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Il Consiglio di classe della V, sezione A, del ITE “Giuliani” Serale di Vieste, indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing, articolazione Relazioni internazionali per il 

marketing, composto dai Proff. Marinelli Tonia (docente di Lingua e Letteratura 

italiana e Storia),  Pepitone Anna (docente di Lingua e cultura inglese),  Acquaviva 

Francesco (docente di Matematica), Ragni Petronilla (docente di Lingua e cultura  

francese), Bucci Maria Maddalena (docente di Economia aziendale e geopolitica), 

Protomastro Pietro Paolo  (docente di Diritto e Relazioni internazionali), Gil Ewa 

(docente di Lingua e cultura tedesca),  regolarmente convocato nella seduta del giorno 

14/05/2020, ha formulato e approvato il presente Documento sul percorso formativo 

compiuto dalla Classe V, sezione A, del ITE “Giuliani” Serale di Vieste, indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing, articolazione Relazioni internazionali per il 

marketing, nell’a. s. 2020/2021, da presentare alla Commissione degli Esami di Stato. 

Il Documento sarà affisso all’albo in data 15/05/2021 e pubblicato sul sito d’Istituto 

www.fazzinivieste.edu.it. 
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1. La riforma dei corsi di istruzione per adulti (DPR 263/2012) 

Con il DPR n.263 del 12 febbraio del 2012, sono stati ridefiniti gli assetti organizzativi e didattici dei 

Centri di istruzione degli adulti (oggi CPIA), investendo in tale riforma i corsi serali attivati presso 

gli istituti di istruzione superiore. 

Preme evidenziare al riguardo – al di là degli aspetti organizzativo-funzionali del nuovo sistema – la 

nuova articolazione del percorso didattico che presenta importanti elementi di novità, che sono stati 

introdotti a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016: 

1) i corsi serali costituiscono i percorsi di 2° livello di istruzione tecnica e professionale e vengono 

realizzati dalle istituzioni scolastiche di istruzione superiore, presso le quali rimangono incardinati; 

2) i percorsi di studio sono articolati in tre periodi didattici: 

  il primo periodo (costituito da due gruppi di livello corrispondenti alle ex classi prime e 

seconde) 

 il secondo periodo (costituito da due gruppi di livello corrispondenti alle ex classi terze e 

quarte) 

 il terzo periodo (costituito dalla classe quinta) finalizzato all'acquisizione del diploma. 

I primi due periodi didattici possono essere fruiti anche in un solo anno scolastico. 

3) l'orario complessivo obbligatorio è pari al 70% di quello previsto dai corrispondenti corsi diurni, 

con un monte ore complessivo di 1518 ore per il primo e secondo periodo didattico e di 759 per il 

terzo periodo didattico, pari a 22 ore di lezione settimanali; 

4) i percorsi didattici sono organizzati in modo da consentirne la personalizzazione, sulla base di un 

Patto formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e competenze formali, 

informali e non formali possedute dallo studente; tale disposizione consente l'attribuzione di “crediti 

formativi” allo studente proveniente da altro sistema di istruzione o formazione permettendo anche 

l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad essi riconducibili; 

5) il passaggio da un periodo didattico all'altro è sottoposto a valutazione periodica e finale, secondo 

le regole vigenti per tutti gli ordinamenti; mentre l'ammissione al secondo gruppo di livello all'interno 

di ciascun periodo didattico – posto che il primo e secondo periodo didattico possono essere fruiti 

anche in due anni scolastici - prevede al termine del primo anno di ciascun periodo, una valutazione 

intermedia che qualora accerti un livello di acquisizione insufficiente delle competenze previste in 

esito al percorso di studio personalizzato, consente allo studente la possibilità di integrare le 

competenze nel secondo anno del periodo didattico di riferimento, a cui l'adulto può comunque avere 

accesso. 

L’ordinamento di studi adottato è quello Ministeriale previsto per i corsi diurni di Amministrazione, 

Finanza e Marketing (AFM), con articolazione Relazioni internazionali per il marketing e con le 

riduzioni orarie sopra richiamate ed è pertanto pari a: 

 1518 ore per il primo e il secondo periodo didattico e 759 ore per il terzo periodo didattico 

 l'orario settimanale di lezione durante il terzo periodo didattico è di 22 ore; 

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì. Iniziano di norma alle ore 15:00 e terminano alle ore 

19.00 o alle ore 20.00. 

L’unità didattica (ora di lezione) è di 60 minuti. 
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Il nuovo Esame di Stato - riferimenti normativi 

 

Articolo 10  

Documento del consiglio di classe. 

 1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, 

un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, 

gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio 

di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono 

altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di 

valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre: 

 a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); b) i testi oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso 

del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera 

 b); c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di Ministero 

dell’Istruzione, una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono 

essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in 

preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i 

percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 

dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai 

sensi dello Statuto.  

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio 

di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.  

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione 

scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. 

   

Articolo 17  

Prova d’esame. 

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

accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.    

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

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

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 

utilizzando anche la lingua straniera;  

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

professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al 

complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; c) di 
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aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate 

all’interno delle singole discipline. 3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione 

dei materiali di cui all’articolo 18 comma 1, lettera  

c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito 

da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione 

dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella 

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

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

fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle 

iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel 

rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.  

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

Curriculum dello studente.   

Articolo 18 

 Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame. 

1. L’esame è così articolato: 

 a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, 

C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli 

apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di 

PCTO svolta durante il percorso di studi.  L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, 

tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 

aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte 

delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di 

studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di 

maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella 

mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si 

svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di 

valutazione della prova d’esame.  

 

 4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra 

richiamate, con le seguenti precisazioni:   

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo 

individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento 

(UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline 

nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le 

modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per 

verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto 

percorso di studio personalizzato;  

 b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio culturale della persona a 

partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e favorisce 

una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente.  
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3.Profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici (DPR 88/2010) 

 

L’identità degli Istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea.  

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: 

asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico sociale. 

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 

applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee per 

risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 

assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti. 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti 

di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all'università, al sistema dell'istruzione e 

formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi 

delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

 

 

Risultati di apprendimento comuni 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti ‐ attraverso lo studio, le esperienze 

operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 

valorizzazione della loro creatività ed autonomia ‐ sono in grado di: 

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini dell'apprendimento permanente; 

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico; 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

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

fruizione e valorizzazione; 

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

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

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 

storico‐culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
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 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere 

gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 

comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 

applicate; 

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle 

idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

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

disciplinare; 

 padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

 cogliere l'importanza dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

  analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 

culturale; 

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore economico 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico‐economica riferita 

ad ampie aree: l'economia, l'amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l'economia 

sociale e il turismo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macro fenomeni 

economico‐aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi 

aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della 

gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado di: 

 analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 

 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall'economia e dal diritto; 

 riconoscere l'interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 

dimensione locale/globale; 

 analizzare, con l'ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 

 orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 

 intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e 

controllo di gestione; 

 utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 

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

individuare soluzioni ottimali; 
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 agire nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico; 

 elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali. 
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4. Consiglio di classe 

 

 

COGNOME E NOME 

 

MATERIA/E 

D’INSEGNAMENTO 

 

FIRMA 

 

MARINELLI TONIA 

 

 

LINGUA E LETTERTURA 

ITALIANA/ STORIA 

 

 

PEPITONE ANNA 

 

 

LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

 

 

 ACQUAVIVA 

FRANCESCO 

 

 

MATEMATICA 

 

 

 GIL EWA 

 

 

LINGUA E CULTURA 

TEDESCA 

 

 

RAGNI PETRONILLA 

 

 

LINGUA E CULTURA 

FRANCESE 

 

 

BUCCI MARIA 

MADDALENA 

 

ECONOMIA AZIENDALE E 

GEOPOLITICA 

 

 

 

PROTOMASTRO PIETRO 

PAOLO 

 

 

DIRITTO E RELAZIONI/ 

INTERNAZIONALI 
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5. Elenco dei candidati 

 

 

1 

 

BODINIZZO ELENA 

 

 

2 

 

BONGIORNO GABRIELE 

 

 

3 

 

BOSCO CHIARA 

 

 

4 

 

BRAMANTE FILOMENA 

 

 

5 

 

CANDELMA MATTEO 

 

 

6 

 

CIUFFREDA ARIANNA 

 

 

7 

 

DIMAURO TOMMASO 

 

 

8 

 

FERRI ANTONIO 

 

 

9 

 

LOPRIORE IGNAZIO 

 

 

10 

 

OLIVIERI ALESSIO 

 

 

11 

 

RINALDI ANTONIO 

 

12 

 

RRAPO FRANKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

6. Profilo della classe 

La V A dell’ITE Serale è composta formalmente da 12 iscritti, dei quali 4 femmine e 8 maschi, di età 

superiore ai 18 anni. 

La composizione della classe ha subito nel corso dell’anno delle variazioni in diminuzione, dovute a 

un abbandono della frequenza nella prima parte dell’anno; due allievi non hanno mai frequentato. 

Gli studenti provengono da differenti indirizzi scolastici, ma la maggioranza della componente della 

classe  ha frequentato anche la IV A Serale nel precedente anno.  

Nonostante le diverse provenienze, la classe ha sviluppato un buon livello di socializzazione. È 

riuscita a creare un clima collaborativo e si è mostrata abbastanza corretta e rispettosa delle regole 

scolastiche. Benché non abbia goduto di continuità didattica, l’ingresso di nuovi docenti non ha 

creato problemi di tipo relazionale. 

