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La storia del nostro Istituto è iniziata pionieristicamente nei primi anni 70 con l’avvio della 

sezione Commercio. Nell’anno scolastico ‘73-’74 è stata poi istituita la sezione Geometri. Nel 

difficile esordio la nostra Scuola ha potuto contare sul sostegno dell’I.T.C. “A. Fraccacreta” di San 

Severo, di cui era sezione staccata. L’1.10.1976 l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri ha 

iniziato il suo cammino di autonomia, a seguito del decreto ministeriale n.1110. 

Nel 1982 il Consiglio di Istituto ha deliberato l’intitolazione della nostra scuola al magistrato 

Mauro Del Giudice, di cui vuole riprendere la coerenza e l’impegno umano e civile da trasmettere 

alle nuove generazioni, insieme alle competenze nel campo aziendale e del patrimonio immobiliare. 

Dal 1986 l’Istituto si è trasferito nella nuova sede che ha consentito di avvalersi di locali capaci di 

ospitare laboratori e aule speciali, punto di riferimento nell’area garganica. 

Risale al 1961 la nascita dell’IPSIA di Ischitella, come sezione staccata di Lucera, a seguito della 

lungimirante intuizione e della coraggiosa opera di educatori che hanno ravvisato nell’istruzione 

professionale l’occasione più opportuna per la formazione di giovani capaci di affrontare il futuro in 

continua evoluzione ed il mondo del lavoro sempre più specializzato. 

Nel 1977/78 dal Ministero della Pubblica Istruzione giungeva l’autorizzazione per l’istituzione del 

Biennio Post-Qualifica con la IV e V classe, per il conseguimento del Diploma di Maturità per 

Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche. 

Rimanevano i problemi dei locali e solo negli anni ’80 si giunse alla progettazione del nuovo 

edificio. La nuova costruzione iniziò nel 1985 e finalmente nel 1998 la nuova sede dell’IPSIA 

accoglie gli alunni e il personale della scuola.  

1.2 La nostra idea di scuola 

L’Istituto Del Giudice si propone, attraverso un’organizzazione efficiente del servizio scolastico, 

di garantire ai giovani il diritto allo studio, nel rispetto dei loro stili e tempi di apprendimento, 

valorizzando ed integrando le diversità, mirando all’acquisizione tanto di una solida preparazione 

culturale e professionale quanto di strumenti per l’apprendimento permanente. L'Istituto considera la 

persona dello studente al centro della propria attività didattico-educativa e si pone come finalità lo 

sviluppo armonico della sua personalità, tanto nella dimensione individuale quanto in quella sociale, 

oltre che la sua promozione umana e culturale quale futuro cittadino. Gli obiettivi prioritari 

dell’azione educativa dell’Istituto sono: educare al rispetto dei doveri di solidarietà civile e sociale; 

rafforzare il rapporto scuola-società; far acquisire una solida preparazione culturale e professionale; 

promuovere la cultura della legalità come necessaria condizione per il rispetto degli altri a garanzia 

indispensabile per far valere i propri diritti. Intendiamo essere una risorsa di riferimento per il 

territorio a cui rendere conto, coinvolgendo le forze in esso presenti al fine di attuare proficue azioni 
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sinergiche perché ogni capitale umano possa trovare la giusta valorizzazione e concorrere alla 

crescita collettiva. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICULO 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI AGLI 

ISTITUTI TECNICI 

PECUP 

Profilo culturale, educativo e professionale  

ESPERIENZE /TEMI 

SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti 

in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei 

diritti umani. 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici.   

-  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. 

- Valutare 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.  

- Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, 

un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

-Attività Orientamento 

in uscita organizzata 

dall’Università di FG 

presso i padiglioni della 

Fiera. 

-Giornata della Libertà 

istituita con L.n° 

61/2005. - 

Approfondimento sui 

valori “della 

democrazia e della 

libertà” 

Incontro con Don 

Aniello Manganiello 

“Come farsi male: 

dipendenze da fumo, 

alcool, droga e gioco” 

Incontro con 

l’Associazione “Mi fido 

di te”: La corretta 

relazione uomo animale 

per la prevenzione del 

randagismo 

Partecipazione “Giorno 

del Ricordo”.  

 

 

 

 

ITALIANO 

STORIA 
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informazioni qualitative e quantitative 

- Identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

 

(PECUP SPECIFICO AFM)  

Il diplomato in Istituto Tecnico Economico 

indirizzo AFM 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. Attraverso il percorso generale è in grado 

di: 

 - padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, 

un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese.  

- riconoscere i diversi modelli organizzativi 

aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  

-valutare fatti ed orientare i propri comportamenti 

in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte 

internazionali dei diritti umani. 

 

 

 

-Incontro con il dr. 

Marco Sciarra “Safer 

Internet Day” sul tema 

della sicurezza in rete, 

sulla protezione dei 

dispositivi e dei dati 

personali e la privacy, 

tutela della salute e del 

benessere nell’utilizzo 

dei media digitali 

-Progetto”Aprirsi al 

territorio” approvato dal 

C.D. e inserito nel 

PTOF: partecipazione 

al Carnevale Rodiano. 

Attività: Danza 

popolare 

-Uscita didattica per 

spettacolo in lingua 

inglese “Shakespeare in 

disco” Teatro Cicolella 

FG 

-Incontro con la 

prof.ssa Di Pilato 

Università di BA 

“Offerta formativa” 

A.A.2020/21 della 

Facoltà di Mediazione 

Linguistica 

-Incontro con il Ten. 

 

 

 

 

 

 

 

Diritto 

Economia 

Aziendale 

Economia 

Politica 

 

 

 

 

 

 

 

Inglese Diritto 

 

Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

Diritto  
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- valutare 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 

 - gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con 

l'ausilio di programmi di contabilità integrata.  

- applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati.  

- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita 

dell'azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di 

mercato.  

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione integrata d'impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a 

differenti contesti.  

- acquisire una formazione culturale organica e 

sviluppare comportamenti sensibili alla sostenibilità 

ambientale 

-sollecitare un corretto e sano stile di vita attraverso 

il potenziamento delle discipline motorie 

 

 

Col. A.M. Stoico, 

Comandante del 

Gruppo San Severo 

della Guardia di-

Finanza: Informazioni 

relative al bando di 

concorso per titoli ed 

esami per 

l’arruolamento A.A. 

2020/21 

 

Stage aziendale a 

Berlino (PCTO) 

Storia Religione 

Storia Diritto 

 

 

Diritto  

 

 

 

 

 

 

 Religione 

 

 

 

Scienze motorie 

 

 

Inglese 
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2.1 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO (AFM) 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” riesce a cogliere gli aspetti scientifici, 

economico giuridici, tecnologici e tecnici sviluppati dalle discipline di indirizzo. 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 ed 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 ed 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; 

• distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di convenienza per 

individuare soluzioni ottimali; 

• individuare e utilizzare le diverse forme di comunicazione visive e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
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2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL CORSO AFM 

 

MATERIE D'INSEGNAMENTO Ore settimanali per anno di corso  Prove 

 I II III IV V  

Religione   1 1 1  

Italiano   4 4 4 s.o. 

Storia ed ed. civica   2 2 2 o. 

Prima lingua straniera   3 3 3 s.o. 

Seconda lingua straniera   3 3 3 s.o. 

Matematica e laboratorio   3 3 3 s.o. 

Scienze della materia e laboratorio       

Scienze della natura       

Geografia economica      . 

Trattamento testi e dati      . 

Informatica   2 2  p. 

Diritto   3 3 3 o. 

Economia aziendale e laboratorio   6 7 8 s.op. 

Economia politica   3 2 3 o. 

Scienze delle finanze      o. 

Scienze Motorie e Sportive   2 2 2 p.o 

Totale ore settimanali   32 32 32  

 

2.3 ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19-PRT.N.2359/VIII.2 

DELL’11/04/2020(P.10) 

1° 09.00-9.30   pausa 

2° 09.40-10.10   pausa 

3°  10.20-10.50  pausa 

4° 11.00-11.30        pausa 

5° 11.40-12.10       pausa 

6° 12.20-12.50 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   V A AFM 

La classe risulta formata da diciassette alunni, di cui 10 ragazze e 7 ragazzi, tutti iscritti per la prima 

volta al quinto anno di corso. Ad eccezione di otto alunni, tutti sono domiciliati nei comuni limitrofi 

e, quindi, soggetti alle difficoltà del pendolarismo.  La continuità didattica è stata assicurata per tutte 

le discipline escluse Italiano, Inglese, Scienze motorie, per l’insegnamento delle quali quest’anno è 

subentrato un nuovo docente. La continuità per quasi tutte le discipline ha favorito il normale 

svolgimento dei programmi e lo stesso processo di apprendimento, e anche con l’avvicendamento di 

alcuni docenti, gli studenti hanno dimostrato una buona disponibilità al dialogo e al confronto con i 

diversi metodi di insegnamento. La frequenza è stata regolare per tutti, così come anche l’attenzione 

e la partecipazione alle attività didattiche e complementari.  Il rapporto con i docenti è stato nel corso 

degli anni sicuramente positivo, caratterizzato dal rispetto dei ruoli e da relazioni corrette e solidali. 

Ben integrati tra loro e corretti nelle relazioni interpersonali, gli alunni si sono mostrati sempre 

consapevoli del progetto didattico del Consiglio di Classe e, pronti ad accogliere i suggerimenti degli 

insegnanti finalizzati al miglioramento continuo. 

 La maggior parte di loro si è sempre posta con atteggiamento propositivo di fronte agli impegni 

scolastici, conseguendo risultati apprezzabili. Nella classe si distinguono alcuni elementi di spicco 

che, fortemente motivati, grazie all’impegno costante e ad una lodevole curiosità intellettiva, hanno 

sviluppato ottime capacità di elaborazione critica, metodo di studio, maturità e padronanza degli 

strumenti operativi che sanno adoperare con sicurezza.  Altri hanno una preparazione pienamente 

sufficiente o discreta e soltanto alcuni di essi hanno raggiunto una stentata sufficienza a causa di 

qualche lacuna pregressa non ancora colmata. 

Le esperienze della mobilità estera a Berlino, dove è stato realizzato uno stage aziendale e le 

iniziative organizzate dall’istituto nel corso degli anni (visite guidate, Erasmus Plus, attività teatrali, 

incontri con esponenti del mondo della cultura e/o professionisti del settore) hanno favorito lo 

sviluppo di competenze trasversali significative dal punto di vista culturale e umano, nonché di quelle 

tipicamente professionali.  

La scuola ha svolto pienamente il suo ruolo di luogo privilegiato di valorizzazione della dimensione 

non solo cognitiva, ma anche affettiva, sociale e relazionale di qualsiasi esperienza di apprendimento, 

nonostante lo stravolgimento del fare scuola che, l’emergenza sanitaria, emersa a causa del Covid-

19, ha causato nella nostra comunità scolastica e nella società stessa. La scuola ha accompagnato gli 

alunni in questo difficile momento costituendo un punto di riferimento per le famiglie che sono state 

tempestivamente informate sull’andamento didattico dei propri figli, prestando particolare attenzione 

alla partecipazione attiva alla DAD.  Quest’anno, inaspettatamente, è stato più formativo per i nostri 

alunni, poiché si sono dovuti adattare ad una didattica che li ha catapultati nel mondo della 

tecnologia, la quale prevede non solo l’utilizzo di strumenti digitali ma anche piattaforme nelle quali 
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sono stati profilati istituzionalmente,e conseguentemente, si sono ritrovati a dover acquisire nuove 

regole di comportamento specifiche per l’utilizzo di internet. Nonostante le difficoltà dovute 

all’adattamento ed ai problemi tecnici di connessione che a volte impedivano loro di seguire 

regolarmente le lezioni, si sono quasi tutti dimostrati collaborativi ed abbastanza partecipi. Per quanto 

concerne le attività extracurriculari, attuate prima della chiusura della scuola per emergenza sanitaria, 

la classe ha risposto in modo adeguato e positivo, dimostrando il proprio impegno e la propria 

disponibilità verso quelle proposte educative che li coinvolgessero realmente rispetto ai propri 

interessi. 

