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INTRODUZIONE AL DOCUMENTO 
 

Il Consiglio della classe V sez. A Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM), nella 
seduta del 14 maggio 2021, sulla base della programmazione didattico - educativa annuale coordinata, 
redatta in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici d'indirizzo e delle finalità generali 
contenute nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei docenti, elabora il 
presente documento destinato alla Commissione d'Esame. Ai sensi delle vigenti disposizioni 
normative sugli Esami di Stato conclusivi del corso di studi, il documento esplicita i contenuti 
disciplinari, i metodi, i mezzi, gli spazi, i tempi del percorso formativo, nonché i criteri e gli strumenti 
di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti dagli alunni (in termini di conoscenze, competenze e 
capacità all'interno delle singole discipline e nelle aree disciplinari interrelate), ed ogni altro elemento 
significativo, utile ai fini dello svolgimento degli esami di Stato.  

 
 
 
INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

1.1 PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO 
 
L’identità degli istituti tecnici  
Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione 
ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal D.P.R. 15 
marzo 2010, n.88, allegato A). 
Esso è finalizzato a:  
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi 
di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari 
e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme 
delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le 
competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se 
stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.  
 
1.1.1 Indirizzo RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 
Il Diplomato in “Relazioni Internazionali per il Marketing” integra le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 
dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

• rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 
• redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
• gestire adempimenti di natura fiscale; 
• collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali  
 dell’azienda; 
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• 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. 

Nell’articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing”, il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e 
appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali 
nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 
 

1.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE INDIRIZZO RELAZIONI 
INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Relazioni Internazionali per 
il Marketing” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze: 
1) Riconoscere e interpretare: 

MATERIE D’INSEGNAMENTO 

 

1 

anno 

 

2 

anno 

 

3 

anno 

 

4 

anno 

 

5 

anno 

     ore      ore     ore      ore    ore 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 . . . 

Scienze integrate(scienze della terra e biologia) 2 2 . . . 

Scienze integrate(fisica e chimica) 2 2 . . . 

Geografia 3 3 . . . 

Informatica 2 2 . . . 

Seconda lingua comunitaria (Francese) 3 3 3 3 3 

Terza lingua comunitaria (Spagnolo) . . 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 5 5 6 

Diritto . . 2 2 2 

Relazioni Internazionali . . 2 2 3 

Tecnica delle comunicazioni . . 2 2 . 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

TOTALE 32 32 32 32 32 
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- 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. 

2) Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali. 
3) Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 
alle differenti tipologie di imprese. 
4) Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date. 
5) Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane. 
6) Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità 
integrata. 
7) Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati. 
8) Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato. 
9) Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 
di soluzioni economicamente vantaggiose. 
10) Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti comunicazione integrata d’impresa, 
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 
11) Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 
dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 
Nell’articolazione “Relazioni Internazionali per il Marketing”, le competenze di cui sopra sono 
differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del profilo di 
riferimento. 
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2 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 
Profilo della classe  
 
La classe è composta da 13 alunni, di cui 5 femmine e 8 maschi, tutti provenienti dalla IV A RIM 

dello scorso anno e per tutti la didattica digitale integrata, cominciata il 26 ottobre, non è mai 

terminata perché gli studenti hanno sempre scelto all’unanimità la DDI. 

La frequenza alle lezioni è stata nel complesso regolare sebbene non sia mancato qualcuno che abbia 

accumulato diverse assenze, ingressi e uscite anticipate, in alcuni casi anche strategiche. 

Gli studenti si sono mostrati in generale corretti e disponibili al dialogo, mentre lo studio domestico 

è risultato eterogeneo in quanto alcuni di loro non sono ancora dotati di un metodo di studio maturo, 

tendono ad un apprendimento alquanto mnemonico e si dedicano alle attività proposte in maniera 

incostante e superficiale; altri, invece, hanno raggiunto un metodo di studio più consapevole. 

La classe ha gradualmente, e in maniera differenziata, raggiunto le competenze specifiche 

dell’indirizzo: un gruppo, avendo seguito l’attività didattica con assiduità, impegno, curiosità e 

desiderio di apprendere e migliorare, ha conseguito risultati anche buoni, altri, per carenze pregresse 

e impegno incostante, hanno raggiunto risultati sufficienti o appena sufficienti richiedendo anche 

tempi di recupero più lenti. 

L’attività di verifica e valutazione si è concretizzata, durante l’intero anno scolastico, attraverso 

verifiche di diverse natura, quali interrogazioni, colloqui, prove scritte, test, necessari a permettere 

ai docenti del consiglio di classe di ottenere tutti gli opportuni elementi con i quali monitorare 

costantemente il lavoro scolastico. 

 

2.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 

CLASSE 5^ A RIM 2020 2021  

DOCENTI DISCIPLINE  

Dargenio Angela LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Dargenio Angela STORIA  

Desario Francesco Paolo LINGUA INGLESE  

Piccolo Angelo (coordinatore) MATEMATICA  

De Lucia Anna Rita SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE  

Scoccimarro Francesca TERZA LINGUA STRANIERA SPAGNOLO  

Cortellino Giuseppina ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA  

Quarto Maria DIRITTO  

Quarto Maria RELAZIONI INTERNAZIONALI  
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Abbasciano Annamaria SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Chisena Antonietta RELIGIONE CATTOLICA  

 

2.2 CONTINUITÀ DOCENTI 
 
 Anno 2018 / 2019 Anno 2019 / 2020 Anno 2020 / 2021 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA STORIA 

Morelli Mariangela Morelli Mariangela Dargenio Angela 

LINGUA INGLESE Di Terlizzi Maria Di Terlizzi Maria 
Desario Francesco 

Paolo 

MATEMATICA Piccolo Angelo Piccolo Angelo Piccolo Angelo 

SECONDA LINGUA 

COMUNITARIA 

FRANCESE 

De Lucia Anna Rita De Lucia Anna Rita De Lucia Anna Rita 

TERZA LINGUA 

STRANIERA 

SPAGNOLO 

Perta Arcangela Daniela Allegretti Graziano Scoccimarro Francesca 

ECONOMIA 

AZIENDALE E 

GEOPOLITICA 

Cortellino Giuseppina Cortellino Giuseppina Cortellino Giuseppina 

DIRITTO 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

Quarto Maria Quarto Maria Quarto Maria 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 
Chieffi Ruggiero Abbasciano Annamaria Abbasciano Annamaria 

RELIGIONE 

CATTOLICA  
Grumo Francesca Chisena Antonietta Chisena Antonietta 

 

2.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO  

Classe 2018/19 2019/20 2020/21 
Studenti della classe 12 13 13 
Studenti inseriti  / 1 / 
Sospensione del 
giudizio finale / / / 
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Promossi scrutinio 
finale 12 13  
Non promossi  / /  
Provenienti da altro 
istituto / / / 
Ritirati/trasferiti / / / 
Ammessi con 
insufficienze in alcune 
discipline 

 /  

 

3 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1 Metodologie e strategie adottate 

L’attività didattica del Consiglio di classe ha fatto ricorso a strategie mirate alle esigenze formative 
di ciascuna disciplina per favorire nell’allievo un atteggiamento progettuale. 
A tal fine sono state messe in atto le seguenti metodologie: 

• utilizzo di comunicazioni chiare, soprattutto in relazione alle carenze metodologiche e 
contenutistiche del lavoro svolto; 

• guida nello sviluppo della capacità di autovalutazione; 
• ricorso alla lezione frontale tradizionale soprattutto per le introduzioni di carattere generale, 

in particolare durante la DDI 
• utilizzo  di metodologie didattiche laboratoriali attive e/o basate sull’esperienza, che tendano 

al massimo coinvolgimento durante le lezioni e stimolino una corretta interazione (lezioni 
interattive problem solving, domande stimolo, scoperta guidata, lettura, analisi e commento 
di documenti; ricerche sul web 

• rispetto dei tempi di attenzione, apertura al dialogo a verifiche brevi evitando le tradizionali 
interrogazioni della didattica in presenza  

• valorizzazione dei risultati positivi e soprattutto dei segnali di miglioramento al fine di 
stimolare l’autostima di ogni singolo alunno, e, quindi la motivazione. 

 

3.2 Didattica digitale integrata 

Per contrastare la diffusione del virus COVID-19, a decorrere dal 26 ottobre 2020, sono state  sospese 
le attività didattiche in presenza ed è stata attivata per tutti gli studenti, la DDI (Didattica Digitale 
Integrata) facendo ricorso alla piattaforma istituzionale GSuite e alle relative applicazioni quali 
Google classroom, Google Meet ecc.. 
Viste le Linee guida sulla didattica digitale integrata, considerato il Regolamento d’Istituto sulle 
modalità di attuazione della stessa, il Consiglio di Classe ne ha condiviso i punti salienti considerando 
la DDI uno strumento innovativo che, all’occorrenza, ha consentito alla scuola di operare a distanza 
garantendo la continuità del processo educativo e di apprendimento, tutelare il diritto all’istruzione, 
favorire l’assunzione di responsabilità da parte di ogni studente, curare le relazioni all’interno della 
comunità scolastica e tenere vivi l’interesse e la partecipazione degli studenti. 

Le attività integrate digitali (AID) utilizzate sono state: 

• le attività sincrone: video-lezioni in diretta, comprendenti anche la verifica orale e/o scritta 
degli apprendimenti;  
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• le attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 
di studenti.  

Alla classe sono state assicurate almeno 20 ore settimanali di didattica in modalità sincrona con 
l'intero gruppo classe, facendo ricorso ad una riduzione dell’unità oraria di lezione (40’), per 
salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti 
che delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle Linee guida che disciplinano lo smart working. 
Entrambe le modalità hanno concorso in maniera sinergica:  

• agli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 
• alla personalizzazione dei percorsi e al recupero degli apprendimenti; 
• allo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 
• al miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 
esperienziale, etc.); 

• alla considerazione delle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

La progettazione della DDI ha tenuto conto del contesto e assicurato la sostenibilità delle attività 
proposte ed un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone. 
Il materiale didattico fornito agli studenti ha tenuto conto dei diversi stili di apprendimento come 
stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.  
 
 

3.3 Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento “Dalla scuola al mondo del 
lavoro”  

La progettazione dei PCTO deve contemperare: 1. la dimensione curriculare; 2. La dimensione 
esperienziale; 3. la dimensione orientativa. 
Le tre dimensioni sono integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze sia 
trasversali che tecnico-professionali, utili allo studente negli studi e nelle scelte di vita, spendibili nel 
mondo del lavoro e dell’eventuale formazione superiore. In particolare, il nostro Istituto progetta 
percorsi personalizzati allo sviluppo delle suddette competenze trasversali, individuate quali 
traguardi formativi, in modo da contribuire ad orientare i giovani nelle scelte successive al 
conseguimento del diploma quinquennale, anche sviluppando capacità di autovalutazione delle 
proprie attitudini e aspettative. In tale prospettiva è importante che l’esperienza del percorso si fondi 
su un sistema organico di orientamento che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li 
accompagni gradualmente al pieno sviluppo delle proprie potenzialità 
Nel rispetto di quanto sopra, così come individuato dal PTOF di Istituto, il progetto realizzato ha 
avuto come obiettivo quello di avvicinare la scuola al mondo del lavoro e quindi alle varie realtà 
professionali attinenti il nostro indirizzo di studi, per far conoscere ai futuri diplomati la realtà 
produttiva nell’ambito dell’amministrazione e finanza e dei sistemi informativi, rispondendo 
all’esigenza degli alunni di verificare le scelte scolastiche operate, sviluppare le capacità di 
orientamento, di scelta e di inserimento nel mondo del lavoro. 
Questo progetto si è sviluppato per gradi. 
L’attività della 5 A RIM ha preso avvio nel mese di dicembre 2018 per terminare nel 2021. Durante 
il triennio, si è cercato di fornire una panoramica, se pur parziale, delle varie opportunità 
imprenditoriali attraverso l’esperienza fornita dall’attività in stage nelle aziende coinvolte affinché , 
gli studenti si potessero avvicinare  al mondo del lavoro appartenente al tessuto imprenditoriale del 
territorio . Tramite questa esperienza si è cercato anche di rimotivare gli allievi in difficoltà nel 
rapporto con la scuola e di coinvolgere gli studenti in una nuova metodologia didattica, abituando i 
giovani a mettersi in gioco, in una realtà aziendale.  
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Gli studenti hanno dovuto abituarsi non solo al lavoro di gruppo, ma anche fra team diversi per il 
raggiungimento di obiettivi comuni, cooperando attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche. 
Prima di cominciare l’attività in azienda, è stato necessario che gli studenti effettuassero un corso 
propedeutico, “Formazione sulla Salute e la Sicurezza nei luoghi di Lavoro”.  
Successivamente, nel periodo estivo, i discenti sono stati coinvolti in strutture  che rappresentavano 
un repertorio di tipologia aziendale presente sul territorio (dagli studi commerciali agli studi legali, 
dalle imprese commerciali  a quelle manifatturiere), tutte  in grado di garantire un valido percorso 
formativo rispetto all’indirizzo di studio Relazioni Internazionali per il Marketing; strutture che si 
sono rese disponibili a collaborare ospitando uno o più alunni per un periodo in media di due 
settimane, per una attività di stage secondo il regolare orario di lavoro. A tali attività in azienda si 
sono aggiunti corsi in aula quali ICDL, Corso avanzato di marketing, visite aziendali, corso online 
“Coca Cola Italia”, Orientamento Esercito Italiano , che hanno visto coinvolti tutti gli alunni o alcuni 
di loro. 
Scopo degli stage è stato quello di favorire il raccordo della scuola con il tessuto socio-produttivo 
del territorio nonché l’apprendimento mediante una metodologia didattica innovativa che valorizza 
la componente formativa dell’esperienza operativa in un’ottica di collaborazione tra scuola e 
impresa. La progettazione ha puntato a realizzare modalità di apprendimento flessibili che hanno 
collegato la formazione in aula con l’esperienza pratica, in modo da integrare la formazione 
scolastica con l’ulteriore acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Obiettivo 
finale di tutto il progetto è stato quello di cercare di favorire l’orientamento degli studenti allo scopo 
di valorizzarne le vocazioni e di realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 
formative con il mondo del lavoro, in modo da coordinare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, 
sociale ed economico del territorio. 
Al quarto anno alla classe si è aggiunto un nuovo alunno Capacchione Alessandro proveniente dal 
Corso A SIA sempre dell’Istituto Cassandro. 
Nel corso del quarto anno tra i mesi di novembre e dicembre la classe è stata coinvolta in un progetto 
organizzato all’interno della scuola di “Marketing avanzato” per microimprese, attraverso tale 
attività è stata fornita l’opportunità di acquisire specifiche competenze quali: inquadrare l’attività di 
marketing nel ciclo di vita dell’azienda, realizzare applicazioni con  riferimento a specifici contesti 
e diverse politiche di mercato.   
 

ENTI PARTNER E SOGGETTI COINVOLTI (O LORO TIPOLOGIA) 
Denominazione                                                        Tipologia dell’azienda 
Dott. Pasquale Gorgoglione Studio Consulenza Fiscale 
Tarallificio “San P: Pio” srl Impresa commerciale 
Studio Dott. Francesco Dimiccoli Studio commerciale 
“ESSE RE “ s.r.l. Azienda commerciale 
“Sant’Antonio” s.a.s. Agenzia Immobiliare 
Dott. Salvatore Dilillo  Studio Commerciale  
Dott.ssa Diomira Magliocca Studio Consulente del lavoro 
“Hellas” s.r.l. Agenzia Immobiliare 
Dott. Vito Doronzo Studio commerciale 
Avv. Oronzo Rizzi Studio legale  
Rag. Martino Dibitonto Studio Consulente del lavoro 

    
Il Consiglio di classe si è impegnato a coinvolgere nelle attività del progetto per le competenze 
trasversali e l’orientamento il maggior numero di discipline diverse soprattutto quelle in ambito 
economico-giuridico, nel tentativo di ottenere la partecipazione attiva del maggior numero di 
componenti. 
    
Alcuni risultati ottenuti sono stati di valenza generale, tra cui la possibilità di: 



 
 

PAGINA 10 

1. attuare modalità di apprendimento flessibili che coniughino la formazione in aula con 
l’esperienza pratica; 

2. utilizzare conoscenze e capacità per acquisire nuove competenze; 
3. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e 

correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 
4. arricchire la formazione appresa nei percorsi scolastici e formativi individualizzati con 

l’acquisizione di competenze sul campo; 
5. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le inclinazioni personali. 

Altri risultati, dal lato degli allievi, sono stati invece: 
1. comprendere e acquisire consapevolezza sulle problematiche lavorative, in particolare, 

sull’assunzione di responsabilità e sul rispetto delle regole; 
2. acquisire esperienze in situazione; 
3. applicare praticamente le competenze acquisite in aula; 
4. creare contatti con il territorio e acquisizione/sviluppo delle capacità relazionali in ambito 

lavorativo e quindi di capacità operative di lavorare in team e di coordinamento all’interno 
di una struttura articolata in più in settori; 

5. gestire le relazioni con l’esterno rispettando i tempi e organizzazione al meglio del lavoro 
6. rimotivare allo studio in modo da ridurre l’abbandono scolastico. 

