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Composizione del Consiglio di Classe 

 

Vedi allegato n. 1 

 

Scheda informativa generale sulla scuola 

 

Breve storia dell’Istituto 
L’Istituto di Istruzione Superiore “P. Giannone” affonda le sue radici nello storico Liceo Classico 

Statale che ha i suoi prodromi nella Scuola Tecnica Comunale “Giovanni Pascoli” istituita nel 1914 

e trasformata in Scuola Complementare dopo la riforma Gentile del ’23. Tre anni dopo viene 

trasformata in Ginnasio Comunale "G. Pascoli". 

Agli inizi degli anni '30 la scuola attraversa un periodo di crisi tanto che nel marzo del 1935 il 

Podestà, avv. Luigi Ciavarella, emette un provvedimento di licenziamento del personale della 

scuola, dichiarandola, quindi, virtualmente chiusa. Aspra e accorata è la protesta da parte del 

preside Luigi De Carolis. Nel contempo il Comune fa richiesta di cessione del ginnasio all'Ente 

Nazionale d'Istruzione Media (E.N.I.M.), ma fino all'anno scolastico 1937-38 rimane ancora 

comunale, grazie anche alle battaglie del prof. De Carolis. La cessione del Ginnasio (fino alla quinta 

classe) all'Ente Nazionale d'Insegnamento Medio e Superiore (E.N.I.M.S.) con sede in Roma, 

avviene nell'anno scolastico 1938-39 e dura fino al 1942-43 sotto la direzione del siciliano Pipitene. 

Nel secondo dopoguerra, diviene finalmente "Ginnasio legalmente riconosciuto:” G.Pascoli".  

Il percorso iniziale del nuovo Istituto Superiore “P. Giannone” inizia a profilarsi, per cui con D.P.R. 

19/9/52 la Scuola media e il Liceo di San Marco in Lamis ottengono l’autonomia. Il Liceo viene 

intitolato a Pietro Giannone. 

Nel 1996 in conseguenza della legge sulla razionalizzazione, al Liceo Classico viene aggregato il 

Liceo Scientifico “E. Fermi”, operante come istituzione autonoma fin dal 1973/74, da questo 

ulteriore provvedimento nasce quello che oggi porta il nome di I.I.S.S. “P. Giannone”. 

Dal 2000 viene attivata la sezione Tecnico Commerciale per Programmatori e dal 2003 sempre in 

conseguenza della legge sulla razionalizzazione, all’Istituto viene aggregata la Sezione 

Professionale, che operava nella nostra cittadina sin dal 1969. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Il contesto e gli impegni della nostra Scuola 
 

Il livello socio - economico degli studenti iscritti è diversificato in base agli indirizzi. La 

percentuale di studenti con famiglie economicamente svantaggiate è al di sotto della media 

regionale, di quella del Sud Italia e nazionale. Sono presenti, soprattutto nell'indirizzo professionale 

e tecnico, alunni con disabilità (motoria, cognitiva, disturbi evolutivi...). 

L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è inferiore all'1%. Non sono presenti 

studenti con caratteristiche particolari dal punto di vista socio - economico e culturale. In base 

all'organico di diritto per l'a.s. 2021/2022, in cui sono presenti anche insegnanti di potenziamento e 

di sostegno, il rapporto studenti - insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca 

frequentante la scuola. 

L’Istituto “Pietro Giannone” cerca di attivare un’offerta culturale all’altezza dei suoi compiti 

istituzionali e delle attese espresse dalla popolazione locale. Ascoltando le esigenze e i progetti 

delle componenti sociali del territorio e utilizzando le risorse umane, tecniche, finanziarie e 

organizzative di cui dispone, ha elaborato un Progetto di Istituto orientato al raggiungimento di 

obiettivi legati ai bisogni e alle aspirazioni di giovani che vivono in un mondo di grandi opportunità 

e di diffuso benessere, ma nel quale sono sempre maggiori le difficoltà di inserimento e nel quale la 

concorrenza rende sempre più importante una solida preparazione ed una spiccata capacità di 

adeguare il proprio comportamento alle trasformazioni che sono continuamente in atto.  

A questi obiettivi ci si avvicina, come si è detto, con una articolata offerta culturale, prima di tutto 

attraverso i piani di studi dei diversi indirizzi e quindi attraverso una molteplicità organizzata di 

progetti di vario genere a partire da quelli più generali e formativi del biennio, fino ad arrivare a 

quelli più mirati e professionalizzanti del triennio.  

L’articolazione e la completezza dell’offerta formativa diventa tanto più importante in una zona 

“periferica” come la nostra, che risente sicuramente di una certa difficoltà conseguente alla 

lontananza dai centri maggiori, soprattutto nel permettere e agevolare la prosecuzione degli studi.   

Pur nella necessità di adeguarsi al mondo che la circonda, la scuola non deve cadere nel rischio 

legato all’omologazione, alla rinuncia a personalizzare e territorializzare in senso positivo i propri 

percorsi.  
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 Scheda informativa generale sulla classe  

 

Presentazione della classe 

 
La classe è composta da 14 studenti, 3 femmine e 11 maschi, 13 provengono dalla classe quarta 

AFM, e uno ripetente. 11 studenti sono residenti in San Marco in Lamis 2 studenti provengono da 

Rignano Garganico 1 uno da Borgo Celano. 

La composizione del consiglio di classe ha subito qualche cambiamento. Nel corso del triennio sono 

cambiati i docenti di Scienze Motorie (quinto anno), di Italiano e Storia (quinto anno) e Matematica 

dal quarto anno.  

Nonostante un’offerta formativa e didattica qualificata, il gruppo degli studenti non risulta 

omogeneo in un’ottica di crescita e di acquisizione di abilità, conoscenze e competenze. L’intensità 

maggiore o minore dell’impegno, oltre che dalla presenza di lacune pregresse e di difficoltà 

oggettive riscontrate in alcuni allievi, spesso poco fiduciosi nelle proprie potenzialità, ha 

rappresentato la linea di demarcazione fra le diverse fasce di rendimento, differenziando nettamente 

la natura dei risultati raggiunti individualmente in ciascuna disciplina.  

La classe si presenta abbastanza coesa ma molto eterogenea sotto tutti i punti di vista: del profitto, 

della partecipazione alle iniziative proposte, dell’impegno e dell’interesse mostrato per le attività 

didattiche ed extracurricolari.   

I profitti individuali raggiunti si mantengono molto differenziati, pertanto si delineano tre gruppi di 

allievi: un primo gruppo composto da allievi il cui impegno è risultato assiduo e sistematico, si sono 

avvalsi di un metodo di studio autonomo, efficace e produttivo, acquisendo linguaggi specifici, 

esprimendosi con chiarezza e competenza, dimostrando capacità di rielaborazione personale.  

Forniti di buoni strumenti di base, hanno lavorato con impegno serio, dimostrando curiosità ed 

interesse nei vari ambiti disciplinari, finalizzando lo studio alla propria formazione culturale e 

umana e raggiungendo un apprezzabile livello globale in tutte o quasi tutte le discipline.   

Un altro gruppo ha cercato nel corso del triennio di impegnarsi acquisendo conoscenze essenziali, 

lavorando con sufficiente impegno e alternato senso di responsabilità. In termini di competenze 

sanno confrontare e collegare gli argomenti studiati in ambito disciplinare, con alcuni riferimenti 

pluridisciplinari, espongono con accettabile padronanza di linguaggio.   

Un terzo gruppetto, formato da un numero esiguo di studenti, ha partecipato in modo discontinuo al 

dialogo educativo, limitando l’impegno alle verifiche e eludendo anche le opportunità di recupero e 

consolidamento offerte dalla scuola e dai singoli docenti con frequenti assenze dalle lezioni e anche 

ripetuti ingressi in ritardo al mattino, e uscite strategiche anticipate, spesso si sono persi in 

svogliatezza.  
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Considerando queste differenze tra i vari gruppi presenti, si può ritenere che il profitto medio 

raggiunto dalla classe sia discreto.  

Il rapporto con i docenti è stato generalmente rispettoso e collaborativo da parte di tutti gli studenti 

fino al termine dell’anno.  

Nelle attività extrascolastiche gli studenti hanno avuto un comportamento corretto. In riferimento 

agli stage aziendali, organizzati nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (ex. Alternanza scuola/lavoro), le valutazioni delle strutture ospitanti sono state, 

positive. L’esperienza ha rappresentato per tutti un coinvolgimento diretto nel mondo del lavoro, 

con  

ricadute stimolanti sulla didattica.   

Gli studenti hanno aderito negli ultimi tre anni di corso a numerose attività promosse dall’Istituto 

(stage aziendali, iniziative culturali e professionali, visite d’istruzione e lezioni differite). Il percorso 

formativo della classe si è pertanto arricchito di diverse esperienze che hanno contribuito al 

raggiungimento degli obiettivi di massima prefissati. 

I rapporti con le famiglie si sono limitati ai colloqui generali, a conferma del fatto che ormai le 

famiglie tendono a delegare totalmente alla scuola l’educazione dei propri figli. 
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 Scheda per le valutazioni 

 

Premessa 

 
Un problema particolarmente sentito da parte del Collegio Docenti è stato quello di uniformare i 

criteri di valutazione, soprattutto per quanto attiene alla corrispondenza tra voti decimali e obiettivi 

cognitivi e formativi raggiunti.  

 Si ponevano quindi sul tema della valutazione problemi nuovi e complessi, su cui il Collegio 

Docenti ha dato un orientamento all’azione dei Consigli di Classe nel tentativo di uniformarne il 

comportamento.  

Si tratta di un’operazione certamente non riconducibile a soli calcoli aritmetici ed in cui 

intervengono obiettivi di diversa natura e complessità.  

In tal senso è importante sottolineare il fatto che la valutazione di fine periodo, soprattutto quella di 

fine anno, deve tenere conto:   

- dei livelli minimi di apprendimento;  

- del percorso di apprendimento;  

- del comportamento scolastico.     

Qui di seguito viene riportata la scheda predisposta dal Collegio dei Docenti per la determinazione 

dei criteri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, abilità e competenza. 

 

GRIGLIA DI CORRISPONDENZA 

Voto Giudizio 

 

 

2 

Conoscenze: non possiede le competenze di base. 

Abilità: non sa applicare, o applica commettendo gravi errori, le scarsissime 

conoscenze. 

Competenze: non dimostra di saper usare le conoscenze, abilità e capacità personali. 

 

3 

Conoscenze: le nozioni di base sono assolutamente disorganiche ed estremamente 

confuse. 

Abilità: non sa applicare, o applica commettendo gravi errori, le scarse conoscenze. 

Competenze: nelle applicazioni, anche semplici, commette gravi errori. 

 

4 

Conoscenze: le nozioni di base sono frammentarie e/o confuse. 

