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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 
 

1.1. Finalità istituzionali del Corso Serale 
 
 

1.1.1. Premessa  

L’Istituto “Tommaso Fiore” di Modugno con sede distaccata a Grumo Appula da 
molti decenni è presente sul territorio con corsi serale per il conseguimento del 
diploma della scuola secondaria di secondo grado. 
L’offerta formativa, attualmente, si è modulata secondo le nuove direttive ministeriali 
del CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti): infatti, dall’anno 
scolastico 2014/2015 il corso serale è rientrato nel nuovo ordinamento dell’Istruzione 
degli adulti a norma  dell’art. 11, comma 10 del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, con 
particolare riferimento all’applicazione del nuovo assetto didattico dei percorsi di 
secondo livello, all’adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti emanati con i 
DDPPRR 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89, ai criteri e alle modalità per la definizione 
degli strumenti di flessibilità di cui all’art. 4, comma 9, del D.P.R. 263/2012; in 
particolare i quadri orari sono stati ridotti al 70% di quelli previsti per i 
corrispondenti indirizzi di studio. 
 

1.1.2. Finalità 

Il corso serale si propone come obiettivo la formazione di un individuo autonomo e 
responsabile, in possesso di solide basi culturali sia nel settore umanistico sia in 
quello scientifico, che gli consentiranno di inserirsi con duttilità nel mondo del 
lavoro.  
Il corso, pertanto, ha offerto una risposta concreta ai bisogni di chi intenda  rientrare  
nel  sistema  formativo,  per  cui  l'insegnamento  a  tali categorie di studenti ha 
cercato di   assolvere a due principali funzioni:  
la qualifica dei giovani e degli adulti privi di professionalità aggiornata, per i quali  la  
licenza  media  rappresenta,  ormai,  un’emarginazione  culturale  e lavorativa;  
la riconversione professionale di adulti già inseriti nell'ambito lavorativo che 
vogliono rivedere la propria identità professionale.  
Per il raggiungimento di tali obiettivi, si è cercato di individuare percorsi formativi 
flessibili, al fine  di valorizzare e integrare le esperienze e competenze acquisite. 
 

1.2. Contesto 

La sede associata di Grumo Appula è ubicata in un territorio dalla netta 
caratterizzazione agricola, con una forte concentrazione di famiglie collocate nella 
fascia sociale medio - bassa sia per il reddito che per quanto riguarda l'aspetto 
socioculturale.  
La tipologia di lavoro più frequente è rappresentata da lavoro dipendente (operai o 
addetti poco qualificati), lavori nel settore agricolo e lavori atipici con una frequente 



 

connotazione di precarietà. La crisi economica attuale ha ulteriormente depresso il 
potere di acquisto delle famiglie che, spesso, hanno difficoltà anche nell'acquisto dei 
libri di testo inoltre, la presenza di alunni stranieri, di recentissima immigrazione, 
impone l'utilizzo di risorse professionali e materiali finalizzate all'inclusione, 
linguistica e culturale. 
 
 

 
1.3. Presentazione Istituto 

L’Istituto “T. Fiore” è costituito dalla sede centrale di Modugno e dalla sezione 
associata di Grumo Appula. La sede di Modugno opera sul territorio dall’a.s. 
1974/75; dall’a.s. 1980/81 diventa una sede autonoma. Dal 1990 alla sede Centrale 
viene associata la sezione di Grumo Appula. Dall’anno scolastico 2006/2007 l’I.T.C. 
“Tommaso Fiore” assume la nuova denominazione di: Istituto d’Istruzione Superiore 
Statale “Tommaso Fiore" con la sede centrale di Modugno e la sede associata di 
Grumo Appula. Nell’anno scolastico 2007/2008 presso la sede di Modugno è stata 
istituita anche la sezione del liceo scientifico.  Tipologia Scuola: Scuola secondaria di 
secondo grado, percorso di studio della durata di cinque anni che si articola in:  
- Liceo Scientifico distinto in due indirizzi opzione “Scienze applicate” e 
“Internazionale Cambridge”, al termine dei quali si sostiene l’esame di Stato e si 
consegue il diploma di istruzione liceale propedeutico al proseguimento degli studi 
universitari;  
- Istituto Tecnico Economico, presente nelle due sedi di Modugno e Grumo Appula, 
organizzati in due indirizzi rispettivamente in Turismo e Amministrazione Finanza e 
Marketing con sezione digitale (in entrambe le sedi) e con le seguenti articolazioni: 
Relazioni Internazionali per il Marketing (solo nella sede di Grumo Appula), Sistemi 
Informativi Aziendali (in entrambe le sedi), con I biennio comune e II biennio e V 
anno di indirizzo. Al termine del V anno si sostiene l’esame di Stato e si consegue il 
diploma di istruzione tecnico-economico; La nostra istituzione scolastica ha attivato 
nell’a.s. 2018/19 un nuovo indirizzo di studio professionale Statale per Servizi per 
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, presente nella sola sede di Grumo 
Appula, che può avere una durata minima di 3 anni o massima di 5 anni. Gli indirizzi 
di studio sono “Enogastronomia e ospitalità alberghiera, “Tecnico dei servizi di sala e 
bar”, “Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza”. A conclusione del triennio, 
viene rilasciato un diploma di qualifica professionale che permette già di lavorare; 
mentre a conclusione del quinquennio, gli studenti conseguono un diploma di 
maturità con qualifica di tecnico dei servizi turistici o di tecnico dei servizi di 
ristorazione.  

 
 

 
 



 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1. Profilo in uscita 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo 
“Amministrazione, Finanza e Marketing” articolazione SIA consegue i risultati di 
apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Riconosce e interpreta le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un dato contesto;  

2. Interpreta i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  

3. Riconosce i diversi modelli organizzativi aziendali. 4. Individua le caratteristiche 
del mercato del lavoro e collabora alla gestione delle risorse umane.  

