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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Il Consiglio di Classe della V Sezione A di questo Istituto è così composto:

Materia

Ore
Settimanali

Docente

Continuità didattica
nel triennio

Religione

1

Don Massimo Serio

5° anno

Italiano

3

Tiziana Manosperti

5° anno

Storia

2

Rossella Granato

4-5° anno

Lingua Inglese

3

Margherita Alessandra
Altamura

4-5° anno

Matematica

4

Simona Fergola

4-5° anno

Sc. delle Finanze

3

Fabiana Milia

2-3-4-5° anno

Diritto

2

Fabiana Milia

2-3-4-5° anno

Economia Aziendale

6

Emanuele Paolillo

3-4-5° anno

Marketing

1

Emanuele Paolillo

3-4-5° anno

Informatica

5

Nicola A. Filannino

5° anno

Scienze motorie

2

M. L. Danila Defazio

Sostegno ADO3

5

Ilaria Fascilla
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2. IL GRUPPO CLASSE
a) Presentazione
La classe è composta da 19 alunni tutti provenienti dalla classe precedente. In essa
sono integrati 1 alunno audioleso, 2 alunni con disabilità e 2 alunni con Dsa.
Per gli alunni con disabilità è stato predisposto e realizzato un Piano Educativo
Individualizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e
accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma.
Nella relazione finale sull’alunno, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte
nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame.
Nella classe possiamo distinguere due gruppi:
-

un primo gruppo ha evidenziato una dedizione e impegno verso lo studio, ha
risposto positivamente agli stimoli proposti, ha acquisito, sia pure con peculiarità
proprie, le capacità e le competenze delle discipline di studio ottenendo buoni
risultati, in alcuni casi anche ottimi, dimostrando di possedere un proficuo metodo di
studio. Tali studenti hanno raggiunto pertanto un buon livello delle competenze
disciplinari d’indirizzo;

-

l’altro gruppo, pur non mancando di buone capacità, nonostante le continue
sollecitazioni, ha continuato a mostrare uno studio opportunistico, poco incline
all’approfondimento e supportato da un metodo di lavoro sostanzialmente
superficiale, evidenziando a conclusione del proprio percorso una sufficiente
acquisizione delle competenze. Tra questi, alcuni incontrano, talvolta, qualche
difficoltà ad esprimersi con un linguaggio specifico ed appropriato e a condurre un
approccio sistematico, critico e personalizzato alle varie tematiche oggetto di
apprendimento.

Sotto il profilo relazionale e comportamentale la classe si è mostrata quasi sempre
affiatata al suo interno anche se non sono mancati momenti di incomprensione tra
alcuni discenti, mentre nei confronti dei docenti si sono mostrati nel complesso corretti e
rispettosi. Durante l’intero anno scolastico l’alunno audioleso e gli studenti con disabilità
sono stati supportati da un docente di sostegno. Per tale motivo si ritiene necessaria la
presenza di questa importante figura durante lo svolgimento delle prove scritte e del
colloquio finale d’esame di stato.

I.T.E. Suore Salesiane dei Sacri Cuori Barletta
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b) Risultati scrutini aa.ss.2016/2017 – 2017/2018 e conversione crediti
scolastici ai sensi e per gli effetti del D.L. 62/2017 e succ. circolare
MIUR n. 3050/2018
Il Consiglio di Classe in data 11.02.2019, ha deliberato la conversione dei crediti
scolastici maturati dagli studenti nell’arco degli anni precedenti come da riepilogo
che segue:
Credito Scolastico
N°

Cognome

Nome

3°

4°

Totale
Convertito

IV anno

III anno

1

Aramini

Massimo

P

P(1)

4

4

17

2

Balducci

Francesco

P

P

6

6

21

3

Borraccino

Michele

P

P

5

6

20

4

Corcella

Michele

P

P

6

6

21

5

Farano

Ruggiero

P

P

6

7

22

6

Franco

Marilena

P(2)

P

6

21

7

Guerra

Francesco
Paolo

P(2)

P

5

7

21

8

Impedovo

Alessandro

P

P

8

8

25

9

Inglese

Walter

P

P

6

6

21

10

Lunigiani

Vincenzo Pio

P

P

5

6

20

11

Matteucci

Giovanni

P

P

6

7

22

12

Morgese

Ruggiero

P

P

5

6

20

13

Papeo

Alessandro

P(1)

P(1)

4

5

18

14

Passacantilli

Stefano

P

P

6

6

21

15

Piccolo

Francesco

P

P

6

6

21

16

Rana

Federica

P(1)

P

4

5

18

17

Rizzitelli

Ilenia

P(1)

P

5

4

18

18

Todisco

Filomena

P(1)

P

4

5

18

19

Zagaria

Lucia

P(1)

P(1)

4

4

17

6

(1)

I.T.E. Suore Salesiane dei Sacri Cuori Barletta
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c) Strategie per il recupero e sostegno in itinere
Recupero in classe: nei casi in cui le verifiche formative e/o sommative hanno
evidenziato il mancato apprendimento degli argomenti proposti, si è provveduto ad
effettuare un intervento di feed-back per l’intero gruppo classe, accanto all’attivazione di
sportelli didattici pomeridiani all’occorrenza.

d) Attività integrative scolastiche ed extrascolastiche
Attività

Periodo

Tempi

Partecipazione ad una udienza penale
presso il Tribunale di Trani

12 ottobre 2018

5 ore

Attività di orientamento universitario c/o
Fiera del Levante - Bari

14 dicembre 2018

4 ore

28 marzo 2019

2 ore

Partecipazione a “Young Bussines talent”
promosso da L.I.U.C. Università Carlo
Cattaneo di Castellanza

ottobre 2018 – marzo
2019

6 mesi

Mostra documentaria “I nostri eroi e la
vittoria divenuta storia” presso la Prefettura
di Barletta

29 settembre 2018

3 ore

Incontro con formatori LUM

Recital Natalizio
Partecipazione alle
promosse dalla scuola

attività

formative

Olimpiadi di italiano
Olimpiadi delle lingue

Dicembre 2018

15 giorni

6 febbraio 2019

3 ore

14-15 febbraio 2019

10 ore

03 aprile 2019

2 ore

Visione dello spettacolo “Connettersi”
presso il Teatro Curci di Barletta
Partecipazione al convegno “Dipende da te”
presso la sala rossa del Castello di Barletta
Visita didattica della città di Praga

I.T.E. Suore Salesiane dei Sacri Cuori Barletta
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3. OBIETTIVI DEL CORSO DI STUDI

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore
economico (PECUP)
Il Diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel
campo dei macro fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa
civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione,
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing,
dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze
dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel
sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. Attraverso
il percorso generale, è in grado di:
– rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
– redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
– gestire adempimenti di natura fiscale;
– collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
– svolgere attività di marketing;
– collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
– utilizzare

tecnologie

e

software

applicativi

per

la

gestione

integrata

di

amministrazione, finanza e marketing.
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento
sia all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla
scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare
l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare
riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e
alla sicurezza informatica.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Amministrazione,
Finanza e Marketing consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in
termini di competenze: Rubrica delle competenze del quinquennio ITE - SIA
I.T.E. Suore Salesiane dei Sacri Cuori Barletta
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LIVELLO

CD

DESCRIZIONE COMPETENZA

R

Diritto

P1

Individuare e utilizzare gli strumenti di
comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento

R

Lingua Inglese

R

Lingua e letteratura Italiana

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

R

Lingua Inglese

R

Lingua e letteratura Italiana

C

Economia Politica

P3

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici
per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi
fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente

R

Lingua e letteratura Italiana

P4

Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista,
un’altra lingua comunitaria, per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello
B2 del quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER)

R

Lingua Inglese

C

Lingua Inglese

C

Informatica

R

Economia Aziendale

R

Storia

C

Matematica

R

Storia

C

Matematica

P2

P5

P6

P7

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli
strumenti di comunicazione integrata d’impresa,
per realizzare attività comunicative con
riferimento a differenti contesti

Correlare la conoscenza storica generale agli
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di
riferimento.
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici,
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico,
le connessioni con le strutture demografiche,
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo

I.T.E. Suore Salesiane dei Sacri Cuori Barletta
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P8

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative

R

Matematica

P9

Utilizzare le strategie del pensiero razionale
negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune
soluzioni;

R

Matematica

C

Matematica

R

Informatica

R

Diritto

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

R

Diritto

R

Economia Aziendale

Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativofinanziari, anche per collaborare nella ricerca di
soluzioni economicamente vantaggiose

R

Diritto

C

Economia Politica

R

Economia aziendale

Analizzare e produrre i documenti relativi alla
rendicontazione sociale e ambientale, alla luce
dei criteri sulla responsabilità sociale d’impresa

R

Diritto

C

Economia Politica

Identificare e applicare le metodologie e le
tecniche della gestione per progetti

C

Economia Politica

C

Economia Aziendale

R

Informatica

R

Economia Politica

R

Economia Aziendale

C

Economia Politica

P10

P11

P12

P13

P14

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

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale
con particolare attenzione alla sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente e del territorio

P15

P16

P17

Riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e
globali anche per coglierne le ripercussioni in un
dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e
internazionali per connetterli alla specificità di
un’ azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella
dimensione diacronica attraverso il confronto fra
epoche storiche e nella dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e
culture diverse
Riconoscere i diversi modelli organizzativi

I.T.E. Suore Salesiane dei Sacri Cuori Barletta
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R

Economia Aziendale

R

Informatica

C

Economia Politica

R

Economia Aziendale

C

Informatica

R

Economia Aziendale

C

Informatica

R

Economia aziendale

P21

Applicare i principi e gli strumenti della
programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati

R

Economia aziendale

P22

Acquisire corretti stili comportamentali che
abbiano fondamento nelle attività motorie e
sportive

R

Scienze Motorie

P23

Cogliere la presenza e l’incidenza del
cristianesimo nelle trasformazioni storiche
prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e
tecnologica

R

Religione cattolica

R

Religione cattolica

P18

P19

P20

P24

Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di
vita dell’azienda e realizzare applicazioni con
riferimento a specifici contesti e diverse
politiche di mercato

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli,
processi e flussi informativi con riferimento alle
differenti tipologie di imprese
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con
l’ausilio di programmi di contabilità integrata

Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche
del cristianesimo, interpretandone correttamente
i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai
contributi della cultura scientifico-tecnologica

LEGENDA
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi in
situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso
delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le
proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni
consapevoli.

AVANZATO

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni note,
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite.

INTERMEDIO

L’alunno/a svolge compiti semplici in situazioni note,
mostrando di possedere conoscenze e abilità essenziali e di
saper applicare regole e procedure fondamentali.

