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1. Composizione consiglio di classe: 

Il consiglio di classe, stabile nel corso del triennio (tranne per il docente ITP con continuità nel quarto 

e quinto anno), è così composto: 

COGNOME NOME Disciplina/e 

Caragnano Gian Carlo Informatica 

Ricciardelli Manfredi Economia Aziendale 

Mazzotta Roberta Diritto ed Economia Politica 

Minuti Francesca  Italiano e Storia 

Amorese Laura Inglese 

Birardi Giovanna Matematica Applicata 

Lo Cicero Teresa Scienze Motorie 

Jatta Anna Insegnamento tecnico pratico 

Guarini Laura Religione 

Martino Mariangela 

 

Docente specializzata 

Lonardelli Laura  Docente specializzata 

 

2. Quadro orario settimanale 

Quinto anno 

Disciplina Ore settimanali 

Informatica 5(2)* 

Economia Aziendale 7 (1)* 

Diritto 2 

Economia politica 3 

Italiano 4 

Storia 2 

Inglese 3 



Matematica Applicata 3 

Scienze Motorie 2 

Religione 1 

 

*tra parentesi le ore di insegnamento tecnico pratico 

 

3.  Informazioni sul curricolo e profilo in uscita dell’indirizzo  

La riforma degli Istituti Tecnici nel secondo biennio e quinto anno  pone l’attenzione alle innovazioni 

ed all’integrazione delle diverse forme di cultura umanistica, scientifica e tecnologica in modo che il 

“nuovo diplomato dei tecnici sia connotato da conoscenze teoriche e applicative spendibili in 

vari contesti di vita e di lavoro e da abilità cognitive idonee per risolvere problemi e per 

muoversi in autonomia e con modalità di lavoro in team, in ambito caratterizzato da 

innovazioni continue” ( Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento – Secondo biennio e 

quinto anno – DPR 15/03/2010, n.88). 

 

In fase di programmazione iniziale, alla luce del PECUP e di quanto riportato nel PTOF pubblicato 

sul  sito istituzionale dell’I.I.S.S. “Tommaso Fiore”, il Consiglio di Classe ha focalizzato la propria 

attenzione sulle seguenti competenze in uscita, sia per le singole discipline che per quelle chiave di 

cittadinanza e trasversali. 

  

 

 

Competenze 

 

 

Abilità 

 

Disciplina di 

riferimento 

Linguistico-

comunicative 

- Saper utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana per varie esigenze 

comunicative e documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni professionali; 

- Padroneggiare la lingua inglese per vari scopi 

comunicativi e per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali (di tipo economico, 

aziendale, informatico); 

- Saper utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla 

realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 

fini dell’apprendimento permanente.  

 

Lingua e 

letteratura 

italiana- Lingua 

inglese – Scienze 

motorie 

Storico-sociali - Correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento; 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

Storia – 

Economia 

Politica - 

Religione 



territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

Matematico-

scientifiche 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative;  

- utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni;  

- utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati;  

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

- correlare la conoscenza storica generale agli 

sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di 

riferimento. 

Matematica 

 

Area di indirizzo: 

 

Competenze Abilità 
Disciplina di 

riferimento 

Informatiche - Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio;  

- saper agire nel sistema informativo dell’azienda 

e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico; 

- saper elaborare, interpretare e rappresentare 
efficacemente dati aziendali con il ricorso a 

strumenti informatici e software gestionali;  

- saper analizzare, con l’ausilio di strumenti 
matematici e informatici, i fenomeni economico 

e sociali; 

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 
strumenti di comunicazione integrata d’impresa 

per realizzare attività comunicative con 

riferimento a differenti contesti; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

-  interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi con riferimento alle 

Informatica 



differenti tipologie di imprese; 

- riconoscere i diversi modelli organizzativi 

aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 

 

Economico-

aziendali 
- riconoscere e interpretare:  

le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali 

anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto;  

i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità di 

un’azienda;  

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, 
processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese; 

- saper identificare e applicare le metodologie e le 
tecniche della gestione per progetti; 

- riconoscere i diversi modelli organizzativi 
aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con 

l’ausilio di programmi di contabilità integrata; 

- applicare i principi e gli strumenti della 
programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati; 

- saper inquadrare l’attività di marketing nel ciclo 
di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse 

politiche di mercato. 

Economia 

Aziendale 

Giuridiche - Saper analizzare il valore, i limiti e i rischi delle 
varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio; 

- saper individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento; 

- saper individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali; 

- saper individuare le caratteristiche del mercato 
del lavoro e collaborare alla gestione delle 

risorse umane; 

- sapersi orientare nel mercato dei prodotti 
assicurativo-finanziari, anche per collaborare 

nella ricerca di soluzioni economicamente 

vantaggiose; 

Diritto 



- saper analizzare e produrre i documenti relativi 
alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 

luce dei criteri sulla responsabilità sociale 

d’impresa. 

 - Riconoscere e interpretare le tendenze dei 

mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 

- riconoscere e interpretare i macrofenomeni 
economici nazionali e internazionali e i 

cambiamenti dei sistemi economici nella 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culture diverse;  

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

Economia Politica 

 

Competenze chiave di cittadinanza 

 

IMPARARE A IMPARARE 

Organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

PROGETTARE 

Utilizzare le conoscenze apprese per definire 

strategie di azione, fare progetti e verificarne i 

risultati, sviluppando la capacità di  lavorare sia 

in modalità collaborativa sia in maniera 

autonoma . 

RISOLVERE PROBLEMI 

Sviluppare la capacità di risolvere problemi 

costruendo e verificando ipotesi, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni in modo 

critico e creativo, rielaborando contenuti e 

metodi delle diverse discipline. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Individuare collegamenti e relazioni tra i diversi 
aspetti del reale con la capacità di affrontare 

la complessità delle economie moderne e delle 

società  complesse. 

 

ACQUISIRE E INTERPRETARE LE 

INFORMAZIONI 

Capacità di riflessione critica e costruttiva per 

interpretare criticamente le informazioni 

valutandone, l'attendibilità e l'utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

COMUNICARE 

Rappresentare, comprendere, trasmettere 

messaggi relativi a eventi, fenomeni, principi, 

concetti, norme, procedure, ecc. utilizzando 



linguaggi diversi e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all'apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive. 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Capacità di assumere responsabilità per 

contribuire alla soluzione di un problema 

Capacità di possedere spirito di iniziativa e 

autoconsapevolezza  

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli 

altri per un interesse comune o Pubblico  

L’esperienza della didattica a distanza ha portato a focalizzare in modo particolare l’attenzione sulle 

competenze chiave di cittadinanza individuate, ponendo la necessità di modificare e calibrare le 

modalità di apprendimento e di comunicazione, cercando un nuovo modo di interpretare la realtà 

circostante e di comunicare in un contesto storico e sociale del tutto nuovo e imprevedibile. 

4.  Presentazione e descrizione della classe 

La classe è costituita da 11 alunni. 

Il gruppo classe non ha subito variazioni nel corso del quarto e del quinto anno e si presenta coeso e 

vivace nei limiti della correttezza sia nei rapporti con i docenti che con i compagni. Vi è piena 

acquisizione e rispetto delle regole all’interno della classe e dell’Istituto. Nel corso dell’anno 

scolastico la classe ha confermato di possedere buone abilità di base, di mostrare interesse e 

motivazione allo studio e alle molteplici attività proposte.  

 

Anche nella lunga fase di didattica a distanza, iniziata il 5 marzo 2020, la classe ha mostrato capacità 

di adattamento, impegno e responsabilità, rispondendo positivamente alle nuove modalità di studio e 

di interazione con i docenti e con i pari.  

L’impegno a casa è rimasto costante e adeguato da parte di tutti.  

 

5.  Metodologie didattiche  

Le metodologie adottate sono state legate all’obiettivo da raggiungere, al contenuto da trasmettere, 

alla specificità degli alunni posti al centro del processo educativo per renderli protagonisti e partecipi 

della propria formazione.  

Nel corrente anno scolastico la classe ha svolto l’unità didattica CLIL : “The break even point” di 

matematica ed economia aziendale in lingua inglese. 

Alla luce di quanto previsto dalla circolare del Dirigente scolastico del 14 marzo 2020 e dalle 

indicazioni ministeriali del 17 marzo 2020 e delle delibere del Collegio dei docenti del 26 marzo 2020 

e delle decisioni del Consiglio di classe autoconvocato il 23 marzo 2020 per fare il punto sulla prima 

fase di didattica a distanza, è divenuto necessario adottare e/o modificare le metodologie per 

mantenere vivo e motivante il dialogo educativo, favorendo forme di lavoro autonomo, di problem 

solving, di analisi e rielaborazione di materiale e documenti forniti dal docente. Sono state privilegiate 

metodologie quali learnig by doing e  flipped classroom. 



Le comunicazioni a distanza con gli studenti e con le famiglie sono avvenute tramite il registro 

elettronico Argo, posta elettronica e app di messaggistica come WhatsApp; sono state adottate diverse 

piattaforme sia per lo scambio di materiali, esercitazioni svolte, verifiche che per video lezioni e 

confronti diretti con gli studenti: Classroom Gsuite con tutti i suoi servizi a disposizione della scuola, 

WeSchool, Skype e Webex a discrezione dei singoli docenti. 

Le lezioni sono state erogate in modalità sincrona, rispettando l’orario scolastico e mantenendo la 

proporzionalità del quadro orario di istituto per le singole discipline, prestando attenzione a tutte le 

indicazioni in materia di sicurezza e alle difficoltà legate all’utilizzo degli strumenti informatici; allo 

stesso tempo sono stati forniti materiali, esercizi, schemi, video, registrazioni, mappe in modalità 

asincrona.  

METODOLOGIA 
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Lezione frontale x x x x x x x x  

Lezione 

partecipata 
x x    x x x x 

Problem solving  x x   x x x  

Cooperative 

Learning 
x x    x x x  

Discussione 

guidata 
x x    x x x  

Conversazione in 

lingua  
x         

Uso di 

applicazioni 

informatiche e 

multimediali 

 x x   x x x x 

Flipped 

Classroom 
 x x       

Learning by 

doing 
  x       

CLIL  x        

Debate       x   

 

 



6.  Criteri e strumenti della valutazione  

Anche per la scelta di tipologie di verifiche e per la relativa valutazione delle stesse, la DaD ha 

richiesto la necessità di adattare le forme più tradizionali e di adottare tipologie nuove, legate 

soprattutto all’analisi di documenti e di materiali attraverso forme di discussione guidata, problem 

solving, riflessioni ed elaborazioni anche pluridisciplinari e a partire da specifici nuclei tematici. 

