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1) Materie d’insegnamento, numero di ore, continuità 

 

Materia d’insegnamento 

 

N. ore 

Continuità 

 

3° anno 

 

4° anno 

 

5° anno 

Religione cattolica 1 x x x 

Lingua italiana 4   x 

Storia 2   x 

1^ Lingua: Inglese 3 x x x 

2^ Lingua: Francese 3 x x x 

Matematica applicata 3 X x x 

Economia Aziendale 8 X x x 

Diritto 3 X  x x 

Economia Politica 3   x 

Scienze motorie 2   x 

 

 
2) Presentazione della classe 

La classe V^ sez. A(AFM)è  composta da 20 studenti: 13 ragazzi  e 7 ragazze, tutti provenienti dalla classe IV^ sez. A del 

precedente anno scolastico. Gli studenti presentano un discreto livello di socializzazione, pur non essendo un gruppo 

classe adeguatamente unito e compatto al suo interno, soprattutto per ciò che riguarda l’approccio allo studio. Tuttavia 

il dialogo con i docenti è basato sulla reciproca stima e rispetto. La classe risulta abbastanza omogenea per estrazione 

socio-culturale, mentre si diversifica per abilità di base, senso di responsabilità, impegno, attitudine e partecipazione al 

dialogo educativo. In modo graduale, gli alunni hanno maturato un'attitudine all'ascolto nel complesso adeguata ed un 

sufficiente impegno in una crescita formativa di tipo globale. 

Nel corso del triennio, il gruppo nella quasi totalità si è dimostrato eterogeneo, sia nell’atteggiamento nei confronti 

dello studio che negli esiti raggiunti. Alcuni alunni sono dotati di buone capacità logico-intuitive, assidui nell’impegno 

domestico ed in possesso di una buona preparazione di base che si è arricchita attraverso una consapevole 

partecipazione al dialogo educativo. Questi alunni hanno saputo investire le loro risorse nel completamento delle loro 

competenze, cogliendo le interazioni tra le varie discipline e mostrando apprezzabile capacità interpretativa. Tali alunni 

hanno acquisito un metodo di lavoro efficace ed un complesso di conoscenze ampio e preciso. Altri evidenziano  il 

possesso di conoscenze sufficientemente complete anche se non sempre adeguatamente approfondite; la loro 

preparazione si attesta su livelli ora discreti, ora sufficienti. Infine, ci sono alunni che, nella situazione di emergenza 

sanitaria, non si sono sufficientemente adeguati alla didattica a distanza trascurando i loro impegni scolastici.  

Nel secondo quadrimestre del corrente a.s. gran parte degli alunni ha mostrato maggiore interesse e volontà di 
potenziare le proprie conoscenze, abilità e competenze, anche se la didattica a distanza ha condizionato i buoni propositi 
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di alcuni di loro che non hanno però partecipato con continuità ed impegno; tuttavia una maggiore applicazione ad 
opera di buona parte della classe ha consentito ad essa di conseguire gli obiettivi preventivati nella programmazione e 
rispondenti ai risultati di apprendimento delle Linee guida del Tecnico per il secondo biennio e quinto anno dell’indirizzo 
AFM. Dal punto di vista disciplinare la classe si presenta abbastanza corretta nei rapporti sia tra coetanei che con i 
docenti. 

La classe ha usufruito di  continuità didattica nel corso del triennio in non tutte le discipline così come si evince dalla 
tabella di pag 3. Tutto il Consiglio di classe ha lavorato in modo coordinato, avendo come obiettivo primario la riduzione 
delle difficoltà, diffuse in tutta la  classe, nella comprensione dei testi, nell’esposizione orale dei concetti e nelle prassi 
operative. 

 

3) Attività’ integrative nell’ambito della programmazione didattica 
 

 
Il nostro Istituto considera le visite guidate, le manifestazioni culturali, le lezioni con esperti, la partecipazione ad 
attività teatrali e sportive, viaggi d’istruzione, parte integrante e qualificante dell’Offerta formativa e momento 
privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

 
La classe durante il triennio ha partecipato a varie attività integrative, sempre preventivate in fase di programmazione 
annuale, in seguito riportate a partire dal terzo anno: 

 
- Partecipazione presso la sala della Corte d’Appello del  Tribunale di Bari all’incontro con il giudice della Consulta 

Silvana Sciarra con cui hanno dialogato e commentato il docufilm “Viaggio in Italia. La Corte costituzionale nelle 
carceri” (quinto anno – intera classe- Gennaio 2020); 

- Partecipazione alla Conferenza dell’Associazione Nazionale Vittime di guerra(il giorno 23 Ottobre 2017,terzo 
anno-intera classe), alla presentazione del Progetto di Legambiente sulla tematica della green economy il giorno 
15 Novembre del 2017(terzo anno-intera classe), al Convegno sul tema “Affettività e disabilità”(il giorno 
15/12/2017, terzo anno- intera classe), al Concerto “Il suono del silenzio”….nel giorno della memoria il giorno 
30/01/2018(terzo anno, intera classe), alla presentazione del progetto di prevenzione sociale dei disturbi del 
comportamento alimentare Fiocchetto Lilla il giorno 5 Marzo 2018 ed al ed al successivo convegno del 16 Aprile 
2018 “Un anno di Fiocchetto Lilla”(terzo anno - intera classe), ad un incontro con la Guardia di Finanza sul tema 
della legalità il giorno 18 Aprile 2018(terzo anno-intera classe), alla Giornata della sicurezza stradale il giorno 28 
Ottobre 2018(quarto anno- intera classe), alla rappresentazione teatrale Lisistrata di Aristofane il giorno 9 
Novembre 2018(quarto anno-intera classe), alla Giornata Internazionale contro la violenza alle donne il giorno 
21 Novembre 2018(quarto anno-intera classe), al Presidio del Libro “Di versi diversi” di A. Cobianchi il giorno 11 
Febbraio 2019(quarto anno-intera classe), al Convegno “Semplicemente amo il silenzio…” il giorno 1° Aprile 
2019(quarto anno-intera classe), alla Festa dei Lettori ”21 donne all’assemblea” di Grazia Gotti il giorno 28 
Settembre 2019(quinto anno-intera classe), all’incontro con Fiammetta Borsellino il giorno 29 Ottobre 
2019(quinto anno-intera classe), allo spettacolo teatrale “Non mi picchiare così. Sola contro la mafia” il giorno 
27 Novembre 2019(quinto anno-intera classe), alla Manifestazione “Ma l’amore c’entra?” il giorno 30 
Novembre 2019(quinto anno-intera classe), allo spettacolo teatrale”Il volo imperfetto” il giorno 14 Dicembre 
2019(quinto anno-intera classe),  al Presidio del Libro “La bella Resistenza”di B. Goldstein il giorno 29 Gennaio 
2020(quinto anno-intera classe)ed all’incontro con la Squadra mobile della Polizia di Stato il giorno 4 Febbraio 
2020(quinto anno-intera classe). 

- Visione di film, spettacoli teatrali anche in lingua attinenti alle programmazioni disciplinari, partecipazione ad 
incontri formativi sui Fondi strutturali e presentazioni di libri(triennio-intera classe); 

 
- Visita a Palazzo Madama a Roma e partecipazione ad una seduta dei lavori del Senato della Repubblica(quinto 

anno – parte della classe- Novembre 2019); 
 

- Partecipazione in rappresentanza dell’Istituto alle varie iniziative legate alla XXIII^ edizione della “Giornata della 
memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie” organizzata dall’associazione Libera il 21 Marzo a 
Foggia(terzo anno – intera classe); 
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- Partecipazione a Pon di scrittura creativa, lettura, poesia, programmazione informatica, di Inglese e 
Francese(triennio - parte della classe).   

