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1. Obiettivi del Consiglio di Classe 
 

 
1.1 Identità dell’Istituto Tecnico 
 
L’identità dei nuovi istituti tecnici è regolata dal D.P.R. n.88 del 15 marzo 2010 e si caratterizza per una 
solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, 
costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere 
generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali 
per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione 
all’esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo 
del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. I risultati di 
apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di avere le 
competenze per inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema 
dell’istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso 
agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
 
 
1.2 Profilo professionale 

 
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti, attraverso lo studio, le esperienze operative di 
laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della 
loro creatività ed autonomia, sono in grado di: 
 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente; 

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di 
tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

 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; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; 
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 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; 

  riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare 
in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico culturale 
ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze 

e delle conclusioni che vi afferiscono; 
 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli 

strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 
della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

 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; 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessita di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 
  essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio relativo al settore economico, 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. In particolare, sono in grado di: 
 analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a 

spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 
 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso 

le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 
 riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale; 
 analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 
 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
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 intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 
controllo di gestione; 

 utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 
 distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali; 
 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; 
 analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti. 

 

1.3 Caratteri specifici dell’indirizzo di studio e finalità del corso 

I cambiamenti determinatesi nella società contemporanea richiedono anche un adeguamento del sistema 
formativo, passando dall’attuale struttura rigida ad una più decentrata e flessibile che risponda altresì ai 
bisogni di utenze particolari come coloro che intendono rientrare nel sistema formativo. 
Costoro infatti non trovano una risposta adeguata ai loro bisogni, in quanto la struttura dei corsi serali 
propone modelli e metodologie identici a quelli previsti per l’utenza diurna. 
A questa domanda in molti Paesi stranieri ha dato già una risposta la stessa Unione Europea la quale ha 
emanato delle direttive tendenti a richiamare l’attenzione degli Stati membri circa la necessità di 
organizzare forme di intervento volte al recupero delle carenze nella formazione di base, alla riconversione 
professionale e all’educazione permanente. 
Anche in Italia si è cercato di tener conto di queste nuove esigenze realizzando, nell’ambito della Direzione 
Generale per l’Istruzione tecnica, esperienze volte ad offrire occasioni di promozione socio-culturale, a 
stimolare la ripresa degli studi e a migliorare l’inserimento nel mondo del lavoro. 
Il Corso per adulti si caratterizza per la sua differenza con i curricula istituzionali, tanto da connotarsi come 
vera e propria “seconda via” all’istruzione.  
Il sistema formativo degli adulti deve assolvere a due funzioni: 

 qualificare giovani e adulti, privi di professionalità aggiornata, per i quali la licenza media non 
costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa; 

 consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliano 
ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale. 

L’idea cardine di questo progetto consiste pertanto in un percorso flessibile che valorizzi l’esperienza di cui 
sono portatori gli studenti e che si fonda sia sull’approccio al sapere in età adulta, sia sull’integrazione di 
competenze in genere separate, come quelle relative alla cultura generale e alla formazione professionale. 
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1.4 Obiettivi Educativo comportamentali 
 
 

Educativi 
 Promuovere, incentivare e realizzare lo “star bene a scuola”; 
 Prestare particolare attenzione nei confronti di chi presenta difficoltà e degli alunni diversamente 

abili; 
 Operare scelte culturali ed educative a misura di allievo; 
 Considerare l’attività della scuola come attività che orienta alle scelte per la vita. 

 
 Comportamentali 
 Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 
 Conoscere l’Offerta Formativa presentata dai Docenti; 
 Favorire la comunicazione scuola/famiglia; 
 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 
 Non portare i telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici a scuola e se li portano tenerli spenti  e 

custoditi  nello zaino durante le ore di lezione (C.M. 15.3.07); 
 Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 
 Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 
 Seguire con attenzione le attività didattiche e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad 

arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze; 
 Usare un linguaggio consono all’ambiente educativo; 
 Assumere un comportamento corretto con tutti i membri della comunità scolastica, nel rispetto dei 

singoli ruoli; 
 Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 
 Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 
 Portare a scuola solo materiale didattico e comunque da utilizzare nell’attività didattica; 
 Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 
 Assolvere assiduamente agli impegni di studio; 
 Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 
 Mantenere in ambito scolastico e in ogni sede di attività un comportamento e un abbigliamento 

decorosi e rispettosi del luogo formativo in cui si trovano; 
 Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola; 
 Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto; 
 Rispettare scrupolosamente tutti i punti del Patto di Corresponsabilità. 

 

1.5 Obiettivi Cognitivo disciplinari 
 
 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento in funzione del proprio metodo di 

studio, dei tempi disponibili e degli obiettivi da raggiungere; 
 Monitorare il proprio apprendimento, distinguendo opportunamente obiettivi raggiunti e da 

raggiungere; 



Documento del 15 maggio  Classe V D sez. AFM – A.S. 2019/20 

 
 

 Comunicare efficacemente utilizzando linguaggi diversi; 
 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, gestendo la conflittualità, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; 
 Agire in modo autonomo e responsabile; 
 Risolvere problemi; 
 Individuare collegamenti e relazioni; 
 Acquisire ed interpretare l’informazione. 
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2.  Presentazione della Classe  
 
 
 

2.1 Docenti della classe  
 
 

Cognome e Nome Disciplina/e 

 
Paradiso Salvatrice 

 
Religione 

Sparacino Maria 
 

 
Lingua e Letteratura italiana 

Storia 
 

 
Restivo Salvatore 

 

 
Economia Aziendale 

Matematica 
 

 
Ballistreri Rosario 

 

 
Diritto ed Economia Pubblica 

 

Sabatino Paola 
 

Lingua Straniera (Inglese) 
 

 
Maggio Antonio 

 

Lingua Straniera (Francese) 
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2.2 Continuità didattica nel triennio  
 
 

DISCIPLINE III ANNO IV ANNO V ANNO 

 
Lingua e Letteratura 

italiana 
 

VESPO 
STEFANO OTTOVEGGIO STEFANIA SPARACINO MARIA 

 
Storia 

 

VESPO 
STEFANO SPARACINO MARIA SPARACINO MARIA 

 
Lingua Straniera 

(Inglese.) 
 

GUGLIELMO MARIA 
CARMELA VINDIGNI CINZIA SABATINO PAOLA 

 
Lingua Straniera 

(Francese) 
 

VACCARELLA ILARIA 
(sost. DORA GANGI 

CHIODO) 

RINELLA 
ELENA MAGGIO ANTONIO 

 
Economia Aziendale 

 

SIMONETTA 
FRANCESCA 

(sost . SALVATORE 
RESTIVO) 

RESTIVO SALVATORE RESTIVO SALVATORE 

 
Matematica 

 
RESTIVO SALVATORE RESTIVO SALVATORE RESTIVO SALVATORE 

 
Diritto, Ec. Politica e 

 
Sc. delle Finanze 

 

BALLISTRERI ROSARIO BALLISTRERI ROSARIO BALLISTRERI ROSARIO 

 
Informatica 

 
MANTO ROSARIO DINOLFO GIOVANNI  

Religione  
 

MOCCIARO M. AURORA 
 

PARADISO 
SALVATRICE 
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2.3 Elenco alunni 
 

  
COGNOME 

 
NOME 

1 Alfonzo Diego Antonio 

2 D'Alessandro Ugo 

3 D'Alfonso Samuel 

4 Di Fina Giuseppe 

5 Puccio Carmelo 

6 Rigatuso Antonio 

7 Russo Andrea 

8 Sabatino Giuseppe 

9 Seminara Giacomo 

10 Seminara Michael 

11 Vazzana Maria Vincenza 

 
 
Nessun candidato esterno ha richiesto di diplomarsi nell’indirizzo ITE sez. D sezione serale. 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Composizione, storia e profilo della classe  
 

La classe VD risulta composta alla data odierna da 11 alunni di cui dieci sono maschi e una femmina.  
La provenienza dei discenti è così determinata: l’alunno Rigatuso Antonio è ripetente e proviene dalla ex 
VD dello scorso anno scolastico, l’alunno Alfonzo Diego Antonio proviene dalla V A AFM del diurno e 
l’alunno D’Alessandro Ugo frequentate la IV D nel corrente anno scolastico, il 4 marzo c.a., su sua richiesta 
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indirizzata al Dirigente Scolastico, è stato ammesso alla V D previo esame di idoneità ed accertamento delle 
competenze del quarto anno. Un allievo della classe segue un Piano Didattico Personalizzato, in quanto 
portatore di Bisogni Educativi Speciali.  
Gli studenti rappresentano le realtà lavorative non solo di Gangi ma anche di alcuni paesi limitrofi. Non tutti 
hanno seguito un percorso scolastico comune: alcuni hanno sostenuto esami integrativi, altri esami di 
idoneità, ma tutti hanno assunto un atteggiamento nel complesso positivo nei confronti di tutte le 
discipline, sforzandosi di migliorare le proprie situazioni di partenza. Hanno tuttavia pesato sui risultati e 
sullo svolgimento del programma le assenze. 
In generale lo svolgimento del programma delle varie discipline è stato rallentato anche dalla necessità di 
dovere recuperare alcune lacune di base, dall’opportunità di svolgere argomenti degli anni precedenti 
considerati prerequisiti per i contenuti specifici del quinto anno, dai lenti ritmi di apprendimento, da 
sospensioni varie dell’attività didattica e, soprattutto, dalla necessità di dover dedicare alcune ore allo 
studio in classe, ricorrendo ad esercitazioni varie sia scritte che orali. Tutti gli insegnanti hanno assicurato la 
loro assidua presenza, fin dall’inizio dell’anno scolastico e/o dalla data di nomina, e hanno messo la loro 
professionalità a disposizione di ciascun alunno, garantendo ad ognuno la possibilità del recupero o 
dell’approfondimento, sia in itinere sia alla prima ora di lezione.  
Alla luce dell’impegno, misto a importanti sacrifici che hanno coinvolto i nuclei familiari e gli impegni 
lavorativi dei singoli alunni, i risultati conseguiti, pur se mediamente modesti, consentono, ad oggi, alla 
maggior parte degli alunni di affrontare la prova d’esame. 
I rapporti interpersonali e con la classe docente sono sempre stati improntati al reciproco rispetto e alla 
collaborazione.  

