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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

       Il Consiglio di classe è composto da un gruppo di docenti sostanzialmente stabili come evidenziato 

nella   seguente tabella 

 
DOCENTI                                                  MATERIA ORE 

SETTIMANALI  

CONTINUI
 

CIRIELLO PIETRO RELIGIONE 1  
CERBO ANTONIO  MATEMATICA 3  
DI LORENZO FABIO ECONOMIA AZIENDALE 6  
DEL MONACO   

FRANCESCO 

INGLESE 2  

LARATTA 

FRANCESCO 

ITALIANO 3  

LARATTA 

FRANCESCO  

STORIA 2  

PAOLINO 

GIOVANNA 

DIRITTO 2  

PAOLINO 

GIOVANNA 

ECONOMIA POLITICA 2  

ZEOLA 

MADDALENA 

FRANCESE 2  

    

    

    

    

    

    

 

 

    

              * Quinquennio- Triennio - Corrente anno                                                           

                                                                                          

 

 

   

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

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

1.  Matematica  Antonio Cerbo  Antonio  Cerbo Antonio Cerbo 

2.  Italiano Mario Zannone Francesco Laratta Francesco 

Laratta 

3.  Storia Mario Zannone  Francesco Laratta  Francesco 

Laratta 

4.  Economia Aziendale Angelo Miraglia Fabio Di Lorenzo Fabio Di 

Lorenzo 

5.  Inglese Francesco Del 

Monaco 

Francesco Del 

Monaco 

Francesco Del 

Monaco 

6.  Diritto Giovanna Paolino Giovanna Paolino Giovanna 

Paolino 
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7.  Economia Politica Giovanna Paolino Giovanna Paolino Giovanna 

Paolino 

8.  Francese Marina 

Dell‟Aversana 

Ilenia Lubrano Maddalena Zeola 

9.  Religione Pietro Ciriello Pietro Ciriello Pietro Ciriello 

 

 

 

 

       Rappresentante degli studenti: 

       Sig.ra Frate Michela  

       Sig. Verde Emilio 
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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 I Sirio  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, 

Turismo 

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

importante punto di riferimento per la formazione tecnico-professionale, nonchè 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 Inserire le competenze enucleate nel PECUP dell‟indirizzo interessato, (guarda le linee 

guida) 

Il Diplomato in Istituto Tecnico Economico –Indirizzo “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 

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

strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell‟economia sociale. 

Integra le competenze dell‟ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell‟azienda e contribuire sia all‟innovazione 

sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell‟impresa inserita nel contesto 

internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

- acquisire una formazione culturale organica 

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

extracontabili 

in linea con i principi nazionali ed internazionali 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali 

- gestire adempimenti di natura fiscale 

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

svolgere 

attività di marketing 

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

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

Finanza e Marketing 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell‟indirizzo “Amministrazione, 

Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze: 

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 

http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=22426&cHash=5acfeeef772e0acf89ffdd7dcbd6c6d5
http://www.cislscuola.it/index.php?id=2872&tx_ttnews%5Btt_news%5D=22426&cHash=5acfeeef772e0acf89ffdd7dcbd6c6d5
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fra aree geografiche e culture diverse; individuare e accedere alla normativa pubblicistica, 

civilistica e fiscale con particolare 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 classe V  sez. I è formata da 34 alunni , 16  Femmine e 18  Maschi, provenienti parte 

dall‟ISISS Stefanelli di Mondragone e parte da altri Istituti parificati. Si tratta di studenti 

lavoratori che hanno in massima parte seguito un corso di studi irregolare determinando una 

certa eterogeneità nell‟andamento didattico della classe ed una situazione di partenza non del 

tutto omogenea per ciò che concerne i prerequisiti. 

Numerosi discenti, infatti, risultano provenienti da istituti parificati ove hanno conseguito, in 

unica sessione, l‟esame d‟idoneità alla quinta classe. Siffatta circostanza ha compromesso 

l‟evoluzione regolare della proposta didattica, segnata irrimediabilmente, dalla scarsa attitudine 

allo studio da parte degli allievi, dall‟assenza di qualsivoglia predisposizione all‟impegno 

costante e dalle gravi e vistose lacune nelle singole discipline. 

Il quadro descritto induce a sottolineare la difficoltà riscontrata dagli insegnanti, durante l‟anno, 

nel garantire almeno una sufficiente preparazione nell‟ambito delle conoscenze, capacità e 

competenze. La classe, nonostante le difficoltà, affronta l‟Esame di Stato in condizioni 

dichiaratamente in linea con gli standard minimi previsti per le classi quinte.     

 Il gruppo classe è nel complesso abbastanza coeso, si è caratterizzato per comportamenti 

corretti e rispettosi delle regole di convivenza scolastica dimostrando una maturazione 

progressiva, con un rispetto sufficiente delle scadenze e delle regole fondamentali del dialogo 

pedagogico, pur tuttavia qualche elemento ha mostrato qualche difficoltà maggiore nel proprio 

compimento scolastico. 

Per quanto riguarda il profitto, si evidenziano maggiori attitudini ed interesse nell‟ambito delle 

discipline di indirizzo, nelle quali dimostrano competenze ed abilità originali e critiche. Il 

profitto generale evidenzia tre fasce di livello.  

La prima fascia ristretta è formata da studenti molto motivati ed in possesso di un efficace 

metodo di lavoro, che hanno evidenziato un notevole interesse anche verso attività non 

strettamente scolastiche. 

La seconda fascia più nutrita costituita da discenti abbastanza diligenti ha dimostrato interesse e 

un impegno mediamente discreto, anche se non sempre finalizzato al raggiungimento di risultati 

che andassero oltre, per approfondimento e atteggiamento critico, al possesso di conoscenze 

puramente scolastiche. 

Il terzo gruppo, infine, formato da studenti che presentano alcune sporadiche situazioni di 
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difficoltà dovute a modeste capacità e a impegno discontinuo: tali studenti sono stati spesso 

sollecitati ad un impegno più serio e costante, raggiungendo comunque un profitto sufficiente. 

Gli obiettivi generali del Consiglio di classe, così come quelli delle singole discipline, sono stati 

raggiunti dagli alunni in misura diversa, in particolare per quanto concerne le competenze 

legate alle capacità di elaborazione autonoma, di riflessione personale e di confronto 

interdisciplinare. 

 

 La composizione della classe nel corso dell‟ultimo triennio è riassunta nella seguente tabella: 

Anno scolastico N. Alunni iscritti Ripetenti Provenienti da 

altro corso o 

scuola 

Trasferiti  N. Ammessi 

alla classe 

success. 

2017/2018 10 - 2  12 

2018/2019 12 - -  12 

2019/2020 34 - 22   

 

 

Provenienza territoriale  

Gli  alunni e le alunne risiedono in parte nella città  e parte  provengono da paesi limitrofi. 

 

Osservazioni sulle dinamiche relazionali  

La classe si presenta compatta e solidale, consolidando il rapporto amicale attraverso esperienze 

scolastiche e extrascolastiche Nel corso degli anni tutti gli studenti e le studentesse  hanno 

dimostrato di voler ambire alla conquista all‟arricchimento della sfera relazionale e di voler 

assumere atteggiamenti sempre più coerenti ai valori della convivenza e del rispetto reciproco.  

Osservazioni generali sul percorso formativo  

Nel corso del triennio la classe ha partecipato attivamente all‟attività didattica mostrando, in 

genere, interesse e senso critico e opportuno desiderio di approfondimento degli argomenti 

nelle diverse discipline  

Presenza di eventuali problematiche relative a forte instabilità in particolari discipline  

Non si registrano problematiche relative a forte instabilità in nessuna disciplina  

Osservazioni sul metodo di studio  

La classe presenta nei suoi elementi metodi usuali ma diversificati: alcuni affrontano lo studio 

con serietà di impegno, con capacità di astrazione e concettualizzazione degli argomenti, altri 

con senso di responsabilità ricorrendo a schemi e riassunti, infine altri ricorrendo al classico 

studio mnemonico….. 
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Osservazioni finali  

La classe mostra nel complesso di aver raggiunto un livello di preparazione quasi sufficiente, 

qualche instabilità nelle discipline linguistiche, inglese e francese, anche se, accanto ad un 

esiguo numero di alunni che ha evidenziato ottime capacità logico-espressive, propensione 

all‟apprendimento e alla rielaborazione critica, c‟è chi ha raggiunto un processo di maturazione 

più lento con risultati poco più che sufficienti, a causa di uno studio puramente scolastico, un 

interesse incostante e poca motivazione allo studio. I livelli medi di acquisizione di contenuti, 

capacità e competenze possono dirsi comunque soddisfacenti pur con una preparazione 

disomogenea e poco bilanciata tra le varie aree disciplinari. 

