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A) PREMESSA 
  
Questo documento viene redatto in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

compresi i provvedimenti emanati per l’emergenza sanitaria COVID 19 di seguito menzionati: 

 D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 convertito in legge n.13 del 5 marzo 2020 - Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - sospensione delle uscite 

didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

 DPCM 4 marzo 2020 - sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 

marzo 2020 fino al 15 marzo; 

 Nota 278 del 6 marzo 2020 - Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020; 

 Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

 DPCM 9 marzo 2020 - sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

 Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

 DPCM 1 aprile 2020 - sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

 D.L. n. 22 del 8 aprile 2020 - Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

 DPCM 10 aprile 2020 - sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

 D.L. 18/2020 (detto “Cura Italia”) convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020 - Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 D.L. 19/2020 convertito in legge n. 35 del 22 maggio 2020 - sospensione delle attività didattiche; 

 DPCM 26 aprile 2020; 

 D.L. n.33 del 16 maggio 2020 - sospensione delle attività didattiche; 

 OM n.10 del 16/05/2020; 

 OM n.11 del 16/05/2020. 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori 

misure normative emergenziali in corso di emanazione 
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B) CONTESTO EUROPEO 
 

I sistemi educativi hanno ottenuto una spinta decisiva verso nuovi obiettivi a partire dal vertice europeo di 

Lisbona del marzo 2000: in quella sede il Consiglio europeo avendo constatato che l’Unione europea era dinanzi a 

“una svolta epocale risultante dalla globalizzazione e dalle sfide presentate da una nuova economia basata sulla 

conoscenza”,  stabilì di porsi come obiettivo quello di rendere l’Unione un’economia “basata sulla conoscenza 

più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e 

migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”. Viene dunque riconosciuto un ruolo fondamentale e di 

impulso ai sistemi di istruzione e formazione nello sviluppo economico-sociale degli Stati membri e dell’Unione 

stessa. Per raggiungere tali ambiziosi obiettivi si rendeva necessario per gli Stati mettere in campo oltre che 

riforme di tipo strutturale riguardanti l’occupazione e l’economia, lo stato sociale e la coesione sociale, 

l’innovazione tecnologica anche riforme volte ad ammodernare e cambiare radicalmente i sistemi di educazione e 

formazione. 

Con tale processo di rinnovamento si mirava a garantire la qualità dei sistemi di educazione e formazione, renderli 

capaci di costruire connessioni col mondo esterno, soprattutto produttivo e lavorativo, consentire a chiunque di 

usufruirne. 

Nell’ottica delle strategie e dei suddetti obiettivi stabiliti a Lisbona i Ministri competenti degli Stati membri 

adottarono nel 2001 un programma di lavoro decennale, il programma “Istruzione e Formazione 2010”. In 

continuità con quanto stabilito da Lisbona il programma, rispetto ai sistemi di educazione e formazione, 

prevedeva di: 

 “Migliorare la qualità e l’efficacia di tali sistemi. In termini di qualità, il programma mira a migliorare 

l’istruzione e la formazione degli insegnanti e dei formatori, sviluppare le capacità per la società della 

conoscenza, garantire a tutti l’accesso alle TIC, incentivare le candidature a livello di studi scientifici e 

tecnici, e sfruttare al meglio le risorse. 

 Assicurare a tutti l’accesso ad essi. Per quanto riguarda l’accesso, il programma incentiva un ambiente 

d’apprendimento aperto e più “attraente” e sostiene la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione 

sociale. 

 Aprire le porte dell’educazione e della formazione al mondo. In riferimento all’apertura al mondo dei 

sistemi d’istruzione e formazione, gli obiettivi sono: rafforzare i collegamenti tra vita lavorativa e ricerca 

e società in generale, sviluppare lo spirito d’impresa, migliorare l’apprendimento delle lingue straniere, 

aumentare la mobilità e gli scambi, rafforzare la cooperazione a livello europeo”.  

Tra le strategie di Lisbona assume particolare rilievo il Lifelong Learning (apprendimento “che dura per tutta la 

vita”, permanente) ossia un sistema educativo e formativo strutturato per garantire un apprendimento permanente 

e continuativo nel tempo.  Gli obiettivi di tale politica sono soprattutto 1) realizzare lo sviluppo relazionale e delle 

competenze di ogni singolo individuo consentendo a tutti di poter accedere ad un insegnamento di alta qualità; 2) 
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realizzare l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Le strategie e le politiche che verranno adottate in Europa 

da Lisbona in poi in materia di educazione e formazione saranno improntate all’istruzione e alla formazione 

continua in un’ottica di apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Ne è conferma la strategia “Istruzione e 

formazione 2020”, adottata con Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009. 

 ET 2020 prende le mosse dalla progressiva attuazione del programma “Istruzione e formazione 2010” (ET 

2010), e ne conferma gli obiettivi: superare la sfida di proiettarsi verso un’economia europea basata sulla 

conoscenza; rendere l’apprendimento permanente accessibile a tutti. 

Sviluppare l’apprendimento permanente significa di fatto investire sulla persona e consentire a chiunque di 

realizzare appieno le proprie potenzialità, migliorare il livello di conoscenza e di competenza con ricadute positive 

sull’intero sistema.  
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C) DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO: VISION E MISSION DELL’ISTITUTO 

In questo contesto rientra l’esperienza del Corso serale all’interno dell’offerta formativa dell’Istituto T. Fiore 

di Modugno. L’azione dell’istituto si rifà ai principi fondamentali della nostra Costituzione e ha come 

obiettivo da sempre quello di favorire il successo formativo di tutti gli alunni. Particolare attenzione da parte 

di tutti gli attori del processo educativo e formativo è prestata alla creazione di un clima favorevole allo 

sviluppo della personalità di ogni singolo allievo fatto di accoglienza, comunicazione e dialogo. “Da un lato 

vi sono i docenti interessati a rapportarsi ai giovani, a comprenderne i bisogni, ad indagarne i diversi stili 

cognitivi di apprendimento per superare le difficoltà ed il disagio ed a fare emergere le differenti potenzialità 

attraverso la diversificazione delle strategie didattiche e dall’altro lato vi sono giovani che cercano, con 

impegno e partecipazione al dialogo educativo, di costruire competenze.” L’Istituto inoltre è teso a creare 

connessioni con il territorio e il contesto imprenditoriale orientando la propria azione educativo-formativa 

verso profili professionali innovativi che meglio rispondono alle mutevoli esigenze riguardanti la domanda di 

lavoro nel mondo dell’impresa e nel sistema economico in generale. Per la scuola questo “rappresenta un 

fattore strategico di crescita e sviluppo sia del capitale umano che della competitività delle imprese”. Nella 

Vision della scuola c’è da qualche anno l’idea di rendere l’Istituto “un Polo di Innovazione, un riferimento 

ed un centro di aggregazione culturale e relazionale per i giovani, le famiglie ed il territorio.” L’azione 

didattica si muove su direttrici di ricerca di metodologie sempre nuove e più in sintonia con processi 

formativi rispondenti a figure professionali dai contenuti innovativi e più flessibili rispetto ai cambiamenti di 

ruolo e responsabilità.  

In sintesi la Mission principale della scuola è “accogliere, formare e orientare tra esperienza, tradizione e 

innovazione”.  

 

CONTESTO TERRITORIALE 

Come rilevato nel PTOF dell’Istituto, il territorio in cui la scuola offre il suo servizio e ha la sede centrale 

presenta una forte caratterizzazione industriale. E’ presente infatti un distretto industriale costituito di 

piccole, medie e alcune grandi imprese operanti nei settori metalmeccanico, meccatronico, edilizio ed agro–

alimentare. La crisi degli ultimi anni ha colpito soprattutto le piccole-medie imprese intaccandone gli 

equilibri economico-patrimoniali e costringendo le stesse aziende, nella maggior parte industriali, a 

ridimensionare le risorse umane presenti in organico con un forte incremento della disoccupazione ed una 

costante perdita del potere di acquisto delle famiglie sul territorio. Contrariamente alla sede di Modugno 

quella associata di Grumo Appula, è, invece, ubicata in un territorio dalla netta caratterizzazione e vocazione 

agricola. Il territorio di Modugno presenta al suo interno una numerosa comunità di immigrati stranieri di 

diverse etnie. Non sono presenti sul territorio enti o servizi di supporto all'integrazione linguistica e 

scolastica degli alunni stranieri. 
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FINALITA’ DEL CORSO SERALE 

 
Il DPR n. 263 del 29/10/2012 e il D. LGS. n. 13 del 16/1/2013 hanno previsto la riforma dei corsi serali 

trasformando il Progetto Sirio in Percorsi di Istruzione di Secondo Livello. Tali corsi rivolti agli adulti sono 

caratterizzati dalla personalizzazione del percorso attraverso la redazione del Patto Formativo e dalla 

particolare organizzazione didattica che prevede, tra le altre cose, la progettazione per UDA e la possibilità di 

fruire, per una parte delle ore di lezione, della didattica a distanza. 

L’Istituto T. Fiore, nell’ambito dell’ITE, ha attivato nella sede di Modugno, all’interno dei percorsi di 

istruzione di secondo livello, un corso per conseguire il diploma in “Amministrazione Finanza e Marketing”. 

I predetti percorsi di istruzione di secondo livello prevedono tre periodi didattici di cui il terzo (classe V) di 

un anno finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica.   

L’istituzione di tali corsi va a soddisfare la domanda di formazione proveniente da quelle persone che per 

svariati motivi hanno dovuto interrompere il proprio percorso scolastico o che desiderano riqualificarsi 

approdando a figure professionali che rispondono in modo più adeguato alle competenze richieste dal mondo 

del lavoro. Inoltre a causa dell’assenza di strutture e progetti finalizzati all’integrazione scolastica degli 

immigrati stranieri riesce, attraverso percorsi personalizzati, a svolgere un ruolo di formazione di base anche 

per questi ultimi. 

I corsi sono caratterizzati da una certa flessibilità per facilitare coloro che devono conciliare le esigenze 

lavorative o di famiglia con l’impegno scolastico. 

.   
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D) INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO – COMPETENZE COMUNI PECUP 

 

Il percorso didattico del corso serale AFM si innesta su una idea di contribuire allo sviluppo delle 

conoscenze e competenze anche di coloro che hanno interrotto e non concluso il loro percorso formativo. 

L’idea del progetto consiste nell’offrire agli studenti un percorso flessibile che permetta di raggiungere un 

profilo professionale spendibile nel mondo del lavoro. In questo senso, lo sviluppo delle competenze si 

realizza attraverso un collegamento forte con la realtà produttiva del territorio locale, nazionale o 

internazionale. 

Durante il quinto anno il percorso formativo è stato caratterizzato da un approfondimento degli aspetti 

culturali, tecnici e professionali della preparazione e da un arricchimento dei contenuti affrontati nel 

precedente biennio. L’obiettivo che ci si è posti per il quinto anno è stato quello di raggiungere un 

consolidamento delle competenze di profilo in modo da offrire agli studenti gli strumenti per affrontare il 

mondo del lavoro e i cambiamenti che caratterizzano il nostro sistema economico.  

In questo percorso di formazione è comunque indispensabile lo sviluppo di una solida base 

culturale su cui innestare le competenze tecnico-professionali, proprie del corso serale indirizzo AFM. Il 

dinamismo evolutivo del sistema economico e produttivo richiede una preparazione che tenga conto di 

competenze culturali generali e competenze professionalizzanti. Per cui il modello di apprendimento che si è 

cercato di realizzare, in merito al profilo educativo, culturale e professionale, è quello che prevede un 

connessione stretta tra formazione umanistica e dimensione umanistica delle competenze e quelle tecnico-

scientifiche che caratterizzano la formazione degli Istituti Tecnici.  