 
Il progetto, come già detto in precedenza, ha avuto inizio nel corso del terzo anno e ciascun alunno 
ha mediamente effettuato le 150 ore di attività del percorso entro il quinto anno, anche durante i 
periodi di sospensione dell’attività didattica.  
Al termine di questo percorso ciascun alunno ha elaborato una propria relazione sulle esperienze 
svolte nell’ambito del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, illustrando natura 
e caratteristiche delle attività svolte, correlate alle competenze specifiche e trasversali acquisite, con 
una riflessione sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 
 

COMPETENZE ACQUISITE 
Le competenze riportate afferiscono all’intera classe ma con risultati differenti come si evince dalle 
singole schede di valutazione degli studenti 
In aderenza a quanto stabilito dalla proposta formativa definita dal PTOF d’istituto è stato possibile 
il raggiungimento delle competenze relative alle quattro macroaree:   

- macro area 1 "Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare": Capacità di 
imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma e Capacità di 
concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni. 

- macro area 2 " Competenze in materia di cittadinanza": Capacità di impegnarsi efficacemente 
con gli altri per un interesse comune o Pubblico, Capacità di pensiero critico e abilità integrate 
nella soluzione dei problemi. 

- macro area 3 "Competenza imprenditoriale": Capacità di riflessione critica e costruttiva, 
Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi, Capacità di motivare 
gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia. 

- macro area  4 "Consapevolezza ed espressione culturali": Curiosità nei confronti del mondo, 
apertura per immaginare nuove possibilità. 

• Percezione della qualità e della validità del progetto da parte degli studenti 
Dalle relazioni degli studenti si evince che essi hanno percepito il progetto in maniera positiva, in 
quanto globalmente l’esperienza progettuale ha permesso loro di acquisire competenze specifiche e 
legate al piano di studi Relazioni Internazionali Marketing. 
 
Punti di forza del progetto sono stati 

• Esperienza lavorativa in sé in quanto legata al mondo del lavoro 
• Acquisizione di competenze specifiche legate al piano di studi 
• Utilizzo di software specifici  
• Condivisione di ambienti collaborativi in cui gli studenti si sono sentiti parte di un progetto.  
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Punti di debolezza 
• Nessun alunno li ha evidenziati 

 

3.4 Ambienti di apprendimento 

Per favorire l’apprendimento e supportarlo si è cercato di creare un contesto in cui ciascun alunno 
potesse contribuire al proprio processo di apprendimento. Strumenti utili sono stati i lavori di 
ricerca, lavori di gruppo, le attività di PCTO, svolte in contesti lavorativi in collegamento con la 
formazione in aula. 
L’attività didattica curriculare, in presenza, si è svolta oltre che nelle aule scolastiche, nei laboratori 
multimediali dotati di collegamento ad Internet, LIM, di software per la gestione della rete didattica, 
software per l’office automation, software gestionale per le aziende (ERP) ed altri software open 
source per la realizzazione di programmi di gestione di database. 
Nell’attività laboratoriale alcune strategie di apprendimento sono state: 

- Problem solving: tale strategia è stata utilizzata per favorire un approccio alla conoscenza 
attraverso l’integrazione di quanto appreso in fase di istruzione con la propria esperienza, per 
arrivare alla realizzazione del compito assegnato che deve essere affrontato come un qualsiasi 
problema. 

- Cooperative learning: la progettazione, la ricerca di soluzioni e l’attività di recupero è stata 
applicata in attività di gruppi di apprendimento che hanno richiesto il coinvolgimento delle 
conoscenze acquisite da più allievi nella stessa disciplina, facendo emergere all’interno del 
gruppo il leader del processo che motiva gli altri al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

- Analisi di casi: lo studio di casi concreti tratti dalla vita sociale ed economica ha reso possibile, 
specie nelle discipline giuridico-aziendali, l’applicazione delle conoscenze acquisite nel 
corso degli anni alla risoluzione di questioni concrete che meritano soluzioni immediate e 
meditate. 

In questi ultimi due anni, dal momento di diffusione della pandemia, gli ambienti sono stati 
prevalentemente quelli funzionali alla DDI: 
• la Google Suite for Education; 
• il Registro Elettronico AXIOS RE; 
• un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 

Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili 
nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 

Nelle video lezioni rivolte all’intero gruppo classe l’insegnante ha avviato direttamente la lezione 
utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce 
l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.  
Nel caso di video lezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in videoconferenza 
(incontri con esperti, etc.), l’insegnante ha inviato l’invito al meeting su Google Meet creando un 
evento sul Google Calendar. 
Le modalità di svolgimento delle attività sincrone ed asincrone realizzate attraverso le applicazioni 
google classroom e google meet sono descritte nell’art.5 del regolamento della DDI nell’Allegato A 
del presente documento. 
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4 ATTIVITA’ E PROGETTI 

4.1 Attività di recupero e potenziamento 

L’attività di recupero e potenziamento è stata svolta in itinere in orario curriculare sino al termine 
delle lezioni. Le verifiche di recupero delle insufficienze sono state svolte dagli studenti on line in 
forma scritta e/o orale. 
Per le attività di potenziamento la classe quest’anno ha svolto un progetto di gemellaggio elettronico 
eTwinning, dal titolo “My Digi Life”. I discenti hanno collaborato con studenti provenienti da scuole 
di Francia, Spagna, Germania, Turchia e Grecia, e hanno svolto attività comunicative e collaborative 
riguardanti la consapevolezza del mezzo digitale. 
Con una valenza sempre di potenziamento, nel corso del terzo anno alcuni alunni hanno partecipato 
al progetto “Destination DELF” finalizzato alla certificazione linguistica in francese. 
 

4.2 Attività di “Cittadinanza e Costituzione”a.s  2018-2019 e 2019-2020 

Il Consiglio di classe si è impegnato a consolidare le Competenze chiave indicate nella 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 Maggio relativa alle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente: 

1. competenza alfabetica funzionale; 
2. competenza multi linguistica;  
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
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. 

Pertanto il Consiglio di Classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione di tali competenze: 

 
 
  A.S. 2019/2020 

Titolo 
Breve descrizione del 

progetto 
Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti coinvolti 
Competenze 

acquisite 
Principi attivi contro 
la guerra  

Principi attivi contro la 
guerra  

Incontro live Emergency, 
presso il cinema “Paollillo 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Tutti contro tutti 
Con Gherardo 
Colombo 

Competizione e 
cooperazione due 
prospettive per il genere 
umano 

Incontro in streaming presso il 
cinema Paolillo 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Film “Aquile 
randagie “ 

  Film sul coraggio dei boy 
scouts e sull’opposizione 
alla dittatura  

Visione del film presso il 
cinema “Opera” con 
discussione e confronto finale 
con rapp. Associazione “I 
bambini di Truffault”  

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
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4.3 Attività e progetti di “Educazione Civica” a.s. 2020-2021 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, oggi nella dicitura "Educazione civica" costituisce 
un progetto culturale irrinunciabile che vede la scuola impegnata in un delicato lavoro di 
accompagnamento degli studenti nella loro crescita sociale perché un giorno possano partecipare 
fattivamente alla vita democratica del nostro Paese. 
L'Educazione civica rappresenta un completamento dell'offerta formativa scolastica volto alla 
formazione globale, culturale e morale del cittadino.  
La legge n. 92 del 2019, istitutiva dell’insegnamento, prevede che ogni anno si dedichino almeno 33 
ore a questo nuovo insegnamento senza alterare il monte ore complessivo. L’insegnamento dell’Ed. 
Civica è stato coordinato dal docente di discipline giuridiche ed economiche presente nel Consiglio 
di classe, prof. Quarto Maria. 
Gli insegnanti coinvolti nel curricolo di Ed. Civica approvato dal Consiglio di classe, hanno riservato 
uno spazio per sviluppare le tematiche richieste dalle nuove disposizioni normative. 

 
I TRE NUCLEI TEMATICI DELL’ED. CIVICA 

Il curricolo di Ed. Civica si è sviluppato intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri 
della Legge n. 92/2019 a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa 
individuate: 

• la Costituzione contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché́ le leggi ordinarie, i 
regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e 
delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il 
fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione 
sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, 
prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche 
i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno 
e della Bandiera nazionale.  

• l’Agenda 2030 e lo Sviluppo sostenibile, un programma di azione sottoscritto nel Settembre 
2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU che rappresenta il documento guida delle 
loro politiche fissato in 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo sostenibile. In questo documento lo sviluppo sostenibile è alla 
base di tre dimensioni: economica, sociale e ambientale. Gli obiettivi non riguardano solo la 
salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di 
vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni 
materiali e immateriali delle comunità. 

• la Cittadinanza digitale, a cui è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che deve intendersi 
come la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi 
di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già 
immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da 
una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo 
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nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei 
rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze 
sul piano concreto. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti 
tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi. 

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello 
studente riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica - 

La disciplina dell’Ed. Civica ha concorso a far conseguire allo studente maturando al termine del 
percorso quinquennale i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale (PECUP) definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A. 

I PECUP sono stati integrati con le competenze, abilità e conoscenze riferite all’insegnamento 
trasversale dell’Ed. Civica riportati nella programmazione di classe dell’Ed. Civica. 

Gli obiettivi contenuti nel Curricolo di Educazione civica si sono inseriti coerentemente nel PTOF, 
l’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche, elaborato ai sensi della legge 13 giugno 
2015, n.107 e corrispondono ad alcune priorità del RAV dell’Istituto Tecnico Cassandro Fermi Nervi  

1) sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali economici e 
giuridici civici e ambientali della società; 

2) promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità nel rispetto delle regole dei diritti e dei doveri; 

3) sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana; 
4) sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell’Ue; 
5) promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona; 
6) alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.  

Gli argomenti svolti, sono quelli programmati nel curricolo di Ed. Civica, relativamente alle 
discipline in esso coinvolte. 

                                             ARGOMENTI DI ED. CIVICA SVOLTI DAL C.d.C 
AREE 

TEMATICHE  
CONTENUTI 

Agenda 2030 e  
Sviluppo 

sostenibile 

Analisi del Bilancio Socio Ambientale; 
Agenda 2030 e le Scienze Motorie. Come nasce il patrimonio naturale;   
Lo sport in  ambiente naturale: benefici fisici e psicologici; verso uno stile di 
vita sostenibile;      
Attività fisica e ambiente, consigli per uno sport pulito,orienteering il trekking, 
la bicicletta: il cicloturismo, mountaain bike,BMX; 
Analisi di Bilanci socio-ambientale dell’IKEA, Juventus, Ferrero, ENEL; 
Bilancio socio-ambientale. Analisi di casi aziendali Ryanair, Amazon, 
Granarolo, Decathlon. 

Cittadinanza 
digitale 

Technology and use of mobile devices; 
Enérgie renouvable: Energie hidroélèctrique; 
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Cybersecurity; 
Les Energies renouvelable; 
Il corretto uso della tecnologia a scuola; 
eTwinning project: my digital identiy; 
Digital identity; 
Inalienable righhts; 
Analisi ragionata di gruppo di alcuni lavori sul significato e l’importanza del 
mezzo digitale nella civiltà odierna; 
Analisi sull’importanza e rischi del mezzo digitale nella società moderna; 
Utilità e rischi del mezzo digitale nella civiltà odierna;  
Cittadinanza digitale. 

Costituzione Costituzione e l'ordinamento della Repubblica: i principi fondamentali 
dell'uomo e il funzionamento del Parlamento nazionale; 
I diritti politici del Cittadino italiano; 
Il referendum; 
Differenze tra Statuto albertino e Costituzione italiana; 
Costituzione italiana articoli 10, 11; 
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; 
I Trattati di pace e i problemi del dopoguerra; 
La coscienza morale e l’obiezione di coscienza. Dalla dignità ai diritti umani; 
L’immigrazione nell’età giolittiana; 
L’immigration. L’empire colonial; 
Superare le frontiere: la globalizzazione e i problemi dell’immigrazione; 
La dottrina sociale: l’uomo al centro del sistema; 
La giornata contro la violenza sulla donna: ieri e oggi; 
Costituzione italiana art.3: uguaglianza formale, uguaglianza sostanziale; 
Le Istituzioni dell’Unione Europea; 
Nascita dell’ONU. 

 
 

PROGETTI/ATTIVITA’ EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo Breve descrizione del 
progetto 

Attività svolte, durata, 
discipline/soggetti coinvolti 

Competenze 
acquisite 

a.s. 2020-2021 
L’UE: scrigno di 
opportunità 

Studio e Cittadinanza 
Attiva, l’offerta formativa 
dell’Unione Europea 
incontro formativo con il 
dott. Dimiccoli  

Meeting pomeridiano della 
durata di 90 minuti. Discipline 
coinvolte: storia e diritto 

Competenze di 
cittadinanza attiva 

 

4.4 Prove Invalsi 2021 di Italiano – Matematica - Inglese 

Gli studenti hanno sostenuto le prove INVALSI in presenza, nelle seguenti discipline e date: 
• ITALIANO il 19 Aprile  
• MATEMATICA il 21 Aprile  
• INGLESE  il 23 Aprile  
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4.5 Eventuali attività specifiche di orientamento in modalità online 

Durante l’a.s. 2020/2021 gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività specifiche di 
orientamento: 
- Orientamento UNIBA & POLIBA 
- Salone dello studente della Puglia e Basilicata presso la Fiera di Bari 
-  Incontro con gli esperti dell’Ente Professione Militare, sezione di Barletta, specializzati in 
       istruzione e lavoro nelle forze di polizia e forze armate; 
- Orientamento alle professioni in divisa (AssOrienta) 
- Seminario distrettuale: Rotary Nuove generazioni “I giovani: un mondo di opportunità” 
- Esercito italiano: 82° Reggimento Fanteria Torino di Barletta  
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5 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

5.1 Criteri  e griglie di valutazione 

Griglia per l’attribuzione del voto di condotta 

VOTO INTERESSE IMPEGNO COMPORTAMENTO FREQUENZA 
PARTECIPAZI

ONE 

10 profondo rigoroso Rispettoso assidua costruttiva 

9 profondo diligente rispettoso regolare costruttiva 

8 adeguato diligente richiami verbali 
NON assiduo nel 

giustificare ordinata 

7 sufficiente accettabile richiami verbali 

• Assenze 
• ritardo 
• giustifiche in 

ritardo 

discontinua 

6 superficiale saltuario 

• NON rispettoso 
• richiami verbali e 

scritti 
• sospensioni 

• assenze e ritardi 
strategici 

• non giustifica 
regolarmente 

marginale 

5 assente scarso 

• irrispettoso 
• lesivo per sé e per gli 

altri 
• richiami scritti 

ripetuti 
• sospensioni ripetute 
• comportamenti 

penalmente rilevanti 

• assenze e ritardi 
strategici 
ripetuti 

• non giustifica 
regolarmente 

assente e/o 
molesta 

 
La griglia per l’attribuzione del voto di condotta approvata nel collegio docenti che concorre alla 
valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al 
successivo anno di corso. 
L’attribuzione della valutazione 5 in condotta è determinata da: 

- presenza di sanzioni disciplinari comminate allo studente a seguito di reiterati comportamenti 
che risultino lesivi per se stessi, per gli altri e per le strutture, opportunamente documentate 
sul registro di classe; 

- assenze ripetute, non per documentati motivi di salute o familiari, rilevate dal Consiglio di 
classe quali strategiche; 

- ritardi numerosi senza giustificati motivi a scapito delle lezioni; 
- nonché dagli indicatori sopra riportati. 

 



 
 

PAGINA 18 

Il consiglio di classe, per quanto concerne la valutazione, ha stabilito di tener conto, oltre ai risultati 
delle verifiche scritte ed orali, formative e sommative, anche dell’impegno, dell’interesse, della 
partecipazione, della progressione rispetto ai livelli di partenza. 