 

 

2.5 Organizzazione didattica a distanza: modalità organizzative, revisione programmazione iniziale (Nota 
MIUR 388 del 17/03/2020), aspetti positivi e aspetti di criticità        

     
Con la diffusione dell’epidemia di Covid-19, sin dall’11 marzo, dapprima abbiamo continuato lo svolgimento 
dell’attività didattica mediante la condivisione di elaborati, testi, dispense esercizi sul registro elettronico e 
poi, abbiamo avviato la didattica a distanza (DAD) e continuato il comune percorso didattico utilizzando la 
Suite di Google. Le lezioni hanno seguito una nuova scansione oraria di due ore giornaliere serali, dalle ore 
19:30 alle ore 21:00.  
La consapevolezza che la DAD non è e non può essere considerata un mero trasferimento di contenuti e 
metodi dalla didattica tradizionale a quella online, dalla classe fisica a quella virtuale, ha reso necessario la 
riformulazione della progettazione educativo-didattica e ovviamente quella individuale dei docenti.  È stata, 
altresì, a cadenza quindicinale, monitorata l’attività dei docenti in DAD e compilata, una griglia per gli alunni 
di rilevazione/osservazione per competenze della Dad al fine di definire una valutazione di tipo formativo a 
cui è stata affiancata l’esito delle verifiche sommative per la valutazione finale nello scrutinio di fine anno. 
Tutta la documentazione è consultabile nella sezione “Materiale didattico” del registro di classe. 
Tutti i Docenti hanno curato con grande attenzione i processi di apprendimento/crescita e soprattutto non 
si sono risparmiati in un’azione di incoraggiamento, di accompagnamento e di supporto emotivo degli 
studenti recuperando la dimensione relazionale della didattica “… nella consapevolezza che nulla può 
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sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, …” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 
2020) 
Le principali criticità riscontrate si possono riassumere nelle difficoltà di connessione per alcuni studenti e 
per alcuni giorni e nell’uso di device non appropriati o cellulari da parte degli alunni. 

 
 

2.6 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
 

 
Testo Autore 

L’esclusa Luigi Pirandello 
San Martino del carso Giuseppe Ungaretti 

L’umorismo Luigi Pirandello 
La lupa Giovanni Verga 

La pioggia nel pineto Gabriele D’Annunzio 
Natale Giuseppe Ungaretti 
Libertà Giovanni Verga 

Se questo è un uomo  Primo Levi 
La guerra igiene del mondo Tommaso Marinetti 

Il treno ha fischiato Luigi Pirandello 
Soldati Giuseppe Ungaretti 

La carriola Luigi Pirandello 
Il fanciullino Giovanni Pascoli 

Quando s’è capito il gioco Luigi Pirandello 
  La mia sera Giovanni Pascoli 

Veglia Giuseppe Ungaretti 
Il gelsomino notturno Giovanni Pascoli 

   L’assiuolo Giovanni Pascoli 
Temporale Giovanni Pascoli 
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3 Verifica e valutazione dell'apprendimento 
 
 
3.1 Criteri di verifica e valutazione degli apprendimenti 
 
In tutte le discipline sia per la verifica sommativa che per quella formativa sono state utilizzate prove 
strutturate, semi-strutturate, questionari, esercizi e verifiche brevi/lunghe orali per l’accertamento 
delle conoscenze e della comprensione. 
L’interrogazione lunga è servita a rilevare le capacità espressive, di analisi e sintesi, di ragionamento e 
di collegamento. 
Le tipologie di prove utilizzate sono state le seguenti: 
 

 Prove scritte 
 Verifiche orali 
 Prove semistrutturate e strutturate di verifica formativa e sommativi 
 Griglia di rilevazione/osservazione per competenze della DAD 

 

 

3.2 Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico 
 

              3.2.1 Attribuzione Credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che 
impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione 
cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 
insegnamenti.  

L’Allegato A dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16-maggio-2020 concernente gli esami di Stato nel 
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, considerata la fase emergenziale 
attraversata e la modalità dell’Esame di Stato per il corrente anno scolastico, ha ampliato il punteggio 
massimo conseguibile negli ultimi tre anni che passa da 40 a 60 punti, attribuendo così un maggior 
peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

 
I 60 punti sono così distribuiti: 

 max 18 punti per il terzo anno; 
 max 20 punti per il quarto anno; 
 max 22 punti per il quinto anno. 

 



Documento del 15 maggio  Classe V D sez. AFM – A.S. 2019/20 

 
 

L’art. 10 comma 8 dell’Ordinanza Ministeriale prevede che per i candidati dei percorsi di istruzione per 
gli adulti di secondo livello: 
a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 
maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico; 
b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito 
relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza. Il credito così 
ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 39 
punti; 
c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai 
sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 21 punti; 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 
attribuito al termine del secondo periodo didattico e l’attribuzione del credito scolastico per la classe 
quinta sulla base rispettivamente delle tabelle B e C di cui all’allegato A dell’O.M. citata in precedenza. 

 

Di seguito vengono indicate le tabelle di conversione del credito in base al d.lgs. 62/2017 e in base 
all’O.M. 10/2020: 

 

TABELLA B – Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe 
quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11  17 

12 18 

13 20 
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 TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’esame di 
Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M<5 9-10 

5 ≤ 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 

 
 
3.2.2 Attribuzione credito anno scolastico in corso 

 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, una volta determinata la media dei voti, per l’attribuzione 
del punteggio tra il minimo e il massimo della banda di oscillazione, si aggiungeranno alla media dei voti, 
i sotto indicati punteggi aggiuntivi. Se la parte decimale della somma tra media dei voti e punteggio 
aggiuntivo sarà inferiore allo 0,5 si attribuirà il punteggio inferiore. Se invece sarà pari o maggiore allo 0,5 
si attribuirà il punteggio più alto. In ogni caso si fa presente che la banda di oscillazione di riferimento per 
l’attribuzione del credito scolastico è determinata esclusivamente dalla sola media dei voti. 

 
 

TABELLA A1 
 0,10 0,15 0,20 0,30 

Assiduità frequenza scolastica (1) 
M = numero di assenze 

____ ____ 
 

M ≤ 20 ____ 

Crediti formativi extrascolastici  
documentati e coerenti con il corso di 
studi intrapreso (per la presenza di 1 o più 
crediti) 

 
____ 
 

 
____ 
 
 

 
almeno uno 

 
____ 

Religione cattolica o materia alternativa  discreto buono ottimo ____ 
 
Percorsi per le competenze trasversali per 
l’orientamento 
Ex  Alternanza Scuola Lavoro 

 
____ 

 
accettabile 

 
buono 

 
eccellente 

 
 

Interesse impegno nella partecipazione 
ad attività complementari integrative 

buono ____ _____ _____ 
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4.   Percorsi Didattici 

        4.1 Cittadinanza e Costituzione 

 
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi di 
cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Percorso Discipline coinvolte Materiali/testi/ documenti Attività svolte 

I crimini di guerra e il 
reato di genocidio 

Tutte Libri di testo. 
Mezzi informatici. 

Riviste. 
Mass media 

Lettura guidata dei libri 
di testo. 

Lezione frontale. 
Ricerche in Internet 

Analisi di testi in lingua. 
Verifica delle 
conoscenze. 

Articolo N. 36 della 
Costituzione 

Tutte Libri di testo. 
Mezzi informatici. 

Riviste. 
Mass media 

Lettura guidata dei libri 
di testo. 

Lezione frontale. 
Ricerche in Internet 

Analisi di testi in lingua. 
Verifica delle 
conoscenze. 

Forme di Stato e forme 
di Governo 

Tutte Libri di testo. 
Mezzi informatici. 

Riviste. 
Mass media 

Lettura guidata dei libri 
di testo. 

Lezione frontale. 
Ricerche in Internet 

Analisi di testi in lingua. 
Verifica delle 
conoscenze. 

La Repubblica Italiana e 
la sua costituzione 

Tutte Libri di testo. 
Mezzi informatici. 

Riviste. 
Mass media 

Lettura guidata dei libri 
di testo. 

Lezione frontale. 
Ricerche in Internet 

Analisi di testi in lingua. 
Verifica delle 
conoscenze. 

Art. N. 32  

della Costituzione 

Tutte Libri di testo. 
Mezzi informatici. 

Riviste. 
Mass media 

Lettura guidata dei libri 
di testo. 

Lezione frontale. 
Ricerche in Internet 

Analisi di testi in lingua. 
Verifica delle 
conoscenze. 
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5. Attività Disciplinare: metodi, mezzi, tempi e contenuti 
       
5.1 I metodi  

 Lezione interattiva 
 Scoperta guidata 
 Problem solving 
 Metodo dei casi 
 Lezione frontale 
 Insegnamento individualizzato 
 Socializzazione al gruppo classe degli obiettivi didattici da raggiungere nelle diverse UU.DD. e 

nei Moduli. 
 
 
5.2 I mezzi 

 Libri di testo 
 Laboratori multimediali e linguistici 
 Riviste specializzate 
 Fonti normative 

 

5.3 I tempi  
 Programmazione trimestre/pentamestre 

Attività di recupero e/o approfondimento 
 

 

5.4 Contenuti Disciplinari 

I contenuti disciplinari scelti e affrontati sono riportati nei programmi didattici delle singole discipline. 
 
