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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

Le origini dell’Istituto Diaz risalgono al 1905 con l’istituzione della Regia Scuola Media 

di Commercio. Negli anni ’30 fu istituito un corso serale finanziato dal Consiglio di Istruzione 

Tecnica, frequentato in prevalenza da impiegati, commessi, che necessitavano di seguire corsi 

adeguati alle loro attività professionali. Ancora oggi il corso serale continua a svolgere una 

significativa azione didattica aiutando tanti lavoratori con necessità di conseguire un titolo di 

studio. Attualmente l’Istituto ospita le classi dell’Istituto Tecnico del Settore Economico, 

indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing e Turistico. 

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. A tal uopo, a seguito di 

richiesta degli alunni di iscrizione al III periodo didattico: Abbondante Asia, Compare 

Immacolata, Durante Daniela, Finizio Gianvincenzo, Monti Antonella si è provveduto in 

data  novembre 2018, dopo il periodo di accoglienza, a somministrare un test 

pluridisciplinare al fine di verificare il possesso delle competenze richieste per 

frequentare il III periodo. 

Il corso di studi serale consente il rientro formativo degli studenti lavoratori 

che intendono consegui6re il diploma in Amministrazione, Finanza e Marketing, 

con orari, programmi e metodi di lavoro specificamente strutturati per 

soddisfare le esigenze di un'utenza adulta.  

Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano.  

Il Quadro Orario per il corso serale è:  

 

 

Aspetti significativi: 

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

personalizzazione dei percorsi (PFI), sul riconoscimento di crediti e sul sostegno dell’ 

apprendimento. E’ finalizzato 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 

http://www.isiselenadisavoia.it/wp-content/uploads/2014/04/QuadroOrarioSER.jpg


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 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; 

- Valorizzazione del patrimonio culturale della persona, della propria storia 

individuale e professionale. 

 

 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. 

 

LA STORIA DELLA CLASSE 

N° Alunno/a Provenienza 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

 



COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

Classe 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Studenti della classe 17 17 15 

Studenti inseriti 5 3 8 

Promossi scrutinio finale 22 20 23 

Non promossi 0 0 0 

Provenienti da altri istituti 5 3 8 

Ritirati/trasferiti 0 5 5 

 

CRITERI DELIBERATI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che 

riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali 

per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

  



 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Discipline 

curriculari 

Ore di lezione A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Italiano 3+3+3 Leone Marina Leone Marina Leone Marina 

Storia 2+2+2 Leone Marina Leone Marina Leone Marina 

Matematica 3+3+3 Cozzolino Claudia Cozzolino Claudia Cozzolino Claudia 

Diritto  2+2 Gravina Elisabetta Gravina Elisabetta Gravina Elisabetta 

Economia 

Politica 

2+2 Gravina Elisabetta Gravina Elisabetta Gravina Elisabetta 

Economia 

aziendale 

5+5+6 Sorrentino 

Francesco 

Delehaye Mario Delehaye Mario 

Inglese 2+2+2 Cece Bradamante Cece Bradamante Cece Bradamante 

Francese 2+2+2 Rossi Fabiana Cosma Codruta 

Felicia 

Cosma Codruta 

Felicia 

 

  



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO SEGUITO DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FORMATIVE 

           La classe V A  è formata da  23 alunni. 

          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 PFI) 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 è presentata 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 ad essi si è rivolto grande rilievo al fine di favorire una rilettura biografica del 

percorso e quindi   sono parte integrante della loro preparazione.  

Per quanto riguarda la programmazione di Classe sono state seguite le direttive 

stabilite dal C.P.I.A. “Napoli Città 2”per l’a.s.2018/2019. 

 La programmazione in questione per il III periodo didattico è stata fatta secondo le 

UDA predisposte nel patto formativo. 

 

Inoltre, si fa presente che: 

 le metodologie didattiche utilizzate con particolare riferimento all’insegnamento e 

valutazione per competenze sono state le seguenti: lezione frontale, lezione dialogata, 

metodo induttivo, ricerca individuale e di gruppo e problem  solving. 

 Gli ambienti di apprendimento utilizzati sono stati le aule ed laboratori informatici e 

linguistici. 

 I tempi del percorso formativo sono stati di 330 ore per gli insegnamenti per l’area generale 

e 396 ore per gli insegnamenti di indirizzo. 

