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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

       Il Consiglio di classe è composto da un gruppo di docenti non sempre stabili, dal momento che la classe 

è il risultato dell’accorpamento di due quarte. Nell’ultimo anno non ci sono state variazioni, né 

sostituzioni temporanee dei docenti, come evidenziato nella   seguente tabella 

 
DOCENTI                                                  MATERIA ORE SETT. CONTINUI 

Nardella Giovanna Italiano/Storia 4+2 Corrente Anno 

Russo Maria Lingua e civiltà inglese 3 Corrente Anno 

Landolfi Marta Diritto/Economia Pubblica 3+3 Corrente Anno 

Lubrano Ilenia Lingua e civiltà francese 3 Ultimo Biennio 

Ranucci Claudio Matematica 3 Corrente Anno 

Topazio Giancarlo Economia Aziendale 8 Ultimo biennio 

Gatta Giuseppe Scienze motorie 2 Ultimo biennio 

Spinosa A. Incaldana IRC ( Religione) 1 Corrente anno 

 

 

    

              * Quinquennio- Triennio - Corrente anno                                                           

                                                                                          

 

Essendo la classe il risultato dell’accorpamento di due quarte le variazioni riguardano gli            

interi consigli di classe, tranne Francese ed   Economia aziendale, stabili negli  

ultimi due anni. 

   

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

                                    Disciplina A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

1.      

2.      

3.      

 

 

       Rappresentante dei genitori:  

       Non eletti 

       

 

       Rappresentante degli studenti: 

       Sig   Rosa Tavoletta  

       Sig   Elena Zara 
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PREMESSA 

Il presente Documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso 

formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti dalla 

classe V sezione A nel corso dell’anno scolastico 2019/2020. Il documento illustra inoltre, le 

attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito dell’«Educazione alla Cittadinanza», realizzati 

in coerenza con gli obiettivi del PTOF. Nella redazione di tale documento il Consiglio di classe 

ha tenuto conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 

del 21 marzo 2017. 

1. BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “N. Stefanelli” con sede amministrativa e didattica 

ubicata in Via Rocca del Dragoni 108 a Mondragone (CE) , articolato negli indirizzi di studi: 

Manutenzione e Assistenza Tecnica , Trasporti e Logistica (Nautico), Enogastronomia e 

Ospitalità alberghiera, Informatica e Telecomunicazione, Agrario Agroindustria e 

Agroalimentare, Corso di II livello con l'indirizzo Enogastronomia e Ospitalità alberghiera , 

Amministrazione Finanza e Marketing e Turismo, con la sua lunga tradizione, rappresenta un 

importante punto di riferimento per la formazione tecnico-professionale, non che per la 

promozione dell’educazione alla cittadinanza, la quale trova un terreno di esercizio concreto 

nella quotidianità della vita scolastica.  

L’Istituto nasce nell’anno scolastico 1980 come succursale dell’I.T.C. “ Florimonte ” di Sessa 

Aurunca, per poi divenire autonomo Il 1° Settembre del 1986.   

CONTESTO SOCIO – ECONOMICO, CULTURALE E FORMATIVO 

L’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” storicamente inserito nel contesto socio-culturale di Mondragone e 

comuni limitrofi, accoglie una platea scolastica disomogenea e prevalentemente pendolare, 

formata da studenti provenienti da ambienti medi, ma anche, per lo più, da alunni che vivono 

in contesti disagiati, sia socialmente sia economicamente. Il clima di incertezza generato dalla 

crisi economica si accompagna inoltre, ad una nuova complessità del tessuto sociale che, 

stante l’elemento multi etnico sempre più presente nel territorio, si presenta eterogeneo dal 

punto di vista culturale ed economico. 

 La realtà socio‐ culturale nella quale si trova ad operare il nostro Istituto presenta pertanto, le 

seguenti principali problematiche:  

 progressivo aumento di famiglie in situazione di disagio socio‐ economico;  

 presenza di alunni con problemi socio‐ affettivi e relazionali spesso connessi alla crisi della 

famiglia tradizionale.  

 aumento di alunni con disturbi specifici di apprendimento e relazionali.  

Una realtà dunque, profondamente eterogenea, sia sotto il profilo urbanistico che culturale 

dove l’unico baluardo di vera coesione e convivenza sociale resta la scuola che, mettendo a 

disposizione del territorio risorse umane e strutturali, instaurando collaborazioni con soggetti 

pubblici e privati, nazionali ed internazionali, offre ai giovani l’opportunità di una 

formazione umana, culturale e professionale idonea a renderli protagonisti nella società del 

futuro.  
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Il nostro Istituto si adopera per offrire risposte efficaci ai bisogni culturali, formativi ed 

educativi degli studenti attraverso lo sviluppo delle eccellenze e l’attenzione al sostegno delle 

varie forme di diversità, disabilità e svantaggio. Pone infatti, grande attenzione all'inclusività 

ed assume come dovere specifico la responsabilità sulle modalità educative e i metodi di 

insegnamento tramite l’attivazione di uno specifico Piano per l'inclusività. In particolare, si 

propone come centro di istruzione e formazione in grado di favorire la formazione armonica 

della “persona”, lo sviluppo di competenze culturali e sociali, lo sviluppo di competenze 

professionali utili per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

In ottemperanza a quanto indicato nella L.107 del 17 luglio 2015, la creazione di una rete 

sistemica consente la realizzazione di interventi e di connessione di risorse e strategie, tese a 

produrre una concatenazione di relazioni significative, al fine di creare processi di crescita 

che consentano il miglioramento del benessere delle persone e della collettività. In questa 

ottica sono da leggere le diverse e numerose reti e convenzioni alle quali l'Istituto aderisce per 

diverse finalità, tra cui i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, e la 

realizzazione di progetti educativo didattici innovativi, grazie alla fattiva collaborazione con 

le realtà pubbliche e private che il territorio presenta. 

Attraverso l’erogazione di finanziamenti europei sono stati realizzati ulteriori ambienti 

laboratoriali di cucina, con strumentazioni moderne ed efficienti, capaci di pienamente 

soddisfare le esigenze didattiche degli studenti e degli operatori scolastici.  

Attualmente l’Istituto è dotato di ben 15 laboratori:  

Informatica (n.3), Matematica (n.1), Economia Aziendale (n.1), Scienze Integrate fisica (n.1), 

Scienze Integrate chimica (n.1), Linguistico (n.1), Sistemi (n.1), Impianti elettrici ed 

Elettronici (n.1), Meccanica (n.1) Trasformazione e produzione (1).  

La Palestra, la Biblioteca, la Sala proiezione, la sala multimediale per i docenti, completano la 

struttura e consentono di progettare al meglio le attività dell’Istituto. 
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1.1             Presentazione indirizzo 

Amministrazione Finanza e Marketing – Triennio 

Competenze specifiche: di indirizzo - riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati locali, 

nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; - i macrofenomeni 

economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda; - 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. - individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare 116 L'OFFERTA PTOF - 2019/20-2021/22 FORMATIVA I.S.I.S.S. " NICOLA 

STEFANELLI " riferimento alle attività aziendali. - interpretare i sistemi aziendali nei loro 

modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese. - 

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

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. - individuare le caratteristiche del mercato del lavoro 

e collaborare alla gestione delle risorse umane. - gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con 

l'ausilio di programmi di contabilità integrata. - applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati. - inquadrare l'attività di 

marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferimento a specifici 

contesti e diverse politiche di mercato. - orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-

finanziari, anche per collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose. - 

utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. - analizzare e produrre i 

documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 

responsabilità sociale d'impresa. 
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1.2 Quadro del profilo della classe  

La composizione della classe nel corso dell’ultimo triennio è riassunta nella tabella 
Anno scolastico N. Alunni iscritti Ripetenti Provenienti da 

altro corso o 

scuola 

Trasferiti  N. Ammessi 

alla classe 

success. 

2017/2018 sezA 13       

sezB 16 

  sezA1    

sezB1 

 sezA 10   

sezB 13 

2018/2019 sezA  13     

 sez B 13 

  sezA3    

sezB 1 

 sezA 9  

sezB 12 

2019/2020 sezA  21             
 

 

La classe V A AFM composta da 21 alunni, di cui 10 ragazze e 11 ragazzi, è il risultato 

dell’accorpamento di due quarte, ciò nonostante non si sono rilevati problemi di integrazione, 

anzi sin dall’inizio dell’anno scolastico gli studenti sono apparsi affiatati e collaborativi. La 

maggior parte degli allievi proviene dai paesi limitrofi (Villa Literno e Castel Volturno) e solo 

tre vivono nella città dove è ubicato l’istituto. Tale situazione ha creato qualche difficoltà per la 

partecipazione alle diverse attività extracurriculari pomeridiane, ciò nonostante gli alunni hanno 

mostrato ammirevole senso di responsabilità e capacità di organizzazione aderendo 

opportunamente a diverse iniziative. A partire dal mese di marzo, in seguito all’emergenza 

sanitaria causata dal Covid 19, si è resa necessaria l’attuazione della Didattica a distanza, che 

anche se all’inizio ha creato qualche difficoltà, in seguito ha fatto emergere capacità insperate  

ed infatti gli alunni hanno mostrato spirito di adattamento ed organizzazione collaborando 

attivamente e contribuendo alla soluzione dei problemi “tecnici” che si sono quotidianamente 

presentati. Le lezioni si sono sempre svolte in un clima di serenità e grande affettività, oltre che 

di grande collaborazione e cordialità da parte dei genitori, che coinvolti periodicamente hanno 

dato sempre il loro contributo alla correzione di qualche atteggiamento inadeguato. L’ambiente 

culturale e socio- economico di provenienza dei discenti è generalmente molto modesto, il che 

ha influito negativamente sia per quanto riguarda il possesso degli strumenti informatici; 

indispensabili per la DaD, sia per il padroneggiare del mezzo espressivo: per il primo ha 

provveduto la scuola con la fornitura di computer , Tablet e quanto necessario alla connessione 

quotidiana; il secondo persiste ancora.  La maggior parte degli alunni infatti evidenzia una certa 

difficoltà ad usare opportunamente la lingua italiana dal momento che si esprimono quasi 

unicamente con il dialetto, il che ovviamente ha fatto rilevare delle difficoltà soprattutto durante 

gli elaborati scritti e per l’acquisizione del linguaggio tecnico-specifico delle varie discipline. 

