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1 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

1.1  La scuola e il suo contesto 

 
Il Polivalente, è un Istituto tecnico, economico e tecnologico. L’istituto tecnico economico 

comprende i seguenti indirizzi: “Amministrazione Finanza e Marketing” e “Turismo”. L’istituto 

tecnologico comprende i seguenti altri indirizzi: “Elettronica ed elettrotecnica”, “Informatica e 

telecomunicazioni”, “Costruzioni, ambiente e territorio”, “Chimica e materiali”, “Biotecnologie 

ambientali e sanitarie”.  La scuola è situata in via Madonna della Croce, facilmente raggiungibile 

dalla stazione sia a piedi che con i mezzi pubblici; si trova in prossimità delle fermate delle Autolinee 

provenienti da Margherita di Savoia, Trinitapoli, Canosa di Puglia e San Ferdinando di Puglia. È 

anche presente un'autolinea privata, proveniente da Minervino Murge.  

L'Istituto accoglie studenti di livello medio, provenienti da Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, 

Margherita di Savoia, Corato, Canosa di Puglia, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia, Minervino 

Murge e Ruvo di Puglia. Il suo bacino di utenza è contraddistinto da un'economia dedita 

all'agricoltura, all'artigianato ed all'industria, cui si aggiunge il settore terziario con il suo indotto 

che richiede manodopera specializzata e professionalità tecniche.  

L'Istituto, per la sua tradizionale impostazione tecnica, è frequentato prevalentemente da studenti 

che privilegiano percorsi formativi che consentono sia una valida preparazione culturale, sia 

l'acquisizione di competenze tecnico-professionali spendibili nel mondo del lavoro e/o in ambito 

universitario. La scuola ha partecipato a bandi per progetti: PON per l'inclusione, per lo sviluppo 

delle competenze di base e per l'istruzione degli Adulti. 

L'Istituto, inoltre, costituisce un punto di riferimento nel nostro territorio nell’istruzione per gli 

adulti. Attiva percorsi di secondo livello con indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

(articolazione Sistemi Informativi Aziendali) e con indirizzo C.A.T (Costruzioni, Ambiente e 

Territorio) intercettando le esigenze di giovani, adulti, lavoratori che vogliano recuperare gli anni 

scolastici perduti, riqualificarsi professionalmente o progredire nella carriera.  
Profilo in uscita dell'indirizzo 

 
Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione 

ha come riferimento unitario quello definito dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, allegato A. 

Esso è finalizzato:  

a) alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  
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b) allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) all’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.  

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita 

ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia 

sociale e il turismo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni 

economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi 

aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della 

gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici.  

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e 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; 

• 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 “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 

all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 
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attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 

all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

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

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

1) riconoscere e interpretare: 

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

contesto; 

- i 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 di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti. 

11) analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei 

criteri sulla responsabilità sociale d’impresa. 

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, le competenze di cui sopra sono differentemente 

sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del profilo di riferimento. 



PAGINA 7 

 

1.2  Profilo in uscita di Ed. Civica 

  
Da quest’anno, il PECUP va integrato con le competenze, abilità e conoscenze riferite 

all’insegnamento trasversale dell’Ed. Civica di seguito riportate: 

1. conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 

e nazionale; 

2. conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali; 

3. essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro; 

4. esercitare correttamente le modalità̀ di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali; 

5. partecipare al dibattito culturale; 

6. cogliere la complessità̀ dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate; 

7. prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale; 

8. rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità; 

9. adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione 

di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile; 

10. perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 

alle mafie; 

11. esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica; 

12. compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile; 
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13. operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese; 

14. rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

1.3   Peculiarità del percorso di istruzione di secondo livello 

 
Il presente percorso di istruzione di secondo livello è finalizzato al conseguimento del diploma di 

istruzione tecnica. I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica sono articolati in tre periodi 

didattici di cui al DPR 263/2012; il terzo periodo corrisponde al quinto ed ultimo anno della divisione 

in cinque anni del corso di studi di istruzione tecnica SIA.  

Il percorso di secondo livello ha un orario complessivo pari al 70% di quello previsto dai 

corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici, con riferimento all'area di istruzione generale e alle 

singole aree di indirizzo, definito nelle tabelle allegate alle Linee guida al DPR 263/2012. 

Il nuovo sistema di istruzione degli adulti prevede che i percorsi di istruzione per gli adulti siano 

organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un Patto formativo 

Individuale, definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non 

formali posseduti dall'adulto secondo i criteri generali e le modalità stabilite nelle Linee guida per 

l’applicazione del DPR 263/2012. 

Il Patto rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall'adulto, dalla Commissione e dal 

Dirigente del centro provinciale per l’istruzione degli adulti (CPIA) e, per gli adulti iscritti al percorso 

di secondo livello, anche dal dirigente scolastico. Pertanto, con esso viene formalizzato il percorso 

di studio personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico richiesto dall'adulto all'atto 

dell'iscrizione. Il Patto viene definito ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti, 

articolata nelle tre fasi di identificazione, valutazione, attestazione. 

Il Patto contiene i seguenti elementi minimi:  

1. i dati anagrafici;  

2. il periodo didattico del percorso al quale è iscritto l'adulto;  

3. l'elenco delle competenze riconosciute come crediti ad esito della procedura di 

individuazione, valutazione e attestazione che inizierà tramite un’intervista alla quale i 

docenti del consiglio di classe sottoporranno gli studenti; 

4. il monte ore complessivo del PSP (pari al monte ore complessivo del periodo didattico al 

quale è iscritto l'adulto sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e 

orientamento e quella derivante dal riconoscimento dei crediti, in misura non superiore a 

quella stabilita dalla Commissione);  
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5. il quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario;  

6. il piano delle U.D.A. relative alle competenze da acquisire ad esito del PSP, con l'indicazione 

di quelle da fruire a distanza e la tipologia di prove di verifica ai fini della valutazione;  

7. l'indicazione della durata della fruizione del PSP (nello specifico un anno scolastico);  

8. la firma della Commissione, del dirigente scolastico del CPIA e dell'adulto;  

9. la data e il numero di registrazione.  

 

1.4  Quadro orario settimanale 
 

  
Materie d’insegnamento 

Secondo 
biennio 

Quinto 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

  ore ore ore 
Lingua e letteratura italiana 3 3 3 
Lingua inglese 2 2 2 
Lingua francese 2 - - 
Storia 2 2 2 
Matematica 3 3 3 
Diritto  2 3 1 
Economia politica 2 2 2 
Economia aziendale 4 4 5 
Informatica 3 3 4 

TOTALE 23 22 22 
Ore di Informatica in compresenza con l’insegnante tecnico pratico 2 2 2 
Ed. Civica all’interno del monte orario 33 33 33 

 

2 SITUAZIONE CLASSE DELLA CLASSE 

2.1 Profilo della classe 

La classe è formata da 27 studenti (16 maschi e 11 femmine) 20 dei quali provenienti dalla 4^A sia 

serale dello scorso anno e 7, da percorsi differenti di cui 6 hanno sostenuto l’esame per ottenere 

l’idoneità alla classe quinta dei percorsi per adulti di secondo livello. Per ciò che attiene alla 

continuità, la classe ha avuto ogni anno insegnanti nuovi ad esclusione dell’insegnante di storia che 

faceva parte del consiglio di classe anche nel primo e nel secondo periodo. 

La classe si è mostrata eterogenea per età degli studenti, diverso approccio allo studio, prerequisiti 

posseduti e motivazioni che hanno indotto alla ripresa degli studi. 
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Dal punto di vista disciplinare, è risultata vivace, il più delle volte rispettosa nei confronti degli 

insegnanti e dei compagni. L’eccessiva numerosità, tuttavia, ha reso la sua gestione non 

semplicissima. Non sono mancate situazioni in cui si è reso necessario ricorrere ad una conduzione 

direttiva onde evitare interruzioni inopportune, fronteggiare polemiche, ribadire le regole 

scolastiche sia in presenza, sia a distanza. Avviata la DDI attraverso la Gsuite, tuttavia, tutti hanno 

risposto con sollecitudine agli inviti rivolti dagli insegnanti; pochi e quasi sempre le stesse persone 

hanno lamentano difficoltà di connessione. Via via sono state superate le difficoltà relative 

all’utilizzo di Classroom specie per ciò che attiene alle restituzioni alcune delle quale legate ai 

dispositivi di cui erano dotati; in tanti hanno partecipato alla DDI con il solo smartphon. A fronte di 

una frequenza regolare prima della DDI, sul finire del primo quadrimestre, si sono registrate più 

assenze, entrate posticipate ed uscite anticipate alcune delle quali effettuate anche in maniera 

strategica, per poi riprendere una frequenza, generalmente più regolare, nel secondo quadrimestre.  

Pochi hanno avuto una frequenza molto discontinua, perlopiù collegata agli impegni lavorativi e a 

tratti strumentale. Dal 28 ottobre la classe ha scelto sempre di effettuare didattica a distanza. Nelle 

settimane in cui era consentito, ha effettuato laboratori d’informatica in presenza. Anche se adulti, 

è stato necessario invitarli più volte a rispettare il regolamento della DDI in particolare sulla 

necessità di tenere le telecamere accese e sulla puntualità. Per contro, un piccolo gruppo trainante, 

in grado di sormontare i problemi che naturalmente sorgono, si è mostrato solidale e coeso 

contribuendo a veicolare le indicazioni del consiglio di classe e a creare un clima sereno. 

Dal punto di vista didattico, buona parte degli studenti ha risposto alla proposta didattica con 

interesse e partecipazione ma non sempre a questo si è accompagnato un adeguato studio 

domestico dovuto talvolta a impegni lavorativi, a fatti legati all’emergenza pandemica, a carenza dei 

prerequisiti logico-linguistici, ad un inefficace metodo di studio e, talvolta, a superficialità. Pertanto, 

in taluni casi, si sono resi necessari interventi di consolidamento anche delle competenze più 

basiche. Nel corso del secondo quadrimestre sono stati effettuati i recuperi dei debiti registrati al 

termine del primo e degli argomenti contenuti nei PAI redatti lo scorso anno scolastico. Per molti di 

loro, la maggior parte dell’apprendimento è avvenuto in classe. È stato necessario in più occasioni 

rimodulare anche le metodologie didattiche perché fossero sempre più coerenti con i diversi stili di 

apprendimento. L’emergenza sanitaria, a tratti, ha accentuato fragilità preesistenti insite nelle 

peculiarità dello studente dei percorsi per adulti. 

