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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

 

Presidente del C.d.c.  Prof.    Leonardo Cendamo    (Dirigente Scolastico) 

 

MATERIE DOCENTI 

CONTINUITA’   

DIDATTICA 

III IV V 

Italiano  Lucia Soleo SI SI SI 

Storia Lucia Soleo SI SI SI 

Inglese  Anna Barbetta SI SI SI 

Francese Vincenza Consiglio SI SI SI 

Economia Aziendale Daniele Surdi SI NO SI 

Matematica Roberto Paolino NO SI SI 

Diritto  Assunta Bellofatto SI SI SI 

Economia Politica 2 Assunta Bellofatto SI SI SI 

Scienze Motorie Antonello  De Leonardis NO NO SI 

Religione Vincenzo Tallone NO NO SI 
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2. ELENCO DEGLI ALUNNI 
 
 

 

 
 

  

1 Apruzzese Luigia 

2 Cagnano Mariangela 

3 Ceuta Valentina 

4 Corbo Vincenzo 

5 Infante Sebastiano 

6 Nigro Carmen 

7 Padalino Carmine 

8 Padrone Giuseppe 

9 Roberto Paola Celestina 

10 Spatuzza Silvia Pia 

11 Turchiarelli Maria Ripalta 

12 Turchiarelli Sara 
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3. PROFILO PROFESSIONALE 

 
Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”, con le sue tre articolazioni, si riferisce 

ad ambiti e processi essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese, 

come quelli amministrativi, finanziari, del marketing e dei sistemi informativi aziendali di cui 

vengono approfonditi tecnologie e metodologie.  

 I risultati di apprendimento sono definiti a partire dalle funzioni aziendali e dai processi 

produttivi e tengono conto dell’evoluzione che caratterizza l’intero settore sia sul piano delle 

metodologie di erogazione dei servizi sia sul piano delle tecnologie di gestione, sempre più 

trasversali alle diverse tipologie di imprese.  

 L’indirizzo si caratterizza per un'offerta formativa che ha come sfondo il mercato e affronta 

lo studio dei macro fenomeni economico-aziendali nazionali e internazionali, la normativa 

civilistica e fiscale, il sistema azienda nella sua complessità e nella sua struttura, con un’ottica 

mirata all'utilizzo delle tecnologie e alle forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua 

straniera.  

 Le discipline giuridiche, economiche, aziendali e informatiche riflettono questo 

cambiamento e si connotano per l’approccio di tipo sistemico e integrato dei loro contenuti che 

vanno quindi sempre letti nel loro insieme. Un simile approccio persegue anche l’obiettivo di 

rendere gli apprendimenti più efficaci e duraturi perché basati su una didattica che parte dalla 

osservazione del reale, essenziale per affrontare professionalmente le problematiche delle discipline 

in prospettiva dinamica.  

 Le discipline di indirizzo, presenti nel percorso fin dal primo biennio sia con funzione 

orientativa, sia per concorrere a far acquisire i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione, 

si svolgono nel triennio con organici approfondimenti specialistici e tecnologici. 

 Tale modalità consente anche di sviluppare l’educazione all’imprenditorialità e di sostenere i 

giovani nelle loro scelte di studio e professionali.  

 Le competenze imprenditoriali, infatti, sono considerate motore di innovazione, 

competitività, crescita e la loro acquisizione consente una visione orientata al cambiamento, 

all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di 

comportamenti socialmente responsabili che mettono gli studenti in grado di organizzare il proprio 

futuro tenendo conto dei processi in atto. A queste finalità concorre la particolare impostazione data 

nel quinto anno all’attività didattica che è tesa ad approfondire e arricchire col metodo dei casi i 

contenuti affrontati nel precedente biennio. 

 Lo svolgimento di differenti casi aziendali riferiti a diversi contesti produttivi e al tessuto 

economico locale, infatti, consente non solo di favorire l’autonomia scolastica e il radicamento sul 

territorio, ma anche di stimolare negli studenti autonomia elaborativa, capacità di ricerca, abitudine 

a produrre in gruppo, uso di strumenti efficaci nel rappresentare e comunicare i risultati del proprio 

lavoro.  

 Al termine degli studi il diplomato in Amministrazione Finanze e Marketing deve aver 

acquisito le seguenti conoscenze e competenze: 
 

CONOSCENZE: 

Possedere una consistente cultura generale e buone capacità linguistiche e interpretative; 

avere conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il 

profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile ed informatico; 

conoscere i rapporti fra l’azienda e l’ambiente in cui opera, per proporre soluzioni a problemi 

specifici attraverso l’utilizzo dell’informatica. 
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COMPETENZE 

Partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale, in modo 

collaborativo e propositivo; 

operare con flessibilità in vari contesti affrontando adeguatamente il cambiamento; 

operare per obiettivi e progetti; 

documentare opportunamente il proprio lavoro; 

individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; 

elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati con il ricorso a strumenti informatici 

e software gestionali; 

operare con visione sistemica; 

comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; 

padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

esporre in lingua inglese un argomento di una disciplina di indirizzo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

CD COMPETENZA DI CITTADINANZA 

C1 
Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro 

C2 Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

C3 Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

C4 d) Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali. 

C5 e) Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie 
d’imprese. 

C6 d) Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare soluzioni efficaci rispetto a 
situazioni date. 

C7 
Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di 
propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 

C8 Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 

C9 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

C10 Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motoria - sportiva per il benessere individuale 
e collettivo ed esercitarla in modo efficace 

C11 
Manifestare la consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica dell’attività motoria - sportiva per il benessere individuale 

e collettivo ed esercitarla in modo efficace 
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4. PROFILO DELLA CLASSE 
 

  

 Gli studenti della V sez A dell’I.I.S.S. “ P. Giannone-Masi “ della sede associata di Candela, 

all’ultimo anno di corso, presentano una crescita culturale e relazionale equilibrata e positiva. 

 La classe è composta da 12 allievi (8 ragazze e 4 ragazzi), di cui una di origine rumena 

pienamente integrata nel contesto scolastico. 

 Da un punto di vista comportamentale gli alunni si sono mostrati sempre educati e corretti 

sia tra di loro che nei confronti dei docenti.  

 All’interno della classe, da un punto di vista del profitto, è possibile distinguere due gruppi: 

uno autonomo con un buon metodo di studio, impegno costante conseguendo ed esiti soddisfacenti, 

l’altro stenta a raggiungere gli obiettivi minimi previsti in alcune discipline a causa di un metodo di 

studio inadeguato, impegno discontinuo o lacune pregresse.  

La pratica didattica di tutti i docenti ha inteso privilegiare una azione di insegnamento-

apprendimento basata sull’idea che le conoscenze costruite attraverso i contenuti sono più 

valorizzanti e quindi più motivanti di quelle che vengono fornite già elaborate senza che ci sia stata 

alcuna partecipazione personale. Gli studenti sono stati guidati allo sviluppo di conoscenze 

attraverso una analisi consapevole e razionale delle attività di studio e dei suoi obiettivi indicati 

come rappresentativi dei traguardi formativi. La costruzione organica delle nuove conoscenze è 

avvenuta dosando il già noto con il nuovo, rilevandone la continuità fra quello che già si conosceva 

e quello che  veniva proposto, in coerenza con  l’esigenza della mente umana che vuole  il lavoro 

cognitivo sempre giustificato  dalle sue stesse ragioni. 

 Un altro aspetto che abbiamo inteso privilegiare nella pratica didattica ha riguardato 

l’approccio interdisciplinare allo scopo di rendere pertinenti le conoscenze, perché  presentare  le 

discipline di studio legate le une alle altre e tutte finalizzate alla costruzione di un percorso di 

crescita, vuol dire farne  aumentare il prestigio culturale di ciascuna di esse e la motivazione allo 

studio.  

 La  capacità di ragionare, di riflettere, di collegare, di elaborare spiegazioni hanno giocato 

un ruolo determinante per la realizzazione degli itinerari di apprendimento-insegnamento, orientati 

all’acquisizione di un patrimonio di competenze in termini di abilità e conoscenze negoziabili 

all’esterno e applicabili a situazioni diverse per soddisfare così i bisogni fondamentali dello 

studente di capire il mondo e di inserirvisi, di socializzare, di valorizzare ed essere valorizzato.   

 Pertanto sia gli obiettivi generali cognitivi  dell’indirizzo, sia quelli specifici dei vari ambiti  

disciplinari sono stati conseguiti dalla generalità degli studenti anche se, ovviamente, i risultati 

individuali non sono sempre uguali per tutti perché dipendenti dalle caratteristiche dei soggetti, 

ovvero dai loro prerequisiti motivazionali, relazionali, dal loro stile di apprendimento e dal contesto 

formativo organizzativo socio-economico dell’ambiente di appartenenza.  

 

  

CLASSE N° 

ALUNNI 

ALUNNI PROMOSSI  A GIUGNO 

PENDOLARI NON 

PROMOSSI 

RITIRATI Per merito Con debito 

TERZA 14 2 2 0 10 2 

QUARTA 12 2 0 0 12 0 

QUINTA 12 2 - - - - 
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5. DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI 
Si è tenuto conto di quanto deliberato nelle riunioni di dipartimento e nella programmazione di classe 

 

  

TABELLA DI CORRELAZIONE "VOTO - GIUDIZIO - COMPETENZE - ABILITÀ" 

L
IV

 

VOTO GIUDIZIO COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

L
iv

el
lo

 0
 

2 
Insufficienza 

gravissima 

Competenze  fondamentali non raggiunte. L’allievo è 

disorientato e incapace di decifrare la situazione, 

anche in presenza  di indicazioni specifiche. 

Non permette la verifica delle conoscenze  acquisite Non si attiva per rispondere alla consegna. 

3 
insufficienza  

molto grave 

Competenze  fondamentali non raggiunte. L’allievo è 

disorientato, riesce a decifrare la situazione e a 

individuare le competenze  richieste solo se aiutato. 

Conoscenze assenti, non distingue l’essenziale, l’esposizione non è 

comprensibile. 

Non è in grado  di affrontare le consegne  più elementari in 

modo autonomo. Commette gravi errori di sequenza  e di 

esecuzione  in presenza di una guida continua. 

4 
gravemente 

insufficiente 

Competenze  fondamentali non raggiunte. L’allievo si 

orienta a fatica. Riesce a decifrare la situazione e ad 

individuare le competenze  richieste, ma non è in 

grado  di agire efficacemente. 

Conoscenza molto ridotta e frammentaria. Fraintende, distingue 

l’essenziale solo se guidato, l’esposizione è scorretta e poco 

comprensibile. 

È in grado  di affrontare consegne  elementari, con errori di 

sequenza  e di esecuzione. Necessita  di essere guidato.  

Manca  degli standard  minimi di precisione. 

5 Insufficiente 

Competenze  fondamentali parzialmente raggiunte. 

L’allievo si orienta nella situazione, individua le 

competenze  che richiede ma agisce  con poca  

autonomia e sicurezza. 