Per i livelli si fa riferimento alla seguente tabella, adottata dal collegio dei docenti: 

Griglia per la valutazione generale degli apprendimenti 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

Rifiuto di sottoporsi alla 
verifica orale 
 
Consegna dell’elaborato 
in bianco 
 

non sa 
riconoscere/utilizzare le 
risorse a sua disposizione 
(informazioni, materiali, 
strumenti, tempo) per 
programmare/pianificare 
strategie risolutive e 
raggiungere l'obiettivo 

 
nessuna 

2 

Contenuti disciplinari 
nulli 
 

produzione inconsistente 
rispetto alle consegne 
 
non coglie semplici 
relazioni logiche 
 
non riesce ad organizzare 
contenuti anche se guidato 

non sa riconoscere/utilizzare 
le risorse a sua disposizione 
(informazioni, materiali, 
strumenti, tempo) per 
programmare/pianificare 
strategie risolutive e 
raggiungere l'obiettivo 
neanche se guidato 

3 

Contenuti disciplinari 
appresi in modo 
frammentario e/o in 
minima parte 
 

produzione carente rispetto 
alle consegne 
 
coglie difficilmente 
semplici relazioni logiche 
 
riesce a stento, solo se 
guidato, ad organizzare 
contenuti e abilità 

utilizza e organizza le risorse 
disponibili (informazioni, 
materiali, strumenti, tempo) 
per eseguire il compito 
assegnato (conseguire 
l’obiettivo) solo se aiutato 
costantemente 

4 

Contenuti disciplinari 
appresi in modo parziale 
 

produzione incerta ed 
incompleta rispetto alle 
consegne 
 
coglie solo in parte 
semplici relazioni logiche 
 
organizza contenuti ed 
abilità in modo elementare 
solo se guidato 

utilizza e organizza le risorse 
disponibili (informazioni, 
materiali, strumenti, tempo) 
per    eseguire il compito 
assegnato (conseguire 
l’obiettivo) con la 
guida/aiuto del docente 

5 

Contenuti disciplinari 
appresi in modo 
sostanziale 
 

produzione semplice e 
globalmente rispondente 
alle consegne 
 

utilizza e organizza le risorse 
disponibili (informazioni, 
materiali, strumenti, tempo) 
per eseguire il compito 

6 
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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 
capacità di cogliere 
relazioni logiche semplici 
 
organizza contenuti ed 
abilità elementari a volte in 
modo autonomo 

assegnato (conseguire 
l’obiettivo) 

Contenuti disciplinari 
abbastanza completi 
 

produzione rispondente alle 
consegne con discreta 
padronanza dei vari 
linguaggi 
 
capacità di cogliere 
relazioni logiche più 
semplici e di crescente 
difficoltà 
 
organizza contenuti 
articolati e abilità spesso in 
modo autonomo 

utilizza e organizza le risorse 
disponibili selezionando 
fonti e corrette modalità 
operative (le metodologie di 
lavoro) 

7 

Contenuti disciplinari 
completi e abbastanza 
approfonditi 
 

produzione accurata e 
buona padronanza dei vari 
linguaggi 
 
capacità di cogliere la 
gerarchia delle 
informazioni 
 
organizza in modo 
autonomo  
conoscenze e abilità 

utilizza e organizza le risorse 
a disposizione (informazioni, 
materiali, strumenti, tempo) 
selezionando fonti e 
modalità operative (le 
metodologie di lavoro) 
scegliendo tra le diverse 
opzioni possibili 

8 

Contenuti disciplinari 
completi ed approfonditi 
 

produzione accurata con 
spunti di creatività e buona 
padronanza dei vari 
linguaggi 
 
coglie la gerarchia delle 
informazioni ed i rapporti 
che tra esse intercorrono 
 
organizza conoscenze e 
abilità in ambito complesso 
in modo autonomo 
 

utilizza e organizza le risorse 
a disposizione (informazioni, 
materiali, strumenti, tempo) 
selezionando fonti e 
modalità operative (le 
metodologie di lavoro) 
individuando la soluzione 
migliore tra le diverse 
possibili 

9 
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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

Contenuti disciplinari 
completi ed approfonditi 
con spunti di originalità 
 

produzione molto accurata 
e creativa con piena 
padronanza dei vari 
linguaggi 
 
compie correlazioni esatte 
ed analisi approfondite 
 
organizza conoscenze ed 
abilità in ambito complesso 
inmodo autonomo e 
creativo 

utilizza e organizza le risorse 
a disposizione (informazioni, 
materiali, strumenti, tempo) 
selezionando fonti e 
modalità operative (le 
metodologie di lavoro) 
individuando la soluzione 
migliore tra le diverse 
possibili 

10 

 
 

5.2 Valutazione di Ed. Civica  

La legge n.92 del 2019 prevede che ogni anno si dedichino almeno 33 ore a questa nuova disciplina 
senza alterare il monte ore complessivo, per un totale di 165 ore nel quinquennio. Ogni insegnante, 
all’interno del monte ore della propria disciplina, ha riservato uno spazio per sviluppare le tematiche 
richieste dalle nuove disposizioni normative.  

Il docente dell’area giuridico- economica con compiti di coordinamento ha formulato la proposta di 
voto in decimi, accogliendo elementi conoscitivi dagli altri docenti interessati dall’insegnamento. 
Le metodologie e le tipologie di verifica sono state scelte dai docenti delle discipline coinvolte 
nell’attuazione del curricolo. 
La valutazione è stata effettuata, secondo la griglia inserita nel Curricolo di Ed. civica, prendendo in 
considerazione tutte le dimensioni chiave di questa nuova disciplina:  

1. l’acquisizione di conoscenze teoriche;  
2. lo sviluppo di competenze come quella del pensiero critico; 
3. l’adozione di valori come il senso di partecipazione e la tolleranza desumibili dai 

comportamenti assunti dallo studente. 

Il voto di Ed civica, che si riferisce quindi al processo di crescita culturale e civica dello studente, 
concorre anche alla valutazione del comportamento da parte del Consiglio di classe. Il voto di Ed 
civica concorre all’ammissione all’esame di Stato nonché all’attribuzione del credito scolastico. 
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Griglia di valutazione dell’Ed. Civica 
 

INDICATORI 

LIVELLO 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE
2-3 

LIVELLO 
INSUFFICIENTE  

4-5 

LIVELLO 
SUFFICIENTE 

6 

LIVELLO 
DISCRETO/BUONO 

7-8 

LIVELLO 
OTTIMO 

9-10 

ACQUISIZION
E DI 
CONOSCENZE 
TEORICHE 

Conoscenza 
inesistente della 
Costituzione 
delle leggi e dei 
codici.  

Conoscenza 
frammentaria 
della 
Costituzione 
delle leggi e dei 
codici.  

Conoscenza 
sufficiente 
della 
Costituzione, 
delle leggi e 
dei codici.  

Conoscenza buona 
della Costituzione, 
delle leggi e dei 
codici.  

Conoscen
za piena 
ed 
approfon
dita della 
Costituzi
one, delle 
leggi e 
dei 
codici.  

CREARE 
RAPPORTI 
CIVILI, 
PACIFICI E 
SOLIDALI 
CON GLI 
ALTRI.  

Atteggiamento 
gravemente 
scorretto nei 
confronti di 
adulti e pari.  

Atteggiamento 
poco corretto 
nei confronti di 
adulti e pari.  

Atteggiament
o corretto nei 
confronti di 
adulti e pari.  

Atteggiamento 
attento e leale nei 
confronti di adulti e 
pari.  

Atteggia
mento 
attento 
leale e 
collaborat
ivo nei 
confronti 
di adulti e 
pari.  

PARTECIPAR
E ALLA 
COSTRUZION
E DI UN 
SISTEMA 
AMBIENTALE 

Danneggiament
o dell’ambiente 
circostante, 
delle strutture e 
dei materiali.  

Comportamento 
spesso poco 
rispettoso 
dell’ambiente 
circostante, 
delle strutture e 
dei materiali.  

Comportamen
to abbastanza 
rispettoso 
dell’ambiente 
delle strutture 
e dei 
materiali.  

Comportamento 
rispettoso 
dell’ambiente, delle 
strutture e dei 
materiali.  

Comporta
mento 
pienamen
te 
rispettoso 
dell’ambi
ente, 
delle 
strutture e 
dei 
materiali.  

GESTIRE 
CORRETTAM
ENTE I 
PROPRI 
PROFILI ON 
LINE  

Non è capace di 
creare e gestire 
un profilo on 
line.  

Non è capace di 
gestire i propri 
profili on line.  

E’ capace di 
gestire i 
propri profili 
on line.  

E’ capace di gestire 
i propri profili on 
line e di individuare 
i pericoli della rete.  

E’ capace 
di gestire 
pienamen
te i propri 
profili on 
line e di 
individua
re i 
pericoli 
della rete.  



 
 

PAGINA 22 

AVVALERSI 
CONSAPEVOL
MENTE E 
RESPONSABI
LMENTE DEI 
MEZZI DI 
COMUNICAZI
ONE 
VIRTUALI 

Non è capace di 
ricercare e 
gestire 
informazioni 
attendibili in 
rete.  

E’ capace di 
ricercare 
informazioni 
attendibili solo 
se guidato.  

E’ capace di 
cercare in rete 
informazioni 
attendibili 
autonomamen
te.  

E’ capace di 
ricercare in rete 
informazioni 
attendibili 
autonomamente e di 
valutarne l’utilità̀.  

E’ 
pienamen
te capace 
di 
ricercare 
informazi
oni 
attendibili 
in rete e 
di 
valutarne 
l’utilità̀.  

 

5.3 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI CON LA DIDATTICA 
DIGITALE INTEGRATA 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI ha seguito gli stessi criteri della valutazione 
degli apprendimenti realizzati in presenza distinguendo tra valutazioni formative svolte dagli 
insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, valutazioni sommative al 
termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento e valutazioni intermedie e finali 
realizzate in sede di scrutinio. La valutazione è stata condotta utilizzando le stesse rubriche elaborate 
all’interno dei diversi dipartimenti sulla base: 

• della situazione di partenza; 
• del progresso registrato; 
• delle conoscenze, abilità e competenze rilevate attraverso le consegne online e le verifiche 

orali; 
• del raggiungimento delle competenze base per assi e degli obiettivi minimi cognitivi e 

formativi necessari per la prosecuzione degli studi, fissati nelle periodiche riunioni dei 
dipartimenti; 

• degli esiti attività di recupero attivate; 
• dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo; 
• della puntualità delle consegne on line, salvo problemi segnalati al docente; 
• delle eventuali difficoltà oggettive e personali debitamente documentati; 
• del metodo di studio; 
• della frequenza scolastica; 
• del grado di responsabilità raggiunto anche in termini di comportamenti civici assunti nel 

corso della DDI. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 
bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 
Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.  
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5.4 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, 
venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 
per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’Allegato A 
dell’art.11 della O.M 53/2021 di seguito riportate. 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

AllegatoAalD.Lgs62/2010 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 
 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 
62/2010 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione è stata effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 
alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 
integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è stata prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; 
nel caso di media inferiore a sei decimi è stato attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità 
di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non ha potuto 
essere superiore ad un punto. 

Il punteggio del credito scolastico sarà attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando 
la tabella C dell’allegato A all’ordinanza n. 53 del 3 marzo 2021.
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 
Il Consiglio di Classe attribuirà a ciascuno studente il punteggio del credito scolastico per il quinto 
anno nello scrutinio finale secondo i criteri previsti nella sezione “Attribuzione Credito Scolastico” 
del PTOF. 
 

6. PROVA D’ESAME 

6.1 Commissione Esame di Stato  
I docenti del Consiglio di classe che faranno parte della commissione dell’Esame di Stato sono i 
seguenti: 
Lingua e letteratura italiana - Storia Prof.ssa Dargenio Angela 

Economia aziendale e geo politica  Prof. Cortellino Giuseppina 

Prima Lingua Comunitaria (Inglese)  Prof. Desario Francesco Paolo  

Seconda Lingua Comunitaria (Francese) Prof.ssa De Lucia Annarita  

Diritto – Relazioni internazionali - Coordinamento di 
Ed.Civica 

Prof.ssa Quarto Maria 

Matematica Prof. Piccolo Angelo  

 

6.2 Colloquio 

Si riportano di seguito alcuni elementi essenziali dell’O.M. del 3 Marzo 2021, n.53 che definisce 
l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021: 

 
1. Documento del Consiglio di Classe (art 10) 

Il presente documento, redatto ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, oltre ad 
esplicitare i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 
strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti di apprendimento ovvero compresi quelli 
relativi all’ insegnamento dell’Educazione civica, indica inoltre: 
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a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo18, comma 1, lettera a); 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo18 comma 1, lettera 
b); 

2. Prova d’esame (art 17) 
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del D.lgs. 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha 
la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 
studente. 
Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 
maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 
culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, 
con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 
dall’emergenza pandemica; 

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, 
per come enucleate all’interno delle singole discipline. 

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui 
all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, 
per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 
progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti 
le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e 
nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso 
didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al 
fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo 
anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel 
percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 
Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute 
nel Curriculum dello studente.  
 

3. Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame (art 18)  
L’esame è così articolato: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti (Ec.aziendale e 

geopolitica – Lingua Inglese), in una tipologia e forma ad esse coerenti, integrate, in una 
prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali 
presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso 
di studi. L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo 
conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro 
il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe ha provveduto altresì all’indicazione, tra tutti i membri 
designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a 
ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è stato trasmesso dal 
candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in 
copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail 
dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 
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discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata 
trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 
e letteratura italiana; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un 
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel 
caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui 
alla lettera a). 

 
6.3 Tracce degli elaborati 
Le tracce degli elaborati, assegnate agli alunni dai docenti titolari delle materie caratterizzanti 
l’indirizzo, sono riportate in un documento separato che sarà reso disponibile per la commissione 
esaminatrice. 
 
6.4 Testi oggetto di studio dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana  
L’elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana è 
contenuto nell’allegato A del presente documento. 
 

6.5 Nodi concettuali per l’analisi del materiale scelto dalla sottocommissione (art.17comma 3) 

Il Consiglio di Classe, sulla base delle programmazioni disciplinari svolte, ha individuato i seguenti 
nuclei tematici (macroaree) trasversali collegati a contenuti disciplinari con l'obiettivo di favorire la 
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline: 

- La comunicazione 
- L’Unione Europea 
- Strategie di mercato 
- La crisi 
- Le banche 

 
6.6 Valutazione della prova d’esame (OM 53/2021 allegato B) 
Per la valutazione della prova d’esame si utilizzerà la griglia di valutazione indicata dal Ministero 
della Pubblica Istruzione allegato B dell’Ordinanza ministeriale n. 53 del 3 Marzo 2021.  
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  
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Indicatori Liv
elli 

Descrittori Pun
ti 

Punt
eggio 

Acquisizion
e dei 
contenuti e 
dei metodi 
delle diverse 
discipline 
del 
curricolo, 
con 
particolare 
riferimento a 
Quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o 
li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 
modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline 
in modo corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzarele 
conoscenz
eacquisite
e di 
collegarle 
traloro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o 
lo fa in modo del tutto inadeguato 

1-2  

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

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

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

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 
una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentar
e in 
maniera 
critica e 
personale, 
rielaborand
o i 
contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche 
e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza 
e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, 

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

1  

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

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 3 
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con 
specifico 
riferimento 
al 
linguaggio 
tecnico e/o 
di settore, 
anche in 
lingua 
straniera 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato 
4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

5 

Capacità di 
analisi e 
comprensio
ne della 
realtà in 
chiave di 
cittadinanz
a attiva a 
partire dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire 
dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 

1  

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

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base 
di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

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

4 

V Èingradodicompiereun’analisiapprofonditadellarealtàsullabasediu
nariflessionecriticaeconsapevolesulleproprieesperienzepersonali 

5 

Punteggio totale  
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7. ALLEGATI 
 

ALLEGATO A Testi di Lingua e letteratura italiana 
ALLEGATO B  Relazioni finali singole discipline 
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ALLEGATO A 
Testi di Lingua e letteratura italiana 
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MATERIA: Italiano 
DOCENTE: prof.ssa Dargenio Angela 
BRANI ANALIZZATI  
 

• EMILE ZOLA 
L’Assommoir 
Gervasia all'Assemmoir 
 

• GIOVANNI VERGA 
I Malavoglia 
La famiglia Malavoglia 
L'arrivo e l'addio di 'Ntoni 
Novelle rusticane 
La roba 
Mastro don Gesualdo 
L'addio alla roba 
 

• CHARLES BAUDELAIRE 
I fiori del male 
 Corrispondenze 
 

• GIOVANNI PASCOLI 
MYRICÆ 
Lavandare 
X Agosto 
Novembre 
Temporale 
Il lampo! 
 

• GABRIELE D’ANNUNZIO 
Laudi 
La sera fiesolana 
IL Piacere 
Il ritratto di un esteta 
 

• FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
Il manifesto del futurismo 
Zang Tumb Tumb  
 

• ITALO SVEVO 
La coscienza di Zeno 
preambolo 
L'ultima sigaretta 
Un rapporto conflittuale 
 

• LUIGI PIRANDELLO 
L’ Umorismo 
Il sentimento del contrario 
Il fu Mattia Pascal 
Io e l'ombra mia 
Novelle per un anno 
Il treno ha fischiato 
La patente  
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• GIUSEPPE UNGARETTI 

Allegria 
Veglia 
Fratelli 
Porto Sepolto 
San Martino del Carso 

 
• EUGENIO MONTALE 

Ossi di seppia 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
 

• SALVATORE QUASIMODO 

Acque e terre 
Ed è subito sera 
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ALLEGATO B 
Relazioni finali 
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RELIGIONE                                                                       

Docente: Prof.ssa CHISENA ANTONIETTA 

Presentazione della classe 
 

La classe 5^A rim formata da n° 13 alunni di cui 8 ragazzi e 5 ragazze, ha raggiunto 
in modo differente, ognuno in base alle potenzialità individuali e alla situazione 
di partenza, le competenze programmate. Gli alunni nella maggior parte di loro 
sono stati costanti nella partecipazione e nell’interesse per la disciplina. Alcuni 
si sono distinti nella consegna dei lavori richiesti su classroom, altri sebbene 
partecipi durante le lezioni si sono dimostrati bisognosi di sollecitazione e poco 
propensi al lavoro a casa. Nel complesso la classe ha maturato capacità critica 
negli interventi e responsabilità nel comportamento, dimostrando in parte un 
livello sufficiente di preparazione, in parte più che sufficiente e pochi si sono 
distinti.  

                PERCORSO FORMATIVO PER COMPETENZE DI RELIGIONE CATTOLICA 
Al termine del quinto anno l’ora di religione ha assunto un valore paradigmatico per la 
formazione personale e l’esercizio di una cittadinanza consapevole, dando agli studenti in 
livelli diversificati, le seguenti competenze: 

• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano. 

• Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo interpretandone 
correttamente i contenuti. 

•   Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica.  

• Sviluppare un’apertura all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 

 

   CONTENUTI 
UDA 
• UDA n. 1: La morale naturale. 
• UDA n. 2: Le morale religiosa. 
• UDA n. 3: La morale ebraico-cristiana. 
• UDA n. 4: I valori da vivere. 
• UDA n. 5: La vita umana. 
• UDA n. 7: La bioetica. 
• UDA n. 8: Un progetto per la vita. 
• UDA n. 9: Ed. Civica: La dignità dell’uomo. 
• UDA n. 10: I problemi dell’immigrazione. 
 