TIPO DI 

VERIFICA 
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Interrogazione x x x x x x x x  

Trattazione 

sintetica di 

argomenti 
x x    x x  x 

Componimento 

o problema  x x x x x x   

Esercizi  x x     x x 

Analisi di 

casi e 

documenti 
   x x   x  

 

7. Griglie di valutazione 

Sin dall’inizio dell’anno scolastico, il Consiglio di classe ha deciso di adottare la seguente griglia di 

valutazione, inserita nella programmazione di classe. 

Nella fase di didattica a distanza è stata valutata anche la partecipazione al dialogo educativo secondo 

le nuove modalità, la capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro rispettando le scadenze 

delle consegne, la rielaborazione personale dei contenuti e del materiale fornito secondo una 

metodologia flipped classroom.  

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ ESITO 

1-2 Nulle o quasi 

nulle 

Non esistenti Assolutamente 

insufficiente 

3 Frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

Applica le conoscenze minime 

stentatamente e solo se guidato. Si 

esprime in modo scorretto e 

improprio.  Compie analisi errate. 

Gravemente 

insufficiente 

4 Lacunose e 

parziali 

Applica le conoscenze minime  con 

qualche errore. Si esprime in modo  

Insufficiente 



improprio.  Compie analisi lacunose e 

con errori. 

5 Limitate e 

superficiali 

Applica le conoscenze con 

imperfezioni. Si esprime in modo  

impreciso.  Compie analisi parziali. 

Lievemente 

insufficiente 

6 Complete ma 

non approfondite 

Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice e corretto . 

Sa individuare elementi e relazioni 

con sufficiente correttezza. 

Sufficiente 

7 Complete, se 

guidato sa 

approfondire 

Applica autonomamente  anche a 

problemi più complessi ma con 

qualche imperfezione. Si esprime in 

modo corretto ed appropriato.  

Compie analisi coerenti. 

Discreto 

8 Complete con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica autonomamente  anche a 

problemi più complessi . Si esprime 

in modo corretto e con proprietà 

linguistica.  Compie analisi corrette, 

individua relazioni in modo completo. 

Buono 

9 Complete, 

organiche e con 

 approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo anche a 

problemi abbastanza complessi. 

Espone in modo fluido e utilizza i 

linguaggi specifici. Compie analisi 

approfondite e individua correlazioni 

precise. 

Ottimo  

10 Organiche, 

approfondite ed 

ampliate in modo 

del tutto 

personale 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo anche a 

problemi  complessi. Espone in modo 

fluido  utilizzando un lessico ricco ed 

appropriato oltre che specifico. 

Compie analisi approfondite e 

individua correlazioni personali . 

Eccellente 

 

Con delibera del Collegio dei Docenti del 26 marzo è stato approvato un aggiornamento della griglia 

di valutazione della condotta (qui di seguito riportata), introducendo nuovi parametri legati alla 

didattica a distanza. 

Con delibera del Collegio dei Docenti del 30 maggio, invece, viene approvata una griglia di 

valutazione degli apprendimenti per il periodo relativo alla didattica a distanza. 

L’attribuzione dei crediti e la riconversione dei crediti del terzo e quarto anno avverranno secondo 

quanto stabilito nell’allegato a  all’ordinanza ministeriale 10 del 16/05/2020 in materia di Esami di 

Stato. 

 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

(Delibera nr. 4 del Collegio dei Docenti del 30.10.2018 con modifiche condivise nel Collegio 

dei Docenti del 26 marzo 2020) 

 

Sul piano della maturazione e della crescita civile e culturale dello studente, si segnala la 

presenza del seguente profilo di condotta: 

Comportamento sempre molto corretto, responsabile e costruttivo, non solo in classe, 

ma anche durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (intervallo, 

cambi dell’ora), durante le attività extracurricolari e di didattica a distanza; si 

esplicita in tutti i seguenti aspetti: 
 frequenza assidua e puntualità all’inizio delle lezioni; 
 partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e alle attività proposte in orario 

curricolare ed extracurricolare; 

 costante e dinamica disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi 

 puntuale rispetto delle consegne dei docenti e delle disposizioni del regolamento 
d’istituto; 

 rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; 
 rispetto degli spazi e degli arredi scolastici. 

 

 

 

 

 

10 

Sul piano della maturazione e della crescita civile e culturale dello studente, si segnala la 

presenza del seguente profilo di condotta: 

Comportamento sempre corretto e responsabile, non solo in classe, ma anche durante 

tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (intervallo, cambi dell’ora) e 

durante le attività extracurricolari e di didattica a distanza, che si esplicita in tutti i 

seguenti aspetti: 
 frequenza assidua e puntualità all’inizio delle lezioni; 
 partecipazione generalmente attiva alle lezioni e alle attività proposte in orario 

curricolare ed extracurricolare, pur in presenza di lievi e sporadici episodi di 

distrazione durante le lezioni; 

 costante disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni per il raggiungimento 

degli obiettivi formativi 
 puntuale rispetto delle consegne dei docenti e delle disposizioni del regolamento 

d’istituto; 
 rispetto di tutti coloro che operano nella scuola; 
 rispetto degli spazi e degli arredi scolastici. 

 

 

 

 

 

9 

Sul piano della maturazione e della crescita civile e culturale dello studente, si segnala la 

presenza del seguente profilo di condotta: 

Comportamento generalmente corretto, rispettoso di tutti coloro che operano nella 

scuola, degli spazi e degli arredi scolastici, non solo in classe, ma anche durante tutto il 

periodo di permanenza nella sede scolastica (intervallo, cambi dell’ora), durante le 

attività extracurricolari e di didattica a distanza, pur in presenza di taluni 

comportamenti o episodi riconducibili ad uno o più dei seguenti aspetti: 

 frequenza non del tutto assidua e/o puntualità all’inizio delle lezioni non sempre 

rispettata(ritardi sporadici)
*
; 

 parziale o selettiva disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi 

 rispetto non sempre rigoroso delle consegne dei docenti e delle disposizioni del 

regolamento di istituto; 
 presenza di qualche episodio di disturbo durante le lezioni, ma che non abbia dato 

 

 

 

 

 

8 



luogo a richiami scritti. 

Sul piano della maturazione e della crescita civile e culturale dello studente, si segnala la 

presenza del seguente profilo di condotta: 

Comportamento occasionalmente non corretto, non solo in classe, ma anche durante 

tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (intervallo, cambi dell’ora) e 

durante le attività extracurricolari e di didattica a distanza, che si esplicita in almeno 

tre delle seguenti voci o anche nella sola presenza della voce n. 4 nel caso siano 

presenti almeno tre richiami scritti per trimestre: 

 

 

7 

 frequenza piuttosto irregolare e/o puntualità all’inizio delle lezioni, poco rispettata 

(fino a 10 ritardi per quadrimestre)
*
; 

 scarsa disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni per il raggiungimento 

degli obiettivi formativi; 

 inadempienze nel rispetto delle consegne dei docenti e delle disposizioni del 

regolamento di istituto; 

 presenza di sporadici (max tre per ogni trimestre) richiami scritti conseguenti una o 

più tra le seguenti mancanze: 

 assenza nell’ambito della giornata dalla sede della lezione per intervalli di 

tempo eccedenti l’accettabilità, pur in presenza di permesso di uscita da parte 

del docente e/o uscite dalla sede della lezione senza richiesta di permesso; 
 atteggiamenti di disturbo durante le lezioni; 
 mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella scuola e/o nei 

confronti delle strutture e degli arredi scolastici. 

 

Sul piano della maturazione e della crescita civile e culturale dello studente, si segnala la 

presenza del seguente profilo di condotta: 

Comportamento frequentemente non corretto e non adeguato alle regole della 

convivenza civile, non solo nella sede della lezione, ma anche durante tutto il periodo di 

permanenza nella sede scolastica (intervallo, cambi dell’ora) e durante le attività 

extracurricolari e di didattica a distanza, che si esplicita in almeno tre delle seguenti 

voci o anche nella sola presenza della  voce n. 4 nel caso siano presenti più di tre 

richiami scritti per trimestre : 

 elevata irregolarità nella frequenza e/o persistente carenza nella puntualità all’inizio 

delle lezioni(più di 10 ritardi per quadrimestre)
*
; 

 ricorrente indisponibilità a collaborare con insegnanti e compagni per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi 

 frequente inosservanza delle consegne dei docenti e/o delle disposizioni del 

regolamento d'istituto e del patto formativo; 

 presenza di frequenti richiami scritti per infrazioni disciplinari e/o sospensioni dalle 

lezioni conseguenti una o più tra le seguenti mancanze: 

 assenza nell’ambito della giornata dalla sede della lezione per intervalli di 

tempo eccedenti l’accettabilità, pur in presenza di permesso di uscita da parte 

del docente e/o uscite dalla sede della lezione senza richiesta di permesso; 
 atteggiamenti di grave e persistente disturbo durante le lezioni; 
 comportamenti che violino il rispetto della persona; 
 mancanza di rispetto nei confronti delle strutture, degli arredi e delle dotazioni 

scolastiche, degli spazi e delle attrezzature; 
 comportamenti che concernano l’utilizzo scorretto del cellulare personale. 
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(*)non vanno conteggiati i ritardi degli studenti accompagnati dai genitori e dei pendolari residenti in 

altri comuni o nel caso di Didattica a distanza motivate da cause di impossibilità oggettiva o 

soggettiva. 

N.B. Spazi: aule, laboratori, palestre, spazi comuni, 

servizi Sede della lezione: aula, laboratorio, palestra 

Propria abitazione, domicilio, dimora durante le attività di “Didattica a Distanza” 

 

Per quanto riguarda la valutazione di 5/10, essa verrà attribuita solo in presenza delle condizioni 

previste dall’ art. 4 del DM n. 5 del 16/01/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 PROVA D’ESAME 

 

8.a Elaborato discipline di indirizzo 

Per quanto attiene alla discussione dell'elaborato relativo alle materie di indirizzo, i docenti 

Caragnano Gian Carlo e Ricciardelli Manfredi, rispettivamente di Informatica ed Economia 

aziendale, alla luce di quanto previsto dall'ordinanza 10 del 16/05/2020 in materia di Esami di Stato, 

sottopongono agli studenti un elaborato che prevede uno svolgimento fortemente personalizzato. 