Proprio a tal proposito è ancora più ammirevole lo sforzo fatto da alcuni discenti per recuperare 

tale svantaggio. All’interno della classe è presente anche un’alunna che segue un percorso BES: 
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pur non essendo stato necessario alcun programma alternativo, si è tenuto conto di particolari 

esigenze (Per ulteriori ragguagli vedi punto2.3)  Quest’ultimo anno, trovandosi ad interagire due 

classi diverse, tra gli studenti è nato un atteggiamento di sana competitività che ha portato alcuni 

di loro ad una vera e propria “rimonta” e quindi ad un apprezzabile miglioramento della 

situazione iniziale. La classe appare divisa in tre gruppi, per quanto riguarda il livello di 

preparazione raggiunto: alcuni studenti, più motivati e desiderosi di apprendere rispetto ad altri, 

hanno da sempre mostrato grande impegno e senso di responsabilità, oltre ad una certa curiosità, 

per cui la preparazione raggiunta è sicuramente apprezzabile in tutte le materie; un gruppo 

centrale , più numeroso, pur impegnato, ma alquanto più discontinuo evidenzia livelli di 

preparazione che variano da mediocre a pienamente sufficiente; ovviamente non manca un terzo 

gruppo meno motivato ed alquanto più disinteressato, che durante il ciclo scolastico ha mostrato 

un atteggiamento più superficiale ed opportunistico sia verso  l’attenzione in classe che per  

l’impegno domestico, e nonostante le continue sollecitazioni evidenzia ancora delle lacune 

diffuse in diverse discipline. Nel complesso la preparazione della classe si attesta su livelli che 

variano dalla mediocrità alla sufficienza, con diversi alunni che hanno saputo far tesoro di ogni 

stimolo, il che unito a personali capacità critiche e ad una certa maturità personale, ha   

permesso una partecipazione attiva ed una interazione continua con il gruppo docente.   

Già dal primo anno gli alunni hanno partecipato a concorsi letterari di poesia e prosa, sia interni 

all’istituto che a carattere provinciale, nei quali a partire dalla terza classe alcuni di loro hanno 

raggiunto risultati sicuramente soddisfacenti. Inoltre per quanto riguarda i concorsi interni, 

nell’organizzazione degli spettacoli di intrattenimento hanno collaborato attivamente 

cimentandosi nella recitazione nella quale alcuni di loro hanno dimostrato capacità inaspettate. 

Diverse sono state le visite aziendali, la partecipazione a fiere espositive per l’Alternanza 

scuola-lavoro, a spettacoli teatrali e convegni per l’approfondimento dell’economia aziendale. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti da una parte della classe con un livello di profitto 

accettabile ed in diversi casi soddisfacente; anche se non manca un gruppo di alunni in cui 

permangono delle difficoltà ed un livello “mediamente” mediocre di acquisizione degli 

obiettivi. I programmi hanno dovuto subire un’opportuna rimodulazione in seguito 

all’emergenza Covid ed all’adozione della didattica a distanza, per cui non sempre risultano 

ampliati ed approfonditi. I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, si sono 

svolti in un clima di grande rispetto e cordialità e si sono registrati sia in occasione degli incontri 

pomeridiani scuola-famiglia, sia spesso telefonicamente, ed in entrambi i casi c’è stata 

disponibilità e collaborazione.  Proprio dal momento che le classi accorpate sono due la 

continuità didattica non si è potuta mantenere per tutti gli alunni. 
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1.3 Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Italiano/Storia 

 R. Fiore (sez.A) 

 

 G. Nardella(sez.B) 

A B. Di Tora (sez.A) 

 

G. Nardella(sez.B) 

 G. Nardella 

Inglese 
  A.Pisano(sez.A) 

  M. Russo(sez.B) 

A Signore(sez.A) 

 

 M.Russo(sez.B) 

M. Russo 

Francese 

 

 M. Zeola(sez.A) 

 B Croce(sez.B) 

 

 I. Lubrano(sezA-sezB) 
  I.Lubrano 

Matematica 
E. Guglielmo (sez.A) 

 C. Ranucci(sez.B) 

E.Gugliemo(sez.A) 

 

 C. Ranucci(sez.B) 

C. Ranucci 

Diritto  T. Papa(sezA-sezB) 

 Landolfi(sez.A) 

 

 E. Pastore(sez.B) 

M. Landolfi 

Economia P. Papa(sez.A) E. Pastore(sez.B) M. Landolfi 

Economia Aziendale 
G. Topazio (sez.A) 

E. Verrengia(sez.B) 
G. Topazio(sezA-sezB) G. Topazio 

Scienze motorie 
Marrandino (sez.A) 

 M. Miraglia(sez.B) 

G. Gatta (sez.A) 

 

 M.Miraglia(sez.B) 

G. Gatta 

Religione Uttieri(sez.A) A. Uttieri A. I. Spinosa 

Informatica Carfora G Criscuolo  

 

 

1.4 Elenco nominativo dei candidati 

 

N.B. nella seguente tabella i crediti riportati  a destra sono quelli derivanti dalla 

riconversione effettuata in base all’O.M 10 del 16/05/2020 

 

N. Nominativo Credito 3° 

anno 

Credito 4° 

anno 

Totale 

credito40i 

Totale  

credito 60i 

1 ALIPERTI ERIKA 8-12 10-15 18 27 

2 BEJINARIU SABINA DENISE 10-15 11-17 21 32 

3 CIOFFO GENNARO 10-15 12-18 22 33 

4 CONSALES ANDREA 9-14 8-12 17 26 

5 COPPOLA MARCO 9-14 10-15 19 29 

6 ERRA GIOVANNI 9-14 8-12 17 26 
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7 FABOZZI CHIARA 9-14 9-14 18 28 

8 GAGLIARDI CARMINE 10-15 10-15 20 30 

9 GHAZY LARA 9-14 11-17 20 31 

10 MASULLO MARIAGRAZIA 8-12 8-12 16 24 

11 MINIELLO DANIELE 8-12 8-12 16 24 

12 MINIELLO UMBERTO 8-12 8-12 16 24 

13 NATALE GENNARO 8-12 8-12 12 24 

14 NEGRI SIMONE  9-14 8-12 17 26 

15 PISCOPO MARIANO 8-12 10-15 18 27 

16 RICCI MARGHERITA 9-14 11-17 20 31 

17 RONCONE OLIMPIA 8-12 10-15 18 27 

18 TAVOLETTA ROSA 8-12 11-17 19 29 

19 UCCIERO LUCA 8-12 8-12 16 24 

20 ZARA ELENA 11-17 12-18 23 35 

21 ZOLLINO ROSA 11-17 12-18 23 35 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

   
Al termine degli esami di stato lo studente consegue il diploma di esperto in economia aziendale 

e possiederà: 

 Una soddisfacente cultura generale accompagnata da adeguate capacità linguistico-

espressive e logico-interpretative. 

 Conoscerà i processi che regolano la gestione aziendale sotto il profilo economico, 

giuridico, organizzativo, contabile. 

 Avrà acquisito la capacità di analizzare i rapporti fra le aziende e l’ambiente, per 

proporre soluzioni a problemi specifici. 

 Le competenze per utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili; 

gestire il sistema informativo aziendale; elaborare dati e cogliere i vari aspetti 

organizzativi delle aziende, controllarli e/o suggerire modifiche. 
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2.2 Quadro orario settimanale 

 

Materia Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Lingua e lett. italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 

Diritto 2 2 3 3 3 

Economia politica/pubblica 2 2 3 2 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Economia Aziendale 2 2 6 8 8 

Scienze integrate, fisica 2 2    

Scienze integrate (scienze 

della terra) 

2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Informatica 2 2 2 2  

Geografia economica 3 3    

Religione 1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 32 32 32 

 

 

2.3 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

Nel gruppo classe è presente un’allieva, sicuramente abile e capace da un punto di vista 

intellettivo, ma affetta da una grave patologia medica, debitamente documentata e certificata, 

che la costringe ad effettuare numerose assenze. Per ovviare a tale inconveniente ed in accordo 

con la famiglia è stato previsto per lei un percorso BES, che tenga presente le sue esigenze, ed 

infatti si sono dilazionati i contenuti per evitare un eccessivo carico di lavoro e si sono 

periodicamente programmati i tempi delle verifiche. La discente segue la didattica curriculare, 

mirante però al raggiungimento degli obiettivi minimi  

 

3. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

3.1 Metodologie e strategie didattiche generali 

 

Lezione frontale  

 

 

Discussione – dibattito  

 

Viaggi d’istruzione 

Lezione multimediale, visione film documentari, 

utilizzo della LIM e dei Laboratori multimediali 

 

Conferenze e seminari 

 

Lettura e analisi diretta dei testi Esercitazioni pratiche 

 

Attività di ricerca Gare e manifestazioni sportive 

 

Attività di laboratorio Concorsi 

 

Didattica a distanza: uso delle piattaforme Argo e 

WeSchool 

Arte Teatro 

Spettacoli  teatrali 
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3.2 Metodologie didattiche per discipline 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti, i docenti hanno adottato varie metodologie, 

adattandole ed ideandole in base alle esigenze della classe ed al periodo: durante il primo 

quadrimestre si è fatto ricorso alla lezione frontale, al lavoro di gruppo, alle esercitazioni 

individuali, all’apprendimento cooperativo, alla discussione libera e guidata,  

all’interdisciplinarietà, alla partecipazione a tutte le attività organizzate dalla scuola e dal 

territorio. Dagli inizi del mese di marzo la metodologia si è ulteriormente diversificata, in 

seguito all’attuazione della dad: infatti si è fatto ricorso alle lezioni sincrone, che permettono un 

contatto visivo con gli alunni, alle lezioni asincrone, con analisi di documenti, a mappe 

concettuali, a registrazioni audio, a materiale video  

 
Discipline Lezione 

frontale 

Lezione 

multimediale 

Lezione pratica Lavoro di 

gruppo 

Discussione 

guidata 

Simulazioni o 

esercizi guidati 

Italiano/storia X X  X X X 

Matematica X X  X  X 

Inglese X X  X X X 

Francese X X  X X X 

Economia 

Aziendale 

X   X X X 

Diritto/economi
a pubblica 

X x  X X  

Scienze motorie X x X X X X 

 

3.3 PCTO (ex ASL): attività nel triennio 

Nel corso del triennio 2017/18- 2018/19 – 2019/2020 la classe, anche per gruppi, ha svolto, 

come da O.M. n.205/2019, art. 8 c. 5 “I percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento”, previsti dal D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ri-denominati dall'art. 1, co. 

