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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 di un alunno 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 è stato inserito 

nell’elenco degli alunni di quinta così come risulta dal verbale redatto il 4/12/ 2019. 

 

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 TOTARO MARTA 

 

Italiano  

 

Prof.ssa GRIECO SIMONA 

 

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 Miranda Miranda Miranda 

Miranda 

Totaro Marta 

Storia 66+66+66 Miranda Miranda Miranda 

Miranda 

Grieco Simona 

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

Diritto  66+66+66 Gravina Elisabetta Gravina Elisabetta Gravina Elisabetta 

Economia 

Politica 

66+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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO, SEGUITO DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FORMATIVE 

 

           La classe V B è formata da 18 alunni di cui 7 si sono aggiunti al gruppo classe solo 

quest’anno (6 provenienti da istituti paritari o altri istituti 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 rispetto a 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 per svolgere la didattica a distanza. 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 il 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 

 

 

COSTITUZIONE REPUBBLICANA  A CONFRONTO GLI ARTICOLI PRE E POST 

RIFORMA 

 

Testo della Costituzione italiana prima delle riforme del 1999-

2001 
  

 

 

Art. 114 

«La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni». 
 

Art. 115 

«Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni 

secondo i principî fissati nella Costituzione». 

  

Art. 116 

«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e 

alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, 

secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali». 
  
Art. 117 

«La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei 

principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non 

siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni: 

      ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla 

Regione; 

      circoscrizioni comunali; 

      polizia locale urbana e rurale; 

      fiere e mercati; 

      beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; 

      istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; 

      musei e biblioteche di enti locali; 

      urbanistica; 

      turismo ed industria alberghiera; 

      tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; 

      viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; 

      navigazione e porti lacuali; 

      acque minerali e termali; 



      cave e torbiere; 

      caccia; 

      pesca nelle acque interne; 

      agricoltura e foreste; 

      artigianato; 

      altre materie indicate da leggi costituzionali. 

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare 

norme per la loro attuazione». 

  

Art. 118 

«Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel 

precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono 

essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti 

locali. 

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni 

amministrative. 

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole 

alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici». 

  

Art. 119 

«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da 

leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie 

e dei Comuni. 

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione 

ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali. 

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il 

Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi 

speciali. 

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite 

con legge della Repubblica». 
  
Art. 120 

«La Regione non può istituire dazi d’importazione o esportazione o transito fra 

le Regioni. 

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera 

circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni. 

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del 

territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro». 

  

Art. 121 

«Sono organi della Regione: Il Consiglio regionale, la Giunta e il suo 

presidente». 



Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite 

alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare 

proposte di legge alle Camere. 

La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni. 

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i 

regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla 

Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale». 
  
Art. 122. 

«Il sistema d’elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità 

dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica. 

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad 

una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale. 

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i 

propri lavori. 

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni 

espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. 

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i 

suoi componenti». 
  
Norma transitoria posta dall’art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, 

n. 1 (G.U. 22 dicembre 1999, n. 299). 

«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove 

leggi elettorali ai sensi del primo comma dell’articolo 122 della Costituzione, come 

sostituito dall’articolo 2 della presente legge costituzionale, l’elezione del Presidente 

della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si 

effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in 

materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta 

regionale i capilista delle liste regionali. E’ proclamato eletto Presidente della Giunta 

regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito 

regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. E’ 

eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta 

regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a 

quello del candidato proclamato eletto Presidente. L’Ufficio centrale regionale 

riserva, a tal fine, l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali 

collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, 

nell’ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell’articolo 15 della legge 

17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell’articolo 3 della legge 23 

febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra 

elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la 

ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste 

collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l’Ufficio 

centrale regionale procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve 



tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi 

spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. 

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le 

seguenti disposizioni: 

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale 

nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può 

successivamente revocarli; 

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una 

mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, 

presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima 

di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all’indizione di nuove 

elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove 

elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, 

impedimento permanente o morte del Presidente». 

  

Art. 123 

«Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le 

leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all’organizzazione interna della 

Regione. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi 

e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei 

regolamenti regionali. 

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti, ed è approvato con legge della Repubblica». 

  

Art. 124 

«Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, 

sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con 

quelle esercitate dalla Regione». 

  

Art. 125 

«Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, 

in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi 

della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, 

al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da 

parte del Consiglio regionale». 

  

Art. 126 

«Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla 

Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all’invito del Governo di 

sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. 

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una 

maggioranza, non sia in grado di funzionare. 

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. 



Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della 

Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni 

regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. 

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini 

eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede 

all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da 

sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio». 

  

Art. 127 

«Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario 

che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di 

trenta giorni dalla comunicazione. 

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in 

vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata 

urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la 

promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. 

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal 

Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi 

nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine 

fissato per l’apposizione del visto. 

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla 

comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte 

costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In 

caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza». 

  

Art. 128 

«Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principî fissati da 

leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni». 

  

Art. 129 

«Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e 

regionale. 

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con 

funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento». 

  

Art. 130 

«Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della 

Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti 

delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali. 

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella 

forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione». 

  

Art. 131: identico 



  

Art. 132 

«Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli 

regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati 

da una Regione ed aggregati ad un’altra». 

Per la disciplina dei referendum previsti in questo articolo, v. Titolo III della 

legge 25 maggio 1970, n. 352. 

  

Art. 133: identico 

 

 

 

1. Titolo V - Le Regioni,le Province e i Comuni 

  

  

Titolo V - Le Regioni,le Province e i Comuni [19] 

Art. 114 [20] 

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati 
dalla Costituzione. 

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. 

Art. 115 

(abrogato) [21] 

  

Art. 116 [22] 

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e 
condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. 

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. 

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal 
secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere 
attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui 
all'articolo 119. 

La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata. 

Art. 117 [23] 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento 
comunitario e dagli obblighi internazionali. 



Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei 
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; 

b) immigrazione; 

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; 

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; 
perequazione delle risorse finanziarie; 

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; 

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; 

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti  su tutto il territorio 
nazionale; 

n) norme generali sull'istruzione; 

o) previdenza sociale; 

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; 

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; 

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale 
e locale; opere dell'ingegno; 

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con 
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della 
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; 
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; 
ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; 
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di 
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che 
per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla 
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione 
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in 
caso di inadempienza. 

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare 
spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina 
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. 

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica 
e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione 
di organi comuni. 

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con 
le forme disciplinati da leggi dello Stato. 



Art. 118 [24] 

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città 
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o 
regionale, secondo le rispettive competenze. 

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 
117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.  

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di 
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. 

Art. 119 [25] 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in 
armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di 
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. 

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. 

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di 
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. 

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire 
l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse 
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.  

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla 
legge dello Stato. 