BASE

I.T.E. Suore Salesiane dei Sacri Cuori Barletta
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Quadro orario degli Istituti Tecnici Economici - articolazione Sistemi
Informatici Aziendali
MATERIA

Classe
1^

Classe
2^

Classe
3^

Classe
Classe 5^
4^

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

Lingua e letteratura tedesca

3

3

2

-

-

Storia

2

2

2

2

2

Economia aziendale

2

2

4

6

6

Diritto

2

2

6

5

5

Economia politica

1

1

3

-

-

Economia pubblica e scienze delle
finanze

-

-

-

3

4

Marketing

-

-

-

1

1

Matematica

4

4

3

3

3

Informatica

2

2

4

5

5

Geografia

2

2

-

-

-

Religione

1

1

1

1

1

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Lingua e letteratura italiana

Lingua e letteratura Inglese

4. ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE
a) Metodologie di lavoro
Il Consiglio di Classe ha ritenuto e adottato le seguenti metodologie di lavoro:

I.T.E. Suore Salesiane dei Sacri Cuori Barletta
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lezioni frontali
Lezioni di gruppo
Lezioni di rinforzo
Lezioni compresenza
Lezioni alunni tutor
Lezione partecipata
Discussione guidata
Lezioni per schemi e mappe concettuali
Attività in laboratorio
Brain storming
Simulazioni

A seconda della disciplina, si è preferita l’una o l’altra metodologia.

b) Mezzi didattici
Il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti mezzi didattici:
•
•
•
•
•
•

Libri di testo e testi alternativi
Lavagna interattiva multimediale
Strumenti informatici
Visione di film
Quotidiani
Schede e mappe concettuali

A seconda della disciplina e/o del contenuto, si è preferito l’uno o l’altro mezzo didattico.

c) Strumenti di verifica
Il Consiglio di Classe ha adottato come strumenti di verifica le seguenti tipologie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interrogazione lunga
Interrogazione breve
Prova di laboratorio
Componimento / problema
Esercizi
Relazioni
Prove strutturate
Articolo di giornale
Saggio breve
Analisi del testo e del documento
Mappe concettuali
Lavori in PowerPoint o Html

A seconda della disciplina, si è preferito l’uno o l’altro strumento di verifica.

I.T.E. Suore Salesiane dei Sacri Cuori Barletta
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d) Scansione dei tempi
Il Collegio Docenti ha deliberato la scansione quadrimestrale secondo lo schema
che segue.

SCANSIONE QUADRIMESTRALE

PERIODO (inizio – fine quadrimestre)

Quadrimestre
I

17 Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

31 Gennaio

II

1° Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

11 Giugno

L’orario scolastico è stato, dal lunedì al venerdì, di 6 ore giornaliere così scaglionate:
ORA

ORARIO

1^

08:00 – 09:00

2^

09:00 – 10:00

3^

10:00 – 10:50

Intervallo

10:50 – 11:00

4^

11:00 – 12:00

5^

12:00 – 13:00

6^

13:00 – 14:00

il sabato 4 ore di lezione dalle ore 08.00 alle ore 12.00 senza intervallo.

5. In linea con le direttive e le linee guida ministeriali per l’esame di
stato a.s. 2018/2019, il Consiglio di classe ha individuato e
approfondito le seguenti macro-aree:
a) Lavoro
b) Ambiente
c) Globalizzazione
I.T.E. Suore Salesiane dei Sacri Cuori Barletta

pag. 13/72

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2019

d)
e)
f)
g)
h)
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Tecnologia
Unione Europea
Comunicazione
Strategie di mercato
Consumo e consumismo

6. CONTENUTI DELLE DIVERSE DISCIPLINE

ITALIANO
DOCENTE

Manosperti Tiziana

Testo adottato

Roncoroni, M. M. Cappellini, Il rosso e il blu (Tra Ottocento e Novecento),
Milano, Signorelli Scuola, 2012. Edizione rossa.

Ore Settimanali

3

Profilo
del
Gruppo Classe

La classe V A è composta da 19 alunni, di cui un alunno audioleso, due alunni con
disabilità e due con DSA. La docenza, per quanto riguarda questa disciplina, è
avvenuta a partire dal presente anno scolastico; per questo motivo se ne è
potuta osservare l’evoluzione solo nella fase conclusiva del percorso di studio. La
classe ha mostrato livelli di apprendimento e una motivazione allo studio
eterogenei. In essa possiamo distinguere due gruppi: un primo gruppo ha
risposto alle attività proposte con interesse e partecipazione, si è dimostrato ben
disposto verso la materia e ha acquisito le competenze della disciplina ottenendo
buoni risultati. Vi è poi un secondo gruppo di alunni che, pur non mancando
di buone capacità e nonostante le continue sollecitazioni, ha continuato a
mostrare uno studio opportunistico, supportato da un metodo di lavoro
sostanzialmente superficiale, evidenziando, a conclusione del proprio percorso,
una sufficiente acquisizione di quanto appreso. Alcuni di questi alunni
incontrano, talvolta, qualche difficoltà ad esprimersi con un linguaggio specifico
ed appropriato e a condurre un approccio sistematico e critico alle varie
tematiche oggetto di apprendimento. Da un punto di vista comportamentale, la
classe si è mostrata nel complesso corretta e rispettosa verso la docente.

Metodologia

• Lezioni partecipate ed esplicative.
 Lettura guidata dei passi principali di ogni autore.
 Lezione con ausilio di strumenti audiovisivi.
 Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo.

Mezzi e
strumenti di
lavoro

 Libro di testo
 Lavagna interattiva
 Fotocopie a cura del docente
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classe V sez. A – I.T.E.

Obiettivi raggiunti
Conoscenze

 Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità nazionale
ad oggi.

 Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico.
 Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici.
 Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta.
 Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore d’indirizzo.
 Social network e new media come fenomeno comunicativo.
 Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità
d’Italia ad oggi con riferimenti alle letterature di altri paesi.

 Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli.
 Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria.
 Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari.

Abilità

 Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare
riferimento al Novecento.

 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più
significativi.

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

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

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

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità
d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e
scientifici di riferimento.

 Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori
della letteratura italiana e di altre letterature.
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Competenze

classe V sez. A – I.T.E.

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

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di
riferimento.

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.
Contenuti disciplinari:
GIACOMO LEOPARDI
1.La vita, il pensiero, la poetica, le opere.
2. La riflessione teorica: Leopardi e il Romanticismo. Lo Zibaldone.
La teoria del piacere
3. I Canti.
L’infinito
A Silvia
La quiete dopo la tempesta
Il sabato del villaggio
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
4. Le Operette morali
Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere
FINE OTTOCENTO
1.Coordinate storiche
2.Coordinate culturali: il Positivismo, Marx e il socialismo, l’irrazionalismo di fine
secolo, la figura dell’intellettuale nel secondo Ottocento
3. Realismo, Naturalismo e Verismo
4. Il Decadentismo e il romanzo decadente
GIOVANNI VERGA
1.La vita, il pensiero, la poetica, le opere
L’ideale dell’ostrica
2. La poetica verista
3. Vita dei campi
Rosso Malpelo
La lupa
4. Novelle rusticane
La roba
5. I Malavoglia
6. Mastro – don Gesualdo
LA SCAPIGLIATURA
1.Modernità e ribellismo
2.Gli autori della Scapigliatura
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classe V sez. A – I.T.E.

BAUDELAIRE E I SIMBOLISTI
1.La poesia del Decadentismo in Francia
2.Baudelaire e la nascita della poesia moderna
3.La poetica del Simbolismo
GABRIELE D’ANNUNZIO
1.La vita, il pensiero, la poetica, le opere
2. I capolavori in prosa: Il piacere e Notturno
L’attesa dell’amante
3. Sperimentalismo in versi: Canto novo e Poema paradisiaco
4. La grande poesia di Alcyone
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
GIOVANNI PASCOLI
1.La vita, il pensiero, la poetica, le opere
2. Myricae
Lavandare
X Agosto
Temporale
3. Poemetti
4.Canti di Castelvecchio
Il gelsomino notturno
5. Poemi conviviali
IL PRIMO NOVECENTO
1.Coordinate storiche
2.Coordinate culturali: l’età dell’irrazionalismo, le novità scientifiche, Freud e la scoperta dell’inconscio,
società di massa e alienazione, avanguardie e nuovo romanzo
IL FUTURISMO E LE AVANGUARDIE
1.Il Futurismo
2.Filippo Tommaso Marinetti
LUIGI PIRANDELLO
1.La vita, il pensiero, la poetica, le opere
2.La poetica de L’Umorismo
Una vecchia signora imbellettata: dalla comicità all’umorismo
3.Le Novelle per un anno
Il treno ha fischiato
4.Il Fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila
5.I capolavori teatrali
ITALO SVEVO
1.La vita, il pensiero, la poetica, le opere
2. Una vita e Senilità
3.La coscienza di Zeno
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classe V sez. A – I.T.E.

GIUSEPPE UNGARETTI
1.La vita, la poetica, le opere
2.L’Allegria
San Martino del Carso
Veglia
Mattina
Soldati
3. Sentimento del tempo e Il dolore
QUASIMODO E L’ERMETISMO
1.La poesia ermetica
2.Salvatore Quasimodo: la vita, la fase ermetica, la stagione dell’impegno
Ed è subito sera
Alle fronde dei salici
EUGENIO MONTALE
1.La vita, il pensiero, la poetica, le opere
2.Ossi di seppia
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il mal di vivere ho incontrato
NEOREALISMO
1.La stagione dell’impegno, scelte tematiche e formali, evoluzione e limiti
2. Raccontare l’Olocausto: Primo Levi
L’arrivo nel Lager da Se questo è un uomo, cap. II
DANTE, PARADISO
Struttura del Paradiso

Contenuto informativo dei seguenti canti, con analisi di sezioni specifiche: I (vv. 1-72), VI (vv.28-111),
XXXIII (vv. 1-45)
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MATERIA

classe V sez. A – I.T.E.

Storia

DOCENTE

Granato Rossella

Testo adottato

M. Palazzo, M. Bergese, A. Rossi, Storia Magazine (Dal
Novecento ai giorni nostri), Milano, Editrice La Scuola, 2012
VOL. III A- III B

Ore Settimanali

2 ore

Profilo del Gruppo Classe La classe V A è costituita da 19 allievi, 14 di sesso maschile e 5 di
sesso femminile. La classe inoltre consta della frequenza e
dell'integrazione disciplinare e didattica di 1 alunno audioleso e
di 4 alunni (2 di sesso maschile e 2 di sesso femminile) con
bisogni educativi speciali, che seguono una programmazione
paritaria. La classe nel complesso manifesta una sufficiente
disponibilità al dialogo educativo, uno scarso interesse per le
tematiche di studio e una sufficiente condotta disciplinare, che
consente
un
relativo
svolgimento
delle
attività
didattiche. Tuttavia, un piccolo gruppo di alunni, mostra un
atteggiamento propositivo e collaborativo e interesse per le
attività didattiche. Le strategie didattiche messe in campo
durante l’anno scolastico, sono state volte all’acquisizione di un
metodo di studio più consapevole e hanno avuto l’obiettivo di
stimolare ed accrescere la motivazione dei discenti.

Metodologia

✓Lezioni dialogate ed esplicative
✓Lettura, analisi e interpretazioni di fonti di vario tipo
✓Lezione con ausilio di strumenti audiovisivi
✓Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche (documenti
politici, letterari, artistici...)
✓Lettura guidata di testi di natura storiografica
✓Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo

Mezzi e strumenti di ✓LIM
lavoro
✓Presentazioni in PowerPoint a cura della docente
✓Fotocopie a cura della docente
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OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Nel corso dell’ultimo anno l’insegnamento della Storia si caratterizza per un’integrazione più
sistematica tra le competenze di storia generale/globale e storie settoriali e per
un’applicazione degli strumenti propri delle scienze storico-sociali all’evoluzione dei processi
produttivi e dei servizi e alle trasformazioni indotte dalle scoperte scientifiche e dalle
innovazioni tecnologiche.
• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
Conoscenze

 Principali persistenze e processi di trasformazione tra il
secolo XI e il secolo XIX in Italia, in Europa e nel mondo.
 Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con
riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali.
 Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito
religioso e laico.
 Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di
riferimento.
 Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e
patrimonio ambientale, culturale e artistico.
 Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia
generale.
 Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di
trasformazione (es. riforme e rivoluzioni).
 Lessico delle scienze storico-sociali.
 Categorie e metodi della ricerca storica (es. analisi di fonti;
modelli interpretativi; periodizzazione).
 Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es.: vari
tipi di fonti, carte geo-storiche e tematiche, mappe, statistiche e
grafici, manuali, testi divulgativi multimediali, siti Web ).