 

5.5 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 
 

Gli alunni con bisogni educativi speciali, presentano le stesse esigenze dei coetanei e l’inserimento, 
come per tutti, deve favorire lo sviluppo psicologico e le proprie potenzialità. Favorire lo sviluppo delle 
potenzialità conoscitive, operative e relazionali, è un impegno peculiare del nostro Istituto che ha 
operato scelte didattiche e organizzative coerenti con l’esigenza di rispondere ai bisogni educativi 
speciali e di far crescere una diffusa “intelligenza collettiva”, impegnata tanto nella valorizzazione della 
diversità individuale quanto nella ricerca continua di equità e qualità.  
La nozione di inclusione, presente nella nuova normativa di indirizzo per la programmazione didattica 
delle scuole, introduce una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di integrazione, 
nel senso di un ampliamento di prospettiva che chiama in causa l’operatività dell’intero contesto 
scolastico.  
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Con la Direttiva del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali 
e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, si delinea la strategia inclusiva della scuola 
italiana, al fine di realizzare pienamente il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in 
situazione di difficoltà. La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione 
scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e il diritto alla 
personalizzazione dell’apprendimento all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). I DSA 
prevedono una segnalazione specialistica effettuata attraverso l’uso di strumenti diagnostici di 
esclusiva competenza di medici e psicologi. Da loro devono pervenire le informazioni in relazione al 
profilo neuropsicologico dell’alunno e tali informazioni devono essere precise e devono contenere 
anche le indicazioni sulle compensazioni rese necessarie dallo specifico profilo dell’allievo. La legge 
170/10 stabilisce, per lo studente con certificazione DSA, il diritto ad avere una Programmazione 
Didattica Personalizzata (PDP) che tenga conto del suo specifico disturbo e dei suoi punti di forza e delle 
sue debolezze, al fine di permettergli il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati per ogni 
singola disciplina oltre che degli obiettivi didattici ed educativi trasversali.   
 
5.6 Attività di Recupero e Potenziamento 
 
I docenti del C. d. C. hanno adottato le seguenti modalità di organizzazione delle attività di recupero:  

 
 Interventi di recupero in itinere e approfondimento in modo particolare al termine degli scrutini 

intermedi. 
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6. Modalità di svolgimento della Prova Orale e Griglia di Valutazione della Prova Orale 
 
      
Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, secondo il dettato dell’art. 17 comma 4, il 
colloquio si svolge secondo le modalità richiamate da comma 1, con le seguenti precisazioni:   
 

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto 
formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di 
unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere 
esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la 
commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di 
analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei 
contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio 
personalizzato; 

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in 
modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale 
e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e da favorire una rilettura 
biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, 
il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto 
nel corso dell’anno. 
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La commissione, sulla base dell’allegato B “Griglia di valutazione della prova orale”, dell’ordinanza ministeriale 
del corrente anno scolastico, assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 
 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI 
 
 
 

Acquisizione dei contenuti e dei 
metodi delle diverse discipline del 

curricolo, con particolare 
riferimento a quelle d’indirizzo 

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

1-2 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

 
 
 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

1-2 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

 
 
 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti acquisiti 

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

1-2 

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

 

Ricchezza e padronanza lessicale e 
semantica, con specifico 

riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di analisi e comprensione 
della realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 

personali 

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

1 

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

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

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

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

 



Documento del 15 maggio  Classe V D sez. AFM – A.S. 2019/20 

 
 

 

7. Schede Disciplinari 
 

 
 
 
 

ITALIANO 

STORIA 

ECONOMIA AZIENDALE 

DIRITTO 

ECONOMIA PUBBLICA 

MATEMATICA 

LINGUA INGLESE 

LINGUA FRANCESE 

RELIGIONE 
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Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia                                       Lingua e Letteratura italiana 
Docente                                             Sparacino Maria 

LIBRO DI TESTO La Mia Letteratura – A. Roncoroni, Milva Maria Cappellini, Elena Sada – 
Ed. Signorelli 

 
OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÁ 
 
 Verismo 
Giovanni Verga 
Vita, opere, poetica 
Testi analizzati: 

❖ La lupa 
❖ Libertà 
❖ Il ciclo dei vinti 
❖ I Malavoglia (trama)  
❖ Mastro-Don Gesualdo 

                (trama) 
 
Decadentismo 
 
Gabriele D’Annunzio 
Vita e poetica 
Testi analizzati: 

❖ La pioggia nel pineto 
 
 
Giovanni Pascoli 
 Vita, opere, poetica 
Testi analizzati: 

❖  L’assiuolo  
❖ Il lampo 
❖ Il tuono  
❖ La mia sera  
❖ Il gelsomino notturno 
❖ Il fanciullino 

 
 
Le Avanguardie: 

❖  Futurismo (cenni) 
❖  Crepuscolari (cenni) 

                                                 
 
La Narrativa della crisi  

Lingua 
● Processo storico e 

tendenze evolutive della 
lingua italiana dall’Unità 
nazionale ad oggi 

● Tecniche compositive per 
diverse tipologie di 
produzione scritta 

● Social network e new 
media come fenomeno 
comunicativo 

Letteratura 
● Elementi e principali 

movimenti culturali della 
tradizione letteraria dall’ 
Unità d’ Italia ad oggi 
Autori e testi significativi 
della tradizione culturale 
italiana 

● Metodi per l’analisi e la 
interpretazione di testi 
letterari 
 

Altre espressioni artistiche 
● Beni artistici ed 

istituzioni culturali del 
territorio 

Lingua 
● Identificare momenti e 

fasi evolutive della lingua 
italiana con particolare 
riferimento al Novecento 

● Individuare aspetti 
linguistici , stilistici e 
culturali nei testi 
letterari più 
rappresentativi 

● Individuare le 
correlazioni tra le 
innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e le 
trasformazioni 
linguistiche 

● Produrre relazioni, 
sintesi, commenti ed altri 
testi di ambito 
professionale con 
linguaggio specifico 

● Interagire con 
interlocutori esperti del 
settore di riferimento 
anche per negoziare in 
contesti professionali 

Letteratura 
● Contestualizzare la 

evoluzione letteraria 
italiana in rapporto ai 
principali processi sociali, 
culturali, politici e 
scientifici di riferimento 

● Identificare ed analizzare 
temi, argomenti ed idee 
sviluppate dai principali 
autori della letteratura 
italiana 
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Luigi Pirandello 
Vita, opere, poetica 
Testi analizzati: 

❖ Il treno ha fischiato 
❖ La carriola 
❖ Quando s’è capito il 

gioco 
❖ L’esclusa (cenni) 

 
 
Primo Levi 
Vita, opere, poetica 
Testi analizzati: 

❖ Se questo è un uomo 
 
 
La Poesia nel Novecento 
 
 
Giuseppe   Ungaretti 
Vita, opere, poetica 
Testi analizzati: 

❖ Soldati 
❖ San Martino del Carso 
❖ Mattina 

 
 
Cittadinanza e 
Costituzione: 
 
I Diritti e la loro violazione nel 
Novecento 
 
                      
 

● Cogliere, in prospettiva 
interculturale, gli 
elementi di identità e di 
diversità tra la cultura 
italiana e le culture di 
altri Paesi 

● Collegare i testi letterari 
con altri ambiti 
disciplinari 

● Interpretare testi 
letterari con opportuni 
metodi e strumenti di 
analisi al fine di 
formulare un motivato 
giudizio critico 
 

Altre espressioni artistiche 
 

● Leggere ed interpretare 
un’opera d’arte visiva e 
cinematografica con 
riferimento all’ultimo 
secolo 

● Identificare e 
contestualizzare le 
problematiche connesse 
alla conservazione e 
tutela dei beni culturali 
del territorio 

 
 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
● Lezione frontale 
● Circle time 
● Cooperative learning 
● Problem solving 
● Lezione online in DAD 
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ATTIVITÁ DI RECUPERO 

● Lettura,  comprensione e produzione di testi di diversi generi 
● Esercizi di comprensione e analisi del testo 
● Esercizi di confronti tematici intertestuali 
● Esposizioni orali 
● Espressione orale di opinioni e punti di vista 

 
STRUMENTI DI LAVORO 

● Libro di testo 
● Mappe concettuali 
● Dispense e fotocopie fornite dall’insegnante 
● Videolezioni 
● Internet 

 
VERIFICHE 

● Orali 
● Scritte: relazioni, analisi del testo, temi. 

 
 

 
 
 

              Il  Docente 
 

                                                                                                                                                      Prof.ssa   Maria Sparacino 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 
MATERIA STORIA 
DOCENTE PROF. SPARACINO MARIA 

LIBRO DI TESTO LEPRE-PETRACCONE-CAVALLI,  NOI NEL TEMPO + ATLANTE GEO-STORIA, 
VOL.3, ED. MISTA, ZANICHELLI 

 
OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÁ 
MOD.1 

 
LA SECONDA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE 
U.D.1: Le nuove fonti di energia 
U.D.2: Le invenzioni, le scoperte e 
la loro applicazione nei vari 
settori della vita umana 
U.D.3: I cambiamenti socio-
economici nell’Europa di fine ‘800 
U.D.4: Le masse tra nuove 
occupazioni e tempo libero 

 

 
 I caratteri della 

seconda rivoluzione 
industriale  

 Lo sfruttamento di 
nuove fonti 
energetiche e le 
nuove invenzioni 

 Gli effetti socio-
economici delle nuove 
tecnologie e scoperte 
scientifiche 

 Le fabbriche, la classe 
operaia e la società di 
massa 

 
 Riconoscere i caratteri 

principali della seconda 
rivoluzione industriale 
classificarle 

 Individuare le differenze tra 
la prima e la seconda 
rivoluzione industriale 

 Evidenziare le ricadute socio-
economiche del 
cambiamento    

 Riconoscere gli elementi di 
novità introdotti dalla 
seconda rivoluzione 
industriale nell’Europa di 
fine ‘800. 