Alcuni hanno mostrato impegno e partecipazione costanti. Molti studenti pur avendo più limitate 

capacità, hanno mostrato un impegno discreto sia in classe che a casa cercando d’intensificare lo 

studio in quest’ultima parte dell’anno scolastico per migliorare i propri risultati e recuperare le 
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lacune pregresse. Altri hanno evidenziato impegno e frequenza alterna. Il livello medio di 

preparazione raggiunto dalla classe si attesta intorno alla sufficienza. 

Il Consiglio di classe, inoltre, si è impegnato ad accompagnare gli studenti nella loro crescita sociale 

perché ricevessero gli strumenti per partecipare fattivamente alla vita democratica del Paese e, 

familiarizzando con tematiche quali la cultura della pace, il rispetto dell’ambiente e della privacy, 

assumessero comportamenti civici. Le ore di lezione sono state svolte senza alterare il monte ore 

complessivo: ogni insegnante della classe (esclusa l’insegnante di matematica) ha riservato uno 

spazio per sviluppare le tre aree tematiche programmate. Ha coordinato l’insegnamento dell’Ed. 

Civica l’insegnate di Diritto ed Economia politica onde evitare frammentarietà e dispersione dei 

contenuti ed adottare un approccio pluridisciplinare. La classe ha aderito alla proposta educativa 

mostrando interesse alle tematiche affrontate alcune delle quali coincidenti con il curricolo 

disciplinare. Con entusiasmo ha preso parte alle iniziative svoltesi di pomeriggio, come l’incontro con 

lo scrittore R. Saviano, il giornalista G. Dimiccoli e trattandosi di studenti lavoratori, in differita hanno 

visionato l’incontro con la prof.ssa M. Falcone. Uno studente ha preso parte alle iniziative relative al 

DanteDì. 

 

2.2 Composizione del Consiglio di classe 

 
Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Laura Azzurra Leo 

Storia Prof.ssa Angela Dargenio 

Lingua Inglese Prof. Francesco Paolo Desario 

Matematica applicata Prof.ssa Annamaria De Sario 

Economia aziendale Prof.ssa Giuseppa Maggiore 

Diritto Prof.ssa Patrizia Ceto 

Economia politica Prof.ssa Patrizia Ceto 
Informatica Prof. Alfonso Rella  
Laboratorio (*) Prof.ssa Marika Musci 

Coordinamento di Ed.civica  Prof.ssa Patrizia Ceto 
 

2.3  Continuità docenti 

Disciplina Classe 
3^A SIA 

Classe 
4^A SIA 

Classe 
5^A SIA 

Lingua e letteratura italiana Maria Teresa  
Chiariello Leonardo De Candia Laura Azzurra Leo 
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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 nello studente 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 solo per le introduzioni di carattere generale, in particolare 

durante la DDI 

• utilizzo prevalente 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. 

Storia Angela Dargenio   Angela Dargenio Angela Dargenio 

Lingua inglese Grazia Torraca Anna Maria Ghizzota Francesco Paolo 
Desario 

Lingua francese Francesco Alicino - - 

Matematica applicata Marcello De Feudis  Clemente Francesco Annamaria  
De Sario  

Economia aziendale Salvatore  
De Benedictis   Luca Delli Carri Giuseppa Maggiore 

Diritto Donato Fanizza Simona Cassano Patrizia Ceto 

Economia Politica Donato Fanizza Simona Cassano Patrizia Ceto 

Informatica   Giuseppe Chiumeo 
 

Porro Vincenza 
sostuito da Vincenzo 

Sansone 
Alfonso Rella 

I.T.P.   Giuseppe Longo Giuseppe Longo Marika Musci 
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3.2  Didattica digitale integrata 

 
Per contrastare la diffusione del virus COVID-19, a decorrere dal 28 ottobre 2020, vengono sospese 

le attività didattiche in presenza e viene 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 degli 

apprendimenti;  

• 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 il 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.). 
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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.  

A seguito dell’Ordinanza regionale del 20/02/2021 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, dal 22 al 27 febbraio e dal 1° al 6 marzo, sono stati svolti in presenza 

i laboratori prevedendo la frequenza del 50% degli studenti, in modo alterno. 

3.3  Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento  

 
I candidati  non hanno svolto PCTO per cui l’elaborato valorizzerà il patrimonio culturale della 

persona a partire dalla sua storia professionale ed individuale e favorirà una rilettura biografica del 

percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente (art 18, comma 4, lettere b 

dell’OM 53/2021). 

3.4  Ambienti di apprendimento 

 
L’attività didattica curriculare, in presenza, si è svolta oltre che nelle aule scolastiche, nei laboratori 

multimediali dotati di collegamento ad Internet, LIM, software per la gestione della rete didattica, 

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 arrivar 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 

Dal momento della pandemia, gli ambienti sono stati prevalentemente quelli funzionali alla DDI: 

• la Google Suite for Education (o GSuite),  
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• il Registro Elettronico AXIOS RE, con tutte le varie funzionalità.  

• 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’interno gruppo classe l’insegnante ha avviato direttamente la video-

lezione utilizzando il link di Google Meet per ciascuna Google Classroom, rendendo più agevole 

l’accesso al meeting.  

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 con DDI sino al 

termine delle lezioni. Le verifiche di recupero dei debiti di primo quadrimestre, scritte e/o orali, 

sono state svolte dagli studenti on line. Per i percorsi di secondo livello non sono stati previsti corsi 

di recupero.  Sono stati recuperati, inoltre, sempre in itinere, gli argomenti contenuti nei PAI 

elaborati lo scorso anno.  

4.2 Attività e progetti di “Ed. 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.ssa Ceto Patrizia. 

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 
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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 

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. 
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Gli argomenti svolti, sono quelli programmati nel curricolo di Ed. Civica relativamente alle 

discipline in esso coinvolte. 

                                                               
 

PROGETTI/ATTIVITA’ 
 

Titolo Descrizione dell’attività Modalità Competenze 
acquisite 

A.s. 2020-2021 
Il Cassandro-Fermi-Nervi 

incontra la prof.ssa 
Falcone 

Conoscere l’uomo Falcone ed il 
suo l’operato attraverso i 

racconti di sua sorella Maria. 

Visione in differita 
dell’incontro con la  

prof. ssa Falcone 

Competenze sociali 
e civiche 

Gridalo a scuola 
 

Incontro con R. Saviano per 
commentare il suo ultimo libro 

“Gridalo” 

Partecipazione 
attraverso Instagram  

Competenze sociali 
e civiche 

L’unione europea: 
scrigno di opportunità 

Fugare forme di 
euroscetticismo basati su 

luoghi comuni 

Meet con il dott 
Dimiccoli Giuseppe 

esperto di tematiche 
europee 

 
Competenze civiche 

Dantedì 
Partecipazione attiva ad un 
video-evento realizzato dagli 
studenti dell’Istituto 

Video  
 
Competenze sociali 

 

5 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

5.1  Criteri e griglie di valutazione 

 

Griglia per l’attribuzione del voto di condotta 
VOTO INTERESSE IMPEGNO COMPORTAMENTO FREQUENZA PARTECIPAZIONE 

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 
• assenze e ritardi 

strategici ripetuti 
assente e/o 

molesta 
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• richiami scritti 
ripetuti 

• sospensioni ripetute 
• comportamenti 

penalmente 
rilevanti 

• non giustifica 
regolarmente 

 

a 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. 

 
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 
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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

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 
 
capacità di cogliere relazioni 
logiche semplici 
 
organizza contenuti ed abilità 
elementari a volte in modo 
autonomo 

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

6 

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 in 
modo 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 Ed. Civica  

Il docente dell’area giuridico-economica con compiti di coordinamento formula 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 verrà 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, all’ammissione all’Esame di Stato nonché 

all’attribuzione del credito scolastico. 

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 

ACQUISIZIONE 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.  

Conoscenza 
piena ed 
approfondita 
della 
Costituzione, 
delle leggi e 
dei codici.  

CREARE RAPPORTI 
CIVILI, PACIFICI E 

Atteggiamento 
gravemente 

Atteggiamento 
poco corretto nei 

Atteggiamento 
corretto nei 

Atteggiamento 
attento e leale nei 

Atteggiamento 
attento leale e 
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SOLIDALI CON GLI 
ALTRI.  

scorretto nei 
confronti di adulti 
e pari.  

confronti di adulti 
e pari.  

confronti di 
adulti e pari.  

confronti di adulti e 
pari.  

collaborativo 
nei confronti di 
adulti e pari.  

PARTECIPARE ALLA 
COSTRUZIONE DI 
UN SISTEMA 
AMBIENTALE 

Danneggiamento 
dell’ambiente 
circostante, delle 
strutture e dei 
materiali.  

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

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

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

Comportament
o pienamente 
rispettoso 
dell’ambiente, 
delle strutture 
e dei materiali.  

GESTIRE 
CORRETTAMENTE 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 
pienamente i 
propri profili 
on line e di 
individuare i 
pericoli della 
rete.  

AVVALERSI 
CONSAPEVOLMENT
E E 
RESPONSABILMENT
E DEI MEZZI DI 
COMUNICAZIONE 
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 
autonomamente
.  

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

E’ pienamente 
capace di 
ricercare 
informazioni 
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 (Art. 9 del Regolamento per 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 una o più 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; 
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• del grado di responsabilità raggiunto anche in termini di comportamenti civici assunti nel 
corso della DDI. 

 

5.4 Criteri di attribuzione dei 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.  

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è 

attribuito con le seguenti modalità:  

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;  

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 

assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato 

A dell’ordinanza ministeriale n. 53/2021; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il 

punteggio attribuito sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo 

studente in misura, comunque non superiore a 38 punti.  

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 

assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A dell’Ordinanza 53/2021, in misura non superiore a 

22 punti. 

 
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 deve essere 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 prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta 
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salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 

l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

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 Prof.ssa Laura Azzurra Leo 

Storia Prof.ssa Angela Dargenio 

Matematica applicata Prof.ssa Annamaria De Sario 

Economia aziendale Prof.ssa Giuseppa Maggiore 

Diritto/Economia politica/Coordinamento di Ed. Civica Prof.ssa Patrizia Ceto 

Informatica Prof. Alfonso Rella  

 

6.2 Colloquio 

La preparazione agli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 si è svolta secondo quanto previsto nell’O.M. del 3 marzo 2021, n.53 che prevede 

un colloquio, avente la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente così strutturato:  
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a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti integrato dagli apporti 

di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento della 

Lingua e letteratura italiana; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione con trattazione 

di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 

interdisciplinare. 

In data 31 maggio sarà effettuata un simulazione del colloquio. 

 

6.3 Argomenti degli elaborati 

L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal Consiglio di classe su indicazione dei docenti 

delle discipline caratterizzanti (Economia aziendale ed Informatica) il 28 aprile 2021. Il Consiglio di 

classe ha provveduto altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati a far parte della 

sottocommissione, dei docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è stato assegnato 

un gruppo di studenti (prof. Rella Alfonso, prof.ssa Maggiore Giuseppina, prof.ssa Leo Laura 

Azzurra. L’elaborato sarà trasmesso dal candidato al docente di riferimento e alla scuola per posta 

elettronica entro il 31 di maggio. 