I.T.E. Suore Salesiane dei Sacri Cuori Barletta

pag. 20/72

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2019

Abilità

classe V sez. A – I.T.E.

 Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi
di persistenza e discontinuità.
 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti
internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali,
demografiche, sociali e culturali.
 Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e
politico-istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e riforme).
 Analizzare correnti di pensiero, contesti ,fattori e strumenti
che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche.
 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del
territorio con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali.
 Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in
relazione alla storia generale.
 Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento
storiografico.
 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali.
 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della
ricerca storica in contesti laboratoriali ed operativi.
 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive,
multimediali e siti web dedicati) per produrre ricerche su
tematiche storiche.

Competenze

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici
in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche,
e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree
geografiche e culturali.
 Sfruttare le proprie conoscenze e abilità trasversalmente
nell’ambito delle varie discipline
 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione a tutela della persona, della collettività e
dell’ambiente.
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Contenuti disciplinari:
UNITÀ 1
La società di massa: il dibattito politico e sociale; nazionalismo e razzismo; le illusioni della
Bella époque.
UNITÀ 2
L’età giolittiana: caratteri generali; il doppio volto di Giolitti.
UNITÀ 3
La prima guerra mondiale: cause e inizio della guerra; l’Italia in guerra; i trattati di pace.
UNITÀ 4
La rivoluzione russa: tre rivoluzioni, la nascita dell’URSS; l’URSS di Stalin.
UNITÀ 5
Il primo dopoguerra: i problemi; il biennio rosso; dittature, democrazie e nazionalismi; le
colonie e i movimenti indipendentisti.
UNITÀ 6
L’Italia tra le due guerre e il Fascismo: la crisi del dopoguerra; il biennio rosso in Italia; la
marcia su Roma; dalla fase legalitaria alla dittatura; l’Italia fascista e antifascista.
UNITÀ 7
La crisi del 1929: gli anni «ruggenti»; il «big crash»; Roosevelt e il «New Deal».
UNITÀ 8
La Germania tra le due guerre: la repubblica di Weimar; il nazismo; il Terzo Reich.
UNITÀ 9
Il mondo verso la guerra: Giappone e Cina tra le due guerre; crisi e tensioni in Europa; la
guerra civile in Spagna; la vigilia della guerra mondiale.
UNITÀ 10
La seconda guerra mondiale: la «guerra lampo», il dominio nazista in Europa; la svolta e la
vittoria degli alleati; dalla guerra totale ai progetti di pace; la guerra e la Resistenza in Italia.
UNITÀ 11
Le origini della guerra fredda : gli anni difficili del dopoguerra; la divisione del mondo.
UNITÀ 12
La decolonizzazione: il processo di decolonizzazione; la decolonizzazione nel Medio Oriente;
la decolonizzazione in Asia, nel Maghreb e nell’Africa Nera
UNITÀ 13
La distensione: il disgelo; la guerra del Vietnam.
UNITÀ 14
L’Italia repubblicana dalla ricostruzione agli anni di piombo: l’urgenza della ricostruzione;
dalla monarchi alla repubblica; il centrismo; il “ miracolo economico”; dal centro-sinistra al
sessantotto; gli anni di piombo.
UNITA’ 15
L’economia mondiale dal dopoguerra alla globalizzazione: i «trent’anni gloriosi»;
L’economia dopo la crisi petrolifera; la rivoluzione tecnologica; la globalizzazione;
l’ambiente-mondo.
UNITA’ 16
Il mondo nel terzo dopoguerra: il crollo del comunismo; il risorgere dei nazionalismi; la
tragedia jugoslava; la polveriera del Medio Oriente; l’unione Europea; il mondo oggi.
UNITA’ 17
La crisi della prima repubblica: gli anni ottanta e il pentapartito; una democrazia malata; la
fine della prima repubblica; l’Italia bipolare.
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MATERIA

Matematica

CLASSE

VA

DOCENTE

Simona Fergola

Testo adottato

L. Sasso “Nuova matematica a colori. Edizione Rossa” vol. 5 edizioni
Petrini

Ore Settimanali

4

Profilo del
Gruppo Classe

La classe è composta da 19 alunni tutti provenienti dalla classe
precedente. In essa sono integrati 1 alunno audioleso e quattro
alunni con Bisogni Educativi Speciali. La classe risulta essere molto
eterogenea soprattutto sotto l’aspetto didattico; dal punto di vista
disciplinare sono tutti molto educati e corretti nei confronti del
docente. Dal punto di vista didattico la classe ha vissuto due fasi
diverse, nel primo quadrimestre alcuni ragazzi hanno mostrato
impegno, interesse e si sono applicati dando il massimo ottenendo
anche degli ottimi risultati, viceversa, altri, hanno avuto un approccio
più opportunistico; il loro studio è stato sempre finalizzato
all’ottenimento della sufficienza nelle verifiche sia scritte che orali.
Durante il secondo quadrimestre la classe, nella sua quasi totalità, ha
mostrato un andamento calante e col passare del tempo il
rendimento delle prestazioni, durante le verifiche, sia scritte sia orali
ha subito, soprattutto per alcuni, un brusco calo. Tuttavia, in classe,
sono presenti cinque alunni che hanno lavorato con costanza,
ottenendo ottime performance, dimostrando di avere una
padronanza di linguaggio e di usare in modo adeguato la terminologia
specifica.

Metodologia

- Lezioni dialogate ed esplicative;
- Cooperative learning;
- Problem solving;
- Autovalutazione.

Mezzi e strumenti di lavoro

- Libro di testo;
- dispense cartacee e digitali
- applicazione geogebra
- Esercitazioni
Obiettivi
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Conoscenze
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• Definizione di dominio di funzioni a due variabili
 Significato di derivata parziale, di massimo e di minimo relativi,
vincolati e assoluti di funzioni a due variabili

 Metodologie di individuazione dei massimi e dei minimi nei diversi
contesti (prevalentemente in quello economico-produttivo)

 Concetto di campione statistico
 Probabilità composte ed eventi indipendenti
 Teorema di disintegrazione e formula di Bayes
 Applicazione a leggi economiche di modelli matematici in contesti
della produzione

 Costruzione di modelli matematici descrittivi di fenomeni
economici

 Problemi connessi ai tipi di scelta in condizioni di certezza e
incertezza con effetti immediati e differiti (Ricerca operativa R.O.)
Abilità

 Saper risolvere sistemi e disequazioni in due variabili
 Saper trovare il dominio di funzioni di due variabili con il metodo
di analisi matematica e con le linee di livello

 Saper calcolare massimi e minimi relativi di funzioni di due
variabili con le derivate e con il metodo del moltiplicatore di Lagrange

 Saper costruire modelli matematici associati a contesti economici
(funzioni marginali, elasticità, massimizzazione dei profitti,
minimizzazione dei costi anche in contesti di mercato differenti)

 Utilizzare strumenti di analisi matematica e di ricerca operativa nello
studio di fenomeni economici e nelle applicazioni alle realtà aziendali

Competenze

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici

e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando
opportune soluzioni (P9)

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative (p8)

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
(P6)

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca
e approfondimento disciplinare. (P10)
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Contenuti disciplinari –
Modulo A: complementi di
analisi e applicazioni
all’economia

classe V sez. A – I.T.E.

Funzioni di due variabili reali
 dominio
 derivate parziali
 massimi e minimi relativi liberi e vincolati
 applicazioni delle funzioni di due variabili all’economia: funzioni

marginali, elasticità, ricerca dei massimi e dei minimi liberi e vincolati
con le derivate e con il metodo di lagrange
problemi di scelta in condizione di certezza con effetti immediati
 introduzione alla ricerca operativa
 problemi di scelta in condizioni di certezza (caso continuo)
 problemi di scelta in condizioni di certezza (caso discreto)

Modulo B: ricerca operativa

 il problema delle scorte
 problemi di scelta tra più alternative

problemi di scelta in condizione di incertezza e con effetti differiti
 problemi di scelta in condizioni di incertezza
 problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti

Modulo C: Dati e previsioni

complementi sul calcolo della probabilità
 richiami di calcolo delle probabilità
 probabilità composte e d eventi indipendenti
 il teorema di disintegrazione e la formula di Bayes
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DIRITTO
DOCENTE

Fabiana Milia

Testo adottato

“Nuovo corso di diritto 3” - di Mario Capiluppi

Ore Settimanali

2

Profilo del gruppo classe

La classe V A è costituita da 19 allievi, 14 di sesso maschile e 5
di sesso femminile. La classe inoltre consta della frequenza e
dell'integrazione disciplinare e didattica di 1 alunno audioleso
e di 4 alunni (2 di sesso maschile e 2 di sesso femminile) con
disabilità è disturbi specifici dell’apprendimento, che seguono
una programmazione paritaria.
La continuità didattica mi ha permesso di osservare quali
progressi e competenze abbia raggiunto ogni studente. Sino al
quarto anno la maggior parte dei componenti ha mostrato
interesse per la materia, raggiungendo buone capacità e
competenze. Tali buone premesse non si sono concretizzate
durante l’ultimo anno di corso, nel quale, una parte degli
studenti ha mostrato un decremento dell’impegno e dello
studio casalingo giungendo a risultati notevolmente inferiori
rispetto alle proprie capacità. Dall’osservazione relativa
all’ultimo anno del corso di studio la classe ha mostrato livelli di

apprendimento e una motivazione allo studio eterogenei. In essa
possiamo distinguere due gruppi: un primo gruppo ha risposto alle
attività proposte con interesse e partecipazione, si è dimostrato ben
disposto verso la materia e ha acquisito le competenze della
disciplina ottenendo buoni risultati. Vi è poi un secondo gruppo di
alunni che, pur non mancando di buone capacità e nonostante le
continue sollecitazioni, ha continuato a mostrare uno studio
opportunistico, supportato da un metodo di lavoro sostanzialmente
superficiale, evidenziando, a conclusione del proprio percorso, una
sufficiente acquisizione di quanto appreso. Alcuni di questi alunni
incontrano, talvolta, qualche difficoltà ad esprimersi con un
linguaggio specifico ed appropriato e a condurre un approccio
sistematico e critico alle varie tematiche oggetto di apprendimento.
Da un punto di vista comportamentale, la classe si è mostrata nel
complesso corretta e rispettosa verso la docente.

Metodologia

I contenuti sono stati proposti mediante lezioni frontali con
l'ausilio della LIM o con realizzazione collettiva di mappe
concettuali.
Uso del metodo espositivo interrogativo o lezione dialogata.
Frequente il ricorso al brainstorming e al conseguente
dibattito. Problem solving.
Cooperative learning.
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Mezzi e strumenti di
lavoro

classe V sez. A – I.T.E.