Abilità: non sa applicare, o applica commettendo gravi errori, le scarse conoscenze. 

Competenze: generalmente non è in grado di effettuare analisi e/o sintesi. 

 

 

Conoscenze: le conoscenze di base sono generalmente superficiali. 

Abilità: sa applicare le conoscenze di base in compiti semplici ma commette, a 
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5 

 

volte, anche numerosi errori. 

Competenze: è in grado di effettuare analisi e/o sintesi solo parziali, se guidato sa 

anche dare valutazioni seppur non approfondite. 

 

 

6 

Conoscenze: possiede le conoscenze di base. 

Abilità: sa applicare le conoscenze di base in compiti semplici senza errori ma con 

qualche incertezza e imprecisione. 

Competenze: è in grado di effettuare analisi complete ma non approfondite, se 

guidato sa sintetizzare ed esprimere semplici valutazioni.   

 

 

7 

Conoscenze: le conoscenze di base sono ben assimilate. 

Abilità: sa applicare le conoscenze e le procedure acquisite in situazioni complesse; 

evidenzia ancora incertezze in situazioni nuove. 

Competenze: è in grado di utilizzare con sufficiente sicurezza procedure logico-

razionali ed esprime giudizi in modo autonomo. 

 

 

8 

Conoscenze: le conoscenze risultano essere complete, strutturate e approfondite. 

Abilità: sa applicare le procedure logico-razionali ed i metodi acquisiti anche in 

situazioni nuove. 

Competenze: è in grado di cogliere e stabilire relazioni elaborate con intuizioni 

personali; esprime valutazioni in modo autonomo. 

 

 

9/10 

Conoscenze: le conoscenze risultano essere complete, strutturate e approfondite. 

Abilità: sa applicare le procedure logico-razionali ed i metodi acquisiti anche a 

livello progettuale, evidenziando originalità e/o creatività. 

Competenze: è in grado di elaborare valutazioni e giudizi in modo autonomo e 

personale. 

 

  

GRIGLIA PER ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

II voto di condotta è stato attribuito dall'intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini secondo i 

seguenti principi: 

1. frequenza e puntualità; 

2. rispetto del Regolamento d'Istituto 

3. collaborazione con docenti e compagni. 

 

VOTO INDICATORI 

 

Voto 10 

- Rispetto esemplare del Regolamento d'Istituto e del Patto Educativo di 

corresponsabilità, insieme ad un contributo costruttivo al miglioramento 
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della vita all'interno della comunità scolastica nel rispetto delle persone e 

delle cose comuni; 

- frequenza: assidua, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o 

uscite anticipate per validi motivi; 

- comportamento: corretto, propositivo, collaborativo, costruttivo in tutti i 

momenti della vita scolastica; 

- partecipazione: attenta, interessata, responsabile, collaborativa, costruttiva, 

critica; 

- impegno: notevole; lavori assegnati svolti con cura, assiduità, completezza 

e autonomia; 

- sanzioni: nessuna sanzione disciplinare. 

 

Voto 9 

- Rispetto lodevole del Patto educativo e del Regolamento di Istituto; 

- frequenza: sporadiche assenze, nessun ritardo o uscita anticipata o rari 

ritardi e/o uscite anticipate per validi motivi; 

- comportamento: corretto e responsabile in tutti i momenti della vita 

scolastica; 

- partecipazione: attenta, responsabile, collaborativa, costruttiva; 

- impegno: diligente; lavori assegnati svolti con cura, assiduità e 

completezza; 

- sanzioni: nessuna sanzione disciplinare. 

 

Voto 8 

- Rispetto diligente del Patto educativo e del Regolamento di Istituto; 

- frequenza: sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate per validi 

motivi; 

- comportamento: corretto e abbastanza responsabile in tutti i momenti della 

vita scolastica; 

- partecipazione: attenta, recettiva, propositiva; 

- impegno: diligente; lavori assegnati svolti con cura, pertinenza e 

correttezza; 

- sanzioni: un avvertimento orale e/o scritto. 

 

Voto 7 

- Rispetto adeguato del Patto educativo e del Regolamento di Istituto; 

- frequenza: irregolare con alcuni ritardi e uscite anticipate, anche in 

maniera strategica e calcolata; 

- comportamento: non sempre corretto e rispettoso delle regole in tutti i 

momenti della vita scolastica; 

- partecipazione: recettiva, ma sollecitata; - impegno: abbastanza diligente; 
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lavori assegnati svolti in modo essenziale e non sempre consegnati nei 

tempi stabiliti; 

- sanzioni: note disciplinari in numero limitato (max. 2) e comunque non 

comportanti l’allontanamento dalle lezioni. 

 

Voto 6 

- Rispetto accettabile delle norme fondamentali del Patto educativo e del 

Regolamento d'Istituto, ma con reiterata tendenza all’infrazione delle regole 

“ordinarie”; 

- frequenza: numerose assenze, ritardi sistematici, uscite frequenti dall’aula; 

rinvii nella giustificazione di assenze e ritardi; 

- comportamento: poco controllato, non sempre corretto e rispettoso delle 

regole in tutti i momenti della vita scolastica; episodico mancato rispetto 

della dignità della persona; 

piccoli danneggiamenti, dovuti ad incuria; episodico atteggiamento di 

prevaricazione e/o di “bullismo” nei confronti dei compagni oppure di 

maleducata insofferenza nei confronti di un operatore scolastico; 

- partecipazione: selettiva, recettiva e/o passiva, dispersiva, qualche volta di 

disturbo e/o saltuaria; 

- impegno: accettabile, selettivo, limitato; lavori assegnati svolti in modo 

essenziale e non consegnati nei tempi stabiliti; 

- sanzioni: più di 2 note disciplinari e/o provvedimento che comporti 

l’allontanamento dalle lezioni. 

 

Voto 5  

(non 

ammissione 

automatica 

alla classe 

successiva): 

Risponde a tutti gli indicatori corrispondenti al voto 6. Inoltre lo studente: 

- è stato destinatario di una o più sanzioni disciplinari con sospensione dalle 

lezioni per un periodo complessivamente superiore a quindici giorni; 

- non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento 

nel suo percorso di crescita e maturazione. 

(D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249. D.P.R. 122 del 22 giugno 2009 - art. 7 

Valutazione del comportamento) 

 

 

 

Valutazione dei crediti scolastici 

 Per l’attribuzione del credito scolastico il Consiglio di Classe stabilisce di riservare particolare 

considerazione all’impegno, all’assiduità nella frequenza, alla partecipazione e all’interesse 

mostrato dagli alunni nel dialogo educativo. 
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Da considerare che per il corrente anno, secondo quando previsto nell’art. 11 dell’OM n. 65 del 14 

marzo 2022, il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il Consiglio di 

classe attribuisce il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché 

delle indicazioni fornite nell’OM art,11 e, procede a convertire il suddetto credito in cinquantesimi 

sulla base della tabella 1di cui all’allegato C della OM. 

  

Valutazione dei crediti formativi  

Alla luce del Decreto Ministeriale n. 34 del 10 febbraio 1999 e successive modifiche, il Consiglio di 

Classe, in ordine all’acquisizione dei crediti formativi, di cui all’art. 12 del Regolamento degli 

esami di Stato, valuterà le esperienze acquisite, al di fuori della scuola, in ambiti e settori della 

società civile legati alla formazione professionale e al lavoro. 

Le esperienze che danno luogo ai crediti formativi devono essere documentate con attestazioni 

provenienti dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali i candidati le hanno realizzate e 

nell’attestazione vi deve essere una sintetica descrizione dell’esperienza stessa.  

Anche la partecipazione ad alcune attività non curriculari promosse dalla scuola dà luogo 

all’acquisizione di crediti formativi.   
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E. Scheda informativa sulle attività curricolari ed extra-curricolari  
Il quadro orario durante il corso di studi del biennio economico e del triennio Amministrazione, 

Finanza e Marketing è indicato nella tabella sotto riportata.   
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Uscite e visite didattiche 

Il Consiglio di classe nella programmazione elaborata ad inizio d’anno aveva previsto 

le seguenti attività a completamento e potenziamento delle programmazioni 

curriculari : 

• Viaggio a Budapest; 

• Visite aziendali; 

• Visita guidata alla Camera di commercio di Foggia; 

• Partecipazione a rappresentazioni teatrali anche in lingua; 

• Incontri con personalità del mondo della cultura; 

• Attività programmate per il percorso di PCTO. 

Il tutto anche in considerazione della ricaduta positiva che dette attività hanno sulla 

preparazione personale dei nostri ragazzi, a completamento e potenziamento delle 

attività curriculari, nella convinzione che esse possano contribuire alla formazione 

culturale e a migliorarne la socializzazione, con una ricaduta positiva anche sul 

PCTO e, in considerazione del fatto che praticamente questo tipo di attività, gli ultimi 

due anni sono state interrotte.  

Purtroppo l’emergenza sanitaria, determinata dalla diffusione del COVID 19, e il suo 

protrarsi nel tempo, non hanno consentito la realizzazione di quanto sopra. 

 

 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  

          (ex Alternanza Scuola-Lavoro)  
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro) sono 

una strategia didattica, una “metodologia” attraverso la quale gli studenti possono apprendere e 

possono acquisire competenze, in coerenza con i profili in uscita dalla scuola secondaria, e che 

prevede l'accostamento e la complementarietà tra ambienti di apprendimento.       

I PCTO offrono occasioni e contesti di apprendimento diversificati, difficilmente esperibili nel solo 

ambiente scolastico. Prevedono l'integrazione nel curricolo scolastico dello studente di momenti di 



14 
 

apprendimento in aula e periodi di apprendimento in un ambiente lavorativo, in alternanza, di 

attività di orientamento, di percorsi di arricchimento delle proprie competenze trasversali. 

In questo modo lo studente sviluppa le proprie competenze anche attraverso l’operatività in 

situazioni reali di lavoro e familiarizza con il mondo del lavoro.  

 I PCTO sono stati finalizzati a: Collegare ed integrare le conoscenze teoriche apprese in aula con 

l’esperienza pratica in un contesto di lavoro;  Arricchire la formazione acquisita nei percorsi 

scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze richieste e valorizzate nel mercato del 

lavoro;   Orientare gli studenti alle scelte formative e professionali, valorizzandone le vocazioni 

personali, gli interessi e le attitudini;   Collegare le istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile; Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 

economico del territorio.  

 I PCTO nel triennio si sono articolati in:  

• Visite aziendali guidate;  

• Testimonianze dal mondo del lavoro;  

• Utilizzo di software applicativi;  

• Progetti di Orientamento, per il proseguimento degli studi e mondo del lavoro; 

• Tirocini aziendali, presso uffici, aziende ecc. Per due settimane (solo il terzo anno). 