Ciascun docente ha curato, nel corso dell’anno scolastico, attività di recupero in itinere al fine di 

superare alcune fragilità e situazioni di svantaggio, rispettando gli stili di apprendimento di ciascun 

alunno e favorendo l’acquisizione di maggiore autostima e consapevolezza, soprattutto in vista 

dell’esame conclusivo. 

I rapporti con le famiglie sono stati improntati alla collaborazione e alla tempestiva informazione.  

Particolarmente significativa è stata l’esperienza relativa al progetto di PCTO che mira a motivare e 

orientare i giovani alla cultura del lavoro, superando la separazione tra educazione “formale” ed 

educazione “informale” poiché questi aspetti convivono in un progetto formativo unitario (vedi punto 

5). Gli alunni hanno svolto le prove Invalsi di Italiano e Inglese prima del 4 Marzo. 

Come da DPCM gli Esami di Stato si svolgeranno solo in forma orale, pertanto, le simulazioni 

riguarderanno solo il colloquio. Il Consiglio di classe in diverse occasioni ha fornito indicazioni e 

predisposto attività di orientamento lavorativo e universitario per affrontare con maggiore 

consapevolezza e serenità le scelte future. 

3.1. Il Consiglio di classe 

Docente Materia TI/TD* Ore settimanali 

Pirro Antonio Religione TI 1 

Lerose Paolina Italiano/Storia TI 4+2 

Maroni Laura Luigina Lingua Francese TI 3 

Toto Francesca Lingua Inglese TD 3 

Angelicchio Francesco Matematica TI 3 

Peluso Nazario Economia Aziendale TI 8 

Delle Fave Giovanni Diritto TI 3 

Delle Fave Giovanni Economia Politica TI 3 

Bocale Maria Giuseppina Scienze motorie e Sportive TI 2 

* TI docente a tempo indeterminato; TD docente a tempo determinato 

Docente Coordinatore: Bocale Maria Giuseppina 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Teresa Cucciniello 
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3.2. ELENCO DEGLI STUDENTI (In allegato) 

 

 

 

3.3 TURN OVER STUDENTI E DOCENTI 

Studenti Nuovidocenti 

classe numero 
di cui 

non promossi 

di cui nuovi 

ingressi 

di cui  

trasferiti 

 

Prima      

Seconda      

Terza 21          /             /          /  

Quarta 21 3            / 1  

Quinta 17        /           /          / Lerose P.: Italiano 

Toto F.:Francese 

Bocale M. G.:Scienze 

Motorie e Sportive 

 
 
3.4DOCENTI DELL’ ULTIMO TRIENNIO: 

 
 A. s. 

2014/15 
A. s. 

2015/16 
A. s. 

2017/18 
A. s. 

2018/19 
A. s. 

2019/20 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Prof.ssa 

Nargiso M.G. 

Prof. 

Di Stolf 

Prof. 

Di Stolfo 

Prof.ssa 

Taronna 

Prof.ssa Teresa 

Cucciniello 
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Materia 

Italiano/storia 

Diritto/Econ. Pol. 

Econ. aziendale 

Religione 

Inglese 

Francese 

ScienzeMotorie 

Matematica 

Informatica  

Classe I Classe II Classe III 

Coppolecchia 

Vocale C. 

Peluso N. 

Pirro A. 

Russo C. 

Maroni L 

Polignone I. 

Angelicchio F. 

Ricci Giovanni 

Classe IV 

Coppolecchia 

DelleFave G. 

Peluso N. 

Pirro A. 

Russo C. 

Maroni L. 

Urbano 

Angelicchio F. 

Ricci Giovanni 

Classe V 

Lerose P. 

DelleFave G. 

Peluso N. 

Pirro A. 

Toto F. 

Maroni L. 

Bocale M. G. 

Angelicchio F. 

          / 

 

3.5 PERCORSO EDUCATIVO  

Il percorso educativo didattico delle varie discipline, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, si è svolto in modo regolare fino al 4 marzo 2020, giorno in cui la scuola è stata chiusa a 

causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese. 

Nel particolare momento storico-sociale che stiamo vivendo tutto è messo a dura prova, in quanto 

l’emergenza sanitaria indotta dall’arrivo del COVID-19 ha modificato la routine scolastica quotidiana 

dei nostri alunni e, in generale, del fare scuola, stravolgendo il normale percorso di 

insegnamento/apprendimento.  

Da una didattica in presenza si è passati alla DAD, dalle lezioni frontali,dai lavori di gruppo, dalle 

attività di laboratorio, dalle attività di recupero in orario scolastico, si è passati all’utilizzo di tutti i 

sistemi informatici e degli strumenti digitali più adeguati alla situazione. 

I docenti si sono subito attivati ed hanno iniziato un lavoro asincrono con i ragazzi, facendo 

spiegazioni di argomenti tramite audio, materiale didattico e registrazione di micro-lezioni su un 

canale non ufficiale quale WhatsApp. Subito dopo sono state utilizzate particolari funzioni del RE, 

per inviare il materiale semplificato, link, mappe concettuali e appunti alla voce “Materiale 

Didattico”, successivamente, con “Collabora” è stato possibile caricare lezioni e compiti in modalità 

asincrona con gli alunni, ed infine l’utilizzo della piattaforma Weschool ha consentito di fare lezioni 

in videoconferenza. Per ovviare alle difficoltà derivanti dalle difformità di operato dei singoli 

docenti, tempestivamente il nostro istituto si è adoperato per uniformare tutti gli interventi educativi  

su di un’unica piattaforma istituzionale, individuata in  “GSuite” di Google, utilizzando “Drive 

Condivisi”per lo scambio di documenti, le App di Google “Calendar”, “Classroom” per registrare 

l’assegno e la ricezione dei compiti e le relative valutazioni, Meet per le videolezioni,  Gmail per la 
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posta istituzionale, i Moduli di Google per somministrare e ricevere tempestivamente i questionari. 

Spesso i problemi tecnici o di connessione hanno influenzato i tempi didattici, motivo per cui i 

docenti hanno attuato una rimodulazione del proprio piano di lavoro, adattando anche la mole di 

lavoro per gli alunni. La nostra scuola è stata pronta ad aiutare gli alunni fornendo i devices idonei 

per una didattica fruibile e mettendo in pratica la solidarietà digitale. Sicuramente la formazione a 

distanza come pure la DaD non potranno mai sostituire la presenza che è fondamentale per un 

feedback reciproco. 

Sotto il profilo comunicativo abbiamo puntato sulla chiarezza espositiva dell’argomento, 

selezionato in funzione dei bisogni formativi degli alunni, considerato il particolare momento 

storico-sociale in cui siamo immersi e che ha modificato e stravolto tutto il percorso di 

insegnamento-apprendimento. 

PCTO 

Particolarmente significativa è stata l’esperienza relativa al progetto di PCTO che mira a motivare e 

orientare i giovani alla cultura del lavoro, superando la separazione tra educazione “formale” ed 

educazione “informale” poiché questi aspetti convivono in un progetto formativo unitario. (punto 

5).La classe nel corso del triennio ha affrontato il progetto finalizzato alla divulgazione delle 

conoscenze e della cultura alla imprenditorialità, con attiva partecipazione. 

Il progetto delle attività di PCTO (Legge 13 Luglio 2015, n. 107 e successive integrazioni) 

è riferito al triennio ed è stato svolto come si evince dalle schede allegate (punto 5) 
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3.6 ATTIVITA’ ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI RILEVANTI DELL'ULTIMO 

TRIENNIO  

A.S. Titolo Descrizione Docenti 

referenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/18 

 

Classe III 

 

PROGETTO IMPRESA IN 

AZIONE 

La classe ha svolto ore di PCTO(ex 

alternanza scuola-lavoro) in sede 

con la realizzazione del progetto 

“Impresa in azione” ed ore in 

aziende locali. 

Martino 

Raffaella 

VIAGGIO D’ISTRUZIONE  Viaggio d’istruzione in Sicilia.  

“TUTTI IN SCENA”  

laboratorio teatrale 

 

Per favorire l’espressione indivi-

duale e di gruppo. 

Incoraggiare l’accettazione della 

propria individualità. Sviluppare 

capacità di ascolto, di 

concentrazione e di memoria. 

Coppolecchia F. 

Certificazione  

EI PASS 

 

Acquisire competenze digitali  

 

 

EDUCAZIONE 

ALL'AFFETTIVITA' 

 

Educazione all’Affettività con don 

Salvatore Miscio. 

 

Prof. Pirro A. 

 

Incontro con Fra Antonio 

Salinaro “Dalla droga al 

saio” 

Testimonianza di un giovane frate e 

la sua risalita alla “vita” vera. Da 

eroinomane a sacerdote 

Prof. Pirro A. 

 

GIORNATA DELLA 

MEMORIA:il monito di 

Liliana Segre“Tu voltati, 

voltati sempre a guardare 

l’altro” 

Incontro dibattito tra docenti e 

alunni per ricordare il genocidio 

della SHOAH e onorare Liliana 

Segre, sopravvissuta all’Olocausto e 

nominata Senatrice a vita dal 

Presidente della Repubblica 

Mattarella. 

Prof.ssa 

Coppolecchia F. 

 

Rappresentazione  

teatrale 

“La tela strappata” contro la 

violenza sulle donne 

Prof.ssa 

Coppolecchia F. 

Attività sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I progetti si basano sulla 

valorizzazione dell’attività sportiva 

intesa come ricerca dell’equilibrio 

interiore, della salute e del benessere 

personale. Sollecitare al rispetto 

delle regole per una buona 

socializzazione 

 

Torneo di Pallavolo provinciale 

Torneo di Pingpong Regionale 

Campionati studenteschi 

 

Polignone I. 
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 “I COLORI EI BORGHI 

ANTICHI DEL 

GARGANO” 

 

  

 

 

 

 

 

 

2018/2019 

Classe IV 

PROGETTI EUROPEI 

 “Mobilità estera” 
 

ERASMUS + KEY FOR 

INNOVATION 

TEACHING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NOI CITTADINI 

EUROPEI” 

 

 

 

 

ALTERNANZA 

 SCUOLA LAVORO  

A RIMINI 

 

 

 

 

 

“SULLE ROTTE DEI 

PIRATI” 

“ADOTTIAMO LA 

CHIESA DI SANTA 

BARBARA!” 

 

 

 

Mobilità transnazionale in 

Belgio e in Romania. 

L’esperienza vissuta dagli alunni 

permette di maturare e 

sperimentare la cultura della 

“cittadinanza europea” 

attraverso la conoscenza della 

storia e delle tradizioni degli altri 

popoli europei, l’accoglienza e la 

condivisione, l’approfondimento 

della lingua, e di analizzare 

aspetti sociali a volte così 

distanti dal mondo 

adolescenziale. 

 

 

Gli alunni hanno completato il 

percorso di Alternanza Scuola 

Lavoro a Rimini dal 20 Maggio al 3 

Giugno 2019 per 120 ore 

nell’ambito del progetto PON: 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

interregionale “Students at work”. 

 

 

“Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, artistico e 

paesaggistico”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PON FSE  

Carnevale M.L. 

Coppolecchia F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coppoleccchia 

F. 

 

 

Coppolecchia F. 

 

 

 

 

 

 

 

Rauzino T. 

 

 

 

Rauzino T. 
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“PAROLE IN GIOCO” 

“MATEMATICA: NO 

PROBLEM” 

“INSIEME …CONTIAMO 

DI PIU’” 

 

 

ORIENTAMENTO 

FORMATIVO E RI-

ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO “IMPRESA IN 

AZIONE”. 

 

 

ATTIVITÀ PER 

L’AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA: 

 

 

 

 

-PROGETTO SALUTE 

 

 

 

 

-PROGETTO SORRISO 

 

 

 

 

IL QUOTIDIANO IN 

CLASSE 

 

 

 

-SETTIMANA 

DELL’EDUCAZIONE 

: “ABITARE” RAPPORTI 

Competenze di base. 