In base alle disposizioni dell’allegato A del Regolamento DPR n.88/2010, recante norme per il riordino degli 

Istituti Tecnici, riguardanti i risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi: “A conclusione dei percorsi 

degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in contesti 

reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia 

– sono in grado di: 

 Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente;  

 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

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

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 

Commento [A1]:  
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scientifico, tecnologico ed economico; 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; 

 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; 

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione; 

 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 

modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed 

etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;  

 Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

 Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli 

strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 

discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;  

 Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 

della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

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

disciplinare; 

 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

 Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;  

 Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

 Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;  

 Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile 

e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.” 
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PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING” 

 

In base alle disposizioni dell’allegato B1 del Regolamento DPR n.88/2010, recante norme per il riordino 

degli Istituti Tecnici, riguardanti le competenze derivanti dal percorso tecnico di formazione con indirizzo 

“Amministrazione, Finanza e Marketing”: 

“Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei macro-

fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 

aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 

strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze 

dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 

informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa inserita nel contesto internazionale.  

Attraverso il percorso generale, è in grado di:  

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea 

con i principi nazionali ed internazionali;  

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

- gestire adempimenti di natura fiscale;  

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

- svolgere attività di marketing; 

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 

1. Riconoscere e interpretare:  

- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 

- i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda;  

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche 

e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse. 

2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 

attività aziendali.  

3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti 

tipologie di imprese.  

4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni 

efficaci rispetto a situazioni date.  
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5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.  

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

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

risultati. 

8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 

specifici contesti e diverse politiche di mercato. 

9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni 

economicamente vantaggiose.  

10.Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  

11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 

sulla responsabilità sociale d’impresa.”  

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Quadro orario: 
  

 

Disciplina Ore settimanali 

Italiano 3 

Storia 2 

Inglese 2 

Diritto 2 

Economia politica 2 

Economia aziendale 6 

Matematica 3 

Francese 2 
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E) DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Composizione Consiglio di Classe 

 V Serale AFM 

 

 

Disciplina 

 

Docente 

Italiano Isabella Colasuonno 

Storia Isabella Colasuonno  

Economia Aziendale  Francesca Contursi  

Diritto Mario Grandinetti 

Economia politica Mario Grandinetti  

Francese  Giovanna Maglio  

Matematica Eusapia Naglieri 

Inglese  Teresita Pollacchi  

 
 

 

COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 

Composizione della classe 

La classe inizialmente composta da 26 alunni, oggi ne conta 21 in quanto tre non hanno mai 

frequentato e gli altri due già dal primo quadrimestre hanno interrotto di frequentare il corso. La 

maggior parte proviene dalla classe quarta dello scorso anno scolastico, solo in quattro si sono inseriti 

nel gruppo classe nel corrente anno scolastico. Tutti hanno sottoscritto il Patto Formativo, di cui al 

D.P.R. n.263/2012, riguardante il percorso di studio personalizzato.  

 

Provenienza territoriale  

Gli alunni risiedono in prevalenza a Modugno e in piccola parte in comuni limitrofi. 

 

Descrizione dei tratti essenziali del contesto educativo, relazionale e di apprendimento 

1. Clima, comportamenti e relazioni 

La maggior parte degli alunni ha manifestato in classe un atteggiamento di partecipazione e di interesse 

all’attività didattica, mentre alcuni hanno mostrato poco interesse, incostanza nello studio e discontinuità 

nella frequenza con il risultato di ottenere una preparazione talvolta superficiale e frammentaria e una 
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capacità di usare i linguaggi corretti limitata.   

Un’esigua parte degli alunni, pur se dotata di buona volontà, ha incontrato difficoltà nella comprensione e 

nella rielaborazione delle informazioni e dei contenuti didattici a causa di radicate lacune e carenze 

pregresse. 

Nel complesso gli alunni hanno appreso i nuclei fondamentali delle tematiche proposte mostrando, se pur 

nella particolare condizione di studente-lavoratore, motivazione e disponibilità allo svolgimento delle attività 

didattiche. Tale circostanza è stata rilevata anche durante il periodo di emergenza sanitaria a causa del 

COVID-19. Infatti in seguito alla sospensione dell’attività didattica in presenza sono state dai docenti 

implementate modalità di didattica a distanza attraverso varie piattaforme con lezioni erogate in modalità 

sincrona e asincrona. 

Il clima nella classe è stato nel corso dell’anno sostanzialmente corretto e di disponibilità al dialogo 

educativo.  Il comportamento nei confronti degli insegnanti e degli stessi compagni è stato di rispetto e mai 

di ostacolo al normale svolgimento dell’attività didattica.  

I docenti hanno svolto in maniera professionale il proprio lavoro tenendo conto delle difficoltà, per la 

maggior parte degli studenti, di conciliare esigenze scolastiche con gli impegni di lavoro e familiari.  Le 

relazioni tra docenti e discenti sono risultate improntate alla fiducia e alla cooperazione reciproca. 

 

2. Contesto di apprendimento, disponibilità allo studio e livelli di competenza  

Il contesto di apprendimento è eterogeneo nelle estrazioni culturali e sociali e il livello di motivazione allo 

studio è rapportabile ad un progetto di Corso serale. La motivazione della maggior parte degli studenti 

nell’aver intrapreso questo percorso formativo sta nel bisogno espresso di ampliare le proprie conoscenze, di 

riqualificarsi professionalmente, di accrescere il proprio bagaglio culturale.  

I docenti concordano nel ritenere che lo svolgimento dei programmi, negli anni precedenti e durante il 

corrente anno, ha risentito delle difficoltà derivanti dalla condizione di studente-lavoratore, in particolare 

dalla minore disponibilità di ore per lo studio individuale. Inoltre, c’è da rilevare che l’avvicendamento di 

alcuni insegnanti, nel corso del triennio, ha inciso sul percorso formativo degli studenti. Infine, a partire da 

marzo, l’interruzione delle attività didattiche in presenza per la situazione eccezionale nella quale ci siamo 

tutti trovati ha avuto riflessi negati sul normale processo di apprendimento. 

E’opportuno sottolineare che non tutti gli iscritti hanno frequentato le lezioni con assiduità a causa di 

impegni di lavoro e/o familiari e/o personali. Alcuni di loro hanno fatto numerose assenze, portato ritardi 

nell’orario di ingresso e provveduto frequentemente ad uscire anticipatamente. La partecipazione si è 

ulteriormente ridotta durante la DAD. 

Nel complesso si può affermare che l’esperienza scolastica ed umana sia stata positiva permettendo alla 

maggior parte degli alunni di arricchirsi e di migliorare le proprie conoscenze e competenze. Il livello di 

preparazione complessivamente raggiunto dalla classe è sufficiente. 
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Elenco dei Candidati: 

 

1 ALLEGREZZA VINCENZO 

2 ARUTINOVA LUSNIAK 

3 BIANCHI DAVIDE 

4 COVIELLO ALESSIA 

5 CRAMAROSSA ANTONELLA 

6 DE BENEDICTIS MARIO ANTONIO 

7 DE PALMA FRANCESCO 

8 DE SANTIS VITTORIO 

9 FLORO VINCENZO 

10 GISMONDO ANDREA 

11 GIURANO RAFFAELLA 

12 IACOBBE FEDERICA 

13 MASTROMARCO VITO 

14 MELE NICOLA 

15 PALMIOTTO MATTEO 

16 PAPARELLA NICOLETTA 

17 RAGONE ILARIA 

18 SCHIRALLI ANNA MARGHERITA 

19 STELLATO ATTILIO 

20 TRNTADUE DOMENICO 

21 ZIZZARI VALENTINA 
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F)  INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’DIDATTICA 
 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE, STRUMENTI, MEZZI, SPAZI E TEMPI 

DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Le strategie e le metodologie didattiche adottate dal Consiglio di Classe sono state orientate al successo 

formativo degli studenti attraverso l’implementazione di una didattica attiva; sono state applicate al fine di 

agevolare il percorso formativo degli allievi e di favorire, anche attraverso una esperienza mediata da 

tecnologie digitali, la realizzazione ed il conseguimento degli obietti di conoscenza e competenza. 

Le metodologie e le strategie utilizzate hanno pertanto cercato di favorire l’apprendimento delle competenze 

ponendo al centro dell’universo formativo lo studente e tenendo in giusta considerazione gli stili di 

apprendimento e gli interessi dei discenti in modo da destare e stimolare la motivazione, la curiosità e la 

partecipazione degli stessi.  

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono state messe in atto le strategie di didattica a distanza. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento sono state utilizzate le seguenti metodologie: 

 

 

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Modalità Lezioni Italiano 

 
 

Storia Inglese Francese Matematica 
Economia 
aziendale 

Economia 
politica 

Diritto 

Lezione 

Frontale 
X 

x 
x X X x x x 

Lezione 

partecipata 
X 

x 
x X X x x x 

Esercitazioni di 

gruppo 
 

 
 X X x x x 

Problem  

solving 
 

 
 

x X X x x x 

Discussione 

guidata 
X 

 
X 

x X X x x x 

Conversazione 

in lingua e 

strumenti 

multimediali 

 

       

x x     
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Dall’inizio dell’emergenza sanitaria è stata effettuata attività di didattica a distanza (DAD). I 

docenti hanno strutturato ed erogato le lezioni in modalità sincrona e in modalità asincrona 

continuando e supportando anche in remoto il percorso di apprendimento mettendo a disposizione 

degli alunni materiale digitale, schemi, mappe concettuali, file video e audio.   

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

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, materiali didattici, LIM, schemi di sintesi. 

Durante il periodo di interruzione dell’attività didattica a causa del COVID-19 per la DAD sono 

stati utilizzati i seguenti strumenti: 

- Piattaforme digitali per la condivisione di documenti, per l’erogazione di esercizi e 

verifiche, per le video-lezioni programmate: ZOOM, GOOGLE SUITE MEET 

HANGOUTS, WESCHOOL; 

- Whatsapp e mail per inviare materiale, ricevere e inviare esercizi corretti; 

- Video-lezioni registrate con apposite applicazioni e condivise sulle piattaforme;  

- Materiale didattico (libri, test) digitale, Power Point, mappe concettuali e materiale 

semplificato. 
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TIPOLOGIA DI VERIFICA 
 

TIPO DI 

VERIFICA 
Italiano Storia Matem. 

Economia 

aziendale 
Inglese Francese Diritto 

Economia 

politica 

Verifiche orali 

 
X X X X X X X X 

Trattazione 

sintetica di 

argomenti 

 

X X X  X X X X 

Componimento o 

problema 

 
X  X    X X 

Esercizi 

 
X X X X X X X X 

Analisi di casi e 

documenti 
X X X X X X X X 

Prove strutturate 

 
X X X X X X X X 

Questionari e test 

semi-strutturati 

 

X X X X X X X X 

 

Durante il periodo dell’attività a distanza sono stati condivisi con gli alunni, attraverso le mail e 

piattaforme digitali, elaborati, esercizi, test, verifiche da eseguire poi corretti e discussi con gli 

allievi. Inoltre durante le lezioni in live si sono alimentati confronti costruttivi con gli alunni. 
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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   
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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 
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Obiettivi formativi generali: Abilità 

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  



 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

G) ATTIVITA’ E PROGETTI 

 
 

MODALITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Le modalità di recupero hanno avuto lo scopo di rafforzare le abilità di base relative ad ogni disciplina. 

 I docenti hanno provveduto: 

 in itinere, alla fine di ogni unità didattica, ad accertarsi dell’acquisizione delle conoscenze e delle 

abilità minime; 

 ad approfondire o ritornare sugli aspetti essenziali di quegli argomenti che costituiscono nuclei 

fondanti delle varie discipline. 

Per cui sono stati attivati interventi di recupero in itinere sospendendo temporaneamente l’attività 

programmata. 