 

1.3 Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ Classe 4^ Classe 5^ Classe 

Matematica Antonio  Cerbo Antonio Cerbo Antonio Cerbo 

Italiano Mario Zannone  Mario Zannone Francesco Laratta 

Storia Mario Zannone  Mario Zannone Francesco  Laratta   

Economia Aziendale Fabio Di Lorenzo Fabio Di Lorenzo Fabio Di Lorenzo 

Inglese 
Francesco Del 

Monaco 

Francesco Del     

Monaco 

Francesco Del 

Monaco 

Diritto Giovanna Paolino Giovanna Paolino Giovanna Paolino 

Economia Politica  Giovanna Paolino Giovanna Paolino Giovanna Paolino 

Francese 
Marina 

Dell‟Aversana 
 Ilenia  Lubrano Maddalena Zeola 

Religione Pietro  Ciriello Pietro  Ciriello Pietro Ciriello 
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1.4 Elenco nominativo dei candidati 

 

N. Nominativo Cr

ed

ito 

3° 

an

no 

Credito 

4° anno 

Totale 

credito  

Candidato 

esterno 

1 ABATE  GIRO DANILO 9 9 18 NO 

2 AFRAGOLA  ANNA 9 9 18 NO 

3 BARDELLI  ANDREA 9 9 18 NO 

4 CAPRIO  GAETANO 8 9 17 NO 

5 DE MARTINO   GUISEPPE 10 10 20 NO 

6 DEL PRETE  FRANCESCO 9 10 19 NO 

7 DEL PRETE  RAFFAELE 8 9 17 NO 

8 DI PONIO  SIMONE 8 9 17 NO 

9 DI TOMMASO  SIMONE 9 9 18 NO 

10 FILOSA  MESIA 9 9 18 NO 

11 FILOSA  NICOLINA 8 9 17 NO 

12 FIORILLO  GIUSEPPE 9 9 18 NO 

13 FONTANA  SALVATORE   9 9 18 NO 

14 FRANCIOSA  ANGELICA  9 9 18 NO 

15 FRATE MICHELA 10 10 20 NO 

16 FREZZA  BARTOLOMEO 9 9 18 NO 

17 IACOBUCCI  EMILO 9 9 18 NO 

18 ISCHIUTO  ALESSANDRO 9 9 18 NO 

19 LETIZIA  MELANIA 9 9 18 NO 

20 MANCONE  EMANUELE 9 9 18 NO 

21 PACIFICO  AMELIA 9 9 18 NO 

22 PAGLIARO  SIMONE 8 9 17 NO 

23 PAGLIUCA   EMILIANA 0 9 9 NO 

24 PICCOLO  DOMENICO  9 9 18 NO 

25 PICCOLO IOLANDA 8 10 18 NO 

26 PICCOLO MARIA RAFFAELLA 8 10 18 NO 
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27 PINTO  IMMACOLATA 10 11 21 NO 

28 ROMANO  LAURA 9 9 18 NO 

29 SOROKA  OKSANA 9 9 18 NO 

30 SORRENTINO  ELIA 10 10 20 NO 

31 SPINOSA  EMANUELE 10 10 20 NO 

32 VERDE  EMILIO 10 10 20 NO 

33 VILLARI  CELESTE 10 10 20 NO 

34 VITTI EMANUELE  ROMANO 9 9 18 NO 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)   

  

Esiti degli 

studenti 

Descrizione 

delle priorità 

Descrizione dei 

traguardi 

Motivazione delle 

priorità 

 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Risultati 

scolastici 

 

Diminuzione 

dell‟abbando

no scolastico 

ed 

integrazione 

 

Innalzare il 

tasso di 

successo 

scolastico 

 

Migliorare I 

risultati nelle 

prove 

standardizzate 

e non 

Abbandono scolastico 

attraverso una 

progettazione ispersio 

che sia priorità della 

scuola 

 

Attivare percorsi 

ispersio di integrazione 

scolastica relativa a 

situazioni di BES e 

attività di 

valorizzazione delle 

eccellenza 

 

Conseguire risultati nelle 

prove standardizzate 

uguali o ispersi a quelle 

regionali. 

L‟abbandono 

scolastico 

rappresenta una 

delle cause della 

devianza sociale e 

del ispers socio- 

culturale del nostro 

territorio, in 

considerazione 

anche del fatto che 

la lotta contro la 

ispersion 

rappresenta 

l‟elemento 

fondamentale della 

mission della nostra 

Istituzione 

scolastica. 

 

E‟ compito 

dell‟istituzione 

scolastica innalzare 

il livello di 

preparazione degli 

allievi. 

 

E‟ necessario che 

l‟Istituzione scolastica 

ponga uguale attenzione 
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verso tutti i discenti 

salvaguardandone le 

unicità. 

 

 

 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

 

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

Lingua e lett. italiana 3 3 3 3 3 

Storia 0 3 2 2 2 

Prima Lingua straniera 

(inglese) 

2 2 2 2 2 

Seconda lingua straniera 

(francese) 

3 2 2 2 2 

Matematica  3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia  2    

Diritto   2 2 2 

Economia politica - - 2 2 2 

Scienze integrate (Sc. Della 

Terra e Biologia)  

3 - - - - 

Religione Cattolica  1 - - 1 1 

Scienze integrate ( Fisica) 2 2 - - - 

Economia Aziedale 2 2 5 5 6 

Informatica ( trattamento 

testi) 

2 2 - - - 

Informatica ( A042) - - 2 1 - 

Geografia economica 2 2 - - - 

Totale ore 23 23 23 23 23 

 

 

 

2.3 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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3. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

3.1 Metodologie e strategie didattiche generali 

 

 

In seguito all‟emergenza Covid ed all‟adozione della didattica a distanza si è resa necessaria 

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

ministeriali, 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. I docenti hanno adoperato in larga maggioranza le piattaforme Argo 

e WeeSchool, 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, della rimozione degli ostacoli di 

connettività o di mancanza degli strumenti informatici nel modo più efficace possibile.  

 

 

Lezione frontale  

 

 

Discussione – dibattito  

 

 

Lezione multimediale, visione film 

documentari, 

utilizzo della LIM  

 

Conferenze e seminari tramite DAD dal 10 

marzo 2020 

 

Lettura e analisi diretta dei testi Esercitazioni pratiche 

 

Attività di ricerca  

 

  

  

  

 

 

3.2Attivita’ e modalita’ di insegnamento CLIL  NON SVOLTA 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3.3 Metodologie didattiche per discipline 
Discipline Lezione 

frontale 

Lezione 

multimediale 

Lezione 

pratica/DAD 

Lavoro di 

gruppo 

Discussione 

guidata 

Simulazioni o 

esercizi guidati 

ITALIANO X X X X X X 

STORIA X X X X X X 

LINGUA 

FRANCESE 

X X X X X X 

LINGUA 
INGLESE 

X X X X X X 

MATEMATIC

A 

X X X X X X 

ECONOMIA X X X X X X 
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AZIENDALE 

DIRITTO X X X X X X 

ECONOMIA  

POLITICA 

X X X X X X 

RELIGIONE X X X X X X 

 

 

3.4 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 ridenominati 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 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      

2018/2019      

2019/2020      

      

      

 

 

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

sono state organizzate le seguenti attività di classe: 

 

 

Visita guidata alla Reggia di Caserta, Corso di Formazione presso la Scuola Elementare 

Arcobaleno di Mondragone “La Resilienza”- Realizzazione Calendario Corso Sirio denominato 

"Sirio“Calendar”-Partecipazione all‟evento Open Day dell‟Isiss “ Stefanelli”- Organizzazione 

dell‟evento “La Cantata dei Mesi” in collaborazione con l‟amministrazione Comunale di 

Mondragone- Inchieste giornalistiche sulle vicende della criminalità organizzata del nostro 

territorio- Inchieste sul brigantaggio e sull‟unità  d‟Italia.: questione meridionale. 

 

 
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Anno scolastico Tematica  Attività svolte  Competenze acquisite 

2017/2018 Diritto 

all‟istruzione e 

alfabetizzazion

e digitale:il 

mondo del 

lavoro cambia 

pelle 

Laboratorio- 

discussione 

guidata-

problem 

solving- 

indagini sul 

territorio 

La competenza in materia di cittadinanza si 

riferisce alla capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla 

vita civica e sociale, in base alla comprensione 

delle strutture e dei concetti sociali, economici, 

giuridici e politici oltre che dell‟evoluzione a 

livello globale e della sostenibilità..  

2018/2019 Lo Stato 

Italiano: dallo 

Statuto 

Albertino alla 

Costituzione 

Repubblicana 

Laboratorio- 

discussione 

guidata-

problem 

solving- 

indagini sul 

 Collocare l‟esperienza personale in un sistema 

di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e dell‟ambiente. 

Partecipare attivamente alle attività portando il 

proprio contributo personale. Collaborare e 
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passando per la 

Questione 

Meridionale 

territorio partecipare comprendendo i diversi punti di 

vista delle persone. 