Gli argomenti degli elaborati sono contenuti in un allegato non presente in questo documento 

documento. 

 

6.4 Testi brevi oggetto di studio dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana  

L’elenco dei testi brevi 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  

ll Consiglio di Classe, sulla base delle programmazioni disciplinari svolte, ha individuato i seguenti 

nuclei tematici trasversali con l'obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti 

le diverse discipline: 

1. Il lavoro 
2. La famiglia 
3. L’emigrazione 
4. La crisi 
5. Il commercio 
6. L’imposizione fiscale 
7. L’ambiente e il territorio 
8. L’Unione Europea 
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6.6 Presentazione e analisi dell’esperienza lavorativa  

Come si è già detto gli studenti non hanno svolto PCTO, pertanto, presenteranno all’interno 

dell’elaborato le esperienze lavorative maturate coerentemente con quanto da loro inserito nel 

Curriculum.  

6.7 Valutazione della prova d’esame  

Per la valutazione della prova d’esame si utilizzerà la griglia di valutazione indicata dal Ministero 

della Pubblica Istruzione allegato B dell’Ordinanza ministeriale 53/2021 attraverso la quale la 

Commissione potrà assegnare fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione 
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 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle 
tra loro 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 
argomentare 
in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

IV 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, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, 
anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla 
riflessione 
sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
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 È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale  
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7 IL CONSIGLIO DI CLASSE 
Componente Disciplina Firme 

Prof. ssa Laura Azzurra Leo Lingua e letteratura italiana 

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

39/1993 

 

Prof.ssa Angela Dargenio Storia 

Prof. ssa Annamaria De Sario Matematica applicata 

Prof.ssa Patrizia Ceto  Diritto/Economia Politica 
 Coordinamento Ed. Civica 

Prof.ssa Giuseppa Maggiore  Economia Aziendale 

Prof. Francesco Paolo Desario  Lingua inglese 

Prof. Alfonso Rella  Informatica 

Prof.ssa MariKa Musci  I.T.P. Informatica (compresenza) 

 
Barletta, 14 maggio 2021 

8 ALLEGATI 
 

ALLEGATO A Testi brevi di Lingua e letteratura italiana 
ALLEGATO B Relazioni finali 
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ALLEGATO A 

Testi brevi di Lingua e letteratura italiana 
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Giovanni Verga: 
 
Rosso Malpelo: 

- Le condizioni di vita dei lavoratori nella cava 
I Malavoglia: 

- L’arrivo e l'addio di 'Ntoni 
La Roba 
 
Giovanni Pascoli: 
Myricae: 

- Lavandare 
- X Agosto 
- L'Assiuolo 
- Temporale  
- Il lampo 
- Il tuono 

 
Primi poemetti: 

- Italy 
 
Gabriele D'Annunzio: 
Laudi del cielo, del mare della terra e degli eroi: 

- La sera fiesolana 
- La pioggia nel pineto 

Il piacere: 
- Il ritratto di un esteta 

Italo Svevo: 
La coscienza di Zeno: 

- Un rapporto conflittuale 
- L'ultima sigaretta 

 
Luigi Pirandello: 
Novelle per un anno: 

- Ciaula scopre la luna 
- Il treno ha fischiato 

Sei personaggi in cerca d'autore: 
- I personaggi non si riconoscono negli attori 

 
Giuseppe Ungaretti: 
L’allegria: 

- Fratelli 
- Soldati 

 
Eugenio Montale: 
Ossi di seppia: 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 
La bufera e altro: 

- La primavera hitleriana 
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ALLEGATO B 

RELAZIONI FINALI 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Classe V A SIA Serale  
 
Docente prof. Leo Laura Azzurra  
Testi: M. Sambugar, G. Salà “Letteratura e oltre – Dall’età del Positivismo alla letteratura 
contemporanea” vol. 3, Milano 2014 
 
 
                                                                                                              

Profilo della classe 
La classe è composta da 27 alunni. Nel corso dell'anno, ho potuto constatare che gli studenti 

hanno seguito un percorso variegato. Alcuni sono stati costanti nell'impegno e nella partecipazione 
alle lezioni; altri hanno profuso un impegno altalenante e anche la partecipazione è stata meno 
regolare rispetto al primo gruppo. Per altri ancora si è evidenziato un impegno minimo e una 
partecipazione incostante. 

Occorre sottolineare che, trattandosi di una classe formata da adulti, seppur di differenti 
fasce d’età, molti di loro sono anche lavoratori e questo ha, certamente, inciso sul rendimento e 
sulla partecipazione alle lezioni. 

Alcuni alunni, avendo partecipato all’attività didattica con regolarità e impegno, hanno 
conseguito buoni risultati. Altri studenti hanno raggiunto una preparazione soddisfacente. Un 
piccolo gruppo, pur in presenza di carenze pregresse ed impegno incostante, ha raggiunto, a fine 
anno, risultati comunque accettabili. 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico, gli studenti si sono mostrati, nel complesso, corretti 
anche se, soprattutto nella prima parte dell'anno, alcuni hanno evidenziato una certa propensione 
alla polemica. Le relazioni con il docente sono sempre state improntate al rispetto.  
Sul piano didattico, nel corso dell’anno, gli studenti hanno raggiunto, in modo diversificato, 
relativamente all’impegno profuso, alla partecipazione, alle potenzialità individuali, alla situazione 
di partenza, le competenze fissate in sede di Programmazione Dipartimentale. 
Nel complesso, la maggior parte della classe ha acquisito, un metodo di studio, capacità di lettura, 
interpretazione, analisi, argomentazione, rielaborazione e sintesi, adeguate capacità critiche e 
riflessive.  
 Gli studenti, a diversi livelli, sono in grado di: 

Ø riconoscere le maggiori correnti letterarie, il pensiero degli Autori, i temi principali delle loro 
opere;  

Ø relazionare autonomamente e correttamente sui contenuti,  
Ø analizzare ed interpretare un testo letterario in prosa e in poesia,  
Ø interpretare documenti di vario tipo  
Ø riconoscere le diverse tipologie testuali  
Ø produrre testi diversificati in relazione a differenti scopi comunicativi 
Ø documentare le attività individuali e di gruppo 
Ø porsi con atteggiamento razionale, critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi 
Ø redigere semplici relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali 
 
 
È stata adottata una metodologia fondata sulla lezione frontale ma anche sul dialogo, sul 

coinvolgimento attivo degli alunni. Sono stati utilizzati strumenti come riassunti, schemi, video a 
supporto e completamento dei vari argomenti. 
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La maggior parte degli alunni ha mostrato interesse per la disciplina. Alcuni in modo tale da 
cercare di approfondire, per quanto possibile, i vari argomenti trattati, altri in modo più superficiale. 

Si è insistito sull’utilizzo di un lessico appropriato all’interno di un discorso argomentativo, che 
fosse il più possibile chiaro e consequenziale, coerente e logico come da indicazioni ministeriali. 

Nella valutazione si è tenuto conto delle competenze raggiunte, dei progressi ottenuti rispetto 
alla situazione iniziale di ciascuno, e della crescita personale degli studenti nel corso del triennio, 
impegno, frequenza e partecipazione, nonché degli indicatori previsti nelle linee guida della DDI 
approvate dal Collegio dei Docenti.  
Le attività di recupero sono state realizzate in itinere. 
 
 

Didattica a Distanza 
A partire dal 28 ottobre 2020, a seguito della interruzione delle attività didattiche in presenza, 

causata dalla maggiore diffusione del Covid 19 nella regione Puglia, gli alunni hanno seguito le 
lezioni a distanza tramite la didattica digitale integrata (DDI). Le videolezioni si sono svolte con 
l’applicativo Meet di Google. Durante lo svolgimento delle videolezioni si è potuto proseguire con 
le spiegazioni degli argomenti della disciplina e con le verifiche. 
Gli studenti hanno sostenuto verifiche formative e sommative, con risultati soddisfacenti per buona 
parte della classe e comunque sufficienti per i restanti alunni.  
Sono state svolte in questa modalità le seguenti Uda: 

Eccetto l’UDA n. 1: L’età del realismo: Naturalismo e Verismo, tutte le altre sono state svolte in 
DDI. 
 Non è stata trattata la seguente UDA: “La letteratura dell’impegno: Croce e Gentile”; mentre l’UDA 
intitolata “Il Neorealismo. La narrativa italiana del secondo dopoguerra” è stata trattata in modo 
molto sintetico. 
 
 
 

Contenuti disciplinari 
Uda Abilità/Competenze Conoscenze 

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

 

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

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

 

v Quadro storico-economico 
e sociale della seconda 
metà dell’800 

v Le ideologie e le filosofie 
emergenti dell’epoca 

v Gli Autori e le opere più 
rappresentative delle 
correnti 

 
UDA n. 2  
G. VERGA 
 E IL ROMANZO VERISTA 
 
 

 

v Contestualizzare 
storicamente l’autore e 
l’opera 

 

v Informazioni relative alla 
biografia di Verga, al suo 
percorso letterario, ai temi 
ricorrenti 
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v Comprendere, analizzare 
ed individuare i nuclei 
tematici dei testi narrativi 
dell’autore 

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

v I temi delle maggiori 
opere dell’Autore 

v I fondamenti di pensiero e 
di poetica 

v I caratteri del romanzo 
verista  

v Le strategie narrative  

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

 

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

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

 

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

v Caratteristiche di 
contenuto e di forma delle 
correnti poetiche del 
periodo 

 
UDA n. 4  

PASCOLI, IL POETA 
DELL’INQUIETUDINE 

 

 

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

v Individuare in un testo la 
collocazione di concetti e 
nuclei tematici 

v Confrontare due o più 
testi in relazione ai loro 
contenuti 

v 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 

 
 

v I fondamenti filosofici ed 
estetici del pensiero e 
della poetica dell’autore 

v Acquisizione del 
significato della poesia 
come memoria ed 
espressione 
dell’inquietudine 
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UDA n. 5  
D’ANNUNZIO, L’ESTETA 
SUPERUOMO  

v Comprendere l’intreccio 
tra la biografia, le fasi 
della poetica, la stesura 
delle opere 

v Analizzare i testi 

v Esporre sinteticamente i 
contenuti di un testo in 
base a indicazioni date 

v Biografia ed opere 
dell’autore. 

v Il pensiero e la poetica: 
l’estetismo nell’arte e 
nella vita 

v Il concetto di 
“Superuomo” 

v Il concetto di panismo 

 
UDA n. 7 

IL ROMANZO PSICOLOGICO: 
PIRANDELLO E SVEVO  

 

