








































































ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”

Schede disciplinari Esame di Stato

Disciplina: Lingua e letteratura italiana Classe: 5 art

Docente: Mariateresa Colonna A.S.: 2018-2019

1. Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati
espressi in termini di:

Conoscenze Abilità Livelli di competenze disciplinari

sufficiente sufficiente Base

discreto Discreto Intermedio

Buono buono Avanzate

ottimo ottimo

2. Giudizio complessivo della classe

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti
nella programmazione del dipartimento della disciplina

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse costante e una

partecipazione accettabile manifestando un impegno abbastanza continuo

che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente discreti.

3. Situazione conclusiva



Livello della classe Tipologia della classe

medio-alto
medio
medio-basso
basso

vivace
tranquilla
collaborativa
passiva
problematica

4. Contenuti svolti

UDA1: La narrativa della seconda metà dell'800 positivismo, naturalismo e verismo
La Scapigliatura.

La letteratura dell’Italia post – risorgimentale: aspetti generali.La Scapigliatura (caratteri generali).
Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano: analogie e differenze
Il Naturalismo. E. Zola: L’Assomoir.
Il Verismo italiano.
Verga la vita, il percorso letterario, i romanzi preveristi e la svolta verista, poetica e tecnica
narrativa di Verga verista. Rosso Malpelo da Vita dei campi. Il ciclo dei “Vinti”. I Malavoglia: trama
e tecniche narrative. La struttura dei Malavoglia e di Mastro Don Gesualdo. I “vinti” e la “fiumana”
del progresso da I Malavoglia, Prefazione.”
“La morte di Mastro Don Gesualdo”, da Mastro Don Gesualdo, IV, cap V.

Il dramma borghese di Ibsen, “Casa di bambola”

UDA2: La poesia del simbolismo e del decadentismo.

La poetica del Decadentismo. Il Simbolismo ed estetismo. Temi e miti della letteratura decadente.
Decadentismo europeo e Decadentismo italiano.
Il Decadentismo: origine e significato del termine Decadentismo. La visione del mondo decadente,
la poetica del Decadentismo, il linguaggio analogico e la sinestesia, temi e miti della letteratura
decadente. Influenza esercitata dai filosofi: Schopenhauer, Nietzsche, Bergson,
Baudelaire: “L’albatro”, “Corrispondenze”

Verlaine: “Languore”.
Il romanzo estetizzante di Huysmans, “A ritroso”, cap.2 “Una vita artificiale”. Wilde, “Il ritratto di
Dorian Grey” “Il vero volto di Dorian Grey” cap.13.
G. D’annunzio: biografia, partecipazione alla vita politica e  culturale del tempo, evoluzione della
poetica, generi letterari. “Il piacere”. L’Esteta Superuomo, il Panismo.
“il ritratto di un esteta, Andrea Sperellii”da Il piacere”. Libro 1, cap.2.

Le Laudi: Maya, Elettra, Alcyone.
La pioggia nel pineto da Alcyone
G. Pascoli: vita, poetica e significato del “fanciullino”, Il plurilinguismo pascoliano.
temi e soluzioni formali delle raccolte poetiche, ideologia politica. Myricae: X Agosto, L’Assiuolo,
Temporale.
I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia sera.
I primi poemetti; Italy.
I. Svevo: vita, formazione culturale e opere; significato di “inetto”, “malattia”, “psiconalisi”,
“coscienza”.
Le influenze culturali: Schopenhauer, Freud, Darwin.
Una vita. Senilità (sintesi dell’opera)
La coscienza di Zeno.

“Prefazione e Preambolo” La coscienza di Zeno, cap 1-2.”L’ultima sigaretta” cap.3.
La nevrosi e gli autoinganni, il Fumo.
Le donne nei romanzi di Svevo Annetta (Una Vita)Angiolina e Amalia (Senilità) Augusta, Ada,
Alberta, Anna (La coscienza di Zeno).



L. Pirandello: vita, formazione culturale, visione del mondo ed evoluzione poetica.
L’umorismo, la frantumazione dell’io, l’incomunicabilità
“Ciaula scopre la luna” da Novelle per un anno.
Il fu Mattia Pascal.
“Premessa” da Il fu Mattia Pascal, cap I
Uno, nessuno e centomila.
L’evoluzione del teatro di Pirandello. I sei personaggi in cerca d’autore.