 I criteri di valutazione seguiti sono quelli deliberati dal Collegio dei Docenti. 

 

  



PRECISARE ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Il consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. . 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

Titolo Breve descrizione del progetto 
Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti coinvolti 

Competenze 

acquisite 

Progetto di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

"I principi  della 

Costituzione e la 

storia" 

 

 

L’obiettivo del presente progetto è 

quello di sviluppare temi legati alla 

convivenza civile modificando 

l’atteggiamento degli alunni, lavoratori 

più giovani e meno giovani, verso il 

sapere, accrescendone non solo le 

conoscenze ma soprattutto le 

competenze. Solo un cittadino 

“competente” può esercitare 

effettivamente i propri diritti di 

cittadinanza , adattarsi in modo 

flessibile al mondo esterno ed 

affrontare problemi. Le competenze 

indicano, quindi, ciò che lo studente è 

effettivamente capace di fare, di 

pensare, di agire davanti alla 

complessità dei problemi e delle 

situazioni che si trova ad affrontare e a 

risolvere, mobilitando la sua sfera 

cognitiva ed intellettuale, ma anche la 

sua parte emotiva, sociale, estetica, 

etica, valoriale. 

Prerequisiti: 

 

- Saper distinguere le fonti del 

diritto ed i diversi tipi di 

Costituzione 

- I moti rivoluzionari del ’48 in 

Europa ed in Italia 

 

 

Finalità: 

 

Materie coinvolte: 

Diritto , Storia 

-Articolazione  e 

caratteri della 

Costituzione italiana 

- Confronto tra lo 

Statuto Albertino e la 

Costituzione italiana 

- Arricchimento del 

lessico specifico 

- La cittadinanza 

- Il diritto di voto 

- I principi fondamentali 

della Costituzione 

-  diritti e doveri, 

garanzie costituzionali 

- il valore di alcune 

libertà fondamentali: 

di pensiero, di 

espressione, di 

religione: loro 

evoluzione storica e 

come si atteggiano 

nella società 

contemporanea, la 

donna nella storia e 

nella Costituzione. 

 

Metodi: Proiezione di 

documentari, lezione frontale, 

discussioni,  testi 

Bibliografia: 

Capiluppi, nuovo corso di 

diritto 3, diritto pubblico, 

ed.Tramontana, 2011 

Del Giudice, La Costituzione 

esplicata, editrice Simone, 

2013 

Falzone, Palermo, Cosentino, 

Capire e fare 

propri i contenuti 

della 

Costituzione; 

Promuovere una 

cultura sociale 

che si fondi sui 

valori della 

giustizia, della 

democrazia e 

della tolleranza 

Analizzare le 

conseguenze 

derivanti, 

nell’ambito 

sociale, 

dall’inosservanza 

delle norme e dai 

principi attinenti 

la legalità; 

Conoscere, 

condividere e 

rispettare i 

principi della 

convivenza 

civile per poter 

vivere in una 

comunità 

rispettosa delle 

regole e delle 

norme; 

 

Individuare, 

comprendere ed 

impegnarsi 

contro forme di 



Sviluppo della cittadinanza attiva 

attraverso lo studio della Costituzione 

Favorire la conoscenza della storia  

italiana attraverso l’incontro con i suoi 

protagonisti 

 

 

La Costituzione della 

Repubblica italiana, Milano, 

Mondadori 1987 

Zagrebelski, Questa 

Repubblica, Le Monnier 

AAVV, album Serao, ed. 

Fiorentino; Matilde Serao, 

Mosconi,ed. del Delfino; 

Bertazzone Neri , ed. SEI;La 

torre e il pedone, vol. II e III 

 

 

 

predisposizione di materiali 

emersi dal lavoro e dalla 

discussione in classe e allegati 

al progetto 

 

ingiustizia e di 

illegalità nel 

contesto sociale 

di appartenenza 

per tutelare se 

stessi e la 

collettività; 

Essere 

consapevoli, alla 

luce della 

Costituzione, del 

valore della 

persona, 

riconosciuto in 

quanto tale dalle 

leggi dello Stato, 

del rapporto tra 

la singola 

persona, le 

formazioni 

sociali in cui è 

inserita e i poteri 

dello Stato, fra 

diritti doveri; 