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi 
contratti. 

Art. 120 [26] 

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in 
qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte 
del territorio nazionale. 

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme 
e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo 
richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. 

La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di suss idiarietà e del principio 
di leale collaborazione. 

Art. 121 [27] 

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. 

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può 
fare proposte di legge alle Camere. 

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. 

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i 
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del  Governo della 
Repubblica. 



Art. 122 [28] 

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei 
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che 
stabilisce anche la durata degli organi elettivi. 

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro 
Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. 

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza. 

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle  loro funzioni. 

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il 
Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. 

Art. 123 [29] 

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamenta li di 
organizzazione e funzionamento. 

Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione 
delle leggi e dei regolamenti regionali. 

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due 
deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. 

Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. 

Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale 
entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. 

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli 
elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è 
approvato dalla maggioranza dei voti validi. 

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e g li enti locali. 

Art. 124 

(abrogato) [30] 

Art. 125[31] 

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. 
Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. 

Art. 126 [32] 

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente 
della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. 

Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. 

Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabili ti con legge della 
Repubblica. 

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno 
un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa 
in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. 

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, 
l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del 



Consiglio. 
In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.  

Art. 127[33] 

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità 
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, 
può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della 
legge o dell'atto avente valore di legge. 

Art. 128 

(abrogato) [34] 

Art. 129 

(abrogato) [35] 

Art. 130 

(abrogato) [36] 

Art. 131[37] 

Sono costituite le seguenti Regioni: 

 Piemonte; 

 Valle d'Aosta; 

 Lombardia; 

 Trentino-Alto Adige; 

 Veneto; 

 Friuli-Venezia Giulia; 

 Liguria; 

 Emilia-Romagna; 

 Toscana; 

 Umbria; 

 Marche; 

 Lazio; 

 Abruzzi; 

 Molise; 

 Campania; 

 Puglia; 

 Basilicata; 

 Calabria; 

 Sicilia; 

 Sardegna. 

Art. 132 [38] 

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un 
minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni 
interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. 

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni 
interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che 
ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra. 



Art. 133. 

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della 
Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione. 

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro c ircoscrizioni 
e denominazioni. 

 

Note: 

[19] (Nota al Titolo V).  
Questo titolo è stato modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), 
in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248. Di seguito, vengono riportate le disposizioni incise dalle modifiche e, in nota, i testi previgenti. Di tale legge 
si riproducono qui anche le disposizioni finali contenute negli artt. 10 e 11.  
«Art. 10.  
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto 
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già 
attribuite».  
«Art. 11.  
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I delta parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla 
Commissione parlamentare per le questioni regionali.  
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga 
disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere 
contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto 
l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta 
dei suoi componenti». 

[20] (Nota all'art. 114).  
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 
2001, n. 248).  
Il testo originario era il seguente: Art. 114  
«La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni». 

[21] (Nota all'art. 115).  
Con l'art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001, supra cit. Il testo abrogato così recitava: Art. 115  
"Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione». 

22] (Nota all'art. 116).  
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l'art. 2 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.   
Il testo originario era il seguente: Art. 116  
«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di 
autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali».  
V. inoltre legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2 (per lo Statuto siciliano), Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (per lo Statuto della Sardegna), 
legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (per lo Statuto della Valle d'Aosta), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5 e d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (per 
lo Statuto del Trentino-Alto Adige), legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (per lo Statuto del Friuli-Venezia Giulia). V., anche, legge cost. 9 
maggio 1986, n. 1, concernente modifica dell'art. 16 dello Statuto della Sardegna (G.U. 15 maggio 1986, n. 111), legge cost. 12 aprile 1989, 
n. 3, recante modifiche ed integrazioni alla legge cost. 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale 
siciliana e dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale (G.U. 14 aprile 1989, n. 87), nonché legge cost. 23 settembre 1993, n. 2, 
recante modifiche e integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli -Venezia Giulia e per il Trentino-Alto 
Adige (G.U. 25 settembre 1993, n. 226). 

[23] (Nota all'art. 117).  
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l'art. 3 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.   
Il testo originario era il seguente: 
«Art. 117  
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le 
norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:  
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;  
circoscrizioni comunali;  
polizia locale urbana e rurale;  
fiere e mercati;  
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliere;  
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;  
musei e biblioteche di enti locali;  
urbanistica;  
turismo ed industria alberghiera;  
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;  
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;  
navigazione e porti lacuali;  
acque minerali e termali;  
cave e torbiere;  
caccia;  
pesca nelle acque interne;  



agricoltura e foreste;  
artigianato; 
altre materie indicate da leggi costituzionali.  
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione». 

24] (Nota all'art. 118).  
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l'art. 4 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.  
Il testo originario era il seguente:  
«Art. 118  
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente 
locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.   
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.  
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei 
loro uffici» 

25] (Nota ali'art. 119).  
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l'art. 5 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.  
Il testo originario era il seguente: Art. 119  
«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello 
Stato, delle Provincie e dei Comuni.  
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere 
le loro funzioni normali.  
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni 
contributi speciali.  
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica». 

[26] (Nota alt'art. 120).  
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l'art. 6 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cìt.  
Il testo originario era il seguente:  
Art. 120  
«La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.   
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.  
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro». 

[27] (Nota ali'art. 121).  
Articolo così modificato, nel secondo e quarto comma, con la legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 (C.U. 22 dicembre 1999, n. 299).   
Il precedente testo recitava:  
«Art. 121  
"Sono organi della Regione: II Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.  
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e 
dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.  
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.  
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate 
dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale». 

[28] (Nota all'art. 122).  
Articolo risultante dalla sostituzione operata con l'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (C.U. 22 dicembre 1999, n. 299).  
All'art. 5, recante "disposizioni transitorie», la stessa legge costituzionale ha così disposto:  
«1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della 
Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente Legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è 
contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni dì legge ordinaria vigenti in 
materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato 
eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.  Il Presidente della 
Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta 
regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio 
centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista 
regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 
febbraio 1968, n.108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o 
con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali 
residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle Uste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale 
regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota 
percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.  
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:  
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, 
e può successivamente revocarli;  
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della 
Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, 
entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del 
Consìglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente».  
Nella formulazione originaria, l'art. 122 così recitava: 
Art. 122.  
"Il sistema d'eiezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.  
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una dette Camere del Parlamento o ad un altro Consìglio 
regionale.  
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.  
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delie opinioni espresse e dei voti dati nel l'esercizio delle loro funzioni.  
II Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti».   