 
 

4) PCTO(ALTERNANZASCUOLA-LAVORO) 

 

Nell’ ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento la classe  ha svolto secondo i dettami 

della normativa vigente(Legge 13 Luglio 2015 n. 107 e successive integrazioni )nel corso del secondo biennio e del 

quinto anno lo stage prevalentemente in aziende artigianali e studi professionali di commercialisti del territorio, ad 

eccezione di 3 alunni che, provenendo da altre sezioni o istituti scolastici hanno svolto gli stage precedenti, chi presso 

il Comune di Palo del Colle, chi presso lo studio professionale di un commercialista di Bitonto  e chi ancora presso 

una struttura ristorativa; due alunne soltanto il terzo anno hanno svolto l’attività di alternanza scuola lavoro per un 

breve periodo presso un’azienda agricola e successivamente presso gli Uffici di segreteria del nostro Istituto I.I.S.S. 

“Tommaso Fiore”.  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

In relazione con le finalità espresse, considerando che il progetto deve caratterizzarsi per una forte valenza educativa 

ed innestarsi in un processo di costruzione della personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro, gli 

obiettivi sono stati i seguenti: 

 

 • acquisire conoscenze in ambito di aziende private o pubbliche, od a partecipazione pubblica 

 • favorire la maturazione e l’autonomia dello studente; 

 • favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 

 • fornire elementi di orientamento professionale: 

 • integrare i saperi didattici con saperi operativi; 

 • acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea. 

 

Comportamentali 

• Rispettare orari di lavoro, regole aziendali e attrezzature 

• Collaborare con i colleghi allo svolgimento dei compiti 

• Relazionarsi correttamente con i colleghi in un contesto lavorativo 

• Riconoscere il proprio ruolo in azienda 

• Comunicare correttamente con i soggetti interni ed esterni all’azienda 

• Svolgere i compiti assegnati rispettando tempi e modalità di esecuzione 

• Utilizzare linguaggi specifici in modo appropriato 

• Apprendere indicazioni operative 

 

 

Didattici 

• Acquisire competenze legate al proprio percorso formativo attraverso lo svolgimento delle attività proprie degli uffici 

delle piccole e medie imprese; 

• Completare le competenze relative alle modalità di azioni degli operatori pubblici e privati; 

• Acquisire maggiore consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie per comunicare, per archiviare ed 

elaborare dati di ogni tipo, nei contesti lavorativi del settore privato. 
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5) Percorsi pluridisciplinari 
 

Il Consiglio di Classe ha sviluppato  i seguenti percorsi interdisciplinari: 

- La Rivoluzione industriale 

- L’Unione Europea 

- Le crisi 

- La ricostruzione 

- Lo strumento del voto 

- Il Lavoro 

- Libertà e uguaglianza 

- Essere cittadino 

- Le Democrazie 

- Il boom economico 

- Il massimo profitto nei diversi regimi di mercato 

- La massima utilità del consumatore con il  vincolo del bilancio 

- La combinazione ottimale dei fattori produttivi 

- Le emergenze 

- Il pianeta ambiente 

- Le Istituzioni italiane, francesi ed inglesi 

- La cultura della tolleranza 

- La paura del nuovo: i cambiamenti 

- I controlli 

- Crisi aziendale e strategie di ripresa 

   
6) Metodologie didattiche 

Modalità 
Lezioni 

Italiano
o 

 
 
Storia Inglese Francese Matematica 

Economia 
aziendale 

Economia 
politica 

Diritto Sc. 
Motorie 

Frontale X x x X X x x x x 

Multimediale X x x X X x    

Pratica    X X x   x 

Problem  
solving 

 
 

 X X x    
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Metodo 
Induttivo 

X 
 
X 

x X X x x   

Esercitazioni di 
gruppo 

X 
       x 

   x    

Discussione 
guidata 

X 
 
x 

x X X x x x  

Simulazione    X  x    

Modalità di 
team-working 

X 
x 

 X      

Cooperative 
learning 

X 
x 

 X      

Lezione 
interattiva 

X 
x 

 X      

 

6) Strumenti e sussidi didattici utilizzati 

Laboratorio informatico e linguistico, LIM, palestra, attrezzature video ed audio registratore, materiali didattici, testi 

adottati, dizionari, schemi di sintesi, quotidiani e settimanali di economia, documenti storici fotocopiati, codice civile e 

tributario, fotocopie, internet. 

 7) Strumenti di verifica 

- Verifiche orali;  

- prove strutturate 

- questionari e test semi-strutturati, con funzione riepilogativa al termine di trattazioni ampie; 

- Verifiche scritte secondo le tipologie previste dagli esami di stato; 

- analisi del testo, lettura e commento di testi, temi; 

- Casi pratico-professionali. 

8) Valutazione 

Griglia di  valutazione delle conoscenze e abilità:      

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ – PARTECIPAZIONE ED IMPEGNO ESITO 

1-2-3 Nulle o quasi nulle ed 

errate 

Non sa effettuare alcuna operazione. 

Anche se aiutato mostra notevoli difficoltà nel 

comprendere un testo semplice; quasi nulle le capacità 
espressive. 

Partecipazione di disturbo, impegno nullo. 

Gravemente 

insufficiente 
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4 Confuse e 

frammentarie  

Commette errori gravi e non sa correggersi nell’esecuzione 
di compiti semplici. 

Se aiutato dimostra di comprendere approssimativamente 
un testo semplice ma commette sul piano lessicale e 
sintattico errori gravi, tali da compromettere il significato 
del discorso. 

Partecipazione opportunistica, impegno debole. 

Insufficiente 

5 Semplici, generiche, 

mnemoniche o 

disarticolate 

 

Commette errori non gravi sia di analisi che di applicazione 
nell’esecuzione di compiti semplici ma se aiutato sa 
correggersi. 

Se aiutato dimostra di comprendere un testo semplice ma 
usa di rado un linguaggio appropriato. Non ha autonomia 
ed esprime solo aspetti parziali. 

Partecipazione dispersiva, impegno discontinuo. 

Lievemente 

insufficiente 

6 Generali e limitate agli 

aspetti 

essenziali 

 

Utilizza le conoscenze nell’esecuzione di compiti semplici 
seppur con qualche imprecisione o incertezza. 

Comprende da solo testi semplici e si esprime in un registro 
semplice ma chiaro, sebbene l’esposizione sia poco fluente. 
L’analisi è lineare, anche se semplice; la sintesi è corretta 
ed essenziale. 

Partecipazione da sollecitare, impegno 

accettabile. 

Sufficiente 

7 Quasi complete e 

sicure 

 

Utilizza correttamente le conoscenze nell’eseguire compiti 
di media complessità. 

Con l’aiuto del docente comprende testi di media 

complessità che esprime con linguaggio quasi appropriato. 
L’analisi è corretta; la sintesi è coerente. 

Partecipazione recettiva, impegno soddisfacente. 

Discreto 

8 Complete e 
adeguatamente 
articolate 

 

Non commette errori nell’esecuzione di compiti di media 
difficoltà ma non presenta originalità di soluzioni. 

Comprende bene da solo testi di media complessità ed 
espone con chiarezza e terminologia adeguata e precisa. 
L’analisi è organica e coordinata; la sintesi è coerente e 
logica ma necessita di una guida per approfondimenti e 
connessioni complesse. 

Partecipazione attiva, impegno notevole. 

Buono 

9-10 Piene e approfondite 

tra le quali stabilisce 

Comprende ed analizza testi di elevata complessità. Mostra 
piena padronanza dei registri linguistici. 

Ottimo 
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autonomamente 

connessioni 

 

L’analisi si allarga anche a situazioni nuove con capacità di 
prospettare soluzioni critiche ed innovative; la sintesi è 
efficace, organica e rigorosa. 

Partecipazione costruttiva, trainante, impegno notevole. 

 

Le competenze  sono state  verificate attraverso : 

a) l’osservazione del comportamento cognitivo e metodologico; 

b) la valutazione in situazione : simulazioni decontestualizzate; 

c) prove focalizzate su soluzione di problemi; 

d) schede di osservazione. 

