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ISTITUTO SALESIANO “SACRO CUORE”
LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO – IT AFM LICEO LINGUISTICO – LICEO SCIENTIFICO A INDIRIZZO SPORTIVO
VIA SCARLATTI 29 80129 NAPOLI

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
CLASSE 5 IT- AFM - Settore Economico - Anno Scolastico 2017/2018
La classe si compone di 14 alunni di cui uno segue un PDP (la relativa documentazione è
depositata in segreteria scolastica ed è oggetto degli allegati n. 5 e 6 al presente documento). Gli
allievi, tutti frequentanti, costituiscono un gruppo compatto ed omogeneo, l’estrazione socio
economica degli alunni è di diverso tipo. La maggior parte dei giovani ha uno stile cognitivo
‘pratico’, preferendo, pertanto, casi concreti a casi astratti. La classe ha curiosità ed interesse al
dialogo educativo, nel rispetto delle opinioni altrui.
Alcuni allievi, invece, si sono mostrati meno partecipativi e costruttivi, per quanto sollecitati dal
gruppo classe e dai docenti.
Il profitto è complessivamente soddisfacente, ma non mancano elementi più preparati e
brillanti che hanno conseguito ottimi risultati. Nel corso dei cinque anni di lavoro l'interesse per
le materie studiate, e più in generale per le problematiche culturali che sono emerse nel dibattito
educativo, è venuto via via crescendo, accentuando anche la partecipazione, sostenuta da una
frequenza nel complesso costante.
D'altronde, l'ambiente scolastico, con un'operatività che non ha mai subito interruzioni, con il
sostegno di tutte le attività che concorrono alla formazione integrale dell' “onesto cittadino e del
buon cristiano", ha permesso questo processo di maturazione. Infatti numerose sono state le
occasioni e le iniziative che hanno contribuito a far emergere le migliori potenzialità dei nostri
allievi, grazie al concorso di tutti gli insegnanti dell'istituto. Ad esempio, fondamentale per la
formazione di uno spirito di gruppo è stata l'istituzione e il coinvolgimento per l’organizzazione
dell’open day dell’istituto, dove alcuni alunni sono stati impegnati nell’accoglienza e
nell’organizzazione , che hanno cementato ulteriormente il legame degli allievi con l'Istituto.
La programmazione didattica è stata attentamente vagliata e calibrata dagli insegnanti per
rispondere appieno alle domande implicite ed esplicite degli allievi.
Nel complesso la classe, per l'assiduità e la regolarità del calendario scolastico, per le
caratteristiche di buona volontà dimostrate, risulta positiva e matura con individualità fornite di
buona intelligenza e di spiccate capacità.
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2.ELENCO DEI CANDIDATI 5° IT-IA.F.M.

1

Bachrach Riccardo

2

Capaldo Pasquale

3

Chirico Vincenzo Pio

4

De Stefano Andrea

5

Gentile Liliana

6

Landi Marco

7

Mellone Pasquale

8

Mennella Marco

9

Palumbo Chiara Beatrice

a.s. 2017-2018

10 Tortora Alfonso
11 Veneziano Gennaro
12 Zhang Gaia
13 Zheng Elena
14 Zhu Jiqiang
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3.PROFILO DELL’ALLIEVO
COMPETENZE ACQUISITE DALL’ALLIEVO DELL’ IT-AFM

Il diplomato dell’Istituto Tecnico con indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing,
esperto in problemi di economia aziendale, oltre a una consistente cultura generale
accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, deve
possedere conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione
aziendale
sotto
il
profilo
economico,
giuridico,
organizzativo,contabile.
Pertanto sarà in grado di:









utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-contabili per una corretta
rilevazione dei fenomeni gestionali;
leggere, redigere ed interpretare ogni significativo documento aziendale;
elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi
decisionali, affiancando l’imprenditore nella gestione corrente dell’impresa e
nell’assunzione di decisioni aziendali strategiche;
organizzare le attività aziendali, tenendo conto delle relazioni con il mondo esterno e
considerando le implicazioni sociali e culturali;
partecipare al lavoro organizzato individuale o di gruppo accettando ed esercitando il
coordinamento;
affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze.

4. OBIETTIVI TRASVERSALI REALIZZATI
Obiettivi formativi
Il docente si propone di conseguire i seguenti obiettivi:
·
allargare gli orizzonti socio - culturali degli allievi;
·
formare una buona coscienza critica;
·
contribuire allo sviluppo pieno e armonico della personalità degli allievi, alla
maturazione dell’identità personale e sociale e allo sviluppo delle capacità
decisionali degli allievi;
·
educare al rispetto delle idee altrui;
·
educare al rispetto delle regole sociali;
·
sollecitare forme di autovalutazione e di confronto con gli altri;
·
educare al rispetto dei valori riconosciuti come tali;
·
promuovere la capacità di orientamento rispetto alle scelte scolastiche e professionali.

Obiettivi comportamentali
Il docente si propone di conseguire i seguenti obiettivi:
·

promuovere la capacità di partecipare a colloqui e dibattiti ascoltando e intervenendo;
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·
·
·

insegnare all’allievo a comunicare in modo da vivere i rapporti con gli altri sul piano
della comprensione reciproca;
educare alla solidarietà e alla tolleranza;
accrescere la stima degli allievi verso se stessi e verso gli altri.

Obiettivi cognitivi e operativi
Gli alunni devono essere in grado di:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

acquisire una buona padronanza della lingua italiana, strumento indispensabile di accesso
ai più diversi campi del sapere;
acquisire e sviluppare capacità di osservazione, di analisi, di riflessione, di
estrapolazione, di astrazione, logiche e di sintesi;
sviluppare la capacità di discussione;
effettuare gli adeguati collegamenti tra argomenti affini;
acquisire la capacità di studiare in maniera autonoma;
acquisire la capacità di relazionare e di lavorare in gruppo;
analizzare criticamente la realtà che ci circonda;
utilizzare le metodologie acquisite in situazioni nuove;
sviluppare l’autonomia di giudizio;
maturare l’abilità di prendere decisioni e di assumersi responsabilità
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5. ATTIVITA’ CURRICOLARI, FORMATIVE E INTEGRATIVE

ITINERARIO FORMATIVO
L’itinerario formativo ha come meta la realizzazione di "buoni cristiani e onesti cittadini",
curando la formazione della coscienza, la conquista dell’autonomia e della libertà, educando
all’amore a alla famiglia, favorendo la socializzazione e la comunicazione, trasmettendo l’interesse
per la scuola e le strutture di base necessarie per poter affrontare gli studi superiori.
PERCORSI
AREA DIDATTICA
Abituare i giovani a studiare con intelligenza e passione: i giovani acquisiscono la coscienza di
essere protagonisti del cammino formativo ed assumono in modo serio lo studio di tutte le
discipline; gli educatori accolgono ogni giovane nella situazione in cui si trova, aiutandolo a
superare le difficoltà di apprendimento e di metodo di studio, sviluppando il sentimento di
appartenenza, le relazioni costruttive, la collaborazione e la simpatia.
AREA EDUCATIVA
Abilitare il giovane nella duplice conoscenza di sé e degli altri, sviluppando un’autentica passione
per la vita; si qualificano i rapporti educativi, si crea un ambiente favorevole, si motivano le
esperienze della vita quotidiana. Si integra lo studio con attività artistiche, ricreative e culturali.
AREA FORMATIVA
Abituare il giovane a crescere in un cammino di fede e ad armonizzare cultura e fede; l’esperienza
quotidiana è il luogo per incontrare il Dio della Vita. La Scuola Salesiana ha il compito di
promuovere questo incontro.

ATTIVITA’
Sono state realizzate attività religiose, formative e ricreative, volte soprattutto a segnare dei
momenti forti nella pratica quotidiana, sia sotto il profilo spirituale che culturale; esse sono state
organizzate nei seguenti itinerari operativi:
 attività religiose
 attività musicali e sportive;
 attività di alternanza scuola-lavoro
 attività culturali e ricreative.
 attività formative

Particolare rilevanza è stata assegnata ad alcuni incontri con esperti sull’educazione alla salute,
sull’educazione all'amore, sul rispetto della legalità e dell'ambiente. E’ stato inoltra effettuato uno
stage formativo presso lo studio professionale di revisione contabile GERICO srl con l’obiettivo di
fare verificare concretamente agli studenti le competenze necessarie per l’espletamento delle attività
di fatturazione o contabilità aziendale
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6. CORSI DI RECUPERO
Gli allievi promossi con debito formativo in una o più disciplina alla fine dello scorso anno
scolastico hanno frequentato i corsi di recupero estivi, attivati dalla scuola. Infatti, alla
conclusione delle lezioni, dal 15 al 30 giugno, la Scuola Salesiana di Napoli-Vomero sin da
quando è stata introdotta la disciplina sui debiti formativi, ha attivato corsi di recupero per gli
allievi promossi con debito.
Nel mese di luglio, i corsi di recupero si sono conclusi con verifiche scritte ed orali e relativa
verbalizzazione e comunicazione dei risultati alle famiglie.
Anche durante il corso del presente anno scolastico, alla fine del primo quadrimestre ,
sono state effettuate attività di recupero in itinere con relative verifiche per quegli allievi che
non raggiungevano gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione delle singole discipline.
7. I PARAMETRI VALUTATIVI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
Modalità di attribuzione del credito
Indicatori:
 Media dei voti riportati (Il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio più alto della banda
di appartenenza a quegli allievi che, pur non presentando il credito formativo, hanno
conseguito una media dei voti pari o superiore al decimale 0,5 e che non hanno superato il
monte ore di assenze stabilito).
 Assiduità della frequenza (un totale di ore di assenza inferiore o uguale a alla soglia
stabilita dal collegio dei docenti e già presentata nel POF – 135 per le classi con
30 ore settimanali; 140 per le classi con 31 ore settimanali; 145 per le classi con 32 ore settimanali – cui possono essere aggiunte assenze motivate con adeguata certificazione).
A tale indicatore sono subordinati gli altri qui presentati
 Certificazioni di credito formativo
 Partecipazione assidua ad attività didattiche e integrative proposte dalla scuola
L’attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione relativa alla media dei voti è
subordinata all’assiduità della frequenza. Pertanto, gli allievi che abbiano superato il monte
ore di assenze stabilito non rientrano nel punteggio massimo anche in presenza di altri
indicatori.
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8. TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO CLASSE QUINTA
CLASSE_________
ALLIEVO/A______________________
Frequenza assidua
Ha superato Ha presentato
MEDIA le ore di
Certificati
adeguata
DEI
assenze
documentazione di credito
VOTI
formativo
stabilite dal per motivare
Collegio
parte delle
docenti
assenze

Esito
CREDITO
CREDITO
positivo SCOLASTICO SCOLASTICO
A.S.L.
MINIMO
MASSIMO

6

4

5

6,1-6,4
6,5- 7,0

5
5

6
6

7,1-7,4
7,5-8,0

6
6

7
7

8,1—8,4
8,5- 9,0

7
7

8
8

9,1 – 9,4
9,5 – 10

8
8

9
9
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9. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA: ITALIANO
5 IT A.F.M.

