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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. E' 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. Rilevanti, a livello nazionale, 

sono anche i settori chimico (materiali da costruzione, produzione di cementi, smaltimento rifiuti 

solido-urbani)e commerciale, trainato soprattutto dalle attività portuali.  

Barletta ha altresì sviluppato una notevole vocazione turistico- culturale avendo anche ottenuto il 

riconoscimento di "città d'arte", nonché" città della Disfida". La presenza delle due litoranee 

sabbiose favorisce anche il turismo balneare estivo.  

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, per l'istruzione degli Adulti; ha realizzato progetti per le Aree a rischio Art.9 

C. C 4 e di PCTO anche all’estero. 

Nel territorio sono presenti enti ed aziende con i quali la scuola dialoga per la costruzione di PCTO 

e di curricoli trasversali (USR, Provincia BT, Comune di Barletta, Sportello Militare, CTI, Jobs 

Center, Smile Puglia, Associazione Libera, Cooperativa Alterego, Università statali e private, 
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Consultori pubblici e privati, Associazioni di volontariato, tra cui AVIS, AIDO, FRATRES, ANT, LILT e 

associazioni sociali come "Binario10"). 

Il plesso Nervi è inoltre sede del corso di “laurea in Geometra Laureato” Costruzioni e Gestione 

Ambientale e Territoriale” – ovvero “Geometra Laureato” – organizzato dal Politecnico di Bari.  

L'indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie è inserito nella Rete di Istituti ad istruzione 

secondaria della Puglia, denominata C.A.S.A., per tutte le innovazioni da introdurre al fine di 

migliorare il percorso formativo.  

L'I.T è anche sede di Corsi serali per Adulti con indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing 

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

Territorio). 

Nel contesto socio-economico del territorio locale, gli studenti di questo Istituto hanno 

un'aspettativa comune: conseguire un titolo di studio spendibile nel mondo del lavoro; gli indirizzi 

di studio permettono infatti di acquisire competenze necessarie per l'inserimento nel mondo del 

lavoro, nel contesto territoriale di appartenenza, garantendo una preparazione adeguata anche a 

chi voglia intraprendere gli studi universitari.  

 

1.2 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;  

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.  
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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 

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; 
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- 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. 

1.3 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: 
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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 perla 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; 
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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; 

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. 

1.4 Quadro orario settimanale 

 

  
Primo 

biennio 

Secondo 

biennio 

Quinto 

anno 

Materie d’insegnamento 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

  ore ore ore ore ore 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2    

Scienze integrate (fisica e chimica) 2 2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2 4 5 5 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3   

Economia aziendale 2 2 4 7 7 

Diritto   3 3 2 

Economia politica   3 2 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

TOTALE 32 32 32 32 32 

di cui n.3 in compresenza con l’insegnante ITP   3 3 3 

Educazione civica      33 
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2 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, composta da 15 alunni, di cui 1 femmina e 14 maschi, risulta dall’unione delle classi 

3Asia e 3Bsia. Durante il percorso educativo – didattico ha gradualmente raggiunto le competenze 

specifiche dell’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali. Un gruppo, avendo seguito l’attività didattica 

con assiduità, impegno, curiosità, desiderio di apprendere e migliorare, ha conseguito risultati 

molto buoni, in tutte le discipline, in particolare in quelle professionalizzanti. Solo alcuni studenti, 

per carenze pregresse, impegno incostante ed alterno, nonostante le continue ed insistenti 

sollecitazioni e comunicazioni alle famiglie da parte della coordinatrice attraverso contatti 

telefonici, non hanno raggiunto risultati pienamente sufficienti in tutte le discipline, anche a causa, 

delle difficoltà legate all’attivazione della DDI conseguente all’emergenza epidemiologica, che non 

ha favorito il recupero. 

Gli studenti si sono mostrati vivaci, ma corretti, disponibili al dialogo. Nel corso dell’ultimo biennio, 

hanno maturato buone capacità critiche e riflessive e, sul piano comportamentale, senso di 

responsabilità. Particolare rilievo ha avuto la presenza nella classe di un gruppo trainante, in grado 

di stemperare le conflittualità, di trovare soluzioni ai problemi che naturalmente sorgono in un 

gruppo classe, creando un clima sereno, armonico e una sana competizione basata sul confronto 

costruttivo.  

Per un gruppo esiguo di studenti, quest’anno, si è manifestato un calo nell’impegno e nella 

partecipazione, unitamente ad una frequenza non assidua, che ha comportato tempi di recupero 

più lenti, anche a causa della DDI , iniziata già dai primi mesi di scuola e protrattasi per tutto l’anno. 

Sul piano formativo, gli studenti hanno, nel corso degli anni, evidenziato sempre buone capacità 

relazionali tra loro e con i docenti, un garbo nel comportamento anche in situazioni non favorevoli 

come quelli delle lezioni a  distanza.  

Le famiglie dei ragazzi sono state generalmente presenti ed hanno efficacemente collaborato col 

C.d.C.  

2.2 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Religione Prof.ssa  Antonietta Chisena 

Italiano   Prof.ssa Adele Passero 

Storia Prof.ssa Adele Passero 
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Inglese Prof.ssa Grazia Torraca 

Matematica 
Prof. Angelo Inchingoli (sost.prof.ssa Letizia 
Damato) 

Economia aziendale Prof. Emanuele Filannino 

Diritto Prof. Donato Fanizza 

Economia politica Prof. Donato Fanizza 

Informatica Prof.ssa Anna Rita Damato 

Laboratorio (*) Prof.ssa Raffaella Farano 

Scienze Motorie   Prof.ssa Annamaria Abbasciano 

Coordinamento Ed. Civica Prof. Donato Fanizza 

 

2.3 CONTINUITÀ DOCENTI 

 

  

Disciplina Classe  
3^ ASIA 

Classe 
3^BSIA 

Classe 
4^ASIA 

Classe 
5 ^ASIA 

Religione 
Prof.ssa Grumo 
Francesca 

Prof.ssa Grumo 
 Francesca  

Prof.ssa Chisena 
 Antonietta  

Prof.ssa Chisena 
 Antonietta  

Italiano 
Storia 

Prof.ssa Passero 
Adele 

Prof.ssa Morelli 
Mariangela  

Prof.ssa Passero 
 Adele 

Prof.ssa Passero 
Adele 

Matematica 
Prof.  Inchingoli 
Angelo 

Prof .Piccolo 
 Angelo 

Prof. Inchingoli 
 Angelo 

Prof. Inchingoli 
Angelo(sostprof.ssa Letizia 
Damato)  

Economia 
Politica 

Prof.ssa Lattanzi 
Roberta 

Prof. Fanizza 
 Donato  

Prof. Fanizza  
Donato 

Prof. Fanizza  
Donato 

Diritto 
Prof.ssa Quarto 
 Maria 

Prof. Fanizza 
Donato 

Prof. Fanizza 
 Donato 

Prof. Fanizza 
 Donato 

Informatica 
Prof.ssa Damato 
 Anna Rita  

Prof.ssa Damato 
Anna Rita 

Prof.ssa Damato 
 Anna Rita 

Prof.ssa Damato  
Anna Rita 

Economia 
Aziendale 

Prof. Filannino 
Emanuele  

Prof. Filannino 
Emanuele  

Prof. Filannino 
Emanuele  

Prof. Filannino  
Emanuele  

Inglese 
Prof.ssa Torraca 
Grazia 

Prof.ssa Diterlizzi 
Maria Carla 

Prof.ssa Torraca 
 Grazia 

Prof.ssa Torraca 
 Grazia 

Scienze 
Mot. e 
Sportive 

Prof.Chieffi 
Ruggiero 

Prof. Chieffi  
Ruggiero 

Prof.ssa Abbasciano 
Annamaria 

Prof.ssa Abbasciano 
Annamaria 

I.T.P. 
Informatic
a - Ec. 
Aziendale 

Prof. Di Nanna 
Antonio V.G. 

Prof. Di Nanna 
Antonio V.G. 

Prof. Farano 
 Raffaella  

Prof. Farano 
Raffaella  
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2.4 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

Composizione della classe nel triennio 

Classe 3^BSIA 
2018/19 

3^ASIA 
2018/19 

4^ASIA 
2019/20 

5^ASIA 
2020/21 

studenti della classe 11 11 16 15 
studenti inseriti 0 0 1 1 
sospensione del giudizio 
finale 2 

1 
3 

 

promossi scrutinio 
finale 9 

         7 
15 

 

non promossi  0 2 0  
provenienti da altro 
istituto 0 

0 
0 

 

ritirati/trasferiti 2 3 1 1 

3 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1 METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE 

L’attività didattica del Consiglio di classe ha fatto ricorso a strategie mirate alle esigenze formative 

di ciascuna disciplina per favorire nell’allievo un atteggiamento progettuale. 

A tal fine sono state messe in atto le seguenti metodologie: 

• utilizzo di comunicazioni chiare, soprattutto in relazione alle carenze metodologiche e 

contenutistiche del lavoro svolto; 

• guida nello sviluppo della capacità di autovalutazione; 

• ricorso alla lezione frontale 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. 
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3.2 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Per contrastare la diffusione del virus COVID-19, a decorrere dal 26 ottobre 2020, sono state 

sospese le attività didattiche in presenza ed è stata attivata per tutti gli studenti, la DDI (Didattica 

Digitale Integrata) facendo ricorso alla piattaforma istituzionale GSuite e alle relative applicazioni 

quali Google classroom, Google Meet ecc.. 

Viste le Linee guida sulla didattica digitale integrata, considerato il Regolamento d’Istituto sulle 

modalità di attuazione della stessa, il Consiglio di Classe ne ha condiviso i punti salienti 

considerando la DDI uno strumento innovativo che, all’occorrenza, ha consentito alla scuola di 

operare a distanza garantendo la continuità del processo educativo e di apprendimento,  di 

tutelare il diritto all’istruzione, di 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 al recupero degli apprendimenti; 

• allo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

• al miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 

esperienziale, etc.); 

• alla considerazione delle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 

specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 
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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 “OLTRE LA SCUOLA” 

Il progetto realizzato ha avuto come obiettivo quello di avvicinare la scuola all’azienda, per far 

conoscere ai futuri diplomati la realtà produttiva nell’ambito dell’amministrazione e finanza, per 

rispondere all’esigenza degli alunni di verificare, per un breve periodo ma in un ambiente reale, le 

scelte scolastiche operate, sviluppare le capacità di orientamento, di scelta e di inserimento nel 

mondo del lavoro. 

Tramite questa esperienza si è cercato anche di rimotivare gli allievi in difficoltà nel rapporto con 

la scuola e di coinvolgere gli studenti in una nuova metodologia didattica, abituando i giovani a 

mettersi in gioco, in una realtà reale.  

Gli studenti hanno dovuto abituarsi non solo al lavoro di gruppo, ma anche fra team diversi per il 

raggiungimento di obbiettivi comuni, cooperando attraverso l’utilizzo le nuove tecnologie 

informatiche. 

Il primo problema affrontato è stato la ricerca di aziende partner disponibili a collaborare in 

percorsi formativi coerenti con l’indirizzo di studio. 

Il consiglio di classe si è quindi impegnato a coinvolgere nelle attività del progetto il maggior 

numero di discipline diverse soprattutto quelle in ambito economico-giuridico, nel tentativo di 

ottenere non solo un’ampia adesione ma anche la partecipazione attiva del maggior numero di 

componenti. 

Prima di cominciare l’attività in azienda, è stato necessario che gli studenti effettuassero un corso 

propedeutico, “Formazione sulla Salute e la Sicurezza nei luoghi di Lavoro”.  

Alcuni risultati ottenuti sono stati di valenza generale, tra cui la possibilità di: 

1. attuare modalità di apprendimento flessibili che coniughino la formazione in aula con 

l’esperienza pratica; 
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2. utilizzare conoscenze e capacità per acquisire nuove competenze; 

3. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e 

correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;  

4. arricchire la formazione appresa nei percorsi scolastici e formativi individualizzati con 

l’acquisizione di competenze sul campo; 

5. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le inclinazioni personali. 

Altri risultati, dal lato degli allievi, sono stati invece: 

1. comprendere e acquisire consapevolezza sulle problematiche lavorative, in particolare, 

sull’assunzione di responsabilità e sul rispetto delle regole; 

2. acquisire esperienze in situazioni nuove; 

3. applicare praticamente le competenze acquisite in aula; 

4. creare contatti con il territorio e acquisizione/sviluppo delle capacità relazionali in ambito 

lavorativo e quindi di capacità operative di lavorare in team e di coordinamento all’interno 

di una struttura articolata in più in settori; 

5. gestire le relazioni con l’esterno rispettando i tempi e organizzazione al meglio del lavoro 

6. rimotivare allo studio in modo da ridurre l’abbandono scolastico. 

Il progetto ha avuto inizio al terzo anno in cui gli alunni si sono recati presso studi professionali di 

commercialisti, avvocati, assicuratori, amministratori di condominio, imprenditori di vari settori. 

Alcuni alunni hanno partecipato ai corsi finalizzati al conseguimento della certificazione ECDL. 

Sono state riconosciute fino ad un massimo di 65 ore di alternanza a coloro i quali hanno acquisito 

la relativa certificazione. I corsi si sono svolti presso il nostro istituto. 

Gli ultimi 2 anni scolastici sono stati condizionati dall’emergenza pandemica da COVID 19 e 

pertanto, divenuto difficoltoso e rischioso riportare  gli alunni presso le precedenti strutture, le 

loro esperienze di PCTO hanno dovuto necessariamente orientarsi in direzione di eventi digitali, 

progetti in modalità a distanza di Educazione digitale, un corso online Cisco Cibersecurity tenuto 

dalla prof.ssa Damato e la partecipazione a webinar finalizzati all’orientamento post-diploma 

Al termine ciascun alunno ha elaborato una propria relazione sulle esperienze svolte nell’ambito 

del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, illustrando natura e 

caratteristiche delle attività svolte, correlate alle competenze specifiche e trasversali acquisite, con 

una riflessione sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

Enti partner e soggetti coinvolti (o loro tipologia) 
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Numerosi sono stati gli enti partner ed i soggetti coinvolti, in coerenza con il percorso di studi e 

con gli obiettivi da raggiungere: 

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 
SETTORE  

 

Denominazione                                                        Indirizzo 

DELNEGRO CALZATURE SRL Via Andria, 52 - Barletta 

CAF SALSO TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE Viale Giannone, 4- Barletta 

STUDIO COMM. LATTANZIO MICHELANGELO Via Cialdini, 69 – Barletta 

I BILANCIAI SRL Via dell’Industria, 35 – Barletta 

AMMINISTRAZIONE CONDOMINI GEOM. 
GORGOGLIONE MICHELE 

Piazza Plebiscito, 47 – Barletta 

STUDIO COMM. DINUZZI MICHELE Via Alvisi, 19 – Barletta 

I.C. PIETRO MENNEA via Canosa, 161– Barletta 

5° C.D. “G MODUGNO” Via Ofanto, 1 - Barletta 

ISTITUTO COMPRENSIVO CON SEZIONE MUSICALE 
"MUSTI-DIMICCOLI" 

Via Palestro, 84– Barletta 

EXESTUDIOS s.r.l. Via F.D'Aragona, 157– Barletta 

GOLDENFIT S.R.L. Via dell’Unione Europea n. 31 – Barletta 

CIEMME ALIMENTARI S.R.L. Via Foggia n. 28/30– Barletta 

HYDRO FERT S.R.L. Via dei Fornai, 1 – Barletta 

STUDIO PA DI PEDICO ANTONIO Via Canosa, 86– Barletta 

EUROCAF S.R.L. Via Roma, 51- Barletta 

STUDIO COMMERCIALE DOTT. CRUDELE GIUSEPPE Viale Manzoni, 23 - Barletta 

GENERAL CONSULENZE SOCIETA' COOPERATIVA Viale Manzoni, 4 – Barletta 

A.S.D. BARLETTA SPORTIVA. Via G. Bovio, 38- Barletta 

MEGAMARK S.R.L. Via dell’Arte Bianca - Molfetta 

PROGETTO "NUOVA ECDL PER LE CLASSI TERZE" I.T. Cassandro-Fermi-Nervi– Barletta 

PROGETTO "NUOVA ECDL PER LE CLASSI QUARTE" I.T. Cassandro-Fermi-Nervi– Barletta 

PROGETTO PON IL DEBUTTO - SIMULAZIONE DI 
IMPRESA TEATRALE 

I.T. Cassandro-Fermi-Nervi– Barletta 

 

Descrizione delle attività svolte dagli studenti 

Le attività svolte dagli studenti sono state varie, a seconda dell’ente/azienda in cui hanno operato, 

nell’ambito delle procedure gestionali dell’ente/azienda, del sistema informativo aziendale, 

utilizzo di software applicativi, collaborando nella gestione della documentazione inerente i flussi 

finanziari e delle risorse umane.  