 

 

9) Percorsi formativi disciplinari 

I percorsi formativi di ciascuna disciplina riportano le conoscenze, abilità e competenze in esito, i contenuti disciplinari 

ed i tempi, la metodologia di insegnamento ed apprendimento, gli strumenti utilizzati, i tipi di prove di verifica ed i criteri 

di valutazione. Si riportano di seguito, nell’ordine sotto indicato, le schede disciplinari di: 

1) Italiano 
2) Storia 
3) Inglese 
4) Francese 
5) Matematica 
6) Economia Aziendale 
7) Diritto  
8)  Economia Pubblica 
9) Scienze Motorie 
10) Religione 

 
 
 
 

                                                       SCHEDA DISCIPLINARE DI ITALIANO 

 

IISS “TOMMASO FIORE” - MODUGNO 

CLASSE VA -  INDIRIZZO AFM - SEDE MODUGNO - ANNO SCOLASTICO  2019/2020  

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE:  PROF.SSA  ROSA MARIA DACHILLE 

QUADRO ORARIO : 4 ORE SETTIMANALI 
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MANUALE IN ADOZIONE: CUORI INTELLIGENTI, C. GIUNTA, GARZANTI SCUOLA 

 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  
 
L'insegnamento di “Lingua e Letteratura Italiana”, al termine del percorso quinquennale contribuisce a far acquisire 
allo studente i seguenti risultati di apprendimento: 
 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, rispondendo alle diverse esigenze 
comunicative, sociali, culturali, scientifiche, economiche. 
 
Conoscere le linee essenziali della storia della Letteratura (principalmente italiana ed europea), delle arti, della 
cultura, orientandosi tra testi e autori fondamentali (in riferimento anche a tematiche di ordine scientifico, 
tecnologico, economico). 
 
Riconoscere il senso, il valore (umano, civile, culturale, economico) di beni letterari, artistici e ambientali. 
 
Conoscere e usare le diverse forme della comunicazione multimediale e della rete. 
 
Riconoscere e stabilire collegamenti tra le culture locali e nazionali, secondo prospettive interculturali, anche ai fini di 
mobilità per studio e per lavoro. 
 
Lo studio della Lingua e Letteratura Italiana, nell'ambito della programmazione del Consiglio di Classe, concorre al 
raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza: 
 
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. 
 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per interagire nei contesti  
sociali, culturali, professionali di riferimento. 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Nuclei  tematici  

Letteratura dell’età post-unitaria 

 

Naturalismo e Verismo 

 

Giovanni Verga 

Simbolismo e Decadentismo in Europa 

Il Decadentismo italiano: Pascoli, D’Annunzio. 

Il Primo Novecento: Psicoanalisi e Spiritualismo  

Le Avanguardie: Futurismo, Surrealismo, Espressionismo, Cubismo 

Luigi Pirandello 

Italo Svevo 

Poesia italiana del primo Novecento: Ungaretti, Montale, Quasimodo 

 



10 

 

Il romanzo italiano tra le due guerre: Pavese, C. Levi 

 

Tomasi di Lampedusa 

 

Italo Calvino 

 

La narrativa del secondo Novecento 

 

Si è provveduto inoltre a sviluppare 2 moduli tematici sulla “cultura della tolleranza” articolati in approfondimenti su 

Cittadinanza e Costituzione relativi a:  

 

1) Processo di Gerusalemme ad Adolph Eichmann (da “La banalità del male” di H. Arendt, in occasione delle 

celebrazioni per la Giornata della Memoria) 

 

2) Dalla “Disobbedienza civile” di Thoreau alla pratica della non violenza in Ghandi, M.L. King, N. Mandela 

 

 

COMPETENZE  DI CITTADINANZA 
 
Si fa riferimento a quelli fissati nella programmazione di classe e in quella inserita nel POF. In particolare si devono 
perseguire obiettivi che favoriscano l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, al termine del biennio 
(D.M. 22 agosto 2007, n. 139) 
  
 

 
1. IMPARARE A IMPARARE 
2. PROGETTARE 
3. RISOLVERE PROBLEMI 
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 
6. COMUNICARE 
7. COLLABORARE E PARTECIPARE 
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento conseguiti 

CONTENUTI- CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
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Conoscenze 
 

Conoscenza dell’evoluzione storica 
della lingua e della letteratura in 
rapporto alla cultura e alla società. 
Conoscenza delle più importanti 

opere letterarie indicate nella 

programmazione 

Livello di sufficienza Performance 
dell’alunno: 
 
1. Sa individuare i dati fondamentali e 
accessori di un contenuto. 
2. Riconosce i dati fondamentali e 
accessori in un contesto nuovo e più 
ampio. 
3. Riconosce i generi letterari, le 
regole tecniche di lirica, poema, 
romanzo. 
4. Riferisce i punti 1,2,3 con lessico e 
sintassi corretti e specifici. 
  

Abilità 
 

Sa utilizzare e applicare le conoscenze 
acquisite e la metodologia corretta in 
brevi lavori di ricerca e produzione. 
 
Livello di sufficienza 
Performance dell’alunno: 
 
1. Sa applicare le conoscenze 
sopraccitate a un testo poetico o in 
prosa. 
2. Sa comprendere in testi scritti 
concetti noti e nuovi. 
3. Sa produrre testi orali e scritti, 
utilizzando le conoscenze e i dati noti 
con lessico appropriato e registro 
adeguato. 
 
 

Competenze 
 

Sa operare con le abilità acquisite, 
per decifrare e comprendere 
situazioni nuove, per organizzare in 
modo personale testi nuovi, per 
operare scelte letterarie. 
 
Livello di sufficienza 
Performance dell’alunno: 
 
1. Sa cogliere e distinguere in testi 
narrativi o poetici le strutture 
fondanti e i concetti complessi. 
2. Sa elaborare testi orali e scritti in 
cui formula personali giudizi 
motivati. 
3. Sa sostenere una tesi scelta. 
 
 

 
Metodologia e didattica 
 

Presentazione e inquadramento storico-culturale (prevalentemente 
mediante lezione frontale, integrata da sussidi audiovisivi e multimediali) dei 
movimenti letterari e degli autori, preceduti e seguiti dalla lettura dei testi; 
Lettura dei testi come momento analitico-valutativo, in base ai vari criteri 
interpretativi dei contenuti e degli aspetti tecnico-teorici (forme, generi, stili, 
metrica, poetiche); 
Lavoro a coppie o a piccoli gruppi, sui testi e per il conseguimento di 
conoscenze specifiche; 
Discussione guidata, discussione su tema; 
Indicazioni bibliografiche e proposte di letture critiche. 

 
Strumenti di lavoro 
 

Libri di testo  
Film storici e documentari 
Internet 
Letteratura di settore 

 
Luoghi di Apprendimento 

Aula 
Auditorium  
Videolezioni in DaD 

 

Modugno, 12 mggio 2020                                                                                                Docente 

                                                                                                                                 Rosa Maria Dachille                                                 

                                                             SCHEDA DISCIPLINARE DI STORIA 

IISS “TOMMASO FIORE” - MODUGNO 
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CLASSE VA -  INDIRIZZO AFM - SEDE MODUGNO - ANNO SCOLASTICO  2019/2020  

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE:  PROF.SSA  ROSA MARIA DACHILLE 

QUADRO ORARIO : 2 ORE SETTIMANALI 

MANUALE IN ADOZIONE: NUOVI ORIZZONTI 3, ONNIS-CRIPPA, LOESCHER ED. 

 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  
 
Lo studio della “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  
 

- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;    
 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, 
creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente;   

-  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;   
  

- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei 
processi produttivi e dei servizi;   

  
- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare 

in campi applicativi;   
  

- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e globale 
 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

Nuclei  tematici  

 

La II rivoluzione industriale 

L’Italia giolittiana nell’età dell’imperialismo 

La I guerra mondiale 

La Rivoluzione russa 

I totalitarismi fra le due guerre 

Fascismo e Nazismo 

La II guerra mondiale 

L’Italia repubblicana 

L’Europa e il mondo nel II dopoguerra 

La guerra fredda 

La distensione: anni ’60 e ’70 * 

L’assassinio di Aldo Moro * 
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La caduta del muro di Berlino * 

Il mondo e le società contemporanee * 

  

Si è provveduto inoltre a sviluppare 2 moduli tematici sulla “cultura della tolleranza” articolati in approfondimenti su 

Cittadinanza e Costituzione relativi a:  

 

3) Processo di Gerusalemme ad Adolph Eichmann (da “La banalità del male” di H. Arendt, in occasione delle 

celebrazioni per la Giornata della Memoria) 

 

4) Dalla “Disobbedienza civile” di Thoreau alla pratica della non violenza in Ghandi, M.L. King, N. Mandela 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento conseguiti 

CONTENUTI- CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

Conoscenze 

Conoscenza degli avvenimenti del 
passato storico nella loro dimensione 
politica, economica, sociale, religiosa, 
culturale e nella loro evoluzione verso il 
presente.  
  