784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.  

Si ricorda che, come da O.M., i suddetti percorsi, riportati in tabella, contribuiscono alla 

valutazione delle discipline cui afferiscono, incidono sulla valutazione del comportamento e 

contribuiscono alla definizione del credito scolastico. Le attività di alternanza previste per il 

corrente anno scolastico, purtroppo hanno subito una stasi, perché inizialmente rimandate al 

secondo quadrimestre, sono state poi sospese nel corso di quest’ultimo , perché con il subentrare 

dell’emergenza sanitaria è stato impossibile realizzarle con la metodologia della dad. Le 

esperienze dei PCTO, analizzate dalla apposita relazione del Tutor per l’ex alternanza, hanno 

mirato all’acquisizione delle competenze nelle seguenti aree: 

 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

Anno 

scolastico 

Titolo Azienda 

ospitante 

Ore Attività svolte Competenze 

acquisite 

2017/2018 Sez A JA – 

Assoform 

Roma –

Sicurezza 

Sez B JA 

 

 

 

Studio 

commerciale 

Caterino 

120+4 

 

 

164 

Simuliamo 

un’impresa 

 

Simuliamo 

l’impresa 

 Gestione della 

piccola e media 

impresa 

2018/2019 A scuola con 

l’impresa 

Distilleria 

Petrone 

CONFAO  

150 Simuliamo 

l’impresa 

Gestione della 

piccola e media 

impresa 

2019/2020 Corso di 

formazione 

sulla sicurezza 

  Informazioni 

sulla sicurezza 

approccio 

multimediale 

alle nuove 

tecnologie 

Stimolare alla 

percezione del 

rischio 

finalizzata a 

diffondere una 

reale cultura 

della sicurezza 
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Nel corso del triennio, oltre alle attività che gli studenti hanno svolto singolarmente o in coppia, 

sono state organizzate le seguenti attività di classe: 

 

o Fiera espositiva JA a Napoli 

o Incontro con l’agenzia delle entrate 

o Creiamo la Start-up 

o Spettacolo teatrale “Il fronte del Porto” 

o Partecipazione a diverse giornate ecologiche 

o Manifestazione “La fiaccola della pace”  

o Incontro con l’associazione AIDO  

o Visita a Palazzo Madama 

o La giornata della Memoria  

o Manifestazione “I cambiamenti climatici”  

o La giornata mondiale delle lingue straniere 

 

 
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Anno scolastico Tematica  Attività svolte  Competenze acquisite 

2017/2018 I diritti 

dell’uomo e del 

cittadino 

I diritti della 

donna 

Assemblee, 

convegni 

L’uomo che 

passa da 

suddito a 

cittadino :il 

riconoscimento 

dei diritti 

Vivere in situazioni di relazioni sociali 

esercitando i propri diritti e rispettando quelli 

altrui 

2018/2019 Il diritto 

costituzionale 

 

La diversità di 

genere 

I centri del 

diritto. Lezione 

a Palazzo 

Madama. I 

principali 

articoli della 

costituzione . 

La negazione 

dei diritti 

naturali e 

costituzionali: 

la Shoa 

Incontro con 

l’autore e 

lettura del libro 

testimonianza 

“Giovanni con i 

miei occhi” 

Vivere in uno Stato di diritto 

 

Le leggi dello Stato 

Leggi a tutela della donna e contro la violenza 

di genere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020  La  

Cittadinanza 

attiva  La 

questione 

femminile Le 

pari opportunità 

Ascolto e 

dibattito sul 

messaggio di 

Liliana Segre 

sulla Shoa.  

Sono un Cittadino: i miei diritti ,la libertà ,la 

salute., vivo e mi muovo nel mondo, nella 

società e nelle istituzioni.  

    

    

 

 



Documento 15 Maggio 2019/2020 , classe V Sez A 

 

__ 

14 
 

Attività a sostegno di Cittadinanza e costituzione:  

 

- Gustavo Zagrebelsky seminario Mondatori “Cittadini si nasce o si diventa? 

- Film “Il giudice ragazzino” sull’uccisione del giudice Rosario Livatino 

- Webinar sul tema “ I 17 Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU2 Education Foundation Prof.ssa 

   F. Faenza 

- Partecipazione alla giornata contro la violenza di genere 

 

3.4Ambienti di apprendimento: 

   

Strumenti didattici utilizzati 

Libri di testo Lavagna Laboratori 

Riviste  Personal computer/tablet Biblioteca/ casa 

Dispense, schemi Videoproiettore Conferenze/seminari 

Dettatura appunti LIM/Piattaforme 

WeeSchool, Argo; gruppi 

whatsapps,email 

Visite guidate 

 

 

Mezzi Video, lezione frontale, lezioni sincrone, analisi testuale, learning 

by doing 

 

Spazi Aula- Sala proiezione, Laboratori, aziende, studio commerciale 

Casa 

Tempi del 

percorso 

Formativo 

Tutte le attività sono state realizzate in orario scolastico ed 

extrascolastico, rispettando la scansione quadrimestrale dell’anno . 

Per il secondo quadrimestre si fa riferimento alla calendarizzazione 

della Dad 

 

4. ATTIVITÀ E PROGETTI  
Per le varie attività vedi punto 3.3e 4.2 

 

Elementi 

didattici-

educativi 

Sviluppare quei sentimenti di empatia e solidarietà necessari per la 

vita individuale e collettiva- il rispetto per la natura e l’ambiente in 

tutte le sue forme- il rispetto delle regole della convivenza civile- il 

rispetto dell’arte in ogni sua forma- il rispetto di ogni individuo 

indipendentemente dal sesso, dal credo religioso, dall’etnia.  

 

Metodologia Discussione aperta e democratica, lettura ed analisi di testi 

appropriati, problem solving, lavori di gruppo 

Tempi-Spazi Aula, laboratori, sala video, Palestra, teatri, piazze. Nel secondo 

quadrimestre con la dad casa e piattaforme WeeSchool, Argo 

L’anno scolastico è stato diviso in due quadrimestri 

Partecipanti Tutti gli alunni 

Obiettivi Comprendere e produrre testi orali e scritti, saper intervenire nel 

lavoro di gruppo con un apporto attivo e costruttivo, sviluppare 

capacità e competenze comunicative utilizzando i linguaggi 

settoriali, sapersi esprimere in maniera efficace in lingua straniera. 
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4.1 Interventi atti al miglioramento del metodo di studio  

 

a) Interventi di personalizzazione/individualizzazione  

 

Ogni alunno, non solo colei per cui è stato previsto il BES, ha potuto usufruire, a seconda delle 

esigenze personali, di una dilazione degli argomenti, con un allungamento dei tempi, oltre a 

consigli e suggerimenti su come prendere appunti, ideare una scaletta o una mappa concettuale, 

consolidare l’acquisizione mediante video esplicativi. In seguito all’attuazione della dad tutto il 

consiglio di classe ha mostrato una grande disponibilità, essendo sempre reperibili mediante il 

gruppo classe Whatsapp, e pronti con consigli, correzioni e spiegazioni, dando prova di grande  

elasticità per quanto riguarda anche i tempi delle diverse lezioni. Da non trascurare il sostegno 

psicologico di cui gli allievi hanno mostrato di aver bisogno, soprattutto durante il periodo clou 

dell’emergenza Covid, che è stato offerto senza limiti di tempo e con grande affettività. 

 

b) Interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari) 

 

Come attività di recupero e potenziamento è stata effettuata una pausa didattica di una settimana  

alla fine del primo quadrimestre; inoltre ogni docente ha sistematicamente dedicato delle ore ad 

eventuali ripassi e potenziamento, adottando la tecnica a spirale. Sempre per permettere 

comprensione, acquisizione e rafforzamento dei contenuti, quotidianamente, prima di introdurre 

argomenti nuovi si è provveduto ad un riepilogo di quelli precedenti. Grande elasticità è stata 

adottata con la dad, per venire incontro alle esigenze degli alunni che hanno potuto utilizzare 

non solo le piattaforme Weeschool ed Argo, ma anche le email ed i telefoni personali dei 

docenti 

 

 

4.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

o Partecipazione ai diversi concorsi letterari ( “Associazione “Vito Bisecco” , V.E.R.I.Don 

Peppe Diana, Stragi di Capaci e via D’Amelio) 

 

o Partecipazione attiva al gruppo teatrale “ Stefiartt 

  

o Partecipazione a tutte le attività previste dalla settimana dello studente 

o Partecipazione attiva all’orientamento in entrata 

o Collaborazione all’organizzazione e partecipazione all’open day 

o Partecipazione ad incontri/dibattiti/conferenze organizzate dalla scuola 

o Partecipazione alla manifestazione Sui cambiamenti climatici 

o Partecipazione alla conferenza sulla violenza di genere 

4.3 Percorsi interdisciplinari 

 

Dal suddito al cittadino: un lungo percorso( Materie coinvolte : Diritto- Storia-Inglese- 

Francese) 

4.4 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

Non è stato possibile effettuare l’orientamento in uscita presso le diverse strutture, 

universitarie e non, precedentemente preventivate per le disposizioni adottate in seguito 
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all’emergenza COVID-19 

Le uniche attività di orientamento effettuate sono state: 

Incontro con i rappresentanti delle Forze Armate 

Incontro con i rappresentanti dell’Università Vanvitelli di Caserta 

 

 

5. MODALITÀ E TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ PER L’ATTRIBUZIONE 

DEL CREDITO   
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17 che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun 

anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto 

dal D.lgs. di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) 

del credito attribuito negli anni precedenti. Il Consiglio di classe ha effettuato la conversione del 

credito già attribuito a ciascuno studente, verbalizzandone l’esito e comunicando agli studenti 

stessi e alle loro famiglie la risultante della suddetta operazione prima dello scrutinio 

intermedio. Nel rispetto delle norme vigenti, secondo i criteri stabiliti dalla Tabella inserita nel 