La frequenza è stata regolare solo per un gruppo di studenti; altri hanno registrato un cospicuo 

numero di assenze, imputabili, in parte alla difficoltà di conciliare l’impegno scolastico con le attività 

lavorative (per lo più precarie o saltuarie), in parte a problematiche personali e/o familiari. 

Date le differenti provenienze e le diverse vicende personali, la classe, quanto al percorso formativo, 

si presenta piuttosto eterogenea, con livelli di preparazione differenziati. 

La classe ha avuto un atteggiamento non sempre omogeneo in merito all’impegno scolastico. Un 

gruppo di alunni ha partecipato alle lezioni in modo propositivo, supportando la preparazione con un 

adeguato studio domestico e conseguendo in alcuni casi buoni risultati. Alcuni studenti invece sono 

apparsi più distratti e disinteressati durante le lezioni manifestando un impegno talvolta superficiale, 

settoriale e discontinuo. In generale il livello di preparazione appare comunque adeguato e si 

evidenzia anche un gruppo di allievi che ha ottenuto risultati apprezzabili. 

Allo stato attuale, permangono in alcuni alunni talune incertezze nel porsi in forma autonoma e 

critica di fronte all’impegno scolastico e agli argomenti trattati; altri alunni invece hanno lavorato con 

continuità, evidenziando un rapporto consapevole verso lo studio, mostrando discrete capacità di 

ascolto, di comprensione degli argomenti proposti, alle quali si è affiancato un impegno alquanto 

costante che ha permesso di acquisire un buon profitto complessivo nelle singole materie. 

Lo svolgimento delle programmazioni ha subito, in generale, un rallentamento, circostanza connessa 

all’esigenza di soffermarsi su alcuni nuclei disciplinari particolarmente complessi, anche in 

considerazione del fatto che il corso impone un lavoro domestico molto limitato e per l’emergenza 

Covid-19 parte degli argomenti sono stati trattati attraverso la DID. I docenti, con l’intento di 

continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante questa 

circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri 

allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 

stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale 

didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, 

l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano 

conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

Nella valutazione dei risultati conseguiti, nel complesso soddisfacenti, si è cercato di valorizzare la 

storia individuale e professionale degli studenti e la partecipazione al dialogo educativo.  

 

Come da circolare Prot. n.0001218  del 12 aprile 2021, la seduta del Consiglio di Classe svoltasi per 

via telematica il giorno 25.03.2021 alle ore 15,30, sono stati designati come commissari interni 
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dell’ITC “GIULIANI” Serale, progressivo proposta P001, Gruppo 1 Sezione A indirizzo ITRI i 

seguenti docenti:  

- MARINELLI  Tonia                               Lingua e letteratura italiana, storia 

- BUCCI Maria Maddalena                       Economia aziendale e geo-politica,  

- PROTOMASTRO PIETRO PAOLO     Diritto,  

- ACQUAVIVA FRANCESCO               Matematica,  

- PEPITONE ANNA                                 Lingua e cultura inglese,  

- RAGNI Petronilla                                    Lingua e cultura francese. 

 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

Si segnala che la classe, nell’ambito della competenza di Cittadinanza e Costituzione è iscritta al FAI 

Classi Amiche 2020/21 ed ha ricevuto le tessere dall’Associazione con i tanti vantaggi per gli alunni 

e il docente. Inoltre, la classe ha partecipato alle Giornate d’Autunno FAI con visita alla Torre di 

avvistamento di Monte Pucci di Vico del Gargano e al Museo Archeologico “M. Petrone” di Vieste, 

producendo itinerari a scelta, alcuni hanno lavorato sul tema “Necropoli Daunia di Monte Saraceno” 

di Mattinata. 

 

 

7. Criteri per l’attribuzione del Credito 

O.M. 2021/ Art. 11 

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

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

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

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

per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla 

presente ordinanza. 

 

Articolo 11  

Credito scolastico. 

 1.Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti 

per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

 2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito 

al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta 

sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza.  

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di Ministero 

dell’Istruzione,   classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti 

che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative 

all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale 

insegnamento.  
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 4. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali 

docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento 

dell’offerta formativa.  

5. Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:  

a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e 

della classe quarta. La conversione del credito della classe seconda e della classe terza è effettuata sulla base 

rispettivamente delle tabelle A e B di cui all’allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del credito per 

la classe quarta è effettuata sulla base della tabella C di cui all’allegato A alla presente ordinanza;  

b) nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di 

classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a ventidue punti;  

c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe 

quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito mancante sulla 

base della tabella D di cui all’allegato A alla presente ordinanza, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei 

casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti 

negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni all’esame di Stato; 

 d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di 

commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 

undici per la classe terza e ulteriori punti dodici per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente 

sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza è assegnato il credito acquisito in 

base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti dodici per la classe quarta;   

   

 

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

 

Media dei voti  Fasce di credito classe quinta  

M < 5      8-9  

5 ≤ M < 6  10-11  

M = 6                12-13  

6 < M ≤ 7  14-15  

7 < M ≤ 8  16-18  

8 < M ≤ 9  19-20  

9 < M ≤ 10  21-22 
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Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno scolastico 

2020-2021 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 
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8.  Tabella credito scolastico relativa al secondo periodo didattico convertito  

 

 

 

N 

 

 

COGNOME E NOME 

 

 

 

CREDITO SCOLASTICO 

SECONDO PERIODO D. 

 

1 

 

BODINIZZO ELENA 

 

 

 

 

2 

 

BONGIORNO GABRIELE 

 

 

 

 

 

3 

 

BOSCO CHIARA 

 

 

 

                             

 

4 

 

BRAMANTE FILOMENA 

 

 

 

 

5 

 

CANDELMA MATTEO 

 

 

 

 

 

6 

 

CIUFFREDA ARIANNA 

 

 

 

7 

 

DIMAURO TOMMASO 

 

 

 

8 

 

FERRI ANTONIO 

 

 

 

 

 

9 

 

LORIORE IGNAZIO 

 

 

 

 

 

10 

 

OLIVIERI ALESSIO 

 

 

 

 

 

11 

 

RINALDI ANTONIO 

 

 

 

                             

 

12 

 

RRAPO FRANKI 
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9. Composizione del Consiglio di classe nel corso degli anni 

 

Anno scolastico 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

 

ITALIANO 

 

 

CASARELLA 

 

MARINELLI 

 

MARINELLI 

 

STORIA 

 

 

CASARELLA 

 

MARINELLI 

 

MARINELLI 

 

INGLESE 

 

 

CALDERISI 

 

FALCONE 

 

PEPITONE 

 

MATEMATICA 

 

 

GIUFFREDA 

 

CALDERISI 

 

ACQUAVIVA 

 

TEDESCO 

 

 

GIL 

 

BREMMERE 

 

GIL 

 

FRANCESE 

 

 

RAGNI 

 

RAGNI 

 

RAGNI 

 

ECONOMIA 

 

 

PALUMBO 

 

TATALO 

 

BUCCI 

 

DIRITTO 

 

 

STICOZZI 

 

NAPOLEONE 

 

PROTOMASTRO 

 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

 

STICOZZI 

 

PANZANI 

 

PROTOMASTRO 

 

INFORMATICA 

 

 

AUCIELLO 

 

PROTANO 
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10. Metodologie didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materie 

 
 

Italiano 

 

Storia 

 

Inglese 

 

Matematica 

 

Tedesco 

 

Francese 

 

Economia 

 

Diritto 

 

Relazioni 

internazionali 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Lezioni 

multimediali 
 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

X 

Problem 

solving 
   

X 

 

 

X 

   

X 

 

X 

 

X 

Lavori di 

ricerca 

individuali e 

di gruppo 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 DaD  

Power point 

File video e 

audio 

 Studio 

individuale 

Filipped 

classroom 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

   

X 

X 

 

X 

 

X 

 

Brainstorming 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Peer 

education 

 

 

X 

 

 

X 
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11. Metodologie di verifica 

 

Tipologie 

 

 

Materie 

 
 

Italiano 

 

Storia 

 

Inglese 

 

Matemati

ca 

 

Tedesco 

 

Francese 

 

Economia 

 

Diritto 

 

Relazioni 

internazionali 

Produzione 

di testi 

 

X 

 

X 

 

X 

  X    

Traduzioni          

Colloqui X X X X X X X X X 

Risoluzione 

di problemi 

    

X 

   

X 

 

X 

 

X 

Prove 

strutturate o 

semistrut. 