COMPETENZE AQUISITE AL TERMINE DEL PERCORSO DI STUDI DEL SECONDO CICLO  

Articolazione: Sistemi informativi aziendali:  
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Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento, redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; utilizzare gli 

strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

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

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

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

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

realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti; correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 

e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

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

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento; disciplinare, interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di 

imprese; riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

con l’ausilio di programmi di contabilità integrata; applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati; inquadrare l’attività di 

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

e diverse politiche di mercato; riconoscere e interpretare:-le tendenze dei mercati locali, nazionali 

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

nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; - i cambiamenti dei sistemi 

economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse; individuare e 

accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali; analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
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culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio; sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 

di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; cogliere la presenza e 

l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, 

scientifica e tecnologica; utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 

interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della 

cultura scientifico-tecnologica saper utilizzare i vari elementi della comunicazione in contesti 

diversi maturando consapevolezza del proprio corpo e coordinazione spazio-temporale; saper 

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

Tutti gli alunni hanno svolto le attività proposte con regolarità, impegno, ritenendole una valida 

opportunità nel percorso di crescita in quanto hanno percepito una ricaduta di tali attività sulle 

opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 

 

3.4 COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL PERCORSO DI STUDI 

Articolazione: Sistemi informativi aziendali:  

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento, redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; utilizzare gli 

strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

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

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

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

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

realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti; correlare la conoscenza 

storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali 

e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 
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utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento; disciplinare, interpretare i sistemi 

aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle differenti tipologie di 

imprese; riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 

ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

con l’ausilio di programmi di contabilità integrata; applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati; inquadrare l’attività di 

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

e diverse politiche di mercato; riconoscere e interpretare:-le tendenze dei mercati locali, nazionali 

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

nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; - i cambiamenti dei sistemi 

economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse; individuare e 

accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività 

aziendali; analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio; sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 

di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; cogliere la presenza e 

l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica, 

scientifica e tecnologica; utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 

interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della 

cultura scientifico-tecnologica saper utilizzare i vari elementi della comunicazione in contesti 

diversi maturando consapevolezza del proprio corpo e coordinazione spazio-temporale; saper 

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

Tutti gli alunni hanno svolto le attività proposte con regolarità, impegno, ritenendole una valida 

opportunità nel percorso di crescita in quanto hanno percepito una ricaduta di tali attività sulle 

opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. 
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3.5 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Per favorire l’apprendimento e supportarlo si è cercato di creare un contesto in cui ciascun alunno 

potesse contribuire al proprio processo di apprendimento. Strumenti utili sono stati i lavori di 

ricerca, lavori di gruppo, le attività di PCTO, svolte in contesti lavorativi in collegamento con la 

formazione in aula. 

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

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

rete didattica, software per l’office automation, software gestionale per le aziende (ERP) ed altri 

software open source per la realizzazione di programmi di gestione di database. 

Nell’attività laboratoriale alcune strategie di apprendimento sono state: 

- Problem solving: tale strategia è stata utilizzata per favorire un approccio alla conoscenza 

attraverso l’integrazione di quanto appreso in fase di istruzione con la propria esperienza, 

per arrivare alla realizzazione del compito assegnato che deve essere affrontato come un 

qualsiasi problema. 

- Cooperative learning: la progettazione, la ricerca di soluzioni e l’attività di recupero è stata 

applicata in attività di gruppi di apprendimento che hanno richiesto il coinvolgimento delle 

conoscenze acquisite da più allievi nella stessa disciplina, facendo emergere all’interno del 

gruppo il leader del processo che motiva gli altri al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

- Analisi di casi: lo studio di casi concreti tratti dalla vita sociale ed economica ha reso 

possibile,specie nelle discipline giuridico-aziendali, l’applicazione delle conoscenze 

acquisite nel corso degli anni alla risoluzione di questioni concrete che meritano soluzioni 

immediate e meditate. 

In questi ultimi due anni, dal momento della pandemia, gli ambienti sono stati prevalentemente 

quelli funzionali alla DDI: 

• la Google Suite for Education; 

• il Registro Elettronico AXIOS RE; 

• un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, 

Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili 

nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 
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Nelle videolezioni rivolte all’intero gruppo classe l’insegnante ha avviato direttamente la lezione 

utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e 

veloce l’accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.  

Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi,  o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante ha inviato l’invito al meeting su Google 

Meet creando un evento sul Google Calendar. 

Le modalità di svolgimento delle attività sincrone ed asincrone, realizzate attraverso le applicazioni 

google classroom e google meet, sono descritte nell’art.5 del Regolamento della DDI nell’Allegato 

A del presente documento. 

4 ATTIVITA’ E PROGETTI 

4.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

L’attività di recupero e potenziamento è stata svolta in itinere, in orario curriculare,  sino al 

termine delle lezioni. Le verifiche di recupero delle insufficienze sono state assegnate agli studenti 

on line in forma scritta e/o orale. 

4.2 ATTIVITÀ DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”A.S  2019-2020 

Il Consiglio di classe si è impegnato a consolidare le Competenze chiave indicate nella 

Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 Maggio  relativa alle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente: 

1. competenza alfabetica funzionale; 

2. competenza multi linguistica;  

3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

4. competenza digitale; 

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

6. competenza in materia di cittadinanza; 

7. competenza imprenditoriale;  

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Pertanto il Consiglio di Classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 

86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione di tali competenze: 
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A.S. 2019/2020 

Titolo 
Breve descrizione del 

progetto 
Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti coinvolti 
Competenze acquisite 

Seminario PIDPunto 
Impresa Digitale 
Camera di Commercio 
di Bari 

Incontro con gli esperti del 
PID Docente di Informatica 

Incontro online per n. 2 ore 
Docente di Informatica, 
Diritto, Ec.aziendale 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
Competenza digitale 

App immuni: uso e 
rischi per la privacy 

Incontro esperto su privacy 
e sicurezza informatica 
dott. Michele Damato 

Incontro online per 2 ore Competenze digitali ed 
imprenditoriali  

Principi attivi contro la 
guerra  

Buone pratiche e gesti 
concreti che possono 
fermare le guerre 

Incontro live Emergency, 
presso il cinema “Paollillo” 

Competenza in 
materia di cittadinanza 

Diritti Umani  Difesa e promozione dei 
diritti umani 

Incontro col Direttore del 
teatro “Curci” di Barletta a 
seguito della visione della 
rappresentazione teatrale 
“Sacco e Vanzetti” 

Competenza in 
materia di cittadinanza 

“Il miglio verde” di 
Frank Darabont 

 Visione del film e 
riflessioni sulla pena di 
morte  e le associazioni che 
la contrastano 

Attività curricolare2 ore Competenza in 
materia di cittadinanza 

“Inno d’Italia” Visione del video di Benigni Attività curricolare  1 ora Competenza in materia 

di consapevolezza ed 
espressione culturali 

“Barletta Half 
Marathon” 

Creazione del sito internet 
per manifestazione 
podistica  
Incontro con il presidente 
dell’ASD Barletta Sportiva 

Orario curricolare ed 
extracurricolare  
 

Competenza digitale 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 

Cyberbullismo e 
Cybercrime  

 Come difendersi, rispetto 
delle norme del web 

Convegno  con esperti 
presso l’Istituto  

Competenza in 
materia di cittadinanza 
Competenza digitale 

Progetto Cinema  Visione del Film “Aquile 
randagie “sul coraggio dei 
boy scouts, 
sull’opposizione alla 
dittatura  

Presso il cinema “Opera” con 
discussione e confronto 
finale con rapp. Dott.ssa 
Luisa Partipilo dell’ Ass. 
 “I bambini di Truffault”  

Competenza in 
materia di cittadinanza 
 

Progetto teatro Rappresentazione teatrale 
“La camera azzurra “di 
George’s Simenon 

Presso il Teatro”Curci” di 
Barletta  

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 
espressione culturali 

Liliana Segre: Discorso) Discorso della senatrice 
italiana in Parlamento 

Curricolare 1 ora Competenza in 
materia di cittadinanza 
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4.3 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. Donato Fanizza. 

Gli insegnanti coinvolti nel curricolo di Ed. civica approvato dal Consiglio di classe, hanno riservato 

uno spazio per sviluppare le tematiche richieste dalle nuove disposizioni normative. 

 

 
I TRE NUCLEI TEMATICI DELL’ED. CIVICA 

 

Il curricolo di Ed. Civica si è sviluppato intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri 

della Legge n. 92/2019 a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa 

individuate: 

• la Costituzione contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché́ le leggi ordinarie, i 

regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni 

e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il 

fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla 

Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle 

Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e 

sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle 

Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in 

tutti gli ambienti di convivenza rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la 

conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.  
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• 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. 

 

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

discipline in esso coinvolte . 

 
 

PROGETTI/ATTIVITA’IN  DDI 
 

Titolo 
Breve descrizione del 

progetto 
Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti coinvolti 
Competenze chiave 

a.s. 2020-2021 

Incontro con l’autore e 
giornalista R.Saviano  

Lettura del libro “Gridalo” 
Su diritti e legalità con 
incontro conclusivo in 
diretta streaming 

Extracurricolare 2 ore  Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Incontro con la prof.ssa 
M. Falcone, sorella del 

Lettura del libro “Per 
questo mi chiamo 

Curricolare 2 ore  Competenza in 

materia di 
cittadinanza 
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Titolo 
Breve descrizione del 

progetto 
Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti coinvolti 
Competenze chiave 

magistrato e Presidente 
della Fondazione 
Giovanni e Francesca 
Falcone”  

Giovanni””su diritti, 
legalità e contrasto alla 
mafia, con incontro 
conclusivo in diretta 
streaming 

Pregiudizio e malattia 
mentale   

Incontro curricolare con 
esperto dott.Psichiatra, ex 
Direttore dip.di salute 
mentale ASLBT  

Curriculare 2 ore Competenza in 
materia di 

cittadinanza 

“Il sospetto”Visione del 
film di T. Vinterberg 

Tema : pedofilia e false 
accuse della società che  
possono distruggere la vita 
di un uomo  

Curriculare 2 ore  

Diritto tributario e 
contenzioso fiscale 

Introduzione al diritto 
tributario, interpretazione 
delle norme, fonti …. 
Ex studente del plesso 
Cassandro  

Curriculare 2 ore 
 

Competenza 

imprenditoriale 

 

 

4.4 EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO IN MODALITÀ ONLINE 

Durante l’a.s. 2020/2021gli studenti hanno partecipato alle seguenti attività specifiche di 

orientamento: 

- Orientamento UNIBA&POLIBA 

- Salone dello studente della Puglia e Basilicata presso la Fiera di Bari 

-  Incontro con gli esperti dell’Ente Professione Militare, sezione di Barletta, specializzati in 

istruzione e lavoro nelle forze di polizia e forze armate; 

- Orientamento alle professioni in divisa (AssOrienta) 

- Orientamento col Dipartimento di informatica della UNIBA 

- Seminario distrettuale: Rotary Nuove generazioni “I giovani: un mondo di opportunità” 

- Incontro con la Guardia di Finanza 

- Esercito italiano: 82° Reggimento Fanteria Torino di Barletta  
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5 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

5.1 CRITERI  E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Griglia per l’attribuzione del voto di condotta 

VOTO INTERESSE IMPEGNO COMPORTAMENTO FREQUENZA 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 
• richiami scritti 

ripetuti 
• sospensioni ripetute 
• comportamenti 

penalmente 
rilevanti 

• assenze e ritardi 
strategici ripetuti 

• non giustifica 
regolarmente 

assente e/o 
molesta 

 

La griglia per l’attribuzione del voto di condotta approvata nel collegio docenti che concorre alla 

valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione 

al successivo anno di corso. 

L’attribuzione della valutazione 5 in condotta è determinata da: 

- presenza di sanzioni disciplinari comminate allo studente a seguito di reiterati 

comportamenti che risultino lesivi per se stessi, per gli altri e per le strutture, 

opportunamente documentate sul registro di classe; 

- assenze ripetute, non per documentati motivi di salute o familiari, rilevate dal Consiglio di 

classe quali strategiche; 

- ritardi numerosi senza giustificati motivi a scapito delle lezioni; 

- nonché dagli indicatori sopra riportati. 
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Griglia per la valutazione generale degli apprendimenti 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

rifiuto di sottoporsi alla 
verifica orale 
 
consegna dell’elaborato in 
bianco 
 

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

 
nessuna 

2 

contenuti disciplinari nulli 
 

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

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

3 

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

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

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

4 

contenuti disciplinari appresi 
in modo parziale 
 

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

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

5 

contenuti disciplinari appresi 
in modo sostanziale 
 

produzione semplice e 
globalmente rispondente alle 
consegne 
 
capacità di cogliere relazioni 
logiche semplici 
 

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

6 
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CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 
organizza contenuti ed abilità 
elementari a volte in modo 
autonomo 

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 

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 
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Gli studenti hanno sostenuto le prove INVALSI in presenza, nelle seguenti discipline e date: 

• ITALIANO il 19 Aprile 

• MATEMATICA il 21 Aprile 

• INGLESE  il 23 Aprile 

5.2 VALUTAZIONE DI ED. CIVICA 

La legge n.92 del 2019 prevede che ogni anno si dedichino almeno 33 ore a questa nuova 

disciplina senza alterare il monte ore complessivo, per un totale di 165 ore nel quinquennio. Ogni 

insegnante, all’interno del monte ore della propria disciplina, ha riservato uno spazio per 

sviluppare le tematiche richieste dalle nuove disposizioni normative.  

Il docente dell’area giuridico-economica con compiti di coordinamento ha formulato la proposta di 

voto in decimi, accogliendo elementi conoscitivi dagli altri docenti interessati dall’insegnamento. 

Le metodologie e le tipologie di verifica sono state scelte dai docenti delle discipline coinvolte 

nell’attuazione del curricolo. 

La valutazione è stata effettuata, secondo la griglia inserita nel Curricolo di Ed. civica, prendendo 

in considerazione tutte le dimensioni chiave di questa nuova disciplina:  

1. l’acquisizione di conoscenze teoriche;  

2. lo sviluppo di competenze come quella del pensiero critico; 

3. l’adozione di valori come il senso di partecipazione e la tolleranza desumibili dai 

comportamenti assunti dallo studente. 

Il voto di Ed civica, che si riferisce quindi al processo di crescita culturale e civica dello studente, 

concorre anche alla valutazione del comportamento da parte del Consiglio di classe.Il voto di Ed 

civica concorre all’ammissione alla classe successiva e all’ammissione all’esame di Stato nonché 

all’attribuzione del credito scolastico. 

Griglia di valutazione di Ed. Civica 
 

INDICATORI  
LIVELLO 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 2-3 

LIVELLO 
INSUFFICIENTE 4-5 

LIVELLO 
SUFFICIENTE6 

LIVELLO 
DISCRETO/BUONO7-8 

LIVELLO 
OTTIMO9-10 

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, 
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delle leggi e 
dei codici.  

CREARE RAPPORTI 
CIVILI, PACIFICI E 
SOLIDALI CON GLI 
ALTRI.  

Atteggiamento 
gravemente 
scorretto nei 
confronti di adulti 
e pari.  

Atteggiamento 
poco corretto nei 
confronti di adulti e 
pari.  

Atteggiamento 
corretto nei 
confronti di 
adulti e pari.  

Atteggiamento attento 
e leale nei confronti di 
adulti e pari.  

Atteggiament
o attento 
leale e 
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.  

Comportame
nto 
pienamente 
rispettoso 
dell’ambient
e, 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 ha seguito gli stessi criteri della 

valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza distinguendo tra valutazioni formative 

svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, valutazioni 

sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento e valutazioni 

intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. La valutazione è stata condotta utilizzando le 

stesse rubriche elaborate all’interno dei diversi dipartimenti sulla base  dei seguenti criteri: 

• situazione di partenza; 

• progresso registrato; 
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• conoscenze, abilità e competenze rilevate attraverso le consegne online e le verifiche 
orali; 

• raggiungimento delle competenze base e degli obiettivi minimi cognitivi e formativi 
necessari per la prosecuzione degli studi, fissati nelle periodiche riunioni dei dipartimenti; 

• esiti attività di recupero attivate; 

• impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

• puntualità delle consegne on line, salvo problemi segnalati al docente; 

• eventuali difficoltà oggettive e personali debitamente documentate; 

• metodo di studio; 

• frequenza scolastica; 

• grado di responsabilità raggiunto anche in termini di comportamenti civici assunti nel 
corso della DDI. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 

bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati 

nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.  

5.4 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 

terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 

per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’Allegato A dell’art.11 

della O. M 53/2021 di seguito riportate. 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

AllegatoAalD.Lgs62/2010 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 
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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 salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno 

scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 

 

Il punteggio del credito scolastico sarà attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale 

applicando la tabella C dell’allegato A all’ordinanza n. 53 del 2021. 

Allegato A 

Tabella C Attribuzione credito scolastico perla 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. 
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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 Adele Passero 

Lingua inglese Prof.ssa Grazia Torraca 

Informatica  Prof.ssa Anna Rita Damato 

Economia aziendale Prof.ssa Emanuele Filannino 

Diritto/ Economia politica/Coordinamento di Ed. Civica Prof.ssa Donato Fanizza 

Scienze motorie Prof.ssa. Annamaria Abbasciano 

 

6.2 COLLOQUIO 

Si riportano di seguito alcuni elementi essenziali dell’O.M. del 3 Marzo 2021, n.53che definisce 

l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2020/2021: 

 
Prova d’esame (art 17) 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio,che ha 

la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente. 

Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte 

nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto 

delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione 

civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui 

all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro  avvio, 
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per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 

progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione 

dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto 

del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio 

di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, 

con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente 

intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute 

nel Curriculum dello studente.  

 

Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame (art 18)  

L’esame è così articolato: 

a) Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti (Ec.  aziendale ed 

Informatica), in una tipologia e forma ad esse coerenti. 

b)  L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto 

del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 

30 aprile 2021. Il consiglio di classe ha provveduto altresì all’indicazione, tra tutti i membri 

designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a 

ciascuno dei quali è stato assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è stato trasmesso 

dal candidato ai docenti di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, 

includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale. Nell’eventualità che 

il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge 

comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene 

conto in sede di valutazione della prova d’esame[…] 

c) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana; 

d) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

e) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero 

un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, 
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solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno 

dell’elaborato di cui alla lettera a). 