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

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

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

 

v Biografia ed opere degli 
autori. I caratteri del 
romanzo psicologico 

v I fondamenti ideologici 
del pensiero e della 
poetica 

v Concetto di umorismo 
v Concetto di inettitudine 

 

 
UDA n. 8 
LA PROTESTA DEI LETTERATI 

L’ERMETISMO E 
L’ESSENZIALITA’ DELLA 
PAROLA: UNGARETTI E 
MONTALE  

 

v Individuare i rapporti di 
innovazione o adesione di 
un autore rispetto alle 
convenzioni letterarie 
dominanti del suo tempo 

v Interpretare ed analizzare 
un testo poetico 

v Individuare e riconoscere 
nelle opere di Ungaretti il 
tema del dolore 

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

 

 

v Il contesto storico e 
culturale di riferimento 

v Caratteristiche essenziali 
della lirica nel periodo 
tra le due guerre 

v Cenni biografici, temi 
ricorrenti delle  raccolte 
poetiche degli autori  

UDA n. 9 
IL NEOREALISMO. 
LA NARRATIVA ITALIANA DEL 
SECONDO DOPOGUERRA 

v Individuare, attraverso 
l’analisi dei testi, le 
tematiche fondamentali 
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degli autori e il contesto 
culturale e/o storico 
dell’epoca 

v Discutere e argomentare 
su un aspetto 
problematico della 
tematica di un autore 

v I caratteri del romanzo 
neorealista 

v Conoscenza della biografia 
di alcuni autori 
rappresentativi.   
Tematiche principali delle 
loro opere 

 

Barletta, 14 maggio 2021      Docente 

Laura Azzurra Leo 
Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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STORIA 
VA SIA (percorsi di II livello) 

 

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

 

La classe VA SIA è costituita da 27 alunni, gran parte provenienti dalla quarta A sia dell’anno 

scolastico scorso; per quanto riguarda la programmazione d’inizio anno scolastico, questa è stata 

svolta con continue rimodulazioni, e si è adeguata alle esigenze specifiche dei singoli studenti 

nonché ad una metodologia didattica che fosse coerente con gli stili di apprendimento di ciascuno. 

Non sempre, però, le mete educative prefissate sono state raggiunte, in quanto non tutti gli studenti 

si sono mostrati attenti e partecipi all’attività didattica, e neppure costanti, per quanto possibile, al 

lavoro domestico. Diverse sono state le sollecitazioni da parte della docente, soprattutto verso 

coloro che sistematicamente si assentavano in occasione delle interrogazioni programmate. 

A fine anno scolastico gli alunni: 

1. 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. 

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

3. 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 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 
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• 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 

• 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 alunni. 

 

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

 

La classe, numerosa ed eterogenea per interesse, partecipazione ed impegno domestico, non 

sempre ha mostrato un interesse adeguato e partecipativo all’attività didattica, accompagnato da 

un comportamento non sempre corretto e adeguato. Essa si caratterizza di due grandi gruppi, un 

primo gruppo motivato, partecipe e costante nell’impegno, un secondo gruppo poco motivato e 

scarsamente impegnato nell’ attività domestica. Diverse le assenze di quest’ultimo, spesse mirate 

e programmate. 

 A fine anno scolastico, gli alunni hanno raggiunto competenze, conoscenze e abilità globalmente 

sufficienti. 

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. 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.  

Attività sincrona e asincrona, verifiche orali attraverso interrogazioni in modalità agile;  

 
                                                                      PIANO DELLE UDA                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                              
Monte ore: 66 
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                                                               ABILITA’ UDA CONOSCENZE UDA DISCIPLINA 
DI 

RIFERIMENT
O 

DISCIPLINE 
CONCORREN

TI 

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

 
1. Individuare, 

distinguere e 
acquisire gli 
elementi 
caratterizzan
ti e 
costitutivi 
dell’economi
a nella 
seconda 
metà 
dell’Ottocen
to 

2. Ricostruire, 
attraverso 
l’esame e il 
confronto di 
documenti 
scritti e 
iconici, un 
fenomeno di 
carattere 
economico e 
sociale 
individuand
one 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. Argomentar
e 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. 
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UDA n. 2 
L’ETA’ GIOLITTIANA 
 

 
1. Ricostruire 

le tappe e il 
quadro 
sociale 

2. Collocare nel 
tempo e 
nello spazio i 
principali 
eventi 

3. Utilizzare il 
lessico 
specifico 

4. Saper 
costruire un 
saggio breve 
sulla politica 
di Giolitti   

5. Argomentar
e utilizzando 
il lessico   
specifico 

 
1. La legislazione 

sociale di Giolitti e 
lo sviluppo 
industriale 
dell’Italia 

2. La politica interna 
ed estera  

3. Emigrazione  

 
 

Storia 

 
Lingua e 

letteratura 
italiana 
Diritto 

Ec.politica 
Ec.aziendale  

 
 
 

 
UDA n.  3 
LA PRIMA GUERRA 
MONDIALE  
 
 
 

 
1. Formulare 

ipotesi sulle 
cause 
politiche, 
sociali ed 
economiche 
della grande 
guerra 

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

3. Leggere ed 
interpretare 
fonti e 
documenti 

4. Comprender
e una carta 
tematica 

5. Argomentare 
utilizzando il 
lessico   
specifico 

  
a. I principali eventi 

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

b. Cause dello 
scoppio della 
guerra 

c.  Concetto di 
“guerra di massa” 

 
 

Storia  

 
 

Lingua e 
letteratura 

italiana 
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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 

 
a. Le principali 

tappe della 
Rivoluzione  

b. Definizione di 
Rivoluzione 

 
 

Storia 

 
 
 
 

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

 
1. Problematizz

are e 
formulare 
ipotesi 

2. Analizzare 
gli esiti e le 
conseguenze 
politiche, 
sociali ed 
economiche 
della grande 
guerra in 
Europa e in 
Italia 

3. Riconoscere 
nel passato 
le radici del 
presente  

4. Leggere 
criticamente
documenti e 
fonti varie 

5. Argomentar
e utilizzando 
il lessico   
specifico 

 
1. Situazione 

economico-
sociale- politica 
dei paesi europei 
nel dopoguerra 

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

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

4. Autodeterminazio
ne dei popoli 

 
 

Storia 
 
 

 
Lingua e 

letteratura 
italiana 

 
 
 

 
UDA n. 6 
L’ETA’ DEI 
TOTALITARISMI 
 
 
 

 
1. Costruire il 

senso della 
storia quale 
risultato di 
scelte fatte 
dagli uomini 

 
1. Caratteristiche 

politiche, 
istituzionali, 
sociali e culturali 
dell’Europa e 

 
 

Storia 
 
 
 
 

 
 

Lingua e 
letteratura 

italiana 
Diritto 

Ec. aziendale  
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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. Argomentar
e utilizzando 
il lessico   
specifico  

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 

  
 

 
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 

 
1. Gli elementi 

costitutivi della 
crisi americana e 
della sua 
espansione nel 
mondo 

2. Definizione di 
isolazionismo 

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

4. Gli anni Venti tra 
boom economico 
e cambiamenti 
sociali 

 
 

Storia 
 
 
 
 

 
 

Scienze delle 
finanze 
Inglese  
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del New 
Deal nel 
campo della 
politica 
monetaria, 
sociale, 
agricola e 
fiscale 

4. Argomentar
e utilizzando 
il lessico   
specifico 

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

 
UDA n. 8 
LA SECONDA 
GUERRA MONDIALE 
E L’UE 
 
 

 
1. Individuare 

le linee di 
sviluppo 
degli eventi 

2. Cogliere i 
nessi causa-
effetto 

3. Analizzare 
problematic
he storiche 

4. Leggere una 
carta 
storico-
tematica 

5. Utilizzare il 
lessico 
specifico 

6. Interpretare, 
valutare 
criticamente 
fonti, 
documenti e 
testimonianz
e 

7. Individuare 
permanenze 
e mutamenti 
nella società 
attuale 

8. Creare 
mappe 
concettuali e 
schemi 
sintesi 

9. Argomentar
e utilizzando 

 
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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il lessico   
specifico 

 

 

 

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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LINGUA E CIVILTÀ INGLESE                                                                        
RELAZIONE V A SIA PERCORSO II LIVELLO - 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 di corso. 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 gli 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. 
Non tutto il gruppo classe è stato sempre collaborativo e partecipativo nel corso dell’anno; 
alcuni studenti, tuttavia, hanno mostrato senso di responsabilità e impegno pur nella 
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. Gli studenti hanno svolto test strutturati, semi strutturati e a risposta aperta, su 
argomenti di civiltà e sul lessico specifico. 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 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 acquisizione dei contenuti linguistici. 
 

Metodologia 
Lezione frontale 
Lezione dialogata 
Attività laboratoriale 
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Group work 
Mind maps 

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

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 
Types of economic systems 
Free Market economy 
Mixed economy 
The UK political system 
The Royal family 
Melting pot 
Uk population and identity 
The business transaction 
Enquiries and replies to enquiries 
International trade 
Protectionism 
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Grammar 
Review of present tenses 
Word order in questions 
Review of past tenses 
Review of future tenses 
Linkers 
Verb phrases 
Prepositional verbs 
 
 

 
 
Barletta, 14 maggio 2021      Docente 

Prof. Francesco Paolo Desario 
Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa  

             ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ECONOMIA AZIENDALE  

a.s. 2020-2021 5°A SIA 

 I.T.E. M. CASSANDRO   BARLETTA - PROF.SSA GIUSEPPA MAGGIORE 

 

Testo adottato: Futuro impresa più L. Barale G. Ricci Ed. TRAMONTANA  

 

Considerazioni finali 

 

      La classe è formata da 27 alunni, e, trattandosi di un corso per adulti, variamente composta sia per fascia di età sia 

per interesse.  Ho iniziato il percorso didattico con la classe a settembre 2020 trascorrendo circa un mese dell’anno 

scolastico in presenza, poi a causa del perdurare della situazione epidemiologica si è reso necessario ricorrere alla DDI. 

Gli studenti e le studentesse hanno mostrato un crescente interesse e impegno e una partecipazione al dialogo 

educativo, anche se non sono mancate difficoltà dovute a carenze pregresse nell’applicazione e legate alla situazione 

pandemica. Si è proceduto a rilento per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività programmata. Si è inoltre ritenuto 

necessario soffermarsi sulla prima parte dell’attività didattica poiché la classe manifestava senso di smarrimento 

dovuto al fatto che nel precedente anno scolastico era stato improntato perlopiù sullo studio di argomenti teorici, per 

via della DAD poco organizzata. La classe ha risposto quasi sempre alle sollecitazioni ed anzi un considerevole gruppo 

di studenti ha raggiunto buoni risultati; d la restante parte ha comunque ottenuto risultati accettabili.  