 
LINEE GUIDA: IL SETTORE ECONOMICO DEGLI ISTITUTI TECNICI  

Le linee guida ricordano che gli istituti tecnici formano studenti con competenze che li mettano in 

grado di inserirsi nel mondo del lavoro e delle professioni, con capacità di comprendere e applicare 

le innovazioni che lo sviluppo scientifico e tecnologico continuamente produce.  

Per questo motivo essi sono chiamati a favorire negli studenti l'attitudine all'autoapprendimento, al 

lavoro di gruppo e alla formazione continua, ponendo alla base della formazione la valorizzazione 

del metodo scientifico e del sapere tecnologico, che abituano al rigore, all'onestà intellettuale, alla 

libertà di pensiero, alla creatività e alla collaborazione.  

Il progetto per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento ha inteso integrare la 

formazione tradizionale per formare tecnici:  

a) con capacità di inserimento nel mondo di lavoro;  

b) capacità di lavorare in gruppo  

c) con atteggiamento di flessibilità verso le nuove tecnologie  

La profonda crisi economica globale ha avuto conseguenze ben visibili sull’economia del territorio 

di Foggia dove si registrano alti tassi di disoccupazione, aumento della cassa integrazione e un calo 

delle imprese registrate alla Camera di Commercio. Dall’Unione Europea proviene la sollecitazione 

ad offrire agli studenti tutti gli strumenti per costruire un valido progetto di vita orientato alla 

prosecuzione degli studi o all’inserimento nel mondo del lavoro. Per questo diviene 
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improcrastinabile la necessità di inserire nei percorsi di studio maggiore spazio alla cultura del 

lavoro attraverso l’ex alternanza scuola-lavoro e l’apprendistato. L’obiettivo è di contrastare più 

efficacemente la dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile facendo crescere cittadini più 

responsabili e attivi nella vita sociale. 

Per contrastare il fenomeno il progetto per i PCTO (ex alternanza scuola lavoro), proposto dal 

nostro Istituto, ha inteso perseguire i seguenti obiettivi: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con 

l'esperienza pratica coerentemente con i nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema di 

istruzione e formazione; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne gli interessi, gli stili di apprendimento 

individuali, le vocazioni personali; 

d) favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti (scuole, imprese, enti pubblici e/o 

privati) nei processi formativi degli studenti; 

e) potenziare le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche sia nella produzione di testi, sia 

nella gestione del sistema informativo aziendale; 

f) accrescere la motivazione allo studio; 

g) potenziare le conoscenze delle lingue inglese e francese, soprattutto riferite alle possibilità di 

nuovi orizzonti lavorativi. 

 

 

STAGE CURRICULARI 

OBIETTIVI SPECIFICI INDIVIDUATI PER SETTORE DI ATTIVITÀ 

SETTORI DI ATTIVITÀ OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO CONCORDATI 

CON I SOGGETTI OSPITANTI 
 

STUDI DI CONTABILITÀ E CONSULENZA 

Acquisire informazioni dettagliate e operative 

sulle principali attività svolte dallo studio; 

Affiancamento nelle attività operative di 

contabilità e amministrazione; Utilizzo 

software di contabilità. 

 

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI 

Utilizzare i mezzi, gli strumenti e le 

apparecchiature d’ufficio; Sfruttare le 

risorse/potenzialità dei software (word, Excel, 
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ecc.) per la videoscrittura, per il calcolo, per la 

grafica, per la gestione della posta elettronica e 

per l’utilizzo di servizi tramite le reti; Svolgere 

attività di segreteria: protocollo e gestione 

archivi. 

 

AGENZIE ASSICURATIVE 

Conoscere le principali operazioni di front-

office con il cliente, i documenti da compilare 

da parte del cliente, le operazioni di gestione e 

controllo contabili e di cassa, i principali 

servizi e prodotti assicurativi; Uso del software 

Office TM per elaborare e conservare 

documenti elettronici; Gestione dei rapporti 

con interlocutori esterni e capacità di saper 

lavorare in team. 

 

ESERCIZI COMMERCIALI 

Conoscere le operazioni di gestione e controllo 

del magazzino, le tecniche di predisposizione 

dell’area di vendita e di allestimento della 

vetrina, le modalità di gestione dei clienti 

nell’acquisto e le principali operazioni di cassa; 

Uso del software Office TM per elaborare e 

conservare documenti elettronici; Gestione dei 

rapporti con interlocutori esterni e capacità di 

saper lavorare in team. 
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ATTIVITÀ SVOLTE IN CLASSE V NEI PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 

ATTIVITÀ 
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

PROGETTO “PLASTIC FREE” SOSTENIBILITA’ E RICICLO 

ORIENTA PUGLIA – ASTER 

CARRIERE IN DIVISA 

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

INFOBASIC ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

 

ORE SVOLTE NEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola/Lavoro) 

 

Vedi allegato n. 2 

 

 

 Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

 
Nel corso del presente anno scolastico il Consiglio di Classe ha sviluppato le seguenti tematiche di 

Cittadinanza e Costituzione: 

1. I diritti e le libertà fondamentali; 

2. L’organizzazione e il funzionamento dello Stato; 

3. Progetto “Plastic Free”; 

4. Le riforme sociali di Giovanni Giolitti e la nascita dei sindacati. 

5. Unione europea e comunità internazionale. 

6. La France politique et administrative. L’UE fonction, bureaux, histoire. 
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Simulazione seconda prova scritta degli Esami di Stato 
La nostra scuola, ha predisposto per tutte le classi terminali una simulazione di prova scritta, 

strutturata sulla base del programma svolto. detta prova verrà somministrata il giorno 18 del mese di 

maggio, dalle 08:30 alle 12:30. 

 

 Scheda informativa sullo svolgimento del colloquio orale  

 
Al fine di consentire agli studenti di acquisire utili elementi conoscitivi sulle modalità di 

svolgimento dell’esame di Stato, il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno presentare alla classe 

le modalità di svolgimento del colloquio orale. 

Partendo dall’art. 17, comma 9 del d. lgs 62/2017 che disciplina le modalità di svolgimento del 

colloquio e, considerato l’art. 22 dell’O. M. n. 65 del 14 marzo 2022. 

 

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi da parte del candidato, del materiale scelto dalla 

sottocommissione, attinente alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale può 

consistere in un documento, un testo, un’esperienza, un progetto o un problema assegnato dalla 

sottocommissione al candidato il giorno del colloquio e prima dell’avvio dello stesso. 

 

Nel corso del colloquio, il candidato deve dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi 

specifici delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite, di porle in 

relazione tra loro ed esporle in maniera personale e critica relazionando anche in lingua straniera. 

 

Tramite un lavoro multimediale o una breve relazione, il candidato deve dimostrare di saper 

analizzare criticamente e collegare al percorso di studi seguito, le esperienze svolte all’interno del 

PCTO in base al percorso effettivamente seguito, pur considerando che il tutto si è svolto in 

condizioni di criticità a causa dell’emergenza pandemica. 

 

Padronanza delle competenze di Educazione civica così come definite nel curricolo d’Istituto. 

 

La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata del colloquio, durante lo stesso, il 

candidato prenderà visione degli elaborati.  
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Tematiche interdisciplinari 
Durante il corrente anno scolastico, il Consiglio di Classe ha sviluppato le seguenti tematiche 

interdisciplinari: 

Tematiche interdisciplinari Discipline coinvolte Materiali 

La tutela della salute  Tutte Libri di testo; documenti; 

incontri con esperti. 

La sostenibilità ambientale Tutte Libri di testo; documenti; 

incontri con esperti. 

L’uguaglianza dei sessi Tutte Libri di testo; documenti; 

incontri con esperti. 

Il diritto al lavoro e la crescita 

economica 

Tutte Libri di testo; documenti; 

incontri con esperti. 

 
Nell’ultima parte dell’anno il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno far esercitare i ragazzi, per 

meglio poter affrontare il colloquio su tematiche di stretta attualità, tenendo presente il percorso di 

studi e cercando di coinvolgere tutte le discipline. 

Alcuni temi affrontati: i diritti umani, la parità, accoglienza, i diritti umani, sostenibilità ambientale, 

cittadinanza attiva, agenda 2030, pianeta bio, tutela dei lavoratori e crescita economica, ridurre le 

disuguaglianze, pace giustizia e istituzioni efficaci, parità di genere.   

 

Scheda obiettivi didattico-educativi generali  

 
OBIETTIVI COMUNI / COMPETENZE  

Sulla base delle finalità che caratterizzano l’Istituto (descritte nel Piano dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto e nella Carta dei Servizi) sono stati individuati gli obiettivi comportamentali e cognitivi 

trasversali e quelli specifici disciplinari, rispetto ai quali ciascuno studente viene valutato alla fine 

di ogni anno scolastico. 

 
a) OBIETTIVI COMPORTAMENTALI TRASVERSALI 

Lo studente:  

• partecipa costruttivamente alle attività didattiche proposte ed è disponibile alla 

collaborazione ed al dialogo; 

• si applica con attenzione e regolarità e lavora con cura; 

• dimostra un atteggiamento responsabile verso l'ambiente scolastico e le sue regole di 

convivenza democratica; 
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• è in grado di valutare le proprie prestazioni scolastiche e prevedere l’impegno necessario di 

volta in volta; 

• esegue i lavori assegnati nel tempo dato. 

 

b) OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI  

Lo studente:  

• conosce i contenuti fondamentali delle attività didattiche proposte; 

• comprende gli argomenti disciplinari proposti; 

• applica i procedimenti in sequenza per risolvere problemi ed operare in varie situazioni; 

• utilizza in situazioni nuove quanto ha appreso; 

• si esprime usando un linguaggio adeguato al contenuto e alla situazione comunicativa; 

• sa eseguire ricerche nei libri di testo, imparando a conoscere e a sfruttare tutte le risorse; 

• sa condurre ricerche di gruppo guidate. 

• Sa inoltre: 

- osservare; 

- analizzare; 

- classificare; 

- sintetizzare; 

- correlare e dedurre; 

- generalizzare e astrarre; 

- individuare le fasi di un fenomeno e cogliere i nessi di causa – effetto;  

- rielaborare in modo personale e critico le conoscenze; 

- esprimersi in modo chiaro, rigoroso e sintetico, usando il linguaggio   

  specifico delle singole discipline sia nella produzione scritta che in quella  

  orale; 

- documentare il proprio lavoro; 

- utilizzare le lingue straniere per comunicare in situazioni reali; 

- utilizzare tecniche diverse di comunicazione, rispettando lo scopo del   

   messaggio. 

 

COMPETENZE DEL QUINTO ANNO (Linee guida ministeriali) 

Le competenze in uscita dal Triennio sono quelle descritte nelle Linee Guida del secondo biennio e 

quinto anno dei percorsi degli Istituti Tecnici e Professionali. 