  
ATTIVITA’ 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 

 

 

francese 

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 

 

Orali 

Economia 

Aziendale 

Consolidamento contenuti A, C Gruppi assistiti Esercizi di 

revisione 

Orali 

Diritto ed 

Economia 

politica 

Consolidamento contenuti A, C Gruppi assistiti Esercizi di 

revisione 

Orali 

 

(*)        A Interventi in itinere 

             B Sportello Help 

             C Sospensione normale programmazione: approfondimento e ripasso 

             D Corso di recupero 

 

 

 

 



 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” coinvolgono 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 Costituzione della Comunità Europea, la prima in quanto documento fondamentale della 

nostra democrazia, espressione dei valori, regole a cui deve essere ispirata la convivenza civile; la seconda è un 

documento di cui è importante conoscerne i principi fondamentali considerato che  il contesto nel quale viviamo 

recepisce continuamente direttive europee alle quali sono sottoposti tutti i Paesi UE e che, in una visione positiva di 

partecipazione e globalizzazione, la vita di tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea risulta condizionata dai 

suddetti principi.  

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

- Conoscere la nostra Costituzione Repubblicana nata da una volontà postbellica di arginare autoritarismi e 

totalitarismi (in Europa l’esperienza nazifascista) e di continuare, nell’ambito di una diffusa cultura 

democratica presente in Europa, nel percorso, interrotto dagli eventi bellici, di affermazione dei principi 

democratici.  
- Conoscere il contesto sociale in cui gli studenti vivono e agiscono. 

- Conoscenza della Storia e analisi dei fatti storici che hanno segnato la vita di individui e intere comunità, di 

interi Stati (la Shoah, la Resistenza, il terrorismo, i conflitti mondiali e l’uso di armi atomiche). 

- Educare alla democrazia, alla legalità, alla cittadinanza attiva. 

  

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- Conoscere le istituzioni nazionali e sovranazionali, conoscere la Costituzione nazionale ed europea, 

conoscere i diritti umani, conoscere i diritti e i doveri dei cittadini sui temi sociali, del patrimonio culturale, 

storico e ambientale, conoscere le differenze culturali e linguistiche della società. 

- Acquisire capacità di analisi e un pensiero critico. 

- Sviluppare il rispetto per i valori e incoraggiare atteggiamenti e comportamenti in linea con principi di 

solidarietà, responsabilità morale e sociale. 

- Incoraggiare la partecipazione attiva nella scuola e nella comunità di appartenenza.  

 

 

 

CONOSCENZE E ABILITA’ 

 

Il percorso di “Cittadinanza e Costituzione” mira ad accrescere negli allievi non solo le conoscenze ma anche il 

rispetto delle regole e dei principi che sono alla base di una convivenza democratica e mira ad accrescere la 

conoscenza delle istituzioni nazionali e sovranazionali garanti della democrazia e della pace nel mondo.  

 

Gli obiettivi conoscitivi riguardano: 



 

- Contenuti e obiettivi dei documenti studiati (Costituzione italiana ed europea, Carta dei diritti dell’UE). 

- Obietti degli organismi sovranazionali e internazionali (ONU,  UNESCO, Tribunale Internazionale 

dell’Aia). 

- Conoscenza dei valori democratici. 

- Conoscenza, comprensione e rispetto delle norme sociali e giuridiche che sono alla base di una convivenza 

civile (rispetto per persone, per l’ambiente, della legge, etc.) 

 

COMPETENZE 

 

- Competenze civiche (partecipazione alla vita sociale con azioni positive). 

- Competenze sociali (vivere e lavorare insieme agli altri). 

- Competenze di comunicazione (capacità di ascolto, comprensione e discussione) 

- Competenze legate al dialogo interculturale. 

 

 

MODULO 1 

UD 1 

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

UD 2 

 Unione Europea: nascita e sua evoluzione;  

 Dall’unità politica all’unità monetaria. 

Obiettivi di apprendimento: 

- Comprendere i principi democratici e il ruolo dell’UE in quanto garante di democrazia e pace. Comprendere 

la necessità e l’opportunità di avere relazioni positive e rapporti di collaborazione con gli altri Stati europei. 

 

 

 

 

MODULO 2 

UD 1 

 La Costituzione Europea; la Carta dei diritti dell’UE. 

UD.2 

 Organismi internazionali (ONU, UNESCO, Tribunale Internazionale dell’AIA): genesi e obiettivi. 

Obiettivi di apprendimento: 

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

- Conoscere la genesi e gli obiettivi di alcuni organismi internazionali. 

 

Metodologie: lezione frontale, lavoro di gruppo, piattaforma e-learning, visione di documentari riguardanti la storia 

della nostra Costituzione. 

Il percorso “Cittadinanza e Costituzione” è stato volto all’interno delle programmazioni individuali e in modo 

coordinato tra i vari docenti interessati. 



 

 

 

TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

 

L’attività svolta dal docente di italiano ha previsto lo studio e l’approfondimento dei seguenti testi che potranno 

essere oggetto di trattazione durante la seconda parte del colloquio di esame: 

 
Testi analizzati: Giovanni Verga 

1)  Rosso Malpelo (Vita dei Campi) 

2)  La Lupa ( Vita dei Campi) 

3)  La famiglia Toscano (I Malavoglia, capitolo I) 

4)  La morte di Mastro-Don Gesualdo ( Capitolo V, parte IV, Mastro Don Gesualdo) 

 

Testi analizzati: Gabriele D’Annunzio 

1) Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti ( da Il Piacere) 

2) Una fantasia in bianco maggiore ( da Il Piacere) 

3) L’opera distruttiva della Nemica ( dal Trionfo della morte) 

4) Meriggio ( dalla raccolta poetica Alcyone) 

5) La pioggia nel pineto (dalla raccolta poetica Alcyone) 

 

Testi analizzati: Giovanni Pascoli 

1) Lavandare ( dalla raccolta Myricae) 

2) X agosto (dalla raccolta Myricae) 

 

Testi analizzati: Luigi Pirandello 

1) Adriano Meis (capitolo VIII dal romanzo “Il fu Mattia Pascal”) 

2) Un po’ di nebbia (capitolo IX dal romanzo “Il fu Mattia Pascal”) 

 

Testi analizzati: Italo Svevo 

1) Il ritratto dell’inetto ( capitolo I dal romanzo “Senilità) 

2) La morte del padre ( dal romanzo “La coscienza di Zeno: secondo episodio) 

3) La profezia di un’apocalisse cosmica ( dal romanzo “La coscienza di Zeno”: ultimo episodio) 

 

Testi analizzati: Giuseppe Ungaretti 

1) Veglia ( dalla raccolta “Il Porto sepolto) 

 

Testi analizzati: Eugenio Montale 

1) Spesso il male di vivere ho incontrato ( dalla raccolta Ossi di seppia) 

 

Testi analizzati: Primo Levi 

1) Il canto di Ulisse da “Se questo è un uomo” 

 



 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Aree tematiche di apprendimento 

 

Nucleo 1 

 

 IL LAVORO  

 

Nucleo 2 COMUNICAZIONE E PROPAGANDA 

Nucleo 3 L'EQUILIBRIO DI SISTEMA 

Nucleo 4 I DIRITTI DELL’UOMO 

Nucleo 5 EVENTI IMPREVEDIBILI 

 

 

 

 
Il Lavoro - Il bisogno di sicurezza si manifesta soprattutto con la certezza di una occupazione. 

Purtroppo vari fattori, tra cui il rallentamento della crescita produttiva, la delocalizzazione 

produttiva, hanno determinato una maggiore instabilità occupazionale e peggiorato le condizioni di 

equilibrio sociale. Nei principi fondamentali della nostra Costituzione l’art.1 sugella il valore del 

lavoro inteso come pietra angolare della crescita e dello sviluppo della nostra società. E’ un 

argomento di grande attualità specie per i corsisti del Corso serale che vivono direttamente 

l’esperienza lavorativa o il problema dell’assenza di opportunità di occupazione. 

Comunicazione e propaganda – La comunicazione si manifesta in modi diversi abbracciando 

uno spettro ampio di espressioni che riguardano l’individuo. Nel tempo si è assistito ad un grande 

cambiamento nelle forme di comunicazione sino ad arrivare all’attuale comunicazione digitale e ai 

social network. La comunicazione è anche informazione come nel caso dei bilanci pubblici o dei 

bilanci delle società private, è pubblicità e promozione di qualcosa o qualcuno. La comunicazione 

può essere condizionamento, persuasione, desiderio di controllo sulle altre persone. La tecnologia 

ha contribuito al cambiamento delle forme e dei tempi di comunicazione, virtualmente accorciando 

le distanze tra persone e luoghi. L’argomento si presta ad essere osservato da più punti di vista, e 

interpretato nell’ambito delle varie discipline. 

 

 

 

 

 



 

L’equilibrio di sistema – Probabilmente quando si parla di equilibrio si pensa all’ambiente e al 

rapporto dell’uomo con l’ambiente. Si pensa all’equilibrio dell’ambiente nelle sue componenti 

naturali e antropiche: a quanto l’uomo debba rispettarlo e a quanto sia importante favorire lo 

sviluppo delle attività umane. E’ eticamente importante impegnarsi per modificare i 

comportamenti produttivi della società industrializzata che nel segno del progresso e della crescita 

illimitata ha usato in modo incondizionato risorse naturali e suolo. Equilibrio è anche equilibrio 

sociale attraverso modelli di sviluppo non sperequativi. Idealmente l’equilibrio è quella condizione 

ideale di un sistema in cui nessuno e/o niente vengano penalizzati, è una condizione a cui tendere. 

I diritti dell’uomo -  Dopo la seconda guerra mondiale e dopo gli orrori di una guerra che ha 

mietuto morte (50 milioni di persone) e sterminato la gente ebrea, le Nazioni Unite il 10 dicembre 

1948 a Parigi redassero un documento la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” al fine di 

offrire ai propri paesi membri uno strumento capace di salvaguardare i diritti fondamentali 

dell’uomo e la dignità di ogni singolo individuo senza distinzione alcuna. Il documento, di 

altissimo valore morale, nasce dall’esigenza di eliminare alla radice le cause di ciò che provoca 

disuguaglianze e discriminazioni per creare le condizioni di pace duratura. Pace, sviluppo, diritti 

umani, sicurezza socio-economica sono istanze tra loro collegate e interconnesse. Infatti l’agenda 

2030 dell’ONU sullo sviluppo sostenibile ha come obiettivo lo sviluppo socio-economico integrato 

con quello dei diritti umani. Anche l’impresa e il mondo dell’economia devono ispirarsi a tali 

principi facendo accrescere al loro interno quella responsabilità sociale che permetta di coniugare 

la libertà di impresa, la condizione di imprenditore con una visione etica di salvaguardia della 

dignità e integrità dell’essere umano. Il motto dell’agenda 2030 adottata nel 2016 è “Nessuno deve 

essere lasciato indietro”. Un problema di grande attualità se si pensa che le conquiste di questi 

decenni in tema di diritti umani spesso sono state messe in discussione e minacciate anche in paesi 

con consolidata tradizione democratica. 

Eventi imprevedibili – La tematica è stata ispirata dall’esperienza di questi ultimi mesi di 

emergenza sanitaria dovuta al COVID-19. Un virus ha fermato tutto il mondo, intere popolazioni, 

intere economie, interi paesi. Un evento imprevedibile come in natura, “natura matrigna”, spesso è 

accaduto nella storia dell’uomo. Nel loro imprevedibile divenire gli eventi irrompono nella storia 

dell’uomo cogliendolo spesso di sorpresa e alimentando un senso di insicurezza, un senso di 

angoscia e paura del futuro. Nel tempo l’uomo ha cercato di governare tali eventi attraverso la 

previsione e la prevenzione. La previsione però non risolve l’imprevedibilità  e ad ammetterlo sono 

stati scienziati come Margherita Hack che da scienziata ha dichiarato quanto la scienza possa 

servire anche di fronte alla previsione di assoluta imprevedibilità di certi fatti. Le economie 

produco ricchezza non sempre in modo perequato. Gli eventi imprevedibili possono acuire questa 

distribuzione ineguale della ricchezza, facendo accrescere la povertà a vantaggio di pochi. Si 

chiede agli alunni di capire quale può essere il supporto delle scienze sociali, economiche, 

umanistiche, matematiche ad affrontare situazioni mai contemplate prima. 