 

6.3 ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER GLI ELABORATI 

Le tracce degli elaborati sono presenti nell’allegato A del presente 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 ( ART.17 COMMA 3) 

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

nuclei tematici (macroaree) trasversali collegati a contenuti disciplinari con l'obiettivo di favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline: 

- Il lavoro 

- La famiglia 

- Il progresso 

- La comunicazione 

- Il commercio e le banche 

- La politica fiscale 

- La crisi 

- L’Europa 

- Ambiente 

 

6.6 Valutazione della prova d’esame (O. M allegato B) 

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

della Pubblica Istruzione allegato B dell’Ordinanza ministeriale n. 53 del 3 Marzo 2021.  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  
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Griglia di valutazione della prova orale 

 

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 ingradodicompiereun’analisiapprofonditadellarealtàsullabasediunariflessione critica 

E consapevole sulle proprie esperienze personali 
5 

Punteggio totale  
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ALLEGATO A 
ALLEGATO A Testi brevi di Lingua e letteratura italiana 
Dal testo: M. Sambugar, G. Salà, Letteratura & oltre, 3, Dall’etàdel Positivismo alla letteratura 

contemporanea, Milano 2014. 

 

VERISMO E IL METODO SPERIMENTALE (IL RACCONTO-DOCUMENTO) 
 
GIOVANNI VERGA  

Da “Vita dei Campi” (raccolta di novelle): 
➢ Fantasticheria (da fotocopia) 
➢ Rosso Malpelo (da fotocopia) 

Da “Novelle rusticane”: 
➢ La roba, pag. 107 

Dai romanzi “Il ciclo dei Vinti” 
Da “I Malavoglia”: 

➢ Prefazione, pag. 85 
➢ La famiglia Malavoglia, pag. 90 
➢ L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni, pag. 99 

Da “Mastro-don Gesualdo”: 
➢ L’addio alla roba, pag. 128 
➢ La morte di Gesualdo, pag. 131 

 

DECADENTISMO: 
GIOVANNI PASCOLI: poeta dell’inquietudine  

Da “Il fanciullino”: 
➢ È dentro di noi un fanciullino, pag. 272 

Da “Myricae”: 
➢ Lavandare, pag. 232  
➢ X Agosto, pag. 234  
➢ Il lampo, pag. 247  
➢ Il tuono, pag. 249  
➢ Temporale, pag. 242  
➢ Novembre, pag. 244  

Da “Canti di Castelvecchio”: 
➢ La mia sera” pag.262 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO: l’esteta superuomo 
Da “Laudi, Alcyone”: 

➢ La pioggia nel pineto, pag.305  
Da “Il piacere”: 

➢ Il ritratto di un esteta, pag. 319 
 
Le avanguardie: IL FUTURISMO: 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 
Da “ZangTumbTumb”: 

➢ Il bombardamento di Adrianopoli, pag. 428 
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IL ROMANZO PSICOLOGICO DEL PRIMO NOVECENTO: DISORIENTAMENTO E INCOMUNICABILITA’  
ITALO SVEVO 

Da “La coscienza di Zeno”: 
➢ Prefazione e Preambolo, pag. 469 
➢ L’ultima sigaretta, pag. 472 
➢ Un rapporto conflittuale, pag. 483-484 righe 200-265 
➢ Una catastrofe inaudita, pag. 492 

 
LUIGI PIRANDELLO  

Da “L’umorismo”: 
➢ Il sentimento del contrario, pag.  525 

Da “Il fu Mattia Pascal”: 
➢ Cambio treno, pag. 534 
➢ Io e l’ombra mia, pag. 541 

Da “Uno, nessuno e centomila”:  
➢ Salute, pag. 550 

Da “Novelle per un anno”: 
➢ La patente, pag. 555 
➢ Il treno ha fischiato…, pag. 563 
➢ Ciaula scopre la Luna (da fotocopia) 

 
ERMETISMO: LA POESIA PURA E  LA PROTESTA DEI LETTERATI 

GIUSEPPE UNGARETTI 
Da “L’allegria”: 

➢ In memoria, pag. 611 
➢ Veglia, pag. 616  
➢ Fratelli, pag. 620  
➢ I fiumi, pag. 626 

POESIA CIVILE 
Da “Il dolore”: 

➢ Non gridate più, pag. 650  
 

EUGENIO MONTALE E LA POETICA DEL “CORRELATIVO OGGETTIVO” 
Da “Ossi di seppia”: 

➢ Non chiederci la parola, pag. 776  
➢ Meriggiare pallido e assorto, pag. 779  
➢ Spesso il male di vivere ho incontrato, pag. 781  
➢ Cigola la carrucola del pozzo, pag. 784  

 
SALVATORE QUASIMODO TRA POESIA ERMETICA E POESIA CIVILE  

Da “Acque e terre”: 
➢ Ed è subito sera, pag. 690  

POESIA CIVILE 
Da “Giorno dopo giorno”: 

➢ Alle fronde dei salici, pag. 692  
➢ Uomo del mio tempo (da fotocopia) 
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ALLEGATO B 
ALLEGATO B  Relazioni finali e Programmi svolti 
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RELIGIONE 

Docente: Prof.ssa CHISENA ANTONIETTA 

Presentazione della classe 

La classe 5^Asia formata da n° 15 alunni di cui 14 ragazzi e 1 ragazza, ha 
raggiunto in modo profuso, in base alle potenzialità individuali, alla situazione 
di partenza, le competenze programmate. Durante questo ultimo anno ha 
maturato capacità critica negli interventi e responsabilità nel comportamento. 
Solo alcuni di loro hanno dimostrato poca partecipazione e bisogno di 
sollecitazioni. Anche nella consegna dei lavori sulla piattaforma classroom si 
sono dimostrati, quasi tutti costanti e puntuali. Nel complesso la classe ha 
dimostrato interesse per la disciplina e ha raggiunto un livello di preparazione 
più che sufficiente. Alcuni di loro hanno conseguito un livello distinto. 

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

• Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano. 

• Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo interpretandone 

correttamente i contenuti. 

•   Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 

prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica.  

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

multiculturale. 

 

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

Conoscenza dei contenuti: 

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

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

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

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

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

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

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

realtà sociale, economica, etica e tecnologica 

Competenze: 

• Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con 

gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale 

progetto di vita. 

• Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella 

valutazione e nella trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, 

in dialogo con altre religioni e sistemi di significato. 

• Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della 

rivelazione ebraico - cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da 

elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità 

e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

• Evidenziare la necessità di un’etica per l’uomo nella cultura contemporanea che mette 

in discussione i valori umani e morali e che, spesso, persino li nega. 

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

la sua dimensione più profonda. 

 

Abilità: 

• Ricavare l’importanza che la religione può avere nell’accompagnare la persona verso 

una maturità ricca di positivi valori di riferimento. 

• Cogliere, nel contesto di una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più 

rilevanti: limite, trascendenza, sofferenza, egoismo, amore. 

• Scoprire l’importanza dell’etica, ieri e oggi, nella formazione e nella crescita di un 

individuo responsabile verso sé stesso, gli altri e l’ambiente. 

• Avere un quadro generale su alcune problematiche legate alla bioetica. 

• Avere un’informazione generale sui termini e sui concetti chiave dell’etica  

• Discutere dal punto di vista etico, le potenzialità e rischi delle nuove tecniche in 
riferimento alla vita. 

• Individuare in un contesto di pluralismo culturale, gli orientamenti della Chiesa 

Cattolica sulla visione della vita. 

•   Individuare sul piano etico-religioso le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e nella multiculturalità, alle 

nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

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

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

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

 Metodologia e Mezzi 

• Presentazione dell’argomento. 

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

• Lezione frontale. 

• Dialogo e confronto. 

• Discussione guidata.                                                              

• Analisi di problemi   

• Flipped classroom 

• Metodo induttivo 

• Libri di testo vari 

• Eventuale ricorso ad audiovisivi, soprattutto film, canzoni e documentari atti a 

chiarire il lavoro svolto 

 

                                        PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

ATTIVITA’ DIDATTICA SINCRONA: 
-Realizzazione di videolezioni con la presenza on line di tutti gli studenti attraverso 
CLASSROOM 
- Condivisione di materiali didattici attraverso la piattaforma.  
-Assegnazione di compiti, lavori elaborati  
- Restituzione delle consegne da parte degli studenti  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Sono oggetto di valutazione:  

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

• l’impegno;  

• la partecipazione costante al dialogo educativo (anche attraverso videolezioni in diretta, 
salvo problemi segnalati al docente);  

• il senso di responsabilità;  

• lo svolgimento e puntualità delle consegne on line (salvo problemi segnalati al docente).  
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 
CLASSE 5^ sia 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Prof.ssa CHISENA ANTONIETTA 

Sono stati svolti i seguenti argomenti: 

La morale naturale. 
Definizione e differenza dei termini: etico e morale. 
La scelta responsabile e i limiti di libertà. 
Un’errata concezione di libertà. 
La libertà di scelta e la morale. 
Libertà e verità. 
Le diverse scelte etiche. 
Le etiche contemporanee. 
 
Le morale religiosa. 
Il codice di Hammurabi. 
La morale naturale e la morale condivisa. 
Vari tipi di morale: la morale religiosa. 
Il codice di Hammurabi e i dieci comandamenti 

 
La morale ebraico-cristiana. 

Il decalogo: storia e finalità. 
Commenti sulla stesura. 

Da individuo a persona. 
Il bene comune e l’etica personale. 

Nuovi valori della vita: “Le beatitudini”. 

 
I valori da vivere 

L’amore è la chiave delle relazioni. 

La vita umana 
Dalla dignità ai diritti umani. 

La visione dell’uomo nelle grandi religioni. 
 

La bioetica. 

Etimologia, cause e finalità 

Non tutto ciò che è legale è morale. 
Il valore della vita. 

I principi della bioetica. 
L’origine naturale dell’uomo secondo la scienza e la fede.  

Le metodologie dell’aborto. 
La legge 194 e sue applicazioni. 

La riflessione cattolica. 
Fecondazione artificiale: dalla scienza alla moralità. 

Affrontare la vita, la sofferenza, la morte. 
Un uomo padrone di sé stesso? 

 
Un progetto per la vita. 

Diritti e doveri delle persone: “La giustizia” 
“La solidarietà”. 

“La pace”. 
La dottrina sociale della vita e il senso del lavoro. 

Sviluppo e responsabilità sociale. 
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Diventare protagonisti della propria vita. 

 
 

 Ed. Civica: La dignità dell’uomo. 
La giornata contro la violenza sulla donna e la situazione della donna nelle varie religioni. 
La coscienza morale e l’obiezione di coscienza. 
L’economia e la dignità dell’uomo. 
Superare le frontiere:La globalizzazione e i problemi dell’immigrazione. 
La dottrina sociale della Chiesa: l’uomo al centro di tutto. 
La Dichiarazione universale dei diritti umani: una Dichiarazione superata? 
Le dichiarazioni di Papa Francesco. 
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Relazione 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Classe VA SIA A.S 2020-2021 

Docente Prof.ssa Adele PASSERO 

Testo adottato Sambugar- Salà“Letteratura e oltre”  vol. 3 Ed La Nuova Italia  

 

La classe, composta da 15  alunni, di cui 1 femmina e 14 maschi,  risulta dall’unione di due classi: 
3^ASIA e 3^BSIA. La 3^ASIA ha seguito il percorso educativo – didattico con la sottoscritta già dal 
terzo anno. 
Sul piano espressivo gli studenti presentavano difficoltà nella  rielaborazione e sintesi dei 
contenuti anche per mancanza di metodo. 
Tutti sono nel tempo gradualmente migliorati. Un gruppo, avendo seguito l’attività didattica con 
assiduità, impegno, curiosità e desiderio di apprendere e migliorare, ha conseguito risultati molto 
buoni. Solo alcuni studenti, per carenze pregresse, impegno incostante ed alterno, non  sempre 
raggiungevano, a fine anno, risultati pienamente accettabili .  
Fin dall’inizio del percorso scolastico, gli studenti si sono mostrati vivaci, ma corretti, disponibili al 
dialogo. Le  relazioni con i compagni e con i docenti,  sono sempre state buone  ed improntate al 
rispetto, all’aiuto reciproco, alla collaborazione tra loro e con la docente . 
Si sottolinea la presenza nella classe di un gruppo, sia pure esiguo, trainante, sia sul  piano 
didattico che formativo in grado di stemperare le conflittualità, di trovare soluzioni ai problemi che 
inevitabilmente sorgono in un gruppo classe, creando un clima sereno ed armonico. 
Tutti gli studenti sul piano formativo, educativo sono gradualmente cresciuti sviluppando 
competenze personali e sociali oltre che strettamente didattiche.   
Sul piano didattico nel corso degli anni, 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. 
 Quest’anno la classe, ha talora  manifestato un lieve calo nell’impegno e nella partecipazione, di 
cui hanno risentito soprattutto gli alunni con maggiori difficoltà  e perciò con tempi di recupero 
più lenti. Per questi studenti, il recupero delle carenze , riscontrate nel primo quadrimestre , è 
stato reso ancora più difficile anche a causa del disorientamento provocato dall’emergenza 
sanitaria del COVID 19 , iniziata già dallo scorso anno. 
Il Programma, pur con gli elementi di criticità che questo tipo di didattica ha comportato, è stato 
quasi interamente svolto per nuclei fondanti e con le opportune semplificazioni. 
 
Moduli trattati  nelle linee essenziali 

UDA n. 8 LA PROTESTA DEI LETTERATI 

L’ERMETISMO E L’ESSENZIALITA’ DELLA PAROLA:  UNGARETTI, QUASIMODO, MONTALE 
❖ Il contesto storico e culturale di riferimento 
❖ Caratteristiche della lirica nel periodo tra le due guerre 
(Cenni biografici, temi  ricorrenti delle  raccolte poetiche degli Autori suindicati  con analisi di 
alcune liriche) 

UDA n. 9 IL NEOREALISMO. 
LA NARRATIVA ITALIANA DEL SECONDO DOPOGUERRA 
Le modalità di interazione con gli studenti sono state :  
a) ATTIVITA’ DIDATTICA SINCRONA: 
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− Realizzazione di videolezioni con l’applicazione meet di Google Classroom 

− L’interazione con gli studenti per l’attività sincrona  è avvenuta secondo l’orario delle 

lezioni. 

b) ATTIVITA’ DIDATTICA ASINCRONA: 

− Condivisione di materiali didattici attraverso la piattaforma Classroom 

− Assegnazione di compiti, lavori elaborati  

− Restituzione delle consegne da parte degli studenti con correzione e valutazione degli 
stessi da parte della docente su classe virtuale Classroom con successiva registrazione  
nell’apposita sezione del registro elettronico  

 
MATERIALI DI STUDIO E STRUMENTI DIGITALI  
Libro di testo, visione di filmati, documentari, parte interattiva del testo in formato digitale, 
schede, materiali prodotti dall’insegnate, YouTube, ricerche sul web.  
 

VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA  

Verifiche scritte n.2 a quadrimestre 

− Test , questionari, analisi del testo,  da svolgersi in modalità sincrona e/o asincrona  
 

Verifiche orali  n.2 a quadrimestre con meet 
Nello sviluppo del Programma, si è seguito il metodo diacronico e tematico, tuttavia si è sempre 
cercato di infondere, attraverso la lettura delle pagine della letteratura, un particolare interesse 
per il presente . 
Nel complesso tuttavia, la maggior parte della classe, ha partecipato alle lezioni sia nel primo 
quadrimestre che nel secondo sia pure con un esiguo gruppo incostante e non sempre puntuale 
nelle consegne dei lavori.  
Gli studenti hanno generalmente 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: 

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

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

problemi; 
➢ redigere semplici relazioni tecniche e documentare le attività relative a situazioni 

professionali 
Solo  un esiguo numero di studenti, per impegno non sempre costante, nonostante le continue 
sollecitazioni, anche attraverso le comunicazioni alle famiglie,  ha conseguito gli obiettivi in modo 
appena accettabile  in termini di conoscenze, abilità e competenze. 
E’ stata adottata una metodologia fondata oltre che sulla lezione frontale, ridotta all’essenziale, sul 
dialogo, sul coinvolgimento attivo degli alunni, col supporto  di schede di lavoro strutturate e non, 
presenti sul libro di testo. 
Gli alunni hanno generalmente mostrato interesse per la disciplina a diversi livelli accettando, 
criticando, interpretando, rapportando il pensiero e l’ideologia dell’Autore esaminato  al loro 
modo di essere e di pensare, alla realtà contemporanea. 
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Si è sempre cercato di storicizzare i contenuti letterari perché il quadro risultasse più completo e 
gli argomenti più comprensibili. Si è insistito sull’utilizzo di un lessico appropriato all ’interno di un 
discorso argomentativo che fosse il più possibile chiaro  e consequenziale. 
Laddove possibile, sono stati effettuati collegamenti con altre discipline, non sempre facili con la 
DDI. I ragazzi sono stati comunque continuamente sollecitati ad esprimere ed argomentare 
opinioni, a confrontarsi   su problematiche  di attualità, a riflettere sui propri vissuti , in particolare 
in questo periodo di emergenza sanitaria. 
Quest’anno, con l’introduzione dell’insegnamento di Ed. civica, si sono affrontate tematiche molto 
spesso legate  agli argomenti specifici di Storia e di Letteratura Italiana legati ai nuclei tematici di : 
Cittadinanza e Costituzione, Ambiente Sostenibile ed Agenda 2030.  Inoltre molto si è insistito su 
diritti e legalità con incontri di un certo spessore , prof.ssa Maria Falcone e R. Saviano, dopo 
lettura e riflessione sui libri di L. Garlando “Per questo mi chiamo Giovanni” e “Gridalo” che hanno 
coinvolto ed entusiasmato i ragazzi.  

