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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  

INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 

 

L’ ITAS “ E: Di Savoia – Diaz” serve un bacino di utenza che proviene dal centro della 

città ma che si estende anche alla periferia e alla provincia più prossima.  

L’ordinamento dell’istruzione degli adulti è stato riorganizzato secondo i nuovi assetti 

delineati dal D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263  e specificati dal Dl 12 marzo e si propone, per 

costoro, di stimolare la ripresa degli studi, il recupero delle carenze nella formazione di base, 

una riconversione professionale direttamente spendibile sul mercato del lavoro e più 

generalmente di favorire la formazione permanente. Il corso, pur rivolgendosi a giovani e 

adulti, è adatto in particolare a: 

- Lavoratori dipendenti  

- Lavoratori autonomi  

- Disoccupati  

- Chi desidera riprendere o completare il ciclo di studi  

- Stranieri 

Quindi, per frequentare il corso serale non è necessario essere un lavoratore dipendente 

o autonomo. 

In coerenza con le indicazioni europee contenute nella Raccomandazione del Consiglio 

del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell’apprendimento non formale ed informale, 

tenuto conto di quanto previsto dal D.leg.vo 16 gennaio 2013, n. 13 abbiamo attuato un 

percorso di riconoscimento dei crediti finalizzato all’individuazione e messa in 

trasparenza delle competenze degli adulti comunque acquisite nell’apprendimento 

formale, non formale ed informale,  riconducibili ad una o più competenze attese in esito 

al periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione. Il C. di c. ha 

proceduto - insieme con l’adulto - all’accertamento del possesso delle competenze già 

acquisite in virtù dei principi di equità, trasparenza, collegialità e oggettività, come da 

accordo con il C.P.I.A. “Napoli Città 2” di appartenenza.  

Aspetti significativi: 

Il corso serale si sviluppa in orari non lavorativi ed è fondato sulla flessibilità, sulla 

personalizzazione dei percorsi, sul riconoscimento di crediti e sul sostegno dell’ apprendimento. 



Risponde alla necessità di realizzare forme più agili di qualificazione di giovani ed adulti privi 

di una professionalità aggiornata, per i quali il possesso del diploma di licenza media non è più 

sufficiente a garantire un allontanamento dall’emarginazione culturale e/o lavorativa. E, 

parimenti, risponde al bisogno di una “riconversione professionale” degli adulti già inseriti in 

attività lavorative, che vogliano ripensare o debbano ricomporre la loro identità professionale. 

E’ un nuovo percorso didattico che si caratterizza per la sua differenza con i curricoli 

istituzionali, tanto da connotarsi come un nuovo sistema di istruzione che deve assolvere 

anche altre funzioni, oltre quelle già evidenziate, e cioè un concreto recupero della dispersione 

e della mortalità scolastica; un'occasione per far riprendere il percorso formativo a quei 

giovani che hanno abbandonato gli studi; formare adulti o immigrati privi di titolo di studio. 

 

OBIETTIVI DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 

Gli obiettivi, proposti dal Collegio e, specificatamente dal Consiglio di Classe sono i 

seguenti: 

 Obiettivi trasversali: 

- Tendere a formare una coscienza critica degli allievi, soggetti liberi ed autonomi, 

perché acquistino una coscienza di responsabilità civile e civica; 

- Favorire un processo di autostima  ed autovalutazione; 

- Suscitare curiosità intellettuali; 

- Capacità di ricercare le fonti da utilizzare e di organizzare criticamente le 

informazioni; 

- Capacità di organizzare e lavorare in modo autonomo e in gruppo; 

- Abilità linguistiche ed espressive per esporre in forma scritta, a seconda dei 

contesti, le conoscenze acquisite e le opinioni maturate; 

- Formazione  professionale duttile, capace di adattarsi ai cambiamenti e alle 

innovazioni; 

- Capacità di fare collegamenti tra le varie discipline per una visione organica e 

coerente della propria formazione. 

 

 Obiettivi specifici (più specificatamente indicati nelle relazioni individuali allegate): 

- Conoscenza della lingua italiana; 

- Visione della struttura e della dinamica aziendale e dell’ambiente in cui opera; 

- Visione dei valori aziendali e dell’opera di una impresa, capacità di riconoscere 

aspetti di una tipologia organizzativa; 



- Conoscenza dei metodi, degli strumenti e delle tecniche delle rilevazioni contabili; 

- Conoscenza e analisi dei documenti emessi e ricevuti dall’azienda nell’ambito del 

sistema informativo, nel rispetto delle norme civilistiche e fiscali; 

- Riconoscere le diverse funzioni aziendali e gli organi ad esse preposti; 

- Comprendere la necessità di tener sotto controllo lo svolgimento dell’attività 

aziendale  attraverso strumenti, tecniche e procedure informatiche. 