Livello di sufficienza-Performance 
dell’alunno:  
1. Sa individuare i dati fondanti e 
accessori di un contenuto 
 2. Riconosce tali dati in contesti più 
ampi 
3. Conosce definizione e regole di un 
contenuto e le espone con lessico 
specifico 

 
                     
Abilità 

 
Capacità di utilizzare conoscenze 
acquisite a livello politico, sociale, 
economico e religioso, per orientarsi 
nella molteplicità dei fatti storici, usando 
un linguaggio specifico  
  
Livello di sufficienza- Performance 
dell’alunno:  
1. Sa applicare ad un nuovo contenuto 
storico un principio, un concetto di base 
2. Sa operare da solo sui dati con 
sufficiente precisione 
3. Sa analizzare complessi fonti storiche 
(grafici, carte, istogrammi)  
  
 
 

 
 
Competenze 
 

Utilizzare i dati politici, economici, 
sociali, religiosi e culturali per 
produrre ipotesi e prevedere le 
conseguenze in modo logico, per 
interpretare e valutare le fonti 
storiche.  
  
Livello di sufficienza-Performance 
dell’alunno:  
1. Sa utilizzare dati e abilità per 
produrre ipotesi e prevedere 
conseguenze 
2. Sa interpretare alcune fonti 
storiche per sostenere una tesi  
3. Sa utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici acquisiti 
per porsi con atteggiamento 
razionale, critico, creativo e 
responsabile nei confronti della 
realtà 

 
Metodologia e didattica 
 

Lezione frontale e/o interattiva 
Lavori di gruppo/collaborative learning   
Ricerche tematiche  
Discussioni guidata, discussioni su tema 
Studio dal manuale 
Indicazioni bibliografiche e proposte di letture critiche 

 
Luoghi di Apprendimento 

Aula 
Auditorium  
Videolezioni in DaD 
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Strumenti 

manuale scolastico 

articoli di giornale e riviste   

sussidi audiovisivi: film, documentari, interviste, internet 

 

Modugno, 12 maggio 2020                                                                                       Docente 

                                                                                                                          Rosa Maria Dachille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCHEDA DISCIPLINARE – INGLESE 

DISCIPLINA: Inglese 

INSEGNANTE: Prof.ssa  Lapenna Lucrezia 

LIBRO DI TESTO  

Mind your business – Zanichelli editore 

EXAM TOOLKIT – Prova invalsi B1-B2  - CAMBRIDGE EDITORE 

COMPLETE INVALSI – HEBLING EDIZIONE  

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITÀ E CONOSCENZE 

(Con riferimento alle “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi  specifici  di  apprendimento  concernenti  le attività  

e  gli insegnamenti  compresi  nei  piani  degli  studi  previsti  per  i  percorsi liceali” o alle “Linee guida per il passaggio 

al nuovo ordinamento” degli Istituti Tecnici e al Common European Framework of Reference for Language) 

 

Competenze  linguistiche Abilità Conoscenze per UDA 

Acquisire capacità di 

comprensione di testi orali e 

scritti inerenti a tematiche di 

Interagire in maniera fluente in 

conversazioni su temi di interesse 

personale, quotidiano, sociale o 

Linguistic Functions according to the 

specific purposes: 
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interesse sia personale sia 

scolastico (ambito scientifico). 

Produrre testi orali e scritti per 

riferire fatti, descrivere situazioni, 

argomentare e sostenere 

opinioni. 

Interagire nella lingua straniera in 

maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto. 

Analizzare e interpretare aspetti 

relativi alla cultura dei paesi di 

lingua inglese, con attenzione a 

tematiche comuni a più discipline. 

 

 

Usare consapevolmente strategie 

comunicative efficaci e riflettere 

sul sistema e sugli usi linguistici, 

nonché sui fenomeni culturali. 

Realizzare esperienze d’uso della 

lingua straniera per la 

comprensione e rielaborazione 

orale e scritta di contenuti di 

discipline non linguistiche. 

Essere consapevoli di analogie e 

differenze culturali, indispensabili 

nel contatto con culture altre. 

legato alle discipline di interesse 

specifico. 

Comprendere materiali audio-visuali 

e ipertestuali 'reali'. 

Utilizzare appropriate strategie ai 

fini della ricerca di informazioni e 

della comprensione dei punti 

essenziali in messaggi e testi 

complessi, scritti e orali, su 

argomenti noti e di interesse 

personale, quotidiano, sociale o 

professionale. 

 

 

 

Utilizzare un repertorio lessicale 

ampio, funzionale alla comprensione 

dei testi proposti e alla loro 

rielaborazione personale (scritta e 

orale). 

Scrivere testi su tematiche di 

interesse personale, quotidiano, 

sociale o legato alle discipline di 

interesse specifico, utilizzando in 

modo adeguato le strutture 

grammaticali e le espressioni 

idiomatiche. 

Riflettere sulla struttura della lingua 

utilizzata 

in testi comunicativi nella forma 

scritta, orale. 

Esporre gli argomenti studiati 

Preparare presentazioni 

Descrivere sistemi politici diversi 

Riassumere testi 

Understanding economic factors. 

Understanding the economic 

environment 

Understanding international influence 

Understanding implications of 

globalization 

Understanding political influence on 

business 

Identifying branches of government 

Understanding the UK and the US 

political systems 

Knowing about EU programmes 

Identifying EU institutions and their 

function 

Education 

Religions 

Environment 

 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

Saper comprendere e mediare in 

contesti e situazioni interculturali. 

Imparare ad imparare 

(perseverare nell'apprendimento 

e organizzare il proprio 

apprendimento sia a livello 

individuale che in gruppo, a 

seconda delle proprie necessità, e 
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alla consapevolezza relativa a 

metodi e opportunità). 

Partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale e 

lavorativa. Comprendere i codici 

di comportamento e le maniere 

nei diversi ambienti in cui le 

persone agiscono, sviluppando 

particolare la conoscenza di 

concetti e strutture sociopolitici 

(democrazia, giustizia, 

uguaglianza, cittadinanza e diritti 

civili).  

Arricchire il lessico 

Scrivere composizioni 

CONTENUTI DISCLIPLINARI E TEMPI 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO TEMPI  IN  ORE 

U1:Fair Trade. 7 

U2:Ecological concern: climate changes. 7 

U3:E-waste. 7 

U4:Migration. 7 

U5:The European Union (its organization, institutions and programmes). 7 

U6: The charter of fundamental rights. 7 

 U7: The British institutions. 7 

 U8: The American institutions.  7 

 U9: Religions in the UK. 7 

 U10: Teaching and testing in the English school. 7 

 U11: The Coronavirus Pandemia  7 

Numero di ore complessive fruite nell’ anno 77 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO - APPRENDIMENTO 

7. Brainstorming 
8. Spidergram 
9. Scoperta guidata 
10. Lezione frontale 
11. Dibattito in classe 
12. Esercitazioni individuali e in piccoli gruppi in classe 

 
 
CRITERI PER LA DECLINAZIONE DELLA DIDATTICA NEI CASI DI ALUNNI CON BES, H PARITARIA O PER I QUALI E' 

PREVISTO IL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI MINIMI 

Strategie didattiche personalizzate  
 
 

Potenziamento delle competenze in speaking e 
listening attraverso tutti gli ausili tecnologici per la 
registrazione e la riproduzione dei suoni e delle 
immagini. 
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Misure dispensative 
 

Limitazione delle prove scritte (eventualmente 
ridotte nel numero, e che saranno calibrate sui 
singoli bisogni educativi, prediligendo quelle a 
stimolo chiuso-risposta chiusa) e di quelle orali (che 
saranno programmate e avranno tempi più distesi); 
dispensa dalla lettura ad alta voce. 
 