 

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

X 

 

X 

  

X 

 

 

 

12. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 

 Libri di testo  

 Testi di approfondimento 

 Articoli di giornali specializzati. saggi 

 Dizionari 

 Appunti, dispense, mappe concettuali 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 
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13. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA  

SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 

17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione 

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

efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la 

didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse 

da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i 

seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

Le prove di verifica formative proposte, sono servite ai docenti per monitorare e controllare il 

processo di apprendimento dei discenti, accertando i livelli conseguiti. Per la valutazione 

sommativa delle verifiche scritte e orali si rimanda agli indicatori presenti nella griglia di 

valutazione ideata dal consiglio di dipartimento linguistico dell’Istituto ISS “Fazzini Giuliani” 

e alle griglie di valutazione DaD proposte dal Collegio dei docenti. La valutazione ha 

riguardato costantemente sia l’acquisizione dei contenuti disciplinari, sia la correttezza 

dell’espressione sul piano linguistico e lessicale, sia l’impegno dimostrato dall’alunno.                                                                                                                       

Il recupero in itinere è stato attuato da tutti i docenti della classe, riprendendo con modalità 

diverse argomenti centrali non assimilati.                                                                                                                                
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14.«Cittadinanza e Costituzione» 

 

Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti percorsi/progetti/attività: 

TITOLO: EDUCARE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

La competenza di Cittadinanza e costituzione rientra tra le competenze chiave per l’apprendimento 

permanente. L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e costituzione implica una dimensione integrata 

con le materie di tutti gli ambiti disciplinari dell’istruzione tecnica e professionale. Per selezionare i nuclei 

tematici, si è tenuto conto della specificità degli istituti tecnici e professionali, dove le discipline giuridiche 

sono oggetto di studio curriculare, e dei contenuti previsti nell’ambito dell’insegnamento della Storia. Si è 

cercato, nello stesso tempo, di individuare tematiche più vicine alle esigenze dei ragazzi e al loro vissuto, 

tenendo conto del contesto classe, della realtà e del territorio d’appartenenza. 

FINALITA’ 

- Sviluppare il rapporto- confronto con cittadini di diverse identità culturali, istituzioni e tradizioni, 

individuando il contributo positivo di ciascuno alla convivenza pacifica e ordinata 

- Tutela dell’ambiente e conservazione dei beni culturali 

OBIETTIVI 

- Riconoscere il valore e la potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e   

valorizzazione 

- Sviluppare il senso di appartenenza al territorio ed il rispetto dal punto di vista naturalistico e paesaggistico 

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

COMPETENZE 

- Acquisire la consapevolezza che la tutela del territorio non dipenda solo da decisioni politiche ma dai nostri 

comportamenti quotidiani 

- Individuare collegamenti e nessi multi e interdisciplinari fra le materie coinvolte 

- Documentare la realizzazione di un percorso multimediale 

DESTINATARI 

Gli studenti della classe V RIM dell’ ITE ”V. Giuliani” di Vieste 

TEMPI E MODALITA’ 

Il percorso si svilupperà nell’arco dell’anno scolastico - tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare, 

strutturato in base a temi e unità didattiche concordati all’interno dei Consigli di Classe – e sarà portato a 

compimento entro il mese di maggio 2020. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE E STRUMENTI 

Il percorso sarà di tipo induttivo: prenderà spunto dall’esperienza degli allievi, da situazioni personali, da 

avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico o giuridico che permettano un aggancio non artificioso ai 
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temi di “Cittadinanza e Costituzione”. Ci si avvarrà della lettura di testi da commentare e della partecipazione 

a mostre, concorsi e a tutte quelle iniziative che consentiranno di mettere in atto comportamenti confacenti alle 

regole della convivenza civile e alla legalità. Si userà ogni strumento didattico utile a mettere in luce 

l’esperienza degli studenti come cittadini e possibili protagonisti della vita della società alla quale 

appartengono. Sarà favorito l’incontro diretto con le istituzioni (visita alle sedi delle istituzioni, partecipazioni 

a cerimonie) e con i protagonisti della vita del territorio locale e non (politici, imprenditori, volontari). 

L’educazione alla cittadinanza sarà infatti condotta attraverso l’incontro con testimoni di cittadinanza e 

attraverso esperienze vissute, perché ciò sia da stimolo a svolgere un ruolo positivo nella società e ad 

assumersi responsabilmente tale compito. 

VALUTAZIONE E VERIFICHE 

La valutazione del percorso dovrà avvenire sia in itinere che alla fine del percorso stesso, per verificare il 

raggiungimento degli obiettivi attesi. 

A tal fine i docenti rileveranno con strumenti collegialmente stabiliti: 

- l’interesse degli allievi verso le attività proposte 

- la capacità di attenzione dimostrata 

- l’autonomia nel promuovere iniziative 

- la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali, quali la dignità della persona, 

l’identità e l’appartenenza, l’alterità e la relazione, la partecipazione alle attività, nonché il concreto tentativo 

di partecipare alla vita pubblica 

- la capacità di portare a termine i compiti 

CLASSE QUINTA 

MODULO A I BENI FAI: LE TORRI COSTIERE DEL GARGANO, SENTINELLE DEL MARE 

MODULO B CONOSCERE LA PROPRIA CITTA’ 

MODULO C IL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO: Palazzo Sans-Souci Potsdam 

MODULO D LA CADUTA DELMURO DI BERLINO 

MODULO E LA SHOAH 

MODULO F DALLA GLOBALIZZAZIONE AL COVID-19 

MODULO E SVILUPPO E MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Gli allievi, iscritti alle classi amiche FAI 2019/20, hanno partecipato alle Mattinate FAI il 25 novembre come 

esperienza di cittadino attivo per scoprire, difendere e valorizzare il patrimonio d’arte e natura del nostro 

Paese; purtroppo nessun sito UNESCO è stato visitato dalla classe, visto la situazione di emergenza Covid-19. 

MATERIALE DI STUDIO: Le torri costiere del Gargano, sentinelle del mare, materiale in pdf per la classe V 

A RIM. 
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14. EDUCAZIONE CIVICA  

RIFERIMENTI NORMATIVI • LEGGE 92 DEL 20/08/2019 • DECRETO MIUR N.35 DEL 

22/06/2020 CHE ADOTTA LE LINEE GUIDA   

DISPOSIZIONI GENERALI  

• Insegnamento da svolgere in contitolarità per 33 ore annue da ricavare all’interno dei quadri orari 

ordinamentali vigenti • Voto in decimi nel trimestre e nel pentamestre • I docenti svolgono nelle 

rispettive classi i contenuti elaborati collegialmente consultando gli schemi allegati  • Sul registro 

elettronico alla voce EDUCAZIONE CIVICA (in via di predisposizione da parte di Axios) occorre 

indicare la macroarea di riferimento e il titolo dell’argomento trattato • I docenti valutano le attività e 

inseriscono nel proprio registro la valutazione in decimi  • La tematica di educazione civica svolta 

durante il quinto anno integrerà il curricolo delle classi quinte relativo alle attività di Cittadinanza e 

Costituzione e sarà oggetto di discussione in sede di colloquio all’Esame di Stato    

 

CLASSI QUINTE – TRIMESTRE 

Lavoro… tra dignità e sviluppo   

STORIA 

 • Lavoro, dignità e bene comune: il lavoro nella Costituzione (artt.1 e 4) • La conquista dei diritti del 

lavoro: i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice  

 • Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento 

al diritto del lavoro • Partecipare al dibattito culturale • Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 

argomentate   

ECONOMIA AZIENDALE   

Buone pratiche aziendali: storie di imprenditori virtuosi al servizio della comunità  

DIRITTO  

Argomenti a scelta tra: • Il lavoro nella Costituzione: artt. 1, 4, 35, 36, 37, 39, 40 •  Il rapporto di 

lavoro subordinato, aspetti pubblicistici: centro per l’impiego, INPS, amministrazione finanziaria.  • 

Il rapporto di lavoro subordinato: aspetti privatistici: elementi del rapporto di lavoro, retribuzione, 

diritti e doveri dei lavoratori, obblighi del datore di lavoro, poteri del datore di lavoro  • Il “contratto” 

di lavoro, durata del contratto di lavoro, tipologie di contratto,  • Dallo Statuto dei lavoratori al Jobs 

Act  • Welfare state, previdenza ed assistenza   

 

ITALIANO 

Il mondo del lavoro nella letteratura: il lavoro nella letteratura naturalista e verista; il mondo della 

fabbrica ne Il memoriale di Volponi; concezione del lavoro ne La chiave a stella di Primo Levi; il 

lavoro e lo sfaldamento dei diritti nel mondo contemporaneo (qualche racconto da Lavoro da morire 
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di Andrea Bajani) • Problematiche connesse a mondo del lavoro e criminalità organizzata: la 

biografia di Hyso Thelaray (a questo proposito si veda la pubblicazione di Daniela Marcone “Non a 

caso”, edizioni la meridiana)  

     

CLASSI QUINTE – PENTAMESTRE  

Cittadinanza universale  

A cura dei docenti di DIRITTO, ECONOMIA, RIM  

• Le tappe di costruzione dell’Europa (Il Manifesto di Ventotene e il progetto europeo dalla C.E.E. 

all’Unione Europea) • La struttura e le funzioni degli organismi internazionali; il Diritto 

internazionale e le sue fonti; l’Italia nel contesto internazionale; le funzioni dell’ONU; il ruolo della 

NATO e degli altri organismi internazionali  

 • Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali • Partecipare al dibattito culturale • Cogliere la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 

argomentate  

STORIA • Come è cambiato nella storia il concetto di diritto umano e come si declina in contesti e 

luoghi diversi (schiavitù, apartheid, colonialismo)  • Il concetto di razza ed il suo superamento 

(genocidi, deportazioni…)  

 

ITALIANO  

 Lettura della Dichiarazione dei diritti umani • Letture su grandi promotori o promotrici di diritti 

umani (es. Malala Yousafzai) • Riflessione sulle discriminazioni legate al concetto di razza e alla sua 

persistenza culturale  

 

INGLESE La crisi del processo di integrazione europea: la Brexit e l’euroscetticismo  
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16.Attività aggiuntive 

 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE              

Gli allievi hanno partecipato alle Mattinate FAI il 25 novembre 2019, come esperienza di cittadino attivo per 

scoprire, difendere e valorizzare il patrimonio d’arte e natura del nostro Paese, visitando la Torre di Monte 

Pucci C/O Vico del Gargano. 