Come indicato dalla normativa,  l’elaborato viene assegnato agli studenti dai docenti delle materie di 

indirizzo entro il 1° giugno 2020; l’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di 

indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno 2020.  Le specifiche modalità saranno rese note con 

una circolare indirizzata a studenti, famiglie, docenti e personale amministrativo. 

 

8.b Discussione di un breve testo di Lingua e Letteratura italiana 

Per la discussione e l’analisi di un testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento della 

Lingua e Letteratura italiana, la docente Minuti Francesca ha riportato qui di seguito l’elenco dei testi 

e degli autori affrontati nel corso dell’anno scolastico: 

Testi letterari 

a.s. 2019-2020 

classe V F 

 

ALESSANDRO MANZONI 

“I promessi sposi” capitoli XXXI, XXXII 

“Adelchi, Atto III coro” (“Dal sogno di riscatto alla realtà della servitù”)  

“Il cinque maggio” da ODI  

 

GIACOMO LEOPARDI 

“L’infinito” da CANTI, XII 

“A Silvia” da CANTI, XXI  

 

GIOSUE’ CARDUCCI 

“Funere mersit acerbo” da RIME NUOVE 

 

EMILIO PRAGA 

“Preludio” da PENOMBRE 

 

ÉMILE ZOLA 

“Come si scrive un romanzo sperimentale” da IL ROMANZO SPERIMENTALE 

“Come funziona un romanzo naturalista?” da L’AMMAZZATOIO 

FEDERICO DE ROBERTO  

“Il deputato Consalvo” da I VICERE’ 

  

GIOVANNI VERGA  

“Fantasticheria: l’«ideale dell’ostrica»” da VITA DEI CAMPI  



“Rosso Malpelo” da VITA DEI CAMPI 

“Uno studio «sincero e spassionato»” da I MALAVOGLIA, Prefazione 

“Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare” da I MALAVOGLIA, Capitolo I 

“La roba” da NOVELLE RUSTICANE 

“Libertà” da NOVELLE RUSTICANE 

“Una giornata-tipo di Gesualdo” da MASTRO-DON GESUALDO, PARTE I, CAPITOLO IV 

 

CHARLES BAUDELAIRE 

“Corrispondenze” da I FIORI DEL MALE 

“L’albatro” da I FIORI DEL MALE  

“Spleen IV” da I FIORI DEL MALE 

 

ARTHUR RIMBAUD   

“Vocali” da POESIE  

 

JORIS-KARL HUYSMANS  

“Il triste destino di una tartaruga” da CONTROCORRENTE, CAPITOLO IV 

 

GIOVANNI PASCOLI  

“Lavandare” da MYRICAE 

“X Agosto” da MYRICAE 

“Novembre” da MYRICAE 

“Temporale” da MYRICAE 

“Il gelsomino notturno” da CANTI DI CASTELVECCHIO 

“Una dichiarazione di poetica” da IL FANCIULLINO, CAPITOLI I, III, IV 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

“Tutto impregnato d’arte” da IL PIACERE 

“La sera fiesolana” da ALCYONE 

“La pioggia nel pineto” da ALCYONE 

 

LUIGI PIRANDELLO 

“La patente” da NOVELLE PER UN ANNO 

“La carriola” da NOVELLE PER UN ANNO 

“La signora Frola e il signor Ponza, suo genero” da NOVELLE PER UN ANNO 

“Tutta colpa del naso” da UNO, NESSUNO E CENTOMILA, LIBRO I, CAPITOLO I-II 

“La vita non conclude” da UNO, NESSUNO E CENTEMILA, LIBRO VIII, CAPITOLO II-IV 

 

ITALO SVEVO  

“Emilio e Angiolina” da SENILITA’, CAPITOLO I  

“Prefazione” da LA COSCIENZA DI ZENO, CAPITOLO I  

“L’origine del vizio” da LA COSCIENZA DI ZENO, CAPITOLO 3, IL FUMO 

«Muoio!» da LA COSCIENZA DI ZENO, CAPITOLO 4, LA MORTE DI MIO PADRE 

“ANALISI O PSICONALISI” da LA COSCIENZA DI ZENO, CAPITOLO 8, PSICOANALISI 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

“Veglia” da L’ALLEGRIA 

“Fratelli” da L’ALLEGRIA 

“I fiumi” da L’ALLEGRIA 

“San Martino del Carso” da L’ALLEGRIA 



“C’era una volta” da L’ALLEGRIA 

“Mattina” da L’ALLEGRIA 

“Soldati” da L’ALLEGRIA 

“L’isola!” da SENTIMENTO DEL TEMPO 

“Tutto ho perduto” da IL DOLORE 

 

EUGENIO MONTALE 

“Meriggiare pallido e assorto” da OSSI DI SEPPIA  

“Spesso il male di vivere ho incontrato” da OSSI DI SEPPIA  

“Non chiederci la parola” da OSSI DI SEPPIA  

“Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” da SATURA  

 

UMBERTO SABA 

“La capra” da CASA E CAMPAGNA, IL CANZONIERE 

“Ulisse” da MEDITERANEE, IL CANZONIERE  

 

La Letteratura di GUERRA 

 

SCIPIO SLATAPER  
“La casa dell’infanzia” da IL MIO CARSO 

 

ELIO VITTORINI 

“Rappresaglia” da UOMINI E NO 

 

CESARE PAVESE 

“La guerra è finita solo per i morti” da Prima che il gallo canti, LA CASA IN COLLINA 

 

BEPPE FENOGLIO 

“Uccidere un uomo” da IL PARTIGIANO JOHNNY 

 

La canzone di Piero 

Musica e testi di FABRIZIO DE ANDRé 

 

Lettura integrale  

GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA  

Il Gattopardo 

  

GRAZIA GOTTI 

21 Donne all’Assemblea 

 

KAROLA RACKETE 

Il mondo che vogliamo 

 

 

8.c Percorsi interdisciplinari e/o multidisciplinari 

Il Consiglio di Classe, in fase di programmazione iniziale e in un’ottica di attività formative che 

coinvolgessero  almeno due o più discipline, ha ipotizzato la realizzazione di un sito dinamico che 

raccogliesse le esperienze del triennio, coinvolgendo come disciplina di riferimento Informatica e 

come discipline concorrenti, sia per i contenuti che per la revisione finale, Inglese, Matematica. La 



sospensione delle attività in presenza e l’avvio della didattica a distanza ha modificato questa 

progettazione che ha comunque portato alla realizzazione di un lavoro multimediale di sintesi delle 

attività di ASL e con link al sito realizzato per il progetto Erasmus. 

Inoltre, il 13/05/2020, il Consiglio di Classe, in autoconvocazione e in modalità on line, in vista 

dell’esame di Stato, per lo svolgimento del quale si è delineata la modalità del colloquio orale,  tenuto 

conto del peculiare contesto storico e sociale vissuto nei mesi di didattica a distanza, ha deciso di 

operare una integrazione degli  originari nuclei tematici pluridisciplinari, che erano stati proposti 

agli studenti con analisi  di fonti, documenti, video e articoli.  

Nello specifico, pur sempre mirando ad un consolidamento delle competenze professionalizzanti e di 

indirizzo nonché trasversali e di cittadinanza,  i temi enucleati in precedenza sono state implementati 

con l’individuazione di nuove parole chiave, che possano essere da stimolo per la prova d’esame; 

parole come  STRATEGIA – CRISI – SVILUPPO – SALUTE – LAVORO - CONTROLLO –

SOLIDARIETÀ – LIBERTÀ - EMERGENZA  sono state affrontate in una prospettiva  

 storica, economica, giuridica e matematica con elaborazione di grafici e modelli; 

 di trasformazione delle relazioni tra i vari Paesi alla luce della pandemia, in Economia politica, 

Diritto, Inglese; 

 di responsabilità e solidarietà in Diritto, Italiano e Storia, Economia politica ed Economia 

aziendale;  

 informatica con la gestione dei dati e la privacy.  

6.d  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel 

triennio 

Nel corso del secondo biennio la classe ha svolto, distinguendosi per impegno e professionalità e 

completando quasi del tutto il monte ore (400) previsto dalla legge 107/2015, le attività di Alternanza 

Scuola Lavoro, sotto la guida dei docenti tutor (prof.ri Birardi, Caragnano, Ricciardelli per il terzo 

anno; Caragnano e Martino per il quarto anno e Caragnano,  per il quinto anno)  per consolidare le 

seguenti competenze professionali: 

 

- Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento  alle 
diverse tipologie di imprese; 

 

- Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 
efficaci rispetto a situazioni date; 

 

- Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

 

         In particolare le attività svolte sono state: 

 

- Realizzazione di  un data base per l’archivio delle pratiche presso l’Ufficio Tecnico del    
Comune di Palo del Colle (211 ore al terzo anno e 162 ore al quarto anno); 

 

-  corso di 10 ore con formatore esterno sulla redazione di un curriculum e con simulazione di un 

colloquio di lavoro (terzo anno); 

 

- viaggio di istruzione “Torino 3D” con un’esperienza di 20 ore a Torino finalizzata alla conoscenza 

e all’utilizzo di una stampante 3D (quarto anno); 



 

- Certificazioni Cisco (15 ore al terzo anno, 30 ore al quarto anno e 20 ore al quinto anno); 
 

- corso “Economic@mente” (10 ore quinto anno) 

 

6.e  ATTIVITÀ E PROGETTI  

La classe ha partecipato a molteplici iniziative promosse dall’Istituto e dai docenti nel corso del 

triennio manifestando sempre interesse e motivazione, ampliando le proprie conoscenze e acquisendo 

nuove competenze, soprattutto nel lavoro di gruppo, nella organizzazione autonoma del lavoro, nel 

prendere iniziative e nell’assumersi responsabilità di fronte ad un impegno preso e ad un risultato 

atteso. In particolare sono state privilegiate tematiche riguardanti la cittadinanza attiva, la legalità, 

l’educazione stradale e alla salute (sportello Fiocchetto Lilla per la prevenzione dei disturbi 

alimentari e Progetto Martina per la lotta contro i tumori), la difesa dei diritti delle donne e contro 

ogni forma di violenza, le pari opportunità. 