 

 

 

 

 

 

PCTO (ex alternanza scuola lavoro) 

-Quando nasce un’idea…1 

…nasce un’impresa 1 

-Quando nasce un’idea…2 

…nasce un’impresa 2 

 

 

COME DA TABELLE 

ALLEGATE 

 

 

 

 

ATTIVITÀ PER 

L’AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legalità educativa e buone pratiche 

di cittadinanza 

 

 

 

 

 

Azzarone 

De Maio 

Taronna 

 

 

 

 

 

Angelicchio 

Pirrro 

Biscotti  

 

 

 

 

Prof. Pirro e 

Piemontese. 

 

 

Prof. 

Coppolecchia, 

Lerose. 

 

 

 

Prof. M: G. 

Bocale 

 

 

 

Prof. 

Coppolecchia,  

 

Lerose 

 

Prof. Rauzino 

 

 

Prof. Rauzino 

 

 

Prof. Azzarone, 

Bocale, 

Coppolecchia, 

Infante, Lerose, 
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INTERGENERAZIONALI 

GENITORI-FIGLI; 

 

 

 

 

-GIORNO DELLA BONTÀ 

 

 

 

 

 

 

-INCONTRO 

EDUCAZIONE ALLA 

MONDIALITÀ  

 

 

 

 

 

 

GIORNATA DELLA 

MEMORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giornata FAI 

 

 

 

 

Sicurezza: PON - Corsi 

BLSD 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito del principio di 

sensibilizzazione sull’adozione a 

distanza di bambini ugandesi tramite 

l’associazione “I bambini di 

Antonio”, 3 giornate (Natale, 

Pasqua, fine anno) 

 

 

 

Educazione alla mondialità.“Un solo 

mondo un solo futuro, un mondo più 

giusto è possibile”. 

 

 

 

L’Istituto in collaborazione con 

l’Assessorato alla Cultura e 

Politiche Socialie la Presidenza del 

Consiglio del Comune di Ischitella e 

l’IC Giannone, ha previsto la lettura 

pubblica di brani e poesie sulla 

Shoah, in auditorium con 

partecipazione degli studenti.  

 

 

 

 

Legalità educativa e buone pratiche 

di cittadinanza 

 

Rauzino. 

 

 

 

Prof. Pirro, 

Biscotti. 

 

 

 

 

Prof. Carnevale, 

Di Maio, Maroni 

 

 

 

 

Prof. Pirro, 

Piemontese, 

Biscotti, Di 

Tonno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/20 

Classe V 

 

 

PERCORSO PCTO  

 

 

 

CORSO DI LINGUA 

INGLESE- ERASMUS 

PLUS 

 

Tutti gli alunni hanno completato il 

percorso PCTO come da tabelle 

allegate. 

 

 Stage aziendale a Berlino (PCTO 

Gli alunni selezionati per il progetto 

hanno partecipato al corso di lingua 

Prof.  Peluso  

Nazario 
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2019/20 

Classe V 

 

 

 

 

 

PROGETTO “PLASTIC 

FREE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLISMO E 

CYBERBULLISMO, 

SICUREZZA STRADALE 

 

 

 

“COME FARSI MALE: 

DIPENDENZE DA FUMO 

ALCOOL, DROGA E 

GIOCO” 

 

 

PROGETTO 

EDUCAZIONE ALLA 

MONDIALITÀ 

 

 

 

 

 

 

“SEMINARE LEGALITÀ” 

 

 

GIORNATA DELLA 

LIBERTÀ 

 

 

 

 

 

INCONTRO “SAFER 

INTERNET DAY” 

 

 

inglese finalizzato al rafforzamento 

delle competenze di base in lingua 

inglese. 

 

 

Nell’ambito delle attività 

predisposte da AssoNautica 

Gargano e Porto Turistico Marina di 

Rodi G.co, per l’attuazione del 

progetto “Plastic Free”, nasce 

l’iniziativa della giornata di pulizia 

e raccolta plastica della spiaggia 

antistante il porto. 

 

 

Incontro in auditorium, interventi: 

Ispettore Superiore Marseglia 

Antonio, Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa Cucciniello. 

 

 

Gli alunni partecipano all’incontro 

con Don Aniello sul tema in 

oggetto. 

 

 

 

INCONTRO formativo sulle 

dinamiche storiche del Medio 

Oriente, culla della nostra civiltà e 

della nostra fede.  “I CRISTIANI 

NEL MEDIO-ORIENTE”. 2020 

Mons. Warduni Sleiman vescovo 

ausiliare di Bagdad. 

 

 

Incontro in auditorium, sul tema a 

cura dell’Agenzia delle Entrate 

 

Approfondimento sui “valori della 

democrazia evidenziando 

obiettivamente gli effetti nefasti dei 

totalitarismi passati e presenti”. 

 

L’ Istituto ha organizzato un 

incontro con il dott. Marco Sciarra 

sul tema della sicurezza in rete, sulla 

protezione dei dispositivi e dei dati 

personali e la privacy, sulla tutela 

della salute e del benessere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirro-

Piemontese 
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2019/20 

Classe V 

 

 

 

 

 

 

MATTINATA FAI  

D’INVERNO 

 

 

 

 

“SVILUPPO 

SOSTENIBILE E LOTTA 

CONTRO IL 

CAMBIAMENTO 

CLIMATICO” 

 

 

 

INCONTRO SULLA 

SICUREZZA NEI LUOGHI 

DI LAVORO 

 

 

INCONTRO LEGALITÀ 

 

 

“OPEN DAY” 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO IN 

USCITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCONTRO GUARDIA DI 

FINANZA 

 

GIORNATA DI 

ORIENTAMENTO 

“UNIVERSITÀ APERTA 

2020” 

 

 

nell’utilizzo dei media digitali. 

 

Gli alunni hanno partecipato alle 

visite ai luoghi eccezionalmente 

aperti durante le mattinate FAI 

d’Inverno, in occasione del progetto 

di formazione “Apprendisti 

Ciceroni”. 

 

Attività organizzata nell’ambito 

della settimana dedicata alla 

sensibilizzazione sulla tematica 

dello sviluppo sostenibile e la lotta 

contro il cambiamento climatico, 

voluta dal Ministro Lorenzo 

Fieramonti. 

 

Per gli alunni è stata organizzata una 

giornata formativa sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

Incontro con il capo della Polizia di 

Foggia Pietro Paolo Mascione. 

 

Nell’ambito delle attività di 

Orientamento in ingresso, gli alunni 

hanno partecipato alle 

attività/laboratori proposte dai 

docenti. 

 

-Attività di Orientamento in uscita 

organizzata dall’Università di 

Foggia, presso i padiglioni della 

Fiera. 

 

-incontro con la prof.ssa Di Pilato 

“Offerta formativa A:A: 20/21 della 

facoltà di Mediazione Linguistica ”. 

 

Incontro con il Ten. Col. A.M. 

Stoico, Comandante del Gruppo San 

Severo della Guardia di 

Finanza:Informazioni relative al 

bando di concorso per titoli ed 

esami per l’arruolamento A.A. 

2020/21 

 

L’Istituto “Mauro del Giudice” ha 

partecipato alla giornata di 
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2019/20 

Classe V 

PROGETTO “TEATRO A 

SCUOLA” 

 

 

 

 

GIOCHI SPORTIVI 

STUDENTESCHI 

 

 

TORNEI DI GIOCHI 

SPORTIVI 

 

 

INCONTRO CON 

ASSOCIAZIONE “MI 

FIDO DI TE”. 

 

 

BENEFICENZA PER “I 

BAMBINI DI ANTONIO”. 

 

GIORNO DEL RICORDO. 

 

 

 

 

 

INCONTRO“I CRISTIANI 

NEL MEDIO-ORIENTE”. 

 

PROGETTO “APRIRSI 

AL TERRITORIO” 

Orientamento presso l’Università 

degli Studi di Urbino. 

 

Gli alunni hanno partecipato 

all’iniziativa “SHAKESPEARE IN 

DISCO”facendo un’uscita didattica, 

presso il teatro Cicolella di Foggia. 

 

Il dipartimento di Scienze Motorie 

ha organizzato la partecipazione di 

alunni alle gare provinciali e 

regionali, bloccate poi, a causa del 

Coronavirus.  

 

 

Il dipartimento ha inoltre 

organizzato tornei studenteschi tra le 

classi dei vari indirizzi del nostro 

Istituto. 

 

 

Gli alunni hanno incontrato 

l’associazione in oggetto sul tema 

“La corretta relazione uomo-

animale per la prevenzione del 

randagismo”. 

 

 

Gli alunni hanno partecipato alla 

tombolata di beneficenza per 

l’associazione in oggetto. 

 

 

GIORNO DEL RICORDO. 

Giornata riconosciuta dal 

Parlamento italiano, condivisione 

docenti-alunni su studi riflessioni, 

confronti e approfondimenti, sulla 

complessa vicenda degli abitanti 

dell’Istria - di Fiume e della 

Dalmazia costretti a lasciare le loro 

case. 

 

2020 Mons. WarduniSleiman 

vescovo ausiliare di Bagdad, I 

cristiani nel Medio-Oriente. 

 

 

Gli alunni hanno collaborato e 

partecipato attivamente al carnevale 
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rodiano. Progetto “Aprirsi al 

territorio” approvato dal C.D. e 

inserito nel PTOF: partecipazione al 

Carnevale Rodiano. Attività: Danza 

popolare. 

 

 

 

 

 

3.7 ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Ciascun docente ha curato, nel corso dell’anno scolastico, in presenza ed in seguito con la DaD, 

attività di recupero in itinere al fine di recuperare situazioni di svantaggio, rispettare gli stili di 

apprendimento di ciascun alunno e favorire l’acquisizione di maggiore autostima e consapevolezza.   

 

3.8 ATTIVITA’ ATTINENTI A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’Istituto considera la persona dello studente al centro della propria attività didattico-educativa   e si 

pone come finalità lo sviluppo armonico della sua personalità, tanto nella dimensione individuale 

quanto in quella sociale, oltre che la sua promozione umana e culturale quale futuro cittadino.  Gli 

obiettivi prioritari dell’azione educativa dell’Istituto sono: educare al rispetto delle regole, dei doveri 

di solidarietà civile e sociale; rafforzare il rapporto scuola-società oltre a far acquisire una solida 

preparazione culturale e professionale. Pertanto, oltre allo studio della Costituzione, prevista dal 

programma ministeriale, gli alunni hanno partecipato alle seguenti attività che li hanno messi a 

confronto con temi di attualità riguardanti il razzismo, il rispetto dei diritti umani, la criminalità 

organizzata, l’educazione multiculturale e la prevenzione delle sostanze stupefacenti. Alcuni di questi 

incontri sono stati realizzati in terza e in quarta classe: 

- Incontro con Don Aniello Manganiello, “COME FARSI MALE: DIPENDENZE DA FUMO, 

ALCOOL, DROGA E GIOCO”. 

- Incontro “SEMINARE LEGALITÀ” a cura dell’Agenzia delle Entrate. 

- Incontro “BULLISMO E CYBERBULLISMO E SICUREZZA STRADALE”, intervenuti: 

Ispettore Superiore Marseglia Antonio e Dirigente Scolastico Prof.ssa Teresa Cucciniello. 

- Incontro con il prof. Michele Illiceto sul tema “dell’educazione alla mondialità”e presentazione 

del libro “Amore, variazioni sul tema”. 
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- GIORNATA DELLA MEMORIA. L’Istituto in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e 

Politiche Socialie la Presidenza del Consiglio del Comune di Ischitella e l’IC Giannone, ha 

previsto la lettura pubblica di brani e poesie sulla Shoah, in auditorium con partecipazione degli 

studenti.  

- Incontro con frate Antonio Solinaro “Dalla droga al saio”  

- Educazione all’”Affettività” incontro con don Salvatore Miscio 

- Giornata della bontà in tre edizioni 

- INCONTRO “I CRISTIANI NEL MEDIO-ORIENTE”. 2020 Mons. WarduniSleiman vescovo 

ausiliare di Bagdad, I cristiani nel Medio-Oriente. 

- INCONTRO CON ASSOCIAZIONE “MI FIDO DI TE”.  “La corretta relazione uomo-animale 

per la prevenzione del randagismo”. 