MATERIALE DI STUDIO: Le torri costiere del Gargano, sentinelle del mare, materiale in pdf per la classe V 

A RIM. 

 L’iscrizione al FAI consente visite esclusive in occasione dell’evento “Mattinate FAI” e sconti sul biglietto 

d’ingresso per gite di classe nel Beni FAI ed ingresso gratuito in caso di visita individuale. L’iscrizione 

permette di partecipare a progetti e parlare in pubblico, utilizzando un registro ed un lessico adeguato alla 

situazione, rispettare i tempi dati o partecipare ai vari concorsi ecc. Inoltre, la docente ha fatto partecipare la 

classe alle iniziative dei siti MIBACT e UNESCO, dopo aver vagliato gli interessi degli alunni e rispettando le 

misure anti-Covid. La classe ha partecipato al progetto FAI: Identità ritrovate. Alla riscoperta del patrimonio 

di storia, arte, natura e delle tradizioni civiche italiane per l’anno scolastico 2020-21 come formazione a 

distanza per studenti delle scuole secondarie di secondo grado con lo scopo di coinvolgere gli studenti, con un 

gesto concreto, nella missione di tutela e valorizzazione del patrimonio d’arte e natura italiano. Il corso è 

articolato in tre moduli, con un test a risposta multipla finale: superato il test gli alunni hanno ricevuto 

automaticamente un attestato di partecipazione per una durata di 7 ore di formazione. (vd. alleg. scheda 

progetto FAI 2020-21 con l’elenco dei contenuti). 
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17.Allegati 

 Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline  

 Allegato n. 2: Indicazioni utili alla predisposizione del colloquio 

 Schede crediti 

 Allegato n. 3: Proposta griglia di valutazione del colloqui 
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Allegato 1 - Programmi disciplinari 

 

      

P R O G R A M MA Z I O N E :  L I N GU A  I T A L I A N A  

D O C E N T E  :  T O N I A  MA R I N E L L U  

R E L A ZI O N E  FI N A L E  

                                                      
Non ho avuto difficoltà a stabilire agli inizi dell’anno scolastico con la classe V A un rapporto 

educativo cordiale e proficuo. Gli allievi hanno mostrato di essere, quasi sempre, in grado di stare in 

classe rispettando semplici ma fondamentali regole per una serena e proficua convivenza: puntualità, 

rispetto dei ruoli, partecipazione attiva al dialogo educativo. 

I risultati da loro conseguiti sono stati nel complesso discreti. A parte, infatti, pochissimi allievi 

che non sono riusciti ad elevarsi al di sopra della sufficienza sia a causa di un impegno più modesto e 

non sempre continuo nello studio, il resto della classe ha ottenuto risultati apprezzabili. Purtroppo, 

altri mostrano di non aver raggiunto gli obiettivi fissati in sede di programmazione di inizio anno 

scolastico a causa di un impegno ed una frequenza inesistenti. 

La programmazione e la dinamica delle lezioni, svolte in modo interdisciplinare, influenzate dalle 

specificità del Curriculo d’Istituto, non sono state del tutto regolari. Sono stati raggiunti gli obiettivi 

d’apprendimento stabiliti dalla programmazione di inizio anno; nello scritto di italiano le competenze 

sono generalmente sufficienti, a parte un piccolissimo gruppo di due o tre studenti, ma nello studio 

orale riescono a raggiungere quasi tutti almeno gli obiettivi minimi. Devono, però, sempre essere 

guidati nel prendere appunti dalle spiegazioni o sui libri e spinti alla responsabilità e all’impegno 

personale nello studio. Sia in italiano che in storia gli studenti sono stati guidati ad acquisire un 

metodo di studio più efficace, guidandoli ad estrapolare dai vari testi i concetti chiave, ad elaborarli e 

collegarli logicamente. Molta attenzione è stata prestata all’arricchimento del lessico mediante 

esercizi con il dizionario o l’Accademia della Crusca e proposte di lettura appropriate all’età e al 

gusto eseguite durante il corso dell’anno. La classe ha avuto la possibilità di partecipare ai progetti 

FAI di formazione Apprendisti Ciceroni e Identità ritrovate, storia arte e natura ed. civica, webinar di 

7 ore, ai viaggi virtuali MIBAC o UNESCO per migliorare le capacità di parlare in pubblico, 

utilizzando un registro ed un lessico adeguato alla situazione, rispettando i tempi dati. L’anno scorso 

la classe ha partecipato alla Mattinate FAI d’autunno 2019/20 con la visita alla torre costiera di 

Monte Pucci C/O Vico del Gargano, come esperienza di cittadini attivi per scoprire, difendere e 

valorizzare il patrimonio d’arte e natura del nostro Paese. 

Infine sono state svolte due prove scritte e due verifiche orali per il trimestre. Per il pentamestre 

sono state effettuate due prove scritte e due verifiche orali con i metodi tradizionali fino al 13 marzo. 
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Il giorno 11 gennaio 2021   dalle ore 15,00 alle ore 20,00, è stata svolta in presenza la simulazione 

per la prima prova scritta della maturità dalla classe V RIM. Dal 16 marzo in poi sono stati effettuati 

controlli asincroni e sincroni sul lavoro effettuato con la DaD. Considerata l’emergenza sanitaria 

COVID-19 che, purtroppo, ha interrotto la frequenza scolastica degli alunni in presenza a novembre 

2020 e dal 13 marzo 2021 ci siamo subito attivati con la DAD grazie all’utilizzo di diverse 

piattaforme on line (Gsuite Classroom) e di App su smartphone (video-chiamate, gruppi di classe su 

whatsapp)e di posta elettronica, cosi facendo si è continuato ad interagire con gli alunni fornendo 

loro lezioni guidate e spiegazioni degli esercizi da svolgere.  

I criteri di valutazione adottati, rispetto a quelli riportati nel piano di lavoro individuale, hanno 

subito le seguenti modifiche: sia per la prima parte del trimestre che per la seconda parte del 

pentamestre oltre alle verifiche orali e scritte, si è tenuto ampiamente conto (dal mese di marzo) della 

partecipazione alla didattica a distanza, sia in termini di rispetto delle consegne sia di collaborazione 

alle attività proposte, inoltre si è tenuto conto della capacità di interagire in modo autonomo ed 

efficace e di analizzare gli argomenti trattati. Ciò dovuto alla situazione epidemiologica che ha 

colpito il Paese, rendendo la didattica a distanza l’unico modo per garantire il diritto costituzionale 

all’istruzione. 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente: Prof.ssa TONIA MARINELLI 

Libro di testo in adozione: CLAUDIO GIUNTA, Cuori intelligenti, dal secondo Ottocento a oggi, 

Dea scuola 

Ore settimanali: 3 

MODULI DIDATTICI ( MODALITA’ IN PRESENZA E DaD) 

RIPASSO/RACCORDO CON LACLASSE QUARTA 

L’ETA’DEL ROMANTICISMO: ALESSANDRO MANZONI, Lettera a M. Chauvet; I Promessi 

Sposi, cap.1(in presenza) 

 

MODULO A CONTESTO CULTURALE E LETTERARIO DEL SECONDO OTTOCENTO (IN 

PRESENZA) 

 Positivismo e Darwinismo 

 Realismo, Naturalismo e Verismo 

 GIOVANNI VERGA 

 La tecnica narrativa (artificio della regressione e discorso indiretto libero) 

 I temi 

 L’ideologia e il rapporto con il naturalismo francese 

 Vita dei campi (raccolta di novelle) 

 I Malavoglia 

 Mastro Don Gesualdo 

 lettura e analisi dei seguenti brani: 

 Prefazione a L’amante di Gramigna  

 Rosso Malpelo da Vita dei campi 
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 Cap. I -IX  I Malavoglia 

 Cap. IV Mastro Don Gesualdo 

 

MODULO B IL SIMBOLISMO POETICO NELL’ETA’DEL DECADENTISMO (IN PRESENZA) 

            GIOVANNI PASCOLI 

 I temi 

 Lo sperimentalismo linguistico e il fonosimbolismo 

 Myricae(raccolta di poesie) 

 Il Fanciullino 

 lettura e analisi dei seguenti testi: 

 X Agosto da Myricae 

 Patria 

 Arano 

 Lavandare 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 

 La visione del mondo e il mito di sé stesso 

 Il nuovo romanzo dell’estetismo: Il Piacere 

 D’Annunzio, Nietzsche e i romanzi superomistici 

 Il poeta: Il ciclo delle Laudi e Alcyone 

 lettura e analisi dei seguenti testi: 

 La pioggia nel pineto da Alcyone 

 La sera fiesolana da Alcyone 

 

MODULO C LA CULTURA DEL PRIMO NOVECENTO (IN DaD) 

 Modernità e crisi delle certezze 

 Le Avanguardie artistiche: Futurismo, Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo (in sintesi) 

 E. Munch, L’Urlo, Galleria Nazionale, Oslo 

 

MODULO D Il ROMANZO TRA ‘800 E ‘900 (IN DaD) 

 Caratteri generali 

 Confronto con il romanzo naturalista-verista e dell’estetismo O. Wilde 

 Il romanzo della crisi: T. Mann M. Proust J. Joice 

 La visione del mondo (il contrasto vita-forma, l’“umorismo”, la crisi dell’identità individuale 

e la trappola sociale) 

 Il fu Mattia Pascal 

 Uno, nessuno e centomila 

 lettura e analisi dei seguenti brani: 