CANDIDATO

1)Analisi del testo (tipologia A)
PUNTEGGI

INDICATORI

B

RISULTATI

M

A

A

Comprensione e interpretazione del testo

0 -10 11 20

21 - 30

B

Correttezza e pertinenza dell’analisi

0 -10 11 20

21 - 30

C

Rielaborazione critica, approfondimenti

0 -10 11 20

21 - 30

D

Articolazione organica dei contenuti ed
efficacia argomentativi

0 -10 11 20

21 - 30

E

Correttezza ortografica, lessicale e morfosintattica

0 -10 11 20

21 - 30

TOTALE
VOTO FINALE

2) Saggio breve e articolo di giornale (tipologia B)
PUNTEGGI

INDICATORI

B

RISULTATI

M

A

A

Aderenza alle richieste della consegna:
indicazione del destinatario e della collocazione 0 -10 11 editoriale; elaborazione del titolo; rispetto della
20
misura

21 - 30

B

Utilizzo delle fonti rispetto alla comprensione e 0 -10 11 all’interpretazione
20

21 - 30

C

Integrazione dei dati forniti con informazioni
congruenti

0 -10 11 20

21 - 30

D

Articolazione organica dei contenuti ed
efficacia argomentativi

0 -10 11 20

21 - 30

E

Correttezza ortografica, lessicale e morfosintattica

0 -10 11 20

21 - 30

TOTALE
VOTO FINALE
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3) Tema di storia e tema di argomento generale (tipologie C e D)
PUNTEGGI

INDICATORI

B

RISULTATI

M

A

A

Aderenza alle richieste della traccia

0 -10 11 20

21 - 30

B

Pertinenza e completezza delle informazioni

0 -10 11 20

21 - 30

C

Capacità di rielaborazione critica

0 -10 11 20

21 - 30

D

Articolazione organica dei contenuti ed
efficacia argomentativi

0 -10 11 20

21 - 30

E

Correttezza ortografica, lessicale e morfosintattica

0 -10 11 20

21 - 30

TOTALE
VOTO FINALE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA
DI ECONOMIA AZIENDALE
PARAMETRI E
INDICATORI

LIVELLI DI PRESTAZIONE

1.Aderenza
alla A Trattazione di tutti i punti e i quesiti
traccia
 Ampiezza dello B Più della metà dei punti e dei quesiti
svolgimento
C Metà dei punti e dei quesiti
della prova

MISURAZIONE E
VALUTAZIONE
Ottimo/eccellente
Discreto/buono
Sufficiente

Punteggio
attribuito
15°
3
2.5
2

D Almeno un punto o la metà dei quesiti

Insufficiente

1.5

E Meno di D

Nettamente
insufficiente

1

Ottimo/eccellente

3

2.Uso del linguaggio A Del tutto preciso, corretto, specifico
 precisione
B Corretto, specifico con qualche imprecisione
 correttezza
Abbastanza corretto, preciso e specifico
 specificità
C
Impreciso e spesso inadeguato
D
Completamente scorretto, impreciso
E

Discreto/buono
Sufficiente

e

1.5

Nettamente
insufficiente

1

lacunose, Sufficiente

D
Conoscenze inadeguate e/o inesistenti
Interpretazione scorretta
E

2

Insufficiente

3.Conoscenza
A Conoscenze complete e approfondite con Ottimo/eccellente
specifica
dei
spunti di originalità, interpretazioni corrette
contenuti
Conoscenze complete ma nozionistiche,
 Sviluppo delle
Discreto/buono
B interpretazione corretta
conoscenze
 Commenti,
Conoscenze essenziali interpretazione
analisi
e
C corretta con qualche imprecisione
motivazioni
Conoscenze frammentarie
interpretazione lacunosa

2.5

Insufficiente

4

3.5

3

2

1

Nettamente
insufficiente
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4.Abilità
A Impostazioni tecnico contabili corrette, dati Ottimo/eccellente
congrui, calcoli esatti
 Correttezza
delle
B Impostazioni tecnico contabili corrette con Discreto/buono
impostazioni
qualche imprecisione, dati quasi sempre
tecnico contabili
congrui, calcoli quasi sempre esatti
 Congruenza dei
dati
Impostazioni tecnico contabili e calcoli
 Correttezza dei
C
parzialmente corretti, dati parzialmente
calcoli
Sufficiente
congrui
Impostazioni tecnico contabili frammentarie
D e lacunose, dati poco congrui, calcoli non
Insufficiente
sempre corretti

5

4

3

2

1
Impostazioni tecnico contabili del tutto
Nettamente
E inadeguate, dati e calcoli errati
insufficiente
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10. LA TERZA PROVA
Il Consiglio di Classe ha individuato nella tipologia mista (due quesiti della tipologia B e quattro
quesiti della tipologia C, per ogni materia oggetto della prova) la modalità di terza prova più adatta
alla classe.
Il Consiglio di Classe, sulla base delle simulazioni effettuate durante l’anno, ritiene, inoltre, che la
prova debba riguardare quattro discipline per un totale di 8 quesiti della tipologia B e 16 quesiti
della tipologia C, equamente distribuite tra le discipline interessate. Si sottolinea che nel corso
dell’anno gli allievi, per decisione del consiglio di classe, si sono esercitati principalmente sulle
discipline che non sono oggetto della I e della II prova scritta (Italiano e Ec. Aziendale). Durante le
esercitazioni effettuate la durata prevista per la prova è stata di due ore.
La prova così strutturata intende accertare negli allievi, oltre al livello delle conoscenze, le abilità
di sintesi, di rielaborazione e di collegamento.
I parametri di valutazione della prova sono esplicitati nella griglia sviluppata nella pagina
seguente.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA
Candidato

Classe

QUESITI DI TIPOLOGIA B
MATERIE
PUNTE

INDICATOR B M
I

AI

A Pertinenza
1
delle
–
informazioni 8
in relazione
agli argomenti
proposti

9 14 -20
13

B Capacità di
1
sintesi e di
–
rielaborazione 6

7
8

9 – 15

C Correttezza
ortografica,
lessicale e
morfosintattica

5
6

7 – 10

1
–
4

G
G
I
II

I
quesito
q q
u u
e e
s s
i i
t t
o o

II
I
II
I
II
quesit quesit quesit quesit quesit
o
o
o
o
o

TOTALE

QUESITI DI TIPOLOGIA C
PUNTEGGI

15

15

risposta esatta
risposta sbagliata

1

Tabella di riepilogo

TOTALE
PUNTEGGIO

PUNTEGGI
PER SINGOLA
MATERIA

MATERIE
TIPOLOGIE
B

B

C

C

C

C

I
II
III
IV
TOTALE
PUNTEGGIO FINALE
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11.Griglia di valutazione del colloquio
CANDIDATO:

V
INDICATORI

DESCRITTORI

PADRONANZA E CAPACITÀ NELLA CONDUZIONE NULLO
A DEL COLLOQUIO

B

C

CONOSCENZA DEI CONTENUTI CURRICOLARI

COMMENTO INTEGRAZIONE, AMPLIAMENTO E
VERIFICA DEGLI ELABORATI

1

GRAVEMENTE LACUNOSO

2-4

SCARSO

5-9

DEL TUTTO
INSUFFICIENTE

10-14

ACCETTABILE

15-19

SUFFICIENTE

20

DISCRETO

21-24

BUONO

25-26

OTTIMO

27-29

ECCELLENTE

30

NULLO

1

GRAVEMENTE LACUNOSO

2-4

SCARSO

5-9

DEL TUTTO
INSUFFICIENTE

10-14

ACCETTABILE

15-19

SUFFICIENTE

20

DISCRETO

21-24

BUONO

25-26

OTTIMO

27-29

ECCELLENTE

30

NULLO

1

GRAVEMENTE LACUNOSO

2-4

17

O
T
O

USO DEI SOTTOCODICI LINGUISTICI,CAPACITÀ
DI ANALISI E DI SINTESI, DESTREZZA NEI
COLLEGAMENTI CULTURALI E TRA LE
DISCIPLINE

D

SCARSO

5-9

DEL TUTTO
INSUFFICIENTE

10-14

ACCETTABILE

15-19

SUFFICIENTE

20

DISCRETO

21-24

BUONO

25-26

OTTIMO

27-29

ECCELLENTE

30

NULLO

1

GRAVEMENTE LACUNOSO

2-4

SCARSO

5-9

DEL TUTTO
INSUFFICIENTE

10-14

ACCETTABILE

15-19

SUFFICIENTE

20

DISCRETO

21-24

BUONO

25-26

OTTIMO

27-29

ECCELLENTE

30
SOMMA

Scala nell’applicazione corretta degli indicatori come da art. 16 comma 2 per gradiente di qualità:
1)
2)
3)
4)

B
D
A
C

12. ELABORAZIONE Dl MAPPE CONCETTUALI
Al fine di affrontare il colloquio di esame con più sicurezza, ciascun allievo, nel corso
dell’anno, si è impegnato a sviluppare un percorso tematico coinvolgente più discipline.
L’elaborazione del percorso è stata seguita dai docenti della classe secondo le diverse competenze.
Sulla base degli interessi e degli approfondimenti individuali, gli studenti hanno elaborato una
mappa in cui le informazioni più significative risultano organizzate, selezionate e criticamente
18

raggruppate secondo percorsi logici che evidenziano i collegamenti tra le diverse discipline e gli
snodi fondamentali dei vari argomenti.
L’organizzazione delle singole mappe è il risultato di spunti e metodi di lavoro diversi, sebbene
basati su indicazioni strutturali omogenee. Nella maggior parte dei casi, infatti, il tema di fondo
appare collocato al centro della pagina, espresso sotto forma di una parola-guida o di una semplice
proposizione. Da queste si dipartono diverse linee che collegano tra loro concetti correlati al tema di
fondo secondo un ordine gerarchico o, a seconda dei casi, trasversale. I concetti possono essere
espressi tramite parole-oggetto o parole-evento ed eventualmente connessi tra di loro da parolelegame (connettivi, verbi, avverbi). Altri allievi hanno affidato la presentazione del percorso
tematico svolto a una scaletta lineare che evidenzia il progressivo sviluppo degli argomenti.
Le finalità della mappa consistono essenzialmente nel far emergere i significati insiti nei
materiali utilizzati per gli approfondimenti; nell’esplicitare le connessioni tra i concetti; nel
riprodurre sinteticamente le conoscenze acquisite dagli allievi e presentarle in uno schema che si
presti a un’analisi agevole da parte dei commissari d’esame.
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13. PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA DEI SINGOLI DOCENTI

MATERIA: ITALIANO
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
PROF. Federica Liviera Zugiani
Libri di testo: Il rosso e il blu + Antologia della Divina Commedia Autori: A.Roncoroni, M.M.
Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, 3a+ 3b; Signorelli scuola Editore.
OBIETTIVI REALIZZATI
Gli obiettivi raggiunti, nel complesso, corrispondono a quelli previsti dalla programmazione. La
maggior parte degli allievi ha dimostrato di:


conoscere le maggiori correnti letterarie sviluppatesi in Italia nell’Ottocento e nel Novecento
e di comprendere il rapporto tra società e cultura;



identificare i principi che animano i diversi autori e lo scopo delle loro opere confrontandoli
a partire da una tematica comune;



collocare i testi in relazione al contesto storico del loro tempo;



operare l’analisi di base di un testo letterario in prosa e in versi riconoscendone gli aspetti
principali;



produrre messaggi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo;



formulare giudizi motivati sugli argomenti studiati e su tematiche attuali oggetto di discussione.

Altri allievi hanno raggiunto solo gli obiettivi minimi curriculari a causa di un livello di competenze di base e di impegno domestico non sempre adeguato alle esigenze della disciplina.