Promuovere la 

cultura del 

lavoro come 

possibilità di 

realizzazione 

personale e con 

la conoscenza 

degli attori del 

mondo del 

lavoro, anche 

alla luce della 

Costituzione e in 

una prospettiva 

europea 

 

 

Elementi di approfondimento, riflessione e riepilogo emersi dalle discussioni in 

classe 

 

STATUTO ALBERTINO E COSTITUZIONE REPUBBLICANA A CONFRONTO 



 

Statuto albertino 

 

Quando viene emanato?  Viene emanato nel 1848 in seguito alle rivolte popolari 

Che tipo di Costituzione era?  Concessa o ottriata 

A chi appartiene la sovranità? Al re per grazia di Dio 

 

Da chi era composto il popolo?  Dai sudditi, cui il re, “ con affetto di padre”,       

riconosceva dei diritti 

 Qual era la forma di Stato prevista? Trasformazione dello Stato da assoluto a liberale, 

riconoscimento di alcune libertà, il potere gestito dal re 

coadiuvato dal Parlamento formato da due camere di 

cui una elettiva, il governo nominato dal re e la 

magistratura di nomina regia; 

 Stato di diritto: anche chi gestisce  il potere è sottoposto 

al rispetto delle norme 

A chi spettava il diritto di voto?  Ai cittadini maschi che sapessero leggere e scrivere e 

pagassero un’imposta sul reddito di 41 lire 

Qual era la forma di governo? Monarchia costituzionale 

Com’era suddivisa la sovranità? Il re era a capo del governo, aveva il diritto di veto sulle 

leggi emanate dal Parlamento, nominava i giudici 

Come poteva essere modificato 

 lo Statuto? Con legge ordinaria, era una costituzione flessibile 

Quali sono i caratteri dello  

Statuto?            Scritto, breve, concesso, flessibile 

 

 

 

Costituzione repubblicana 

 

Quando viene emanata? Viene emanata dall’Assemblea costituente, eletta dal popolo, 

per la prima volta con suffragio universale, il 2/6/1946, ed 

entra in vigore il 1/1/ 1948 

Quanti articoli ha? 139 più le disposizioni transitorie e finali 

A chi appartiene la sovranità?  Al popolo 

Da chi è composto il popolo?  Dai cittadini che godono dei diritti civili e politici tutelati dalla 

legge 



Quale forma di stato è prevista?  Democratico; i cittadini godono dei diritti e delle libertà 

individuati nella Costituzione; la sovranità appartiene al 

popolo che la esercita nelle forme e nei modi indicati nella 

Costituzione; è uno stato di diritto 

A chi spetta il diritto di voto?  A tutti i cittadini maggiorenni (suffragio universale) 

Qual è la forma di governo?  Repubblica parlamentare 

Com’è suddivisa la sovranità?  Potere legislativo: Parlamento; potere esecutivo: Governo; 

potere giudiziario: Magistratura. Esiste un rapporto di fiducia 

tra Parlamento e Governo, se manca la fiducia il Governo deve 

immediatamente dimettersi. Il Presidente delle Repubblica 

rappresenta l’unità nazionale ed è super partes 

Come si modifica la Costituzione?  Con una procedura aggravata indicata nell’art.138 C.  

Quali sono i caratteri della  

Costituzione?                                   Scritta, lunga, votata, rigida, compromissoria, programmatica  

 

Cittadinanza 

 

Statuto albertino 

Che cosa era la cittadinanza? Lo statuto non parlava di cittadini ma di “regnicoli”, cioè 

sudditi cui venivano riconosciuti, formalmente, dei diritti senza 

però porre in atto alcuna azione statale atta a realizzarli 

Come si acquistava la cittadinanza?  Gli articoli da 4 a 15 del c.c. del 1865 prevedevano l’acquisto 

iure sanguinis: è cittadino il figlio di padre italiano; la perdita 

era causata da emigrazione o acquisto di cittadinanza straniera 

 

Qual era la legge sulla cittadinanza?  Legge 555 del 13 giugno 1912 

 

Costituzione italiana 

 

Che cosa è la cittadinanza? È il rapporto tra un individuo e lo Stato ed  in particolare uno 

status cui l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei 

diritti civili e politici 

Come si acquista la cittadinanza?   A titolo originario per diritto di sangue se si nasce da almeno 

un genitore italiano o si è adottati, ovunque si nasca, per diritto 

di suolo se si nasce sul territorio italiano da genitori apolidi o 

ignoti. 

