiva. 

 
La classe è stata sempre collaborativa nel creare un clima sereno e piacevole 
durante le ore scolastiche, compresi gli ultimi mesi di attività sviluppata 
attraverso la didattica a distanza (DAD). 
Tutti gli studenti si sono mostrati disponibili al dialogo con gli insegnanti, 
oltre che tra gli stessi. In pochissimi casi, giustificati da situazioni lavorative o 
familiari, la frequenza non è stata garantita in modo regolare, ma è stata 
giudicata adeguata alla prosecuzione didattica del percorso scolastico. 
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11. TESTI IN USO 
 
 

 
MATERIA/E D’INSEGNAMENTO TESTO IN USO 

Seconda lingua straniera - Francese A. Renaud, Marché conclu!, Pearson Lang. 
Materiali forniti dal docente in fotocopia 

Lingua straniera Inglese Text Books 
P.Bowen, M.Cumino, Business Plan, DEA 
Scuola 

Lingua e letteratura italiana La scoperta della letteratura, Paolo Di Sacco, vol. 
3, Dal secondo Ottocento a oggi, Pearson 

Storia Dialogo con la storia e l'attualità, A. Brancati-T. 
Pagliarani, vol. 3 L'età contemporanea, La 
Nuova Italia 

Diritto G. Zagrebelsky-G. Oberto-G. Stalla-C. Trucco 
“Diritto” – Ed. Le Monnier 2017 

Economia Politica Rosa Maria Vinci Orlando: “Economia e finanza 
pubblica”. Ed. Tramontana 2018 

Economia Aziendale Astolfi, Barale & Ricci 
Entriamo in azienda oggi 3, tomo1 e tomo 2 
Ed. Tramontana, 2018 

Matematica Sasso Leonardo, La matematica a colori edizione 
rossa - Volume 5 + ebook secondo biennio e 
quinto anno, Edizioni Petrini. 



17  

12. ADEGUAMENTO DIDATTICA A DISTANZA 

1. Dopo la sospensione dell’attività didattica, deliberata con il DPCM 
4 marzo 2020, ogni Docente della classe, per quanto di propria 
competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, dopo una prima fase di sperimentazione e 
una successiva condivisione con il Collegio Docenti. 

Laddove necessario ha rimodulato gli obiettivi e la pianificazione del 
programma, ha rivisto le modalità di verifica in pieno accordo con il 
proprio Dipartimento e ha variato le metodologie didattiche 
adattandole alle più consone alla DAD. 

Sono state adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 
valorizzazione delle eccellenze, insieme al supporto per gli studenti più 
in difficoltà. 

 
2. L’Istituto ha deciso di rimodulare l’orario di lezione in sincrono 
riducendolo a 20 ore settimanali, prevedendo la riduzione in percentuale 
e pertanto la presenza di tutte le discipline. Le ulteriori 12 ore sono state 
svolte in maniera asincrona, con lavori riportati su Classroom e sul 
Registro elettronico. 

 
3. Tutti i Docenti si sono impegnati a continuare il percorso di 
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli Studenti con le 
seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale 
didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le 
funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali. 
Sono state utilizzate tutte le opportunità offerte da GSuite. 

I Docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a 
disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files 
video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) 
degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito. Si 
è sempre preso in considerazione le difficoltà di connessione a volte 
compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni 
rispetto al lavoro assegnato. 

Questo in un primo tempo, perché la scuola si è presto attrezzata per 
fornire propri device in comodato agli alunni. Dopo un dettagliato 
monitoraggio, tali problematiche non sono più emerse in maniera 
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significativa. 

4. In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 
marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 
nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) 
della legge“Cura Italia”, chehanno progressivamente attribuito efficacia 
alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 
durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia 
stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 
vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

 
1. Partecipazione, livello di coinvolgimento e interesse; 
2. Impegno e risposta alle consegne; 
3. Disponibilità; 
4. Competenze e abilità e, se opportuno, conoscenze; 
5. Capacità di autonomia. 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 
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TABELLA CONVERSIONE CREDITI 
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APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente 
integrata dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza 
coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) 
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): 
sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il 
territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il 
territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 
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febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 

aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 

aprile; 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 
Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 

maggio; 
• LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure 
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura 
Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020; 
• O.M. n. 10 del 16 maggio 2020; 
• O.M. n. 11 del 16 maggio 2020; 
• DPCM 17 maggio 2020; 

 
Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto 
disposto dalle eventuali ulteriori misure normative emergenziali in 
corso di emanazione. 

 
13. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’ 

INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

(descrizione sintetica) 

- G. Leopardi 
contenuti e tematiche di Zibaldone, Canti, Operette morali. 
Testi (lettura, parafrasi, analisi e commento): Passero solitario; L'Infinito; Dialogo 

della natura e di un islandese 
 

- G. Verga 
contenuti e tematiche di: Vita dei campi; I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo. 
Testo (lettura, analisi e commento): Rosso Malpelo 

 
- G. Pascoli 
contenuti e tematiche di Myricae; Il fanciullino;Canti di Castelvecchio. 
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Testi (lettura, parafrasi, analisi e commento): Lavandare; X agosto; Novembre; Il 
Lampo; Il gelsomino notturno 

 

- G. D’Annunzio 
contenuti e tematiche di: Il piacere; Alcyone. 
Testo (lettura, parafrasi, analisi e commento): La pioggia nel pineto 

 
- Italo Svevo 
contenuti e tematiche di: La coscienza di Zeno; Una vita; Senilità 
Testo (lettura, analisi e commento): La coscienza di Zeno -brano antologico da 
libro di testo 

 

- L. Pirandello 
contenuti e tematiche di: Novelle per un anno; Uno nessuno e centomila; Il fu 
Mattia Pascal. 
Testi (lettura, analisi e commento) Novelle per un anno -brani antologici da 
libro di testo 

 

- E. Montale 
contenuti e tematiche di: Ossi di Seppia; Le occasioni 
Testi (lettura, parafrasi, analisi e commento): Non chiederci la parola; Meriggiare 
pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
14. ALLEGATI 

A. RELAZIONI FINALI DEI SINGOLI DOCENTI 

B. PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

C. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’ 

INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 