- Per il quinto anno 

 

a) Festa dei lettori - le parole della Costituzione: Uguaglianza e parità – “Le 21 donne 

dell’assemblea” – incontro con l’autrice Grazia Gotti; 

b) Le parole della Costituzione: incontro con Fiammetta Borsellino 

c) Palazzo Madama: visita del 5 novembre 2020 per assistere ad una seduta del Senato; 

d) Progetti PON: la classe ha seguito un progetto PON in Informatica Giuridica; 

e) Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: visione del docu-film e 

partecipazione al convegno “Ma l’amore c’entra?” 

f) Gara di politica monetaria Generation €uro Students’Award 2019/20: competizione di 

politica monetaria; dopo una fase preselettiva con quesiti a risposta multipla su euro e Sistema 

Europeo di Banche Centrali, gli studenti, divisi in due gruppi,  si sono cimentati nella realizzazione di 

un elaborato scritto (una ‘simulazione’ della decisione di politica monetaria che il Governing Council 

adotterà il 23 gennaio 2020); 

g) L’edificio della memoria: partecipazione all’incontro, il 21 gennaio 2020, con proiezione 

del film “Viaggio in Italia. La Corte costituzionale nelle carceri” e la presenza di giudici della Corte 

Costituzionale, presso il Tribunale della Corte di Appello di Bari; 

h) Effetti di alcol e droga alla guida dei veicoli: incontro con la Polizia di Stato (04/02/2020) 

i) I giovani al Consiglio Regionale: partecipazione al progetto della Regione Puglia. 

 

 

- Per il quarto e quinto anno: 

 

j) Progetto Erasmus+ KA2: La classe è stata inclusa nelle attività didattiche e nelle mobilità 

del progetto di partenariato e scambio Erasmus+ KA229 "Natural Soap Scientists", finanziato dalla 

Commissione europea e di cui il nostro Istituto è capofila. Il progetto ha coinvolto anche altre classi 

dell’istituto con differenti indirizzi di studio: gli studenti di questa classe, indirizzo SIA, nel corso 

degli ultimi due anni hanno partecipato sia alla mobilità con i paesi partner (Spagna, Grecia e 

Romania) e all’accoglienza degli alunni europei con l’organizzazione di attività scolastiche ed 

extrascolastiche, che alla raccolta e rielaborazione del materiale e delle testimonianze dell’esperienza 

stessa con la realizzazione di un sito web presentato all’intera comunità scolastica e agli stessi paesi 

partner.  Tale progetto ha visto la partecipazione di tutte le discipline, dall’informatica per la 



realizzazione del sito web, al diritto per lo studio del marchio, all’economia per le modalità di 

fatturazione elettronica in Europa, all’inglese e all’italiano.  

 

Singolarmente o per piccoli gruppi, gli studenti hanno partecipato nel corso del triennio anche ad 

ulteriori esperienze culturali e formative previste all’interno dell’Istituto o in collaborazione con 

associazioni operanti sul territorio: certificazione linguistica Cambridge B2, certificazioni ECDL, 

PON “Valorizzi…amo il territorio”, redazione del giornalino scolastico “Il fiore all’occhiello”, opere 

liriche presso il Teatro Petruzzelli, “Festival del cinema” organizzato dal laboratorio urbano “Rigenera” di 

Palo del Colle. 

 

La partecipazione attiva e proficua a tutte queste attività  progettuali, secondo quanto stabilito dal 

Collegio dei Docenti e unitamente alle valutazioni conseguite nelle singole discipline, contribuisce 

alla valutazione, nell’ambito della banda di oscillazione, dell’assegnazione del credito scolastico. 

 

6.f  Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati sviluppati, attraverso lettura e analisi di testi e documenti, 

argomenti attinenti ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione che hanno visto coinvolte, in particolare, 

le discipline di Storia e Diritto. 

I temi su cui si è focalizzata l’attenzione sono stati quelli relativi a: 

 

- La Costituzione:  

-   principi fondamentali e sui diritti e doveri dei cittadini; 
- “le parole della Costituzione – incontro con Fiammetta Borsellino”;  

-   proiezione del film “Proiezione del film Viaggio in Italia. La Corte costituzionale nelle carceri con 

la presenza dei giudici della Corte costituzionale. 

 

- Il ruolo delle donne nella politica e nella società a partire dalla lettura integrale del testo “21 donne 

all’Assemblea” di Grazia Gotti e dall’incontro con l’autrice; 

 

- Stato e democrazia: 
- Palazzo Madama, visita alla seduta del Senato del 5 novembre 2019; 

- I giovani al Consiglio regionale: progetto della Regione Puglia 

 

- Unione europea e Cittadinanza europea: prodotti digitali di Diritto e di Economia politica e di 
Storia   

 

- Cittadinanza globale: lettura integrale del testo “Il mondo che vogliamo” di Karola Rackete 

 

 

6.g Valutazione   

In ottemperanza all’ordinanza 10 del 16 maggio 2020 in materia di Esame di Stato si fa riferimento 

alla griglia di valutazione nazionale della prova orale, allegato B alla suddetta ordinanza e qui di 

seguito riportata: 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  



dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 
modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita 
e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e 

di collegarle 

tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 
tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, 

con specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, 

anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e 
settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprension

e della realtà 

in chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

p 

Punteggio totale della prova 

 

 

 

 

 



 

9. schede disciplinari 

Le schede disciplinari sono di seguito riportate secondo l’ordine elencato: 

- Informatica e laboratorio 

- Economia aziendale 

- Lingua e letteratura italiana 

- Matematica  

- Inglese 

- Economia politica 

- Diritto  

- Storia 

- Cittadinanza e Costituzione 

- Scienze motorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA DISCIPLINARE – Informatica e laboratorio 

DISCIPLINA:   Informatica 

 

INSEGNANTI: Proff. CARAGNANO Gian Carlo e JATTA Anna (itp) 

 

LIBRO  DI  TESTO 
- Cloud 5° anno Autori: Piero Gallo e Pasquale Sirsi Casa editrice Minerva Scuola  

 

CONOSCENZE – ABILITA’  E COMPETENZE  IN  ESITO 

 

COMPETENZE:   

I

1 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d'impresa per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti  

I

 

2 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d'impresa per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti  

 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese 

 

I

 

3 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese 

I

 

4 

Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci 

I

 

5 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 

integrata 

Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazione date 

 

CONOSCENZE:   

 U1 - Sistema informatico e sistema informativo nei processi aziendali; I DBMS; Progettazione di 

database; Linguaggio SQL. 

 U2 - Linguaggi e strumenti di implementazione per il Web;  

 U3 – Le reti di computer e sviluppi futuri del Web 

 U4 – Sicurezza e diritto informatico 

 U5- Il processo informativo aziendale 

 

ABILITA’:   

U1: 

- Progettare e realizzare basi di dati in relazione alle esigenze aziendali 

- Individuare gli aspetti tecnologici innovativi per il miglioramento dell’organizzazione aziendale 

U2: 



- Progettare, realizzare e pubblicare su Internet pagine Web dinamiche con il CMS Joomla e il 

linguaggio PHP 

- Organizzare la comunicazione in rete per migliorare i flussi informativi 

- Utilizzare le funzionalità di Internet e valutarne gli sviluppi 

U3: 

- Organizzare la comunicazione in rete per migliorare i flussi informativi 

- Utilizzare le funzionalità di Internet e valutarne gli sviluppi 

U4: 

- Riconoscere gli aspetti giuridici connessi all’uso delle reti con particolare attenzione alla sicurezza dei 

dati 

- Utilizzare le funzionalità di Internet e valutarne gli sviluppi 

U5: 

- Individuare e utilizzare software di supporto ai processi aziendali 

- Collaborare a progetti di integrazione dei processi aziendali (ERP) 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E  TEMPI 

UNITA’ DIDATTICHE TEMPI IN 

ORE 

U1-Le basi di dati 

Il modello E/R: entità, attributi, associazioni; Le regole di lettura; I 

modelli logici; Il modello relazionale; Il mapping; I vincoli; 

Interrogare una base di dati; Le prime tre forme normali; la BCNF;  

Il modello fisico; I RDBMS Access e MySQL; L’interfaccia 

PHPMyAdmin; Istruzioni DDL, DML, QL e DCL; Semplici query 

nidificate. 

20 

U2-Realizzazione di siti web statici e dinamici con PHP 

L’ambiente di sviluppo (Web Server APACHE, DBMS MySQL e 

linguaggio PHP) e l’editor PHPCoder, installazione del pacchetto 

EasyPHP, la sintassi, i tipi di dati: boolean, intero, float o double, le 

stringhe, le costanti e la variabili, gli operatori aritmetici, di 

assegnazione, logici e stringa, le istruzioni di output, interazione tra 

PHP e HTML, le espressioni, le istruzioni IF, SWITCH, WHILE, 

DO..WHILE, FOR,  i form in HTML5; il passaggio dei dati tra 

HTML e PHP tramite i metodi GET e POST,  istruzioni e funzioni 

per far interagire un database di MySQL con PHP. Gestione di un 

database con PHPMyAdmin, Creazione di un sito dinamico per la 

gestione in remoto di un database. Il CMS Joomla.. 

40 

U3- Le reti di computer e sviluppi futuri del Web 

Introduzione, i vantaggi per un’azienda, la tecnologia di 

trasmissione (point to point, multipoint e broadcast), classificazione 

delle reti per estensione (PAN, LAN, MAN, WAN, GAN), 

classificazione funzionale (client/server, centralizzato e peer to 

peer), Trasferimento dei dati mediante le linee simplex, half-duplex 

e full-duplex, Topologie di rete, Le tecniche di commutazione 

(pacchetto e circuito), Architettura di rete, I modelli ISO/OSI e 

TCP/IP,  I mezzi fisici trasmissivi (doppino di rame, cavo coassiale, 

collegamenti radio e fibra ottica), i dispositivi HW per creare una 

35 



rete informatica (HUB, SWITCH), Il progetto IEEE 802, le reti 
wireless, Gli indirizzi MAC delle schede di rete, le tecniche di 

accesso al canale fisico (token ring e CSMA/CD), le reti 

Ethernet(significato delle sigle 10base2, 10 base5, 10 base T, 100 

base T ecc. struttura frame.), le reti Token Ring (struttura frame), gli 

indirizzi IP (classe A, B e C), le subnet mask decimali (Classfull),  

Indirizzi pubblici e privati, Indirizzi IP speciali, i Router e le 

tecniche di instradamento, La funzione NAT,  I protocolli  TCP, 

UDP, IP, ARP e ICMP, i protocolli di alto livello, il concetto di 

porta e di socket.  Il DNS 

Protocolli e linguaggi del Web, dal Web 1.0 al Web 4.0, Social 

network e impresa, Cloud computing, Realtà virtuale e aumentata, 

l’Internet delle cose, Big Data, l’industria 4.0. 