➢ La verifica ha tenuto conto dei seguenti criteri diversificati a seconda delle consegne:  
conoscenze, correttezza morfosintattica, competenze espressive, comprensione, analisi, 
interpretazione, competenze argomentative, critiche, produzione, sintesi. 

➢ Gli strumenti sono stati i seguenti: libri di testo, fotocopie, appunti forniti dal docente e 
pubblicate su classroom. 

In conclusione si può affermare che gli obiettivi, formativi e didattici sono stati generalmente 
raggiunti. 

➢ Elementi di valutazione sono stati:  

• Conoscenze, abilità e competenze; 

• progressi ottenuti rispetto alla situazione iniziale;  

• impegno,  

• frequenza;  

• partecipazione; 

• autonomia e senso di responsabilità; 

• puntualità nelle consegne 

• apprendimenti dimostrati attraverso i lavori svolti on line. 
 
Per le attività integrative, si rinvia al Documento del 15 Maggio,  
 
 
                                                                                                                        LA DOCENTE 
                                                                                                                PROF. SSA Adele PASSERO 
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PROGRAMMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe VA SIA A.S 2020-2021 

DOCENTE:  PROF.SSA ADELE PASSERO 

 
TESTO ADOTTATO: Marta Sambugar  Gabriella Salà“ La letteratura & oltre” 
“Dall’ età del Positivismo alla letteratura contemporanea” 
 

GIACOMO LEOPARDI:               Pessimismo storico e pessimismo cosmico 
 
“Operette morali”                    “Dialogo della Natura e di un Islandese” 
 
UDA 1   L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo 
 
IL POSITIVISMO E SUA DIFFUSIONE: 
Una nuova fiducia nella scienza 
La nascita dell’evoluzionismo 
IL NATURALISMO E IL VERISMO: 
Dal Realismo al Naturalismo 
Il Naturalismo 
Il Verismo 

 

ÉMILE ZOLA:                                      Il romanzo sperimentale 
 

UDA 2 L’Autore: 
 
GIOVANNI VERGA:        La vita 
                                                          Le opere:  la fase preverista, la fase verista 
                                                          Pensiero e poetica: la visione della vita nella narrativa                  

                                                   L’approdo al Verismo: I testi programmatici della  poetica verista;   
       Le tecniche narrative; Verga e Zola. 

 

“Vita dei campi”:   L’Opera 
                                              “Un documento umano”(Pref. all’Amante di Gramigna) 

“Fantasticheria” 
     “Rosso Malpelo”  
 
“I Malavoglia”:                                              L’Opera 
(Ciclo dei vinti)                                               Genesi e caratteristiche del Romanzo 
                                                                         Personaggi e temi 
                                                                         La prefazione 
                                                                         La famiglia Malavoglia 
                                                                        “L’addio di ‘Ntoni” 
 
 

“Novelle rusticane”:   L’Opera 
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                                                                      “La Roba” 
 
“Mastro-don Gesualdo” 
(Ciclo dei vinti)                                             L’Opera  
                                                                       Genesi e caratteristiche del Romanzo 
                                                                       “L’addio alla roba” 
            “La morte di Gesualdo” 

 

UDA 3  La letteratura italiana: la Scapigliatura  

La poesia e prosa in Italia nel secondo ottocento 

 

La Scapigliatura:                                          I caratteri del movimento 

 

 
 
 

UDA 4 Il Decadentismo 

UNA NUOVA SENSIBILITÁ                           Il superamento del Positivismo 

L’affermarsi del Decadentismo:termine, periodizzazione,  
manifesti 
Radici filosofiche e scientifiche 
Caratteri 
Le correnti del Decadentismo:                   Il Simbolismo: i precursori e i manifesti,                                                 
I “poeti maledetti” 
L’Estetismo 
Il Decadentismo in Italia e in Europa:       L’esperienza decadente in Italia 
 

UDA 6 L’Autore: 

 

GIOVANNI PASCOLI:                                  La vita 
                                                                       Le opere: Le raccolte poetiche, le poesie latine e i saggi 
                                                                       Il pensiero e la poetica: Fra umanitarismo e nazionalismo, 
                                                                       Una nuova poetica, Temi, motivi e simboli, L’innovazione  
                                                                        stilistica, Pascoli e la poesia del Novecento  
 

“Myricae”:L’opera 
                                                                      “Lavandare” 
                                                                      “X Agosto” 
                                                                      “Il lampo” 
                                                                      “Il tuono” 
                                                                      “Temporale” 
                                                                      “Novembre” 
 
“Canti di Castelvecchio”:L’opera 
                                                                     “La mia sera” 
 
“Il fanciullino”:                                           L’opera 
                                                                    “È dentro di noi un fanciullino” 
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L’esaltazione dell’Io…(focus: il superuomo) 

UDA 7 L’ Autore: 

GABRIELE D’ANNUNZIO:  La vita 
                                                                       Le opere: Dagli esordi all’Estetismo decadente 
                                                                       La produzione ispirata alla letteratura russa 
                                                                       La produzione del superuomo 
Pensiero e poetica: dall’influenza carducciana e verista 
    al Decadentismo; tra letteratura e vita 
 

La poesia: Da “Laudi del cielo…”:             L’opera 
“Alcyone”                                                    “La pioggia nel pineto” 
 
“Il Piacere”(romanzo):                    L’Opera 
                                                                       Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo 
                                                                      “Il ritratto di un esteta” 
 

UDA 8 La poesia italiana dei primi del Novecento  

Il Crepuscolarismo                                     I caratteri del movimento (in sintesi) 

 

 

UDA 11 Le Avanguardie storiche 
Quadro storico-culturale 
La cultura nell’età delle avanguardie: in Europa e in Italia 
 

F.T. MARINETTI:   Il “Manifesto del futurismo”e la poesia futurista 
                                                                               “Aggressività, audacia, dinamismo” 
 
“Zang TumbTumb”:                                     “Il bombardamento di Adrianopoli”  
   
 

La cultura scientifica e filosofica 
Le scoperte scientifiche ( relatività di Einstein, la psicanalisi di Freud, teoria dello slancio vitale di 
Begson) 
I temi della letteratura e il malessere interiore 
 
UDA 12 L’Autore 
 
…la  scomposizione dell’io   
 

ITALO SVEVO:                                   La vita 
                                                                       Le opere: I primi romanzi, La coscienza di Zeno e le ultime  
                                                                       opere 
                                                                       Il pensiero e la poetica: La formazione culturale,  
                                                                       Gli influssi e le nuove tecniche narrative  
                                                                       I modelli culturali 
                                                                       Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano 
 “La coscienza di Zeno”:  L’Opera 
                                                                       I temi dell’Opera      
                                                                       “Prefazione e Preambolo” 
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     “L’ultima sigaretta”  
 
 
                                                                       “Un rapporto conflittuale” (righe 200 – 265) 
                                                                       “Una catastrofe inaudita”  
 
UDA 13 L’Autore 

LUIGI PIRANDELLO:La vita, 

                                                                        Le opere: le poesie, le novelle e i saggi, I romanzi 
                                                                        Il pensiero e la poetica 
 

“L’Umorismo”:                                              L’opera  
                                                                        “Il sentimento del contrario” 
 
“Il fu Mattia Pascal”  L’Opera 
                                                                       “Cambio treno” 
                                                                       “Io e l’ombra mia” 
 
“Uno, nessuno, centomila”:        “Salute” 
“Novelle per un anno”:        “La patente” 
“Il treno ha fischiato” 
            “Ciàula scopre la Luna” (fotocopia) 
 
“Sei personaggi in cerca d’Autore”:         L’Opera (il metateatro) 
 

 
 

UDA  14: l’Autore 

 

GIUSEPPE UNGARETTI:  La vita,  
Le opere: l’Allegria, Sentimento del tempo, Dolore 
 Pensiero e poetica: una poesia tra sperimentalismo e  
 tradizione 
                                                                      L’influenza di Ungaretti sulla poesia del Novecento   
“L’Allegria”: L’Opera 
In memoria     
                                                                       “Veglia” 
           “Fratelli” 
           “Fiumi” 
       
 

“Il dolore”: (L’impegno)  “Non gridate più” 
 
UDA 19: La poesia italiana tra gli anni Venti e Cinquanta 
 
LE TENDENZE DELLA POESIA ITALIANA TRA LE DUE GUERRE 
L’ERMETISMO 
IL RAPPORTO CON IL FASCISMO 
LO STILE  
UNGARETTI E MONTALE: il recupero delle forme metriche  
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SALVATORE QUASIMODO:                       La vita, le opere 

dalla poesia ermetica                               “Ed è subito sera” 

“Acque e terre”:     

all’impegno civile 

“Giorno dopo giorno                          “Alle fronde dei salici” 

                “ Uomo del mio tempo” (fotocopia) 
 
 

UDA 21: l’Autore 
 
EUGENIO MONTALE:  La vita, 
                                                    Le opere: Le opere in versi, le opere in prosa 
                                                    Il pensiero e la poetica: La dolorosa esperienza del vivere 
                                                     Le figure femminili 
 “Ossi di seppia”:  L’Opera 
                                                   “Non chiederci la parola” 
                                                    “Meriggiare pallido e assorto” 
    “Spesso il male di vivere”  
                                                     “Cigola la carrucola nel pozzo” 
 
 

 

ARGOMENTI SVOLTI DI ED. CIVICA 

➢ 27 Gennaio: Giornata della Memoria; la Shoah; 
➢ Pregiudizio e salute mentale; 
➢ 10 Febbraio: Giornata delle Foibe  
➢ Agenda 2030 " Ambiente sostenibile" obiettivi : 3, 6, 7, 11, 12,13, 14, 15, 16 (distribuiti tra 

gli studenti); 
➢ Educazione alla legalità, diritti e contrasto alle mafie; 
➢ Lettura e riflessioni sui libri di L .Garlando “Per questo mi chiamo Giovanni”e di R. Saviano: 

“Gridalo” 
➢ Incontri su legalità e Diritti con la prof.ssa Maria Falcone e con l’Autore Roberto Saviano;  
➢ Differenze tra Statuto albertino e Costituzione italiana; 
➢ Video interviste a G. Falcone (dal web) e legge sul pentitismo; 
➢ Il lavoro: la tutela del lavoratore; le “morti bianche” e normative sulla sicurezza;  
➢ Tutela del lavoratore disabile 

 

    
Il presente Programma è stato presentato, illustrato e condiviso in data 12/05/2021 

 
 

GLI ALUNNI                                                                                           La docente  
                                                                Prof.ssa  Adele  PASSERO 
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RELAZIONE DI STORIA  
Classe VA SIA A.S 2020-2021 

 

La classe è formata da 15 studenti: 1 femmina e  14 maschi e risulta dall’unione delle classi 3^Asia 
e 3^Bsia.  
Per quanto riguarda il comportamento, la classe è costituita, nel complesso, da ragazzi che 
presentano un adeguato processo di socializzazione e un comportamento corretto nei confronti 
della docente e nelle relazioni con i compagni. Il clima nella classe è sempre stato positivo per 
l’intero percorso di studi.  
Nel corso del corrente anno scolastico, gli studenti, ad eccezione di un esiguo gruppo, hanno 
mostrato un impegno ed una partecipazione generalmente costanti. 
 Nel corso dello scorso anno e di questo anno, in particolare, si è registrato un generale calo nel 
rendimento, dovuto al disorientamento causato dall’emergenza sanitaria Covid-19, che ha causato 
anche un certo rallentamento nello sviluppo del Programma  
 Sul piano metodologico si è cercato di far acquisire loro un metodo di studio proficuo che 
consentisse di avere una visione globale degli eventi; gli argomenti, talvolta, venivano sintetizzati 
per l’individuazione dei concetti-chiave e per agevolare lo studio di tutti gli  studenti in generale e, 
in particolare, di quelli più deboli e meno volenterosi.  
Inoltre si stimolate il dialogo e la curiosità finalizzati al coinvolgimento ed alla partecipazione. La 
lezione oltre che frontale, ridotta all’essenziale, è stata partecipata e dialogata; i contenuti 
venivano sviluppati anche con analisi di fonti visive, grafici, foto, inserti presenti sul libro di testo 
oltre che con ricerche sul web. 
La maggior parte ha raggiunto un adeguato metodo di studio, con capacità di  rielaborazione 
personale, di argomentazione, utilizzo del lessico specifico, di analisi delle problematiche 
significative del periodo considerato e di riflessione critica. Naturalmente il raggiungimento delle  
suddette competenze è stato diversificato a seconda delle attitudini, interessi, personalità, 
impegno e serietà profusi nello studio. Frequenti i riferimenti all’attualità grazie anche 
all’introduzione dell’insegnamento trasversale di Ed. civica, per cui sono state proposte tematiche 
attinenti ai nuclei tematici: Costituzione,  Agenda 2030  e Sviluppo sostenibile. 
Durante le verifiche orali molto si è insistito sulla cura dell’esposizione affinché fosse argomentata, 
chiara, critica e collegata ad eventi di attualità, che non fosse solo uno sterile nozionismo o un 
elenco di conoscenze. 
 A conclusione del percorso di studi si può affermare che gli studenti,a diversi livelli,sono in grado 
di:  

➢ Individuare i nessi di causa-effetto degli eventi; 
➢ Argomentare utilizzando il lessico specifico; 
➢ Individuare, distinguere gli elementi caratterizzanti e costitutivi dell’economia  nei diversi 

periodi storici 
➢ Ricostruire, un fenomeno di carattere economico e sociale individuandone cause e 

conseguenze;  
➢ Riconoscere le connessioni esistenti tra passato, presente e futuro; 
➢ Ricostruire le tappe e il quadro sociale di un evento;  
➢ Collocare nel tempo e nello spazio i principali eventi; 
➢ Effettuare collegamenti interdisciplinari;  

Docente Prof.ssa Adele PASSERO 

Testo adottato E.B.Stumpo-S. Cardini-F. Onorario- S. Fei 
Le forme della storia vol.3  Ed. Le Monnier Scuola 
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Il profitto medio ottenuto  è stato complessivamente adeguato, in alcuni casi soddisfacente, con 
diversi livelli di valutazione. 
Solo pochi non hanno conseguito un profitto pienamente sufficiente relativamente a  conoscenze, 
abilità e competenze per impegno saltuario e carenze pregresse, cui si aggiunge  il 
disorientamento degli studenti causato dall’emergenza epidemiologica, unita alla difficoltà della 
docente nel sollecitare un più costante e puntuale impegno e partecipazione anche contattando 
anche le famiglie degli studenti. 
Per quanto riguarda la metodologia, ci si è serviti della lezione frontale per fornire un quadro 
d’insieme, del problem solving, della ricerca, lettura ed analisi  dei documenti e di alcuni 
approfondimenti presenti sul libro di testo, la flipped classroom, discussione guidata, dialogo e 
confronto, metodo induttivo,  
Laddove possibile, si sono effettuati collegamenti con le discipline giuridiche ed economiche 
finalizzati al raggiungimento di competenze trasversali e, per abituarli ad una visione globale degli 
eventi e della realtà,  continui  sono stati i collegamenti con la Letteratura Italiana. 
A seguito dell’attivazione della DDI, già ad inizio d’anno, è stato necessario provvedere alla 
rimodulazione della  programmazione disciplinare, pur confermando i contenuti e le competenze 
disciplinari di base programmati per il corrente anno scolastico 
Con le opportune semplificazioni e  sintesi si è trattato il seguente argomento:  

➢ Dalla guerra fredda alla distensione  
all’interno dell’ UDA n. 4 “DAL MONDO DIVISO ALLA COSTRUZIONR DEL NUOVO ORDINE 
MONDIALE  
Non è stata sviluppata ma solo accennata  

➢  L’Italia della prima Repubblica  
 
MODALITA’ DI INTERAZIONE CON GLI STUDENTI 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA SINCRONA: 

c) Sono state realizzate videolezioni  
d) L’interazione con gli studenti per l’attività sincrona è avvenuta secondo l’orario delle lezioni. 

ATTIVITA’ DIDATTICA ASINCRONA: 

− Sono stati condivisi  materiali didattici attraverso la piattaforma Classroom 

− Sono stati assegnati questionari con restituzione delle consegne da parte degli studenti e 
correzione e valutazione  degli stessi  

 
MATERIALI DI STUDIO E STRUMENTI DIGITALI  
libro di testo,  parte digitale, documentari, fonti e documenti presenti sul libro di testo,  materiali 
presenti sul web. 
 
VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA  
Verifiche  

− Verifiche orali e scritte in modalità: file, presentazioni  

− Test e questionari svolti  in modalità asincrona 
Sono state effettuate, per quasi tutti gli studenti due verifiche attraverso meet, altre con 
assegnazione di una serie questionari in modalità asincrona. 
 
➢ Elementi di valutazione durante la didattica in presenza sono stati:  

• conoscenze, abilità e competenze; 

• progressi ottenuti rispetto alla situazione iniziale; 
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• impegno; 

• frequenza; 

• partecipazione; 

• senso di responsabilità;  

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

• apprendimenti dimostrati attraverso i lavori svolti on line. 
 