[29] (Nota alt'art. 123).  
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall'art. 3 della legge cost. 22 novembre 1999, n. 1 (G.U. 22 dicembre 



1999, n. 299) e dall'aggiunta dell'ultimo comma disposta con l'art. 7 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.   
Nella precedente formulazione, l'articolo 123 recitava:  
«Art. 123  
Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative 
all'organizzazione interna delta Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti 
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.  
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge delta Repubblica».  
Ai sensi dello stesso articolo, secondo comma, gli statuti regionali sono stati approvati con leggi della Repubblica del 22 maggio 1971 (nn. 
338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350), del 22 luglio 1971 (n. 480) e del 28 luglio 1971 (n. 519) (pubblicate in G.U. 
14 giugno 1971, n. 148, suppl.; 28 luglio 1971, n. 190, suppl.; 3 agosto 1971, n. 195) e, successivamente, modificati con leggi 9 novembre 
1990, n. 336 (G.U. 21 novembre 1990, n. 272, suppl. ord.), 31 maggio 1991, n. 180 (G.U. 18 giugno 1991, n. 141), 23 gennaio 1992, n. 44 
(G.U. 1 febbraio 1992, n. 26, suppl. ord.).  

30] (Nota all'art. 124).  
Con l'art. 9, comma 2, della Legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. Il testo abrogato così disponeva: 
«Art. 124  
Un commissario dei Governo, residente nei capotuogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le 
coordina con quelle esercitate dalla Regione». 

[31] (Nota all'art. 125).  
Il primo comma dell'art. 125 è stato abrogato con l'art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.   
Il comma abrogato era il seguente:  
«Art. 125  
II controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti 
stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con 
richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale». 

[32] (Nota all'art. 126).  
Articolo risultante dalla sostituzione del testo originario operata con l'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (C.U. 22 
dicembre 1999, n. 299).  
Nella formulazione originaria, l'art. 126 così recitava: Art. 126  
«II Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti centrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito 
del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.   
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.  
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.  
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente delta Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, 
per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.  
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili ai Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi 
e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio». 

[33] (Nota all'art, 127).  
Articolo risultante dalla sostituzione operata con l'art. 8 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. Il testo dell'articolo nella formulazione 
originaria era il seguente: 
«Art. 127  
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve 
vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.  
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se 
una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non 
sono subordinate ai termini indicati.  
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o 
contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.  
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici 
giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alia Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto dì 
interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza». 

34] (Nota all'art. 128).  
Con l'art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. Il testo dell'articolo abrogato era il seguente:  
«Art. 128  
Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le 
funzioni». 

35] (Nota all'art. 129).  
Con l'art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. Il testo dell'articolo abrogato era il seguente:  
«Art. 129  
Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.  
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore 
decentramento». 

[36] (Nota all'art. 130).  
Con l'art. 9, comma 2, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. Il testo dell'articolo abrogato era il seguente: «Art. 130  
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità 
sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.  
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti del iberanti di riesaminare 
la loro deliberazione». 

[37] (Nota ali'art. 131).  
Articolo così modificato con l'art. 1 della legge cost. 27 dicembre 1963, n. 3, che ha istituito la Regione Molise. Cfr. art. 57 e XI delle 
disposizioni transitorie e finali.  
Nella formulazione originaria, l'art. 131 sotto la dizione «Abruzzi e Molise» individuava un'unica regione. 



[38] (Nota all'art. 132).  
Il secondo comma di questo articolo è stato così modificato dall'alt. 9, comma 1, della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.   
Nella formulazione originaria esso così recitava:  
«Art. 132  
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano 
richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra».  
Per la disciplina dei referendum previsti in questo articolo, v. Titolo III della legge 25 maggio 1970, n. 352.  

 
 

 

 



 



 

 





 



 

 



 
 

 



 



 



 



 



 
 

  



 

 

 

 

Interventi del consulente esterno sulle seguenti tematiche: 

 

 

1) Municipalità   26/11/19  2 h. 

2) Comuni  03/12/19 2 h. 

3) Città metropolitane 17/12/19 2 h. 

4) Regioni   14/01/20 2 h. 

5) Regioni   21/01/20 2 h. 

 

Metodi: Proiezione di documentari, lezione frontale, testi, visite esterne presso le istituzioni locali e 

precisamente dal mese di marzo : 

1) Visita alla municipalità 

2) Comune antisala deei Baroni 

3) Regione con la partecipazione di consiglieri regionali 

4) Capodimonte lezione di storia sulle quattro giornate di Napoli 

 

Bibliografia: 

Costituzione italiana 

Capiluppi, nuovo corso di diritto 3, diritto pubblico, ed.Tramontana, 2011 

Nesta, la riforma del titolo V della Costituzione 

Link: 

aiuto dislessia.net 

  

 

 

  
            RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2019-2020 

DISCIPLINA:LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

DOCENTE:  MARTA TOTARO  

 

OBIETTIVI GENERALI 

Padronanza della lingua italiana come mezzo linguistico nella comunicazione 

Capacità di utilizzare gli strumenti fondamentali per l'interpretazione dell'opera letteraria 

Comprendere, riassumere e offrire un'interpretazione del testo 

Riconoscere i più significativi caratteri stilistici e formali nelle diverse correnti letterarie 



In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella seguente 

tabella. 

A1–Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, e quindi di concetti, termini, argomenti, procedure, regole e 

metodi, la conoscenza della classe si colloca mediamente in una fascia di valutazione discreta da parte degli 

alunni che hanno frequentato con regolarità le lezioni, con l’eccezione di alcuni allievi che hanno raggiunto 

valutazioni pari al buono/ottimo.  

A2 - Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite, nella risoluzione di problemi, nell'effettuazione di 

compiti affidati e in generale nell'applicazione concreta di quanto appreso la classe ha raggiunto un livello 

mediamente buono, in quanto gli allievi manifestano un’adeguata abilità nella realizzazione delle attività 

assegnate, come lavori di ricerca e riorganizzazione dei dati raccolti, in particolare nella riformulazione degli 

stessi attraverso dei documenti di presentazione. 

A3 - Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e personale utilizzo e 

in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento la classe ha raggiunto un livello mediamente 

discreto, con il superamento da parte di alcuni allievi delle difficoltà riscontrate inizialmente nel creare i 

naturali collegamenti storico-letterari in un contesto culturale e temporale più ampio. 