PTOF e conformemente con quanto deliberato in sede di Collegio dei docenti, il Consiglio di 

classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti tenendo in considerazione oltre 

la media dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella 

partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari/ integrative ed eventuali 

qualificate esperienze formative (es. partecipazione ad iniziative complementari e integrative 

condotte all’interno della scuola o anche acquisite al di fuori della scuola), e da cui derivano 

competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 

Per l’anno in corso l’attribuzione del credito scolastico avverrà tenendo conto della nuova 

tabella di riconversione A- B- C di cui all’Allegato A dell’OM 10 del 16/05/2020 

Il credito scolastico è stato attribuito, in linea con la normativa vigente e secondo i criteri 

stabiliti dalla Tabella inserita nel PTOF 

Di seguito si elencano le tipologie di attività individuate per l’attribuzione del credito:  

a) Partecipazione alle attività dell’offerta  

- Corsi con e senza superamento dell’esame finale  

            -Concorso VERI : Tutta la classe.  Gennaro Cioffo premiato con menzione speciale 

Concorso “Anna De Martino”: tutta la classe. Elena Zara e Margherita Ricci premiate con 

menzioni speciali 
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Attività Teatrale: Gennaro Cioffo e Marco Coppola premiati per tre anni per la recitazione 

Progetto “Cittadinanza Europea propedeutica10.2.3B: Bejinariu Sabina Denise- Gennaro 

Cioffo- Ghazy Lara- Tavoletta Rosa- Zara Elena- Zollino Rosa 

Progetto Linguistico HIPPO: Ghazy Lara, Elena Zara, Rosa Zollino 

Banca d’Italia Creiamo una banconota: Cioffo, Consales, Ghazy, Miniello D., Miniello U. , 

Piscopo, Tavoletta , Zara , Zollino, Aliperti , Coppola 

Crediti formativi (conseguiti all’esterno della scuola) 

c) L’alunno Mariano Piscopo ha collaborato e collabora tuttora con le seguenti strutture  

Volontariato presso strutture per persone disabili. Comunità Il Salice ONLUS 

Federazione Ornicoltori italiani f.O.I.: corsi, convegni, eventi,e mostre relative all’educazione 

ambientale. 

Supporto per visite guidate presso centri di recupero avifauna selvatica ed esotica Associazione 

Studi ornitologici Italia meridionale Movimento Azzurro (associazione di protezione 

ambientale) 

Italy Parrots Club asd-asd 

 

-  Corsi di lingua straniera: 

            - Attività sportive a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni               

compete 

- Partecipazione a corsi di formazione al volontariato 

- Partecipazione ad attività lavorative collegate al corso di studio 

- Partecipazione a corsi di informatica gestiti da Scuole e da Enti Esterni 

- Partecipazione a concorsi e/o progetti culturali 

- Corsi di preparazione alle fasi regionali, nazionali o internazionali delle Olimpiadi  

- Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

 
5.1 Criteri di attribuzione del voto in condotta 

 
VOTO DESCRITTORI 

 
 
 
DIECI 

Partecipazione consapevole e motivata al dialogo educativo. Puntuale 

Frequenza molto assidua, puntualità in classe, pronta giustifica delle assenze e 

dei ritardi rispetto delle consegne e del regolamento di Istituto. Rispetto di 

tutto il personale operante nell’Istituzione scolastica, degli spazi, arredi e beni 

altrui. Disponibilità a collaborare costruttivamente con docenti e compagni 

anche con funzioni di tutor. 
 
 
 
 
NOVE 

Frequenza assidua, puntualità in classe, pronta giustifica delle assenze e dei 

ritardi. Dimostra interesse per tutte le attività proposte dalla scuola. Si 

impegna con sostanziale serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe 

con il puntuale rispetto degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui. Si 

relaziona correttamente con i compagni e i docenti, svolge un ruolo positivo 

nell’ambito della classe, osserva le norme che regolano la vita scolastica. 
 
 
 
OTTO 

Frequenza nel complesso assidua alle lezioni, rispetto sostanziale delle 
consegne e del regolamento di Istituto. Rispetto di tutti coloro che operano 
nella scuola, degli spazi, degli arredi scolastici e dei beni altrui. Nel 
complesso disponibile a collaborare con docenti e compagni. 
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SETTE Limitate richieste di permessi di entrata o di uscite, saltuarie e lievi 
inadempienze alle consegne od al regolamento di istituto. 

SEX Presenza di qualche lieve richiamo scritto nel registro di classe per 
infrazioni disciplinari ma che non comportino sospensioni. Frequenza non 
assidua. 

CINQUE Comportamenti episodici che costituiscono mancanze al rispetto e alla 
dignità della persona. Scarsa frequenza. 

QUATTRO Violazioni del regolamento di Istituto che comportano provvedimenti di 

sospensione dalle lezioni. Scarsa frequenza. 

TRE Violazioni gravi dei regolamenti che possono anche configurare ipotesi di 

reato negli spazi scolastici, minacce, ingiurie, violenza privata, atti che creano 

situazioni di pericoli per l’incolumità delle persone. Violazione dei 

regolamenti scolastici concernenti audio e video registrazioni e qualsivoglia 

altra violazione della privacy. Ogni altro atto penalmente perseguibile e 

sanzionabile. Quanto previsto dall’art.4 del 

D.M. 5/09 “Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione 

insufficiente”. 

 
A partire dal 5/03/2020 in seguito all’adozione della dad il voto di condotta sarà attribuito in 

base ai criteri stabiliti nella nuova griglia riportata tra gli allegati( allegato b) 

 

Didattica a distanza 
 

In seguito all’emergenza sanitaria Covid -19 ed all’adozione della didattica a distanza si è resa 

necessaria una rimodulazione delle programmazioni iniziali. I contenuti, tenendo conto delle 

indicazioni ministeriale, sono rimasti generalmente invariati, anche se alquanto semplificati e 

lievemente ridotti. Ovviamente è cambiata la metodologia, infatti la didattica è stata effettuata 

mediante le lezioni sincrone, limitate al 50% del monte ore settimanale, e lezioni asincrone. Si 

è stabilito non più di tre lezioni live, della durata di 45 minuti ognuna, al giorno per evitare un 

eccessivo uso dei mezzi informatici. Si è provveduto inoltre tempestivamente ad una 

rimodulazione dell’orario ed ad una calendarizzazione delle lezioni, che sono state 

comunicate a discenti e genitori. I docenti hanno adoperato in larga maggioranza le 

piattaforme Argo  e WeSchool, oltre ai gruppi whatsapp per un contatto più immediato con i 

discenti. In questo periodo di Dad le parole chiave sono state disponibilità ed elasticità dal 

momento che si è cercato di andare incontro alle esigenze degli studenti sia con una 

flessibilità oraria, sia con un adattamento dei contenuti, sia inoltre, da parte della scuola, con 

la rimozione degli ostacoli di connettività o di mancanza degli strumenti informatici nel modo 

più efficace possibile. 
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6. SCHEDE DISCIPLINE 
 

                                                  DISCIPLINA: STORIA 

                                                            Prof.ssa Giovanna Nardella 

  

 

Contenuti trattati 

 

 

 

 L’Europa di fine ottocento 

 La destra storica 

 La seconda rivoluzione industriale 

 La sinistra 

 Il XX secolo 

 La belle epoque 

 L’età di Giolitti 

 La prima guerra mondiale: le cause, 

interventisti e neutralisti, l’entrata degli 

Stati Uniti, i trattati di pace 

 Il bilancio del conflitto 

 La rivoluzione d’ottobre in Russia 

 Il dopoguerra in Italia 

 L’avvento del Fascismo 

 La crisi del 1929 

 L’URSS di Stalin 

 

 La seconda guerra mondiale: le cause 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

 

 

Conoscenze:  

 Conoscere fatti, fenomeni e processi dei 

diversi periodi storici; 

 Conoscere i termini specifici della storia e 

della storiografia; 

 Conoscere gli strumenti della ricerca 

storica; 

 Conoscere le trasformazioni della storia 

d’Europa e d’Italia nel quadro della storia 

globale del mondo. 

 

 

 

Competenze: 

 Saper ricavare le informazioni e i concetti 

principali nel libro di testo; 

 Saper esporre in modo chiaro e logico; 

 Saper riconoscere le relazioni causali nello 

svolgimento degli eventi; 

 

 Sapersi orientare nella lettura di testi        

storiografici; 
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 Saper esporre in modo personale i contenuti 

oggetto di studio; 

 

 Saper utilizzare fonti storiche di diversa 

tipologia per produrre ricerche; 

 

  Saper riconoscere la dimensione temporale 

per predisporre i principali eventi in una 

linea del tempo 

 

Capacità: 

 Comprendere il linguaggio della disciplina; 

 Conoscere il modo in cui il contesto 

spaziale ha influito sullo svolgimento di un 

fatto storico; 

 Conoscere le relazioni fra i fenomeni in 

modo da costruire gli schemi di spiegazione 

spazio- tempo; 

 Organizzare i concetti e rielaborarli; 

 Utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale 

 

 

Mezzi: 

 

 

• Libro Di Testo 

• Fotocopie 

• Pc 

• Lim 

 

Metodi:  

 

 

 

 

Spazi:  

 

 

 

Tempi:  

 

 

 

 

• laboratorio  

• lezione frontale 

• dialogo formativo 

• problem solving 

• cooperative learning  

 

• Aula Scolastica  

• Laboratori/ Piattaforme Weeschool, Argo 

 

Ore di lezione 57 

Asl ore :5 

Recupero ore: 5 

 

Tipi di verifiche effettuate 

 

• prova strutturata 

• prova semistrutturata    

• relazione             

• verifica orale          

Libri di testo adottati 

 

Paolo Di Sacco “Memoria e Futuro” Vol. 3 Ediz. 

SEI 
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                                                      Disciplina: Italiano 

                                                  Prof.ssa Giovanna Nardella 

 

 

Contenuti trattati 

 

 

 

 Secondo romanticismo 

 Il Realismo e Il Verismo 

 G. Verga: I Malavoglia e Mastro Don 

Gesualdo. La Lupa, Nedda 

 Il Decadentismo 

 G. Pascoli: la Poetica del Fanciullino, da 

Myricae: Lavandare, Arano, Il lampo, X 

agosto; da Canti di Castel Vecchio: Il 

gelsomino notturno 

 G. D’Annunzio: Biografia, poetica ed 

opera. Dall’Alcyone: La pioggia nel pineto 

 Il Crepuscolarismo 

 Il Futurismo 

 L. Pirandello: Biografia, pensiero ed opere. 

Il fu Mattia Pascal: l’ultima pagina. Dalle 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, 

La patente. La carriola 

 I. Svevo: biografia, pensiero ed opere. Una 

Vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

 L’Ermetismo 

 G. Ungaretti: biografia, poetica ed opere. 

Dall’Allegria: Veglia, Soldati, Natale. Dal 

porto sepolto: San Martino del Carso. Da 

Sentimento del tempo: La madre 

  

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

 

 

Conoscenze: 

 Analisi dei testi letterari in prosa e 

poesia riguardanti il periodo che va 

dalla fine dell’Ottocento alla 

seconda metà del Novecento. 