2019/2020 La criminalità‟ 

organizzata 

nella seconda 

metà del 

Novecento: dai 

poteri dello 

Stato alla 

Chiesa 

passando per lo 

sport e per la 

terra dei fuochi 

Laboratorio- 

discussione 

guidata-

problem 

solving- 

indagini sul 

territorio-

inchieste 

giornalistiche  

Saper utilizzare gli strumenti concettuali per 

analizzare e comprendere le società complesse 

con riferimento all‟interculturalità. Collocare in 

modo organico e sistematico l‟esperienza 

personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalle Costituzioni italiana ed europea e dalla 

Dichiarazione universale dei diritti umani a 

tutela della persona, della collettività e 

dell‟ambiente. Saper valutare fatti ed eventi 

personali e sociali alla luce di un sistema di 

valori coerente con i principi della Costituzione 

italiana ed europea e delle dichiarazioni 

universali dei diritti umani. Interpretare fatti e 

processi della vita sociale e professionale con 

l‟aiuto dei fondamentali concetti e teorie 

economico – giuridiche. Saper individuare i 

principi ed i valori di una società equa e 

solidale. Individuare i tratti caratteristici della 

multiculturalità e interculturalità nella 

prospettiva della coesione sociale. Saper 

individuare le varie componenti di criticità 

della tutela ambientale 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Ambienti di apprendimento:   
Strumenti didattici utilizzati 

Libri di testo Lavagna Laboratori 

Riviste  Personal computer/tablet Biblioteca 

Dispense, schemi Videoproiettore Conferenze/seminari 

Dettatura appunti LIM Visite guidate 

 

 

Mezzi Uso personale o tramite piattaforma Argo, Weschool e 

Classroom. 

 

Spazi  

Aula- Spazi individuali per l‟attivita‟ in Dad  

Tempi del 

percorso 

Formativo 

Attivita’ didattica in presenza fino al 4 marzo 2020.Attivita’ 

didattica in remoto dal 10 marzo a tutt’oggi. 

 

4. ATTIVITÀ E PROGETTI  
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(specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi - spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi 

raggiunti) 

Elementi 

didattici-

educativi 

 

Far acquisire all‟alunno comportamenti adeguati ad una realtà in 

continuo cambiamento, far acquisire comportamenti che 

favoriscono lo scambio culturale, stimolare nell‟alunno il desiderio 

di conoscenza così da motivarlo all‟apprendimento, contribuire ad 

un armonico sviluppo della persona fisica e psichica dell‟alunno, 

contribuire all‟acquisizione di comportamenti corretti verso gli altri, 

promuovere comportamenti miranti all‟acquisizione di uno spirito 

critico, anche nei confronti dei messaggi e dei linguaggi dei mass e 

dei personal media, promuovere comportamenti adeguati alla 

formazione di un cittadino responsabile, promuovere atteggiamenti 

funzionali alla capacità di operare scelte realistiche e responsabili.  

Metodologia Scelta mirata di contenuti ed esperienze; conferire agli alunni un ruolo 

attivo dando spazio all‟operatività; largo ricorso al lavoro per gruppi 

omogenei ed eterogenei;  basato cioè sullo sviluppo di obiettivi  

trasversali; ampio uso dei laboratori; lavori di documentazione ; uso 

moderato della lezione frontale preoccupandosi di avere, in questo 

caso, un riscontro negli alunni.   

Tempi-Spazi 50  ore  

Partecipanti L‟intero gruppo classe 

Obiettivi Conoscere gli elementi fondamentali della comunicazione 

linguistica e multimediale; 

Conoscere i contenuti essenziali delle discipline scientifiche e 

professionalizzanti; 

Comprendere e collocare in un contesto coerente e logico dati ed 

informazioni; 

Produrre testi scritti e comunicare oralmente in modo appropriato 

utilizzando diverse tipologie espressive.  

 

4.1 Interventi atti al miglioramento del metodo di studio  

a) Interventi di personalizzazione/individualizzazione  

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

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

Durante l‟anno scolastico ciascun docente ha utilizzato ogni momento della propria attività 

didattica per consentire agli allievi di colmare le carenze individuate e di approfondire gli 

elementi già acquisiti. Le strategie utilizzate in itinere si sono concretizzate in interventi di 

ricognizione di argomenti svolti, in una più adeguata puntualizzazione del metodo di studio e in 

ulteriori verifiche delle capacità critiche e di apprendimento. 

 

 

4.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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4.3 Percorsi interdisciplinari 

 

Il Consiglio di Classe recependo le direttive del MIUR ha elaborato i seguenti percorsi 

interdisciplinari o macroaree relativamente alle discipline oggetto della prova orale: 

- L‟Italia nel „900: letteratura, storia, societa‟, politica, economia.  

- Le  Aziende nell‟Economia Italiana contemporanea; 

- International trade. 

- UK Geography 

- Le Commerce international 

- Problemi di scelta: Strategie e decisioni aziendali; 

- Le pari opportunità e l‟uguaglianza sociale; 

- Il problema delle scorte nella Prima Guerra Mondiale; 

- Le dittature del  „900:  letteratura e politica; 

- Economia, cultura dopo la crisi del 1929; 

- La crisi del „900: individuo e Stato; 

- L‟Estetismo come Pratica Artistica, politica e di costume; 

- Il dramma delle guerre del  „900: società e cittadini.  

 

 

 

 

4.4   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in PCTO ) 

Gli studenti del Corso SIRIO sono lavoratori e  pertanto per loro la normativa non prevede 

percorsi di ASL. Sta di fatto che, proprio per tale ragione, ognuno dei discenti ha arricchito il 

percorso formativo apportando ad esso le proprie esperienze extracurriculari. 

   

4.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Gli studenti, proprio in quanto lavoratori, sono stati orientati al potenziamento delle 

competenze professionali e all‟acquisizione di strategie e tecniche di approccio al lavoro in 

itinere attraverso simulazioni, lavori di gruppo e problem solving.  
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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 scolastico in corso l‟attribuzione del credito scolastico avverrà tenendo conto della 

nuova tabella di cui all‟Allegato A del D. lgs n. 62/2017 

 

                                                                     TABELLA 

                                                     Attribuzione credito scolastico 

 

 

 

Media dei voti 
Fasce di credito III 

anno 

Fasce di credito IV 

anno 

Fasce di credito V 

anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6  M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7  M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8  M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9 M ≤10 11-12 12-13 14-15 
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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:  

Partecipazione alle attività dell‟offerta  

- Corsi con e senza superamento dell‟esame finale  

            - Corsi, gare, concorsi, manifestazioni, progetti, Openday, funzioni degli organi 

Crediti formativi (conseguiti all‟esterno della scuola) 

-  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) 
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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. 

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”. 
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 6.   ITALIANO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti trattati 

 

 

 

L’età del Positivismo 

 

Giosue Carducci 

- La vita 

- Il pensiero 

- Le opere: la produzione pre-verista; la produzione   

  verista  

- I grandi temi: il Verismo e le sue tecniche;  

‟impegno civile 

-  Da Rime nuove: “Pianto Antico”  

 

La Scapigliatura  

Il Naturalismo e il Verismo 

 

Giovanni Verga. 

- La vita 

- Il pensiero 

- Opere : la produzione pre-verista; la produzione   

   verista. 

- I grandi temi: il Verismo e le sue tecniche; la      

   rappresentazione degli umili; la concezione della      

   vita  

- Da I Malavoglia, cap. 15 :  “ Il commiato 

definitivo di “ Ntoni” 

- Da  Mastro Don Gesualdo, IV, cap. 5 : “ La morte 

di Gesualdo” 

 

 

 

Il DECADENTISMO 

 

Temi e motivi 

 

GIOVANNI PASCOLI 

 

-  La vita 

- Il pensiero 

- Le opere: le principali raccolte poetiche; la poesia 

civile; la prosa 

- Da Myricae : “ X Agosto” 
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GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

- La  vita 

- Le opere : le prime raccolte poetiche; le prime 

prove narrative; i romanzi del superuomo; le 

Laudi; le ultime opere 

- I  grandi temi: il divo narcisista e il pubblico di 

massa;  l‟estetismo dannunziano; il superomismo 

- Da Il piacere, I, cap. 2 “ Il ritratto dell‟esteta”  

- Da Alcyone : “ La pioggia nel pineto”  

 

 

IL NOVECENTO  

 

ITALO  SVEVO 

 

- La vita 

- Le opere 

- I grandi temi: la concezione della letteratura; le 

influenze culturali 

- Da Senilità cap. 1 : “ L‟inconcludente senilità di 

Emilio” 

- Da La Coscienza di Zeno, capp. 1-2-3-4-8:  “ La 

Prefazione e il Preambolo”; “ Il vizio del fumo”; “ 

La morte del padre”; “La vita attuale è inquinata 

alle radici” 

  

 

LUIGI  PIRANDELLO 

 

-  La Vita 

-  Le opere : le poesia, le novelle, i romanzi, il 

teatro, i saggi. 

