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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

PRESENTAZIONE ISTITUTO 

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. 

 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

L’ ISIS “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.lgs 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 dell’alunno Bianchini Aldo di 

iscrizione al III periodo didattico, si è provveduto, dopo il periodo di accoglienza, a 

somministrare un test pluridisciplinare al fine di verificare il possesso delle competenze 

acquisite in modo informale e richieste per frequentare tale periodo. Pertanto, l’alunno 

Bianchini Aldo è stato inserito nell’elenco degli alunni di quinta così come risulta dal 

verbale redatto il 4/12. 

 

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

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

intendono conseguire il diploma in Amministrazione, Finanza e Marketing, con 

orari, programmi e metodi di lavoro specificamente strutturati per soddisfare le esigenze di 

un'utenza adulta. 

Quindi, 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 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. 

 

 

 



QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

Le lezioni si svolgono in orario pomeridiano dalle 16.45 alle 21.45 dal lunedì al 

mercoledì e dalle 16.45 alle 20.45 dal giovedì al venerdì . 

Il Quadro Orario del quinto anno per il corso serale è quello riportato nella 

tabella di seguito: 

Disciplina Monte ore 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

99 

STORIA 66 

PRIMA LINGUA: INGLESE 66 

SECONDA LINGUA: FRANCESE 66 

ECONOMIA AZIENDALE 198 

DIRITTO 66 

ECONOMIA POLITICA 66 

MATEMATICA 99 
 

 

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. 

 

 

DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Componente Disciplina 

 

Prof.ssa GRIECO SIMONA 

 

Italiano e Storia 

 

Prof.ssa COZZOLINO CLAUDIA 

 

Matematica 

 

Prof.ssa GRAVINA ELISABETTA 

 

Diritto e Economia politica 

 

Prof.ssa CIAMPA CARMELA  

 

Lingua Inglese 

 

Prof.ssa GRAVINA VALERIA 

 

Lingua Francese 

 

Prof.re GALASSO GIUSEPPE   

 

Economia Aziendale 

 

 

 



CONTINUITA’ DOCENTI NEL TRIENNIO 

 

Discipline 

curriculari 

Ore di lezione A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Italiano 99+99+99 Leone Marina Leone Marina Grieco Simona 

Storia 66+66+66 Leone Marina Leone Marina Grieco Simona 

Matematica 99+99+99 Cozzolino Claudia Cozzolino Claudia Cozzolino Claudia 

Diritto  66+66 Gravina Elisabetta Gravina Elisabetta Gravina Elisabetta 

Economia 

Politica 

66+66 Gravina Elisabetta Gravina Elisabetta Gravina Elisabetta 

Economia 

aziendale 

165+165+198 Delehaye Mario Delehaye Mario Galasso Giuseppe 

Inglese 66+66+66 Cece Bradamante Cece Bradamante Ciampa Carmela 

Francese 66+66+66 Cosma Codruta 

Felicia 

Cosma Codruta 

Felicia 

Gravina Valeria 

 

 

 

 

 

 

 



COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 

N° Alunno/a Provenienza 

1.  ANDRADE EMILIO ANGELO Alunno interno 

2.  BIANCHINI ALDO Certificazione delle competenze 

3.  CICATIELLO ANDREA Alunno interno 

4.  CIOFFI ALESSIO Istituto paritario  

5.  COSACCHI ANNA Istituto paritario 

6.  CRISTIANO VINCENZO Alunno interno 

7.  D’ALESSANDRO FABIANA Alunna interna 

8.  ESPOSITO LORENA Alunna Interna 

9.  ESPOSITO MARIA Istituto paritario 

10.  FRAGIELLO PASQUALE Istituto paritario 

11.  KIREYCHUK YULIYA Alunna interna 

12.  LIMATOLA ANNA Istituto paritario 

13.  MARESCA GENNARO Alunno interno 

14.  PELLINO MARCO Alunno interno 

15.  PERNA ANNUNZIATA Alunna interna 

16.  PERNA MARCO Alunno interno 

17.  PETRICCIUOLO VINCENZO Istituto paritario 

18.  STRINO MARA IRENE Alunna interna 

19.  TEODORICI CINZIA Alunna interna 

20.  VINOKUROV DENIS Alunno interno 

21.  VOLPE ANTONIO Istituto paritario 

 

 

 

 

 

 



INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO, SEGUITO DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FORMATIVE 

 

           La classe V A è formata da 21 alunni di cui 8 si sono aggiunti al gruppo classe solo 

quest’anno (7 provenienti da istituti paritari ed 1 ha sostenuto la certificazione delle 

competenze). 

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

e senza episodi disciplinari. Tuttavia, la non sempre regolare frequenza di alcuni alunni e 

l’improvvisa chiusura della scuola a causa dell’emergenza Covid hanno fatto registrare un 

rallentamento dell’attività e quanto previsto nelle programmazioni iniziali (stilate in base agli 

accordi con gli allievi e PFI).  