Attività  integrative: vedi documento del 15 Maggio 
 

 

 LA DOCENTE 
PROF. SSA Adele PASSERO 
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PROGRAMMA DI STORIA    
Classe VA SIA A.S 2020-2021 

 
Libro di testo: E.B. Stumpo-S.Cardini-F.Onorato-S.Fei“Le forme della storia”voll.2 e3 
Dalle rivoluzioni inglesi alla seconda rivoluzione industriale 
Dalla società industriale alla globalizzazione Ed. LE MONNIER 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 12: L’Unità d’Italia 
             6.Destra e sinistra al potere: le riforme  
             7. I problemi economici e sociali dell’Italia unita 
8. Il fenomeno del brigantaggio e l’apertura della “questione meridionale” 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 13: La società industriale fra XIX e XX secolo 

• Sintesi 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 

8. Tecnica, scienza e cultura 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: L’età dell’imperialismo e la Grande Guerra 

Unità 1 – Società e cultura fra industrializzazione e Belle époque  

1. La “seconda rivoluzione industriale” tra XIX e XX secolo 

2. La nuova “società industriale” e i suoi problemi 

3. I primi movimenti delle donne 

4. La Belle époque: il primato dell’Europa 

5. I progressi della scienza e della medicina 

6. La nascita dello sport moderno 

7. La società di massa e l’opinione pubblica 

8. Il nazionalismo tra ideologia e politica 

Unità 2 – La crisi della “Vecchia Europa” 
1. La scena politica internazionale tra vecchie e nuove potenze 

2. La corsa agli armamenti 

3. Gran Bretagna e Germania, due potenze in contrasto 

4. Industria e democrazia in Europa continentale: Francia, Belgio e Olanda 

5. Tra progresso e ritardo: Italia, Spagna e Portogallo (sintesi) 

Unità 3 – L’Italia nell’età giolittiana  
1. La scena italiana tra il XIX e il XX secolo 

2. Giolitti e la stagione delle riforme 

3. Il suffragio universale maschile e le riforme sociali 

4. L’apertura ai socialisti e ai cattolici 

5. Lo sviluppo industriale e i suoi problemi 

6. Una questione aperta: l’emigrazione 

7. La politica estera: La guerra di Libia 

Unità 4 – La Prima Guerra mondiale 
1. Le cause del conflitto: rivalità e tensioni in Europa 

2. Lo scoppio della Guerra: le alleanze in campo 

3. La neutralità italiana 

4. La prima fase dei combattimenti e l’allargamento delle alleanze 
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5. La seconda fase: dalla guerra di movimento alla guerra di posizione 

6. La mobilizzazione totale 

7. L’entrata in guerra dell’Italia 

8. La guerra di usura 

9. Il fronte italiano 

10. La resa della Russia e l’intervento degli Stati Uniti 

11. La rotta di Caporetto e il nuovo impegno militare italiano 

12. Il crollo austro-tedesco e la fine della guerra 

Unità 5 – La Rivoluzione russa 
Sintesi 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6 

7.     L’economia dell’Unione Sovietica: La NEP 
8.    La scomparsa di Lenin e la presa di potere di Stalin 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Democrazie e dittature fra le due guerre mondiali 

Unità 6 – I trattati di pace e i problemi del dopoguerra  

1. La conferenza di Parigi 

2. L’Europa dopo Versailles 

3. Le difficoltà del ritorno alla pace e il “biennio rosso” 

4. La Società delle Nazioni 

5. La Germania di Weimar 

8.    Le trasformazione dell’economia mondiale 
9.    Gli Stati Uniti negli anni Venti e Trenta 
10.  La crisi del ’29: dagli Stati Uniti al resto del mondo 
11.  La crisi dello stato liberal- democratico 
 

FOCUS – Inflazione e svalutazione 

Unità 7 – L’ Italia fascista 

1. L’Italia nel primo dopoguerra  

2. La “vittoria mutilata” e il nazionalismo 

3. Il “biennio rosso” 

4. Mussolini e la nascita del fascismo: la “marcia su Roma” 

5. Le elezione del 1924 e il delitto Matteotti 

6. L’instaurazione della dittatura  

7. La costruzione del consenso 

FOCUS - L’uso dei media nella propaganda fascista 

8. Lo stato fascista: economia, organizzazione e politica interna 

9. I rapporti con la Chiesa: i “Patti lateranensi” 

10. La politica estera e l’aggressione all’Etiopia 

11. I rapporti con la Germania nazista 

12. Le leggi razziali 

FOCUS - La radio e il fascismo 

Unità 8 – L’Europa divisa e l’ascesa degli Stati Uniti 

1. Lo stalinismo in URSS tra persecuzione e sviluppo industriale 
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2. La nascita e l’ascesa del nazismo in Germania 

FOCUS – Lo sport, punta di diamante delle ideologie totalitarie 
3. La Germania nazista: il Terzo Reich 

4. I regimi autoritari in Europa 

5. La Gran Bretagna fra democrazia e “non intervento” 

8.    Gli USA di Roosevelt: il “New Deal” 
9.     La Guerra di Spagna 
10.   Il Giappone fra autoritarismo e militarismo 
11.   Verso una nuova guerra mondiale 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Le vicende del conflitto e la sua conclusione 
Unità 9 – Le vicende del conflitto e la sua conclusione 

1. L’invasione tedesca della Polonia e lo scoppio della Guerra 

2. La sconfitta della Francia 

FOCUS – Terrore sulle città: i bombardamenti di massa 
3. La “battaglia d’Inghilterra” 

4. L’attacco all’ URSS 

5. La mondializzazione del conflitto: Pearl  Harbor 

6. Il fronte del Pacifico 

7. L’occupazione nazista e la Resistenza 

8. La Resistenza negli Stati dell’Europa occidentale 

9. La Resistenza nelle tormentate regione dell’Europa orientale 

10. Gli Alleati: la svolta del 1942 

11. Lo sbarco in Normandia: la liberazione dell’Europa 

12. La bomba di Hiroshima e la fine della guerra 

FOCUS – La scienza al servizio della guerra- 

IL LAVORO DELLO STORICO – “Dio mio, che abbiamo fatto!” 

 
Unità 10 – L’Italia in guerra e la caduta del fascismo 

1. L’entrata in guerra: l’attacco alla Grecia e le operazioni in Africa 

2. L’intervento in Russia 

3. Il fronte interno 

4. L’arresto di Mussolini e l’8 settembre 

5. L’Italia divisa a metà 

FOCUS – La guerra ai civili: stragi ed eccidi nazifascisti 
6. La Resistenza italiana 

7. La guerra partigiana 

8. La Liberazione 

UN  ALTRO MODI DI IMPARARE LA STORIA – Bella ciao 
Unità 11 –Guerra e memoria: la Shoah 

1. Antisemitismo e pogrom nella Germania di Hitler: dalle Leggi di Norimberga alla “notte dei 

cristalli” 

2. L’ estendersi della persecuzione con la guerra 
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3. La “soluzione finale” 

4. I campi di sterminio 

FOCUS – La memoria e il ricordo 
5. Gli altri “nemici” di Hitler 

6. Il fascismo e gli ebrei italiani 

7. Il processo di Norimberga 

Unità 12 – I nuovi equilibri del dopoguerra 
1. La tragica eredità della guerra 

2. La conferenza di Jalta 

3. I trattati di pace e la divisione della Germania 

4. La nascita delle Nazioni Unite 

5. Le origini dell’Unione europea 

IDEE E CULTURA – Il “Manifesto di Ventotene” 

• Sintesi 5 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Dal mondo diviso alla costruzione del nuovo ordine mondiale  
Unità 13 – Dalla Guerra fredda alla distensione 

1. La Guerra fredda e l’‹equilibrio del terrore› 

2. La ricostruzione dell’Europa occidentale 

3. Il muro di Berlino e lo sviluppo della Germania federale 

• Sintesi 4 – 5 – 6  

Unità 15 – L’Italia dalla ricostruzione agli anni Novanta (sintesi) 

FOCUS – Arriva la TV ! 

5. Il Sessantotto e l’‹autunno caldo› 

6. La stagione delle stragi e del terrorismo 

14. Il delitto Moro e la “solidarietà nazionale” 

FOCUS Giovanni Falcone e il “senso dello Stato 

FOCUS – Piccolo è bello: il ruolo della piccola impresa nell’economia italiana  
 
“Al Moulin Rouge”                                                Henri Toulouse Lautrec  
“Guernica”                                                              Pablo Picasso  
ARGOMENTI DI ED.CIVICA 

➢ 27 Gennaio: Giornata della Memoria:  la Shoah 

➢ 10 Febbraio: Giornata delle Foibe  
➢ Ed. alla legalità e contrasto alle mafie ( Video interviste  sul web a G. Falcone e legge sul 

pentitismo 

➢ Statuto albertino e Costituzione 

➢ Storia dell’integrazione europea 

Il presente Programma è stato presentato, illustrato e condiviso in data 13/05/2021 

GLI ALUNNI                                                                                        L’INSEGNANTE  
                                                                   Prof.ssa  Adele  PASSERO 
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RELAZIONE FINALE DI DIRITTO PUBBLICO 
CLASSE V A SIA 

                                A.  S. 2020/2021 
PROF. DONATO FANIZZA 

1. Giudizio sul rendimento della classe (Obiettivi didattico disciplinari raggiunti) 

La classe, costituita da 15alunni,  ha conseguito complessivamente risultati di apprendimento più 

che discreti. Buona parte della classe ha dimostrato di avere buone capacità e si è distinta per lo 

studio assiduo, la partecipazione e l’interesse mostrato in classe; un secondo gruppo composto da 

pochissimi alunni si è mostrato incostante nello studio e nell’impegno sia in classe che a casa.  

Il livello delle competenze raggiunte all’interno della classe è medio alto  anche se emergono delle 

differenze tra i vari alunni: alcuni studenti sono in grado di rielaborare le conoscenze, di attuare 

gli opportuni collegamenti, di affrontare con una certa padronanza anche le prove di realtà, 

utilizzando in maniera adeguata il linguaggio tecnico  economico ed giuridico ed hanno 

evidenziato sempre un impegno costante ed uno studio approfondito. Altri studenti, pur avendo 

più limitate capacità,  hanno mostrato un impegno discreto sia in classe che nello studio 

domestico e hanno cercato di intensificare lo studio in quest’ultima parte dell’anno scolastico per 

migliorare i propri risultati, recuperando le lacune pregresse.   

Un esiguo gruppo di studenti poco assidui nella frequenza anche durante le attività della DDI si 

sono impegnati in maniera discontinua e superficiale.  

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

Strumenti ed ambienti di lavoro) 

Il programma di Diritto è stato svolto secondo la programmazione per competenze stabilita 

all’inizio dell’anno dal dipartimento giuridico-economico in conformità alle Linee Guida del 

riordino degli istituti tecnici e secondo la rimodulazione della programmazione attuata a seguito 

della sospensione dell’attività didattica in presenza e l’avvio della modalità di didattica a distanza.  

Non tutti i contenuti programmati sono stati affrontati  a causa  delle obiettive difficoltà legate 

alla interrelazione con gli studenti, alle connessioni internet ed al disorientamento iniziale.  

È stata adottata una metodologia fondata, oltre che sulla lezione frontale, sul dialogo e sul 

coinvolgimento attivo degli alunni. Laddove possibile, sono stati effettuati collegamenti con altre 

discipline per la verifica di competenze trasversali. I ragazzi sono stati continuamente sollecitati 

ad esprimere ed argomentare opinioni, a confrontarsi su problematiche di attualità.  

Nella prima parte dell’anno, si è proceduto alla lettura e comprensione del testo e all’acquisizione 

di un linguaggio che fosse il più possibile tecnico e specifico della disciplina. 

Dal punto di vista educativo tutti gli alunni hanno sempre mantenuto un comportamento 

generalmente corretto nei confronti dei docenti e tra di loro, la maggior parte ha acquisito un 

efficace metodo di studio e quasi tutti hanno raggiunto le competenze di base individuate. 
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Gli strumenti sono stati i seguenti: libri di testo, fotocopie, visione di siti internet, riferimenti ad 

altri testi per integrare specifici argomenti quando i contenuti del libro di testo risultavano 

insufficienti o poco chiari.  

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 sostegno e/o di recupero sono state realizzate in itinere. 

 

3. Didattica a Distanza 
A partire dal mese di ottobre 2020 a seguito della interruzione dell’attività didattica in presenza 

causata dal diffondersi del COVID 19 il Team dell’innovazione digitale ha abilitato l’uso della 

piattaforma Classroom quale strumento di interrelazione con gli studenti. 

Si precisa che gli studenti già utilizzavano l’applicativo durante le normali attività didattiche di 

Informatica e possedevano tutti un account istituzionale per l’accesso alla Gsuite. 

Dopo qualche giorno si è poi passati alle videolezioni con l’applicativo Meet di Google o con il 

programma Zoom. Durante le videolezioni si è potuto proseguire con le spiegazioni degli 

argomenti della disciplina e con le verifiche orali. 

Tutti gli alunni hanno partecipato alle videolezioni ed hanno sostenuto interrogazioni e verifiche 

orali formative e sommative con risultati generalmente soddisfacenti. Attraverso le video call si è 

potuto mantenere un contatto stretto e continuo con gli studenti soprattutto nella prima parte 

del periodo di Lookdown  in cui era più sentita e percepita la paura del contagio. 

Per l’insegnamento della disciplina è stato utilizzato il testo in adozione dal titolo: “A buon diritto 

3” di M. Capiluppi edito da Tramontana.  

 

Schema dei Contenuti Disciplinari: DIRITTO 

 UDA Competenze 

1 

 

 

 

UDA 1    

LO STATO  

 

Lo Stato 

Il popolo, il territorio e la 

sovranità 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme 

sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi 

fornite dal diritto. 

• Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e 

fiscale. 

• Acquisire l’uso del linguaggio tecnico giuridico, anche 

come parte della competenza linguistica complessiva. 

ABILITA’ 

• Saper descrivere gli elementi costitutivi dello 

stato e comprenderne l’importanza socio-politica-

economica 
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L’acquisto della cittadinanza 

italiana  

Nascita, caratteri, struttura 

della Costituzione 

 

La Costituzione e i cittadini: i 

principi fondamentali 

 

Le diverse forme di Stato e di 

Governo 

• Distinguere i vari modi di acquisto della 

cittadinanza italiana  

• Saper contestualizzare la Costituzione 

individuando gli scenari storici e politici in cui i 

costituenti operarono 

• Esporre la disciplina e i limiti dei diritti 

costituzionali di libertà 

• Individuare il contenuto dei doveri costituzionali 

• Classificare e analizzare le forme di Stato e le 

forme di Governo. 

2 

 

 

 

UDA 2    L’ORGANIZZAZIONE 

COSTITUZIONALE: 

1. Il Parlamento 

2. Il Governo 

3. Il Presidente della 

Repubblica 

4. La Corte Costituzionale 

5. Il CSM 

• 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. 

ABILITA’ 

• 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 

3 

 

 

 

UDA 3    EUROPA, ORGANISMI 

SOVRANAZIONALE E 

GLOBALIZZAZIONE  

 

 Lo Stato e gli Stati :Il diritto 

• 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. 
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internazionale 

L’UE 

L’ONU 

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 i diversi soggetti dell’ordinamento 

internazionale ed i loro rapporti 

• Descrivere la struttura, gli organi e le funzioni dell’ONU 

 

 

Barletta, 10 Maggio 2021       Prof. Donato Fanizza 
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Programma di DIRITTO PUBBLICO  
Prof. Donato Fanizza 

 
LO STATO E LA COSTITUZIONE ITALIANA 

• Lo stato in generale 

• Il popolo dello stato 

• Il territorio dello Stato 

• La sovranità dello stato 

• La costituzione e lo Stato 

• Le forme di Stato 

• Le forme di governo 

LA COSTITUZIONE E I CITTADINI 

• I principi fondamentali: articoli 1- 12 della Costituzione 

• La libertà personale 

• Le libertà di domicilio, di comunicazione e di circolazione 

• Le libertà collettive 

• La libertà religiosa 

• La libertà di opinione 

• I rapporti etici e sociali 

• I rapporti politici 

• I doveri costituzionali 

IL PARLAMENTO 

• Il parlamento nell’ordinamento costituzionale 

• L’organizzazione e il funzionamento del Parlamento 

• Lo status dei membri del Parlamento 

• La funzione legislativa ordinaria 

• La funzione legislativa costituzionale del Parlamento 

• Le altre funzioni del Parlamento 

• Il corpo elettorale 

• Il referendum e gli altri istituti di democrazia diretta 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

• Il Presidente della Repubblica nell’ordinamento costituzionale 

• L’elezione e la supplenza del Presidente della Repubblica 

• Le prerogative del Capo dello Stato 

• Gli atti del Presidente della Repubblica 

IL GOVERNO 

• Il Governo nell’ordinamento costituzionale 

• La composizione e i poteri del Governo 

• La formazione e la crisi del Governo 

• La responsabilità dei ministri 

• La funzione normativa del Governo  
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LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE 

• La Corte Costituzionale: composizione e funzioni 

• Il giudizio di legittimità costituzionale 

• Il giudizio sui conflitti di attribuzione 

• Il giudizio sulle accuse contro il Presidente della Repubblica 

L’ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE E LA MAGISTRATURA 

• La funzione giurisdizionale 

• I principi costituzionali relativi all’attività giurisdizionale 

• La giurisdizione ordinaria e le giurisdizioni speciali 

• Il Consiglio superiore della magistratura 

• La responsabilità dei giudici 

       LO STATO E L’UNIONE EUROPEA 

• Le origini e gli sviluppi dell’integrazione europea 

• Le principali istituzioni comunitarie 

• Le fonti comunitarie 

LO STATO E LA COMUNITA’ INTERTNAZIONALE 

• L’ordinamento internazionale e le sue fonti 

• Disciplina costituzionale dei rapporti internazionali 

• Fonti del diritto internazionale 

• L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

• Gli organi principali dell’ONU 

Barletta, 10/05/2021 
GLI ALUNNI: 
IL DOCENTE 
Prof. FANIZZA DONATO 
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RELAZIONE FINALE DI ECONOMIA E FINANZA PUBBLICA 
 

                              PROF. DONATO FANIZZA 

1. Giudizio sul rendimento della classe (Obiettivi didattico disciplinari raggiunti) 

La classe, costituita da 15alunni,  ha conseguito complessivamente risultati di apprendimento 

discreti. Buona parte della classe ha dimostrato di avere buone capacità e si è distinta per lo studio 

assiduo, la partecipazione e l’interesse mostrato in classe; un secondo gruppo composto da 

pochissimi alunni si è mostrato incostante nello studio e nell’impegno sia in classe che a casa.  