Il Docente    

                                                                                                          

 

                                                        CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI             A.S. 2019-2020 

DISCIPLINA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

DOCENTE:  MARTA TOTARO  

CLASSE: V SEZ. B       INDIRIZZO    CORSO SERALE- AFM      SEDE: DIAZ-VIA DEI TRIBUNALI  

 

B – CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

CONTENUTO DISCIPLINARE 

Ripresa degli argomenti non trattati durante l’anno scolastico precedente: il Romanticismo  

Il romanzo europeo moderno: i naturalisti francesi 

Il Verismo italiano  e il suo massimo esponente 

Capacità di instaurare confronti e relazioni con altre opere dello stesso autore o di altri autori 

A – OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 



Il Decadentismo e i suoi maggiori esponenti: Pascoli e D’Annunzio 

Il pensiero, la letteratura, gli intellettuali e la società contemporanea 

Crepuscolarismo e suoi esponenti 

Il XX secolo e i suoi ideali: Eugenio Montale 

Lista dei brani da analizzare in seduta d’esame: 

1. Giovanni Verga con “Rosso Malpelo” 

2. Giovanni Verga con “Malavoglia” 

3.Giovanni Verga con “Mastro Don Gesualdo” 

4.Giuseppe Ungaretti con “In memoria” 

5. Giovanni Pascoli con “Il Fanciullino” 

6. Eugenio Montale con “Meriggiare pallido e assorto” 

7. Italo Svevo con “Senilità” 

8. Luigi Pirandello con “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” 

9. D’annunzio con “La pioggia nel pineto” 

 

TESTO ADOTTATO: MAGNIFICO MONDO DELLE PAROLE VOL. 3 - MAGLIOZZI - ATTALIENTI –COTRONEO 

 –Ed. FERRARO 

B1–Argomenti che saranno trattati dopo il 15 maggio  

 

B2–Ore effettivamente svolte dal docente durante l’anno, alla data attuale: 90  su _96 previste 

B3 – Eventuali osservazioni 

 

 Napoli, 24-05-2020 

                                                              Il Docente 

                                                                                                                   

 

Dopo il 15 maggio non si faranno nuovi argomenti in quanto si dedicherà il tempo residuo all’esercitazione orale della 

materia in vista degli esami di maturità. 

all’esercitazione orale della materia. 

 



2. RELAZIONE DI STORIA 

3. PROF.SSA GRIECO SIMONA 

4. CLASSE V SEZ. B 

5. La classe risulta eterogenea per stili di apprendimento, 
motivazioni personali e partecipazione fattiva; attualmente 
la valutazione media è sufficiente. Dalle verifiche del primo 
quadrimestre, interviste singole, interventi in classe, 
emergevano forti lacune grammaticali di base, anche 
sintattiche, uno studio in prevalenza mnemonico, scarse 
capacità di analisi di un contesto storico 

6. sociale, di riflessione critica, di ricerca e di verifica delle 
fonti web e/o librarie, un’impercettibile utilizzo del 
vocabolari. Di guisa, per sopperire a tale mancanza e per 
favorire il percorso formativo, sono stati prodotti materiali 
cartacei, degli schemi e delle mappe concettuali, delle 
dispense digitali, fornite attraverso sistemi informatici o per 
mezzo di una classe virtuale creata con l’applicazione 
“Drive” di Google. 

7. Lo studio della storia è stato effettuato soffermandosi sui 
fatti più importanti per far meglio assimilare i contenuti agli 
allievi che, via via, hanno mostrato sempre più interesse per 
la materia. Di ogni vicenda storica presa in esame, sono stati 
inquadrati i protagonisti, gli avvenimenti, le istituzioni e 
coordinati tra di loro in modo da rendere comprensibili i 
nessi e lo svolgimento stesso dei fatti con questionari, 
documenti scritti o figurati presenti nel testo o tratti da altre 
fonti. 

8. Si è cercato di rendere sempre più consapevoli gli allievi 
dell’indispensabilità dello studio del passato per la 
comprensione del presente e della sua evoluzione per la 
partecipazione critica e responsabile alla vita collettiva. 

9. Ad oggi permangono le lacune grammaticali e il lessico non 
è particolarmente articolato , ma si evidenziano dei 



progressi, specialmente in quegli alunni che hanno 
frequentato le lezioni e svolto le esercitazioni programmate, 
gli approfondimenti “in autonomia”, accordati a distanza 
per favorire gli studenti lavoratori. Volendo fare il punto 
della situazione, il livello di preparazione e gli esiti ottenuti, 
risultano essere sufficienti per la maggior parte della classe 
e più che sufficienti per un piccolo gruppo. Nella 
valutazione finale, quindi, saranno considerate sia le reali 
acquisizioni che la crescita culturale e umana, il senso di 
responsabilità, l’impegno e la diligenza degli allievi. 

10. STORIA 

11. COMPETENZE RAGGIUNTE 

12. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE CON 
RIGUARDO ALLE COMPETENZE RELATIVE ALL’IDENTITÀ 
STORICA E SOCIALE 

13. a. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

14. b. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 
degli specifici campi professionali di riferimento. 

15. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

16. a. Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in 
base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

17. b. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento razionale, critico e creativo nei 
confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

18. c. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni per la vita sociale e culturale con particolare 



attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

19. d. Collaborare e partecipare. 

20. e. Agire in modo autonomo e responsabile. 

21. CONOSCENZE o 

22. L'ITALIA E L'EUROPA ALL'INIZIO DEL NOVECENTO 

23. CONTENUTI TRATTATI 

24. - Le riforme sociali. Le rivalità economiche in Europa. 
L'obsolescenza degli imperi. Le coalizioni: Triplice Intesa e 
Triplice Alleanza. 

25. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

26. - L'origine e lo scoppio. Dalla guerra-lampo alla guerra di 
logoramento. L'intervento dell'Italia. Il ritiro della Russia, 
l'ingresso degli USA. La fine del conflitto. 

27. LA RIVOLUZIONE RUSSA 

28. - La rivoluzione del febbraio 1917. La Rivoluzione 
d'ottobre. La guerra civile. Il comunismo di guerra. La NEP. 
La nascita dell'Unione Sovietica. 

29. IL DOPOGUERRA 

30. - La Conferenza della pace. L'umiliazione della Germania. 
La dissoluzione dell'Austria-Ungheria. La Società delle 
Nazioni. 

31. IL FASCISMO 

32. - L'Italia e la vittoria "mutilata". I Fasci di combattimento. 
Il "biennio rosso" e il Partito Comunista. Il fascismo da 
movimento a partito. La marcia su Roma. 

33. IL REGIME 



34. - La costruzione dello Stato fascista. Il Concordato con la 
Chiesa. La politica economica e la scelta autarchica. La 
politica coloniale. Le leggi razziali. 

35. LA GRANDE DEPRESSIONE 

36. - Gli Stati Uniti e il loro sviluppo. Gli anni "ruggenti". La 
crisi del '29. Roosevelt e il "New Deal". 

37. LO STALINISMO 

38. - La successione di Lenin. I piani quinquennali. Lo sviluppo 
industriale. La dittatura di Stalin. 

39. IL NAZISMO 

40. - Hitler e il suo programma. La persecuzione degli ebrei. 

41. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

42. - La Conferenza di Monaco. Il Patto d'acciaio e il patto di 
non aggressione. Lo scoppio della guerra. La Battaglia 
d'Inghilterra. L'Italia in guerra. Hitler invade l'Unione 
Sovietica. Gli Stati Uniti in guerra. L'avanzata alleata. La 
caduta di Mussolini e del fascismo. L'armistizio: l'Italia 
divisa in due. Lo sbarco in Normandia. L'Europa liberata. La 
resa del Giappone e la fine del conflitto. 

