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PARTE
PRIMA



INFORMAZIONI GENERALI

FINALITÀ ISTITUZIONALI CONNESSE CON LA TIPOLOGIA DELL’ISTITUTO

L’Istituto Secondario “Federico II” si propone di garantire a ciascun allievo la realizzazione del
diritto  allo  studio,  lo  sviluppo  delle  potenzialità  di  ciascuno,  il  recupero  delle  situazioni  di
svantaggio e, infine, il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze relazionate al territorio.
Pertanto,  nel  rispetto  della  diversità  degli  indirizzi  e  della  specificità  della  formazione
professionale di ciascuno, l’Istituto persegue le finalità di seguito elencate:

- Formare mentalità aperte, dotate di capacità di osservazione e di riflessione, di analisi e 
sintesi.

- Sviluppare le capacità di pensiero autonomo come fondamento dei diritti e dei doveri.

- Formare persone capaci di convivere con gli altri rispettando i valori democratici.

- Formare uomini e cittadini capaci di inserirsi consapevolmente e in maniera propositiva nel
contesto di una società in continua trasformazione.

La Scuola più in particolare punta al miglioramento continuo della propria offerta formativa 
attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Migliorare la vita scolastica.

- Motivare allo studio.

- Potenziare le strategie di accoglienza e di incentivazione educativa.

- Valorizzare la vita scolastica con conseguenze positive sul clima complessivo della scuola 
oltre che sulla maturazione personale del giovane.

- Coinvolgere i docenti in tutte le attività scolastiche.

- Sviluppare la comunicazione e coinvolgere le famiglie nel processo educativo dell’istituto.

- Individuare gli studenti come protagonisti della vita scolastica.

- Sviluppare le capacità progettuali individuali e di gruppo.

- Migliorare i rapporti interpersonali e prevenire il disagio giovanile.

- Realizzare collegamenti ed interscambi fra la scuola ed il mondo del lavoro.

- Utilizzare in modo intelligente le tecnologie multimediali.

- Adeguarsi ai bisogni ed alle richieste dell’utenza.

- Riorganizzare i contenuti disciplinari ed interdisciplinari accordandoli con la realtà locale.

- Dare maggiore propulsione ed efficacia alle iniziative di recupero e sostegno.

- Riqualificare le assemblee di classe e d’istituto.

- Effettuare il monitoraggio delle assenze e del rendimento scolastico.



CARATTERISTICHE DEL CORSO

Competenze e attività generali
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei
macrofenomeni economici  nazionali  ed  internazionali,  della  normativa civilistica e  fiscale,  dei
sistemi  e processi  aziendali  (organizzazione,  pianificazione,  programmazione,  amministrazione,
finanza  e  controllo),  degli  strumenti  di  marketing,  dei  prodotti  assicurativo-finanziari  e
dell’economia  sociale.  Integra  le  competenze  dell’ambito  professionale  specifico  con  quelle
linguistiche  e  informatiche  per  operare  nel  sistema  informativo  dell’azienda  e  contribuire  sia
all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto
internazionale.
Attraverso il percorso generale, è in grado di:
- 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.
Descrizione delle competenze in uscita
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Amministrazione, finanza e 
Marketing” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
1. Riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato
contesto;
- i  macrofenomeni  economici  nazionali  e  internazionali  per  connetterli  alla  specificità  di
un’azienda;
- i  cambiamenti  dei  sistemi  economici  nella  dimensione  diacronica  attraverso  il  confronto  fra
epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture
diverse.
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle
differenti tipologie di imprese.
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 
umane.
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di 
soluzioni economicamente vantaggiose.
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti 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.



Elenco delle possibili posizioni lavorative future per il settore di riferimento

 Attività imprenditoriale autonoma in qualsiasi settore.

 Attività di lavoro subordinato a vari livelli nei diversi settori economici: industriale, 

mercantile,assicurativo, bancario, di servizi, pubblica amministrazione, ecc.

 Attività di collaborazione alla libera professione prevalentemente in campo amministrativo,

contabile, fiscale.

 Altre attività che richiedano competenze amministrativo-gestionali (consulenti, agenti, 

intermediari, ecc.).

 Competenze organizzative caratterizzanti la figura:

 Elenco di alcune delle competenze organizzative sviluppate per il  settore di riferimento

capacità  di  analisi  e sintesi  precisione nel  compimento e  nel  controllo  delle  operazioni

verifica  costantemente  e  con  precisione  il  lavoro  svolto  flessibilità  innovazione

organizzazione  orientamento  al  risultato  capacità  di  risolvere  autonomamente  problemi

capacità di assumere atteggiamenti positivi
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PROFILO DELLA CLASSE

La  classe  V sez.  I  é  composta  da  16  alunni  di  cui  7  femmine  e  9  maschi.  Sotto  l’aspetto
comportamentale, la classe ha sempre assunto atteggiamenti generalmente corretti, il clima è stato
sostanzialmente sereno, cosa che ha permesso un adeguato svolgimento delle attività didattiche. La
frequenza è stata relativamente assidua e non si sono registrate rilevanti astensioni arbitrarie.

E’ doveroso evidenziare che il Corso Serale, già in regime di ordinaria didattica, ha presentato
diverse problematiche, poiché gli studenti, pur mostrando un atteggiamento positivo nei confronti
delle  attività  proposte,  non  sempre  hanno  garantito  una  regolare  frequenza  essendo  adulti-
lavoratori. In un percorso caratterizzato dalla didattica a distanza (DaD), come quello vissuto dagli
inizi di marzo, le difficoltà sono aumentate maggiormente, poiché, essendo adulti si sono trovati a
dover affrontare emergenze familiari ancor prima che scolastiche. In ragione di ciò, la valutazione
è stata effettuata, considerando il senso del dovere e della responsabilità, che gli studenti durante
tutto il periodo della didattica a distanza, hanno dimostrato, effettuando l’accesso al Portale Argo e
sul portale classroom.

La partecipazione alle  attività  didattiche è  stata  costante,  anche se non sempre produttiva  per
alcuni a causa di uno studio poco efficace e discontinuo. Il rendimento scolastico di ciascun alunno
è dipeso da fattori  individuali  riferiti  a  efficacia  del  metodo di  studio,  assiduità  nell’impegno,
maggiore  o  minore  interesse  per  una  disciplina.  Al  termine  dell’anno  scolastico,  il  grado  di
maturazione  e  motivazione  raggiunto  presenta  elementi  di  disomogeneità  nei  diversi  alunni,
evidenziando tre gruppi: il primo, costituito da un esiguo numero di studenti, ha affrontato con
metodo e serietà l'intero triennio e per questo ha conseguito una preparazione organica nelle varie
discipline, in qualche caso ottimale in tutte le materie. Il secondo gruppo, composto dalla maggior
parte degli allievi, si è impegnato in modo discontinuo acquisendo una preparazione disomogenea,
ma con risultati complessivamente sufficienti; il restante gruppo, il più eterogeneo, evidenzia una
preparazione modesta per le capacità, l'impegno e le lacune pregresse. Permangono per un gruppo
di alunni difficoltà nella produzione scritta penalizzata da un lessico elementare e ripetitivo.
Le carenti abilità di base, soprattutto linguistico-espressive, hanno rallentato i tempi di studio e
influito negativamente sull’organizzazione del lavoro e lo svolgimento dei programmi, che sono
stati semplificati.
Gli insegnanti hanno dovuto ingegnarsi ad adottare molte e diverse strategie didattico/educative
per  addivenire  a  risultati  vicino  alla  positività.  Di  conseguenza,  ogni  anno  si  è  cercato  di
ridimensionare  gli  obiettivi  e  di  modulare  gli  interventi  di  volta  in  volta  in  base  al  feedback
riscontrato.
La maggior parte dei docenti ha, per i motivi su accennati, incontrato difficoltà nello svolgimento
dei programmi del 5° anno, pertanto la programmazione di classe è stata soggetta a revisione e
svolta  nelle  linee  essenziali,  e  non  è  stato  possibile  approfondire  alcuni  temi.  C'è,  però,  da
evidenziare che, rispetto ai risultati iniziali, quasi tutti hanno fatto registrare dei miglioramenti nel
profitto e i risultati ottenuti,  nel complesso, risultano vicini alla sufficienza, non mancano però
neppure risultati di eccellenza.
Buona la  partecipazione  alle  attività  di  alternanza  scuola  –  lavoro  con positive  ricadute  negli
apprendimenti.
Il  Consiglio  di  Classe,  per  favorire  l’acquisizione  delle  abilità  di  base,  ha  adottato  strategie
didattiche  in  itinere,  ma  la  particolare  situazione  della  classe  non  ha  permesso  la  completa
formazione di quelle abilità che consentono il trasferimento dei saperi in ambiti diversi o a far
maturare  capacità  di  collegamento  e  di  rielaborazione  critica  personale,  i  più  hanno  una
preparazione scolastica, avendo acquisito soprattutto conoscenze essenziali dei programmi delle
diverse discipline.