CONTENUTI DISCIPLINARI
L’assetto generale dell’insegnamento nel corso del quinto anno - secondo le scansioni temporali
stabilite dai Programmi Ministeriali e dalle Indicazioni Nazionali e in sintonia con l’articolazione
dei corsi di altre discipline - riguarda la storia della letteratura dall’Ottocento ai giorni nostri. E’
stata seguita la seguente scansione:

Il Romanticismo. L’età post-unitaria e il Verismo. Il

Decadentismo. Il Primo Novecento. La letteratura tra le due guerre. Le esperienze letterarie del
secondo Dopoguerra: il Neorealismo.
All’interno di ciascuna di queste periodizzazioni sono stati inseriti gli autori e i movimenti più
rappresentativi di cui si sono analizzate le poetiche e le teorie estetiche anche attraverso la lettura di
testi. In particolare si sono sviluppati i seguenti argomenti:
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 Il Romanticismo.
 Giacomo Leopardi
 Alessandro Manzoni (vita e opere)
La stagione post-unitaria tra realismo e decadentismo


Il verismo come letteratura verità: Giovanni Verga

Il Decadentismo europeo come scoperta dell’inconscio, del fantastico e dell’irrazionale


Il Decadentismo italiano



La poetica del “fanciullino” come fuga dalla vita adulta e principio del simbolico: Giovanni
Pascoli



Estetismo e onnipotenza della parola poetica: Gabriele D’Annunzio

Il primo Novecento: la letteratura della crisi


L’inettitudine come rinuncia all’amore ed alla vita: Italo Svevo



La divisione dell’Io: Luigi Pirandello

Il Futurismo: il mito della velocità e della macchina
Il Crepuscolarismo come rifiuto della figura del Vate e dell’esteta (cenni brevi)
La poesia del Novecento


Giuseppe Ungaretti



Salvatore Quasimodo e la stagione dell’ermetismo



Eugenio Montale



Umberto Saba



Le esperienze letterarie del secondo Dopoguerra: il Neorealismo



Cesare Pavese (vita e opere); Primo Levi (l’esperienza dle lager)



L’ età contemporanea: Italo Calvino

Ad integrazione di tale programma è stata svolta la lettura, l’analisi e ilo commento dei seguenti
canti del Paradiso dantesco:
 I°
 III°
 VI°
 XI°
 XV°
 XVII°
 XXXIII°
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METODOLOGIA
L’approccio prescelto nell’insegnamento della materia è stato mirato a inquadrare gli autori nei loro
tratti salienti all’interno delle loro correnti letterarie. La docente ha invitato la classe a raggiungere
un più immediato accostamento ai testi nei loro aspetti contenutistici e formali; a istituire
collegamenti con altre discipline; a far compiere un’esperienza completa del fenomeno letterario,
attraverso la conoscenza diretta di alcune opere significative, appartenenti a generi e a epoche
diversi. In tal modo si è mirato a far pervenire la classe a una visione complessiva delle tradizioni
letterarie italiane nel quadro dei processi storico-culturali della nostra società. A tal fine si è fatto
ricorso oltre che alle tradizionali lezioni frontali anche a dibattiti e discussioni su temi desunti dai
testi letti e all’ausilio di video e riferimenti telematici.

STRUMENTI, ATTREZZATURE, MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA
PROGRAMMAZIONE
Le attrezzature utilizzate per l’insegnamento dell’italiano sono stati soprattutto i libri di testo, gli
appunti delle lezioni, gli schemi e le videopresentazioni degli autori. L’attività didattica ha seguito
una ripartizione in quadrimestri; le prove di verifica, sia scritte che orali, si sono svolte secondo
scadenze costanti e puntuali. Ogni argomento ha ricevuto nella trattazione uno spazio adeguato di
approfondimento ed è stato sottoposto a un’attenta verifica per colmare eventuali lacune o per
elaborare specifici percorsi critici.
VERIFICA
Le verifiche dell’apprendimento, effettuate fondamentalmente attraverso forme di produzione
orale e scritta, hanno assunto carattere formativo e sommativo.
Sono forme di verifica orale:


il commento orale a un dato testo, secondo istruzioni sul linguaggio appropriato;



l’esposizione argomentata, con caratteri di coerenza e concretezza, su argomenti del programma svolto;



il colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa (ad esempio nel riconoscimento delle diverse correnti letterarie);
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l’interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza.

Costituiscono forme di verifica scritta:


la parafrasi, l’interpretazione, la comprensione e l’analisi di un testo letterario;



il componimento che sviluppi argomentazioni con coerenza e concretezza.

VALUTAZIONE
La valutazione della verifica ha tenuto conto dei parametri esposti:


Il livello delle conoscenze e delle capacità dell’allievo soprattutto in relazione alla produzione scritta e orale.



L’impegno mostrato nel lavoro autonomo in aula e a casa.



L’assiduità di frequenza.



La partecipazione al dialogo didattico ed educativo.



I progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza.



I particolari problemi dell’allievo e dell’ambiente che lo circonda.



Il grado di sviluppo della sua personalità.

CRITERI DI SUFFICIENZA
Sono stati considerati criteri di sufficienza i seguenti parametri:


la conoscenza delle correnti letterarie sviluppatesi in Italia nell’Ottocento e nel Novecento;



la capacità di collocare i testi e gli autori nella trama generale della storia letteraria;



la capacità di esporre oralmente in forme che raggiungano un sufficiente livello di correttezza e chiarezza;



la capacità di produrre testi scritti di diverso tipo in modo sufficientemente corretto e chiaro.

STRATEGIE DI RECUPERO
Parte integrante delle strategie di recupero è stata considerata la correzione argomentata degli
elaborati, funzionale sia all’analisi individualizzata degli errori e delle imprecisioni, sia alla
precisazione del corretto modo di procedere per i successivi elaborati.
Per favorire il recupero di carenze e lacune evidenziate dai diversi interventi di verifica e
valutazione si sono attivate, sulla base delle necessità riscontrate e della specificità dei diversi
argomenti, le seguenti attività:
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1. Recupero curricolare: interventi didattici in orario curricolare rivolti all’intera classe,
finalizzati alla precisazione di questioni già affrontate, ma non sufficientemente comprese o
assimilate da parte di un numero percentualmente consistente di alunni;

PERCORSO FORMATIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE, GRADO DI PREPARAZIONE, INTERESSE E PROFITTO GENERALE, PARTECIPAZIONE AL DIALOGO DIDATTICO – EDUCATIVO

Nel complesso gli allievi della classe V IT Amm. Fin. Mark. hanno raggiunto un buon grado di
coesione sul piano dei rapporti interpersonali. In generale, il comportamento dei singoli è stato
prevalentemente corretto e collaborativo in aula. Gli allievi, infatti, hanno rispettato le norme della
disciplina in modo da consentire un tranquillo e proficuo svolgimento delle lezioni, tuttavia
l’impegno domestico è risultato spesso incostante o inadeguato.
Per quel che concerne l’interesse della classe relativamente alle tematiche proposte e la
partecipazione al dialogo didattico-educativo, gli allievi hanno partecipato alle attività scolastiche
non sempre con attenzione. Naturalmente il profitto raggiunto da ciascuno varia in ragione delle
singole capacità di base e delle diverse attitudini per la disciplina e all’impegno profuso. In
particolare, diversi allievi presentano ancora difficoltà nella produzione scritta e nella produzione
autonoma di un elaborato formalmente corretto. Va segnalato, però, che tali allievi hanno in parte
risposto all’esigenza di migliorare le proprie competenze di base e, in ogni caso, hanno cercato di
compensare con lo studio della storia letteraria.
Sul piano del profitto generale i risultati raggiunti sono più che accettabili, nonostante in diversi
casi sia stato necessario rafforzare le competenze di base e indirizzare gli allievi a un approccio più
maturo e critico con la disciplina.
Napoli, 15 maggio 2018

prof.ssa Federica Liviera Zugiani
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO (Triennio)
1)Analisi del testo (tipologia A)
Del tutto.
insuf.

INDICATORI

Gravem.
insuff.

Insufficient sufficient
e
e

buono

ottimo

A

Comprensione e
interpretazione del testo

0,5

1

1,5

2

2,5

3

B

Correttezza e pertinenza
dell’analisi

0,5

1

1,5

2

2,5

3

C

Rielaborazione critica,
approfondimenti

0,5

1

1,5

2

2,5

3

D

Articolazione organica dei
contenuti ed efficacia
argomentativa

0,5

1

1,5

2

2,5

3

E

Correttezza ortografica,
lessicale e morfo-sintattica

0,5

1

1,5

2

2,5

3

TOTALE
VOTO FINALE

Tabella di conversione decimi - quindicesimi
1-4

5

6

7

2

3

3,5 4

8

8,5

9

10 11

4,5

5

5,5

6

11,5 12

6,5 7

12,5 13

7,5 8

8,5

14

14,5 15

9

9.5

10

2) Saggio breve e articolo di giornale (tipologia B)
INDICATORI

Del tutto.
insuf.

Gravem.
insuff.

Insufficient sufficient
e
e

buono

ottimo

A

Aderenza alle richieste
della consegna

0,5

1

1,5

2

2,5

3

B

Utilizzo delle fonti rispetto
alla comprensione e
all’interpretazione

0,5

1

1,5

2

2,5

3
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C

Integrazione dei dati forniti 0,5
con informazioni
congruenti

1

1,5

2

2,5

3

D

Articolazione organica dei
contenuti ed efficacia
argomentativa

0,5

1

1,5

2

2,5

3

E

Correttezza ortografica,
lessicale e morfo-sintattica

0,5

1

1,5

2

2,5

3

TOTALE
VOTO FINALE

Tabella di conversione decimi - quindicesimi
1-4

5

6

7

2

3

3,5 4

8

8,5

9

10 11

4,5

5

5,5

6

11,5 12

6,5 7

12,5 13

7,5 8

8,5

14

14,5 15

9

9.5

10

3) Tema di storia e tema di argomento generale (tipologie C e D)
INDICATORI

Del tutto.
insuf.

Gravem.
insuff.

Insufficient sufficient
e
e

buono

ottimo

A

Aderenza alle richieste
della traccia

0,5

1

1,5

2

2,5

3

B

Pertinenza e completezza
delle informazioni

0,5

1

1,5

2

2,5

3

C

Capacità di rielaborazione
critica

0,5

1

1,5

2

2,5

3

D

Articolazione organica dei
contenuti ed efficacia
argomentativa

0,5

1

1,5

2

2,5

3

E

Correttezza ortografica,
lessicale e morfo-sintattica

0,5

1

1,5

2

2,5

3

TOTALE
PUNTEGGIO FINALE
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Tabella di conversione decimi - quindicesimi
1-4

5

6

7

2

3

3,5 4

8

8,5

9

10 11

4,5

5

5,5

6

11,5 12

6,5 7

12,5 13

7,5 8

8,5

14

14,5 15

9

9.5

10
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER QUESITI A RISPOSTA APERTA

INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI

CONOSCENZE

-Complete, pertinenti e rielaborate in modo approfondito

3,5

Pertinenza e
completezza delle
informazioni

-Complete e pertinenti

3

-Complete ma non approfondite

2,5

-Essenziali, ma superficiali

2

-Incomplete e approssimative

1,5

-Lacunose e incerte

1

Gravemente lacunose e incerte

0,5

-Esposizione articolata e/o efficace e significativa nei contenuti

3,5

CAPACITA’

Capacità di sintesi e -Esposizione articolata e/o efficace nei contenuti
rielaborazione
-Esposizione corretta e chiara e/o applicazione corretta dei contenuti

3

2,5
-Esposizione chiara anche se semplice dei concetti fondamentali e/o
2
applicazione sostanzialmente corretta
-Esposizione approssimativa dei contenuti fondamentali; applicazione
incerta
1,5
-Esposizione e/o applicazione confusa e frammentaria

1

-Esposizione non corretta; applicazione errata

0,5

COMPETENZE

-Puntuali, corrette e molto appropriate

3

Correttezza e proprietà
linguistica.