 



 

INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI 

 

Nell’ottica di ampliamento dell’offerta formativa, sono stati attivati all’interno della istituzione 

scolastica, corsi finanziati con il PON scuola a cui ha partecipato parte degli allievi.  

 

H) SCHEDE INFORMATIVE DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

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) Diritto 

4) Economia Politica 

5) Francese 

6) Matematica 

7) Inglese 

8) Economia Aziendale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Istituto d’Istruzione Secondaria SuperioreStatale  

“T. Fiore” 

MODUGNO  

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Anno scolastico 2019-2020 

 

 

 

DOCENTE  prof.  Colasuonno Isabella 

DISCIPLINA  ITALIANO 

CLASSE V 

 

 

Macro-Argomento: La comunicazione scritta e orale U.D. 1  

 

Conoscenze/Abilità Tempi   

- Tecnica della 

comunicazione orale 

- Tecnica della 

comunicazione 

scritta: saggio breve 

- Utilizzi di vari 

registri linguistici 

- Utilizzo di forme di 

comunicazione 

multimediale 

Novembre  

 

 

 

 

 

Unità di apprendimento disciplinare n. 2 Positivismo, Naturalismo e Verismo  

1) Giovanni Verga e il Verismo italiano 

2) La poetica del Verismo italiano 

3) La tecnica narrativa di Giovanni Verga 

4) L'ideologia di Giovanni Verga 

5) Lo svolgimento dell'opera di Giovanni Verga: il periodo preverista 

6) L'approdo al Verismo: Vita dei Campi 

7) Il ciclo dei vinti e i Malavoglia 

8) Dai Malavoglia al Mastro Don Gesualdo 

9) L'ultimo Verga 

 

Testi analizzati: 

1) Rosso Malpelo (Vita dei Campi) 

2) La Lupa ( Vita dei Campi) 

3) La famiglia Toscano (I Malavoglia, capitolo I) 

4) La morte di Mastro-Don Gesualdo ( Capitolo V, parte IV, Mastro Don Gesualdo) 

 

 Conoscenze: 

 - Evoluzione della lingua italiana nell'età post-unitaria 

 - Rapporto tra lingua e letteratura 



 

 - Conoscere il contesto storico e artistico 

 - Conoscere testi e autori fondamentali delle tre correnti letterarie 

 

 Competenze: 

 - Dimostrare consapevolezza della lingua e della letteratura 

 -Analizzare testi diversi 

 -Contestualizzare opere artistiche 

 -Individuare ed utilizzare moderne forme di comunicazione 

 -Stabilire collegamenti tra tradizioni culturali locali, nazionali ed europei 

 

Abilità 

- Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana 

- Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 

- Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi di vario tipo 

- Applicare strategie diverse di lettura 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario-artistico 

- Utilizzare registri comunicativi adeguati 

- Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti, siti archeologici, istituti culturali e 

musei 

 

Tempi : Dicembre 
 

 

 

Unità di apprendimento disciplinare n. 3 Decadentismo 

1) L’origine del termine decadentismo 

2) La visione del mondo decadente 

3) La poetica del Decadentismo 

4) Temi e miti della letteratura decadente 

 

 

Conoscenze:  

- Evoluzione della lingua italiana nel Primo Novecento 

- Rapporto tra lingua e letteratura 

- Conoscere il contesto storico e artistico 

- Conoscere testi e autori fondamentali della corrente letteraria italiana ed europea 

 

 

Competenze 

- Dimostrare consapevolezza della lingua e della letteratura 

- Analizzare testi diversi 

- Contestualizzare opere artistiche 

- Individuare ed utilizzare moderne forme di comunicazione 

- Stabilire collegamenti tra tradizioni culturali locali, nazionali ed europei 

 

 

Abilità 

- Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana nell'età post-unitaria 

- Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 

- Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi di vario tipo 

- Applicare strategie diverse di lettura 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario-artistico 

- Utilizzare registri comunicativi adeguati 

- Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti, siti archeologici, istituti culturali e 

musei 

 

Tempi: Gennaio 



 

Unità di apprendimento disciplinare n. 4 G.D’Annunzio e G. Pascoli 

1) La biografia di Gabriele D’Annunzio 

2) L’estetismo e la sua crisi 

3) I versi degli anni Ottanta e l’estetismo 

4) Il piacere e la crisi dell’estetismo 

5) I romanzi del superuomo 

6) Le Laudi 

7) La biografia di Giovanni Pascoli 

8) Le idee e la poetica 

9) Le raccolte poetiche 

10) Myricae 

11) I Poemetti  

12) I Canti di Castelvecchio 

13) Poemi conviviali 

 

Testi analizzati: Gabriele D’Annunzio 

6) Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti ( da Il Piacere) 

7) Una fantasia in bianco maggiore ( da Il Piacere) 

8) L’opera distruttiva della Nemica ( dal Trionfo della morte) 

9) Meriggio ( dalla raccolta poetica Alcyone) 

10) La pioggia nel pineto (dalla raccolta poetica Alcyone) 

 

Testi analizzati: Giovanni Pascoli 

3) Lavandare ( dalla raccolta Myricae) 

4) X agosto (dalla raccolta Myricae) 

 

Conoscenze: 

- G.D’Annunzio: vita ed opere 

- G. Pascoli: vita ed opere 

 

Competenze: 

- Analizzare testi diversi 

- Contestualizzare opere artistiche 

-Individuare ed utilizzare moderne forme di comunicazione 

-Stabilire collegamenti tra tradizioni culturali locali e nazionali 

 

Abilità 

- Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 

- Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi di vario tipo 

- Applicare strategie diverse di lettura 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario-artistico 

- Utilizzare registri comunicativi adeguati 

 

Tempi: Febbraio 

 

Unità di apprendimento disciplinare n. 5 Luigi Pirandello e Italo Svevo 

1) La biografia di Luigi Pirandello 

2) La visione del mondo e la poetica 

3) Il relativismo conoscitivo 

4) L’Umorismo 

5) Le poesie e le novelle 

6) I romanzi 

7) Il teatro 

8) La biografia di Italo Svevo 

9) Influenze culturali e poetiche 

10) Il primo romanzo: Una vita 

11) Senilità 



 

12) La coscienza di Zeno 

 

Testi analizzati: Luigi Pirandello 

3) Adriano Meis (capitolo VIII dal romanzo “Il fu Mattia Pascal”) 

4) Un po’ di nebbia (capitolo IX dal romanzo “Il fu Mattia Pascal”) 

 

Testi analizzati: Italo Svevo 

4) Il ritratto dell’inetto ( capitolo I dal romanzo “Senilità) 

5) La morte del padre ( dal romanzo “La coscienza di Zeno: secondo episodio)  

6) La profezia di un’apocalisse cosmica ( dal romanzo “La coscienza di Zeno”: 

ultimo episodio) 

 

 

Conoscenze:  

- Luigi Pirandello: vita ed opere 

- Italo Svevo: vita ed opere 

 

Competenze: 

- Analizzare testi diversi 

- Contestualizzare opere artistiche 

-Individuare ed utilizzare moderne forme di comunicazione 

-Stabilire collegamenti tra tradizioni culturali locali e nazionali 

 

Abilità: 

- Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 

- Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi di vario tipo 

- Applicare strategie diverse di lettura 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario-artistico 

- Utilizzare registri comunicativi adeguati 

 

Tempi: Marzo 

 

Unità di apprendimento disciplinare n. 6 La stagione delle Avanguardie storiche 

1) Le Avanguardie, il Futurismo e Giuseppe Ungaretti 

2) La biografia di Giuseppe Ungaretti 

3) La recherche ungarettiana: dal Porto sepolto all’Allegria 

4) Il Sentimento del tempo 

 

Testi analizzati: Giuseppe Ungaretti 

2) Veglia ( dalla raccolta “Il Porto sepolto) 

 

Conoscenze: 

-Conoscere Futurismo, Dadaismo e Surrealismo 

-Conoscere il contesto storico e artistico 

-Conoscere testi e autori fondamentali 

 

Competenze: 

- Analizzare testi diversi 

- Contestualizzare opere artistiche 

-Individuare ed utilizzare moderne forme di comunicazione 

-Stabilire collegamenti tra tradizioni culturali locali e nazionali 

 

Abilità: 

- Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 

- Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi di vario tipo 

- Applicare strategie diverse di lettura 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario-artistico 



 

- Utilizzare registri comunicativi adeguati 

- Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti, siti archeologici, istituti culturali e 

musei 

 

Tempi: Aprile 

 

 

Unità di apprendimento disciplinare n. 7 L'Ermetismo ed Eugenio Montale 

1) La biografia di Eugenio Montale 

2) La parola e il significato della poesia 

3) Ossi di seppia 

4) Le occasioni 

5) La bufera e altro 

 

Testi analizzati: Eugenio Montale 

2) Spesso il male di vivere ho incontrato ( dalla raccolta Ossi di seppia) 

 

 

 

Conoscenze:  

- Conoscere l'Ermetismo 

-Conoscere il contesto storico 

- Conoscere testi e autori fondamentali 

 

Competenze: 

- Analizzare testi diversi 

- Contestualizzare opere artistiche 

-Individuare ed utilizzare moderne forme di comunicazione 

-Stabilire collegamenti tra tradizioni culturali locali e nazionali 

 

Abilità: 

- Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo 

- Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi di vario tipo 

- Applicare strategie diverse di lettura 

- Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario-artistico 

 

Tempi : da Maggio fino alla fine delle lezioni 

 

Unità di apprendimento disciplinare n. 8 Primo Levi: autore a scelta 

Testi analizzati: Primo Levi 

2) Il canto di Ulisse da “Se questo è un uomo” 

 

 

Considerazioni sulla Metodologia  
- Lezioni frontali 

- Problem solving 

- Materiale prodotto dall’insegnante 

- Video lezioni 

- Piattaforma di condivisione materiale  

 

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 

 



 

Istituto d’Istruzione Secondaria SuperioreStatale  

“T. Fiore” 

MODUGNO  
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Anno scolastico 2019-2020 

 
 

DOCENTE  prof.  Colasuonno Isabella 

DISCIPLINA  STORIA 

CLASSE V 

 
            Macro- Argomenti          

Mese di Novembre 

 

Unità di apprendimento disciplinare n. 1 L'Unità d'Italia e di Germania 

 

 - Il Regno d'Italia 

 - La Guerra austro-prussiana e la Terza guerra d'indipendenza 

 - La guerra franco prussiana e il Secondo Reich 

 - L'annessione di Roma all'Italia 

 - I governi della Destra storica 

 -La sinistra storica e l'età umbertina 

 

 

Unità di apprendimento n. 2 Italiani in patria e all'estero 

-L'agricoltura e l'industria nell'Italia unita 

-La scuola 

-L'emigrazione degli italiani all'estero 

 

 

Unità di apprendimento n. 3 La Guerra di secessione e il decollo degli Stati Uniti 

-La conquista del West 

-Le guerre indiane 

-La Guerra di secessione 

-Il miracolo americano 

 

 

 

Unità di apprendimento n. 4 La lunga depressione del 1873 

-La grande crisi di fine secolo 

-Le trasformazioni del capitalismo 

-La Prima internazionale 

 

 

Unità di apprendimento n. 5 La Seconda Rivoluzione Industriale 

-La Seconda Rivoluzione Industriale 

-L'elettricità 

-Il petrolio e l'acciaio 



 

-La chimica 

- Il miglioramento della salute 

 

Mese di dicembre 

 

 

Unità di apprendimento n. 6 Colonie e Imperi 

-Il colonialismo europeo nell'Ottocento 

-La spartizione dell'Africa 

-L'imperialismo inglese in Asia 

-L'imperialismo informale degli Stati Uniti 

 

 

 

 