La classe ha fruito della continuità didattica solo per Inglese, Diritto, Ec. Aziendale.

Per la valutazione globale ci si è attenuti ai criteri concordati nel Collegio dei Docenti, indicati nel
POF e nel Documento di maggio della classe, pertanto gli allievi sono stati sì valutati per il grado
di conoscenze, competenze ed abilità raggiunto rispetto ai livelli di partenza e per la frequenza, la



partecipazione, l’interesse e l’impegno evidenziati, ma si sono presi in considerazione anche altri
elementi ed abilità personali in grado di valorizzare la persona.



COMPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Cognome Nome Disciplina Continuità didattica 
nel triennio(3°,4°,5°)

Italiano e Storia 5°
  Inglese 4° 5°

Francese 5°
  Matematica 5°
  Economia Aziendale 3°, 4°,5°

Diritto ed Economia 
Politica

3°, 4°,5°

FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE (DATI STATISTICI)

CLASSE
iscritti alla stessa

classe
iscritti da altra

classe
promossi

promossi con 
debito formativo

Non promossi

3^

4^

5^



ALTRE INFORMAZIONI

Gli obiettivi formativi  possono dirsi per lo più raggiunti in quanto, al di là della maturazione
naturale che si genera attraverso l’età e le attività curriculari rivolte sempre alla crescita umana
oltre che culturale, gli alunni, all’interno dell’istituzione scolastica, hanno avuto l’opportunità
di crescere e migliorare, nonché di affinare la propria cultura anche attraverso libere attività
parascolastiche.
Per quanto concerne gli obiettivi cognitivi trasversali, la frequenza non sempre regolare ed il
saltuario  impegno  di  alcuni  alunni  spesso  sono  stati  di  intralcio  al  normale  svolgimento
dell’attività didattiche: pertanto non tutti quelli individuati sono stati effettivamente raggiunti.
La presenza in classe di un certo numero di alunni con carenze strutturali nella formazione di
base  di  alcune  discipline  ha  reso  necessario  curare  il  potenziamento  delle  abilità  basilari,
sorvolando,  in  alcuni  casi,  sull’elaborazione  concettuale  e  la  problematizzazione  delle
conoscenze acquisite, senza comunque trascurare l’obiettivo prioritario della formazione della
figura professionale.
Al termine del corso di studi, tenuto conto delle finalità a cui esso tende, indicate nella prima
parte del presente documento, gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi:.
Conoscenze:
hanno in maniera quasi sufficiente acquisito i contenuti di ogni singola disciplina;
comprendono i principi, i concetti degli argomenti studiati;
redigono ed interpretano i documenti aziendali;
conoscono il significato di termini ed espressioni giuridiche, nonché le relazioni tra i fenomeni 
socio-economici e le norme.
Competenze
utilizzano metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per la rilevazione dei 
fenomeni gestionali;
elaborano in modo semplice prodotti vari, dal saggio all’articolo di giornale alla lettera 
commerciale in lingua, alla formulazione di giudizi motivati su determinate questioni;
sanno utilizzare la strumentazione del laboratorio d’informatica; 
riescono a predisporre, impostare ed effettuare delle ricerche;
opportunamente guidati, sanno confrontare dei fenomeni e riconoscere delle relazioni 
significative;
comprendono un testo individuandone i punti fondamentali e riuscendo ad esporli in modo 
semplice.
Abilità
riescono a lavorare in équipe, organizzando e gestendo semplici lavori di gruppo;
sanno orientarsi in situazioni problematiche, sfruttando le conoscenze acquisite, giungendo alla 
risoluzione di piccoli problemi.

OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE OBIETTIVI FORMATIVI

Livello educativo

Risposta della classe
Rispetto  agli  obiettivi  concordati  dal  Consiglio  di  Classe  e  che  ogni  insegnante  ha
organizzato all'interno del proprio piano di intervento individuale, si può affermare che la
classe ha risposto parzialmente, alle aspettative dei docenti.
Infatti si sono riconfermate le diversità nei livelli di conoscenze e competenze disciplinari
inizialmente individuate. Un gruppo esiguo di studenti costante e partecipe ha acquisito
conoscenze  complete  e  sufficienti  competenze  sia  sul  piano  linguistico  che  su  quello
tecnico-scientifico, mentre un altro gruppo ha evidenziato poca puntualità negli impegni
scolastici, limitata disponibilità al confronto e all'assunzione di responsabilità, che sono
state superate in parte grazie alle puntuali sollecitazioni degli insegnanti e all’intervento di
recupero.  Alcuni  alunni,  di  conseguenza,  non hanno raggiunto  un accettabile  grado di
autonomia e preparazione.
Per quanto concerne gli specifici contenuti operativi eseguiti e trattati nell'ambito di ogni
disciplina, durante l'anno scolastico, si rimanda alle singole programmazioni.



Nella trattazione degli argomenti si é proceduto in modo non sempre regolare soprattutto
per  lo  studio  alterno  e  la  discontinuità  nella  frequenza  di  diversi  studenti  che  hanno
rallentato l'attività didattica.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

La  valutazione  non  si  è  basata  unicamente  sull’osservazione  del  profitto  degli  studenti  e  del
raggiungimento degli obiettivi, ma ha tenuto conto dell’impegno, della partecipazione, del metodo di
studio, del comportamento e del progresso nell’apprendimento (secondo i vari momenti in cui essa è
stata messa in atto, come stabilito nel POF).
Essa ha avuto diverse fasi:

valutazione diagnostica, per verificare i prerequisiti cognitivi e le motivazioni di base, su cui 
impostare un’azione educativo-didattica efficace;

valutazione formativa, per identificare l’apprendimento e adeguare le proposte didattiche alle 
esigenze;

valutazione sommativa, per fare un bilancio consuntivo dell’attività didattica e delle strategie 
elaborate.
Per la valutazione formativa sono stati presi in considerazione:

l’assimilazione dei contenuti;
il lessico appropriato;
sapersi relazionare in modo corretto e lavorare in gruppo; 
saper gestire gli errori e correggersi
l’utilizzo dei depositi delle informazioni;
la flessibilità nell’affrontare i problemi;
l’autonomia nello studio.