 A titolo successivo - per matrimonio se si sposa un cittadino 

italiano, - per elezione se si hanno ascendenti in linea retta di 



secondo grado che sono stati cittadini per nascita o lo straniero 

nato in Italia se ha risieduto legalmente in Italia dalla nascita 

fino al compimento della maggiore età,- per naturalizzazione 

residenti in Italia per il periodo stabilito dalla legge 

Si diventa cittadino italiano: 

Per nascita da padre o madre italiani, anche se la nascita 

avviene fuori dall’Italia (ius sanguinis: diritto di sangue); 

Per nascita da genitori sconosciuti (ad esempio un neonato 

abbandonato) o apolidi (ius soli: diritto di suolo). 

Per disposizioni di legge: i minori adottati da cittadini italiani 

acquistano la cittadinanza italiana. 

Gli stranieri che sposano cittadini italiani possono acquisire la 

cittadinanza dopo tre anni di matrimonio se precedentemente 

non risiedevano in Italia, dopo sei mesi se erano già residenti 

nel nostro Paese. 

Per decreto del Presidente della Repubblica: i cittadini 

dell’Unione Europea possono diventare cittadini italiani dopo 

quattro anni di residenza, gli apolidi dopo 5 anni di residenza, i 

cittadini extracomunitari possono chiedere la cittadinanza dopo 

dieci anni di residenza; i loro figli, nati in Italia, diventano 

cittadini al compimento del 18° anno d’età. 

 

Qual è la legge sulla cittadinanza?  L.5 febbraio1992 n.91 

Si può perdere la cittadinanza? Sì, per rinuncia , a seguito di una dichiarazione in tal senso da 

parte di un cittadino italiano che risieda all’ estero e che abbia 

un’altra cittadinanza, o per incompatibilità, quando un 

cittadino italiano svolga un incarico pubblico o il servizio 

militare per uno stato estero, inconciliabili con l’obbligo di 

fedeltà verso il nostro stato (art.54 C.) 

           

Il diritto di voto 

 

Qual è l’articolo della Costituzione 

 che regola il diritto di voto?   Art. 48 

Chi è elettore?     Qualsiasi cittadino che abbia raggiunto la maggiore età 

Quali sono i caratteri del diritto di voto? Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo 

esercizio è un dovere civico 

I cittadini residenti all’estero possono 

 votare? Sì, la legge ne assicura l’effettività. Esiste una 

circoscrizione estero per le elezioni alla Camere 

Si può limitare il diritto di voto? Sì, per incapacità civile o per effetto di una sentenza 

penale irrevocabile o nei casi di indegnità indicati dalla 

legge 



Qual è la differenza tra elettorato attivo 

e passivo?                                                      è elettore attivo  il cittadino che esercita il diritto di 

voto, è elettore passivo è colui che viene scelto 

Chi poteva votare nel 1861?  I cittadini maschi che sapessero leggere e scrivere, che 

avessero compiuto 25 anni e che pagassero un’imposta 

sul reddito di lire 40. 

  Nel 1882 l’età di accesso al voto fu abbassata a 21anni 

ed il requisito di censo passò da 41 a 19,8 lire. Nel 1912 

il diritto di voto fu esteso anche agli analfabeti che 

avessero compiuto 30 anni e prestato il servizio militare 

 

I principi fondamentali della Costituzione 

 

Quali sono gli articoli della Costituzione 

 che ne contengono i principi fondamentali?   I primi 12 

Che vuol dire che “ la Repubblica riconosce    

e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”?    