4. Applica i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di 
gestione, analizzandone i risultati.  

5. Inquadra l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  

6. Analizza e produce i documenti relativi alla rendicontazione. Può trovare impiego 
presso imprese, banche, finanziarie, studi di liberi professionisti e consulenti del 
lavoro, agenzie di marketing, Enti locali, Amministrazioni pubbliche statali, libera 
professione dopo l’iter previsto dall’Ordine dei Commercialisti e il superamento 
dell’esame di Stato. Può accedere a qualsiasi facoltà universitaria e ai corsi post-
diploma dell’Istruzione e Formazione Superiore. Risultano sbocchi naturali le 
facoltà economiche e giuridiche e di Informatica 

  



 

2.2 Quadro orario settimanale 
 
  

Disciplina n. ore 

Italiano 3 
Storia 2 

Matematica 3 
Inglese 2 

Informatica 4 (1 lab) 
Economia Aziendale 5 (1 lab) 

Diritto 1 
Scienza delle Finanze 2 



 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 
 
 
 

3.1    Composizione consiglio di classe 
 

 

 
Disciplina 

 
Docente 

Italiano Di Carne Claudia 

Storia Di Carne Claudia 

Inglese Alessandri Emanuela 

Diritto  Bellone De Grecis Giuliano 

Scienza delle Finanze Bellone De Grecis Giuliano 

Economia Aziendale Malagrinò Mustica Aldo 
(Coordinatore di classe) 

Matematica Nagliero Eusapia 

Informatica Diciocia Maria 

I.T.P.  Pagone Maria Angela Carla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3.2 Continuità docenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Italiano  X X 

Storia  X X 

Matematica   X 

Inglese   X 

Informatica   X 

Economia 
Aziendale 

X X X 

Diritto   X 

Scienza delle 
Finanze 

  X 



 

3.3 Composizione e storia classe 
 

3.3.1 Candidati 

1 ANTONELLI VINCENZO  15 SERVEDIO GIUSEPPE 

2 COVELLI ANTONIO 16 STAN FELICIA IULIANA 

3 DI GIOSA GRAZIA RITA 17 STRAGAPEDE ANTONIO 

4 FARIELLO SABINA 18 TARANTINI VINCENZANNA 

5 LAVACCA VINCENZO 19 VALERIO PAOLO 

6 LIONETTI ANGELA   

7 MERCURIO VINCENZO   

8 MOREA DOMENICO   

9 PALADINO FLAVIO   

10 PALMADESSA GIUSEPPE   

11 REGINA FRANCESCO   

12 SBLENDORIO MARCO   

13 SCARINGELLA ROCCO   

14 SCORCA CHIARA   

15 SERVEDIO GIUSEPPE   

16 STAN FELICIA IULIANA   

17 STRAGAPEDE ANTONIO   

18 TARANTINI VINCENZANNA   

19 VALERIO PAOLO   

1 ANTONELLI VINCENZO    

2 COVELLI ANTONIO   

3 DI GIOSA GRAZIA RITA   

4 FARIELLO SABINA   

5 LAVACCA VINCENZO   

6 LIONETTI ANGELA   

7 MERCURIO VINCENZO   

8 MOREA DOMENICO   

9 PALADINO FLAVIO   

10 PALMADESSA GIUSEPPE   

11 REGINA FRANCESCO   

12 SBLENDORIO MARCO   

13 SCARINGELLA ROCCO   

14 SCORCA CHIARA   



 

3.2.2  Profilo della Classe 
 
La classe 5a G Serale (Sistemi Informativi Aziendali), inizialmente composta da 
25 corsisti iscritti, presenta 19 patti formativi (D.p.r. 263/12).  
All’inizio del secondo livello del secondo periodo didattico (III anno), la classe si è 
formata accogliendo corsisti che sentivano l’esigenza di riprendere gli studi poiché 
motivati ad ampliare le proprie conoscenze, a riqualificarsi professionalmente, ad 
accrescere il proprio bagaglio culturale, o che provenivano da esperienze scolastiche 
con esito negativo, in quanto soggetti a forte rischio di dispersione e con esigenze 
personali e lavorative non conciliabili con il corso diurno. Nel corso del corrente 
anno scolastico, in seguito ad apposita istanza, sono stati inseriti nella classe altri due 
corsiti, uno proveniente dal corso serale, un altro dal diurno di altri istituti. 
 

Il gruppo classe si presenta abbastanza eterogeneo nell’estrazione sociale, nelle 
singole e pregresse esperienze scolastiche, nella formazione culturale, nella reale 
necessità e motivazione di conseguire un titolo di studio utile per la ricerca del 
lavoro e per il miglioramento della carriera lavorativa. 
 
L’insieme di tali motivazioni, malgrado l’assenza di specifici interessi 
disciplinari, ha favorito l’approccio dei corsisti alle diverse materie di studio e li 
ha portati al conseguimento di risultati accettabili nella maggior parte delle 
discipline.  
 
I docenti hanno privilegiato criteri qualitativi più che quantitativi, improntati a 
finalità di formazione generale sia nella programmazione sia nella pratica 
didattica.  
 
L’impegno profuso e la partecipazione al dialogo educativo, sin dall’inizio 
dell’anno scolastico, sono risultati di varia entità: alcuni corsisti hanno palesato 
interesse e desiderio di approfondimento, mentre altri hanno mostrato 
discontinuità nello studio e nella frequenza, evidenziando di aver acquisito i 
contenuti delle varie discipline in modo frammentario e superficiale. 
 
Il percorso didattico di recupero delle lacune talora riscontrate nella 
preparazione di alcuni studenti si è svolto in itinere, in tempi talvolta medio 
lunghi, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di istruzione degli 
adulti, tendendo ad attuare una didattica individualizzata così come prevista dal 
Regolamento relativo all’introduzione dei CPIA, cercando di attuare i principi 
fondamentali del “Life Long Learning”. 
La valutazione ha pertanto tenuto conto dei contenuti acquisiti, dei progressi 
compiuti rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno profuso e dell’interesse 
mostrato da ciascun corsista. 
  



 

Il profitto della classe risulta mediamente “sufficiente” e per quanto riguarda 
alcuni corsisti, che hanno frequentato le lezioni assiduamente e si sono 
impegnati sia in presenza che nella “Didattica a Distanza”, sono stati raggiunti 
risultati di “buono/ottimo”. Alcuni, infine, hanno mostrato conoscenza poco 
organica degli elementi essenziali e applicazione incerta degli stessi a causa di 
una frequenza saltuaria. 
 
 
 
 

  



 

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
      4.1   Metodologie e strategie 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. Sono 
state utilizzate le seguenti metodologie: 
 
 

METODOLOGIA Diritto Italiano Storia Matem. Ec.azi. Inglese Inform. 