Per la valutazione sommativa sono stati presi in considerazione:
la conoscenza e comprensione dei contenuti e dei concetti delle discipline; 
le capacità di analisi e sintesi;
l’applicazione delle conoscenze e il reimpiego dei contenuti in contesti nuovi;
la coesione e coerenza sul piano logico;
l’adeguatezza al contesto della comunicazione ed al codice o registro linguistico adottati;
la capacità di esprimere giudizi critici.

Valutazione globale finale
Nella formulazione del giudizio globale finale si è tenuto conto degli elementi valutativi già descritti,
ossia:

capacità comunicativa;
raggiungimento degli obiettivi cognitivi e abilità operative; 
valori comportamentali;
grado di socialità; 
impegno, metodo di studio.

Tali elementi sono stati considerati come il punto di arrivo di un percorso didattico e, quindi, messi 
in relazione ai livelli di partenza.
Per la predeterminazione tra voti e livelli di apprendimento si fa riferimento ad uno schema 
approvato dal Collegio dei docenti, inserito nel POF, allegato al presente documento.

Obiettivi Voto

Raggiunti completamente e con apporti personali 9-10

Raggiunti completamente 8

Raggiunti in misura soddisfacente 7



Raggiunti nonostante alcune incertezze 6

Raggiunti solo in parte; tuttavia le carenze potrebbero essere colmate con attività
di recupero autonomo o scolastico

5

Lacune in tutti (o quasi) gli obiettivi; carenze colmabili solo con recupero 
scolastico

4

Nessun obiettivo raggiunto 1-3



ATTIVITÀ DIDATTICHE

ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRA-CURRICULARI

CLIL
La Direzione generale degli ordinamenti del MIUR con la nota 4969 del 25 luglio 2014 ha fornito
indicazioni  sull'avvio in  ordinamento dell'insegnamento di  discipline  non linguistiche  (DNL) in
lingua straniera secondo la metodologia CLIL, definendole significativamente "Norme transitorie"
A fronte della mancanza nel Consiglio di classe di docenti di DNL in possesso delle necessarie
competenze linguistiche e metodologiche (alcuni insegnanti hanno intrapreso l’iter formativo), il
CdC 5° Corso serale non ha individuato nessun docente.
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RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
L’attività didattica svolta nel corrente anno scolastico ha subito notevoli rallentamenti già nella

parte  conclusiva  del  primo  quadrimestre  per  l’attività  di  alternanza  scuola-lavoro  e  poi  per

l’emergenza dovuta al Covid-19. Si è attivata la DAD sia da subito, ma la modesta e lacunosa

preparazione generale del gruppo classe ha fatto sì che la programmazione curricolare, sia pure

rimodulata, abbia determinato un apprendimento per macroconcetti, basato sulla reiterazione di

poche e semplici  nozioni  sulla poetica degli  autori  e sull’analisi  testuale dei  brani  oggetto di

studio. Gli allievi evidenziano, sia pure in modo diversificato, limitate competenze linguistiche,

grammaticali e lessicali sia nella forma scritta che orale, cui si è cercato di sopperire guidandoli

costantemente  nella  rielaborazione  degli  argomenti  mediante  la  costruzione  di  mappe  e

questionari riepilogativi, in particolare per l’analisi dei testi letterari. Nonostante la partecipazione

e l’impegno, che quasi  tutti  hanno mostrato durante l’attività  didattica,  permane la tendenza,

tranne qualche eccezione, al nozionismo e la carenza di un metodo di studio proficuo. 

FINALITÀ GENERALI 

- Coerenza nei processi di apprendimento

- Padronanza della lingua

- Acquisizione del linguaggio specifico 

COMPETENZE SPECIFICHE

- Utilizzare le conoscenze linguistico-espressive in rapporto alle varie situazioni comunicative

- Ascoltare, leggere, interpretare un testo, cogliendone gli elementi essenziali

- Distinguere e riprodurre le caratteristiche peculiari di testi di diversa tipologia

- Fornire un’interpretazione personale motivata dei testi letterari

METODOLOGIA E STRUMENTI

Sia in classe che durante la DAD (videolezioni in sincro mediante le piattaforme digitali prima

Zoom e poi G-Suite con Classroom e G-Meet) si è ricorsi ad una lezione partecipata, alternata a

brevi momenti  di  lezione frontale, per stimolare gli  allievi ad un apprendimento subitaneo dei

concetti proposti, dati anche gli impegni lavorativi di gran parte di loro. Gli studenti sono stati

avviati ad un metodo di studio efficace, mediante la trascrizione di appunti e la costruzione di

schemi  di  sintesi  e  mappe  concettuali.  La  docente  ha  loro  fornito  materiale  semplificato  in

fotocopia e durante la DAD, tramite la bacheca del registro elettronico Portale Argo DidUp, file



doc,  pdf,  ppt  e  audio  mp3  per  lezione  riepilogative.  Gli  studenti  sono  stati  guidati  a

contestualizzare i brani letti  e a raffrontarne le tematiche con la realtà odierna. Infine è stato

attuato  il  recupero  in  itinere  sugli  stessi  argomenti  a  tutti  gli  alunni,  sia  pure  con  modalità

differenti. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Tramite  verifiche scritte  per  lo  più  semistrutturate  e  orali  si  è  tenuto  conto  nella  valutazione

sommativa  della  partecipazione  all’attività  didattico-educativa,  dell’impegno  anche  ad  usare  i

dispositivi tecnologici necessari per la DAD, dei progressi in termini di conoscenze e competenze

di ogni singolo studente in relazione ai rispettivi ritmi di apprendimento. La valutazione di ogni

prova è sempre stata esplicitata per abituare gli studenti all’autovalutazione e all’auto correzione.

 

Apricena, 27/05/2020

 

                                                                                               Prof.ssa 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA A.S. 2019/2020
MODULO 1 Il Romanticismo italiano
 UdA 1 L’età romantica: caratteri generali. G. Leopardi: dal pessimismo esistenziale al 
pessimismo cosmico
dai Canti, L’Infinito
UdA 2 A. Manzoni e il romanzo storico: modelli, genesi, il vero storico, la Provvidenza.
da I Promessi sposi
- L’incontro tra don Abbondio e i bravi
- Ritratto di don Abbondio
 
MODULO 2 La cultura italiana postunitaria
UdA 1 Il Verismo: tra Positivismo e Naturalismo
UdA 2 G. Verga e il Ciclo dei Vinti
da I Malavoglia
- I Malavoglia, buona e brava gente di mare
- La ribellione di ‘Ntoni
da Novelle rusticane
- La roba
 
MODULO 3 Società e cultura nel Decadentismo
UdA 1 Il Decadentismo: caratteri generali
Le avanguardie del primo Novecento: il Futurismo
- T. Marinetti, Il Manifesto tecnico della letteratura italiana
UdA 2 G. d’Annunzio tra estetismo e panismo
da Alcyone



- La pioggia nel pineto
UdA 3 G. Pascoli: il simbolismo, la poetica del fanciullino
da Myricae 
- X Agosto
 
MODULO 4 La coscienza della crisi nella narrativa e nel teatro
UdA 1 I. Svevo, La coscienza di Zeno: il ruolo della psicanalisi nel romanzo del Novecento
- Com’è difficile smettere di fumare
- La domanda di matrimonio
UdA 2 L. Pirandello: tra realtà e forma, la teoria dell’umorismo
da Novelle per un anno
- La patente
da Il fu Mattia Pascal
- Adriano Meis e la sua ombra
 
MODULO 5 La poesia del Novecento
UdA 1 L’Ermetismo: caratteri generali
UdA 2 G. Ungaretti e la Grande Guerra
da L’Allegria, Fratelli
UdA 3 S. Quasimodo e il ruolo sociale del poeta
da Giorno dopo giorno, Uomo del mio tempo
 
MODULO 6 Educazione linguistica
L’analisi del testo

RELAZIONE FINALE DI STORIA 
La  classe  è  piuttosto  omogenea  sotto  il  profilo  didattico,  in  quanto  presenta  conoscenze

pregresse  e  competenze  di  base  piuttosto  frammentarie  e  lacunose.  Gli  allievi,  abituati  al

nozionismo e per lo più ad un ascolto passivo delle lezioni, sono stati costantemente sollecitati e

guidati  alla  comprensione  e  rielaborazione  dei  contenuti.  Si  è  cercato  di  insegnare  loro  a

“leggere” il testo, ad operare una selezione delle informazioni, ad acquisire un bagaglio lessicale

che venisse utilizzato in modo adeguato, guidandoli all’analisi-sintesi degli argomenti proposti.