Conoscenza con lacune non troppo gravi. Trattazione generica,  

mnemonica e superficiale. Rielabora con difficoltà, non sempre 

sa collegare e/o arrivare alla sintesi; analisi parziale; esposizione 

stentata. 

È in grado  di affrontare consegne  semplici, con errori non 

troppo gravi. Necessita  talvolta di una guida nell’esecuzione. 

Manca  di precisione rispetto degli standard 

L
iv

el
lo

 1
 

6 sufficiente 

Competenze  fondamentali raggiunte. L’allievo si 

orienta nella situazione, individua le competenze  

richiamate e agisce  opportunamente, in parziale  

autonomia e sicurezza. 

Conoscenza degli aspetti fondamentali. Argomenta con qualche 

incertezza e in modo non sempre ordinato, effettua qualche 

collegamento, linguaggio corretto ma semplice e non del tutto 

preciso. 

È in grado di affrontare consegne  semplici in parziale  

autonomia, con qualche errore di esecuzione.  Assicura la 

precisione richiesta per la maggior parte degli standard. 

L
iv

el
lo

 2
 

7 buono 

Competenze  fondamentali completamente raggiunte. 

L’allievo comprende la situazione, individua le 

competenze  richieste e agisce  opportunamente, in 

buona autonomia e sicurezza 

Buona conoscenza dell’argomento. Argomenta, collega,  spiega, 

dimostra in parziale  autonomia. Effettua analisi e sintesi 

basilari, si esprime con buona proprietà. Qualche  spunto critico 

non sempre approfondito. 

È in grado  di affrontare consegne  semplici in autonomia, 

con precisione e razionalità, rispettando gli standard  

richiesti. Di fronte a consegne  più complesse si evidenziano 

incertezze, poca  precisione e mancanza di autonomia 

8 distinto 

Competenze  completamente raggiunte, che l’allievo 

applica  in modo autonomo e con sicurezza nel 

contesto.Se stimolato è in grado di applicare  le 

competenze anche in contesti diversi. 

Conoscenza completa e approfondita.  Argomenta, collega,  

spiega, dimostra autonomamente e con sicurezza.  Effettua 

analisi e sintesi esaurienti, si esprime con proprietà e scioltezza. 

Rielaborazione autonoma e personale. 

È in grado  di affrontare consegne  complesse in autonomia, 

con precisione e razionalità, rispettando gli standard  

richiesti. Sa adattarsi a circostanze specifiche usando 

l’esperienza pregressa.  Propone soluzioni innovative. 

L
iv

el
lo

 3
 

9 ottimo 

Competenze  completamente raggiunte, che l’allievo 

applica  anche in contesti diversi in modo autonomo e 

con sicurezza. Propone con creatività nuove 

applicazioni  delle competenze  raggiunte. 

Conoscenza completa e approfondita,  riferimenti culturali 

trans-disciplinari. Rielabora autonomamente con spunti 

personali apprezzabili, interpreta e valuta con motivazioni 

convincenti e originali. Creatività, capacità di approfondire 

autonomamente. 

È in grado  di affrontare consegne  molto complesse in 

autonomia, con precisione e razionalità, rispettando gli 

standard  richiesti. Sa adattarsi a circostanze specifiche 

usando l’esperienza pregressa.  Propone soluzioni innovative. 

10 eccellente 

Competenze  completamente raggiunte, che l’allievo 

applica con disinvoltura anche in contesti diversi. 

Propone con creatività ed autonomia nuove 

applicazioni delle competenze  raggiunte. 

Conoscenza completa e approfondita,  riferimenti culturali 

trasversali alle diverse discipline ed extra-scolastici. Rielabora 

autonomamente con spunti personali apprezzabili, interpreta e 

valuta con motivazioni convincenti e originali. Interiorizzazione, 

creatività, capacità di approfondire autonomamente 

È in grado  di affrontare consegne  molto complesse in 

autonomia, con precisione e razionalità, rispettando gli 

standard  richiesti. Sa adattarsi a circostanze specifiche 

usando l’esperienza pregressa.  Propone soluzioni innovative. 
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FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 

Ogni docente, nel formulare la propria proposta di voto per la valutazione periodica e finale, ha 

preso in esame il livello di partenza, la partecipazione al dialogo educativo, l’impegno, 

l’applicazione e il metodo di studio, i risultati conseguiti. 
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6. COMPETENZE PER ASSI DELLE DISCIPLINE DELL’AREA  

D’ISTRUZIONE GENERALE E DI INDIRIZZO 
 

 Le discipline che afferiscono all’Area di istruzione generale - Lingua e Letteratura Italiana, 

Lingua Inglese, Storia, Matematica, Scienze motorie e sportive, Religione cattolica o attività 

alternative mirano non solo a consolidare e potenziare le competenze culturali generali, ma anche 

ad assicurare lo sviluppo della dimensione teorico-culturale delle abilità e conoscenze proprie delle 

discipline di indirizzo per consentirne - in linea con quanto indicato nel Quadro europeo delle 

qualifiche dell’apprendimento permanente (EQF) - un loro utilizzo responsabile ed autonomo “in 

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale”. 

 Le competenze linguistico- comunicative [Lingua e letteratura italiana, Lingue straniere ], 

comuni a tutti gli indirizzi, consentono allo studente di utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana ed i linguaggi settoriali delle lingue straniere secondo le varie 

esigenze comunicative e favoriscono la comprensione critica della dimensione teorico-culturale 

delle principali tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico. Tali competenze sono 

strumenti indispensabili per interagire nei contesti di vita e professionali, per concertare, per 

negoziare, per acquisire capacità di lavorare in gruppo e in contesti operativi diversi, per individuare 

problemi e proporre soluzioni, per sviluppare capacità direttive e di coordinamento e per valutare le 

implicazioni dei flussi informativi rispetto all’efficacia dei processi economici e produttivi. Esse 

costituiscono, inoltre, un utile raccordo con le competenze generali comuni a tutti i percorsi I.T.S. e 

facilitano l’orientamento degli studenti nelle loro scelte future sviluppate e potenziate attraverso la 

reciproca valorizzazione della loro dimensione pratico-funzionale e teorico-culturale. 

 I risultati di apprendimento dell’Area di istruzione generale, si correlano con le discipline di 

indirizzo in modo da fornire ai giovani una preparazione complessiva in cui interagiscono 

conoscenze - teoriche e applicative - e abilità - cognitive e manuali -relative ai differenti settori ed 

indirizzi. 

 Le competenze storico-sociali [Storia – discipline giuridiche ed economiche] contribuiscono 

alla comprensione critica della dimensione teorico-culturale dei saperi e delle conoscenze proprie 

della scienza e della tecnologia attraverso lo sviluppo e l’approfondimento del rapporto fra le 

discipline delle Aree di indirizzo e la Storia e consentono allo studente, tra l’altro, di collocare le 

scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione etica e storico-culturale; di 

riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale; di essere consapevole del valore sociale della propria attività, 

partecipando attivamente alla vita civile e culturale. 

 Nel quinto anno, in particolare, le competenze storico-sociali rafforzano la cultura dello 

studente con riferimento anche ai contesti professionali, consolidano l’attitudine a problematizzare, 

a formulare domande e ipotesi interpretative, a dilatare il campo delle prospettive ad altri ambiti 

disciplinari e a contesti locali e globali e, infine, a reperire le fonti per comprendere la vita dei 

contesti produttivi e le loro relazioni in ambito nazionale, europeo e internazionale. L’approccio alla 

Storia, quindi, non può che essere ’globale’, ossia imperniato sull’intreccio fra le variabili 

ambientali, demografiche, tecnologiche, scientifiche, economiche, sociali, politiche, culturali.  

Organici raccordi tra le discipline delle Aree di indirizzo e la Storia possono essere sviluppati, 

inoltre, attraverso le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” che 

consentono  di superare la separatezza disciplinare con la valorizzazione ed il potenziamento della 

dimensione civico-sociale delle discipline stesse. 

 Le competenze matematico-scientifiche [Matematica] contribuiscono alla comprensione 

critica della dimensione teorico-culturale dei saperi e delle conoscenze proprie del pensiero 

matematico e scientifico. Lo studio della Matematica permette di utilizzare linguaggi specifici per la 

rappresentazione e soluzione di problemi scientifici, economici e tecnologici e stimola gli studenti a 

individuare le interconnessioni tra i saperi in quanto permette di riconoscere i momenti significativi 

nella storia del pensiero matematico. 
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  Nel quinto anno gli strumenti indispensabili per l’integrazione tra Area di istruzione 

generale e Aree di indirizzo sono costituiti dalla didattica laboratoriale, come approccio ricorrente, 

dal laboratorio come strumento di indagine e verifica, dalle esperienze di studio svolte in contesti 

reali e dalle attività di alternanza scuola-lavoro: esse rappresentano di fatto i “luoghi”in cui 

conoscenze, abilità e competenze, afferenti a discipline diverse possono essere agite in maniera 

integrata. In particolare, lo studente, durante l’attività laboratoriale, applica linguaggi di carattere 

generale e specifico, raccoglie ed elabora dati per mezzo di idonea strumentazione, costruisce, 

verifica e confuta modelli, affinandone i processi di adeguamento alla realtà. Tale metodologia 

consente di cogliere l'interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e dimensione operativa 

della conoscenza; di acquisire concretamente saperi e competenze; di organizzare i concetti portanti 

in modo articolato, flessibile e adeguato all'innovazione, al cambiamento, alle esigenze del mondo 

del lavoro. 
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7. MODALITA’  DI  LAVORO  DEL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 

 

MODALITA’ Italiano Storia Matem. Diritto 
Econ. 

Pol. 2 
Ingl. Franc. Ec. Az. 

Sc. 

Mot. 
Relig. 

Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Lezione partecipata X X X X X X X X X X 

Problem solving X X X X X X  
 

X 
 

Metodo induttivo X X      X X 
 

Lavoro di gruppo X X X   X X X X X 

Discussione guidata X X X X X X X X X X 

Simulazioni  X X X X   X   

Altro           

 

8. UTILIZZO  DI  SUPPORTI  FISICI  

 
 

Laboratorio 

linguistico 

Biblioteca  

Videoteca 
Palestra 

Postazione 

multimediale 

d’aula  

Laboratorio di Economia 

Aziendale/Informatica 

Strumenti 

tradizionali 

Italiano  X  X X X 

Storia  X  X X X 

Inglese  X  X X X 

Francese  
 

 X X X 

Matematica    X X X 

Ec.Aziendale    X 
 

X 

Diritto    X X X 

Ec. Politica 2    X X X 

Sc. Motorie   X   X 

Religione  X  X  X 

 

9. STRUMENTI  DI  VERIFICA  DEL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 

 
 

Interrogazione 

lunga 

Interrogazion

e breve 

Prove 

strutturate  e 

semistrutturate 

Prove  di 

laboratori

o 

Questionario 

Relazione 

scritta  e/o 

orale 

Componiment

o o 

problema 

Italiano X X X  X X X 

Storia X  X  X X X 

Inglese X X X  X   

Francese X X X  X   

Matematica X X X  X  X 

Ec.Aziendale X X X 
 

X 
 

 

Diritto X X X  X X  

Ec. Politica 2 X X X  X X  

Sc. Motorie   X  X   

Religione  X   X X  
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10.  ATTIVITA’  CURRICOLARI  ED  EXTRACURRICOLARI 
 

 

 CLIL 

 
 Durante il secondo periodo dell’anno, è stato approfondito con il docente di economia 

aziendale, in lingua inglese, il seguente argomento individuato dal Consiglio di Classe: il 

Marketing.  