Lezione frontale X X X X X X X 

Lezione partecipata X X X X X X X 

Problem solving X   X X X X 

Lavoro di gruppo  X X  X X X 

Discussione guidata  X X X  X  

 
 

Tutti i docenti, durante il cosiddetto “lockdown”, si sono impegnati a continuare il 
percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le 
seguenti attività: video lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso 
delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo 
di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

4.2 Ambienti di apprendimento   
 

4.2.1 Strumenti 
Libri di testo, dispense degli insegnanti, riviste specializzate, vocabolari, Codice 
civile, tributario, amministrativo e leggi speciali, audio – video cassette, lavagna 
di ardesia e multimediale; software didattico, rete internet. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i 
seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: video lezioni programmate e 
concordate con gli alunni, mediante l’applicazione “zoom.us”, invio di materiale 
semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico, 
Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed 
inviare correzione degli esercizi attraverso mail, tramite immagini su Whatsapp e 
Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su 
Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate 



 

nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su 
Youtube, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software 
e siti specifici. 
Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, sono stati messi a disposizione degli 
alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche 
in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

 

4.2.2 Spazi 
Aula e Laboratorio informatica. 

 

5 ATTIVITA’ E PROGETTI 

5.1  Attività di recupero effettuate  
 

Disciplina Obiettivi Attività (*) Metodi Strumenti Verifiche 

 
Italiano 

Recupero e 
consolidamento delle 

conoscenze 

 
A, C 

Studio 
individuale 

Tracce proposte 
dall’insegnante 

 
Orali 

 

 
Storia 

Recupero e 
consolidamento delle 

conoscenze 

 
A, C 

Studio 
individuale 

Tracce proposte 
dall’insegnante 

 
Orali 

 

 
Inglese 

Recupero carenze 
linguistiche 

 
A, C 

Revisione 
strutturale 

Materiale 
proposto 

dall’insegnante 

 
Orali 

 

 
Matematica 

Recupero e 
consolidamento delle 

conoscenze fondamentali 

 
A, C 

Gruppi 
assistiti, 
Studio 

individuale 

Esercizi di 
revisione 

Scritte 
Orali 

Economia 
Aziendale 

Consolidamento contenuti A, C 
Gruppi 
assistiti 

Esercizi di 
revisione 

Scritte 
Orali 

Diritto ed 
Economia 

Consolidamento contenuti A, C 
Gruppi 
assistiti 

Esercizi di 
revisione 

Orali 

 
Informatica 

Recupero e 
consolidamento delle 

conoscenze 

 
A, C 

Gruppi 
assistiti, 
Studio 

individuale 

Esercizi di 
revisione 

Orali  

 
 
 
(*) A Interventi in itinere 



 

 B Sportello Help 

 C Sospensione normale programmazione: approfondimento e ripasso 

 D Corso di recupero 

 

5.2 Percorsi interdisciplinari 

 
5.2.1 Cittadinanza e costituzione  

Le attività e gli insegnamenti relativi a “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

hanno coinvolto tutti gli ambiti disciplinari e in particolare si sviluppano in quelli di 

interesse storico-sociale e giuridico-economico.  

L’attività è stata orientata allo sviluppo e approfondimento delle tematiche relative 

alla Costituzione della Repubblica Italiana e alla Dichiarazione dei Diritti 

Umani. 

MODULO 1 

UD 1 

 La Costituzione Italiana: nascita, idee fondanti, la storia della sua evoluzione. 

Obiettivi di apprendimento comuni ai Moduli: 

- Comprendere i principi democratici e il ruolo delle istituzioni nazionali, garanti 

di democrazia e pace. 

MODULO 2 

UD 1 

 La Dichiarazione universale dei Diritti Umani. La Carta dei Diritti dell’EU. 

Obiettivi di apprendimento: 

- Comprendere e conoscere la genesi, il ruolo e gli obiettivi degli organismi e 

delle istituzioni sovranazionali, in quanto garanti di democrazia e pace. 

Comprendere che è opportuno e necessario avere relazioni positive e rapporti 

di collaborazione con gli altri esseri umani e con gli altri Paesi. 

- Conoscere gli Atti che tutelano i diritti dell’uomo. 

 



 

5.2.2 Aree tematiche di apprendimento 

 
 

 

 
5.3 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di  

Italiano 
 GIACOMO LEOPARDI: Vita, riflessione esistenziale e poetica, opere. Letture: 

o Canti: L’Infinito; Alla luna; Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; A se stesso; Il 

sabato del villaggio; Il passero solitario; A Silvia. 

o Zibaldone: Il giardino sofferente; La teoria del piacere; Frammenti sparsi (sull’amore, sulla 

virtù, sulla felicità 

 UNO SGUARDO D’OLTRALPE: 

o IL SIMBOLISMO FRANCESE, tra rifiuto del mondo borghese e ricerca di nuove suggestioni. 

Letture rapide: 

 C. BAUDELAIRE, I fiori del male: L’albatro; Corrispondenze. 

  A. RIMBAUD: La mia Bohéme.  

 L’ETÀ DEL POSITIVISMO: dal Realismo al Naturalismo francese.  

o G. FLAUBERT (letture rapide: La morte di Emma Bovary). 

o E. ZOLA: stralci da L’assomoir. 

 GIOVANNI VERGA e il VERISMO. Vita, riflessione esistenziale e poetica, opere. Dal romanzo 

tardo-romantico e scapigliato alla scoperta del ‘vero’. Letture: 

o I Malavoglia (Il naufragio della Provvidenza; La ribellione di ‘Ntoni);  

o Vita dei campi: Nedda; Rosso Malpelo.  

Nucleo 1  L'UOMO E IL LAVORO 
(Matematica, Italiano, Diritto, Economia Politica, 
Informatica, Inglese, Economia Aziendale). 

Nucleo 2  COMUNICAZIONE (Matematica, 
Italiano, Diritto, Economia Politica, Informatica, 
Inglese, Economia Aziendale). 

Nucleo 3  REALTÀ E APPARENZA 
(Matematica, Italiano, Diritto, Economia Politica, 
Informatica). 

Nucleo 4  SALUTE E MALATTIA (Matematica, 
Italiano, Diritto, Economia Politica, Informatica, 
Inglese). 