Conoscenza dei contenuti:  

• Riconoscere l’identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e 

all’evento centrale della nascita, morte e resurrezione di Gesù Cristo. 

• Conoscere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia come 

istituzione, sacramento, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative. 
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• Riconoscere il ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, 

pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione e comprenderne la natura in 

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

• Conoscere gli orientamenti del magistero della Chiesa su aspetti specifici della 

realtà sociale, economica, etica e tecnologica 

Competenze:  

• Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con 
gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale 
progetto di vita. 

• Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 
valutazione e nella trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, 
in dialogo con altre religioni e sistemi di significato. 

• Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della 
rivelazione ebraico - cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da 
elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e 
alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

• Evidenziare la necessità di un’etica per l’uomo nella cultura contemporanea che mette 
in discussione i valori umani e morali e che, spesso, persino li nega. 

• Comprendere che l’etica umana è la fedeltà dell’uomo a sé stesso; è la sua coerenza con 
la sua dimensione più profonda. 

 
Abilità: 

• Ricavare l’importanza che la religione può avere nell’accompagnare la persona verso 
una maturità ricca di positivi valori di riferimento. 

• Cogliere, nel contesto di una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più 
rilevanti: limite, trascendenza, sofferenza, egoismo, amore. 

• Scoprire l’importanza dell’etica, ieri e oggi, nella formazione e nella crescita di un 
individuo responsabile verso sé stesso, gli altri e l’ambiente. 

• Avere un quadro generale su alcune problematiche legate alla bioetica. 
• Avere un’informazione generale sui termini e sui concetti chiave dell’etica  
• Discutere dal punto di vista etico, le potenzialità e rischi delle nuove tecniche in 

riferimento alla vita. 
• Individuare in un contesto di pluralismo culturale, gli orientamenti della Chiesa 

Cattolica sulla visione della vita. 
•   Individuare sul piano etico-religioso le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e nella multiculturalità, alle 
nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

 
Obiettivi minimi: 
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Conoscenze essenziali dei più importanti principi del cattolicesimo; confronto e diversità con 

le più importanti forme di pensiero contemporaneo religioso e non; capacità di analisi critica 

verso i contenuti offerti dai mass-media, soprattutto in materia di religione e morale.  

 Metodologia e Mezzi 

• Presentazione dell’argomento. 

• Lettura e riflessione su frammenti di libri della Bibbia e di cronache dal sociale. 

• Lezione frontale. 

• Dialogo e confronto. 

• Discussione guidata.                                                              

• Analisi di problemi   

• Flipped classroom 
• Metodo induttivo 
• Libri di testo vari 
• Eventuale ricorso ad audiovisivi, soprattutto film, canzoni e documentari atti a chiarire 

il lavoro svolto 

                  

                                        PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

ATTIVITA’ DIDATTICA SINCRONA: 
-Realizzazione di videolezioni con la presenza on line di tutti gli studenti attraverso 
CLASSROOM 
- Condivisione di materiali didattici attraverso la piattaforma.  
-Assegnazione di compiti, lavori elaborati  
- Restituzione delle consegne da parte degli studenti  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Sono oggetto di valutazione:  
• gli apprendimenti dimostrati sia attraverso i lavori svolti on line che le verifiche orali;  
• l’impegno;  
• la partecipazione costante al dialogo educativo (anche attraverso videolezioni in diretta, 

salvo problemi segnalati al docente);  
• il senso di responsabilità;  
• lo svolgimento e puntualità delle consegne on line (salvo problemi segnalati al docente).  
 

                                                                                                                     La docente 

                                                                                                        Chisena Antonietta 
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                                            PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 
Sono stati svolti i seguenti argomenti: 
 La morale naturale. 
Definizione e differenza dei termini: etico e morale. 
La scelta responsabile e i limiti di libertà. 
Un’errata concezione di libertà. 
La libertà di scelta e la morale. 
Libertà e verità. 
Le diverse scelte etiche. 
Le etiche contemporanee. 
 
Le morale religiosa. 
Il codice di Hammurabi. 
La morale naturale e la morale condivisa. 
Vari tipi di morale: la morale religiosa. 
Il codice di Hammurabi e i dieci comandamenti. 
 
La morale ebraico-cristiana. 
Il decalogo: storia e finalità. 
Commenti sulla stesura. 
Da individuo a persona. 
Il bene comune e l’etica personale. 
 Nuovi valori della vita: “Le beatitudini”. 

 
I valori da vivere 
L’amore è la chiave delle relazioni. 
La vita umana. 
Dalla dignità ai diritti umani. 
La visione dell’uomo nelle grandi religioni. 
 
 La bioetica. 
Etimologia, cause e finalità. 
Non tutto ciò che è legale è morale. 
Il valore della vita. 
I principi della bioetica. 
L’origine naturale dell’uomo secondo la scienza e la fede. 
Le metodologie dell’aborto. 
La legge 194 e sue applicazioni. 
La riflessione cattolica. 
Fecondazione artificiale: dalla scienza alla moralità. 
Affrontare la vita, la sofferenza, la morte. 
Un uomo padrone di sé stesso? 
 
Un progetto per la vita. 
Diritti e doveri delle persone: “La giustizia” 
“La solidarietà”. 
“La pace”. 
La dottrina sociale della vita e il senso del lavoro. 
Sviluppo e responsabilità sociale. 
Diventare protagonisti della propria vita. 
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Ed. Civica: La dignità dell’uomo. 
La giornata contro la violenza sulla donna e la situazione della donna nelle varie religioni. 
La coscienza morale e l’obiezione di coscienza. 
L’economia e la dignità dell’uomo. 
Superare le frontiere: La globalizzazione e i problemi dell’immigrazione. 
La dottrina sociale della Chiesa: l’uomo al centro di tutto. 
La Dichiarazione universale dei diritti umani: una Dichiarazione superata? 
Le dichiarazioni di Papa Francesco. 
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RELAZIONE FINALE D’ITALIANO E STORIA 

VA RIM 

 

 

Presentazione della classe. Svolgimento del programma e coordinamento interdisciplinare. Criteri 
didattici seguiti e mete educative raggiunte. 
 

La classe V A RIM si compone di 13 studenti, conosciuti per la prima volta durante quest’anno 

scolastico, e, personalmente, solo per un paio di mesi; Ciononostante il lavoro di classe (digitale 

naturalmente) è stato caratterizzato da un clima di reciproca collaborazione nonché di rispetto e ciò 

ha permesso di completare la programmazione stabilita ad inizio anno scolastico, seppur con risultati 

eterogenei per quanto concerne gli obiettivi minimi previsti. 

In generale si può affermare che la classe, ormai avvezza alla nuova metodologia, ha risposto in 

maniera eterogenea all’attività didattica: alcuni hanno mostrato interesse e partecipazione, altri 

hanno approfittato del mezzo telematico per gestire le presenze in classe nonché le verifiche; a tal 

proposito si ricorda che, chiamati a decidere se continuare a seguire le lezioni in DDI oppure 

riprendere le lezioni in presenza, gli alunni hanno TUTTI optato per la DDI. Globalmente i risultati 

raggiunti risultano più che sufficienti. 

. A fine anno scolastico gli alunni: 

� hanno maturato e il consolidato il proprio carattere, imparando a riconoscere le  proprie 

capacità ed i propri limiti, a superare i pregiudizi sociali e culturali, a  rispettare la  diversità. 

� hanno accresciuto l’autostima attraverso la conoscenza di sé e degli altri. 

� Potenziato il senso di responsabilità, la condivisione e il rispetto delle regole, delle 

 scadenze nelle consegne, delle strutture scolastiche, dell’ambiente. 

  

Per quanto concerne le competenze in italiano, gli alunni a fine anno scolastico hanno imparato a: 

 
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale e critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi 

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

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

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

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

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 

• Comunicare 
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• Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Per le abilità, gli alunni hanno imparato a:  

• Padroneggiare le strutture della lingua italiana presenti nei testi; 

• Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni; 

• Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali specifiche in funzione della 

produzione di testi scritti di vario tipo; 

• Esporre criticamente i contenuti di un testo in base a indicazioni date; 

• Individuare in un testo la collocazione di concetti e nuclei tematici; 

• Ricostruire la struttura argomentativa, narrativa, tematica di un testo;  

• Confrontare due o più testi in correlazione ai loro contenuti;  

• Analizzare e commentare criticamente i testi più significativi dell'autore; 

• Istituire connessioni tra la poetica di un autore e aspetti della mentalità e cultura del suo tempo; 

• Individuare i rapporti di innovazione o adesione di un autore rispetto alle convenzioni 

letterarie dominanti del suo tempo; 

• Discutere e argomentare su un aspetto problematico della tematica di un autore; 

• Fare l’analisi del testo poetico, soprattutto, per quanto riguarda le figure di significato;  

• Fare l’analisi del testo in prosa; 

 

per quanto concerne le competenze in storia, gli alunni a fine anno scolastico hanno imparato a: 

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

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

• Imparare ad imparare 

• Risolvere problemi  

 

per le abilità gli alunni hanno imparato a : 

• Comprendere ed analizzare testi storici e storiografici, fonti e documenti storici di varia 

tipologia (leggi, trattati, cronache, ricostruzioni, lettere, ecc.) 

• Individuare relazioni temporali, cronologiche, di causa-effetto, mutamento-persistenza, 

analogia-differenza, ecc. 

• Comunicare attraverso il linguaggio specifico della disciplina 

• Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 

lavoro 



 
 

PAGINA 41 

• Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e 

le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline 

Nel pieno rispetto della flessibilità didattica e degli stili cognitivi di ciascun alunno, la scelta dei 

contenuti è stata subordinata alle esigenze didattico-educative della classe, alla nuova emergenza, 

nonché agli interessi specifici degli studenti. 

 
Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione. Comportamento degli alunni e giudizio sul 
rendimento di ciascuna classe. 

 
La classe, ereditata quest’anno, ha mostrato da subito un comportamento educato e rispettoso nei 

confronti della sottoscritta e, più in generale delle regole del vivere civile. A questo però, non ha 

corrisposto un adeguato interesse per l’attività didattica e soprattutto una costanza nello studio 

domestico, da parte di alcuni. Tutto ciò appare evidente dalle valutazioni del primo quadrimestre, 

che si attestano ad una generale sufficienza, che a volte scade nella mediocrità.  

A fine anno scolastico gli studenti hanno raggiunto competenze, conoscenze e abilità eterogenee; 

Metodologia e sussidi impiegati. Eventuali osservazioni proposte. 

Verifiche orali brevi e/o lunghe, interventi mirati durante l’attività didattica, approfondimenti 

personali con apporto di conoscenze specifiche. Attività sincrona e asincrona, verifiche 

prevalentemente scritte, ma anche orali attraverso interrogazioni in modalità agile;  

Nella valutazione si è tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi: 

acquisizione di contenuti, delle capacità logico-critiche, dell’impegno, dell’interesse, del metodo di 

studio, della crescita umana e culturale.  

 

Barletta,  14/05/2021        La docente 
         DARGENIO Angela 
        Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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                                                                     PIANO DELLE UDA ITALIANO                                                                  Monte ore: 132 
 

UDA ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

UDA n. 1                              
L’ETA’ DEL REALISMO: 
NATURALISMO E VERISMO 
 

1. Individuare le relazioni 
tra l’atmosfera culturale 
dell’epoca, i mutamenti 
sociali, la tradizione 
letteraria 

2. Ricavare dai testi 
l’ideologia e i principi di 
poetica di un autore 

1. Quadro storico-economico e 
sociale della seconda metà dell’800 
2. Le ideologie e le filosofie 
emergenti dell’epoca 
3. Gli Autori e le opere più 
rappresentative delle correnti 

 
 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

Storia  
Ec.aziendale 
Ec.politica  
   Diritto  
 

UDA n. 2  
G. VERGA 
E IL ROMANZO VERISTA 
 
 

  
1. Contestualizzare 

storicamente l’autore e 
l’opera 

2. Comprendere, 
analizzare ed 
individuare i nuclei 
tematici dei testi 
narrativi dell’autore 

3. Riconoscere nei testi 
verghiani le strategie 
narrative del Verismo e 
l’ideologia dello 
scrittore 

 
1. Informazioni relative alla 

biografia di Verga, al suo 
percorso letterario, ai temi 
ricorrenti 

2. I temi delle maggiori opere 
dell’Autore 

3. I fondamenti di pensiero e di 
poetica 

4. I caratteri del romanzo  verista  
5. Le strategie narrative  

 
 

 
Lingua e 

letteratura 
italiana 

    
 
    Storia 

 
 
 

 
UDA n. 3  
LA POESIA TRA ‘800 E ‘900: 
SIMBOLISMO FRANCESE, 
SCAPIGLIATURA 
DECADENTISMO 
 
 

1. Riconoscere le scelte 
tematiche e stilistiche 
proprie di una corrente 
poetica e/o di un 
Autore 

2. Ricondurre le scelte 
poetiche di un Autore al 
periodo storico-
culturale 

3. Leggere,comprendere, 
analizzare,interpretare 
fonti e documenti di 
vario tipo 

1. I diversi indirizzi della lirica tra 
fine ‘800 e inizi ‘900. 

2. Caratteristiche di contenuto e 
di forma delle correnti 
poetiche del periodo 

 
Lingua e 

letteratura 
italiana 

 

 
 

Storia 
 

 
UDA n. 4  
PASCOLI, IL POETA 
DELL’INQUIETUDINE 
 

1. Individuare e 
riconoscere nelle opere 
di Pascoli le tematiche 
specifiche legate al 
tema della memoria, 
dell’inquietudine, della 
politica  

2. Individuare in un testo 
la collocazione di 
concetti e nuclei 
tematici 

3. Confrontare due o più 
testi in relazione ai loro 
contenuti 

4. Ricostruire il profilo 
letterario dell’ autore o 
qualche aspetto della 
sua opera e della sua 
poetica, a partire da 
documenti biografici, 
testi teorici, testi 
letterari 

 
1. I  fondamenti filosofici ed 

estetici del pensiero e della 
poetica dell’autore 

2. Cenni biografici e poetica  
3. Acquisizione del significato 

della poesia come memoria ed 
espressione dell’inquietudine 

 
Lingua e 

letteratura 
italiana 

 
 

Storia 
 
 

 
UDA n. 5 
IL ROMANZO PSICOLOGICO: 
PIRANDELLO E SVEVO  
 
 
 

1. Collocare Pirandello e 
Svevo all’interno della 
cultura italiana ed 
europea 

2. Individuare e 
riconoscere nelle opere  
di Pirandello il rapporto 
con l’arte umoristica 

3. Individuare e 
riconoscere nelle opere 
di Svevo il rapporto con 
la psicanalisi  

 
1. Biografia ed opere  degli 

autori. I caratteri del romanzo 
psicologico 

2. I fondamenti ideologici del 
pensiero e della poetica 

3. La poetica dell’ “ umorismo” 
4. Concetto di inettitudine 

 

 
 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

 
 

 
Storia 

Ec.aziendale  
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4. Saper analizzare ed 
interpretare un testo in 
prosa individuandone i 
nodi concettuali  

 
UDA n. 6 
LA PROTESTA DEI LETTERATI 
L’ERMETISMO E L’ESSENZIALITA’ 
DELLA PAROLA:  UNGARETTI, 
QUASIMODO, MONTALE  
 

 
1. Individuare i rapporti di 

innovazione o adesione 
di un autore rispetto 
alle convenzioni 
letterarie dominanti del 
suo tempo 

2. Interpretare ed 
analizzare un testo 
poetico 

3. Individuare e 
riconoscere nelle opere 
di Ungaretti il tema del 
dolore 

4. nelle opere di Montale i 
temi della poesia del 
male di vivere, del 
tempo, della memoria 

5. nelle opere di 
Quasimodo i temi 
dell’esilio del singolo 
uomo e dell’umanità 

 
1. Il contesto storico e 

culturale di riferimento 
2. Caratteristiche essenziali 

della lirica nel periodo tra le 
due guerre 

3. Cenni biografici, temi  
ricorrenti delle  raccolte 
poetiche degli autori  

 
 

 
Lingua e 

letteratura 
italiana 

 
 
 

Storia  
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                                                                                              PIANO DELLE UDA STORIA                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                              Monte ore: 66 

                                                               ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

 
UDA n.  1           
SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
E NASCITA DELL’IMPERIALISMO 
 
 

 
1. Individuare, distinguere 

e acquisire  gli elementi 
caratterizzanti e 
costitutivi 
dell’economia  nella 
seconda metà 
dell’Ottocento 

2.  Ricostruire, attraverso 
l’esame e il confronto di 
documenti scritti e 
iconici, un fenomeno di 
carattere economico e 
sociale individuandone 
le cause 

3. Illustrare affinità e 
differenze tra la prima e 
la seconda rivoluzione 
industriale 

4. Riconoscere le 
connessioni esistenti tra 
passato, presente e 
futuro  

5. Argomentare 
utilizzando il lessico   
specifico 

 
1. Il panorama 

politico-sociale ed 
economico italiano 
ed europeo di fine 
Ottocento inizi 
Novecento 

2. Definizioni di: 
società di massa, 
colonialismo, 
imperialismo 

3. Politica 
espansionistica degli 
USA  

4. I principali tratti 
comuni al fenomeno 
dell’imperialismo   

 
 

Storia 
 

 
 

Lingua e letteratura 
italiana 

Scienze delle 
finanze 
Ec.az. 