 

 Orientamento  Universitario 

  
 L’attività di orientamento in uscita è stata svolta nel mese di novembre al ‘Salone degli 

Studenti’ presso l’Università degli Studi di Bari. 

 

 

 Altre Attività didattico-educative 
 

 La classe, unitamente ad altri alunni dell’intero istituto delle sedi di Candela e Foggia, ha 

rappresentato il 21 dicembre presso il teatro San Paolo di Foggia, il talent ’A scuola di Talenti’ 

nell’ambito del progetto ‘Aree a rischio’ per contrastare la dispersione scolastica.  

 Guidati dalla docente responsabile del progetto, la prof.ssa Melchionna, i ragazzi hanno 

contribuito in modo concreto a tutte le fasi che hanno preceduto la rappresentazione finale a 

seconda dell’esibizione proposta: stesura del copione, scenografie, coreografie, incisione delle 

canzoni usate come base, ricerca di immagini, messa a punto degli impianti audio e luci.  

 Notevole l’apporto dato da alcuni alunni della classe quinta per l’organizzazione e la 

promozione dell’evento all’interno del modulo ‘Promozione e organizzazione di eventi’. 

 

Un gruppo di alunni dell’intero Istituto della sede di Candela ha partecipato al progetto 

‘Incontro tra culture’ realizzato nei mesi di novembre e dicembre nell’ambito del progetto ‘Aree a 

forte processo immigratorio’. I ragazzi si sono confrontati con gli stranieri ospiti del progetto 

SPRAR del comune di Candela e, soprattutto, con culture e tradizioni diverse, un’occasione 

importante di  crescita e arricchimento personale. 

 

 Gli alunni di tutte e 4 le classi, unitamente agli alunni dell’ultimo anno dell’Istituto 

Comprensivo ‘Giovanni Paolo II’ hanno partecipato alla ‘Giornata dello Sport’ organizzata dal 

docente di Scienze Motorie svolgendo diverse attività sportive. 

 

Nel mese di dicembre si è svolto l’Open Day quale momento di orientamento in entrata che 

ha visto protagonisti gli alunni del terzo anno dell’Istituto Comprensivo ‘Giovanni Paolo II’ di 

Candela e Rocchetta Sant’Antonio. Dopo la presentazione dell’offerta formativa della nostra scuola, 

i ragazzi di entrambi gli Istituti hanno partecipato a delle gare sportive con premiazione finale. 

 

In occasione della ‘Giornata della Memoria’ gli alunni della scuola hanno presentato e 

commentato con riflessioni personali i lavori da loro realizzati in gruppo con la guida delle docenti 

di italiano dando vita a un dibattito. 

 

Nel mese di febbraio la classe ha partecipato alla ‘Giornata del benessere’ presso il ‘Centro 

Fitness’ di Foggia a conclusione di un percorso di studio relativo al benessere fisico e, di 

coinseguenza, mentale della persona. 
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 Nel mese di marzo i ragazzi hanno partecipato a Foggia alla ‘XXIII Giornata Nazionale 

della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti dele mafie’ organizzata 

dall’associazione ‘Libera’.   

 

 Alcuni alunni della classe hanno partecipato alle varie fasi di selezione del “Maths’ 

Challenge” organizzato dall’Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di Economia 

Aziendale; un alunno ha superato tutte le prove risultando Primo Classificato dell’IISS ‘Giannone-

Masi’ e ricevendo come premio l’ammissione diretta alla facoltà di Economia Aziendale senza 

doverne affrontare i relativi corsi preparatori di matematica.  

 
Nel mese di maggio è prevista la partecipazione di tre alunni al progetto autorizzato 

dall’Autorità di Gestione nell’ambito del ‘PON per la scuola Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020’ che si svolgerà in orario extracurriculare presso le strutture sportive di 

Candela. 

 

Alternanza Scuola Lavoro 

 
 Nell’arco del secondo biennio e di quest’ultimo anno, i ragazzi hanno svolto tutte le ore 

previste dalla normativa inerente alle attività di Alternanza Scuola Lavoro pari a 400. Tali ore sono 

state suddivise nei tre anni al fine di acquisire le competenze specifiche del percorso di studio 

attraverso l’esperienza diretta presso gli uffici del Comune di Candela, le aziende locali, la Camera 

di Commercio, gli studi di commercialisti, l’Università degli Studi di Foggia, il GAL Meridaunia, la 

Città del Cinema per la visione di film in lingua inglese con relativo dibattito. Inoltre, presso il 

nostro Istituto, la classe ha partecipato al progetto ‘Net.work- rete antidiscriminazione’ con l’ente 

formatore ‘Credito Senza Confini’ e durante le “ Giornate FAI di primavera” ha collaborato con le 

autorità locali per promuovere il territorio come ‘apprendisti ciceroni’. 

 

 

Viaggio d’Istruzione 
 

La classe quinta ha effettuato un viaggio d’istruzione con altre classi della sede di Foggia dal 

12 al 16 marzo con destinazione Praga. A seguito di ciò gli studenti hanno avuto modo  di vivere 

una esperienza bellissima visitando  luoghi affascinanti per arte, tradizione e cultura. 
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11.  CRITERI ADOTTATI PER LA SIMULAZIONE  DELLA  TERZA  

PROVA 
 

 Per esercitare gli studenti allo svolgimento della terza prova d’esame sono state effettuate 

due simulazioni, in data 22 marzo e 27 aprile, coinvolgendo le discipline: Diritto/Economia Politica 

2, Storia, Inglese, Matematica. La tipologia utilizzata è stata quella dei quesiti a risposta singola. 

 Per la valutazione di tali prove si è fatto riferimento alla seguente griglia di valutazione: 
 

Tipologia della Prova: B - Tempo a Disposizione: 2 ore  
 

CRITERI 

GRIGLIA 

 
R I S U L T A T I 

 

Se la somma dei punteggi non è un numero intero, si approssimerà per eccesso. 

In allegato i testi delle prove simulate effettuate il 22/03/2018 e il 27/04/2018. 

GIUDIZIO 

 
VOTO 

in decimi 
PUNTEGGIO 

in quindicesimi 
GRIGLIA 

INDICATIVA 

Prova fortemente lacunosa con numerosi e 

gravi errori 

1 – 3 1 - 6 Grav. Insufficiente 

Prova lacunosa con numerosi errori 4 7 - 8 Insufficiente 

Prova incompleta con errori non 

particolarmente gravi 

5 9 Mediocre 

Prova manualistica con lievi errori 5,5 10 Sufficiente 

Prova essenziale e complessivamente corretta 6 11 Più che sufficiente 

Prova abbastanza completa e corretta 7 12 Discreto 

Prova completa e nel complesso completa e 

organica 

8 13 Buono 

Prova completa approfondita e rigorosa 9 14 Ottimo 
Prova rigorosa completa approfondita con 

autonomi collegamenti interdisciplinari 
10 15 Eccellente 

Per 

ogni 

quesito 

 PUNTI 

non svolto 0 

con risposta incompleta e/o molti errori gravi 0,25 

con risposta incompleta e/o pochi errori gravi 0,50 

con risposta completa e molti errori gravi 0,75 

con risposta completa e pochi errori gravi 1 

con risposta completa e senza errori 1,25 

DISCIPLINA PUNTEGGIO FIRMA del DOCENTE 

Lingua Inglese ____ / 3,75  

Storia ____ / 3,75  

Matematica ____ / 3,75  

Diritto/Economia Politica 2 ____ / 3,75  

SOMMA DEI PUNTEGGI  ____ / 15  
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12.  CRITERI  DI  ATTRIBUZIONE  DEL  CREDITO  SCOLASTICO  E  

FORMATIVO 
(Artt. 11 e 12 D.P.R. 23 Luglio 1998 n. 323) 

  

Il credito scolastico è un apposito punteggio attribuito dal C.d.C. ad ogni studente che ne sia 

meritevole durante lo scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria 

superiore (art. 11 D.P.R. 323/98). 

Il credito formativo è attribuito dal C.d.C. ad ogni studente che abbia svolto qualificate 

esperienze extrascolastiche, debitamente documentate, dalle quali derivino competenze coerenti con 

il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato. (art.l2 D.P.R. 323/98). 

 

 

Criteri attribuzione credito scolastico: 

 

- media aritmetica dei voti di profitto di ciascuna disciplina 

- assiduità nella frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo 

- frequenza certificata di corsi extracurricolari organizzati dalla scuola (musica, animazione, 

ECDL, EIPASS, lingue, ecc.) 

- il conseguimento di certificazioni con enti accreditati presso l’istituto 

- la partecipazione attiva a Progetti promossi dalla Scuola (OPEN DAY) 

- la partecipazione volontaria e certificata a manifestazioni promosse da enti esterni in orario 

extrascolastico connesse con lo svolgimento di tematiche curricolari (minimo 3) 

 

  

 

Criteri attribuzione credito formativo: 

 

- stage formativi non organizzati e promossi dalla scuola 

- corsi riconosciuti a carattere culturale, artistico e ricreativo per un minimo di 70 gg. 

- attività lavorative coerenti con l’indirizzo di studi per un minimo di 180 gg. 

- attività di volontariato per un minimo di 60 gg. 

- attività sportive a livello agonistico (con tesseramento) per l’intero anno 
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13.  SCHEDE DI LAVORO PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

I MODULO DI LETTERATURA   

UdA 

C
o
m

p
et

en
za

  
 

d
el

l’
 U

d
A

 DESCRIZIONE 

DELLE 

COMPETENZE 
(scaturite dalle riunioni 

dipartimentali) 

ABILITÀ – CAPACITÀ CONOSCENZE 

UdA 1 – 

Positivismo, 

Naturalismo, 

Verismo.  

UdA 2 - Giovanni 

Verga. 

UdA 3 – Giosuè 

Carducci e i 

simbolisti francesi; 

analisi e 

comprensione di 

testi. 

 

L1 

 

 

 

L2 

 

 

 

 

Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della lingua e 

della Letteratura. 

Saper stabilire nessi 

tra la Letteratura e 

altre discipline o 

domini espressivi. 

Cogliere e  comprendere le 

strutture fondanti del periodo 

culturale.  