Nucleo 5  IL PROGRESSO E LE SUE 
CONDRADDIZIONI (Matematica, 
Italiano, Diritto, Economia Politica, Informatica, 
Inglese, Economia Aziendale). 



 

o Stralci: Lettera al Capuana 14 marzo 1879; Lettera al Verdura, 21 aprile 1878; 

Lettera al Farina (prefazione alla novella L’amante di Gramigna).  

 GIOVANNI PASCOLI: la vita, la riflessione esistenziale e poetica, l’opera. Letture:  

o Il fanciullino (È dentro noi un fanciullino…);  

o Myricae: Il lampo; Il tuono; Temporale; Lavandare; X Agosto; L’aquilone. 

 L’ETÀ DEL DECADENTISMO: quadro generale. 

 GABRIELE D’ANNUNZIO: la vita e le opere. L’attività di auto-promozione. Letture:  

o Il piacere (Presentazione di Andrea Sperelli e di Elena Muti; La seduzione di Maria); 

o Alcyone: Meriggio; La pioggia nel pineto;  

 LUIGI PIRANDELLO: Vita, riflessione esistenziale e poetica, opere. Letture:  

o L’umorismo (riferimenti sparsi); 

o Novelle per un anno (La carriola, Il treno ha fischiato, La patente); 

o  Il fu Mattia Pascal (brani scelti); 

o Uno nessuno e centomila (brani scelti). 

 ITALO SVEVO: Vita e opere. Trieste città di confine. L’esperienza della psicanalisi. Letture: 

o La coscienza di Zeno: Prefazione; Il vizio del fumo.  

 ESPERIENZE POETICHE TRA LE DUE GUERRE (e oltre). 

o GIUSEPPE UNGARETTI: vita, riflessione esistenziale e poetica, opere. Letture: 

 Da Il porto sepolto: Veglia; Il porto sepolto; Commiato; Fratelli; Sono una 

creatura; San Martino del Carso; Pellegrinaggio; Soldati. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
 

6.1 Criteri di misurazione e valutazione adottati 
 
 
Voto 
 in 

decimi 

 

 

Conoscenze 
 

Competenze 
 

 

Capacità 
 

 
0-2 

 
Conoscenze assenti 

 

 
Competenze totalmente assenti  

 
Capacità totalmente inesistenti 

 
3 

 
Conoscenze fortemente 
lacunose e non coordinate  

 
Competenze sostanzialmente 
assenti 

 
Anche se viene aiutato non è in 
grado di pervenire ad alcuna 
conclusione 

 
4 

 
Conoscenze frammentarie e non 
organizzate 

 
Commette gravi errori e con 
scarsa consapevolezza 

 
Collega solo occasionalmente e in 
modo scarsamente  
strutturato 

 
5 

 
Conoscenze parziali e 
sostanzialmente  
Mnemoniche 

 
Commette alcuni errori e non 
sempre ne è consapevole 

 
Collega in situazioni semplici solo 
se guidato 

 
6 

 
Conoscenze essenziali 

 
Procede con sufficiente 
consapevolezza pur con 
qualche errore 

 
Collega in situazioni semplici in 
modo lineare e con  
qualche aiuto 

 
7 

 
Conoscenze complete anche se 
nozionistiche 

 
Procede consapevolmente 
anche se solo in contesti noti 

 
Collega in modo autonomo 
nell’ambito della disciplina 

 
8 

 
Conoscenze complete e 
consapevoli 

 
Procede in modo consapevole e 
sicuro anche in contesti  
simili 

 
Collega in modo autonomo con 
raccordi disciplinari e/o 
pluridisciplinari 

 
9 

 
Conoscenze approfondite  

 
Procede con sicurezza anche in 
contesti nuovi 

 
Sa affrontare in modo critico 
anche situazioni problematiche 
nuove in ambito  
pluridisciplinare 

 
10 

 
Conoscenze approfondite, 
articolate ed organiche 

 
Procede con sicurezza e con 
autonomia anche in contesti 
nuovi 

 
Sa affrontare in modo critico e 
autonomo situazioni 
problematiche nuove e/o 
complesse in ambito 
pluridisciplinare 

 
 
 
 
 
 



 

 

6.2 Tipologia di verifica 
 

 

TIPO DI VERIFICA Diritto Italiano Storia Matem. Ec.azi. Inglese Inform. 

Interrogazione X X X X X X X 

Trattazione sintetica di 
argomenti 

X X X X  X X 

Componimento o 
problema 

 X  X  X X 

Esercizi  X  X X X X 

 
 
 

6.3 Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza 
sanitaria 

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

a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.  



 

7 scheda di valutazione nazionale del colloquio 
 

 
 



 

8 RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBBIETTIVI 
 

8.1 Obiettivi Comportamentali 

 Obiettivo 
Raggiunto da 

 
Tutti Molti Alcuni Nessuno 

Rispettare le regole della convivenza  scolastica. 
 

 X   

Partecipare alla lezione e alla discussione guidata in modo ordinato e responsabile, 
relazionandosi correttamente con gli altri in una prospettiva di solidarietà, di rispetto e 
di disponibilità alla collaborazione. 
 

 X   

Saper organizzare in modo autonomo e proficuo il proprio lavoro. 
 

  X  

Saper lavorare in gruppo. 
 

  X  

Scoprire le proprie attitudini e i punti deboli. 
 

  X  

Interagire con culture diverse; comprendere ed apprezzare il valore della diversità. 
 

 X   

Promuovere la personalità dello studente. 
 

 X   

Rispetto per il proprio lavoro e quello dei compagni. 
 

X    

 
 

8.2 Obiettivi Formativi Generali : Conoscenze 

Obiettivo 
Raggiunto da 

 
Tutti Molti Alcuni Nessuno 

Acquisire i contenuti  delle singole discipline oggetto di studio (procedimenti, principi, 
teorie, nuclei tematici di base), soprattutto negli aspetti fondamentali. 

 X   



 

 
8.3 Obiettivi formativi generali : Competenze 

 

Obiettivo 
Raggiunto da 

 
Tutti Molti Alcuni Nessuno 

Saper leggere, comprendere, produrre semplici testi orali. 
 

 X   

Saper prendere appunti. 
 

  X  

Saper formulare ipotesi di soluzione di semplici problemi. 
 