-Corrette e appropriate

2,5

-Essenziali e con pochi errori lievi

2

-Generiche e con errori

1,5

-Inesatte, improprie

1

-Gravemente errate e improprie

0,5
TOTALE
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PROGRAMMAZIONE DI STORIA
CLASSE V IT A.F.M
ANNO SCOLASTICO 2017-2018
Prof. ssa Federica Liviera Zugiani
Libro di testo: Nanni Cristino, Giulia Di Rienzo
Nuovo. I fatti e le interpretazioni vol. 3, Petrini Editore
OBIETTIVI REALIZZATI
1. Ricostruire la complessità del fatto storico attraverso l’individuazione di interconnessioni, di
rapporti tra particolare e generale, tra soggetti e contesti.
2. Consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande, a riferirsi a tempi e spazi
diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a inserire in scala diacronica le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari.
3. Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia.
4. Scoprire la dimensione storica del presente.
5. Affinare la sensibilità alle differenze.
CONTENUTI DISCIPLINARI
1. La situazione economica del primo Novecento in Italia:
a. Il sistema economico e la nuova industria
b. L’età giolittiana
2. Verso la Grande Guerra: le premesse del primo conflitto mondiale.
3. La Grande Guerra: lo svolgimento delle operazioni e trattati di pace.
4. La Rivoluzione Russa
5. Il Biennio rosso
6. Economia e società nel mondo occidentale fra le due guerre.
7. L’ avvento del fascismo.
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8. Il fascismo al potere.
9. Il nazismo e la Germania di Hitler.
10. Lo stalinismo
11. La crisi del ’29 e le sue conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo.
12. Le premesse della seconda guerra mondiale.
13. La svolta della guerra, la resistenza e la sconfitta del nazifascismo.
14. La Guerra fredda.
15. L’Italia repubblicana.
16. L’Europa dal Dopoguerra all’integrazione.

METODOLOGIA
Nel perseguire gli obiettivi prefissati e nel comunicare i contenuti della materia sono state utilizzate
le procedure tipiche del metodo storico: formulazione di domande, individuazione di alcuni
problemi fondamentali dell’età moderna, riferimento costante al contesto in cui gli avvenimenti si
producono, verifica delle cause vicine e remote dei grandi mutamenti storici.
Per la didattica della storia è stato privilegiato un approccio di tipo euristico, volto ad educare gli
allievi alla lettura delle fonti e alla ricerca-analisi dei dati storici.

STRUMENTI, ATTREZZATURE, MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI
PROGRAMMI
Le attrezzature utilizzate per l’insegnamento sono state quelle previste in sede di programmazione
iniziale:
1. Testi in adozione;
2. Tabelle, mappe concettuali e schede di sintesi;
3. Utilizzo di strumenti informatici.
L’attività scolastica si è svolta regolarmente. Le prove di verifica orali si sono svolte secondo
scadenze costanti. L’assiduità di frequenza non è stata tuttavia costante. E’ stata rispettata la
scansione dei programmi proposta dedicando a ogni argomento adeguati spazi di verifica per
colmare eventuali lacune o per elaborare specifici percorsi. Lo studio domestico e la partecipazione
in aula tuttavia, non sono stati sempre adeguati (per alcuni allievi).
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
1. Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali;
2. Padroneggiare gli strumenti concettuali, per individuare e descrivere persistenze e mutamenti;
3.Ripercorrere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le interazioni tra soggetti singoli e
collettivi con riferimento all’attualità;
4. Riconoscere gli interessi in campo, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi, di genere e
ambientali.

CRITERI DI SUFFICIENZA
1. Adoperare concetti e termini storici;
2. Padroneggiare gli strumenti concettuali della storiografia;
3. Individuare i principali processi ed avvenimenti relativi ai contenuti proposti.

PERCORSO FORMATIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE, GRADO DI
PREPARAZIONE, INTERESSE E PROFITTO GENERALE, PARTECIPAZIONE AL
DIALOGO DIDATTICO –EDUCATIVO.
La classe è composta da 14 allievi, tutti frequentanti (è presente un allievo con PDP e tre allievi di
origine cinese ma italofoni). Il gruppo appare molto unito e coeso sul piano relazionale. Durante il
normale svolgimento dell’attività didattica, gli allievi hanno conservato un comportamento non
sempre collaborativo, con cali di attenzione e momenti di distrazione. In generale, il
comportamento dei singoli non è stato costantemente partecipe all’attività didattica. Nei primi
giorni di scuola, allo scopo di affrontare più agevolmente gli argomenti oggetto del programma
dell’anno scolastico in corso, si è proceduto ad una valutazione dei requisiti in entrata. La
preparazione di base è apparsa globalmente sufficiente, sebbene sia stata riscontrata in taluni allievi
una scarsa padronanza nella rielaborazione autonoma dei concetti e nell’esposizione orale degli
argomenti affrontati.
Un piccolo gruppo di discenti si è distinto nell’impegno costante, raggiungendo risultati più che
soddisfacenti. Altri hanno mostrato decisamente minor costanza, pur riuscendo comunque ad
ottenere risultati accettabili. Durante le lezioni è stato peraltro necessario sollecitare continuamente
alcuni allievi, al fine di svilupparne l’interesse, nonché un ordinario coinvolgimento nelle normali
attività didattiche.

Napoli, 15 maggio 2018

prof.ssa Federica Liviera Zugiani
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA (Triennio IT)
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MATEMATICA APPLICATA
Classe 5a Sez. A IT AFM
Prof.ssa De Caro Marianna
a.s. 2017/2018
Testo in adozione
M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi - Matematica.rosso 5 - Zanichelli
1) Obiettivi realizzati (Conoscenze, competenze e capacità acquisite)
Alla fine del corso, sia pure in misura diversa, gli alunni dimostrano di possedere, sotto l’aspetto
concettuale ed operativo, i contenuti prescrittivi del programma (le conoscenze) ed essere in grado
di (le competenze):
 Avere una buona padronanza del linguaggio tecnico-scientifico;
 Sviluppare capacità di osservazione, di analisi, di riflessione, di estrapolazione, di
astrazione, logiche e di sintesi;
 Sviluppare la capacità di discussione;
 Effettuare gli adeguati collegamenti tra argomenti affini;
 Avere la capacità di relazionare e di lavorare in gruppo;
 Analizzare criticamente la realtà che ci circonda;
 Utilizzare le metodologie acquisite in situazioni nuove;
 Sviluppare l’autonomia di giudizio;
Inoltre, gli alunni hanno sviluppato le seguenti capacità:
 analisi,
 sintesi,
 rielaborazione,
 autonomia,
 comunicazione.

2) Contenuti disciplinari
Sulla base dei programmi ministeriali si è suddiviso il programma nelle seguenti unità didattiche:
 Ripetizione dei concetti fondamentali, riguardanti le funzioni in una variabile.
 Disequazioni in due incognite e loro sistemi.
 Funzioni in più variabili: dominio, rappresentazione grafica di un dominio in un sistema di
assi cartesiani, massimi e minimi liberi e vincolati con il metodo delle derivate parziali.
 Matematica finanziaria: le funzioni marginali e l’elasticità delle funzioni, la determinazione
del massimo profitto.
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 I problemi di scelta in condizioni di certezza: la ricerca operativa e le sue fasi, i problemi di
scelta.

3) Metodologia
In tutte le fasi dell’insegnamento si è adottato un linguaggio sempre chiaro, ma scientificamente
corretto, in modo da non lasciare dubbi. Il rigore scientifico è stato mitigato da molti esempi, in
modo da rendere lo studio più interessante e più vicino alla realtà. Sono stati illustrati i possibili
collegamenti della Matematica con le altre discipline, in particolare con l’Economia Aziendale, in
modo da evidenziare l’unità della cultura e da favorire una formazione più equilibrata dei giovani
studenti. Gli argomenti svolti sono quelli previsti dai programmi ministeriali. Inoltre, anche per
stimolare lo spirito critico, sono stati utilizzati anche i seguenti metodi d’insegnamento:
 lezione frontale;
 esercitazioni alla lavagna;
 esercitazioni in classe;
 discussione guidata.

4)Mezzi
Libri di testo, LIM, appunti dalle lezioni.

5) Modalità e tempi
Il programma è stato suddiviso in due parti, approssimativamente di uguale peso, corrispondenti ai
quadrimestri di suddivisione dell’anno scolastico.

6) Criteri e strumenti di valutazione
Le prove scritte in classe, tre per ogni quadrimestre, hanno riguardato tutte le parti del programma
previsto, e sono state assegnate solo quando gli alunni erano ritenuti adeguatamente preparati ad
eseguirle, in modo da non creare condizioni di sfiducia nelle proprie possibilità. Nel corso dello
svolgimento delle prove è stato consentito l’uso di alcuni strumenti didattici, utilizzati nell’attività
d’insegnamento-apprendimento (come calcolatrici tascabili e/o tabelle). Per quanto riguarda le
modalità di valutazione delle prove scritte, sono stati utilizzati opportuni criteri di valutazione e
predisposte alcune griglie per la misurazione e successivamente la valutazione delle prove. Le
interrogazioni hanno avuto lo scopo soprattutto di valutare le capacità di ragionamento e i progressi
raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione degli allievi. I criteri di valutazione
utilizzati durante l’interrogazione orale sono stati:
 focalizzazione delle domande;
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 capacità logiche;
 qualità dell’informazione;
 organicità espositiva;
 capacità di collegare gli argomenti;
 autonomia di pensiero.
La valutazione, sia per lo scritto che l’orale, è servita ad esercitare un controllo formale sulla
padronanza delle conoscenze e sulle abilità nel calcolo e ha riguardato tutte le tematiche e tutti gli
obiettivi previsti. Sono stati eseguiti accertamenti sui livelli di partenza e intermedi dei singoli
allievi, anche al fine di intraprendere azioni mirate di consolidamento e di recupero, prima di
procedere oltre col programma.

7) Criteri di sufficienza
Alle prove scritte, la sufficienza è stata raggiunta, solitamente, quando l’allievo ha svolto
correttamente un numero di quesiti pari alla metà di quelli proposti. Per le interrogazioni, la
sufficienza è stata raggiunta quando l’allievo ha mostrato conoscenze e capacità adeguate sulla metà
delle domande poste.

8) Processo formativo della classe
 Grado di preparazione.
Il livello medio di preparazione è complessivamente buono.
 Interesse e profitto.
Buona parte degli allievi ha mostrato notevole interesse per la disciplina. Altri si sono
dedicati allo studio solo per dovere scolastico.
 Partecipazione al dialogo educativo.
L’interesse della classe relativamente alle tematiche proposte e la partecipazione al dialogo
didattico-educativo, è risultato discreto, alcuni allievi si sono distinti, mostrando un
apprezzabile spirito di collaborazione nelle attività di preparazione all’esame finale. Per altri
allievi, invece, sono state necessarie maggiori sollecitazioni, al fine di coinvolgerli nelle
attività didattiche. Nel complesso, gli allievi hanno mostrato un alto grado di coesione sul
piano dei rapporti interpersonali, ed in generale il comportamento è stato corretto.

Napoli, 15.05.2018

Il docente
Prof.ssa Marianna De Caro
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ISTITUTO SALESIANO “SACRO CUORE”
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO
IT A.F.M. – LICEO LINGUISTICO – LICEO SCIENTIFICO A INDIRIZZO SPORTIVO
Classe V IT A.F.M.
a. s. 2017- 2018
DIRITTO
Prof. Fulvia Sassone
LIBRO DI TESTO: G. ZAGRABELSKY – G. OBERTO – G. STALLA – C. TRUCCO,
DIRITTO PER IL QUINTO ANNO, LE MONNIER
OBIETTIVI REALIZZATI
Alla fine del quinto anno dell’ IT A.F.M. , l’allievo deve aver conseguito i seguenti obiettivi
didattici:
Conoscenze:

1. Capacità di rielaborare le nozioni apprese
2. riconoscere, spiegare ed utilizzare il linguaggio giuridico, necessari ad ogni
cittadino
3. conoscere e rielaborare le nozioni generali riferibili al diritto pubblico, ai diversi
poteri dello Stato ed alle forme organizzative dello stesso;
4. individuare essenziali categorie concettuali del diritto pubblico collocandole nella
struttura della Costituzione e della normativa ordinaria;
5. analizzare ed interpretare la Costituzione, anche in relazione alla sua attuazione
normativa;
6. consultare in modo autonomo i testi e le norme giuridiche ;
7. applicare soluzioni giuridiche a situazioni reali;
8. distinguere tra il valore cogente della norma positiva e la storicità delle soluzioni
giuridiche;
9. comprendere il linguaggio delle sentenze ;

Comprensione:
1. Comprendere il senso di un’informazione e ridefinirla.
2. Condurre una lettura diretta della norma della Costituzione come prima forma di
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interpretazione del suo significato
3. Estrapolare significati generali da un dato normativo.
4. Capacità di collegare sistematicamente le categorie della diritto pubblico con quelle
pertinenti della economia aziendale e del diritto tributario.