Riconoscere e collocare in 

prospettiva storica la visione 

del mondo che si ricava dal 

testo. 

Individuare i fondamentali 

principi di poetica dei vari 

testi. 

Cogliere le particolari 

caratteristiche di stile e di 

linguaggio. 

Rapporto tra lingua e 

letteratura. 

Lingua letteraria e 

linguaggi della scienza. 

Analisi di vari brani 

antologici e poesie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia : ITALIANO 

 

Docente: SOLEO LUCIA Ore di lezione effettuate 

114 

Testi e materiali 

 

LETTERATURA : Letteratura+ di M. Sambugar e G. Salà vol. 3 

Ed. La Nuova Italia. 

 

Metodologia didattica 

 

Lezione frontale aperta al dialogo. Analisi del testo. Lezioni interattive per 

la costruzione dei saperi. Attività cooperative. Informazione di ritorno, 

Lavoro di ricerca in rete. Creazione e utilizzo di Mappe concettuali. 

Documenti filmici. Lim 

 

Strumenti di verifica 

Valutazione 

Interrogazione orale. Tema, Saggio, Articolo, Questionario, Prove 

strutturate e semistrutturate, Analisi dei testi. Lavori multimediali. 

Attività di recupero 

 

L’attività di recupero è stata attuata in itinere durante l’attività curriculare. 
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II MODULO EDUCAZIONE LETTERARIA  

UdA 

C
o
m

p
et

en
za

  
 

d
el

l’
 U

d
A

 DESCRIZIONE 

DELLE 

COMPETENZE 
(scaturite dalle riunioni 

dipartimentali) 

ABILITÀ – CAPACITÀ CONOSCENZE 

UdA 1. 

Decadentismo: 

Pascoli e 

D’Annunzio;   

L1 

 

 

 

L2 

 

 

L3 

 

Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della lingua e 

della Letteratura. 

Saper stabilire nessi 

tra la Letteratura e 

altre discipline o 

domini espressivi. 

Utilizzare gli 

strumenti culturali e 

metodologici per porsi 

con atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di fronte 

alla realtà. 

Saper selezionare e ordinare 

informazioni da testi diversi. 

Comprendere un testo per 

individuarne la struttura. 

Riconoscere la continuità di 

elementi tematici attraverso 

il tempo e la loro persistenza 

in prodotti della cultura 

anche di massa. 

Saper analizzare testi 

letterari e non. 

Saper formulare giudizi 

critici su testi letterari in 

relazione alle esperienze 

personali. 

Nuove sperimentazioni 

in campo poetico. 

I centri culturali e le 

figure degli intellettuali. 

Gli aspetti del pensiero 

e della poetica degli 

autori del primo 

Novecento.. 

 

III MODULO EDUCAZIONE LETTERARIA  

UdA 

C
o
m

p
et

en
za

  
 

d
el

l’
 U

d
A

 DESCRIZIONE 

DELLE 

COMPETENZE 
(scaturite dalle riunioni 

dipartimentali) 

ABILITÀ – 

CAPACITÀ 
CONOSCENZE 

UdA 1. Luigi 

Pirandello. 

UdA 2.  Il nuovo 

romanzo europeo: Italo 

Svevo. 

 

 

 

 

L1 

 

 

 

L2 

 

L3 

 

Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della lingua e 

della Letteratura. 

Saper stabilire nessi 

tra la Letteratura e 

altre discipline o 

domini espressivi. 

Utilizzare gli 

strumenti culturali e 

metodologici per porsi 

con atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di fronte 

alla realtà. 

Saper selezionare e 

ordinare informazioni 

da testi diversi. 

Comprendere un testo 

per individuarne la 

struttura. 

Elaborare testi orali e 

scritti su una tesi 

scelta. 

Saper analizzare testi 

letterari e non. 

Saper formulare 

giudizi critici su testi 

letterari in relazione 

alle esperienze 

personali. 

 

Il romanzo nuovo nel 

primo novecento. 

 La struttura dei testi 

letterari. 

I centri culturali e le figure 

degli intellettuali. 

Gli aspetti del pensiero e 

della poetica degli autori 

del primo Novecento. 
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IV MODULO EDUCAZIONE LETTERARIA  

UdA 

C
o
m

p
et

en
za

  
 

d
el

l’
 U

d
A

 DESCRIZIONE 

DELLE 

COMPETENZE 
(scaturite dalle riunioni 

dipartimentali) 

ABILITÀ – CAPACITÀ CONOSCENZE 

UdA 1. La poesia 

tra i primi del 

Novecento e 

l’immediato 

dopoguerra. 

UdA 2. La narrativa 

in Italia da 

Neorealismo a 

oggi.  

 

 

 

 

 

L1 

 

 

 

L2 

 

L3 

 

Dimostrare 

consapevolezza della 

storicità della lingua e 

della Letteratura. 

Saper stabilire nessi 

tra la Letteratura e 

altre discipline o 

domini espressivi. 

Utilizzare gli 

strumenti culturali e 

metodologici per porsi 

con atteggiamento 

razionale, critico e 

responsabile di fronte 

alla realtà. 

Saper selezionare e 

ordinare informazioni da 

testi diversi. 

Comprendere un testo per 

individuarne la struttura. 

Elaborare testi orali e 

scritti su una tesi scelta. 

Saper analizzare testi 

letterari e non. 

Saper formulare giudizi 

critici su testi letterari in 

relazione alle esperienze 

personali. 

Conoscere la struttura 

metrica della poesia del 

Novecento e 

contestualizzazione delle 

correnti poetiche. 

Il romanzo nuovo nel primo 

novecento. 

 La struttura dei testi 

letterari. 

I centri culturali e le figure 

degli intellettuali. 

Gli aspetti del pensiero e 

della poetica degli autori 

del Novecento. 

 

DIVINA COMMEDIA  

UdA 

C
o
m

p
et

en
za

  
 

d
el

l’
 U

d
A

 DESCRIZIONE 

DELLE 

COMPETENZE 
(scaturite dalle riunioni 

dipartimentali) 

ABILITÀ – CAPACITÀ CONOSCENZE 

PARADISO 

Canti I  v. 1-12 

 

L1 

 

 

 

 

L2 

 

 

 

Cogliere le strutture 

poetiche. 

Organizzare in modo 

personale l’analisi 

testuale. 

Operare con le abilità 

acquisite per decifrare 

e comprendere 

situazioni nuove, per 

organizzare in modo 

personale testi poetici. 

Saper individuare 

sequenze, punto di vista, 

voce narrante.  

Saper riconoscere le 

figure retoriche più 

persistenti. 

Individuare campi 

semantici. 

Analisi dettagliata di 

alcuni  personaggi. 

Analisi del testo. 

Caratteristiche generali del    

testo poetico: aspetto 

denotativo connotativo.  

Struttura della poesia: lo 

scarto semantico, la metrica, 

struttura ritmica. 

 

 

 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

Gli alunni,  consapevoli di dover affrontare gli esami di stato,  hanno partecipato   positivamente al 

dialogo educativo, mostrando  interesse  per la disciplina  per cui la preparazione risulta 

mediamente discreta. Alcuni alunni, però, posseggono una più che discreta preparazione letteraria, 

buone capacità di comprensione e di rielaborazione dei testi. 

Della rimanente parte della classe si evidenziano due gruppi. Al primo appartengono gli allievi che, 

pur avendo conseguito conseguenze adeguate, hanno partecipato in modo discontinuo al dialogo. Al 

secondo quelli che, nonostante siano stati stimolati e supportati hanno conseguito competenze e 

conoscenze appena sufficienti.  
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13. Schede di lavoro per singola disciplina 
 

 

MODULO I : Le età dei nazionalismi.  

UdA 

C
o
m

p
et

en
za

 

d
el

l’
 U

d
A

 DESCRIZIONE 

DELLE 

COMPETENZE 
(scaturite dalle riunioni 

dipartimentali) 

ABILITÀ – CAPACITÀ CONOSCENZE 

UdA 1 Belle époque e 

società di massa. 

UdA 2 L’Età 

giolittiana. 

 

UdA 3 La Prima 

Guerra Mondiale. 

UdA 4 La crisi del ’29. 

 

G1 

 

G2 

 

G3 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici esaminati. 

Collocare i più 

rilevanti eventi storici 

attraverso le 

coordinate spazio-

tempo. 

Identificare i diversi 

modelli istituzionali e 

le organizzazioni 

sociali 

Ricostruire i processi di 

trasformazione 

individuando elementi di 

persistenza e discontinuità  

Riconoscere lo sviluppo 

storico dei sistemi 

economici e politici; 

individuare gli intrecci 

con alcune variabili 

ambientali, demografiche, 

sociali e culturali 

Utilizzare il lessico delle 

scienze storico-sociali. 

La mentalità 

dell'uomo 

contemporaneo. 

La concezione del 

tempo, dello 

spazio e del 

denaro. 

Economia, 

demografia, 

tecnica e società 

nel ‘900. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia:  STORIA 

 

Docente:  SOLEO LUCIA Ore di lezione effettuate 

53 

Testi e materiali 

 

Maurizio Omnis – Luca Crippa. Nuovi orizzonti. Vol. 3 Ed. Loescer 

Metodologia didattica 

 

. Percorsi modulari. Lezione frontale aperta al dialogo. Lettura e 

commento di  documenti. Informazione di ritorno, documenti filmici, 

fotocopie. Lim. 

Strumenti di verifica 

 

Interrogazione orale. Prove  strutturate e semistrutturate. Questionario. 

Saggio breve.  

Attività di recupero 

 

L’attività di recupero è stata attuata in itinere durante l’attività 

curriculare. 
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MODULO II: Le età dei totalitarismi e loro ripercussioni sociali.  

UdA 

C
o
m

p
et

en
za

  
 

d
el

l’
 U

d
A

 

DESCRIZIONE DELLE 

COMPETENZE (scaturite dalle 

riunioni dipartimentali) 

ABILITÀ – 

CAPACITÀ 
CONOSCENZE 

UdA 1 

Stalinismo, 

Fascismo e 

Nazismo. 

UdA 2 La 

Seconda Guerra 

Mondiale. 

UdA 3 La guerra 

parallela 

dell’Italia e la 

Resistenza. 

 

 

 

G1 

 

G4 

 

 

 

 

G5 

Comprendere il cambiamento 

e la diversità dei tempi storici 

esaminati. 

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; 

riconoscere l’interdipendenza 

tra fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, culturali 

e la loro dimensione 

locale/globale; 

Ricostruire i processi di 

trasformazione 

individuando elementi 

di persistenza e 

discontinuità  

Riconoscere lo sviluppo 

storico dei sistemi 

economici e politici; 

individuare gli intrecci 

con alcune variabili 

ambientali, 

demografiche, sociali e 

culturali 

Utilizzare il lessico 

delle scienze storico-

sociali. 

Individuare le 

connessioni tra i 

tre regimi 

totalitari e loro 

ripercussioni sulla 

società civile. 