UDA3: Le avanguardie storiche e la poesia del '900. La poesia italiana fra tradizione e
innovazione. Un autore contemporaneo: Erri de Luca.

Il Novecento: il quadro di riferimento. Cenni sulle principali Avanguardie del Novecento.
I Futuristi. Marinetti: Manifesto del Futurismo. Manifesto tecnico della letteratura futurista.
Marinetti “Il bombardamento ad Adrianopoli” da Zang Tumb Tumb.
G. Ungaretti: vita e opere, poetica, temi e soluzioni formali delle sue raccolte.
Le principali liriche de L’Allegria: In Memoria , Veglia, Soldati,  Mattina , Fratelli, San Martina del
Carso.
E. Montale: vita. Opere, evoluzione della sua poetica, atteggiamento nei confronti della società.
Le principali liriche da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola. Spesso
il male di vivere ho incontrato.
Il secondo Montale: Le occasioni.
Il terzo Montale: La bufera e altro.

Saba: La vita, la poetica e le opere. Dal Canzoniere: Trieste, Città vecchia.
Erri de Luca: Da Sola andata: Siamo gli innumerevoli.

Competenze Abilità

 Saper comunicare in maniera chiara, in
forma orale e scritta, in relazione agli
scopi e alle situazioni comunicative

 Saper produrre in forma chiara e
corretta

 Saper riconoscere le linee essenziali
della storia delle idee, della cultura,
della letteratura e dell’arte e orientarsi
fra esse.

 Saper parafrasare, riassumere, esporre
ed argomentare per produrre testi di
vario tipo

 Saper analizzare ed interpretare testi
letterari

 Dimostrare consapevolezza della
storicità della letteratura

 Collegare tematiche letterarie a
fenomeni di contemporaneità

 Saper stabilire nessi fra la letteratura ed
altri linguaggi espressivi.

 Acquisire termini specifici del linguaggio
letterario e dimostrare consapevolezza
dell’evoluzione del loro significato.

 Mettere in relazione i testi letterari e i
dati biografici di un autore col contesto
storico-politico e culturale di riferimento

 Cogliere i caratteri specifici dei diversi
generi letterari in cui si esprimono i vari
autori, individuando natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed
espressivi delle varie opere

 Imparare a dialogare con le opere di un
autore confrontandosi con il punto di
vista della critica

 Acquisire metodi di “lettura” e
interpretazione del linguaggio
iconografico

 Cogliere nel testo le relazioni tra forma e
contenuto

 Riconoscere nel testo le caratteristiche
del genere letterario cui l’opera
appartiene

 Individuare e illustrare i rapporti tra una
parte del testo e l’opera nel suo insieme.



5. Metodologia

Lezione frontale
(presentazione di
contenuti e dimostrazioni
logiche)

x
Lavoro di gruppo
(mutuo-aiuto, ricerca,
pair work, studio,
sintesi)

x
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di
gruppo)

Circle time
(discussioni sui libri o a
tema, interrogazioni
collettive)

x
Brain storming
(definizione collettiva)

Lavoro individuale
(svolgere compiti) x

Percorso guidato
(passeggiata culturale
guidata reale o libresca;
dimostrazione,
accompagnamento nella
rete)

x

Uso di software
didattico

Altro
Flipped Class
…………………………….

6. Recupero e approfondimento

lavori differenziati per fasce di livello intervento dell’insegnante della classe con ore a disposizione
attività extracurricolari adesione a progetti particolari

corsi di recupero e/o approfondimento intervento tempestivo in itinere

durante le ore di insegnamento

7. Verifiche

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di:

prove scritte tradizionali
verifiche orali
sondaggi a dialogo
risposte dal banco
compiti assegnati
lavoro di gruppo
domande a risposta breve
quiz a risposta multipla

prove multimediali

8. Valutazione



La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi:

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina
approfondimento autonomo -

9. Svolgimento del programma disciplinare:

Incompleto in modo significativo Parziale adeguato completo

Bari, 13 maggio 2019 Prof ssa Mariateresa Colonna



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”

Schede disciplinari Esame di Stato

Disciplina: Storia, cittadinanza e costituzione Classe: 5 art

Docente: Mariateresa Colonna A.S.: 2018-2019

2. Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati
espressi in termini di:

Conoscenze Abilità Livelli di competenze disciplinari

sufficiente sufficiente Base

discreto Discreto Intermedio

Buono buono Avanzate

ottimo ottimo

6. Giudizio complessivo della classe

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti
nella programmazione del dipartimento della disciplina

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse costante e una

partecipazione accettabile manifestando un impegno abbastanza continuo

che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente discreti.