 Adriano Meis entra in scena, da Il fu Mattia Pascal, cap. VIII-IX 

 ITALO SVEVO 

 L’identità italo-sveva  

 Il rapporto con Joyce 

 Svevo, Schopenhauer, Bergson e Freud 

 Una vita (la trama, la figura dell’inetto) 

 Senilità (la trama, il contrasto tra volontà e realtà) 

 La coscienza di Zeno (la trama, il superamento dell’inettitudine, l’inattendibilità del narratore, 

lo sviluppo narrativo, la psicoanalisi) 
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 lettura e analisi dei seguenti brani: 

 L’origine del vizio da La coscienza di Zeno, cap. III 

 La profezia di un’apocalisse cosmica, da La coscienza di Zeno, cap. VIII 

 

MODULO E SCRITTURA MODALITA’ (IN PRESENZA) 

 Il tema d’attualità 

 Il testo argomentativo 

 Il riassunto 

 La relazione 

 Analisi del testo 

 Parafrasi 

 Itinerari 

 

MODULO F   LA GUERRA (MODALITA’ IN DaD) 

 P. Picasso, Guernica, Museo del Prado, Madrid 

 P. Levi, Il canto di Ulisse, in Se questo è un uomo 

 I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, cap. IX 

 G. Ungaretti, lo scavo dentro le parole: Il porto sepolto 

 L’Allegria 

 Lettura ed analisi dei seguenti testi: Soldati, Veglia 

 La poetica di E. Montale 

 Ossi di Seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato 

 La bufera ed altro (raccolta di poesie) 

 lettura e analisi dei seguenti testi: 

 La bufera 

MODULO G LETTURA INTEGRALE DEL TESTO 

T. RADICE S. TURCONI, La terra, il cielo e i corvi,2020 

 

 CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE CONCORDATE NEL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

 CONOSCERE: - gli elementi fondamentali di poetiche e movimenti letterari del programma; - il contesto 

storico – culturale in cui è inserita la produzione letteraria; - gli strumenti principali per l’interpretazione del 

testo narrativo e del testo poetico (elementi di stilistica, retorica e metrica, narratologia); - le principali 

caratteristiche linguistiche dei testi trattati; - le caratteristiche delle tipologie di testi d’uso studiate.  

ABILITA’ e COMPETENZE: - parafrasare un testo letterario e riferirne i contenuti essenziali con esposizione 

sufficientemente chiara e corretta; - analizzare attraverso esercizi guidati un testo letterario e d’uso; - collocare 

un testo letterario nel quadro storico-culturale di riferimento e metterlo in relazione con altre opere dell’autore; 

- riconoscere i principali elementi di retorica e stilistica caratterizzanti i singoli autori - produrre testi 

argomentativi documentati, in forma di tema, saggio o articolo, partendo da un numero limitato di documenti  

- esprimersi in forma orale e scritta in modo sufficientemente corretto ( ortografia, sintassi..) 

La programmazione e la dinamica delle lezioni, svolte in modo interdisciplinare, sono state rimodulate in base 

alla situazione epidemiologica con uno snellimento dei contenuti e concentrando l’attenzione sui brani più 

significativi e su alcuni concetti fondamentali.  

 

f.to 

Tonia Marinelli 
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P R O G R A M MA Z I O N E :  S T O R I A  

D O C E N T E  :  T O N I A  MA R I N E L L I  

 

Docente: Prof.ssa TONIA MARINELLI 

Libro di testo in adozione: VITTORIA CALVANI, Storia e progetto, Il Novecento e oggi, 

Mondadori scuola 

Ore settimanali: 2 

MODULO DIDATTICI (MODALITA’ IN PRESENZA E DaD) 

RIPASSO/RACCORDO CON LA CLASSE QUARTA 

L’UNIFICAZIONE ITALIANA (IN PRESENZA) 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (IN PRESENZA) 

 

MODULO A L’ETÀ GIOLITTIANA (IN PRESENZA) 

 Il progetto politico di Giolitti 

 Le grandi riforme sociali e politiche 

 Protezionismo e spaccatura tra Nord e Sud 

 La conquista della Libia 

 

MODULO B L’EUROPA VERSO LA GUERRA (IN PRESENZA) 

 Imperialismi e nazionalismi 

 Il pangermanesimo tedesco 

 Il multietnico impero austro-ungarico 

 I Balcani 

 L’irredentismo in Italia 

 Crisi economica e corsa agli armamenti 

 Le alleanze 

 La convinzione della velocità 

 

MODULO C LA PRIMA GUERRA MONDIALE (IN PRESENZA) 

 L’assassinio di Sarajevo 

 L’Europa è percorsa da un’ondata di patriottismo 

 Dalla guerra lampo alla guerra di trincea 

 L’entrata in guerra dell’Italia 

 Il Fronte italiano e la disfatta di Caporetto 

 L’uscita della Russia dal conflitto e l’ingesso degli USA 

 La fine della guerra 

 

MODULO D IL DOPOGUERRA (IN PRESENZA) 

 La Conferenza di Parigi e i 14 punti di Wilson 

 Il Trattato di Versailles e l’umiliazione della Germania 

 La fine dell’impero austro-ungarico e la nascita della Iugoslavia 

 La beffa all’Italia 
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 Il fallimento della Conferenza di Parigi 

 

MODULO E LA RIVOLUZIONE RUSSA E IL TOTALITARISMO DI STALIN (IN PRESENZA) 

 Una fotografia della Russia tra ‘800 e ‘900 

 La Rivoluzione del 1905 e la nascita dei soviet 

 La Rivoluzione di febbraio  

 Il ritorno di Lenin e le Tesi d’aprile 

 La Rivoluzione d’ottobre e la “dittatura del proletariato” 

 La dittatura di Stalin 

 

MODULO F IL FASCISMO (IN PRESENZA) 

 Il Biennio rosso 

 Fiume e Fasci di combattimento 

 Dalla Marcia su Roma allo Stato autoritario 

 Dall’assassinio di Matteotti alle Leggi “fascistissime” 

 I Patti lateranensi 

 La politica economica 

 L’impero coloniale 

 L’alleanza con Hitler 

 Le Leggi razziali 

 

MODULO G IL NAZISMO (IN DaD) 

 Il peso del Trattato di Versailles e il governo socialdemocratico di Weimar 

 Crisi economica e avvento delle Destre nazionaliste 

 I presupposti ideologici del nazismo 

 La nomina di Hitler a cancelliere 

 Le leggi eccezionali e la crescita del consenso 

 L’atteggiamento della Chiesa 

 Le Leggi di Norimberga e la “notte dei cristalli” 

 L’alleanza con Mussolini e la guerra di Spagna 

 

MODULO H LA SECONDA GUERRA MONDIALE MODALITA’ (IN DaD) 

 La guerra-lampo 

 La Battaglia d’Inghilterra 

 L’invasione della Russia e la Carta Atlantica 

 L’attacco del Giappone agli Stati Uniti 

 Il “Nuovo ordine” nei Paesi slavi e la Shoà 

 Il ’43, l’anno della svolta 

 Il crollo del Terzo Reich, la resa del Giappone e la fine della guerra 

 Visione del film: Il pianista 

 Fonti visive: Si può credere che l’Olocausto non sia mai avvenuto? (da V. Calvani, Orizzonti 

di Cittadinanza, vol.3) 

 

MODULO I LA “GUERRA PARALLELA” DELL’ITALIA MODALITA’ (IN DaD) 

 L’ingresso nel conflitto e le prime sconfitte 

 La caduta del fascismo  
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 La Repubblica di Salò e il regno del Sud 

 L’inizio della guerra partigiana e la “svolta di Salerno” 

 La guerra civile e la Liberazione 

 Le foibe e la tragedia dei profughi 

 Visione del film: Red Land 

 

MODULO L DALLA CONFERENZA DI YALTA ALLA GUERRA FREDDA (IN DaD) 

 Il mondo bipolare 

 La terza rivoluzione industriale 

 La caduta del muro di Berlino e i muri che restano 

 L’Europa dopo il 1989 

 

LETTURA INTEGRALE DEL TESTO: LILIANA SEGRE, La memoria rende liberi 

 

 CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE CONCORDATE NEL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE  

COMPETENZE DISCIPLINARI • Esporre in forma chiara e corretta i principali fatti e problemi relativi agli 

argomenti trattati, usando termini e concetti propri del linguaggio storiografico. • Definire termini e concetti 

storiografici. • Interpretare e valutare in casi semplici le fonti utilizzate, distinguendo l’opinione dal fatto. • 

Individuare e ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici di un fatto/fenomeno storico 

studiato. • Distinguere i molteplici aspetti di un fenomeno e la sua incidenza sui diversi soggetti storici. • 

Utilizzare e produrre semplici strumenti di supporto alla trattazione dei fenomeni storici (tabelle, grafici, 

mappe concettuali, ipertesti, power point). • Costruire cronologie parallele per confrontare fenomeni o eventi 

di aree geografiche diverse. • Decodificare i prodotti culturali (film, mostre di ogni tipo, monumenti, città, 

paesaggi…) e saperli leggere attraverso il filtro della storia recuperare la memoria del passato in quanto tale. • 

orientarsi nella complessità del presente. • riflettere, alla luce dell’esperienza acquisita con lo studio di società 

del passato, sulla trama di relazioni sociali, politiche ecc. nella quale si è inseriti.  