43. ABILITÀ 

44. Collocare fatti ed eventi nel tempo e nello spazio, in 
dimensione sincronica e diacronica, riconoscere gli elementi 
fondanti delle civiltà studiate e la loro evoluzione, misurare 
la durata cronologica degli eventi storici e rapportarli alle 
periodizzazioni fondamentali. Individuare i possibili nessi 
causa - effetto, cogliendone il diverso grado di rilevanza. 
Ricercare e individuare nella storia del passato le possibili 



premesse di situazioni della contemporaneità e 
dell’attualità. 

45. Individuare le tracce della storia nel proprio territorio e 
rapportarle al quadro socio-storico generale. Interpretare i 
rapporti tra i fenomeni storici e il loro contesto sociale, 
scientifico e culturale. Utilizzare il lessico di base delle 
scienze storico-sociali. 

46. Conoscere i principi della Costituzione, l’ordinamento 
dello Stato, gli organi dell’Amministrazione centrale, 
periferica e degli Entri Locali. Collocare l’esperienza 
personale in rapporto alla convivenza dentro i valori della 
Costituzione. Assumere responsabilità in relazione a 
compiti affidati o autonomamente intrapresi o ad azioni 
personali. Mettere a disposizione le proprie capacità e 
risorse nell’ambito della vita di relazione, rispetto alle 
persone, alle cose e all’ambiente. Reperire le fonti normative 
e individua le procedure pertinenti alla soluzione di 
problemi generali e/o professionali. Utilizzare 
efficacemente i servizi in Rete per approfondire la 
conoscenza del proprio territorio e per rapportarsi con le 
Istituzioni. Individuare e utilizzare conoscenze, abilità e 
capacità argomentative, relazionali e comunicative, per 
affrontare e gestire problemi di 

47. natura sociale e di convivenza anche relativi all’ambiente 
e alla sicurezza. Individuare le caratteristiche della 



multiculturalità e dell’interculturalità nella prospettiva della 
coesione sociale. 

48. METODOLOGIE 

49. - Uso equilibrato della lezione frontale alternando alla 
stessa lezioni con coinvolgimento degli studenti in 
discussione (metodo interattivo). 

50. - Discussione guidata in aula. 

51. - Formazione di gruppi di lavoro per la realizzazione di 
approfondimenti. 

52. - Esercitazioni individuali. 

53. - Analisi di testi e/o manuali. 

54. - Realizzazione di tavole rotonde/conferenze/dibattiti 
(Didattica per Progetti). 

55. - Uso del laboratorio multimediale e di supporti 
informatici. 

56. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

57. - Somministrazione di test a risposta multipla e/o aperta. 

58. - Interrogazioni orali su argomenti ampiamente trattati. 

59. - Interrogazione dialogata con la classe. 

60. - Realizzazione di schemi riassuntivi e/o mappe 
concettuali. 

61. - Esercitazioni svolte a casa. 

62. La valutazione si è basata su: quantità e qualità delle 
informazioni possedute; coerenza e coesione delle 
informazioni riportate; uso del registro linguistico 



adeguato; capacità di argomentare; capacità di affrontare 
con metodo critico un tema; uso corretto del codice lingua. 

63. Nella valutazione finale, si terrà conto anche della 
continuità dell’impegno, della partecipazione al dialogo 
educativo, della capacità di autocorrezione. 

64. TESTI e MATERIALI/ STRUMENTI ADOTTATI 

65. - Dispense 

66. - Power-point 

67. - Fotocopie ad uso interno 

68. - Google drive 

69. - E-learning 

70. - Risorse Internet 

71. - 

- Audiovisivi 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE                         A.S. 2019-2020 

72. DISCIPLINA:LINGUA Inglese  

73. DOCENTE:  Carmela Ciampa 

74. CLASSE: V SEZ.   B   

 
 

 

75. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

Comprensione di un testo in lingua 
straniera. 



dell’anno per la 
disciplina: 

Uso del linguaggio specifico 

Comprendere e saper utilizzare i diversi 
contenuti. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Globalisation 

Technology 

The Correspondence 

Global Issues 

Business Theory 

ABILITA’: Comprendere  i significati dei nuclei 
fondanti della disciplina 

Saper utilizzare in modo autonomo le 
competenze acquisite 

Descrivere  situazioni in modo personale 
con sufficiente precisione lessicale 

 

METODOLOGIE:  Approccio comunicativo 

Lezione frontale 

Ricerche 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Monitoraggio in itinere (partecipazione, 
impegno, metodo di studio  , esercitazioni 
individuali, test) 

 

 



 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Dispense, fotocopie, libro di testo :” Business 
Plan Plus “  Margherita Cumino, editore 
Petrini 

 

 

 

RELAZIONE FINALE di LINGUA E CULTURA FRANCESE (seconda lingua) 

Anno scolastico 2019/20 

Classe 5a Sez. B AFM 

 

 

Prof.ssa Valeria Gravina 

Lingua e cultura Francese 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5B è composta di 18 alunni, 8 femmine e 10 maschi, non tutti frequentanti. Globalmente la 

classe si è dimostrata attenta, partecipativa e motivata, dimostrando il raggiungimento dell’obiettivo 

prefissato, ovvero il livello A2 del CECR (quadro comune di riferimento europeo per le lingue) . 

Pur nelle differenti e versatili personalità il gruppo classe si è presentato sin dall’inizio molto omogeneo. Vi 

sono apprendenti che hanno fatto registrare livelli di eccellenza e gruppetti meno impegnati e partecipativi 

al dialogo educativo, che per tutto l’anno è stato necessario motivare, soprattutto durante la DAD. La sezione 

comunicativo-funzionale e quella strutturale non sono state del tutto completate come da programma 

preventivo, questo affinché gli alunni con lacune potessero raggiungere livelli sufficienti di conoscenze.  

La classe si è cimentata anche nel progetto di cittadinanza e costituzione approfondendo la tematica in 

francese attraverso tematiche come : la politica in Francia, il ruolo del presidente della repubblica, la 

votazione e gli enti locali.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

I livelli di apprendimento della classe – in riferimento al Quadro Comune Europeo di riferimento – 
si attestano sull’A2. L’abilità comunicativa raggiunge i livelli di comprensione, rielaborazione 
testuale, di interazione comunicativa in ambito di interscambio quotidiano scolastico. 