- BENEFICENZA PER “I BAMBINI DI ANTONIO”, tombolata di beneficenza per l’associazione 

in oggetto. Preparazione di banchetti nell’atrio della scuola con dolci tipici, agrumi del Gargano, 

marmellate di agrumi. Il ricavato delle vendite è per l’adozione di bimbi dell’Uganda per 

l’Associazione no profit di Rodi Garganico:” I Bambini di Antonio” 

- Giornata Marine Litter al porto di Rodi con il progetto Plastic free 

- “SVILUPPO SOSTENIBILE E LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO” 

- Visita guidata a Rodi G.“Mattinata FAI d’inverno” 

- GIORNATA DELLA LIBERTÀ. Approfondimento sui “valori della democrazia evidenziando 

obiettivamente gli effetti nefasti dei totalitarismi passati e presenti”. 

- GIORNO DEL RICORDO. Giornata riconosciuta dal Parlamento italiano, studi riflessioni, 

confronti e approfondimenti. 

- La legalità nel ns DNA: sensibilizzare i ragazzi sul tema della legalità nella scuola e fuori della 

scuola. Educare alla solidarietà e alla tolleranza, formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei 

principi affermati dalla Costituzione 

- Settimana dell’Educazione: “Abitare” rapporti intergenerazionali, genitori e figli, scelte future, 

nuove tecnologie e famiglia, vita e fede 

- Incontro con Pietro Paolo Mascione e Don Aniello Manganiello per la presentazione del libro 

“Gesù è più forte della Camorra” 

- Incontro con il prof. Michele Illiceto sul tema “dell’educazione alla mondialità”e presentazione 

del libro “Amore, variazioni sul tema” 

- Settimana dell’Educazione: “Abitare” rapporti intergenerazionali, genitori e figli, scelte future, 

nuove tecnologie e famiglia, vita e fede 
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- Incontro con Assane Diop e don Domenico Facciorusso sul tema dell’educazione alla Mondialità  

“Giovani e intercultura oggi”. 

 

 

3.9 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

- In data 15 Ottobre 2019 i referenti dell’Università di Foggia hanno incontrato gli studenti delle 

classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi presso i Padiglioni della Fiera  

- Incontro con la prof.ssa Di Pilato Università di Bari A.A.2020/21 della facoltà di Mediazione 

Linguistica 

- Giornata di Orientamento “Università aperta 2020” presso la città di Urbino. 

- Incontro con Guardia di Finanza per arruolamento A .A,2020/21 

- Orientamento Aster Foggia, Facoltà di Bari 
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4. INDICAZIONI E STRATEGIE PER L’INCLUSIONE 

Nel gruppo classe non ci sono alunni BES.  

 

 

5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

Ex Alternanza Scuola-Lavoro 

Particolarmente significativa è stata l’esperienza relativa al progetto di PCTO, si è cercato, con tali 

attività, di raggiungere il seguente fondamentale obiettivo: 

- motivare e orientare i giovani alla cultura del lavoro, superando la separazione tra educazione 

“formale” ed educazione “informale” poiché questi aspetti convivono in un progetto formativo 

unitario.  

La classe nel corso del triennio ha affrontato il progetto finalizzato alla divulgazione delle 

conoscenze e della cultura alla imprenditorialità, con attiva partecipazione. 

Il progetto delle attività di PCTO (Legge 13 Luglio 2015, n. 107 e successive integrazioni) 

 è riferito al triennio ed è stato svolto come si evince dalle schede allegate, con le seguenti modalità: 

 

 
PCTO A.S.  2017 -2018  

  2018 -19 
 

  

CLASSE 5° AFM 

Ore in 
Azienda 

Ore 
Impr. 
Simul. 

JA 

Form. 
In 

classe 

TOT.   
 Form. In 

classe 
TOT. 

  

 

Rimini  

 
 50 80 20    

 
120 20   

 1 Coccia Marco  50 59 18 127  
 120 18 138 

 2 Curatolo Michele Antonio 50 62 20 132  
  20 20 

 3 D'Errico Andrea  50 65 16 131  
  16 16 

 4 Del Conte Maria Vittoria 50 65 18 133  
  18 18 

 5 Di Iorio Irene Libera 50 78 20 148  
 120 20 140 

 6 Di Stolfo Roberto Pasquale 50 71 20 141  
 120 20 140 

 7 Ferraro Alessandra 50 67 18 135  
 120 18 138 

 8 Luciani Giovanni 50 63 17 130  
  17 17 

 9 Maiorano Sara 50 72 18 140  
  18 18 

 10 Muggeo Maria 50 76 20 146  
 120 20 140 

 11 Panella Giovanni Michele 50 70 20 140  
  20 20 

 12 Pizzarelli Libera Pia 50 76 20 146  
 120 20 140 

 13 Protomastro Angela 48 65 20 133  
  20 20 

 14 Russo Clelia 50 66 18 134  
 120 18 138 

 15 Scirocco Benedetta 50 73 20 143  
  20 20 

 16 Scirocco Michele Luca 50 62 20 132  
  20 20 

 17 Toma Chiara 48 67 20 135  
 120 20 140 



25 

 

 
2019 -2020    

  

           
 BERLINO FOGGIA URBINO Form. 

In 
classe 

TOT. 
 TOT.    

 ORIENT 
 

  
  

 120 15 8 20     
  

1 0 15 0 0 15  280  
  

2 120 0 0 0 120  272  
  

3 0 15 0 0 15  162  
  

4 0 15 0 0 15  166  
  

5 120 0 8 0 128  308  
  

6 120 0 8 0 128  301  
  

7 0 15 0 0 15  288  
  

8 0 15 0 0 15  162  
  

9 0 15 0 0 15  173  
  

10 120 0 0 0 120  406  
  

11 120 0 0 0 120  280  
  

12 0 15 0 0 15  301  
  

13 0 15 0 0 15  168  
  

14 120 0 0 0 120     392  
  

15 120 0 0 0 120  283  
  

16 120 0 8 0 128  280  
  

17 120 0 8 0 128  403  
  

 

 

5.1 PERCORSI DEL TRIENNIO: “2017-2020” 

  Suddivisioni annuali: 

Classe terza: 50 Ore in Azienda, 80Ore Impresa Simul. JA, 20 ore Formazione in classe. 

Classe quarta: 

- Gli alunni hanno completato il percorso di Alternanza Scuola Lavoro a Rimini dal 20Maggio al 

3 Giugno 2019 per 120 ore nell’ambito del progetto PON: Percorsi di alternanza scuola-

lavoro interregionale “Students at work”. 

- 20 ore suddivise in ore di formazione in classe, (sicurezza, curriculum, tipologie di lavoro). 

Classe quinta: 120 ore a Berlino, 15 ore di Orientamento a Foggia, 8 ore Università di Urbino e 20 

ore suddivise in formazione in classe sulla sicurezza, incontri con consulenti del lavoro ecc 
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6.                 INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

6.1 Schede disciplinari  

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE  Prof. PELUSO NAZARIO 

 

a. Obiettivi specifici della disciplina:  

1) Rilevare in P.D.i fatti di gestione; 

2) Redigere e commentare i documenti che 

compongono il sistema di bilancio; 

3) Interpretare l’andamento della gestione aziendale 

attraverso l’analisi di bilancio per indici e per 

flussi e comparare bilanci di aziende diverse; 

4) Riconoscere gli elementi di positività e criticità 

espressi nella certificazione di revisione; 

5) Interpretare la normativa fiscale e predisporre la 

dichiarazione dei redditi d’impresa; 

6) Effettuare calcoli relativi alla contabilità 

analitico-gestionale; 

Raggiunto da 

tutti o 

quasi 

maggioranza 

 

 

 

 

 X 

alcuni 

 

b. Contenuti (Macro-unità) contenuti Tempi (h) di realizzazione 

Esclusi i tempi di verifica 

Contabilità generale                                                                               

Bilanci aziendali e revisione legale dei conti                                      

Analisi per indici e per flussi                                                                  

Analisi del bilancio socio-ambientale                                                  

Fiscalità d’impresa                                                                                   

Contabilità gestionale                                                                                                           

 

26 ore 

20 ore 

30 ore 

4 ore 

26 ore 

30 ore 

 

c. Metodi Utilizzo  
Lezione frontale 5 

Svolgimento esercitazioni in classe 5 

Lavori di gruppo 2 

Analisi e commento di articoli di quotidiani finanziari 2 

Discussione guidata 4 

D.A.D. –VIDEOLEZIONE  5 

  
* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

 
6. 2 Tipologia delle prove di verifica effettuate 

 

Verifiche scritte e orali 

Test a risposta aperta  

Colloqui 

Esercitazioni 
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Relazioni su attività svolte 

6.3 Indicatori adottati ai fini della valutazione 

Padronanza delle conoscenze,   

Padronanza delle competenze tecnico professionali rispetto agli obiettivi della verifica, 

Completezza nello svolgimento della traccia nelle prove scritte, 

Capacità di argomentare e collegare e sintetizzare le informazioni in modo chiari ed esauriente, 

 

6.4 Libri di testo e sussidi didattici: 

 

 ENTRIAMO IN AZIENDA OGGI --TOMO 1 E TOMO 2 
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Disciplina: ITALIANO                                                  Prof.ssa Lerose Paolina 

 

 

a. Obiettivi specifici della disciplina: 
 

Raggiunto da 

Tutti o quasi   maggioranza 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario 

tipo, letterario e non. 
 

X 
 

Produrre testi scritti di diverse tipologie. 
Saper rielaborare personalmente i testi letti; 

 

X 
 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire la 

comunicazione in vari contesti. 

 

 

            X 

 

Esporre oralmente e per iscritto in maniera chiara e 

coerente 
                                     
            X 

 

 
 
 
b. Contenuti (Macro-unità) 

Contenuti 
Tempi (h) di realizzazione 

Esclusi i tempi di verifica 

Il Naturalismo e il Verismo: 

- G. Verga: Rosso Mal Pelo (Vita dei campi) 

                   La Roba (Novelle Rusticane) 
                   La Lupa (Vita dei campi) 
 Decadentismo e Simbolismo -L’avvento della 

modernità. Coordinate storico-

culturali.Tendenze al Decadentismo in Europa. 

-Charles Baudelaire: L’albatro (I fiori del 

male) 

-Gustave Flaubert: 
                               “Una passione immaginaria” 
                                (Madame Bovary) 
Caratteri del Decadentismo italiano. 
-G.d’Annunzio: La vita, la personalità, 
l’ ideologia e la poetica 
                          La pioggia nel pineto (Alcyone) 

28 

-Giovanni Pascoli: La vita, la personalità, la 

formazione culturale, l’ideologia e la poetica 
                              Il Fanciullino 
                              Lavandare (Myricae) 
                              X Agosto (Myricae) 

-Giosuè Carducci: La vita, la personalità, 

l’ideologia e la poetica 
                              San Martino (Rime Nuove) 
                              Pianto Antico (Rime Nuove) 

10 

. Il romanzo in Italia nel primo Novecento La 6 
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dissoluzione delle forme tradizionali, 

l’elaborazione di nuovi temi La nascita della 

Psicoanalisi. 

Il tema dell’inettitudine e della malattia. 

- Luigi Pirandello: La vita , la personalità, 

l’ideologia e la poetica. 

L’umorismo: la poetica dell’umorismo. 

Il segreto di una bizzarra vecchietta 

L’Io diviso 

Il Fu Mattia Pascal: 

Cap.IX:1-36 

Cap.XV:1-28 

Cap.XIII:1-29 

Sei personaggi in cerca d’autore 

 “Finzione o realtà” (pagina finale del 

dramma) 

Uno Nessuno Centomila 

Cap.IV libro VIII: “La vita non conclude” 

-Svevo: La vita , l’ideologia, la poetica 

 La coscienza di Zeno 

Cap.IV:1-111 

Cap.V:1-240 

Cap.VII:1-150 

Cap:VIII:1-85 

Una vita 

Cap.VIII:1-92 

Senilità   

Cap.I:1-70 

12 

La lirica italiana tra le guerre. 
-Eugenio Montale: La vita, l’ideologia, la 

poetica 
                             “Spesso il male di vivere” 
 

10 

Delle opere sono stati trattati i capitoli 

salienti presenti nel  libro di testo. 
 