Strumenti compensativi 
 

Uso costante di mappe concettuali, della LIM, della 
didattica individualizzata e del peer-learning. 
 

Obiettivi minimi 
 

Competenze: interagire in modo essenziale in 
presenza di un interlocutore che parla lentamente 
e chiaramente ed è disposto a collaborare. 
Abilità: saper enunciare e scrivere frasi brevi 
inerenti alle tematiche trattate.. 
Conoscenze: Conoscere il lessico di base di tutti gli 
argomenti trattati, le dinamiche storico-sociali, 
politiche e culturali del mondo di lingua inglese 
presentate. 
 

 

 
 
SPAZI, ATTREZZATURE, TECNOLOGIE ADOTTATE 

- Aula scolastica 

- Lettore DVD 

- Laboratorio linguistico 

- CD-Registratore per sviluppare l’abilità di ascolto 

- Altri sussidi e materiali didattici autentici 

 

STRUMENTI E LABORATORI DA UTILIZZARE 
 
6. Libro di testo 
7. Registratore/riproduttore audio 
8. Libri sulle prove invalsi 
9. Materiale autentico (articoli di giornali presi da altri testi) 

 

TIPOLOGIE DI PROVE USATE PER LA VERIFICA 

- Scritte 

- Orali 

- Quesiti a risposta multipla 

- Quesiti a risposta aperta 

- Risoluzione di problemi 

- Composizioni 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

In conformità a quanto stabilito in sede di programmazione del Consiglio di Classe, per valutare gli esiti del processo di 

apprendimento si è tenuto conto della griglia di osservazione allegata al presente documento.  

 

 

Modugno, 13/05/2020 

La docente 

                                                                                                                                                                             Lapenna Lucrezia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA  DISCIPLINARE di Lingua e Cultura Francese 
Docente: Prof.ssa Rosanna Calsolaro 

  
LIBRO DI TESTO: Annie Renaud 

, Marchéconclu!, Edizioni LANG/Pearson 

 
  CONOSCENZE, ABILITÀ ECOMPETENZE IN ESITO 
 

Competenze 
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• padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 del quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue (QCER)  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali  

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Conoscenze 

• Aspetti socio-linguistici e paralinguistici della comunicazione in relazione ai contesti di studio e di lavoro. 
• Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, anche formali. 
• Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso, in particolare professionali. 
• Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti argomenti socio-culturali, riferiti in 

particolare al settore di indirizzo. 
• Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, scritti e/o orali, continui e non 

continui, anche con l’ausilio di strumenti multimediali e per la fruizione in rete. 
• Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di 

contesto. 
• Lessico e fraseologia di settore codificati da organismi internazionali. 
• Aspetti socio-culturali della lingua e dei Paesi in cui è parlata. 
• Aspetti socio-culturali, in particolare inerenti il settore di indirizzo, dei Paesi di cui si studia la lingua. 
• Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

Abilità 

• Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione anche con 
madrelingua, su argomenti generali, di studio e di lavoro. 

• Utilizzare strategie nell’interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di contesto. 
• Comprendere testi orali in lingua standard, anche estesi, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e 

lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio. 
• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e brevi filmati 

divulgativi tecnico-scientifici di settore. 
• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi riguardanti 

argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 
• Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti che le 

caratterizzano. 
• Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico professionali, riguardanti esperienze, situazioni 

e processi relativi al proprio settore di indirizzo. 
• Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale codificata. 
• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi all’ambito di studio e di 

lavoro e viceversa. 
• Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della comunicazione 

interculturale. 

 
 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
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DOSSIERS UNITES Documents 

L
e

 c
o

m
m

e
rc

e
 i

n
te

rn
a

ti
o

n
a

l 

• Importation, exportation 
et balance commerciale 

• Les organisations qui 
règlent le commerce 
international 

• L’e-commerce 
• Le protectionnisme et la 

législation qui règlent le 
commerce international 

• Les différents modèles 
d'économie 

• Les marchés émergents et 
les marchés matures 

http://www.regards.fr/monde/article/le-protectionnismede- 
donald-trump-est-il-une-reussite 
 
https://www.wto.org/french/thewto_f/thewto_f.htm 

L
a

 m
o

n
d

ia
li

-s
a

ti
o

n
 

• Origines et conséquences 
de la globalisation 

• Avantages 
etdésavantages dela 
globalisation 

• La révolution numérique 
et la globalisation 

• Les organisations 
internationales  

• Globalisation, 
géolocalisation, 
localisation 

Article 
• La mondialisation dans nos assiettes 

É
th

iq
u

e
 

d
e

 
l’

e
n

tr
e

p
ri

se
 

• Le développement 
durable  

• La responsabilité sociale 
de l'entreprise 

• Le commerce équitable 
• Le micro-crédit 
• La banque éthique et 

l’investissement 
responsable 

Articles et documents 
• La politique RSE de MONOPRIX 
• Le microcrédit en un clic 
• La première banque éthique en France sur les rails 
 
Analyse du matériel partagé sur Padlet 

L
e

s 
d

é
fi

s 
d

u
 

X
X

Ie
 s

iè
cl

e
 

• les start-ups 
• les travailleurs du XXIe siècle 
• avantages et désavantages 
de la flexibilité 

Articles et documents 
• La Chine et l’industrie européenne 
• Faut-il robotiser l’industrie française pour la sauver ? 
• Le chef de projet 
• Dis, c’est quoi une start-up ? 
• Le Betahaus ou comment entreprendre autrement 

A
ct

u
a

li
té

 

• Comprendre le contenu 
d'un article de journal et 
d'un reportage télévisé au 
sujet de la pandémie en 
cours sur notre planète. 
 
 
 

• Parlons d’économie et 
société  

 
• Les jeunes français : 

génération émigration 
• L'ascenseur social 
• L'immigration 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-
19-la-france-prend-des-mesuresdrastiques_3858597.html 
 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1-
intermediaire/les-derives-de-lindustrie-agroalimentaire 
 
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1- 
intermediaire/changement-climatique-et-
croissanceeconomique 

file:///C:/Users/Scattarelli/Desktop/PROGRAMMA%20SVOLTO.docx
file:///C:/Users/Scattarelli/Desktop/PROGRAMMA%20SVOLTO.docx
https://www.wto.org/french/thewto_f/thewto_f.htm
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-la-france-prend-des-mesuresdrastiques_3858597.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/covid-19-la-france-prend-des-mesuresdrastiques_3858597.html
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1-intermediaire/les-derives-de-lindustrie-agroalimentaire
https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1-intermediaire/les-derives-de-lindustrie-agroalimentaire
file:///C:/Users/Scattarelli/Desktop/PROGRAMMA%20SVOLTO.docx
file:///C:/Users/Scattarelli/Desktop/PROGRAMMA%20SVOLTO.docx
file:///C:/Users/Scattarelli/Desktop/PROGRAMMA%20SVOLTO.docx
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L
’

U
n

io
n

 E
u

ro
p
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e

n
n

e
 

• Le contexte international 
: L'Europe d'après-guerre 
et les débuts de la guerre 

• Le plan Marshall et la 
création de l'OECE 

• Les premières formes 
d'organisation 
européennes 

• Les acteurs 
• Les traités de Rome 

(1957) 
• Fonctionnement simplifié 

de l’UE 
• Les villes « capitales » 
• Les institutions 
• L’espace Schengen 
• Le traité de Maastricht 

(1992) 
• La Banque Centrale 

Européenne 

 

 
 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 

Metodo induttivo X 
Peer interaction 

 

Simulazioni X 
Attività pratica X 
Problem-solving X 
Coopetrative learning X 
Classe rovesciata X 
Discussione guidata 

 

Lezioni interattive X 
Uso di applicazioni informatiche X 
Modalità di team working    X 

 

 

 

 

 

SPAZI, ATTREZZATURE, TECNOLOGIE ADOTTATE,MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

• libro di testo 

• Risorsein rete: video e articoli tratti da siti Web 

• Piattaforme di condivisione 

• Applicazioni per videoconferenze 

• Vocabolari digitali 

• schede didattiche anche in formato multimediale 

• lavori personali e presentazioni 

TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 
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• Scritte: quesiti a risposta aperta; produzione libera su traccia; quiz: 
• Orali: esposizione orale su argomenti del programma e di conversazione. 