 
 

 
UDA n. 2 
L’ETA’ GIOLITTIANA 
 
 

 
4. Ricostruire le tappe e il 

quadro sociale 
5. Collocare nel tempo e 

nello spazio i principali 
eventi 

6. Utilizzare il lessico 
specifico 

7. Saper costruire un 
saggio breve sulla 
politica di Giolitti   

8. Argomentare 
utilizzando il lessico   
specifico 

 
6. La legislazione 

sociale di Giolitti e 
lo sviluppo 
industriale dell’Italia 

7. La politica interna 
ed estera  

8. Emigrazione  

 
 

Storia 

 
Lingua e letteratura 

italiana 
Diritto 

Ec.politica 
Ec.aziendale  

 
 
 

 
UDA n.  3 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
 
 
 
 

 
4.  Formulare ipotesi sulle 

cause politiche, sociali 
ed economiche della 
grande guerra 

5. Organizzare in un 
discorso chiaro e 
coerente i temi 
dell’unità 

6. Leggere ed interpretare 
fonti e documenti 

7. Comprendere una carta 
tematica 

8. Argomentare 
utilizzando il lessico   
specifico 

  
1. I principali eventi 

con particolare 
riferimento alla 
situazione italiana 
prima e nel corso 
del conflitto  

2. Cause dello scoppio 
della guerra 

3.  Concetto di 
“guerra di massa” 

 
 

Storia  

 
 

Lingua e letteratura 
italiana 

 

 
UDA n.  4 
LA RIVOLUZIONE  RUSSA 
 
 

 
1. Illustrare le ideologie, le 

dinamiche e gli eventi 
che hanno portato alla 
rivoluzione del 1917 e al 
crollo del regime zarista 

2. Argomentare 
utilizzando il lessico   
specifico 

 
1. Le  principali tappe 

della Rivoluzione  
2. Definizione di 

Rivoluzione 

 
 

Storia 

 
 
 
 

 
UDA n.  5 
L’EUROPA E IL MONDO DOPO IL 
CONFLITTO  
 

 
1. Problematizzare e 

formulare ipotesi 
2. Analizzare gli esiti e la 

conseguenze politiche, 
sociali ed economiche 

 
1. Situazione 

economico-sociale-    
politica dei paesi 
europei nel 
dopoguerra 

 
 

Storia 
 
 

 
Lingua e letteratura 

italiana 
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della grande guerra in 
Europa e in Italia 

3. Riconoscere nel passato 
le radici del presente  

4. Leggere criticamente  
documenti e fonti varie 

5. Argomentare 
utilizzando il lessico   
specifico 

2. La conferenza di 
pace e la nascita 
della Società delle 
Nazioni 

3. I trattati di pace e il 
nuovo volto 
dell’Europa 

4. Autodeterminazione 
dei popoli 

 
UDA n. 6 
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
 
 
 

 
1. Costruire il senso della 

storia quale risultato di 
scelte fatte dagli uomini 
in epoche precedenti 

2. Individuare le cause 
dell’avvento dei regimi 
totalitari 

3. Riconoscere le 
componenti razziste dei 
regimi totalitari 

4. Interpretare e valutare 
criticamente fonti e 
documenti 

5. Ricostruire il processo 
storico mediante l’uso 
di fonti 

6. Riconoscere i tratti 
strutturali di un regime 
totalitario 

7. Argomentare 
utilizzando il lessico   
specifico  

 
1. Caratteristiche 

politiche, 
istituzionali, sociali 
e culturali 
dell’Europa e 
dell’Italia 
postbellica 

2. Le tappe principali  
dell’avvento dei 
regimi totalitari 

3. Definizione di: 
totalitarismo, 
economia 
pianificata, 
propaganda, 
antisemitismo 

4. Riconoscere 
differenze ed 
analogie tra le 
ideologie 

 
 

Storia 
 
 
 
 
 

 
 

Lingua e letteratura 
italiana 
Diritto 

Ec. aziendale  
 
 

 
UDA n.  7 
ECONOMIA EUROPEA E GRANDE CRISI 
 
 

 
1. Individuare cause e 

conseguenze della crisi 
del ‘29 

2. Ricostruire il quadro 
sociale, economico e 
ideologico degli USA tra 
la fine della guerra e il 
1929 

3. Riconoscere le 
conseguenze del New 
Deal nel campo della 
politica monetaria, 
sociale, agricola e 
fiscale 

4. Argomentare 
utilizzando il lessico   
specifico 

 
5. Gli elementi 

costitutivi della crisi 
americana e della 
sua espansione nel 
mondo 

6. Definizione di 
isolazionismo 

7. Il nuovo ruolo degli 
Stati Uniti e la 
politica isolazionista 
negli anni ‘20 

8. Gli anni Venti tra 
boom economico e 
cambiamenti sociali 

9. La crisi del ’29: 
Roosvelt e il New 
Deal 

 
 

Storia 
 
 
 
 

 
 

Scienze delle 
finanze 

L.Inglese  
 

 
UDA n. 8 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA 
RESISTENZA  
 
 
 

 
1. Individuare le linee di 

sviluppo degli eventi 
2. Cogliere i nessi causa-

effetto 
3. Analizzare 

problematiche storiche 
4. Leggere una carta 

storico-tematica 
5. Utilizzare il lessico 

specifico 
6. Interpretare, valutare 

criticamente  fonti, 
documenti e 
testimonianze 

7. Individuare 
permanenze e 
mutamenti nella 
società attuale 

8. Creare mappe 
concettuali e schemi 
sintesi 

9. Argomentare 
utilizzando il lessico   
specifico 

 
1. Sviluppo degli  

eventi principali con  
particolare 
riferimento all’Italia 

2. Concetto di:“guerra 
totale” 

3. Teatro d’azione della 
Resistenza italiana 

 
 

Storia 
 

 
 

Lingua e letteratura 
italiana 
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RELAZIONI V A RIM - A.S. 2020-2021 
 

RELAZIONE LINGUA E CIVILTÀ INGLESE                                                                       
  
a.s. 2020/2021 
Docente 
Prof. Desario Francesco Paolo  

Testi adottati 
Alison Smith, BEST PERFORMANCE, ELI edizioni 
Laura Bonci, Sarah M. Howell, GRAMMAR IN PROGRESS, Zanichelli 

Profilo del gruppo classe 
Gli studenti di questo gruppo classe hanno iniziato con il sottoscritto il percorso didattico a 
partire dal quinto anno. L’intero ciclo di apprendimento ha mirato all’acquisizione di 
competenze linguistico - comunicative che possano mettere in grado gli studenti di 
destreggiarsi in situazioni di tipo professionale e/o personale e di saper utilizzare i linguaggi 
settoriali della lingua per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 
Durante le ore di lezione si è cercato di migliorare la competenza comunicativa lavorando 
sulle abilità ricettive e produttive orali, badando alla fluency discorsiva più che 
all’accuratezza nell’esposizione, e di approfondire la conoscenza dei linguaggi settoriali 
mediante la lettura e l’analisi di testi scritti, l’ascolto e la comprensione di testi orali. 
Alcuni studenti hanno evidenziato motivazione ed entusiasmo per lo studio della lingua 
straniera, migliorando il proprio metodo di studio della L2 ed effettuando approfondimenti 
personali, mentre per altri la partecipazione è stata spesso superficiale. 
La classe si presenta particolarmente eterogenea rispetto ai livelli di partenza nella 
conoscenza della lingua inglese: vi è un gruppo ristretto di studenti con un buon livello di 
competenza linguistica, capaci di essere autonomi nelle interazioni comunicative, nella 
comprensione e nella produzione di testi e relazioni; un gruppo più ampio è riuscito a 
raggiungere livelli più che sufficienti; un gruppo più ridotto, infine, presenta importanti 
lacune pregresse e continua ad incontrare difficoltà nella produzione orale. Anche questo 
ultimo gruppo è riuscito, tuttavia, a compiere progressi nel corso dell’ultimo anno, 
nonostante uno studio più mnemonico e discontinuo. 
Tutto il gruppo classe è stato abbastanza collaborativo e partecipativo nel corso dell’anno; 
alcuni studenti, tuttavia, hanno mostrato talvolta un limitato senso di responsabilità e 
impegno, probabilmente dovuto alla peculiare situazione di Didattica Digitale Integrata. Le 
attività didattiche a distanza sono state svolte in modalità sincrona sulla piattaforma Google 
Classroom. Si è fatto ricorso a materiale audiovisivo, presentazioni power point e lezioni 
partecipate con domande stimolo.  
Per ciò che concerne l’insegnamento di educazione civica la classe ha svolto un progetto di 
gemellaggio elettronico eTwinning, dal titolo “My Digi Life”. I discenti hanno collaborato 
con studenti provenienti da scuole di Francia, Spagna, Germania, Turchia e Grecia, e hanno 
svolto attività comunicative e collaborative riguardanti la consapevolezza del mezzo digitale. 
Per quanto attiene alla microlingua, gli studenti hanno svolto test strutturati, semi strutturati 
e a risposta aperta, su argomenti di economia in inglese e su educazione civica. Hanno inoltre 
effettuato esercitazioni di scrittura di lettere/email commerciali e sono stati stimolati a 
comprendere e rielaborare in modo personale gli argomenti trattati attraverso 
approfondimenti, esercizi di completamento, domande aperte, mappe, tabelle e sintesi. Non 
è stato possibile svolgere interamente il programma previsto a causa dei diversi ritmi di 
apprendimento e all’orario ridotto, con lezioni della durata di 40 minuti. 
 

Metodologia 
Lezione frontale 



 
 

PAGINA 47 

Lezione dialogata 
Attività laboratoriale 
Group work 
Mind maps 

Mezzi e strumenti di lavoro 
Libro di testo 
Google classroom e Google Suite 
Schede di lavoro strutturate 
Materiale utile per ampliare quanto proposto dal libro di testo 
Video 
Piattaforma Twinspace 

Modalità di verifica 
Verifiche orali 
Verifiche scritte attraverso prove strutturate, semi strutturate e domande aperte. 

Competenze acquisite 
1.      Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi e i 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 
2.      Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale 
3.      Decodificare testi di vario tipo e complessità potenziando le abilità di lettura e 
comprensione orale e scritta 
4.      Produrre brevi relazioni, sintesi coerenti e coese, utilizzando un repertorio lessicale 
appropriato 
5.      Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale 
6.      Risolvere problemi e stabilire collegamenti tra le tradizioni locali nazionali ed 
internazionali, in una prospettiva interculturale. 
  
Abilità 
1.      Interagire con relativa spontaneità in brevi conversazioni su argomenti familiari 
inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro 
2.      Comprendere le idee principali di testi scritti, orali e multimediali, riguardanti 
tematiche di attualità, di studio o di lavoro 
3.      Saper usare il linguaggio formale in ambito professionale, padronanza del lessico 
specifico 
  
  
Contenuti disciplinari  
 
Business and Culture 
Marketing: definition 
Marketing Mix 
SWOT Analysis 
Product life-cycle 
Digital marketing 
Advertising 
International trade 
Protectionism 
Trading blocs 
Enquiries 
Replies to enquiries 
Te EU institutions 
EU and rights 
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Grammar 
Review of modal verbs 
If clauses 
Phrasal verbs about entertainment/technology 
Linkers of contrast 
Prepositional verbs 
Tenses review 
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Relazione finale classe V A RIM 

Disciplina:  lingua e civiltà francese                                                               a.s. 2020/2021 
 

Docente Prof. ssa ANNA RITA DE LUCIA 
Testo adottato Eva Baraldi Paola Ruggieri Sophie Vialle 

Mon entreprise  
Rizzoli Languages 

Profilo del gruppo 
classe 

Gli alunni di questa classe hanno iniziato con la sottoscritta il percorso 
didattico a partire dal terzo anno, fatta eccezione per 4 alunni che ho avuto 
fin dal primo anno. Il ciclo di apprendimento, soprattutto del biennio finale 
ha mirato all’acquisizione di competenze linguistico - comunicative che 
possano mettere in grado gli studenti di potersi destreggiare  con autonomia, 
in ambito europeo, in situazioni di tipo professionale e/o  personale e di 
saper utilizzare i linguaggi settoriali della lingua per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro e le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. Solo metà 
classe ha evidenziato motivazione ed entusiasmo per lo studio della lingua 
francese effettuando approfondimenti personali, mentre per gli altri la 
partecipazione è stata spesso superficiale ed hanno mostrato scarso 
impegno. L’approccio, di tipo funzionale comunicativo, mirato più 
all’acquisizione di una competenza pragmatica, che non prettamente 
scolastico - disciplinare, li ha comunque coinvolti e li ha visti partecipi. 
Durante le ore di lezione si è cercato di favorire  sempre più la competenza 
comunicativa continuando a sviluppare le abilita’ ricettive e produttive orali 
badando alla fluenza discorsiva più che all’accuratezza dell’esposizione e 
di approfondire la conoscenza dei linguaggi settoriali mediante la lettura e 
l’analisi di testi scritti, l’ascolto e la comprensione di testi orali. Il livello di 
preparazione e il raggiungimento delle diverse competenze si attesta su 
livelli soddisfacenti per un gruppetto, e appena sufficienti per unristretto 
gruppo di alunni, invece alcuni alunni hanno evidenziato una buona 
preparazione e addirittura un’alunna ha ottenuto risultati nel complesso 
quasi eccellenti. Inoltre due nel corso del 3^ anno hanno conseguito la 
certificazione Delf con livello B1.  

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’anno scolastico non è stato  
regolare a causa della pandemia e dello svolgimento di gran parte del monte 
ore in DDI. Tuttavia  gli obiettivi programmatici e formativi nel complesso 
sono stati realizzati sia sotto l’aspetto dei contenuti che del metodo .Invece 
per quanto concerne lo svolgimento del programma non  ha seguito del tutto 
la programmazione iniziale concordata all’inizio dell’anno scolastico ed ha 
subito dei rallentamenti, pertanto alcuni argomenti non è stato possibile 
svolgerli, restando in linea sempre con i programmi ministeriali. Infine nella 
valutazione complessiva si è tenuto conto del profitto, dell’impegno, della 
partecipazione al dialogo educativo, dei progressi rispetto al livello di 
partenza, nonché dello sviluppo della personalità, della formazione umana, 
del senso di responsabilità ed infine della partecipazione alla DDI e 
dellaonsegna dei compiti. 
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Metodologia  Lezione frontale 
lezione sincrna e asincrona 
  cooperative learning 
 lavoro di gruppoi 
 mappe concettuali 
 écoute et compréhension 
 lavoro di ricerca 

Mezzi e strumenti 
di lavoro 

Libro di testo 
schede di lavoro strutturate 
materiale utile per ampliare quanto proposto dal libro di testo 
Schede on line 
Esercizi on line 

Competenze 
acquisite 

• Padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e utilizzare 
i linguaggi e i percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali 

• Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale 
• Decodificare testi di vario tipo e complessità potenziando le abilità 

di lettura e comprensione orale e scritta 
• Produrre brevi relazioni, sintesi coerenti e coesi, utilizzando un 

repertorio lessicale appropriato, redazione di lettere commerciali e 
e-mail, analisi di casi 

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

 
Abilità • Interagire con relativa spontaneità In brevi conversazioni su 

argomenti familiari inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro  
• Comprendere le idee principali di testi scritti, orali e multimediali, 

inerenti a tematiche di attualità, di studio o di lavoro 
• Saper usare il linguaggio formale in ambito professionale;  

padronanza del lessico specifico 
• Saper redigere lettere  e documenti commerciali in maniera 

corretta. 
Contenuti 
disciplinari 

Unità didattiche 
 

Révision des sociétés et de la vente 
 

 3 ore 

La communication commercial: revision des lettres commerciales, la demande de 
documentation, la réponse des fournisseurs.  
Le commerce. L’e-commerce. 
Les professionnels du commerce. 
La négociation 
 

12 ore 

L’Europe en perspective. 
L’Union européenne. 
Les institutions de l’Union européenne. 

 8 ore 

Révision du marketing et de la publicité. 
 

3 ore 

Histoire du XIXe siècle et XX siècle: la Belle Epoque. 
La 1ère guerre mondiale. 
Littérature: le Réalisme et Balzac. 
Emile Zola et le Naturalisme. 
Baudelaire et le Symbolisme. 
Parcours transversale avec la langue italienne 

12 ore 
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Les transports. Les incoterms. 
Relations avec les trasnporteurs. 
La facture. L’imposition fiscal en France. 
Les règlements. 
 

12 ore 

La mondialisation et la globalisation. 
 

3 ore 

Les banques. 
Les règlements intérnationaux. 
Ordre de virement bancaire. 
Demande d’ouverture de crédit documentaire.  
Les assurances. 
 

12 ore 

Histoire: la France entre les deux geurres. 
La 2e guerre mondiale. 
La IVe et Ve République. Charles De Gaulle.  
 

8 ore 

La bourse. Opérations sur titres 
 

3 ore 

La Cinquième République de De Gaulle à Macron 
 

3 ore 

Verifiche orali e scritte 
 

15 ore 

Attività di recupero 
 

8 ore 

 
 
 
Barletta 06 Maggio 2021    Prof.ssa  Anna   Rita De Lucia 
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RELAZIONE LINGUA E CIVILTÀ SPAGNOLA       
                                                                  
a.s. 2020/2021  
Docente  
Prof.ssa Scoccimarro Francesca  

Testi adottati  
Polettini, Pérez, Navarro, Juntos vol. B, Zanichelli   
Polettini, Pérez, Navarro, Juntos vol. 3, Zanichelli  

Profilo del gruppo classe  
La classe 5° A RIM ha iniziato il percorso didattico con la sottoscritta quest’anno scolastico, 
esattamente da fine ottobre 2020. Da subito la classe è risultata eterogenea nell’apprendimento e 
negli stili comportamentali. Dal punto di vista dello studio, la classe ha mostrato una modesta 
partecipazione al dialogo didattico ed educativo.  