U4- Sicurezza e diritto informatico 

Introduzione ai sistemi informatici sicuri, l’acronimo CIA, I più 

comuni attacchi alla sicurezza, Il malware, L’analisi dei rischi, 

Sicurezza dei dati in rete, La crittografia, Crittografia simmetrica e 

asimmetrica, La firma elettronica e digitale, Sicurezza nell’e-

commerce, i protocolli per la sicurezza in Internet, I cookie, 

Protezione delle reti aziendali, Le VPN, Sicurezza nelle reti 

wireless, Cloud e sicurezza. Riferimenti normativi: Codice 

dell’Amministrazione Digitale D.Lgs 82/2005, Il D.Lgs 196/2003 

(Testo Unico sulla privacy), il GDPR (regolamento UE 2016/679), 

L. 547/93. 

30 

U5 - Il processo informativo aziendale 

L’informatica in azienda, Sistemi operazionali, sistemi gestionali, 

ERP, Moduli ERP, Sistemi informazionali, ERP esteso, I moduli 

CRM, SCM, PLM, BI, approccio al Datawarehouse, dalla 

metodologia OLTP  a quella OLAP, Architettura del Data 

Warehousing, il modello multidimensionale, tecniche di analisi dei 

dati, Reportistica, OLAP, Data Mining. 

25 

Numero di ore complessive fruite nell’anno 150 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 

- Lezione frontale; 

- Learning by doing; 

- Problem solving con l’ausilio di schemi e grafici; 

- Flipped Classroom 

 

SPAZI, ATTREZZATURE, TECNOLOGIE ADOTTATE  

- Aula scolastica; 

- Laboratorio di informatica. 

- DaD: Google Classroom e Webex; Posta elettronica 

 

TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 

- Scritte; 

- Orali; 



- Quesiti a risposta multipla; 

- Quesiti a risposta aperta; 

- Risoluzione di problemi ; 

- Casi pratici e professionali. 

ALTRI  MATERIALI  DIDATTICI  UTILIZZATI 

- Appunti e dispense personali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In conformità a quanto stabilito in sede di programmazione del Consiglio di Classe, per verificare 

l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze  si è tenuto conto della griglia di osservazione 

allegata al presente documento. 

 

 

 

 Modugno, 13/05/2020    I Docenti                                                                                                                                                                                                     

Gian Carlo Caragnano 

                                                                                                          Anna Jatta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA:   Economia Aziendale 
 

INSEGNANTE: Prof. Manfredi  RICCIARDELLI 

 

LIBRO  DI TESTO 

- L. Barale – G. Ricci  “Futuro Impresa più” Volume 5   Rizzoli Education – Tramontana 

 

CONOSCENZE – ABILITA’  E COMPETENZE  IN ESITO 

 

CONOSCENZE: 

U1 – Obiettivi, regole e strumenti della contabilità; 

U2 – Il sistema informativo di bilancio e la normativa civilistica  

U3 – Il sistema di programmazione e controllo di gestione l’oggetto della contabilità analitica 

(COA) e le differenze con la contabilità generale (COGE); le principali classificazioni e la 

metodologia di calcolo dei costi; la break-even analysis; il metodo ABC; scelta del prodotto da 

eliminare; make or buy; il budget e le cause degli scostamenti a consuntivo; il business plan; il 

marketing plan. 

 

ABILITA’:  

 

U1: 

- Rilevare in PD le operazioni di gestione e di assestamento 

U2: 
- Riclassificare il bilancio in funzione delle analisi; 
- Calcolare i principali indici di bilancio; 
- Coordinare gli indici a sistema e redigere una relazione interpretativa; 

U3: 
- Classificare i costi secondo vari criteri; 
- Rappresentare graficamente i costi fissi e i costi variabili; 
- Calcolare i costi di prodotto e di processo secondo configurazioni a costi pieni e a costi variabili; 
- Applicare la break-even analysis a concreti problemi aziendali; 
- Elaborare, analizzare e commentare grafici relativi alla break-even analisys ; 
- Calcolo del costo del prodotto con il metodo ABC 
- Scelta del prodotto da realizzare e da eliminare 
- Risolvere problemi di scelta make or buy 
- La programmazione strategica; 
- Redigere i budget settoriali e il budget d’esercizio; 
- Analizzare gli scostamenti tra dati standard ed effettivi e individuare interventi correttivi 
- Il reporting 
- Redigere un Business Plan e individuare gli obiettivi del marketing plan  

 

COMPETENZE: 

 

1 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 



2 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle differenti tipologie di imprese. 

3 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

4 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica e  civilistica con particolare 
riferimento alle attività aziendali. 

5 Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 

 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 

 

- Lezione frontale; 
- Problem solving con l’ausilio di schemi e grafici; 
- Analisi di casi aziendali; 
- Analisi di testi e documenti economici; 
- Applicazioni informatiche. 
- Didattica a Distanza  

 

SPAZI, ATTREZZATURE, TECNOLOGIE ADOTTATE 

 

- Aula scolastica; 
- Laboratorio di informatica. 
- Classe virtuale WeSchool 
- Video lezioni su Webex 
 

TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 

 

- Scritte; 
- Orali; 
- Relazioni; 
- Risoluzione di problemi ; 
- Casi pratici e professionali. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

In conformità a quanto stabilito in sede di programmazione del Consiglio di Classe, per verificare il 

conseguimento degli obiettivi prefissati si è tenuto conto della griglia di osservazione allegata al 

presente documento. 

 

Modugno, 11/05/2020 Il docente 

Manfredi RICCIARDELLI 

 

 



DISCIPLINA:  Lingua e lettere 

italiane 

DOCENTE: Prof. ssa Francesca 

Minuti 
 
        

CONOSCENZE, ABILITÀ  E COMPETENZE  IN  ESITO 

 

 CONOSCENZE    

 Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 

 Software “dedicati” per la comunicazione professionale. 

 Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dal Romanticismo al primo 

Novecento con riferimenti alle letterature di altri paesi. 

 Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli. 

 Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 
  

 ABILITÀ 

 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi. 

 Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore professionale di riferimento 
in relazione agli interlocutori e agli scopi. 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dal Romanticismo ai primi del 
Novecento in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 

 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e 

di altre letterature. 

 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato 
giudizio critico. 

 

 COMPETENZE 

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali;  

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI 

Si precisa che alla progettazione iniziale, predisposta per la classe, sono state apportate alcune 

modifiche dettate da esigenze didattiche, legate ai feedback  degli studenti. 

In particolare, è stato necessario introdurre un modulo iniziale sul Romanticismo e sono stati integrati 

alcuni moduli con nuovi contenuti, attinenti alla narrativa del Novecento. 

 

UNITÀ DIDATTICHE TEMPI IN 

ORE 
1 Introduzione: il Romanticismo italiano (ripetizione del precedente 

anno scolastico) 

10 

2 Naturalismo e Verismo 11 

3 La crisi di fine Ottocento 8 

4 La lirica tra Ottocento e Novecento 10 



5 La cultura letteraria italiana del primo Novecento 2 

5 Il romanzo della crisi all’ombra della psicoanalisi 16 

6 La lirica del primo ‘900 14 

7 La narrativa  nella prima metà del Novecento 4 

8 Cultura e società 12 

9 Impariamo a comunicare: 

 Caratteristiche e struttura di testi scritti 

 Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione  

 Approfondimento sulle nuove tipologie di prove d’esame (con 

esercitazioni) 

5 

Numero di ore effettivamente svolte durante l’anno scolastico 97 

Numero di ore complessivamente registrate (comprese le ore dedicate a 

Cittadinanza e Costituzione 

107 

 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 

Ricerca on desk e on-line X 
Peer interaction X 

Cooperative learning X 
Lezioni frontali X 
Discussione guidata X 
Lezioni interattive X 
Uso di applicazioni informatiche X 
Modalità di team working    X 
Studio guidato X 

 
A partire dalla data di sospensione delle lezioni a causa della emergenza sanitaria in atto è stata realizzata 

costantemente una attività di Didattica a Distanza sia in modalità sincrona, sia in modalità asincrona, mediante 

la piattaforma Hangouts Meet  e Google Classroom, restando  l’utilizzo del Registro Elettronico New Didup 

Argo lo strumento ufficiale di comunicazione sia con gli alunni che con le famiglie. 

 

SPAZI, ATTREZZATURE, TECNOLOGIE ADOTTATE  

- Aula scolastica fornita di LIM 

- Laboratorio  

 

TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 

- Scritte; 

- Orali; 

- Quesiti a risposta aperta; 

 

ALTRI MATERIALI  DIDATTICI  UTILIZZATI 

     Software:  Ppt prodotti dal docente 

 Testi:Claudio Giunta Cuori intelligenti Voll.II-III Garzanti scuola 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In conformità a quanto stabilito in sede di programmazione del Consiglio di Classe, per verificare 

l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze si è tenuto conto della griglia di osservazione allegata al 

presente documento. 

 

 Modugno,    20 /05/2020                 La  docente 
                            Prof. ssa Francesca Minuti 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DISCIPLINARE – Matematica 

 

DISCIPLINA:  Matematica 

 

INSEGNANTE: Prof.ssa Birardi Giovanna 

 

LIBRO  DI  TESTO 
- Leonardo Sasso: “ LA matematica a colori” - Edizione rossa – Vol. 5 – DeA Scuola - Petrini. 

 

CONOSCENZE – ABILITA’  E COMPETENZE  IN  ESITO 

 

CONOSCENZE:  

U1 -  Calcolo della probabilità – Variabili casuali. 

U2 - Ricerca Operativa -  Problemi di decisione in una variabile; 

U3 - Studio di funzioni reali in due variabili ed applicazioni in campo aziendale; 

U4 -Programmazione Lineare. 

 

ABILITA’: 

 

U1:  
- Saper calcolare la probabilità di eventi elementari, della somma e prodotto logico di eventi; 

- Saper calcolare la probabilità totale; 

- Saper applicare la formula di Bayes per risolvere problemi di controlli di qualità aziendali; 

- Saper determinare la distribuzione di probabilità di una variabile casuale e calcolarne i valori sintetici. 