- I grandi temi: la poetica dell‟umorismo; il 

vitalismo e la pazzia¸ l‟io diviso; la civiltà 

moderna, la macchina, l‟alienazione 

- Da L‟umorismo, parte II, capp. 2-6: “ Il segreto di 

una bizzarra vecchietta”  

- Da Uno, nessuno e centomila, Libro primo, I: “ 

Mia moglie e il mio naso” 

 

Il Futurismo  

- Filippo Tommaso Marinetti- Il primo Manifesto 

 

L’ERMETISMO 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 

- La vita  

- Opere 



Documento 15 Maggio 2019/2020 , classe V Sez  

 

__ 

I.S.I.S.S. “Nicola Stefanelli” – Mondragone (CE) 

~ 25 ~ 

- I grandi temi: La poesia tra autobiografia e 

ricerca dell‟assoluto; il dolore personale e 

universale 

-  Da L‟Allegria: “  Veglia” ( Il porto sepolto); “ 

Soldati”  (Girovago) 

 

EUGENIO MONTALE 

 

-  La  vita 

-  Le opere-  Ossi di Seppia (cenni)  

-  “ Meriggiare pallido e assorto”  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

 

 

Conoscenze: gli alunni conoscono in linea 

generale le tematiche trattate. 

 

 

 

Competenze: solo un piccolo gruppo riesce ad 

effettuare in maniera automatica collegamenti 

interdisciplinari, il resto necessita di essere 

guidato.  

 

 

 

 

Capacità:  la classe, nel complesso, presenta una 

capacità semplice di rielaborazione delle 

conoscenze.  

 

 

 

Mezzi: 

 

 

Libri di testo, fotocopie . 

 

Metodi:  

 

 

 

 

Spazi:  

 

 

 

Tempi:  

 

 

 

 

 Lezioni frontali, dialogiche  e gruppi di lavoro in 

classe; 

- Attività individualizzata - Esercitazione alla 

lavagna  

 

 Aula –  

 

  

 

I quadrimestre 49 ore,  II quadrimestre 36 ore) 

 

Tipi di verifiche effettuate 

Temi, saggi brevi, esercitazioni in classe e 

verifiche orali. 
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Libri di testo adottati 

 

Spazi e Testi  lettereri, edizione verde  “ Il 

Novecento”. Autore Mogliozzi, Attalienti, 

Cotroneo- casa editrice Ferraro. 

 

 

 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Competenze: Competenza alfabetica funzionale.  Competenza 

personale, sociale e capacità di imparare a imparare. Competenza 

in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

 

 

 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente :  

 

Competenza alfabetica 

funzionale; competenza 

in materia di 

cittadinanza; 

competenza materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Conoscenze :  Essere in grado di analizzare testi, letterari e non, 

riconoscendone la struttura e gli elementi caratterizzanti. 

Essere in grado di contestualizzare un testo letterario, 

inquadrandolo nel suo riferimento storico culturale.   

 

 

 

 

 

Micro-abilità  

 

 

 

 

Abilità 
 

Materiali di studio  

Libro di testo. 

 

 

 

Strumenti digitali  

 

 

 

 

Modalità di verifica 

La verifica delle competenze viene svolta per pezzo di materiali 

scritti ed orali. 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli 

allievi con sostegno, DSA, BES 
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 6.   STORIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti trattati 

 

 

 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Il primo anno di guerra e l‟ingresso dell‟Italia in 

guerra 

- 1915 -1917: un massacro senza né vincitori né 

vinti 

- Verso la fine della guerra  

- I trattati di pace e il nuovo assetto dell‟Europa 

dopo la guerra  

 

LA CRISI DELLO STATO LIBERALE  

ITALIANO 

 

- I problemi economici e sociali della ricostruzione 

-  Masse e politica: i nuovi partiti 

-  La crisi del liberalismo e il biennio rosso  

-  Le basi sociali del partito fascista.   

 

IL REGIME FASCISTA 

 

- Verso il regime 

- Il partito fascista 

- La dittatura fascista 

- La fabbrica del consenso 

- La politica interna ed economica del regime 

fascista 

- La politica estera di Mussolini 

- L‟antifascismo 

 

LA GERMANIA DEL DOPOGUERRA E IL 

NAZISMO 

 

-  La crisi  della Germania Repubblicana 

-  Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

-  La Germania nazista   

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

-  L‟espansione della Germania hitleriana  

-  La prima fase: la guerra europea ( 1939-1940) 

-  Dalla guerra europea alla guerra mondiale 
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- “ Nuovo ordine e soluzione finale” 

-  1942-1943:  la svolta  nel conflitto  

-  La guerra in Italia 

-  La  resistenza armata in Europa e in Italia  

-  Il crollo della Germania e del Giappone: la   

   guerra è finita. 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

 

 

Conoscenze: gli alunni conoscono in linea 

generale le tematiche trattate e gli eventi 

caratterizzanti i principali periodi storici. 

 

 

 

 

Competenze:  solo un piccolo gruppo riesce ad 

effettuare in maniera autonoma collegamenti 

interdisciplinari, il resto necessita di essere 

guidato. 

 

 

 

 

Capacità:  la classe, nel complesso, presenta una 

capacità semplice di rielaborazione delle 

conoscenze.   

 

 

 

Mezzi: 

 

 

Libri di testo, fotocopie  

 

Metodi:  

 

 

 

 

Spazi:  

 

 

 

Tempi:  

 

 

 

 

 - Lezioni frontali, dialogiche  e gruppi di lavoro in 

classe; 

- Attività individualizzata - Esercitazione alla 

lavagna) 

 

 Aula  

 

 

I quadrimestre 32 ore,  II quadrimestre 22 ore  

 

Tipi di verifiche effettuate 

 

Esercitazioni in classe e verifiche orali 

Libri di testo adottati 

 

Clio Magazine, il Novecento e l‟inizio del XXI 

secolo. Autori : Palazzo, Bergese, casa editrice La 

Scuola Editrice. 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Competenze: 
 

Collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi esaminati 

Individuare  e porre in relazione cause e conseguenze di eventi e 

fenomeni storici esaminati  

 

 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente 

 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Conoscenze: 

Conoscere l‟evoluzione dei sistemi politico-istituzionali, 

economico-sociali e ideologici a partire dalla seconda metà 

dell‟800 in poi con riferimento anche agli aspetti demografici e 

culturali. Conoscere fattori e strumenti che hanno favorito le 

innovazioni scientifiche e tecnologiche. 

 

 

 

Micro-abilità  

 

 

 

 

Abilità 
 

Materiali di studio  

Libro di testo 

 

 

 

Strumenti digitali  

 

 

 

Modalità di verifica 

 

La verifica delle competenze viene svolta per mezzo di 

materiali scritti ed orali. 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli 

allievi con sostegno, DSA, BES 
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 6.   DIRITTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti trattati 

 

 

 

LO STATO: Gli  elementi costitutivi dello Stato; 

l‟organizzazione sociale e regole; nazionalità e 

cittadinanza; apolidi e perdita  della cittadinanza.  

- LA COSTITUZIONE: Dallo Statuto Albertino 

alla Costituzione Repubblicana; principi 

fondamentali e rapporti civili nella Costituzione; 

rapporti etico-sociali-economici e politici nella 

Costituzione.  

-  IL PARLAMENTO: Organi costituzionali e 

loro funzioni;   Parlamento e iter legislativo; 

procedimento di revisione costituzionale; 

referendum abrogativo. 

- GOVERNO E PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA: Governo e funzione esecutiva; 

funzione normativa del Governo; Il Presidente 

della Repubblica. 

- AUTONOMIE LOCALI: REGIONI-

PROVINCE-COMUNI: Il ruolo della P.A.; 

Regioni, Province  e Comuni: 

- ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE: 

Unione Europea, Organi dell‟Unione Europea:         

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

 

 

Conoscenze: principi fondamentali della 

Costituzione Italiana, diritti e doveri dei cittadini, 

concetti base dell‟ordinamento giuridico italiano; 

conoscere la dimensione giuridica dei fenomeni 

sociali; stabilire relazioni fra fenomeni diversi; 

conoscere il ruolo della P.A.; conoscenza delle 

organizzazioni internazionali. 

 

Competenze: comprendere un linguaggio 

giuridico; apprendimento dei concetti base e della 

terminologia del diritto costituzionale; conoscere la 

Costituzione e i suoi effetti sulla vita giuridica. 

 

Capacità: Capacità:  Capacità di analisi e di 

sintesi dei fenomeni politici; saper interpretare e 

rispettare i principi della Costituzione Italiana e i 

diritti e i doveri di ogni cittadino; capacità di 

riconoscere le differenze fra fenomeni economici; 

riconoscere nella realtà fenomeni e situazioni 

economiche studiate. 
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Mezzi: 

 

 

Libri di testo, fotocopie 

 

Metodi:  

 

 

 

 

Spazi:  

 

 

 

Tempi:  

 

 

 

 

Lezioni frontali ed interattive, lettura di quotidiani, 

ricerche e discussioni di gruppo. 