7. Situazione conclusiva



Livello della classe Tipologia della classe

medio-alto
medio
medio-basso
basso

vivace
tranquilla
collaborativa
passiva
problematica

8. Contenuti svolti
Storia
1. UDA: La nascita della società di massa
2. UDA: L’età giolittiana
3. UDA: La Prima guerra mondiale.
4. UDA:La Rivoluzione russa.
5. UDA: Il primo dopoguerra.
6. UDA:L’Italia tra le due guerre: il Fascismo.
7. UDA: La grande crisi del 1929.
8. UDA: Il Nazismo.
9. UDA: La seconda guerra mondiale (1939-1942); La seconda guerra mondiale (1942-1945)
10. UDA: La guerra fredda
11. UDA: La globalizzazione

Cittadinanza e costituzione

L’immigrazione e l’integrazione;
L’emancipazione femminile;
La tutela dell’ambiente e la sostenibilità.

Competenze Abilità

 Conoscere gli eventi principali della storia
italiana ed europea

 Saper valutare criticamente
 Saper collocare nel tempo e nello spazio
 Individuare e comprendere le relazioni tra i

fatti o i processi della storia
 Comprendere ed utilizzare in modo

appropriato i concetti ed il lessico specifico
della disciplina

 Utilizzare gli strumenti fondamentali del
lavoro storico: fonti e testi storiografici

Le abilità sviluppate ed acquisite sono di tipo
comunicativo e di analisi e di sintesi attraverso
la presentazione degli argomenti in maniera
semplice ma organica e articolata.

9. Metodologia

Lezione frontale
(presentazione di
contenuti e dimostrazioni
logiche)

x
Lavoro di gruppo
(mutuo-aiuto, ricerca,
pair work, studio,
sintesi)

x
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di
gruppo)



Circle time
(discussioni sui libri o a
tema, interrogazioni
collettive)

x
Brain storming
(definizione collettiva)

Lavoro individuale
(svolgere compiti) x

Percorso guidato
(passeggiata culturale
guidata reale o libresca;
dimostrazione,
accompagnamento nella
rete)

x

Uso di software
didattico

Altro
Flipped Class
…………………………….

7. Recupero e approfondimento

lavori differenziati per fasce di livello intervento dell’insegnante della classe con ore a disposizione
attività extracurricolari adesione a progetti particolari

corsi di recupero e/o approfondimento intervento tempestivo in itinere

durante le ore di insegnamento

8. Verifiche

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di:

prove scritte tradizionali
verifiche orali
sondaggi a dialogo
risposte dal banco
compiti assegnati
lavoro di gruppo
domande a risposta breve
quiz a risposta multipla

prove multimediali

9. Valutazione

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi:

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina
approfondimento autonomo -



10. Svolgimento del programma disciplinare:

Incompleto in modo significativo Parziale adeguato completo

Bari, 13 maggio 2019 Prof ssa Mariateresa Colonna



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”

Schede disciplinari Esame di Stato

Disciplina: Arte e territorio Classe: 5 Tur

Docente: Mariateresa Colonna A.S.: 2018-2019

1. Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati
espressi in termini di:

Conoscenze Abilità Livelli di competenze disciplinari

sufficiente sufficiente Base

discreto Discreto Intermedio

Buono buono Avanzate

ottimo ottimo

2. Giudizio complessivo della classe

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti
nella programmazione del dipartimento della disciplina

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse costante e una

partecipazione accettabile manifestando un impegno abbastanza continuo

che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente discreti.

3. Situazione conclusiva



Livello della classe Tipologia della classe

medio-alto
medio
medio-basso
basso

vivace
tranquilla
collaborativa
passiva
problematica

4. Contenuti svolti

- La pittura dell’Ottocento il Realismo. Courbet e Millet.
Cezanne e la geometria del reale.
I pittori della Belle Epoque: Boldini, Zandomeneghi, De Nittis.
Il Puntinismo e il Divisionismo.