Nuove e 

sofisticate 

tecniche e armi di 

guerra. L’uso 

dell’atomica. 

 

- Economia, 

demografia, 

tecnica e società 

nel ‘900.  

 

MODULO III: L’Italia in Europa e il mondo contemporaneo.    

UdA 

C
o
m

p
et

en
za

  
 

d
el

l’
 U

d
A

 

DESCRIZIONE DELLE 

COMPETENZE (scaturite 

dalle riunioni dipartimentali) 
ABILITÀ – CAPACITÀ CONOSCENZE 

UdA 1 La nascita 

della Repubblica 

italiana. 

UdA2 L’Unione 

europea. 

 

UdA3 La 

Globalizzazione. 

UdA4 La lotta al 

terrorismo.  

 

Discussione guidata 

inerente agli 

argomenti della 

presente unità 

 

 

 

 

G1 

 

 

 

 

G2 

 

G3 

 

G6 

 

 

 

 

 

G7 

 

Comprendere il periodo della 

Resistenza e l’evoluzione 

delle varie fasi. 

Conoscere le battaglie della 

Resistenza. 

Collegare lo scenario 

internazionale 

Essere consapevole del valore 

sociale della propria attività, 

partecipando attivamente alla 

vita civile e culturale locale, 

nazionale e comunitario; 

Individuare le interdipendenze 

tra scienza, economia e 

tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel 

corso della storia, nei settori 

di riferimento e nei diversi 

contesti, locali e globali. 

Ricostruire i processi di 

trasformazione, individuando 

elementi di persistenza e 

discontinuità 

Riconoscere lo sviluppo 

storico dei sistemi economici 

e politici, individuare gli 

intrecci con alcune variabili 

ambientali, demografiche, 

sociali e culturali 

Utilizzare il lessico delle 

scienze storico-sociali; 

Utilizzare e applicare 

categorie, metodi e strumenti 

della ricerca in contesti 

laboratoriali. 

Individuare l'evoluzione 

sociale, culturale ed 

ambientale del territorio 

collegandola al contesto 

nazionale ed internazionale 

Democrazia 

allargata e 

partecipazione 

attiva alla vita 

politica. I 

referendum. 

Le tappe della 

ricostruzione 

italiana ed 

europea. Il 

Miracolo 

economico. 

Gli anni di 

piombo. 

Scontro/incontro 

tra diverse 

culture. 

 

Discussione 

guidata 
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RISULTATI RAGGIUNTI 

Il livello delle conoscenze, competenze e capacità raggiunto dalla classe può definirsi, nel 

complesso, discreto anche se non corrisposto in maniera omogenea da tutti gli alunni. Si 

distinguono alcuni elementi che hanno conseguito buone capacità critiche e rielaborative. 
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13.Schede di lavoro per singola disciplina 
 

 

Materia:  

INGLESE 

 

Docente: BARBETTA Anna R. 

 
Ore di lezione effettuate 

72 
 

Testi e materiali  Libro di testo: Business Expert– F. Bentini – B. Bettinelli – O’Malley 

Pearson - Longman 

  Fotocopie, registratore, lavagna,internet, dizionario 

  

Metodologia Lezione frontale 

didattica Problem solving 

 Esercitazioni guidate 

 Lezione interattiva 

Strumenti di Prove strutturate: True/false; multiple choice; quesiti di 

verifica e i criteri completamento 

di valutazione Prove non strutturate: Comprensione del testo, analisi e sintesi. 

 Compilazioni di lettere, telex, riassunti e dettati 

 
I. The World of Commerce 

2. Transport 

3.Methods of Payment 

4. Insurance 

5. A brief outline of Great Britain and the “European Union” 

 
CD Competenze Abilità Conoscenze UDA 

 

 

 

L1 

 

 

 

 

 

L2 

 

 

 

 

 

Individuare e utilizzare 

gli strumenti di 

comunicazione e di team 

working più appropriati 

per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di 

riferimento 

Redigere relazioni 

tecniche e documentare le 

attività individuali e di 

gruppo relative a 

situazioni professionali 

Padroneggiare la lingua 

inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali, a livello B2 

del quadro comune 

europeo di riferimento per 

le lingue 

Utilizzare strategie 

nell’interazione e nell’esposizione 

orale in relazione agli elementi di 

contesto 

 

Comprendere idee principali, 

dettagli e punto di vista in testi 

orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti 

d’attualità, di studio e di lavoro. 

 

Comprendere idee principali, 

dettagli e punto di vista in testi 

scritti riguardanti argomenti di  

attualità, di studio e di lavoro. 

 

 

Utilizzare le  principali tipologie 

testuali, anche tecnico-

professionali, rispettando  le 

Organizzazione del 

discorso nelle principali 

tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-

professionali. 

 

Modalità di produzione 

di testi comunicativi, 

scritti e orali, anche con 

l’ausilio di strumenti 

multimediali e per la 

fruizione in rete. 

 

Strategie di 

comprensione di testi 

riguardanti argomenti 

socio-culturali, in 

particolare il settore di 

indirizzo. 

 

Lessico e fraseologia 

 

 

 

 

 

 

UDA n.1 

Sett. – Ott. 

“Enquiry and 

replies” 

-Business 

organizations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA n.2  

Nov. – Dic. 

“Offers and  

replies” 

-Sales  

-Marketing 
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L4 

 

 

 

 

 

 

 

L2 

 

 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

C3 

 

Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali e gli 

strumenti di 

comunicazione integrata 

d’impresa, per realizzare 

attività comunicative con 

riferimento ai differenti 

contesti 

Progettare: 
Elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo 

sviluppo 

delle proprie attività di 

studio e di lavoro, 

utilizzando le 

conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi 

significativi e 

realistici e le relative 

priorità, valutando i 

vincoli e le 

possibilità esistenti, 

definendo strategie di 

azione e verificando 

i risultati raggiunti. 

Collaborare e 

partecipare:Interagire in 

gruppo, comprendendo i 

diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e 

altrui capacità, gestendo 

la 

conflittualità, 

contribuendo 

all’apprendimento 

comune 

ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento 

dei diritti fondamentali 

degli altri. 

 

costanti che le caratterizzano. 

Produrre, nella forma scritta e 

orale, relazioni, sintesi e 

commenti relativi al settore di 

indirizzo.   

 

Utilizzare il lessico di settore, 

compresa la nomenclatura 

internazionale codificata. 

 

Trasporre in lingua italiana brevi 

testi scritti in inglese relativi 

all’ambito di studio e di lavoro e 

viceversa. 

 

Riconoscere la dimensione 

culturale della lingua ai fini della 

mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale 

 

convenzionale per 

affrontare situazioni 

sociali e di lavoro; 

varietà di registro e di 

contesto. 

 

Lessico di settore 

codificato da organismi 

internazionali. 

 

Aspetti socio-culturali 

della lingua inglese e del 

linguaggio settoriale. 

 

Modalità e problemi 

basilari della traduzione 

di testi tecnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA n.3 

Gen. – Feb. 

“Orders and  

replies” 

-Methods of 

payment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDA n.4 

Mar. – Apr. 

-Transport  

-Trade with the 

EU 

 

 

 

 

 

 

UDA n.5 

Mag. – Giu. 

“Complaints 

and  replies” 

-Insurance 

 

 
RISULTATI RAGGIUNTI 

In relazione agli obiettivi programmati si osserva che gli alunni si possono suddividere in due 

gruppi: un primo gruppo, ristretto, che grazie all’impegno costante, ha raggiunto un buon livello di 

conoscenze, competenze e capacità; il restante gruppo, ha conseguito un basso livello di conoscenze 

a causa del poco impegno nello studio mostrato in questo e nei precedenti anni scolastici. 
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13. Schede di lavoro per singola disciplina 

 
Materia:  

ECONOMIA   AZIENDALE 

 

Docente:  

SURDI Daniele 

Ore di lezione effettuate 

n. 120 (fino al 15 / 5 / 17 ) 

Testi e materiali 

 
 Libro di testo: ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI 3 di Astolfi, 

Barale e Ricci editore: TRAMONTANA RCS 

 Codice civile e tributario 

 Laboratorio multimediale e  LIM 

Metodologia didattica 

 
 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Discussione guidata 

 Esercitazioni guidate 

Strumenti di verifica e i 

criteri di valutazione 

 

 Interrogazioni 

 Quesiti a risposta singola e multipla 

 Esercizi a casa e in classe 

 Compiti in classe   

Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia allegata 

 

Attività di recupero 

 

L’Attività di recupero generale (riguardante l’intera classe) e 

individualizzata  (per ogni singolo alunno) è stata attuata in itinere 

durante l’attività curriculare. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 - La contabilità generale di una impresa industriale  

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

G1 

 

 

G4 

 

 

 

G6 

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. 

 

Rilevare in contabilità i 

diversi fatti di gestione di 

una azienda industriale 

sino alle operazioni di 

assestamento ed alla 

redazione del bilancio 

d’esercizio.  

Conoscere 

l’organizzazione di una 

impresa industriale,  i 

diversi livelli di 

responsabilità, la 

determinazione del 

reddito d’esercizio e la 

correlata fiscalità. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 -  Il sistema informativo di bilancio  

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

G2 

 

 

 

 

 

 

G6 

 

 

 Saper redigere e interpretare un 

bilancio d’esercizio; 

 Saper classificare lo stato 

patrimoniale secondo criteri 

finanziari; 

 Saper classificare il conto 

economico secondo la 

configurazione a valore 

aggiunto e secondo la 

configurazione a ricavi e costo 

del venduto; 

 Saper calcolare gli indici di 

natura economica, patrimoniale 

e finanziaria; 

 Saper interpretare gli indici 

collegando i risultati ottenuti; 

 Saper distinguere le fonti dagli 

impieghi; 

 

Capacità di selezionare ed 

utilizzare i dati relativi 

all’analisi di bilancio per 

fini decisionali. 

 

 Conoscere la 

funzione svolta dal 

sistema informativo 

del bilancio; 

 Conoscere i criteri di 

valutazione dettati 

dal codice Civile; 

 Conoscere la 

procedura dei 

controlli sui conti 

annuali delle 

imprese; 

 Conoscere le fasi 

dell’interpretazione 

del bilancio; 

 Conoscere la 

procedura 

dell’analisi per 

indici ; 

 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3 -  La contabilità analitico-gestionale   

  CD  COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

G 3 

 

 

 

G6 

 

 

 

G7 

Applicare i principi e gli strumenti 

della programmazione e del 

controllo di gestione 

analizzandone i risultati 

Individuare le funzioni e 

gli strumenti della 

contabilità gestionale 

Identificare e descrivere 

l’oggetto di misurazione 

dei costi, ricavi e risultati 

Classificare i costi 

aziendali, individuando le 

caratteristiche e finalità 

delle diverse metodologie 

di calcolo    

Conoscere gli aspetti 

funzionali e applicativi  

relativi alla 

determinazione dei costi 

di una azienda 

industriale utilizzando le 

diverse metodologie di 

calcolo 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 4 - Prodotti bancari per le imprese 

   CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

G5 

Orientarsi tra le 

diverse forme di 

finanziamento ed 

individuare la 

soluzione più adatta al 

fabbisogno finanziario 

dell’azienda 

Analizzare il fabbisogno 

finanziario e collegarlo 

alle diverse fonti di 

finanziamento 

individuando tra le 

soluzioni alternative la 

più adatta 

Conoscere ed 

analizzare il 

fabbisogno finanziario 

delle imprese ed il 

loro ciclo monetario 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 5 - Pianificazione e programmazione aziendale  

  CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

G 3 

 

G6 

 

G7 

Applicare i principi e gli strumenti 

della programmazione e del 

controllo di gestione 

analizzandone i risultati. 