Con un costante raffronto tra il passato e il presente gli alunni sono stati avviati a riflettere sulla

realtà  sociopolitica  ed  economica  odierna  e  ad  esprimere  e  confrontare  le  loro  opinioni.  La

programmazione è stata rimodulata per l’emergenza da Covid-19 e svolta nelle sue linee generali

per macroconcetti e parole chiave. 

FINALITÀ GENERALI 

- Coerenza nei processi di apprendimento

- Padronanza della lingua



- Acquisizione del linguaggio specifico 

COMPETENZE SPECIFICHE

- Individuare i principali cambiamenti culturali, socio-economici, politico-istituzionali e scientifico-

tecnologici

- Esporre in maniera chiara, organizzando i contenuti in modo logico

- Utilizzare le parole chiave del lessico specifico

- Leggere e interpretare un documento storico, esprimendo un’opinione motivata

- Riconoscere nella storia del ‘900 le radici storiche del mondo attuale

 

METODOLOGIA E STRUMENTI

Sia in classe che durante la  DAD si  è  alternata nelle  videolezioni  (Classroom e G-Meet)  la

lezione frontale  a  quella  partecipata:  gli  studenti  sono stati  costantemente  guidati  e  motivati

all’apprendimento ed avviati ad un metodo di studio adeguato, mediante la lettura di carte e di

fonti storiche e l’ausilio di schemi di sintesi e di mappe concettuali. È stato loro fornito materiale

semplificato in fotocopia e durante la DAD (file doc, pdf, ppt, oltre a file audio mp3 per lezioni

riepilogative),  tramite  la  bacheca  del  registro  elettronico  Portale  Argo  DidUp. L’inevitabile

recupero è stato attuato per gran parte del gruppo classe sia nella modalità della pausa didattica

che in itinere. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Al termine di ogni segmento didattico sono state effettuate verifiche scritte e orali per monitorare

il processo di apprendimento e, quindi, intervenire mediante procedure di recupero/rinforzo. La

valutazione sommativa  ha tenuto conto dell’impegno ad usare tutti  gli  strumenti  digitali  della

DAD, della partecipazione e dell’interesse dei ragazzi al dialogo didattico-educativo, dei livelli di

partenza e delle capacità di ciascun alunno, nonché delle sue difficoltà e lacune pregresse. 

Apricena, 27/05/2020

                                                                                             Prof.ssa 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA A.S. 2019/2020
 

MODULO 1 Dalla Restaurazione al Risorgimento
UdA 1 L’Italia e l’Europa dalla Restaurazione al 1848



UdA 2 Il Risorgimento: dai moti al Regno d’Italia

MODULO 2 Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento
UdA 1 Le grandi potenze all’inizio del Novecento
UdA 2 La prima guerra mondiale
UdA 3 La rivoluzione russa

MODULO 3 La crisi della civiltà europea
UdA 1 Il Fascismo
UdA 2 Crisi del ‘29
UdA 3 Il regime nazista
UdA 4 La seconda guerra mondiale
 
MODULO 4 Il mondo diviso
UdA 1 La guerra fredda
UdA 2 L’Italia dal fascismo alla Resistenza
UdA 3 L’Italia repubblicana



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“FEDERICO II” Apricena

Programma di Lingua e Civiltà Francese
Classe 5^ sez. I (AFM) Corso Serale

A.S. 2019/2020
Docente: 

La classe V sez. I è formata da 16 alunni, 9 studenti e 7 studentesse, abbastanza
differenti per maturità e preparazione culturale. I discenti hanno partecipato alle
lezioni  con  adeguato  interesse,  anche  se  la  frequenza  è  stata  quasi  sempre
assidua per un gruppo,  ma per alcuni è stata alquanto saltuaria,  raggiungendo
un profitto eterogeneo, ma comunque positivo per tutti. Ad eccezione di qualche
alunno che si è distinto per serietà e costanza nell’impegno, raggiungendo una
buona competenza nella comunicazione commerciale ed  esprimendo in modo
appropriato  la  teoria  della  microlingua  e  della  civiltà  francese,  il  resto  della
classe,  malgrado  le  incertezze  iniziali,  è  riuscito  a  raggiungere  risultati  nel
complesso sufficienti e ad acquisire un appropriato linguaggio specialistico, grazie
all’impegno e alla buona volontà.

E’ doveroso evidenziare che il Corso Serale, già in regime di ordinaria didattica, ha presentato diverse

problematiche, poiché gli studenti,  pur mostrando un atteggiamento positivo nei confronti delle attività

proposte,  non sempre hanno garantito una regolare frequenza essendo adulti-lavoratori.  In un percorso

caratterizzato dalla didattica a distanza (DaD), come quello vissuto dagli inizi di marzo, le difficoltà sono

aumentate maggiormente, poiché,  essendo adulti  si sono trovati a dover affrontare emergenze familiari

ancor prima che scolastiche. In ragione di ciò, la valutazione è stata effettuata, considerando il senso del

dovere e della responsabilità,  che gli  studenti durante tutto il periodo della didattica a distanza,  hanno

dimostrato, effettuando l’accesso al Portale Argo, con puntuale, costante e premurosa presa visione del

materiale proposto, andando oltre quelle che sono le consuete modalità di verifica delle conoscenze e delle

competenze acquisite. 

Gli  argomenti  rimodulati,  sono  stati  trattati  con  chiarezza,  semplicità,  cercando  di  approfondire  quel

corredo  terminologico  e  fraseologico  indispensabile  per  affrontare  le  attività  proprie  del  campo

commerciale.  Per  quanto  riguarda  l’aspetto  disciplinare,  la  classe  si  è  sempre  comportata  in  maniera

corretta senza mai creare alcun problema.