 X   

Saper analizzare semplici grafici e tabelle. 
 

 X   

Saper utilizzare le risorse informatiche e culturali in situazioni nuove. 
 

  X  

Saper utilizzare i linguaggi specifici di ogni disciplina. 
 

  X  

Saper enucleare i nodi cognitivi delle discipline e saper rappresentare gli argomenti 
studiati sotto forma di schemi, tabelle, grafici. 
 

  X  

Saper leggere, redigere ed interpretare documenti giuridico-aziendali in Italiano  
 

  X  

Saper formulare ipotesi risolutive per semplici problematiche di natura storico-
economico-aziendale-informatico motivandone le scelte. 
 

  X  

Saper produrre semplici relazioni scritte e orali sui contenuti dell’apprendimento con 
una accettabile proprietà di linguaggio ed organicità concettuale. 
 

 X   

 



 

  
 

8.4 Obiettivi formativi generali : Capacità 
 

Obiettivo 
Raggiunto da 

 
Tutti Molti Alcuni Nessuno 

Saper memorizzare e rielaborare i contenuti proposti. 
 

 X   

Acquisire un metodo di studio valido ed efficace ed utilizzarlo nelle diverse discipline. 
 

  X  

Saper utilizzare le tecnologie multimediali in diversi ambiti disciplinari e contesti. 
 

  X  

Saper enucleare la tesi di fondo e i concetti-chiave all’interno di un contesto. 
 

 X   

Saper analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da 
risolvere;  effettuare rappresentazioni grafiche dei fenomeni studiati. 
 

  X  

Partecipare al lavoro organizzato di gruppo e individuale con un apporto personale. 
 

 X   

Saper affrontare i cambiamenti aggiornando le proprie competenze. 
 

  X  

Saper effettuare scelte e prendere decisioni ricercando e assumendo le informazioni 
opportune. 
 

  X  

Cogliere i principali elementi di collegamento nell’ambito della stessa disciplina, tra 
discipline diverse e in ambiti diversi. 
 

  X  

Saper elaborare opinioni personali con una accettabile chiarezza espositiva e coerenza 
argomentativa in forma orale e scritta. 
 

  X  
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“TOMMASO FIORE” MODUGNO (BA) 
SEDE ASSOCIATA DI GRUMO APPULA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE: 
 

 
1) Schede delle singole discipline (elementi significativi per la presentazione del 

lavoro svolto e della preparazione raggiunta dagli studenti – metodologie di 
svolgimento attività didattiche) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“TOMMASO FIORE” MODUGNO (BA) 

SEDE ASSOCIATA DI GRUMO APPULA 

 
Scheda disciplinare 

 
 

Materia: Economia Aziendale   Docente disciplina: Malagrinò Mustica Aldo 
 Docente I.T.P.: Pagone Maria Angela Carla 

 
Argomenti trattati 

 
Metodi didattici  
Lezioni frontali - Lezioni dialogate - Problem solving - Esercitazioni individuali e di 
gruppo - Video-lezione.  
 
Interventi didattici di recupero 
Individualizzati in itinere.  
 
Strutture e strumenti di supporto allo svolgimento dell’attività didattica 
Aula - LIM (ppt, materiale su Dropbox) – Laboratorio - Libro di testo in uso - Appunti e 
dispense - Quotidiano economico - Applicazione di videoconferenza “zoom.us”, Mail, 
Youtube. 
 

 

Macro-Argomento  Tempi 
 

Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa: 

 Il bilancio d’esercizio e la revisione legale dei conti; 

 La rielaborazione del bilancio; 

 L’analisi per indici; 
 L’analisi per flussi. 

 

Settembre – Ottobre 
Novembre – Dicembre 

Gennaio  
 

Il reddito fiscale dell’impresa: 

 Base imponibile e calcolo dell’IRAP; 

 Base imponibile e calcolo dell’IRES; 

 La liquidazione delle imposte sul reddito; 

 Dichiarazioni fiscali e versamenti delle imposte. 

Gennaio - Febbraio  
  

Il controllo e la gestione dei costi  dell’impresa: 

 La contabilità gestionale; 
 Il metodo di calcolo dei costi; 
 I costi e decisioni aziendali. 

  Febbraio – Marzo -  Aprile 

Consolidamento del programma e preparazione colloquio 
dell’Esame di Stato. 

Maggio - Giugno 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“TOMMASO FIORE” MODUGNO (BA) 
SEDE ASSOCIATA DI GRUMO APPULA 

 

Scheda disciplinare 
 
 
Materia: Diritto            Docente: Bellone de Grecis Giuliano 
 

Macro-Argomento  
 

Tempi 
 

LO STATO Ottobre 2019 – Gennaio 2020  

L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA Febbraio 2020 – Aprile 2020 

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Maggio 2020 

 
METODI DIDATTICI: 

 Lezione frontale, 
 lavori di ricerca individuali o di gruppo, 
 materiali multimediali 
 video-lezioni 

 
INTERVENTI DIDATTICI DI RECUPERO: 
Il recupero è stato effettuato in itinere 
 
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: 
Laboratorio di informatica 
 
STRUMENTI DI VERIFICA: 

 Prove orali  
 Prove semi-strutturate e strutturate 
 Colloqui via app per smartphone 

 
VALUTAZIONE: 
La valutazione ha compreso sia il risultato delle prove somministrate, sia il comportamento, l'attenzione 
e la partecipazione mostrata in ogni fase delle unità di apprendimento.  
La valutazione è stata intesa soprattutto in senso formativo, non soltanto sommativo, per tener conto dei 
diversi stili di apprendimento di ciascun alunno.  
In particolare, si sono osservati seguenti elementi:  

 dal punto di vista educativo: motivazione da parte dell’alunno, partecipazione attiva alle attività 
proposte, assiduità nell’impegno, assiduità nella frequenza;  

 dal punto di vista disciplinare la valutazione si è basata sul miglioramento verificatosi in rappor-
to a: livello di partenza, impegno, reali possibilità dell’alunno, conoscenze acquisite ed abilità.  