 

U2: 
- Saper inquadrare storicamente lo sviluppo della Ricerca Operativa; 

- Saper riconoscere le diverse tipologie di problemi aziendali; 

- Saper calcolare il break even point ( unità svolta in Lingua Inglese); 

- Saper individuare per ognuna di esse l’opportuna tecnica risolutiva e tradurla in prassi operativa; 

- Saper ricercare l’alternativa più conveniente fra varie alternative applicando correttamente i criteri studiati a 

seconda delle condizioni in cui tale scelta viene effettuata. 

 

U3: 
- Saper riconoscere le varie tipologie di funzioni in due variabili; 

- Saper determinare il dominio di funzioni in due variabili; 

- Saper calcolare le derivate parziali successive di una funzione in due variabili; 

- Saper ricercare punti di massimo, di minimo di funzioni libere e vincolate; 

- Saper costruire modelli matematici per rappresentare obiettivi aziendali utilizzando le funzioni in due variabili; 

- Saper risolvere problemi di massimo profitto e massima utilità del consumatore. 

 

U4: 
- Saper risolvere problemi di massimo profitto o minimo costo con l’uso di funzioni in due variabili lineari con 

vincoli lineari; 

- Saper impostare problemi di trasporto con due origini e tre destinazioni. 

 

 

COMPETENZE:   

 

M

1 

Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 



M

2 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

M

3 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

M

4 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  E  TEMPI 

 

UNITA’ DIDATTICHE TEMPI IN 

ORE 

 

U1- Calcolo probabilità – Variabili casuali  

Concetto di probabilità; La probabilità nella storia; Teoria classica; Teoria 

frequentista; Teoria soggettiva; Teoria assiomatica; Probabilità della somma e del 

prodotto logico di eventi; Teorema della probabilità totale e  formula di 

disintegrazione; Teorema delle cause e formula di Bayes ed applicazione nei controlli 

aziendali; Variabili casuali e distribuzione di probabilità; Valori sintetici: valore 

medio, varianza, scarto quadratico medio. 

 

 

12 

 

U2-  Ricerca Operativa -  Problemi di decisione in una variabile 
 
Inquadramento storico della Ricerca Operativa; Scopi e fasi della ricerca operativa; 

Modelli matematici e tecniche risolutive; Classificazione dei problemi di decisione;  

Problemi di scelta nel continuo: max utile e min costo unitario; The break even point 

(Modulo CLIL interdisciplinare Matematica - Economia Aziendale - Inglese); 

 Problema di scelta fra più alternative; Problemi di scelta in condizioni di certezza con 

effetti differiti: Il criterio dell’attualizzazione: investimenti finanziari ed industriali; 

Problemi di scelta in condizioni di incertezza: Il criterio del valore medio: problemi di 

scelta fra più alternative con effetti immediati. 

 

28 

 

U3 - Studio di funzioni reali in due variabili ed applicazioni in 

campo aziendale 

Disequazioni e sistemi di disequazioni in due variabili; Definizione di funzione reale 

in due variabili; Ricerca del dominio di funzioni razionali intere, razionali fratte, 

irrazionali, esponenziali e logaritmiche; Linee di livello; Derivate parziali e teorema di 

Schwarz. 

Generalità sugli estremanti di funzioni in due variabili; Ricerca di estremi liberi con il 

metodo delle derivate successive; Ricerca di estremi vincolati con il metodo delle 

derivate successive (moltiplicatore di Lagrange). 

Applicazioni dell’analisi a problemi di economia: Massimo profitto per un’impresa 

che produce due beni in regime di concorrenza perfetta; 

Massimo profitto per un’impresa che produce due beni in regime di monopolio; 

Massima utilità del consumatore con il vincolo del bilancio. 

 

 

 

32 

 

U4: Programmazione Lineare 
Problemi aziendali in due variabili con funzione lineare e vincoli lineari; 

Problemi  di trasporto. 

 

 

10 

 

UDA: Tra conoscenze ed esperienze: un percorso formativo 

 

8 



 
Lavoro di gruppo per realizzare una presentazione PPT dell’esperienza di Alternanza 

Scuola-Lavoro realizzata nel terzo e quarto anno presso l’Ufficio Tecnico Comunale 

di Palo del Colle per informatizzare l’archivio delle pratiche edilizie dagli anni ’50 ad 

oggi. 

 

 

Numero di ore complessive fruite nell’anno 

 

 

90 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 
- Lezione frontale; 

- Problem solving con l’uso di schemi e grafici; 

- Applicazioni informatiche. 

 

Nel periodo di didattica a distanza si è utilizzata prevalentemente la  metodologia “Flipped Classroom” per 

cui è stata formata una classe virtuale su Classroom su cui è stata condivisa una serie di materiali (video 

lezioni) opportunamente selezionati su You-Tube su cui i ragazzi erano invitati a riflettere,  schematizzare, 

individuare procedure e utilizzarle per risolvere problemi. 

Durante i collegamenti con  Skype o con Meet si è proceduto con la discussione collettiva, chiarimento dubbi e 

sistematizzazione dell’argomento trattato. 

 

SPAZI, ATTREZZATURE, TECNOLOGIE ADOTTATE  
- Aula scolastica; 

- Laboratorio di informatica. 

 

Nel periodo di didattica a distanza si è utilizzato Google Classroom, Skype, Meet, WhatsApp, e-mail. 

 

TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 
- Scritte; 

- Orali; 

- Quesiti a risposta aperta; 

- Risoluzione di problemi ; 

- Casi pratici e professionali. 

 

Nel periodo di didattica a distanza sono state effettuate verifiche on line e lavori di gruppo valutati attraverso 

il materiale prodotto ( presentazione su esperienza di ASL). 

 

ALTRI  MATERIALI  DIDATTICI  UTILIZZATI 

     Software:  “Derive”  ed “Excel”; 

     Video lezioni presenti su You-Tube. 

 

  CRITERI DI VALUTAZIONE 
In conformità a quanto stabilito in sede di Consiglio di Classe, per verificare l’acquisizione di conoscenze, 

abilità e competenze  si è tenuto conto della griglia di osservazione allegata al presente documento. 

 

 

 Modugno, 13/05/2020                                      La  docente                                                                                          

                                      Giovanna Birardi   

                                                                                                                 

 



 SCHEDA DISCIPLINARE 

Disciplina: LINGUA e CIVILTA’ INGLESE   
CLASSE: V^ F SIA   

Prof.ssa LAURA AMORESE 

 

 

Preparazione alla prova Invalsi (20 ore) con utilizzo del testo “Complete Invalsi”. 

Numero di ore totali fruite durante l’anno sia in presenza che in modalità DaD:  70 

METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO: 

MODALITA’ 
Segnalazione dei criteri prevalenti 

UNITÀ Contenuti Tempo in ore 

 

 

MODULE 1 

ECONOMIC INFLUENCE 

 

Economic influence 

Economic factors/economic policies 

Economic systems (what are they?) 

Economic indicators (what are they?) 

Direct and indirect tax 

Tax avoidance and tax evasion 

International issues 

How businesses are affected by international 

competitors 

The Marshall Plan 

The OECD 

11 

 

Module 2 

POLITICAL INFLUENCE 

 

 

Government role 

Legislation, the law 

A parliamentary Democracy 

Government 

Branches of Government 

   11 

 

MODULE 3 

THE EUROPEAN UNION 

EU key facts (basic information) 

EU symbols 

The Brexit (researches) 

The EU treaties 

Decision-making in the European Union  

EU institutions 

11 

MODULE 4 

GLOBALISATION 

Globalisation (meaning, effects, advantages and 

disadvantages) 

Individual researches 

6 

MODULE 5 

TECHNOLOGICAL 

INFLUENCE  

 

Technological influence 

Business and technology 

Technological change in production 

Technological change in provision of services 

Technological change in office 

How the internet transformed business 

E-commerce 

11 



Metodo induttivo      x 
Peer interaction x 
Simulazioni      x 
Attività pratica      x 
Problem-solving  
Coopetrative learning        x 
Lezioni frontali        x 
Discussione guidata         x 
Lezioni interattive x 
Uso di applicazioni informatiche; x 
Modalità di team working  x 
Altro (specificare)  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

 

 

 

Conoscenze 

- Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il settore di studio e lavoro, dei Paesi 

di cui si studia e si parla la lingua inglese. 

- Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione orale in 

relazione al contesto e agli interlocutori. 

- Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro. 
- Strutture morfosintattiche di base adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso. 

- Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi semplici e chiari, scritti, orali e 

multimediali, inerenti argomenti noti d’interesse personale, d’attualità, di studio e di 

lavoro. 

- Caratteristiche delle tipologie testuali più comuni, comprese quelle connesse al settore 

di studio 

- Lessico convenzionale di settore. 

 

 

 

 

Competenze 

 

 

 

- Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali. Produrre testi 
scritti e orali coerenti e coesi riguardanti esperienze, situazioni relativi al proprio settore 

di indirizzo. 

Produzione di testi comunicativi relativamente complessi scritti e orali anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 

 

 

 

 

Capacità 

- Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di interesse personale, 
d’attualità o di lavoro utilizzando strategie di compensazione. 

- Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione 

dei punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti 

noti d’interesse personale, d’attualità, di studio e di lavoro. 

- Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base relativi ad esperienze di vita 

quotidiana, di tipo personale, di studio e di lavoro. 

- Produrre, in forma scritta e orale, testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di 
interesse personale, di studio o di lavoro. 

- Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e 
della comunicazione interculturale. 

 

 

MATERIALE 

ADOTTATO 
AUTORE/EDITORE TITOLO/VOLUME 



 

 

Tipologia verifica:  

- Scritte  

- Orali  

 

Spazi, attrezzature, tecnologie adottate 

Aula  provvista di Computer. 

Lettore cd 

 

Tipologie utilizzate per le prove: 

- Quesiti a risposta aperta 

-Attività di comprensione 

-Compiti di ricerche riguardo argomenti assegnati ai singoli alunni 

 

Criteri Di Valutazione 

E’ stata utilizzata la griglia di valutazione di Istituto. 

 

Attività di Didattica a Distanza 

Sostanzialmente, l’attività a didattica ha cambiato solo la modalità di fruizione delle conoscenze e della 

messa in atto delle competenze. Attraverso la piattaforma GOOGLE CLASSROOM,   la didattica frontale è 

stata sostituita dalla piattaforma SKYPE, da Whatsapp, e mail, registro elettronico Argo. 

 

 

 

Modugno, 27 maggio 2020                                                                                                  

 IL DOCENTE 

Prof.ssa Laura Amorese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI 
TESTO 

 

 

 

 

 Ciaffaroni Maria Teresa 

Zanichelli Lingue 

 

Basile F., D’Andria  Ursoleo Jacopo, 

Gralton K. 