Apricena, 27/05/2020                                                                                            La docente
                                                                                                    Prof.ssa 



                                                  ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“FEDERICO II” Apricena

Programma di Lingua e Civiltà Francese
Classe 5^ sez. I
A.S. 2019/2020

Docente: 

L’entreprise
- L’identité de l’entreprise
- Le cycle d’exploitation
- La comptabilité
- La startup

La vente: de l’appel d’offres au règlement
- L’appel d’offres (les conditions de vente)
- La commande (le contrat de vente; le bon de commande; le suivi de commande)
- La livraison des marchandises (l’emballage)
- La réception des marchandises (le bon de livraison)
- La facturation (la facture pro-forma; la facture consulaire; la facture d’avoir ou note de crédit; le

relevé de factures)
- Les réductions commerciales et financières (le rabais; le remise; la ristourne; l’escompte)
- Les réductions sur le poids (le don; le surdon; la freinte)
- La TVA (taxe sur la valeur ajoutée)

- Le règlement au comptant (en espèces, par chèque, par virement, par carte de crédit)
- Le règlement à terme (la lettre de change ou traite, le billet à ordre, le récépissé-warrant)

La mercatique directe
- Les supports utilisés
- Les objectifs de la mercatique directe
- Les avantages majeurs de la mercatique directe
- Les supports de la mercatique directe

Le développement International de l’entreprise
- Les transports (par route, par mer, par air, ferroviaire)
- Les assurances 
- La France économique
- La banque et la BCE

Civilisation 
- Paris et ses monuments
- La France physique
- La France administrative
- Les institutions de la France

Apricena, 27/05/2020                                                                                            La docente
                                                                                                            Prof.ssa 



Relazione finale di Economia Aziendale classe V I serale
Docente: 
La classe V I è composta da 16 alunni, di cui uno frequenta saltuariamente. Una piccola parte, formata da
elementi ben individuabili nel gruppo classe, sicuramente motivata e propositiva ha evidenziato sufficienti
attitudini per la disciplina riuscendo a consolidare progressivamente il proprio bagaglio di conoscenze e
abilità operative con impegno costante e finalizzato. La parte rimanente, ha evidenziato alcune incertezze
dovute ad una non sempre puntuale acquisizione degli elementi di competenza fondamentali, ad una
frequenza non sempre assidua e ad un corso di studi non regolare in quanto provenienti da altri indirizzi di
studio o che lo hanno abbandonato da tempo, senza tuttavia particolari ritardi sul normale svolgimento del
programma che è stato infatti completato nei suoi contenuti fondamentali, tranne l’ultima parte relativa alle
Aziende Pubbliche e alla disciplina fiscale per oggettiva mancanza di tempo.
Gli obiettivi educativi hanno cercato di sviluppare:
- il senso di responsabilità personale di ciascuno, sia per quanto riguarda la preparazione curriculare, sia
nell’ambito sociale;
- l’autonomia operativa;
- la capacità di lavorare in gruppo.
Tali obiettivi sono stati verificati analizzando la partecipazione al lavoro didattico, la capacità di risolvere i
problemi, la correttezza nell’accettare le opinioni altrui, la disponibilità a lavorare in gruppo.
Gli obiettivi educativi sono stati in generale raggiunti, soprattutto per quanto riguarda la corretta
partecipazione al lavoro didattico.
Gli obiettivi didattici sono stati fissati in modo tale da poter giungere ad una graduale e consapevole
acquisizione di:
- un orizzonte conoscitivo dell’azienda per quanto possibile ampio e duraturo;
- metodologie e tecniche contabili ed extracontabili di rilevazione quanto più possibili aggiornate;
- capacità di valutare compiutamente le possibilità di utilizzo dei dati nel processo di formazione delle
decisioni aziendali;
- conoscenza, lettura, interpretazione, anche a livello di analisi, del bilancio;
- conoscenza delle problematiche relative ai costi industriali; apprendere la tenuta delle contabilità speciali;
- elaborare con dati a scelta le informazioni apprese nei vari argomenti.
Gli obiettivi didattici sono stati verificati attraverso l’osservazione di alcuni comportamenti e abilità:
-la capacità di analizzare e rielaborare i concetti proposti nel libro di testo e nei quotidiani economici;
- la capacità di correlare le conoscenze e abilità acquisite durante il triennio;
- l’acquisizione di autonomia operativa nella soluzione di problemi concreti.
Il raggiungimento degli obiettivi didattici è stato periodicamente valutato attraverso verifiche scritte (temi o
esercizi applicativi) e verifiche orali.
In particolare sono state effettuate almeno due prove scritte individuali e due interrogazioni orali per
quadrimestre.
Inoltre ho svolto numerose esercitazioni guidate individuali e collettive, esemplificazioni pratiche e
questionarti a risposta singola/multipla.
Ciascun alunno è stato informato sui metodi di valutazione adottati; la valutazione è sempre stata
motivata. Per quanto possibile ho cercato di distinguere tra la valutazione di ogni singola prova da quella
globale di fine quadrimestre e di scrutinio finale.
L’attività didattica ha fortemente risentito dell’emergenza dovuta al COVID19, infatti, anche se da subito si è
attivata la DAD a distanza, i ragazzi anche per le carenze di materiale informatico non hanno potuto seguire
in modo appropriato.
Le singole prove sommative svolte durante l’anno e al termine di ogni unità didattica le ho misurate con
criteri di tipo oggettivo, quali il linguaggio tecnico appropriato, capacità di collegare due o più argomenti,
ordine formale nello svolgimento operativo, corretta esecuzione dei calcoli, corretta impostazione tecnica e
contabile, etc.
Sulla valutazione finale hanno influito anche altri elementi quali l’impegno, la volontà di migliorare, il
possesso di un metodo di lavoro nonché il progresso compiuto rispetto alla situazione di partenza.
Mediamente si può affermare che la classe ha conseguito un rendimento sicuramente sufficiente con
qualche situazione non pienamente positiva. Alcuni studenti hanno invece raggiunto una preparazione ben
strutturata e completa.
Prof. 



 PROGRAMMA DI ECONOMIA AZIENDALE 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
PROF.
CLASSE VI CORSO SERALE 
CAPITOLO1.1 Le caratteristiche delle imprese industriali
1. II sistema produttivo

2. Le imprese industriali

3. La classificazione delle imprese industriali

4. I soggetti aziendali e il controllo dell'impresa

5. La localizzazione e la delocalizzazione

6. II vantaggio competitivo

CAPITOLO1.2 La gestione strategica delle imprese industriali
1. L'impresa-valore

2. Le scelte imprenditoriali

3. Le strategie aziendali

4. La gestione strategica

5. Analisi dell'ambiente esterno

6. Le aree strategiche d'affari

7. L'orientamento strategico

Capitolo 1.3L'organizzazione e il sistema informativo
1. L'organizzazione

2. I modelli organizzativi

3. L'organizzazione a rete

4. II sistema informativo contabile

CAPITOLO1.4 Il processo gestionale nelle imprese industriali
1. I cicli aziendali

2. L'analisi economica per funzioni aziendali

3. II patrimonio nell'aspetto qualitativo e quantitativo

4. La struttura del patrimonio
CAPITOLO1.5 La contabilità gestionale
1. II sistema informativo direzionale

2. La contabilità gestionale

3. L’oggetto di misurazione

4. La classificazione dei costi

5. La variabilità dei costi

CAPITOLO1.6La contabilità generale
1. La contabilità generale

2. Le immobilizzazioni materiali

CAPITOLO 1.7Programmazione, controllo e reporting  
1. La pianificazione aziendale

2. II business plan



3. II controllo di gestione

4. II budget

5. La redazione del budget

CAPITOLO 2.1 La determinazione delle imposte dirette  
1. Le imposte indirette e dirette

2. I principi su cui si fonda il reddito fiscale

3. La svalutazione fiscale dei crediti

4. La valutazione fiscale delle rimanenze

CAPITOLO3.1 La redazione e la revisione del bilancio d'esercizio
1. II bilancio d'esercizio

2. La funzione informativa del bilancio d'esercizio

3. La normativa sul bilancio

4. Le componenti del bilancio

5. I criteri di valutazione

CAPITOLO 3.2 La rielaborazione del bilancio
1. L'interpretazione del bilancio

2. Le analisi di bilancio

3. Lo Stato patrimoniale riclassificato
4. II Conto economico riclassificato

CAPITOLO3.3 L'analisi per indici  
1. Gli indici di bilancio

2. L'analisi della redditività

3. L'analisi della produttività

CAPITOLO3.4 II patrimonio aziendale nei momenti straordinari
1. I momenti straordinari della vita aziendale

2. I bilanci straordinari

3. II valore economico dell'azienda1. Gli intermediari finanziari

2. L’attività bancaria

3. Le funzioni dell’impresa bancaria

4. La vigilanza della Banca d’Italia1. L’evoluzione del sistema bancario

2. Gli aspetti organizzativi delle banche

3. La veste giuridica e l’espansione territoriale delle imprese bancarie1. Il sistema informativo

2. Caratteri e classificazione dei depositi bancari1. La concessione di fido

2. L’apertura di credito

CAPITOLO 4.1Il sistema finanziario e le banche
CAPITOLO 4.2L’organizzazione e la gestione strategica delle banche
CAPITOLO 4.3Le operazioni di raccolta fondi
Capitolo 4.4 Le operazioni di impiego fondi
IL PROFESSOREGLI ALUNNI



RELAZIONE FINALE
 

**

Prof. 