Libro di testo
Articoli di giornale
Mappe concettuali
Presentazione di slide in PowerPoint
Ricerche internet
Obiettivi raggiunti

Conoscenze

•
•
•
•
•
•

Lo Stato e gli stati
Lo Stato e l’U.E.
Lo Stato e la comunità internazionale
La pubblica amministrazione
L’attività amministrativa
La globalizzazione dei mercati e le imprese

Abilità

•
•
•

Descrivere gli elementi costitutivi dello Stato.
Evidenziare i rapporti tra Parlamento e Governo
Riconoscere il ruolo di garante costituzionale del
Capo dello Stato.
Definire le attribuzioni della Corte Costituzionale.
Indicare la funzione della magistratura.
Definire le fonti comunitarie.
Identificare i soggetti dell’ordinamento internazionale.
Individuare gli organi principali dell’amministrazione.
Classificare gli enti pubblici in base alla loro diversa
natura.
Riconoscere gli elementi di un provvedimento
amministrativo.
Distinguere un provvedimento amministrativo valido e
invalido.
Distinguere i diversi tipi di beni e di diritti pubblici.
Confrontare la tutela amministrativa e giurisdizionale
nei confronti della P.A.
Analizzare la natura della globalizzazione come
fenomeno economico e giuridico.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Competenze

• P1
Individuare e utilizzare gli strumenti di
comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di
riferimento
• P11 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del
territorio
• P12 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica,
civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività
aziendali
• P13 Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativofinanziari relativi alla rendicontazione sociale e
ambientale, anche per collaborare nella ricerca di
soluzioni economicamente vantaggiose
• P14 Analizzare e produrre i documenti relativi alla
rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri
sulla responsabilità sociale d’impresa.

I.T.E. Suore Salesiane dei Sacri Cuori Barletta

pag. 27/72

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2019

classe V sez. A – I.T.E.

Contenuti disciplinari:

MODULO 1
LO STATO E GLI STATI
U.d.a. 1 Lo Stato e la Costituzione
U.d.a. 2 L’organizzazione costituzionale dello Stato italiano
U.d.a. 3 Lo Stato e L’U.E.
U.d.a. 4 Lo Stato e la Comunità internazionale
MODULO 2
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
U.d.a. 1 L’attività amministrativa e l’amministrazione diretta
U.d.a. 2 L’amministrazione indiretta e gli Enti territoriali
MODULO 3
L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA
U.d.a. 1 Gli atti amministrativi
U.d.a. 2 L’invalidità degli atti amministrativi
MODULO 4
I MEZZI DI TUTELA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
MODULO 5
U.d.a.
U.d.a.
IL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO
U.d.a. 1 La tutela nei confronti della P.A.

ECONOMIA POLITICA
DOCENTE

Fabiana Milia

Testo adottato

“Economia politica” di Gagliardini, Palmerio, Lorenzoni

Ore Settimanali

3

Profilo del gruppo classe

Metodologia

I contenuti sono stati proposti mediante lezioni frontali con
l'ausilio della LIM o con realizzazione collettiva di mappe
concettuali.
Uso del metodo espositivo interrogativo o lezione dialogata.
Frequente il ricorso al brainstorming e al conseguente
dibattito. Problem solving.
Cooperative learning.
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Mezzi e strumenti di
lavoro

classe V sez. A – I.T.E.

Libro di testo
Articoli di giornale
Mappe concettuali
Presentazione di slide in PowerPoint
Ricerche internet
Obiettivi raggiunti

Conoscenze

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Abilità

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Strumenti e funzioni della politica economica
La finanza pubblica come strumento di politica
economica
Il bilancio
Il sistema tributario
Il sistema tributario italiano
Le imposte dirette
Le imposte indirette
La finanza locale ed europea
Accertamento e riscossione delle imposte
Analizzare e interpretare dati relativi all’attività
economica pubblica
Riconoscere le differenze fra le diverse modalità
dell’intervento pubblico
Riconoscere le tappe essenziali dell’integrazione
europea
Individuare i diversi livelli del governo del territorio e
dell’attività economico-finanziaria pubblica
Individuare la funzione degli atti politici e legislativi su
cui è fondata la programmazione di bilancio
Riconoscere la rilevanza del presupposto dell’imposta
Individuare il ruolo del contribuente
Considerare la struttura del sistema tributario nel
quadro dei principi costituzionali e dei vincoli europei
Analizzare il sistema tributario italiano
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⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

⋅

P2
Redigere relazioni tecniche e documentare le
attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali
P13
Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativofinanziari, anche per collaborare nella ricerca di
soluzioni economicamente vantaggiose
P14 Analizzare e produrre i documenti relativi alla
rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei
criteri sulla responsabilità sociale d’impresa
P15
Identificare e applicare le metodologie e le
tecniche della gestione per progetti
P16 Riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali, anche
per coglierne le ripercussioni in un dato contesto;
- i macrofenomeni economici-nazionali e internazionali
per connetterli alla specificità di un’azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e
nella dimensione sincronica attraverso ilo confronto fra
aree geografiche e culture diverse
P18 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita
dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a
specifici contesti e diverse politiche di mercato
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Contenuti disciplinari:

MODULO 1
STRUMENTI E FUNZIONI DELLA POLITICA ECONOMICA
Uda 1 Gli strumenti della politica economica
Uda 2 Le funzioni della politica economica
Uda 3 Le funzioni di redistribuzione, stabilizzazione, sviluppo
Uda 4 Politica economica nazionale e integrazione europea
MODULO 2
LA FINANZA PUBBLICA COME STRUMENTO DI POLITICA ECONOMICA
Uda 1 L’operatore Amministrazioni pubbliche
Uda 2 Le spese pubbliche
Uda 3 Le entrate pubbliche
MODULO 3
IL BILANCIO
Uda 1 Funzione struttura del bilancio
Uda 2 L’equilibrio dei conti pubblici
Uda 3 Formazione, approvazione e gestione del bilancio statale
MODULO 4
IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO
Uda 1 Le imposte e il sistema tributario
Uda 2 L’equità dell’imposizione
Uda 3 Le imposte dirette
Uda 4 Le imposte indirette
MODULO 5
LA FINANZA LOCALE E COMUNITARIA
Uda 1 Il decentramento amministrativo
Uda 2 Le entrate e le spese degli enti territoriali
Uda 3 Il problema dell’armonizzazione fiscale dell’Unione europea
MODULO 6
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L’APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE E IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
U.d.a. 1 L’accertamento delle imposte dirette e indirette
Ud.a. 2 La riscossione delle imposte
U.d.a. 3 Il contenzioso tributario
U.d.a. 3 Le sanzioni
U.d.a. 5 Lo Statuto del contribuente
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ECONOMIA AZIENDALE
DOCENTE

Emanuele Paolillo

Testo adottato

“Entriamo in azienda oggi” di Astolfi, Barale & Ricci. Casa Editrice RCS
Tramontana

Ore Settimanali

6

Profilo
del
Gruppo Classe

La classe non ha sempre dimostrato interesse, attenzione e
partecipazione al dialogo educativo, pochi allievi si sono distinti per
l’impegno prestato.
I risultati complessivamente discreti sono dovuti soprattutto al
prolungamento dei tempi di applicazione e ripetizione in classe
piuttosto che all’impegno domestico. Alcuni allievi hanno denotato
difficoltà significative nell’acquisizione dei contenuti teorici e/o degli
aspetti applicativi, dovute per lo più ad un impegno domestico
discontinuo o carente. La classe nel complesso è abituata ad uno
studio opportunistico e poco approfondito. Solo pochi allievi si sono
distinti per serietà, puntualità e impegno. Tale atteggiamento ha
consentito ugualmente di conseguire nel complesso una
preparazione accettabile ed in qualche caso anche molto positiva.
L’impegno discontinuo ha prodotto un lieve rallentamento nello
svolgimento delle attività didattiche programmate in specie negli
approfondimenti e nelle esercitazioni pratiche per la seconda prova
dell’esame di stato.

Metodologia

Le metodologie utilizzate a seconda degli argomenti e dalla risposta
degli alunni: lezione frontale, partecipata, lavori di gruppo, problem
solving, esercitazioni.

Mezzi e strumenti di lavoro

Aula, sala computer, libro di testo, lavagna, LIM, calcolatrice.
Obiettivi raggiunti

Conoscenze

• Il bilancio, il contenuto dei documenti che lo compongono, le sue
funzioni e la relativa normativa.

 L’analisi di bilancio per indici e flussi;
 La normativa relativa al calcolo del reddito fiscale;
 La contabilità gestionale e le metodologie di calcolo dei costi; le
strategie a cui un’impresa può ricorrere e il budget.

 La Banca e le operazioni di impiego fondi alle imprese.
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 Redigere le scritture contabili tipiche delle aziende industriali.
 Redigere un bilancio d’esercizio completo secondo la disciplina
civilistica ed interpretare l’andamento della gestione aziendale
attraverso l’analisi di bilancio per indici e per flussi.

 Delineare il processo di pianificazione, programmazione e
controllo individuandone i tipici strumenti e il loro utilizzo.

 Conoscere il sistema bancario e le tipiche operazioni di banca
Competenze

La maggior parte degli allievi, ciascuno secondo le proprie capacità e
in forma differenziata ha raggiunto i seguenti obiettivi:

 padronanza delle tecniche amministrative di alcune fondamentali
aree aziendali delle aziende industriali e degli strumenti per il
controllo di gestione;

 conoscenza di finalità, strumenti, attività ed operazioni tipiche
delle aziende industriali;

 rilevare ed elaborare i dati forniti dalle scritture elementari,
anche attraverso specifici sistemi informativi, redazione ed analisi di
bilanci e budget per favorire i diversi processi decisionali;

 conoscere e rappresentare i flussi informativi aziendali per poter
coordinare l'intera attività sia industriale che bancaria;

 comprendere le esigenze aziendali che originano lo studio delle
diverse gestioni e saperle analizzare prendendo spunto da situazioni
problematiche diverse.
Contenuti disciplinari – Moduli

 Aspetti tipici della contabilità generale dell’impresa industriale.
 Il bilancio d’esercizio e la relativa normativa civilistica.
 La riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico.
 L’analisi della redditività, patrimoniale e finanziaria e giudizio sullo “stato di salute dell’impresa”.
 Il calcolo del reddito fiscale d’impresa.
 La contabilità gestionale: La classificazione dei costi aziendali, la break even analysis. La
contabilità a costi diretti e a costi pieni (reparto e ABC). L’Analisi differenziale ed applicazione nei
problemi di scelta.

 Concetti di previsione, pianificazione, programmazione e strategia. Vari tipi di strategie.
 Il budget e il controllo di gestione.
 Le banche: panoramica su aspetti gestionali ed organizzativi, le operazioni bancarie di impiego
fonti.
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MARKETING
DOCENTE

Emanuele Paolillo

Testo adottato

“UFFICIO MARKETING & COMUNICAZIONE”

Ore Settimanali

1

Profilo
delGruppo Classe

La classe non ha sempre dimostrato interesse, attenzione e
partecipazione al dialogo educativo, pochi allievi si sono distinti per
l’impegno prestato e sono stati costanti nello studio. Altri, invece,
hanno palesato impegno opportunistico, finalizzato alla valutazione.
Tale atteggiamento ha consentito ugualmente di conseguire nel
complesso una preparazione accettabile ed in qualche caso anche
molto positiva.

Metodologia

Le metodologie utilizzate a seconda degli argomenti e dalla risposta
degli alunni: lezione frontale, partecipata.

Mezzi e strumenti di lavoro

Aula, libro di testo, lavagna, LIM.
Obiettivi raggiunti

Conoscenze

• Principi, teoria e tecniche di marketing;
 Analisi e politiche di mercato;
 Ricerche di mercato;
 Struttura del piano di marketing;
 Leve di marketing mix e loro utilizzo.