Si è cercato, durante l’anno scolastico, di stimolare in ogni modo gli alunni, di colmare le lacune 
accumulate negli anni, di consolidare le loro conoscenze e le loro abilitá di base. Ed essi hanno 
accettato ogni proposta e attivitá didattica.   

Dal punto di vista disciplinare, la classe si è sempre dimostrata educata e rispettosa e si è instaurato 
un clima di collaborazione.   

Durante le attività si è cercato di favorire sempre più la competenza comunicativa, continuando a 
sviluppare abilità ricettive e produttive orali, badando più alla fluenza discorsiva che all’accuratezza 
dell’esposizione. Si è provveduto ad approfondire la conoscenza della lingua, mediante la lettura, 
l’analisi di testi, l’ascolto e la comprensione di testi orali.   

La programmazione iniziale, rimodulata a seguito della DDI, ha subito delle lievi modifiche in 
quanto alcuni argomenti non sono stati trattati e altri semplificati a livello di contenuti.  

La valutazione finale tiene conto dei progressi, rispetto al livello di partenza, dell’impegno e della 
partecipazione al dialogo educativo, della personalità dell’allievo, del grado di preparazione, del 
profitto e dell’interesse, della puntualità nella consegna dei compiti assegnati, nonché dello 
sviluppo della personalità e del senso di responsabilità dell’allievo.  

A conclusione del percorso ho potuto constatare che la classe ha raggiunto un modesto livello di 
conoscenza della lingua spagnola.  

I risultati devono ritenersi positivi, in quanto gli obiettivi disciplinari e formativi sono stati raggiunti.   

Metodologia  
Lezione frontale  
Lezione dialogata  
Brainstorming  

Mezzi e strumenti di lavoro  
Libro di testo  
Google classroom e Google Suite  
Materiale utile per ampliare quanto proposto dal libro di testo (foto e articoli di giornale)  

Video  
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Modalità di verifica  
Verifiche orali  
Verifiche scritte attraverso prove strutturate, semi strutturate e domande aperte.  

Competenze acquisite  
 Utilizzare la lingua spagnola per scopi comunicativi e per interagire in diversi ambiti e contesti   
 Utilizzare strategie compensative nell’interazione orale  
 Decodificare testi di vario tipo e complessità potenziando le abilità di lettura e comprensione orale 

e scritta  
 Produrre brevi relazioni, utilizzando un repertorio lessicale appropriato  
 Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale  

   
Abilità  

 Sintetizzare informazione e argomentazioni, tratte da fonti diverse  
 Comprendere le idee principali di testi scritti, orali e multimediali, riguardanti tematiche di 

attualità, di studio o di lavoro  
 Produrre testi di varia tipologia  

   
   
Contenuti disciplinari   
  

UDA   Grammatica/Lessico   
10       PELEN LAS PATATAS   El presente y el pretérito del subjuntivo de verbos regulares e  
                                                       irregulares. Entre / Dentro de Siempre / Cada vez Más / Ya   
12 ME GUSTARÍA IR A  Condicional simple y compuesto. Usos del condicional. El neutro y  
            UN HOTEL DE LUJO   los relativos. Léxico de hotel   
13 NO CREO QUE TENGAS Las oraciones sustantivas. Uso además / Después O sea / Es decir / 
            RAZÓN                 Que son / A saber En fin / Finalmente / Por último. 
                                                       Léxico de prensa, internet y redes sociales   
            OJALÁ PINTARA  Imperfecto de subjuntivo, pluscuamperfecto de subjuntivo. La voz  
            COMO ELLOS  ………. pasiva y la pasiva refleja. Usos de la preposición de con verbos.  
                                                       Léxico de arte y arquitectura   
14 CATORZE VERSOS  Las perífrasis de infinitivo, Las oraciones causales y finales, los 
            DICEN QUE ES UN  de cambio, el voseo.   
            SONETO                Léxico de poesía,arte y literatura   
            SI NO ME DIERA  Las oraciones condicionales. Las perífrasis de gerundio. Léxico de  
            MIEDO VOLAR      medios de transporte   
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RELAZIONE FINALE – ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA a.s. 2020-2021 
CLASSE  5°A RIM 

ISTITUTO CASSANDRO FERMI NERVI  BARLETTA – 
PROF. SSA CORTELLINO GIUSEPPINA 

 
 

 
Testo adottato: IMPRESA MARKETIG E MONDO più 

 

Considerazioni finali 
 
   La classe composta da 13 alunni, ha frequentato un regolare corso di Economia Aziendale carat-          

terizzato  dalla DDI dal 26 ottobre 2020 e dalla continuità del docente.  

Insieme ad alunni che si sono impegnati assiduamente e con interesse, la classe presenta alunni 

che hanno evidenziato discontinuità nell’applicazione e nella partecipazione attiva al dialogo 

educativo. 

Nel complesso la classe ha acquisito conoscenze e  competenze sufficienti. 
 

Il programma è stato svolto senza discontinuità ed in modo sistematico, privilegiando l’aspetto 

concreto ed operativo, senza trascurare quello teorico-dottrinale. 

Gli argomenti sono stati sempre calati nella realtà del territorio, approfondendo le tematiche opera- 

tive nonché gli aspetti fiscali e civilistici delle singole operazioni. Il programma è stato svolto  

correggendo gli esercizi assegnati e dando la possibilità a tutti di esprimersi e di intervenire. 

Il programma svolto rispecchia quello ministeriale e come da programmazione effettuata con i 

colleghi degli altri corsi dell’Istituto, sono stati sviluppati i seguenti argomenti: 1) La contabilità, 

i bilanci e l’analisi per indici e per flussi; 2) L’analisi dei bilanci socio-ambientali; 3) La contabilità 

gestionale; 4) La pianificazione strategica e la programmazione aziendale; 5) Il Business Plan di 

imprese che operano in contesti nazionali ed internazionali 5) Rapporto Banca-Impresa 6) Casi 

Aziendali. 

Il tutto come meglio indicato nel programma allegato.  Il primo mese di lezione dell’a.s. (svolto in 

presenza)è stato dedicato prevalentemente alla ripetizione e all’approfondimento di quanto già 

appreso negli anni precedenti, dando la possibilità agli studenti, di colmare le lacune accumulate 

e di ripartire con maggior profitto. 
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E’ stato fatto grande uso del libro di testo, di appunti, fotocopie e riviste specializzate. 

 
Gli approfondimenti sviluppati sono stati il bilancio IV Direttiva CEE,  l’analisi di bilancio, Le 

strategie aziendali, Casi Aziendali.  

La verifica dei risultati è stata effettuata quotidianamente attraverso gli interventi volontari, attraverso 

la discussione  e periodicamente attraverso le prove individuali orali e scritte. 

 
Obiettivi conseguiti 

 
Conoscenze 

 
Gli alunni conoscono: 

 
1. la redazione del Bilancio di Esercizio e il Bilancio socio-ambientale 

 
2. l’analisi di Bilancio  

 

3. La contabilità gestionale 
 

4. Strategie e pianificazione aziendale 
 

5. Piani strategici 
 
Abilità 

 
Gli alunni sanno: 

 
1. Interpretare l’andamento della gestione aziendale attraverso l’analisi del bilancio per indici 

 
2. Individuare e analizzare sotto il profilo strategico, sotto il profilo strategico ed economico, le 

ope- razioni delle aree gestionali 

3. Delineare il processo di pianificazione, programmazione e controllo individuandone i tipici stru- 

menti e il loro utilizzo; costruire il budget,  il Marketing Plan e il Business Plan



 

 

PAGINA 56 

Competenze 
 
Gli alunni, in relazione ai diversi livelli di apprendimento raggiunti sanno: 
 
1. Gestire il sistema di rilevazioni aziendali, utilizzare i sistemi informativi aziendali 

 
2. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli (Contabilità gestionale) 

 
3. Applicare principi e strumenti della programmazione e del controllo di gestione 

 
4. Comprendere la struttura di un piano di marketing e redigere un piano di marketing con la 

definizione delle quattro leve di marketing 

 
 
Metodi 

 
1. Lezione frontale 

 
2. Problem solving 

 
3. Analisi dei casi 

 
4. Attività laboratoriale con l’uso del pacchetto Office  

 
 
 
 
 
Mezzi e strumenti 

 
1. Libro di testo 

 
2. Appunti (all’occorrenza) 

 
3. Quotidiani specializzati 

 
 
 
Modalità di verifica 

 
1. Prove scritte e per competenze 

 
2. prove orali 

 
3. Verifiche brevi di controllo in itinere e di recupero 
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Programma di Economia Aziendale a.s. 2020-2021  5°A RIM 
 
I.T.E. M. CASSANDRO BARLETTA -  PROF.ssa Giuseppina Cortellino 
 
 
 
Modulo 1 
 I bilanci aziendali 
 

1 I profili della comunicazione aziendale 
2 Il sistema informativo di bilancio 
3 I principi contabili 

 
L’analisi di bilancio 

1 Le finalità dell’analisi di bilancio 
2 L’analisi per indici 

 
L’analisi per flussi (cenni) 
 

Il Bilancio socio-ambientale 
Modulo 2 
Contabilità Gestionale 
I costi aziendali 
 

1 La contabilità gestionale 
2 I costi nella contabilità gestionale 
3 La classificazione dei costi 

 
Le metodologie di determinazione dei costi 

1 Il direct costing 
2 Il full costing 
3 L’Activity Based Costing 

 
 
Scelte aziendali di breve termine 

1. L’utilizzo dei costi per la determinazione del break even point 
2. Make or buy 
3. L’accettazione di un nuovo ordine 

 

 
Modulo 3 
STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE  
Le strategie aziendali 

1 Le strategie aziendali 
2 La strategia di corporate 
3 La strategia di business e le strategie funzionali 
4 L’analisi SWOT  
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LA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E IL CONTROLLO DI GESTIONE 
 
La pianificazione strategica 
Il budget  
 

     Modulo 4 
Piani strategici 
Marketing Plan 
Business Plan 

Modulo 5 
I prodotti bancari per le imprese 
 
I finanziamenti a breve termine alle imprese 
 
Casi aziendali trattati: Caso Apple, Caso Eataly, Caso Geox, Caso Calzedonia e Caso Brunello 
Cucinelli 
                                    
 
 
 
 
 
 
Barletta, lì 13 Maggio 2021 prof.ssa Giuseppina Cortellino 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
Classe VA Relazioni Internazionali per il Marketing 
 A.S. 2020/2021 
Prof.ssa Maria Quarto 

 

1. Giudizio sul rendimento della classe (Obiettivi didattico disciplinari raggiunti) 
La classe ha conseguito risultati complessivamente adeguati, alcuni alunni hanno dimostrato di avere 

buone potenzialità e si sono distinti per lo studio assiduo, la partecipazione e l’interesse nonostante 

le difficoltà delle lezioni in DAD.  Altri, invece, hanno mostrato incostanza nello studio e 

nell’impegno soprattutto domestico. 

 All’interno della classe emergono delle differenze: alcuni studenti sono in grado di rielaborare le 

conoscenze, di attuare gli opportuni collegamenti, di affrontare con una certa padronanza anche le 

prove di realtà, utilizzando in maniera adeguata il linguaggio giuridico ed evidenziando sempre un 

impegno costante ed uno studio approfondito. Altri alunni hanno mostrato un impegno superficiale 

o appena sufficiente e hanno cercato di intensificare lo studio in quest’ultima parte dell’anno 

scolastico per migliorare i propri risultati.  

 

2. Criteri metodologici seguiti e mete educative raggiunte. (Metodologie adottate. 

Strumenti ed ambienti di lavoro) 
Lo svolgimento del programma è stato nel complesso rispondente a quanto previsto dalle Linee 

Guida ministeriali, così come per la programmazione per competenze stabilita nella riunione di 

dipartimento di inizio anno scolastico. A livello di acquisizione delle abilità si ravvisa che parte della 

classe è in grado di effettuare connessioni con argomenti di attualità e/o ad effettuare opportuni 

collegamenti interdisciplinari.  Alcuni riescono ad effettuare una sommaria riproposizione degli 

argomenti trattati ed una esposizione strettamente legata al libro di testo orientandosi nelle fattispecie 

giuridiche proposte solo se guidati e supportati nel ragionamento dal docente.   

La lezione partecipata è stata la premessa orientativa globale: un'esposizione introduttiva diretta ad 

illustrare l’argomento in modo organico facendo tutte le connessioni in un contesto di sollecitazione 

a pertinenti apporti personali degli allievi. Si è privilegiato ricorso all’uso di casi pratici e attuali per 

stimolare la curiosità e l’attenzione degli alunni contestualizzando costantemente la norma giuridica, 

per far comprendere che le leggi esistenti non sono frutto di astratte decisioni, ma il risultato di una 

cultura e di una evoluzione storico sociale.  

Per presentare i contenuti e per mobilitare le competenze si sono utilizzati quindi i seguenti criteri 

metodologici: 

• richiamare a ogni lezione l’argomento precedentemente trattato per offrire agli allievi una 

visione il più possibile unitaria della disciplina e per valutare il feed-back; 
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• illustrare l'argomento inquadrandolo in un articolato contesto storico, culturale, sociale, 

scientifico, tecnologico, realizzando, quando possibile, dei collegamenti interdisciplinari; 

• leggere e interpretare il testo in adozione, documenti, fon 
• offrire gli strumenti concettuali e interpretativi, per individuare aspetti di attualità relativi ai 

diversi argomenti affrontati 
Le attività di sostegno e/o di recupero sono state realizzate in itinere. 
Per l’insegnamento della disciplina è stato utilizzati i testi in adozione dal titolo: “Diritto Azienda 
Mondo 3” per il quinto anno edito da Tramontana, nonché “Relazioni internazionali” per il quinto 
anno edito da Le Monnier Scuola, oltre al Codice civile e riviste specializzate.    
 
 
 
 

  Schema dei Contenuti Disciplinari 
 RELAZIONI INTERNAZIONALI  classe 5^A RIM 

 

  UDA   Competenze 

1 

La politica della spesa e la finanza pubblica 
L’attività finanziaria pubblica 
- I bisogni e i servizi pubblici 
- L’attività finanziaria pubblica e i suoi elementi 
costitutivi 
- I tre aspetti dell’attività finanziaria pubblica 
- L’evoluzione storica e le teorie sul ruolo dell’attività 
finanziaria pubblica: teorie economiche liberiste e 
Keynesiane  
- La politica finanziaria e l’imposizione dei tributi  
- I beni pubblici 
- Le imprese pubbliche nel sistema italiano 
- Il processo di privatizzazione e le relazioni 
internazionali comunitarie  
La spesa pubblica  
- Il concetto di spesa pubblica e i suoi presupposti 
- Le classificazioni della spesa pubblica  
- Gli effetti della spesa pubblica e la sua misurazione  
- L’espansione tendenziale della spesa pubblica e il 
concetto di welfare State  
- La spesa per la sicurezza sociale  
- La crisi dello stato sociale e il contenimento della spesa 
pubblica 
 
Le entrate pubbliche  
- Il concetto di entrata pubblica e gli effetti sull’economia 
- La classificazione delle entrate pubbliche  
- Le entrate originarie e quelle derivate  
- Le entrate ordinarie e quelle straordinarie  
- Le entrate straordinarie provenienti dal debito pubblico 
- Il rapporto debito pubblico/PIL e l’esperienza italiana 
(cenni) 
- Il quadro riassuntivo dei vantaggi e degli svantaggi del 
debito pubblico (cenni) 
- I metodi di finanziamento della sicurezza sociale  

 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme 
economiche, sociali e istituzionali attraverso le 
categorie di sintesi fornite dall’economia 

 
• Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita 

quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 
spiegare i comportamenti individuali e collettivi in 
chiave economica 

 
 

ABILITA’ 
Riconoscere il tipo di politica economico-finanziaria 
poste in essere per la governance di un settore o di un 
intero Paese 

 
 

 



 
 

PAGINA 61 

2 

I sistemi tributari italiani ed estero 
Caratteri del sistema tributario italiano 
- I principali tributi vigenti in Italia 
- Il sistema tributario italiano e il federalismo fiscale  
- La struttura dell’amministrazione finanziaria italian 
 
L’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 
 - Caratteristiche e presupposto dell’IRPEF 
- La base imponibile dell’IRPEF e le differenti categorie 
di redditi 
 
 
L’imposta sul reddito delle società (IRES) e l’imposta 
regionale sulle attività produttive (IRAP) 
IRES: l’imposta sul reddito delle società (Elementi 
essenziali) 
- IRAP: l’imposta regionale sulle attività produttive 
(Elementi essenziali) 
 
L’imposta sul valore aggiunto (IVA ) 
- L’imposta sul valore aggiunto (IVA): caratteri, finalità e 
oggetto 
 
 
 
 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 
 istituzionali, culturali, tecnologici e la loro dimensione locale/globale 
 
• Acquisire l’uso del linguaggio tecnico - economico, anche come 

parte della competenza linguistica 
 

• Riconoscere le interdipendenze tra i sistemi economici 
 
 
 
 

ABILITA’ 
Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della pressione fiscale con 
particolare riferimento alle imprese 