Applicazione:

1. Sviluppare la padronanza del linguaggio giuridico- economico come mezzo linguistico
specifico dell’operatore di settore.

2. Cogliere relazioni di causa-effetto tra le scelte normative di attuazione delle norme
costituzionali ed il quadro socio- politico del momento storico.
3. Trasferire dati di conoscenza da ambiti disciplinari diversi.
4. Ricondurre fenomeni diversi agli stessi principi ordinatori, cogliendone le
analogie strutturali.
5. Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione della
normativa costituzionale quale fonte di riferimento per qualunque altra norma.

Analisi:

1. Analizzare e interpretare il dato normativo costituzionale.
2. Individuare la dimensione programmatica o precettiva delle singole norme
costituzionali.
3. Analizzare gli strumenti normativi a disposizione dei poteri centrali e locali.
4. Esaminare, interpretare e utilizzare le singole norme ordinarie con riferimento ai
principi costituzionali.
5. Collocare il dato normativo specifico nel quadro socio- economico- giuridico attuale.
6. Identificare la ratio specifica delle scelte della Pubblica Amministrazione nell’esercizio
dei propri poteri provvedimentali.

Sintesi:

1. Rielaborare oralmente e in forma corretta i dati di conoscenza, effettuando efficaci
collegamenti.
2. Produrre in modo efficace, appropriato e corretto nella forma, messaggi orali di
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tipo descrittivo, espositivo e argomentativo.
3. Elaborare percorsi tematici.
4. Formulare schemi e mappe concettuali.

Valutazione:
1. Formulare motivati giudizi sugli argomenti studiati e su tematiche attuali oggetto di
discussione.
2. Mettere in rapporto le normative e i poteri statali studiati con le esperienze e la
sensibilità personali.

CONTENUTI
L’assetto generale dell’insegnamento nel corso del quinto anno dell’ IT A.F.M. - secondo
le scansioni temporali stabilite dai Programmi Ministeriali, in sintonia con l’articolazione
dei corsi di altre discipline ( soprattutto storia, diritto tributario ed economia aziendale ) riguarda la composizione ed il funzionamento degli organi costituzionali dello stato, la
funzione delle autonomie locali e l’esercizio del potere da parte della Pubblica Amministrazione per
il perseguimento di finalità di carattere pubblico. Il programma è
stato svolto nella sua interezza, con frequenti e significativi riferimenti alle pertinenti
tematiche di attualità. Pertanto è stata seguita la seguente scansione: 1. Lo Stato e la
Costituzione - definizione ed elementi costitutivi dello Stato, sua evoluzione storica
fino alla approvazione della Costituzione; 2. Organizzazione Costituzionale – sistema elettorale,
Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, giudici e la funzione
costituzionale, Corte Costituzionale; 3. Amministrazione dello Stato – principi della
pubblica amministrazione, organizzazione amministrativa centrale, atti
amministrativi, procedimento amministrativo; 4. Autonomie e poteri locali – Regioni,
Comuni e Province; 5. L’Europa e gli organismi internazionali; 6. Diritti e doveri dei cittadini

METODOLOGIA
L’approccio prescelto nell’insegnamento della materia ha mirato: a motivare allo studio del
diritto partendo dall’interesse dello studente per le tematiche attuali ed i problemi della
vita associata, prendendo spunto da situazioni che rientrano nella esperienza
individuale, familiare e sociale; a passare attraverso approssimazioni successive, da
una fase descrittiva del fenomeno a progressive concettualizzazioni e generalizzazioni;
ad applicare i principi ricavati a situazioni nuove rispetto a quelle di partenza; a
utilizzare al massimo documenti e testi originali; a valorizzare l’aspetto problematico ed
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il dibattito socio-culturale e politico sempre in atto rispetto alla disciplina trattata.
STRUMENTI, ATTREZZATURE, MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI
PROGRAMMI
Le attrezzature utilizzate per l’insegnamento del diritto pubblico sono state quelle
tradizionali: libri di testo, appunti delle lezioni, quotidiani e riviste di settore. Agli allievi sono state
proposte in visione alcune puntate del programma TV “ Un giorno in Pretura “ onde consentire agli
stessi di assistere allo svolgimento concreto di un processo, nonché approfondimenti giornalistici
sul tema delle elezioni.
L’attività scolastica si è svolta regolarmente senza interruzione delle lezioni. La classe ha
frequentato con accettabile assiduità. Le prove di verifica orali si sono svolte secondo
scadenze costanti e puntuali. Su queste basi è stato possibile svolgere le attività didattiche in
maniera ordinata e sistematica, rispettando la scansione dei programmi proposta e
dedicando a ogni argomento adeguati spazi di approfondimento e di verifica per colmare
eventuali lacune o per elaborare specifici percorsi.

VERIFICA
La verifica formativa degli apprendimenti è stata effettuata interrogazioni finalizzate a
verificare, di volta in volta, lo studio e la comprensione delle singole lezioni.
La verifica sommativa è stata effettuata con interrogazioni orali e prove strutturate.

VALUTAZIONE
La valutazione della verifica ha tenuto conto dei parametri esposti:
• Il livello delle conoscenze e delle capacità dell’allievo soprattutto in relazione
alla produzione e orale.
• L’impegno mostrato nel lavoro autonomo.
• L’assiduità di frequenza.
• La partecipazione al dialogo didattico ed educativo.
• I progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza.
• I particolari problemi dell’allievo e dell’ambiente che lo circonda.
• Il grado di sviluppo della sua personalità.

CRITERI DI SUFFICIENZA
Sono stati considerati criteri di sufficienza i seguenti parametri:
● la conoscenza dei principi generali del diritto pubblico, dei diritti e dei doveri dei
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cittadini individuati dalla Costituzione;
● la conoscenza della struttura e della funzione dei singoli poteri dello Stato;
● la consapevolezza della struttura organizzativa della Pubblica Amministrazione e dell’
esercizio del potere provvedimentale;
● la conoscenza della struttura e del funzionamento degli enti locali;
● la consapevolezza della rilevanza, della struttura e del funzionamento delle principali
organizzazioni internazionali, con particolare attenzione alla comunità Europea;
● la capacità di esporre oralmente in forme che raggiungano un sufficiente livello di
correttezza e chiarezza e che tengano conto dell’utilizzo del linguaggio specifico.

PERCORSO

FORMATIVO

RAGGIUNTO

DALLA

CLASSE,

GRADO

DI

PREPARAZIONE, INTERESSE E PROFITTO GENERALE, PARTECIPAZIONE AL
DIALOGO DIDATTICO – EDUCATIVO
Nel complesso gli allievi della classe V IT A.F.M. hanno raggiunto un discreto grado
di coesione sul piano dei rapporti interpersonali e, in generale, il comportamento dei
singoli è stato corretto.
Per quel che concerne l’interesse della classe relativamente alle tematiche proposte e
la partecipazione al dialogo didattico-educativo, alcuni allievi si sono distinti, mostrando
un apprezzabile spirito di collaborazione nelle attività di preparazione all’esame finale.
E’ stato, tuttavia, necessario sollecitare altri allievi sia al fine di svilupparne l’interesse
sia al fine di realizzare un ordinario coinvolgimento nelle normali attività didattiche.
Sul piano del profitto generale i risultati raggiunti sono più che sufficienti, sebbene in qualche caso
sia stato necessario rafforzare le competenze di base e indirizzare a un approccio più maturo e
critico con la disciplina.
Napoli, 15.05.2018

Il docente
Prof. Fulvia Sassone
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ISTITUTO SALESIANO “SACRO CUORE”
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO – LICEO LINGUISTICO
IT A.F.M. –LICEO SCIENTIFICO A INDIRIZZO SPORTIVO

Classe V IT A.F.M.
a. s. 2017-2018
ECONOMIA POLITICA
Prof.ssa Fulvia Sassone
LIBRO DI TESTO: Franco Poma – “ Finanza Pubblica” – Edizione Principato
OBIETTIVI REALIZZATI
Alla fine del quinto anno dell’ IT A.F.M., l’allievo deve aver conseguito i seguenti obiettivi
didattici:

Conoscenze:

1. Capacità di rielaborare le nozioni apprese
2. Riconoscere le relazioni fra il sistema tributario e lo Stato – Collettività
3. individuare i principi regolatori dell’attività finanziaria dello Stato e i modi in cui
l’operatore pubblico acquista e utilizza le risorse necessarie per lo svolgimento dei
propri compiti;
4. individuare la politica fiscale come strumento che si prefigge la redistribuzione
del reddito, l’accrescimento della efficienza del sistema e della sua attitudine a
produrre benessere;
5. individuare la necessità dell’inquadramento della spesa pubblica in una politica di
efficienza;
6. rappresentare la molteplicità delle entrate pubbliche come mezzo che consente
di attuare una politica delle entrate rivolta alla stabilità e allo sviluppo;
7. individuare i motivi che rendono il bilancio pubblico strumento di programmazione
per pianificare la spesa pubblica allo scopo di favorire la piena occupazione e di
massimizzare lo sviluppo del Paese;
8. individuare ed analizzare i rapporti tra finanza statale e finanza locale;
9. descrivere la evoluzione e la struttura del sistema tributario italiano;
10. individuare e distinguere gli aspetti giuridici ed economici delle singole imposte;
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Comprensione:
1. Comprendere il senso di un’informazione e ridefinirla.
2. Condurre una lettura diretta della norma di diritto tributario come prima forma di
interpretazione del suo significato
3. Estrapolare significati generali da un dato normativo.
4. Capacità di collegare sistematicamente le categorie della scienza delle finanze e del
diritto tributario con quelle pertinenti della economia aziendale e del diritto pubblico;

Applicazione:

1. Sviluppare la padronanza del linguaggio giuridico- economico come mezzo linguistico
specifico dell’operatore di settore.
2. Cogliere relazioni di causa-effetto tra le scelte normative in materia tributaria e la
congiuntura socio- economica del momento storico.
3. Trasferire dati di conoscenza da ambiti disciplinari diversi.
4. Ricondurre fenomeni diversi agli stessi principi ordinatori, cogliendone le
analogie strutturali.
5. Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione della
normativa tributaria.

Analisi:

1. Analizzare e interpretare gli elementi costitutivi della norme tributarie e del bilancio
dello Stato
2. Analizzare gli effetti economici della spesa pubblica
3. Cogliere gli elementi essenziali di un testo normativo e di un modello tributario
4. Esaminare, interpretare e utilizzare i vari documenti con riferimento alla
normativa fiscale
5. Interpretare, analizzare e comunicare i contenuti essenziali di testi economici e
finanziari
6. Collocare il dato normativo specifico nel quadro socio- economico- giuridico attuale
7. Identificare la ratio specifica delle scelte statali in materia tributaria.
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Sintesi:

1. Rielaborare oralmente e in forma corretta i dati di conoscenza, effettuando efficaci
collegamenti.
2. Produrre in modo efficace, appropriato e corretto nella forma, messaggi orali di
tipo descrittivo, espositivo e argomentativo.
3. Elaborare percorsi tematici.
4. Formulare schemi e mappe concettuali.