Gli argomenti sono stati sempre calati nella realtà del territorio, approfondendo le tematiche operative nonché gli 

aspetti civilistici delle singole operazioni.  Il programma è stato svolto lentamente, correggendo in classe e sulla 

piattaforma Classroom (Google Meet) gli esercizi assegnati, e dando la possibilità a tutti di esprimersi e di intervenire. 

     Il programma svolto, come da programmazione effettuata con i colleghi degli altri corsi dell’Istituto. Sono stati 

sviluppati gli argomenti di seguito elencati: la contabilità, i bilanci; l’analisi di Bilancio, la pianificazione strategica e la 

programmazione aziendale, in generale;  i prodotti bancari per le imprese e il sistema finanziario. Il tutto come meglio 

precisato nel programma allegato. 

Per mancanza di tempo non sono stati affrontati i bilanci secondo gli IAS/IFRS, alcune metodologie di determinazione 

dei costi, l’analisi per flussi 

Il primo mese di lezione dell’a.s. è stato dedicato prevalentemente alla ripetizione e all’approfondimento di quanto già 

appreso negli anni precedenti, dando la possibilità, specie ai più deboli, di colmare le lacune accumulate e di ripartire 

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

Si è dedicato studio approfondito all’analisi di bilancio, Le strategie aziendali usate durante l’analisi dei casi aziendali e 

nello studo dei bilanci con dati a scelta., le banche e i finanziamenti da esse concessi. Alcune esercitazioni sono state 

sviluppate in aula virtuale attraverso l’uso di excel e classroom. Tutta la DaD è stata sviluppata con le videolezioni e i 

compiti sono stati assegnati in Excel e in Word. 

La verifica dei risultati è stata effettuata quotidianamente attraverso gli interventi volontari o sollecitati sulle 

problematiche affrontate, attraverso la discussione in classe e, periodicamente, attraverso le prove individuali orali e 

scritte.  
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E’ stata sviluppata l’unità di apprendimento relativa al curricolo di educazione civica di educazione civica, come risulta 
da programmazione iniziale per la quale si sono affrontate le tematiche delle norme italiane e comunitarie degli 
immigrati. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI 
 

UDA N.1 

 
COMPETENZE 

Redazione e analisi dei bilanci 
dell’impresa 
 
Obiettivi, regole e strumenti della 
contabilità generale 
 
Finalità del sistema comunicativo 
integrato 
 
Il sistema informativo di bilancio 
 
La normativa civilistica sul bilancio 
 
I principi contabili nazionali 
 
 
 
La revisione legale, la relazione di 
revisione e il giudizio sul bilancio 
 
La rielaborazione dello Stato patrimoniale 
e del Conto economico 
 
L’analisi della redditività e della 
produttività 
 
L’analisi della struttura patrimoniale 
 
L’analisi finanziaria (indici finanziari) 
 
  
 
 
 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 
 
Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale con 
particolare riferimento alle attività aziendali. 
 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa per realizzare attività comunicative 
con riferimento a differenti contesti. 

•   

ABILITÀ 

Rilevare in P.D. le operazioni di gestione e di assestamento 
 
Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico civilistici  
 
Applicare i criteri di valutazione civilistici agli elementi del patrimonio 
aziendale 
 
Riconoscere la funzione dei principi contabili 
 
Individuare le funzioni del bilancio 
 
Analizzare e interpretare i giudizi sul bilancio formulati dal revisore 
legale 
 
Riclassificare lo Stato patrimoniale e il Conto economico 
 
Calcolare e commentare gli indicatori di redditività, di produttività, 
patrimoniali e finanziari 
 
Redigere report relativi all’analisi per indici  
 
Calcolare il valore aggiunto prodotto dall’impresa e redigere il 
prospetto che evidenzia le modalità del suo riparto 

•  

UDA n. 3 COMPETENZE 

 
Il controllo e la gestione dei costi 
dell’impresa in generale 
 
L’oggetto di misurazione 
 
Gli scopi della contabilità gestionale 
 
La classificazione dei costi 

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del 
controllo di gestione, analizzandone i risultati. 
 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento a differenti contesti. 

 

ABILITÀ 
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Descrivere le funzioni del sistema informativo direzionale e individuare 
le funzioni e gli strumenti della contabilità gestionale 
 
Classificare i costi aziendali secondo criteri diversi 
 
Individuare le caratteristiche e le finalità delle differenti metodologie 
di calcolo dei costi 
 
Calcolare i margini di contribuzione 
 
Applicare i diversi metodi di imputazione dei costi all’oggetto di calcolo 
 
Calcolare le configurazioni di costo 
 

 
UDA n. 4 COMPETENZE 

 
 
La pianificazione e la programmazione 
dell’Impresa in generale 
La creazione di valore e il successo 
dell’impresa La gestione strategica 
 
L’analisi dell’ambiente esterno e interno 
 
Le strategie nel mercato globale 
 
La pianificazione strategica 
 
La pianificazione aziendale 
 
Il budget 
 
 
Il budget economico e il budget 
patrimoniale 
 
 
Il business plan Descrittivo 
 

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del 
controllo di gest 
ione, analizzandone i risultati. 
 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento a differenti contesti. 

 

ABILITA’ 

Definire il concetto di strategia 
 
Riconoscere le fasi della gestione strategica 
 
 
Individuare i punti di forza e di debolezza e correlarli con le 
opportunità e le minacce provenienti dall’ambiente esterno 
 
Analizzare casi aziendali esprimendo proprie valutazioni sulle strategie 
adottate dalle imprese 
 
Individuare le fasi di realizzazione della pianificazione strategica 
 
Individuare gli scopi e gli strumenti della pianificazione e del controllo 
aziendale 
Redigere il budget fonti-impieghi  
 
Redigere il budget economico e il budget patrimoniale 
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 Descrivere le funzioni del sistema informativo direzionale e individuare 
le funzioni e gli strumenti della contabilità gestionale 
 
Classificare i costi aziendali secondo criteri diversi 
 
Individuare le caratteristiche e le finalità delle differenti metodologie 
di calcolo dei costi 
 
Calcolare i margini di contribuzione 
 
Applicare i diversi metodi di imputazione dei costi all’oggetto di calcolo 
 
Calcolare le configurazioni di costo 

UDA 5 COMPETENZE 

I finanziamenti bancari alle imprese 

Il fabbisogno finanziario e il ciclo 
monetario 

I finanziamenti bancari delle imprese 

 Il fido bancario 

 I costi del finanziamento in c/c 

 Il portafoglio salvo buon fine (s.b.f.) 

 Gli anticipi su fatture 

 Il factoring 

 I mutui ipotecari 

 Il leasing finanziario 

  

 
 

 

Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativi-finanziari anche per 
collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente più vantaggiose. 
 
Individuare ed accedere alla normativa civilistica e fiscale. 
 
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività 
comunicative con riferimento a diversi contesti 

 

                                                                       ABILITA’ 

Analizzare il fabbisogno finanziario delle imprese e collegarlo alle fonti 
di finanziamento 

 Analizzare le fasi dell’istruttoria di fido 

 Analizzare le caratteristiche giuridiche e tecniche dell’apertura di 
credito 

 Compilare la documentazione relativa all’apertura di credito in conto 
corrente 

 Analizzare le caratteristiche giuridiche e tecniche delle operazioni di 
smobilizzo dei crediti commerciali 

 Compilare il prospetto di determinazione del netto ricavo e 
determinare il tasso effettivo di sconto 

 Compilare il Conto anticipo fatture 

 Confrontare il contratto di factoring con le altre operazioni di 
smobilizzo dei crediti commerciali 

Analizzare le caratteristiche giuridiche 

 
 
Barletta, 14 maggio 2021              Docente                                           
          Giuseppa Maggiore 

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa  
              ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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INFORMATICA 

 

Prof. Alfonso Rella - Prof.ssa Marika Musci (I.T.P.) 

Classe V sez. A SIA serale                                                                      Anno scolastico 2020-2021 

 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Gli studenti hanno acquisito, in livelli diversificati, le seguenti competenze: 

1. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 

2. identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti, 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

4. interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi 

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

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date 

6. applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati 

7. utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti 

 

LIVELLI RILEVATI E RAGGIUNTI 

La classe ha dimostrato interesse per la disciplina, accompagnato da una buona partecipazione al 

dialogo scolastico. È stato possibile effettuare attività di recupero in itinere per gli allievi che 

hanno 

mostrato delle difficolta nell'applicazione degli argomenti trattati e/o nella rielaborazione 

personale di 

quanto appreso in classe, grazie alla presenza di un gruppo di alunni dotati di un interesse 

personale 

verso la disciplina, che ha collaborato nelle attività didattiche, facendo da tutor per gli alunni in 

difficoltà. 

Il livello di preparazione raggiunto dalla maggior parte della classe è oltre la sufficienza. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E FORMATIVI PERSEGUITI 

L'attività di analisi e confronto a piccoli gruppi è risultata utile per rafforzare i valori di solidarietà 

e rispetto, favorendo lo scambio di idee e competenze, nonché per guidare gli allievi ad una 

gestione 

produttiva del tempo. Gli alunni sono stati sollecitati all’analisi dei problemi ed alla successiva 

implementazione, stimolando così le capacità di pianificazione ed organizzazione del lavoro. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Sono stati sviluppati gli argomenti previsti nella programmazione iniziale. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Si è stimolata l’abitudine a costruire modelli, partendo da situazioni concrete, privilegiando 

momenti 

di scoperta e di successiva generalizzazione a partire da casi semplici e stimolanti. 

È stato utile guidare gli allievi alla risoluzione di semplici problemi e poi far analizzare problemi 

simili 

e via via più complessi.  

Sono stati utilizzati i seguenti metodi durante la DDI e la DAD: Discussione collettiva - Attività di 

analisi e confronto a piccoli gruppi - Elaborazione individuale di schemi riassuntivi - Analisi di 

problemi - Lezione di gruppo e di rinforzo - Lezione alunni-tutor - Ricerca guidata in Internet 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono state effettuate verifiche orali, scritte e pratiche, nonché esercitazioni, dibattiti, in modo da 

valutare le abilità acquisite nello sviluppo di capacità intuitive e logiche e nell’analisi dei problemi. 

Nella valutazione si è tenuto conto anche dell’impegno e della partecipazione al dialogo 

scolastico. 

 

STRUMENTI 

• Piattaforma digitale G-suite 

• Libro di testo: A. Lorenzi, V. Moriggia – Pro. Sia informatica e processi aziendali 

- ATLAS 

• Appunti del docente, condivisi nella piattaforma online CLASSROOM 
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• Utilizzo di Google Meet 

 

CONTENUTI 

 

UDA 
 

CONOSCENZE UDA ABILITA’ UDA 

UDA n. 1 
    
Titolo: Foglio di calcolo Excel 
 

• La costruzione di 
un foglio di 
calcolo. 