 Analisi dei testi letterari afferenti al 

periodo che va dalla fine 

dell’Ottocento alla seconda metà del 

Novecento 

 Conoscere le caratteristiche storico 

culturali del periodo analizzato, le 

poetiche, le ideologie degli autori 

più rappresentativi 

 Conoscere e produrre le seguenti 

tipologie testuali:                       

analisi del testo poetico e in prosa 
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 Analisi del testo argomentativo 

 Tema di carattere storico e di ordine 

generale. 

 

Competenze: 

 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti; 

 Saper cogliere in modo semplice 

l'argomento centrale di una 

comunicazione orale e scritta; 

 Saper riconoscere le parti in cui si 

articola un testo narrativo e 

poetico; 

 Saper comprendere la struttura di 

un’opera, analizzandone lo stile e 

interpretandone i contenuti; 

 Saper mettere in relazione un’opera 

con il panorama storico- culturale e 

sociale coevo. 

 

Capacità: 

 Comprendere il messaggio contenuto in un 

testo scritto e orale; 

 Cogliere le relazioni logiche tra le varie 

componenti di un testo; 

 Esporre in modo chiaro logico,coerente e 

coeso esperienze vissute o testi ascoltati 

 Riconoscere differenti registri comunicativi 

di un testo; 

 Contestualizzare gli autori nella loro epoca 

 

Mezzi: 

 

Lim, computer, fotocopie, libro di testo 

 

Metodi:  

 

 

 

 

Spazi:  

 

 

Tempi:  

 

 

 

 Laboratorio 

 lezione frontale 

 esercitazioni 

 dialogo formativo 

 problem solving 

 cooperative learning 

 aula Scolastica 

 laboratori 

 

 Ore di lezione 110  

 

ASL ore 10 

Recupero 10 

 prova strutturata 
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Tipi di verifiche effettuate 

 

prova semistrutturata 

 relazione 

 comprensione del testo 

 saggio breve 

 prove di simulazione 

 colloqui 

 verifiche orali 

 

Libri di testo adottati 

 

Claudio Giunta “Cuori Intelligenti” 3 Vol. Garzanti 

Scuola 

 

 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Competenze: 
 

Padroneggiare gli strumenti espressivi 

 

Leggere e comprendere un testo,   

Saper riconoscere le parti in cui si articola un testo scritto di 

diverso genere 

Saper riconoscere la concatenazione degli eventi in un 

determinato periodo storico 

Individuare le caratteristiche di un evento 

Estrapolare un evento dal contesto storico e trovare le relazioni 

con il presente 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente 

2. competenza 

multilinguistica. - 2. 

competenza alfabetica 

funzionale  - 3. 

competenza digitale. - 4. 

competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare. – 

5. competenza in 

materia di cittadinanza. 

 
Conoscenze 
 Strumenti espressivi per la scrittura e l’oralità.  

Strumenti di analisi e sintesi 

Padronanza dei diversi linguaggi disciplinari  

 

Micro-abilità  

 

Conoscere ed utilizzare la 

strumentazione informatica 

Padroneggiare l’espressività 

nelle diverse tipologia 

 

Abilità 
Documentare il proprio lavoro 

Partecipare alla Dad- 

Comunicare sia nella scrittura 

che nell’oralità utilizzando i 

linguaggi tecnici e tecnologici 

Materiali di studio  

 

Libro di testo, fotocopie, materiali e mappe preparate dal 

docente, filmati su you tube 

 

Strumenti digitali  

Libri , mappe concettuali, audio e video lezioni , power point 

inviati sulle piattaforme in uso: Bacheca Argo – WeSchool – 
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Gruppo whatsapp. 

 

Modalità di verifica 

L’ interazione con i discenti avviene tramite video lezioni in 

diretta, chiamate vocali di gruppo, audio lezioni differite ed in 

diretta La trasmissione, restituzione e discussione degli elaborati 

avviene tramite la piattaforma WeSchool, che permette di poter 

interagire in diretta (live) con i discenti. La frequenza è scandita 

dall’orario scolastico in vigore. 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli 

allievi con sostegno, DSA, BES 

Non si intende rimodulare l’intervento educativo e didattico già 

precedentemente concordato con famiglia e  la discente 

 

 

 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

Contenuti trattati 

 

 

 

Le imprese industriali:caratteri generali e 

aspetti economici-aziendali 

 Aspetti strutturali e gestionali delle 

imprese industriali 

 Le scritture tipiche delle imprese 

industriali e il bilancio di esercizio: 

la contabilità generale, le scritture di 

esercizio, le scritture di 

assestamento, di riepilogo e di 

chiusura dei conti , il bilancio di 

esercizio 

                   

Le analisi di bilancio  

 Le analisi di bilancio per indici: 

riclassificazione dello SP e C/economico, 

analisi della situazione patrimoniale-

finanziaria ed economica e relativi indici, il 

coordinamento degli indici. 

 Le analisi di bilancio per flussi e il 

rendiconto finanziario: I flussi di CCN, il 

rendiconto finanziario delle variazioni di 

ccn e sua interpretazione, 

 I flussi di cassa o di liquidità e rendiconto 

finanziario delle variazioni di liquidità: 

generalità 
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Il sistema di programmazione e controllo delle 

imprese industriali 

 I costi e la contabilità analitica nelle 

imprese industriali: 

concetto e funzione; 

 La metodologia del calcolo dei costi: 

raccolta e localizzazione dei costi e loro 

imputazione. 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

 

 Conoscenze: 

 Concetto, classificazione e gestione 

delle imprese industriali 

 Contabilità generale e bilancio di 

esercizio delle imprese industriali 

 Analisi di bilancio per indici e per 

flussi 

 Programmazione e controllo  delle 

imprese industriali 

 

Competenze: 

 Comporre le tipiche scritture di 

esercizio,di assestamento e di 

chiusura nella quale si concretizza la 

contabilità delle imprese industriali; 

 Redigere il bilancio di esercizio 

delle imprese industriali 

 Redigere il rendiconto finanziario 

 

 

Capacità: 

 Riconoscere i caratteri della 

struttura patrimoniale delle imprese 

industriali; 

 Interpretare l’andamento della 

gestione aziendale attraverso 

l’analisi per indici e per flussi e 

comparare bilanci di aziende diverse 

 Delineare il processo di 

programmazione individuandone i 

tipici strumenti e il loro utilizzo. 

 

 

Mezzi: 

 

libro di testo, riviste specializzate , ricerche in 

internet 

 

Metodi:  

 

Lezione frontale 
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Spazi:  

 

 

 

Tempi:  

 

 

 

Esercitazioni singole e di gruppo 

Analisi di situazioni 

Problem solving 

Esercitazione in laboratorio attraverso l’uso di 

excel. 

 

Aula e laboratorio multimediale 

 

 

I quadrimestre 110 ore 

 

Tipi di verifiche effettuate 

 

     Sono state effettuate al termine di ogni U.D. 

verifiche formative, mediante la somministrazione 

di prove strutturate e semi strutturate;e verifiche 

sommative, mediante tre prove scritte e due prove 

orali nel primo quadrimestre, due prove scritte e 

due prove orali nel secondo quadrimestre 

Libri di testo adottati 

 

  P.GHIGINI –C..ROBECCHI 

 L’economia aziendale plus per la classe quinta 

Scuola e azienda 

  

 

 

 

LINGUA E CULTURA FRANCESE 
 

 

Contenuti trattati 

 

 

 Le commerce 

 La distribution 

 Le règlement 

 La correspondance 

 La France 

 Les institutions politiques 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

 

 

Conoscenze: Le commerce – Le commerce 

intérieur, extérieur, de gros, de demi-gros, de 

détail, en ligne, équitable, éthique – La douane – 

Les commerçants – La Mondialisation – La 

réponse à une demande de documentation - La 

distribution – Les étapes de la vente – Le contrat 

de vente – L’acompte et les arrhs – Les 

composantes des marchandises – La France 

d’outre-mer - Le règlement –  Les modes de 

paiement – Le paiement au comptant – Le 

paiement à terme – Les règlements internationaux 

– L’affacturage ou facturing – La correspondance 

client-fournisseur – La Bourse et les banques - Les 

principes de la République – Le Président de la 

République – Le Parlement – Le Conseil 

constitutionnel – Les Institutions d’Europe. 
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Competenze: Écrire une lettre commerciale – 

Parler du commerce et des fournisseurs - Parler de 

la vente – Recevoir et traiter une commande - 

Envoyer une réponse à un envoi de titre de 

paiement - Parler de la France métropolitaine et 

administrative – Argumenter sur la France 

politique. 

 

Capacità: Comprendere – Esprimere – 

Comunicare utilizzando la micro-lingua  del settore 

di specializzazione. 

 

 

Mezzi: 

 

 

Libri di testo, fotocopie, computer, appunti, 

dispense, internet, testi online.  

 

Metodi:  

 

 

 

Spazi:  

 

Tempi: 

 

 

Lezioni frontali e dialogiche; gruppi di lavoro in 

classe; esercitazione alla lavagna, esercitazione in 

laboratorio linguistico. 

 

Aula, laboratorio linguistico. 

 

(I quadrimestre 48 ore,  II quadrimestre 48 ore) 

 

Tipi di verifiche effettuate 

 

 

Test – comprensione del testo 

Libri di testo adottati 

 

Connexion entreprise. Per gli Ist. tecnici e 

professionali. Con e-book. Con espansione online 

 

 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Competenze: Parler de la France métropolitaine et administrative 

– Argumenter sur la France politique - Envoyer une réponse à un 

envoi de titre de paiement. 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente 

 

- Competenza 

multilinguistica; 

- Competenza digitale; 

- Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare; 

- Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Conoscenze: Les principes de la République – Le Président de la 

République – Le Parlement – Le Conseil constitutionnel – Les 

Institutions d’Europe. 