Unità di apprendimento n. 7 La Belle époque e la società di massa 

-La belle époque 

-Il consumismo 

-Le automobili Ford 

-La partecipazione alla vita politica 

-I movimenti femministi 

-La società di massa 

 

 

       

Mese di gennaio 

       -Unità di apprendimento n. 8 L'Italia industrializzata e imperialista 

-Giovanni Giolitti al governo 

-La politica sociale 

-La politica economica 

-La politica estera 

 

Mese di febbraio 

 

 

Unità di apprendimento n. 9 La Prima guerra mondiale 

-Dall'assassinio di Sarajevo allo scoppio della guerra 

-La guerra in Italia 

-La Russia esce dal conflitto 

-L'entrata in guerra degli Stati Uniti e la fine della guerra 

 

 

Unità di apprendimento n. 10 La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin 

-La Rivoluzione di febbraio 

-La Rivoluzione di ottobre 

-La Guerra civile 

-L'Urss e Stalin 

-Il totalitarismo di Stalin 

 

Mese di marzo 

 

 

Unità di apprendimento n. 11 Il Fascismo 

-I problemi del dopoguerra 

-Le elezioni del 1919 e il biennio rosso 

-Gli obiettivi della destra 

-Dalla nascita del fascismo alla Marcia su Roma 



 

-Lo Stato fascista e il delitto Matteotti 

-Il regime fascista 

-I Patti lateranensi e la politica economica di Mussolini 

 

 

Unità di apprendimento n. 12  1929: La prima crisi globale 

-L'economia degli Stati Uniti dopo la guerra 

-Dalla riduzione dei mercati al crollo della Borsa 

-Dalla Grande depressione al New Deal 

 

 

Mese di aprile 

 

 

Unità di apprendimento n. 13 Il nazismo 

-Il Trattato di Versailles penalizza la Germania 

-Il progetto di Adolf Hitler 

-Il Partito nazista 

-Il Terzo Reich 

-La politica antisemita 

-La politica estera di Hitler e la Guerra civile spagnola 

-Le Leggi razziali in Italia 

-Verso la Seconda guerra mondiale 

 

Mese di Maggio fino al termine delle lezioni 

 

Unità di apprendimento n. 14 La Seconda guerra mondiale 

-L'inizio della guerra 

-La Battaglia d'Inghilterra 

-L'attacco all'Unione Sovietica 

-L'entrata in guerra degli Stati Uniti 

-Il nuovo ordine di Hitler e l'Olocausto 

-La svolta della guerra nel 1943 

-Lo sbarco in Normandia e la fine del Terzo Reich 

-La resa del Giappone e la fine della Guerra 

 

 

Unità di apprendimento n. 15. Cittadinanza e Costituzione 

-Le vicende costituzionali dello Stato Italiano 

-Lo Stato italiano 

-Il Regno d'Italia 

-Lo Stato liberale 

-Lo Stato fascista 

-Lo Stato e gli Stati 

 

 

Metodi didattici: 

Lezioni frontali- Problem solving-Materiale prodotto dall'insegnante-Libro di testo- Video lezioni- 

Piattaforma di condivisione materiale 

 

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 

 



 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“TOMMASO FIORE” MODUGNO (BA) 

 

 
 
 

Scheda disciplinare 
 
 

Materia: Diritto         Docente: Mario Grandinetti 
 

Macro-Argomento  Tempi 

 
Lo Stato e gli Stati Settembre,ottobre,novembre 

Dai cittadini allo Stato Dicembre e gennaio 

L’ordinamento della Repubblica Febbraio,marzo,aprile,maggio,giugno 

  

  

  

  

 

Libro di testo:Bobbio-Gliozzi-Foà.Diritto AFM/SIA.Ed Mondadori Education 

 

Metodi didattici : 
 Centralità dell’alunno attraverso un rapporto didattico che ne privilegia la partecipazione e lo porta a 

sentirsi protagonista dell’apprendimento.L’attività didattica si è articolata a seconda delle esigenze 

emergenti in lezione frontale od in lavori di ricerca individuali o di gruppo.E’ stata privilegiata l’attività di 

“problem solving” per la verifica della comprensione dei principi teorici:essa ha contribuito a rafforzare 

l’apprendimento collegandolo a situazioni reali.In seguito alla pandemia,si è proceduto con la didattica a 

distanza, con lezioni di quaranta minuti e pause di venti minuti.In questa fase,nella veste di tutor” on 

line”,,sono prevalsi la valutazione formativa ed il feedback per verificare lo stato di avanzamento del 

corsista,,in modo da intervenire per modulare l’iter insegnamento-apprendimento.Tutto ciò è stato 

opportuno per acquisire utili notizie al fine di verificare la congruità della didattica correlata agli obiettivi 

programmati. 
 

Interventi didattici di recupero:   

Il recupero è stato effettuato in itinere 

 

Supporti allo svolgimento dell’attività didattica:  

-Laboratorio di informatica 

-Piattaforma zoom.us 

-WhatsApp 

 



 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

“TOMMASO FIORE” MODUGNO (BA) 

 

 
 

Scheda disciplinare 
Materia:Economia Politica         Docente:Mario Grandinetti 

 
 

Macro-Argomento  Tempi 

 
L’attività finanziaria pubblica Settembre,ottobre 

La politica della spesa Ottobre,novembre 

La politica dell’entrata Dicembre,gennaio 

La politica di bilancio Febbraio,marzo 

Il sistema tributario italiano:le imposte dirette Aprile,maggio,giugno 

  

  

 

 

Libro di testo:Gagliardini-Palmerio-Lorenzoni-Economia politica.Ed. Le Monnier scuola 

 

Metodi didattici : 
 Centralità dell’alunno attraverso un rapporto didattico che ne privilegia la partecipazione e lo 
porta a sentirsi protagonista dell’apprendimento.L’attività didattica si è articolata a seconda delle 
esigenze emergenti in lezione frontale od in lavori di ricerca individuali o di gruppo.E’ stata 
privilegiata l’attività di “problem solving” per la verifica della comprensione dei principi 
teorici:essa ha contribuito a rafforzare l’apprendimento collegandolo a situazioni reali.  In seguito 
alla pandemia,si è proceduto con la didattica a distanza, con lezioni di quaranta minuti e pause 
di venti minuti.In questa fase,nella veste di tutor” on line”,,sono prevalsi la valutazione formativa 
ed il feedback per verificare lo stato di avanzamento del corsista,in modo da intervenire per 
modulare l’iter insegnamento-apprendimento.Tutto ciò è stato opportuno per acquisire utili 
notizie al fine di verificare la congruità della didattica correlata agli obiettivi programmati.  
 

Interventi didattici di recupero:   

Il recupero è stato effettuato in itinere 

 

Supporti allo svolgimento dell’attività didattica:  

-Laboratorio di informatica 

-Piattaforma zoom.us 

-WhatsApp 

 



 

 

                                     SCHEDA DISCIPLINARE FRANCESE 

 

  

 
Disciplina: Lingua e civiltà francese  

Classe: V SIRIO 

Docente: Prof.ssa Giovanna Maglio 

Libro di testo: Domitille, Hatuel, Réussite dans l’e-commerce, Milano, Eli, 2013.  

 

Conoscenze, abilità e competenze in esito:  
Conoscenze: rafforzare le conoscenze e l’uso di strutture morfo-sintattiche di base; 

conoscere il lessico specifico d’indirizzo; i settori produttivi dell’economia francese, le 

problematiche ambientali connesse al mercato, sviluppo sostenibile e commercio equo-

solidale, il sistema politico e amministrativo francese, il ruolo della Francia nelle 

organizzazioni internazionali; strategie di comprensione globale e selettiva di testi scritti, 

orali e multimediali riguardanti argomenti di attualità, socio-culturali, riferiti in particolare 

al settore di indirizzo. 

Abilità:  

Parlare: esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni su argomenti 

generali, di studio o di lavoro; essere in grado di chiedere informazioni utili per potersi 

muovere in un contesto sociale; interagire in situazioni comunicative di tipo quotidiano e 

professionale a livello formale e informale; saper esprimere opinioni; esporre su argomenti 

di indirizzo; definizioni e descrizioni dei vari fenomeni legati al panorama culturale, 

sociale ed economico francese e francofono.  

Ascoltare: comprendere testi orali in lingua standard riguardanti argomenti d’attualità, di 

studio e di lavoro cogliendone idee principali ed elementi di dettaglio; 

comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radio-televisivi e 

filmati divulgativi riguardanti l’attualità, argomenti di studio e di lavoro.  

Leggere: comprendere le informazioni di testi di tipo informativo e descrittivo su 

argomenti di interesse economico, economico politico, scientifico ambientale.  

Scrivere: Produrre, in forma scritta, testi generali e tecnico-professionali coerenti e coesi, 

riguardanti esperienze, processi e situazioni relative al settore di indirizzo; sintetizzare testi 

relativi ad argomenti di carattere quotidiano, professionale, socioeconomico; saper 

prendere nota e riassumere argomenti; compilare questionari e moduli. 

Competenze:  
- 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. 

- Lettura, ascolto e visione di materiali autentici.------------------------------------------- 

- Produrre testi di carattere generale e specifico in modo coerente e coeso. 

- Possedere una conoscenza approfondita della cultura francese e del suo contesto socio-

politico ed economico.      

 
                   

CONTENUTI 
Module 1 La Communication efficace !                                     

                                                                                                 Activité de 

départ  

1 Ottobre-

Novembre 



 

 
■ Communiquer efficacement dans le domaine professionnel 

-Les formules types de l’accueil téléphonique  

-Les différentes étapes de la communication téléphonique 

 

■ Recupero nozioni pregresse: revisione delle principali strutture 

grammaticali  
 

 

Module 2 Économie et territoire  

 

■ Les spécificités du système économique français : de la tertiarisation au 

commerce extérieur. 
 

-Le secteur primaire : agriculture, élevage et viticulture.  

-Le secteur secondaire : les secteurs industriels les plus performants.  

-Le secteur tertiaire : le commerce et les grandes surfaces. Le secteur financier 

et bancaire. Le tourisme. 

-Vers une nouvelle économie ? Les énergies renouvelables. 

 

■ La France dans toutes ses facettes  

 

-La France physique : les reliefs de la France - le littoral français et les cours 

d’eau - le climat. 

-Les régions de la France : les régions du Nord, les régions de l’Est, la France 

Centrale, le Midi, la France Atlantique, la France d’outre-mer. 

-L’Île de France, son économie et son patrimoine. 

-Tableaux Parisiens : administration, monuments et musées de la ville lumière. 

 

2 Dicembre-

Gennaio 

Module 3 À la découverte du système politique et de ses institutions 
 

■ Repères historiques et institutions françaises 

 
-La figure du Général de Gaulle et les étapes fondamentales de la cinquième --- 

République. 

-La Constitution du 4 octobre 1958 et l’organisation des pouvoirs. 

-Le Président de la République : clé de voûte des institutions-Le Premier 

Ministre et le Gouvernement - Le Parlement français. 

-Administration de la France et organisation territoriale : régionalisation et -----

-décentralisation (la région, le département, l’arrondissement et la commune). 

 

■ La France dans le monde : construction européenne et francophonie. 

 
-Les étapes de la construction européenne. 

-Organes, institutions et symboles de l’Union Européenne.  

-L’Organisation des Nations Unies (ONU) et rôle de la France. 

-La communauté francophone (origines, institutions et principaux animateurs). 

 

 

3 Febbraio-

Marzo 



 

 

 

Module 4 La France face aux enjeux planétaires  

 

■ La mondialisation et ses effets : bilan socio-économique et 

environnemental. 
-La mondialisation (définition, mesures en faveur, impact, conséquences).  

-Le développement durable : une réponse aux défis de la mondialisation ? 

-Le commerce équitable : une alternative au commerce conventionnel. 

-Coronavirus et mondialisation : conséquences économiques et sociales.  