 

 

http://www.paramond.it/progmin/pdf/tec_eco_linee_2b.pdf
http://www.paramond.it/progmin/pdf/tec_eco_linee_2b.pdf
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Nel rispetto delle indicazioni ministeriali, i contenuti disciplinari sono stati adeguati al curricolo 

disciplinare d’istituto nonché alle esperienze, agli interessi e alle reali possibilità degli studenti. 

I contenuti disciplinari sono riportati nelle programmazioni disciplinari dei docenti. 

 
METODI E MEZZI 

Impostazioni metodologiche comuni 

 

Strategie: 

 

Metodologia: 

• attivare le preconoscenze e valorizzare le 

esperienze personali per dare senso e 

significato ai nuovi apprendimenti; 

• favorire l’esplorazione e la scoperta; 

• incoraggiare l’apprendimento collaborativo;  

• promuovere la consapevolezza del proprio 

modo di apprendere;  

• attuare interventi adeguati nei riguardi delle 

diversità; 

• realizzare percorsi in forma di laboratorio; 

• promuovere l’autovalutazione. 

 

 

• brainstorming; 

• discussioni guidate;  

• lezioni interattive con interventi stimolo; 

• problem solving; 

• cooperative learning;  

• metodo induttivo;  

• metodo deduttivo; 

• role-play; 

• lavoro di gruppo - di livello e/o eterogenei; 

• lezione frontale; 

• attività laboratoriali; 

• tutoraggio. 

 Mezzi: 

• libro di testo; 

• schede e/o materiali predisposti dal docente; 

• computer, tablet, smartphone; 

• lavori di gruppo, lavori in coppie di aiuto, lavori individuali; 

• laboratori multimediali (aula computer, LIM, Computer portatile e con videoproiettore); 

• mezzi audiovisivi (siti internet, youtube CD, diapositive, fotografie, lavagna luminosa); 

• visite e uscite didattiche per completare e approfondire argomenti svolti nelle varie aree 

disciplinari. 
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Schede informative analitiche relative alle discipline previste: 

 

CLASSE 5ª A AFM - SCHEDA DI DIRITTO 

Docente: De Leo Nicola  

Ore di lezione 
effettuate: 

80 

Strumenti: Libro di testo 

Metodologia didattica: Lezione frontale  

Strumenti di verifica: Interrogazioni 

Attività di recupero e/o 
di approfondimento 

Recupero in itinere 

Numero prove scritte: ----------------- 

Contenuti Tempi Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Abilità  Competenze 

Costituzione e forma di 
governo: Lo Stato; la 
Costituzione italiana; 
diritti e libertà 
costituzionali; diritti e 
doveri dei cittadini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’organizzazione 
costituzionale: Il 
Parlamento;  
 
 
 
il Presidente della 

Primo 
quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo 
quadrimestre 
 
 
 
  
 
 
 

- Riconoscere le 
correnti ideali e 
culturali che 
ispirarono la 
Costituzione; 
- conoscere origine, 
caratteri e struttura 
del testo 
costituzionale; 
- delineare i principi 
fondamentali del 
testo costituzionale; 
- individuare le 
differenze tra il 
principio di 
uguaglianza formale 
e quello di 
uguaglianza 
sostanziale; 
- conoscere le 
caratteristiche della 
forma di governo in 
Italia. 
 
 
 
 
 
 
- Distinguere i 
principali modelli di 
sistema elettorale; 
- conoscere 
l’evoluzione del 
sistema elettorale 
italiano; 
- conoscere la 
composizione degli 

- Saper 
contestualizzare la 
Costituzione 
individuando gli 
scenari storico-
politici in cui i 
costituenti hanno 
maturato le loro 
scelte; 
- attualizzare il testo 
costituzionale 
individuando la 
corrispondenza o 
meno alle grandi 
questioni di oggi; 
- comprendere i 
rapporti che 
secondo il disegno 
costituzionale 
dovrebbero 
intercorrere tra gli 
organi 
costituzionali; 
- comprendere il 
ruolo dei partiti 
politici nel nostro 
sistema di 
democrazia. 
 
 
- Confrontare i 
principali modelli di 
sistema elettorale; 
- attualizzare il testo 
costituzionale 
individuando la 
corrispondenza o 
meno alle grandi 

- Saper utilizzare le 
informazioni 
apprese e le abilità 
acquisite operando 
confronti tra i vari 
ordinamenti statali; 
- impostare i 
rapporti 
interpersonali 
secondo 
valori fondamentali 
condivisi e 
costituzionalizzati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Individuare gli 
elementi che 
caratterizzano la 
Repubblica 
Parlamentare. 
 
 
 



2 
 

Repubblica; il Governo; 
gli organi di rilievo 
costituzionale; la Corte 
Costituzionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

organi 
costituzionali; 
- delineare le 
funzioni degli organi 
costituzionali. 
 

questioni di oggi; 
- comprendere e 
valutare i rapporti 
che intercorrono tra 
gli organi 
costituzionali; 
- interpretare il 
ruolo del Presidente 
della Repubblica; 
- comprendere la 
funzione della 
giustizia 
costituzionale 
nell’ordinamento 
italiano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

San Marco in Lamis, 14 maggio 2022  

                                                                                      Prof. Nicola De Leo 
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CLASSE 5ª A AFM - SCHEDA DI ECONOMIA POLITICA 

Docente: De Leo Nicola 

Ore di lezione 
effettuate: 

82 

Strumenti: Libro di testo 

Metodologia didattica: Lezione frontale  

Strumenti di verifica: Interrogazioni 

Attività di recupero e/o 
di approfondimento 

Recupero in itinere 

Numero prove scritte: ----------------- 

Contenuti Tempi Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Abilità  Competenze 

Strumenti e funzioni di 
politica economica: La 
politica economica; 
l'attività finanziaria; le 
spese pubbliche; le 
entrate pubbliche; il 
debito pubblico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il bilancio dello Stato: 
Lineamenti generali del 
bilancio statale; la 
contabilità pubblica in 
Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primo 
Quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le funzioni 
dell'attività 
finanziaria e le sue 
implicazioni 
economiche, sociali 
e giuridiche; 
- spese pubbliche e 
fabbisogno 
finanziario; 
- i diversi tipi e la 
varia natura delle 
entrate pubbliche; 
- il debito pubblico 
e le sue 
ripercussioni sul 
sistema-Paese. 
 
 
 
 
- I principali 

documenti della 

contabilità pubblica; 

- il bilancio come 

strumento di 

politica economica; 

- l'impianto e le fasi 

della manovra 

finanziaria in Italia. 

 
 
 
 
 
 
 

- Associare le 
diverse teorie 
sull'attività 
finanziaria con 
l'evoluzione del 
pensiero 
economico e 
sociale; 
- cogliere i diversi 
effetti economici 
delle spese per 
servizi e delle spese 
per investimenti; 
- distinguere le 
entrate pubbliche 
di natura 
istituzionale da 
quelle provenienti 
dal mercato. 
 
- Interpretare il 

contenuto dell'art. 

81 della 

Costituzione, anche 

con riferimento al 

principio del 

pareggio del 

bilancio; 

- individuare le 

differenze (anche 

giuridiche) tra la 

legge di stabilità e 

la legge di bilancio; 

- distinguere il 

controllo contabile 

preventivo sui 

- Saper valutare le 
opportunità, ma 
anche gli squilibri e i 
danni, derivanti 
dall'intervento dello 
Stato nell'economia; 
- saper mettere in 
relazione la 
sostenibilità del 
debito pubblico con 
le capacità di 
crescita economica 
del Paese. 
 
 
 
 
 
 
- Saper impostare ed 

interpretare un 

confronto, anche 

esemplificativo, tra 

dati preventivi e 

quelli consuntivi del 

bilancio statale; 

- saper interpretare il 

significato dei vari 

saldi di bilancio e 

analizzare la loro 

incidenza sul debito 

pubblico; 

- saper individuare 

gli stretti 

collegamenti tra il 

conto del bilancio e 
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Il sistema tributario 
italiano: Le imposte: 
elementi e 
classificazione; i principi 
giuridici delle imposte; 
gli effetti economici delle 
imposte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo 
Quadrimestre 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- L'imposta, la sua 

natura giuridica e i 

suoi elementi; 

- la capacità 

contributiva e le sue 

varie 

manifestazioni; 

- le varie tipologie 

di redditi ai fini 

fiscali. L’imposta 

sul reddito delle 

persone fisiche e 

l’imposta sul 

reddito delle società 

  

singoli atti di spesa 

da quello 

successivo sulla 

gestione finanziaria 

generale. 

 
 
 
 
 
 
- illustrare gli effetti 

economici, sociali e 

redistributivi della 

progressività 

dell'imposta; 

- comprendere i 

diversi effetti della 

tassazione dei 

redditi, dei 

patrimoni e dei 

fattori produttivi. 

il conto generale del 

patrimonio. 

 
 
 
 
 
 
 
- Saper classificare 

le imposte vigenti in 

Italia; 

- saper riconoscere 

gli effetti regressivi 

delle imposte 

indirette dei 

consumi. 

 

San Marco in Lamis, 14 maggio 2022  

                                                                                      Prof. Nicola De Leo 

 

 

 

 

 



  

CLASSE 5 A afm    SCHEDA DI ECONOMIA AZIENDALE 

Docente:   Arcangela Poppa  

Supplente: Raffaella Augello 

Ore di lezione effettuate al 9/5/2021 n. 182 

Strumenti:   Libro di testo: L. Sorrentino- G. Siciliano-A. Erri”Azienda 

Passo Passo 2.0. 

 

Metodologia didattica:  Lezione frontale, esercitazioni guidate svolte in classe (didattica 

in presenza) e a casa (didattica digitale integrata), richiamo di 

argomenti già trattati,  discussione. 

Strumenti di verifica: Verifica orale sommativa, verifica orale breve, prove scritte, 

esame degli esercizi svolti a casa. 

Attività di recupero e/o 

approfondimento  

Richiami argomenti degli anni precedenti. 

Attività di recupero durante la pausa didattica. 

  

Contenuti Tempi 
Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Abilità Competenze 

Mod. 1: 

L’IMPRESA INDUSTRIALE: 

LINEAMENTI, STRATEGIA, 

PIANIFICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 2: 

I COSTI E LA CONTABILITA’ 

ANALITICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. 3: 

IL SISTEMA DI 

PROGRAMMAZIONE E 

      I. 

   Quadr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

    

Quadr..e 

II Quadr.

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Quadr.. 

Caratteri della 

moderna impresa 

industriale e processi 

di fabbricazione. 

Soddisfazione del 

cliente. Strategia 

aziendale. Vantaggio 

competitivo e catena 

del valore. 

Pianificazione e piani 

d’impresa.                         
 

 

 

 

 
Elementi che 

definiscono un costo. 

Scopi di calcolo dei 

costi. Metodi e 

sistemi di contabilità 

analitica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il controllo della 

gestione. Il sistema 

dei budget aziendali. 