 

 

 Aula   

 

 

 

 

I quadrimestre 32  ore,  II quadrimestre  30  ore) 

 

Tipi di verifiche effettuate 

 

Verifiche scritte ed orali, simulazioni, test. 

Libri di testo adottati 

 

Amato Maria Graziano- Paola Quattrocchi  Enrico 

– Diritto & Economia. I principi e le regole del 

vivere sociale. Editore: Hoepli . 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Competenze: Competenze in materia di cittadinanza, competenza 

personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

-  Individuare e descrivere modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale. Confrontare i diversi modelli istituzionali 

e di organizzazione sociale. Interpretare i modelli osservati in 

relazione ai contesti storico, sociale, economico anche in 

confronto con le proprie esperienze . Rappresentare con modalità 

diverse i cambiamenti rilevati.    

 

 

 

 

 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente 

 

-  Comprendere il 

cambiamento e le 

diversità dei fenomeni 

giuridici ed economici 

in una dimensione 

diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e 

in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

- usare il lessico e le 

categorie interpretative  

proprie della disciplina 

- cogliere gli elementi di 

continuità o 

discontinuità fra civiltà 

diverse. 

-  leggere e valutare le 

diverse fonti e tesi 

interpretative 

- collocare gli eventi 

secondo le corrette 

coordinate spazio-

temporali.   

Conoscenze 

Società e Stato – Forme di Stato e Forme di Governo – Statuto 

Albertino e Costituzione Repubblicana – Principi Fondamentali- 

Organi Costituzionali – Unione Europea. 

 

 

 

 

 

Micro-abilità  

 

 

 

 

Abilità 
Riconoscere le dimensioni del 

tempo e dello spazio attraverso 

l‟osservazione di eventi storici 

e di aree geografiche . 

Collocare i più rilevanti eventi 

storici affrontati secondo le 

coordinate spazio-tempo. 

Identificare gli elementi 

maggiormente significativi per 

confrontare aree e periodi 

diversi. Comprendere il 

cambiamento in relazione agli 

usi, alle abitudini, al vivere  

quotidiano nel confronto con la 

propria esperienza personale.   

Materiali di studio  

Libro di testo. 

Materiale prodotto dall‟insegnante 

 

 

 

 

 

Strumenti digitali  
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Modalità di verifica 

La verifica delle competenze viene svolta per mezzo di materiali 

scritti ed orali. 

 

 

 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli 

allievi con sostegno, DSA, BES 
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 6.   ECONOMIA POLITICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti trattati 

 

 

 

L‟attività finanziaria: i bisogni ed i servizi 

pubblici. 

Le spese pubbliche, nozione e classificazione. 

Le entrate pubbliche: nozione e classificazione. 

Le entrate originarie e derivate, i tributi. 

Le tasse e la loro classificazione  e riscossione. 

Le imposte: gli elementi. Le imposte dirette ed 

indirette in generale, le imposte personali e reali, le 

imposte generali e speciali. 

Le imposte proporzionali e progressive. La 

progressività per scaglione. 

I principi giuridici delle imposte: art.2, art.3, art.23 

e 53 della Costituzione. Il principio della generalità 

della imposta e della uniformità. Accertamento 

della imposta, modificazioni, tassazione, 

liquidazione e riscossione. 

Il bilancio dello Stato. 

La finanza locale e comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

 

 

Conoscenze: concetti base dell‟economia italiana; 

conoscere la dimensione economica dei fenomeni 

sociali; conoscere la spesa pubblica ed i suoi effetti 

sull‟economia; conoscenza del funzionamento 

della politica delle entrate; conoscere la politica di 

bilancio. 

 

 

 

Competenze: comprendere un linguaggio di natura 

economica; autonomia nella consultazione di testi 

economici; elaborare dati per giungere a decisioni 

e scelte efficaci.. 

 

 

 

 

Capacità:  Capacità di analisi e di pensiero;  essere 

in grado di riconoscere e collocare i fenomeni 

economici nel tempo e nello spazio; capacità di 

riconoscere le differenze tra fenomeni economici. 

 

 

 

Mezzi: 

 

 

Libri di testo, fotocopie 
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Metodi:  

 

 

 

 

Spazi:  

 

 

 

Tempi:  

 

 

 

 

 - Lezioni frontali, dialogiche  e gruppi di lavoro in 

classe; 

- Attività individualizzata - Esercitazione alla 

lavagna  

 

Aula, biblioteca scolastica, sala proiezione. 

 

 

I quadrimestre  30  ore,  II quadrimestre 25 ore) 

 

Tipi di verifiche effettuate 

 

Verifiche scritte e orali, simulazioni e test. 

Libri di testo adottati 

 

Amato  Maria Graziano- Paola Quattrocchi Enrico-  

Diritto & Economia . I principi e le regole del 

vivere sociale. Editore : Hoepli.   
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 
Competenze:Competenze in materia di cittadinanza, competenza 

personale , sociale e capacita’ di imparare ad imparare. 

-  Individuare e descrivere modelli istituzionali e di organizzazione 

sociale Confrontare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione 

sociale Interpretare i modelli osservati in relazione ai contesti storico, 

sociale, economico anche in confronto con le proprie esperienze 

Rappresentare con modalità diverse i cambiamenti rilevati- 

-   

 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente 

- Comprendere il 

cambiamento e le 

diversità dei 

fenomeni giuridici 

ed economici in 

una dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra 

epoche e in una 

dimensione 

sincronica 

attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e 

culturali . 

- usare il lessico e le 

categorie 

interpretative 

proprie della 

disciplina  

- cogliere gli 

elementi di 

continuità o 

discontinuità fra 

civiltà diverse  

- leggere e valutare 

le diverse fonti e 

tesi interpretative  

collocare gli eventi secondo 
le corrette coordinate 
spazio-temporali  

 

Conoscenze 
 

Lo Stato- beni e servizi pubblici- tributi: imposte, tasse e 

contributi- bilancio dello Stato 

 

Micro-abilità  

 

 

 

 

Abilità 
 Riconoscere le dimensioni del 

tempo e dello spazio attraverso 

l‟osservazione di eventi storici 

e di aree geografiche Collocare 

i più rilevanti eventi storici 

affrontati secondo le coordinate 

spazio-tempo Identificare gli 

elementi maggiormente 

significativi per confrontare 

aree e periodi diversi 

Comprendere il cambiamento 

in relazione agli usi, alle 

abitudini, al vivere quotidiano 

nel confronto con la propria 

esperienza personale.  

Materiali di studio  

 

Libro di testo. 

Materiale prodotto dall‟insegnante 

 

 

 

Strumenti digitali  

 

 

 

 

 

Modalità di verifica 

La verifica delle competenze viene svolta per mezzo di materiali 

scritti  e  orali. 
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Forme di personalizzazione della didattica riservata agli 

allievi con sostegno, DSA, BES 

 

 

 

 

 

 

 

 6.   INGLESE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti trattati 

 

 

 

- International trade and International 

documents 

- Import-Export Companies   

- Computer and Internet   

- Money and Banking 

- Marketing (online marketing, advertising 

and Trade Fairs)   

- Learning the e Bay 

- The Stock Exchange  

- Government and Polities ( The UK 

Government) 

- UK Geography 

      -  Inoltre sono stati rivisti elementi   

         grammaticali complessivi di base e in   

         particolare, l‟uso di tempi verbali inerenti   

         argomenti sopraindicati.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

 

 

- Conoscenze: Nozioni di Business English 

and International Trade 

 

 

 

- Competenze: Leggere, redigere e saper 

interpretare documenti aziendali 

- Gestire il sistema informativo aziendale 

- Cogliere gli aspetti organizzativi delle varie 

funzioni aziendali 
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- Capacità: Documentare adeguatamente il 

proprio lavoro 

- Comunicare in modo efficace utilizzando 

appropriati linguaggi tecnici e commerciali 

in ambito internazionale 

- Partecipare al lavoro organizzativo 

individuale e di gruppo  

 

 

Mezzi: 

 

 

- Testo scolastico 

- Materiale reperibile in rete 

 

 

Metodi:  

 

 

 

 

Spazi:  

 

 

 

Tempi:  

 

 

 

 

- Lezioni frontali  

- Problem  Solving and Role playing  

  Lesson one to one 

 

 

- Aula  

- 2 ore settimanali  

- 66 ore annuali 

-  

- I quadrimestre 33 ore,  

II quadrimestre 33 ore 

 

Tipi di verifiche effettuate 

 

Verifiche formative – Reading Comprehension – 

Libera composizione –True o False 

 

Libri di testo adottati 

 

“In Business” 

Autore; Flavia Bentini with Bruce Richardson and 

Vita Vaugham 

Editore: Pearson/Longman 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Competenze: 

Comprendere ed analizzare testi commerciali 

Esporre in modo corretto ed appropriato i principali concetti 

relativi al mondo economico-finanziario 
 

 

 

 

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 

4 Banking services  to business; 

5 Current accounts 

6 Saving accounts; 

7 Business loans and mortgages ; 

8 Factoring; 

9 Leasing and advice. 

10 Accessible banking; 

11 Internet banking; 

12 Telephone banking; 

13 Branch banking. 

14 FINANCE 

15 The Stock Exchange; 

16 The London Stock Exchange; 

 

 

 

 

Micro-abilità  

 

 

 

 

Abilità 

Abilità in L2: 

Comprendere- Esprimere- 

Comunicare in maniera 

adeguata su situazioni che 

riguardano il settore business, 

saper interagire e soprattutto 

comprendere in maniera 

appropriata il lessico 

commerciale internazionale. 