Pellizza da Volpedo, Segantini.
- La crisi dell’arte ufficiale. La nuova stagione impressionista e le successive ricerche.
La fotografia. Monet, Manet, Renoir, Degas.

Il simbolismo: Moureau e Redon.
L’itinerario artistico di Van Gogh.

- Città e industrializzazione. L'architettura del ferro e lo stile eclettico.
Art Nouveau. Architettura del periodo fascista a Bari.
La scultura di Rodin e di Medardo Rosso.
- Le Avanguardie storiche: il futurismo, l’Espressionismo il Surrealismo.
Boccioni, Balla, Marinetti. Dalì, Magritte., Ernst.
L'architettura razionalista. Le Corbousier
- Picasso dalla pittura figurativa all’invenzione del cubismo.

Competenze Abilità

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni
artistici e ambientali per una loro corretta
fruizione e valorizzazione.

-Stabilire collegamenti tra il patrimonio artistico
locale, nazionale ed internazionale in una
prospettiva interculturale utile a progettare,
documentare e presentare servizi o prodotti
turistici
-Analizzare l’immagine del territorio sia per
riconoscere la specificità del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di
sviluppo del turismo integrato e sostenibile.

-Saper delineare i tratti fondamentali della
Storia dell’Arte contemporanea, evidenziando i
nessi con la storia e la cultura locale.
-Individuare i principali musei europei e le
tipologie del patrimonio museale
-Riconoscere nei siti di rilevante interesse
storico-artistico del Patrimonio dell’Umanità i
fattori di valorizzazione turistica del territorio.
-Individuare percorsi turistici di interesse
culturale e ambientale, in Europa e nei
continenti extraeuropei.

1. Metodologia



Lezione frontale
(presentazione di
contenuti e dimostrazioni
logiche)

x
Lavoro di gruppo
(mutuo-aiuto, ricerca,
pair work, studio,
sintesi)

x
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di
gruppo)

Circle time
(discussioni sui libri o a
tema, interrogazioni
collettive)

x
Brain storming
(definizione collettiva)

Lavoro individuale
(svolgere compiti) x

Percorso guidato
(passeggiata culturale
guidata reale o libresca;
dimostrazione,
accompagnamento nella
rete)

x

Uso di software
didattico

Altro
Flipped Class
…………………………….

6. Recupero e approfondimento

lavori differenziati per fasce di livello intervento dell’insegnante della classe con ore a disposizione
attività extracurricolari adesione a progetti particolari

corsi di recupero e/o approfondimento intervento tempestivo in itinere

durante le ore di insegnamento

7. Verifiche

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di:

prove scritte tradizionali
verifiche orali
sondaggi a dialogo
risposte dal banco
compiti assegnati
lavoro di gruppo
domande a risposta breve
quiz a risposta multipla

prove multimediali

8. Valutazione



La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi:

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina
approfondimento autonomo -

9. Svolgimento del programma disciplinare:

Incompleto in modo significativo Parziale adeguato completo

Bari, 13 maggio 2019 Prof ssa Mariateresa Colonna



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”

Schede disciplinari Esame di Stato

Disciplina: Religione cattolica Classe: 5 Art

Docente: Domenica Angela Pacucci A.S.: 2018-2019

1.Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati espressi in
termini di:

Conoscenze Abilità Livelli di competenze disciplinari
sufficiente sufficiente Base

X discreto X Discreto X Intermedio
Buono buono Avanzate
ottimo ottimo

2.Giudizio complessivo della classe

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti
nella programmazione del dipartimento della disciplina

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1) costante e una

partecipazione (2) attiva manifestando un impegno (3) continuo

che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, (4) discreti.

(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi.

3.Situazione conclusiva

Livello della classe Tipologia della classe

medio-alto
X medio
medio-basso
basso

vivace
tranquilla
X collaborativa
passiva
problematica



4.Contenuti svolti
La responsabilità civile del cristiano:

- la partecipazione alla vita politica come servizio alla comunità;
- la necessità di conoscere i propri diritti di cittadini e le modalità legali per rivendicarli alla luce del

Vangelo;
- lo sviluppo sostenibile come mandato di Dio a conservare e coltivare la Creazione.