L’analisi degli 

Riconoscere e 

classificare i vari 

tipi di imprese 

industriali. 

Interpretare le 

strategie di business. 

Redigere i piani 

aziendali e di 

marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzare ed 

elaborare i costi 

nelle specifiche 

realtà industriali. 

Collegare le 

configurazioni di 

costo ai problemi da 

affrontare. 

Interpretare il 

corretto significato 

dei costi e dei 

margini, Elaborare i 

costi in accordo al 

sistema di 

contabilità analitica. 

 

Elaborare il sistema 

dei budget. Eseguire 

l’analisi degli 

scostamenti e 

risalire alle cause. 

Riconoscere e 

interpretare i 

macrofenomeni 

economici e i 

cambiamenti che hanno 

inciso sulla gestione 

strategica dell’impresa 

industriale. Analizzare 

e interpretare le 

strategie adottate dalle 

imprese moderne. 

Inquadrare la 

pianificazione come 

strumento di governo e 

guida all’attuazione 

delle strategie. 

 

Riconoscere e 

analizzare i costi delle 

varie imprese 

manifatturiere. 

Inquadrare e impiegare 

in modo corretto i costi 

nei problemi di scelta. 

Individuare il sistema 

di contabilità analitica 

più adatto alla specifica 

situazione dell’impresa. 

 

 

 

 

Applicare i principi 

della programmazione 

e del controllo di 

gestione. Redigere i 

budget settoriali e 

aziendali. Predisporre e 



 

 

 

          

         La Docente 

 

 

         

CONTROLLO DELLA 

GESTIONE 

 

 

 

 
Mod. 4: 

LA COMUNICAZIONE  

INTEGRATA  D’IMPRESA 

(- Il sistema informativo contabile 

 - La contabilità generale 

 - Il bilancio d’esercizio e la sua     

   Riclassificazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

   Quadr.                

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

scostamenti. Il 

reporting. 
 

 

 

 
Norme e procedure 

di revisione e 

controllo dei bilanci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Predisporre report 

differenziati 

secondo l’azienda e 

i destinatari. 

 

 

Interpretare 

l’andamento della 

gestione aziendale 

attraverso l’analisi 

di bilancio per indici 

e per flussi.  

 

 

interpretare i report di 

gestione. 

 

 

 

Individuare e accedere 

alla normativa 

civilistica e fiscale con 

riferimento alle attività 

aziendali. Gestire il 

sistema delle 

rilevazioni aziendali. 

Utilizzare i sistemi 

informativi aziendali.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE 5ª A AFM - SCHEDA DI  Lingua francese 

Docente: MACCARONE Battistina 

Ore di lezione 
effettuate: 

61 

Strumenti: Libro di testo, pagine web, documenti vari, CV,articoli di giornale 

Metodologia didattica: Lezione frontale, DDI 

Strumenti di verifica: Questionari,, testi scritti e orali. 

Attività di recupero e/o 
di approfondimento 

Revisione periodica del programma con esercizi di riepilogo, di 
rinforzo delle conoscenze e approfondimento di tematiche legate ai 
vari argomenti trattati. 

Numero prove scritte:  Due scritte e due orali per quadrimestre. 

Contenuti Tempi Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Abilità  Competenze 

 
 
 
Les éléments constitutifs de la 
commande. 
La livraison 
Les  différents moyens de 
paiements pour le règlement 
de la marchandise. 
Les Banques :catégories et 
differences. 
Civilisation: Les institutions 
francaises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le système bancaire 
européen: le role de la BCE et 
des banques centrales. 
L’espace SEPA: définition et 
principales opérations. 
Les principalesactivités 
bancaires: encaissement, 
paiements,crédit,, 
financement.La Bourse: 
définition et vocabulaire du 
marché boursier. 
Le transport: définition , 
différents moyens  de 
transport . 

Primo 
Quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo 
quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aspetti 
comunicativi 
concernenti 
l’interazione e la 
produzione orale 
in relazione al 
contesto e 
all’interlocutore; 
Lessico 
convenzionale per 
affrontare 
situazioni sociali e 
di lavoro con 
varietà di registro 
e di contesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vocabolario e 
strutture per 
ordinare, 
confermare un 
ordine, emettere 
fatture. 
Vocabolario per 
richiesta servizi 
bancari e per 
rispondere. 
Strutture per 
saper spiegare i 
diversi argomenti. 
 
 
 
 

Comprendere il 
significato generale 
di vari messaggi 
orali e scritti, 
Comprendere le 
informazioni 
specifiche e le idee 
principali sia in testi 
di carattere 
generale che di 
natura tecnico-
professionale; 
Interagire in 
conversazioni su 
argomenti 
professionali; 
Produrre relazioni, 
testi, sintesi e 
commenti usando il 
lessico appropriato; 
Analisi e stesure di 
ordini, fatture e 
documenti vari( 
richieste 
informazioni, 
risposte, richieste 
aperture c/c). 
Analisi di un c/c 
bancario, di un 
assegno. 
L’intenet banking: 
caratteristiche e 
vantaggi. 

Descrizione dei 
vantaggi e degli 
svantaggi dei diversi 
tipi di pagamento. 
Le nuove frontiere 
dei pagamenti 
Simulazione di 
pagamenti su siti 
internet francesi 
con Paypal o Qr 
code. 
Simulazione di 
apertura di c/c 
Descrivere gli 
elementi costitutivi 
di una fattura. 
Stesura di un CV . 
Ricercare 
informazioni sul sito 
dell’UE e saperle 
presentare. 
 



Les INCOTERMS: définition et 
principaux types. 
 
Civilisation: Les institutios 
européennes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



 

 

CLASSE 5ª A AFM - SCHEDA DI lingua INGLESE 

Docente: ROSELLA TETI 

Ore di lezione 
effettuate: 

76 

Strumenti: Libro di testo, audio,video, fotocopie 

Metodologia didattica: lezione frontale 

Strumenti di verifica: verifiche scritte: prove strutturate,semistrutturate,questionari. 
verifiche orali 

Attività di recupero e/o 
di approfondimento 

 

Numero prove scritte: 4 di lingua inglese  1 di educazione civica 

Contenuti Tempi Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Abilità  Competenze 

 
BANKING AND FINANCE 
BANKING SERVICES 
ONLINE BANKING 
THE STOCK EXCHANGE 
FINANCIAL CRISES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
THE EU 
THE STORY SO FAR 
EUROPEAN TREATIES 
THE MAIN INSTITUTIONS OF 
EU 
EU ECONOMICAND 
MONETARY POLICY 
 
 
 
 
GLOBALISATION 
WHAT IS GLOBALISATION 
GLOCALISATION 
OUTSOUCING AND 
OFFSHORING 

 

 
 

Primo 
Quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo 
quad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comparison 

between 

traditional 

banking system 

and the modern 

banking system 

The main services 

offered by the 

banks 

 
 
The main steps in 
the history of the 
EU;  The main 
treaties; the main 
institutions;citizen 
rights in EU;  
 
 
 
 
 
 
 
Globalizzazione: 
vantaggi e svantaggi 
Outsourcing and 
offshoring 
 
 
 

 

Comparison 

between 

traditional 

banking system 

and the modern 

banking system 

The main services 

offered by the 

banks 

 
 
Comprendere 
globalmente e nel 
dettaglio testi, 
articoli e documenti 
relativi la storia, le 
istituzioni e le 
politiche europee 
 
 
 
 
 
 
Comprendere 
globalmente e nel 
dettaglio testi, 
articoli e documenti 
sulla 
globalizzazione, 
vantaggi e svantaggi 

 

Simulation of a  

payment on E-bay 

with Paypal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condurre una 
ricerca sui Paesi 
europei 
Ricercare 
informazioni sulle 
principali isituzioni 
dell’unione europea 
 
 
 
 
 
 
Condurre una 
presentazione orale 
illustrando vantaggi 
e svantaggi della 
globalizzazione 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTS IN BUSINESS 
THE INVOICE 
EXPORT DOCUMENTS AND 
INCOTERMS 
 
T 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSPORT 
BY LAND; BY SEA; BY AIR 
ADVANTAGES AND 
DISADVANTAGES 
TRANSPORT DOCUMENTS 
 
PAYMENT TERMS 
PRE-PAYMENT; COD; DOWN-
PAYMENT; OPEN ACCOUNT 
BANK TRANSFER; BILL OF 
EXCHANGE; CASH AGAINST 
DOCUMENTS; LETTER OF 
CREDIT 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fattura; bonifico; 
cambiale; credito 
documentario; 
certificato di 
origine; distinta 
colli; polizza di 
carico; imballaggi e 
containeirs; 
incoterms 
 
 
 
Trasporto su strada; 
aereo e marittimo. 
Vantaggi e 
svantaggi dei vari 
mezzi; 
 
 
I vari metodi di 
pagamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere i dati 
su: documenti di 
pagamento; di 
accompagnamento 
merci; condizioni di 
trasporto. 
 
 
 
 
 
 
Comprendere le 
informazioni 
principali su tipo e 
condizioni di 
trasporto 

 
 
 
 
 
 
 
 
Preparare una 
fattura; documenti 
per l’esportazione; 
preparare 
documenti per i 
pagamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capire quale sia il 
miglior metodo di 
pagamento nelle 
diverse situazioni 

 



SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Disciplina: Educazione Civica                        Docente: prof. Nicola De Leo 

Classe: 5^ A   sez. AFM                                      Anno Scolastico 2021/2022 

N. ore settimanali: 1 

N. ore effettivamente svolte (al 15/05/2022- 29 

N. ore da svolgere fino all’11/06/2023 - 3 

    Libro di testo 
 

Autore Titolo Editore 

A cura delle 
Redazioni Simone 
per la scuola 
 

DIRITTO PUBBLICO Simone per la scuola 

   

RELAZIONE FINALE 

La classe, si è mostrata interessata alla materia. Ho cercato di coinvolgerli attraverso il 

dialogo e l’ascolto, partendo da eventi attuali letti in chiave giuridico-economico e 

sociale per avvicinare i ragazzi ai contenuti della disciplina. 

Si è subito creato un clima che nel corso dell’anno ha facilitato la comunicazione e 

l’apprendimento per la maggior parte degli studenti, anche se, un gruppetto ha subito 

passivamente le attività che via via venivano proposte. 

L’interesse mostrato dalla classe ed i risultati raggiunti, sono da considerarsi ottimi per 

un primo gruppo, sufficienti per il secondo gruppo che, oltre ad avere lacune di base, ha 

mostrato disinteresse e scarso impegno per lo studio della disciplina. 

 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di  

CONOSCENZE: 

1) Conoscere origine, caratteri e struttura del testo costituzionale. 

2) Conoscere le caratteristiche della forma di governo in Italia. 

3) Conoscere la composizione degli organi costituzionali e le loro funzioni. 