• Il formato dei dati. 
• Le funzioni di uso 

comune: 
SE, CONTA.SE. 
SOMMA, 
SOMMA.SE, 
MEDIA, MAX, 
MIN. 
SOMMA.PIÙ.SE, 
CONTA.PIÙ.SE 

• Menu a tendina 
• Ordinamento 

personalizzato 
• Inserimento di 

grafici in un foglio 
elettronico.  

 

• Saper utilizzare i comandi e le 
procedure operative di Excel per 
una più veloce immissione, 
elaborazione, calcolo e 
rappresentazione grafica dei dati in 
un foglio elettronico 

 
UDA n.  2 
  
Titolo: Progettazione 
database 

• modellazione dei 
dati 

• modello relazionale 
• normalizzazione 

delle relazioni 
• integrità 

referenziale 
• operazioni 

relazionali 

• utilizzare tecniche per definire un 
modello dei dati individuando entità, 
attributi, associazioni 

• applicare le regole di derivazione 
delle tabelle dal modello E/R 

• definire relazioni normalizzate 
• controllare l’integrità dei dati 

UDA n. 3 
    
Titolo: Linguaggio SQL 
avanzato e ambiente 
software per gestione 
database 

• funzioni di 
aggregazione 

• ordinamenti e 
raggruppamenti 

• interrogazioni 
nidificate 

• implementazione di 
database in 
ambiente 
PhpMySQL 

• utilizzare i comandi e le funzioni del 
linguaggio 

• codificare le interrogazioni alla base 
dati 

• raggruppare i dati e porre condizioni 
sui raggruppamenti 

• costruire interrogazioni con strutture 
nidificate 
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UDA 
 

CONOSCENZE UDA ABILITA’ UDA 

UDA n. 4 
  
Titolo:  
Le reti di computer 

• reti e architettura 
client/server 

• topologia di rete 
• funzioni 

fondamentali dei 
livelli 

• dell’architettura 
ISO/OSI 

• il modello TCP/IP 
• modalità di 

indirizzamento IP 
• livelli applicativi di 

TCP/IP 

• saper individuare le unità che 
compongono una rete di computer 

• saper individuare gli aspetti rilevanti 
dei primi due livelli OSI 

• saper connettere una rete locale di 
due o più computer 

• saper configurare un personal 
computer per accedere ad una rete 
locale 

UDA n. 5 
  
Titolo:  
Le pagine Web dinamiche ed 
il linguaggio PHP 

• Sito Web 
• Linguaggio HTML e 

fogli di stile 
• Moduli per 

l’interazione con 
l’utente 

• Accessibilità e 
usabilità 

• Strumenti lato 
client e lato server 

• Caratteristiche del 
linguaggio Php 

• Variabili, operatori, 
strutture di 
controllo 

• Strutture di dati 
• Variabili predefinite 

del linguaggio 
• Interazione tra 

script Php e 
database MySQL 

 

• Creare pagine HTML 
• Creare pagine con i form 
• Validare l’accessibilità di un sito Web 
• Saper installare e attivare un Web 

Server sul proprio computer 
• Saper scrivere semplici script in 

linguaggio Php 
• Realizzare pagine Web contenenti 

moduli per passare i dati ad uno script 
• Effettuare operazioni di 

manipolazione sul database MySQL 
• Effettuare interrogazioni al database 
• Effettuare operazioni sul database con 

parametri forniti da un form HTML 

UDA n. 6 
  
Titolo: La rete Internet 

• storia e aspetti 
generali della rete 
Internet 

• Intranet e 
Extranet 

• Indirizzi e nomi di 
dominio 

• strumenti 
software per 
Internet 

• i servizi della rete 

• saper predisporre il computer per 
effettuare un collegamento a un 
provider Internet 

• saper navigare nella pagine Web 
utilizzando un browser 

• saper individuare e utilizzare i servizi 
più importanti della rete 

• saper inviare e ricevere messaggi di 
posta elettronica 

• saper utilizzare un motore di ricerca 
per selezionare informazioni 
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UDA 
 

CONOSCENZE UDA ABILITA’ UDA 

• la ricerca di 
informazioni 

UDA n. 7 
  
Titolo: Il sistema informativo 
ed il sistema informatico 

• sistema 
informativo e 
sistema 
informatico 

• soluzioni 
informatiche per i 
processi produttivi 
e gestionali 

• rappresentare l’architettura di un 
sistema informativo aziendale 

• documentare con metodologie 
standard le fasi di raccolta, 
archiviazione e utilizzo dei dati 

UDA n. 8 
 
Titolo: Aspetti giuridici e di 
sicurezza nelle applicazioni 
informatiche e nel web 

• La sicurezza dei 
sistemi informatici 

• Tutela della 
privacy 

• Documenti digitali 
e norme sul diritto 
d’autore 

• Conoscere le norme che regolano la 
tutela della privacy e della proprietà 
intellettuale e puniscono i reati 
informatici 

• Riconoscere gli aspetti giuridici 
connessi all’uso delle reti con 
particolare attenzione alla sicurezza 
dei dati 

 
 

Barletta, 14 maggio 2021       Docente  
    

prof Alfonso Rella 
prif.ssa MariKa Musci 
 

Firme autografe omesse e sostituite a mezzo stampa  
               ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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MATEMATICA 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/21 

PROF.SSA Annamaria De Sario 
CLASSE V A SIA 

 
La classe   è composta da 27 alunni, di cui 11 femmine e 16 maschi. 
Da inizio anno scolastico fino alla fine di ottobre la classe è stata senza il docente di matematica, 
pertanto il programma ha cominciato ad essere svolto esclusivamente con l’arrivo della sottoscritta 
il 26 ottobre. Dopo un solo giorno di lezione in presenza l’intera classe è passata in Dad e da allora 
ad oggi non ha più frequentato in presenza optando per la didattica a distanza quando è stato loro 
chiesto come avessero voluto proseguire. Le lezioni si sono svolte in totale tranquillità ed armonia, 
dettata dalla voglia degli studenti di recuperare il tempo perduto. La programmazione inviata, però 
non è stata seguita nello stesso ordine perché in itinere è stato necessario riprendere nozioni che 
l’anno scorso erano state solo accennate altrimenti non avremmo potuto raggiungere i traguardi 
che abbiamo raggiunto. Si tratta di studenti lavoratori che hanno dato del loro meglio mostrando 
impegno e costanza, pur nei limiti dei loro impegni. Nel complesso la classe nonostante le difficoltà 
accumulatesi nel percorso di studi ha raggiunto gran parte degli obiettivi. 
 
UDA N.0 RICHIAMI E APPROFONDIMENTI:  

• acquisire le conoscenze dei concetti fondamentali dello studio di funzione.  
• Definizione di funzione reale di variabile reale, 
•  il dominio di funzione reale di variabili reali, 
•  funzioni pari e funzioni dispari, 
•  studio del segno, derivate prime, derivate seconde,  
• limiti all'interno del dominio 
•  rappresentazione del grafico probabile. 

 
UDA N. 1 LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI E APPLICAZIONI ALL’ECONOMIA  

• disequazioni lineari, 
•  disequazioni non lineari, 
•  ricerca del dominio. 

 
UDA N. 2 LA RICERCA OPERATIVA  

• Che cos'è la ricerca operativa 
• i problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti immediati nel continuo e discreto 
•  la scelta fra due alternative 
•  I problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti  

 
Competenze acquisite  

§ analizzare situazioni ideali ipotizzando l'opportuno modello matematico  
§ risoluzione del modello matematico creato sia con il metodo analitico che grafico  
§ utilizzare i metodi e gli strumenti matematici per approfondire a per affrontare situazioni 

problematiche elaborando opportune scelte  
§ utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
Abilità raggiunte 

• saper riconoscere una funzione reale di variabile reale 
• saper individuare il dominio di una funzione e tracciarne il grafico probabile 
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• risolvere graficamente disequazioni in due variabili  
• saper determinare limiti e derivate di funzioni semplici 
• risolvere i problemi economici anche in condizioni di scelta in condizioni di certezza 

 
Strumenti utilizzati 
 esercizi lezioni frontali attraverso l'applicativo MEET e l'utilizzo della lavagna jamboard. 
                                                                                                           
                                                                                                              

Barletta, 14 maggio 2021                                                             Prof.ssa De Sario Annamaria  

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa  
         ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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DIRITTO 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
Insegnante: Prof.ssa Patrizia Ceto 
Anno scolastico: 2020-2021 
Ore di lezione settimanali: 1 
 