Abilità

 Ricercare e descrivere le caratteristiche dei mercati di beni e
servizi;

 Analizzare i mutamenti dei mercati e l’evoluzione della relazione
impresa clienti;

 Costruire strumenti di indagine, raccogliere dati, elaborarli,
interpretarli per individuare in un dato contesto il comportamento
dei consumatori e delle imprese concorrenti;

 Individuare le strategie delle leve di marketing più adatte alle
varie tipologie di prodotti.
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La maggior parte degli allievi, ciascuno secondo le
proprie capacità e in forma differenziata ha
raggiunto i seguenti obiettivi:

 Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita
dell’azienda e realizzare applicazioni con riferimento a
specifici contesti e diverse politiche di mercato;

 Utilizza i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di
comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività
comunicative con riferimento a differenti contesti.
Contenuti disciplinari – Moduli

 Il marketing management:
o Ambiente di marketing
o Il sistema informativo di marketing
o Analisi del comportamento del consumatore
o La segmentazione e il posizionamento sul mercato
 Il marketing mix:
o Il prodotto
o Il prezzo
o La comunicazione commerciale

INFORMATICA
DOCENTE

Nicola Antonio Filannino

Testo adottato

“PRO.SIA – Informatica e processi aziendali” – A. Lorenzi, R. Cavalli Ed. Atlas

Ore Settimanali
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Profilo del
Gruppo Classe

Nella classe, formata da 19 ragazzi, sono presenti 1 alunno audioleso
di media entità con programmazione paritaria. La maggior parte
degli alunni possiede sufficienti competenze, abilità e conoscenze
diversamente da qualche discente che si attesta su livelli più che
buoni. La maggior parte degli alunni ha mostrato discreto interesse
ed entusiasmo nello svolgimento delle attività educative, altri invece
hanno mostrato vivo interesse manifestando un impegno quasi
sempre costante. L'aspetto disciplinare risulta piuttosto adeguato
alle diverse sollecitazioni fatte dal docente circa il rispetto delle
norme di convivenza scolastica. Il comportamento di tutti gli alunni è
stato spesso corretto e collaborativo col docente. Lo studio
personale è stato mediamente superficiale, nozionistico e poco
costante tranne che per un discreto gruppo che ha approfondito
autonomamente i vari argomenti trattati. Per quanto concerne i
rapporti interpersonali gli studenti si rivelano aperti al dialogo
educativo anche se sono da sottolineare casi di chiusura e di
disinteresse.

Metodologia

 Lezione frontale
 Lezione colloquio
 Domande-stimolo
 Problem solving
 Attività di consolidamento con lavori a casa

Mezzi e strumenti di lavoro

 Libro di testo
 Rete internet
 Laboratorio di informatica
 Programmi di Office Automation
Obiettivi raggiunti

Conoscenze

 Casi di diversa complessità focalizzati su differenti attività
aziendali;

 Tecniche di sviluppo di progetti per l’integrazione dei processi
aziendali;

 Reti per l’azienda e per la pubblica amministrazione
 Sicurezza informatica:
o I tipi di crittografia
o La firma digitale
o Uso consapevole dello strumento informatico.
 Il linguaggio HTML;
 Database relazionali (MYSQL)
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 Linguaggi orientati al web (PHP)

Abilità

 Saper progettare un’applicazione per la manipolazione e
l’interrogazione di una base di dati;

 Realizzare pagine web;
 Saper crittografare un messaggio;
 Realizzare database ed interrogarli con linguaggi specifici;
 Individuare e utilizzare software di supporto ai processi aziendali;
 Collaborare a progetti di integrazione dei processi aziendali (ERP);
 Riconoscere gli aspetti giuridici connessi all’uso delle reti con
particolare attenzione alla sicurezza dei dati;

 Utilizzare le funzionalità di Internet e valutarne gli sviluppi;
 Saper utilizzare l’inglese tecnico.
Competenze

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento disciplinare;
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;
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;
Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di
comunicazione integrata d’impresa, per realizzare attività
comunicative con riferimento a differenti contesti;

 Relazionare in lingua inglese su:
o Computer Networks
o Network Services for enterprise and Public Administration
o Integration of business processes
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Contenuti disciplinari – Moduli

 I concetti teorici sui sistemi operativi
 Processi concorrenti e paralleli
 Il filesystem
 Architettura di rete
Il sistema operativo LINUX
I processi del sistema LINUX
Connessione al sistema
Periferica
Sintassi dei comandi
Gestione di file o directory
 I comandi di gestione
 Permessi sui file
Le reti di computer e protocolli
 Architettura di rete
 I livelli del modello ISO/OSI
 I livelli del modello TCP/IP
 Gli indirizzi IP
 Intranet ed extranet
 I servizi di internet
 La ricerca di informazione sulla rete: i motori di ricerca
 La netiquette
 Tecnologia RFID
 Internet e DNS
 VPS
 Livelli di cloud
 Siti web aziendali
 Internet e DNS
 Rischi della presenza in rete (phishing, attacchi ManInTheMiddle, ecc)
 Crittografia a chiave simmetrica ed asimmetrica
 Applicazioni nel settore aziendale (FIRMA DIGITALE, SMART CARD, PEC)
Il Malware
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Comandi per server, sicurezza e crittografia
 Le porte
 DHCP
 Server Web e Application Server

Sistemi ERP e CRM
 Principali caratteristiche
 Sistema informativo automatizzato
 Le basi di dati aziendali
 La metodologia ERP
 Automazione del lavoro d’ufficio
 Le soluzioni informatiche: la banca, la grande distribuzione commerciale, l’industria
manifatturiera
• La sicurezza
Ripetizione di alcuni argomenti fondamentali dello scorso anno riguardanti:
o Progettazione delle Basi di Dati: il modello Entità / Relazioni (E/R) ed il modello
logico
o Interrogazione di Database mediante SQL
Creazione di pagine web
o Il linguaggio HTML
Attività integrate in un sistema ERP
Modularità ed integrazione dei processi
Informatica mobile
Intranet e commercio elettronico
• Gli aspetti tecnologici
 I servizi finanziari in rete
 Il business to consumer (B2C)
 Il business to business (B2B)
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INGLESE
DOCENTE

Margherita Alessandra Altamura

Testo adottato

Business is Business, Gaia Ierace, Katharine Jackson, Loescher
(SB+WB).
Dispense fornite dal docente

Ore Settimanali

3
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Profilo
del
Gruppo Classe

La 5^ A ITE, è costituita da 19 studenti, 5 femmine e 14 maschi. E’
presente 1 alunno ipoacusico. Sono presenti 2 alunne con disturbi
specifici di apprendimento, un alunno portatore di handicap ed un
alunno con un lieve ritardo. Gli studenti si sono mostrati nel
complesso sufficientemente corretti e rispettosi della docente,
manifestando, tuttavia, non sempre un sufficiente livello di
motivazione e di interesse nei confronti della disciplina, pur essendo
stimolati nelle maniere più disparate.
Il gruppo ha sempre manifestato dei tratti di esuberanza, una
tendenza alla facile distrazione e tempi attentivi modesti, il che ha
reso necessari costanti richiami e sollecitazioni oltre che un’attenta e
strategica pianificazione della lezione, onde ottimizzare, per quanto
possibile, le attività da svolgersi.
La classe ha inoltre, fatta salva una modesta parte, presen a delle
evidenti lacune nella conoscenza della lingua che incidono sulla
capacità espositiva degli alunni stessi. Le verifiche orali e quelle
scritte sono state predisposte sempre al fine di essere altamente
fruibili dai discenti.
Data la presenza di un alunno audioleso e di alunni con Bisogni
Educativi Speciali e in un’ottica quanto più inclusiva possibile, è
sempre stato fondamentale fornire input visivi/scritti alla classe
tramite la LIM e talvolta è stata ravvisata la necessità di tradurre
parola per parola i testi proposti data l’alta difficoltà che i suddetti
alunni incontrano nella comprensione di una lingua straniera e data
le sopracitate lacune generali del gruppo classe, facendo in tal modo
rallentare l’avanzamento della programmazione iniziale. Si
rammenta inoltre che durante lo svolgimento dell’anno scolastico
diverse sono state le ore di lezione non svolte a causa di impegni del
gruppo classe (visite didattiche, convegni, orientamento in uscita,
etc).
Il lavoro scolastico non è risultato adeguatamente supportato da un
approfondimento domestico che in alcuni casi è apparso addirittura
assente. Anche gli studenti dotati di buone potenzialità non hanno
effettuato gli sforzi necessari per sostenere prestazioni adeguate; le
varie performance sarebbero potute risultare più soddisfacenti se
accompagnate da maggiore impegno e applicazione allo studio. La
comprensione dettagliata di testi scritti e orali e la competenza
linguistica e comunicativa sono complessivamente accettabili per un
terzo della classe, sebbene la correttezza formale nella produzione
scritta e orale risulti non adeguata e le capacità di rielaborazione
molto scarse. La restante parte della classe mostra invece un profilo
più modesto con una preparazione di base appena sufficiente.

Metodologia

La metodologia d’insegnamento utilizzata ha sempre preso spunto,
per quanto possibile in una classe con alunni sordi, da un approccio
di tipo comunicativo, privilegiando l’utilizzo della lingua straniera
attraverso l’analisi di documenti specifici di carattere tecnico e
culturale. Visti i diversi ritmi di apprendimento dei vari discenti, si è
proceduto in maniera graduale, attraverso l’uso di presentazione in
PowerPoint, alla spiegazione dei vari argomenti di commercio e
cultura.

I.T.E. Suore Salesiane dei Sacri Cuori Barletta

pag. 42/72

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 2019

Mezzi e strumenti di lavoro

classe V sez. A – I.T.E.

Libro di testo, approfondimenti forniti dal docente, Lim,
Obiettivi raggiunti

Conoscenze

Nel complesso gli studenti conoscono in modo sufficiente:
• Le nozioni di base degli argomenti di commercio trattati nel corso
dell’anno scolastico.
Le strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di
lavoro, anche formali.
Le strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti
argomenti socio-culturali, in particolare il settore di indirizzo.
Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del linguaggio settoriale.

Abilità

Nel complesso gli studenti sanno in modo appena sufficiente:
Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità, su
argomenti generali e di studio
Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua
standard, riguardanti argomenti noti di studio.
Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico professionali,
riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore di
indirizzo.

 Utilizzare il lessico di settore.
Competenze

Nel complesso gli studenti sono in grado in modo appena sufficiente
di:
padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i
linguaggi settoriali relativi al percorso di studio, per interagire in diversi
ambiti e contesti professionali.
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
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Contenuti disciplinari – Moduli
BUSINESS THEORY
BANKING

 The word of banking
 Accessible banking and methods of payments
FINANCE

 The Stock Market
MARKETING AND ADVERTISING

 Marketing
 Market research
 The marketing mix
 Online marketing
 The power of advertising
 Trade fairs
GREEN ECONOMY

 What is fair trade
 Microfinance
 Ethical Banking

BREXIT

 The rise of Brexit
 The process of Brexit
 Consequences of Brexit
 U.K political parties and the parliament

EUROPEAN UNION

 The organization of the E.U and its main Institutions

GLOBALIZATION

 What is globalization
 Outsourcing and Offshoring
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CULTURE AND SOCIETY
OUR CHANGING WORLD

 Migration and travel
 Technological dvance
 Crisis of the religion and the family
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SCIENZE MOTORIE
DOCENTE

Defazio Maria Luisa Danila

Testo adottato

Libro di testo: “Per star bene” Manuale di educazione fisica. M.Andolfi,
F.Giovannini E.Laterza
Zanichelli Editore S.p.a.