 

 
c. Metodi Utilizzo  

Organizzazione didattica perlopiù tradizionale; 5 

Lezione frontale, volta comunque a suscitare interventi; 5 

Lezione interattiva, discussione guidata; 4 

Lezione svolta dagli alunni 3 

D.A.D. - VIDEOLEZIONE 16 
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* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 
 
 
 

6.2. Tipologia delle prove di verifica effettuate: 
Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo. Le prime, per il controllo in itinere del 

processo di apprendimento, hanno tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo. Le 

seconde, per il controllo del profilo scolastico ai fini della valutazione, hanno previsto 

• Varie tipologie testuali 
a. relazioni orali e scritte; 
b. interrogazioni. 

 

 

6.3 Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 
-Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo; 

-Ricchezza e padronanza lessicale 
-Correttezza grammaticale; 
- Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali; 
- Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

 

 

 

6.4 Libri di testo e sussidi didattici: 

Italiano Letteratura al Presente; Il Secondo Ottocento, Novecento e gli scenari del Presente-

Cataldi Pietro/ Angiolini Elena/Panichi Sara.  ed.  Palumbo, costo 42,70 
 

Disciplina: STORIA                                                Prof.ssa Lerose Paolina 

 

a. Obiettivi specifici della 
disciplina: 

Raggiunto da 
tutti o quasi maggioranza alcuni 

Collocare i principali eventi storici secondo le 

corrette coordinate spazio-temporali Usare in 

maniera appropriata il lessico e le categorie 

interpretative proprie della disciplina 

 
 

X 

  

Comprendere attraverso la discussione critica e 

il confronto tra la storia generale e quella locale, 

le radici del presente 

 

            X 

  

Orientarsi sui concetti generali relativi alle 

istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, 

ai tipi di società che si sono susseguite nel corso 

del tempo. 

 

 

            X 

  

 

b. Contenuti (Macro-unità) 
Contenuti 

Tempi (h) di realizzazione 
Esclusi i tempi di verifica 

Il Novecento: Problemi, Caratteristiche, Linee Di Sviluppo; 4 
L’età Giolittiana e la Società di Massa 4 
La Prima Guerra Mondiale- Rivoluzione Russa; I Totalitarismi 8 
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Nascita e Avvento del Fascismo e Nazismo 

; La Vigilia della Guerra.            

15 

La Seconda Guerra Mondiale 8 

 
c. Metodi Utilizzo  

Organizzazione didattica perlopiù tradizionale; 5 
Lezione frontale, volta comunque a suscitare interventi; 5 
Lezioneinterattiva, discussione guidata; 4 
Lezione svolta dagli alunni 3 
D.A.D – Videolezione 8 

* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

 
6.2. Tipologia delle prove di verifica effettuate: 
Le verifiche hanno tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo; oltrechè delle verifiche 

orali e indagini, là dove è stato possibile, sul campo. 

 
6.3 Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 

• Comprendere i fenomeni storici e conoscere le coordinate spazio-temporali. 

• Comprendere i nessi causali e le relazioni tra gli eventi. 

• Saper individuare analogie e differenze tra gli eventi storici in una dimensione diacronica e 

sincronica. 

 
6.4 Libri di testo e sussidi didattici: 

DE VECCHI, GIOVANNETTI, Storia in corso. Ediz. blu. per le Scuole superiori. Conespansione 

online vol.3, Editore: Scolastiche Bruno Mondadori, 2012 

Disciplina: MATEMATICA                      Prof. FRANCESCO ANGELICCHIO 

 

a. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

 

 

• Risolvere equazioni, sistemi e disequazioni in genere 

algebriche e trascende (escluse quelle trigonometriche). 

• Effettuare lo studio una funzione ad una variabile (intera, 

razionale, irrazionale e logaritmica) con i metodi 

dell’analisi per costruirne il relativo grafico. 

• Effettuare lo studio di una funzione a due variabili per 

calcolarne i punti critici. 

• Risolvere problemi di programmazione lineare in due o tre 

variabili con metodo analitico e grafico. 

• Interpolazione matematica e statistica – Funzioni interpolanti 

con il metodo dei minimi quadrati. 

• Regressione e correlazione 

Raggiunto da 

Tutti o 

quasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

Maggior. 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Alcuni 

 

B. CONTENUTI  (MACRO UNITA’) TEMPI (h) DI REALIZZA-

ZIONEESCLUSI I TEMPI DI 

VERIFICA 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Scolastiche+Bruno+Mondadori-scolastiche_bruno_mondadori.htm
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Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi 08 ore 

Studiare una funzione ad una variabile 14 ore 

Studiare una funzione a due variabili 14 ore 

Risolvere i problemi di P.L. 08 ore 

Interpolazione statistica 10 ore 

Regressione e correlazione 08 ore 
 

C. METODI UTILIZZATI UTILIZZO 

Lezione frontale 5 

Lezione interattiva  4 

Utilizzo laboratorio informatica 2 

Apprendimento per analisi guidata 3 

 Discussioni guidate 3 
 

6. 2 Tipologia delle prove di verifica effettuate 
 

Verifiche scritte e orali -Test a risposta aperta - Colloqui – Esercitazioni in classe 
 

6.3 Indicatori adottati ai fini della valutazione 

Padronanza delle conoscenze - Padronanza delle competenze matematiche tecniche rispetto agli 

obiettivi della verifica,Completezza nello svolgimento della traccia nelle prove scritte, 

Capacità di argomentare e collegare e sintetizzare le informazioni in modo chiari ed esauriente, 
 

6.4 Libri di testo e sussidi didattici: 
 

 MATEMATICA. ROSSO. 5 

 
 

Disciplina: DIRITTO                      Prof.  DELLE FAVE GIOVANNI 

 
a. Obiettivi specifici della disciplina:  

 
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;  
Riconoscere compiti e funzioni delle istituzioni 
locali, nazionali e internazionali; 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle 
forme economiche, sociali e istituzionali 

Raggiunto da 
tutti o quasi 

 
 
 
 
 

X 

maggioranza alcuni 

 
b. Contenuti (Macro-unità) contenuti Tempi (h) di realizzazione 

Esclusi i tempi di verifica 
Lo Stato nei suoi elementi ed evoluzione    6 ore 
La Costituzione e i diritti dei cittadini 16 ore 
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L’ordinamento della Repubblica 25 ore 
L’Unione europea   4 ore 

 
c. Metodi Utilizzo 
Lezione frontale 5 
Lezione interattiva 4 
Commento e analisi di notizie diffuse sui media 4 
Didattica a distanza dal 05/03 dal 05/03 a fine anno 
Discussioni guidate 5 

* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 
 

6. 2 Tipologia delle prove di verifica effettuate 
 

Verifiche formative: Test Vero o Falso; Quesiti a risposta multipla; Completa il testo e/o lo schema; 

Lavora sul caso; Discussioni guidate - Verifiche sommative: Colloquio 
 

6.3 Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 
 

Nella valutazione sono state sempre considerate la storia di ciascun alunno, le sue capacità di 

recupero e il processo di maturazione della personalità in ordine all’identità personale e alla sfera 

relazionale, la progressione rispetto ai livelli di partenza e i risultati conseguiti, l’assiduità della 

frequenza, l’interesse, l’impegno, la partecipazione alle attività complementari e integrative, le 

capacità operative, l’autonomia di giudizio.  Nello specifico:Interesse, impegno e partecipazione alle 

attività didattiche. Conoscenza dei temi e capacità espressive. Corretto uso del linguaggio specifico 

delle discipline. Capacità di collegamento delle interazioni sociali ed economici riferibili alle varie 

discipline. Capacità di analisi critica e autonomia di giudizio.  

Capacità di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni 

6.4 Libri di testo e sussidi didattici: 

 

Libro di testo: Titolo Il nuovo Sistema diritto – DIRITTO PUBBLICO 

Autrice Maria Rita Cattani. Bobbio, E. Gliozzi, L. Oliviero – Editore PEARSON Italia 

Fotocopie – Mappe concettuali 

 
Disciplina:ECONOMIA POLITICA  Prof. GIOVANNI DELLE FAVE 

 

a. Obiettivi specifici della disciplina:  
 
 

Riconoscere ed interpretare i cambiamenti e gli effetti 
delle politiche finanziarie 
Comprendere natura e finalità della spesa pubblica 
Riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato quale 
strumento di politica economica 
Delineare il sistema tributario italiano e conoscere le 
principali imposte dirette e indirette 

Raggiunto da 

tutti o 

quasi 

 

 

 

X 

maggioranza alcuni 

 

b. Contenuti (Macro-unità) contenuti Tempi (h) di realizzazione 

Esclusi i tempi di verifica 
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L’attività finanziaria pubblica 10  ore 
La politica della spesa 10ore 
La politica dell’entrata 12ore 
Il sistema tributario italiano 14 ore 

 

c. Metodi Utilizzo  
Lezione frontale 5 
Lezione interattiva  4 
Commento e analisi delle notizie diffuse dai media e quotidiani  3 
 Discussioni guidate 5 
Didattica a distanza Dal 05/03 a fine anno 

 

6. 2 Tipologia delle prove di verifica effettuate 
 

Verifiche formative: Test Vero o Falso; Quesiti a risposta multipla; Completa il testo e/o lo 
schema; Lavora sul caso; Discussioni guidate - Verifiche sommative: Colloquio 
 

6.3 Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 
 

Nella valutazione sono state sempre considerate la   storia di ciascun alunno, le sue capacità di 

recupero e il processo di maturazione della personalità in ordine all’identità personale e alla 

sfera relazionale,  la progressione rispetto ai livelli di partenza e i risultati conseguiti, l’assiduità 

della frequenza, l’interesse, l’impegno, la partecipazione alle attività complementari e 

integrative, le capacità operative, l’autonomia di giudizio.  

Nello specifico:Interesse, impegno e partecipazione alle attività didattiche 

Conoscenza dei temi e capacità espressive 

Corretto uso del linguaggio specifico delle discipline  

Capacità di collegamento delle interazioni sociali ed economici riferibili alle varie discipline 

Capacità di analisi critica e autonomia di giudizio 

Capacità di argomentare collegare e sintetizzare le informazioni 

 

6.4 Libri di testo e sussidi didattici: 
 
Libro di testo: Titolo ECONOMIA POLITICA – SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO 
TRIBUTARIO 
Autori L. Gagliardini, G. Palmerio, M.P. Lorenzoni. Oliviero – Editore Mondadori Education 
Fotocopie – Mappe concettuali 
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Disciplina:LINGUA INGLESE Prof.ssa TOTO Francesca 

 

a. Obiettivi specifici della disciplina:  
 

Raggiunto da 
tutti o quasi maggioranza alcuni 

utilizzare la lingua di base per scopi 
comunicativi 

 X  

utilizzare il linguaggio settoriale per 
interagire in diversi ambiti  e contesti di 
studio e di lavoro 

 X  

stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali nazionali ed internazionali 

 X  

redigere lettere commerciali per stabilire 
contatti con aziende estere 

 X  

 
b. Contenuti (Macro-unità) 

Contenuti Tempi (h) di realizzazione 
Esclusi i tempi di verifica 

Marketing and Advertising 15 
International Trade 16 
Transport and insurance 5 
Banking and finance 10 

Istitutions 2 

 
c. Metodi 

Utilizzo  
4 Lezione frontale 
2 Cooperative learning 
3 Apprendimento per analisi guidata 
3 Gioco di ruolo 

* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

 
6.2. Tipologia delle prove di verifica effettuate: 

1. Verifiche orali 
2. Verifiche scritte 

 
6.3 Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 

1. Impegno 
2. Partecipazione 
3. Capacità espositiva 

6.4 Libri di testo e sussidi didattici: 
Best Performance in business, marketing and finance - Autore: Smith Alison 
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Disciplina:LINGUA FRANCESE Prof.ssa MARONI LAURA LUIGINA 

 

Obiettivi specifici della disciplina:  