4) Conoscere le differenze tra decentramento e autonomia. 

5) Conoscere le fasi del processo di costituzione dell’U.E. organi e funzioni. 

COMPETENZE: 

1) Saper utilizzare le informazioni apprese e le abilità acquisite operando confronti tra i vari 

ordinamenti statali. 



2) Individuare gli elementi che caratterizzano la Repubblica Parlamentare. 

3) Individuare gli elementi che caratterizzano i rapporti tra Stato, Regioni e enti locali. 

4) Sapere individuare le limitazioni di sovranità derivanti dall’appartenenza di uno Stato ad una 

organizzazione sovranazionale e/o internazionale. 

ABILITA’: 

1) Saper contestualizzare la Costituzione individuando gli scenari storico-politici in cui i costituendi 

hanno maturato le loro scelte. 

2) Comprendere e valutare i rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali. 

3) Interpretare il ruolo del Presidente della Repubblica. 

4) Comprendere il ruolo della giustizia costituzionale nell’ordinamento italiano. 

5) Comprendere e valutare la riforma del titolo V della Costituzione. 

6) Interpretare il significato politico dell’integrazione europea. 

7) Comprendere la necessità di una globalizzazione giuridica a tutela dei diritti della persona. 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

1) LO STATO E LA COSTITUZIONE. 

2) L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE. 

3) GLI ORGANI DELLO STATO. 

4) LE AUTONOMIE TERRITORIALI. 

 

SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI: 

La Costituzione ed il Codice civile, oltre che articoli apparsi su quotidiani e riviste, hanno 

rappresentato un valido supporto didattico e/o spunti per discussioni e approfondimenti. 

METEDOLOGIE: 

Lezione frontale, lezione partecipata didattica in modalità sincrona e asincrona, cercando di 

coinvolgere sempre al dialogo e confronto. Le lezioni spesso sono state introdotte con dubbi e 

perplessità, per stimolare il loro interesse e coinvolgerli attivamente. 

VERIFICHE: 

 Durante le verifiche orali, il mio intendo è stato quello di abituare i ragazzi ad una esposizione 

chiara, completa e critica. Le verifiche scritte, avevano due obiettivi: stimolare gli studenti a 

studiare determinati argomenti, verificarne la comprensione. Sono state svolte due verifiche per 

quadrimestre così come previsto nel Dipartimento e, quando si è reso necessario anche  più. 

 

ANNOTAZIONI: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                   Il Docente 

                                                                                                Prof. Nicola De Leo    



                                                         _________________________________ 



CLASSE 5ª A AFM - SCHEDA DI Italiano 
 

Docente: Leone Arcangela 

Ore di lezione 
effettuate: 

87 ore 

Strumenti: Libri di testo, quaderno degli appunti, dispense fornite dal docente 

Metodologia didattica:  

Strumenti di verifica: Verifiche scritte e orali 

Attività di recupero e/o 
di approfondimento 

Schematizzazione dei contenuti, mappe concettuali 

Numero prove scritte: 2 

Contenuti Tempi 
Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Abilità Competenze 

Modulo I: Leopardi: 

ritratto d’autore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo II: La narrativa 

italiana del Verismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo III: Il 

Decadentismo e il 

Simbolismo. 

 

 

 

 

 

 

Modulo IV: l’IO 

protagonista del romanzo 

del Novecento. 

 

 

 

 

 

 

 

Primo 
Quadrimestr 
e 

Conoscere la 

posizione storica 

di Leopardi. 

Conoscere le  

principali opere di 

Leopardi. 

 

 

 

 

 

 

Il Verismo: 

riflessione sulla 

poetica verista. 

 

 

Giovanni Verga. 

 

 

 

 

Vita, opere e 

poetica di G. 

Pascoli e G. 

D’Annunzio. 

 

 

 

 

Pirandello: la 

biografia. 

La visione del 

mondo e la poetica 

dell’Umorismo. 

Il fu Mattia Pascal, 

Uno nessuno e 

centomila. 

 

 

Identificare 

l’autore e le opere 

principali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere le 

tendenze evolutive 

della letteratura 

italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

Contestualizzare 

l’evoluzione della 

civiltà artistica e 

letteraria italiana 

dall’Unità d’Italia 

fino ad oggi. 

Individuare le scelte 
stilistiche. 

 
Saper individuare i 
principali temi e le 
caratteristiche 
principali delle 
opere di Leopardi. 

 

 

 

 
Comprendere le 
caratteristiche del 
genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comprendere le 
caratteristiche del 
genere. 

 

 

 

 

 
Saper leggere in 
maniera scorrevole i 
testi individuandone 
i temi e le 
caratteristiche 
principali. 

 

 

 



 

Modulo V: G. Ungaretti 

 

 

 

 

 

 

G. Ungaretti: 

biografia e poetica. 

 

 

 
Saper leggere e 
comprendere testi 
poetici 
individuandone i 
temi e le 
caratteristiche 
principali. 

 



  

CLASSE 5 A   A.F.M.        SCHEDA   DI   MATEMATICA      

                                                              
 

L’Insegnante  
       F.to Antonio FIORE

  

 

         

Docente:  Antonio FIORE 

Ore lezione effettuate:  85 

Strumenti:  Libro di testo: Tonolini –Zimbetti “METODI E MODELLI DELLA MATEMATICA” 

Linea Rossa  – Minerva Scuola-Mondadori. 

Metodologia didattica:  Lezione frontale - Lezione partecipata - Problem solving - Discussione guidata. 

Strumenti di verifica: Interrogazione lunga, interrogazione breve, problema, esercizi svolti in classe. 

Attività di recupero e/o 

approfondimento  

Recupero in itinere: Ripetizione ed approfondimenti in classe degli argomenti portanti. 

Numero prove scritte 

svolte:   

                   n. 4 

Tipologia prove: prova strutturata, risoluzione di problemi sulle equazioni e sistemi di 

equazioni, rappresentazioni di funzioni a due variabili, risoluzione di problemi con vincolo 

di bilancio e risoluzione di problemi di R.O.. 

Contenuti Tempi 
Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Abilità Competenze 

Mod. 1: 
STUDIO DELLE 

FUNZIONI DI DUE O PIU’ 

VARIABILI 

 
Mod. 2: 
MASSIMI E MINIMI  DI 

FUNZIONE DI DUE 

VARIABILI  

 
 

 

Mod. 5: 
APPLICAZIONI DELLA 

MATEMATICA 

ALL’ECONOMIA 

 

 

 

 

 

Mod. 4: 
RICERCA OPERATIVA: 

PROBLEMI DI 

DECISIONE 

 

 

Settembre 

Ottobre  

 

 

 

 

 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

 

 

 

 

 

Gennaio 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo  

Maggio 

 

Disequazioni e sistemi di in due 

variabili. Le derivate parziali 

per le funzioni z=f(x,y). Le 

curve di livello. Metodi di 

analisi del calcolo differenziale 

dei punti critici  
 
 

Calcolo di max/min relativi,  

e/o vincolati: Punti critici 

assoluti e/o in insieme chiuso e 

limitato. 

 

 

 

Funzioni economiche: la 

funzione marginale, l’elasticità 

parziale, il massimo profitto di 

un’impresa ed il massimo 

dell’utilità di un consumatore. 

Combinazione ottima dei 

fattori di produzione 

Problemi relativi a rendite certe 

e ad ammortamenti 

 

 

 

 

Scopi e metodi della ricerca 

operativa. Modelli matematici. 

Problemi di decisione. Scelte in 

condizioni di certezza con 

effetti immediati o differiti. Il 

problema delle scorte. Scelte in 

condizioni di incertezza. 

 

Rappresentare le funzioni 

z=f(x,y) in due variabili 

mediante le curve di livello. 

Calcolare derivate parziali e 

rappresentare superfici nello 

spazio z=f(x,y). 

 

 

Ricercare Max, Min e punti di 

Sella. Sia con metodo grafico 

che analitico per analisi delle 

funzioni a più variabili. 
 

 
 

Calcolare derivare di funzioni 

economiche -Grafici qualitativi 

Ricercare soluzioni ottimali in 

semplici problemi – Montante e 

valore attuale di rendite – 

Ammortamenti di prestiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condurre le fasi di studio di 

problemi di R.O. Applicare i 

criteri economici per operare la 

decisione. Diversificare i 

problemi di scelta. 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure della matematica per 

valutare relazioni qualitative e 

quantitative 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare i metodi della 

matematica per modellare e 

giungere a ottimizzare problemi 

economici semplici -  Interpretare 

problemi finanziari elaborando 

confronti e calcoli – Padronanza 

di problemi di costituzione di 

capitali e ammortamenti 

 

 

 

 

 

Impostare e risolvere semplici 

problemi di scelta per Prendere 

decisioni in contesti economici  

 

 

 



CLASSE 5ª A AFM - SCHEDA DI Storia 
 

Docente: Leone Arcangela 

Ore di lezione 
effettuate: 

43 ore 

Strumenti: Libri di testo, quaderno degli appunti, dispense fornite dal docente 

Metodologia didattica: Metodo induttivo, metodo deduttivo, problem solving, ricerca. 

Strumenti di verifica: Verifiche  orali 

Attività di recupero e/o 
di approfondimento 

Schematizzazione dei contenuti, mappe concettuali 

Numero prove scritte:  

Contenuti Tempi 
Obiettivi raggiunti 

Conoscenze Abilità Competenze 

Modulo I: Il Primo 

Novecento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo II: l’età giolittiana 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo III: la prima guerra 

mondiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo 
Quadrimestr 
e 

La Belle Epoque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giolitti e la scena 

politica italiana. 

Le riforme sociali 

di Giolitti 

 

 

 

 

La prima guerra 

mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare 

contesti e fattori 

che hanno favorito 

le innovazioni 

tecnologiche e 

scientifiche. 

 

 

 

 

 

Individuare gli 

eventi entro 

opportune 

coordinate socio-

economiche e 

culturali. 

 

 

Esporre con 

coerenza e 

precisione le 

conoscenze, in 

forma orale, 

sintetica e 

argomentativa) 

utilizzando il 

lessico adeguato ai 

diversi contesti e 

soprattutto 

all’epoca storica 

oggetto di studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ricostruire processi 
di trasformazione 
individuando 
elementi di 
persistenza e 
discontinuità. 

 

 

 

 

 

 
Saper stabilire 
collegamenti e 
formulare 
valutazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo IV: I totalitarismi 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo V: sintesi della 

crisi del 1929. 

 

 

 

 

 

 

Modulo VI: La seconda 

guerra mondiale. 

Il totalitarismo in 

Italia: il fascismo. 

Il Nazismo in 

Germania. 

 

 

 

 

La crisi del 1929. 

 

 

 

 

 

 

 

La seconda guerra 

mondiale. 

Utilizzare le 

conoscenze 

acquisite per una 

lettura critica del 

presente. 