MOD.2 
 

L’IMPERIALISMO 
U.D.1: Il colonialismo 
U.D.2: Gli effetti 
dell’industrializzazione sui domini 
coloniali 
U.D.3: Dal colonialismo 
all’imperialismo 
U.D.4: Gli imperi coloniali 
U.D.5: L’età giolittiana in Italia 
U.D.6: La conquista dell’Etiopia 
U.D.7: Le alleanze di fine ‘800 
 

 
 

 Modi e forme del 
dominio coloniale 

 Il capitalismo e 
l’espansione 
economica in Europa 

 La creazione di nuovi 
mercati 

 Gli effetti della 
produzione industriale 
sugli equilibri coloniali 

 La politica sociale di 
Giolitti 

 L’ingresso dell’Italia 
nel panorama 
europeo e la guerra 
d’Etiopia 

 Schieramenti strategici 
e interessi nazionali 

 
 

 Individuare le caratteristiche 
del dominio coloniale 

 Comprendere il ruolo del 
capitalismo nella creazione 
di nuovi equilibri 

 Distinguere le trasformazioni 
economiche alla base del 
passaggio all’imperialismo 

 Individuare gli elementi di 
novità nell’azione giolittiana 

 Evidenziare gli interessi 
europei e italiani nel delicato 
equilibrio di fine secolo. 
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alla fine 
dell’Ottocento 

 
 
 

 
MOD.3 

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
U.D.1: Il casus belli 
U.D.2: L’allargarsi del conflitto 
U.D.3: Dalla guerra di movimento 
alla guerra di trincea 
U.D.4: La rivoluzione di febbraio e 
la crisi del regime zarista 
U.D.5: La rivoluzione d’ottobre e 
la pace separata della Russia  
U.D.6: La Russia di Lenin 
U.D.7: L’ingresso degli Stati Uniti 
nel conflitto 
U.D.8: La Società delle Nazioni e il 
Trattato di Versailles 

 
 
 

 L’attentato di Sarajevo 
 Il progressivo 

coinvolgimento degli 
stati europei 

 L’ingresso tardivo 
dell’Italia 

 La fine 
dell’assolutismo 
imperiale in Russia 

 Il ritiro della Russia dal 
conflitto 

 Lenin, i soviet, il 
comunismo e la NEP 

 Cause ed effetti 
dell’intervento 
statunitense 

 Wilson, il principio 
dell’autodeterminazio
ne le condizioni della 
pace 

 
 
 
 Individuare le cause 

apparenti e quelle profonde 
del conflitto 

 Comprendere le fasi e le 
strategie militari della 
Grande Guerra 

 Distinguere i motivi di forza e 
di debolezza all’interno degli 
schieramenti in gioco 

 Comprendere le cause e gli 
effetti dell’uscita della Russia 
dal conflitto 

 Evidenziare il peso 
ideologico dell’intervento 
statunitense 

 Sottolineare lo squilibrio 
internazionale creatosi con 
la fine del conflitto. 

MOD.4 
 

IL FASCISMO IN ITALIA 
U.D.1: Il biennio rosso 
U.D.2: La vittoria mutilata e 
l’impresa di Fiume 
U.D.3: La marcia su Roma 
U.D.4: Il delitto Matteotti, la 
secessione aventiniana e la 
dittatura 
U.D.5: Il fascismo: corpi 
paramilitari, censura, propaganda 
e simboli 
U.D.6: L’autarchia, la guerra 
d’Etiopia e le leggi fascistissime 
U.D.7: La ricerca del consenso e i 
Patti Lateranensi 

 
 

 Gli effetti della 
rivoluzione russa in 
Europa 

 Il nazionalismo in Italia 
e la conquista di 
Fiume 

 La parata delle camicie 
nere e l’accoglienza di 
Vittorio Emanuele III 

 Il delitto Matteotti e 
l’instaurazione del 
regime 

 L’organizzazione del 
consenso tra violenza 
e persuasione 

 I Patti Lateranensi 

 
 

 Individuare le ricadute dei 
nuovi assetti sovietici 

 Comprendere l’incidenza dei 
nuovi nazionalismi in Europa 

 Cogliere le cause del 
successo delle idee fasciste 

 Evidenziare modi, forme e 
strategie dell’instaurazione 
di una dittatura. 
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MOD.5 
 

LA GERMANIA DEL I 
DOPOGUERRA 
U.D.1: I costi di una “inutile 
strage” 
U.D.2: Il peso di una pace imposta 
U.D.3: La Repubblica di Weimar 
U.D.4: La crisi economica  
U.D.5: L’ascesa del 
nazionalsocialismo 
U.D.6: Il Terzo Reich 
U.D.7: Il razzismo e 
l’antisemitismo 
 

 
 

 La pace punitiva 
 La Germania in 

ginocchio tra 
inflazione e 
disoccupazione 

 Il tentativo 
repubblicano a 
Weimar 

 La ricaduta europea 
della crisi del ‘29 

 Hitler e la dottrina 
nazista 

 L’idea della razza e 
l’antisemitismo 

 
 

 Individuare le conseguenze 
delle sanzioni di guerra 
imposte dal trattato di 
Versailles 

 Cogliere i mutamenti nella 
Germania del I dopoguerra 

 Inserire gli squilibri 
economici in un assetto 
internazionale 

 Comprendere le cause del 
successo delle teorie naziste 

 Evidenziare il pericolo insito 
nella teorizzazione  
Di Hitler. 

MOD.6 
 
I REGIMI TOTALITARI IN EUROPA 
U.D.1: La Spagna degli anni ‘30 
U.D.2: La Russia di Stalin 
 

 
 

 La Spagna dal colpo di 
Stato alla guerra civile 

 La dittatura di 
Francisco Franco 

 La morte di Lenin e il 
regime di Stalin 

 L’epurazione della 
dissidenza: processi 
sommari, purghe 
staliniane, gulag 
 

 
 

 Enucleare i motivi che 
causarono l’instaurazione di 
regimi totalitari in tutta 
Europa 

 Conoscere i processi di 
formazione dei differenti 
regimi in Europa 

 Individuare le forme di 
persecuzione ed 
eliminazione del dissenso. 

MOD. 7 
 

LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE 

U.D. 1: La preparazione di un 
nuovo conflitto mondiale 
U.D.2: L’avanzata nazista 
U.D.3: L’intervento dell’Italia 
U.D.4:  La resistenza 
dell’Inghilterra 
U.D.5: L’espansionismo del 
Giappone 
U.D.6:  L’intervento degli Stati 
Uniti 
U.D.7: La caduta del fascismo e la 
repubblica di Salò 
U.D.8: La Shoa  
U.D.9: L’organizzazione della 

 
 
 
 

 Il Patto d’acciaio, il 
Patto Molotov-
Ribbentrop, il Patto 
con il Giappone 

 La politica di 
aggressione tedesca 

 L’ingresso tardivo 
dell’Italia 

 La battaglia 
d’Inghilterra 

 L’offensiva giapponese 
 L’intervento 

 
 
 
 

 Comprendere la strategia 
delle nuove alleanze 

 Individuare le fasi del 
conflitto 

 Cogliere il cambiamento 
avvenuto in Italia in seguito 
all’armistizio 

 Evidenziare l’importanza 
storica della memoria 
collettiva 

 Comprendere il ruolo delle 
forze partigiane interne ai 
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Resistenza  
U.D.10: Hiroshima e Nagasaki 
U.D.11: L’assetto post-bellico 
 

americano 
 La crisi dell’Asse e la 

riscossa degli Alleati 
 La caduta del 

fascismo, l’armistizio e 
la Repubblica di Salò 

 I lager 
 Le forze partigiane e 

l’occupazione tedesca 
 La resa del Giappone 
 I trattati di Parigi 

paesi europei di 
orientamento democratico. 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

La metodologia d’insegnamento si è di volta in volta piegata alle differenti necessità e finalità didattiche, 
variando dal brain storming alla lezione frontale, dalle strategie di problem solving al confronto dialogato, 
fino alla disamina di argomenti impostati, più che sul classico impianto cronologico, sull’attualizzazione 
dei contenuti. 

 
ATTIVITÁ DI RECUPERO 

L'attività di recupero è servita a facilitare il conseguimento degli obiettivi disciplinari a quegli alunni che, a 
causa delle frequenti assenze e della forte carenza di competenze in ingresso, evidenziavano difficoltà, 
lacune e ritardi nell’acquisizione dei contenuti. 
Tale recupero, condotto sia durante le unità didattiche che al termine delle stesse, ha quasi sempre 
sortito l’effetto sperato, consentendo infine agli allievi di raggiungere in misura sufficiente gli obiettivi 
prefissati e perseguiti nell’intero percorso didattico.   

 
STRUMENTI DI LAVORO 

Al libro di testo in uso la docente ha affiancato fotocopie e testi dettati dalla stessa, ad integrazione dei 
contenuti trattati. 

 
VERIFICHE 

 Poiché il percorso disciplinare consisteva di moduli e unità didattiche, l’insegnante ha potuto accertare il 
progressivo raggiungimento degli obiettivi tanto attraverso verifiche formative, incentrate sulle singole 
unità di lavoro, che tramite verifiche sommative, a conclusione di ciascun modulo. 
A causa del ridotto tempo a disposizione, tutte le prove si sono basate sull’esposizione orale dei contenuti, 
ma la docente ha sempre tenuto conto degli interventi quotidiani, delle domande e della curiosità degli 
alunni nella determinazione complessiva di una valutazione individuale. 