 

a. acquisire una efficace competenza 

comunicativa in contesti di vita quotidiana 

b. impiegare strutture e funzioni linguistiche 

nelle più comuni e ricorrenti situazioni del 

mondo del commercio 

c. identificare il linguaggio specifico negli 

scambi commerciali; riconoscere le varietà 

linguistiche legate alle diverse forme di 

comunicazione orale/scritta 

d. utilizzare il linguaggio specifico nella 

redazione di lettere commerciali  

Raggiunto da 

tutti oquasi 

 

 

maggioranza 

A 

 

B 

 

 

 

C 

 

 

D 

alcuni 

 

b. Contenuti (Macro-unità) contenuti Tempi (h) di realizzazione 

Esclusi i tempi di verifica 

La vente et la commande 10 ore 

La logistique  6 ore 

Les banques 10 ore  

Le commerce international 8 ore 

La France et Paris 6 ore 

Les Institutions 6 ore 

L’Europe  8 ore 

L’économie 8 ore 
 

c. Metodi Utilizzo  
Libro di testo  5 

Sussidi multimediali 3 

Dizionari  3 

Fotocopie  4 
* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

 
6.2. Tipologia delle prove di verifica effettuate: 

Per le prove scritte: comprensioni e produzioni, test a risposta aperta,test strutturati  

Per le prove orali: esposizione di argomenti di commercio e civiltà 

 

6.3 Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: 

Impegno e assiduità nella partecipazione alle attività didattiche. Conoscenza dei contenuti e capacità 

di esporli in lingua formalmente e sostanzialmente corretta.Uso appropriato del linguaggio specifico 

delle discipline .Capacità di analisi critica e autonomia di giudizio 

 

6.4 Libri di testo e sussidi didattici: 

Domitille Hatuel - “Atouts Commerce” - Théorie, pratique et civilisation - Eli Editions-Pierre 
Bordas et Fils 
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 Disciplina: SCIENZE MOTORIE      Prof.ssa BOCALE MARIA GIUSEPPINA 

 

Obiettivi specifici della disciplina 

 

• Saper tollerare un carico di lavoro 

prolungato in un determinato tempo. 

•     Vincere resistenze a carico naturale o con 

piccoli carichi aggiunti. 

• Saper apprezzare le diverse distanze e 

traiettorie. 

• Sapersi orientare rispetto ad alcuni 

riferimenti spaziali e temporali. 

• Possedere abilità in relazione alla 

coordinazione oculomanuale, 

oculopodalica e dinamica generale. 

• Saper gestire semplici situazioni di 

equilibrio statico e dinamico. 

• Saper gestire semplici situazioni di gioco 

sportivo con un’adeguata conoscenza della 

tecnica esecutiva. 

Raggiunto da 

 
tutti o 

quasi 

maggioranza alcuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

b. Contenuti (Macro-unità) 

contenuti 

Tempi (h) di realizzazione 

Esclusi i tempi di verifica 
Pallavolo 10 

Pallacanestro 6 

Calcio 10 

Tennis tavolo 6 

Capacità motorie ed espressive 8 

Apparato locomotore:  

- Ossa 

- Muscoli 

- Sistemi energetici 

 

 

4 

- Postura e salute, paramorfismi e 

dismorfismi 

 

DAD Marzo 

Atletica leggera:  

- Il salto in alto. La rivoluzione del 

Fosbury Flop, Olimpiadi di Città 

del Messico 1968. 

 

DAD  Marzo–Aprile 
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- La corsa. Pietro Mennea, Olimpiadi 

di Mosca 1980 

- LE OLIMPIADI 

Igiene e tutela della salute: 

- Doping  

- Fairplay 

 

DAD  Marzo– Aprile 

 

 

DAD  Marzo– Aprile 

Educazione alla sicurezza (pericoli, 

prevenzione nel trekking e nello 

studio davanti al computer). 

 

DAD Maggio– Giugno 

 
c. Metodi Utilizzo  

  

Lezione frontale ed interattiva 4  

Metodo induttivo-deduttivo 3  

Problem solving – cooperative learning 3  

Metodo “DEBATE” 2  

Utilizzo LIM e condivisione materiali 

multimediali 

2  

DIDATTICA A DISTANZA Dal 05/03/2020 a fine anno. 

 

* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

6.2. Tipologia delle prove di verifica effettuate: 

Prove e verifiche strutturate e non,osservazione sistematica. 

 
6.3 Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari:La valutazione si basa sulla rilevazione 

dei livelli di partenza e si riferiscein primo luogo al miglioramento delle prestazioni individuali in 

termini di conoscenze, abilità e competenze sulla base degli standard formativi individuati nella 

programmazione disciplinare. 

Nella DAD: Impegno, rispetto dei tempi, attiva partecipazione, qualità del lavoro. 

6.4 Libri di testo e sussidi didattici: 

IN MOVIMENTO – scienze motorie per la scuola secondaria di secondo grado. Marietti scuola. 
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 Disciplina:   RELIGIONE  Prof.  PIRRO ANTONIO 

 

a. Obiettivi specifici della disciplina:  
 

 

Ruolo della religione nella società 

contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 

nuovi fermenti religiosi e globalizzazione. 

 

Conoscere in maniera sufficientemente 

approfondita gli elementi fondanti della proposta 

religiosa cristiano-cattolica (in particolare: 

rivelazione biblica; razionalità della fede; storicità 

della figura di Gesù) e gli aspetti etici collegati al 

discorso antropologico e religioso.  

 

Essere in grado di interpretare i diversi elementi 

dell’esistenza personale e della realtà sociale 

attuale utilizzando anche le categorie proprie 

della cultura cristiana.  

 

Riconoscere, in un contesto multiculturale, le 

proprie scelte di vita, confrontandole con la 

visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, 

libero costruttivo. 

 

Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane 

con particolarer riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

Raggiunto da 
tutti o 

quasi 

 

 

 

 

 

 

 

        X  

Maggioranza 

 

      x 

 

 

 

 

 

 

      X 

 

 

 

      X 

 

 

      X 

 

alcuni 

 

b. Contenuti (Macro-unità) 

contenuti 

Tempi (h) di realizzazione 

Esclusi i tempi di verifica 

  
 Il dibattito odierno sulla religiosità; 

L’accoglienza del fatto religioso nel mondo 

contemporaneo; 

7 

La storicità della figura di Gesù; Il dialogo inter-

religioso; Il significato antropologico 

dell’esperienza della conversione;   

5 

Il valore e il significato della realtà della chiesa 

dentro la rivelazione cristiana 
4 

La figura di Gesù nel pensiero 

contemporaneo; attualizzazione del messaggio 

cristiano. 

8 

Elementi di bioetica; Elementi di dottrina 

sociale della Chiesa; Il rapporto tra etica e fede 
8 
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cristiana 
 

c. Metodi Utilizzo  
Sono state utilizzate diverse metodologie a seconda degli argomenti: - 

lezioni frontali di presentazione dei contenuti da parte del docente;  
5 

Fotocopie,  Bibbia, documentari e audiovisivi. 4 
-presentazione di una problematica a partire dal testo di un esperto 3 

- questionari di diverso tipo per verificare la percezione di un tema da 

parte degli alunni 
2 

-dialogo e confronto libero in classe 5 

- analisi di testi letterari con riferimenti alla tematica religiosa trattata; - 3 

  
* 1=mai; 2=qualche volta; 3=abbastanza; 4=spesso; 5=quasi sempre 

 

6.2. Tipologia delle prove di verifica effettuate: 

Orale e grado di partecipazione degli alunni. 

 
6.3 Indicatori adottati ai fini delle valutazioni disciplinari: È stata fatta globalmente tenendo 

conto del lavoro effettuato in classe, della profondità e pertinenza degli interventi fatti durante le 

lezioni e i dibattiti, del grado di interesse e partecipazione attiva nel corso delle lezioni. 

6.4 Libri di testo e sussidi didattici: 
LIBRO DI TESTO: Incontro 

All'Altro. 

Articoli. 

Edizione Dehoniane Bologna 

 

 

6.5 OBIETTIVI CURRICULARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Alla luce della situazione in cui versa la scuola in questo periodo, a seguito dell’emergenza sanitaria 

scaturita dall’avvento del Coronavirus e nell’attuazione di una didattica a distanza, i docenti del 

Consiglio di Classe hanno provveduto ad una rimodulazione della programmazione, riformulando il 

proprio piano di lavoro, ridefinendo gli obiettivi, adattandolo e ridimensionandolo rispetto a quanto 

programmato ad inizio anno scolastico. 

RIMODULAZIONE 

PIANO DI LAVORO PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

(Nota Miur n. 388  DEL 17/03//2020) 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Prof…PELUSO NAZARIO -MATERIA      ECONOMIA AZIENDALE 
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1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI   8 ore settimanali 

STRUMENTI UTILIZZATI: Registro elettronico, Funzione “materiale didattico” e “collabora” del registro elettronico, 

whatsApp, posta elettronica. 

MATERIALI DI STUDIO: Argomenti riportati nel libro in uso, codice civile e tributario, altro materiale inviato dal 

docente. 

METODOLOGIA: Didattica a distanza. Indicazione degli argomenti da trattare, proposta di 

esercitazioni. Riscontro del lavoro mediante l’invio da parte degli alunni di quanto realizzato tramite 

la funzione “collabora” del registro elettronico. Trasmissione successiva della soluzione corretta delle 

esercitazioni proposte tramite le funzione “materiale didattico” per favorire la gestione degli errori. 

 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di 

sospensione dall’attività didattica: 

1) Conoscere ed interpretare le fondamentali norme in materia di imposte sul reddito d’impresa 

2) Conoscere e saper effettuare il calcolo dei costi 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, 

Aprile, Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

 

MARZO --- IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE 

MARZO/APRILE/MAGGIO --- CONTABILITA’ GESTIONALE  

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 

1) Partecipazione alle attività proposte 

2) Puntualità nella consegna dei lavori assegnati 

3) Collaborazione nella realizzazione delle attività 

4) Capacità di motivare il proprio lavoro 

5) Capacità di analizzare gli argomenti trattati 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

 
Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 
 

Prof.LerosePaolina   MATERIA         ITALIANO 
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1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI                                           Verrà rispettato l’orario curriculare (4 ore settimanali) 

FREQUENZA                                Lezioni live in base all’orario scolastico (si rimarrà a disposizione per eventuali 

approfondimenti personalizzati su richiesta degli alunni) 

STRUMENTI UTILIZZATI       CollaboraPiattaforma G Suite  Collegamento attraverso il servizio ‘‘WhatsApp’’ 

MATERIALI DI STUDIO   Libro di testo – Mappe concettuali – Dispense – Videolezioni 

    METODOLOGIA                  - Lezione in videoconferenza - Invio di video lezioni di breve durata 

-Assegnazione di esercizi, loro restituzione su posta elettronica del docente e relativa 

revisione- Consegna di esercizi su piattaforma– Collegamento con servizio “WhatsApp” 

 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione dall’attività 

didattica: 

- Conoscere le correnti letterarie e gli autori che ne rispecchiano il pensiero  

- Conoscere la storia del romanzo europeo del primo Novecento 

- Conoscere la narrativa italiana del primo Novecento 

- Conoscere la letteratura in relazione alla Grande guerra  

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, 

Aprile, Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

G. D’annunzio: La vita, la personalità, l’ideologia e la poetica - La pioggia nel pineto (Alcyone) 

Pascoli: La vita, la personalità, la formazione culturale, l’ideologia e la poetica .Il Fanciullino .Lavandare 

(Myricae) - X Agosto (Myricae) 

Pirandello:La vita , la personalità, l’ideologia e la poetica. L’io diviso .L’umorismo:la poetica dell’umorismo 

Il segreto di una bizzarra vecchietta 

Il Fu Mattia Pascal: 

Cap.IX:1-36 - Cap.XV:1-28 - Cap.XIII:1-29 

Sei personaggi in cerca d’autore:L’incontro col capocomico 

Uno Nessuno Centomila - Cap.IV:1-31 - “Mia moglie e il mio naso” 

Svevo: La vita , l’ideologia, la poetica 

La coscienza di Zeno - Cap.IV:1-111 - Cap.V:1-240 - Cap.VII:1-150 - Cap:VIII:1-85 - Una vita - 