 

 

 

Definire a grandi 

linee i motivi che 

hanno portato alla 

crisi del 1929. 

 

 

 

 

Individuare le 

cause che hanno 

determinato 

l’insorgere del 

conflitto. 

 
Mettere in relazione 
i due sistemi 
totalitari 
evidenziandone 
affinità e divergenze. 

 

 

 
Saper individuare le  
principali 
conseguenze della 
crisi del 1929. 

 

 

 

 
Saper stabilire 
collegamenti con la 
prima guerra 
mondiale. 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente : Cursio Michele Ore di lezione effettuate n.56  

Strumenti: Spazi chiusi e aperti. Piccoli e grandi attrezzi. Attrezzi specifici 

dell’atletica leggera. Step. Registratore. Palloni. Corpo dei compagni. 

Metodologia didattica: Lezione frontale e individualizzata, interventi analitici. 

Strumenti di verifica: Interrogazione lunga. Tornei. Percorsi con piccoli attrezzi. Libro di 

testo. Osservazione. Attrezzi specifici dell’atletica leggera. Palloni. 

Cronometri. 

Attività di recupero e/o 

approfondimento 

 

Numero prove svolte: Tipologia prove: prove pratiche 2 nel trimestre e 3 nel pentamestre 

Contenuti Tempi Obiettivi Raggiunti 

Mod. 1 

• Esercizi a carico 
naturale  

• Esercizi mobilità 
articolare 

• Esercizi tonificazione e 
potenziamento 
muscolare 

• Esercizi per la 
prontezza dei riflessi 

• Esercizi di 
coordinazione, di 
equilibrio statico e 
dinamico 

• Esercizi di rilassamento 
segmentario e globale 

• Capacità coordinativa 

• Capacità condizionali 

• Esercizi a piccoli 
attrezzi (bacchetta, 
funicella, cerchio, ecc.) 

Mod. 2 

• Elementi di 
preacrobatica  

• Circuit-training 
organico e muscolare 

• Attività sportiva 
individuale 

• Attività sportiva di 
squadra 

• Pronto soccorso 

• Esercizi ai grandi 
attrezzi ( spalliera, 
cavallo, ecc. ) 

 

 

 

Primo 

Quadrimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo 

Quadrimestre 

 

 

Sono in grado di realizzare movimenti complessi 

alle diverse situazioni spazio-temporali e controllo 

segmentario. 

Sanno attuare movimenti in forme economica in 

situazioni variabili. 

Sanno tollerare un carico di lavoro per un tempo 

prolungato. 

Riescono a vincere resistenze e carico naturale. 

Conoscere le principali qualità neuro-muscolari. 

Conoscere le principali qualità fisiche e i mezzi 

d’allenamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscono e sono in grado di praticare, nei vari 

modi, le discipline individuali. 

Conoscono la tattica, le tecniche e le norme di due 

sport di squadra (pallavolo e pallacanestro). 

Conoscere le elementari norme di primo soccorso. 



• Doping (Teoria), 

• Pallavolo  

• Pallacanestro  

• Danni da tabacco,alcol, 
e droghe 

• Disturbi alimentari 

• Bullismo 

• L’apparato locomotore 
 

 

 

San Marco in Lamis, 09/05/22                                                                           PROFESSORE  

                                                   