  



 

 

PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ   

DIDATTICA NEL TRIENNIO 

Prof.ssa Leone Marina Storia  3° 4° 5° (II e 

III periodo 

didattico) 

 Prof.ssa Leone Marina Italiano  3° 4° 5°(II e 

III periodo 

didattico) 

Prof. La Rocca Raffaele Economia Aziendale 5° (dal mese di 

gennaio) (III 

periodo 

didattico) 

Prof.ssa Cozzolino Claudia Matematica 3° 4° 5° (II e 

III periodo 

didattico) 

Prof.ssa Gravina Elisabetta Diritto ed Economia Politica 3° 4° 5° (II e 

III periodo 

didattico) 

Prof.ssa Cece Bradamante Inglese 3° 4° 5° (II e 

III periodo 

didattico) 

Prof.ssa Cosma Codruta Felicia Francese 5° (III periodo 

didattico) 

 

 

 

  



Il Consiglio di Classe, per la valutazione degli alunni, adotterà la tabella seguente divisa in 

sette livelli: 

 

Livello Valutazione Conoscenza Comprensione Elaborazione 

Primo Ottimo 

9-10 

Approfondita, 

personalizzata. 

Esauriente, esatta, veloce, 

consequenzialmente logica. 

Corretta, creativa, 

personale. 

Secondo Buono 

8 

Completa, 

autonoma, 

ordinata, 

personale. 

Non commette errori né 

imprecisioni nello 

svolgimento di compiti 

complessi. 

Elabora le 

conoscenze ed i 

problemi nuovi 

senza difficoltà, né 

errori o 

imprecisioni. 

Terzo Discreto 

7 

Completa dei 

temi trattati. 

Abilità nella 

costruzione 

delle risposte. 

Non commette errori. Lievi 

imprecisioni nell’esecuzione 

di compiti complessi. 

Elabora i 

contenuti, 

evidenzia capacità 

di analisi. 

Quarto Sufficiente 

6 

Completa, ma 

non 

approfondita. 

Non commette errori nella 

esecuzione di compiti 

semplici. 

Elabora le 

conoscenze in 

compiti semplici 

senza errori. La 

trattazione è poco 

articolata. 

Quinto Mediocre 

5 

Frammentaria, 

superficiale. 

Errori nell’esecuzione di 

compiti semplici. 

Applicazione parziale ed 

imprecisa. 

Elabora conoscenze 

talvolta con errori. 

Le tematiche sono 

discusse in modo 

generale e 

compaiono alcune 

imprecisioni 

concettuali che 

affievoliscono il 

valore tematico. 

 



Sesto Insufficiente 

4 

Frammentaria e 

superficiale. 

Lacune 

concettuali. 

Errori frequenti 

nell’esecuzione di compiti 

semplici. Carenze pregresse. 

Elabora conoscenze 

in campi semplici 

con errori. Le 

tematiche sono 

trattate in termini 

molto generali e 

superficiali. 

Settimo Gravemente 

insufficiente 

3-2-1 

Nessuna 

conoscenza. 

Priva di 

connessione 

logica. 

Gravi errori concettuali e di 

contenuto. 

L’alunno non 

elabora 

conoscenze. Ha 

difficoltà 

nell’impostazione 

logica delle 

tematiche. Non sa 

esprimere 

valutazioni. 

 

 

 

 

  



 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE: Livello cognitivo e affettivo 

 

           La classe V A  è originariamente formata da  29 alunni, ma quattro di essi non hanno 

raggiunto il numero di ore necessario per l’ammissione all’Esame di Stato. 

          Lo svolgimento del lavoro programmato è sempre avvenuto in un clima di 

collaborazione e senza episodi disciplinari. Tuttavia, l’irregolare frequenza di alcuni ha 

rallentato  l’attività e quanto previsto nelle programmazioni iniziali (stilate in base agli 

accordi con gli allievi e i Patti Formativi ) per la necessità di ritornare sugli argomenti trattati. 

Nell’impegno, pochi si sono distinti per il lavoro autonomo mentre la maggior parte ha colto 

le continue e diverse sollecitazioni proposte dai docenti solo durante lo svolgimento delle 

lezioni senza un approfondimento domestico dei contenuti, così come spesso si verifica nei 

corsi serali.  

La classe,  per quel che attiene al profitto,  non si presenta omogenea: un gruppo ha 

conseguito una preparazione generale modesta, altri sufficiente. Alcuni alunni, i più motivati, 

presentano un livello cognitivo decisamente  discreto, altri ancora ottimo. La generalità degli 

allievi evidenzia conoscenze specifiche e trasversali non legate direttamente a processi 

disciplinari e che sono parte integrante della loro preparazione.  

  Per una lettura particolareggiata e completa della situazione finale della classe si 

rimanda alle relazioni delle singole discipline. 

 

CONTENUTI 

 Disciplinari: 

Sono quelli riportati in allegato alla relazione individuale di ogni singolo docente e per ogni 

materia insegnata, 

 

  METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Metodo induttivo 

 Ricerca individuale e di gruppo 

 Problem  solving 

 

 



STRATEGIE MESSE IN ATTO PER IL RECUPERO E L’APPROFONDIMENTO 

Il corso serale ha realizzato il recupero secondo queste modalità : 

 interventi finalizzati all’inizio dell’anno scolastico nel periodo dell’accoglienza e prima 

della verifica delle situazioni di partenza; 

 intervento di recupero, di sostegno e di approfondimento in itinere. 