Ore Settimanali: 2

Profilo
del
Gruppo Classe

La classe è composta da diciannove alunni, (5 ragazze e 14
ragazzi) tra cui un audioleso e quattro alunni con bisogni
educativi speciali.
Gli alunni hanno esibito, a seconda delle individualità, un differente
interesse nei confronti della materia dimostrandosi disposti al dialogo
educativo che si è accresciuto nel tempo, meno coinvolte e motivate
risultano alcune alunne che hanno preferito non misurarsi in attività di
gioco preferendo esercizi individuali o di coppia comunque non
competitivi. Accettabile il comportamento esuberante e vivace di alcuni
che rientra poi subito non creando disturbo allo svolgimento della
lezione, rimanendo sempre rispettosi verso la docente e l’ambiente
scolastico.

Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte attività
individualizzate e non. La pratica ludico sportiva, attività
particolarmente gradita agli alunni, ha trovato ampio spazio all’interno
delle lezioni.
Metodologia

▪

spiegazione e motivazione di ogni singolo esercizio e
tecnica di esecuzione possibile;

▪

usare la giusta terminologia tecnica;

▪

seguire una certa progressività nella scelta degli esercizi e
dosarli opportunamente tenendo presente
l’energia
muscolare richiesta;

▪

correzione degli errori, inizialmente i più gravi, per poi in
seguito correggere gli errori minori.
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▪

Mezzi e strumenti di lavoro

Per lo svolgimento dell’attività didattica, viene
impiegata tutta l’attrezzatura disponibile in
dotazione della palestra.

Obiettivi raggiunti

Attraverso l’offerta didattica, sono stati forniti gli strumenti di base per
poter sviluppare in particolare la conoscenza delle discipline sportive di
squadra più conosciute come pallavolo, pallacanestro e calcio a 5.
La maggior parte degli alunni/e ha raggiunto livelli più che discreti e in
alcuni casi anche eccellenti.
Tutte le attività sono state svolte nella ricerca del coinvolgimento di
tutti/e e alla piena valorizzazione della personalità di ciascuno.

Conoscenze

▪

Conoscere le capacità condizionali e le principali metodiche di
allenamento.

▪

Conoscere le capacità coordinative e i meccanismi di
connessione tra sistema nervoso centrale e movimento.
Conoscere il regolamento tecnico di due giochi sportivi
Conoscere l’anatomia e la funzionalità degli apparati inerenti
all’attività fisica proposta
Conoscere i principali traumi e le norme di primo soccorso

▪
▪
▪

Abilità

▪

Dimostrare un significativo miglioramento delle proprie
capacità condizionali e saperle utilizzare in modo adeguato nei
vari gesti sportivi.

▪

Utilizzare le capacità coordinative in modo adeguato alle
diverse esperienze e ai vari contenuti tecnici.

▪

Eseguire con padronanza i fondamentali individuali e di
squadra
dei giochi sportivi e i gesti tecnici delle discipline affrontate
Sapere come prevenire gli infortuni e come comportarsi in caso
di incidenti

▪
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Il livello di comprensione del gesto motorio e delle competenze
tecniche è risultato buono per la maggior parte della classe

Competenze

▪

Saper fare (schemi motori di base: correre, saltare, lanciare, ecc.
che costituiscono la struttura del movimento volontario
finalizzato).

▪

Essere in grado di applicare le metodiche di incremento delle
capacità condizionali.

▪
▪

Saper fare gioco di squadra.

▪

Individuare gli errori di esecuzione e saperli correggere.
Acquisire e rielaborare delle capacità operative e sportive
(sviluppo degli schemi motori di base e realizzazione
consapevole dell’azione motoria: capacità motorie, sensopercettive e coordinative).

Contenuti disciplinari – Moduli
Attività ed esercizi di potenziamento organico generale.
Le capacità motorie: condizionali e coordinative.
Conoscenza, funzione ed utilità degli esercizi motori: controllo della postura, es. di mobilità
articolare, es. di tonicità, di rilassamento, potenziamento ecc.
Esercizi e tecnica dello stretching.
Esercizi di equilibrio statico e dinamico in situazioni complesse e in volo.
Il movimento, conoscenza della terminologia specifica.
Pallavolo: conoscenza dei ruoli e delle regole di gioco.
Pallacanestro: conoscenza dei ruoli e delle regole di gioco.
CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE:
Giochi di squadra che richiedono rispetto delle regole, spirito di collaborazione,
acquisizione dei propri mezzi fisici e mentali. Conoscere, saper variare ed adattare
il proprio ruolo a seconda delle situazioni, far attenzione ai propri compagni di
squadra e agli avversari. Importanza della capacità di fare scelte come alternativa
a rigidi schemi comportamentali.

RELIGIONE
DOCENTE

Don Massimo Serio

Testo adottato

Tutti i colori della vita, Solinas Luigi, SEI editore

Ore Settimanali
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Profilo
del
Gruppo Classe

Metodologia

Mezzi e strumenti di
lavoro

classe V sez. A – I.T.E.

La

5

A
dell’Istituto
Tecnico
Economico
“Amministrazione, Finanza e Marketing”, si
compone di 19 studenti di cui 2 con disabilità e
2 con DSA. Le caratteristiche cognitive
risultano medie ma l’impegno discontinuo.
Nonostante l’approccio superficiale allo studio,
l’impiego delle conoscenze e competenze
acquisite appare adeguato. L’interesse verso
l’IRC è stato nella norma poiché gli studenti
hanno maturato l’idea delle notevoli
ripercussioni culturali che il Cristianesimo ha
avuto nel corso della storia.
Gli studenti sono stati posti al centro dell’attenzione educativa in tutti i
loro aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, etici, spirituali, religiosi. In
questa prospettiva la lezione frontale si è resa necessaria per fornire
delle risposte alle precise domande esistenziali scaturiti durante i
dibattiti. La metodologia è stata di tipo attivo, volta a orientate alla
ricerca-scoperta attraverso un percorso che dall’esperienza conduceva
al significato religioso e/o viceversa.

• Lim
• Libro di testo
• Power point
• Cineforum
Obiettivi raggiunti

Conoscenze

• Conoscere la sapienza evangelica
• Conoscere l’etimologia di alcuni termini relativi alla religione
cristiano-cattolica per comprendere i significati evidenti e nascosti,
relativi all’ambiente vitale in cui sono nati e si sono sviluppati

• L’etica e la morale
• Il senso critico e la fede
• Conoscere a grandi linee la storia del Cristianesimo e gli influssi
esercitati nel pensiero, nell’arte e nel diritto
• La comunicazione della fede e l’era di internet

Abilità

• Etica in internet: analfabetismo digitale
• Giustizia e carità
• Il tempo liturgico dell’Avvento
• La sofferenza e la morte: L’Aquila 10 anni dopo
• L’etica della vita e il diritto alla salute
• Sostenere un dialogo sulla fede dimostrando che essa non è contro la
ragione
• Acquisire un linguaggio specifico della scienza teologica
• Argomentare sul fenomeno culturale e religioso del Cristianesimo
• Interrogarsi sulla propria identità cristiana

Competenze

• Comprendere il rapporto tra fede e razionalità umana
• Conoscere il cammino storico della Chiesa
• Individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte
morali
• Comprendere l’operosità della fede nella società
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Contenuti disciplinari – Moduli
Fede e società plurale

➢ Il popolo della Bibbia
➢ Immigrazione e integrazione
➢ Le migrazioni e l’accoglienza
Fede e mondo digitale
➢ Il mondo virtuale è reale
➢ Dipendenza da internet
Cittadinanza e Costituzione
➢ I principi della Costituzione
➢ Il caso della nave Diciotti: diritto, etica e fede
➢ Il diritto alla salute
➢ Il fine vita: la legge sul consenso informato e sulle DAT

7. CLIL
In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, nel
corso del secondo quadrimestre di quest’anno scolastico, la classe ha seguito un
percorso per l’insegnamento del diritto in lingua straniera secondo la metodologia CLIL
(Content and Language Integrated Learning) per acquisire contenuti, conoscenze e
competenze relativi a dei moduli delle discipline non linguistiche (DNL), in ottemperanza
alla nota ministeriale del 25 luglio 2014.
MATERIA

Diritto

MONTE ORE

In virtù della necessità di dotare gli studenti della
padronanza del linguaggio tecnico-specialistico, il
monte ore della disciplina veicolato in lingua inglese è
stato pari a 5.

ARGOMENTI

Parliament systems:
• Bicameralism and monocameralism
• The european parliaments
The International organizzation
• Governative organization and no governative
• WTO and FMI
• UNITED NATIONS
The Court of human rights

VERIFICHE

Verifica orale
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8. PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “ Cittadinanza e

Costituzione” O.M. 205 del 13 Marzo 2019
In linea con i criteri stabiliti nell’OM n.205/2019, con la quale il MIUR fornisce le
istruzioni e le modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell’Esame di Stato
conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno
scolastico 2018/2019, il Consiglio di classe esplicita le attività, i percorsi e i progetti
svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi
del PTOF.
MODULI DI CITTADINANZA
DIRITTO
• L’estradizione e il caso di “Cesare Battisti”
• La CEDU, i diritti delle persone libere e detenute e il caso di “Stefano Cucchi”
• Il diritto di asilo politico e lo status di rifugiato: il caso “Diciotti”
• L’amministrazione digitale e l’informatizzazione della P.A.
• L’unione monetaria europea e i risvolti economici della Brexit
• Il fiscal compact in relazione alla manovra economica italiana e al reddito di
cittadinanza
STORIA
La storia della Costituzione italiana
• la nascita della costituzione: dall’unitá d’Italia alla prima guerra mondiale;
· il ventennio fascista;
· la nascita della Repubblica e l’Assemblea costituente;
· l’approvazione della Costituzione;
• lacomposizione della Costituzione.
INGLESE
• Brexit: alla you need to know about the UK leaving the UE
• U.K. Political parties
• U.K. government
RELIGIONE
• Il diritto alla salute

9. Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro
In ottemperanze alla legge 107/2015, gli studenti hanno seguito un percorso di
alternanza scuola-lavoro presso aziende e uffici pubblici.
Il progetto di alternanza rappresenta una proposta formativa nuova che tiene conto
delle trasformazioni in atto sia nel mondo della scuola sia in quello del lavoro e che
considera un valore aggiunto l’ipotesi formativa integrata: si offre quindi allo studente
una modalità innovativa che assicuri oltre alle conoscenze di base l’acquisizione di
competenze spendibili nel mercato del lavoro e che coinvolge le imprese nella
formazione dello studente.
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IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E
TERZO SETTORE ove è stata svolta l’attività esterna di AS-L

Denominazione

Attività svolte

BAR.SA. S.p.a. Servizi Ambientali

Attività aziendali

COFRA S.r.l.

Attività aziendali

MOFRA SHOES S.r.l.

Attività aziendali

CASEIFICIO ANDRIESE PERINA s.r.l.

Attività aziendali

BELLINO s.r.l.

Attività aziendali

COMUNE DI BARLETTA

Pratiche pubbliche

U.N.I.T.A.L.S.I.