 

Materiali di studio  

 

e) Libro di testo 

f) Schede 

g) Materiali prodotti dall‟insegnante 

h) Youtube 

 

 

 

Strumenti digitali  

CD come supporto audio al libro di testo, fruibile sia dal pc, 

utile per l’ascolto in L2.- 
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Modalità di verifica 

La verifica delle competenze viene svolta per mezzo di 

materiali scritti ed orali  ( schede, sintesi, esercizi, 

registrazioni audio. 

 

 

 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli 

allievi con sostegno, DSA, BES 
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 6.   MATEMATICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti trattati 

 

 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE: Derivata 

di funzioni elementari; Derivata del prodotto di una 

funzione per una costante; Derivata della somma, 

del prodotto e del quoziente di due funzioni; 

Derivata della funzione composta. 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI IN UNA E 

DUE VARIABILI :  I massimi , i minimi, i flessi  

e le concavità delle funzioni;  ricerca dei massimi e 

dei minimi mediante lo studio del segno della 

derivata prima;  lo studio della funzione razionale 

intera. 

Le funzioni in due variabili: definizioni e 

generalità, insieme di definizione; disequazioni di 

1 grado in due variabili; la rappresentazione grafica 

delle funzioni di due variabili; le linee di livello; 

derivate parziali delle funzioni di due variabili; 

massimi e minimi relativi; calcolo dei minimi e 

massimi relativi liberi.  

ELEMENTI DI RICERCA OPERATIVA :  

Come si imposta un problema di scelta; 

classificazione dei problemi  di scelta; problemi di 

scelta in condizioni di certezza ed immediatezza; 

scelta nel continuo; il problema delle scorte;  scelta 

nel discreto ; scelte con effetti differiti in 

condizioni di certezza; il criterio 

dell‟attualizzazione ; scelte in condizioni di 

incertezze. 

La  Programmazione Lineare  (Cenni ) 

LA STATISTICA DESCRITTIVA: Fenomeni 

individuali e fenomeni collettivi; popolazione 

statistica;  le fasi dell‟indagine statistica; i dati 

statistici; la rappresentazione grafica dei dati; la 

media aritmetica; la moda e la mediana.     

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

 

 

Conoscenze: derivate  di funzioni elementari; 

calcolare le derivate parziali di una funzione di due 

variabili; individuare i punti stazionari di una 

funzione di due variabili; calcolare gli estremanti 

liberi;  le scelte in condizioni di certezza e 

immediatezza; le scelte in condizioni di certezza 

con effetti differiti ;   
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Competenze: saper determinare il dominio di una 

funzione di due variabili; saper rappresentare un 

punto nello spazio in un riferimento  (Oxyz);  saper  

determinare massimi e minimi liberi con il metodo 

delle derivate;  saper classificare i problemi di 

scelta in base ai criteri della certezza e 

dell‟incertezza, dell‟immediatezza e del 

differimento; saper scrivere e risolvere il modello 

matematico nel caso continuo, nel caso discreto e 

in presenza di più alternative; saper scrivere e 

risolvere il modello matematico del problema delle 

scorte.  

 

Capacità: Ragionare sul concetto di dominio o 

campo di esistenza di una funzione di due variabili;  

essere in grado di calcolare la derivata di una 

funzione e di riconoscere ed effettuare calcoli 

statistici; ragionare sul concetto di problema di 

scelta e di ricerca operativa nelle loro peculiarità. 

 

 

Mezzi: 

 

Libri di testo e fotocopie; 

-  Materiale fornito su Google Drive, Argo, mail, 

Youtube.  

 

 

Metodi:  

 

 

 

Spazi:  

 

 

 

Tempi:  

 

 

 

 

- Lezioni frontali, esercitazione individuale e di 

gruppo; 

- Lezioni a distanza : Argo, Canale Youtube, 

incontri We school, mail, gruppo  whatsapp.  

-  Problem solving  

 

 

 Aula : 3 ore settimanali ;  86  ore annuali.  

 

 

I quadrimestre  42  ore,  II quadrimestre 44 ore) 

 

Tipi di verifiche effettuate 

 

Compiti in classe, interrogazioni, test di verifica e 

monitoraggio degli esercizi svolti 

 

Libri di testo adottati 

 

COELI G. COELI R. – Matematica Vol. G. Le 

funzioni di due variabili  e le applicazioni 

all’economia . Editore : Minerva Italica. 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Competenze:   
Saper rappresentare una funzione di due variabili mediante le linee di 

livello. Saper individuare i punti stazionari di una funzione di due 

variabili.     Saper classificare i problemi di scelta in base a criteri della 

certezza e dell‟incertezza, dell‟immediatezza e del differimento. Saper 

scrivere e risolvere il modello matematico nel caso continuo e nel caso 

discreto. Saper scrivere e risolvere il modello matematico del problema 

delle scorte. Saper risolvere problemi di scelta con due variabili 

d‟azione.  Saper scrivere il modello matematico di un problema di 

Programmazione Lineare. 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

Utilizzare le funzioni 

economiche studiate per 

risolvere problemi di 

scelta.  

Rappresentare anche 

graficamente le funzioni e 

individuare punti di 

particolare interesse 

economico. 

Saper individuare i punti 

stazionari di una funzione 

di due variabili. Saper 

determinare massimi e 

minimi liberi con il 

metodo delle derivate.  

Impostare il modello 

matematico del problema. 

Scegliere tra più 

alternative la soluzione 

ottima, quando gli effetti 

sono certi e immediati. 

Costruire un diagramma di 

redditività e individuare il 

punto di equilibrio 

economico. Saper 

risolvere problemi di 

scelta con due variabili 

d‟azione. 

 

Conoscenze:  

I punti stazionari di una funzione di due variabili . Gli estremanti liberi.  

I problemi di scelta.  Differenza tra problemi di scelta in condizioni di 

certezza e in condizioni di incertezza. Le scelte in condizioni di certezza 

e immediatezza. Le scelte in condizioni di certezza con effetti differiti.  I 

modelli matematici.  

 

 

 

 

 

 

 

Micro-abilità  

 

 

 

 

Abilità: Saper determinare 

massimi e minimi di una 

funzione  di due variabili. Saper 

determinare l‟investimento più 

conveniente in base al criterio 

dell‟attualizzazione e del tasso 

di redditività. 

Materiali di studio : libro di testo; materiali prodotti 

dall‟insegnante; youtube. 

 

 

Strumenti digitali  

 

Modalità di verifica : La verifica delle competenze viene svolta 

per mezzo di materiali scritti ed orali.  

 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli 

allievi con sostegno, DSA, BES 
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 6.  ECONOMIA AZIENDALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenuti trattati 

 

 

 

Scritture tipiche delle imprese industriali 

- Il piano dei conti 

- Le immobilizzazioni 

- Le tipiche scritture d‟esercizio  

- Struttura del bilancio d‟esercizio 

 

L‟analisi di bilancio: generalità 

- Le analisi per indici 

-La riclassificazione dei valori dello Stato 

Patrimoniale e del Conto Economico 

- I principali indici di bilancio 

 

Il reddito d‟impresa e il calcolo delle imposte 

 

- Concetto e principi generali 

- Dal reddito di bilancio al reddito fiscale: 

principali variazioni 

 

Elementi generali della gestione strategica 

dell‟impresa  

- I costi e la contabilità analitica. 

- I piani ed i programmi aziendali: elementi 

generali e budget 

-  Il business plan 

-  L‟analisi degli scostamenti e il sistema di 

reporting 

 

Politiche di mercato e piani di marketing  

- Il marketing e le fasi del suo sviluppo 

- Il piano di marketing ed il sistema informativo 

- La comunicazione aziendale e le sue forme 

 

Elementi di applicazione pratica 

- La Flat  Tax 

- La fattura elettronica e lo scontrino elettronico 

- La tassazione del reddito da lavoro dipendente 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

 

 

Conoscenze: Conoscenza della tipologie di 

imprese industriali; conoscenza della struttura 

patrimoniale ed economica; conoscenza delle 

principali finalità dell‟analisi di bilancio per indici; 

conoscenza dei criteri per la rielaborazione del 

bilancio.  