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 Laboratori informatici e linguistici; 

 Sussidi multimediali; 

 Libri di testo; 

 Testi di consultazione; 

 Riviste economiche-giuridiche 

 

MODALITA’ DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 Test e questionari; 

 Relazioni; 

 Temi; 

 Articoli di giornale; 

 Risoluzione di problemi ed esercizi; 

 Interrogazioni; 

 Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, metodo di studio e di 

lavoro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITÀ DIDATTICHE SVOLTE PER LA PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO 

 

N. 3 simulazioni di  terza prova  

 

Discipline coinvolte: 

 Storia 

 Diritto  

 Matematica 

 Francese 

 Inglese 

 

Per le discipline di storia, diritto e matematica sono stati formulati dieci quesiti a risposta 

multipla (tipologia C) mentre, per la Lingua Francese ed Inglese sono stati formulati due 

quesiti a risposta aperta (tipologia A).  

Per la valutazione sono stati attribuiti 3 punti per i quesiti a risposta multipla di storia, 

matematica e diritto; mentre, sono stati attribuiti 1.5 punti per ogni quesito a risposta aperta 

relativi alle lingue straniere. 



SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

 

Anno Scolastico 2017/2018 

Griglia di valutazione 

Quesiti a scelta multipla (Tipologia C) : 0,3 punti per ogni risposta esatta; 0 punti per risposta 

errata o non data; 

Quesiti a risposta aperta (Tipologia A) : 1.5 per ogni risposta data; 0 punti per risposta errata 

o non data 

Totale: 3. punti per ciascuna disciplina; 15 punti in totale 

 

 

DISCIPLINE VOTO NOTE 

Diritto      

Matematica    

Storia     

Lingua Inglese   

Lingua Francese   

Votazione complessiva   

   

 

 

 

 

Nota: è consentito l’uso dei dizionari di Italiano, di Francese, della calcolatrice e del codice 

civile.  



Il Consiglio di classe 

 

 

 

Prof.ssa Paola Guma 

 

Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Leone Marina 

 

Docente di Italiano e Storia 

 

Prof.ssa Cozzolino Claudia 

 

Docente di Matematica 

 

Prof. Gravina Elisabetta 

 

Docente di Diritto e Economia politica 

 

Prof.ssa Cece Bradamante  

 

Docente di Inglese 

 

Prof.ssa Cosma Codruta Felicia 

 

Docente di Francese 

 

Prof. La Rocca Raffaele   

 

Docente di Economia Aziendale 

 

 

Napoli, 15 maggio 2018 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: LETTERATURA ITALIANA  

DOCENTE:  Prof.ssa Leone Marina 

Ore settimanali: 3 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI  

UTILIZZATI 

AUTORE/EDITORE TITOLO/VOLUME 

Baldi Giusso Razzetti Zaccaria 

Paravia 

Dal testo alla storia dalla storia al testo  

 

LIVELLI DI PARTENZA 

La classe presentava all’inizio dell’anno una conoscenza sufficiente degli argomenti relativi ai 

programmi degli anni precedenti, con qualche lacuna linguistico-espressiva. 

 

OBIETTIVI 

Lo studente è in grado di conoscere almeno per larghe linee, lo sviluppo storico e letterario 

relativo ai periodi trattati; il pensiero e le caratteristiche formali dei vari autori; le interazioni 

fra fattori antropologici, geografici, economici, sociali e culturali in senso lato; i principali 

rapporti fra i movimenti letterari italiani degli ultimi due secoli. 

E’ in grado di esprimere il proprio pensiero con chiarezza concettuale e, per quanto possibile 

in un italiano corretto, relazionando per iscritto nelle forme più comuni (dalla verbale alla 

ricerca, alla sintesi, alla composizione personale su argomento libero dato) ed essere in grado 

di “leggere” un testo (“leggere” nel senso di analizzare, sintetizzare, interpretare, 

decodificare, con esattezza messaggi). Per testi qui si intendono non tanto i brani letterari 

compresi nel programma, quanto qualsiasi forma di espressione e di informazione di uso 

quotidiano ( dall’articolo di giornale al messaggio pubblicitario). 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Romanticismo 

 Alessandro Manzoni 

 Naturalismo – Verismo 

 G. Verga 

 Decadentismo  

 G. D’Annunzio 

 La poetica del fanciullino di Pascoli 

 L. Pirandello 



 G. Ungaretti 

 

METODI - PERCORSI  FORMATIVI E MEZZI 

Lo studio della letteratura ha proceduto intersecandosi  in alcuni punti con il programma di 

storia. 

Sono state utilizzate: lezione frontale, lezione stimolo, ricerca individualizzata, procedimento 

induttivo (dal testo al pensiero dell’autore) e/o deduttivo ( dalla problematica generale al testo 

e/o autore specifico) secondo l’argomento oggetto dell’unità didattica. I libri hanno costituito 

lo strumento didattico più frequente e scegliendo con molta cura i materiali si è fatto ricorso a 

strumenti forniti dall’insegnante.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONI 

Oltre alle valutazioni orali, con esegesi del testo, alle tradizionali prove scritte di italiano, sono 

state utilizzate anche prove strutturate.  

Gli obiettivi programmati sono stati realizzati in maniera sufficiente. 