 

 

4 Aprile-Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI E VERIFICHE 
Le verifiche scritte, saranno articolate su attività quali: 

-Domande di comprensione (scelta multipla, V/F, risposta aperta) 

-Esercizi strutturali (sostituzione, completamento o trasformazione)  

-Attività di produzione guidata di brevi testi o di dialoghi riassunti guidati o domande relative ai 

contenuti studiati. 

 

Le verifiche orali serviranno a valutare il grado di miglioramento, rispetto ai livelli di partenza, 

della ricezione e della produzione. Esse si articolano su attività di: 

-Domande di comprensione del significato globale della situazione comunicativa o/e    -- 

dell’argomento. 

-Domande di comprensione approfondita, relative alle principali informazioni contenute in un 

testo. 

-Attività dialogica relativa alle funzioni comunicative studiate.   

METODI MEZZI 

▪ lezione frontale 

▪ Video-lezioni  

▪ attività a coppie o di gruppo 

▪ attività laboratoriali 

▪ attività di autovalutazione e correzione 

collettiva 

▪ attività di schematizzazione e sintesi 

▪ problem solving 

▪ tutoring 

▪ cooperative learning 

 

 

▪ Piattaforme per la didattica a distanza  

(Zoom, Hangouts, Weschool) 

▪ Piattaforme per la condivisione di materiali e 

dispense a cura del docente (Weschool) 

▪ Presentazioni multimediali  

▪ lavagna murale 

▪ libri di testo e libri con integrazioni digitali 

▪ Articoli tratti da siti Web e riviste specializzate in 

didattica del f.l.e. 

▪ Materiali audiovisivi autentici 

▪ schede didattiche  

▪ lavori individuali e di gruppo  



 

-Espressione orale relativa a sintesi dei contenuti studiati. 

-Ascolto (ricezione) e attività di completamento o risposta. 

 

 
 

Criteri di valutazione 

 
In conformità con 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, 30/05/2019  

Docente  

Prof.ssa Giovanna Maglio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA DISCIPLINARE 
Lingua e Cultura Inglese 

 
DOCENTE: Prof.ssa Teresita Pollacchi 
 
LIBRO DI TESTO: Mind Your Business Maria Teresa Ciaffaroni,  Lingue Zanichelli. 
Ricerche, testi e saggi dai vari siti Internet. 
 
CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE IN ESITO:  
 
CONOSCENZE:  
Rafforzare le conoscenze e l’uso di strutture morfo-sintattiche di base;  
Conoscere il lessico specifico d’indirizzo; 
Comprendere le implicazioni della globalizzazione. 
Identificare l’influenza politica sul business.  
Descrivere sistemi politici diversi. 
Identificare le tappe principali dell’Unione Europea. 
Comprendere l’impatto ambientale delle attività produttive e il concetto di        sostenibilità.         
Comprendere l’impatto della tecnologia sul business.  
Identificare gli aspetti della rivoluzione tecnologica e l’impatto dell’e-commerce. 
 
ABILITÀ:  
Parlare: essere in grado di chiedere informazioni utili per potersi muovere in un contesto 
sociale, interagire in situazioni comunicative di tipo quotidiano e professionale a livello 
formale ed informale; ricavare le informazioni principali da conversazioni documenti, 
brochure, articoli di giornali e riviste; 
Ricavare le informazioni principali da un video.  
Saper esprimere opinioni; esporre in Lingua Inglese argomenti di indirizzo e saper  
riassumere testi. 
Ascoltare: comprendere le informazioni principali in lingua, approfondimenti culturali; 
argomenti di attualità inerenti l’indirizzo.  
Leggere: comprendere le informazioni di testi di tipo informativo e descrittivo su 
argomenti di interesse economico, economico politico, scientifico ambientale.  
 
COMPETENZE:  
Comprendere testi orali di diversa tipologia. 
Interagire e/o relazionare su argomenti di carattere specifico esprimendo la propria opinione 
e argomentando in modo valido e critico.   
Esporre per iscritto contenuti.  
Utilizzare strategie di studio adeguate all’argomento e allo scopo. 
Lettura, ascolto e visione di materiali.  
 
 
 
 
 



 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO:  
Economic influence: 
Economic environment 
Economic system 
Economic growth 
Economic objectives 
 
Going global:  
International Organisations 
United Nations Organisation 
The World Trade Organisation 
The IMF 
World Bank 
Advantages and disadvantages of Globalisation 
 
Political Influence: 
Government role 
The UK: A Parliamentary Democracy 
The US Political System 
 
EU Key Facts: 
EU symbols 
EU Treaties 
EU Institutions 
 
Think green:  
Global warming 
Environmental impact  
Environmental disasters  
Sustainability – Green activities 
 
COVID – 19 CROWNVIRUS: A GLOBAL CRISIS 
ENGLISH: THE INTERNATIONAL LANGUAGE OF BUSINESS 
 
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO  
Relativamente alle metodologie utilizzate, al fine di agevolare il percorso formativo degli 
studenti, in piena concordanza con quanto riportato nelle linee guida, tra le varie 
tecnologie sono state considerate  la lezione frontale, il cooperatve learning , il problem 
solving, la lezione dialogata.  
 
 
 
 
 



 

SPAZI, ATTREZZATURE, TECNOLOGIE ADOTTATE  
Aula scolastica  
Lettore Dvd  
Video online  
CD audio  
Altri sussidi e materiali didattici autentici  
 
 
TIPOLOGIE DI PROVE USATE PER LA VERIFICA  
Scritte  
Orali  
Questionari a risposta multipla  
Prove strutturate  
 
Con il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con il DPCM del 4 marzo 2020 sono 

state sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per cui il processo 

formativo è stato garantito  mediante  l’attivazione della Didattica a Distanza a partire dal 

giorno 5 marzo 2020.  

Pertanto sono stati proposti brani  di testi digitali erogati su piattaforma Weschool,  

materiali prodotti dall’insegnante, visione di video tutorial YouTube, Video in Lingua 

Inglese attinenti agli argomenti di interesse economico politico e sociale. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale 

frequenza: 

 Video lezioni mediante l’ utilizzo dell’applicazione Zoom, restituzione degli elaborati 

corretti tramite posta elettronica o piattaforma Weschool con frequenza settimanale. 

 

Modugno, 30 Maggio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA – ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

 

 

 
DOCENTE: PROF. FRANCESCA CONTURSI 

 

 

 
LIBRO DI TESTO: FUTURO IMPRESA PIU’- L.BARALE, G.RICCI - TRAMONTANA 
 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI - COMPETENZE – CONOSCENZE -  ABILITA’ - STRUMENTI - TEMPI 

 

 

 

 

Comunicazione economico-finanziaria e socio-ambientale 

 

 

 

UDA 
Competenze 

professionali 
Conoscenze Abilità Strumenti 

 

Tempi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Contabilità 

generale  

Gestire il sistema 

delle rilevazioni 

aziendali. 

Individuare e 

accedere alla 

normativa   

civilistica con 

particolare 

riferimento alle 

attività aziendali. 

 

Le immobilizzazioni 

Il leasing finanziario 

Il personale 

dipendente 

Gli acquisti e le 

vendite  

La subfornitura    

Lo smobilizzo dei 

crediti commerciali 

Il sostegno pubblico 

alle imprese 

Le scritture di 

assestamento e le 

valutazioni di fine 

esercizio 

La situazione 

contabile finale   

Le scritture di 

epilogo e chiusura   

 

Registrare in P.D. le 

operazioni relative alle 

immobilizzazioni  

Rilevare  in P.D. le 

operazioni di leasing 

finanziario 

Rilevare in P.D. la 

liquidazione e il  pagamento 

delle  retribuzioni e del TFR. 

Rilevare in P.D. le operazioni 

di acquisto di materie e 

servizi, le operazioni di 

vendita di prodotti e relativo 

regolamento  

Rilevare  in P.D. il contratto 

di subfornitura . 

Rilevare in P.D. il 

portafoglio  Ri.Ba.sbf, gli 

anticipi su fatture e  il 

factoring  

Rilevare in P.D. l’erogazione 

dei  contributi  pubblici alle 

imprese. 

Applicare il principio della 

competenza economica. 

Rilevare in P.D. le operazioni 

di assestamento  

Redigere la situazione 

contabile finale. 

Rilevare in P.D. l’epilogo e 

la  chiusura dei conti. 

Iscrivere nello Stato 

patrimoniale e nel Conto 

economico i conti utilizzati 

nelle rilevazioni in P.D. 

Libro di testo 

Codice civile 

 Dispense degli 

insegnanti 

Casi aziendali 

Internet  

Lavagna di 

ardesia e 

multimediale 

Materiali 

didattici 

 LIM 

Schemi di 

sintesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 

Ottobre 



 

 

 

 

 

 

 

2.Bilanci 

aziendali e 

revisione 

legale dei 

conti  

Gestire il sistema 

delle rilevazioni 

aziendali. 

Individuare e 

accedere alla 

normativa   

civilistica con 

particolare 

riferimento alle 

attività aziendali. 

Utilizzare i sistemi 

informativi 

aziendali per 

realizzare attività 

comunicative. 

 

Il bilancio ’esercizio 

Il sistema 

nformativo di 

bilancio 

La normativa sul 

bilancio 

Le componenti del 

bilancio civilistico 

(Stato patrimoniale, 

Conto economico, 

Nota integrativa, 

Rendiconto 

Finanziario) 

I criteri di 

valutazione 

I principi contabili 

La revisione legale 

La relazione e il 

giudizio sul bilancio 

 

Individuare le funzioni del 

bilancio d’esercizio. 

Riconoscere i documenti del 

sistema informativo di 

bilancio. 

Redigere lo Stato 

patrimoniale e il Conto 

economico in forma 

ordinaria. 

Applicare i criteri di 

valutazione previsti  dal 

codice civile per gli elementi 

del patrimonio aziendale  

Riconoscere la funzione dei 

principi contabili.  

Identificare  la procedura di 

revisione legale. 

 

Libro di testo 

Dispense degli 

insegnanti 

Codice civile  

Principi 

contabili 

Casi aziendali 

Internet  

Lavagna di 

ardesia e 

multimediale 

Mmateriali 

didattici 

 LIM 

 Schemi di 

sintesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

 

 

 

 

 

3. Analisi 

per indici  

Gestire il sistema 

delle rilevazioni 

aziendali. 

Utilizzare i sistemi 

informativi 

aziendali per 

realizzare attività 

comunicative. 

 

L’interpretazione 

del bilancio 

Lo Stato 

patrimoniale 

riclassificato 

I margini della 

struttura 

patrimoniale 

Il Conto economico 

riclassificato 

Gli indici di bilancio 

L’analisi della 

redditività 

L’analisi della 

produttività 

L’analisi 

patrimoniale 

L’analisi finanziaria 

 

Riconoscere le finalità 

dell’analisi di bilancio per 

indici e per flussi. 

Redigere lo Stato 

patrimoniale riclassificato 

secondo criteri finanziari 

Calcolare e commentare i 

margini della struttura 

patrimoniale. 

Redigere il Conto economico 

riclassificato secondo le 

configurazioni a valore 

aggiunto e a ricavi e costo del 

venduto 

Calcolare gli indici di 

redditività, di produttività, 

patrimoniali e finanziari. 

Valutare le condizioni di 

equilibrio aziendale.  

Redigere brevi report che 

sintetizzano le informazioni 

ottenute dall’analisi per 

indici. 

Libro di testo 

Dispense degli 

insegnanti 

Casi aziendali 

Internet  

Lavagna di 

ardesia e 

multimediale 

 Materiali 

didattici 

 LIM 

 Schemi di 

sintesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio 

Febbraio 

 

 

 

 

4. Analisi 

per flussi  

Gestire il sistema 

delle rilevazioni 

aziendali. 

Utilizzare i sistemi 

informativi 

aziendali per 

realizzare attività 

comunicative. 

I flussi finanziari e i 

flussi economici 

Il flusso generato 

dalla gestione 

reddituale 

Le fonti e gli 

impieghi 

Il Rendiconto 

finanziario delle 

variazioni del 

patrimonio 

circolante netto. 