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“TOMMASO FIORE” MODUGNO (BA) 
SEDE ASSOCIATA DI GRUMO APPULA 

 
Scheda disciplinare 

 
 
Materia: Economia Politica          Docente: Bellone de Grecis Giuliano 
 

Macro-Argomento  
 

Tempi 
 

L’attività finanziaria pubblica Ottobre 2019  

La politica della spesa Novembre 2019 – Dicembre 2019 

La politica dell’entrata Gennaio 2020 – Febbraio 2020 

Lineamenti del sistema tributario italiano Marzo 2020 – Aprile 2020 

La politica di bilancio Maggio 2020 

 
METODI DIDATTICI: 

 Lezione frontale, 
 lavori di ricerca individuali o di gruppo, 
 materiali multimediali 
 video-lezioni 

 
INTERVENTI DIDATTICI DI RECUPERO: 
Il recupero è stato effettuato in itinere 

 
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: 
Laboratorio di informatica 

 
STRUMENTI DI VERIFICA: 

 Prove orali  
 Prove semi-strutturate e strutturate 
 Colloqui via app per smartphone 

 
VALUTAZIONE: 
La valutazione ha compreso sia il risultato delle prove somministrate, sia il comportamento, l'attenzione e la 
partecipazione mostrata in ogni fase delle unità di apprendimento.  
La valutazione è stata intesa soprattutto in senso formativo, non soltanto sommativo, per tener conto dei di-
versi stili di apprendimento di ciascun alunno.  
In particolare, si sono osservati seguenti elementi:  

 dal punto di vista educativo: motivazione da parte dell’alunno, partecipazione attiva alle attività pro-
poste, assiduità nell’impegno, assiduità nella frequenza;  

 dal punto di vista disciplinare la valutazione si è basata sul miglioramento verificatosi in rapporto a: 
livello di partenza, impegno, reali possibilità dell’alunno, conoscenze acquisite ed abilità.   

 
 
 

 



 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“TOMMASO FIORE” MODUGNO (BA) 

SEDE ASSOCIATA DI GRUMO APPULA 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 
 

MATERIA:   Matematica                                                    DOCENTE:  Eusapia Nagliero 
 

 

Macro-Argomento 

 

Tempi 

 
 RICHIAMO ARGOMENTI DEGLI ANNI PRECEDENTI 

 Calcolo algebrico di base. 

 Equazioni di primo e secondo grado.  

 Sistemi di equazioni di primo e secondo grado.  

 Il piano cartesiano. 

 La retta e la parabola 

 
 

 
 
 

Ottobre - Novembre 
 

 
 U.D. 1 STUDIO DI FUNZIONI REALI IN DUE VARIABILI 
 Funzioni reali in due variabili 

 Disequazioni e sistemi di disequazione in una variabile 

 Disequazioni e sistemi di disequazione in due variabili 

 Definizione di funzione reale in due variabili 

 Ricerca del dominio con classificazione delle funzioni 

 Linee di livello 

 Derivate parziali 
 

 
 

 
Dicembre - Gennaio 

 
 U.D. 2  APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA ALL’ECONOMIA 
 Costi, ricavi e profitti: 

 Modelli matematici applicati all’economia 

 Le funzioni economiche 

 Funzione lineare costi di produzione (costi fissi, costi variabili, costo totale, 
costo medio, costo marginale) 

 Funzione ricavo 

 Funzione guadagno 

 Diagramma di redditività 

 Determinazione del Break Even Point con funzioni lineari 

 
 

 
 
 

 
Febbraio 



 

 
Metodi didattici : 
Lezioni frontali - Problem solving -  Materiale prodotto dall’insegnante - Libro di testo - Video lezioni - 
Piattaforma di condivisione materiale - Visione filmati - YouTube. 
 
 
Interventi didattici di recupero: 
Percorsi individualizzati in itinere - Pause didattiche con rivisitazione dei principali argomenti trattati. 
Strutture di supporto allo svolgimento dell’attività didattica:  
Appunti e dispense prodotte dalla docente. 
 
 
 

 
 

 
 U.D. 3  LA RICERCA OPERATIVA E PROGRAMMAZIONE LINEARE 
 Ricerca operativa 

 Scopi e metodi della ricerca operativa. 

 Fasi della ricerca operativa e formulazione del modello matematico. 

 Programmazione lineare 
 Problemi di scelta con due variabili di azione: metodo grafico 

 Problemi di P.L. in più variabili riconducibili a due ( metodo grafico) 

 Cenni teorici sul metodo del simplesso 
  
 

 
 
 
 

Marzo - Aprile 

 
 U.D. 4 PROBLEMI DI DECISIONE 
 a) Genaralità 

 Modelli matematici  

 Classificazione dei problemi di decisione 

 b) Problemi di scelta in condizioni di certezza ed immediatezza 
 Problema di scelta nel continuo 

 Problema di scelta nel caso discreto 

 Problema di scelta tra più alternative 

 Il problema delle scorte 

 c) Problemi di scelta in condizione di certezza con effetti differiti 
 Il criterio dell’attualizzazione: investimenti finanziari, commerciali, 

industriali 

  d) Problemi di scelta in condizione di incertezza con effetti immediati 
 Il criterio del valore medio: problemi di scelta tra più alternative con effetti 

immediati ( eventi aleatori) e anche con valutazione del rischio 

 
 
 
 
 

Maggio – fino al 
termine delle lezioni 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“TOMMASO FIORE” MODUGNO (BA) 

SEDE ASSOCIATA DI GRUMO APPULA 
a.s. 2019-2020 

 
 

Scheda disciplinare 
 
 

Materia: INFORMATICA                  Docente: DICIOCIA MARIA  
PAGONE MARIA ANGELA  

              
 

Macro-Argomento  Tempi 
 

La progettazione dei database 
 

Ottobre-Novembre-Dicembre-Aprile 

Pagine Web e fogli di stile Ottobre-Novembre-Dicembre 

Programmazione lato server con PHP Febbraio 

Reti e protocolli Gennaio- Febbraio 

Servizi di Rete per le aziende e la pubblica 
amministrazione 

Febbraio-Marzo 

La sicurezza informatica ed aspetti giuridici connessi Aprile 

Integrazione dei processi Aziendali Maggio 

 
 
METODI DIDATTICI: 
Lezione frontale, lezione partecipata, lezioni laboratoriali, problem solving. 
 