 

                                                                       Docente 

 

Napoli, 15 maggio 2018 

  



STORIA 

Docente: Prof.ssa Leone Marina 

 

Testo in uso:  

“La formazione storica” L. Baldissara – S. Battilossi 

Ore settimanali :  2  

 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E RISULTATI CONSEGUITI 

La classe si presenta eterogenea quanto ad abilità e capacità di apprendimento. Considerate le 

diverse situazioni di partenza, sono state attivate tutte le strategie possibili per coinvolgere e 

sensibilizzare gli alunni, che hanno risposto in modo concreto e costruttivo. La partecipazione 

all’attività didattica è stata responsabile ed assidua per la maggior parte della classe. Pertanto 

il livello di preparazione è sufficiente.  Alcuni alunni hanno conseguito un livello di 

preparazione buono. 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI DI LAVORO 

Il metodo d’insegnamento è stato incentrato prevalentemente sulla didattica frontale e sul 

coinvolgimento degli alunni in tutte le attività educative, formative e culturali. Si è cercato, 

inoltre, di intersecare il lavoro con il programma di letteratura. I libri hanno costituito lo 

strumento didattico più frequente e scegliendo con molta cura i materiali si è fatto ricorso a 

strumenti forniti dall’insegnante.  

 

OBIETTIVI 

Sono stati raggiunti, seppure in modo differenziato, i seguenti obiettivi : 

 esprimere in modo chiaro e corretto il proprio pensiero; 

 conoscere gli eventi fondamentali dell’iter storico oggetto di studio; 

 saper individuare i principali nessi causa-effetto del periodo studiato; 

 saper individuare connessioni ed interazioni tra motivazione economiche, politiche e 

culturali; 

 interpretare fatti e fenomeni ed esprimere opinioni personali. 

 

 

 



CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Unità d’Italia 

 Problemi post unitari 

 L’età giolittiana 

 La Prima Guerra Mondiale 

 L’Italia fra le due guerre: il fascismo 

 La Seconda Guerra Mondiale 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate con modalità differenti quali interrogazioni, colloqui e prove 

strutturate. Attraverso tali verifiche è stato possibile accertare il quadro di maturazione 

linguistica, espositiva e culturale dello studente. Nel momento della valutazione si è anche 

tenuto conto della progressione, rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno, della 

partecipazione e dell’interesse dimostrato durante lo svolgimento delle attività didattiche. 

Napoli, 15/05/2018                                                          Il Docente                            

  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RELAZIONE DI ECONOMIA AZIENDALE 

Classe V A Anno Scolastico 2017/2018 

Prof. La Rocca Raffaele 

Libri di testo: ASTOLFI, BARALE, RICCI: Entriamo in Azienda 3 

Ed. Tramontana 

    

 

 OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 Conoscere  gli aspetti che caratterizzano la gestione delle diverse aziende con i 

rispettivi cicli economici, finanziari e produttivi; 

 Saper analizzare ed elaborare piani e programmi, redigere e interpretare bilanci, 

calcolare e valutare indici relativamente ai vari tipi di impresa e di situazione 

aziendale; 

 Saper cogliere l’evoluzione in atto nelle tecniche di gestione aziendale, come pure 

analizzare i moderni  strumenti informativi e contabili; 

 Saper collegare principi e tecniche di revisione dei bilanci alle finalità di controllo; 

 Sapersi  orientare circa le varie strategie d’impresa per la ricerca di possibili 

condizioni di successo (mix fra conoscenza ambientale, formula imprenditoriale e 

combinazione  produttiva); 

 Acquisire l’attitudine a seguire l’evoluzione del sistema economico , legislativo, fiscale e 

tecnologico. 

 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI 

a) I caratteri strutturali, organizzativi e gestionali delle imprese industriali. 

La produzione industriale e le sue caratteristiche, la localizzazione delle imprese industriali, la 

classificazione delle imprese industriali e loro struttura patrimoniale, l’organizzazione delle 

imprese industriali, la gestione e i suoi processi, le scelte relative alla produzione e agli 

approvvigionamenti, aspetti e settori della gestione. 

b) La contabilità generale e il bilancio delle imprese industriali. 

Il sistema informativo aziendale, contabile e amministrativo evoluto, la contabilità generale e i 

suoi strumenti, le tipiche scritture d’esercizio, le scritture di assestamento dei conti, le 

scritture di riepilogo e chiusura, la formazione del bilancio. 



c) Le analisi di bilancio. 

Interpretazione e analisi di bilancio, Le analisi per indici, (ROI, ROE, ROS, leverage) la 

riclassificazione dei valori, il sistema degli indici di bilancio, la situazione patrimoniale-

finanziaria, l’analisi della situazione economica, il coordinamento degli indici.  

 

d) La contabilità industriale 

Analisi e classificazione dei costi, metodi di calcolo (full costing e direct costing), fissi e 

variabili, diretti ed indiretti, speciali e comuni; calcolo del costo, primo, configurazioni del 

costo  (primo, industriale, complessivo, totale ed economico-tecnico), analisi grafica dei 

costi fissi, variabili e totali, break even point. 

 

e) Contabilità del magazzino 

Valutazione delle rimanenze, normativa civilistica, criteri di valutazione (costo, prezzo di 

mercato), metodi di calcolo del costo (costo medio ponderato, fifo, lifo). 

 

Il programma sarà completato nelle parti essenziali mancando solo in alcuni 

approfondimenti. 

Non è stato possibile sviluppare una parte del programma preventivato a causa della nomina 

come docente di economia aziendale avvenuta solo dopo il 15 gennaio 2018; ed inoltre, a causa 

dei tempi più lunghi di quelli previsti per l’apprendimento delle varie unità didattiche svolte . 

 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

I vari argomenti del programma  sono stati svolti facendo  ricorso a diverse metodologie per 

sviluppare negli studenti abilità e competenze  diverse in funzione degli obiettivi prefissati. 