 
               Il  Docente 

 
Prof.ssa  Maria Sparacino 

 
 
 
 
 



Documento del 15 maggio  Classe V D sez. AFM – A.S. 2019/20 

 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 
DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA ECONOMIA AZIENDALE 
DOCENTE PROF. SALVATORE RESTIVO 

LIBRO DI TESTO MASTER 5 in ECONOMIA AZIENDALE – P. Boni – P. Ghigini – C. Robecchi – 
B. Trivellato – Scuola e Azienda 

 
OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÁ 
MOD.1 

 
ASPETTI ECONOMICO-AZIENDALI 
DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 
U.D.1: Le imprese industriali: 
generalità e classificazione 
U.D.2 : La gestione delle imprese 
industriali e i suoi processi 
U.D.3: Settori e aspetti della 
gestione industriale 

 

 
 I caratteri della produzione 

industriale e le principali 
classificazioni delle imprese 
industriali 

 I settori e le scelte 
operative che 
caratterizzano la gestione 
delle imprese industriali 

 La contabilità generale: 
scritture d’esercizio, di 
assestamento e di chiusura  

 Il bilancio d’esercizio delle 
imprese industriali 

 
 Riconoscere le 

caratteristiche principali 
e classificarle 

 Individuarne, in casi 
concreti, il tipo di 
struttura patrimoniale, i 
tipici settori della 
gestione e i processi che 
li determinano 

 Redigere le tipiche 
scritture d’esercizio, di 
assestamento e di 
chiusura  

 Redigere il bilancio 
d’esercizio secondo le 
norme del Codice Civile   

MOD.2 
 

IL  BILANCIO DELLE SOCIETA’ DI 
CAPITALI 
U.D.1: La contabilità generale e il 
Piano dei Conti delle Imprese 
Industriali 
U.D.2: Le scritture relative alle 
immobilizzazioni materiali 
U.D.3: I contributi Pubblici alle 
Imprese 
U.D.4: Assestamenti di fine 
esercizio: completamento, 
integrazione, rettificazione ed 
ammortamento 
U.D.5: Il Bilancio d’esercizio 
U.D.6: I principi contabili 
nazionali ed internazionali 
U.D.7: La struttura del bilancio 
secondo i principi contabili IAS 
 

 
 

 Normative e tecniche di 
redazione del sistema di 
bilancio in relazione alla 
forma giuridica e alla 
tipologia di azienda 

 Principi contabili 
 Principi di responsabilità 

sociale dell’impresa 
 Bilancio sociale e 

ambientale d’impresa 

 
 

 Redigere e commentare 
i documenti che 
compongono il sistema 
bilancio 

 Individuare le fonti e 
analizzare i contenuti 
dei principi contabili 
Descrivere il ruolo 
sociale dell’impresa ed 
esaminare il bilancio 
sociale e ambientale 
quale strumento di 
informazione e 
comunicazione 
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MOD.3 

 
LE ANALISI DI BILANCIO E LA 
REVISIONE CONTABILE 
U.D.1: L’interpretazione della 
gestione e le analisi di bilancio 
U.D.2: Le analisi di bilancio per 
indici:la riclassificazione 
finanziaria dello Stato 
Patrimoniale 
U.D.3: La rielaborazione del 
Conto Economico 
U.D.4: L’analisi della struttura 
patrimoniale dell’azienda 
U.D.5: L’analisi della situazione 
finanziaria  
U.D.6: L’analisi della situazione 
economica 
U.D.7: Il coordinamento degli 
indici di Bilancio 
 

 
 
 

 Le funzioni e gli obiettivi 
delle analisi di bilancio per 
indici e per flussi 

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

 I diversi tipi di indicatori 
 Il coordinamento degli 

indici  
 La metodologia di analisi 

per flussi di CCN 
 La revisione legale dei conti 

 
 
 
 Riclassificare il bilancio 

in funzione delle analisi 
 Calcolare e coordinare 

tra loro gli indici di 
bilancio, al fine di 
redigerla relazione 
interpretativa 

 Redigere i rendiconti 
finanziari  

 Leggere e interpretare 
una relazione di 
revisione aziendale 

MOD.4 
 

LE IMPOSTE SUL REDDITO 
D’ESERCIZIO 
U.D.1: Il reddito fiscale d’impresa 
U.D.2: Dal reddito civilistico al 
reddito fiscale  
U.D.3: La liquidazione e il 
versamento dell’IRES 
U.D.4: L’IRAP 
 

 
 

 Il concetto di reddito 
d’impresa ai fini fiscali e i 
principi che ne stanno alla 
base 

 La relazione tra reddito 
contabile e fiscale 

 Le norme del TUIR relative 
ai principali componenti 
del reddito d’impresa e alle 
imposte che lo colpiscono 

 La dichiarazione dei redditi 
d’impresa e i versamenti 
IRES e IRAP 

 
 

 Individuare i soggetti ai 
quali sono imputati i 
redditi d’impresa 

 Cogliere le cause e le 
divergenze tra reddito 
di bilancio e reddito 
fiscale 

 Individuare e 
determinare le 
principali variazioni 
fiscali 

 Calcolare l’IRES e l’IRAP 
a carico di una s.p.a 
industriale 

MOD.5 
 

LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA, 
IL SISTEMA DI 
PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO DELLA GESTIONE 
 
U.D.1: I costi e la contabilità 
analitica 

 
 

 Il processo di pianificazione 
strategica e le sue fasi 

 La programmazione e il 
controllo di gestione 

 L’oggetto della contabilità 
analitica e le differenze con 
la contabilità generale 

 
 

 Individuare, con 
riferimento a casi 
concreti, le strategie 
adottate 

 Classificare i costi 
secondo vari criteri 

 Rappresentare 
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U.D.2: La contabilità analitica a 
costi pieni o full costing 
U.D.3:La contabilità analitica a 
costi variabili o direct costing 
U.D.4: Il metodo ABC  
U.D.5: I costi nelle decisioni 
aziendali 
U.D.6: La break-even analysis 
U.D.7: La gestione strategica 
d’impresa 
U.D.8: La mission e la vision 
aziendale  
U.D.9: La matrice crescita-quota 
di mercato 
U.D.10: Il modello strategico di 
Porter 
U.D.11: Il controllo di gestione 
U.D.12: Il budegt annuale e la sua 
articolazione 
U.D.13: La formazione dei budget 
settoriali 
U.D.14: Il budget generale 
d’esercizio 
U.D.15: Il controllo budgetario e il 
sistema di reporting 
U.D.16: L’analisi degli 
scostamenti 
 
 

 Le principali classificazioni 
e la metodologia di calcolo 
dei costi 

 La beak-even analysis 
 I costi standard e il sistema 

di budgeting 

graficamente i costi fisi 
e variabili 

 Applicare la break-even 
analysis a concreti 
problemi aziendali 

 Redigere budget 
settoriali e i budget 
d’esercizio 

 Analizzare gli 
scostamenti tra dati 
standard e dati effettivi 
e individuarne 
interventi correttivi. 
Determinare le 
previsioni di vendita 

 Redigere il preventivo 
economico e calcolare 
gli indici di redditività 

MOD.6 
 
POLITICHE DI MARKETING 
U.D.1: Il marketing 
U.D.2: Gli elementi del marketing 
 

 
 

 Il marketing: concetto, 
tipologia e funzioni 

 Il piano i marketing: 
concetto, elaborazione , 
attuazione e verifica 

 Gli strumenti del 
marketing: ciclo di vita el 
prodotto, politiche di 
vendita, attività 
promozionali 
 

 
 

 Raccogliere dati, 
elaborarli e interpretali 
per studiare il 
comportamento dei 
consumatori e delle 
imprese dei concorrenti 

 Collaborare 
all’elaborazione di piani 
di marketing in 
relazione alle politiche 
di mercato di 
un’azienda 

 Individuare, in casi 
ipotizzati, il marketing 
mix per il lancio di nuovi 
prodotti 
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METODI DI INSEGNAMENTO 
Il metodo didattico non è stato unico, ma differenziato in funzione delle finalità e del percorso didattico 
affrontato. Per alcune unità didattiche ho utilizzato il metodo della lezione frontale, per altre ho 
utilizzato il problem posing che consiste nel porre gli alunni di fronte ad un problema specifico e ben 
delineato, per loro nuovo e farlo esaminare. Alla fase del problem posing ho fatto seguire il problem 
solving che consiste nel chiedere agli alunni di fornire la soluzione che essi reputano più logica tra 
quelle possibili.Per alcuni argomenti ho chiesto loro di cercare, nella realtà che li circonda, gli esempi 
pratici più convenienti. 

 
ATTIVITÁ DI RECUPERO 

L'attività di recupero ha avuto lo scopo di far raggiungere gli obiettivi cognitivi agli alunni che non li 
hanno raggiunti, è stata effettuata sia durante lo svolgimento delle unità didattiche, sia al termine delle 
unità didattiche, e anche con attività pomeridiane di sportello didattico, utilizzando le metodologie 
ritenute più opportune a seconda delle carenze riscontrate nel processo di apprendimento degli alunni.   

 
STRUMENTI DI LAVORO 

E' stato utilizzato principalmente il Libro di testo unitamente al Codice Civile, quotidiani on-line, LIM. 