Hebling ed. 

 

  

 Mind your 
business 

 

 

 Complete Invalsi 



SCHEDA DISCIPLINARE – Economia pubblica 

DISCIPLINA: Economia pubblica 
 

INSEGNANTE: Prof.ssa Roberta Mazzotta 

 

LIBRO DI TESTO 

Capire l’economia pubblica – Massimiliano Di Pace – Zanichelli 
 

CONOSCENZE – ABILITA’ E COMPETENZE IN ESITO 
 

CONOSCENZE:  

U1 – la definizione e i contenuti della politica economica – la politica di bilancio e la politica della 

spesa pubblica – la politica fiscale; 
U2 – la politica monetaria – la politica di regolamentazione del mercato; 
U3 – i responsabili della politica economica – le procedure decisionali della politica economica; 

U4 – i servizi pubblici dello Stato italiano; 
 

 ABILITA’:  

U1: 

- riconoscere il tipo e gli effetti di politica economico-finanziaria posti in essere per la 
governance di un settore o di un intero Paese; 

- riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di politica economica, 

comprendendo e sapendo valutare le scelte pubbliche in materia di economia; 
U2: 

- riconoscere il tipo e gli effetti di politica economico-finanziaria posti in essere per la 

governance di un settore o di un intero Paese, mediante la comprensione e la valutazione delle 

misure di politica monetaria e di politica di regolamentazione del mercato in relazione ai problemi 

che si intendono risolvere; 

U3: 

- riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di politica economica ; 
ricercare  e analizzare rapporti, previsioni e studi economici di settore attraverso l’individuazione 

dell’istituzione responsabile delle varie misure di politica economica; 
U4: 

- riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di politica economica, 

comprendendo quali servizi possono essere erogati dalla P.A. in quanto conseguenza del diritto di 

cittadinanza, i meccanismi della loro erogazione e le modalità per acquisire le relative 

informazioni; 

 

COMPETENZE:  

 

M1 Riconoscere e interpretare i microfenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla 

specificità di un’azienda, sapendo classificare le misure di politica economica in funzione del loro 

contenuto. 

M2 Riconoscere e interpretare i microfenomeni economici nazionali e internazionali, sapendo classificare 

le misure di politica monetaria e di regolamentazione del mercato in relazione alle funzioni che 

queste politiche svolgono. 

M3 Riconoscere e interpretare i microfenomeni economici nazionali e internazionali mediante la 

conoscenza dei compiti di ciascuna istituzione competente per le varie politiche economiche. 



M4 Riconoscere e interpretare i microfenomeni economici nazionali, individuando l’ente pubblico 

che eroga uno specifico servizio pubblico. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO TEMPI IN ORE 

U1 – La definizione e i contenuti della politica economica, della politica di 

bilancio e la politica della spesa pubblica – la politica fiscale; 

20 

U2 – la politica monetaria – la politica di regolamentazione del mercato;; 20 

U3 – i responsabili della politica economica – le procedure decisionali della 

politica economica; 

20 

U4 – i servizi pubblici dello Stato italiano; 10 

Riepilogo generale 12 

Numero di ore complessive fruite nell’anno 82 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 

- Lezione frontale; 

 

SPAZI, ATTREZZATURE, TECNOLOGIE ADOTTATE  

- Aula scolastica; 
 
TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 

- Scritte con relazioni e riassunti di articoli di giornale; 
- Orali; 

- Casi pratici e professionali. 

 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 Riviste economiche, articoli di quotidiani 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In conformità a quanto stabilito in sede di programmazione del Consiglio di Classe, per verificare il 

conseguimento degli obiettivi prefissati si è tenuto conto della griglia di osservazione allegata al presente 

documento, per la didattica in presenza; mentre, per la didattica a distanza sarà utilizzata la griglia 

approvata nel collegio docenti del 30 maggio u.s. 

 

 

Modugno, 27 maggio 2020                                                 Prof.ssa Roberta Mazzotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



DISCIPLINA: Diritto 

 
INSEGNANTE: Prof.ssa Roberta Mazzotta 

LIBRO DI TESTO 

Il nuovo sistema diritto-diritto pubblico – Maria Rita Cattani– Paramond 
 

CONOSCENZE – ABILITA’ E COMPETENZE IN ESITO 
 

CONOSCENZE:  

U1 

– Lo Stato e i suoi elementi costitutivi – Le forme di Stato – Le forme di governo; 

U2 

– Origini e principi fondamentali della Costituzione Italiana – Lo Stato italiano e i diritti dei 
cittadini – Rappresentanza e diritti politici; 

U3 

– La funzione legislativa: il Parlamento 

– La funzione esecutiva: il Governo 

– La funzione giudiziaria: la Magistratura 

– Gli organi di controllo costituzionale: Presidente della repubblica e Corte Costituzionale 

U4 

– Le regioni 
– Le autonomie locali 

U5 

– L’ordinamento internazionale 

– L’Unione Europea 

 ABILITA’:  

U1: 

– Individuare nella sovranità dello Stato il collante fondamentale della vita sociale 
– Distinguere tra Stato e nazione, tra popolo e popolazione 
– Distinguere i concetti di forma di Stato e di forma di Governo 

U2: 

– Individuare i criteri che ispirarono i costituenti nella redazione della Costituzione 
– Esaminare i principi fondamentali della Costituzione in riferimento al principio 

dell’uguaglianza e a quello lavorista 

U3: 

– Cogliere l’importanza sociale ed economica della funzione legislativa 

– Individuare i legami tra l’attività politica ed economica del Governo e coloro che rappresentano 
– Comprendere la necessità di garantire ai magistrati indipendenza dagli organi statali 
– Conoscere il ruolo di garante politico del Presidente della Repubblica 
– Inquadrare l’attività della Corte Costituzionale come garanzia del rispetto della Costituzione 

U4: 

– Collegare l’esistenza degli Enti Locali ai dettati costituzionali del decentramento 

amministrativo e dell’autonomia 

– Percepire le istituzioni locali come enti vicini alla cittadinanza, pronti a dare voce alle istanze popolari 

U5: 

– Riconoscere l’importanza e la complessità delle relazioni fra gli Stati 

– Cogliere i vantaggi collegati alla cittadinanza europea 
– Riconoscere il carattere sovrannazionale dell’Unione Europea 



 
COMPETENZE:  
 

M1 Individuare aspetti positivi e negativi delle diverse forme di Stato e di Governo in 

considerazione delle realtà storiche e sociali in cui hanno trovato e trovano applicazione 

M2 Essere in grado di riconoscere la tutela delle diverse forme di libertà civile in Italia, 

confrontandola con quella applicata in altre epoche storiche e in altri contesti geografici e 

culturali 

M3 Valutare le strategia possibili per la piena realizzazione dei principi fondamentali della 

Costituzione. Riconoscere quali sono le principali garanzie di stabilità del nostro Stato, 

effettuando confronti tra il nostro sistema istituzionale e quello di altri Stati 

M4 Individuare nel federalismo in atto nel nostro Paese un rafforzamento del principio 

autonomista, nel costante rispetto dell’unità e dell’indivisibilità nazionale; confrontare la 

forma di Stato regionale con quella di Stato federale riconoscibile in altri contesti politici  

M5 Valutare l’opportunità e i limiti correlati al funzionamento delle organizzazioni internazionali 

e sovranazionali, in particolare dell’Unione Europea, riflettendo sulle possibili strategie volte a 

rafforzarne l’immagine e l’incisività a livello internazionale 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO TEMPI IN 

ORE 

U1 – Lo Stato e i suoi elementi costitutivi – Le forme di Stato – Le forme di 

governo 

15 

U2 – Origini e principi fondamentali della Costituzione Italiana – Lo Stato 

italiano e i diritti dei cittadini – Rappresentanza e diritti politici; 

15 

U3 – La funzione legislativa: il Parlamento - La funzione esecutiva: il 

Governo - 

La funzione giudiziaria: la Magistratura - Gli organi di controllo 

costituzionale. 

30 

U4 – Le regioni - Le autonomie locali 5 

U5 – L’ordinamento internazionale - L’Unione Europea 5 

Riepilogo generale 5 

Numero di ore complessive fruite nell’anno 75 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 

- Lezione frontale; 

SPAZI, ATTREZZATURE, TECNOLOGIE ADOTTATE  

- Aula scolastica; 

TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 

- Scritte con produzione di relazioni o lavori in ppt; 
- Orali; 

- Casi pratici e professionali. 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

- Riviste specialistiche  

- articoli di giornale 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE 



In conformità a quanto stabilito in sede di programmazione del Consiglio di Classe, per 

verificare il conseguimento degli obiettivi prefissati si è tenuto conto della griglia di 

osservazione allegata al presente documento per la didattica in presenza; mentre, per la 

didattica a distanza sarà utilizzata la griglia approvata nel collegio docenti del 30 maggio u.s. 

 

 

 

 

Modugno, 27 /05/2020                                         Prof.ssa  Roberta Mazzotta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DISCIPLINA: STORIA DOCENTE: Prof.ssa Francesca Minuti 
 

             CONOSCENZE, ABILITÀ  E COMPETENZE  IN  ESITO 

 CONOSCENZE 
 Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XIX e il secolo XX in Italia, in Europa e nel mondo. 

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali.  

 Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento. 

 Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale. 

 Lessico delle scienze storico-sociali. 

 Categorie e metodi della ricerca storica (es.: analisi di fonti; modelli interpretativi; periodizzazione). 

 

 ABILITÀ 
 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.  

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e riforme). 

 Analizzare correnti di pensiero, contesti ,fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche. 

 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali.  