Le règlement –  Les modes de paiement – Le paiement au 

comptant – Le paiement à terme – Les règlements internationaux 

– L’affacturage ou facturing – La correspondance client-

fournisseur – La Bourse et les banques. 

Micro-abilità  

- Scaricare/postare un testo 

da/su una piattaforma per la 

Abilità 
Comprendere  

Esprimere  
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FAD 

- Utilizzare un programma 

digitale per la modifica di 

immagini e foto 

- Scrivere su un file digitale 

- Restituire un file di testo 

- Produrre registrazioni vocali 

in L2 

- Utilizzare la posta elettronica 

Comunicare utilizzando la 

microlingua  del settore di 

specializzazione.  

 

 

Materiali di studio  

 Libro di testo 

 Schede 

 Materiali prodotti dall’insegnante 

 Youtube  

Strumenti digitali  

 Cd di supporto al libro di testo 

 Video  

 Registrazioni vocali prodotte dall’insegnante 

 Esercizi online 

 

Modalità di verifica 

 Verifica della comprensione del testo e della produzione 

scritta in L2  

 Verifica orale utilizzando la modalità LIVE della 

piattaforma Weschool 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli 

allievi con sostegno, DSA, BES 

 

È presente in classe un allieva che, a causa di problemi di salute 

debitamente certificati è inserita in un percorso BES. L’allieva 

segue la programmazione della propria classe di appartenenza, ma 

le vengono concessi tempi di consegna molto più ampi, l’utilizzo 

di strumenti compensativi quali schemi, mappe concettuali, sintesi 

e la suddivisione degli argomenti al fine di permetterle di 

affrontare le verifiche in modo più sereno.  

 

 

 

 

LINGUA INGLESE 

 

 

Contenuti trattati 

 

 

Unit 5:Documents in international trade. 
 The commercial invoice, Pro-forma invoice, 

consular invoice, customs invoice.(pag. 190)  

Unit 6: Insurance, transport and packing. 
What is Insurance?(pag 222) 

Transport: introduction, the choice of transport, 

freight forwards, transport by land, transport by 
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rail, transport by water, transport by air, 

pipelines.(pag 229-237)Packing: packing,  

(pag.244) 

Unit 7: Banking. 

What are banks? The history of banking, the 

banking system, the Central Bank, The Bank of 

England, Main types of banks and financial 

institutions in the UK,basic banking services to 

businesses, other banking services to 

businesses.(pag.274-280) 

Unit 11:Finance 

The stock exchange, the strange language of stock 

market. Bulls, bears and stags.(pag.452-3) The 

London stock exchange. The New York stock 

exchange.(pag. 455) 

The Wall Street crash and the Great 

Depression.(pag 456) The financial crisis of 2007-

2010(pag 460) Franklin Delano Roosvelt and 

John Maynard Keynes (pag. 457) 

Unit 12: Green Economy 

What is the Green economy? Sustainable 

development, sustainable trade, Fair trade, history 

of Fair trade, (pag.464-467) 

Culture Frames 

 Globalization. Global trade and the WTO. For or 

against the WTO? The information revolution. The 

globalisation debate.(pag.446,7,7,8, 450) 

Britain in the World wars: 

The first and second world war (pag.358-359) 

Post war Britain (pag. 360), Brexit(appunti) 

Contemporary Britain (pag.362). 

The European Union:EU timeline, symbols of 

EU 

Institutions of the European Union (pag.374-375) 

The European non-political institutions(pag.376-7) 

Uk Politics :The Uk government, the constitution, 

legislative branch, executive branch, Judiciary, 

Main British political parties. (pag.366-371) 

Communicating  

The layout of business letter. (pag40-41) 

The elements of the following letters: application 

for a job( pag.98), enquiries,( pag.168) reply to 

enquiry,( pag. 178 e 184) circular letters,(pag.88) 

order (pag. 194).  

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

 

Conoscenze:  Acquisizione e possesso dei 

contenuti 
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 Competenze: sapersi esprimere con adeguatezza 

lessicale e grammaticale; chiarezza delle 

argomentazioni; sapere analizzare e commentare 

un testo. Saper scrivere lettere commerciali. 

 

 

Capacità: Saper operare collegamenti a livello 

multidiciplinare ; saper esprimere pareri e 

osservazioni personali. 

 

 

Mezzi: 

 

 

Libro di testo, fotocopie, appunti, internet, Lim. 

Weschool (dal 5 marzo) 

 

Metodi:  

 

 

 

Spazi:  

 

Tempi:  

 

 

Lezione frontale, lavori a coppie, lavori di gruppo. 

Videolezioni. 

 

 

Aula, Laboratorio, piattaforma weschool. 

 

1° quadrimestre ore 41 

2° quadrimestre ore 40 

 

Tipi di verifiche effettuate 

 

Interrogazioni: due per quadrimestre, colloqui. 

Compiti: due per quadrimestre ( test liberi, 

semistrutturati e strutturati), 

Verifiche intermedie: una 

Libri di testo adottati 

 

Patrizia Fiocchi, David Morris, The business way, 

Zanichelli 

 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Competenze: Utilizzare una   lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi ed operativi nel “dominio professionale   e 

personale”. 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi   e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studio per 

interagire nei diversi ambiti   e contesti di studio e di lavoro. 

 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente . 

Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi 

punti di vista, 

valorizzando le proprie 

e le altrui capacità, 

gestendo le 

conflittualità, 

contribuendo 

all’apprendimento 

comune ed alla 

realizzazione delle 

attività collettive, nel 

riconoscimento dei 

diritti fondamentali 

degli altri. 

Conoscenze: Ricercare informazioni essenziali all’interno di testi 

di interesse professionale. 

Saper redigere una lettera commerciale e/o un CV 

Saper affrontare una conversazione su argomenti noti. 

Documents in international  trade 

Payment in foreign trade 

Banking and bank services 

The Eu 

The Brexit 

The Uk government and contemporary UK 

Transport 
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First world war 

Second world war 

Globalization 

Green economy and Fair trade. 

 

Sapere affrontare 

situazioni problematiche 

e sapere contribuire a 

risolverle. 

Possedere strumenti che 

permettono di affrontare 

le complessità del 

vivere nella società 

globale del proprio 

tempo. 

Essere capaci di 

acquisire ed interpretare 

criticamente 

l’informazione ricevuta, 

valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e 

opinioni. 

Micro-abilità  

Conoscere ed  utilizzare i 

principali devices tecnologici. 

Padroneggiare la lingua 

inglese per i principali scopi 

comunicativi. 

Utilizzare la microlingua 

relativa al percorso di studio 

intrapreso. 

 

 

 

Abilità 
Documentare adeguatamente il 

proprio lavoro.  

Comunicare efficacemente 

utilizzando appropriati 

linguaggi tecnici e tecnologigi. 

Partecipare al lavoro 

organizzato per la  DAD 

Effettuare scelte e prendere 

decisioni. 

Comprendere il senso e lo 

scopo in testi orali e scritti. 

Materiali di studio  

_Libro di testo, schede  e materiali  preparati dal docente,  

registrazioni di materiale autentico,  filmati su YouTube. 

 

Strumenti digitali  

 

Pc, Tablet, smartphone, libro digitale , piattaforma weschool , 

Skype. 

Modalità di verifica 

 Gli elaborati corretti sono stati restituiti per lo più tramite posta 

elettronica, oppure sono stati  corretti tramite video-lezione, i test 

di verifica scritta (due) sono stati svolti su piattaforma weschool 

e per i colloqui e le verifiche orali si è utilizzata la videolezione 

tramite weschool oppure skype. 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli 

allievi con sostegno, DSA, BES 

Nella classe è presente una alunna BES, che segue il normale 

programma di classe. L’alunna deve recarsi spesso in ospedale e 

pertanto i suoi colloqui e le consegne vengono decisi di volta in 

volta . Tale procedura è rimasta invariata . 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

 

 

 

Contenuti trattati 

 

 

 

Il corpo umano. 

Sviluppo capacità coordinative e condizionali. 

Le droghe. Sport e doping. 

Educazione alimentare e disturbi alimentari. 

Nozioni di Primo soccorso. 

Gli sport di squadra: pallavolo, basket, calcio a 5. 

L’Atletica leggera: corse, salti e lanci. 

Regolamento tecnico della pallavolo, basket, calcio 

e calcio a 5. 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

 

 

Conoscenze: Conoscenza del proprio corpo e delle 

proprie abitudini per creare una situazione di 

benessere e di potenziamento fisiologico. 

 

Competenze: Svolgere carichi di lavoro motorio 

in modi e tempi efficaci. Abilità individuali e 

specifiche in situazioni operative e sportive. 

 

Capacità: Trasferire competenze motorie in realtà 

diversificate e promuovere la pratica sportiva come 

costume di vita con assunzione di vari ruoli e di 

responsabilità specifica. 

 

 

Mezzi: 

 

 

Attrezzi sportivi, libri di testo e fotocopie. 

 

 

Metodi: 

 

 

 

Spazi: 

 

Tempi: 

 

Pratica: individualizzata, induttiva e deduttiva. 

Teoria: modulare, ricerca guidata, lavori di gruppo. 

 

 

Palestra (solo per 2 mesi) – Campi esterni – Aula 

 

2 ore settimanali. 

 

Tipi di verifiche effettuate 

 

Verifiche pratiche: test condizionali. 

Verifiche teoriche: somministrazione di test 

strutturati e semistrutturati, colloqui orali. 

Libri di testo adottati 

 

PIU’ CHE SPORTIVO 

Autori: Del Nista P.L. - Parker J. - Tasselli A.  

Editore: D’Anna 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Competenze: NESSUNA MODIFICA 
 

 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 

- competenza in scienze; 

- competenza digitale;  

- competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare; 

- competenza in materia 

di cittadinanza. 

Conoscenze: NESSUNA MODIFICA 

Vista la situazione di emergenza dovuta al COVID19. 

Le conoscenze erogate in questo periodo sono quelle contenute 

nella programmazione didattica progettata ad inizio anno 

scolastico, per i discenti con maggiori difficoltà si decide di far 

raggiungere almeno gli obiettivi disciplinari in termini di 

conoscenze. 

 

 

Micro-abilità:  

NESSUNA MODIFICA  

 

 

 

Abilità: Verranno sviluppate 

solo attività teoriche e non più 

pratiche. 