 
VERIFICHE 

Considerato che la metodologia posta in essere poggia sulla programmazione del lavoro in moduli e 
unità didattiche ho effettuato sia verifiche formative che sommative. Le prime li ho effettuate al 
termine di ogni unità didattica e hanno avuto lo scopo di fornire informazioni sul modo e sulla misura in 
cui l'insegnamento è stato efficace ai fini dell'apprendimento. Le seconde li ho effettuate a conclusione 
di ciascun modulo e mi hanno permesso di accertare a consuntivo le conoscenze e le competenze 
acquisite durante il percorso formativo. 
Per quanto riguarda la struttura delle verifiche ho utilizzato esercizi di correlazione e di completamento 
ma anche prove non strutturate costituite da temi, esercizi di analisi, esercitazioni, problemi con 
applicazione dei procedimenti di calcolo appresi e verifiche orali. 

 
               Il  Docente 

 
                                                                                                                                                       Prof. Salvatore Restivo 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 
MATERIA DIRITTO 
DOCENTE  PROF. ROSARIO BALLISTRERI 
LIBRO DI TESTO DIRITTO PUBBLICO - AUTORE G.ZAGREBELSKI- G. OBERTO- G. 

STAL- C. TRUCCO 
 

OBIETTIVI  
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

MOD.1 LO STATO 
 
U.D.1 Lo Stato; 
 
U.D.2 Forme di stato e forme di 
governo; 
 
MOD.2 L’ORDINAMENTO 
COSTITUZIONALE ITALIANO 
 
U.D.1 Le vicende costituzionali 
dello Stato Italiano; 
 
U.D.2 Le elezioni e le altre 
forme di partecipazione                                      
democratica; 
 
U.D.3 Il parlamento; 
 
U.D.4 Il Governo; 
 
U.D.5 Il Presidente della 
Repubblica; 
 
U.D.6 La Corte Costituzionale 
(cenni); 
 

 Descrivere gli elementi 
costitutivi dello Stato. 

 Distinguere i diversi modi di 
acquisto della cittadinanza. 

 Individuare il territorio dello 
Stato e gli elementi che lo 
compongono. 

 Individuare le funzioni 
assegnate agli organi 
costituzionali e i rapporti tra 
gli stessi. 

 Individuare i principi 
dell’attività giurisdizionale. 

 Lo Stato come 
organizzazione politica. 

 Gli elementi costitutivi 
dello Stato; popolo 
territorio e sovranità. 

 Le funzioni dello Stato. 
 La classificazione degli 

organi statali. 
 Struttura, organizzazione 

e funzionamento degli 
organi costituzionali: 
Parlamento, Presidente 
della Repubblica, 
Governo, Corte 
Costituzionale e 
magistratura. 

 Cause e fasi del processo 
di formazione dell’Unione 
europea. 

 
 

METODI D’INSEGNAMENTO  
 Lezione frontale e interattiva con continui riferimenti ad argomenti e problematiche presenti nel 
dibattito politico legato all’attualità. 
Lettura,analisi e commento di fonti e documenti 
Problem solving. 

 
ATTIVITA’ DI RECUPERO  

Le attività di recupero sono state previste ogniqualvolta gli esiti delle verifiche sono state 
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insufficienti, attraverso la spiegazione dell’argomento, laddove è stato necessario, e il successivo 
studio individuale. Sono stati previsti tempi più lunghi di apprendimento per particolari situazioni. 

 
 

STRUMENTI DI LAVORO  
Libro di testo, quotidiani on-line, LIM. 

 
VERIFICHE   

Interrogazioni brevi formative e interrogazioni sommative, almeno due per ogni frazione temporale.  
Per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità è stata adottata la tabella inserita nel 
PTOF. 

 
 

               Il  Docente 
Prof. Rosario Ballistreri 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 
 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 
MATERIA ECONOMIA PUBBLICA 
DOCENTE  PROF. ROSARIO BALLISTRERI 
LIBRO DI TESTO SCELTE DELL'ECONOMIA PUBBLICA (LE) - LIBRO MISTO CON HUB 

LIBRO YOUNG / VOLUME + HUB LIBRO YOUNG + HUB KIT 
AUTORE : SIMONE CROCETTI – MAURO CERNESI 

 
OBIETTIVI  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
MOD.1 Il soggetto pubblico 
nell’economia 
U.D.1: La finanza pubblica; 
U.D.2: L’intervento pubblico 
diretto e il mercato; 
U.D.3: Gli interventi di politica 
economica; 
 
MOD.2 LA  SPESA PUBBLICA 
U.D.1: Il fenomeno della spesa 
pubblica; 
 
 
MOD.3 LA POLITICA DELLE 
ENTRATE PUBBLICHE 
U.D.1 Le entrate pubbliche; 
U.D.2 Le imposte; 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 Ruolo svolto dal soggetto 
pubblico nei diversi sistemi 
economici. 

 Aspetti dell’attività 
finanziaria pubblica nei suoi 
molteplici aspetti. 

 Funzioni assegnate nel corso 
della storia recente 
all’attività finanziaria 
pubblica. 

 Soggetti pubblici che 
concorrono nello 
svolgimento dell’attività 
economica. 

 Le ragioni dell’intervento 
pubblico nell’attività 
economica. 

 Bisogni collettivi e pubblici, 
beni e servizi divisibili e 
indivisibili. 

 Saper confrontare i pregi e i 
difetti delle diverse teorie a 
favore e contro la presenza 
diretta del soggetto 
pubblico nell’attività 
economica. 

 Sapersi orientare nei 
processi di privatizzazione, 
liberalizzazione e 
regolamentazione dei 
mercati. 

 Comprendere le ragioni che 
determinano la crescita 
della spesa e ne rendono 

 Riconoscere nei dati 
dell’attualità i principali 
interventi del soggetto 
pubblico nel sistema 
economico.  

 Confrontare il ruolo della 
finanza pubblica nei 
modelli teorici. 

 Riconoscere le esternalità 
positive e negative, i 
bisogni collettivi ei beni e 
servizi pubblici in grado di 
soddisfarli. 

 Conoscere i beni pubblici 
nelle loro differenti 
articolazioni. 

 Conoscere le diverse 
forme dell’impresa 
pubblica 

 Avere consapevolezza del 
dibattito sulla presenza 
diretta del soggetto 
pubblico nell’attività 
economica. 

 Conoscere i processi di 
privatizzazione posti in 
essere con riguardo alla 
proprietà e all’impresa 
pubblica. 

 Conoscere le modalità di 
effettuazione della 
regolamentazione 
pubblica del mercato.  

 Sistemi di misurazione e 
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difficile il controllo.  
 Distinguere gli effetti 

positivi e negativi della 
politica della spesa pubblica.  

 Riconoscere le 
problematiche relative alla 
misurazione della spesa 
pubblica. 

 Saper riconoscere i vari tipi 
di spesa in relazione al loro 
effetto economico e sociale. 

  
 Conoscere gli effetti 

economici e sociali delle 
entrate pubbliche  

 Distinguere le 
caratteristiche dei diversi 
tributi.  

 Essere in grado di 
“misurare” attraverso i 
diversi indicatori la 
dimensione delle entrate 
pubbliche.  

criteri di classificazione  
       della spesa pubblica. 
 Andamento storico e 

cause dell’incremento 
tendenziale della spesa 
pubblica. 

 Effetti economici e sociali 
delle diverse spese 
pubbliche 

 Conoscere i criteri di 
classificazione della spesa 
pubblica. 

 Conoscere gli effetti 
economici e sociali delle 
diverse spese pubbliche. 

 I diversi tipi di entrate 
pubbliche. 

 I diversi tipi di tributi 
 La dimensione delle 

entrate pubbliche. 
 Gli effetti economici dei 

vari tipi di entrate 
pubbliche. 

 
 

METODI D’INSEGNAMENTO  
Lezione frontale e interattiva con continui riferimenti ad argomenti e problematiche presenti nel 
dibattito politico attuale. Lettura, analisi e commento di fonti e documenti. Problem solving. 

 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Le attività di recupero sono state previste ogniqualvolta gli esiti delle verifiche sono state 
insufficienti, attraverso la spiegazione dell’argomento, laddove è stato necessario, e il successivo 
studio individuale. Sono stati previsti tempi più lunghi di apprendimento per particolari situazioni. 

 
STRUMENTI DI LAVORO  

 Libro di testo, quotidiani on-line, LIM. 
 

VERIFICHE 
Interrogazioni brevi formative e interrogazioni sommative, almeno due per ogni frazione temporale.  
Per la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza e abilità è stata adottata la tabella inserita nel 
PTOF. 

 
 

              Il  Docente 
 

                                                                                                                                                      Prof. Rosario Ballistreri 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 
MATERIA SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 
DOCENTE PROF. SALVATORE RESTIVO 

LIBRO DI TESTO METODI E MODELLI DELLA MATEMATICA - LINEA ROSSA - VOL. 3. 
Autori: Franco Tonolini, Giuseppe Tonolini, Annamaria Manenti Calvi, 
Giuliana Zibetti, Editore: Minerva Scuola – Mondadori  Education 

 
 

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

MOD.1 
 

COMPENDIO ESSENZIALE DI 
ALGEBRA E GEOMETRIA 
ANALITICA 
 
U.D.1  Algebra e Logaritmi  

 Saper esprimere in 
linguaggio matematico 
eguaglianze e 
disuguaglianze 

 Riconoscere il logaritmo 
con operazione inversa 
della potenza  

 Riconoscere e costruire 
modelli di 
crescita/decrescita 
esponenziale e 
logaritmica 

 
 
 

 
 

 Equazioni di primo e 
secondo grado 

 Disequazioni di primo e 
secondo grado, sistemi 

 Logaritmi decimali e 
neperiani 
 

 
 Risolvere equazioni e 

sistemi di primo e 
secondo grado  

 Conoscere e sapere 
applicare i principi di 
equivalenza delle 
disequazioni 

 Risolvere e discutere le 
disequazioni razionali 

 Risolvere  e discutere i 
sistemi di disequazioni 

 Risolvere e discutere le 
disequazioni fratte 

 Operare con i logaritmi  
 Semplici applicazioni di 

equazioni esponenziali e 
logaritmiche 
 

MOD.2 
 

ANALISI MATEMATICA 
 
U.D.2: Le derivate 
 

 Utilizzare i concetti e i 
metodi dell’analisi per 
affrontare problematiche 
specifiche, elaborando 
soluzioni 