Giudizio sul rendimento della classe  
 
La classe è formata da 27 studenti, 20 dei quali provenienti dalla 4^A sia dello scorso anno e 7 da 
percorsi differenti di cui 6 hanno sostenuto l’esame per ottenere l’idoneità alla 5^A sia serale. La 
classe è stata presa in carico da quest’anno per un’ora di lezione dell’ambito della quale, è stato 
ricompreso l’insegnamento dell’Ed Civica. 
La classe si presenta eterogenea per età degli studenti, diverso approccio allo studio, prerequisiti 
posseduti, interesse e motivazioni che hanno indotto alla ripresa degli studi. 
Dal punto di vista disciplinare si è mostrata inizialmente vivace specie a causa dell’eccessiva 
numerosità che ha reso la sua gestione non agevolissima a causa di interruzioni inopportune, 
polemiche, ecc.. Tuttavia, per l’avvio della didattica a distanza, tutti hanno risposto con sollecitudine 
agli inviti rivolti dagli insegnanti per l’utilizzo degli applicativi della Gsuite; pochi e quasi sempre le 
stesse persone, hanno lamentano difficoltà di connessione. Prima che si andasse a distanza, si sono 
effettuate delle simulazioni per l’utilizzo di Classroom. Via via sono state superate le difficoltà come 
quelle relative alle restituzioni. Dal 28 ottobre 2020 gli studenti hanno sempre scelto di fare lezione 
a distanza. In più occasioni è stato necessario invitarli a tenere accese le telecamere, a non 
abbandonare durante il meet e in generale a rispettare il Regolamento della DDI. Pochi hanno avuto 
una frequenza molto discontinua, perlopiù collegata agli impegni lavorativi. È presente, tuttavia, 
gruppo trainante che si è mostrato solidale e coeso contribuendo a veicolare le indicazioni del 
Consiglio di classe e a creare un clima sufficientemente sereno. 
Dal punto di vista didattico, buona parte degli studenti ha risposto alla proposta didattica con 
interesse e partecipazione ma non sempre a questo si è tradotto in un adeguato studio domestico 
dovuto principalmente alla loro peculiarità di studenti lavoratori, a superficialità, a carenza dei 
prerequisiti logico-linguistici, ad un inefficace metodo di studio, per cui, in taluni casi, si è reso 
necessario intervenire per colmare le lacune pregresse.  Non sono apparse evidenti fragilità acuite 
dall’emergenza che stiamo vivendo. Nel corso del secondo quadrimestre si è proceduto al recupero 
dei debiti registrati al termine del primo e degli argomenti contenuti nei PAI redatti lo scorso anno 
scolastico. Per molti studenti, la maggior parte dell’apprendimento è avvenuto in classe. 
Quest’ultima dunque, si può dividere, in un gruppo di studenti costante nella frequenza, nella 
partecipazione e nell'impegno, in grado di rielaborare le conoscenze e attuare opportuni 
collegamenti che ha fatto registrare risultati apprezzabili; un gruppo, con le dovute eccezioni, che 
ha frequentato meno regolarmente e con un impegno altalenante ed un piccolo gruppo che si 
caratterizza per una partecipazione ed un impegno minimi, per superficialità ed una frequenza 
irregolare. Alcuni studenti, pur avendo più limitate capacità, hanno mostrato un impegno discreto 
sia in classe che a casa cercando d’intensificare lo studio in quest’ultima parte dell’anno scolastico 
per migliorare i propri risultati e recuperare le lacune pregresse. Il livello medio di preparazione 
raggiunto dalla classe si attesta intorno alla sufficienza. 
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Metodologie adottate, strumenti ed ambienti di lavoro 
Il programma di Diritto è stato svolto secondo la programmazione e i patti formativi individuali 
redatti.  
A causa dell’orario ridotto delle lezioni, a distanza dal 28 ottobre fino al termine delle lezioni, il 
recupero dei PAI dello scorso anno e dei debiti del primo quadrimestre, la notevole numerosità 
della classe, non tutti i contenuti programmati sono stati affrontati. 
È stata adottata una metodologia fondata, oltre che sulla lezione frontale, sul dialogo e sul 
coinvolgimento attivo degli studenti. Laddove possibile, sono stati effettuati collegamenti con altre 
discipline per la verifica di competenze trasversali. Gli studenti, molti dei quali adulti con il loro 
bagaglio esperienziale alle spalle, sono stati continuamente sollecitati ad esprimere e a confrontarsi 
su problematiche di attualità.  
Al fine superare le difficoltà relative alla comprensione dovute alla povertà lessicale di molti e al 
fine di giungere dell’acquisizione di un accettabile linguaggio specifico della disciplina, si è ricorso 
anche alla lettura e comprensione del testo. A seguito dell’interruzione dell’attività didattica dovuta 
all’emergenza pandemica, le lezioni e le verifiche sono proseguite attraverso l’applicativo Meet e 
la piattaforma Classroom della GSuite. 
Le lezioni si sono svolte esclusivamente in maniera sincrona secondo l’orario scolastico, eccetto in 
caso di impedimento documentabile. Attraverso i meet si è potuto oltre che proseguire le lezioni, 
mantenere un contatto continuo con gli studenti e monitorare eventuali disagi emotivi ingenerati 
dalla delicata situazione che si stava vivendo. Altri strumenti sono stati i seguenti: il libro di testo 
“A buon diritto 3” di M. Capiluppi, edito da Tramontana, materiali caricati in Classroom, stralci di 
altri testi per integrare specifici argomenti, PPT, video. 
Nella valutazione si è tenuto conto delle competenze raggiunte, dei progressi ottenuti rispetto alla 
situazione iniziale di ciascuno e della crescita personale degli studenti, impegno, frequenza e 
partecipazione, nonché degli indicatori previsti nel Regolamento della DDI approvato dal Collegio 
dei Docenti. 
 

Schema dei Contenuti Disciplinari 
 

UDA n. 1 COMPETENZE 

STATO E COSTITUZIONE: 
Lo Stato 
 
I caratteri della forma di governo 
La separazione dei poteri 
 
Nascita, caratteri, struttura della 
Costituzione 
 
I principi fondamentali della 
Costituzione 
 
I diritti e i doveri dei cittadini 
 
 

• 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.  

ABILITÀ 

• Saper descrivere gli elementi costitutivi dello stato e comprenderne 
l’importanza socio-politico-economica 

• Distinguere i vari modi di acquisto della cittadinanza italiana  
• Saper contestualizzare la Costituzione individuando gli scenari storici e 

politici in cui i costituenti operarono 

UDA n. 2 COMPETENZE 
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L’ORGANIZZAZIONE COSTITUZIONALE: 

1. Il Parlamento 

2. Il Governo 

3. Il Presidente della Repubblica 

4. La Corte Costituzionale 

5. La Magistratura e il C.S.M. 

• 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 ed economico, anche 

come parte della competenza linguistica complessiva. 

ABILITÀ 

• Evidenziare i rapporti tra Parlamento e Governo 
• Comprendere i rapporti intercorrenti tra gli organi costituzionali 
• Interpretare il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema 

costituzionale 
• Definire le attribuzioni e le funzioni della Corte Costituzionale 
• Comprendere la funzione della giustizia costituzionale 

nell’ordinamento italiano 

UDA n.5 COMPETENZE 

EUROPA E GLOBALIZZAZIONE:  

L’UE e il sentimento europeista 

Le istituzioni dell’UE 
 
Le fonti del diritto comunitario 
 
La globalizzazione e commercio 
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. 

• Produrre atti e documenti relativi alla prassi negoziale. 

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

ABILITA’ 

• Conoscere il significato politico dell’interazione europea 

• Individuare le ragioni storiche del processo di unificazione europea 

• Descrivere le principali competenze degli organi comunitari 

• Identificare le principali fonti normative dell’UE 

• Valutare gli effetti della globalizzazione 

 

Barletta, 14 maggio 2021        Docente  
         Prof.ssa Patrizia Ceto 

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ECONOMIA POLITICA 
RELAZIONE FINALE  
Insegnante: Prof.ssa Patrizia Ceto 
Anno scolastico: 2020-2021 
Ore di lezione settimanali: 2 
 
Giudizio sul rendimento della classe  
 
La classe è formata da 27 studenti, 20 dei quali provenienti dalla 4^A sia dello scorso anno e 7 da 
percorsi differenti di cui 6 hanno sostenuto l’esame per ottenere l’idoneità alla 5^A sia serale. La 
classe è stata presa in carico da quest’anno per un’ora di lezione dell’ambito della quale, è stato 
ricompreso l’insegnamento dell’Ed Civica. 
La classe si presenta eterogenea per età degli studenti, diverso approccio allo studio, prerequisiti 
posseduti, interesse e motivazioni che hanno indotto alla ripresa degli studi. 
Dal punto di vista disciplinare si è mostrata inizialmente vivace specie a causa dell’eccessiva 
numerosità che ha reso la sua gestione non agevolissima a causa di interruzioni inopportune, 
polemiche, ecc.. Tuttavia, per l’avvio della didattica a distanza, tutti hanno risposto con sollecitudine 
agli inviti rivolti dagli insegnanti per l’utilizzo degli applicativi della Gsuite; pochi e quasi sempre le 
stesse persone, hanno lamentano difficoltà di connessione. Prima che si andasse a distanza, si sono 
effettuate delle simulazioni per l’utilizzo di Classroom. Via via sono state superate le difficoltà come 
quelle relative alle restituzioni. Dal 28 ottobre 2020 gli studenti hanno sempre scelto di fare lezione 
a distanza. In più occasioni è stato necessario invitarli a tenere accese le telecamere, a non 
abbandonare durante il meet e in generale a rispettare il Regolamento della DDI. Pochi hanno avuto 
una frequenza molto discontinua, perlopiù collegata agli impegni lavorativi. È presente, tuttavia, 
gruppo trainante che si è mostrato solidale e coeso contribuendo a veicolare le indicazioni del 
Consiglio di classe e a creare un clima sufficientemente sereno. 
Dal punto di vista didattico, buona parte degli studenti ha risposto alla proposta didattica con 
interesse e partecipazione ma non sempre a questo si è tradotto in un adeguato studio domestico 
dovuto principalmente alla loro peculiarità di studenti lavoratori, a superficialità, a carenza dei 
prerequisiti logico-linguistici, ad un inefficace metodo di studio, per cui, in taluni casi, si è reso 
necessario intervenire per colmare le lacune pregresse.  Non sono apparse evidenti fragilità acuite 
dall’emergenza che stiamo vivendo. Nel corso del secondo quadrimestre si è proceduto al recupero 
dei debiti registrati al termine del primo e degli argomenti contenuti nei PAI redatti lo scorso anno 
scolastico. Per molti studenti, la maggior parte dell’apprendimento è avvenuto in classe. 
Quest’ultima dunque, si può dividere, in un gruppo di studenti costante nella frequenza, nella 
partecipazione e nell'impegno, in grado di rielaborare le conoscenze e attuare opportuni 
collegamenti che ha fatto registrare risultati apprezzabili; un gruppo, con le dovute eccezioni, che 
ha frequentato meno regolarmente e con un impegno altalenante ed un piccolo gruppo che si 
caratterizza per una partecipazione ed un impegno minimi, per superficialità ed una frequenza 
irregolare. Alcuni studenti, pur avendo più limitate capacità, hanno mostrato un impegno discreto 
sia in classe che a casa cercando d’intensificare lo studio in quest’ultima parte dell’anno scolastico 
per migliorare i propri risultati e recuperare le lacune pregresse. Il livello medio di preparazione 
raggiunto dalla classe si attesta intorno alla sufficienza. 
 
Metodologie adottate, strumenti ed ambienti di lavoro 
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Il programma di Economia Politica è stato svolto secondo la programmazione e i patti formativi 
individuali redatti.  
A causa dell’orario ridotto delle lezioni, a distanza dal 28 ottobre fino al termine delle lezioni, la 
necessità di ricomprendere le attività inserite nel curricolo di Ed.Civica, il recupero dei PAI dello 
scorso anno e dei debiti del primo quadrimestre, la notevole numerosità della classe, non tutti i 
contenuti programmati sono stati affrontati. 
È stata adottata una metodologia fondata, oltre che sulla lezione frontale, sul dialogo e sul 
coinvolgimento attivo degli studenti. Laddove possibile, sono stati effettuati collegamenti con altre 
discipline per la verifica di competenze trasversali. I studenti, molti dei quali adulti con il loro 
bagaglio esperienziale alle spalle, sono stati continuamente sollecitati ad esprimere e a confrontarsi 
su problematiche di attualità.  
Al fine superare le difficoltà relative alla comprensione dovute alla povertà lessicale di molti e al 
fine di giungere dell’acquisizione di un accettabile linguaggio specifico della disciplina, si è ricorso 
anche alla lettura e comprensione del testo. A seguito dell’interruzione dell’attività didattica dovuta 
all’emergenza pandemica, le lezioni e le verifiche sono proseguite attraverso l’applicativo Meet e 
la piattaforma Classroom della GSuite. 
Le lezioni si sono svolte esclusivamente in maniera sincrona secondo l’orario scolastico, eccetto in 
caso di impedimento documentabile. Attraverso i meet si è potuto oltre che proseguire le lezioni, 
mantenere un contatto continuo con gli studenti e monitorare eventuali disagi emotivi ingenerati 
dalla delicata situazione che si stava vivendo. Altri strumenti sono stati i seguenti: il libro di testo 
“Economia e finanza pubblica” di Rosa Maria Vinci Orlando, edito da Tramontana, materiali caricati 
in Classroom, stralci di altri testi per integrare specifici argomenti, PPT, video. 
Nella valutazione si è tenuto conto delle competenze raggiunte, dei progressi ottenuti rispetto alla 
situazione iniziale di ciascuno e della crescita personale degli studenti, impegno, frequenza e 
partecipazione, nonché degli indicatori previsti nel Regolamento della DDI approvato dal Collegio 
dei Docenti. 
 