Materiali di studio: Visione di filmati, libro di testo, schede, 

materiali prodotti dall’insegnate, YouTube. 

 

 

Strumenti digitali: Libri e dispense inviati sulle piattaforme in 

uso: Bacheca Argo – WeSchool – E-Mail. 

 

 

Modalità di verifica: Le verifiche formative verranno esplicate 

attraverso: colloqui orali concordati anticipatamente con i discenti 

ed effettuati tramite l’applicativo WeSchool; verifiche strutturate e 

semistrutturate, anticipatamente concordate, effettuate tramite 

l’applicativo WeSchool; attraverso elaborati scritti (compiti in 

classe/casa) tramite l’applicatico WeSchool.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento 15 Maggio 2019/2020 , classe V Sez A 

 

__ 

34 
 

 

ECONOMIA PUBBLICA 

 

 

CONTENUTI: 

Attività finanziaria pubblica e relativi obiettivi; gli strumenti della politica finanziaria, entrate 

pubbliche e spese pubbliche; i tributi; l’imposta (principi giuridici-economici-) e relativa funzione   

nel sistema economico; bilancio dello Stato; beni pubblici. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

 

Conoscenze: Attività finanziaria dello Stato in relazione ai principi costituzionali; soggetti ed 

elementi del rapporto tributario; aspetti legislativi dell’attività finanziaria 

 

Competenze: Analizzare gli articoli costituzionali di natura finanziaria; riconoscere gli elementi del 

fenomeno finanziario, saper individuare gli elementi, i principi e le funzioni dei diversi strumenti 

finanziari 

 

Capacità: Analizzare i più rilevanti processi della politica fiscale; il ruolo dello Stato nell’economia. 

 

 

Mezzi e Metodi: 

Libro di testo cartaceo e versione digitale Costituzione italiana; materiale multimediale 

audiovisivo.,fileaudio,video da siti di economia(Feduf) 

 

Spazi e tempi:  

Scansione quadrimestrale dei contenuti: 

 

I Quadr.:UDA 1/2/3:la finanza pubblica,i soggetti,gli obiettivi,le spese ,le entrate 

 

IIQuadr:UDA 4/6/8/10:il Bilancio dello Stato iter di formazione e di esecuzione,principi 

,struttura controllo 

 

TIPI DI VERIFICHE EFFETTUATE 

Colloqui orali;in presenza ed in modalità live, questionari; produzioni scritte; lavori di gruppo; 

risoluzione di casi pratici.,test a diversa tipologia, 

 

 

Libri testo adottati: 
R.M. Vinci Orlando. ECONOMIA PUBBLICA E SISTEMA TRIBUTARIO ED.TRAMONTANA. 2019 
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DIRITTO PUBBLICO 

 

 

CONTENUTI: 

I fondamenti dell’autorità statale, la transizione dalla dittatura alla democrazia, la nascita della 

Repubblica; I principi costituzionali dell’attività statale e dei poteri dello Stato; Struttura ,principi 

,fondamenti, della Carta costituzionale ,l’organizzazione costituzionale delle istituzioni repubblicane 

,le istituzioni europee.   

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

 

Conoscenze: Principi e fondamenti dello Stato di Diritto; Il cittadino e la Costituzione: i principi di 

uguaglianza, libertà e internazionalismo; Struttura ed articolazione delle Istituzioni Repubblicane. 

 

Competenze: Analizzare e valutare gli aspetti formali e sostanziali della Carta Costituzionale; 

Individuare il funzionamento e le prerogative degli organi costituzionali; Individuare e valutare i 

valori della Costituzione in relazione al divenire storico sociale  

 

Capacità: Interpretare le principali norme che regolano le diverse attività dello Stato , consultare la 

Carta Costituzionale, analizzare le diverse competenze degli organi costituzionali. 

 

 

Mezzi e Metodi: 

Libro di testo cartaceo e versione digitale; materiale multimediale audiovisivo. ricerca in rete 

 

Spazi e tempi:  

Scansione quadrimestrale dei contenuti: 

 

 

     I Quadrimestre.UDA  :n°1 Costituzione e forma di governoUDAn°2;Organizzazione 

costituzionale :il Parlamento ,il governo 

 

II Quadrimestre UDA n°2:I giudici e la funzione giurisdizionale,il Presidente della Repubblica,la 

Corte costituzionale. UDA n°5 Le Istituzioni europee 

           

 

TIPI DI VERIFICHE EFFETTUATE 

Colloqui orali in presenza e  in modalità live,  lavori di gruppo; discussione guidata esercizi di 

diversa tipologia 

 

 

 

Libri testo adottati: 
G. Zagrebelsky, G.Oberto, G.Stalla, C.Trucco. DIRITTO 5° anno  Mondadori education Le Monnier SCUOLA, 
2019 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Competenze : Identificare ,descrivere l’organizzazione 

costituzionale del regime repubblicano e delle istituzioni europee 

 

 

Competenze: Analizzare, rilevare individuare i macrofenomeni 

economici ,l’intervento pubblico nell’economia,il ruolo dello Stato 

nel sistema economico i documenti della contabilità pubblica :il 

Bilancio dello Stato 

 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente  

 

Competenza digitale 

competenza personale 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

 

Competenze in 

materia di cittadinanza 

 

 

Conoscenze: L’organizzazione costituzionale del regime 

repubblicano parlamentare italiano,il Parlamento,il Presidente 

dellaRepubblica,la Magistratura,la Corte costituzionale,le principali 

istituzioni europee 

 

Micro-abilità Comprendere e 

valutare le relazioni tra gli 

organi costituzionali e di 

garanzia e i fondamenti 

storici,giuridici delle Istituzioni 

repubblicane 

 

Comprendere il ruolo dello 

Stato nell’economia,gli 

obiettivi della finanza pubblica 

,i soggetti e le finalità dell’ 

attività finanziaria  

 

Abilità:Saper individuare le 

fonti dell’Ordinamento ,saper 

consultare il testo costituzionale 

individuandone i caratteri ,i 

principi la struttura. 

 

 

Abilità:Saper individuare i 

caratteri e le finalità proprie 

dell’economia pubblica,i 

soggetti,gli strumenti 

 

Materiali di studio :Libri di testo cartaceo e versione 

digitale,visione di filmati,documenti,fileaudio,materiali prodotti dal 

docente( mappe concettuali ,schemi di sintesi) 

 

 

Strumenti digitali :materiale didattico Hub scuola Tramontana 

Rizzoli ,risorse digitali del libro di testo ,brevi video disponibili su 

siti specializzati in materie giuridico/economiche 

 

Modalità di verifica 

Verifiche orali in modalità live, lavori di ricerca ,test on line 

esercizi di fine unità didattica ,brevi relazioni 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi 

con sostegno, DSA, BES:  Relativamente all’alunna R. , si rimanda 

alla programmazione individuale concordata con la famiglia e 

l’alunna 
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MATEMATICA 

 

 

Contenuti trattati 

 

 

 

Le funzioni in una variabile: Dominio o campo di 

esistenza, eventuali intersezioni con assi cartesiani, 

intervalli di positività e negatività, eventuali 

simmetrie, asintoti, crescenza e decrescenza, massimi 

e minimi relativi con l’utilizzo della derivata prima, 

concavità e convessità con l’utilizzo della derivata 

seconda. Studio e rappresentazione grafica di 

funzioni razionali intere e fratte. 

Le Funzioni  in due variabili: Definizione, dominio, 

disequazioni di 2 variabili. 

Scopi e metodi della ricerca operativa: Le fasi 

della ricerca operativa, problemi di scelta nel 

continuo in condizioni di certezza: funzione obiettivo 

retta. Diagramma di redditività 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

 

Conoscenze: La funzione in una variabile: dominio, 

condominio, segno F(x), asintoti, crescenza o 

decrescenza, massimi e minimi relativi, simmetrie, 

concavità o convessità. 

Concetto di funzione di due variabili,  dominio, 

disequazioni in 2 variabili Concetto di ricerca 

operativa.      

Competenze: Determinare il dominio di una 

funzione in una variabile, gli eventuali punti di 

massimo e minimo relativo, gli asintoti, gli intervalli 

di crescenza o decrescenza e di concavità e 

convessità. Impostare problemi di scelta in 

condizioni di certezza (ricerca operativa).Saper 

costruire il Diagramma di redditività. 

Capacità: Saper rappresentare graficamente una 

funzione in una variabile. Riconoscere i problemi di 

ricerca operativa. Saper costruire il Diagramma di 

redditività. 

 

 

Mezzi: 

 

Libri di testo, appunti, videolezioni con Lim, utilizzo 

di slide in powerpoint 

 

 

Metodi:  

 

Spazi:  

 

Tempi:  

 

 

Lezione frontale; lezione interattiva con utilizzo della 
LIM; esercitazioni guidate; lavori di gruppo.  

 

Aula- Laboratorio di matematica. 
 
I quadrimestre: funzione in 1 variabile 
II quadrimestre:  Funzione in 2 variabili; scopi e metodi 
di ricerca operativa. 

 

 Verifiche scritte strutturate e semistrutturate. 
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Tipi di verifiche effettuate 

 

Verifiche orali. 

Libri di testo adottati 

 

BARONCINI PAOLO MANFREDI ROBERTO 

MULTIMATH ROSSO VOLUME 5 SECONDO 

BIENNIO  GHISETTI E CORVI EDITORI 

 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Competenze: 
 

Riesaminare e sistemare logicamente quanto viene via via 

conosciuto e appreso. 

 

-Interpretare i modelli. 

 

-Saper individuare i concetti fondamentali e le strutture di base. 

 

-Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 
-Adoperare i metodi , i linguaggi e gli strumenti informatici. 

 

 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente 

 

Competenza 

Matematica 

 

Conoscenze: 

Studio del grafico della funzione in una variabile(razionali intere e 

fratte) 

-Concetto di funzione di 2 variabili 

- Campo di esistenza di funzioni di 2 variabili 

-Disequazioni in 2 variabili  

-Ricerca operativa: problemi di scelta in una variabile 

-Diagramma redditività 

-Preparazione prove Invalsi. 