INTERVENTI DIDATTICI DI RECUPERO: 
Interventi individualizzati in itinere, rivisitazione dei principali argomenti trattati 
 
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: 
Aula, Aula informatica con relativi strumenti: PC, Zoom per la videolezione, piattaforma Classroom, dispense, libro. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE 
“TOMMASO FIORE” (BA) 

SEDE Grumo Appula 
 

Scheda disciplinare 
 
Materia: ITALIANO  2019/2020     Docente: Claudia Di Carne  
 

Macro-Argomento 
 

Tempi 
 

 
GIACOMO LEOPARDI: l’autore e le opere. 
 

Settembre/Ottobre 

 
UNO SGUARDO D’OLTRALPE: il Simbolismo francese, tra 
rifiuto del mondo borghese e ricerca di suggestioni (letture da 
Baudelaire e Rimbaud). Il realismo di G. Flaubert (letture). 
 

Ottobre 

 
L’ETÀ DEL POSITIVISMO: Dal Naturalismo francese (letture da 

E. Zola) al Verismo italiano.  
GIOVANNI VERGA: dal romanzo tardo romantico alla scoperta 
del ‘vero’. 
 

Ottobre/Novembre 

 
GIOVANNI PASCOLI: l’autore e le opere 

 
Novembre 

 
L’ETÀ DEL DECADENTISMO Dicembre 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO: l’autore e le opere 

 
Gennaio 

 
LETTERATURA E GUERRA: GIUSEPPE UNGARETTI 

 
Febbraio 

 
TRIESTE, CITTÀ DI CONFINE, CITTÀ APERTA: ITALO 

SVEVO  
Marzo 

 
LUIGI PIRANDELLO (modulo monografico). Biografia e opere. 
Letture da: L’umorismo, Novelle per un anno, Il fu Mattia Pascal, 

Uno nessuno e centomila 
 

Aprile/Primi di Maggio 

 
Metodi didattici :  
Lezioni frontali, Lezioni dialogate, Brainstorming, Lettura guidata, Analisi del testo guidata, Ricerca e 
approfondimento sul web, Cooperative learning. A partire dal mese di marzo, per emergenza Corona 
Virus, si è fatto ricorso alla DIDATTICA A DISTANZA mediante l’ausilio di Video lezioni prodotte dalla 
docente e caricate sul suo canale Youtube. In alcune circostanze, a seconda della disponibilità degli allievi, 
si è svolta Video Conferenza. 
 
Interventi didattici di recupero:  
In itinere 
 
Strutture di supporto allo svolgimento dell’attività didattica:  
Aula, Appunti e dispense prodotte dalla docente, Aula informatica con relativi strumenti: PC, Aula LIM 
per proiezione PPT e visione filmati. Programmi di Video Conferenza. Youtube. 



 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE 
“TOMMASO FIORE” (BA) 

SEDE Grumo Appula 
 

Scheda disciplinare 
 
Materia: STORIA          Docente: Di Carne Claudia 
 

Macro-Argomento 
 

Tempi 
 

 
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE: la nascita di nuovi problemi e 

la riflessione filosofica e sociale. 
 

Settembre/Ottobre 

 
L’ITALIA POST-RISORGIMENTALE: Situazione socio-economica e culturale 
dell’Italia post-unitaria. La Destra e la Sinistra storiche in Italia. Depretis e Crispi 

 

Dicembre/gennaio 

 
L’ETÀ GIOLITTIANA. Figura storica di Giolitti e principi fondamentali della 

sua azione politica. Legislazione sociale e riforma elettorale giolittiana 
 

Gennaio/Febbraio 

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE: Le cause immediate e quelle profonde. La 
questione balcanica e lo scoppio della guerra. Il Patto di Londra e l’ingresso nel 

conflitto dell’Italia. Svolgimento della guerra nelle sue linee essenziali. 
Conclusione: trattati di pace e i cambiamenti dell’assetto geo-poltico europeo e 

mondiale. 
 

Marzo 

 
I TOTALITARISMI E LE DITTATURE: IL FASCISMO. La crisi del 

liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso. L’ascesa del fascismo. La 
costruzione e il consolidamento del regime. Politica interna ed estera di B. 

Mussolini. I rapporti tra Chiesa e fascismo. La politica estera e le Leggi razziali. 
 

Aprile 

I TOTALITARISMI E LE DITTATURE: LA GERMANIA POST BELLICA E 
L’ASCESA DEL NAZISMO. Dalla Repubblica di Weimar all’accentramento del 

potere nelle mani di Hitler. La società ‘nazificata’. 

Aprile/Primi di 
Maggio 

 
Metodi didattici:  
Lezioni frontali, Lezioni dialogate, Brainstorming, Lettura guidata di mappe concettuali, cartine 
geografiche e tematiche, Ricerca e approfondimento sul web, Cooperative learning. A partire dal mese di 
marzo, per emergenza Corona Virus, si è fatto ricorso alla DIDATTICA A DISTANZA mediante l’ausilio 
di Video lezioni prodotte dalla docente e caricate sul suo canale Youtube. In alcune circostanze, a seconda 
della disponibilità degli allievi, si è svolta Video Conferenza. 
 
 
Interventi didattici di recupero:  
In itinere 
 
Strutture di supporto allo svolgimento dell’attività didattica:  
Aula, Appunti e dispense prodotte dalla docente, Aula informatica con relativi strumenti: PC, Aula LIM 
per visione PPT e filmati. Programmi di Video Conferenza. Youtube. 
 

 
 
 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“TOMMASO FIORE” MODUGNO (BA) 

SEDE ASSOCIATA DI GRUMO APPULA 
a.s. 2019-2020 

 
 

Scheda disciplinare 
 
  
Materia: INGLESE           Docente: ALESSANDRI EMANUELA 
            

Macro-Argomento  Tempi 
 

GRAMMAR: riequilibrio ed approfondimento grammaticale 
con particolare riferimento all’uso dei tempi al Present 

Simple, Present Continuous e Past Simple; struttura della 
frase secondaria e verbi modali. 

OTTOBRE - NOVEMBRE 

                     COMMUNICATION          
Tools of persuation: ethos, pathos and logos 

OTTOBRE 

GEOGRAPHY:  
1) United Kingdom, Great Britain and Ireland 

The  british isles, mountains, rivers and canals 
The climate 

 

OTTOBRE 

INTERNATIONAL TRADE. 
How to organize sales abroad: 

1) Indirect exporting and indirect exporting channels: 
buyer, trading company, export consortium 

2) Direct exporting and direct exporting channels: salaried 
agent, agent on commission, distributor, overseas branch. 