Il livello delle competenze raggiunte all’interno della classe è medio alto  anche se emergono delle 

differenze tra i vari alunni: alcuni studenti sono in grado di rielaborare le conoscenze, di attuare gli 

opportuni collegamenti, di affrontare con una certa padronanza anche le prove di realtà, 

utilizzando in maniera adeguata il linguaggio tecnico  economicoed giuridico ed hanno evidenziato 

sempre un impegno costante ed uno studio approfondito. Altri studenti, pur avendo più limitate 

capacità,  hanno mostrato un impegno discreto sia in classe che nello studio domestico e hanno 

cercato di intensificare lo studio in quest’ultima parte dell’anno scolastico per migliorare i propri 

risultati, recuperando le lacune pregresse.  Un esiguo gruppo di studenti poco assidui nella 

frequenza anche durante le attività della DDI si sono impegnati in maniera discontinua e 

superficiale.  

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

Strumenti ed ambienti di lavoro) 

Il programma di Economia e Finanza Pubblica è stato svolto secondo la programmazione per 

competenze stabilita all’inizio dell’anno dal dipartimento giuridico-economico in conformità alle 

Linee Guida del riordino degli istituti tecnici e secondo la rimodulazione della programmazione 

attuata a seguito della sospensione dell’attività didattica in presenza e l’avvio della modalità di 

didattica a distanza. Non tutti i contenuti programmati sono stati affrontati  a causa  delle 

obiettive difficoltà legate alla interrelazione con gli studenti, alle connessioni internet ed al 

disorientamento iniziale.  

Lo studio degli argomenti di Economia Politica sono stati occasione per approfondire le ragioni 

dell’attuale crisi economica mondiale. Nella prima parte dell’anno, si è proceduto alla lettura e 

comprensione del testo e all’acquisizione di un linguaggio che fosse il più possibile tecnico e 

specifico della disciplina. 

Dal punto di vista educativo tutti gli alunni hanno sempre mantenuto un comportamento 

generalmente corretto nei confronti dei docenti e tra di loro, la maggior parte ha acquisito un 

efficace metodo di studio e quasi tutti hanno raggiunto le competenze di base individuate. Alcuni 

argomenti sono stati trattati in concomitanza con altre discipline quali l’Italiano, la Storia e 

l’Economia Aziendale. 
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Al termine del primo quadrimestre sono state dedicate alcune lezioni alla ripetizione degli 

argomenti trattati e si è dato sempre spazio a momenti di feedback e di consolidamento delle 

conoscenze. Per ciò che concerne il modo di acquisizione delle abilità programmate si rileva che 

buona parte della classe è in grado di effettuare connessioni con argomenti di attualità e/o ad 

effettuare opportuni collegamenti interdisciplinari. Alcuni sono in grado di realizzare una 

sommaria riproposizione degli argomenti trattati ed una esposizione strettamente legata al libro di 

testo orientandosi nelle fattispecie giuridiche proposte solo se guidati e supportati nel 

ragionamento dal docente.   

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

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

sollecitazione a pertinenti apporti personali degli allievi. Si è privilegiato ricorso all’uso di casi 

pratici e attuali per stimolare la curiosità e l’attenzione degli alunni contestualizzando 

costantemente le informazioni economiche e finanziarie per far comprendere che le scelte 

economiche non sono frutto di astratte decisioni, ma il risultato di una cultura e di una evoluzione 

storico sociale del contesto economico. Il continuo riferimento ad esperienze di vita vissuta ed a 

casi di cronaca effettivamente verificatisi hanno reso lo studio della materia piacevole ed 

interessante.  

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

metodologici: 

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

visione il più possibile unitaria della disciplina e per valutare il feed-back; 

• illustrare l'argomento inquadrandolo in un articolato contesto storico, culturale, sociale, 

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

• leggere e interpretare il testo in adozione, documenti, fonti, ecc. 

• fornire una prospettiva problematica e non univoca della disciplina, facendo riferimento a 

diversi approcci scientifici e metodologici 

• offrire gli strumenti concettuali e interpretativi, per individuare aspetti di attualità relativi 

ai diversi argomenti affrontati 

Le attività di sostegno e/o di recupero sono state realizzate in itinere. 

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 DaD 

approvate dal Collegio dei Docenti.  

Le attività di sostegno e/o di recupero sono state realizzate in itinere 

3. Didattica a Distanza 

A partire dal mese di ottobre 2020 a seguito della interruzione dell’attività didattica in presenza 

causata dal diffondersi del COVID 19 il Team dell’innovazione digitale ha abilitato l’uso della 

piattaforma Classroom quale strumento di interrelazione con gli studenti. 

Si precisa che gli studenti già utilizzavano l’applicativo durante le normali attività didattiche di 

Informatica e possedevano tutti un account istituzionale per l’accesso alla Gsuite. 
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Dopo qualche giorno si è poi passati alle videolezioni con l’applicativo Meet di Google o con il 

programma Zoom. Durante le videolezioni si è potuto proseguire con le spiegazioni degli 

argomenti della disciplina e con le verifiche orali. 

Tutti gli studenti hanno partecipato alle videolezioni ed hanno sostenuto interrogazioni e verifiche 

orali formative e sommative con risultati generalmente soddisfacenti. Attraverso le video call si è 

potuto mantenere un contatto stretto e continuo con gli studenti soprattutto nella prima parte del 

periodo di Lookdown  in cui era più sentita e percepita la paura del contagio. 

Per l’insegnamento della disciplina è stato utilizzato il testo in adozione dal titolo: “Economia e 

finanza pubblica” Rosa MariaVinci Orlando Ed. TRAMONTANA.  

 
Schema dei Contenuti Disciplinari ECONOMIA POLITICA classe 5^A SIA 

 

  UDA   Competenze 

EUROPEA1 

STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA 
ECONOMICA 
ECONOMIA PUBBLICA E POLITICA ECONOMICA 

1. Lo studio dell’economia pubblica 
2. Caratteri dell’attività economica 

pubblica 
3. L’intervento pubblico nell’economia 
4. I compiti dello Stato e le dimensioni 

dell’intervento pubblico. Evoluzione 
storica 

5. I soggetti dell’attività economica e 
finanziaria pubblica 

6. Le imperfezioni del mercato e le 
difficoltà dell’intervento pubblico 
 

GLI STRUMENTI DELLA POLITICA ECONOMICA 
1. Le diverse modalità dell’intervento 

pubblico 
2. La politica fiscale 
3. La politica monetaria 
4. La gestione del demanio e del 

patrimonio 
5. La regolazione 
6. L’esercizio di imprese pubbliche 
 

LE FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA. 
L’ALLOCAZIONE DELLE RISORSE 

1. Le funzioni della politica economica 
2. L’allocazione delle risorse e i 

fallimenti del mercato 
3. I beni pubblici puri 
4. Le esternalità 
5. I beni di merito e i diritti sociali 
6. Le situazioni di monopolio 
7. L’insufficiente informazione 

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

• Produrre atti e documenti 

relativi alla prassi 

negoziale. 

• Acquisire l’uso del 

linguaggio tecnico 

giuridico, anche come 

parte della competenza 

linguistica complessiva. 

 
ABILITA’ 

• Riconoscere le ragioni 

dell’intervento pubblico in 

economia 

• Riconoscere il tipo e gli 

effetti di politiche 

economico-finanziarie 

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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LA REDISTRIBUZIONE, LA STABILIZZAZIONE E 
LO SVILUPPO 
            1.La redistribuzione 
            2.La stabilizzazione 
            3.Limiti e rischi della politica fiscale per 
la      stabilizzazione 
            4. Lo sviluppo 

 
 

 
1. POLITICA ECONOMICA NAZIONALE 

E INTEGRAZIONE EUROPEA  
2. Le competenze dell’Unione 

europea e le politiche nazionali 
 

• Analizzare le ragioni 

dell’intervento pubblico 

• Riconoscere le condizioni 

dell’equilibrio economico 

e le cause degli squilibri 

congiunturali 

• Individuare i termini del 

dibattito fra le diverse 

scuole economiche in 

merito agli effetti 

dellaredistribuzione e 

delle politiche di 

stabilizzazione 

• Riconoscere le tappe 

essenziali dell’integrazione 

europea 

• Individuare i criteri di 

coordinamento fra le 

competenze dell’Unione e 

quelle degli Stati 

• Ricercare il collegamento 

fra integrazione 

economica e integrazione 

politica a livello europeo 

2 

 
LA FINANZA PUBBLICA COME STRUMENTO DI 
POLITICA ECONOMICA 
 
LE SPESE PUBBLICHE 

1. La struttura della spesa pubblica 
2.  Il volume della spesa pubblica e le 

variazioni quantitative 
3. Gli effetti economici dell’incremento 

della spesa pubblica 
4. Le politiche di contenimento 
 
LE ENTRATE PUBBLICHE 

1. Il sistema delle entrate pubbliche 
2. Classificazione delle entrate 
3. I prezzi 
4. I tributi 
5. La pressione tributaria 
 
LA FINANZA LOCALE 
1. Il federalismo fiscale 
 
LA FINANZA DELLA PROTEZIONE 

• 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. 

ABILITA’ 
 

• Riconoscere le ragioni 
dell’intervento pubblico in 
economia 

• Individuare i diversi livelli 
di governo del territorio e 
dell’attività economico-
finanziaria pubblica 

• Riconoscere il differente 
ruolo degli enti territoriali 
e degli enti istituzionali 
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SOCIALE 
1. Fondamento e funzioni dei sistemi di 

protezione sociale 
2. Le forme di tutela e le modalità di 

finanziamento 
3. Gli effetti delle politiche di 

protezione sociale 
4. Il sistema di protezione sociale  
5. Il sistema di protezione sociale in 

Italia. La previdenza sociale 
6. L’assistenza sociale 
7. Il servizio sanitario nazionale 

3 

IL BILANCIO 
 FUNZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO 

1. Le funzioni del bilancio 
2. La normativa sul bilancio 
3. Caratteri del bilancio 
4. I principi del bilancio 
5. La struttura del bilancio 
6. I risultati differenziali 

 
L’EQUILIBRIO DEI CONTI PUBBLICI 
1. Il problema del pareggio e le teorie 

sulla politica di bilancio 
2. I vincoli europei e i limiti alla 

creazione del disavanzo 
3. Il principio costituzionale del 

pareggio 
 
FORMAZIONE, APPROVAZIONE E 
GESTIONE DEL BILANCIO STATALE 
1. L’impostazione del bilancio 
2. La legge di approvazione del bilancio 

 

• 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. 

• Produrre atti e documenti 

relativi alla prassi 

negoziale. 

ABILITA’ 

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

• Individuare in che modo i 
caratteri e la struttura del 
bilancio sono connessi alla 
sua funzione giuridica, 
politica ed economica 

• Riconoscere a complessità 
dei problemi dell’equilibrio 
dei conti pubblici nel 
contesto nazionale ed 
europeo 

• Distinguere le funzioni del 

bilancio come strumento 

di autorizzazione e come 

strumento di politica 

economica 

 
 

Barletta, 10 maggio 2021       Prof. Donato Fanizza 
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PROGRAMMA DI SCIENZE DELLE FINANZE  

PROF. DONATO FANIZZA  

 
STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA 
 

1. Economia pubblica e politica economica  

• Lo studio dell’economia pubblica 

• Caratteri dell’attività economica pubblica 

• I soggetti dell’attività economica e finanziaria pubblica 

• L’intervento pubblico nell’economia 

• L’evoluzione storica dell’intervento pubblico 

• I compiti dello Stato e le dimensioni dell’intervento pubblico. Evoluzione storica  

• Le imperfezioni del mercato e le difficoltà dell’intervento pubblico  

2. Gli strumenti di politica economica  

• Le diverse modalità dell’intervento pubblico  

• La polita fiscale  

• La politica monetaria  

• La regolazione  

• L’esercizio di imprese pubbliche  

• La gestione del demanio e del patrimonio 

3. Le funzioni della politica economica. L’allocazione delle risorse  

• Le funzioni della politica economica  

• L’allocazione delle risorse e i fallimenti del mercato 

• I beni pubblici puri  

• Le esternalità 

• I beni di merito  

• Le situazioni di monopolio  

• L’insufficiente informazione  

4. Le funzioni di redistribuzione, stabilizzazione e sviluppo 

• La redistribuzione  

• La stabilizzazione  

• Limiti e rischi della politica fiscale per la stabilizzazione 

• Lo sviluppo 

5. Politica economica nazionale e integrazione europea  

• L’integrazione europea  

• Le competenze dell’Unione europea e le politiche nazionali  

• L’area della moneta unica e la politica monetaria  

• Integrazione europea e politica fiscale nazionale  
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LA FINANZA LOCALE E IL FEDERALISMO FISCALE 
 

6 L’AUTONOMIA DEGLI ENTI PUBBLICI 

• I sistemi di finanziamento 

• Il centralismo fiscale è incompatibile con un decentramento politico-

amministrativo ampio 

LA FINANZA PUBBLICA COME STRUMENTO DÌ POLITICA ECONOMICA   

7 L’operatore Amministrazioni pubbliche  

• Il Conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche 

8 Le spese pubbliche 

• La struttura della spesa pubblica  

• Il volume della spesa pubblica e le variazioni quantitative  

• Effetti economici dell’incremento della spesa pubblica  

• Le politiche di contenimento  

• La struttura della spesa pubblica in Italia  

9 Le entrate pubbliche  

• Il sistema delle entrate pubbliche  

• Classificazione delle entrate  

• I prezzi  

• I tributi  

• La pressione tributaria  

• La struttura delle entrate pubbliche in Italia  

10 La finanza locale  

• L’autonomia finanziaria 

• L’autosufficienza finanziaria 

• Il federalismo fiscale  

• Evoluzione della finanza regionale e locale in Italia  

IL BILANCIO  
11 Funzioni e struttura del bilancio  

• Le funzioni del bilancio  

• La normativa sul bilancio  

• Caratteri del bilancio  

• I principi del bilancio  

• La struttura del bilancio  

• I risultati differenziali  

• 12   Formazione, approvazione e gestione del Bilancio Statale 

• L’impostazione del bilancio 

• Le leggi di approvazione del bilancio 

• La flessibilità e l’assestamento del bilancio 

• La gestione e i controlli 

• Il rendiconto generale dello Stato 

• Il consolidamento dei conti pubblici  
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12 L’equilibrio dei conti pubblici e l’assestamento del bilancio  

• Il problema del pareggio e le teorie sulla politica di bilancio  

• Indebitamento pubblico e reddito nazionale  

• Indebitamento e debito  

• I vincoli europei e i limiti alla creazione di disavanzi  

• Il principio costituzionale del pareggio  

 

 

GLI  ALUNNI  

 

                                                                                             IL DOCENTE 

                                                                                    PROF. FANIZZA DONATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

75 

 

Relazione finale classe V A SIA   

 

Relazione di lingua e civiltà inglesea.s. 2020/2021  

Docente Prof. Grazia Torraca ( prof. Acquaviva Marianna dal 7/11/2020 

al 19/12/2021 )  

Testi adottati Alison Smith  

BEST PERFORMANCE, ELI  . 

Laura Bonci ,Sarah M. Howell 

GRAMMAR IN PROGRESS ( Third edition ) , Zanichelli.  