 

Individuare le fasi della 

pianificazione strategica 

descrivendone gli 

obiettivi  

Redigere budget settoriali  

Individuare le fasi del 

controllo del budget e 

l’analisi degli scostamenti 

Conoscere la 

pianificazione strategica 

e il budget 

Il processo di 

formazione del budget 

L’analisi e l’interpretare 

gli scostamenti 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 6  - L'imposizione fiscale in ambito aziendale 

  CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

G1 

 

E3 
 

 

C2 

 Saper individuare le 

divergenze tra 

valutazioni civilistiche e 

fiscali; 

 Saper calcolare il 

reddito fiscale e le 

imposte relative; 

 Capacità di 

applicare le 

conoscenze e le 

competenze 

acquisite per la 

determinazione del 

reddito fiscale e per 

il calcolo delle 

imposte; 

 

- Conoscere le imposte 

dirette che gravano 

sulle imprese in 

relazione alla loro 

forma giuridica; 

- Conoscere le norme 

fiscali riguardanti le 

valutazioni dei 

componenti del reddito 

d’impresa; 

- Conoscere il concetto 

tributario di reddito 

d’impresa; 

 

 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 In relazione ai risultati conseguiti e ai comportamenti tenuti, si osserva che gli allievi si sono 

sempre mostrati educati e corretti nei rapporti tra pari e nei confronti dei docenti. Per quanto 

riguarda il profitto essi si possono suddividere in tre gruppi: 

un primo gruppo ha raggiunto esiti soddisfacenti e si è contraddistinto per l’impegno, lo studio e la 

partecipazione attiva e costante; 

un secondo gruppo, ha raggiunto un sufficiente livello per ciò che riguarda sia le conoscenze sia le 

competenze; 

i restanti alunni hanno raggiunto un basso livello di conoscenze soprattutto a causa del poco 

impegno mostrato nello studio. 
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13. Schede di lavoro per singola disciplina 
 

Materia: 

FRANCESE 

Docente: CONSIGLIO Vincenza Ore di lezione effettuate 

88 

Testi e materiali Libri di testo:  

F. Ponzi, J. Greco, Compétences Affaires, Minerva Scuola 

Appunti, computer, internet, lavagna e dizionario 

Metodologia  

didattica 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Esercitazioni guidate 

Strumenti di  

verifica e criteri  

di valutazione 

Prove strutturate: Vero/Falso; quesiti a risposta singola e multipla 

Prove non strutturate: Comprensione del testo, analisi e sintesi 

Redazione di lettere; riassunti 

Verifica orale 

Esercizi a casa e in classe 

Verifica scritta ( n° 5 nell’intero anno scolastico )  

Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia allegata 

Attività  

di recupero 

L’attività di recupero generale (riguardante l’intera classe) e individualizzata  (per 

ogni singolo alunno) è stata attuata in itinere durante l’attività curriculare 

 

           COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

L1 

individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione 

e di team working più 

appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento 

L2 

Redigere relazioni tecniche 

e documentare le aqttività 

individuali e di gruppo 

relative a situazioni 

professionali 

L4  

padroneggiare la lingua per 

scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi 

di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti 

professionali  

L5 

utilizzare i sistemi 

informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa per 

realizzare attività 

comunicative con 

riferimento ai diversi 

Principali tipologie 

testuali, comprese 

quelle tecnico-

professionali, loro 

caratteristiche e 

organizzazione del 

discorso. 

 

Modalità di 

produzione di testi 

comunicativi 

relativamente 

complessi, scritti e/o 

orali, anche con 

l’ausilio di strumenti 

multimediali e per la 

fruizione in rete. 

 

Strategie di 

comprensione 

globale e selettiva di 

testi relativamente 

complessi, scritti, 

orali multimediali, 

riguardanti 

argomenti di 

attualità, di studio e 

di lavoro 

 

Utilizzare strategie 

nell’interazione e 

nell’esposizione orale 

in relazione ai diversi 

contesti personali, di 

studio e di lavoro. 

 

Comprendere testi orali 

in lingua standard, 

riguardanti argomenti 

noti d’attualità, di 

studio e di lavoro, 

cogliendone idee 

principali ed elementi 

di dettaglio. 

 

Comprendere testi 

scritti relativamente 

complessi riguardanti 

argomenti di attualità, 

di studio e di lavoro, 

cogliendone le idee 

principali, dettagli e 

punto di vista. 

 

Utilizzare le principali 

tipologie testuali, anche 

tecnico-professionali,  

rispettando le costanti 

UDA n. 1 

‘Richiesta di 

informazioni’ 

Conoscere e usare le 

strutture per inviare 

una richiesta di 

informazioni e la 

relativa risposta. 

 

Conoscere e definire i 

diversi tipi di sconto. 

 

Civiltà: L’Unione 

europea 

 

UDA n. 2 

‘L’ordine’ 

 

Definire una fattura, 

conoscerne i vari tipi e 

darne la definizione. 

 

UDA  n. 3 

‘Il Trasporto’ 

 

Conoscere i diversi 

tipi di trasporto e i 

relativi documenti. 
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contesti 

C1 

Operare collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali 

sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di 

lavoro 

C2 

Progettare: 

Elaborare e realizzare 

progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro 

C3 

Comunicare: 

comprendere messaggi di 

genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità 

diverse, mediante diversi 

supporti (cartacei, 

informatici,  multimediali) 

C4 

Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando 

le proprie e le altrui 

capacità, gestendo le 

conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune 

e alla realizzazione delle 

attività collettive nel 

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri 

Lessico e fraseologia 

convenzionale per 

affrontare situazioni 

sociali e di lavoro; 

varietà di registro e 

di contesto. 

 

Lessico e fraseologia 

di settore codificati 

da organismi 

internazionali. 

 

Modalità e problemi 

basilari della 

traduzione di testi 

tecnici. 

 

Aspetti socio-

culturali della lingua 

e dei Paesi in cui è 

parlata. 

 

Aspetti socio-

culturali, in 

particolare  inerenti 

il settore di studio e 

lavoro, dei Paesi di 

cui si studia la 

lingua. 

che  le caratterizzano. 

 

Produrre, in forma 

scritta e orale, 

esperienze, processi e 

situazioni relativi al 

proprio settore di 

indirizzo. 

 

Utilizzare il lessico di 

settore, compresa la 

nomenclatura 

internazionale 

codificata.  

 

Trasporre in lingua 

italiana brevi testi scritti 

nella lingua francese 

relativi all’ambito di 

studio e di lavoro e 

viceversa. 

 

Riconoscere la 

dimensione culturale 

della lingua anche ai 

fini della mediazione 

linguistica e della 

comunicazione 

interculturale. 

Conoscere e definire i 

principali Incoterms. 

Conoscere gli obblighi 

e i doveri stabiliti dal 

contratto di trasporto. 

 

Civiltà: Le istituzioni 

francesi. 

 

UDA  n. 4 

‘Il Pagamento’ 

 

Conoscere le diverse 

forme di pagamento. 

 

Definire l’affacturage. 

 

UDA  n. 5 

‘Le Banche’ 

 

Definire le banche e 

conoscere i principali 

servizi bancari. 

 

U.D. n. 6 

‘Il C.V.’ 

Redigere un CV 

 

 

 

 

 

 
RISULTATI RAGGIUNTI 

   

La classe risulta composta da 12 alunni. 

Le attività didattiche previste si sono sempre svolte in un clima sereno attraverso rapporti di 

reciproco rispetto sia tra gli alunni che tra alunni e docente.  

 Per quanto riguarda il profitto la maggior parte degli allievi ha un livello di competenze e 

conoscenze senz’altro sufficiente; il resto della classe si divide in due gruppi, uno con esiti 

soddisfacenti grazie all’impegno e alla partecipazione costanti, l’altro, invece, ha delle difficoltà sia 

nella produzione orale che è frutto di studio mnemonico, sia nella produzione scritta a causa di 

impegno discontinuo o lacune pregresse. 

  



30 

 

13. Schede di lavoro per singola disciplina 
 

 
 

Materia: 

MATEMATICA 

Docente: Roberto PAOLINO 

 

Testi e materiali 

 

 

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi – Matematica.rosso – Zanichelli. 

Fotocopie e slide fornite dal docente 

Metodologia didattica 

 

 

Lezione frontale; 

Lezione partecipata; 

Discussione guidata 

Approfondimenti, fotocopie fornite dal docente 

Strumenti di verifica e 

criteri di valutazione 

 

Verifiche orali 

Conoscenza e comprensione dei contenuti disciplinari. Acquisizione di 

competenze nell’uso della logica matematica. Capacità di effettuare 

collegamenti interdisciplinari. 

Attività di recupero 

 

 

 

Non sono state effettuate attività di recupero specifiche. In itinere, quando 

si è evidenziata la necessità, si è proceduto all'approfondimento di 

tematiche non sufficientemente comprese. 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 – Recupero conoscenze 

 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

M1  
Equazioni e disequazioni 
di secondo e grado 
superiore 

Riconoscere numeri razionali e 
irrazionali, algebrici e 
trascendenti. Usare gli 
intervalli. 
Risolvere equazioni, 
disequazioni e sistemi di 
disequazioni algebriche, 
utilizzando metodi grafici e 
numerici. 

Insieme dei numeri reali. 
Numeri algebrici e numeri 
trascendenti; intervalli. 
Metodi di risoluzione di 
equazioni algebriche, 
disequazioni e sistemi di 
disequazioni algebriche. 

 
 
M1 
 

 
Studio di funzione 

Determinare il dominio di 
funzioni algebriche. 
Determinare la funzione 
inversa e la funzione 
composta di semplici funzioni 
analitiche. 
Individuare le principali 
proprietà di una funzione. 

Concetti di funzione, 
dominio, codominio,  
Definizioni di funzioni 
crescente/decrescente, 
periodica. 

M1  
 

saper studiare in modo 
completo una funzione e 
saperne costruire il grafico, in 
particolare lo studio completo 
delle parabole. 
 