 

Conoscenze: Conoscenza della tipologie di 



Documento 15 Maggio 2019/2020 , classe V Sez  

 

__ 

I.S.I.S.S. “Nicola Stefanelli” – Mondragone (CE) 

~ 45 ~ 

imprese industriali; conoscenza della struttura 

patrimoniale ed economica; conoscenza delle 

principali finalità dell‟analisi di bilancio per indici; 

conoscenza dei criteri per la rielaborazione del 

bilancio.  

 

Capacità: Saper valutare la situazione 

patrimoniale-finanziaria, economica in modo 

autonomo e coerente con i dati; saper riconoscere  i 

vari tipi di costi elementari ed aggregarli 

opportunamente 

 

 

 

Mezzi: 

 

 

- Libri di testo 

- Materiale fornito su Google Drive, Classroom,  

Youtube, Argo, mail. 

 

 

Metodi:  

 

 

 

 

Spazi:  

 

 

 

Tempi:  

 

 

 

 

- Lezioni frontali, esercitazioni individuali  e  di 

gruppo. 

- Lezioni a distanza: Classroom, Argo, Canale 

Youtube, incontri Meet, Mail, Gruppo Whatsapp 

-   Problem Solving and Role playing 

 

Aula  

- 6 ore settimanali 

- 152 ore annuali 

 

- I quadrimestre 72 ore, 

- II quadrimestre 80 ore 

 

 

 

Tipi di verifiche effettuate 

 

Compiti in classe, interrogazioni, test di verifica e 

monitoraggio degli esercizi svolti. 

Libri di testo adottati 

 

BONI PIETRO    GHIGINI PIETRO  ROBECCHI    

CLARA  

MASTER  M B+ CONT DIGIT 

VOLUME 5 + FASC. ESAME DI STATO ED. 2019 

  MONDATORI- SCUOLA & AZIENDA 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Competenze: 

 
 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 

riferimento alle varie tipologie di imprese. 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d‟impresa per realizzare attività comunicative in relazione a differenti 

contesti. 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con 

particolare riferimento alle attività aziendali. 

 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

 
 Imparare ad imparare: 

individuare scegliere e 

utilizzare diverse fonti di 

informazione in relazione 

agli obiettivi prefissati  

 Progettare: elaborare e 

realizzare progetti e 

presentazioni 

multimediali  

 Comunicare: saper 

interagire utilizzando un 

linguaggio appropriato e 

una terminologia 

pertinente  

 Agire in modo autonomo e 

responsabile  

 Collaborare e partecipare 

attivamente alle lezioni 

 Risolvere problemi 

individuando fonti e 

risorse adeguate 

 Individuare collegamenti e 

relazioni  

 Acquisire ed interpretare 

le informazioni  

 

Conoscenze: 
 

Le analisi di bilancio per indici e per flussi (approfondimenti) 

 Le funzioni e gli obiettivi delle analisi per indici. 

 Le fasi dei processi di analisi e i criteri di riclassificazione dei bilanci. 

 I diversi tipi di indicatori: la classificazione, il calcolo e l‟impiego degli stessi. 

 

Micro-abilità  

 

 

 

 

Abilità: 

 

 Riclassificare il bilancio in funzione 

delle analisi 

 Calcolare i principali indici di 

bilancio 

Ricostruire e rappresentare le variazioni 

finanziarie “patrimoniali” 

Materiali di studio  
 Libro di testo digitale quando fruibile dagli allievi. 

 Powerpoint, file in pdf e lezioni registrate dal docente per garantire la 

massima chiarezza ad ogni discente. 

 Video lezioni registrate dal docente o disponibili in rete per chiarire 

qualche argomento più complesso e mostrare la vicinanza emotiva 

agli studenti. 

 Padlet per stimolare un impegno condiviso su un unico lavoro del 

gruppo classe.  

Strumenti digitali  
 Il registro Argo a cui lo studente accede con un codice personale 

fornitori dalla scuola. Attraverso l'app Argo i ragazzi possono 
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accedere sia ai materiali da scaricare su pc o smartphone che a link ad 

altro materiale digitale, al fine di rendere più facile l’accesso ad essi. 

 Piattaforma Classroom (utilizzata già nel primo quadrimestre): grazie 

alla creazione di classi virtuali alle quali i ragazzi si iscrivono tramite 

un codice fornitogli dell'insegnante, è possibile sia visionare e 

scaricare materiale per lo studio che interagire con messagistica 

propria dell’applicazione. La stessa è accessibile da PC e da 

Smartphone (entro i limiti delle caratteristiche tecniche degli stessi). 

 Applicazione Meet (mediante account GSuite acquistato dall’Istituto): 

il docente può effettuare video lezioni in streaming o registrare video 

lezioni. L'alunno accede con l'account istituzionale tramite un link 

generato dal docente. 

 Applicazione Hangouts (mediante account proprio): il docente può 

effettuare video lezioni in streaming. 

 Screen-o-matic (versione Pro): software per registrare ciò che si 

propone liberamente sullo schermo, con o senza immagine del 

docente, da condividere mediante i canali (youtube, download da 

Argo, Google Drive). 

 Applicazione Jamboard per favorire la creazione di un clima simile a 

quello della lezione in presenza. 

 

Modalità di verifica 
 Condizioni di difficoltà molteplici di natura tecnica e personale; 

 Partecipazione attiva e proficua all’attività didattica a distanza, in cui 

si terrà conto della correttezza nell’elaborazione dei lavori restituiti 

dagli alunni; 

 Esiti dei test somministrati ai ragazzi; 

 Esiti di eventuali colloqui individuali riconoscibili come interrogazioni. 

 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli 

allievi con sostegno, DSA, BES 

 
Non ci sono studenti DSA e BES 
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 6. FRANCESE 5^I (Sirio) A/S 2019/20 
 

 

Contenuti  

 

 

 

 La lettre commerciale et ses parties ; 

 Traduzioni e redazioni di lettere formali 

 Le commerce 

 Les commerçants ; 

 La publicité 

 La France physique – 

 Les Pays d‟Outre-Mer –  

 Les institutions 

 Paris et ses monuments:  

 Le Président de la République 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

 

Conoscenze:  

 

 Acquisizione e possesso dei contenuti. 

 

Competenze:  

 Sapersi esprimere con adeguatezza; 

 Chiarezza delle argomentazioni; 

 Saper leggere – comprendere – analizzare –

sintetizzare un testo e/o una lettera; 

Capacità: 

 Saper esprimere osservazioni personali 

 

 

Mezzi: 

 

Libro di testo – laboratorio linguistico –fotocopie; 

 

 

Metodi:  

 

 

Spazi:  

 

 

 

Tempi:  

 

 

 

 

Lezione frontale – lavori di gruppo – conversazioni 

interattive in lingua – Argo  

 

 Aula, laboratorio linguistico 

 

 

 

2 ore settimanali 

 

Tipi di verifiche effettuate 

 

Tests strutturati  e semistrutturati  

Conversazioni su argomenti concordati 

Libri di testo adottati 

 

LA NOUVELLE ENTERPRISE – EDITION 

ABREGEE – VOLUME + CD ROM – ED. 

PETRINI – VOL. U. 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

FRANCESE CLASSE V^I (Sirio) A/S 2019/2020 

 

Competenze: : L‟approfondimento e il consolidamento della 

competenza linguistica generale e della conoscenza del lessico 

tecnico-specifico per consentire agli alunni di utilizzare la lingua 

straniera per scopi comunicativi e comprendere semplici elementi 

di base dei linguaggi settoriali.  

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 
1. competenza alfabetica 

funzionale: 

2. competenza 

multilinguistica. –  

4. competenza digitale. –  

5. competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare. –  

6. competenza in materia di 

cittadinanza. –  

7. competenza 

imprenditoriale. –  

8. competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali. 

 

Conoscenze:  

Acquisizione dei seguenti contenuti : La lettre commerciale et ses 

parties,  la publicité, lettura comprensione e redazioni di lettere 

formali, le commerce et les commerçants, la France physique, 

Paris et ses monuments, les institutions : Le Président de la 

République 

 

Micro-abilità: 

. competenza digitale 

  

 

 

 

 

Abilità: 

Sapersi esprimere con adeguatezza e 

chiarezza delle argomentazioni, saper 

leggere, comprendere, analizzare e 

sintetizzare un testo e/o una lettera; 

Saper esprimere osservazioni personali 

 

Materiali di studio: Libro di testo, documenti scaricati da 

Internet,  

 

Strumenti digitali: PC, smart phone utilizzati con le applicazioni  

WeSchool e Argo. 

 

 

Modalità di verifica:  

Conversazioni interattive in lingua –  

Elaborati trasmessi su Argo o We school o su Smart phone. 