Valutazione:
1. Formulare motivati giudizi sugli argomenti studiati e l’attività di alternanza scuola lavoro e su
tematiche attuali oggetto di discussione.
2. Mettere in rapporto le normative ed i modelli studiati con le esperienze e la sensibilità
personali.

CONTENUTI
L’assetto generale dell’insegnamento nel corso del quinto anno dell’ IT AFM - secondo
le scansioni temporali stabilite dai Programmi Ministeriali, in sintonia con l’articolazione
dei corsi di altre discipline ( soprattutto diritto ed economia aziendale ) - riguarda la
struttura del sistema tributario italiano sia sotto il profilo strutturale sia sotto il profilo
normativo. Il programma è stato svolto nella sua interezza, seppure senza approfondire in
maniera particolare né le previsioni normative transitorie nè le elaborazioni teoriche delle
scuole di pensiero economico minori. Pertanto è stata seguita la seguente scansione:
1. La finanza pubblica: elementi costitutivi, ruolo dello Stato nell’economi, bisogni e servizi
pubblici, teorie sull’attività finanziaria, aspetti giuridici dell’economia pubblica, finanza neutrale e
finanza funzionale; obiettivi della finanza pubblica: 2. Le spese pubbliche - caratteristiche generali
della spesa pubblica: classificazione e composizione della spesa pubblica; effetti
macroeconomici della spesa pubblica; controllo di efficienza della spesa pubblica; 3. Le entrate
pubbliche – Classificazione delle entrate: nozione e classificazione; patrimonio pubblico, i prezzi,
tasse, imposte e contributi; le imprese pubbliche . 4. Le imposte: elementi, classificazioni, imposta
proporzionale, progressiva e regressiva, principio della capacità contributiva, principi giuridici delle
imposte, generalità e uniformità; effetti economici delle imposte; 5. Il bilancio dello Stato –
nozione, funzioni, requisiti, tipologie; bilancio dello Stato in Italia: generalità, caratteristiche e
struttura del bilancio, processo di formazione del bilancio, bilancio degli enti locali. 6. Finanza
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straordinaria e debito pubblico; la finanza dell’ Unione Europea: armonizzazione dei sistemi
fiscali,
entrate e spese comunitarie; 6. Sistema tributario in Italia - elementi essenziali del
tributo; 7. Le imposte dirette: IRPEF e IRES ; 8. Le imposte indirette : IVA, le imposte indirette sui
consumi, imposte indirette sui trasferimenti; 9. Imposte regionali e locali: caratteri generali, IRAP,
federalismo municipale; 10. Accertamento e la riscossione delle imposte, il sistema sanzionatorio, il
contenzioso tributario.

METODOLOGIA
L’approccio prescelto nell’insegnamento della materia ha mirato: a motivare allo studio
dell’economia politica partendo dall’interesse dello studente per i problemi attuali e
della vita associata, prendendo spunto da situazioni che rientrano nella esperienza
individuale, familiare e sociale; a passare attraverso approssimazioni successive, da
una fase descrittiva del fenomeno a progressive concettualizzazioni e generalizzazioni;
ad applicare i principi ricavati a situazioni nuove rispetto a quelle di partenza; a
utilizzare al massimo documenti e testi originali; a valorizzare l’aspetto problematico ed
il dibattito socio-culturale e politico sempre in atto rispetto alla disciplina trattata.
STRUMENTI, ATTREZZATURE, MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI
PROGRAMMI
Le attrezzature utilizzate per l’insegnamento dell’ economia pubblica e del diritto
tributario sono state quelle tradizionali: libri di testo, appunti delle lezioni, quotidiani e riviste di
settore.
L’attività scolastica si è svolta regolarmente senza interruzione delle lezioni. La classe ha
frequentato con accettabile assiduità. Le prove di verifica orali si sono svolte secondo
scadenze costanti e puntuali. Su queste basi è stato possibile svolgere le attività didattiche in
maniera ordinata e sistematica, rispettando la scansione dei programmi proposta e
dedicando a ogni argomento adeguati spazi di approfondimento e di verifica per colmare
eventuali lacune o per elaborare specifici percorsi.

VERIFICA
La verifica formativa degli apprendimenti è stata effettuata attraverso interrogazioni finalizzate a
verificare, di volta in volta, lo studio e la comprensione delle singole lezioni.
La verifica sommativa è stata effettuata con interrogazioni orali e prove strutturate.
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VALUTAZIONE
La valutazione della verifica ha tenuto conto dei parametri esposti:
• Il livello delle conoscenze e delle capacità dell’allievo soprattutto in relazione
alla produzione e orale.
• L’impegno mostrato nel lavoro autonomo.
• L’assiduità di frequenza.
• La partecipazione al dialogo didattico ed educativo.
• I progressi effettuati rispetto alla situazione di partenza.
• I particolari problemi dell’allievo e dell’ambiente che lo circonda.
• Il grado di sviluppo della sua personalità.

CRITERI DI SUFFICIENZA
Sono stati considerati criteri di sufficienza i seguenti parametri:
• Conoscenze relative a i principi regolatori dell’attività finanziaria ed agli effetti
economici della spesa pubblica;
• Conoscenze relative alla molteplicità delle entrate pubbliche ed ai loro aspetti
giuridici ed economici;
• Conoscenza della funzione del bilancio pubblico quale strumento di
programmazione per pianificare la spesa pubblica;
• Conoscenza della struttura del sistema tributario italiano e dei rapporti tra finanza
statale e finanza locale;
• Capacità di esporre oralmente in forme che raggiungano un sufficiente livello di
correttezza e chiarezza e che tengano conto dell’utilizzo del linguaggio specifico.

Napoli, 15.05.2018

Il docente
Prof. Fulvia Sassone
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CLASSE:
ANNO SCOLASTICO:
MATERIA:
DOCENTE:

V IT AFM - sezione unica
2017/2018
Lingua e civiltà straniera (inglese)
Prof.ssa Sara Mayol

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE

La classe è costituita da 14 alunni (10 allievi e 4 allieve) educati e socievoli. Gli studenti hanno
dimostrato un interesse nei confronti della materia non sempre costante ed hanno partecipato in
maniera altalenante alle attività scolastiche. La classe mostra tre fasce di livello: la prima è
costituita da allievi che hanno acquisito discrete conoscenze e sanno distribuire i propri impegni di
studio e di lavoro nel tempo. La seconda fascia è composta da alunni che usano la lingua inglese
non sempre in modo appropriato, ma che sono generalmente in grado di organizzare il lavoro con
ordine, e presentano sufficienti conoscenze linguistiche. La terza fascia è composta da allievi che
usano la lingua inglese non sempre in modo opportuno, con incertezze nell’uso delle strutture e
delle funzioni linguistiche: si è cercato, durante l’anno scolastico, di far acquisire loro un metodo di
studio migliore e più efficace.

OBIETTIVI TRAVERSALI

Obiettivi formativi

Il docente si è proposto di conseguire i seguenti obiettivi:
1. Allargare gli orizzonti socio-culturali degli alunni;
2. Formare una buona conoscenza critica;
3. Contribuire allo sviluppo pieno e armonico della personalità degli allievi, alla maturazione
dell’identità personale e sociale e allo sviluppo delle loro capacità decisionali;
4. Educare al rispetto delle idee altrui;
5. Educare al rispetto delle regole sociali;
6. Sollecitare forme di autovalutazione e di confronto con gli altri;
7. Educare al rispetto dei valori riconosciuti come tali;
8. Promuovere le capacità di orientamento rispetto alle scelte scolastiche e professionali.

Obiettivi comportamentali

Il docente si è proposto di conseguire i seguenti obiettivi:
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1) Promuovere la capacità di partecipare a colloqui e dibattiti ascoltando ed intervenendo;
2) Insegnare all’allievo a comunicare in modo da vivere i rapporti con gli altri sul piano della
comprensione reciproca;
3) Educare alla solidarietà e alla tolleranza;
4) Accrescere la stima degli alunni verso se stessi e verso i compagni.

Obiettivi cognitivi ed operativi

Il docente si è proposto di far conseguire i seguenti obiettivi agli allievi:


Acquisire una buona padronanza della lingua, strumento di accesso ai più diversi campi del
sapere;



Acquisire e sviluppare capacità di osservazione, di analisi, di riflessione, di estrapolazione, di
astrazione, logiche e di sintesi;



Sviluppare la capacità di discussione;



Effettuare gli adeguati collegamenti tra argomenti affini;



Acquisire la capacità di studiare in maniera autonoma;



Acquisire la capacità di relazionare e di lavorare in gruppo;



Analizzare criticamente la realtà che ci circonda;



Utilizzare le metodologie acquisite in situazioni nuove;



Sviluppare l’autonomia di giudizio;



Maturare l’abilità di prendere decisioni e di assumersi delle responsabilità.

OBIETTIVI DIDATTICI
Lo studio dell’inglese è stato finalizzato a sviluppare nell’allievo una competenza comunicativorelazionale che lo ha messo in grado di:


comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati;



comprendere in maniera globale testi scritti;



riconoscere i generi testuali e le costanti che le caratterizzano;



comprendere messaggi orali di carattere generale, finalizzati ad usi diversi;



cogliere il senso globale di brevi messaggi dai mass media su argomenti di vario interesse;



esprimersi su argomenti di carattere generale in modo efficace ed appropriato;



comprendere testi scritti per usi diversi, cogliendone il senso e lo scopo;



produrre semplici testi scritti di tipo funzionale.
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CONTENUTI DISCIPLINARI
L’assetto generale dell’insegnamento nel corso del V ITAFM, in accordo con le scansioni temporali
stabilite dai Programmi Ministeriali, e in sintonia con le modalità di svolgimento dei corsi di altre
discipline, riguarda:
Transport
Insurance
Banking
Finance
Globalisation

METODOLOGIA

Il lavoro è stato organizzato a partire dal testo, luogo di indagine e stimolo per la ricerca e la
discussione, e si è strutturato in moduli. L’itinerario didattico è stato il seguente:
a) Motivazione alla lettura;
b) Presentazione del testo attraverso la lettura o l’ascolto;
c) Attività finalizzata alla comprensione globale;
d) Analisi del testo dal punto di vista del contenuto e della forma;
e) Individuazione del messaggio trasmesso.

STRUMENTI, ATTREZZATURE, MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA
PROGRAMMAZIONE
Il testo in adozione è stato utilizzato come strumento didattico per favorire l’acquisizione dei
contenuti, una buona parte di materiale è stata anche fornita dal docente per facilitare
l’apprendimento di alcuni argomenti.
MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Le attività ed i programmi hanno seguito la ripartizione in quadrimestri prevista dalla
programmazione scolastica. Le prove di verifica, sia scritte che orali, hanno avuto scadenze costanti
e puntuali. Ogni argomento ha ricevuto nella trattazione un adeguato spazio di approfondimento ed
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è stato sottoposto a puntuale verifica per colmare eventuali lacune e venire incontro ai problemi
manifestati dagli allievi.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Le verifiche dell’apprendimento sono state svolte fondamentalmente attraverso forme di produzione
orale e scritta. Le verifiche orali mirate ad accertare l’assimilazione da parte degli studenti degli
specifici contenuti del programma, nonché la loro capacità di utilizzare il patrimonio lessicale,
grammaticale e sintattico acquisito in contesti di natura diversa. Le verifiche scritte sono state prove
semistrutturate (quesiti a risposta aperta e a risposta multipla). Le valutazioni delle verifiche hanno
tenuto in considerazione i parametri esposti:

1. Competenze e conoscenze linguistiche. Lo studente ha dimostrato di essere in grado: a)
di eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta; b) descrivere e
analizzare le strutture grammaticali della lingua.