 Docente  di Diritto P. e Scienza delle F. 

 Classe V^ sez. I - Corso Serale

 Anno scolastico 2019/2020

 

 

 

Il corso serale è caratterizzato dal fatto che gli alunni hanno grosse difficoltà a frequentare assiduamente le
lezioni, in quanto lavoratori e genitori. La classe  è composta  da 16 alunni di cui 9 mashi e 7 femmine, un
gruppo di  alunni  ha  manifestato  un  buon interesse  nei  confronti  della  disciplina,  un  altro  gruppo un
interesse appena sufficiente, un altro gruppetto un interesse appena mediocre, infatti per questi ultimi lo
studio e la partecipazione sono risultati saltuari e non hanno dato la possibilità all’insegnante di svolgere
con  una  certa  regolarità  e  quasi  nella  loro  interezza  i  programmi  di  entrambe  le  discipline.  Questa
situazione è stata ulteriormente appesantita con la didattica a distanza attuata dagli inizi di Marzo/2020,
anche se gli alunni in generale hanno preso visione degli argomenti e delle lezioni online sia sul portale
argo sia sulla piattaforma di riferimento. Nonostante ciò, nel corso dello svolgimento dei programmi, per
quanto possibile, si è cercato di far comprendere e conoscere agli alunni, in generale, gli elementi basilari
del Diritto Pubblico  e della Scienza delle Finanze, facendo durante le lezioni, riferimento ai casi concreti e
reali della vita quotidiana, in modo da prepararli ad affrontare in qualità di cittadini italiani il mondo che li
circonda, nel lavoro, nella professione, nei rapporti civili e con le istituzioni dello Stato. In definitiva si è
cercato di far apprendere, per quanto possibile, le discipline non solo nei contenuti scolastici, ma anche
quello che esse assumono dentro il più vasto quadro dell’agire umano.

Gli obiettivi prefissati nella programmazione, sono stati in generale raggiunti, gli alunni  hanno acquisito 
parte  delle  conoscenze,  capacità  e  abilità  previste,  solo  qualche  allievo  non  è  riuscito  a  raggiungere
pienamente le capacità e abilità programmate.

Durante  lo  svolgimento  dell’anno  scolastico,  ogni  singolo  alunno  è  stato  esaminato,  (principalmente
tramite interrogazione orale, integrate con test di verifica e con lezioni interattive su argomenti della vita
reale), rilevando così sia la loro partecipazione e applicazione, sia il grado di apprendimento raggiunto.

 APRICENA, LI

                                                                                                                 IL DOCENTE

 



 ISTITUTO SUPERIORE “FEDERICO II” APRICENA (FG)
 

***

 

Disciplina: Scienza delle Finanze 

Classe V sez. I (corso serale)

Programma svolto nell’anno scolastico 2019/2020

Docente: 

 

 Capitolo I

 I bisogni e i servizi pubblici 

-          Bisogni pubblici

-          Servizi pubblici

-          Attività finanziaria pubblica

-          Nozione di Scienza delle Finanze

  

 Capitolo II 

Le spese pubbliche

      -    Nozione e classificazione delle spese pubbliche

-    Effetti economici ed effetti sociali delle spese pubbliche

 

Capitolo III

 Le entrate pubbliche 

-     Nozione e classificazione delle entrate pubbliche

-      I prezzi

-      I tributi: tasse, imposte, contributi

-      Pressione tributaria e pressione fiscale globale

 



Capitolo IV

 La tassa

-      Concetti generali

-      Con quale criterio e determinata la misura della tassa

-      Classificazione delle tasse

-      Riscossione delle tasse

Capitolo V

 L’imposta

     -        Concetti generali

     -        Presupposto ed elementi dell’imposta

     -        Imposte dirette e imposte indirette

     -        Imposte personali e imposte reali

     -        Imposte generali e imposte speciali

     -        Imposte proporzionali, progressive, regressive

     -        Imposta proporzionale o imposta progressiva ?

     -       Modi di applicazione dell’imposta progressiva

Capitolo VI

Principi giuridici delle imposte

      -       La giustizia tributaria

      -       Generalità dell’imposta

      -       Uniformità dell’imposta   

 

 Capitolo VII

 Principi economici delle imposte 

      -       Effetti dell’alta pressione tributaria sulla produzione

      -       Evasione ed elusione fiscale

      -       Rimozione dell’imposta. Si può non pagare l’imposta senza violare la legge?



-      Traslazione dell’imposta

-      E’ dannosa per l’economia la traslazione dell’imposta

 

 Capitolo VIII

 Principi Amministrativi delle imposte 

      -    Certezza

      -    Comodità

      -    Economicità

  

Capitolo IX 

Le imposte dirette indirette in generale

-    Concetti generali

-    Imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef)

-    Imposta sul reddito delle società in generale (ires)

-    Imposta regionale sulle imprese in generale (irap)

-    Iva, Accise, Imposta di registro,Imposta di bollo.

 

Capitolo X 

Il bilancio dello Stato

-     Il bilancio dello Stato in generale. Sua origine

-     Funzione del bilancio statale

-     Il problema del pareggio del bilancio

-     Bilancio annuale e pluriennale

-      Bilancio di previsione, di competenza e di cassa

-      Formazione e approvazione del bilancio

-      La manovra di bilancio e la legge finanziaria

-      Esercizio provvisorio                                                                IL PROFESSORE

                                                                                                        



 Disciplina: Diritto Pubblico

Classe V sez. I (corso serale)
Contenuti per l’anno scolastico 2019/2020
Docente:  Prof. 
 

Capitolo I    

 I principi fondamentali della Costituzione

La democrazia
La tutela dei diritti e l'adempimento dei doveri
Il principio di uguaglianza
Il lavoro come diritto-dovere
I principi del decentramento e dell'autonomia
Tutela delle minoranze linguistiche
Le confessioni religiose e i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica
La cultura e la scienza
Lo straniero e le norme internazionali
Il ripudio della guerra.
 La bandiera
 

Capitolo II

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

Lo Statuto Albertino e il suo significato storico
I diritti dei singoli
La monarchia costituzionale
Dalla monarchia costituzionale al sistema parlamentare
La crisi dello Stato liberale
Il fascismo
Contesto storico
Organizzazione costituzionale e svuotamento dello Statuto Albertino
 

Capitolo III

La Costituzione italiana

Assemblea costituente e il referendum istituzionale
il compromesso costituzionale
Struttura della costituzione
 

 Capitolo  IV   L’ordinamento costituzionale: il Parlamento

 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
Le altre funzioni del Parlamento

Capitolo V

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
 

Capitolo VI

Il Presidente

Caratteri e funzioni
Elezioni
Responsabilità
Poteri e attribuzioni
                                                                                                      Prof. 