(art.2) che si tratta di diritti naturali, cioè preesistono a 

qualsiasi ordinamento giuridico e sono inviolabili, cioè 

non possono essere aboliti ed il legislatore si limita a 

tutelarli 

che cosa prevede l’art. 3 della Cost.?  l’eguaglianza morale e giuridica dei cittadini di fronte 

alla legge nel primo comma, nel secondo prevede 

l’eguaglianza sostanziale, cioè lo Stato deve realizzare 

dei programmi per rendere effettiva l’ eguaglianza 

(carattere programmatico) 

cosa prevedeva l’art.24 dello Statuto 

albertino? Soltanto l’eguaglianza formale 

il lavoro è considerato un valore  

fondamentale  dalla C.? sì,  l’art. 1 pone il principio lavorista ( l’Italia è una 

repubblica democratica fondata sul lavoro), l’art. 4 

prevede non solo il diritto al lavoro ma anche il dovere 

di svolgere un’attività che concorra allo sviluppo della 

società ( altra norma programmatica) 

che tipo di Stato è l’Italia in base  

all’art.5? uno stato regionale: uno e indivisibile ma attua il più 

ampio decentramento amministrativo per rispondere 

meglio ai problemi locali 



la libertà religiosa è un valore  

costituzionalmente protetto? Sì, art. 7 e 8 della C. 

qual è la differenza tra i due artt.? I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati 

da accordi bilaterali in quanto tra enti indipendenti e 

sovrani ( art.7), l’art. 8 disciplina i rapporti tra lo Stato 

e le altre confessioni religiose che, come tutti i soggetti 

pubblici o privati operanti nel territorio sono sottoposte 

alla sovranità dello Stato 

che cosa sono i Patti Lateranensi?  Un accordo tra lo Stato e la Chiesa cattolica 

quando e da chi sono stati firmati? 11/2/1929 a Roma, firmati dal cardinale Gasparri e il 

capo del governo B. Mussolini 

 quali documenti comprendevano? Trattato internazionale (riconoscimento 

dell’indipendenza reciproca e della sovranità nei propri 

territori; concordato ( disciplina della condizione 

giuridica della Chiesa in Italia, introduzione deel 

matrimonio concordatario); convenzione finanziaria ( 

indennizzi per l’occupazione di Roma nel 1870) 

quando sono stati riformati? 18/2/1984 a Roma, firmati dal cardinale Casaroli ed il 

Presidente del consiglio Bettino Craxi 

cosa è cambiato? Abolizione di  alcuni privilegi economici, 

l’insegnamento facoltativo della religione cattolica 

da quale legge erano regolati, prima  

del 1929, i rapporti tra lo Stato e la  

Chiesa? Dalla legge delle guarentigie del 1871 che regolava in 

modo unilaterale i rapporti tra Stato e Chiesa, limitava 

l’attività delle autorità ecclesiastiche rivendicando la 

piena sovranità dello Stato. Il Papa Pio IX emise nel 

1874 un decreto di “non expedit” non conviene , nel 

quale si vietava ai cattolici di partecipare alla vita 

politica del paese.  

La cultura è un valore fondamentale?  Sì, tutelato dall’art.9 

La condizione dello straniero è regolata  

dalla C.? sì all’art.10, che prevede in particolare il diritto di asilo 

per lo straniero a cui sia impedito nel proprio paese 

l’esercizio effettivo delle libertà democratiche e non 

ammette l’estradizione per motivi politici. 

E’ ammesso il ricorso alla guerra?  No, art.11. E’ ammessa solo a scopo difensivo 

 

 

 



  i criteri di valutazione adottati sono quelli deliberati dal Collegio dei Docenti. Infatti, il 

Consiglio di Classe, per la determinazione del voto numerico, ha adottato la tabella 

seguente, divisa in sette livelli, dai quali scaturisce il contributo della voce “Processo 

Formativo”. 

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. 

 

 A tal proposito, il C.di C. si è espresso dicendo che il voto è stato considerato espressione di sintesi 

valutativa e si è fondato su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie coerenti 

con le strategie metodologico-didattiche adottate. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui 

progressi dell’allievo ed al tempo stesso sull’efficacia dell’azione didattica. 

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA SVOLTE NELLE DIVERSE DISCIPLINE 

Tipologia di prova Numero prove per 

quadrimestre 

Dicipline 

Prove non strutturate 1 tutte 

Prove strutturate 1 tutte 

Prove esperte 1 tutte 

 

 VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 



Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 Italiano 

data 26/03/2019 Economia aziendale 

 

Simulazioni II prova nazionale 

data 28/02/2019 Italiano 

data 02/04/2019 Economia aziendale 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 
Decreto MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data 11 aprile 2019. 
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di 
Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie allegate al presente 
documento (per le prove scritte le griglie ministeriali integrate da descrittori scelti dal CdC; per il 
colloquio una griglia che tenga conto dei criteri di valutazione stabiliti nel DM 37/2019). 
 