2. Analisi e contestualizzazione dei testi.

L’allievo ha analizzato ed interpretato gli

argomenti selezionati dimostrando di saper individuare i dati essenziali di ciascun
argomento.
CRITERI DI SUFFICIENZA

Si sono considerati criteri di sufficienza i seguenti parametri:
1. Comprensione della lingua orale e scritta: comprende il messaggio orale e scritto in modo
globale cogliendo buona parte (almeno il 60%) delle informazioni;
2. Produzione della lingua orale: si esprime con una pronuncia accettabile, utilizzando buona
parte del lessico noto; produce alcuni errori a livello morfosintattico;
3. Produzione della lingua scritta: si esprime commettendo alcuni errori ortografici,
morfosintattici utilizzando in buona parte il lessico noto;
4. Sa riconoscere le caratteristiche principali di un testo storico-sociale o tecnicoprofessionale.
5. Si sa esprimere su argomenti di carattere generale o storico-sociale o tecnico-professionale
in modo efficace.

LIBRO DI TESTO
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CUMINO MARGHERITA - BOWEN PHILIPPA, Business Globe, student’s book con CD +
Workbook, Petrini Editore.

Napoli, 15.05.2018

Il docente
Prof.ssa Sara Mayol
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CLASSE: V IT AFM
ANNO SCOLASTICO: 2017/2018
MATERIA: Lingua e civiltà spagnola
DOCENTE:Prof.: Raffaele Micillo
Libri adottati: TRATO HECHO (Zanichelli) e Raíces (Europass).

I. PREMESSA
Nel corso dell’anno il gruppo classe ha dimostrato nel suo complesso una preparazione sufficiente e
un buon interesse verso la lingua e la civiltà spagnola. Alcuni, nella prima parte dell’anno, hanno
manifestato un impegno saltuario, soprattutto nello svolgimento dei compiti a casa anche se molto
importante per completare il processo di apprendimento.
Nel corso dell’anno sono stati pianificati momenti di recupero per colmare le lacune e per
potenziare le competenze linguistiche acquisite.
Lo stile cognitivo della classe è stato prevalentemente quello visivo. Si è potuto constatare che gli
studenti imparano meglio se gli argomenti trattati vengono proposti attraverso schemi visivi,
immagini, video e disegni.

II. OBIETTIVI REALIZZATI
Lo studio della lingua spagnola è stato finalizzato a sviluppare nel discente una competenza
comunicativa tale che gli permette di:


comprendere in modo globale conversazioni o brani relativi al settore economico e
aziendale.



interagire con un interlocutore in lingua spagnola su argomenti legati al settore economico e aziendale in dialoghi orali semplici.



utilizzare discretamente gli strumenti di comunicazione in lingua spagnola per interagire nei
contesti organizzativi e professionali del settore economico aziendale



leggere, comprendere e redigere in modo semplice brevi testi descrittivi, informativi, lettere, avvisi di scadenza, articoli, e- mail.



riconoscere le principali tipologie di imprese e le relazioni tra esse.



riferire aspetti culturali ed economici spagnoli come lo Stato, le comunità autonome e le lingue
della Spagna



sanno riconoscere le diverse tipologie di banche, prodotti e operazioni bancarie



individuare globalmente il contesto storico del ‘900 con i principali avvenimenti (Guerra Civile, Franchismo, approvazione dell’attuale Costituzione Spagnola).
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argomentare, in modo critico, sulle caratteristiche del fenomeno della globalizzazione e
dei suoi derivati.

III.CONTENUTI DISCIPLINARI
 L’azienda: definizione, suddivisione secondo l’organigramma, tipologie e classificazione.
 Pubblicità e marketing.
 La camera di commercio locale e internazionale
 Le dogane
 Gli incoterms.
 I mezzi di trasporto
 La Borsa
 Le assicurazioni
 Le Banche.
 Prodotti finanziari
 Operazioni bancarie: conto corrente, prestito, deposito, credito e leasing
 Il microcredito
 La banca etica
 Comprendere ed elaborare messaggi scritti: lettera di reclamo e l’avviso di scadenza
Grammatica
 Uso dell’indicativo
 Uso dei tempi passati (pretérito Indefinido, Perfecto, Imperfecto)
 Uso del congiuntivo.
 Uso di Para e Por
 Il periodo ipotetico
Aspetti socio-culturali
 Lo stato spagnolo: governo e costituzione
 Le comunità autonome
 La Globalizzazione
 Il Fondo Monetario Internazionale
 La Banca Mondiale
 L’Organizzazione mondiale del Commercio
 L’economia mondiale: BRIC(S), PI(I)GS, G7,G8,G20
 L’ Unione Europea: istituzioni e organi della UE.
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 Il sistema bancario della UE: L’SEBC e l’Eurosistema, la Banca Centrale Europea e le Banche
Centrali Nazionali

III. METODOLOGIA
Attraverso L’ Enfoque comunicativo (in inglese, Communicative Approach) si è cercato di
preparare lo studente ad una comunicazione reale sia a livello orale che scritto con altri parlanti
della lingua straniera. Per raggiungere tale proposito, nel processo istruttivo si è usato di frequente
testi, registrazioni e materiali autentici e si realizzano attività che cercano di imitare con fedeltà la
realtà al di fuori dell’aula.
Inoltre, tutte le lezioni si sono svolte prevalentemente in L2, fatta eccezione per chiarimenti in cui si
usa la L1.

IV. ATTREZZATURE E SPAZI DISPONIBILI
Gli strumenti utilizzati:
▪ Libri di testo.
▪ Materiale autentico: fotocopie, mappe concettuali e supporti audiovisivi.
▪ LIM e collegamenti a Internet.
▪ Esercizi di riepilogo e autovalutazione alla fine di ogni modulo.
▪ Condivisione di materiale sul sito della scuola.

V. MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE
Rispetto allo svolgimento del programma si sono dovute apportare modifiche per adeguarlo al loro
ritmo di apprendimento e ai bisogni educativi degli studenti. Si sono pianificati momenti di
recupero per colmare eventuali lacune e/o potenziamento delle competenze linguistiche acquisite.

VI. VERIFICA
Il lavoro svolto a casa è stato regolarmente corretto in classe. Si è cercato di prediligere il colloquio
orale, in modo da far acquisire all’allievo una maggiore familiarità con la lingua soprattutto nelle
sue manifestazioni orali.
Le verifiche sommative sono state effettuate mensilmente, le scritte hanno compreso prove
strutturate (esercizi di completamento e domande a risposta aperta).
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VII. VALUTAZIONE
La valutazione si è basata non solo sull’accertamento delle abilità conseguite, ma anche sulla
frequenza dell’alunno, sull’attenzione e l’interesse dimostrati durante l’attività didattica, sui
progressi effettuati, rispetto ai livelli di partenza, e sull’impegno dimostrato.

VIII. CRITERI DI SUFFICIENZA

Sono stati considerati criteri di sufficienza i seguenti parametri: la capacità di esprimersi su
argomenti di carattere generale in modo efficace anche se non sempre corretto dal punto di vista
formale, la capacità di leggere e capire brevi testi adatti alle loro conoscenze e produrre semplici
testi scritti di carattere personale e immaginario nonché della sfera economico-finanziaria anche con
errori purché la comprensione non ne venga compromessa, conoscenza delle regole
morfosintattiche spiegate.

IX. PROFILO FORMATIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE
Nel complesso la classe ha raggiunto un grado di espressione e comprensione della lingua spagnola
buono. Nello specifico l’alunno ha raggiunto le competenze linguistiche per:


comprendere conversazioni o brani orali relativi al settore economico e aziendale in modo
globale;



interagire con un interlocutore in lingua spagnola su argomenti legati al settore economico e
aziendale in dialoghi orali di media difficoltà con registro, lessico e fraseologia adeguati;



redigere e-mail, lettere, circolari;



conoscere le imprese e le relazioni tra esse;



conoscere e saper riferire aspetti culturali, storici ed economici spagnoli e ispanoamericani.

Napoli, 15.05.2018
Il Docente
Prof. Raffaele Micillo

54

ECONOMIA AZIENDALE
Classe 5a Sez. A IT AFM
Prof. MORVILLO ISABELLA
a.s. 2017-2018
Testo adottato: Astolfi Barale & Ricci “Entriamo in azienda 3” Ed. Tramontana
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe, interessata alla disciplina, ha seguito con interesse le lezioni intervenendo e fornendo
contributi personali, soprattutto se stimolata a discutere di problematiche aziendali.
Alquanto saltuario, invece, è stato, da parte di alcuni, lo studio a casa, seppure così importante per
completare il processo di insegnamento apprendimento.
Obiettivo prioritario è stato quello di creare da subito un rapporto di collaborazione, in quanto solo
da quest’anno la classe mi è stata affidata all’insegnamento dell’economia aziendale.
I discenti hanno saputo

applicare in modo autonomo e corretto gli strumenti di rilevazione

contabile.
Durante le prime lezioni sono stati esplicitati gli obiettivi disciplinari stabiliti dal dipartimento e
quelli trasversali concordati dal consiglio di classe per permettere agli alunni di conoscere le mete
da raggiungere e condividerne le finalità.
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA
La finalità dell’insegnamento è lo studio delle imprese industriali in relazione all’ambiente in cui
esse operano, integrando lo studio dell’ azienda in senso ampio.
L’insegnamento dell’economia aziendale deve tenere conto della rapida obsolescenza dei contenuti,
della complessità delle operazioni aziendali, dei rapidi mutamenti del quadro legislativo, di una
notevole flessibilità dunque nell’assunzione delle informazioni.

OBIETTIVI TRASVERSALI
Il docente ha cercato di contribuire alla formazione personale dell’individuo e alla sua maturazione
attraverso un’ azione educativa rivolta, nel rispetto delle regole sociali, a sviluppare il senso e la
capacità decisionale degli allievi.

OBIETTIVI DISCIPLINARI
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Obiettivo prioritario è stato quello di portare gli allievi ad una conoscenza reale del mondo
imprenditoriale e finanziario favorendo un atteggiamento critico riflessivo sull’attendibilità
dell’informazione diffusa dai mezzi di comunicazione. Si è cercato, inoltre, di promuovere la
capacità di orientamento rispetto alle scelte professionali, ai risvolti sociali che da ciò possono
derivare.
Per questi motivi sono stati proposti casi di ipotetiche situazioni aziendali allo scopo di favorire la
capacità di risoluzione degli stessi attraverso l’adozione di opportune politiche economiche (
andamento del fatturato) e di bilancio (annacquamento e riserve di capitale).
Gli alunni sono stati stimolati ad interpretare gli effetti dei fenomeni aziendali ed economici
relativamente a grandezze quali il reddito, gli investimenti, il prelievo fiscale, anche attraverso
approcci multidisciplinari soprattutto con il diritto e la scienza delle finanze.

CONOSCENZE
Durante lo svolgimento del programma si è cercato di favorire l’acquisizione dei contenuti
essenziali al fine dell’interpretazione e della rilevazione dei fenomeni aziendali e dei documenti
contabili.

COMPETENZE

Gli alunni sono stati stimolati ad analizzare gli accadimenti di gestione al fine della corretta
redazione della documentazione contabile e fiscale sempre sollecitando l’utilizzo di un lessico
appropriato.
CAPACITA’
Gli alunni sono stati sollecitati a proporre e risolvere casi aziendali anche attraverso l’ipotesi
dell’adozione di strumenti e politiche economiche-fiscali dello Stato. Applicando le conoscenze e
competenze acquisite si è cercato di favorire la redazione della documentazione contabile e di
bilancio delle aziende.
Inoltre, grazie all’esperienza dell’alternanza scuola lavoro proposta agli alunni presso studio di
dottori commercialisti, si è reso possibile trasformare il sapere con il saper fare.