Schema dei contenuti disciplinari 

UDA n. 1 
COMPETENZE 

LE FUNZIONI E GLI STRMENTI DELLA 
POLITICA ECONOMICA: 
Lo studio dell’economia pubblica 
 
I caratteri dell’attività economica 
pubblica 
 
I soggetti dell’attività economica 
pubblica  
 
L’intervento pubblico nell’economia 
L’evoluzione storica dell’intervento 
pubblico 
 
Le imperfezioni del mercato e le 
difficoltà dell’intervento pubblico  
Le diverse modalità dell’intervento 
pubblico: la politica fiscale, la politica 
monetaria, la regolazione, l’esercizio 

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

• Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. 

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

ABILITÀ 

• Riconoscere le ragioni dell’intervento pubblico in economia 
• Riconoscere il tipo e gli effetti delle politiche economico-finanziarie 

poste in essere poste in essere per la governance di un settore o di un 
intero Paese 

• Conoscere i termini del dibattito tra le diverse scuole di pensiero 
economico riguardo agli effetti economici della spesa pubblica e della 
pressione fiscale 
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delle imprese pubbliche, la gestione del 
demanio e del patrimonio 
 
La funzione di allocazione, 
redistribuzione, stabilizzazione e 
sviluppo delle risorse 

UDA n. 2 COMPETENZE 

FINANZA PUBBLICA: LE SPESE E LE 
ENTRATE PUBBLICHE 

La struttura della spesa pubblica 

Gli effetti economici dell’incremento 
della spesa pubblica 

Il sistema delle entrate pubbliche  

La classificazione delle entrate 

La pressione tributaria 

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

• Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. 

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

ABILITÀ 

• Saper riconoscere i problemi riguardanti l’espansione della spesa 
pubblica 

• Individuare le funzioni delle spese e delle entrate pubbliche come 
strumento di politica economica 

UDA n. 3 COMPETENZE 

IL BILANCIO 
 
Le funzioni del bilancio Formazione e 
approvazione del Bilancio statale 

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

• Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica. 
• Acquisire l’uso del linguaggio tecnico giuridico ed economico, anche 

come parte della competenza linguistica complessiva. 

ABILITA’ 

• Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come strumento di 
politica economica 

• Saper riconoscere le fasi formazione e approvazione del Bilancio 
statale 

 

Barletta, 14 maggio 2021        Docente 
         Prof.ssa Patrizia Ceto 
 

Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa  
        ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
         

 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

RELAZION FINALE 
  
Classe: 5^ A SIA serale 
Ore annuali: 33 ore 
A.S. 2020-2021 
Docenti coinvolti nel curricolo di Ed. Civica:  
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prof.ssa Leo Laura Azzurra  
prof.ssa Maggiore Giuseppa  
prof Rella Alfonso 
prof.ssa Musci Marika 
prof Desario Francesco Paolo 
Coordinatrice di Ed. Civica: prof.ssa Patrizia Ceto 
 

PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE  

Come previsto dalla legge 92/2019, il Consiglio di classe si è impegnato ad accompagnare gli 
studenti nella loro crescita sociale perché ricevessero gli strumenti per partecipare fattivamente 
alla vita democratica del Paese e, familiarizzando con tematiche quali la cultura della pace, il 
rispetto dell’ambiente e della privacy, assumessero comportamenti civici. Le ore di lezione sono 
state svolte senza alterare il monte ore complessivo: ogni insegnante della classe (esclusa 
l’insegnante di matematica) ha riservato uno spazio per sviluppare le tre aree tematiche 
programmate. Ha coordinato l’insegnamento dell’Ed. Civica, l’insegnate di Diritto ed Economia 
politica onde evitare frammentarietà e dispersione nella proposta dei contenuti ed adottare un 
approccio pluridisciplinare. La classe ha aderito alla proposta educativa mostrando interesse alle 
tematiche affrontate alcune delle quali coincidenti con il curricolo disciplinare. Con entusiasmo ha 
preso parte alle iniziative, come l’incontro con lo scrittore R. Saviano, il giornalista G. Dimiccoli. 
Essendosi svolto di mattina, in differita hanno visionato l’incontro con la prof.ssa M. Falcone. Il 
programma non ha subito variazioni. 
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 
Conoscenze  

1. Costituzione Italiana, Istituzioni dello Stato italiano, dell’UE e degli Organismi Internazionali;  
2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall’ONU il 25 settembre 2015;  
3. Educazione alla cittadinanza digitale;  
4. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  
5. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  
6. Educazione alla legalità e contrasto alle mafie;  
7. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni  
8. pubblici comuni; 
9. Educazione alla salute e al benessere.  

 
Competenze  

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. 
5. Comprendere i principi fondamentali a tutela dell’ambiente 

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

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

civile 
8. Comprendere il significato di cittadinanza digitale in relazione ai principali rischi della rete 
9. Aver consapevolezza della facile vulnerabilità giovanile 
10. 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 

 
Contenuti 
 
Costituzione Italiana:  

• Ripudio della Guerra Art.10-11 Costituzione 
• La Costituzione e l’ordinamento della Repubblica: artt. 55-139. 
• Lo Statuto Albertino e la Costituzione. 
• Le autonomie regionali e locali. 
• Il sentimento europeista 
• Storia dell’integrazione europea       
• Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 
• Dichiarazione Universale dei diritti Umani 
• La divisione dei poteri. 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: 
• Le norme statali, comunitarie e internazionali relative al fenomeno dell’immigrazione  
• Il valore dell’ambiente come patrimonio comune  
• Le norme statali, comunitarie e mondiali a tutela dell’ambiente 
• La condizione dello straniero. 
• I principali problemi posti dall’immigrazione 
• Le calamità naturali: dalla prevenzione alla gestione delle emergenze 

Cittadinanza digitale:  
• l’interazione attraverso i mezzi di comunicazione digitale in un’ottica di rispetto di sé e degli 

altri e di partecipazione alla vita sociale e civica 
• l’utilità del mezzo digitale nella civiltà odierna 
• gli interventi a protezione di dati, identità e informazioni 
• il significato e l’utilità del mezzo digitale. 
• il corretto uso della rete. 
• i problemi connessi ad uno scorretto uso della rete. 

 
METODI DIDATTICI 
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Trattandosi di studenti lavoratori, le metodologie utilizzate sono state molteplici. In linea di 
massima le lezioni sono state effettuate:  

• partendo da una breve ricapitolazione delle lezioni precedenti;  
• richiamando argomenti trattati negli anni scorsi o realizzando collegamenti con le altre  

discipline;  
• ricorrendo a lezioni frontali soprattutto a conclusione di una lezione interattiva;  
• offrendo numerose semplificazioni onde permettere il riscontro nella realtà e continui 

agganci al vissuto dello studente. 
Dopo la sospensione delle attività didattiche, le metodologie utilizzate principalmente sono state: 

• uso di registrazioni nella didattica: gli audio e le registrazioni-schermo caricati su Classroom 
e Didattica, strumenti che ben si sono adattati a tutte le tipologie di studenti compresi quelli 
che presentavano maggiori difficoltà; 

• restituzioni di attività su Classroom;  
• richieste di approfondimenti agli studenti su argomenti di studio con successiva consegna 

di presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da immagini; 
• flipped Classroom: anticipando in maniera asincrona, materiali e tutorial che hanno 

avvicinato lo studente ad un nuovo contenuto al fine di incentivare un apprendimento 
attivo e collaborativo e sul quale si è impostato il lavoro nella lezione sincrona. 

Le lezioni sono state effettuate in maniera interattiva e dialogata in modo che apparissero più 
interessanti e facilmente fruibili dagli studenti e stimolassero un atteggiamento 
problematico/critico rispetto ai temi di volta in volta proposti e sopra tutto conducessero ad una 
modifica dei comportamenti così come indicato nelle Linee guida. 

MODALITÀ DI INTERAZIONE CON GLI STUDENTI DURANTE LA DDI 
a) Attività didattica sincrona: avvio di video-lezioni e video-conferenze con la presenza degli 

studenti attraverso il canale di comunicazione Meet; 
b) Attività 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 IN PRESENZA E DURANTE LA DDI 

Laddove è stato possibile si è utilizzato il libro di testo: “Educazione Civica ed ambientale” edito da 
Rizzoli Education, insieme ad altro materiale tratto, via via, da diverse fonti. Con la didattica a 
distanza, attraverso la modalità della classe virtuale e l’attivazione della Suite di Google sono state 
condivise in Classroom anche audio-spiegazioni (registrazioni-schermo), riassunti, o mappe 
concettuali, video, ppt creati o attinti dai repository. I materiali inviati sono stati selezionati al fine 
di corrispondere anche alle esigenze degli studenti con maggiori difficoltà presenti nella classe. Le 
lezioni sono avvenute maggiormente in modalità sincrona: attraverso l’applicazione Meet, oltre che 
spiegare e fornire chiarimenti, è stato possibile, valutare gli interventi didattici effettuati e garantire 
l’interazione emozionale.  

TEMPI DELLA DDI 
L’interazione con gli studenti per l’attività sincrona è stata effettuata secondo l’orario delle lezioni. 

 
VALUTAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza dello studente, 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 in termini 
di crescita culturale e comportamentale. 
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La valutazione si è basata su verifiche orali e/o scritte anche attraverso moduli di google sulla base 
dei criteri stabiliti nella griglia di valutazione di Ed. Civica approvata dal Collegio dei docenti ed 
inserita nel presente documento del Consiglio di classe. La proposta di voto sarà effettuata dal 
docente coordinatore dell’insegnamento dell’Ed. civica in condivisione con gli altri insegnanti 
concorrenti allo sviluppo del curricolo. 
 
 
 
Barletta, 14 maggio 2021             La coordinatrice dell’Ed. Civica 

     Prof.ssa Ceto Patrizia 
Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 
 