Minimi relativi 
Massimi relativi 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2  - FUNZIONI A DUE VARIABILI 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

Funzioni in due variabili: 
disequazioni con 
risoluzione grafica;  

Dominio di funzione a due 
variabili 
 

Funzioni in due variabili 
Funzioni continue 
Dominio matematico 
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M1 Rappresentazione grafica 
di funzioni a due variabili 
nello spazio mediante 
appropriati software. 

geometrico 
 

M1  
Determinare il dominio di 
f(x,y). 
Rappresentare e analizzare 
f(x,y) mediante linee di livello.  

Definizioni di funzione di 
due variabili, dominio, 
linee di livello. 
Definizione di funzione 
continua. 

M1  
Determinare massimi e minimi 
liberi e vincolati di f(x,y). 

Definizioni di massimo e 
minimo.  Metodi per la 
ricerca di max e min di 
f(x,y). 

  Determinare il massimo 
profitto di una impresa che 
produce due beni. 

Regimi di concorrenza 
perfetta e di monopolio. 

 

U N I T A’  d i   A P P R E N D I M E N T O   n.  3     R  i  c  e  r  c  a      O  p  e  r  a  t  i v  a 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

M1 Saper risolvere problemi di 
scelta. 

Classificare un problema di 
scelta. Costruire il modello 
matematico di un  problema di 
scelta. 

Scopi e metodi della 
Ricerca Operativa. 
Classificazione dei 
problemi di scelta. 
Funzione obiettivo. 

 
U N I T A‘    d i     A P P R E N D I M E N T O       n.  4                S  t  a  t  i  s  t  i  c  a 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

M1 Saper individuare I 
principali indicatori 

Calcolare valore medio e 
deviazione standard di una 
variabile casuale. 

Variabili casuali; valore 
medio; deviazione 
standard. 

 

 

Risultati raggiunti 

 

 
La classe risulta composta da 12 ragazzi. Gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti anche se 

diversi allievi mostrando interesse e studio metodico li hanno conseguiti. Il resto della classe ha 

condotto l’attività di studio in modo non sempre coctante e soddisfacente con risultati inferiori. 

L’attività didattica, comunque, è sempre stata improntata al reciproco rispetto ed al riconoscimento 

dei rispettivi ruoli e non è  mai stato necessario intraprendere azioni disciplinari. 
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13. Schede di lavoro per singola disciplina 

 
Materia:  

DIRITTO 

Docente: BELLOFATTO Assunta 

 

Ore di lezione effettuate 

92 

Testi e materiali Libro di testo:Bobbio-Gliozzi-Lenti  Diritto Pubblico, Ed. Scuola & Azienda 

Appunti vari; mappe concettuali – Codice Civile   

Metodologia 

didattica 

Lezioni frontali, lezione partecipata, discussione, problem solving. 

Strumenti di 

verifica 

Verifiche orali, test, prove simulate. Per la valutazione si fa riferimento alla 

griglia adottata dal collegio dei docenti. 

Attività di 

recupero 

L’attività di recupero è stata effettuata nei limiti del possibile in itinere durante 

l’attività curriculare con interventi personalizzati. 

 

PERCORSI   TEMATICI 

 Lo Stato e la Costituzione italiana 

  Gli organi costituzionali dello stato italiano 

 Gli organi dell’Unione Europea 

 L’attività amministrativa 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 “ LO STATO EGLI  ORGANI  COSTITUZIONALI 

CD COMPETENZE  ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

G3 

Individuare ed accedere 

alla normativa 

pubblicistica, civilistica 

e fiscale con particolare 

riferimento alle attività 

aziendali 

 

Individuare i caratteri e le 

forme di governo di uno 

stato moderno. 

Individuare gli organi 

nazionali e europei con le 

lororo funzione . 

Individuare le 

interrelazioni tra i soggetti 

giuridici che intervengono 

nello stato. 

 

- Lo Stato. 

- Gli organi 

Costituzionali  

- Gli organi 

dell’Unione 

Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO   N.2   “L’ATTIVITA’   AMMINISTRATIVA” 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

G3 

Individuare ed accedere 

alla normativa 

pubblicistica, civilistica 

e fiscale con particolare 

riferimento alle attività 

aziendali 

 

Utilizzare la normativa 

amministrativa e tributaria 

più recente 

- I principi dell’attività 

amministrativa 

-I provvedimenti 

amministrativi  
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RISULTATI  RAGGIUNTI 

Da un punto di vista comportamentale gli alunni si sono mostrati sempre educati e corretti sia tra 

di loro che nei confronti dei docenti. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti quasi da tutti gli 

alunni 

All’interno della classe, da un punto di vista dell’impegno e del profitto, è possibile distinguere due 

gruppi: uno autonomo con un buon metodo di studio che ha acquisito le conoscenze con risultati   

discreti; un altro gruppo, pur dotati di buone capacità, si è servito di uno studio più superficiale 

tanto da raggiungere risultati solo sufficienti.  
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13. Schede di lavoro per singola disciplina 

 

PERCORSI TEMATICI 

 l'attività finanziaria e la finanza pubblica: entrate e spese pubbliche;  

 il bilancio dello Stato e contabilità pubblica; 

 il sistema tributario italiano: imposte dirette ed indirette 

 le principali imposte 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 “STRUMENTI E FUNZIONI DI POLITICA 

ECONOMICA” 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

G 4 

 

 

 

 

 

G5 

Individuare ed 

accedere alla 

normativa 

pubblicistica, 

civilistica e fiscale 

con particolare 

riferimento alle 

attività aziendali 

Riconoscere ed 

interpretare le 

tendenze dei mercati 

locali, nazionali e 

globali  

 

Conoscere la funzione  

dell’attività finanziaria e 

gli strumenti utilizzati 

dallo Stato per coseguire 

gli obiettivi prefissati. 

Cogliere i diversi effetti 

economici delle spese 

pubbliche. 

Distinguere le entrate 

pubbliche e saper 

valutare gli effetti, 

positivi o negativi, 

derivanti dall’intervento 

dello Stato nell’economia 

 

- L’attività finanziaria 

 

- Le spese pubbliche 

 

- Le entrate pubbliche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: 

ECONOMIA POLITICA 2 

Docente:  BELLOFATTO Assunta 

 

Ore di lezione effettuate 

63 

Testi e materiali Libro di testo: Economia Politica 2 –Lineamenti di finanza pubblica 

Autori:  Gilibert, Indelicato, Rainero, Secinaro – ed. Lattes  

Materiali: Appunti vari, mappe concettuali   

Metodologia 

didattica 

Lezioni frontali, lezione partecipata, discussione, problem solving. 

Strumenti di 

verifica 

Verifiche orali, test, prove simulate. Per la valutazione si fa riferimento alla 

griglia adottata dal Collegio dei Docenti. 

Attività di 

recupero 

L’attività di recupero è stata effettuata, nei limiti del possibile, in itinere 

durante l’attività curriculare con interventi personalizzati. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2   “IL BILANCIO DELLO STATO” 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

G4 

 

 

 

G5 

Individuare ed accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali 

Riconoscere ed interpretare 

le tendenze dei mercati 

locali, nazionali e globali  

Interpretare in contenuto 

delle norme costituzionali in 

materia di bilancio 

Individuare le differenze tra i 

documenti finanziari. 

Distinguere il controllo 

contabile preventivo sui 

singoli atti da quello 

successivo sulla gestione 

finanziaria in generale 

- Lineamenti 

generali del 

bilancio statale 

 

- La contabilità 

pubblica in Italia 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.3  “IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO” 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

G4 

 

 

 

 

G5 

 

Individuare ed accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali 

Riconoscere ed interpretare 

le tendenze dei mercati 

locali, nazionali e globali  

 

Utilizzare la normativa 

amministrativa e tributaria 

più recente 

Individuare le interrelazioni 

tra i soggetti giuridici che 

intervengono nello sviluppo 

economico, sociale e 

territoriale 

- L’imposta in 

generale e i vari 

tipi 

- I principi 

giuridici 

dell’imposta  

-L’ organizzazione 

del sistema 

tributario 

-  L’imponibile e le 

tecniche 

amministrative 

delle imposte 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.4  “LE PRINCIPALI IMPOSTE ” 

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

G4 

Individuare ed accedere alla 

normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle 

attività aziendali 

Utilizzare la normativa 

amministrativa e tributaria 

più recente 

Individuare  i soggetti 

passivi di ogni singola 

imposta 

-Norme comuni 

alle imposte dirette 

- L’IRPEF 

- L’IRES 

- IVA 

 

 

RISULTATI  RAGGIUNTI 

 Gli alunni hanno seguito con motivazione le lezioni tanto da raggiungere gli obiettivi programmati. 

Riescono ad inquadrare ed analizzare  i diversi istituti giuridico-finanziari proposti in modo 

discreto,  altri alunni hanno  conseguito risultati sufficienti perche lo studio risulta superficiale. .  
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13. Schede di lavoro per singola disciplina 
 

Materia: 

SCIENZE MOTORIE 

Docente: 

Antonio De Leonardis 

Ore di lezione effettuate 

49 

   

Metodologia Lezioni frontali e lavoro di squadra 

Dimostrazione pratica di esecuzione dell’esercitazione 

Gruppi di lavoro. 

Tipi di 

Valutazione 

Test di  ingresso  prove pratiche 

Valutazioni orali su argomenti teorici 

Strumenti di   

valutazione 

Campo di Pallavolo e pallacanestro 

Spazio in ambiente naturale  

Palloni di calcio  pallavolo e pallacanestro e clavette 

Palestra  

 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

CD COMPETENZE ABILITA’/CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

  Potenziare le 

capacità 

condizionali: forza, 

resistenza e 

velocità 

 Migliorare  le 

proprie abilità di 

base 

 Incrementare la 

coordinazione 

generale 

 Migliorare la 

mobilità articolare 

e l’allungamento 

muscolare 

 Apprendimento ed 

esecuzione dei 

basilari tecnici 

fondamentali degli 

sport di squadra: 

calcetto, pallavolo, 

pallacanestro 

 

 Favorire l’armonico 

sviluppo durante le 

varie fasi della crescita 

 Essere in grado di 

migliorare la propria 

abilità rispetto alla 

situazione di partenza 

 Prendere coscienza 

della propria 

corporeità  

 Saper intervenire in 

caso di infortuni 

sportivi 

 Saper trasformare 

capacità acquisite ad 

abitudini nel campo 

lavorativo e nel tempo 

libero 

 Abitudine allo sport 

come costume di vita 

 

 Principali regole per un 

armonico e tonico 

sviluppo psicomotorio 

 Consolidamento della 

socialità e del senso 

civico 

 Principi 

dell’Alimentazione dello 

sportivo 

 Fisiologia dell’apparato 

respiratorio, cardio-

circolatorio e muscolare 

 Adattamenti strutturali 

dell’Apparato cardio-

circolatorio nell’Atleta 

 Le capacità condizionali  

nell’attività sportiva 

 Capacità di escursione 

articolare e di 

allungamento muscolare 

 Principali regole dei 

maggiori sport di 

squadra: calcetto, 

pallacanestro e 

pallavolo. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE PER: 