 

 

METODI STRUMENTI E STRATEGIE 



Oltre alla classiche metodologie previste per l’insegnamento del francese L2, durante la DAD, sono state 

sperimentate nuove e stimolanti strategie, come la video-interrogazione, tramite app e link multimediali e 

gli alunni hanno risposto in maniera del tutto positiva, dimostrando grande creatività. L’approccio più usato 

è stato quello azionale e comunicativo con un metodo induttivo per le regole grammaticali, il problem solving 

e il cooperative learning per i lavori di gruppo e per la flipped classroom. Il materiale didattico ha previsto 

testi forniti dalla docente, schede, esercizi on line, siti, App, link con giochi didattici interattivi, caricati sul 

Drive.  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO ATTUATE  

Le strategie di recupero in itinere, anche quelle in modalità a distanza, hanno permesso di ottenere risultati 

ottimi in alcuni casi e sufficienti in altri. 

 

PROVE DI VERIFICA 

Fino al 9 marzo 2020 le verifiche sono stata effettuate attraverso la somministrazione di prove strutturate e 

semi strutturate su elementi grammaticali e di lessico, sul modello DELF. Con il subentrare della DAD, il 

metodo di verifica ha subito variazioni: è stata adottata la valutazione autentica e i compiti di realtà con 

apposite griglie di valutazione.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE. 

Sono stati considerati i criteri di valutazione approvati dal PTOF e dal Dipartimento di Lingue ed durante la 

DAD si è tenuto conto anche della partecipazione delle attività asincrone e sincrone, al rispetto del 

regolamento della didattica a distanza e alle relazioni con compagni e docenti durante tali attività. 

 

VARIAZIONI DI PROGRAMMA (DAD) 

La DAD ha previsto lezioni in diretta su Skype e il caricamento di materiale e compiti sul Drive creato dalla 

scuola. Con il subentrare della DAD si è ritenuto opportuno e necessario snellire la progettazione iniziale: si 

è proceduto per obiettivi minimi, dando precedenza al consolidamento e all’approfondimento dei contenuti 

più importanti, o già acquisiti e soprattutto all’aspetto comunicativo e azionale.  

                                                                                                                                           

 

Programma svolto : 

 

Grammaire et communication [A2] : 

 

Se saluer, se présenter 

présenter et décrire une personne ou des objets 

parler du quotidien et de sa routine 



Le présent , le passé et le futur de l’indicatif 

L’accord sujet/verbe 

La phrase négative et la phrase interrogative  

Les chiffres 

Le couleurs, les jours de la semaine, les mois de l’année, les saisons  

Dire l’heure  

Les adjectifs possessifs  

 

Civilisation :  

 

L’histoire de Francine Christophe 

La chandeleur et les crêpes  

« je ne veux pas travailler » Pink Martini 

Activité d’écoute et compréhension globale : la vie de Milène  

La Francophonie 

La famille 

La maison 

La santé : les dépendances et les drogues  

Malala  

Le Carnaval 

Comment créer un CV et la lettre de motivation  

Progetto di cittadinanza e costituzione : la politique française  

Les symboles de la France  

L’histoire de Philippe petit, le funambule 

La Sainte Valentim, le mur des je t’aime   

Le sport  

  

                                                                                                                                          La Docente  

                                                                                                                           Valeria Gravina  

 

 



 

 

RELAZIONE DI MATEMATICA 

PROF.SSA COZZOLINO CLAUDIA 

CLASSE V CORSO SERALE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Fin dalle prime lezioni si è rivelata una classe 
abbastanza eterogenea per formazione culturale, 
provenienza ed età.  
Ciò nonostante, buona parte della classe ha 
raggiunto gli obiettivi prefissati all'inizio dell'anno 
scolastico seppur con diversificazione dei risultati 
finali.  
I momenti di recupero necessari e soprattutto le 
diverse lezioni perse a seguito di assenze per 
motivi di lavoro degli alunni e nonché per le 
difficoltà incontrate a causa dell’emergenza 
COVID, ha fatto sì che il programma previsto ad 
inizio anno subisse un ridimensionamento. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 Per Le UDA previste nel PFI sono state riformulate e 
riadattate in seguito alle difficoltà riscontrate a causa 
dell’emergenza COVID. I contenuti trattati sono stati i 
seguenti: 
definizione di statistica 
Campi di applicazione e rilevazione secondo il tempo 
Istat e censimenti 
Fasi dell’indagine statistica 
Frequenza assoluta, relativa, percentuale e cumulate 
Costruzione di tabelle semplici e a doppia entrata 
Rappresentazioni grafiche principali  
Media aritmetica semplice e ponderata  
Principali misure di variabilità 
Curva Normale 

ABILITA’: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
rappresentandole anche sotto forma grafica 



Confrontare ed analizzare dati e tabelle individuando 
relazioni. 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di 
rappresentazioni grafiche 

METODOLOGIE: Per lo svolgimento del programma è stata adottata una 
metodologia didattica di tipo espositivo, con lezioni 
frontali di tipo tradizionali ed interattive al fine di 
introdurre, spiegare e commentare l'argomento 
oggetto della lezione nonché per stimolare i ragazzi a 
migliorare le proprie capacità di sintesi. 
Alla lezione frontale si sono affiancati il lavoro di 
gruppo ed il problem solving. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione degli allievi ha tenuto conto della 
comprensione e delle capacità di rielaborazione, di 
collegamento e di applicazione delle conoscenze.  
Il giudizio finale ha tenuto conto del grado di 
preparazione raggiunto da ciascun allievo con 
riguardo: 

 al profitto e, quindi, agli obiettivi didattici programmati 
e realizzati; 

 all'evoluzione ed allo sviluppo della preparazione nel 
corso dell'intero anno scolastico rispetto al livello di 
partenza; 

 alle capacità ed alle attitudini nell'ambito di una 
valutazione complessiva della personalità dell'alunno. 
Il profitto medio ottenuto dalla classe può ritenersi 
globalmente accettabile. Alcuni allievi si sono distinti 
per l'attenzione e l'applicazione raggiungendo ottimi 
risultati.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Corso di matematica Editori: Ghisetti e Corvi Autori: 
Bottiroli, Cantone e Pionetti  
Dispense 
 Materiale ricercato su internet 

 

 

 

 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 

 

 

Discipline: Diritto ed economia politica 

 

Classe 5  Sezione B 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 Le presenti note integrano le informazioni dettagliatamente rilevabili dagli altri atti ufficiali: 
registri, verbali, prospetto voti, programmazioni. 
 
La classe è composta da n. 18 alunni  frequentanti.   
 
   La classe si presenta eterogenea per quanto concerne la preparazione di base, l’impegno e la 
partecipazione al dialogo educativo ed alle attività didattiche. Il livello medio di partenza si attesta sulla 
sufficienza.   

 

     Al proprio interno vi sono differenti capacità, motivazioni ed esiti di profitti: un gruppo di alunni 

ha dimostrato interesse per le lezioni, impegno ed il profitto più che sufficienti, un altro gruppo ha 

invece mostrato impegno e profitto più modesti. 