                                                                                                                                 CURSIO MICHELE 
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	Breve storia dell’Istituto
	L’Istituto di Istruzione Superiore “P. Giannone” affonda le sue radici nello storico Liceo Classico Statale che ha i suoi prodromi nella Scuola Tecnica Comunale “Giovanni Pascoli” istituita nel 1914 e trasformata in Scuola Complementare dopo la riform...
	Agli inizi degli anni '30 la scuola attraversa un periodo di crisi tanto che nel marzo del 1935 il Podestà, avv. Luigi Ciavarella, emette un provvedimento di licenziamento del personale della scuola, dichiarandola, quindi, virtualmente chiusa. Aspra ...
	Nel secondo dopoguerra, diviene finalmente "Ginnasio legalmente riconosciuto:” G.Pascoli".
	Il percorso iniziale del nuovo Istituto Superiore “P. Giannone” inizia a profilarsi, per cui con D.P.R. 19/9/52 la Scuola media e il Liceo di San Marco in Lamis ottengono l’autonomia. Il Liceo viene intitolato a Pietro Giannone.
	Nel 1996 in conseguenza della legge sulla razionalizzazione, al Liceo Classico viene aggregato il Liceo Scientifico “E. Fermi”, operante come istituzione autonoma fin dal 1973/74, da questo ulteriore provvedimento nasce quello che oggi porta il nome d...
	Dal 2000 viene attivata la sezione Tecnico Commerciale per Programmatori e dal 2003 sempre in conseguenza della legge sulla razionalizzazione, all’Istituto viene aggregata la Sezione Professionale, che operava nella nostra cittadina sin dal 1969.
	Il contesto e gli impegni della nostra Scuola
	Il livello socio - economico degli studenti iscritti è diversificato in base agli indirizzi. La percentuale di studenti con famiglie economicamente svantaggiate è al di sotto della media regionale, di quella del Sud Italia e nazionale. Sono presenti, ...
	L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana è inferiore all'1%. Non sono presenti studenti con caratteristiche particolari dal punto di vista socio - economico e culturale. In base all'organico di diritto per l'a.s. 2021/2022, in cui sono...
	A questi obiettivi ci si avvicina, come si è detto, con una articolata offerta culturale, prima di tutto attraverso i piani di studi dei diversi indirizzi e quindi attraverso una molteplicità organizzata di progetti di vario genere a partire da quelli...
	L’articolazione e la completezza dell’offerta formativa diventa tanto più importante in una zona “periferica” come la nostra, che risente sicuramente di una certa difficoltà conseguente alla lontananza dai centri maggiori, soprattutto nel permettere e...
	Pur nella necessità di adeguarsi al mondo che la circonda, la scuola non deve cadere nel rischio legato all’omologazione, alla rinuncia a personalizzare e territorializzare in senso positivo i propri percorsi.
	Scheda informativa generale sulla classe
	Presentazione della classe
	La classe è composta da 14 studenti, 3 femmine e 11 maschi, 13 provengono dalla classe quarta AFM, e uno ripetente. 11 studenti sono residenti in San Marco in Lamis 2 studenti provengono da Rignano Garganico 1 uno da Borgo Celano.
	La composizione del consiglio di classe ha subito qualche cambiamento. Nel corso del triennio sono cambiati i docenti di Scienze Motorie (quinto anno), di Italiano e Storia (quinto anno) e Matematica dal quarto anno.
	Nonostante un’offerta formativa e didattica qualificata, il gruppo degli studenti non risulta omogeneo in un’ottica di crescita e di acquisizione di abilità, conoscenze e competenze. L’intensità maggiore o minore dell’impegno, oltre che dalla presenza...
	La classe si presenta abbastanza coesa ma molto eterogenea sotto tutti i punti di vista: del profitto, della partecipazione alle iniziative proposte, dell’impegno e dell’interesse mostrato per le attività didattiche ed extracurricolari.
	I profitti individuali raggiunti si mantengono molto differenziati, pertanto si delineano tre gruppi di allievi: un primo gruppo composto da allievi il cui impegno è risultato assiduo e sistematico, si sono avvalsi di un metodo di studio autonomo, eff...
	Forniti di buoni strumenti di base, hanno lavorato con impegno serio, dimostrando curiosità ed interesse nei vari ambiti disciplinari, finalizzando lo studio alla propria formazione culturale e umana e raggiungendo un apprezzabile livello globale in t...
	Un altro gruppo ha cercato nel corso del triennio di impegnarsi acquisendo conoscenze essenziali, lavorando con sufficiente impegno e alternato senso di responsabilità. In termini di competenze sanno confrontare e collegare gli argomenti studiati in a...
	Un terzo gruppetto, formato da un numero esiguo di studenti, ha partecipato in modo discontinuo al dialogo educativo, limitando l’impegno alle verifiche e eludendo anche le opportunità di recupero e consolidamento offerte dalla scuola e dai singoli do...
	Considerando queste differenze tra i vari gruppi presenti, si può ritenere che il profitto medio raggiunto dalla classe sia discreto.
	Il rapporto con i docenti è stato generalmente rispettoso e collaborativo da parte di tutti gli studenti fino al termine dell’anno.
	Nelle attività extrascolastiche gli studenti hanno avuto un comportamento corretto. In riferimento agli stage aziendali, organizzati nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex. Alternanza scuola/lavoro), le valutaz...
	ricadute stimolanti sulla didattica.
	Gli studenti hanno aderito negli ultimi tre anni di corso a numerose attività promosse dall’Istituto (stage aziendali, iniziative culturali e professionali, visite d’istruzione e lezioni differite). Il percorso formativo della classe si è pertanto arr...
	I rapporti con le famiglie si sono limitati ai colloqui generali, a conferma del fatto che ormai le famiglie tendono a delegare totalmente alla scuola l’educazione dei propri figli.
	Scheda per le valutazioni
	Premessa
	Un problema particolarmente sentito da parte del Collegio Docenti è stato quello di uniformare i criteri di valutazione, soprattutto per quanto attiene alla corrispondenza tra voti decimali e obiettivi cognitivi e formativi raggiunti.
	Si ponevano quindi sul tema della valutazione problemi nuovi e complessi, su cui il Collegio Docenti ha dato un orientamento all’azione dei Consigli di Classe nel tentativo di uniformarne il comportamento.
	Si tratta di un’operazione certamente non riconducibile a soli calcoli aritmetici ed in cui intervengono obiettivi di diversa natura e complessità.
	In tal senso è importante sottolineare il fatto che la valutazione di fine periodo, soprattutto quella di fine anno, deve tenere conto:
	- dei livelli minimi di apprendimento;
	- del percorso di apprendimento;
	- del comportamento scolastico.
	Qui di seguito viene riportata la scheda predisposta dal Collegio dei Docenti per la determinazione dei criteri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenza, abilità e competenza.
	GRIGLIA DI CORRISPONDENZA
	GRIGLIA PER ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
	II voto di condotta è stato attribuito dall'intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini secondo i seguenti principi:
	1. frequenza e puntualità;
	2. rispetto del Regolamento d'Istituto
	3. collaborazione con docenti e compagni.
	Valutazione dei crediti scolastici
	Per l’attribuzione del credito scolastico il Consiglio di Classe stabilisce di riservare particolare considerazione all’impegno, all’assiduità nella frequenza, alla partecipazione e all’interesse mostrato dagli alunni nel dialogo educativo.
	Da considerare che per il corrente anno, secondo quando previsto nell’art. 11 dell’OM n. 65 del 14 marzo 2022, il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il Consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabe...
	Valutazione dei crediti formativi
	Alla luce del Decreto Ministeriale n. 34 del 10 febbraio 1999 e successive modifiche, il Consiglio di Classe, in ordine all’acquisizione dei crediti formativi, di cui all’art. 12 del Regolamento degli esami di Stato, valuterà le esperienze acquisite, ...
	Le esperienze che danno luogo ai crediti formativi devono essere documentate con attestazioni provenienti dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali i candidati le hanno realizzate e nell’attestazione vi deve essere una sintetica descrizione...
	Anche la partecipazione ad alcune attività non curriculari promosse dalla scuola dà luogo all’acquisizione di crediti formativi.
	E. Scheda informativa sulle attività curricolari ed extra-curricolari
	Il quadro orario durante il corso di studi del biennio economico e del triennio Amministrazione, Finanza e Marketing è indicato nella tabella sotto riportata.
	Uscite e visite didattiche
	Il Consiglio di classe nella programmazione elaborata ad inizio d’anno aveva previsto le seguenti attività a completamento e potenziamento delle programmazioni curriculari :
	 Viaggio a Budapest;
	 Visite aziendali;
	 Visita guidata alla Camera di commercio di Foggia;
	 Partecipazione a rappresentazioni teatrali anche in lingua;
	 Incontri con personalità del mondo della cultura;
	 Attività programmate per il percorso di PCTO.
	Il tutto anche in considerazione della ricaduta positiva che dette attività hanno sulla preparazione personale dei nostri ragazzi, a completamento e potenziamento delle attività curriculari, nella convinzione che esse possano contribuire alla formazio...
	Purtroppo l’emergenza sanitaria, determinata dalla diffusione del COVID 19, e il suo protrarsi nel tempo, non hanno consentito la realizzazione di quanto sopra.
	Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento
	(ex Alternanza Scuola-Lavoro)
	I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro) sono una strategia didattica, una “metodologia” attraverso la quale gli studenti possono apprendere e possono acquisire competenze, in coerenza con i profili i...
	I PCTO offrono occasioni e contesti di apprendimento diversificati, difficilmente esperibili nel solo ambiente scolastico. Prevedono l'integrazione nel curricolo scolastico dello studente di momenti di apprendimento in aula e periodi di apprendimento ...
	In questo modo lo studente sviluppa le proprie competenze anche attraverso l’operatività in situazioni reali di lavoro e familiarizza con il mondo del lavoro.
	I PCTO sono stati finalizzati a: Collegare ed integrare le conoscenze teoriche apprese in aula con l’esperienza pratica in un contesto di lavoro;  Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze...
	I PCTO nel triennio si sono articolati in:
	• Visite aziendali guidate;
	• Testimonianze dal mondo del lavoro;
	• Utilizzo di software applicativi;
	• Progetti di Orientamento, per il proseguimento degli studi e mondo del lavoro;
	• Tirocini aziendali, presso uffici, aziende ecc. Per due settimane (solo il terzo anno).
	LINEE GUIDA: IL SETTORE ECONOMICO DEGLI ISTITUTI TECNICI
	Le linee guida ricordano che gli istituti tecnici formano studenti con competenze che li mettano in grado di inserirsi nel mondo del lavoro e delle professioni, con capacità di comprendere e applicare le innovazioni che lo sviluppo scientifico e tecno...
	Per questo motivo essi sono chiamati a favorire negli studenti l'attitudine all'autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua, ponendo alla base della formazione la valorizzazione del metodo scientifico e del sapere tecnologico, ch...
	Il progetto per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento ha inteso integrare la formazione tradizionale per formare tecnici:
	a) con capacità di inserimento nel mondo di lavoro;
	b) capacità di lavorare in gruppo
	c) con atteggiamento di flessibilità verso le nuove tecnologie
	La profonda crisi economica globale ha avuto conseguenze ben visibili sull’economia del territorio di Foggia dove si registrano alti tassi di disoccupazione, aumento della cassa integrazione e un calo delle imprese registrate alla Camera di Commercio....
	Per contrastare il fenomeno il progetto per i PCTO (ex alternanza scuola lavoro), proposto dal nostro Istituto, ha inteso perseguire i seguenti obiettivi:
	a) attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con l'esperienza pratica coerentemente con i nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione;
	b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
	c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne gli interessi, gli stili di apprendimento individuali, le vocazioni personali;
	d) favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti (scuole, imprese, enti pubblici e/o privati) nei processi formativi degli studenti;
	e) potenziare le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche sia nella produzione di testi, sia nella gestione del sistema informativo aziendale;
	f) accrescere la motivazione allo studio;
	g) potenziare le conoscenze delle lingue inglese e francese, soprattutto riferite alle possibilità di nuovi orizzonti lavorativi.
	STAGE CURRICULARI
	OBIETTIVI SPECIFICI INDIVIDUATI PER SETTORE DI ATTIVITÀ
	ATTIVITÀ SVOLTE IN CLASSE V NEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
	ORE SVOLTE NEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola/Lavoro)
	Vedi allegato n. 2
	Percorsi di Cittadinanza e Costituzione
	Nel corso del presente anno scolastico il Consiglio di Classe ha sviluppato le seguenti tematiche di Cittadinanza e Costituzione:
	1. I diritti e le libertà fondamentali;
	2. L’organizzazione e il funzionamento dello Stato;
	3. Progetto “Plastic Free”;
	4. Le riforme sociali di Giovanni Giolitti e la nascita dei sindacati.
	5. Unione europea e comunità internazionale.
	6. La France politique et administrative. L’UE fonction, bureaux, histoire.
	Simulazione seconda prova scritta degli Esami di Stato
	La nostra scuola, ha predisposto per tutte le classi terminali una simulazione di prova scritta, strutturata sulla base del programma svolto. detta prova verrà somministrata il giorno 18 del mese di maggio, dalle 08:30 alle 12:30.
	Scheda informativa sullo svolgimento del colloquio orale
	Al fine di consentire agli studenti di acquisire utili elementi conoscitivi sulle modalità di svolgimento dell’esame di Stato, il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno presentare alla classe le modalità di svolgimento del colloquio orale.
	Partendo dall’art. 17, comma 9 del d. lgs 62/2017 che disciplina le modalità di svolgimento del colloquio e, considerato l’art. 22 dell’O. M. n. 65 del 14 marzo 2022.
	Il colloquio si svolge a partire dall’analisi da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale può consistere in un documento, un testo, un’esperienz...
	Nel corso del colloquio, il candidato deve dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi specifici delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite, di porle in relazione tra loro ed esporle in maniera personale e...
	Tramite un lavoro multimediale o una breve relazione, il candidato deve dimostrare di saper analizzare criticamente e collegare al percorso di studi seguito, le esperienze svolte all’interno del PCTO in base al percorso effettivamente seguito, pur con...
	Padronanza delle competenze di Educazione civica così come definite nel curricolo d’Istituto.
	La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata del colloquio, durante lo stesso, il candidato prenderà visione degli elaborati.
	Tematiche interdisciplinari
	Durante il corrente anno scolastico, il Consiglio di Classe ha sviluppato le seguenti tematiche interdisciplinari:
	Nell’ultima parte dell’anno il Consiglio di classe ha ritenuto opportuno far esercitare i ragazzi, per meglio poter affrontare il colloquio su tematiche di stretta attualità, tenendo presente il percorso di studi e cercando di coinvolgere tutte le dis...
	Alcuni temi affrontati: i diritti umani, la parità, accoglienza, i diritti umani, sostenibilità ambientale, cittadinanza attiva, agenda 2030, pianeta bio, tutela dei lavoratori e crescita economica, ridurre le disuguaglianze, pace giustizia e istituzi...
	Scheda obiettivi didattico-educativi generali
	OBIETTIVI COMUNI / COMPETENZE
	Sulla base delle finalità che caratterizzano l’Istituto (descritte nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e nella Carta dei Servizi) sono stati individuati gli obiettivi comportamentali e cognitivi trasversali e quelli specifici disciplinari, ...
	a) OBIETTIVI COMPORTAMENTALI TRASVERSALI
	Lo studente:
	 partecipa costruttivamente alle attività didattiche proposte ed è disponibile alla collaborazione ed al dialogo;
	 si applica con attenzione e regolarità e lavora con cura;
	 dimostra un atteggiamento responsabile verso l'ambiente scolastico e le sue regole di convivenza democratica;
	 è in grado di valutare le proprie prestazioni scolastiche e prevedere l’impegno necessario di volta in volta;
	 esegue i lavori assegnati nel tempo dato.
	b) OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI
	Lo studente:
	 conosce i contenuti fondamentali delle attività didattiche proposte;
	 comprende gli argomenti disciplinari proposti;
	 applica i procedimenti in sequenza per risolvere problemi ed operare in varie situazioni;
	 utilizza in situazioni nuove quanto ha appreso;
	 si esprime usando un linguaggio adeguato al contenuto e alla situazione comunicativa;
	 sa eseguire ricerche nei libri di testo, imparando a conoscere e a sfruttare tutte le risorse;
	 sa condurre ricerche di gruppo guidate.
	 Sa inoltre:
	- osservare;
	- analizzare;
	- classificare;
	- sintetizzare;
	- correlare e dedurre;
	- generalizzare e astrarre;
	- individuare le fasi di un fenomeno e cogliere i nessi di causa – effetto;
	- rielaborare in modo personale e critico le conoscenze;
	- esprimersi in modo chiaro, rigoroso e sintetico, usando il linguaggio
	specifico delle singole discipline sia nella produzione scritta che in quella
	orale;
	- documentare il proprio lavoro;
	- utilizzare le lingue straniere per comunicare in situazioni reali;
	- utilizzare tecniche diverse di comunicazione, rispettando lo scopo del
	messaggio.
	COMPETENZE DEL QUINTO ANNO (Linee guida ministeriali)
	Le competenze in uscita dal Triennio sono quelle descritte nelle Linee Guida del secondo biennio e quinto anno dei percorsi degli Istituti Tecnici e Professionali.
	CONTENUTI DISCIPLINARI
	Nel rispetto delle indicazioni ministeriali, i contenuti disciplinari sono stati adeguati al curricolo disciplinare d’istituto nonché alle esperienze, agli interessi e alle reali possibilità degli studenti.
	I contenuti disciplinari sono riportati nelle programmazioni disciplinari dei docenti.
	METODI E MEZZI
	Impostazioni metodologiche comuni
	Mezzi:
	 libro di testo;
	 schede e/o materiali predisposti dal docente;
	 computer, tablet, smartphone;
	 lavori di gruppo, lavori in coppie di aiuto, lavori individuali;
	 laboratori multimediali (aula computer, LIM, Computer portatile e con videoproiettore);
	 mezzi audiovisivi (siti internet, youtube CD, diapositive, fotografie, lavagna luminosa);
	 visite e uscite didattiche per completare e approfondire argomenti svolti nelle varie aree disciplinari.