 

NOVEMBRE 

INTERNATIONAL CONTACTS PART 1 
1) Banks and the bank rating 

2) Banks and financial institution in G.B.: 

Saving banks, merchant banks, building society, commercial 
or clearing banks and internet banks 

NOVEMBRE 

THE BANK OF ENGLAND 
THE FEDERAL RESERVE SYSTEM 

BANKING SERVICES TO BUSINESS: 
Current account, deposit account, loans, microcredit, 

mortages, overdrafts, factoring, credit financing, export 
financing, confirming, exchange, risk cover and leasing 

DICEMBRE 

INTERNATIONAL CONTACTS PART 2: 
THE CHAMBERS OF COMMERCE 

THE ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE  THE 
CERVED B.I.                     

THE BRITISH CHAMBERS OF COMMERCE (B.B.C) 
ICE AGENCY 

PUBLICATIONS AND MAGAZINES 
FAIRS AND EXIBITIONS 

GENNAIO 

BUSINESS ENTITIES: CORPORATIONS, 
COPERATIVES, PARTNERSHIPS, SOLE TRADERS 

AND LIMITED COMPANIES 

GENNAIO 

JOINT PRODUCTIVE INVESTMENTS ABROAD: 
ASSEMBLY, THE MANUFACTURY CONTRACT, 
FRANCHISING, LICENSING, JOINT VENTURE, 

COUNTERTRADE. 
OUTSOURCING AND OFFSHORING 

FEBBRAIO 



 

OFFICE EQUIPMENT AND ENVIRONMENT 
THE INTERNET AND THE BUSINESS WORLD: email, 

browsing, internet business uses. 
BUSINESS PLANET: intranet and web sites 

TEENAGE COMPUTER ADDICTS  

MARZO 

STAGES AND TERMS OF THE TRANSACTION: 
ENQUIRIES: ENQUIRY FORMS OR COUPONS AND 

LETTERS 
ORDERS AND ORDER CONFIRMATION 

DESPATCH,  PAYMENT, INCOTERMS (d.a.d) 

MARZO 

CREDIT: 
APPLICATION FOR CREDIT 

CREDIT INQUIRES 
REPLIES TO CREDIT ENQUIRERS 

LETTERS GRANTING CREDIT 
LETTERS REFUSING CREDIT  

PAYMENT IN THE INTERNATIONAL TRADE 
PAYMENT CONDITION S AS DEADLINE 

METHODS OF PAYMENT: the Bank Transfer, the Bill of 
Exchange, documentary credits, parties to a credit, types of 
documentary credit, the basic documents in a documentary 

credit. (d.a.d) 

MARZO 

PAYMENT PROCEDURES: 
CREDIT FACILITIES,  

SOLICITING PAYMENT,  
MAKING PAYMENT, 

ACKNOWLEDGING PAYMENT. (d.a.d) 

                   MARZO -APRILE 

GLOBALIZATION 
INTERNATIONAL TRADE LIBERALIZATION 

THE WORLD TRADE ORGANIZATION 
MARKETING AND ADVERTISING (d.a.d) 

APRILE - MAGGIO 

DISSERTATION TOPICS GIUGNO 
 
 
 
 
METODI DIDATTICI:  
Le lezioni si sono svolte di volta in volta in vari modi: come proposta dapprima frontale, seguita poi dal feedback degli alunni 
in approccio tutoriale, come group work or pair work, come attività di reading and comprehension ove si metteva in gioco 
l’abilità della lingua scritta e dei contenuti dei macroargomenti ed infine l’esposizione diretta attraverso il metodo di brain 
storming.  
La lingua privilegiata e’ stata l’inglese ma anche l’italiano dato la difficoltà dei contenuti , spesso, sconosciuti agli studenti.  
Le attività didattiche hanno avuto lo scopo di sviluppare le quattro abilità di base (listening, speaking, reading e writing) in 
modo integrato e tenendo conto dei diversi stili di apprendimento. 
 
INTERVENTI DIDATTICI DI RECUPERO: 
Semplificazione del lessico per gli alunni con difficoltà medie o gravi pur mantenendo inalterati i contenuti privilegiando ,ove è 
stato possibile, il rapporto individuale per garantire pari opportunità formative nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse 
d’apprendimento. 
Attività di Peer Education con la coordinazione del docente. 
 
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA: 
Mezzo prioritario per l’attività didattica è stato il libro di testo di microlingua “Down to business - Developing a business know 
how for future generations” Loescher editore.  
Si è fatto, anche, regolare uso di altri mezzi e strumenti come materiali forniti dall’insegnante e condivisi su registro elettronico 
in bacheca. 
Altro mezzo utilizzato durante la didattica a distanza sono state le videoconferenze, la mail istituzionale, i files di spiegazione 
testi e files sonori di traduzione testi. Il materiale della d.a.d e’ disponibile sulla bacheca del registro elettronico. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA: 
Per lo scritto: dal riconoscimento di strutture grammaticali, item vero o falso, prove a risposta aperta, strutturata e 
semistrutturata, reading and comprehension e questionari. 
Sono state effettuate due prove scritte in presenza durante il primo quadrimestre  ed una durante il secondo quadrimestre.  



 

Per le verifiche orali: domande a risposta immediata con item vero o falso, presentazione di piccoli lavori di gruppo, riflessioni 
personali espresse in lingua (ove possibile) 
 
VALUTAZIONE: 
Si è sempre preparata una griglia di valutazione attribuendo un punteggio alle domande poste. 
Il livello della classe è in generale complessivamente sufficiente, sebbene in molti studenti  persistano gravi difficoltà ad 
esprimersi in lingua orale e scritta. E’ stato, altresi’, valutato il percorso di ogni singolo studente dando valore all’impegno, alla 
partecipazione attiva e all’autonomia. 
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Il presente documento, discusso e approvato all’unanimità, viene sottoscritto da parte 
di tutti i docenti del Consiglio di Classe. 
 
 

Malagrinò Mustica Aldo 

Di Carne Claudia 

Alessandri Emanuela 

Nagliero Eusapia                            

Bellone De Grecis Giuliano                        

Diciocia Maria                        

Pagone Maria Angela Carla                                
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