 

    Non vi sono stati problemi inerenti la disciplina (correttezza della condotta); una parte degli 

allievi si è molto assentata nella parte dell’anno che si è svolta in presenza a causa degli impegni 

lavorativi. Per quanto riguarda il periodo durante il quale la didattica si è svolta a distanza alcuni 

alunni non hanno potuto partecipare per mancanza di mezzi adatti al collegamento online 

 

    Il programma disciplinare è stato svolto nel rispetto delle aggiornate indicazioni fissate nelle 

linee guida nazionali, privilegiando la metodologia della comunicazione bilaterale, per quanto 

possibile, volta a stimolare le capacità di ascolto e di intervento dei discenti.  

 

   Lo sviluppo contenutistico si è concentrato sulle linee paradigmatiche degli istituti ed argomenti 

trattati. Tanto sia per limiti temporali, sia per convinta scelta metodologica del docente, che trascura 

approfondimenti nozionistici, spesso defatiganti e demotivanti, favorendo il primario obiettivo di 

un’acquisizione consapevole delle competenze disciplinari essenziali. 

 

La sospensione delle normali attività didattiche dovuta all’emergenza coronavirus, ha permesso di 

sperimentare un nuovo approccio alle tematiche ed un nuovo modo di rapportarsi agli allievi 

tramite invio di materiali su Google drive e lezioni a distanza con la piattaforma Skipe. Purtroppo 

non è stato possibile raggiungere tutti gli alunni con la dad perchè non tutti risultano in possesso 

della strumentazione necessaria a collegarsi e le richieste dei computer fatte dal coordinatore alla 



scuola non sono state esaudite. La seconda parte della seconda UdA e la terza Uda sono state svolte 

con modalità dad. 

 

La particolarità del periodo e le oggettive difficoltà incontrate   hanno indotto al ridimensionamento 

degli obiettivi raggiungibili. 

 

   Le metodologie didattiche adottate sono state: lezione frontale e on line, lavoro di gruppo, 

discussione guidata.  

 
   Le risorse utilizzate: libro di testo: M Capiluppi nuovo corso di diritto 3, ed. Tramontana, la 
Costituzione, il codice civile, leggi speciali, il personal computer.  

 
   La valutazione si è avvalsa di verifiche formative per accertare se vi è stato apprendimento dei 
contenuti affrontati e di verifiche sommative effettuate in numero di almeno due per ogni quadrimestre. 
Al termine di ciascun modulo sono state determinanti per la valutazione di fine quadrimestre e di fine 
anno. I voti attribuiti alle verifiche sono rientrate nella misurazione, mentre per la valutazione di fine 
quadrimestre e di fine anno si è tenuto conto anche di altri elementi, come per esempio la frequenza, 
l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo e didattico, il miglioramento rispetto ai livelli di 
partenza ed il raggiungimento da parte dello studente degli obiettivi didattici ed esiti di profitti.  
 

Parte delle ore sono state utilizzate per lo sviluppo del progetto “Cittadinanza e Costituzione”, realizzato 
come progetto interdisciplinare che ha coinvolto le seguenti materie: diritto, economia politica, storia, 
francese, matematica. Il progetto ha riguardato l’evoluzione degli enti locali alla luce dei cambiamenti 
dovuti all’applicazione della legge costituzionale n.3 del 2001; per lo svolgimento del progetto ci siamo 
avvalsi della collaborazione del signor Luciano Polverino, ex assessore circoscrizionale ed ex alunno di 
questa scuola, della partecipazione dell’assessore regionale Antonio Marciano, della partecipazione del 
dirigente del comune di Napoli dott. dott. Sergio Avolio, direzione generale UOA attuazione politiche 
economiche . 
 
Purtroppo, a causa della sospensione dell’attività didattica per il coronavirus la seconda parte del 
progetto che prevedeva la partecipazione a sedute circoscrizionali, un incontro con il sindaco, ed 
eventuale partecipazione a sedute consiliari comunali, non è stata svolta. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI  

 



Contenuto disciplinare  
Conoscenze Abilità Competenze 

UdA n°1 Lo Stato e la 

Costituzione  
- Lo Stato ed i suoi elementi 

essenziali 

- Le forme di Stato 

- Le forme di Governo 

- La Costituzione italiana. 

-Lo sviluppo storico dello Stato 

italiano 

- Principi fondamentali (art. 1 - 

12 Cost.).  

- Diritti e doveri dei cittadini. I 

doveri inderogabili, I principali 

rapporti civili, etico-sociali, 

economici e politici. (artt. 13 – 

54 Cost.) 

 

 Conoscere gli elementi 

dello Stato 

 Conoscere le forme di 

Stato e le forme di 

Governo 

 Riconoscere le correnti 

ideali e culturali che 

ispirano la Costituzione 

italiana 

 Conoscere origine, 

caratteri e Struttura della 

Costituzione. 

 Delineare i principi 

fondamentali. 

 Individuare le differenze 

tra uguaglianza formale e 

sostanziale 

 Conoscere le 

caratteristiche della forma 

di governo in Italia  
 

- Individuare le 

interrelazioni tra i 

soggetti giuridici che 

intervengono nello 

sviluppo economico, 

sociale e 

territoriale. 

 

- agire in base ad un 

sistema di valori 

coerenti con i 

principi della 

Costituzione, a 

partire dai quali 

saper valutare fatti e 

ispirare i propri 

comportamenti 

personali e sociali. 

 
- orientarsi nella 

normativa 

pubblicistica. 

 

 

UdA n°2: L’ordinamento della 

Repubblica  

 Il Parlamento 

 Il Governo 

 Il Presidente della 

Repubblica 

 La Corte Costituzionale 

 La Magistratura 

 Distinguere i principali 

modelli di sistema 

elettorale 

 Conoscere l’evoluzione 

del Sistema elettorale 

italiano 

 Conoscere i processi di 

esercizio della sovranità 

popolare. 

 Conoscere la struttura e la  

composizione degli organi 

costituzionali 

 Delineare le funzioni degli 

organi costituzionali 

 

- Individuare e 

utilizzare la 

normativa 

amministrativa e 

tributaria più 

recente.. 

- agire in base ad un 

sistema di valori 

coerenti con i 

principi della 

Costituzione, a 

partire dai quali 

saper valutare fatti e 

ispirare i propri 

comportamenti 

personali e sociali. 

 
- orientarsi nella 

normativa 

pubblicistica. 

 

UdA n°3 L’unione europea:  

Istituzioni ed atti dell’U.E. 

 

 

 Conoscere: il percorso 

storico che ha portato alla 

nascita dell’Unione 

europea,  . 

 Conoscere gli atti e le 

istituzioni europee 

- Individuare nella 

normativa nazionale 

e comunitaria le 

opportunità di 

finanziamento e 

investimento fornite 

dagli enti locali, 

- agire in base ad un 

sistema di valori 

coerenti con i 

principi della 

Costituzione, a 

partire dai quali 

saper valutare fatti e 

ispirare i propri 



nazionali e 

internazionali. 