CRITERI   DI   VALUTAZIONE 

P
R

O
V

E
 S

C
R

IT
T

E
 

Compréhension de l’écrit 

1. Obiettivi comunicativi e professionali: 

- comprensione globale della situazione e del 

messaggio; 

- comprensione di informazioni specifiche. 

 

Interaction écrite / Production écrite 

1. Obiettivi comunicativi e professionali: 

- adeguatezza alla situazione; 

- utilizzo del modello e del registro propri del testo 

richiesto. 

2 Contenuto: 

- conoscenza dei contenuti specifici; 

- coerenza. 

3 Correttezza linguistica: 

- correttezza morfosintattica; 

- correttezza lessicale 

4 Capacità di rielaborazione personale.  

P
R

O
V

E
 O

R
A

L
I 

Compréhension de l’oral 

1 Obiettivi comunicativi e professionali: 

- comprensione globale della situazione e del 

messaggio; 

- comprensione di informazioni specifiche. 

 

Interaction orale / Production orale 

1 Obiettivi comunicativi e professionali: 

- adeguatezza alla situazione.  

2 Contenuto: 

- conoscenza dei contenuti specifici  

- coerenza. 

3 Correttezza linguistica: 

- pronuncia, intonazione, fluidità; 

- correttezza morfosintattica; 

- correttezza lessicale. 

4 Capacità di rielaborazione personale 

 
Modugno, 13 maggio 2020                                                                  LA DOCENTE           

                                                                                                                                                       Prof.ssaRosanna Calsolaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE di  SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 
                                                                Docente: prof. Angelantonio Fanelli 

 

Descrizione dei singoli percorsi formativi individuati secondo i sottodefiniti parametri: 
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OBIETTIVI REALIZZATI: 

Conoscenze: funzioni della domanda e dell’offerta; funzione ricavo, costo, profitto;analisi in due variabili con 
applicazione all’economia: funzioni di due variabili; l’economia e le funzioni di due variabili; la ricerca operativa: i 
problemi di scelta in condizioni di certezza; i problemi di scelta con effetti differiti; i problemi di scelta in condizioni di 
incertezza; il problema delle scorte; la programmazione lineare: problemi di P.L. in due e tre variabili; problema di 
assegnazione. 

 Capacità: comprendere semplici problemi e proporre soluzioni; fare collegamenti tra i vari argomenti; analizzare i dati, 
scomporre i problemi in sotto problemi; utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; cogliere le tesi di fondo ed i 
concetti chiave proposti; ragionare in termini sistemici; elaborare le conoscenze acquisite in vari ambiti. 

Competenze: riutilizzare le capacità acquisite in contesti applicativi. 

 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO 

L’itinerario didattico è stato articolato per moduli, ciascuno suddiviso in unità didattiche. Per ciascuna unità didattica, 
alla teoria proposta come risoluzione a problematiche opportunamente suscitate nello studente al fine di delineare un 
percorso di apprendimento, sono sempre seguite applicazioni ed esercitazioni numeriche, finalizzate al raggiungimento 
di abilità operative ed allo sviluppo di capacità logico-deduttive. 

CONTENUTI SUDDIVISI PER MODULI O UNITA’ DIDATTICHE(macro unità) 

Ripetizione: funzioni di una variabile, calcolo differenziale, studio di funzioni. 

L’economia e le funzioni di una variabile. 

Analisi in due variabili con applicazioni all’economia. 

Matrici e determinanti. 

La ricerca operativa. 

La programmazione lineare. 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

Approccio di tipo comunicativo ed interattivo; lezione frontale; lezione partecipata; didattica a distanza su piattaforma 
weschool; esercitazioni applicative in classe e da svolgersi a casa, anche mediante test proposti mediante piattaforma 
weschool. 

INTERVETI DIDATTICI DI RECUPERO 

Il recupero, individualizzato e di gruppo, è stato effettuato in itinere. 

TIPOLOGIE UTILIZZATE PER LE PROVE 

Quesiti a risposta singola o multipla; prove scritte relative a risoluzione di esercizi o problemi attinenti le unità didattiche; 
interrogazioni orali individuali, anche in dad(test e verifiche)   

TESTO ADOTTATO 

“ La matematica a colori- edizione rossa per il V anno di L. Sasso. Petrini 

ALTRI MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
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Appunti presi in classe e  board proposte su piattaforma weschool. 

Modugno, 10   maggio 2020                                                Il docente 

                                                                                   prof. Angelantonio Fanelli 
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Scheda  DISCIPLINARE di : Economia aziendale 

                                                                           DOCENTE: Prof.ssa Angela Donvito 

LIBRO  DI  TESTO 
MASTER 5 in ECONOMIA AZIENDALE – di P.BoniP.GhiginiC.RobecchiB.Trivellato – Editore Scuola & Azienda 

 
 
CONOSCENZE – ABILITA’  E COMPETENZE  IN  ESITO 
 
 
CONOSCENZE:   
U1 – L’analisi di bilancio per indici e per flussi (funzioni e obiettivi; fasi; coordinamento degli indici e loro lettura unitaria; 
la metodologia di analisi dei flussi di Ccn); 
U2 – Le imposte sul reddito d’impresa (principi ai quali si ispirano le norme fiscali; relazione tra contabile e reddito 
fiscale; le norme del TUIR relative ai principali componenti del reddito d’impresa; le imposte che colpiscono il reddito 
d’impresa; le variazioni temporanee: imposte differite e imposte anticipate; l’IRAP. Nozioni generali e base imponibile); 
U3 –Il sistema di programmazione e controllo di gestione con metodologia CLIL per la parte riguardante la break-even 
analisys (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 budget e le cause degli scostamenti a 
consuntivo; le azieni di marketing; 
U4 – La gestione finanziaria dell’impresa e le ricerche delle fonti di finanziamento (il fabbisogno finanziario e la relativa 
copertura; prodotti finanziari e loro utilizzo strategico da parte dell’impresa). 
 
ABILITA’:   
 
U1:   -  primo quadrimestre 
- Riclassificare il bilancio in funzione delle analisi; 
- Calcolare i principali indici di bilancio; 
- Coordinare gli indici a sistema e redigere una relazione interpretativa; 
- Determinare il flusso finanziario prodotto dalla gestione reddituale; 
- Ricostruire e rappresentare le variazioni finanziarie “patrimoniali”; 
- Redigere il rendiconto finanziario dei flussi di Ccn; 
- Redigere una relazione interpretativa del rendiconto finanziario. 
 
 
U2:    -  primo quadrimestre 
- Cogliere le cause delle divergenze tra reddito di bilancio e reddito fiscale; 
- Applicare il metodo LIFO a scatti per  la valutazione fiscale delle rimanenze; 
- Calcolare gli ammortamenti fiscalmente deducibili; 
- Valutare la deducibilità fiscale delle spese di manutenzione e riparazione, dei canoni leasing, degli oneri finanziari; 
- Individuare e determinare le principali variazioni fiscali; 
- Calcolare l’IRES dovuta e quella di competenza; 
- Calcolare l’IRAP di una S.p.A. 
 
 
U3:    - secondo quadrimestre 
- 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 in lingua inglese; 
- Risolvere alcuni problemi di scelta; 
- Redigere i budget settoriali e il budget d’esercizio; 
- Analizzare gli scostamenti tra dati standard ed effettivi e individuare interventi correttivi. 
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U4:   -secondo quadrimestre  
- Effettuare ricerche ed elaborare proposte in relazione a specifiche situazioni finanziarie; 
- Predisporre piani finanziari connessi alla presentazione di business plan. 
 