5.Metodologia

Lezione frontale
(presentazione di contenuti
e dimostrazioni logiche) X

Lavoro di gruppo
(mutuo-aiuto, ricerca,
pair work, studio, sintesi)

Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo)

Circle time
(discussioni sui libri o a
tema, interrogazioni
collettive)

X
Brain storming
(definizione collettiva)

Lavoro individuale
(svolgere compiti)

Percorso guidato
(passeggiata culturale
guidata reale o libresca;
dimostrazione,
accompagnamento nella
rete)

Uso di software didattico Altro
Flipped Class
…………………………….

6.Recupero e approfondimento

lavori differenziati per fasce di livello intervento dell’insegnante della classe con ore a disposizione
attività extracurricolari adesione a progetti particolari

corsi di recupero e/o approfondimento Altro

intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento Altro

7.Verifiche



Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di:

prove scritte tradizionali
verifiche orali
sondaggi a dialogo X
risposte dal banco X
compiti assegnati
lavoro di gruppo
domande a risposta breve
quiz a risposta multipla

prove multimediali

8.Valutazione

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi:

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina
approfondimento autonomo - altro (specificare) _________________________________________

9.Svolgimento del programma disciplinare:

Incompleto in modo significativo Parziale adeguato X completo

Bari, 13/05/2019 Firma
Prof.ssa Domenica Angela Pacucci



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”

Schede disciplinari Esame di Stato

Disciplina:
Diritto pubblico

Classe:
V Art.

Docente:
Lorusso Rachele

A.S.:
2018-2019

2. Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati
espressi in termini di:

Conoscenze Abilità Livelli di competenze disciplinari

sufficiente sufficiente base

discreto discreto intermedio

buono buono avanzato

ottimo ottimo

2. Giudizio complessivo della classe

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti
nella programmazione del dipartimento della disciplina

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse costante ed una partecipazione attiva, manifestando
generalmente un impegno continuo che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, discreti.

3. Situazione conclusiva

Livello della classe Tipologia della classe

medio-alto tranquilla e collaborativa



4. Contenuti svolti

UDA 1: lo STATO e la società
 Lo Stato in generale
 Gli elementi dello Stato: popolo, territorio e sovranità

UDA 2: le forme di Stato e le forme di governo
 Le forme di Stato
 L’evoluzione storica delle forme di Stato
 Le forme di governo

UDA 3: lo Stato e la Costituzione
 La Costituzione
 Lo Statuto albertino e la Costituzione italiana

UDA 4: lo Stato e le relazioni internazionali
 L’ordinamento internazionale
 L’ONU
 L’Unione europea: le Istituzioni e le fonti comunitarie

UDA 5: l’Ordinamento costituzionale
 Il Parlamento
 Gli istituti di democrazia diretta ed indiretta
 Il Presidente della Repubblica
 Il Governo
 Le garanzie costituzionali
 La giustizia costituzionale: la Corte costituzionale

UDA 6: l’attività amministrativa
 L’attività amministrativa in generale
 I princìpi dell’attività amministrativa

UDA 7: gli aspetti giuridici delle reti e della sicurezza
 La tutela della privacy

5. Metodologia

Lezione frontale
(presentazione di
contenuti e dimostrazioni
logiche)

X
Lavoro di gruppo
(mutuo-aiuto, ricerca,
pair work, studio,
sintesi)

X
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di
gruppo)

Circle time
(discussioni sui libri o a
tema, interrogazioni
collettive)

X
Brain storming
(definizione collettiva) X

Lavoro individuale
(svolgere compiti) X

Percorso guidato
(passeggiata culturale
guidata reale o libresca;
dimostrazione,
accompagnamento nella
rete)

Uso di software
didattico

Altro
Flipped Class
…………………………….



7. Recupero e approfondimento

lavori differenziati per fasce di livello
attività extracurricolari
adesione a progetti particolari
intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento

8. Verifiche

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di:

prove scritte tradizionali
verifiche orali
sondaggi a dialogo
risposte dal banco
compiti assegnati
lavoro di gruppo
domande a risposta breve

9. Valutazione

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi:

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina
approfondimento autonomo.

10. Svolgimento del programma disciplinare: adeguato

Bari, 13 maggio 2019 prof.ssa Rachele Lorusso



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”

Schede disciplinari Esame di Stato

Disciplina:
Economia politica

Classe:
V Art.