Volontariato

CARITAS Diocesana

Volontariato

Studio Commerciale Valerio&Dipaola

Attività di studio

STUDIO 19 – IMMAGINE & COMUNICAZIONE di
Caporusso Giacomo

Attività di marketing e pubblicità

Studio Legale Avv. Fabio C.D. Mastrorosa

Barletta

Scuola Malta

Malta

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E
TERZO SETTORE ove è stata svolta l’attività interna di AS-L
• prevenzione e sicurezza sul lavoro (ASL BAT)
• simulazione di impresa (Partecipazione: “Business Game” – “Young Business Talent”)
• visite aziendali
• Partecipazioni a convegni, seminari ed eventi
Il percorso in alternanza, si è sviluppato durante la classe terza, quarta e
quinta con un monte ore complessivo di 400 ore. Le attività formative previste
sono state svolte in orario curriculare ed extracurriculare presso le due realtà,
scuola e azienda, con modalità e tempi diversi secondo gli anni di riferimento,
riassunte nella tabella sottostante:
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FORMAZIONE

CLASSE ITE
MONTE ORE

INTERNA

ESTERNA

TERZA

180

60

120

QUARTA

180

60

120

QUINTA

40

40

--

Di seguito la griglia di valutazione:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERCORSO DI ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
Livello

1

2

3

Conoscenze

Abilità

Competenze

Conoscenze generale di
base

abilità di base necessarie a lavoro o studio, sotto la
svolgere mansioni/compiti diretta supervisione, in un
semplici
contesto strutturato

Conoscenza pratica di base
in
un ambito di lavoro e di
studio

Abilità cognitive e pratiche Lavoro o studio sotto la
di base necessarie all’uso supervisione con un certo
di informazioni pertinenti grado di autonomia
per svolgere compiti e
risolvere problemi
ricorrenti usando
strumenti e regole
semplici.

Conoscenza di fatti,
principi, processi e
concetti generali, in un
ambito di lavoro o studio.

Una gamma di abilità
cognitive e pratiche
necessarie a svolgere
compiti
e
risolvere
problem scegliendo e
applicando metodi di
base,
strumenti,
materiali e informazioni
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di portare a termine
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Conoscenza pratica e
teorica in ampi contesti in
un ambito di lavoro o di
studio.

Una gamma di abilità
cognitive e pratiche
necessarie a risolvere
problemi specifici in
un campo di lavoro o di
studio.

4

ALUNNO: _______________________
2018/2019
FASCIA DI LIVELLO
INDICATORI

CLASSE: QUINTA SEZ. ___ A.S.

1
BASE

Sapersi gestire
autonomamente, nel
quadro di istruzioni in un
contesto di lavoro o di
studio, di solito prevedibili,
ma soggetti a
cambiamenti. Sorvegliare il
lavoro di routine di altri,
assumendo una certa
responsabilità per la
valutazione
e il miglioramento di
attività lavorative o di
studio

2
INTERMEDIO

3
AVANZATO

4
ECCELLENTE

RISULTATO

(Barrare con una crocetta “X”
il livello raggiunto)

10. VALUTAZIONE didattica
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su
una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie
metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente
con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi
e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010,
n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e
inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica
certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i
favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui
progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.
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Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in
esame
• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al
Pecup dell’indirizzo
• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale
• i risultati delle prove di verifica
• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso
l’osservazione nel medio e lungo periodo

11. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME
DI STATO
1. Prova scritta di Italiano
Tipologia A (Analisi del testo letterario)
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)
Tipologia C (testo espositivo-argomentativo su temi di attualità)
OBIETTIVO PROVA
Verifica della padronanza del patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti (lingua); verifica della competenza
di tracciare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’unità ad oggi
(letteratura).
2. Prova scritta di disciplina/e di indirizzo
Tipologia unica multidisciplinare
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: nota MIUR 3050 del 4 ottobre 2018
e Decreto Ministeriale n. 769 del 26 novembre 2018
OBIETTIVO PROVA: verifica dei nuclei tematici fondanti contenuti nei quadri di
riferimento e in assoluta coerenza con Indicazioni Nazionali e Linee Guida. Non si
riferiscono solo all’ultimo anno di corso.

Prova

Giorno

I simulazione della
1^ prova

26/03/2019

II simulazione della
2^ prova

02/04/2019

Materie coinvolte
▪ Italiano

▪ Informatica
▪ Economia aziendale

Durata
6 ore

6 ore

All’uopo si allegano la simulazione della I prova del 26/03/2019 della II prova del
02.04.2019 e le relative griglie di valutazione (ALLEGATO A e B).

3. Colloquio
Per quanto concerne il colloquio, esso comprenderà le seguenti sezioni:
•
Trattazione che trae spunto dalle proposte della Commissione (analisi di
testi, documenti, esperienze, progetti, problemi)
•
Esposizione dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro
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•

Parte dedicata alle conoscenze e competenze maturate nelle attività
relative a «Cittadinanza e Costituzione».
Va dedicato apposito spazio alla discussione degli esiti delle prove scritte.
Il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto MIUR 37/2019 e
svolgerà una simulazione specifica in data 31.05.2019.
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il
Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le
schede che seguono:
a. Rubriche di valutazione del colloquio

b. Rubrica di valutazione della prima prova scritta di Lingua e letteratura Italiana

c. Rubrica di valutazione della seconda prova scritta di Economia Aziendale e
informatica

d. Criterio attribuzione del credito

d) RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO*

INDICATORI
Argomenti
proposti dalla
Commissione
Max: 8 punti

Conoscenza
dell’argomento
e competenza
espressiva

Competenza di analisi,
sintesi e rielaborazione

I.T.E. Suore Salesiane dei Sacri Cuori Barletta

DESCRITTORI

Punteggio

Completa

4

Corretta

3

Superficiale e frammentaria

2

Scarsa e confusa

1

Coerente e personale

4

Adeguata

3

Superficiale

2

Confusa

1
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Relazione attività
di Alternanza
scuola-lavoro

Progettazione ed
organizzazione
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Organizzata, originale e
personale

4

Coerente ed appropriata

3

Semplice ed essenziale

2

Incerta e confusa

1

Corretta

3

Superficiale

2

Scarsa

1

Coerente e dettagliata

3

Semplice

2

Imprecisa

1

Sufficiente

1

Insufficiente

0

Max: 4 punti

Cittadinanza e
Costituzione
Max: 6 punti

Conoscenza
dell’argomento e
correttezza espressiva

Competenza di
collegamento e di analisi

Discussione sulle
prove scritte
Max: 2 punti

Competenza di
autocorrezione

Competenza di motivare Sufficiente
le scelte
Insufficiente

1
0
TOTALE _______________/20

* La valutazione degli alunni con disabilità sarà adattata ed adeguata alle istruzioni contenute
nei Pei e Pdp.
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b) Griglie per la valutazione dei compiti scritti

La valutazione dei compiti scritti è stata eseguita mediante confronto tra scala
decimale e scala in quindicesimi; sono state utilizzate le seguenti griglie, suddivise per
aree:
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE RELATIVE ALL’AREA
UMANISTICA*
INDICATORI GENERALI
INDICATORI

DESCRITTORI

ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO

Ideazione, pianificazione e 17-20 OTTIMO
organizzazione del testo
13-16 BUONO
12 SUFFICIENTE
7-11INSUFFICIENTE
Coesione e coerenza
1-6 GRAVEMENTE
testuale
INSUFFICIENTE

____________

CORRETTEZZA FORMALE

Ricchezza e padronanza
lessicale

17-20 OTTIMO
13-16 BUONO
12 SUFFICIENTE
7-11INSUFFICIENTE
1-6 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

____________

Ampiezza e precisione 17-20 OTTIMO
delle conoscenze e dei 13-16 BUONO
riferimenti culturali
12 SUFFICIENTE
7-11INSUFFICIENTE
Espressione di giudizi 1-6 GRAVEMENTE
critici
e
valutazioni INSUFFICIENTE
personali

____________

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura
CARATTERISTICHE DEL
CONTENUTO

PUNTEGGIO
DESCRITTORE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A
INDICATORI

DESCRITTORI

I.T.E. Suore Salesiane dei Sacri Cuori Barletta
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RISPETTO DELLA
CONSEGNA

Rispetto dei vincoli posti
nella consegna (ad es.
indicazioni di massima
circa la lunghezza del
testo – se presenti – o
indicazioni circa la forma
parafrasata o sintetica
della rielaborazione)

9-10 OTTIMO
7-8 BUONO
6 SUFFICIENTE
4-5 INSUFFICIENTE
1-3 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

____________

COMPRENSIONE DEL
TESTO

Capacità di comprendere
il testo nel suo senso
complessivo e nei snodi
tematici e stilistici

9-10 OTTIMO
7-8 BUONO
6 SUFFICIENTE
4-5 INSUFFICIENTE
1-3 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

____________

ANALISI

Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se
richiesta)

9-10 OTTIMO
7-8 BUONO
6 SUFFICIENTE
4-5 INSUFFICIENTE
1-3 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

___________

INTERPRETAZIONE

Interpretazione corretta e
articolata del testo

9-10 OTTIMO
7-8 BUONO
6 SUFFICIENTE
4-5 INSUFFICIENTE
1-3 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

___________

PUNTEGGIO TOTALE
(somma in centesimi dei punteggi dei singoli indicatori)

_____________

VALUTAZIONE FINALE IN VENTESIMI

______________

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)

INDICATORI GENERALI
INDICATORI
ORGANIZZAZIONE
TESTO

DESCRITTORI

PUNTEGGIO
DESCRITTORE

DEL Ideazione, pianificazione e 17-20 OTTIMO
organizzazione del testo
13-16 BUONO
12 SUFFICIENTE
7-11INSUFFICIENTE
Coesione e coerenza
1-6 GRAVEMENTE
testuale
INSUFFICIENTE

I.T.E. Suore Salesiane dei Sacri Cuori Barletta
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CORRETTEZZA FORMALE

Ricchezza e padronanza
lessicale
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

CARATTERISTICHE DEL
CONTENUTO

classe V sez. A – I.T.E.