Flessibilità della programmazione, adattata ai ritmi ed alle esigenze della classe, vista l’emergenza Covid-19. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione 

alle discipline interessate ed alle tematiche proposte, sono state adottate i seguenti strumenti e strategie per la 

DaD: invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti, attraverso il registro elettronico alla voce 

Materiale didattico e piattaforma Google Gsuite Classroom. Ricevere ed inviare correzioni degli esercizi 

attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su WhatsApp, Gsuite Classroom, mappe concettuali e Power 

Point nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube. Oltre alle 

lezioni erogate in modalità sincrona, è stato messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe 

concettuali, file video e audio per il supporto anche in remoto, in modalità asincrona, degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni allo svolgimento 

prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le 

difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al 

lavoro assegnato. 

      

 

TITOLO: EDUCARE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

La competenza di Cittadinanza e costituzione rientra tra le competenze chiave per l’apprendimento 

permanente. L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e costituzione implica una dimensione integrata 

con le materie di tutti gli ambiti disciplinari dell’istruzione tecnica e professionale. Per selezionare i nuclei 

tematici, si è tenuto conto della specificità degli istituti tecnici e professionali, dove le discipline giuridiche 

sono oggetto di studio curriculare, e dei contenuti previsti nell’ambito dell’insegnamento della Storia. Si è 

cercato, nello stesso tempo, di individuare tematiche più vicine alle esigenze dei ragazzi e al loro vissuto, 

tenendo conto del contesto classe, della realtà e del territorio d’appartenenza. 
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FINALITA’ 

- Sviluppare il rapporto- confronto con cittadini di diverse identità culturali, istituzioni e tradizioni, 

individuando il contributo positivo di ciascuno alla convivenza pacifica e ordinata 

- Tutela dell’ambiente e conservazione dei beni culturali 

OBIETTIVI 

- Riconoscere il valore e la potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e   

valorizzazione 

- Sviluppare il senso di appartenenza al territorio ed il rispetto dal punto di vista naturalistico e paesaggistico 

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

COMPETENZE 

- Acquisire la consapevolezza che la tutela del territorio non dipenda solo da decisioni politiche ma dai nostri 

comportamenti quotidiani 

- Individuare collegamenti e nessi multi e interdisciplinari fra le materie coinvolte 

- Documentare la realizzazione di un percorso multimediale 

DESTINATARI 

Gli studenti della classe V RIM dell’ITE ”V. Giuliani” di Vieste 

TEMPI E MODALITA’ 

Il percorso si svilupperà nell’arco dell’anno scolastico - tramite un lavoro didattico multi e interdisciplinare, 

strutturato in base a temi e unità didattiche concordati all’interno dei Consigli di Classe – e sarà portato a 

compimento entro il mese di maggio 2020. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE E STRUMENTI 

Il percorso sarà di tipo induttivo: prenderà spunto dall’esperienza degli allievi, da situazioni personali, da 

avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico o giuridico che permettano un aggancio non artificioso ai 

temi di “Cittadinanza e Costituzione”. Ci si avvarrà della lettura di testi da commentare e della partecipazione 

a mostre, concorsi e a tutte quelle iniziative che consentiranno di mettere in atto comportamenti confacenti alle 

regole della convivenza civile e alla legalità. Si userà ogni strumento didattico utile a mettere in luce 

l’esperienza degli studenti come cittadini e possibili protagonisti della vita della società alla quale 

appartengono. Sarà favorito l’incontro diretto con le istituzioni (visita alle sedi delle istituzioni, partecipazioni 

a cerimonie) e con i protagonisti della vita del territorio locale e non (politici, imprenditori, volontari). 

L’educazione alla cittadinanza sarà infatti condotta attraverso l’incontro con testimoni di cittadinanza e 

attraverso esperienze vissute, perché ciò sia da stimolo a svolgere un ruolo positivo nella società e ad 

assumersi responsabilmente tale compito. 

VALUTAZIONE E VERIFICHE 

La valutazione del percorso dovrà avvenire sia in itinere che alla fine del percorso stesso, per verificare il 

raggiungimento degli obiettivi attesi. 

A tal fine i docenti rileveranno con strumenti collegialmente stabiliti: 

- l’interesse degli allievi verso le attività proposte 
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- la capacità di attenzione dimostrata 

- l’autonomia nel promuovere iniziative 

- la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali, quali la dignità della persona, 

l’identità e l’appartenenza, l’alterità e la relazione, la partecipazione alle attività, nonché il concreto tentativo 

di partecipare alla vita pubblica 

- la capacità di portare a termine i compiti 

CLASSE QUINTA 

MODULO A I BENI FAI: LE TORRI COSTIERE DEL GARGANO, SENTINELLE DEL MARE 

MODULO B CONOSCERE LA PROPRIA CITTA’ 

MODULO C IL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO: le piramidi di GIZA in Egitto 

MODULO D LA CADUTA DELMURO DI BERLINO 

MODULO E LA SHOAH 

MODULO F L’EUROPA PER IL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO 

MODULO E IL LAVORO NELLA COSTITUZIONE 

MATERIALE DI STUDIO: Le torri costiere del Gargano, sentinelle del mare, materiale in pdf per la classe V 

A RIM. 

 

 

 

f.to 

 

Tonia Marinelli 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE:  PEPITONE ANNA 

 

Reasons for business 

What is business? ( land, labour, capital, enterprise) 

Business plan 

Who are entrepeneurs? 

The business transaction 

The bank: types of bank and banking services 

Banking and finance 

Methods of payment 

Organizations: the life of a business 

SWOT analysis 

Advertising and e-commerce 

Marketing and the 4Ps 

 

CITIZENSHIP 

The EU in brief and EU values 

The UK and the BREXIT 

The EU INSTITUTIONS 

 

f.to 

Prof.ssa Pepitone Anna 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA FRANCESE 

DOCENTE: PETRONILLA RAGNI 

 

L’Emploi 

La recherche d'emploi 

Les canaux pour la recherche d'emploi 

Les contrats de travail 

Préparer un entretien 

Chercher un emploi : le curriculum vitae 

Les services bancaires.  

Les banques en ligne  

Le marketing  

L’étude de marché 

Le plan de marchéage 

Le marketing et la publicité 

La République Française 

L’e-commerce 

 

Vieste, 05/05/2021 

 

  f.to                                                                                                         

 Petronilla Ragni                                                                                                   
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PROGRAMAZIONE LINGUA E CULTURA TEDESCA 

Docente: Ewa Gil 

 

TRIMESTRE: 

 

FACHTHEMEN: 

 

Modul 1: Das Unternehmen.  

                 Eine Betriebsbesichtigung. 

                 Rechtsformen von Unternehmen. 

                Einnladung zur Firmeneröffnung. 

 

KORRESPONDENZ: 

Modul 2 : Schriftliche Bestätigung einer Anfrage. 

                  Ein Brief. 

                  Eine E-mail. 

                  Ein Angebot schriftlich unterbreiten. 

                  Eine Anfrage bestätigen. 

                  Ein anderes Hotel empfehlen. 

                  Zimmerangebot gelegentlich der Tourismusmesse. Hotel Kempinski Berlin. 

 

LANDESKUNDE: 

Modul 3: Das Schulsystem un Deutschland (Wiederholung) 

                 Die Grundschule. 

                 Die Hauptschule. 

                 Die Realschule. 

                 Das Gymnasium. 

                 Die Ausbildung. 

                 Das deutsche und italienische Schulsystem -  Vergleich. 

 

PENTAMESTRE: 

FACHTHEMEN. 

Modul 1:  Die Arbeitswelt. 

                 Berufliche Kontakte. Vorstellungsgespräch. 

                 Ein Arbeitsgespräch. Dialog. 

                 Bewerbungsbrief.  

                 Mein Lebenslauf (curriculum vitae). 
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                 Beratung auf dem Arbeitsamt. 

 

Modul 2: Marketing und Werbung. 

                 Produktpräsentation auf der Messe. 

                Rundschreiben und Werbebriefe. 

                Hotelangebote. 

 

 

LANDESKUNDE: 

 

 

Modul 3: Deutschland nach dem 2. Weltkrieg: 

Die Stunde Null, 

Die Siegermächte und die Besatzungszonen; 

Berlin –Blockade und die Luftbrücke; 

Marschall- Plan; 

2 deutsche Staate : die BRD und die BRD; 

Berliner Mauer; 

Entspannungspolitik von Willy Brandt; 

Fall der Berliner Mauer und die Wiedervereinigung Deutschlands. 

GRAMMATIK 

Modul 1:  Grammatik (Wiederholung , auf Anfrage) 

Infinitivsatz mit/ohne “zu” 

Wo? und Wohin? . Präpositionen “nach, in, an, auf, bei”. 

STRUMENTI DI LAVORO 

LIBRI  DI  TESTO  ADOTTATI  -  TESTI  DI  LETTURA  -  DISPENSE - FOTOCOPIE -  

STRUMENTI   AUDIOVISIVI,  STRUMENTI   INFORMATICI,  LABORATORI,  ECC. 

Libro di testo:  

-  Bonelli, Pavan, Handelsplatz. 

Loescher Editore, Torino. 

 

Libro consultato: 

- Catani, Greiner, Fertig, los! Zanichelli, vol.1. 

- DVD, Treffpunkt Berlin, Zanichelli, Abschnitte 1-10. 