Docente:
Lorusso Rachele

A.S.:
2018-2019

3. Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati
espressi in termini di:

Conoscenze Abilità Livelli di competenze disciplinari

sufficiente sufficiente base

discreto discreto intermedio

buono buono avanzato

ottimo ottimo

6. Giudizio complessivo della classe

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti
nella programmazione del dipartimento della disciplina

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse costante ed una partecipazione attiva, manifestando
generalmente un impegno continuo che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, discreti.

7. Situazione conclusiva

Livello della classe Tipologia della classe

medio-alto tranquilla e collaborativa

8. Contenuti svolti



UDA 1: strumenti e funzioni della politica economica
 Economia pubblica e politica economica
 Gli strumenti della politica econmica
 La funione di allocazione delle risorse
 Redistribuzione, stabilizzazione e sviluppo
 Politica economica nazionale ed integrazione europea

UDA 2: la finanza pubblica
 La spesa pubblica
 Le entrate pubbliche
 Finanza locale e federalismo fiscale
 La finanza della protezione sociale

UDA 3: il Bilancio dello Stato
 Funzione e struttura del bilancio
 La manovra di bilancio
 L’equilibrio dei conti pubblici

UDA 4: l’imposizione fiscale e il sistema tributario
 Le imposte ed il sistema tributario
 Profilo dell’imposizione fiscale secondo i caratteri di:Equità, certezza e semplicità
 Gli effetti economici della imposizione

UDA 5: il sistema tributario italiano
 Struttura e quadro sintetico del sistema tributario italiano
 Principi costituzionali e le norme tributarie
 Le imposte sui redditi
 Profili economici, elementi e caratteri de: Irpef, Ires ed IVA

9. Metodologia

Lezione frontale
(presentazione di
contenuti e dimostrazioni
logiche)

X
Lavoro di gruppo
(mutuo-aiuto, ricerca,
pair work, studio,
sintesi)

X
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di
gruppo)

Circle time
(discussioni sui libri o a
tema, interrogazioni
collettive)

X
Brain storming
(definizione collettiva) X

Lavoro individuale
(svolgere compiti) X

Percorso guidato
(passeggiata culturale
guidata reale o libresca;
dimostrazione,
accompagnamento nella
rete)

Uso di software
didattico

Altro
Flipped Class
…………………………….

8. Recupero e approfondimento

lavori differenziati per fasce di livello
attività extracurricolari
adesione a progetti particolari
intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento



9. Verifiche

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di:

prove scritte tradizionali
verifiche orali
sondaggi a dialogo
risposte dal banco
compiti assegnati
lavoro di gruppo
domande a risposta breve

10. Valutazione

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi:

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina
approfondimento autonomo.

11. Svolgimento del programma disciplinare: adeguato

Bari, 13 maggio 2019 prof.ssa Rachele Lorusso



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”

Schede disciplinari Esame di Stato

Disciplina: MATEMATICA Classe: V ART.

Docente: DI CRISTO ANGELA A.S.: 2018/19

4. Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati
espressi in termini di:

Conoscenze Abilità Livelli di competenze disciplinari

sufficiente sufficiente Base

discreto Discreto X Intermedio X

Buono X buono Avanzate

ottimo ottimo

10. Giudizio complessivo della classe

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti
nella programmazione del dipartimento della disciplina

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1) Adeguato e una

partecipazione (2) Accettabile manifestando però un impegno (3) Superficiale

che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, (4) discreti

(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi.

11. Situazione conclusiva



Livello della classe Tipologia della classe

medio-alto
medio x
medio-basso
basso

vivace
tranquilla x
collaborativa
passiva
problematica

12. Contenuti svolti

 Funzioni reali di due o più variabili reali
Disequazioni in due variabili.
Sistemi di disequazioni in due variabili.
Definizione di funzione reale di due o più variabili reali.
Le linee di livello.
Derivate parziali.
 Massimi e minimi di funzioni di due o più variabili

Generalità sui massimi e sui minimi.
Massimi e minimi relativi (calcolati col metodo delle derivate).
Massimi e minimi vincolati.
Massimi e minimi di funzioni lineari con vincoli lineari.

 Applicazioni dell’analisi a problemi di economia
Funzioni marginali ed elasticità parziale.
Massimo profitto di un’impresa nel mercato di libera concorrenza e nel mercato monopolistico.
Massimo dell’utilità di un consumatore col vincolo del bilancio.
Combinazione ottima dei fattori produttivi (Il problema del produttore).