 

- Lezione frontale nei momenti  introduttivi e di raccordo tra le varie unità didattiche. Le 

varie unità didattiche sono state seguite da numerose  esercitazioni svolte in gruppi non 

omogenei  per consentire utili integrazioni tra alunni più motivati e alunni meno motivati. 

- Problem  solving, per sviluppare capacità logiche. 

- Esercitazioni con dati a scelta per sviluppare la capacità di costruzione di modelli ed 

evitare apprendimenti  meccanici e frammentari. 

 

 

 



STRUMENTI DI LAVORO 

Sono stati utilizzati: il libro di testo, altri testi per argomenti particolari e per 

approfondimenti, riviste economiche, codice civile,  manuali tecnici. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche formative per il controllo in itinere del processo di apprendimento  sono state 

effettuate con modalità differenti quali: domande  orali, discussioni, esercitazioni individuali e 

in gruppo e prove strutturate. 

Le verifiche sommative, per la valutazione del profitto, sono state proposte al termine delle 

varie unità didattiche o di parti significative delle stesse. 

L’efficacia dell’insegnamento è stata verificata periodicamente  tramite l’analisi dei risultati 

dell’intera classe. 

 

RISULTATI 

La classe si presentava non omogenea quanto a livelli di partenza e di metodo di lavoro, 

nonché in relazione alla disponibilità ad un impegno domestico di assimilazione dei contenuti, 

sia per problemi familiari che lavorativi. 

Pertanto, durante l’anno è stato necessario tempo ed energia per cercare di svolgere gran 

parte del lavoro in classe. 

L’operare quotidiano si è svolto in clima generalmente sereno e costruttivo ma ha risentito 

della irregolarità nella frequenza da parte di alcuni allievi. 

Va segnalata la presenza di un gruppetto che ha evidenziato un interesse ed un impegno 

proficuo e costante. 

Pertanto, il livello di preparazione raggiunto è decisamente discreto per un gruppetto di 

alunni,  accettabile per un altro e sostanzialmente modesto per la restante parte.  

                 Il docente 

      

Napoli, 15 maggio 2018 



RELAZIONE FINALE 

della  Prof.ssa Gravina Elisabetta 

 

 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 

 Classe Quinta sez. A 

Partendo dalla consapevolezza che l’apprendimento del diritto e dell’economia politica ha 

avuto come fine ultimo, quello di contribuire alla formazione “professionale” degli allievi, tale 

obiettivo, che potrebbe sembrare comune alle altre discipline, e quindi non specifico, è 

essenziale nell’insegnamento del diritto e dell’economia politica, soprattutto in questa classe 

di fine corso, dalla quale usciranno per inserirsi nel mondo del lavoro o per migliorare la 

situazione lavorativa nella quale già sono inseriti. Sulla base di quanto sopra esposto e della 

programmazione annuale di classe e individuale, si possono evidenziare gli obiettivi di 

apprendimento perseguiti: 

 acquisizione delle conoscenze  e delle competenze giuridiche; 

 acquisizione di un linguaggio tecnico-giuridico chiaro e specifico; 

 saper confrontare fenomeni e riconoscere similitudini e differenze; 

 saper operare collegamenti disciplinari ed interdisciplinari; 

 potenziamento delle capacità di analisi e di riflessione critica; 

 potenziamento delle capacità di interpretazione di specifici problemi professionali; 

 Formazione di una coscienza civica; 

 Percezione del senso di legalità; 

Sinteticamente, il programma di diritto ed economia politica ha avuto lo scopo di far 

conoscere agli allievi i caratteri essenziali e gli effetti giuridici dei principali istituti relativi  

all’organizzazione e alla struttura dello Stato Italiano, l’evoluzione storica,  i principali organi 

costituzionali,  principi fondamentali e i diritti di libertà, l’Unione europea, il settore pubblico 

dell’economia, la politica finanziaria, i suoi obiettivi e gli strumenti, la politica della spesa e 

dell’entrata, la politica di bilancio  il debito pubblico .Allo scopo di conseguire gli obiettivi 

indicati nella programmazione, l’attività didattica è stata impostata con la tecnica concettuale 

delle conoscenze e sono stati guidati all’uso di un linguaggio tecnico-giuridico. 

Per rafforzare l’apprendimento, gli alunni sono stati sollecitati ad analizzare in maniera 

autonoma ed applicare i principi astratti a fattispecie concrete. 



Il profitto raggiunto dalla classe è da ritenersi, nel complesso, sufficiente. Una piccola parte 

degli allievi ha acquisito un soddisfacente grado di preparazione anche perché ha seguito con 

interesse e partecipazione lo sviluppo dell’attività didattica conseguendo una preparazione 

adeguata e completa. 

Altri allievi hanno acquisito solo in generale i contenuti oggetto di studio. 

Per quanto riguarda il comportamento sono quasi tutti educati, hanno messo in luce un buon 

grado di autocontrollo e di socializzazione, sono rispettosi e nei confronti del docente e nei 

rapporti reciproci. 

 

METODI  D’ INSEGNAMENTO 

Per il conseguimento degli obiettivi è stata realizzata una metodologia di insegnamento che 

partendo dai livelli iniziali di conoscenza rilevati, mediante il procedimento induttivo, ha 

privilegiato l’esame della realtà sociale come si presenta nella quotidianità per risalire ai 

principi regolatori della materia. 