 

Micro-abilità  

 

 

 

Risolvere semplici problemi di 

scelta 

Abilità 
Saper studiare e costruire il 

grafico di una funzione reale in 

una variabile reale 

 

-Saper calcolare il campo di 

esistenza di una funzione reale 

di 2 variabili reali 

 

-Saper risolvere disequazioni di 

2 variabili 

 

-Saper risolvere problemi di 
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scelta in una variabile  

 

Materiali di studio  

I materiali di studio proposti saranno materiali prodotti 

dall’insegnante ed inviati attraverso file in pdf e powerpoint, 

videolezioni su youtube, schede, visione di filmati., file audio 

Strumenti digitali  

 

Gli strumenti digitali proposti saranno App a tema, pagine web e 

libri digitali i cui contenuti saranno scaricati su PC o smartphone 

 

Modalità di verifica 

le modalità di verifica si sostanziano nell’invio di esercitazioni che 

gli alunni dovranno svolgere e reinviare al docente nonché 

attraverso colloqui resi possibili dalle piattaforme utilizzare( in 

modo particolare Weschool).Sara’ effettuata una verifica scritta ed 

una orale 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli 

allievi con sostegno, DSA, BES 

Per gli alunni in oggetto saranno adottate semplificazioni  facendo 

ricorso a misure compensative e dispensative 

 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

Contenuti trattati 

 

 

 

 La cultura contemporanea e la dottrina 

Sociale della Chiesa 

 Etica e ambiente:  uno sviluppo sostenibile 



Documento 15 Maggio 2019/2020 , classe V Sez A 

 

__ 

40 
 

 Il valore del creato: la Chiesa e la questione 

ambientale 

 La conoscenza storica artistica delle chiese 

di Mondragone 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

 

 

Conoscenze: Cogliere la presenza e l’incidenza del 

Cristianesimo nella cultura, nella storia e nel 

proprio territorio 

Competenze: Confrontarsi con la cultura e le 

questioni sociali del mondo contemporaneo, 

evidenziando le visioni cristiane nelle varie 

problematiche. 

Capacità: Formulare domande di senso a partire 

dalle proprie esperienze personali e relazionali. 

Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per 

spiegare contenuti e simboli del Cristianesimo. 
Impostare un dialogo con posizioni religiose e 

culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel 

confronto e nell’arricchimento reciproco 

 

Mezzi: 

 

Libro di testo, articoli di giornale, slide  

Metodi:  

 

Spazi:  

 

Tempi:  

 

Lezioni frontali, dialogiche  e gruppi di lavoro in 

classe. 

Aula, sala proiezione 

 

I quadrimestre 18 ore,  II quadrimestre 12 ore 

Tipi di verifiche effettuate 

 

VERIFICA ORALE 

Libri di testo adottati 

 

 

 

NUOVO TIBERIADE DI NICOLA INCAMPO 

EDITRICE LA SCUOLA 

 

 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Competenze: 
 

Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di 

senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico 

secondo la tradizione della Chiesa. 

Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella cultura, 

nella storia e nel proprio territorio 

 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente 

 

Competenza personale, 

sociale e imparare ad 

imparare; 
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Conoscenze 
1) Le chiese cittadine: storia, Tradizioni e festività 

2) L’arte religiosa mondragonese al tempo del covid19 

3) I riti della Settimana Santa: antropologia culturale e 

tradizioni. 

4) La passione nel cinema 

 

Competenza in materia 

di cittadinanza; 

 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale; 

 

Competenza digitale. 

Micro-abilità  

 

 

 

 

Abilità 

Utilizzare un linguaggio 

religioso appropriato per 

spiegare contenuti e simboli del 

Cristianesimo in rapporto al 

proprio territorio 

Materiali di studio  

 MATERIALE SEMPLIFICATO PRODOTTO 

DALL’INSEGNANTE 

 VISIONE DI FILMATI E VIDEO ATTRAVERSO IL 

CANALE YOUTUBE 

 SUGGERIMENTI DI ARTICOLI DI GIORNALI 

ATTRAVERSO I QUALI PRODURRE DELLE 

RIFLESSIONI (messi a disposizione dal docente su Argo) 

 AUDIO REGISTRATI 

Strumenti digitali  

 

LE APP DELLE CASE EDITRICI DEI LIBRI DI TESTO 

SCARICABILI FACILMENTE ANCHE SU SMARTPHONE 

Modalità di verifica 

orale 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli 

allievi con sostegno, DSA, BES 

 

LE PROPOSTE DIDATTICHE SCELTE SONO PENSATE, 

SEMPLIFICATE E SUPPORTATE DA MATERIALE AUDIO, 

VIDEO E FOTO, PROPRIO PER ESSERE DI FACILE  

ACCESSO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI SPECIALI. 
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 7. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
(indicare singolarmente gli alunni e le attività svolte) 

Indicare per es. partecipazioni a:           

 -Concorso VERI : Gennaro Cioffo premiato con menzione speciale 

Concorso “ Anna De Martino”. Elena Zara e Margherita Ricci premiate con menzioni 

speciali 

Attività Teatrale: Gennaro Cioffo e Marco Coppola premiati per tre anni per la recitazione 

Progetto “ Cittadinanza Europea propedeutica10.2.3B: Bejinariu Sabina Denise- Gennaro 

Cioffo- Ghazy Lara- Tavoletta Rosa- Zara Elena- Zollino Rosa 

Progetto Linguistico HIPPO: Ghazy Lara, Elena Zara, Rosa Zollino 

Crediti formativi (conseguiti all’esterno della scuola) 

- Concorsi letterari 

- lezioni fuori sede  

- La classe ha partecipato ad ogni attività di orientamento in entrata ed in uscita 

organizzata dalla scuola. Soprattutto per quanto riguarda l’orientamento in entrata si sono 

distinti positivamente i seguenti alunni: Cioffo G., Coppola M., Aliperti E., Piscopo M., 

Zollino R. , Zara E., Tavoletta R.  

7.1 Metodi 
Per interagire con gli allievi e favorire il conseguimento degli obiettivi, tuti i docenti si 

sono serviti di: 

- Accertamento dei prerequisiti prima di procedere al raggiungimento dell’obiettivo 

successivo;  

- Attività di sostegno e approfondimento delle varie tematiche mediante pause didattiche. 

- Spiegazioni ampie e articolate basate sulla lezione frontale, in presenza, sincrone ed 

asincrone,  

- Partecipazione a dibattiti e conferenze; 

- Approfondimento su alcune tematiche e realizzazione di prove pluridisciplinari; 

- La collaborazione con le famiglie è stata continua e costruttiva, a tal fine, dopo 

l’attuazione della DAD è stato riorganizzato il calendario di “ricevimento” a distanza dei 

docenti per permettere ai genitori un continuo ragguaglio della situazione delle esigenze 

scolastiche degli studenti.  

7.2 Mezzi e Strumenti 

Libri di testo; Fotocopie; Riviste; LIM; Internet. Computer Smartphone 

L’attività didattica, durante il primo quadrimestre, si è svolta prevalentemente in aula, nei 

vari  

laboratori di cui dispone l’Istituto, mentre a partire dal mese di marzo solo in modalità on 

line, con le piattaforme Weeschool, Argo.. 

 

8. CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE E DELLA 

MISURAZIONE 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

La valutazione degli studenti ha avuto carattere di trasparenza e tempestività, volta ad 

attivare un processo di autovalutazione che li potesse condurre ad individuare i propri punti 

di forza e debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Gli strumenti adottati per la 

valutazione saranno le prove scritte ed orali. Le verifiche sono state effettuate non solo per 

accertare i livelli di conseguimento degli obiettivi disciplinari, ma anche per attivare 

interventi personalizzati per attivare e per valorizzare le capacità di ciascuno. Accanto alle 

prove tradizionali sono state affiancate modalità di verifica di varia natura (utilizzando prove 

scritte anche per le discipline orali), così da consentire periodici e rapidi accertamenti dei 

livelli raggiunti dai singoli e dalla classe relativamente a determinati traguardi formativi e 

didattici. 

Nella valutazione finale per l’ammissione dei singoli discenti all’Esame di Stato, i relativi 

Consigli di classe hanno tenuto conto sia dei risultati conseguiti nelle verifiche orali, scritte e 

pratiche effettuate nel primo quadrimestre, sia della partecipazione alle attività sincrona e 

asincrone proposte nel secondo quadrimestre nonché dell’esecuzione delle consegne 
proposte e del rispetto dei tempi di consegna 

 
 

8.1 criteri: 

-adeguatezza della risposta rispetto alla consegna; 

-conoscenza e comprensione dei contenuti; 

-analisi e sintesi; 

-uso del linguaggio specifico; 

-correttezza formale. 

8.2 Punteggi: 

In decimi per la valutazione dell’orale e dello scritto 

8.3 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 

simulazioni  

 

Delle vere e proprie simulazioni delle prove scritte , generalmente previste ai primi di marzo, 

non è stato possibile svolgere per l’emergenza Covid, la classe però sia nei compiti scritti che 

nelle esercitazioni quadrimestrali si è cimentata con tracce e tipologie  dell’esame di Stato 

2018/2019,  tanto per l’italiano quanto per l’economia aziendale . Nel mese di febbraio gli 

alunni hanno svolto delle simulazioni delle  prove INVALSI sia di Italiano, che di 

Matematica. 

Disciplina  Prova orale  Prova semi 

strutturata 

Prova 

strutturata 

Problemi, Esercizi 

pratici, grafiche, 

laboratorio, 

comprensione del testo  

Lett. Italiana x x x x 

Storia x x x x 

Inglese x x x x 

Matematica x x x x 

Diritto x x x x 

Sc. motorie x x x x 
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8.4. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di Stato 

Nel mese di maggio, a partire dal giorno dodici sono state effettuate le simulazioni dei 

colloqui orali dell’esame di Stato. Gli alunni sono stati suddivisi in 9 gruppi da due ed uno da 

tre ed in ordine alfabetico hanno sostenuto la prova in tutte le materie previste per l’esame.  

 

 

 
9. ALLEGATI 

 

1) Allegato A : griglia di valutazione del  Colloquio Orale 

2) Allegato B: Griglie  per l’attribuzione del voto di condotta e per la valutazione della 

Dad 

3) Allegato C : Scheda elaborati materia di indirizzo 

4) ALLEGATO D: Scheda dettagliata degli argomenti di Italiano 

5) ALLEGATO E: Griglie per la riconversione dei crediti 

6) Cartella con le relazioni + scheda di resoconto del PCTO   

   

                                                                                              

Redatto il 28  Maggio 2020 
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