CONTENUTI DISCIPLINARI
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A ciascun modulo è stato dedicato il tempo ritenuto necessario in base alla difficoltà e articolazione
dei contenuti. Il programma, conforme a quello ministeriale
IL SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO
LA REDAZIONE E LA REVISIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
LA RIELABORAZIONE DEL BILANCIO
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
L’ANALISI PER INDICI
L’ANALISI PER FLUSSI
L’IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE
L’ IMPOSIZIONE FISCALE IN AMBITO AZIENDALE

LA GESTIONE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI

LE CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI
LA GESTIONE STRATEGICA DELLE IMPRESE INDUSTRIALI
L’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
IL PROCESSO GESTIONALE NELLE IMPRESE INDUSTRIALI
LA CONTABILITA’ GESTIONALE
LA CONTABILITA’ GENERALE
PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E REPORTI

LA GESTIONE DELLE BANCHE

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
FABBISOGNO E FINANZAIMENTI BANCARI ALLE IMPRESE
FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE E DI CAPITALE A RISCHIO
BILANCIO BANCARIO

METODOLOGIA
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L’azione didattica è stata orientata a conquistare la partecipazione attiva degli studenti alla lezione,
pertanto l’approccio ai contenuti è partito spesso da esempi concreti vicini alla realtà economica e
culturale degli allievi, cercando così di evitare un apprendimento meccanico e nozionistico.
Per questi motivi è stata attuata una strategia metodologica motivante e coinvolgente, valida per
tutti gli allievi e volta a collegare ciò che si insegna a scuola con ciò che accade realmente
all’interno dell’azienda.
Le problematiche disciplinari sono state presentate in modo semplice ed essenziale, delineandone i
concetti salienti ed accessibili al grado di preparazione ed alle capacità recettive di ciascun alunno
senza trascurare gli interessi concreti e psicologici degli stessi. Si è cercato di porre l’allievo in una
posizione centrale rispetto al processo di insegnamento anche rafforzando, in linea con gli obiettivi
educativi stabiliti dal consiglio di classe, le conoscenze acquisite attraverso l’interazione con i
compagni.
Sono state favorite a tale scopo

esercitazioni di gruppo volte ad instaurare rapporti di

collaborazione costruttiva insegnando a rispettare l’opinione degli altri e favorendo lo sviluppo di
atteggiamenti di apertura, tolleranza e flessibilità.
Le metodologie maggiormente utilizzate sono state:


lezione frontale per presentare l’argomento



schematizzazione dei punti decisivi del percorso da compiere mediante l’utilizzo di mappe
concettuali



discussioni guidate per stimolare le conoscenze intuitive dell’alunno e guidarlo nella ricerca di
soluzioni



risoluzione di casi e problemi per favorire la flessibilità di pensiero (finalità essenziale per
l’intero corso di studi)



frequenti esercitazioni di gruppo.

In ogni caso sempre è stata adottata una didattica flessibile capace di adeguarsi alle situazioni
soggettive, affinchè tutti si siano sentiti partecipi ed importanti per la vita della classe.

STRUMENTI
Il programma è stato svolto con l’ausilio del libro di testo, del codice civile, del testo unico delle
imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, della lavagna, di schemi sintetici cui talvolta
si è affiancata la lettura di casi aziendali proposti per la scuola.

VERIFICA E VALUTAZIONE
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La valutazione ha avuto il duplice scopo di:


accertare il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte degli alunni



analizzare e valutare l’effettiva efficacia dell’attività programmata.

Costanti sono stati gli interventi giornalieri effettuati allo scopo di tenere alta l’attenzione alla
ripetizione degli argomenti precedenti e di soddisfare eventuali dubbi e incertezze.
Frequenti sono state le verifiche proposte alla fine di un modulo o comunque al termine di un
segmento completo e di per sé definito della programmazione, mediante colloqui e prove scritte.
Durante il secondo quadrimestre sia come verifiche scritte oggetto di valutazione (due), che come
esercitazioni in classe, sono stati proposti temi d’esame assegnati durante gli anni precedenti allo
scopo di preparare gli allievi alla impostazione e al linguaggio dei temi ministeriali.
Per la valutazione finale si è tenuto conto di tutti i precedenti momenti di verifica nonché della
partecipazione e dell’impegno mostrato in classe senza poter prescindere dalla considerazione del
livello di partenza e di quanto stabilito dal
consiglio di classe e dal dipartimento per materia.
Un gruppo di allievi è dotato di buone capacità logiche e di recupero. Alcuni si sono distinti per
impegno e partecipazione tali da raggiungere una discreta. Altri hanno nel complesso raggiunto un
risultato solo sufficiente e talvolta non adeguato alle loro capacità.

CRITERI DI SUFFICIENZA
La sufficienza è stata attribuita agli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti dalla
programmazione iniziale e di seguito riportati in termini di:

conoscenze


regole contabili per la redazione del bilancio d’esercizio



elementi del reddito d’esercizio e del patrimonio di funzionamento



sistema finanziario

competenze


determinare il reddito d’esercizio mediante la redazione del bilancio



redigere in P.D. scritture di assestamento e variazioni degli elementi patrimoniali secondo
quanto previsto dalla normativa vigente



redigere ed analizzare un bilancio secondo la normativa vigente



elaborazione di un estratto conto e riclassificazione del riassunto scalare
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capacità


Analizzare i fatti di gestione relativi alla imprese industriali



Individuare gli elementi del reddito e del patrimonio al fine della redazione del bilancio



Analisi e comprensione delle operazioni di raccolta ed impiego dei fondi degli istituti di credito

Napoli, 15.05.2018

Prof. Isabella Morvillo
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ISTITUTO SALESIANO SACRO CUORE
Liceo Classico, Scientifico, Linguistico
IT settore economico Amministrazione, Finanza e Marketing, IT AFM
Napoli - Vomero
Classe V Istituto Tecnico AFM
a. s. 2017-2018
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof. Valentina Pierro
OBIETTIVI REALIZZATI

L’insegnamento ha offerto, nelle varie espressioni delle specifiche attività da svolgere,
l’opportunità di una equilibrata maturazione psico-fisica, intellettiva e morale degli
allievi, cercando di portarli ad un livello di socializzazione tale da garantire un migliore
inserimento nella vita di relazione.
Gli obiettivi formativi fondamentali sono stati:
 l’educazione al vivere insieme, all’operare in spirito di solidarietà con gli altri nella costruzione
del bene comune;
 l’educazione alla salute ed alla natura del corpo, al suo potenziamento come permesso per lo
sviluppo di una personalità responsabile e capace di rapportarsi in maniera civile con la società,
in modo da essere dei buoni artefici del proprio futuro.
Gli obiettivi didattici, invece sono stati:
 potenziamento fisiologico


rielaborazione degli schemi motori



consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico



conoscenza e pratica delle attività sportive

CONTENUTI DISCIPLINARI
Nel rispetto dei programmi ministeriali, sono state inserite ed opportunamente sviluppate quelle
attività che riescono a fornire agli alunni quegli stimoli e quelle motivazioni tali da rendere più
immediato l’apprendimento e facilitare l’esecuzione degli esercizi proposti.
Relativamente agli interventi didattici interdisciplinari, per quanto concerne lo studio dei movimenti
si è fatto riferimento alle conoscenze di anatomia e fisiologia umana.
Sono stati affrontati e praticati i temi del potenziamento fisiologico e quelli relativi agli sports di
squadra.
Si sono svolte anche attività che hanno impegnato gli alunni in manifestazioni sportive e teatrali.
Il programma dei contenuti è stato ripartito in quadrimestri.
METODOLOGIE ADOTTATE
Le forme didattiche hanno evitato le eccessive precisazioni motorie.
Gli esercizi hanno avuto un carattere globale e dinamico.
L’azione educatrice ha cercato, soprattutto, di creare nei ragazzi la mentalità e l’ordine, alla
disciplina, alle regole del gruppo.
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Oltre ad un metodo induttivo, esperienziale, si è utilizzato un metodo ciclico, in pratica tutte le
attività sono state graduate per intensità e sforzo.
Le lezioni sono state socializzanti e coinvolgenti.
Gli allievi si sono sentiti non oggetto ma soggetto dell’atto educativo.
Si sono fatte sperimentazioni non solo individuali, ma anche a coppia, in gruppo e in squadra per far
superare ai ragazzi le incertezze motorie e i momenti di isolamento propri di questa età.
ATTREZZATURE E SPAZI UTILIZZATI
I sussidi utilizzati sono stati:
 palestra


cortile



piccoli e grandi attrezzi

MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI
I programmi sono stati svolti con esercizi pratici effettuati in palestra tenendo presenti i livelli
di partenza dei singoli allievi che sono stati impegnati per un totale di due ore settimanali e
quindi di otto ore al mese.
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Come strumenti di verifica sono stati utilizzati prove pratiche individuali e di gruppo, gare, esercizi
fisici ai vari attrezzi, pratiche di sport.
Tenendo presente il livello di partenza la valutazione si è basata sia sull’informazione diretta, sia
sull’osservazione oggettiva delle capacità motorie e comportamentali.
CRITERI DI SUFFICIENZA
Incremento dello sviluppo
rielaborazione).

delle

capacità

coordinative

(apprendimento,

trasformazione,

PROCCESSO FORMATIVO RAGGIUNTO DALLA CLASSE. GRADO DI PREPARAZIONE,
INTERESSE E PROFITTO GENERALE, PARTECIPAZIONE AL DIALOGO DIDATTICO –
EDUCATIVO
Durante il corso dell’intero anno scolastico l’interesse, la partecipazione mostrata possono
considerarsi complessivamente discreti.
Positiva è stata la convivenza scolastica e buona la partecipazione al dialogo didattico – educativo.
Costruttivo è apparso lo spirito di emulazione che si è venuto a creare tra i ragazzi, senza cadere
nella sterile competizione.
Buono è stato il rapporto scuola famiglia che si è instaurato, permettendo all’azione docente una
migliore comprensione della personalità e delle singole realtà degli allievi.
Il programma svolto nella classe rispecchia quanto ci si era proposto all’inizio dell’anno scolastico
in sede di programmazione annuale iniziale, tenendo bene in considerazione il livello di partenza
della classe.
Il risultato dell’insegnamento in questa classe è da considerarsi complessivamente positivo e
soddisfacente, soprattutto considerando il livello di partenza.
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Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti dalla maggioranza degli alunni, anche se a diversi
livelli di maturazione.
Nel complesso la classe risulta in possesso dei fondamentali requisiti richiesti da questa disciplina.
Napoli, 15 maggio 2018

Il docente
Prof. Valentina Pierro
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ISTITUTO PARITARIO SALESIANO SACRO CUORE
NAPOLI (NA) VIA A.SCARLATTI 29
14. ELENCO DEI LIBRI DI TESTO ADOTTATI O CONSIGLIATI
Anno Scolastico 2017-2018

CORSO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA, MARKETING
CLASSE: 5 IT
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Il presente Documento del 5° IT AFM a. s. 2017-2018 consta di 65 pagine (sessantcinque) ed è
condiviso in tutte le sue parti dal Consiglio di Classe della Classe 5° IT AFM.

ANTONIO PELLE (RELIGIONE) _________________________________________________
FEDERICA LIVIERA ZUGIANI (ITALIANO E STORIA ) _____________________________
ISABELLA MORVILLO (EC.AZIENDALE )

______________________________________

MARIANNA DE CARO (MATEMATICA APPLICATA ) ______________________________
FULVIA SASSONE (DIRITTO-EC. POLITICA) __________________________

________

RAFFAELE MICILLO (SPAGNOLO) _______________________________________________
SARA MAYOL (INGLESE)_______________________________________________________
VALENTINA PIERRO (SCIENZE MOTORIE) ____________________

______________

Napoli, 15 maggio 2018

Il Preside
Sac. Prof. Pasquale D'Angelo
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