Sono state utilizzate lezioni frontali, lezioni/dibattito (per eliminare la passività cui 

solitamente viene costretto l’alunno durante la lezione espositiva), analisi e simulazioni di casi 

pratici collegati con la realtà quotidiana, uso delle fonti. 

 

STRUMENTI  DI  LAVORO 

Gli strumenti di lavoro utilizzati sono stati i seguenti: i libri di testo “ Nuovo corso di diritto3 

–diritto pubblico – Marco Capiluppi Tramontana Editore e “Scienza delle finanze e sistema 

tributario” di Ardolfi -Palmisano Edizione Tramontana, la Costituzione. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

La fase delle verifiche è fondamentale per stabilire l’efficienza e l’efficacia dell’insegnamento. 

Si sono effettuate verifiche indirizzate alla valutazione formativa e alla trattazione di ogni 

nucleo contenutistico e verifiche per la valutazione sommativa al fine di indagare il grado di 

preparazione nella materia raggiunto allo scadere del quadrimestre e alla fine dell’anno 

scolastico. Tra gli strumenti sono state effettuate  verifiche scritte orali. 

 

 

 

 



METODI  DI  VALUTAZIONE 

La valutazione ha fatto riferimento e ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

A) conoscenze acquisite nella disciplina; 

B) comprensione  degli argomenti trattati ed esposizione degli stessi; 

C) applicazione alla realtà pratica dei concetti appresi; 

D) analisi delle problematiche giuridiche ed economiche 

E) sintesi delle conoscenze acquisite 

Il voto è stato l’espressione dei molteplici aspetti considerati e non semplicemente la 

traduzione in formula matematica di un concetto derivante dalla singola interrogazione. 

 

CONTENUTI 

 Diritto pubblico 

 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi; 

 Le forme di Stato e le forme di Governo; 

 Lo Statuto Albertino; 

 La Costituzione Italiana; 

 I principi fondamentali della Costituzione; 

 I diritti di libertà; 

 Il Parlamento; 

 Il Governo; 

 Il Presidente della Repubblica; 

 La Magistratura; 

 La Corte costituzionale; 

 L’Unione europea 

 

Economia Politica 

 I bisogni pubblici e i bisogni privati; 

 Gli obiettivi e gli strumenti della finanza pubblica; 

 La struttura della spesa pubblica; 

 Gli effetti economici della spesa pubblica; 

 La spesa per la protezione sociale  

 Le diverse forme di entrata 

 I principi e le forme del prelievo fiscale; 

 I principi di equità impositiva; 



 I principi di efficienza amministrativa; 

 Gli effetti economici dell’imposizione; 

 La politica di bilancio; 

 Il bilancio funzione e struttura; 

 Il bilancio e la programmazione economica 

 Il bilancio dello Stato italiano; 

 Il debito pubblico 

Napoli, lì 15 maggio 2018                                    La docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RELAZIONE INDIVIDUALE   

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Prof.ssa Cece Bradamante 

Anno scolastico 2017/2018 

 

 

 Libro di testo:  Gateway to commerce B. Bettinelli Backhouse, Lang Edizioni 

 Gateway to language and culture B. Bettinelli Backhouse, Lang Edizioni 

 Ore settimanali: 2                        

 

  Gli allievi, nell’analisi dei livelli di partenza, hanno mostrato una competenza linguistica 

discreta, poco più che sufficiente, per alcuni, sufficiente per gli altri. I prerequisiti minimi 

richiesti riguardavano la conoscenza e l’applicazione di funzioni linguistiche, di forme 

grammaticali strutturali nonché cenni di argomenti di microlingua.        

 Conoscenza ed utilizzo del le principali funzioni in maniera sufficiente            

 conoscenza sommaria delle nozioni di microlingua 

 conoscenza e redazione di lettere commerciali più usate  

 traduzione di brani contenenti su usi, costumi  e strutture istituzionali. 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Sono stati trattati argomenti relativi alla realtà economica e politica del Regno Unito. 

Argomenti relativi alle tesine con particolare attenzione all’approfondimento scritto. 

Esercitazioni semplici relative alla produzione orale e scritta. 

Riassunti di testi inerenti la cultura e le istituzioni del Paese straniero. 

Le traduzioni, come abilità di interpretazione, sono state utilizzate come esercitazioni 

approfondite. 

 La produzione orale è stata improntata sulla rielaborazione personale degli argomenti 

studiati. 

Gli studenti sanno in maniera differenziata: 

 Stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione sufficientemente 

adeguata al contesto e alla situazione; 

 Descrivere situazioni; 

 Orientarsi nella comprensione di semplici pubblicazioni in lingua straniera; 

 Approfondire testi sulla famiglia reale inglese, sullo stato sociale, sul turismo, 

sull’organizzazione delle istituzioni in Inghilterra, sul football, sul sistema sanitario, su 

Oscar Wilde e William Blake, sull’immigrazione, sul jazz, sull’industria inglese, sul 

sistema scolastico, sull’organizzazione governativa, su vari luoghi e monumenti di 

interesse storico. 