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare 

scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e 

la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: 

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso di google drive, l’utilizzo di video, l’uso di 

App. Si fa presente, che non sono state poche le difficoltà incontrate a causa della particolare 

fragilità dell’utenza del corso serale: sia in termini di competenze informatiche e sia per 

mancanza di strumenti idonei allo svolgimento della DAD. 

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

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

migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

Nell’impegno, alcuni 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 più che sufficiente mentre, alcuni alunni, i più motivati, 

presentano un livello cognitivo decisamente ottimo. La generalità degli allievi evidenzia 

conoscenze specifiche e trasversali non legate direttamente ai 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.2019/2020. 

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

UDA predisposte nel patto formativo; riadattate in seguito all’emergenza COVID. 

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 fino ai primi di marzo 

e poi, ovviamente gli strumenti informatici. Inoltre, i docenti, in continuo contatto 

con gli alunni, hanno più volte riformulato e riadattato l’orario delle lezioni a 

distanza a seconda delle esigenze dell’utenza, che in questa emergenza 

inaspettata, ha dovuto talvolta anche cambiare lavoro.  

 I tempi del percorso formativo del terzo periodo didattico sono: 330 ore per gli 

insegnamenti per l’area generale e 396 ore per gli insegnamenti di indirizzo. 

 I criteri di valutazione seguiti sono quelli  

in ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 

e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, 

comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che 

hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione degli apprendimenti 

acquisiti durante la didattica a distanza. 

  



ATTIVITA’ E PROGETTI 

 PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE  

Progetto di Cittadinanza e Costituzione 

"Titolo V della Costituzione"  

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. 

Il presente progetto prevede il coinvolgimento delle seguenti discipline: diritto, storia, francese e la 

collaborazione, a titolo gratuito del signor Luciano Polverino, uomo politico del nostro territorio, più 

volte assessore, impegnato nella vita sociale ed attento alla crescita consapevole dei giovani italiani. 

 

Finalità: 

Sviluppo della cittadinanza attiva attraverso lo studio della Costituzione 

Conoscenza delle regole base relative al funzionamento degli enti locali 

Favorire la conoscenza della storia italiana attraverso l’incontro con le sue istituzioni ed il loro 

cambiamento nel tempo. 

 

Prerequisiti: 

- Saper distinguere le fonti del diritto ed i diversi tipi di Costituzione 

- Conoscere la storia italiana ed il passaggio dallo Stato unitario allo Stato regionale 

- Saper distinguere le forme di Stato e di governo 

 

Obiettivi e Finalità: 

Conoscenze 

- Articolazione e caratteri della Costituzione italiana 

- Confronto tra il titolo V della Costituzione precedente la riforma (l.cost. 3/ 2001) ed il testo 

attuale  



- Attuazione dell’art. 5 della Costituzione 

- Arricchimento del lessico specifico 

- Le forme di Stato 

- Le autonomie locali: Regioni, Comuni, Province, città metropolitane 

- Struttura e funzionamento degli enti locali 

-  Storia e sviluppo degli enti locali in Italia 

-  Enti locali in Francia e loro funzioni. 

 

Competenze 

- Mettere in atto capacità di sintesi e di rielaborazione critica 

- uso costruttivo del registro linguistico 

- consapevole selezione delle informazioni 

 

Capacità 

- Operare un confronto tra diversi metodi di analisi 

- Partendo dalle nozioni apprese nel contesto scolastico, mostrarsi capaci di comprendere e 

muoversi come cittadini informati ed impegnati nella realtà politica e sociale del proprio 

territorio, al fine di essere in grado di aprirsi al dialogo con realtà diverse da quella del 

contesto di immediato riferimento 

- Cittadinanza attiva e consapevole 

- 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 legalità; 

-  Conoscere, condividere e rispettare i principi della convivenza civile per poter vivere in una 

comunità rispettosa delle regole e delle norme; 

-  Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e al territorio; 

- 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 

 

Uso critico dei saperi: 

- articolo 5 della Costituzione: lo Stato regionale 

- articoli 114, 115, 116,117, 118,119: le autonomie locali.  

 

Elementi di approfondimento, riflessione e riepilogo emersi dalle discussioni in classe 



Tematiche proposte sulla base del percorso didattico della classe per lo svolgimento del 

colloquio  

 

Il colloquio nei percorsi di II livello dell’istruzione degli adulti 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 in modo da favorire una rilettura 

biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. A tal 

riguardo, il C.di classe nella seduta del 7/11/2019 individuò alcune tematiche che sono riportate 

nella tabella seguente: 

Tematiche Discipline coinvolte 

SALUTE TUTTE 

UGUAGLIANZA TUTTE 

FAMIGLIA TUTTE 

IMMIGRAZIONE TUTTE 

DIVARIO NORD-SUD TUTTE 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione seguiti sono quelli in ottemperanza delle note del Ministero 

dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 

22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura 

Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale 

degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza. 

 

 

 

 

 

 



CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

 



 

 



 

GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

 

 

Il documento del Consiglio di classe è stato approvato nella seduta del 25 maggio 2020. 

 

     

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 



 