DOCUMENTO 15 MAGGIO INGLESE
 

RELAZIONE 

 

La classe è eterogenea per età, percorso scolastico e conoscenze pregresse. Generalmente, la maggior parte
degli  alunni  si  sono  mostrati  interessati  e,  seppur  con  le  loro  difficoltà,  hanno  raggiunto  un  livello
sufficiente,  o quasi sufficiente.  Per altri  le lacune pregresse  hanno pesato molto durante l’intero anno
scolastico,  in cui si  è cercato di aiutare loro ad impostare un metodo di studio che gli  permettesse di
raggiungere almeno un livello quasi sufficiente o mediocre. 

Per la lingua scritta: soltanto una minima parte della classe, quasi sempre, conosce il lessico ed i suoi
significati settoriali, i fondamenti della fonologia, della morfologia, la frase semplice e più complessa. La
classe sforzandosi comunica, anche se con errori formali, con intenzionalità varie, conversa non sempre 
correttamente, comprende spesso il contenuto di un messaggio ed è in grado di cogliere con difficoltà  gli
elementi essenziali; è capace di leggere un testo a voce alta, spesso rispettando la prosodia; è capace di
leggere  silenziosamente,  comprendendo  il  messaggio  principale;  è  capace  di  produrre  semplici  testi
strumentali,  creativi,  esplicativi  anche  se  non  sempre  in  forma  corretta;  è  capace  di  analizzare  nel
complesso un testo trattato in aula.

A causa della situazione sopra descritta, la programmazione didattica è proceduta a rilento, in quanto vi è
stato bisogno di ripetere e rivedere spesso gli argomenti.  Anche a causa dell’emergenza Covid-19, si è
proceduto a riorganizzare e rimodulare gli argomenti in modo da permettere agli studenti di seguire con i
loro tempi di apprendimento molto lenti.   Il materiale sottoposto agli alunni è anche stato adattato al loro
livello e molto sintetizzato. Inoltre, a supporto dello studio,  già si era creata una piattaforma virtuale con
materiale audio e video su weschool, per cui gli studenti hanno continuato ad utilizzare completamente
questa modalità. 

Metodologie utilizzate:

Lezione frontale, lezione partecipata, problem solving, metodo induttivo, discussione guidata.

Materiali utilizzati

I materiali di studio da proporre sono state  fornite sia  on line dalla docente, sia in presenza fino a prima
dell’emergenza quindi letture, schemi e mappe, videolezioni, le quali sono state sia  registrate  a schermo
per guidare gli alunni allo studio e alla pratica. Si è fatto uso di video, documentari di natura didattica presi
da You Tube o da siti di natura didattica come il materiale messo a disposizione da weschool. 

Interazione nel periodo dell’emergenza

Nel periodo dell’emergenza,  le video lezioni sono registrate a schermo tramite Screencast e sono state
inviate seguendo l’orario di servizio sulla piattaforma Argo e caricate anche su Weschool, e su Google
classroom attivata dalla scuola in Aprile. Per un’ora a settimana è stata fatta anche una lezione in sincrono
su Gmeet per dare la possibilità ai ragazzi di avere chiarimenti e per verificare i loro apprendimenti.   Le
piattaforme principalmente utilizzate  sono state come Agenda del Registro elettronico Portale Argo, We
school e Google Classroom per le video lezioni registrate e consegna materiale e per varie comunicazioni
tramite chat e bacheca. 

Modalità di verifica formativa

Nel primo periodo si sono volte 2 prove scritte ed 2 orali. Nella seconda parte dell’anno nell’emergenza e
in DAD si sono dati dei compiti come esecuzione di esercizi strutturati e semi-strutturati su weschool,
studio di casi con domande aperte volti  ad esercitare l abilità di reading and writing ad ogni fine modulo,
anche per l’accertamento degli obiettivi raggiunti. 



 Per la valutazione si è tenuto conto della restituzione delle attività proposte, la partecipazione alle attività
proposte ( di cui Weschool registra i risultati raggiunti con la presa visione del materiale) e del rispetto dei
tempi di consegna. 

Durante le lezioni in sincrono si sono accertati la comprensione dei contenuti studiati e la capacità critica,
seppur con qualche forma non corretta nel parlato. 

 

PROGRAMMA SVOLTO

 

MODULO 1

Business theory: The economic background

1.         Definitions of: goods and services, need and want, factors of production;

2.         The three sectors of production, the supply chain (general description);

3.         Commerce: definitions of trade and services to trade, channels of distribution:     wholesalers
and retailers (definitions), home trade and international trade (definitions);

4.         International Trade documents: definition of invoice and packing list; 

5.         Business communication: letters and emails layout.

MODULO 2

Business theory: marketing and promotion

1.         Definitions of marketing and its 4 main steps;

2.         The market research (definition);

3.         The marketing mix (general information);

4.         Advertising. 

MODULO 3

Business theory: Business and work

1.          Definitions of business structures: sole traders, partnership, limited companies, 
cooperatives, franchising;

2.         Global companies: multinationals, definition of offshoring and outsourcing;

3.         Globalisation; 

Business growth: definitions of acquisition, merger, joint venture 



RELAZIONE FINALE
ANNO SCOLASTICO 2019-2020

DISCIPLINA: MATEMATICA

DOCENTE: PROF

CLASSE: 5 I SERALE-Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZE E MARKETING

La classe 5 I è composta da 16 alunni, per lo più frequentanti abbastanza

assiduamente. Nel suo ambito è possibile individuare due gruppi: il primo,

costituito da una minoranza, si è mostrato sicuramente motivato e propositivo,

evidenziando sufficienti attitudini per la disciplina e riuscendo a consolidare con

impegno costante nel tempo le proprie conoscenze e abilità; il secondo ha

evidenziato alcune incertezze determinate da una frequenza non sempre

assidua e da carenze pregresse dovute ad un corso di studi non regolare,

trattandosi di studenti lavoratori. Nonostante tali problemi, comunque, il

programma è stato completato nei suoi contenuti fondamentali, ad eccezione

della Geometria Cartesiana e le sue applicazioni e dell’unità didattica facoltativa

sulle equazioni esponenziali e logaritmiche, anche per le difficoltà derivate dalla

DaD nella seconda fase dell’a.s..

Considerando il programma svolto e la partecipazione degli allievi alle lezioni,

posso dire che la classe – anche se in maniera diversa – ha nel complesso

mostrato impegno ed interesse per lo studio della disciplina.

Gli obiettivi educativi hanno cercato di sviluppare:

- il senso di responsabilità personale di ciascuno, sia per quanto riguarda la

preparazione curriculare, sia per quanto riguarda l’inserimento sociale;

- l’autonomia operativa;

- la capacità di lavorare in gruppo.

Essi sono stati in generale raggiunti, soprattutto per quanto riguarda la corretta

partecipazione al lavoro didattico.

Il profitto degli alunni è stato valutato attraverso continue verifiche sia scritte sia

orali, che risultano congrue per una serena valutazione del profitto di ciascun



alunno. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti da quasi tutti gli alunni, che

hanno dimostrato un rendimento generalmente positivo, in alcuni casi

soddisfacente. Nella valutazione ho tenuto in considerazione tutti gli aspetti,

tenendo presenti anche la personalità, il grado di maturazione di ciascun allievo,

l’impegno, la partecipazione e la situazione di partenza. Dal punto di vista

disciplinare la classe si è dimostrata vivace, contenendosi, però, in generale nei

limiti della correttezza e della buona educazione.