 

Calcolare il flusso generato 

dalla gestione reddituale.  

Distinguere le fonti dagli 

impieghi di risorse 

finanziarie. 

Calcolare il patrimonio 

circolante netto (PCN). 

Redigere il Rendiconto 

finanziario delle variazioni 

del PCN. 

Determinare i flussi della 

disponibilità monetaria. 

Analizzare e interpretare le 

informazioni desumibili dal 

Rendiconto finanziario. 

 

Libro di testo 

Dispense degli 

insegnanti 

Casi aziendali 

Internet  

Lavagna di 

ardesia e 

multimediale 

 Materiali 

didattici 

 LIM 

 Schemi di 

sintesi. 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Contabilità gestionale  
 

UDA 
Competenze 

professionali 
Conoscenze Abilità Strumenti 

 

Tempi 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Metodi 

di calcolo 

dei costi 

Applicare i 

principi e gli 

strumenti della 

programmazione 

e del controllo di 

gestione, 

analizzandone i 

risultati 

 

Il sistema 

informativo 

direzionale e la 

contabilità 

gestionale 

L’oggetto di 

misurazione 

La classificazione 

dei costi 

La contabilità a 

costi diretti (direct 

costing) 

La contabilità a 

costi pieni (full 

costing) 

I centri di costo 

Il metodo ABC 

(Activity Based 

Costing) 

I costi congiunti 

I costi standard 

Descrivere le funzioni del sistema 

informativo direzionale 

Individuare le funzioni e gli 

strumenti della contabilità 

gestionale 

Identificare e descrivere l’oggetto 

di misurazione dei costi, ricavi e 

risultati 

Descrivere i diversi significati del 

termine costo 

Classificare i costi aziendali 

secondo criteri diversi 

Individuare le caratteristiche e le 

finalità delle differenti 

metodologie di calcolo dei costi 

Calcolare i margini di 

contribuzione 

Applicare i diversi metodi di 

imputazione dei costi all’oggetto 

di calcolo 

Calcolare le configurazioni di 

costo 

Calcolare il costo del prodotto 

imputando i costi indiretti su base 

unica aziendale e su base multipla 

aziendale 

Distinguere i diversi tipi di centro 

di costo 

Individuare le fasi di 

determinazione del costo del 

prodotto 

Calcolare il costo del prodotto 

attraverso l’utilizzo dei centri di 

costo 

Calcolare il costo del prodotto con 

il metodo ABC 

 

Libro di testo 

Dispense degli 

insegnanti 

Casi aziendali 

Internet  

Lavagna di 

ardesia e 

multimediale 

 Materiali didattici 

 LIM 

 Schemi di sintesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile  

 

 

 

 

 

2.Costi e 

scelte 

aziendali 

Applicare i 

principi e gli 

strumenti della 

programmazione 

e del controllo di 

gestione, 

analizzandone i 

risultati 

 

La contabilità 

gestionale a 

Supporto delle 

decisioni 

aziendali 

L’accettazione di 

nuovi ordini 

Il mix di prodotti 

da realizzare 

L’eliminazione 

del prodotto in 

perdita 

Il make or buy 

La break even 

analysis 

L’efficacia e 

l’efficienza 

aziendale 

 

Individuare le decisioni aziendali 

che vengono supportate dalla 

contabilità gestionale 

Individuare gli obiettivi della 

break even analysis 

Calcolare il punto di equilibrio in 

termini di quantità e fatturato 

Rappresentare graficamente il 

punto di equilibrio 

Analizzare gli effetti delle 

variazioni dei costi e dei ricavi 

sulla redditività aziendale 

Individuare le differenze tra 

efficacia ed efficienza aziendale 

 

Libro di testo 

Dispense degli 

insegnanti 

Casi aziendali 

Internet  

Lavagna di 

ardesia e 

multimediale 

 Materiali didattici 

 LIM 

 Schemi di sintesi. 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 

Maggio 



 

 

 

 

 Fiscalità d’impresa 

 

UDA 
Competenze 

professionali 
Conoscenze Abilità Strumenti 

 

Tempi 

 

 

 

 

 

1. 

Imposizione 

fiscale in 

ambito 

aziendale  

Individuare e 

accedere alla 

normativa   

fiscale con 

particolare 

riferimento alle 

attività aziendali. 

Le imposte 

indirette e dirette 

Il concetto di 

reddito d’impresa 

I principi di 

determinazione 

del reddito fiscale 

La svalutazione 

fiscale dei crediti 

La valutazione 

fiscale delle 

rimanenze 

L’ammortamento 

fiscale delle 

immobilizzazioni 

Le spese di 

manutenzione e 

riparazione 

La deducibilità 

fiscale dei canoni 

di leasing 

La deducibilità 

fiscale degli 

interessi passivi 

La base 

imponibile IRAP 

La base 

imponibile IRES 

 

Individuare le imposte che 

gravano sul reddito 

d’impresa. Individuare il 

concetto di reddito d’impresa 

secondo il TUIR. 

Distinguere i concetti di 

reddito di bilancio e reddito 

fiscale. Riconoscere i principi 

fiscali relativi ai componenti 

del reddito. 

Applicare la normativa fiscale 

relativa ad alcuni componenti 

del reddito  

Calcolare la base imponibile 

IRAP. 

Determinare la base 

imponibile e l’IRES da 

versare 

Calcolare le imposte di 

competenza e redigere le 

relative scritture in P.D. 

Libro di testo 

Codice civile  

TUIR 

Dispense degli 

insegnanti 

Casi aziendali 

Internet  

Lavagna di ardesia e 

multimediale 

 Materiali didattici 

 LIM 

Schemi di sintesi. 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 

 

 

 

 
 

STRUMENTI 

 
Oltre gli strumenti sopra citati, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica a causa del COVID-19, per la didattica a 

distanza ne sono stati utilizzati altri quali: 

- Piattaforme digitali per la condivisione di documenti, per l’erogazione di esercizi e verifiche, per le video-

lezioni programmate: ZOOM e WESCHOOL; 

- Whatsapp e mail per inviare materiale, ricevere e inviare esercizi corretti; 

- Video-lezioni registrate con apposite applicazioni e condivise sulle piattaforme;  

- Materiale didattico (libri, test) digitale, Power Point, mappe concettuali e materiale semplificato, tutto 

condiviso su Weschool o attraverso mail. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/ APPRENDIMENTO 

 

- Lezione frontale 

- Lezione partecipata 

- Problem solving con l’ausilio di schemi e grafici 

- Analisi di casi aziendali 

- Analisi di testi e documenti economici 

- Discussione guidata 

- Esercitazioni di gruppo 

 TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LA VERIFICA 

 

- Scritte 

- Orali 

- Prove strutturate 

- Questionari e test semi-strutturati 

- Risoluzione di problemi 

- Casi pratici e professionali 

Durante il periodo dell’attività a distanza sono stati condivisi con gli alunni, attraverso le mail e piattaforme digitali, 

elaborati, esercizi, test, verifiche da eseguire poi corretti e discussi con gli allievi. Inoltre durante le lezioni in live si sono 

alimentati confronti costruttivi con gli alunni. 

 

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. Inoltre durante l’emergenza 

sanitaria per la valutazione degli apprendimenti disciplinari in modalità DAD si è tenuto conto di alcuni aspetti specificati nel 

presente documento con allegata griglia di valutazione. 

  
 
Modugno, 20/05/2020                                                  Il docente 

                                                                                                               Francesca Contursi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per l’attribuzione del voto di condotta e per la valutazione del profitto nel corso dell’anno si è fatto  

riferimento alle seguenti griglie approvate dal Collegio docenti. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

 (aggiornata con la Delibera nr. 4 del Collegio dei Docenti del 30.10.2018) 

 

 

 

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

profilo di condotta: 

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

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

attività extracurricolari, che si esplicita in tutti i seguenti aspetti: 

 frequenza assidua e puntualità all’inizio delle lezioni;  

 partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e alle attività proposte in orario curricolare ed 

extracurricolare;  

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

degli obiettivi formativi 

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

 rispetto di tutti coloro che operano nella scuola;  

 rispetto degli spazi  e degli arredi scolastici. 

10 
 

 

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

profilo di condotta: 

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

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

extracurricolari, che si esplicita in tutti i seguenti aspetti: 

 frequenza assidua e puntualità all’inizio delle lezioni;  

 partecipazione generalmente attiva alle lezioni e alle attività proposte in orario curricolare ed 

extracurricolare, pur in presenza di lievi e sporadici episodi di distrazione durante le lezioni; 

 costante disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni per il raggiungimento degli obiettivi 

formativi  

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

 rispetto di tutti coloro che operano nella scuola;  

 rispetto degli spazi  e degli arredi scolastici. 

9 
 

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

profilo di condotta: 

Comportamento generalmente corretto, rispettoso di tutti coloro che operano nella scuola, degli 

spazi  e degli arredi scolastici, non solo in classe, ma anche durante tutto il periodo di permanenza 

nella sede scolastica (intervallo, cambi dell’ora) e durante le attività extracurricolari, pur in presenza 

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

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

sporadici)
*
; 

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

obiettivi formativi  

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

istituto; 

 presenza di qualche episodio di disturbo  durante le lezioni, ma che non abbia dato luogo a richiami 

scritti; 
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Sul piano della  maturazione e della crescita civile e culturale dello studente, si segnala la presenza del seguente 

profilo di condotta: 

Comportamento occasionalmente non corretto, non solo in classe, ma anche durante tutto il periodo 

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

che si esplicita in almeno tre delle seguenti voci o anche nella sola presenza della voce n. 4 nel caso 

siano presenti almeno tre richiami scritti per trimestre:  

 frequenza piuttosto irregolare e/o puntualità all’inizio delle lezioni, poco rispettata (fino a 10 

ritardi per quadrimestre)
*
;  

 scarsa disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni per il raggiungimento degli obiettivi 

formativi; 

 inadempienze nel rispetto delle consegne dei docenti e delle disposizioni del regolamento di istituto; 

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

seguenti mancanze: 

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

l’accettabilità, pur in presenza di permesso di uscita da parte del docente e/o uscite dalla sede 

della lezione senza richiesta di permesso; 

 atteggiamenti di disturbo  durante le lezioni; 

 mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella scuola e/o nei confronti delle 

strutture e degli arredi scolastici. 
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Sul piano della  maturazione e della crescita civile e culturale dello studente, si segnala la presenza del seguente 

profilo di condotta: 

Comportamento frequentemente non corretto e non adeguato alle regole della convivenza civile, non 

solo nella sede della lezione, ma anche durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica 

(intervallo, cambi dell’ora) e durante le attività extracurricolari, che si esplicita in almeno  tre delle 

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

scritti per trimestre : 

 elevata irregolarità nella frequenza e/o persistente carenza nella puntualità all’inizio delle lezioni(più 

di 10 ritardi per quadrimestre)
*
; 

 ricorrente indisponibilità a collaborare con insegnanti e compagni per il raggiungimento degli 

obiettivi formativi 

 frequente inosservanza delle consegne dei docenti e/o delle disposizioni del regolamento d'istituto e 

del patto formativo;  

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

conseguenti una o più tra le seguenti mancanze: 

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

l’accettabilità, pur in presenza di permesso di uscita da parte del docente e/o uscite dalla sede 

della lezione senza richiesta di permesso; 

 atteggiamenti di grave e persistente disturbo  durante le lezioni; 

 comportamenti che violino il rispetto della persona; 

 mancanza di rispetto nei confronti delle strutture, degli arredi e delle dotazioni scolastiche, 

degli spazi e delle attrezzature; 

 comportamenti che concernano  l’utilizzo scorretto  del  cellulare personale. 
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(*)non vanno conteggiati i ritardi degli studenti accompagnati dai genitori e dei pendolari residenti in altri comuni. 

 

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

         Sede della lezione: aula, laboratorio, palestra  

 

Per quanto riguarda la valutazione di 5/10, essa verrà attribuita solo in presenza delle condizioni previste dall’ art. 4 del DM n. 