 
 
COMPETENZE:   
 

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

2 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per realizzare 
attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

3 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 
aziendali. 

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

 
 
UDA: “MODUGNO IN UN CLIC” 
La disciplina in esame non è stata inserita tra le discipline oggetto di studio in lingua Inglese 
 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 

- Lezione frontale; 
- Problemsolving con l’ausilio di schemi e grafici; 
- Analisi di casi aziendali; 
- Analisi di testi e documenti economici; 
- Applicazioni informatiche. 

Durante il periodo di Didattica a distanza, la metodologia di insegnamento è stata orientata in parte allo studio dei 
contenuti disciplinari programmati e in parte all’analisi di casi pratici, connessi alla situazione delle aziende in periodo 
di Covid-19. 
 
SPAZI, ATTREZZATURE, TECNOLOGIE ADOTTATE  

- Aula scolastica; 
- Laboratorio di informatica. 

 
TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 

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

 
ALTRI  MATERIALI  DIDATTICI  UTILIZZATI 

•     Codice civile; 

•     TUIR; 

•     Casi aziendali 
1.  

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 il periodo di Didattica a distanza, le valutazioni sono state improntate seguendo le direttive del Collegio docenti. 
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Modugno, 13/05/2020     
           La docente 
                                                                                                                                Prof.ssa Angela Donvito 
 
 

SCHEDARE   DISCIPLINARE di  DIRITTO 
DOCENTE: Prof. Francesco Scattarelli 

LIBRO  DI  TESTO: MARIA RITA CATTANI, IL NUOVO SISTEMA DIRITTO, DIRITTO PUBBLICO, PARAMOND 

 

CONOSCENZE, ABILITÀ  E COMPETENZE  IN  ESITO 

 

• CONOSCENZE: Lo Stato, i suoi elementi costitutivi ed i suoi organi, l’ordinamento internazionale e le sue fonti, 
la struttura, gli organi e le competenze dell’O.N.U., il percorso per l’integrazione europea e le funzioni degli 
organi dell’U.E.; l’organizzazione e il funzionamento delle Regioni, dei Comuni, delle Province e delle Città 
metropolitane; 
 

 

• ABILITÀ: Saper descrivere gli elementi costitutivi dello Stato e i modi di acquisto della cittadinanza, individuare 
il ruolo delle nostre istituzioni statali e territoriali, illustrare la disciplina e le diverse funzioni degli enti 
territoriali; saper individuare principi e regole essenziali dell’attività giurisdizionale, saper spiegare le norme 
costituzionali relative al diritto internazionale, saper descrivere l’organizzazione, i compiti e gli atti dell’O.N.U., 
valutare i vantaggi e la rilevanza dell’U.E., saper individuare i diversi soggetti dell’ordinamento europeo e 
l’efficacia degli atti da loro prodotti; saper riconoscere le istituzioni locali come enti capaci di dare voce alle 
istanza popolari; 

 

 

• COMPETENZE:  Saper individuare il ruolo dello Stato e degli organi costituzionali; saper inquadrare gli organi 
statali nell’ambito costituzionale e comprenderne ruolo e rapporti, saper sintetizzare il quadro istituzionale 
dell’O.N.U. e dell’U.E. e l’importanza del processo d’integrazione di quest’ultima; saper individuare nel 
federalismo in atto nel nostro Paese un rafforzamento del principio autonomista, nel rispetto dell’unità e 
dell’indivisibilità nazionale. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI 

UNITÀ DIDATTICHE TEMPI IN ORE 

1 Lo Stato e le sue istituzioni 

Il Parlamento 

Il bicameralismo 

Deputati e senatori 

L’organizzazione delle Camere 

69 
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Il sistema elettorale maggioritario o proporzionale. 

La funzione legislativa. 

 Il Governo 

Composizione del Governo 

Formazione del Governo 

Crisi di Governo 

Le funzioni del Governo e la funzione normativa. 

Il Presidente della Repubblica 

L’elezione del PdR 

I poteri del PdR 

I reati del PdR 

La Corte costituzionale 

Il ruolo ed il funzionamento 

Il giudizio sulla legittimità delle leggi 

Le altre funzioni 

La magistratura 

Ruolo e posizione costituzionale 

Le giurisdizioni 

Indipendenza e responsabilità civile 

2 L’ Ordinamento internazionale e l’Unione europea  

Il diritto internazionale e le sue fonti 

L’organizzazione delle Nazioni Unite 

Il processo di integrazione europea 

20 
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L’Unione economica e monetaria 

Le istituzioni comunitarie ed i loro atti 

 

3 Le autonomie locali 

Le Regioni 

I Comuni 

Le Province e le Città metropolitane 

10 

Numero di ore complessive fruite nell’anno 99 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 

Metodo induttivo X 

Peer interaction  

Simulazioni  

Attività pratica X 

Problem-solving  

Coopetrativelearning  

Lezioni frontali X 

Discussione guidata X 

Lezioni interattive X 

Uso di applicazioni informatiche; X 

Modalità di team working  

Altro (specificare)  

SPAZI, ATTREZZATURE, TECNOLOGIE ADOTTATE  

- Aula scolastica 
- Laboratorio umanistico 

TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 

- Scritte; 
- Orali; 
- Quesiti a risposta aperta; 
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- Risoluzione di problemi.  
-  

ALTRI MATERIALI  DIDATTICI  UTILIZZATI 

• Testi: la Costituzione e norme di legge. 
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. 

Bari,   10/05/2020    Il  docente 

                                                                                       Francesco Scattarelli 

             

SHEDA  DISCIPLINARE di ECONOMIA PUBBLICA 
 

INSEGNANTE: Prof.ssa Iaquinta Maria 
 
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 e ricercare e 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. 



31 

 

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 10 

Numero di ore complessive fruite nell’anno 80 

 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 

- Lezione frontale e, dal 05 marzo 2020, a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria, lezione con 
didattica a distanza e flipped classroom; 
 

SPAZI, ATTREZZATURE, TECNOLOGIE ADOTTATE  
- Aula scolastica e, dal 5 marzo 2020, dal proprio domicilio con attrezzature personali; 

 
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 

• Riviste economiche e altri testi 
 

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                                      La  docente 
 

Maria Iaquinta 
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SCHEDA DISCIPLINARE di EDUCAZIONE MOTORIA SPORTIVA 

                                                                                Prof. Russo Nicola 

 

La classe, formata da 20 alunni/e (13 maschi e 7  femmine ), 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 

13. Lo sviluppo psicomotorio; 
14. Importanza del movimento; 
15. I benefici dell’attività fisica. 

Modulo 2 Rielaborazione degli schemi motori e potenziamento generale           ore  n.7 
9. Le capacità coordinative ed abilità generali; 
10. La forza 
11. La resistenza 
12. La rapidità 
13. La mobilità articolare e stretching 

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

10. Calcio e calcetto 
11. Basket 
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12. Pallavolo 
13. Pallamano 

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

5. Atletica leggera  
6. Tennis tavolo 
7. Badminton 
8. Ginnastica sui principali attrezzi 
9.  

 RIMODULAZIONE PROGRAMMA 

Modulo 5 Alimentazione generale e sportiva                                                         ore n. 5 

10. Gli alimenti 
11. Le diete 
12. La dieta dello sportivo 
 

Modulo 6 Metodologia dell’allenamento                                                                ore n. 15 

8. Il Primo soccorso e Primo intervento 
9. Traumatologia generale e sportiva 

 

 

 

Modulo 7 Le droghe ed il doping                                                                           ore n. 5 

 

11. Il doping 
12. Le droghe 
13. La dipendenza 
14. 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. 
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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.  