 

Profilo del gruppo classe Gli studenti di questo gruppo classe hanno iniziato con la 

sottoscritta il percorso didattico a partire dal terzo anno di corso .  Il 
ciclo di apprendimento, soprattutto del biennio finale, ha mirato 

all’acquisizione di competenze linguistico - comunicative che 
possano mettere in grado gli studenti di potersi destreggiare  con 

autonomia, in ambito europeo, in situazioni di tipo professionale e/o 
squisitamente personale e di saper utilizzare i linguaggi settoriali 

della lingua per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 
lavoro e  usare  gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare. Alcuni studenti hanno 
evidenziato motivazione ed entusiasmo per lo studio della lingua 

straniera, colmando le lacune pregresse, migliorando il proprio 
metodo di  studio della L2 ed effettuando approfondimenti 

personali, mentre per alcuni la partecipazione è stata spesso 
superficiale L’approccio, di tipo funzionale comunicativo, mirato 

più all’acquisizione di una competenza pragmatica, che non 
prettamente scolastico - disciplinare, li ha comunque coinvolti e li 

ha visti partecipi,  soprattutto durante i lavori svolti con le tecniche 
della didattica inclusiva  . Durante le ore di lezione si è cercato di 

favorire  sempre più la competenza comunicativa continuando a 
sviluppare le abilita’ ricettive e produttive orali badando alla fluenza 

discorsiva più che all’accuratezza dell’esposizione e di 
approfondire la conoscenza dei linguaggi settoriali mediante la 

lettura e l’analisi di testi scritti, l’ascolto e la comprensione di testi 
orali. Una parte delle lezioni è stata dedicata anche all’acquisizione 

di competenze, agli approfondimenti di tipo strutturaleed alle 
simulazioni delle prove INVALSI , che  sono state  sostenute e 

svolte in presenza nell’ultima settimana di Aprile 2021 . A causa 
della situazione epidemiologica COVID 19 ed in seguito alle varie 

ordinanze regionali che si sono succedute, gli studenti hanno deciso 
di seguire tutte le lezioni in  DDI  su piattaforma Classroom , con 

lezioni in modalità sincrona  . Sono stati proposti  video tratti da 
You Tube ,per favorire, anche attraverso le immagini, l’acquisizione 

di contenuti e lessico specifici .  La partecipazione al dialogo 
educativo è stata   stato corretta anche se a volte si è dovuto 

intervenire per sollecitare una partecipazione  più propositiva   ,  
soprattutto in momenti topici del percorso scolastico.  Tutti gli 

studenti sul piano formativo, educativo sono comunque cresciuti 
sviluppando competenze personali e sociali oltre che strettamente 

didattiche.Hanno altresì dimostrato di avere buon senso di 
responsabilità anche durante le attività della DID, permettendo lo 

svolgimento del percorso programmato, anche se le ultime UDA 
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sono state svolte per nuclei fondanti. Il modulo relativo 

all’argomento di educazione civica è stato svolto per intero nel 
secondo quadrimestre, con buona partecipazione dell’intero gruppo 

classe.  .Il livello di preparazione e il raggiungimento delle diverse 
competenze si attesta su livelli di piena sufficienza per un buon 

gruppo . Ristretto il gruppo i per i quali si sono registrati  livelli di 
sufficienza o stretta sufficienza, in quanto  solo, in situazioni di 

tranquillità e con una opportuna guida, gli studenti riescono ad  
esprimere nozioni apprese mnemonicamente in un linguaggio 

ripetitivo e semplice; emerge , invece , un buon numero   di studenti 
con una competenza di L2 che permette loro di essere autonomi 

nelle interazioni interpersonali , nella comprensione e nella 
produzione di testi e relazioni .  Si segnala altresì che uno studente 

di questa classe ha seguito anche il corso di preparazione all’esame 
B2 First Certificate for school , la cui sessione si svolgerà il 28 

Maggio c.a.   

Metodologia Lezione frontale 
lezione dialogata 

attività laboratoriale 
cooperative learning 

group work 
mind maps 

listening practice 
research work 

Mezzi e strumenti di lavoro Libro di testo 
schede di lavoro strutturate 

materiale utile per ampliare quanto proposto dal libro di testo 
Video  

DID 

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 coesi, utilizzando 
un repertorio lessicale appropriato 

5. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di 
comunicazione integrata d’impresa , per realizzare attività 

comunicative con riferimento ai differenti contesti 
6. Partecipare attivamente alle attività portando il proprio 

contributo personale  
7. Risolvere problemi e stabilire collegamenti tra le tradizioni 

locali nazionali ed internazionali, in una prospettiva 
interculturale.   

8. Comprendere il significato di cittadinanza digitale in 
relazione ai principali rischi della rete e saper risolvere i 

relativi problemi  
 

Abilità 1. Interagire con relativa spontaneità In brevi conversazioni su 
argomenti familiari inerenti la sfera personale, lo studio o il 

lavoro  
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2. Comprendere le idee principali di testi scritti, orali e 

multimediali, inerenti a tematiche di attualità, di studio o di 
lavoro 

3. Saper usare il linguaggio formale in ambito professionale;  
padronanza del lessico specifico 

4. Saper redigere lettere  e documenti commerciali in maniera 
corretta 

5. Saper riconoscere ed analizzare le fake news in rete anche 
attraverso la valutazione della qualità delle fonti.  

 
 

 
 

 

Contenuti disciplinari Unità orarie 

The world of Marketing 10 ore 

The different types of economies  

Globalisation and global economy 
Global trade and the WTO 

Economic indicators  
 

16 ore 

Contract of sale and sales terms 
Incoterms 

10  ore 

Banking 

Central banks 
The Bank of England  The EEC 

Basic banking services to business 
Ethical banking  

12 ore 

  

  

How to use Internet safely  

 
 

Modalità di verifica 

6 ore  

Verifiche scritte/orali 
Videocall 

15 ore 

Attività di recupero/ Approfondimenti grammaticali  12  ore 
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PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

 

CLASSE V SEZ.A  SIA    

A.S. 2020/2021 

Partendo da  approfondimenti di natura personale e interdisciplinare, da video educational ,   

nonché guidati dal testo in adozione Alison Smith , Best Performance , ELI , sono stati analizzati  i 

seguenti argomenti: 

MARKETING 

Therole of marketing      pag.98  

Market segmentation      pag. 99 

The marketing mix       pag.100 

The extended  marketing mix     pag. 101  

SWOT analyses       pag. 102 

Product life cycle       pag. 103 

Digital marketing       pag. 106  

Mobile marketing trends      pag. 107  

 

GLOBAL IMPORT AND EXPORT 

 

Types of economic systems     pag. 56-57 
 

Adam Smith and John Keines    pag.382-383 
 

Introduction to globalisation      pag. 276-277 

Aspects of globalisation      pag.478-279 

Global health        pag.280 

Advantages and disadvantages of globalisation  pag.281 

Economic globalisation      pag.282 

 

Economic indicators  

Importing and exporting      pag. 138-139 

Balance of trade , Balance of payment ,  
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Industrial production index      pag. 140 

GDP and GNP       pag. 141  

Inflation and the shopping basket     pag. 142  

What is really deflation ?     pag. 143 

 

The contract of sale in international trade 

Sales contract terms       pag. 150 

Enquiries        pag. 156-157  

Telephone enquiries       pag. 161 

Replies to enquiries       pag. 162 

Placing an order       pag. 200-201 

Order forms and online orders     pag. 203  

Phone orders        pag. 205  

Trading within and outside EU     pag. 147-148 

The invoice        pag. 190-191  

Incoterms       pag.152 

 

Payment in international trade : 

Central banks        pag. 230-231 

E-banking        pag. 234  

 

Modulo di educazionecivica :  

Analisi e commento del sito web https://www.safesearchkids.com/how-to-use-the-internet-

safely/#.YJhFZrUzZPY 

Grammarrevision for INVALSI tests: 

Dal testo in adozione Bonci-Howell , Grammar in progress, Zanichelli , sono stati svolti esercizi 

di lettura , ascolto , e revisione grammaticale relativamente alle seguenti strutture e funzioni :    

I tempi del passato (past tense,present perfect , present perfect continuous, past perfect continuous )  

Phrasalverbs 
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Gli studenti hanno approfondito i diversi argomenti attraverso video e materiale linkato in 

piattaforma e qui di seguito elencati :  

SITOGRAFIA  

https://www.youtube.com/watch?v=oMZMrnNWY-A  ( the extended marketing mix )  

https://www.youtube.com/watch?v=7Xi7sC-JZaI ( mobile marketing )  

https://www.youtube.com/watch?v=5xgwYRX19VU ( differenttypes of economies )  

https://www.youtube.com/watch?v=9EseSEgLsvU ( whatis a mixed economy ? )  

https://www.youtube.com/watch?v=7Ybh8AeFO2o ( mixed economy systems )  

https://www.youtube.com/watch?v=JJ0nFD19eT8 ( Globalisation )  

https://www.youtube.com/watch?v=KJhlo6DtJIk ( Covid and globalisation )  

 

 

         Il docente 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oMZMrnNWY-A
https://www.youtube.com/watch?v=7Xi7sC-JZaI
https://www.youtube.com/watch?v=5xgwYRX19VU
https://www.youtube.com/watch?v=9EseSEgLsvU
https://www.youtube.com/watch?v=7Ybh8AeFO2o
https://www.youtube.com/watch?v=JJ0nFD19eT8
https://www.youtube.com/watch?v=KJhlo6DtJIk


 
 

81 

 
 
 
RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DI MATEMATICA 

Classe: V A SIA 

A.S. 2020/2021 

Prof.ssa Letizia Damato 
Testo utilizzato: Bergamini M., Barozzi G., Trifone, A., Matematica.rosso, Zanichelli Editore, 2018. 

 

1. Profilo della classe e obiettivi didattico disciplinari raggiunti 
 
La classe V A SIA è formata da 15 alunni, 14 maschi e 1 femmina. Gli studenti hanno 

iniziato il percorso didattico con la sottoscritta durante l’ultimo anno di corso ed hanno sin 

dall’inizio mostrato partecipazione ed interesse per la materia. Dal punto di vista disciplinare, la 

classe si è sempre comportata correttamente e ha creato un clima sereno e collaborativo con 

l’insegnante. 

Per quanto concerne le competenze acquisite, queste risultano conseguite in maniera 

differenziata in base alla partecipazione, all’impegno e alle propensioni individuali degli studenti. 

In particolare, nella classe è possibile individuare una fascia di studenti che partecipa poco 

attivamente alle lezioni ma riesce comunque ad acquisire un livello sufficiente di conoscenze e un 

gruppo di studenti che invece partecipa attivamente alle lezioni, riuscendo a raggiungere risultati 

apprezzabili. In quest’ultimo gruppo, alcuni studenti si sono distinti dimostrando una particolare 

propensione per la materia. 

 

2. Metodologie adottate e strumenti e ambienti di lavoro. 
 

La classe ha iniziato il percorso con la sottoscritta in modalità di didattica a distanza, a 

causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale modalità è stata utilizzata fino al termine 

dell’anno scolastico. Pertanto, le metodologie utilizzate sono state quelle delle lezioni in modalità 

sincrona e dell’attività didattica asincrona per l’assegnazione di compiti ed esercitazioni. Durante 

le lezioni ci si è soffermati molto sulla correzione degli esercizi assegnati per casa e sullo 

svolgimento di esercitazioni, al fine di dissipare i dubbi degli alunni nell’apprendimento della 

disciplina. E’ stata inoltre adottata una metodologia finalizzata a stimolare e coinvolgere 

attivamente gli studenti durante le lezioni, al fine di compensare i limiti delle lezioni erogate 

attraverso la didattica a distanza. Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo e gli appunti 

forniti durante le spiegazioni, nonché ulteriore materiale di approfondimento fornito 
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dall’insegnante.Per verificare la preparazione raggiunta dagli studenti sono state utilizzate sia 

verifiche scritte che verifiche orali. 

Lo svolgimento del programma ha subito dei rallentamenti e non tutti i contenuti 

programmati sono stati sviluppati. Ciò è stato dovuto principalmente a due fattori, ovvero la 

didattica a distanza e l’inizio dello svolgimento del programma a fine novembre, con l’arrivo della 

sottoscritta. 

Nella valutazione degli obiettivi raggiunti si è tenuto conto di diversi fattori, quali l’impegno, 

la partecipazione, il percorso di crescita di ciascuno studente e i progressi effettuati dall’inizio 

dell’anno scolastico. 

 

Barletta, 14 maggio 2021                                                                 Prof.ssa Letizia Damato 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Testo adottato: Bergamini M., Barozzi G., Trifone, A., Matematica. rosso, Zanichelli Editore, 2018. 

Docente: Prof.ssa Letizia Damato 

 
 

RIPASSO SVOLTO ALL’INIZIO DELL’ANNO E IN ITINERE 
 

• Richiamo disequazioni e sistemi di disequazioni  

• Richiami di geometria analitica: equazione e grafico della retta, parabola, circonferenza 

• Derivate 
 

 

 LE FUNZIONI DI DUE VARIABILI 
• Le disequazioni in due incognite 

o Disequazioni lineari 
o Disequazioni non lineari (cenni) 
o Sistemi di disequazioni(cenni) 

• Coordinate nello spazio 
o Coordinate cartesiane nello spazio  
o Piani nello spazio  

• Funzioni di due variabili 
o Definizione 
o Ricerca del dominio 

• Funzioni razionali 

• Funzioni irrazionali 

• Funzioni esponenziali e logaritmiche 
o Grafico di una funzione in due variabili 

▪  Le linee di livello 
o  Intorni e punti di accumulazione            

• Derivate parziali  
o Derivate parziali prime 
o Piano tangente a una superficie 
o Differenziale 
o Derivate parziali seconde 

• Teorema di Schwarz 
o Massimi e minimi 
o Ricerca dei massimi e dei minimi relativi mediante le derivate parziali 
o Punti stazionari 
o Punti di sella 
o Ricerca dei massimi e minimi vincolati con metodo di sostituzione 

 
FUNZIONI DI DUE VARIABILI IN ECONOMIA 

• Funzioni marginali ed elasticità delle funzioni  
o Funzioni marginali 
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o Elasticità delle funzioni 
o Elasticità incrociata 

• Determinazione del massimo del profitto 
o Due beni in regime di concorrenza perfetta 
o Due beni in regime di monopolio 
o Un bene con due prezzi diversi 

 
 
 

Barletta, 14 maggio 2021                                                                      Prof.ssa Letizia Damato  
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RELAZIONE FINALE DI INFORMATICA 

 
Prof.ssa Damato Anna Rita - Prof.ssa Farano Raffaella (I.T.P.) 

Classe V sez. A SIA                                                                 Anno scolastico 2020-2021 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
Gli alunni 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 
3. 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 
 
CONTENUTI 

UDA n. 1 - Progettazione database 
UDA n. 2 - Linguaggio SQL avanzato e ambiente software per gestione database 
UDA n. 3 - Le reti di computer 
UDA n. 4 - Le pagine Web dinamiche ed il linguaggio PHP 
UDA n. 5 - Introduction to Cybersecurity 
UDA n. 6 - Aspetti giuridici e di sicurezza informatica 
UDA n. 7 - La rete Internet 
UDA n. 8 - Il sistema informativo ed il sistema informatico 
UDA n. 9 - Integrazione dei processi aziendali 
UDA n. 10 - Servizi di rete per le aziende e la pubblica amministrazione 
UDA n. 11 - Aspetti giuridici dell’Informatica 

 
LIVELLI RAGGIUNTI  

La classe ha dimostrato interesse per la disciplina, accompagnato da una buona 
partecipazione al dialogo scolastico. Il livello di preparazione raggiunto dalla maggior 
parte della classe è oltre la sufficienza. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI PERSEGUITI 
Obiettivi formativi 
• Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
• Responsabilità individuale (essere consapevoli del proprio modo di agire). 
• Orientamento al lavoro in team, tipico di molti contesti lavorativi, per sollecitare le 

capacità di confronto, dialogo, negoziazione, scelte responsabili e condivise. 
Obiettivi cognitivi 
• Sistematicità nell’affrontare gli aspetti concettuali della disciplina. 
• Esposizione con lessico specifico. 
• Sviluppo della capacità di affrontare nuovi concetti e nuovi modi di operare per adeguarsi 
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alla rapida evoluzione delle tecnologie. 
• Abitudine ad affrontare e saper gestire i problemi considerandoli nella loro complessità. 
• Autonomia nella scelta di procedure, strumenti e percorsi operativi da adottare per 

rispondere in modo pertinente alle richieste date. 
• Competenza nel risolvere problematiche connesse alla soluzione di problemi e alla 

gestione di situazioni autentiche. 
• Spirito critico e capacità di autovalutazione per produrre soluzioni soddisfacenti. 
• Sicurezza e fiducia nel proprio modo di agire per raggiungere una completa autonomia 

progettuale ed operativa. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PERSEGUITI 
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare;  
• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete; 

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

• agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 
adeguamento organizzativo e tecnologico; 

• elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a 
strumenti informatici e software gestionali. 

 
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: Discussione collettiva - Attività di analisi e 
confronto a piccoli gruppi - Elaborazione individuale di schemi riassuntivi - Analisi di 
problemi - Lezione frontale - Lezione di gruppo e di rinforzo - Lezione alunni-tutor - 
Ricerca guidata in Internet 
 

MODALITA’ DI INTERAZIONE CON GLI STUDENTI 
ATTIVITA’ DIDATTICA SINCRONA: 

Realizzazione di videolezioni e videoconferenze con la presenza on line di tutti o una parte 
degli studenti attraverso Google Meet 
Questionari realizzati Google Moduli da svolgere durante le videolezioni online 

ATTIVITA’ DIDATTICA ASINCRONA: 
Condivisione di materiali didattici attraverso la piattaforma Google Classroom 
Assegnazione di compiti, lavori elaborati  
Restituzione delle consegne da parte degli studenti  
 

MATERIALI DI STUDIO E STRUMENTI DIGITALI  
• Libro di testo: 

A. Lorenzi - E. Cavalli  
Informatica per sistemi informativi aziendali S.I.A. per la classe 5 
pp. 352 – ATLAS ISBN 978-88-268-1689-0 
(anche nella versione digitale da presentare durante le videolezioni sincrone) 

• Piattaforma online Cisco Networking Academy  
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• Visione di filmati, opportunamente scelti su YouTube 
• Lezioni registrate dall’insegnante 
• Dispense ed articoli caricati in Classroom 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E SOMMATIVA: 

prove strutturate, prove semistrutturate, prove non strutturate, prove pratiche, laboratorio 
NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO: 

In ciascun quadrimestre sono state effettuate verifiche scritte e pratiche (almeno tre per 
quadrimestre), verifiche orali (almeno una per quadrimestre). Le prove scritte sono state 
strutturate e non. 
La valutazione è stata conforme alla griglia di valutazione esplicitata nel POF e riportata 
nel contratto formativo della classe. 