 
 

 Rapporto incrementale 
 Derivata di una funzione 
 Retta tangente al grafico 

di una curva 
 Derivate fondamentali 
 Teoremi sul calcolo delle 

Derivate 
 Derivate di funzioni 

composte 

 
 

 Conoscere definizioni e 
teoremi 

 Saper derivare funzioni 
semplici 
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 Derivate di ordine 
superiore 

 
MOD.3 

 
MATEMATICA FINANZIARIA 
 
U.D.3: Problemi di applicazione 
dell’analisi all’economia 
 

 Utilizzare concetti, 
algoritmi e modelli della 
matematica applicata 
per trattare, interpretare 
e rappresentare dati di 
fenomeni economici e 
sociali 

 

 
 
 

 La funzione della 
domanda e la funzione di 
vendita 

 Elasticità della domanda: 
elasticità d’arco ed 
elasticità puntuale 

 La funzione dell’offerta 
 Equilibrio tra domanda e 

offerta 
 La funzione dei costi: 

costo totale, costo medio 
e costo marginale 

 La funzione ricavo e la 
funzione profitto 

 Diagramma di redditività 
 
 
 
 

 
 
 
 Sapere valutare le 

caratteristiche matematiche 
ed economiche delle 
funzioni di domanda e di 
offerta e il significato di 
elasticità 

 Sapere la classificazione 
della funzione di domanda e 
il significato di prezzo di 
equilibrio 

 Sapere distinguere fra costo 
fisso, variabile, unitario e 
marginale 

 Saper distinguere ricavo 
totale, unitario, marginale e 
profitto 

 Saper costruire funzioni di 
costo totale, unitario, 
marginale e saperli 
confrontare 

 Saper costruire la funzione 
di ricavo totale, medio, 
marginale e profitto 

 
 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
La metodologia didattica è stata declinata alla specificità degli argomenti trattati, con conseguente 
diversificazione. 
La lezione frontale è stata così affiancata all’esercitazione guidata, ma anche all’analisi di problemi 
specifici, con la richiesta ai discenti della ricerca della soluzione adeguata. 
  

 
 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Le verifiche hanno accertato, sia in corso che a fine unità didattica, l’acquisizione essenziale dei 
contenuti e l’utilizzo accettabile nelle applicazioni. Le criticità riscontrate sono state supportate da 
recuperi individuali e di gruppo.    
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STRUMENTI DI LAVORO 
Libro di testo, schede di lavoro e appunti. 

 
VERIFICHE 

Considerato che la metodologia posta in essere poggia sulla programmazione del lavoro in moduli e 
unità didattiche, sono state effettuate sia verifiche formative che sommative. Le prime, al termine di 
ogni unità didattica, allo scopo di fornire informazioni sull’efficacia dell'apprendimento. Le seconde,  
effettuate a conclusione di ciascun modulo, hanno permesso di accertare e valutare conoscenze e 
competenze acquisite. 
Per le verifiche scritte sono stati proposti esercizi specifici e analisi di casi pratici, più approfonditi nelle 
verifiche orali. 

 
 
 

                                       Il  Docente 
 

                                                                                                                         Prof. Salvatore Restivo 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA INGLESE 
DOCENTE PROF. SSA PAOLA SABATINO 

LIBRO DI TESTO THE BUSINESS WAY, P.FIOCCHI, D.MORRIS, ZANICHELLI, 2016 
 

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÁ 

MOD.1 
 

           UK GOVERNMENT  
 

 
 UK Government,  
 Constitution,  
 Legislative Branch,  
 Executive Branch, 
  Judiciary. 

 

 Speaking and listening: 
speaking about UK 
government  in general 
and understanding a 
speaking about it; 

 Writing and reading: 
understanding a text about 
UK Government and 
translate into Italian an 
easy test about it. 

MOD.2 
 

 
USA GOVERNMENT 

 
 USA Government,  
 Constitution,  
 Legislative Branch,  
 Executive Branch,  
 Judiciary,  
 Main political Parties. 

 Speaking and listening: 
speaking about USA 
Government  in general 
and understanding a 
speaking about it; 

 Writing and reading: 
understanding a text about 
USA Government and 
translate into Italian an 
easy test about it. 

 
MOD.3 

 
THE INDUSTRIAL 

REVOLUTION  
 

 
 factories, 
  the steam engine,  
 iron and coal, 
  transport,  
 demand for capital 

 Speaking and listening: 
speaking about the 
Industrial Revolution and 
understanding a speaking 
about it 

 Writing and reading: 
understanding a text about 
Industrial Revolution and 
translate into Italian an 
easy test about it 

MOD.4 
 

THE BUSINESS WORLD 

 Introduction about sole 
trader,  

 partnerships,  
 limited companies,  
 cooperatives,  
 franchises. 

 Speaking and listening: 
speaking about sole trader, 
partnerships, limited 
companies, cooperatives, 
franchises. 

 Writing and reading: 
understanding a text about 
sole trader, partnerships, 
limited companies, 
cooperatives, franchises. 
and translate into Italian 
an easy test about it 
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MOD.5 
 
THE WORLD OF MARKETING 

 
 introduction to marketing 
 advertising. 

 Speaking and listening: 
speaking about marketing 
and advertising. 

 Writing and reading: 
understanding a text about 
marketing and advertising 
and translate into Italian 
an easy test about it 

MOD.6 
GLOBALISATION 

 introduction to 
GLOBALISATION 

 Speaking and listening: 
speaking about 
Globalisation 

 Writing and reading: 
understanding a text about 
Globalisation and translate 
into Italian an easy test 
about it 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Il metodo didattico non è stato unico, ma differenziato in funzione delle finalità e del percorso didattico affrontato. 
In generale si è fatto ricorso a: lezione stimolo, speaking activities: role playing, listening, reading  and reading 
comprehension, translation. Durante il period di attività in DAD si è cercato di mantenere gli stessi metodi, 
avvalendosi delle videoconferenze e dell’uso della piattaforma G+ Suite.  

ATTIVITÁ DI RECUPERO 
L'attività di recupero ha avuto lo scopo di cercare di colmare le lacune pregresse per poter affrontare il programma 
da svolgere ed è stata effettuata durante lo svolgimento delle attività didattiche. 

STRUMENTI DI LAVORO 
E' stato utilizzato principalmente il Libro di testo, fotocopie e tracce audio. Durante il periodo in DAD, i file sono stati 
consegnati agli alunni tramite registro elettronico, piattaforma “Collabora” e successivamente su Classroom, 
piattaforma grazie alla quale è stato possibile somministrare anche attività di verifiche sommative scritte.  

VERIFICHE 
Sono state effettuate verifiche scritte ed orali. Le prime volte a far emergere soprattutto la capacità di reading 
comprehension e rielaborazione del testo, le seconde volte a testare la capacità di relazionare oralmente in lingua 
circa i contenuti trattati, interagendo con un interlocutore che poneva semplici domande sull’argomento, parlando 
ad una velocità abbastanza moderata. Le stesse modalità sono state mantenute durante il periodo di attività in 
DAD. 
 

 
 
 

               Il  Docente 
 

                                                                                                                                                        Prof.ssa  Paola Sabatino 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA FRANCESE 
DOCENTE PROF. ANTONIO MAGGIO 

LIBRO DI TESTO DOMITILLE HATUEL, COMMERCE EN ACTION, ELI. 
 

OBIETTIVI 
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÁ 

MOD.1 
 

L’ENTREPRISE  
 l’organisation et les formes 
de l’entreprise. 
 les secteurs économiques 
 les services dans 
l’entreprise. 

 
 

 
 Aspetti comunicativi, 

sociolinguistici e 
paralinguistici 
dell’interazione orale in 
relazione al contesto e agli 
interlocutori. 

 Strategie compensative 
nell’interazione orale. 

 Strutture morfosintattiche, 
ritmo e intonazione della 
frase, adeguati al contesto 
comunicativo. 

 Strategie per la 
comprensione globale e 
selettiva di testi 
relativamente complessi, 
scritti, orali e multimediali. 

 Lessico e fraseologia 
idiomatica frequenti relativi 
ad argomenti di interesse 
generale, di studio e di 
lavoro; varietà espressive e 
di registro. 

 Caratteristiche delle 
principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-
professionali; fattori di 
coerenza e coesione del 
discorso. 

 Aspetti socio-culturali della 
lingua e dei paesi in cui 
questa viene parlata. 

 
 
 

 Interagire con relativa 
spontaneità in brevi 
conversazioni su argomenti 
familiari inerenti la sfera 
personale, lo studio o il 
lavoro. 

 Utilizzare strategie 
compensative 
nell’interazione orale. 

 Produrre testi per esprimere 
in modo semplice e chiaro 
opinioni, intenzioni, ipotesi e 
descrivere esperienze e 
processi. 

 Comprendere idee principali 
e specifici dettagli di testi 
relativamente complessi, 
inerenti la sfera personale, 
l’attualità, il lavoro o il 
settore di indirizzo. 

 Produrre brevi relazioni, 
sintesi e commenti coerenti e 
coesi, utilizzando il lessico 
appropriato. 

 Distinguere e utilizzare le 
principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-
professionali, in base alle 
costanti che le caratterizzano. 

Operare un confronto 
critico con realtà socio-
culturali diverse. 