  

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 Scuola 

 

Modugno 12/05/2020 

 

                                                                                                                              Il Docente 

                                                                                                                         Prof. Nicola Russo 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA DOCENTE: Prof. LAURA GUARINI 

LIBRO  DI  TESTO:NESSUNO 

 

        

CONOSCENZE, ABILITÀ  E COMPETENZE  IN  ESITO e in USCITA 

 

• CONOSCENZEL INTERA CLASSE HA RIPORTATO CONISCENZE DA SUFFICIENTE A MOLTO 
SODDISFACENTI E COPLETE 

 

  

• ABILITÀ LE ABILITA HANNO RAGGIUNTO UN LIVELLO COMPLESSIVAMENTE BUONO 
 

 

 

• COMPETENZE SULLE COMPETENZE IL LIVELLO GLOBALE è Più CHE SUFFICIENTE 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI 

 

UNITÀ DIDATTICHE TEMPI IN ORE 

1 LA BIOETICA MODELLI ETICI DI COMPORTAMENTO IL MODELLO 

PERSONALISTA 

9 

 

2 

 

LIBERTà E DECISIONI 

 

9 

3 TEMI DI BIOETICA ABORTO TRAPIANTO DI ORGAI IDENTITà SESSUALE 4 

4 

 

 

 

 

Numero di ore complessive fruite nell’anno 22 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI RICONDUCIBILI ALLA DISCIPLINA 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 

Metodo induttivo x 

Peer interaction  

Simulazioni  

Attività pratica x 

Problem-solving x 

Coopetrativelearning x 

Lezioni frontali X 

Discussione guidata X 

Lezioni interattive  

Uso di applicazioni informatiche;  

Modalità di team working  
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Altro (specificare)d. a d. x 

 

SPAZI, ATTREZZATURE, TECNOLOGIE ADOTTATE  

- Aula scolasticaX 
- LaboratorioX 
- Altrow.a lezioni on line 

TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 

- Scritte;x 
- Orali;X 
- Quesiti a risposta aperta;x 
- Risoluzione di problemi ; 
- Casi pratici e professionali. 
- Altro (specificare) 

ALTRIMATERIALI  DIDATTICI  UTILIZZATI 

• Software:   
• Testi: 

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. E 
della didattica a distanza 

 

Modugno,   10 /05/2020     La  docente 

                       LAURA GUARINI 

 

 

10) Tipologia dell’elaborato di Economia aziendale assegnato a ciascun candidato e da discutere nel 
colloquio 

Su proposta della docente di Economia aziendale il Consiglio delibera di somministrare come prova d’indirizzo 
a carattere tecnico la realizzazione di un business plan per l’apertura o l’ampliamento di un’attività già 
esistente. L’idea imprenditoriale sarà liberamente scelta da ciascun candidato. La traccia indicherà la natura 
giuridica scelta, il capitale sociale minimo e massimo, le forme di finanziamento, eventualmente anche 
agevolato, alle quali ricorrere per il finanziamento dell’impresa. 
 
 

11) Attività, percorsi e progetti svolti in Cittadinanza e Costituzione 
 
Parte della classe nel mese di Novembre del 2019 ha partecipato ad una visita a Palazzo Madama a Roma sede del 
Senato e assistito ad una seduta dei suoi lavori, mentre nel mese di Dicembre pressoché nella sua totalità assistendo 
allo spettacolo teatrale”Il volo imperfetto”, ha avuto modo di approfondire il tema della violenza di genere. 
Nel mese di Gennaio sempre al completo, la classe  ha partecipato presso la sala della Corte d’Appello del  Tribunale di 
Bari all’incontro con il giudice della Corte costituzionale Silvana Sciarra con cui ha dialogato e commentato il docufilm 
“Viaggio in Italia. La Corte costituzionale nelle carceri”.  
Inoltre la classe è stata sollecitata a seguire l’iniziativa organizzata  dall’Università degli studi della Tuscia, “Dieci lezioni 
su Cittadinanza e Costituzione” – Le sfide dell’emergenza, liberamente fruibile sul canale YouTube, con l’obiettivo di 
fornire un supporto didattico circa il rapporto tra ordine giuridico e stato di emergenza e di offrire un’utile occasione 
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per riflettere, dal punto di vista del diritto, sulla pandemia; le lezioni hanno sviluppato le seguenti tematiche: 1 Antigone 
e le libertà individuali 2 Emergenza covid: prospettive di un giurista 3 Processo penale e Costituzione nell’era post-covid 
4 Diritto alla salute nell’era della pandemia 5 L’Europa di fronte alla pandemia 6 La cittadinanza del XXI° secolo 7 
Costituzione e contact tracing 8 Democrazia costituzionale e stato di eccezione 9 La giustizia sportiva 10 La chiusura 
delle frontiere al tempo del coronavirus.   
Altre tematiche trattate oggetto di trattazione nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione sono state La Shoah e 
l’olocausto e La disobbedienza civile. 
 
 

12) Testi letterari e saggistici oggetto di studio nel corso di Letteratura italiana 
 

 

I fiori del male di Charles Baudelaire, Vita dei Campi, Novelle Rusticane, I Malavoglia e Mastro don Gesualdo di 
Giovanni Verga, Myricae e I canti di Castelvecchio di Giovanni Pascoli, Il piacere ed Alcyone di Gabriele 
D’Annunzio, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila e Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello, 
La coscienza di Zeno di Italo Svevo, Ossi di seppia di Eugenio Montale, Il gattopardo di Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa  e Lezioni americane di Italo Calvino(testi letterari),  Hannah Arendt, David Henry Thoreau,   
Tolstoj/Ghandi, Sofocle, Carola Rackete(testi saggistici).                                       
 
.  
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      ALLEGATI 
 

1. Testi oggetto di studio in Italiano; 

2. Documenti riservati; 
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 ALLEGATO  1: TESTI LETTERARI E SAGGISTICI AFFRONTATI NEL CORSO DI LETTERATURA ITALIANA 

 

 

 

Charles Baudelaire Corrispondenze da I fiori del male 

 

“        “L’Albatro“          “ 

 

Giovanni Verga,Lettera a Farina(Prefazione a “L’amante di Gramigna”) da Vita dei Campi 

 

“  “Libertà da Novelle Rusticane 

 

“        “       Uno studio sincero e appassionato, Prefazione ai “Malavoglia” 

“        “             Mastro don Gesualdo e Diodata da Mastro don Gesualdo 

Giovanni Pascoli      X Agosto da Myricae 

“        “     Novembre       “   “ 

“        “Temporale       “   “ 

“      “                  Il lampo           “   “ 

“        “                  Il gelsomino notturno da I canti di Castelvecchio 

Gabriele D’Annunzio   Tutto impregnato d’arte da Il piacere 

“        “                   La pioggia nel pineto da Alcyone 

“        “                   La sera fiesolana 
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Luigi Pirandello Adriano Meis entra in scena da Il fu Mattia Pascal 

“        “                   L’ombra di Adriano Meis                   “        “ 

“        “                   Tutta colpa del naso da Uno, nessuno e centomila   

“        “                   L’apparizione dei personaggi da Sei personaggi in cerca d’autore 

“        “                   L’amore e il tempo 

Italo Svevo Prefazione da La coscienza di Zeno 

“   “                    L’origine del vizio         “        “         

“   “Muoio! “        “ 
 
 
 
Eugenio Montale Meriggiare pallido e assorto da Ossi di seppia 
 
“       “                     Spesso il male di vivere ho incontrato   “     “ 
 
“       “                     Non chiederci la parola    “     “ 
 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa          Se vogliamo che tutto rimanga com’è… da Il Gattopardo 
 
Italo Calvino                  Dobbiamo salvare l’immaginazione da Lezioni americane * 
 
 
 
 
 
APPENDICE DI TESTI SAGGISTICI AFFRONTATI IN ITINERE 
 
Hannah Arendt Selezione da La banalità del male 
  
David Henry Thoreau     Selezione da Disobbedienza civile 
 
Carteggio Tolstoj/Ghandi 
 
Sofocle                             Selezione da Antigone 
 
Carola Rackete           Selezione da Il mondo che vogliamo 
 
 
 
Modugno, 28 maggio 2020                                                                      Docente 
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                                                                                                        Rosa Maria Dachille 
 

 