 Moduli 

 Unità Didattiche 

 Percorsi formativi 

 Eventuali approfondimenti 

 

 

MODULO- U.D. – Percorso Formativo – Approfondimento 

 

PERIODO 

 

Modulo 1  TEST INGRESSO –CAPACITA DI BASE - RESISTENZA 

 

Settembre 

 

Modulo 1  ATTIVITÀ  DI TONIFICAZIONE GENERALE -DOPING 

 

Ottobre 

 

Modulo 1  LE CAPACITÀ COORDINATIVE 

 

Novembre 

 

Modulo 1 LE  CAPACITÀ CONDIZIONALI-DOPING 

 

Dicembre 

 

Modulo 2 LETTURA QUOTIDIANI – VISIONE FILM SPORTIVI 

 

Gennaio 

 

Modulo 2 APPARATO MUSCOLARE – DOPING-PREATLETICA GENERALE 

 

 

Febbraio 

 

Modulo 2 APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO 

 Adattamenti strutturali dell’App. Cardio-circolatorio in seguito ad 

 attività fisica – circuit training 

 

Marzo 

 

Modulo 2 Principi dell’ALIMENTAZIONE  dello sportivo  

 Basilari Tecnici del BASKET-PALLAVOLO- REGOLE 

 

Aprile 

 

Modulo 2 Benefici dell’attività fisica sull’Apparato Respiratorio                     

  ATTIVITA’ ALL’APERTO: CALCETTO, -ATLETICA  

   LEGGERA  CORSA VELOCE 

 

Maggio 

 

RISULTATI  RAGGIUNTI 
I contenuti sono stati scelti in funzione del lavoro per la classe. Le proposte di lavoro sono state 

rivolte, quindi, ai due sessi; esistono indiscutibili differenze morfo-funzionali e psico-fisiche, gli 

alunni non hanno potuto soddisfare appieno le specifiche tendenze e potenzialità motorie ed 

emotive. 

Si è voluto dare  maggiore attenzione al  benessere dell’individuo e alla  prevenzione delle malattie 

e sull’importanza di acquisire sane abitudini di vita e alimentari. 

Infatti la classe ha partecipato con merito alla giornata del benessere organizzata presso un centro 

specializzato nella città di Foggia ed ha approfondito la conoscenza storica sulla esistenza e 

l’utilizzo delle acque termali dagli antichi Romano e Greci all’epoca moderna. 

In generale la classe ha conseguito una buona  preparazione motoria con dei risultati soddisfacenti. 

Il lavoro di potenziamento delle capacità coordinative e condizionali ha portato alla maturazione 

della coscienza relativa alla propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria, sia 

come capacità relazionale. I giochi di squadra hanno contribuito ad arricchire l’evoluzione e il  

consolidamento del carattere e della socializzazione della classe.  

Si è ampliato e migliorato la conoscenza teorica del corpo umano in relazione all’attività fisica. 
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13. Schede di lavoro per singola disciplina 

 
PIANO DI LAVORO DI RELIGIONE 

(ore di lezione effettuate: 21)      DOCENTE: Tallone Vincenzo 
CLASSE: 5^A Candela 

CD 

ASSE Storico-sociale 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 

(DM 139 2007, con modifiche) 

Competenze specifiche 

disciplinari 

G4 

Riconoscere ed interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni nel 

contesto economico attuale; 

- i macrofenomeni socio-economici 

globali in termini generali e 

specifici dell’impresa. 

COSTRUZIONE DEL SÉ 

Imparare ad imparare. 

Progettare. 

RELAZIONI CON GLI ALTRI 
Comunicare. 

Collaborare e partecipare. 

Agire in modo autonomo e responsabile. 

RAPPORTI CON LA REALTÁ 

NATURALE E SOCIALE 

Risolvere i problemi 

Individuare collegamenti e relazioni. 

Acquisire ed interpretare l’informazione. 

 Sviluppare un maturo 

senso critico e un 

personale progetto di 

vita, riflettendo sulla 

propria identità nel 

confronto con il 

messaggio cristiano, 

aperto all’esercizio della 

giustizia e della 

solidarietà in un contesto 

multiculturale. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

U.D.A. 1. ETICA CRISTIANA ED “ETICHE” 

Conoscenze Abilità 

- Il Magistero della Chiesa su aspetti peculiari 

della realtà sociale, economica, tecnologica. 

- La concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia; scelte di vita, 

vocazione, professione. 

- Riconoscere al rilievo  morale delle azioni 

umane con particolare riferimento alle 

relazioni interpersonali, alla vita pubblica e alla 

sviluppo scientifico-tecnologico. 

- Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali e dell’affettività e la lettura che 

ne dà il cristianesimo. 

U.D.A. 2. IL CONCILIO VATICANO II 

Conoscenze Abilità 

- Il Concilio Ecumenico Vaticano II come 

evento fondamentale per la vita della Chiesa 

nel mondo contemporaneo. 

- Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi 

documenti fondanti e all’evento centrale della 

nascita, morte e resurrezione di Gesù Cristo. 

- Usare e interpretare correttamente e 

criticamente le fonti autentiche della tradizione 

cristiano-cattolica. 

U.D.A. 3. LA RELIGIONE NELLA SOCIETÁ CONTEMPORANEA 

Conoscenze Abilità 

- Ruolo della religione nella società 

contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 

nuovi fermenti religiosi e globalizzazione. 

- Motivare, in un contesto multiculturale, le 

proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di un dialogo 

aperto, libero e costruttivo. 

- Individuare la visione cristiana della vita 

umana e il suo fine ultimo, in un confronto 

aperto con quello delle religioni e sistemi di 

pensiero. 
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Risultati raggiunti 
Le lezioni si sono svolte sempre in clima di serenità e di attiva partecipazione. Il livello delle 

conoscenze e competenze raggiunto può definirsi, nel complesso, buono. Gli alunni hanno 

sviluppato un maturo senso critico sul fenomeno religioso, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano in un contesto multiculturale. 
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14.  ALLEGATI 
 

 

1. PROVA SIMULATA DEL 22/03/2018 

 

2. PROVA SIMULATA DEL 27/04/2018 
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SIMULAZIONE   T E R Z A   P R O V A 

  A. S. 2017 / 2018      

D A T A  22 marzo 2018 

A L U N N … _______________________________________ 

C L A S S E ___________________ 

 

S T R U T T U R A   D E L L A   P R O V A 

TIPOLOGIA B  - 12 quesiti a risposta singola (3 quesiti per ciascuna disciplina) 

 

G R I G L I A    D I    V A L U T A Z I O N E 

 

Per 

ogni 

quesito 

 PUNTI 

non svolto 0 

con risposta incompleta e/o molti errori gravi 0,25 

con risposta incompleta e/o pochi errori gravi 0,50 

con risposta completa e molti errori gravi 0,75 

con risposta completa e pochi errori gravi 1 

con risposta completa e senza errori 1,25 

 

R I S U L T A T I  

 

DISCIPLINA PUNTEGGIO FIRMA del DOCENTE 

Diritto ____ / 3,75  

Storia ____ / 3,75  

Inglese ____ / 3,75  

Matematica ____ / 3,75  

SOMMA DEI PUNTEGGI  ____ / 15  

 

Se la somma dei punteggi non è un numero intero, si approssimerà per eccesso. 

PUNTI ASSEGNATI ALLA PROVA:    

             

   2    O R E 

___ /15 
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Diritto 
 

   1.   Definisci il decreto legislativo e quando viene emanato 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

2      Differenza tra il regolamento comunitario e la direttiva 
 

 

 

 

 

 

 

3   In che cosa consiste la funzione giurisdizionale 
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Storia 
 

1. Quali furono le cause della Prima Guerra Mondiale? 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

2.  Illustra le leggi fascistissime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Come Adolfo Hitler riuscì ad imporre la dittatura. 
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Inglese 
 

 

1. What is a Charter Party? 

 

 

 

 

 

 

2. What is a Bill of Lading? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Give the meaning of FOB and CIF. 
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Matematica 
 

1. Dopo aver definito le funzioni matematiche, calcolare le derivate parziali prime e 

seconde della seguente funzione in due variabili:  𝒛 = 𝒙𝟑 + 𝒚𝟑 + 𝒙𝒚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Calcolare il dominio della seguente funzione in due variabili:  12  yxz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Risolvere il seguente sistema di secondo grado:  








1

522

yx

yx
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SIMULAZIONE   T E R Z A   P R O V A 

  A. S. 2017 / 2018… 

      

D A T A  27 aprile 2018 

A L U N N … _______________________________________ 

C L A S S E ___________________ 

 

S T R U T T U R A   D E L L A   P R O V A 

TIPOLOGIA B  - 12 quesiti a risposta singola (3 quesiti per ciascuna disciplina) 

 

G R I G L I A    D I    V A L U T A Z I O N E 

 

Per 

ogni 

quesito 

 PUNTI 

non svolto 0 

con risposta incompleta e/o molti errori gravi 0,25 

con risposta incompleta e/o pochi errori gravi 0,50 

con risposta completa e molti errori gravi 0,75 

con risposta completa e pochi errori gravi 1 

con risposta completa e senza errori 1,25 

 

R I S U L T A T I  

 

DISCIPLINA PUNTEGGIO FIRMA del DOCENTE 

Economia Politica ____ / 3,75  

Storia ____ / 3,75  

Inglese ____ / 3,75  

Matematica ____ / 3,75  

SOMMA DEI PUNTEGGI  ____ / 15  

 

Se la somma dei punteggi non è un numero intero, si approssimerà per eccesso. 

PUNTI ASSEGNATI ALLA PROVA:    

 

             

    2         O R E 

___ /15 
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   Economia Politica 
 

   1.    Differenza tra imposte personale e reale 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

2.  Art. 53 della Cost. sancisce:  “Il nostro sistema tributario è informato a criteri di 

progressività”. Siega le motivazioni dei pregi dell’imposta progressiva nella sua applicazione? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Differenza tra imposta e tassa 
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Storia 
 

2. Quali furono le cause della Prima Guerra Mondiale? 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

2.  Illustra le leggi fascistissime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Come Adolfo Hitler riuscì ad imporre la dittatura. 
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Inglese 
 

 

1. What is a Charter Party? 

 

 

 

 

 

 

2. What is a Bill of Lading? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Give the meaning of FOB and CIF. 
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Matematica 
 

2. Dopo aver definito le funzioni matematiche, calcolare le derivate parziali prime e 

seconde della seguente funzione in due variabili:  𝒛 = 𝒙𝟑 + 𝒚𝟑 + 𝒙𝒚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Calcolare il dominio della seguente funzione in due variabili:  12  yxz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Risolvere il seguente sistema di secondo grado:  








1

522

yx

yx
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