- Laboratorio linguistico, ipad, smartphone, lettore CD,  

Siti consultati:  www.ospitiweb.indire.it 

                          www.goethe.de/tedesco 

                          www.viaggio-in-germania.de 

Molte delle attività didattiche si sono volte sulla piattaforma classroom , dove venivano pubblicati i compiti, 

materiale vario (, foto con gli esercizi, schede, documenti) e le verifiche.  

f.to 

Ewa Gil 

http://www.ospitiweb.indire.it/
http://www.goethe.de/tedesco
http://www.viaggio-in-germania.de/
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PROGRAMMAZIONE : ECONOMIA 

Docente : Maria Maddalena Bucci 

 

MODULO 1:   

Argomenti: La costituzione delle società di persone 

■ Le caratteristiche delle società di persone 

■ Le rilevazioni in contabilità della costituzione aziendale. 

■ Quali sono i costi per costituire una società di persone. 

■ Come si distribuisce l’utile tra i soci e la copertura delle perdite d’esercizio. 

 

MODULO 2: 

 

Argomenti: Il piano marketing 

■ La forma del piano di marketing. 

■ La SWOT analysis. 

■ Le fasi dell'analisi della situazione esterna. 

■ L'analisi della situazione interna. 

■ La definizione delle tattiche di marketing. 

■ Il controllo di marketing. 

 

MODULO 3: 

Argomenti: Il budget 

■   Funzione ed elaborazione del budget. 

■ Budget degli investimenti e dei finanziamenti. 

■ Budget economico generale. 

■ Il budget dei Tour Operator. 

■ Il budget delle vendite, dei costi ed economico dei settori camere e F&B delle strutture ricettive. 

■ Il controllo di budget. 

■ Gli scostamenti globali ed elementari 

 

MODULO 4: Argomenti: Il business plan 

■ Lo sviluppo della business idea. 
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■ Lo studio di fattibilità e il business plan. 

■ Gli elementi del business plan. 

■ Il piano di start-up. 

■ Il preventivo finanziario. 

■ Le previsioni di vendita. 

Educazione Civica:  

 

Contenuti:    Buone pratiche aziendali: storie di imprenditori virtuosi al servizio della comunità . Storie di 

imprenditori Italiani “ Brunello Cucinelli” a confronto con una Multinazionale , tipo “Coca Cola”.  

 

PROFILO DELLA CLASSE:  

Interesse – partecipazione – motivazione: 

Nella maggior parte gli alunni hanno conseguito in maniera completa gli obiettivi prefissati. 

Lo studio è stato discreto e si è lasciato ampio spazio alle problematiche sociali, all’aspetto 

economico e anche a quello antropico. 

Per l'apprendimento dei vari argomenti, ho fatto delle lezioni divise in una parte di spiegazione 

teorica e in una parte di esemplificazione tratta dalla realtà quotidiana, sia in generale sia personale 

degli allievi, cercando di far partecipare gli allievi stessi in modo costruttivo e positivo. 

Ci si è avvalsi della lettura del testo di adozione, nonché di strumenti multimediali per abituare gli 

studenti al procedimento dell’osservazione e per reperire informazioni; si è cercato di favorire con 

ogni mezzo l’autonoma e critica esposizione orale dei contenuti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE : 

Le maggiori difficoltà riscontrate all’inizio di quest’ultimo percorso didattico sono state: difficoltà di 

applicazione, non sempre costante soprattutto nello studio domestico, difficoltà nell’uso di un testo 

specifico, poco autonomia nel prendere appunti e rielaborarli. Con l’andar dei mesi però, una volta 

spronata, incentivata, stimolata quasi la metà della classe è riuscita a superare complessivamente 

questi ostacoli. 

Ho basato le mie valutazioni su almeno due verifiche scritte e su almeno due verifiche orali che 

tenessero conto della conoscenza degli argomenti e della correttezza tecnico-linguistica. Le prove 

scritte sono state proposte sia sotto forma di test semistrutturati sia sotto forma di verifiche con la 

tipologia B, che di esercizi da svolgere in modo che gli allievi potessero prendere dimestichezza 

anche con consegne non tradizionali, in vista della prova dell’esame di Stato. 

 f.to 

Maria Maddalena Bucci 
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PROGRAMMAZIONE : DIRITTO 

Docente: Protomastro Pietro Paolo 

Nelle pagine seguenti i programmi svolti al 10 maggio 2021 

NB L’emergenza epidemiologica ha reso necessario protrarre lo svolgimento dei programmi 

sino al termine delle lezioni. 

Materiale didattico: dispense 

La programmazione didattica si è svolta regolarmente in presenza e, dopo la chiusura delle scuole, è 

proseguita sulla piattaforma Classroom.  

La trasmissione dei contenuti è avvenuta prevalentemente con lezioni frontali partecipate, con la 

lettura della Costituzione Italiana, promuovendo la discussione su casi concreti; a distanza i contenuti 

sono stati trasmessi con audio lezioni intervallate da videolezioni di confronto su Classroom Meet e 

dalla assegnazione di esercizi e schemi sui temi trattati per favorirne l’assimilazione. Quasi tutti gli 

alunni hanno seguito con discreta diligenza la didattica a distanza e ciò ha permesso di svolgere quasi 

l’intero programma. La trattazione degli argomenti è avvenuta secondo un percorso modulare 

articolato in modo da favorire l’apprendimento in rapporto alle esigenze oggettive degli allievi ed 

avere la possibilità di verificare l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 

prefissate, si sono effettuate strategie integrative e di recupero laddove ritenuto necessario. 

Profilo della classe: 

Interesse – partecipazione – motivazione: 

Gran parte degli alunni hanno conseguito in maniera completa gli obiettivi prefissati. 

Lo studio è stato discreto e si è lasciato ampio spazio alle problematiche sociali e di educazione 

civica. 

Per l'apprendimento dei vari argomenti, ho fatto delle lezioni divise in una parte di spiegazione 

teorica e in una parte di esemplificazione tratta dalla realtà quotidiana, per temi di diritti e doveri dei 

cittadini in generale e di questioni che hanno visto coinvolto il nostro paese nella riorganizzazione di 

parte degli organi costituzionali, con l’intento di coinvolgere gli allievi nella trattazione di dette 

questioni, soprattutto sotto il profilo giuridico. 

Argomenti: 

Modulo 1 

1) Lo Stato e la Costituzione (Dispensa) 

2) Lo Stato ed i sui elementi 

La cittadinanza 

Principali forme di Stato e di Governo 

L’Ordinamento costituzionale nella storia 

Le fasi storiche che hanno portato alla nascita della Costituzione 
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La struttura della Costituzione; 

I principi fondamentali della costituzione; 

I diritti e doveri dei cittadini nei rapporti civili, etico-sociali, economici, 

i principi che ispirano il nostro sistema economico ed i diritti politi del cittadino. 

Modulo 2 

L’Ordinamento dello Stato 

Il Parlamento 

Il bicameralismo; 

Le norme elettorali per il Parlamento; 

La legislatura; 

La posizione dei parlamentari: rappresentanza politica e garanzie; 

L’organizzazione interna delle Camere: Presidenti, Giunte, Commissioni, Gruppi parlamentari; 

La funzione legislativa: le fasi dell’iter ordinario; 

La funzione legislativa: e l’iter abbreviato ed il ruolo delle Commissioni; 

Il procedimento aggravato dell’iter di legge costituzionale; 

La funzione del Parlamento in seduta comune 

Modulo 3 

Il Governo 

 

Le fasi di formazione del Governo; 

 

Il rapporto di fiducia e la crisi di Governo; 

 

La struttura del Governo: Presidente del Consiglio e Ministri; 

 

I poteri legislativi. 

 

Modulo 4 

Il Presidente della Repubblica 

Ruolo istituzionale del Capo dello Stato; 

Elezione, durata in carica, supplenza; 

I poteri di garanzia; 

I poteri di rappresentanza nazionale; 

Gli atti e la responsabilità presidenziale. 
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La Corte costituzionale 

Ruolo e funzioni della Corte costituzionale; 

Struttura della Corte costituzionale; 

Competenze della Corte costituzionale: il giudizio sulla costituzionalità delle leggi; 

La costituzionalità delle leggi: giudizio incidentale e principale; 

Le sentenze della Corte Costituzionale; 

Competenze della Corte costituzionale: i conflitti costituzionali; 

Competenze della Corte costituzionale: il referendum abrogativo. 

Il Consiglio Superiore della Magistratura 

La Magistratura; funzioni, composizione, 

Il processo civile, penale ed amministrativo. 

L’Unione Europea: vicenda storica 

L’UE: i trattati istitutivi 

L’Ordinamento dell’Unione Europea 

La Corte di giustizia e la BCE 

Criteri di valutazione: 

Le maggiori difficoltà riscontrate all’inizio di quest’ultimo percorso didattico sono state: difficoltà di 

applicazione, non sempre costante soprattutto nello studio domestico, difficoltà nell’uso di un testo 

specifico, poco autonomia nel prendere appunti e rielaborarli. Con l’andar dei mesi però, una volta 

spronata, incentivata, stimolata quasi la metà della classe è riuscita a superare complessivamente 

questi ostacoli. 

Ho basato le mie valutazioni su più verifiche orali che tenessero conto della conoscenza degli 

argomenti e della correttezza tecnico-linguistica, soprattutto in vista della prova dell’esame di Stato. 

Educazione Civica:  

 

Contenuti:    La questione ambientale, la sua organizzazione, la gestione dei rifiuti. Si è ritenuto di 

dar seguito ad una ampia discussione sotto il profilo economico e di diritto della questione attinente 

alla gestione dei rifiuti in genere. 