 

LIVELLI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

La classe V A serale è formata da  25 alunni che per età e background scolastico  presentano 

conoscenze e capacità disomogenee. Infatti, ci sono persone di età non propriamente scolare, 



che per vari motivi non hanno potuto completare il corso di studi in gioventù, giovani già 

inseriti nel mondo del lavoro che tentano di migliorare il loro inserimento in società e giovani 

non inseriti nel mondo del lavoro che sperano in questo modo, di trovare più facilmente 

occupazione. 

Il livello medio raggiunto dai frequentanti è  complessivamente accettabile.  La partecipazione 

all’attività didattica è stata non sempre assidua ma responsabile. Il grado di preparazione 

culturale e linguistico è modesto per alcuni, sufficiente per la maggior parte,  discreto per un 

limitato gruppo.                                                                            

 

 METODI  DIDATTICI 

 Al fine di privilegiare e utilizzare la lingua parlata, è stato utilizzato l’approccio 

comunicativo. Il processo di insegnamento e apprendimento si è ispirato al concetto che la 

lingua è un veicolo, cioè uno strumento per apprendere e comunicare. E’ stata privilegiata la 

comunicazione di gruppo, con attività svolte in classe  tenendo sempre conto della correttezza 

situazionale  e fonologica. Le attività individuali hanno privilegiato l’approfondimento degli 

argomenti trattati per le tesine. 

 

CONTENUTI 

William Blake; 

The tower of London; 

St Paul’s Cathedral; 

English meals; 

The British pub; 

The British school system; 

European CV; 

the british government; 

the opening of Parliament; 

The british industry; 

The great depression; 

Oscar Wilde; 

L’emigrazione; 

Il lavoro;  

The royal family; 

starbucks; 



Jazz; 

football. 

Sono stati, inoltre, utilizzati vari brani per esercitazioni ed approfondimenti utili a preparare 

il lavoro delle mappe concettuali. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state utilizzate per accertare in quale misura gli alunni hanno raggiunto gli 

obiettivi prefissati e per determinare la validità dell’approccio metodologico. La verifica è stata 

intesa come momento che guida e corregge l’orientamento dell’attività didattica fornendo agli 

alunni la misura del loro progresso, attivando in loro capacità di autovalutazione. La valutazione 

ha tenuto sempre conto dei prerequisiti culturali di partenza e dei risultati acquisiti. Per la 

valutazione sommativa finale sono stati considerati tutti gli elementi formativi e gli esiti delle 

varie prove orali e scritte tradizionali e le prove oggettive a risposta multipla. 

STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzati sono stati i libri di testo, integrato con materiale tratto da altri testi e/o 

Internet. 

 

Napoli, 15 Maggio 2018                                            

          Il Docente 

  



RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

Prof.ssa Cozzolino Claudia 

a.s. 2017/2018 

 

La classe è composta da 25 alunni. 

La classe non del tutto omogenea per capacità d’apprendimento, per partecipazione al dialogo 

educativo, per l’interesse profuso verso la disciplina, per conoscenze e competenze acquisite 

nel corso dell’anno e degli anni scolastici precedenti, per il lavoro individuale svolto, tenendo 

conto naturalmente degli impegni lavorativi di ciascun elemento. 

All’interno del gruppo classe, alcuni alunni presentano, un livello buono di capacità 

d’apprendimento, e hanno conseguito specifiche competenze e una accettabile conoscenza 

della disciplina, grazie ad uno studio continuo e approfondito ed a una partecipazione attiva 

al dialogo educativo. 

Un secondo gruppo di alunni, ha raggiunto un livello discreto. Le loro conoscenze e 

competenze acquisite sono essenziali; in quanto lo studio individuale è stato superficiale e 

discontinuo così come la partecipazione all’attività didattica. 

Un terzo gruppo di alunni ha nel complesso sufficienti capacità che associate ad uno studio 

superficiale ha determinato fatto sì che raggiungessero gli obiettivi minimi.  

Durante l’anno scolastico non si sono registrati episodi di particolare rilevanza disciplinare in 

quanto tutti gli alunni si sono sempre comportati educatamente. 

Gli obiettivi cognitivi ed educativi prefissati all’inizio dell’anno scolastico, sono stati 

conseguiti nelle loro grandi linee, anche non in maniera omogenea dall’intera scolaresca, 

come è stato già evidenziato precedentemente. 

 

METODOLOGIA APPLICATA : lezione frontale; discussione; autocorrezione; 

partecipazione attiva dello studente durante l’attività didattica; rispetto dei ritmi di 

apprendimento degli alunni con una metodologia flessibile per garantire la specificità 

individuale del modo di apprendere e comportarsi. 

 

MEZZI UTILIZZATI: libro di testo. M. Trovato :METODI E STRUMENTI DI 

MATEMATICA GENERALE E APPLICATA –IGEA-Ghisetti e Corvi Editori. 

 

 



STRUMENTI DI VERIFICA: le prove di verifica sono state periodiche ed articolate in 

formative per accertare in modo continuo le abilità che lo studente gradualmente acquisiva, 

tramite interventi, domande ,esercitazioni in classe; sommative, per accertare conoscenze ed 

abilità acquisite a conclusione di un percorso didattico, tramite colloqui individuali , elaborati, 

test. 

La valutazione è stata il risultato della lettura unitaria della persona in tutte le sue 

componenti: livelli individuali di partenza, capacità, competenze, operatività, conoscenze, 

applicazione. Essa è stata formativa e sommativa e ha preso in considerazione la visione 

generale del percorso umano, educativo e didattico. 