 

3 

Il bilancio dello Stato 
Il bilancio dell’amministrazione statale: profili generali 
- La nozione e le funzioni del bilancio 
- La normativa sul bilancio: la legge 196/2009 e il nuovo 
governo della finanza pubblica 
- I principi di redazione del bilancio  
- Le tipologie di bilancio 
- Il bilancio decisionale e la nuova classificazione delle 
entrate e delle spese 
- Il bilancio gestionale  
 
Le politiche di bilancio e i rapporti con l’UE in tema di 
finanza pubblica 
- Le teorie sulla politica di bilancio 
- Il disavanzo in Italia e la politica di bilancio: prime 
considerazioni  
- Il patto di stabilità e crescita 
- Il crescente ruolo dell’Unione europea in tema di 
finanza pubblica  
- Il principio di pareggio di bilancio e le più recenti 
innovazioni contabili 
- Il “semestre europeo” e il nuovo ciclo di coordinamento 
delle politiche economiche e di bilancio nell’ambito 
dell’Unione europea    ( cenni) 
 
La formazione del bilancio e il ciclo della 
programmazione finanziaria  
- Il concetto di programmazione finanziaria 
- I Documenti e il ciclo della programmazione finanza  
- Il Documento di economia e finanza 
- Esecuzione e controllo del bilancio  
- Rendiconto generale dello Stato 
-L’attuazione del bilancio e la tesoreria dello stato (cenni) 

 
• Riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi 

economici attraverso il confronto fra epoche storiche e 
aree geografiche e culture diverse 

 
 
• Conoscere i motivi che rendono il bilancio pubblico 

strumento di programmazione per garantire stabilità e 
sviluppo del Paese 

 
 

ABILITA’ 
Comprendere il ruolo del bilancio dello Stato come 
strumento di politica economica  
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4 

Il sistema tributario italiano 
I caratteri del sistema tributario italiano 
- Le imposte dirette e indirette 
- Il sistema tributario italiano e il federalismo fiscale 
- La struttura dell’amministrazione finanziaria italiana 
- Le dichiarazioni tributarie 
- Gli effetti dell’imposizione fiscale sul contribuente 
IRPEF (cenni) 
IRES (cenni) 
IRAP (cenni) 
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 Schema dei Contenuti Disciplinari 
 DIRITTO classe 5^A RIM 

 

  UDA   Competenze 

1 

LO STATO ITALIANO E LE 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
Lo Stato italiano: gli organi politici 

1.Il Parlamento 
2.Il Presidente della Repubblica 
3.Il Governo 

Lo Stato italiano: gli organi giudiziari 
1.La Magistratura 
2.La Corte Costituzionale 

L’Unione europea e la comunità 
internazionale 

1.L’Unione europea 
2.L’ordinamento internazionale 

 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle 
forme sociali e istituzionali attraverso le categorie di 
sintesi fornite dal diritto. 
• Orientarsi nella normativa pubblicistica, 
 civilistica e fiscale. 

• Acquisire l’uso del linguaggio tecnico giuridico, 
anche come parte della competenza linguistica 
complessiva. 

 
ABILITA’ 

● Saper contestualizzare la Costituzione individuando 
 gli scenari storici e politici in cui i costituenti operarono  
 
● Attualizzare il testo costituzionale individuandone 
 la corrispondenza o meno ai problemi attuali  

 
 

2 

IL DIRITTO COMMERCIALE 
INTERNAZIONALE 
I soggetti del diritto commerciale 
internazionale 

1.Il commercio e il diritto internazionale 
2. Lo Stato e il commercio 

internazionale 
3. Le organizzazioni internazionali e il 

commercio internazionale 
 4. Le imprese e il commercio 

internazionale 
Le fonti del diritto commerciale 
internazionale 
1. Le fonti interne 
2. Le fonti comunitarie 
3. Le fonti interstatuali 
4. Le fonti non statuali 

 

• Comprendere la funzione del diritto 
commerciale internazionale 
• Cogliere la funzione dei diversi soggetti che 
operano nel commercio internazionale 
• Distinguere le diverse fonti e individuare quelle 
applicabili ai rapporti giuridici internazionali 

ABILITA’ 
 
Utilizzare la normativa di diritto privato e 
internazionale anche in lingua straniera 

3 

I CONTRATTI COMMERCIALI 
INTERNAZIONALI 
 
Il contratto di compravendita internazionale 

1. Il contratto commerciale 
internazionale 

2. Il contratto di compravendita 
internazionale e la legge 
applicabile 

3. I contenuti del contratto di 
compravendita internazionale 

 
• Riconoscere le interdipendenze tra i sistemi 
economici 
• Comprendere motivi e conseguenze della 
internazionalizzazione 
• Riconoscere e interpretare le diverse parti di un 
contratto di compravendita internazionale 
• Comprendere il contenuto degli altri principali 
contratti commerciali internazionali 
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4. Contratto di trasporto 

 
 

 

• Individuare le fonti applicabili ai diversi 
contratti 

 
 

 
 

ABILITA’ 
• Individuare la disciplina del commercio internazionale  

anche in lingua straniera 

4 

LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI 
 
 

Le controversie internazionali in ambito 
contrattuale 

1. I rimedi alle controversie 
internazionali 

 

 

• Comprendere i caratteri dell’ordinamento 
internazionale 

 

 

• Riconoscere e valutare gli strumenti di 
risoluzione delle controversie internazionale 

 
ABILITA’ 

• Individuare la normativa applicata per la soluzione 
di 
controversie commerciali caratterizzate da elementi d  

internazionalità 

• Esaminare sentenze emesse dalla Corte 
internazionale 
 di giustizia in lingua straniera 

• Individuare possibili soluzioni di controversie 
internazionali in ambito commerciale 

 

Barletta, lì  14 maggio 2021       Prof.ssa Maria Quarto 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE  
Scienze Matematiche Applicate 
Prof. Piccolo Angelo 
 

1. Obiettivi didattico disciplinari raggiunti 
L’individuazione degli obiettivi formativi e cognitivi specifici della materia nel triennio parte dalla 

considerazione che il percorso formativo dell’ultima parte degli studi secondari deve di fornire ai 

giovani una preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi 

culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione, consolidando quindi le competenze rappresentate 

dagli assi dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Nel quinto anno, in particolare, i risultati di apprendimento hanno mirato a rafforzare nello studente 

sia la disponibilità ad arricchire il patrimonio culturale personale anche attraverso il riesame critico 

e la sistemazione logica delle conoscenze apprese, sia la capacità di dominare situazioni 

problematiche, afferenti ai contesti professionali di riferimento, progettando e costruendo per esse 

modelli di spiegazione e di soluzione. 

Lo studio della matematica in questa fase degli studi ha continuato lo sviluppo delle competenze 

degli studenti connesse con la specificità dell'indirizzo contribuendo a rafforzare, sul piano 

dell'astrazione e della sintesi formale, lo studio dei modelli applicativi tipici delle discipline 

professionali, completando quindi la costruzione di quella mentalità tecnica interdisciplinare che 

servirà per il loro futuro scolastico e professionale. 

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente recepita nel progetto di istituto, le competenze 

disciplinari di base, raggiunte alla fine del nostro percorso quinquennale di istruzione secondaria 

superiore, sono le seguenti: 

-  utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

-  utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 

-  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

-  correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

La classe, costituita da 13 alunni, tutti provenienti dalla IV A RIM, ha in generale mostrato un 

atteggiamento positivo nei confronti della materia sia nella primissima parte dell’anno sia durante la 

Didattica Digitale Integrata (DDI) iniziata dal 26 ottobre, anche se per alcuni alunni si è evidenziata 

a volte una limitata abitudine all’analisi critica e al ragionamento, privilegiando uno studio 
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mnemonico che favorisce una riproposizione degli argomenti e degli esercizi trattati, e che 

necessitano per discostarsene di essere guidati e supportati nel ragionamento dal docente. 

Alcuni studenti hanno evidenziato uno studio a volte opportunistico cercando di intensificare lo 

studio in prossimità delle verifiche, in alcuni casi il rendimento è stato anche condizionato da diverse 

assenze e dalla conseguente partecipazione a volte discontinua, anche nella DDI. 

I risultati dagli studenti raggiunti sono complessivamente adeguati seppur differenziati e con le 

limitazioni evidenziate, oltre che per quanto già detto, per competenze e conoscenze pregresse della 

materia, assiduità nell’impegno domestico e capacità di concentrazione. 

 

2. Metodologie adottate. Strumenti ed ambienti di lavoro. Valutazione 
Ho iniziato il percorso formativo con un'attività didattica mirata al consolidamento e recupero delle 

competenze ed abilità necessarie come prerequisiti del quinto anno.  

L’attività didattica, partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, ha 

posto l'accento sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza per 

tendere a stimolare costantemente la partecipazione attiva degli alunni al dialogo educativo, suscitare 

interesse e accrescere la motivazione allo studio, rimuovere atteggiamenti di rifiuto causati da 

difficoltà e da insuccessi incontrati, promuovere quindi un’attitudine positiva in relazione alla 

matematica basata sul rispetto del rigore scientifico della materia e sulla disponibilità a cercare 

motivazioni e a determinarne la validità. 

A partire dal 26 ottobre a seguito dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus si è attivata la 

Didattica Integrata Digitale che si protrarrà fino al termine dell’anno scolastico, nel rispetto delle 

varie norme che si sono susseguite fino agli ultimi DL n. 52 del 22/04/2021 e ordinanza regionale n° 

121 del 23/04/2021, secondo le indicazioni fornite nel Regolamento per la Didattica Digitale 

Integrata di istituto. 

In generale la metodologia seguita è stata quella sperimentale, comprensiva cioè di una fase induttiva 

e di una deduttiva, abituando gli allievi al rispetto dei fatti, al vaglio e alla ricerca di riscontri delle 

ipotesi esplicative. Si è fatto uso della lezione frontale in presenza, a distanza sincrona e asincrona, 

di esercitazioni individuali e di lavori di gruppo per il consolidamento e il recupero, della tecnica del 

problem-solving. 

Specificamente alla DDI le modalità di interazione con gli studenti sono hanno previsto, nel rispetto 

del Regolamento di Istituto su citato, in via ordinaria attività didattica sincrona e, in via eccezionale, 

attività asincrona, attraverso la realizzazione di videolezioni e videoconferenze con la presenza on 

line di tutti o una parte degli studenti attraverso i seguenti canali di comunicazioni: Meet e 

ScreencastOMatic, la registrazione di messaggi vocali e/o di testo caricati sui canali di 

comunicazione e fruibili dagli studenti sia in modalità sincrona che asincrona, la condivisione di 

materiali didattici attraverso la piattaforma Classroom, l’assegnazione di compiti, lavori elaborati e 

la conseguente restituzione delle consegne da parte degli studenti  
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Durante lo sviluppo del programma, ove possibile ho cercato di sfruttare le possibilità offerte dagli 

strumenti informatici e multimediali, e dai software dedicati. 

Per fornire un supporto formativo agli studenti che tenesse conto della duplice necessità di 

consolidamento e recupero delle conoscenze, abilità e competenze da una parte e della possibilità di 

approfondimento dall’altra, si è utilizzato il libro di testo, anche nella sua parte digitale, schede di 

recupero e approfondimento fornite dall’editore del libro di testo, materiale prodotto dall’insegnante 

e/o reperito in rete. 

La verifica è stata attuata in “itinere”, al fine di verificare la bontà del metodo seguito, mediante una 

valutazione formativa che è consistita in un continuo coinvolgimento dei singoli alunni ma anche 

dell’intera classe. Gli strumenti utilizzati sono stati esercitazioni guidate, lavori di gruppo con tutor, 

esercizi guidati e assegnati come lavoro domestico. 

La verifica sommativa è servita per misurare le competenze acquisite, per rilevare gli obiettivi globali 

raggiunti, individuare i dislivelli esistenti e per evidenziare il processo di apprendimento rispetto alla 

programmazione. A tale scopo ho utilizzato verifiche orali, prove scritte tradizionali, prove strutturate 

o semistrutturate , esercizi trasmessi dagli alunni nelle diverse modalità (foto, file, documenti), 

verifiche svolte dagli alunni in modalità sincrona. 
Durante tutto l’anno sono state realizzate attività di sostegno e/o di recupero in itinere attraverso una 
ripetizione di quanto già svolto e questo ha causato un rallentamento nello svolgimento del 
programma, sviluppato nel rispetto della programmazione per competenze stabilita nella riunione di 
dipartimento di inizio anno scolastico. 
Anche considerando le peculiarità e le difficoltà eventualmente incontrate dagli alunni nella DDI, 
sono stati oggetto di valutazione gli apprendimenti dimostrati anche attraverso i lavori svolti on line, 
le verifiche scritte e orali, l’impegno, la partecipazione costante al dialogo educativo (anche 
attraverso videolezioni in diretta, salvo problemi segnalati al docente), il senso di responsabilità, lo 
svolgimento e puntualità delle consegne sia in presenza sia on line (salvo problemi segnalati al 
docente).  
In generale, ma a maggior ragione durante la didattica a distanza, i voti attribuiti agli studenti 
rappresentano una sintesi di una serie di attività didattiche, in presenza, a distanza sincrone ed 
asincrone (valutazione sommativa) e non semplicemente la valutazione di ogni singola performance 
dello studente.  
Nella valutazione finale si considererà la scala docimologica, utilizzata nel rispetto del PTOF, 
considerando il livello di partenza degli alunni, la partecipazione e la motivazione mostrate, i 
progressi e la maturità raggiunti. 

Il testo in adozione è: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi - “Matematica.rosso” vol. 5 Seconda 

edizione – Ed. Zanichelli. 
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  Schema dei Contenuti Disciplinari 
 Scienze Matematiche applicate classe V A RIM 

  UDA   Competenze 

1 

Raccordi con i contenuti del 2° biennio 
- Il piano cartesiano, 
- L’equazione della retta 
- La parabola. 
- La circonferenza. 
- Richiami alle funzioni reali di una variabile 
reale. 
 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative 
quantitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni.  

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

 
ABILITA’ 

- Riconoscere un piano cartesiano. 
- Riconoscere l’equazione di una retta e disegnarne il 
grafico. 
- Riconoscere l’equazione di una parabola e disegnarne il 
grafico.  
- Riconoscere l’equazione di una circonferenza e disegnarne 
il grafico. 
- Saper riconoscere una funzione reale di variabile reale e i 
suoi elementi fondamentali. 
 

2 

Funzioni di due variabili 
- Le disequazioni lineari, le disequazioni non 
lineari, i   sistemi di disequazioni. 
- Disequazioni in 2 incognite 
- Le funzioni in due variabili 
- Dominio di una funzione in due variabili 
- Derivate parziali 
- Massimi e minimi di una funzione in due 
variabili 
- Massimi e minimi liberi 
- Massimi e minimi vincolati 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative 
quantitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni.  

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

 
ABILITA’ 

- Risolvere disequazioni e i loro sistemi 
- Risolvere disequazioni in due incognite e i loro sistemi 
- Determinare il dominio di una funzione in due variabili e 
rappresentarlo graficamente 
- Calcolare derivate parziali e ricavarne informazioni circa 
l’andamento della funzione 
- Calcolare le derivate parziali seconde e l’Hessiano 
- Determinare l'Hessiano e saper classificare i punti 
stazionari 
- Individuare punti di massimo e minimo liberi e di sella per 
una funzione di due variabili 
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- Individuare punti di massimo e minimo vincolati per una 
funzione di due variabili, con metodo di sostituzione e di 
Lagrange. 

3 

Funzioni di due variabili in economia 
- Funzioni marginali ed elasticità delle funzioni 
- Determinazione del massimo profitto: due 
beni in regime di concorrenza perfetta 
- Determinazione del massimo profitto: due 
beni in regime di monopolio 
- Determinazione del massimo profitto: un bene 
con due prezzi diversi (venduto in due mercati) 
 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative quantitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

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

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento. 

 
ABILITA’ 

-Determinare le funzioni marginali e l’elasticità di una 
funzione 
- Determinare l’elasticità di una funzione 
- Determinare il profitto massimo di un’impresa in regime 
di concorrenza 
- Determinare il profitto massimo di un’impresa in regime 
di monopolio 
- Determinare il profitto massimo di un’impresa che vende 
un bene in due mercati diversi 

4 

La Ricerca Operativa: Problemi di scelta in condizioni 
di certezza 
 
- La Ricerca Operativa e sue fasi 
- Problemi di scelta nel continuo e Break even analysis 

• Grafico della funzione obiettivo retta 
• Grafico funzione obiettivo parabola 

- Problema delle scorte 
- Scelta fra più alternative 

• Scelta tra funzioni lineari 
• Scelta tra funzioni di tipo diverso 

 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative quantitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

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

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento. 

 
ABILITA’ 

- Risolvere i problemi di scelta nel caso continuo 
- Risolvere i problemi di scelta utilizzando l’analisi del Break 
Even Point 
- Risolvere i problemi delle scorte 
- Risolvere i problemi di scelta fra più alternative in 
condizioni di certezza 

5 

La Ricerca Operativa: Problemi di scelta con effetti 
differiti 
 
- Criterio dell’attualizzazione 

• Investimenti finanziari 
• Investimenti industriali 

- Criterio del tasso interno di rendimento (cenni solo 
teorici) 
- Tan e Taeg (cenni solo teorici) 
 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative quantitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
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• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento. 