Si sono valutate, alla luce dei decreti in materia (Ronchi) e di alternatività il nuovo approccio 

dell’economia circolare con i relativi profili di economicità anche ambientale  

 

 f.to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prof. Pietro Paolo Protomastro 

 

 



45 
 

PROGRAMMAZIONE : RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Docente:  Protomastro Pietro Paolo 

Nelle pagine seguenti i programmi svolti al 10 maggio 2021 

NB L’emergenza epidemiologica ha reso necessario protrarre lo svolgimento dei programmi 

sino al termine delle lezioni. 

Materia : relazioni internazionali 

Docente : Prof. Protomastro Pietro Paolo 

Materiale didattico: dispense 

Argomenti: 

MODULO 1 - L’ATTIVITA’ ECONOMICA PUBBLICA 

 

LA PRESENZA DEL SOGGETTO ECONOMICO PUBBLICO NEL SISTEMA 

ECONOMICO 

Il problema delle scelte nel sistema economico; il ruolo dello Stato e della finanza pubblica; 

il sistema liberista e la finanza neutrale; la finanza della Riforma sociale e il sistema collettivistico; 

la crisi del 1929, finanza congiunturale e finanza funzionale; il sistema economico misto; l’ampia 

nozione di soggetto pubblico. 

 

LE DIVERSE FUNZIONI SVOLTE DAL SOGGETTO PUBBLICO NEL SISTEMA 

ECONOMICO 

Le ragioni dell’intervento pubblico nell’attività economica; la correzione dei fallimenti del mercato; 

la funzione redistributiva del reddito; le altre funzioni dell’intervento pubblico; 

le differenti modalità dell’intervento pubblico nell’economia. 

  

L’INTERVENTO PUBBLICO DIRETTO E LA REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO 

La proprietà e l’impresa pubblica; la dicotomia Stato-mercato; la proprietà pubblica;  

l’impresa pubblica; il processo di privatizzazione; la regolamentazione del mercato;  

l’Autorità garante della concorrenza;  

l’influenza della legislazione di protezione sul funzionamento dei mercati. 
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LA POLITICA ECONOMICA 

Gli obiettivi e gli strumenti della politica economica;  

la politica economica nell’ambito dell’Unione europea;  

la politica fiscale;  

la politica monetaria;  

la politica valutaria;  

l’obiettivo della stabilità economica;  

l’obiettivo dello sviluppo;  

l’obiettivo dell’occupazione; 

l’obiettivo della lotta all’inflazione; 

l’obiettivo dell’aggiustamento della bilancia dei pagamenti. 

 

LA POLITICA ECONOMICA INTERNAZIONALE 

La politica commerciale;  

le barriere commerciali; 

i dazi doganali; 

le barriere non tariffarie; 

il fenomeno dell’integrazione economica; 

la politica commerciale dell’Unione Europea; 

gli accordi commerciali dell’Ue con il resto del mondo (in generale);  

l’Unione doganale europea. 

 

MODULO 2- LA POLITICA FISCALE 

 

IL FENOMENO DELLA SPESA PUBBLICA 

Il concetto di spesa pubblica; 

la classificazione della spesa pubblica; 

l’espansione della spesa pubblica; 

il problema del controllo della spesa pubblica; 
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la politica della spesa pubblica; 

gli effetti negativi di un’eccessiva spesa pubblica. 

 

LA SPESA SOCIALE 

Lo Stato sociale; 

la previdenza sociale in generale; 

il sistema pensionistico; 

le prestazioni previdenziali a sostegno del reddito;  

l’assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali; 

l’assistenza sanitaria; 

l’assistenza sociale. 

 

LE ENTRATE PUBBLICHE 

Le entrate pubbliche in generale, classificazione delle entrate pubbliche; 

i tributi in particolare (imposte, tasse e contributi); 

le dimensioni delle entrate pubbliche; 

le entrate pubbliche come strumento di politica economica. 

 

LE IMPOSTE 

L’obbligazione tributaria; 

il presupposto di imposta; 

gli elementi dell’imposta; 

i diversi tipi di imposte; 

i principi giuridici di imposta; 

il principio di generalità e universalità dell’imposta; 

il principio di uniformità dell’imposta; 

il principio di progressività; 

gli effetti microeconomici dell’imposta (in generale); 

l’evasione e l’elusione fiscale; 
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la rimozione e la traslazione dell’imposta; 

l’ammortamento e la diffusione ( solo definizione). 

 

LA POLITICA DI BILANCIO 

La programmazione della politica economica; 

le tipologie di bilancio; 

i principi del bilancio preventivo italiano ;  

le fasi del processo di bilancio; 

le classificazioni del bilancio ; 

i saldi di bilancio; 

il controllo sulla gestione e sulle risultanze del bilancio; 

il disavanzo pubblico ( forme di copertura); 

il debito pubblico e le politiche europee; la spending review; 

il patto di stabilità interno; 

il bilancio dell’Unione Euroea 

 

f.to 

 Prof. Pietro Paolo Protomastro 
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PROGRAMMAZIONE: MATEMATICA   

DOCENTE: Acquaviva Francesco 

 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

La situazione di partenza della classe mostra che : 

la maggior parte degli alunni, è presente, costante ed assiduo nella frequentazione delle 

lezioni. Si tratta di alunni volenterosi, che rendono agevole il regolare svolgimento 

delle lezioni. I contenuti disciplinari, mostrano però lacune diffuse sia da un punto di 

vista teorico che pratico- esercitativo, nella gran maggioranza della classe. Lacune 

ovviamente dovute dall’aver ripreso gli studi dopo molto tempo; per questo motivo si è 

ripartiti da concetti fondamentali di III e IV classe, come ad esempio i monomi ed i 

polinomi.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 

           Conoscenze: 

 Gli algoritmi. La risoluzione approssimata di una equazione; 

 Le Equazioni di I e II grado; 

 La geometria cartesiana nel piano; 

 Equazione della Retta ed Equazione della Parabola, Ricerca del massimo e del minimo in una funzione 

; 

 Probabilità e Statistica; 

 Problemi di statistica: calcolo della media, moda e mediana. 

 

Abilità: 
 

 Operare con le strutture algoritmiche; 

 Risolvere Equazioni e disequazioni di I e II grado; 

 Concetti base della geometria cartesiana; 

 Risolvere problemi in cui è richiesto la ricerca del max. e del min. in una funzione; 

 Risolvere Equazione della Retta e della Parabola; 

 Risolvere problemi di statistica e probabilità. 

 

 

Competenze: 

 

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

informazioni qualitative e quantitative; 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

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

disciplinare; 

 Correlare la conoscenza e i metodi propri della matematica, agli specifici campi professionali di 

riferimento . 
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Obiettivi minimi: 

 

 Gli algoritmi e la ricerca delle radici; 

 Le funzioni di due variabili e l’economia; 

 Calcolo della probabilità di eventi; 

 Problemi di statistica legati al settore tecnico economico – turistico 

 

F.to 

 prof.  Francesco Acquaviva 
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Allegato 2 – Indicazioni utili alla predisposizione del colloquio 

 

Tra i contenuti disciplinari (si vedano i Programmi in allegato), alcuni sono stati oggetto di 

particolare attenzione e approfondimento, perché afferenti a macro-aree tematiche che il Consiglio di 

classe ha individuato per attuare una didattica multidisciplinare.  

Fanno seguito le macro-aree tematiche in riferimento alle quali i vari contenuti disciplinari sono stati 

declinati nella forma di nuclei tematici, testi, documenti, immagini. 

 

 

 

MACRO-AREE 

 

1. UGUAGLIANZA 

2. PROGRESSO TECNOLOGICO  

3. UOMO E AMBIENTE 

4. IDENTITÀ, ALTERITÀ, INTERCULTURALITÀ 

5. COVID-19 

6. LAVORO 
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ALLEGATO 3 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Media dei voti 
 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

 

Nuovo credito assegnato per la 
classe terza 

 

M = 6  7-8  11-12  

6< M ≤ 7  8-9  13-14  

7< M ≤ 8  9-10  15-16  

8< M ≤ 9  10-11  16-17  

9< M ≤ 10  11-12  17-18  

9< M ≤ 10    

 
 La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della 

fascia di credito) 

 
 Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 62/2017 
e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 

M < 6 *  6-7  10-11  

M = 6  8-9  12-13  

6< M ≤ 7  9-10  14-15  

7< M ≤ 8  10-11  16-17  

8< M ≤ 9  11-12  18-19  

9< M ≤ 10  12-13  19-20  

 

 
 La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto della 
fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 
comma 4 dell’OM 11/2020  
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media 
inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale 
relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 
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Allegato A  
 
Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 
M < 6  M < 6  

M = 6  M = 6  

6< M ≤ 7  6< M ≤ 7  

7< M ≤ 8  7< M ≤ 8  

8< M ≤ 9  8< M ≤ 9  

9< M ≤ 10  9< M ≤ 10  

 

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

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe terza 
Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6  11-12  12-13  

6< M ≤ 7  13-14  14-15  

7< M ≤ 8  15-16  16-17  

8< M ≤ 9  16-17  18-19  

9< M ≤ 10  17-18  19-20  
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Allegato 4 - Proposta di griglia di valutazione del colloquio 

 

 

Alunno/a_____________________________ 

 

 
Griglia di valutazione della prova orale  
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2  

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale 

e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
3-5 

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

corretto e appropriato. 
6-7 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

utilizza in modo consapevole i loro metodi. 
8-9 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  1  
II 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato  

2 

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

3 

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

4 

V 

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

5 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

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

1  

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

2 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova  

 



55 
 

 
 
 
 
 
 

 