 

I CONTENUTI: 

 - La statistica descrittiva: statistica e fenomeni collettivi, l’indagine statistica e le sue fasi; vari 

tipi di frequenza; tabelle statistiche; le rappresentazioni grafiche in statistica; 

rappresentazioni in coordinate cartesiane; istogrammi; cartogrammi; ideogrammi; grafici a 

settori circolari; rappresentazioni a nastro; media aritmetica semplice e media aritmetica 

ponderata; moda; mediana; campo di variazione; varianza; scarto quadratico medio; 

correlazione; campionamento; metodi di campionamento probabilistici; demografia; tasso di 

natalità; tasso di mortalità; tasso di fecondità; probabilità nella definizione classica e 

frequentista; probabilità totale di eventi incompatibili; probabilità totale di eventi 

compatibile; probabilità totale di eventi indipendenti; probabilità totale di eventi dipendenti. 

- Equazioni di secondo grado nella forma completa e nelle forme incomplete disequazioni 

razionali intere di 2° grado; disequazioni frazionarie di primo e secondo grado. 

Il programma sarà completato nelle parti essenziali mancando solo in alcuni 

approfondimenti. 

Inoltre, gli argomenti di statistica trattati hanno trovati riscontro pratico. 

                                                                                      La prof.ssa 

Napoli, 15 maggio 2018 

  



RELAZIONE FINALE 

Prof.ssa Cosma Codruta Felicia 

Ore settimanali: 2                                                                                                          

 

LINGUA FRANCESE 

 

La classe è composta da  25 alunni. 

A seguito dell’entrata in vigore della riforma degli istruzione scolastica di II livello per adulti, 

è stato inserito l’insegnamento della lingua francese nel triennio. Pertanto, gli alunni di questo 

III periodo si sono trovati ad affrontare una nuova disciplina dopo averla lasciata al II 

periodo I annualità (ex terzo anno di studi). Nel precedente ordinamento la lingua francese 

era prevista solo nel biennio. In considerazione di ciò, la classe non del tutto omogenea per 

capacità d’apprendimento, per partecipazione al dialogo educativo, per l’interesse profuso 

verso la disciplina, per conoscenze e competenze acquisite nel corso dell’anno e degli anni 

scolastici precedenti, per il lavoro individuale svolto, tenendo conto naturalmente degli 

impegni lavorativi di ciascun elemento. 

All’interno del gruppo classe, alcuni alunni presentano, un livello buono di capacità 

d’apprendimento, e hanno conseguito specifiche competenze e una accettabile conoscenza 

della disciplina, grazie ad uno studio continuo e approfondito ed a una partecipazione attiva 

al dialogo educativo. 

Un secondo gruppo di alunni, ha raggiunto un livello discreto. Le loro conoscenze e 

competenze acquisite sono essenziali. 

Un terzo gruppo di alunni ha nel complesso più che sufficienti capacità, che associate ad uno 

studio non sempre approfondito e continuo ha determinato comunque il raggiungimento degli 

obiettivi minimi.  

Durante l’anno scolastico non si sono registrati episodi di particolare rilevanza disciplinare in 

quanto tutti gli alunni si sono sempre comportati educatamente. 

Gli obiettivi cognitivi ed educativi prefissati all’inizio dell’anno scolastico, sono stati 

conseguiti nelle loro grandi linee, anche non in maniera omogenea dall’intera scolaresca, 

come è stato già evidenziato precedentemente. 

 

Metodologia applicata : lezione frontale; discussione; autocorrezione; partecipazione attiva 

dello studente durante l’attività didattica; rispetto dei ritmi di apprendimento degli alunni 



con una metodologia flessibile per garantire la specificità individuale del modo di apprendere 

e comportarsi. 

 

Mezzi utilizzati: libro di testo - Domitille Hatuel COMMERCE EN ACTION.  

La valutazione è stata il risultato della lettura unitaria della persona in tutte le sue 

componenti: livelli individuali di partenza, capacità, competenze, operatività, conoscenze, 

applicazione .Essa è stata formativa e sommativa e ha preso in considerazione la visione 

generale del percorso umano , educativo e didattico. 

 

I contenuti: Grammaire – les verbes irréguliers, Les plus grandes erreurs de l’histoire,  

financement de la première guerre mondiale en France, festival international du film de 

Cannes, le secteur primaire, secondaire et tertiaire de l’économie, la victoire italienne en noir 

et la lettre de Mussolini, le harcèlement et le cyberharcèlement,  la belle époque, le football en 

France, le chomage et ses explications, la France d’aujourd’hui: démocratie et liberté, le 

socialisme, Disneyland Paris moteur de l’économie française, la famille d’hier et 

d’aujourd’hui, chansons françaises, la corruption, le racisme, le travail comme necessité pour 

l’homme, l’immigration, la crise de 1929, l’industrie automobile française, la révolution 

française: causes et conséquences,les régions de la France,les villes françaises,les grands 

écrivains français,les objectifs touristiques,les lettres de motivation et l’entretien 

d’embauche,les lettres commerciales. 

Il programma sarà completato nelle parti essenziali mancando solo in alcuni 

approfondimenti. 

                                                                                      La prof.ssa 

                                                                                               Cosma Codruta Felicia 

Napoli, 15 maggio 2018 
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