Materiali proposti sulla base del percorso didattico della classe per la 
simulazione del colloquio  ( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 
 
Secondo quanto disposto dall’ rt.19 comma 6 OM 205 in merito al colloquio nei 
percorsi di II livello dell’istruzione degli adulti, esso deve essere condotto in modo da 
valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia 
professionale ed individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e da 
favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva 
dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, deve prevedere la discussione di un 
progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto nel corso dell’anno. 

 

Testi, documenti, 

esperienze, progetti e 

problemi 

Consegna Discipline coinvolte 

Progetto di Cittadinanza 

e Costituzione 

Articoli della Costituzione: 

 art 1, art .3, art. 4, art.5, 

art.10, art.11 e art. 48 

Storia e Diritto 

Testo   Articoli di giornale  

 

 Poesie 

 
 

 Immagini 

 

Lingua francese  

 

Italiano e Storia 

 

Italiano e Storia 

Lingua inglese 



 

Situazione- stimolo o  

situazione-problema 

Break Even Point Economia aziendale e 

matematica 

Documenti Stato Patrimoniale 

Conto Economico 

Economia Aziendale e 

diritto 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE NELLA CLASSE 
 

Disciplina Titolo 

 

Italiano   

 
Baldi Giusso Razzetti Zaccaria Paravia Dal testo alla storia dalla storia 
al testo 

 

Storia 

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

 
 

Matematica 

 
Bergamini Barozzi Trifone Matematica.Azzurro 5 

 

Diritto  

  
M.Capiruppi Nuovo corso di diritto III Diritto Pubblico Tramontana 

 

Economia politica 

 

 
Ardolfi Palmisano Scienza delle finanze e sistema tributario 
Tramontana 

 

Inglese 

 
Gateway to commerce B. Bettinelli Backhouse, Lang Edizioni 

Gateway to language and culture B. Bettinelli Backhouse, Lang 

Edizioni 

 
 

Francese 

 

Domitille Hatuel COMMERCE EN ACTION. 

 

Economia Aziendale 

 
Ghigini Robecchi L’economia aziendale 

 

Il documento del Consiglio di classe è stato approvato nella seduta del 9 maggio 2019. 

 

Il Consiglio di classe 



Componente Disciplina Firma 

 

Prof.ssa Leone Marina 

 

Italiano e Storia 

 

 

Prof. Borriello Carlo 

 

Matematica 

 

 

Prof. Gallo Nicolò 

 

Diritto e Economia politica 

 

 

Prof.ssa Cece Bradamante  

 

Inglese 

 

 

Prof.ssa Cosma Codruta Felicia 

 

Francese 

 

 

Prof. Delehaye Mario   

 

Economia Aziendale 

 

 

IL COORDINATORE     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA PER VALUTARE LA SIMULAZIONE DEL 

COLLOQUIO  

 

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi Punteggio 
attribuito 

 

Percorso proposto 
 dal candidato 

(ASL e Cittadinanza e 
Costituzione) 

Insufficiente Superficiale, poco organico 1-2  

Sufficiente Elementare 3 

Buono Articolato e approfondito 4 

Ottimo Approfondito, originale, interessante 5 

 

Esame e correzione 
delle prove scritte 

Insufficiente  Incompleta correzione degli errori 1  

Sufficiente  Parziale correzione degli errori 2 

Buono Correzione critica degli errori 3 

 

Traccia e contenuti proposti dalla Commissione 

 
 

Conoscenza degli 
argomenti 

Insufficiente Lacunose, errate, disarticolate 1-   

Sufficiente Limitate o superficiali 3 

Più che sufficiente Complete nelle linee generali 4 

Buono Complete e approfondite 5 

Ottimo Ampie ed elaborate 6 

Capacità di 
argomentazione e 

Scarsa Con difficoltà 1  

Sufficiente Elementare 2 



collegamento Buono o ottimo Efficace e sicura 3 

 
 

Correttezza e proprietà 
lessicale 

Scarsa Linguaggio scorretto e 
impreciso 

4  

Sufficiente o più 
che sufficiente 

Linguaggio sufficientemente 
corretto 

1 

Buona Linguaggio corretto ed 
appropriato 

2 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

       
       …/20 

  

 

Napoli, 9 maggio 2019       

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 