 
ABILITA’ 

- Determinare la scelta migliore con il criterio 
dell’attualizzazione (R.E.A.) 
- Determinare la scelta migliore con il criterio del tasso di 
rendimento interno (T.I.R.) 
- Conoscere gli elementi teorici essenziali per differenziare il 
TAN dal TAEG 
- Determinare la scelta migliore con il criterio del valor medio 
 

Barletta, lì 14 maggio 2021         Prof. Angelo Piccolo 
                Firma autografa omesse ai sensi 

     dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
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SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 
Docente:  ABBASCIANO ANNAMARIA 
Classe V A RIM 
 
Considerando il grado iniziale della preparazione, l’ambiente di lavoro, i mezzi didattici 
disponibili e lo svolgimento di quanto programmato ad inizio d’anno scolastico, è stato svolto 
nella quasi totalità in DDI si può ritenere apprezzabile l’impegno dei ragazzi nell’adeguarsi alle 
varie situazioni. La classe ha conseguito complessivamente risultati apprezzabili e ha svolto le 
attività previste in sede di progettazione con interesse . L’impegno e la partecipazione, sono stati 
generalmente adeguati alle situazioni didattiche presentate, alle capacità personali, alle situazioni 
psicofisiche, agli interessi, alle attitudini e alle condizioni di salute che hanno permesso il 
raggiungimento di livelli di rendimento soddisfacenti. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Conoscenze dei contenuti (sapere) 

1. Capacità coordinative/condizionali 

2. Rispetto dell’ambiente 

3. Conoscenze anatomiche, fisiologiche. 

4. Saper rielaborare rapidamente le informazioni e utilizzare le istruzioni tecniche 

specifiche ed un linguaggio tecnico 

5. Saper esprimere le proprie sensazioni corporee e le proprie esperienze motorie 

6. Saper comunicare e rispettare regole stabilite sia comportamentali sia di gioco 

7. Saper vivere un corretto agonismo, nello spirito di lealtà e socializzazione 

8. Conoscere i principi di una alimentazione sana 

Competenze (saper fare) 

 
1. Trasferire competenze motorie in realtà ambientali diversificate 

2. Saper usare le conoscenze per migliorare il proprio stile di vita e le proprie capacità 

relazionali 

3. Saper esprimere le proprie sensazioni corporee e le proprie esperienze motorie 

4. Saper vivere un corretto agonismo, nello spirito di lealtà e socializzazione 

5. Saper dare le giuste priorità in caso di intervento antinfortunistico 

6. Saper utilizzare i vari elementi della comunicazione in contesti diversi usando sia il 

corpo che lo spazio 

7. Saper riconoscere i principali elementi che regolano un "gruppo" 

8. Educazione alla salute 

Capacità (collegamenti e interazioni) 

 
1. Correlare la sana alimentazione e il benessere sociale. 
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2. Condurre una seduta di allenamento o una attività motoria in modo funzionale e corretto 

utilizzando una terminologia adeguata. 

3. Creare correlazioni tra l’attività sportiva e l’ambiente. 

4. Apprendere le metodiche di primo soccorso in caso di varie tipologie di infortuni. 

5. Sviluppare consapevolezza del proprio corpo, migliorare le tecniche di interazione con 

gli altri linguaggi. 

6. Conoscenza delle regole e dei fondamentali dei giochi sportivi codificati e non, 

rielaborando le capacità motorie in funzione delle attività sportive. 

 

CONTENUTI  

Nr. Contenuti   

1 • Capacità motorie  

2 
• Anatomia: l’apparato scheletrico, paramorfismi e dismorfismi, apparato articolare, 

apparato muscolare, apparato cardiocircolatorio 

 

3 • Ed. alimentare, doping, primo soccorso  

4 • L’ambiente e gli sport ecosostenibili  

5 • Il rispetto delle regole  

   6 
• Ed. Civica: Agenda 2030, la nascita del patrimonio naturale, lo sport in ambiente 

naturale, i benefici fisici e psicologici dello sport in natura 
 

Metodi didattici 
A seguito dello svolgimento per gran parte dell’anno delle lezioni in Didattica Digitale 

Integrata, l’attività pratica è stata sospesa utilizzando internet per le attività sincrone e 

asincrone, privilegiando i seguenti contenuti teorici rispetto alle esercitazioni pratiche e 

laboratoriali. Sono stati modificati in parte i contenuti pratici che, non potendo essere realizzati 

in presenza, sono stati sollecitati con l’invio di link   e video operativi e dimostrativi. 

I metodi d’insegnamento e le strategie didattiche utilizzati più utilizzati:  lezione frontale, 

dimostrazione, approccio tutoriale, discussione, studio del caso, problem solving, 

brainstorming.  

La disciplina ha consentito l’orientamento dello studente, ponendolo in situazioni di studio, di 

vita e di lavoro stili comportamentali improntati al fairplay e all’Ed. Civica e di coglier 

l’importanza del linguaggio del corpo per i colloqui di lavoro e per la comunicazione 

professionale. In particolare, sono stati progettati percorsi pluridisciplinari per potenziare sia 

gli aspetti culturali comunicativi e relazionali, sia quelli più strettamente correlati alla pratica 

sportiva ed al benessere in una reciproca interazione.  
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Gli studenti hanno acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una 

personalità equilibrata e stabile; hanno consolidato una cultura motoria e sportiva quale 

costume di vita; hanno acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di 

squadra valorizzando le attitudini personali; hanno sperimentato e compreso il valore del 

rispetto verso se stessi, gli altri, l’ambiente in un’ ottica prosociale e sportiva 

Mezzi e strumenti 
 Gli strumenti utilizzati in presenza sono stati: il terreno di gioco; esercizi a corpo libero; 

esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi. 

 In DDI: lezioni interattive in classroom, condivisione di tutorial, esercitazione attinte da 

youTube o creata dalla docente, schede di lavoro create dal docente in Word, PPT, PDF 

Verifiche e valutazione 
 

Si sono utilizzati test specifici per gli obiettivi operativi per le capacità condizionali e 

coordinative e percorsi pratici riassuntivi, circuiti ed attività ad hoc per le prove esperte e di 

competenza. Test e questionari svolti in modalità sincrona e/o asincrona. Verifiche 

scritte/pratiche trasmesse al docente: foto, file, documenti, fogli elettronici, presentazioni  

Sono stati oggetto di valutazione:  

• gli apprendimenti dimostrati sia attraverso i lavori svolti on line che le verifiche orali;  

• l’impegno;  

• la partecipazione costante al dialogo educativo (anche attraverso videolezioni in diretta, 

salvo problemi segnalati al docente);  

• il senso di responsabilità;  

• lo svolgimento e puntualità delle consegne on line (salvo problemi segnalati al docente).  

 

     
 
                                                                                                         Prof.ssa Annamaria Abbasciano 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE A.S. 2020/2021 
CLASSE   5A RIM 
 
 
Potenziamento muscolare: esercizi a corpo libero;  
Mobilità articolare: esercizi a corpo libero; 
Coordinazione: esercizi a corpo libero. 
Teoria con accenni ed elementi essenziali dei seguenti argomenti teorici: 
L’apparato scheletrico, colonna vertebrale 
I paramorfismi e dismorfismi 
L’apparato articolare 
L’apparato muscolare 
L’apparato cardio circolatorio  
Il primo soccorso 
I traumi 
Le capacità motorie 
I benefici dell’attività sportiva 
Le dipendenze: droga, alcol, tabacco 
Doping 
L’alimentazione 
Lo sport in ambiente naturale  
Fondamentali dei giochi di squadra: pallavolo, calcio 
Fair play 
 
Le attività svolte quasi per intero in Didattica Digitale Integrata, sono state effettuate sulla 
piattaforma G-Suite con la condivisione di video, documenti, link. Le verifiche sono state svolte con 
quiz moduli di Google e con verifiche orali. 
 
 
Tutti i lavori sono stati svolti tenendo conto, nelle varie fasi, dell’osservazione sistematica, analisi 
dei bisogni e di lavori individualizzati. 
 Sono somministrati i seguenti test: Sargent test 
 
Al termine del quinto anno gli studenti dimostrano, quasi per la totalità, di aver raggiunto: 
• La capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie 
ed ai vari contenuti tecnici. 
• Un significativo miglioramento delle capacità coordinative in situazioni complesse;  
• Di praticare almeno un gioco sportivo verso cui mostra di avere competenze tecnico tattiche 
e di affrontare il confronto agonistico con etica corretta. 
• Di saper organizzare e gestire eventi sportivi scolastici ed extrascolastici. 
• Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli 
apparati del proprio corpo. 
• Conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano stile di vita. 
• Conoscere le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 
Di impegnarsi in attività ludiche e sportive in contesti diversificati, non solo in palestra e sui campi 
di gioco, ma anche all’aperto, per il recupero di un rapporto corretto con l’ambiente naturale e di 
aver un comportamento responsabile verso il comune patrimonio ambientale per la sua tutela. 
 
 
 
 
 

                                                                                        L’INSEGNANTE 
                                                                                            Annamaria Abbasciano 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 
TUTTI I DOCENTI DELLA CLASSE 
COORDINATRICE DI ED. CIVICA:   Prof.ssa Maria Quarto 

 
Contenuti sviluppati dai docenti  
Area Tematica: La Costituzione  
Costituzione e l'ordinamento della Repubblica: i principi fondamentali dell'uomo e il 
funzionamento del Parlamento nazionale; 
I diritti politici del Cittadino italiano; 
Il referendum; 
Differenze tra Statuto albertino e Costituzione italiana; 
Costituzione italiana articoli 10, 11; 
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; 
I Trattati di pace e i problemi del dopoguerra; 
La coscienza morale e l’obiezione di coscienza. Dalla dignità ai diritti umani; 
L’immigrazione nell’età giolittiana; 
L’immigration. L’empire colonial; 
Superare le frontiere: la globalizzazione e i problemi dell’immigrazione; 
La dottrina sociale: l’uomo al centro del sistema; 
La giornata contro la violenza sulla donna: ieri e oggi; 
Costituzione italiana art.3: uguaglianza formale, uguaglianza sostanziale; 
Le Istituzioni dell’Unione Europea; 
Nascita dell’ONU. 
 
Area Tematica: L’Agenda 2030 e lo Sviluppo sostenibile 
Analisi del Bilancio Socio Ambientale; 
Agenda 2030 e le Scienze Motorie. Come nasce il patrimonio naturale;   
Lo sport in  ambiente naturale: benefici fisici e psicologici; verso uno stile di vita sostenibile;      
Attività fisica e ambiente, consigli per uno sport pulito,orienteering il trekking, la bicicletta: il 
cicloturismo, mountaain bike,BMX; 
Analisi di Bilanci socio-ambientale dell’IKEA, Juventus,Ferrero,ENEL; 
Bilancio socio-ambientale. Analisi di casi aziendali Ryanair, Amazon, Granarolo, Decatlon. 
Area Tematica: La Cittadinanza digitale 
Technology and use of mobile devices; 
Enérgie renouvable: Energie hidroélèctrique; 
Cybersecurity; 
Les Energies renouvelable; 
Il corretto uso della tecnologia a scuola; 
eTwinning project: my digital identiy; 
Digital identity; 
Inalienable righhts; 
Analisi ragionata di gruppo di alcuni lavori 
sul significato e l’importanza del mezzo digitale nella civiltà odierna; 
Analisi sull’importanza e rischi del mezzo digitale nella società moderna; 
Utilità e rischi del mezzo digitale nella civiltà odierna; 
Cittadinanza digitale. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Conoscenze (sapere) 

- Costituzione Italiana, Istituzioni dello Stato Italiano, dell’UE e degli Organismi 
Internazionali;  

- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall’Assemblea Generale ONU il 25 
settembre 2015;  

- Educazione alla cittadinanza digitale;  
- Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  
- Educazione alla legalità e contrasto alle mafie;  
- Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni; 
- Educazione alla salute e al benessere 

Competenze (disciplinari, trasversali e di cittadinanza) 
- 1)sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali economici 

e giuridici civici e ambientali della società; 
- 2) promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 

della comunità nel rispetto delle regole dei diritti e dei doveri; 
- 3)  promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona; 
- 4) alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della  

Natura 

Abilità  
- Saper fare le differenze tra lo Statuto Albertino e la Costituzione 
- Comprendere le principali funzioni degli organi costituzionali 
- Sviluppare la conoscenza delle Istituzioni dell’Unione Europea 
- Comprendere il significato storico, socio-culturale del fenomeno dell’immigrazione 
- Comprendere le radici della multiculturalità e di tutti i problemi connessi: dalla convivenza 

all’integrazione 
- Saper interpretare gli opposti atteggiamenti: pregiudizi e accoglienza 
- Comprendere l’importanza e il significato della tutela dell’ambiente e della protezione 

civile 
- Comprendere il significato di cittadinanza digitale in relazione ai principali rischi della rete 
- Conoscere i fenomeni della pedopornografia e degli abusi 
- Aver consapevolezza della facile vulnerabilità giovanile 
- Riconoscere e analizzare le fake new in rete anche attraverso la valutazione delle qualità 

delle fonti 
Obiettivi minimi 
Comprendere le principali funzioni degli organi costituzionali 
Comprendere le radici della multiculturalità e di tutti i problemi connessi: dalla convivenza 
all’integrazione 
Comprendere i principi fondamentali a tutela dell’ambiente 
Comprendere il significato di cittadinanza digitale in relazione ai principali rischi della rete 
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Metodi 
L’insegnamento di Educazione Civica è stato affidato all’intero consiglio di classe i cui docenti 
che ha svolto lezioni riguardanti le tre aree tematiche. 
Sono poi state effettuate lezioni in modalità DaD dalla coordinatrice di Ed. Civica della classe in 
codocenza con l’insegnate di Storia per un approccio pluridisciplinare delle tematiche affrontate. 
Sono stati visionati film, documentari, parti di trasmissioni televisive per rendere la lezione più 
interessante e facilmente fruibile dagli studenti, stimolando un atteggiamento problematico e 
critico rispetto ai temi di volta in volta proposti. 
 Ove possibile è stato utilizzato il testo di ed. civica adottato dalla classe. 
Durante le ore di codocenza ogni argomento affrontato veniva illustrato partendo dal quadro 
normativo di riferimento. 
 

Modalità di interazione con gli studenti durante la DaD 
a) ATTIVITA’ DIDATTICA SINCRONA: 
- Realizzazione di videolezioni e videoconferenze con la presenza on line di tutti o una parte 
degli studenti attraverso i seguenti canali di comunicazioni: Meet) 
- Registrazione di messaggi vocali da caricare sui canali di comunicazione e fruibili dagli 
studenti sia in modalità sincrona che asincrona  
 
b) ATTIVITA’ DIDATTICA ASINCRONA: 
- Condivisione di materiali didattici attraverso la piattaforma CLASSROOM 
- Assegnazione di compiti, lavori, elaborati  
- Restituzione delle consegne da parte degli studenti 
Mezzi e strumenti    

Libro di testo: Educazione Civica ed ambientale, AAVV Rizzoli education 

Computer, Internet 

Filmati, documentari, libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, 
YouTube 
Tempi della DaD 

L’interazione con gli studenti per l’attività sincrona al mattino è stata effettuata secondo l’orario 
delle lezioni, ad eccezione di eventuali spostamenti concordati con gli studenti e con i colleghi 
del Consiglio di Classe 

 
 
Valutazione e modalità di verifica 

Valutazione 
La valutazione ha tenuto conto: dei livelli di conoscenza conseguiti dall’alunno, del 
raggiungimento, degli obiettivi prefissati, della correttezza del linguaggio specifico, 
dell’approfondimento personale, della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno e 
dell’interesse mostrati, del progresso nella crescita culturale, della storia personale e familiare 
dell’alunno. 
Ogni docente del consiglio di classe ha effettuato le verifiche che riteneva più opportune 
tra: orali, scritte e pratiche 
Verifiche scritte/pratiche  
-Verifiche scritte/pratiche da trasmettere ai docenti con qualunque modalità: foto, file, 
documenti, fogli elettronici, presentazioni  
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-Test e questionari da svolgersi in modalità sincrona e/o asincrona  
Verifiche orali  
-Presenza di almeno due alunni oltre il docente  
-Eventuale uso della webcam (anche quella del cellulare) che consenta il riconoscimento dello 
studente  
-Utilizzo dell’applicativo di Google Meet per le video lezioni. 
Criteri di valutazione di ed. Civica  
La valutazione ha tenuto conto dei criteri stabiliti nella griglia di valutazione di Ed. Civica 
approvata dal collegio dei docenti ed inserita nel presente documento 
 

 
Barletta, 12/05/2021 

                                                                                                                       Prof.ssa Maria Quarto 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta, in modalità a distanza, del 14 

Maggio 2021. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Componente Disciplina Firma 

Prof.ssa Dargenio Angela LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Firme autografe omesse ai sensi 
dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 

39/1993 

Prof.ssa Dargenio Angela STORIA 

Prof. Desario Francesco Paolo LINGUA INGLESE 

Prof. Piccolo Angelo  MATEMATICA 

Prof.ssa De Lucia Anna Rita SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA FRANCESE 

Prof.ssa Scoccimarro 
Francesca 

TERZA LINGUA 
STRANIERA SPAGNOLO 

Prof.ssa Cortellino 
Giuseppina 

ECONOMIA AZIENDALE E 
GEO-POLITICA 

Prof.ssa Quarto Maria DIRITTO 

Prof.ssa Quarto Maria RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

Prof.ssa Abbasciano 
Annamaria 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Prof.ssa Chisena Antonietta RELIGIONE CATTOLICA 
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