5 del 16/01/2009. 

 

In seguito all’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 che ha determinato l’interruzione della 

dell’attività didattica in presenza, il Collegio dei Docenti ha modificato la suddetta griglia come di seguito 

riportato: 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

 (Delibera nr. 4 del Collegio dei Docenti del 30.10.2018 con modifiche condivise nel Collegio dei Docenti del 26.3.2020) 

 

 

 

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

profilo di condotta: 

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

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

attività extracurricolari e di didattica a distanza, che si esplicita in tutti i seguenti aspetti: 

 frequenza assidua e puntualità all’inizio delle lezioni;  

 partecipazione attiva e collaborativa alle lezioni e alle attività proposte in orario curricolare ed 

extracurricolare;  

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

degli obiettivi formativi 

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

 rispetto di tutti coloro che operano nella scuola;  

 rispetto degli spazi  e degli arredi scolastici. 
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Sul piano della  maturazione e della crescita civile e culturale dello studente, si segnala la presenza del seguente 

profilo di condotta: 

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

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

extracurricolari e di didattica a distanza, che si esplicita in tutti i seguenti aspetti: 

 frequenza assidua e puntualità all’inizio delle lezioni;  

 partecipazione generalmente attiva alle lezioni e alle attività proposte in orario curricolare ed 

extracurricolare, pur in presenza di lievi e sporadici episodi di distrazione durante le lezioni; 

 costante disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni per il raggiungimento degli obiettivi 

formativi  

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

 rispetto di tutti coloro che operano nella scuola;  

 rispetto degli spazi  e degli arredi scolastici. 
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Sul piano della  maturazione e della crescita civile e culturale dello studente, si segnala la presenza del seguente 

profilo di condotta: 

Comportamento generalmente corretto, rispettoso di tutti coloro che operano nella scuola, degli 

spazi  e degli arredi scolastici, non solo in classe, ma anche durante tutto il periodo di permanenza 

nella sede scolastica (intervallo, cambi dell’ora) e durante le attività extracurricolari e di didattica a 

distanza, pur in presenza di taluni comportamenti o episodi riconducibili ad uno o più dei seguenti 

aspetti: 

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

sporadici)
*
; 

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

obiettivi formativi  

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

istituto; 

 presenza di qualche episodio di disturbo  durante le lezioni, ma che non abbia dato luogo a richiami 

scritti; 
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Sul piano della  maturazione e della crescita civile e culturale dello studente, si segnala la presenza del seguente 

profilo di condotta: 

Comportamento occasionalmente non corretto, non solo in classe, ma anche durante tutto il periodo 

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

e di didattica a distanza, che si esplicita in almeno tre delle seguenti voci o anche nella sola presenza 

della voce n. 4 nel caso siano presenti almeno tre richiami scritti per trimestre:  

 frequenza piuttosto irregolare e/o puntualità all’inizio delle lezioni, poco rispettata (fino a 10 

ritardi per quadrimestre)
*
;  

 scarsa disponibilità a collaborare con insegnanti e compagni per il raggiungimento degli obiettivi 

formativi; 

 inadempienze nel rispetto delle consegne dei docenti e delle disposizioni del regolamento di istituto; 

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

seguenti mancanze: 
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 assenza nell’ambito della giornata dalla sede della lezione per intervalli di tempo eccedenti 

l’accettabilità, pur in presenza di permesso di uscita da parte del docente e/o uscite dalla sede 

della lezione senza richiesta di permesso; 

 atteggiamenti di disturbo  durante le lezioni; 

 mancanza di rispetto nei confronti di coloro che operano nella scuola e/o nei confronti delle 

strutture e degli arredi scolastici. 

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

profilo di condotta: 

Comportamento frequentemente non corretto e non adeguato alle regole della convivenza civile, non 

solo nella sede della lezione, ma anche durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica 

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

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

presenti più di tre richiami scritti per trimestre : 

 elevata irregolarità nella frequenza e/o persistente carenza nella puntualità all’inizio delle lezioni(più 

di 10 ritardi per quadrimestre)
*
; 

 ricorrente indisponibilità a collaborare con insegnanti e compagni per il raggiungimento degli 

obiettivi formativi 

 frequente inosservanza delle consegne dei docenti e/o delle disposizioni del regolamento d'istituto e 

del patto formativo;  

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

conseguenti una o più tra le seguenti mancanze: 

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

l’accettabilità, pur in presenza di permesso di uscita da parte del docente e/o uscite dalla sede 

della lezione senza richiesta di permesso; 

 atteggiamenti di grave e persistente disturbo  durante le lezioni; 

 comportamenti che violino il rispetto della persona; 

 mancanza di rispetto nei confronti delle strutture, degli arredi e delle dotazioni scolastiche, 

degli spazi e delle attrezzature; 

 comportamenti che concernano  l’utilizzo scorretto  del  cellulare personale. 
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(*)non vanno conteggiati i ritardi degli studenti accompagnati dai genitori e dei pendolari residenti in altri comuni o nel caso di 

Didattica a distanza motivate da cause di impossibilità oggettiva o soggettiva. 

 

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

         Sede della lezione: aula, laboratorio, palestra  

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

 

Per quanto riguarda la valutazione di 5/10, essa verrà attribuita solo in presenza delle condizioni previste dall’ art. 4 del DM n. 

5 del 16/01/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO 

 

Qui di seguito sono elencati i criteri che sono stati adottati per valutare il rendimento degli studenti:  

- Livello di partenza; 

- Situazione personale, processo evolutivo e ritmi di apprendimento; 

- Partecipazione all’attività didattica. Grado di autonomia; 

- Impegno e progresso; 

- Acquisizione dei contenuti ed eventuale rielaborazione personale dei medesimi; 

- Proprietà espressiva, pertinenza e logicità dell'esposizione; 

- Metodo di lavoro e capacità di rapportarsi ad una situazione problematica. 

In seguito all’emergenza sanitaria la valutazione degli apprendimenti disciplinari in modalità DAD ha tenuto conto 

anche dei seguenti aspetti: 

- Presenza e frequenza durante l’attività di DAD; 

- Partecipazione attiva ed interazione durante le attività di DAD sincrona o asincrona; 

- Puntualità nella consegna degli elaborati assegnati; 

- Capacità di produrre contenuti digitali. 

Per la valutazione complessiva si è tenuto conto, oltre che delle verifiche sommative, del livello di partenza 

dell’alunno, dell’interesse mostrato, della partecipazione attiva, delle capacità personali, dell’impegno individuale, 

degli effettivi progressi realizzati. 

Qui di seguito si riportano la griglia utilizzata per la valutazione degli apprendimenti. 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E ABILITA’ 

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.   

Gravemente 

insufficiente 

4 Confuse e 

frammentarie  

Commette errori gravi e non sa correggersi nell’esecuzione 

di compiti semplici.  Si esprime in modo improprio. 

Compie analisi lacunose e con errori. 

 

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. Si esprime in modo impreciso.  Non 

ha autonomia ed compie analisi parziali. 

 

Lievemente 

insufficiente 

 6 Generali e limitate agli Utilizza le conoscenze nell’esecuzione di compiti semplici 

seppur con qualche imprecisione o incertezza. Comprende 
Sufficiente 



 

aspetti 

essenziali 

 

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. Sa individuare relazioni tra i vari elementi 

con sufficiente correttezza. 

 

7 Complete e 

discretamente 

approfondite 

 

Utilizza correttamente le conoscenze nell’eseguire compiti 

di media complessità. L’analisi è corretta; la sintesi è 

coerente. 

Le abilità linguistiche ed espressive  sono chiare e corrette.  

Esegue le operazioni in maniera corretta e con una certa 

autonomia. 

 

 

 

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. 

 

Buono 

9-10 Piene e approfondite 

tra le quali stabilisce 

autonomamente 

connessioni 

 

Comprende ed analizza testi di elevata complessità. Mostra 

piena padronanza dei registri linguistici. L’analisi si 

allarga anche a situazioni nuove con capacità di 

prospettare soluzioni critiche ed innovative; la sintesi è 

efficace, organica e rigorosa. 

 

Ottimo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   VALUTAZIONE COLLOQUIO FINALE 

 

STRUTTURA DEL COLOLOQUIO D’ESAME 

I provvedimenti normativi susseguitisi in questi ultimi mesi di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 

hanno interessato inevitabilmente le scuole. Infatti, sin dal 5 marzo 2020 e fino all’ultimo giorno di scuola 

come da calendario scolastico, sono state sospese le attività didattiche su tutto il territorio nazionale. In 

seguito a tale sospensione l’attività formativa è proseguita con la didattica a distanza. Tali circostanze 

hanno reso necessaria una deroga al D. Lgs. 62/2017 per quanto riguarda l’esame di Stato.  Con il D.L. 8 

aprile 2020 n.22 e la successiva Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020 sono state adottate 

specifiche misure per lo svolgimento degli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione.  

La prova d’esame sarà costituita da un unico colloquio articolato in cinque momenti: 

1) Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo. Per l’indirizzo 

AFM la materia è l’Economia Aziendale; 

2) Discussione di un breve testo di letteratura italiana; 

3) L’analisi del materiale scelto per ogni candidato dalla Commissione per favorire 

una trattazione degli argomenti in modo interdisciplinare; 

4) Per i candidati del Corso Serale che non hanno svolto i PCTO, questa parte del 

colloquio sarà condotta in modo “da valorizzare il patrimonio culturale della 

persona” a partire dalla propria esperienza personale e lavorativa sino ad arrivare ad 

eventuali progetti di vita e di lavoro elaborato dal corsista; 

5)  Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nel 

percorso di “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

CREDITI SCOLASTICI 

 Quest’anno il credito scolastico è attribuito sino ad un massimo di 60 punti di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Per i candidati dei percorsi di istruzione per 

gli adulti di secondo livello il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle 

fasce di credito relative alla classe quarta (tabella B dell’allegato A della OM n.10/2020). Il credito così 

ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura non superiore a 39 punti. Il credito 

maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti ottenuti (tabella C 

dell’allegato A della OM n.10/2020) in misura non superiore a 21 punti. 

 

 

 

  

 

 

      



 

    

ESAME DI STATO 2019/2020 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
Cognome e Nome Candidato______________________________________________ Classe ___________ 

 

Indicatori 

 

Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a quelle di 

indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato. 
6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi. 
8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 
10 

     

Capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 

modo del tutto inadeguato. 
1-2  

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

e in modo stentato. 
3-5 

III È’ in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 

adeguati collegamenti tra le discipline. 
6-7 

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

8-9 

V È’ in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita. 
10 

     

Capacità di argomentare in maniera 

critica e personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico. 
1-2  

II È’ in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 

solo in relazione a specifici argomenti. 
3-5 

III È’ in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 

una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 
6-7 

IV E’ in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 
8-9 

V È’ in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti. 
10 

     

Ricchezza e padronanza lessicale e 

semantica, con specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

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

inadeguato. 
1  

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

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 
3 

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

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 

in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 
5 

     

Capacità di analisi e comprensione della 

realtà in chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione delle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 
1  

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

2 

III E’ in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 

corretta riflessione sulle proprie esperienze personali. 
3 

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

4 

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

5 

 

Punteggio totale della prova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESAMI DI STATO 2019/2020 
 

 

Il presente documento, dopo ampia discussione, è approvato all’unanimità da parte 

di tutti i docenti del Consiglio di Classe. 

 

Elenco Firme 

 

Docente Disciplina Firma 

Rosaria Giannetto Dirigente Scolastico  

 Isabella Colasuonno  Italiano  

 Isabella Colasuonno  Storia  

Francesca Contursi Economia Aziendale  

Mario Grandinetti Diritto  

Mario Grandinetti Economia Politica  

Giovanna Maglio Francese  

Eusapia Naglieri Matematica  

Teresita Pollacchi  Inglese  
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