 

 COMPETENZE 

 
 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI 

UNITÀ DIDATTICHE di Storia TEMPI IN ORE 

1 ll Risorgimento italiano 7 

2 l’Europa nella prima metà del XIX secolo 4 

3 L’assetto dello stato unitario  4 

4 Il secondo ottocento in Europa: L’età delle grandi potenze 9 

5 La seconda rivoluzione industriale 2 

6 L’Italia nell’età giolittiana. 6 

7 La grande guerra  8 

8 la Rivoluzione russa 3 

7 Il primo dopoguerra in Italia e in Europa 4 

9 Tra le guerre: totalitarismi contro democrazie 5 

10 La seconda guerra mondiale 2 

10 Dal 1943 al 1946: fascismo, antifascismo e Resistenza 4 

Numero di ore effettivamente svolte durante l’anno 58 

Numero di ore complessivamente registrate (comprese le ore dedicate a 

Cittadinanza e Costituzione) 
64 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 

Ricerca on desk e on-line X 

Problem-solving X 

Cooperative learning X 

Lezioni frontali X 

Discussione guidata X 

Lezioni interattive X 



Uso di applicazioni informatiche X 

Modalità di team working    X 

Debate X 

Studio guidato X 

 

A partire dalla data di sospensione delle lezioni, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, è stata realizzata 

costantemente una attività di Didattica a Distanza sia in modalità sincrona, sia in modalità asincrona, mediante 

la piattaforma Hangouts Meet e Google Classroom, restando  l’utilizzo del Registro Elettronico New Didup 

Argo lo strumento ufficiale di comunicazione sia con gli alunni che con le famiglie. 

 

SPAZI, ATTREZZATURE, TECNOLOGIE ADOTTATE  

- Aula scolastica fornita di LIM 

- Laboratorio informatico 

 

TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 

- Scritte. 

- Orali. 

- Quesiti a risposta aperta. 

- Risoluzione di problemi . 

 

ALTRI MATERIALI  DIDATTICI  UTILIZZATI 

 Software:  PPT predisposti dal docente 

 Testi: FELTRI-BERTAZZONI-NERI, LA TORRE E IL PEDONE, VOLL.II-III , SEI 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In conformità a quanto stabilito in sede di programmazione del Consiglio di Classe, per verificare 

l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze si è tenuto conto della griglia di osservazione e valutazione 

approvata dal collegio dei docenti. 

 

 Modugno, 20 /05/2020                                        La  docente 

         Prof.ssa Francesca Minuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA:  

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

DOCENTE: Prof.ssa Francesca 

Minuti 

 
        

CONOSCENZE, ABILITÀ  E COMPETENZE  IN  ESITO 

 
 CONOSCENZE 
 Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico 

 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali.  

 Lessico delle scienze storico-sociali. 

 

 ABILITÀ 
 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e riforme). 

 Analizzare correnti di pensiero, contesti ,fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche. 

 

 COMPETENZE 

 
 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI 

Si precisa che gli argomenti di seguito indicati sono stati svolti entro il quadro orario settimanale di 

Italiano e Storia. 

 
UNITÀ DIDATTICHE di Cittadinanza e Costituzione TEMPI IN ORE 

1 La Costituzione 1 

2 Le 21 donne della Costituzione: lettura integrale del testo “21 

donne all’Assemblea” di Grazia Gotti ed incontro con 

l’autrice 

5 

3 Stato e democrazia 1 

4 Cittadinanza europea 2 

5 Cittadinanza globale: lettura integrale del testo “Il mondo 

che vogliamo” di Karola Rackete 

7 

Numero di ore effettivamente svolte durante l’anno 16 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 

Ricerca on desk e on-line X 

Cooperative learning X 

Lezioni frontali X 

Discussione guidata X 

Lezioni interattive X 

Studio guidato X 



 

A partire dalla data di sospensione delle lezioni, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, è stata realizzata 

costantemente una attività di Didattica a Distanza sia in modalità sincrona, sia in modalità asincrona, mediante 

la piattaforma Hangouts Meet e Google Classroom, restando  l’utilizzo del Registro Elettronico New Didup 

Argo lo strumento ufficiale di comunicazione sia con gli alunni che con le famiglie. 

 

SPAZI, ATTREZZATURE, TECNOLOGIE ADOTTATE  

- Aula scolastica fornita di LIM 

- Laboratorio informatico 

 

TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 

- Scritte. 

- Orali. 

- Quesiti a risposta aperta. 

- Risoluzione di problemi . 

 

ALTRI MATERIALI  DIDATTICI  UTILIZZATI 

 Software:  PPT predisposti dalla docente 

 Altri materiali cartacei e digitali forniti dalla docente 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In conformità a quanto stabilito in sede di programmazione del Consiglio di Classe, per verificare 

l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze si è tenuto conto della griglia di osservazione e valutazione 

approvata dal collegio dei docenti. 

 

  

Modugno, 20 /05/2020             La  docente 

         Prof.ssa Francesca Minuti 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Disciplina: Educazione Motoria Sportiva Prof.ssa Lo Cicero Teresa 

La classe, formata da 11 alunni/e (4 femmine e 7 maschi), ha partecipato con grande impegno alle 

lezioni di Educazione Fisica. Gli studenti hanno sviluppato sia competenze comunicative-operative 

(saper utilizzare il lessico specifico in modo pertinente e saper utilizzare in modo consapevole 

procedimenti, tecniche, principi), sia competenze cognitive-motorie (sintetizzare le conoscenze 

acquisite al fine di produrre sequenze motorie, progetti, soluzioni e trasferirle in contesti diversi).A 

marzo si è provveduto rimodulare la programmazione permettendo così un approccio più teorico 

alla disciplina. 

Contenuti suddivisi per moduli: 

 

Modulo 1 Il movimento e l’educazione fisica ore n.4 

 Lo sviluppo psicomotorio; 

 Importanza del movimento; 
 I benefici dell’attività fisica. 

Modulo 2 Rielaborazione degli schemi motori e potenziamento generale ore n.7 

 Le capacità coordinative ed abilità generali; 

 La forza 

 La resistenza 

 La rapidità 
 La mobilità articolare e stretching 

Modulo 3 Gli sport di squadra Teoria e pratica ore n. 7 

 Calcio e calcetto 

 Basket 

 Pallavolo 

 Pallamano 

Modulo 4 Gli sport individuali   Teoria e pratica ore n. 12 

 Atletica leggera 

 Tennis tavolo 

 Badminton 

 Ginnastica sui principali attrezzi 

 
 RIMODULAZIONE PROGRAMMA 

Modulo 5 Alimentazione generale e sportiva ore n. 5 

 Gli alimenti 

 Le diete 

 La dieta dello sportivo 



  

Modulo 6 Metodologia dell’allenamento ore n. 15 

 Il Primo soccorso e Primo intervento 

 Traumatologia generale e sportiva 

Modulo 7 Le droghe ed il doping ore n. 5 

 

 Il doping 

 Le droghe 

 La dipendenza 

 La prevenzione 

Modulo 8 Storia del movimento ore n. 5 

 

 L’educazione motoria nelle varie epoche 

 Le olimpiadi 
 

Ore complessivamente svolte n. 58 

Obiettivi conseguiti: 

 

Capacità Gli alunni possiedono capacità coordinative, collaborative e creative. Tutto il gruppo 

classe ha imparato a socializzare e a comunicare in modo non violento nel rispetto delle 

regole e dell’altro. 
Competenze Tramite il gioco di squadra ed esercizi specifici, ciascun alunno ha acquisito una 

maggiore padronanza dei: 

Gesti tecnici e tattici, cercando di sviluppare e/o perfezionare le proprie potenzialità sia 

psichiche che fisiche nel rispetto di regole prestabilite e ben precise. 
Conoscenze Gli alunni hanno appreso i principali elementi di alimentazione, elementi traumatologia 

generale e sportiva e di pronto soccorso ed hanno acquisito una maggiore conoscenza 

del proprio corpo e delle sue potenzialità nel rispetto dell’ambiente e all’insegna 

dell’igiene personale. 

 

Secondo i criteri seguiti nella programmazione didattico-educativa si è mirato al raggiungimento 

degli OBIETTIVI DIDATTICI_DISCILPLINARI prefissi con ottimi risultati. Infatti, si ritiene di 

aver attuato una razionale e progressiva ricerca del miglioramento della resistenza, della velocità, 

della elasticità articolare e delle grandi funzioni organiche attraverso la pratica della ginnastica 

formativa di base. Inoltre, si è mirato all’evoluzione quantitativa e qualitativa degli schemi motori 

acquisiti in precedenza, giungendo ad un notevole arricchimento del patrimonio motorio. La pratica 

dei grandi giochi sportivi (Pallavolo), oltre a contribuire al rafforzamento dei fattori di esecuzione 

del movimento, è riuscita utile al fine del consolidamento del carattere e dello sviluppo della 

socialità.( programma svolto nel 1 Quadrimestre) Non si è mancato di fornire alla classe nel 2 

Quadrimestre, informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli 

infortuni, e sui principi teorico-scientifici (biologici, fisiologici, anatomici) che sono alla base di 

tutte le attività di movimento. 
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    Documento del Consiglio di Classe – Classe VF 

I CRITERI METODOLOGICI E DIDATTICI hanno fatto costantemente ricorso ai metodi di 

individualizzazione, ad una continua valutazione dello sviluppo e della differenziazione delle 

tendenze personali e soprattutto al motivato coinvolgimento della classe. 

I MEZZI e gli STRUMENTI DIDATTICI si ritiene siano stati sufficienti, così come gli spazi 

a disposizione. Le lezioni si sono svolte essenzialmente in palestra, ( 1 Quadrimestre)e in 

seguito rimodulando la programmazione si è fatta lezione sulla piattaforma Google classrom, 

sono stati messi lavori di powerpoint,letture, questionari a risposta multipla. 

La VALUTAZIONE ha tenuto conto, oltre che delle reali possibilità e capacità degli allievi, 

soprattutto del loro impegno e della loro partecipazione, ed è consistita soprattutto nel 

controllo degli effettivi progressi compiuti dagli alunni in rapporto alla presa di coscienza 

della propria corporeità e in rapporto agli obiettivi comportamentali di base. Nel complesso la 

classe ha raggiunto una buona preparazione di base e si ritiene abbia acquisito la conoscenza 

dell’importanza dello sport e del linguaggio del corpo. 

LIBRO DI TESTO: Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa “Più Movimento Slim ”ed. Dea  

 

Modugno 13/05/2020 

Il Docente 

Prof.ssa Lo Cicero Teresa 
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Il Consiglio di Classe 

 

COGNOME NOME Disciplina/e 

Caragnano Gian Carlo Informatica 

Ricciardelli Manfredi Economia Aziendale 

Mazzotta Roberta Diritto ed Economia Politica 

Minuti Francesca  Italiano e Storia 

Amorese Laura Inglese 

Birardi Giovanna Matematica Applicata 

Lo Cicero Teresa Scienze Motorie 

Jatta Anna Insegnamento tecnico pratico 

Guarini Laura Religione 

Martino Mariangela 

 

Docente specializzata 

Lonardelli Laura  Docente specializzata 

 

 

 

Modugno, 27 maggio 2020 
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