MOD.2 
 

LE COMMERCE 
 les différents types de 
commerce. 
 les commerçants 
 le e-commerce 
 le m-commerce 
 l’exportation et 
l’importation  
 la douane 
 la TVA 

MOD.3 
 

LE MARKETING 
U.D.1. l’étude de marché 
U.D.2. le plan de marchéage 

MOD.4 
 

LA VENTE 
U.D.1. Les différents types de 
vente  
U.D.2. Les conditions de vente  
U.D.3. La facture  
U.D.4. Les différents types de 
paiements  

MOD.5 
 

L’EMPLOI 
U.D.1. la recherche d’un emploi  
U.D.2. les canaux pour la 
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recherche d’un emploi  
U.D.3. les différents types de 
contrats de travail   
U.D.4. la protection sociale   

MOD.6 
 
LES INSTITUTIONS 
U.D.1. l’organisation des pouvoirs  
U.D.2. le système électoral  
U.D.3. l’administration de la 
France 

MOD.7 
 
LA FRANCE DANS LE MONDE 
U.D.1. La Francophonie 
U.D.2. L’Union Européenne 
U.D.3. La mondialisation 
     DOSSIER 
 Le système éducatif 

français. 
 Le recrutement. 
 Le m-paiement. 
 Soutien à la Journée de la 

Francophonie. 
 Parité et égalité hommes-

femmes : une réalité  

  

 
METODI DI INSEGNAMENTO E STRUMENTI DI LAVORO 

Data l'oggettiva difficoltà degli argomenti trattati in microlingua (ambiti economico, commerciale, 
aziendale e di management) ricca di terminologia tecnica e argomentazioni complesse, l’attività 
didattica è stata articolata alternando lezioni frontali, necessarie per anticipare nuovi contenuti o 
spiegare gli obiettivi, a lezioni di pratica orale facendo uso soprattutto di tecniche di reporting e 
rephrasing. 
La collaborazione con i docenti di indirizzo ha permesso di stabilire i collegamenti trasversali 
indispensabili per individuare contenuti concettualmente già assimilati dalla classe e affrontare, nella 
lingua straniera, argomenti non estranei all'esperienza culturale degli discenti in modo tale da favorire 
un apprendimento interiorizzato e non stereotipato dei linguaggi settoriali. Il raccordo con l'italiano e la 
lingua straniera ha favorito inoltre un'analisi più approfondita sul piano semantico e stilistico. 
All'interno di questi ambiti disciplinari e al fine di far conseguire agli studenti una padronanza operativa 
il più concreta possibile della lingua, l'insegnante, ha presentato molteplici varietà di lingua e di registri 
con particolare attenzione alla funzione argomentativa ed espressiva favorendo maggior precisione e 
ricchezza nell'uso del lessico, nell'utilizzo di strutture grammaticali diversificate, nell'uso di connettori 
appropriati. 
La production orale è stata stimolata attraverso l’ascolto, questionari orali di comprensione del testo, 
ma anche conversazioni più tecniche lasciando spazio anche alle opinioni personali, analisi e discussione 
di problemi incontrati, affrontandoli, ove possibile, su base comparativa con problemi analoghi nel 
nostro paese. Inoltre, di volta in volta, agli alunni è stato chiesto di relazionare, riassumere o 
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riformulare concetti in modo diverso allo scopo di fissare i contenuti e nello stesso tempo ampliare il 
vocabolario, riprendere o approfondire ulteriori strutture linguistico-grammaticali. 
Per quanto concerne la production écrite, gli alunni sono stati impegnati nella lettura e analisi di testi 
scritti, nella ricodificazione di diagrammi e di istogrammi, nella produzione di riassunti, nella stesura di 
relazioni su testi analizzati e su argomenti studiati e nella traduzione dalla lingua straniera di testi di 
carattere tecnico con particolare attenzione all'autenticità dell'espressione italiana e alla precisione 
della terminologia specifica. Oltre a ciò, gli studenti, guidati costantemente dall’insegnante, hanno 
sviluppato l'abilità di trasporre in lingua straniera il significato generale di testi di carattere tecnico-
professionale, prestando particolare attenzione alla precisione della terminologia tecnica.  
Le attività di traduzione scritta sono state affiancate dall’uso del dizionario monolingue e/o dall'uso del 
dizionario bilingue. Oltre al dizionario monolingue (Francese) e al dizionario bilingue (Italiano-Francese/ 
Francese-Italiano), gli strumenti impiegati sono stati: il libro di testo, fotocopie tratte da altri testi per 
approfondire alcuni argomenti, schemi, mappe concettuali, strumenti audiovisivi. 

 
ATTIVITÁ DI RECUPERO 

L'attività di recupero ha avuto lo scopo di potenziare le tecniche e abilità di studio per favorire negli 
studenti l’acquisizione di un metodo e rafforzare le loro abilità di base. Tale attività ha permesso, in 
linea di massima, anche il raggiungimento degli obiettivi minimi agli studenti con lacune e difficoltà. La 
docente ha svolto il recupero/potenziamento sia durante lo svolgimento delle singole unità didattiche, 
sia al termine delle stesse, utilizzando differenti metodologie secondo le esigenze dei singoli alunni.  

 
VERIFICHE 

Le verifiche dell’apprendimento sono state sistematiche e varie. Sono state previste varie prove di 
esercitazione scritta e orale mirate, di volta in volta, all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi 
in termini di conoscenze, competenze e abilità. Come strumenti per le verifiche sono stati utilizzati: 
interrogazioni orali, prove scritte, prove di comprensione dell’ascolto e/o del testo, test, questionari. 
Nello specifico:  
Prova di comprensione linguistica formata da un insieme di attività che potenziano i contenuti 
grammaticali, lessicali, strutture e funzioni comunicative. 
Prova di comprensione orale con audio nel quale si interpreta una situazione verosimile accompagnata 
da un’attività che esercita la comprensione orale dell’alunno. 
Prova di comprensione scritta con un testo che potenzia la capacità di comprensione scritta 
accompagnata da un’attività centrata sull’informazione generale e dettagliata del testo. 
Prova di espressione scritta attraverso un’attività nella quale si richiede all’alunno di creare un testo 
scritto su un argomento trattato nel corso del periodo. 

La valutazione ha previsto un punteggio da 1 a 10. Questa ha tenuto conto di tutti gli aspetti 
dell’apprendimento, l’evoluzione delle abilità, la partecipazione, la consapevolezza dei percorsi realizzati, 
l’acquisizione delle conoscenze e competenze, l’assiduità nella frequenza e l’impegno nello studio, lo 
sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, argomentazione e rielaborazione secondo le proprie capacità. 

 
               Il  Docente 

 
Prof. Antonio Maggio 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
DOCUMENTO SCHEDA DISCIPLINARE 

MATERIA IRC 
DOCENTE PROF. SSA SALVATRICE PARADISO 

 
OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 
Costruire un’identità libera e 
responsabile. Sviluppare un 
maturo senso critico e un 
personale progetto di vita. 

Utilizzare le fonti del 
cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel 

quadro di un confronto aperto ai 
contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 

necessari per gestire 
l’interazione comunicativa 

verbale. Acquisire ed 
interpretare l’informazione. 

Valore della vita e dignità della 
persona secondo la visione 

cristiana: diritti fondamentali, 
libertà di coscienza. 

Orientamenti della Chiesa 
sull’etica personale 

Valore della vita e dignità della 
persona secondo la visione 

cristiana. 
Linee fondamentali della 

riflessione su Dio e sul rapporto 
fede-scienza in prospettiva 

storico-culturale, religiosa ed 
esistenziale. 

 

Confrontare i valori etici proposti 
dal cristianesimo con quelli di 

altre religioni. 
Operare scelte morali 

Ricostruire da un punto di vista 
storico e sociale l’incontro del 
messaggio cristiano universale 

con le culture particolari. 
Valutare il ruolo fondamentale 
della coscienza e l’importanza 
della libertà nella vita umana 

 
 

 
METODI DI INSEGNAMENTO 

Partendo dall’esperienza degli alunni, verranno presentate le varie proposte didattiche servendosi di 
brevi lezioni frontali ed utilizzando tecniche diverse per l’acquisizione dei messaggi: lettura di testi, 
utilizzo di schemi semplificativi, proiezione di audiovisivi. 

 
STRUMENTI DI LAVORO 

Sussidi audiovisivi, testi biblici e non, computer, LIM 
 

VERIFICHE 
Osservazione continua e sistematica dell’interesse, della partecipazione e dell’assimilazione dei 
contenuti da parte dell’allievo, momenti di dialogo e confronto collettivo. 

 
DOCUMENTO PROGRAMMA 

MATERIA IRC 
DOCENTE PROF. SSA SALVATRICE PARADISO 

ARGOMENTI TRATTATI La coscienza, la legge la libertà  -  L’etica della vita Rapporto fede-scienza 
-  La Chiesa: comunità in dialogo 

 
               Il  Docente 

 
                                                                                                                                                     Prof.ssa Salvatrice Paradiso 



 

 
 
 
 

 
 
I Docenti del Consiglio della Classe 5^ D AFM – SERALE 
 

MATERIA DOCENTE FIRMA DEL DOCENTE 

Storia  
Lingue e Letteratura italiana 

 
Prof.ssa Maria 
 SPARACINO 

 

Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

Economia Aziendale 
 

Matematica 

 
Prof. Salvatore  

RESTIVO 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 
Diritto ed Economia Pubblica 

 

Prof. Rosario 
BALLISTRERI  

 
Firma autografa omessa ai sensi 

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

 

Lingua Straniera  
Inglese 

 
Prof.ssa Paola 

 SABATINO 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

Lingua Straniera  
Francese 

 
Prof. Antonio  

MAGGIO 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

Religione  

 
Prof.ssa Salvatrice  

PARADISO 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

  

 APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE DEL 27/05/2020 
 
 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Ignazio Sauro) 

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

 