Cap.VIII:1-92 – Senilità - Cap.I:1-70 

Montale: La vita, l’ideologia, la poetica - “Spesso il male di vivere” 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 
 

Saranno effettuate verifiche formative, attraverso la costante revisione dei lavori assegnati ed una opportuna interazione 

con la classe al fine di evidenziare e correggere eventuali criticità, e verifiche sommative anche attraverso colloqui on-

line. 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 
 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 
 

Prof.Lerose Paolina    MATERIA              Storia 
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1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI                                      Verrà  rispettato l’orario curriculare (2 ore settimanali)  

FREQUENZA                           Lezione live  in base all’orario scolastico, (si rimane  a disposizione per eventuali  

approfondimenti personalizzati su richiesta dagli alunni) 

STRUMENTI UTILIZZATI      Piattaforma G Suite WhatsApp 

 

MATERIALI DI STUDIO      Libro di testo – Mappe concettuali – Videolezioni – Presentazioni in Power Point 

METODOLOGIA                        -Lezione in videoconferenza 

                                               -Invio di video lezioni di breve durata 

                                              -Collegamento attraverso il servizio “WhatsApp” 

 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione dall’attività 

didattica: 

- Conoscere le cause della crisi del 1929 e i principali provvedimenti del New Deal 

- Conoscere la situazione del dopoguerra  e i provvedimenti che diedero vita alla dittatura fascista 

- Conoscere le scelte  di politica estera ed economica del Fascismo 

- Conoscere le caratteristiche della repubblica di Weimar 

- Conoscere le ragioni dell’ascesa di Hitler  

- Conoscere le cause della seconda guerra mondiale 

- Conoscere gli effetti del Fascismo e Nazismo sull’umanità 

- Conoscere le caratteristiche e le fasi della Resistenza italiana 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, 

Aprile, Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

 

Il Fascismo 

La crisi del ‘29 e il New Deal 

Il regime nazista  

La seconda guerra mondiale 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 
Saranno effettuate verifiche formative, attraverso la costante revisione dei lavori assegnati ed una opportuna interazione 

con la classe al fine di evidenziare e correggere eventuali criticità, e verifiche sommative anche attraverso colloqui on-

line. 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

 
Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 
 
 
 

Prof. Francesco ANGELICCHIO    -    MATERIA: MATEMATICA 

1. GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  
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TEMPI: Si cerca di rispettatele ore curriculari che ammontano a3 ore settimanali 

FREQUENZA:  Seguito, nei limiti del possibile, l’orario scolastico settimanale(Lunedì, 

mercoledì, e sabato) 

STRUMENTI UTILIZZATI:  Registro Elettronico con sezione Materiale Didattico e Collabora– WhatsApp 

– WeSchool - email 

MATERIALI DI STUDIO: Libro di Testo –Dispense – PowerPoint – Video Lezioni 

METODOLOGIA: Didattica breve – Video Lezioni – Lezioni Live su WeSchool - Esercitazioni e 

relativa revisione degli elaborati prodotti trasmessi su Collabora. 

 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica: 

 

Nel mese di marzo è stata ultimata l’unità relativa alla Programmazione Lineare, iniziata all’inizio del 

mese prima della sospensione delle attività, andando a trattare i problemi a due variabili ed a tre, se 

riconducibili a due tramite stratagemmi.  Nei successivi mesi si affronterà la parte relativa all’interpolazione, 

regressione e correlazione, argomenti sostanzialmente più semplici rispetto alle funzioni a due variabili, ed in 

grado di aiutare i ragazzi in difficoltà per raggiungere l’agognata sufficienza. 

Il tutto sarà ridotto agli elementi essenziali in relazione anche alle difficoltà, oggettive, dovute alla 

DAD, ma in ogni caso si cercherà di svolgere, anche se con minori esercitazioni, quanto programmato. 

 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, 

Aprile, Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

 

Si cercherà di svolgere quanto previsto nella programmazione curriculare di inizio anno affrontando 

solo le parti essenziali del programma previsto per questa parte dell’anno: se possibile, in relazione anche alla 

risposta del gruppo classe, si cercherà, solo per i più dotati, di pensare a qualche approfondimento.  

In sintesi nel mese di marzo e nella prima metà di aprile sarà completa l’unità relativa alla 

Programmazione Lineare con lo svolgimento della seconda verifica scritta ed una prova strutturata e/o 

questionario, mentre dalla seconda metà di aprile e per tutto maggio, sarà affrontata la parte del programma 

relativa all’interpolazione, regressione e correlazione, con il terzo compito ed una verifica orale.  

Se possibile, in vista anche dell’esame di maturità, il mese di giugno sarà dedicato ad una ripetizione 

mirata a potenziare e rivedere quanto già svolto per affrontare, con maggiore sicurezza, la prova d’esame. 

 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI(valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 

Per quanto attiene le verifiche formative saranno svolte delle esercitazioni guidate con correzione 

contestuale di quanto prodotto, al fine dell’eliminare gli errori, in modo da ottenere, da parte dei ragazzi, 

soluzioni ragionate e corrette. Una volta consolidati gli argomenti sarà effettuata la verifica sommativa. 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 

Prof.     Giovanni DELLE FAVE   - MATERIA                DIRITTO 
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1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI                                           Superiori alle previste 3 ore settimanali 

FREQUENZA                               In linea di massima, interventi calibrati in base all’orario scolastico, con  

adattamenti alle esigenze  manifestate dagli alunni 

STRUMENTI UTILIZZATI       Registro Elettronico Axios con relativa sezione Materiale Didattico 

                                               Piattaforma “Collabora” di Axios 

                                               Piattaforma “Weschool”   

                                               Posta elettronica del docente per la ricezione di elaborati 

                                               Servizio di messaggistica “WhatsApp” 

MATERIALI DI STUDIO Libro di testo – Mappe concettuali – Dispense – Videolezioni – 

Presentazioni in Power Point 

METODOLOGIA                        Lezione in videoconferenza 

                                              Invio di video lezioni 

 Assegnazione di esercizi, loro restituzione su posta elettronica del  

docente e relativa revisione 

                                             Assegnazione di esercizi su piattaforma “Collabora” e loro revisione 

                                             Collegamento attraverso il servizio “WhatsApp” 

 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di 

sospensione dall’attività didattica: 

- Comprendere il ruolo svolto dalla Magistratura nel nostro sistema costituzionale 

- Comprendere il ruolo di garanzia costituzionale esercitato dal Presidente della Repubblica 

- Comprendere il ruolo svolto dalla Corte Costituzionale 

- Conoscere l’organizzazione e il funzionamento delle Regioni 

- Comprendere l’importanza delle relazioni tra gli Stati e riconoscere il carattere sovranazionale 

dell’Unione europea 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, 

Aprile, Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

 

CONTENUTI TEMPI 

- La funzione giurisdizionale 

- Giurisdizione civile e giurisdizione penale 

- Indipendenza della Magistratura 

- Il Consiglio superiore della Magistratura 

 

 

MARZO 

- Il ruolo del Presidente della Repubblica 

- Le funzioni svolte dal Presidente della Repubblica 

Il ruolo della Corte costituzionale 

 

APRILE 
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- Le funzioni della Corte costituzionale 

- Le Regioni 
- L’Unione europea 

MAGGIO 

 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 

Saranno effettuate verifiche formative, attraverso la costante revisione dei lavori assegnati ed una 

opportuna interazione con la classe al fine di evidenziare e correggere eventuali criticità, e verifiche 

sommative anche attraverso colloqui e verifiche on-line. 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 
 
 
Prof.    Giovanni DELLE FAVE   MATERIA                  ECONOMIA POLITICA 

1. GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPISuperiori alle previste 3 ore settimanali 

FREQUENZAIn linea di massima, interventi calibrati in base all’orario scolastico, con adattamenti alle 

esigenze  manifestate dagli alunni 

STRUMENTI UTILIZZATIRegistro Elettronico Axios con relativa sezione Materiale Didattico 

Piattaforma “Collabora” di Axios 

Piattaforma “Weschool”   

Posta elettronica del docente per la ricezione di elaborati 

Servizio di messaggistica “WhatsApp” 

 

MATERIALI DI STUDIOLibro di testo – Mappe concettuali – Dispense –Videolezioni – Presentazioni in 

Power Point 

METODOLOGIALezione in videoconferenza 

                                              Invio di video lezioni di breve durata 

 Assegnazione di esercizi, loro restituzione su posta elettronica del  docente e 

relativa revisione 

                                             Assegnazione di esercizi su piattaforma “Collabora” e loro revisione 

                                             Collegamento attraverso il servizio “WhatsApp” 

 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica: 

- Conoscere caratteri, soggetti passivi e categorie reddituali che concorrono a formare la base imponibile 

dell’IRPEF 

- Conoscere caratteri, soggetti passivi, base imponibile dell’IRES 



47 

 

- Conoscere caratteri, presupposti, soggetti passivi e base imponibile dell’IVA 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, 

Aprile, Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

 

CONTENUTI TEMPI 

- La struttura del sistema tributario italiano 
- L’IRPEF: soggetti e base imponibile 
- Redditi non imponibili, tassati separatamente o prodotti 

all’estero 

 

MARZO 

- Categorie reddituali concorrenti alla formazione della base 
imponibile IRPEF e loro determinazione 

- Il calcolo dell’imposta 
- Aspetti generali e base imponibile IRES 

 

APRILE 

- L’imposta sul valore aggiunto (IVA) 
- L’IVA: presupposti, base imponibile e soggetti 
- Classificazione delle operazioni ai fini IVA 
- Gli obblighi dei contribuenti IVA  

 

MAGGIO 

 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI(valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 

Saranno effettuate verifiche formative, attraverso la costante revisione dei lavori assegnati ed una opportuna 

interazione con la classe al fine di evidenziare e correggere eventuali criticità, e verifiche sommative anche 

attraverso colloqui e verifiche on-line. 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 

 

 

 

         

 

 

 

Prof Francesca TotoMATERIA  Inglese 

1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI  stabiliti in base alle esigenze didattiche e in base alla risposta dei ragazzi alla D.A.D.      
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FREQUENZA 3 interazioni alla settimana in diverse modalità più approfondimenti personalizzati su 

richiesta 

STRUMENTI UTILIZZATI R.E., Collabora, Gsuite - Classroom, Whatsapp,  

MATERIALI DI STUDIO Libri di testo, dispense, link, materiale didattico anche non dal testo con 

mappe concettuali 

METODOLOGIA: A seconda della lezione, di volta in volta si decideranno i mezzi di comunicazione 

più opportuni affinché siano garantiti: listening and reading comprehension, writing and 

speakingexercises. L’intervento didattico settimanale sarà così strutturato: una parte teorica da 

studiare con l’ausilio del docente, un momento di esercitazione scritta, un momento di verifica.  

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di 

sospensione dall’attività didattica: 

 

Comprensione, lettura, scrittura e dialogo degli argomenti trattati. Saper riportare nel quotidiano 

quanto appreso e applicarlo 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, 

Aprile, Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

 

Marzo:Microlingua per Check in e al ristorante, ascolto e comprensione video con dettato su cultura 

inglese, Ascolto video e composizione su tematiche contemporanee, rispondere a lettere 

commerciali,il sistema politico britannico e l’UE 

Aprile/Maggio/Giugno Video sulle attività dei vari settori economici,in particolare l’economia del 

turismo la comunicazione in tutte le sue forme, attività pratiche di problem solving ripasso 

programma 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 

Le valutazioni in itinere verranno effettuate settimanalmente sia direttamente, durante la modalità 

live, sia attraverso la risposta che i ragazzi daranno ad esercizi e compiti loro assegnati.La 

valutazione finale  si baserà su quanto sopra e prevede una verifica scritta, già effettuata in presenza 

e due verifiche orali. 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

 
Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 
 

Prof. Maroni Laura L.     MATERIA Lingua Francese 

1. GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI:mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 
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FREQUENZA: rispetto dell’orariosettimanale, compatibilmente con le esigenze contingenti della 

situazione attuale. 

STRUMENTI UTILIZZATI: RE Axios per indicare l’argomento della lezione e per assegnare i 

compiti, Collabora Axios per creare nuove lezioni, inviare file audio e video e per ricevere gli 

elaborati dagli alunni, piattaforma WeSchool per video lezioni, gruppo WhatsApp per comunicazioni 

immediate.  