I criteri di valutazione sono stati di volta in volta condivisi con gli alunni,

privilegiando una valutazione di tipo oggettivo, che considerasse il linguaggio

tecnico appropriato, la capacità di collegare due o più argomenti, l’ordine

formale nello svolgimento degli esercizi, la corretta esecuzione dei calcoli, la

corretta impostazione degli esercizi stessi.

In conclusione, avendo seguito i criteri didattici e i metodi programmati, ritengo,

al termine dell’anno scolastico, di aver raggiunto le mete educative che mi ero

prefissato.

prof. 

PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

DISCIPLINA: MATEMATICA

DOCENTE: PROF. 

CLASSE: 5 I SERALE-Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZE E MARKETING

I SISTEMI DI PRIMO GRADO

• La retta nel piano cartesiano:

o retta passante per l’origine;

o il coefficiente angolare;

o retta in posizione generica;

o assi cartesiani e rette parallele agli assi;

o rette parallele;



o equazioni in due incognite;

o soluzione di un’equazione in due incognite;

o rappresentazione grafica delle soluzioni.

• Sistemi di equazioni:

o definizione e grado di un sistema;

o soluzione di un sistema in due incognite;

o interpretazione grafica di un sistema lineare in due incognite -rappresentazione dell’insieme

delle soluzioni-;

o relazione tra i coefficienti di un sistema determinato, impossibile, indeterminato;

o risoluzione grafica dei sistemi di equazioni;

o risoluzione algebrica di un sistema lineare in due incognite -metodi di sostituzione,

confronto, eliminazione-;

o sistemi indeterminati e sistemi impossibili;

o la regola di Cramer;

o problemi di primo grado con due incognite;

o sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite -metodi di sostituzione e eliminazione-;

o problemi con tre incognite.

I RADICALI

• Radicali quadratici e cubici;

• Radicali di indice pari e dispari;

• Condizioni di esistenza dei radicali;

• Prima e seconda proprietà fondamentale dei radicali;

• Proprietà invariantiva e sue applicazioni;

• Semplificazione di radicali;

• Riduzione di radicali allo stesso indice;

• Confronto di radicali;

• Operazioni con i radicali:

o prodotto e quoziente di radicali con lo stesso indice e con indici differenti;

o espressioni numeriche contenenti radicali;



o trasporto di un fattore fuori e dentro il simbolo di radice;

• Potenza e radice di un radicale;

• Potenze con esponente razionale, frazionario e irrazionale;

• Equazioni con radicali

LE EQUAZIONI DI SECONDO GRADO

• Divisione tra polinomi e scomposizione in fattori di un polinomio:

o scomposizione in fattori di un polinomio;

  polinomi riducibili;

  raccoglimento totale a fattor comune;

  raccoglimento parziale e fattor comune;

  scomposizioni riconducibili ai prodotti notevoli;

  scomposizione della somma e della differenza di due cubi;

  scomposizione del trinomio notevole;

o divisione tra polinomi:

  algoritmo per la determinazione del quoziente e del resto;

  regola di Ruffini:

o scomposizione mediante il teorema e la regola di Ruffini:

  radici di un polinomio;

  il teorema del resto;

  il teorema di Ruffini;

o massimo comune divisore e minimo comune multiplo di polinomi;

• Generalità e classificazione delle equazioni di secondo grado;

• Risoluzione delle equazioni di secondo grado:

o equazioni monomie, pure e spurie;

o equazioni complete: metodo del completamento del quadrato;

o formula ridotta;

• Relazione tra radici e coefficienti:

o somma e prodotto di radici;

o scomposizione del trinomio di secondo grado;



• Equazioni di grado superiore al secondo:

o equazioni binomie;

o equazioni monomie;

o equazioni trinomie;

o equazioni biquadratiche;

o equazioni irrazionali;

o equazioni parametriche;

o equazioni con valori assoluti;

• Sistemi di secondo grado: risoluzione di sistemi di due equazioni in due incognite;

• Sistemi simmetrici:

o equazioni simmetriche e sistemi simmetrici;

o risoluzione di sistemi simmetrici;

• Problemi di secondo grado;

LE DISEQUAZIONI

• Equazioni lineari numeriche in una incognita:

o generalità sulle equazioni:

  definizione di equazione;

  classificazione delle equazioni –intera, numerica e letterale-;

  soluzioni di un’equazione in una incognita;

  dominio di un’equazione;

  insieme delle soluzioni di un’equazione in un’incognita;

o primo e secondo principio di equivalenza delle equazioni;

  equazioni equivalenti;

  grado di un’equazione in una incognita;

o risoluzione delle equazioni numeriche intere -procedimento risolutivo-;

o problemi di primo grado;

• Equazioni numeriche frazionarie:

o dominio di un’equazione;

o terzo principio di equivalenza;



o risoluzione di un’equazione numerica frazionaria

• Disequazioni lineari numeriche:

o Nozioni fondamentali sulle disequazioni:

  definizione di disequazione; -numerica, letterale, intera e frazionaria-;

  dominio di una disequazione;

  soluzione di una disequazione;

o Principi di equivalenza delle disequazioni:

  disequazioni equivalenti;

  principi di equivalenza;

o Risoluzione di una disequazione lineare:

  procedimento risolutivo;

  risoluzione grafica delle disequazioni

• Disequazioni risolubili con l’applicazione della regola dei segni:

o premessa e procedimento risolutivo

• Disequazioni di secondo grado:

o Studio del segno per via grafica e algebrica;

Apricena, li 27 Maggio 2020

Il docente di Matematica

Prof. 





PARTE 
QUARTA



Cittadinanza e Costituzione

Al fine di perseguire le finalità indicate dall'articolo 1 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137,
convertito  con modificazioni  dalla  legge  30 ottobre  2008,  n.  169,  sono state  svolte  le  seguenti
attività in attinenza con “Cittadinanza e Costituzione”:

 La Costituzione italiana : 1) principi fondamentali; 2) organi dello Stato.



IL CONSIGLIO DI CLASSE

Materie Docenti Firme

Italiano e storia

Inglese

Francese

Matematica

Economia aziendale

Diritto ed Economia
Pubblica

Apricena, 30 maggio 2020

Il coordinatore
Prof. Antonio Zaminga  Il Dirigente Scolastico     

(prof.ssa  Alessia Colio)



ALLEGATI

 

a) File Griglia di valutazione pdf
 
                      b) File Allegato A Crediti pdf

           c) File Allegato 2° prova esami maturità

                      d) Relazione alternanza 5^ I



         GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA
SCRITTA

(ECONOMIA AZIENDALE)

INDICATORI DESCRITTORI

Comprensione del 
testo e delle richieste
della traccia

4 3 2 1 0

completa adeguata parziale scarsa nulla

Padronanza delle 
competenze 
tecniche e 
professionali 
rispetto agli 
obiettivi della
prova

4 3 2 1 0

completa corretta parziale scarsa inesistente

Conoscenza dei 
contenuti 
disciplinari

4 3 2 1 0

approfondita buona sufficiente insufficiente inesistente

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia e degli 
elaborati tecnici
prodotti.

4 3 2 1 0

Precisa e 
completa

Complessivamente 
corretta

Parzialmente 
corretta

Poco 
corretta

inesistente

Capacità di 
argomentare ed 
esporre usando un 
appropriato
linguaggio tecnico

4 3 2 1 0

appropriata adeguata accettabile inadeguata Inesistente

TOTALE



La Commissione
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