 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli 

allievi con sostegno, DSA, BES 
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 8  RELIGIONE 
 

Contenuti trattati 

 

 

 

 “Laudato sì” – varie letture; 

 I Salesiani; 

 L‟Avvento; 

 Verso il Natale; 

 L‟Antisemitismo; 

 La Quaresima – la confessione; 

 Le parabole di Gesù; 

 Il papa e i profughi; 

 La trinità; 

 La vittoria nella bontà; 

 La Pentecoste Cristiana; 

La Chiesa nel mondo. 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

 

 

 

Conoscenze: tutti gli studenti hanno acquisito una 

conoscenza tutto sommato accettabile degli 

elementi essenziali della disciplina, utili alla 

comunicazione.  

 

Competenze: una buona parte degli alunni sa 

interagire, seppur in modo semplice, sugli 

argomenti trattati. 

 

Capacità: la maggior parte degli alunni é in grado 

di capire il significato di testi religiosi e esprimere 

una visione critica. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mezzi: 

 

 

Libro di testo e fotocopie. 

 

Metodi:  

 

 

 

 

 

- Lezione frontale, lavoro di gruppo. 
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Spazi:  

 

 

 

Tempi:  

 

 

 

Aula 

 

 

 

I Quadrimestre   13 ore; II Quadrimestre  10 ore 

 

Tipi di verifiche effettuate 

 

Discussioni. 

Libri di testo adottati 
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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; 

Competenza in materia 

di cittadinanza; 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione  culturale; 

Competenza digitale.  

Conoscenze : 

1) Le Chiese cittadine: storia, tradizione 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 : il Cristo sofferente sullo schermo.  

 

 

 

 

 

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; audio registrati.  

 

 

Strumenti digitali  

Le APP  delle case editrici  dei libri  di testo   

 

 

 

Modalità di verifica 

 

 

 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi 

con sostegno, DSA, BES 
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 7. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
(indicare singolarmente gli alunni e le attività svolte) 

 

Indicare per es. partecipazioni a: 

- Concorsi letterari 

- lezioni fuori sede  

- attività di orientamento organizzate dall’istituto 

-altro 

 

                                                      
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, lettura critica dei giornali e 

riviste, lavori di gruppo, discussione guidata, lezioni interattive con ausilio LIM, tutoring 

del docente; 

- Partecipazione a dibattiti e conferenze; 

- Approfondimento su alcune tematiche e realizzazione di prove pluridisciplinari; 

- Collaborazione con le famiglie. 

 

7.2 Mezzi e Strumenti 

- Libri di testo; 

- Fotocopie; 

- Riviste; 

- LIM; 

- Internet. 

 

L‟attività didattica si è svolta prevalentemente in aula, nei vari laboratori di cui dispone 

l‟Istituto e in modalità on line nell‟ ultimo periodo dell‟anno  

 

8. CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE E DELLA 

MISURAZIONE 

 

Italiano     

Inglese     

Matemngatica     

Diritto     
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Tipologie di verifiche effettuate durante l’anno scolastico 
 

 

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 fini e attività 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 (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Disciplina  Prova orale  Prova semi 

strutturata 

Prova 

strutturata 

Problemi, Esercizi 

pratici, pr. grafiche, 

laboratorio, 

comprensione del testo  

Lett. italiana     

Storia     

Inglese     

Matemngatica     

Diritto     

Sc. motorie     
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8.4. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di Stato (es. simulazioni 

colloquio) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 
9. DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

Allegato 1: Griglia di valutazione 

Allegato 2: Assegnazione argomenti per elaborato 

Allegato 3: Elenco dei testi di letteratura italiana 

   

                                                                                              

Redatto il 27  Maggio 2020 
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ALLEGATO 1 Griglia di valutazione  
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ASSEGNAZIONE ARGOMENTI PER ELABORATO 

O. M. n. 10 del 16 maggio 2020 art. 17 

CLASSE: 5^I 

ELABORATO 

INDIRIZZO DI STUDI: A.F.M. 

Discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta 

(D.M. 28 del 30 gennaio 2020):  ECONOMIA AZIENDALE  

ELABORATO DA RESTITUIRE ENTRO IL 13 GIUGNO, inviando per mail a l docente di riferimento e alla scuola: c 

eis04100d@istruzione.it 

n. COGNOME E NOME ARGOMENTO ASSEGNATO ENTRO IL 1° GIUGNO 

1 ABATE GIRO DANILO la Flat Tax e la sua evoluzione. 

2 AFRAGOLA ANNA il budget annuale, la sua articolazione e le similitudini con il bilancio. 

3 BARDELLI ANDREA Il marketing, le fasi del suo sviluppo e l'applicabilità nel caso Sardex. 

4 CAPRIO GAETANO La gestione dell'azienda intesa come attività programmata. 

5 DE MARTINO GIUSEPPE Il piano di marketing. 

6 DEL PRETE FRANCESCO L'analisi degli scostamenti e il sistema di reporting. 

7 DEL PRETE RAFFAELE I piani e i programmi aziendali. 

8 DI PONIO SIMONE Il regime Forfettario ed il passaggio alla Flat Tax. 

9 DI TOMMASO SIMONE Il bilancio: sintesi sul contenuto e sulla sua tassazione. 

10 FILOSA MESIA Scritture tipiche delle imprese industriali e richiami al bilancio d'esercizio. 

11 FILOSA NICOLINA Il reddito d'impresa e il calcolo delle imposte. 

12 FIORILLO GIUSEPPE La fattura elettronica 

13 FONTANA SALVATORE La tassazione del reddito da lavoro dipendente. 

14 FRANCIOSA ANGELICA la Flat Tax e la sua evoluzione. 

15 FRATE MICHELA Il business plan e gli effetti per la business idea con la Brexit. 

16 FREZZA BARTOLOMEO Politiche di mercato e piani di marketing. Effetti sul bilancio del marketing. 

17 IACOBUCCI EMILIO Lo scontrino elettronico e la fattura elettronica. 

18 ISCHIUTO ALESSANDRO Scritture tipiche delle imprese industriali e richiami al bilancio d'esercizio. 

19 LETIZIA MELANIA Il marketing: la sua struttura e gli esempi di campagne di successo. 

20 MANCONE EMANUELE Nascita ed evoluzione della fattura elettronica. 

21 PACIFICO AMELIA L'analisi degli scostamenti, il sistema di reporting e gli effetti della Brexit. 

22 PAGLIARO SIMONE I costi e la contabilità analitica. 

23 PAGLIUCA EMILIANA Scritture tipiche delle imprese industriali e richiami al bilancio d'esercizio. 

24 PICCOLO DOMENICO Il bilancio d'esercizio: aspetti strutturali ed operativi 

25 PICCOLO IOLANDA I costi e la contabilità analitica: la grande sfida delle industrie. 

26 PICCOLO MARIA RAFFAELLA Il marketing, la sua strutturazione e un caso aziendale. 

27 PINTO IMMACOLATA Il bilancio d'esercizio e le relazioni con il budget. 

28 ROMANO LAURA Il budget: elementi fondamentali. Gli sviluppi a causa del Covid-19. 

29 SOROKA OKSANA Il business plan, la corretta gestione aziendale ed suo caso reale. 

30 SORRENTINO ELIA L'analisi di bilancio per indici. 

31 SPINOSA EMANUELE L'analisi degli scostamenti e il sistema di reporting. 

32 VERDE EMILIO Il marketing e le sue fasi di sviluppo. 

33 VILLARI CELESTE La tassazione del reddito da lavoro dipendente. 

34 VITTI EMANUELE ROMANO La fattura elettronica e lo scontrino elettronico: vantaggi e soggetti esclusi. 
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ELENCO DEI TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

 

Giosuè Carducci Da Rime nuove: “Pianto antico” 

 

Giovanni Verga Da I Malavoglia, cap 15: “Il commiato definitivo di ‘Ntoni”    

Da Mastro don Gesualdo, IV, cap.5: “La morte di Gesualdo” 

Giovanni Pascoli 

Da Myricae: “X Agosto” 

Gabriele D’Annunzio 

Da Il piacere, I, cap.2 “Il ritratto dell’esteta” 

Da Alcyone: “La pioggia nel pineto” 

 

Italo Svevo 

Da Senilità cap.1: “L’inconcludente senilità di Emilio”  

Da La Coscienza di Zeno, capp.1-2-3-4-8:  

“La Prefazione e il Preambolo”; “Il vizio del fumo”; “La morte del padre”; “La vita attuale è inquinata alle radici” 

Luigi Pirandello 

Da L’umorismo, parte II, capp.2-6: “Il segreto di una bizzarra vecchietta” 

Da Uno, nessuno e centomila, Libro primo, I: “Mia moglie e il mio naso” 

 Filippo Tommaso Marinetti- Il primo Manifesto 

Giuseppe Ungaretti 

Da L’Allegria: “Veglia” (Il porto sepolto); “Soldati” (Girovago) 

 Eugenio Montale 

 ‘’Meriggiare pallido e assorto’’ 

  

Il Prof. LARATTA FRANCESCO 
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