MATERIALI DI STUDIO:libro di testo, file audio e video tratti, in massima parte, dai supporti 

multimediali in dotazione al libro di testo.  

METODOLOGIA: invio di file audio e video come primo approccio all’introduzione di una nuova 

lezione e assegno dei compiti. Confronto diretto in video per approfondire gli aspetti più problematici 

e per la correzione degli esercizi, nonché per procedere agli aspetti valutativi.  

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di 

sospensione dall’attività didattica: 

Gli alunni dovranno saper individuare le varie funzioni di un testo, apprenderle ed essere in grado di 

riutilizzarle in situazioni simili. Per ciò che concerne la parte teorica, dovranno saper esporre, in 

lingua formalmente corretta, le fondamentali nozioni di commercio e di legislazione vigenti nel paese 

straniero. Infine, gli alunni dovranno conoscere, almeno a grandi linee, la civiltà del paese di cui si 

studia la lingua. 

 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica 

(Marzo, Aprile, Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività 

didattica: 

Mese di Marzo   LesBanques 

Mese di Aprile   Le commerce international 

Mese di Maggio  La population  L’économiefrancaise 

Mese di Giugno Ripetizione e valutazione 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI(valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici 

alla valutazione finale 

Le verifiche scritte sono di tipo oggettivo e soggettivo e consistono in test, esercizi, prove di 

comprensione e produzioni che gli alunni inviano sulla piattaforma Collabora Axios. A livello orale, 

utilizzando la piattaforma WeSchool realizziamo conversazioni ed esposizioni in lingua sugli 

argomenti studiati. 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 
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Prof. Bocale Maria Giuseppina  Materia  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

1.  GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI     2 ore settimanali 

FREQUENZA: due lezioni a settimana 

STRUMENTI UTILIZZATI :WHATSAPP, RE, funzione “MATERIALE DIDATTICO” e 

“COLLABORA” del registro elettronico ,posta elettronica,  weschool…  

MATERIALI DI STUDIO :libro di testo, materiale didattico inviato dal docente,  

METODOLOGIA:   DIDATTICA A DISTANZA.  Il collegamento diretto o indiretto, 
immediato o differito, attraverso, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione  di materiali 

didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe 

in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica(“materiale didattico” e 

“collabora”),  con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con 

il docente,  l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali. 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di 

sospensione dall’attività didattica: 

1)  CONOSCERE GLI ASPETTI FONDAMENTALI DELL’APPARATO LOCOMOTORE 

2) CONOSCERE GLI ASPETTI TEORICI, TECNICI, PRATICI E STORICI DEGLI SPORT. 

3) SAPER FARE DELLE RIFLESSIONI SU ASPETTI LEGATI AL MONDO DELLO SPORT 

COME IL DOPING E IL FAIRPLAY. 

4) RIUSCIRE A FARE COLLEGAMENTI TRA I MAGGIORI EVENTI SPORTIVI (ES. 

OLIMPIADI) E STORICO-SOCIALI. 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, 

Aprile, Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

 

● MARZO  Apparato locomotore (sistema muscolare);Postura e salute, paramorfismi e 

dismorfismi; 

 

● MARZO/APRILE  Teoria, tecnica, didattica e storia di alcuni sport 

programmati(Atletica: salto in alto e corsa); 

                   Le olimpiadi. Il doping e il fairplay. 

 

●  MAGGIO/GIUGNO  Educazione alla sicurezza (pericoli, prevenzione nel trekking 

e nello studio davanti al computer). 
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4.  VERIFICA E VALUTAZIONI (valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 

Partecipazione alle attività proposte 

Puntualità nella consegna dei lavori assegnati 

Saper cooperare in gruppo anche nella DAD 

Saper analizzare i contenuti. 

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di L 
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Prof…………PIRRO ANTONIO.     MATERIA……RELIGIONE…… 

1. GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON ALUNNI  

TEMPI Un’ ora settimanale. 

FREQUENZA Settimanale. 

STRUMENTI UTILIZZATI Informatici 

MATERIALI DI STUDIO Video, Testo in adozione, approfondimenti attraverso invio di link. 

METODOLOGIA Invio materiale e link da consultare. 

2.  OBIETTIVI MINIMI che l'allievo deve aver perseguito al termine del periodo di sospensione 

dall’attività didattica: 

 Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione.  

 Operare scelte morali, circa le problematiche suscitate dallo sviluppo scientifico-tecnologico, nel 

confronto dei valori cristiani. 

3.  RIMODULAZIONE DEI CONTENUTI: Programmazione dell’attività didattica (Marzo, 

Aprile, Maggio, Giugno), durante il periodo di sospensione dall’attività didattica: 

La vita: riflessione a partire dalla cultura contemporanea e dalla proposta biblica. 

La necessità di una nuova riflessione sull’idea di bene. 

Dio Signore della vita. La vita come valore. 

Uno spazio per Dio. 

La questione morale dell’aborto procurato. 

La questione morale dell’eutanasia. 

La questione morale delle manipolazioni genetiche. 

4.  VERIFICA E VALUTAZIONI(valutazione in itinere degli apprendimenti propedeutici alla 

valutazione finale 

 

Comprensione del materiale inviato. 
 
Interazione attraverso la produzione scritta di relazioni.  

5.  CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE COMPETENZE 

Come da Allegato 1 alla Rimodulazione del Piano di Lavoro 
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE COLLEGIALI (Fino al 4 marzo) 

 

Nella valutazione i docenti non hanno mai tralasciato di considerare, in primo luogo, la storia di 

ciascun alunno, le sue capacità di recupero e il processo di maturazione della personalità in 

ordine all’identità personale e alla sfera relazionale; quindi, nello specifico, la progressione 

rispetto ai livelli di partenza e i risultati conseguiti, l’assiduità della frequenza, l’interesse, 

l’impegno, la partecipazione alle attività complementari e integrative,  le capacità operative, 

l’autonomia di giudizio. Le valutazioni hanno avuto allo stesso tempo alta validità e affidabilità 

per dirigere   gli allievi verso gli obiettivi formativi desiderati e misurare i risultati in modo 

chiaro ed efficace. Le valutazioni sono state svolte sia nell’ambito dell’attività di insegnamento 

durante l’anno (valutazione formativa), nonché alla fine di determinati punti prestabiliti del 

corso di studi (valutazione sommativa).   

SCALA DI 
GIUDIZIO 

DESCRIZIONE VOTO 

Gravemente 

insufficiente 

Prestazioni per niente rispondenti agli obiettivi prefissati; 

conoscenze non misurabili 

Da 1 a 3 

 

Insufficiente 

Prestazioni non rispondenti agli obiettivi prefissati; 

conoscenze scarse, confuse e frammentarie 

 

4 

 

Mediocre  

Prestazioni rispondenti agli obiettivi prefissati solo in parte; 

conoscenze superficiali, di carattere generale, espressione con 

qualche errore 

 

5 

Sufficiente Prestazioni rispondenti agli obiettivi prefissati; conoscenze 

essenziali; espressione con imprecisioni ma chiara 

 

6 

Discreto Prestazioni pienamente rispondenti agli obiettivi prefissati; 

conoscenze precise; espressione chiara 

 

7 

Buono  Prestazioni soddisfacenti e rispondenti agli obiettivi prefissati; 

conoscenze sicure e ampie; espressione appropriata e fluida 

 

8 

Ottimo Prestazioni pienamente soddisfacenti e rispondenti agli 

obiettivi prefissati; conoscenze ampie, approfondite e 

complete; espressione fluida, appropriata, brillante; originalità 

e contributi personali 

 

da 9 a 10 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’Istruzione n.279 dell’8 maro2020 e n. 388 del 17 marzo 

2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “ Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione-periodica e finale- degli apprendimenti acquisti durante la didattica a distanza, anche 

qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:  

a) Frequenza della attività di DaD; 

b)  Interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona, 

c) Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

La valutazione non è stata solo un modo per misurare il progresso dei singoli studenti, ma anche un 

modo per misurare quanto i programmi educativi hanno funzionato e se sono riusciti a soddisfare gli 

obiettivi formativi a livello nazionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

7.1 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO – FORMATIVO 
 
 

La Legge 425/97 di Riforma degli Esami di Stato ha previsto la valorizzazione del curricolo 

scolastico dello studente, mediante il riconoscimento dei crediti riconosciuti negli ultimi tre anni di 

corso. Con l'O.M. n. 10 del 16/05/2020 è stata prevista una tabella per ricondurre il credito scolastico 

a 60 punti.Il credito scolastico così rideterminato verrà attribuito al momento dell'ammissione 

all'esame, come credito complessivo da far valere nel calcolo del voto finale d'esame.  

Art. 11 D.P.R. 323/1998: Credito scolastico 

1 Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di 

ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per 

l’andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni 

costituisce il credito scolastico che, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, si aggiunge al punteggio 

riportato dai candidati nella prova d’esame orale. 

Art. 12 D.P.R. 323/1998: Credito formativo 

c.1 Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata 

esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso 

cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i 

contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta 

attuazione, è accertata, dai consigli di classe  

c.2 Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i 

contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 

dell’adempimento contributivo. 

c.3 Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità 

diplomatica o consolare. 
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7.2 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Credito 

conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A 

alD. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito 

attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

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

Credito conseguito  

Nuovo credito 
attribuitoper la classe 
quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
 

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 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti  
Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 
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6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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7.3 Allegato B – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di 40 Punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito: 
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7.4 ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE  PER L’ESAME DI STATO 

A-INVALSI:Gli alunni hanno svolto le prove Invalsi  di Italiano e Inglese prima del 4 Marzo. I 

risultati non sono stati ancora restituiti agli alunni. 

B- SIMULAZIONECOLLOQUIO:il consiglio ha ritenuto di organizzare una simulazione del colloquio 

entro la fine delle lezioni. 

 

Testi  documenti 
Esperienze 

Progetti e problemi 

 
Consegna 

 

 
Discipline coinvolte 
 

Documenti contabili o 
situazione problematica 

Individuare la tipologia del documento.  
Interpretare e analizzare il contenuto. 
Proporre soluzioni alla situazione 
problematica presentata. 

Economia aziendale 
Economia politica 
Matematica 

Immagini 
fotografiche/articoli 
della Costituzione 
/documenti 

Commentare il documento  
Analizzare la situazione proposta 
Inserire il documento nell’ambito 
dell’organizzazione dello Stato 

Diritto  
Storia 

Poesie/ brano narrativo 
o fotografie/articoli di 
giornale 

Individuare e comprendere le 
tematiche. Collocare nel periodo 
storico  Contestualizzare il testo 

Italiano 
Storia 
Diritto 

Grafici/situazioni 
problematiche. 

Individuare la tipologia del documento 
e/o grafico. 
Interpretare ed analizzare il contenu-
to di quanto proposto. 
Trovare le soluzioni al problema. 

Matematica. 
Economia aziendale. 
Economia politica. 

Immagini 
Fotografiche/lettere 
commerciali/documenti 
autentici 

Individuare la tipologia del documento.  
Situare il documento in un contesto 
linguistico comunicativo 
Analizzare il documento anche con 
riferimenti teorici relativi all’argo-
mento 

Lingua Francese 
Lingua Inglese 

 

7.5 APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n.13 Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU 

Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche su tutto il 

territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a 
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partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020. Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020-05-

11 Nota del Ministero dell’Istruzione n.279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile, 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 

entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• Legge di conversione del D.L. 18/2020- Misure per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 cd.”Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020 

• DPCM 18 Maggio 2020 

IL CONSIGLIO DI CLASSE V A AFM 

 

DOCENTE 

 

 

FIRMA 

 

Pirro Antonio 

 

 

Lerose Paolina 

 

 

Maroni Laura Luigina 

 

 

Toto Francesca 

 

 

Angelicchio Francesco 

 

 

Peluso Nazario 

 

 

Delle Fave Giovanni 

 

 

Bocale Maria Giuseppina 

 

 

 

Rodi Garganico, 27/05/2020           
 

 