 

comportamenti 

personali e sociali. 

 

 

 

Metodi utilizzati:  

    Lezione frontale e lezioni in files inviati via email. 

Mezzi (strumenti) utilizzati, libro di testo: M. Capiluppi, Nuovo corso di diritto 3, diritto pubblico, ed. 

Tramontana; Costituzione italiana, fotocopie, lavagna, documenti digitali via email.   

 

Spazi e tempi del percorso formativo:  

 

Tempi previsti : 02 ore settimanali 

Tempi previsti : 66 ore annue 

 

 

 

Criteri di valutazione adottati: 

Le verifiche, scritte e orali, sono state impostate in modo da valutare: 

1) acquisizione ed elaborazione di conoscenze 

2) abilità operative  

3) competenze acquisite 

4) impegno e partecipazione 

 

Strumenti metodologici  adottati : 

Sono stati utilizzati: 

n. 2 verifiche formative per quadrimestre 

n.  2 prove strutturate  sommative per quadrimestre 

 

Risultati di apprendimento:  

Sono stati raggiunti i seguenti risultati di apprendimento, relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale:  



- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 

Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;  

- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le 

categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 

- riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione 

locale/globale;  

- orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;  

- analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti culturali acquisiti; - utilizzare 

le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 

Firma del docente 

 

Elisabetta Gravina 

 

Napoli, li 25/05/2020 

 

 

Relazione finale del docente 

 

MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE 

 

Docente: prof. Giuseppe Galasso  

 

Classe 5 sez. B serale AFM            

Anno scolastico 2019/2020 

ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA 
 

L’attività di accoglienza, è stata finalizzata alla conoscenza dei curriculum scolastici degli alunni, 

infatti alcuni di essi, interni all’istituto, provengono dalla 4° dello scorso a.s., altri vengono da istituti 

diversi e diversi percorsi didattici.   
 

LIVELLI DI PARTENZA: 

 



Gli allievi, grazie alle nozioni acquisite nei precedenti corsi, anche se superficiali e lacunose, ma 

soprattutto grazie ad una maggiore cultura di carattere generale, trattandosi di un corso serale in 

prevalenza frequentato da soggetti non più adolescenti, sono forniti degli strumenti per poter 

apprendere gli argomenti che saranno loro insegnati nel corso dell’anno.   
 

 

FINALITÀ DELL’INSEGNAMENTO        

 

Alla fine del triennio superiore lo studio della Economia Aziendale, per la maggioranza degli allievi degli Istituti 

professionali, dato per scontato l’aspetto formativo, dovrebbe rappresentare il giusto “viatico” per il mondo 

del lavoro. Pertanto gli allievi dovrebbero dimostrare di essere in possesso di abilità tali da risolvere, anche 

in maniera critica, casi pratici alla luce delle conoscenze acquisite nel campo degli istituti fondamentali della 

Economia Aziendale per partecipare allo sviluppo economico della nostra nazione.        

 

Obiettivi d’apprendimento 

CONOSCENZE: 

 

Caratteristiche della produzione industriale 

Patrimonio delle imprese del settore  industriale 

La gestione delle imprese industriali 

La contabilità generale ed il bilancio d’esercizio delle imprese industriali 

Le funzioni e gli obiettivi delle analisi per indici 

Riclassificazione bilanci 

Il coordinamento a sistema degli indici di bilancio e la loro lettura unitaria 

 

COMPETENZE: 

 

Riconoscere le imprese industriali 

Riconoscere le caratteristiche della struttura patrimoniale delle imprese industriali 

Individuare i settori tipici della gestione 

Redigere il bilancio di esercizio tenendo conto delle disposizioni del Codice Civile 

Riclassificare il bilancio 

Calcolare i principali indici di bilancio 

 

CAPACITA’ 



 

Produrre atti e documenti relativi alla professione cui dovrebbero essere destinati 

Saper analizzare ed interpretare un documento e/o un atto loro sottoposto che si riferisca ai contenuti 

studiati 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI E 

UNITÀ DIDATTICHE 

 

Modulo 1 – La Gestione -  ore 25 

 

Prerequisiti: Conoscenza dell’Azienda e della sua organizzazione. 

 

Unità didattiche: Caratteristiche ed aspetti della gestione aziendale; 

                                  L’aspetto finanziario della gestione; 

                                  L’aspetto economico della gestione; 

                                  Il Patrimonio e il reddito. 

 

Modulo 2 – La rilevazione – ore 15 

 

Prerequisiti: Modulo 1. 

 

Unità didattiche: Il sistema informativo aziendale; 

                                  Le contabilità sezionali e gli obblighi contabili; 

                                  La contabilità generale. 

 

Modulo 3 – La CO.GE. – ore 40 

 

Prerequisiti: Modulo 1 e Modulo 2. 

 

Unità didattiche: La costituzione dell’azienda; 
                           Le operazioni di acquisto dei fattori produttivi e il loro regolamento; 

                                 Le operazioni di vendita e il loro regolamento; 

                                 Altre operazioni d’esercizio; 

                                 Le forme di controllo della CO.GE. 

   

Modulo 4 – Le imprese industriali – 50 

 

Prerequisiti: Modulo 1, Modulo 2 e Modulo 3 

 

Unità didattiche: Le caratteristiche strutturali e organizzative; 

                                  Gli aspetti economico – patrimoniali; 

                                  Il sistema informativo; 

                                  Le immobilizzazioni; 

                                  Gli acquisti, le vendite e il magazzino; 

                                  I finanziamenti; 



                                  Il risultato d’esercizio e la situazione contabile finale; 

                                  Il bilancio d’esercizio; 

                                  L’analisi di bilancio per indici; 

                                   

                              

 

 

 
 

1 – METODOLOGIE : 

 

 

- Lezioni frontali 

- Esercitazioni in classe  

- Schede 

- Videolezioni 

 

2 - MATERIALI DIDATTICI :  

 

- Libro di testo  
- Internet 

 
3 - TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

 

Test  

Verifiche orali 

 

 

4– ATTIVITA’ PROGRAMMATE NEL PERIODO COMPRESO TRA LA STESURA DEL DOCUMENTO E L’ESAME 

 

Riepilogo dei principali argomenti trattati negli anni precedenti 

Approfondimento argomenti indicati dagli studenti in tesine e mappe concettuali 

 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI: 

 

Malgrado il verificarsi dell’eccezionale evento di emergenza sanitaria che ci ha costretti ad  



utilizzare esclusivamente la D a D a partire dagli inizi del mese di marzo, il raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento risulta apprezzabile.      

 

 

 

 

NAPOLI, 24 maggio 2020                                                           Il DOCENTE 

 

                                                                                Prof. Giuseppe Galasso 

 

 

 

 

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. 

 

     

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 



 