Sono oggetto di valutazione:  
gli apprendimenti dimostrati sia attraverso i lavori svolti on line che le verifiche orali;  
l’impegno;  
la partecipazione costante al dialogo educativo (anche attraverso videolezioni in diretta, 
salvo problemi segnalati al docente);  
il senso di responsabilità;  
lo svolgimento e puntualità delle consegne on line (salvo problemi segnalati al docente).  

 
 
 

Le docenti 
Anna Rita Damato 
Raffaella Farano 
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I.T. “CASSANDRO-FERMI-NERVI” 

Plesso Istituto Tecnico Economico “M. Cassandro”  
 

Programma di INFORMATICA 
Prof.ssa Anna Rita Damato - Prof.ssa Raffaella Farano 

 
Classe V sez. A S.I.A.                                           a.s. 2020-2021  

 

Le Basi di Dati ed il linguaggio SQL 
 Il modello relazionale 
 La normalizzazione delle relazioni 

Le funzioni di aggregazione 
 Ordinamenti e raggruppamenti 
 Condizioni sui raggruppamenti 

  
Classificazione Le reti di computer 
 Aspetti evolutivi delle reti 
 I servizi per gli utenti e per le aziende 
 I modelli client/server e peer to peer 

Classificazione delle reti per estensione 
Tecniche di commutazione 
Classificazione delle reti in base alla topologia 

 Architetture di rete 
I livelli del modello ISO/OSI 
I mezzi trasmissivi e dispositivi di rete 
Il modello TCP/IP e gli indirizzi IP 
I livelli applicativi nel modello TCP/IP 
 

Internet e la comunicazione in rete 
La storia di Internet 
Indirizzi Internet, DHCP e DNS 
I server di Internet 

 

Corso Cisco "Introduction to Cybersecurity" 
Definizione di cybersecurity 
Dati personali 
Dati aziendali 
Riservatezza, integrità e disponibilità 
Tipi di autori degli attacchi 
Minacce interne ed esterne 
Problemi legali ed etici nella cybersecurity 
La guerra cibernetica 
Gli attacchi: concetti e tecniche 
Tipologie di malware 
Sintomi del malware 
Social engineering 
Denial of Service, DoS, DDoS 
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Protezione dei dati, di dispositivi e rete 
Protezione della privacy online 
Autenticazione di livello elevato, Autenticazione a due fattori 
Privacy di e-mail e browser Web 
Proteggere l'azienda  
Tipi di firewall, Scansione delle porte 
Botnet 

 

Il sistema informativo aziendale 
Il sistema informativo ed il sistema informatico 
I sistemi ERP 
Attività integrate in un sistema ERP 
I sistemi CRM 
L’analisi dei dati aziendali: 
- Le tabelle e i grafici pivot 
- Il Risolutore di Excel 
- Il calcolo del break even point 
 

Servizi di rete per l’azienda e la Pubblica Amministrazione 
Intranet ed Extranet 
Il cloud computing 
Siti web aziendali 
Il commercio elettronico 
Mobile marketing e social marketing 
La sicurezza delle reti 
Phishing e Pharming 
Definizione di crittografia con chiave simmetrica e chiave asimmetrica 
La firma digitale 
L’e-government 
Gli strumenti e le tecnologie per l’Amministrazione digitale 
PEC (Posta Elettronica Certificata) 
 

Aspetti giuridici delle reti e della sicurezza (Educazione Civica) 
 La sicurezza nel Web 

Tutela della privacy 
 Documenti digitali e norme sul diritto d’autore 
 
 

ATTIVITA’ LABORATORIALE: 
 
DBMS MySQL ed interfaccia grafica phpMyAdmin 

Server web Apache e piattaforma XAMPP  
Implementazione di database relativi a studio di casi aziendali 
 

Il linguaggio HTML 
Caratteristiche generali 
La formattazione della pagina 
I link, le liste e le tabelle 
Visualizzazione di immagini 
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I form e l'interazione con l'utente: 
- caselle di testo, 
- caselle di tipo: date, range, password, email e relativi attributi 
- pulsanti submit  e reset 
- casella combinata 
- radio, checkbox 

Il foglio di stile collegato ad un Form html. 
La sintassi, i selettori, il box model. 

 

Il linguaggio PHP 
Pagine dinamiche lato server 
Elementi di base del PHP 
L’interazione con l’utente tramite i form HTML e gli script 
La connessione ai database MySQL 
Le interrogazioni ad un database MySQL 
Aggiungere dati in una tabella di un database MySQL 
Modificare e cancellare dati in una tabella 

 
Libro di testo:  

Autore: LORENZI, CAVALLI 
 Titolo: PRO.SIA Informatica e processi aziendali - Volume per la classe quinta 
 Editore: ATLAS 
 

Gli alunni              Le docenti 
        Anna Rita Damato 
        Raffaella Farano 
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RELAZIONE FINALE 

Disciplina: Economia aziendale 

Classe: V sez. A  Indirizzo Amministrazione, finanza & marketing Articolazione Sistemi informativi 
aziendali  

Anno scolastico : 2020/2021 

Docente : Filannino Emanuele 

La classe, disciplinata e rispettosa delle regole, ha seguito nel corso del triennio finale un percorso 

regolare di studi con la continuità didattica del sottoscritto e  ha acquisito discrete competenze e 

abilità disciplinari a seguito di un impegno costante e adeguato. 

Vi sono alcuni elementi di spicco che hanno evidenziato senso di responsabilità, vivo interesse per 

la disciplina e partecipazione attiva al dialogo educativo, raggiungendo  pienamente le 

competenze e abilità previste. 

Una ampia fascia di alunni si è attestata sui valori della conoscenza generica dei contenuti e su un 

apprendimento in parte mnemonico di essi ; l’esposizione è semplice e talvolta imprecisa  nella 

terminologia specifica; l’applicazione delle conoscenze è sostanzialmente corretta, sorretta da 

analisi parziali e da una capacità di rielaborare sufficientemente solamente in situazioni non del 

tutto nuove e comunque semplici. 

Pochi alunni, infine, hanno mostrato disabitudine allo studio e scarsa motivazione; le conoscenze 

acquisite sono risultate limitate e superficiali e l’applicazione delle stesse è incerta e talvolta 

scorretta.  

Riguardo al metodo di studio lo stesso si è rivelato prevalentemente organizzato. 

I contenuti programmati sono stati in gran parte  rispettati nelle  loro linee essenziali ricorrendo 

nel corso del lungo periodo di DDI, ad opportune sintesi nei contenuti, in particolar modo per le 

strategie aziendali, pianificazione e programmazione, business plan e per i prodotti bancari, e 

semplificazioni nell’individuazione di esercizi e spesso allegandovi adeguate istruzioni.  

Le modalità di interazione con gli studenti hanno previsto attività’ didattica  sincrona con la 

presenza on line di tutti gli studenti attraverso il canale di comunicazione Meet e attraverso la 

piattaforma Classroom è stato possibile l’assegnazione di compiti, lavori, elaborati e la 

conseguente restituzione delle consegne da parte degli studenti. Durante lo sviluppo del 

programma, ove possibile ho cercato di sfruttare le possibilità offerte dagli strumenti informatici e 

multimediali, e dai software dedicati in particolare Excel. 
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Il metodo di lavoro è stato finalizzato all’acquisizione di una conoscenza ampia e sistematica dei 

processi caratterizzanti la gestione delle imprese industriali sotto il profilo economico, giuridico, 

organizzativo e contabile; è stata costantemente richiesta ai ragazzi la necessaria competenza 

comunicativa e si è sollecitato lo sviluppo di atteggiamenti critici provvedendo all’aggiornamento e 

alla gestione autonoma dei contenuti con la impostazione di un personale metodo di osservazione.  

I metodi didattici a cui si è fatto ricorso sono stati la lezione frontale, la lezione interattiva, la 

discussione guidata, il problem solving e i lavori di gruppo, e sono state effettuate alcune 

esercitazioni in laboratorio. 

Gli argomenti sono stati sviluppati in base ad un taglio piuttosto funzionale ma comunque 

esauriente, utilizzando talvolta schemi riassuntivi e mappe concettuali e in ogni caso si è cercato di 

porre l’accento sugli aspetti concreti e la pratica operativa; laddove se ne è presentata l’esigenza il 

testo è stato integrato con ricerche on-line. 

La varietà delle verifiche ha consentito l’osservazione sistematica del rendimento e delle capacità 

intellettive, di analisi e di sintesi degli alunni, ma anche delle loro difficoltà e carenze. In 

particolare per le verifiche formative si è fatto ricorso a interrogazioni brevi, test, esercitazioni; 

mentre per le verifiche sommative si è fatto ricorso a interrogazioni lunghe, prove strutturate e 

semistrutturate, ed esercizi. 

La valutazione sia nell’aspetto qualitativo che quantitativo è avvenuta tenendo presente,  oltre alle 

competenze ed abilità raggiunte, anche l’impegno, la partecipazione, il metodo di studio, la 

crescita di ognuno rispetto alla situazione di partenza.                  

COMPETENZE ACQUISITE 
Gli alunni hanno acquisito, in livelli diversificati, le seguenti competenze: 
– 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; 
– 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; 
– utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 
– redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 
         Prof. Emanuele Filannino 
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PROGRAMMA SVOLTO DI ECONOMIA AZIENDALE 

Classe: V sez. A  Indirizzo Amministrazione, finanza & marketing Articolazione Sistemi informativi 
aziendali  
Anno scolastico : 2020/2021 Docenti : Filannino Emanuele - Farano Raffaella (ITP) 

           
Modulo A) Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa 

- La contabilità generale 
- Le immobilizzazioni  
- Gli acquisti di materie e le vendite di prodotti 
- Le operazioni di  smobilizzo e di prestito bancario 
- Le altre operazioni di gestione 
- L’ assestamento dei conti: scritture di completamento e di integrazione 
- L’ assestamento dei conti: scritture di rettifica e di ammortamento 
- Le scritture di epilogo e chiusura 
- Il bilancio d’esercizio 
- Il bilancio IAS/IFRS 
- La revisione legale dei conti 
- La rielaborazione dello Stato patrimoniale 
- La rielaborazione del Conto economico 
- L’analisi della redditività 
- L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria 
- L’analisi dei  flussi finanziari 
- Il Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide 
- L’analisi del bilancio socio-ambientale 

 
Modulo B) Il reddito fiscale dell’impresa 

- Il calcolo dell’IRAP 
- Il reddito fiscale  
- La deducibilità  fiscale dei costi inerenti alle immobilizzazioni 
- La svalutazione dei crediti  
- Altri componenti del reddito fiscale 
- La svalutazione fiscale dei crediti 
- La liquidazione delle  imposte sul reddito  
- Dichiarazioni fiscali e versamenti delle imposte 

 
Modulo C) Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa 

- La contabilità gestionale 
- I metodi di calcolo dei costi 
- L’utilizzo dei costi  nelle decisioni aziendali 

 
Modulo D) La pianificazione e la programmazione dell’impresa  

- Le strategie aziendali 
- Le strategie di business  
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- Le strategie funzionali 
- La pianificazione e il controllo di gestione 
- Il budget  
- La redazione del budget 
- Il controllo budgetario 
- L’analisi degli scostamenti 
- Il reporting  
- Il business plan  
- Il marketing plan 

 
Modulo E) I finanziamenti bancari dell’impresa 

- Il fido bancario 
- I finanziamenti bancari a breve termine 
- I finanziamenti bancari a medio/lungo termine 

 
 
                       Gli alunni                                                                    I docenti    
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SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

Docente:ABBASCIANO ANNAMARIA 

Classe V A SIA 

 

La classe ha conseguito complessivamente risultati di apprendimento apprezzabili e ha svolto le 

attività previste in sede di progettazione con interesse costante. L’impegno e la partecipazione, 

sono stati generalmente adeguati alle situazioni didattiche presentate, alle capacità personali, 

alle situazioni psicofisiche, agli interessi, alle attitudini e alle condizioni di salute che hanno 

permesso il raggiungimento di livelli di rendimento soddisfacenti. 

 Lo svolgimento di quanto programmato ad inizio d’anno scolastico, è stato svolto nella quasi 

totalità in DDI. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Conoscenzedei contenuti (sapere) 

1. Capacità coordinative/condizionali 

2. Rispetto dell’ambiente 

3. Conoscenze anatomiche, fisiologiche. 

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

specifiche ed un linguaggio tecnico 

5. Conoscere le regole stabilite sia comportamentali sia di gioco 

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

7. Conoscere i principi di una alimentazione sana 

Competenze (saper fare) 

 

1. Trasferire competenze motorie in realtà ambientali diversificate 

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

relazionali 

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

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

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

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

corpo che lo spazio 

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

8. Educazione alla salute 

Capacità (collegamenti e interazioni) 
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1. Correlare la sana alimentazione e il benessere sociale. 

2. Condurre una seduta di allenamento o una attività motoria in modo funzionale e corretto 

utilizzando una terminologia adeguata. 

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

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

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

gli altri linguaggi. 

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

rielaborando le capacità motorie in funzione delle attività sportive. 

CONTENUTI 

Nr.  

1 • Capacità motorie 

3 • Ed. alimentare, doping, primo soccorso 

4 • L’ambiente e gli sport ecosostenibili 

5 • Il rispetto delle regole 

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

naturale, i benefici fisici e psicologici dello sport in natura 

Metodi didattici 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sportiva ed al benessere in una reciproca interazione.  

Gli studenti hanno acquisito il valore della propria corporeità come manifestazione di una 

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

di vita; hanno acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra 
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valorizzando le attitudini personali; hanno sperimentato e compreso il valore del rispetto verso 

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

Mezzi e strumenti 

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

esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi. 

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

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

Verifiche e valutazione 

 

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

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

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

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

Sono stati oggetto di valutazione:  

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

• l’impegno;  

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

salvo problemi segnalati al docente);  

• il senso di responsabilità;  

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

 

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

                                                                Annamaria Abbasciano 
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EDUCAZIONE CIVICA 

RELAZION FINALE  

                                                                           Classe: 5^ A SIA  
                                                                        Ore annuali: 33 ore 
                                                                           A.S. 2020-2021 
 
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  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 molte delle quali 
coincidenti con il curricolo disciplinare e con entusiasmo ha preso parte alle varie iniziative 
svoltesi durante l’anno scolastico come l’incontro con lo scrittore R. Saviano e 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 

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 
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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  
 

METODI DIDATTICI 
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. 

 
MEZZI E STRUMENTI 

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.  
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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. 
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 15 maggio. 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, 10 maggio 2021     Il Coordinatore dell’Ed. Civica 

Prof Donato Fanizza 
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PROGRAMMA DI ED. CIVICA  
svolto dal C.d.C in modo trasversale, corrispondente ai tre nuclei tematici previsti dal curricolo e 
riassunti come di seguito indicato. 
Per maggiori dettagli,  si rinvia ai programmi  delle singole discipline. 

 
Gli   Studenti                                                                                       I docenti del Consiglio di Classe  

NUCLEI 

TEMATICI  

CONTENUTI 

Costituzione  Lo Stato e i suoi elementi fondamentali; 
Come si acquista la cittadinanza italiana; 
Il diritto al lavoro nella nostra Costituzione; 
Il lavoro come diritto civico e come dovere morale; 
Il lavoro minorile la tutela del lavoratore; le “morti bianche”; normative sulla 
sicurezza; tutela del lavoratore disabile; 
I primi articoli della Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo; 
Differenze tra repubblica parlamentare e repubblica presidenziale: i fatti di 
cronaca negli Usa; 
La Costituzione e lo Stato: Art.10-11 e il ripudio della guerra  
Costituzione e l'ordinamento della Repubblica 
I diritti politici del Cittadino italiano; 
Differenze tra Statuto albertino e Costituzione italiana; 
Video interviste su G. Falcone e legge sul pentitismo; 
La libertà personale dell'individuo è un diritto di libertà; 
La tutela delle minoranze linguistiche art. 6 della Costituzione italiana; 
I diritti dell'uomo: diritti naturali ed ineliminabili; Il diritto di asilo; 
Nascita dell’ONU 
Il Manifesto di Ventotene e le Istituzioni dell’Unione Europea 

Cittadinanza 

digitale 

I documenti digitali e le norme sul diritto d’autore; 
Corso Cisco: “Introduction  to Cybersecurity” 
La privacy ed il marketing; 
Tutela della privacy; 
Protezione dei dati e Protezione della privacy online; 
Cyberbullying : suggestions for children and parents; 
Social media guide for teens; 
Cyberbullying resources for kids ( from the website ) 

Agenda 2030 

e  

Sviluppo 

sostenibile 

Superare le frontiere: l'uomo al centro di tutto; 
Pregiudizio e salute mentale; 
La coscienza morale e l’obiezione di coscienza; 
Agenda 2030 " Ambiente sostenibile"3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (distribuiti tra 
gli studenti); 
Lo sport in ambiente naturale, i benefici fisici e psicologici. Verso uno stile di vita 
sostenibile; 
Giornata della memoria e giornata delle Foibe 
La globalizzazione e i problemi dell’immigrazione; 
25 Novembre giornata contro la violenza sulle donne ; 
Educazione alla legalità, diritti e contrasto alle mafie 