17-20 OTTIMO
13-16 BUONO
12 SUFFICIENTE
7-11INSUFFICIENTE
1-6 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

Ampiezza e precisione 17-20 OTTIMO
delle conoscenze e dei 13-16 BUONO
riferimenti culturali
12 SUFFICIENTE
7-11INSUFFICIENTE
GRAVEMENTE
Espressione di giudizi 1-6
INSUFFICIENTE
critici
e
valutazioni
personali

____________

____________

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO
DESCRITTORE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

RISPETTO DELLA
CONSEGNA

Individuazione corretta di
testi e argomentazioni
presenti nel testo
proposto

17-20 OTTIMO
13-16 BUONO
12 SUFFICIENTE
7-11INSUFFICIENTE
1-6 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

__________

ESPOSIZIONE E
ARGOMENTAZIONE

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

9-10 OTTIMO
7-8 BUONO
6 SUFFICIENTE
4-5 INSUFFICIENTE
1-3 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

__________

RIFERIMENTI CULTURALI

Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l’argomentazione

9-10 OTTIMO
7-8 BUONO
6 SUFFICIENTE
4-5 INSUFFICIENTE
1-3 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

__________

PUNTEGGIO TOTALE
(somma in centesimi dei punteggi dei singoli indicatori)

_____________

VALUTAZIONE FINALE IN VENTESIMI

_____________

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)

INDICATORI GENERALI
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ORGANIZZAZIONE
TESTO

DESCRITTORI
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PUNTEGGIO
DESCRITTORE

DEL Ideazione, pianificazione e 17-20 OTTIMO
organizzazione del testo
13-16 BUONO
12 SUFFICIENTE
7-11INSUFFICIENTE
Coesione e coerenza
1-6 GRAVEMENTE
testuale
INSUFFICIENTE

CORRETTEZZA FORMALE

____________

17-20 OTTIMO
13-16 BUONO
12 SUFFICIENTE
7-11INSUFFICIENTE
1-6 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

____________

Ampiezza e precisione 17-20 OTTIMO
delle conoscenze e dei 13-16 BUONO
riferimenti culturali
12 SUFFICIENTE
7-11INSUFFICIENTE
Espressione di giudizi 1-6GRAVEMENTE
critici
e
valutazioni INSUFFICIENTE
personali

____________

Ricchezza e padronanza
lessicale
Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

CARATTERISTICHE DEL
CONTENUTO

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C
INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO
DESCRITTORE

RISPETTO DELLA
CONSEGNA

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione

17-20 OTTIMO
13-16 BUONO
12 SUFFICIENTE
7-11INSUFFICIENTE
1-6 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

__________

ESPOSIZIONE E
ARGOMENTAZIONE

Sviluppo ordinato e
lineare dell’esposizione

9-10 OTTIMO
7-8 BUONO
6 SUFFICIENTE
4-5 INSUFFICIENTE
1-3 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

__________

RIFERIMENTI CULTURALI

Correttezza e articolazione 9-10 OTTIMO
delle conoscenze e dei
7-8 BUONO
riferimenti culturali
6 SUFFICIENTE
4-5 INSUFFICIENTE
1-3 GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

__________
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PUNTEGGIO TOTALE
(somma in centesimi dei punteggi dei singoli indicatori)

_____________

VALUTAZIONE FINALE IN VENTESIMI

_____________

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)

*La valutazione degli alunni con disabilità sarà adattata ed adeguata alle istruzioni contenute
nei Pei e Pdp.

c) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA
PROVA SCRITTA*
GRIGLIA DI CORREZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO 2018/2019
DISCIPLINE: ECONOMIA AZIENDALE – INFORMATICA
INDICATORI DI PRESTAZIONE
PADRONANZA DELLE
CONOSCENZE DISCIPLINARI
RELATIVE AI NUCLEI FONDANTI
DELLA DISCIPLINA

DESCRITTORI DI LIVELLO DI PRESTAZIONE

PUNTEGGIO

AVANZATO: coglie in modo corretto e completo le informazioni tratte dai
documenti e dalla situazione operativa. Riconosce e utilizza in modo
corretto e completo i vincoli numerici e logici presenti nella traccia.

4

INTERMEDIO: coglie in modo corretto le informazioni tratte dai documenti
e dalla situazione operativa. Riconosce i vincoli numerici presenti nella
traccia e li utilizza in modo parziale.

3

BASE: coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalla situazione
operativa. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza
parzialmente.

2,5

BASE NON RAGGIUNTO: coglie in modo parziale le informazioni tratte dai
documenti e dalla situazione operativa. Individua alcuni vincoli presenti
nella traccia e li utilizza in modo parziale e lacunoso.
PADRONANZA DELLE
COMPETENZE TECNICOPROFESSIONALI SPECIFICHE DI
INDIRIZZO RISPETTO AGLI
OBIETTIVI DELLA PROVA, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALL’ANALISI E COMPRENSIONE
DEI CASI E/O DELLE SITUAZIONI
PROBLEMATICHE PROPOSTE E
ALLE METODOLOGIE/SCELTE
EFFETTUATE/PROCEDIMENTI
UTILIZZATI NELLA LORO
RISOLUZIONE.

0-2

AVANZATO: redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e
compreso il materiale a disposizione e individuato parzialmente i vincoli
presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte in modo
analitico e approfondito.
6

INTERMEDIO: redige i documenti richiesti dimostrando di aver analizzato e
compreso il materiale a disposizione e individuato parzialmente i vincoli
presenti nella situazione operativa. Motiva in modo sintetico le scelte
proposte.
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COMPLETEZZA NELLO
SVOLGIMENTO DELLA TRACCIA,
COERENZA/CORRETTEZZA DEI
RISULTATI E DEGLI ELABORATI
TECNICI PRODOTTI

CAPACITA’ DI ARGOMENTARE,
DI COLLEGARE E DI
SINTETIZZARE LE INFORMAZIONI
IN MODO CHIARO ED
ESAURIENTE, UTILIZZANDO CON
PERTINENZA I DIVERSI
LINGUAGGI SPECIFICI.

classe V sez. A – I.T.E.

BASE: redige i documenti richiesti non rispettando completamente i vincoli
presenti nella situazione operativa. Motiva le scelte proposte con
argomenti non del tutto pertinenti.

3,5

BASE NON RAGGIUNTO: redige i documenti richiesti in modo incompleto e
non rispetta i vincoli presenti nella situazione operativa. Formula proposte
non corrette.

0-3

AVANZATO: costruisce un elaborato corretto e completo con osservazioni
ricche, personali e coerenti con la traccia.
6

INTERMEDIO: costruisce un elaborato corretto e completo con
osservazioni prive di originalità.

4-5

BASE: costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, con
osservazioni essenziali e prive di spunti personali.

3,5

BASE NON RAGGIUNTO: costruisce un elaborato incompleto, contenente
errori anche gravi e privo di spunti personali

0-3

AVANZATO: coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le più
complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con
un ricco linguaggio tecnico.
4

INTERMEDIO: coglie le informazioni presenti nella traccia e realizza
documenti completi. Descrive le scelte operate con un ricco linguaggio
tecnico adeguato.

3

BASE: coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e realizza
documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte operate con un
linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato.

2,5

BASE NON RAGGIUNTO: coglie parzialmente le informazioni presenti nella
traccia e realizza documenti incompleti. Descrive le scelte operate con un
linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi casi non adeguato.

0-2

*La valutazione degli alunni con disabilità sarà adattata ed adeguata alle istruzioni contenute
nei Pei e Pdp.
d) Criteri di attribuzione del credito
Per quanto riguarda i criteri di attribuzione del credito, sono stati confermati i
criteri adottati lo scorso anno scolastico, già definiti nel Collegio Docenti.
Tali criteri sono riportati di seguito.
Credito Scolastico
Per il credito scolastico sarà attribuito il punteggio minimo relativo alla banda di
oscillazione a cui appartiene la media aritmetica dei voti finali ottenuti da ciascun alunno
nelle singole discipline.
I.T.E. Suore Salesiane dei Sacri Cuori Barletta
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Credito Formativo
Per l'attribuzione del credito formativo saranno presi in considerazione i seguenti
elementi:
•

Assiduità (tasso di assenteismo fissato in massimo 20 giorni su 200
convenzionali di lezione)

•

Interesse (giudizio descrittivo del Consiglio di Classe)

•

Impegno (giudizio descrittivo del Consiglio di Classe)

•

Partecipazione alle attività integrative e complementari (organizzate dalla scuola)

•

Crediti formativi

Si evince dalle tabelle di assegnazione del credito, fornite dal Ministero della
Pubblica Istruzione, che il consiglio di classe ha la facoltà di assegnare 1 solo punto,
per ogni banda di oscillazione, da attribuire per gli elementi su indicati.
Tuttavia, i certificati presentati dagli studenti, se ritenuti validi dal Consiglio, saranno
registrati sulla certificazione personale.
Per l’attribuzione del credito formativo, il Collegio dei Docenti, in ottemperanza alle
disposizioni ministeriali, stabilisce i seguenti parametri:
1. valutare le certificazioni di attività sportive vistate dalla relativa federazione
nazionale.
2. valutare le certificazioni di volontariato solo se presentano continuità temporale;
l’iscrizione all’associazione deve essere stata effettuata almeno un anno prima
della presentazione del certificato.
3. valutare le certificazioni di enti culturali solo se sono specificati il periodo di
partecipazione e le finalità dell’attività svolta.

Il collegio dei Docenti delibera di non valutare:
• le certificazioni prodotte da privati (consulenti, commercialisti, avvocati,
aziende, ecc.);
• altre documentazioni non pertinenti all’obiettivo della formazione della

persona e della crescita umana, civile e sociale.
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ALLEGATO A:
Simulazione I prova
+
Griglia di valutazione
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ALLEGATO B:
Simulazione II Prova
+
Griglia di valutazione
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ALLEGATO C
Griglia di valutazione del colloquio
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO
ALUNNO/A………………………………………………
INDICATORI
Argomenti
proposti dalla
Commissione

Conoscenza

CLASSE……………

DESCRITTORI

Punteggio

Completa

4

Corretta

3

dell’argomento
e

competenza

espressiva

Max: 8 punti

Superficiale

e

2

frammentaria

Competenza
analisi,

di

sintesi

Scarsa e confusa

1

Coerente e personale

4

Adeguata

3

Superficiale

2

Confusa

1

Organizzata,

4

e

rielaborazione

Relazione
attività

di

originale e personale

Alternanza

Progettazione

scuola-lavoro

organizzazione

ed

Max: 4 punti
Coerente
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appropriata
Semplice

ed

2

essenziale

Cittadinanza e

Conoscenza

Costituzione

dell’argomento e

Incerta e confusa

1

Corretta

3

Superficiale

2

Scarsa

1

correttezza
Max: 6 punti

espressiva

Competenza

di

collegamento e di

Coerente

e

3

dettagliata

analisi

Discussione
sulle

prove

scritte

Competenza

Semplice

2

Imprecisa

1

Sufficiente

1

Insufficiente

0

Sufficiente

1

Insufficiente

0

di

autocorrezione

Max: 2 punti

Competenza

di

motivare le scelte

TOTALE _______________/20
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ALLEGATO D
SCHEDE DI PRESENTAZIONE DEGLI
ALUNNI CON DISABILITA’
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APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO
Il presente documento è stato:
• Redatto il 6 Maggio 2019
• Letto, approvato e sottoscritto il 10 Maggio 2019
• Pubblicato il 15 Maggio 2019 con n° prot. 1903/0

IL CONSIGLIO DI CLASSE
Materia

Docente

Religione

Don Massimo Serio

Italiano

Tiziana Manosperti

Storia

Rossella Granato

Lingua Inglese

Margherita
Alessandra Altamura

Matematica

Simona Fergola

Economia pubblica
e scienze delle
finanze

Fabiana Milia

Diritto

Fabiana Milia

Economia
Aziendale

Emanuele Paolillo

Marketing

Emanuele Paolillo

Informatica

Nicola A. Filannino

Scienze motorie

M.L. Danila Defazio

Sostegno ADO3

Ilaria Fascilla
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I CANDIDATI
N.

Cognome

Nome

1

Aramini

Massimo

2

Balducci

Francesco

3

Borraccino

Michele

4

Corcella

Michele

5

Farano

Ruggiero

6

Franco

Marilena

7

Guerra

Francesco Paolo

8

Impedovo

Alessandro

9

Inglese

Walter

10 Lunigiani

Vincenzo Pio

11 Matteucci

Giovanni Pio

12 Morgese

Ruggiero

13 Papeo

Alessandro

14 Passacantilli

Stefano

15 Piccolo

Francesco

16 Rana

Federica

17 Rizzitelli

Ilenia

18 Todisco

Filomena

19 Zagaria

Lucia

Timbro

Firma

Il Dirigente scolastico
(Suor. Rosanna Pirrone)
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