 Problemi di scelta
La ricerca operativa.
Scelte in condizione di certezza con effetti immediati:

a) Problemi di scelta nel caso continuo:con obiettivo lineare e non (break even point, costi
totali e costi unitari)

b) Problemi di scelta nel caso discreto
c) Problemi di scelta fra due o più alternative
d) Il problema delle scorte.

Scelta in condizione di certezza con effetti differiti:
a) Criterio del r.e.a.
b) Tasso effettivo di impiego
c) Investimenti industriali
d) L’onere medio annuo.

Scelta in condizione di incertezza:
a) Il metodo del valore medio.

 Problema di programmazione lineare
Generalità della programmazione lineare.
Problemi di P.L. in due variabili: metodo grafico.
Problemi di P.L. riconducibili a due variabili.
 La statistica descrittiva (cenni)

13. Metodologia



Lezione frontale
(presentazione di
contenuti e dimostrazioni
logiche)

x
Lavoro di gruppo
(mutuo-aiuto, ricerca,
pair work, studio,
sintesi)

x
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di
gruppo)

Circle time
(discussioni sui libri o a
tema, interrogazioni
collettive)

x
Brain storming
(definizione collettiva)

x Lavoro individuale
(svolgere compiti) x

Percorso guidato
(passeggiata culturale
guidata reale o libresca;
dimostrazione,
accompagnamento nella
rete)

Uso di software
didattico

Altro
Flipped Class
…………………………….

9. Recupero e approfondimento

lavori differenziati per fasce di livello intervento dell’insegnante della classe con ore a disposizione
attività extracurricolari adesione a progetti particolari

corsi di recupero e/o approfondimento Altro

intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento Altro

10. Verifiche

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di:

prove scritte tradizionali
verifiche orali
sondaggi a dialogo
risposte dal banco
compiti assegnati
lavoro di gruppo
domande a risposta breve
quiz a risposta multipla

11. Valutazione



La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi:

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina
approfondimento autonomo - altro (specificare) _________________________________________

12. Svolgimento del programma disciplinare:

Adeguato

Bari, 13 maggio 2019 Prof.ssa Angela Di Cristo



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”

Schede disciplinari Esame di Stato

Disciplina: INFORMATICA Classe:
V Sistemi informativi aziendali

Docenti:
Prof.ssa Antonia Russo Prof.ssa Carmela Albanese

A.S.: 2018-2019

5. Situazione complessiva della classe e raggiungimento degli Obiettivi programmati
espressi in termini di:

Conoscenze Abilità Livelli di competenze disciplinari

Sufficiente Sufficiente Base

Discrete Discreto Intermedio

Buone Buone Avanzate

Ottimo Ottimo

14. Giudizio complessivo della classe

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti
nella programmazione del dipartimento della disciplina.

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse costante e una partecipazione attiva manifestando un
impegno continuo che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, buoni, in alcuni casi ottimi.

15. Situazione conclusiva

Livello della classe Tipologia della classe

medio, in alcuni casi alto
medio
medio-basso
basso

vivace
tranquilla
collaborativa
passiva
problematica

16. Contenuti svolti

Moduli Attività di laboratorio
Le basi di dati



Basi di dati (database) e DBMS.
I concetti di ridondanza dei dati, incongruenza dei
dati, inconsistenza dei dati.
L’architettura di un DBMS: livello interno
(rappresentazione fisica), livello logico (schema
logico), livello esterno (viste degli utenti).
Caratteristiche e funzioni di un DBMS.
Progettazione di un database
La progettazione concettuale: il modello entity-
relationship (E-R), le entità e gli attributi, le
associazioni uno a uno (1:1), uno a molti (1:N), molti
a molti (N:N).
La progettazione logica: il modello relazionale (le
tabelle, i campi, la chiave primaria), le regole di
derivazione delle tabelle dal modello E-R, gli
operatori relazionali (selezione, proiezione,
congiunzione, equi-join).
La normalizzazione delle relazioni: 1a Forma
normale (1FN), 2a Forma normale (2FN), 3a Forma
normale (3FN).
Il linguaggio SQL
I principali tipi di dati.
La definizione delle tabelle (DDL): CREATE,
ALTER, DROP TABLE.
I comandi per la manipolazione dei dati (DML):
INSERT, DELETE, UPDATE.
Le interrogazioni sui dati (QL): il comando SELECT,
i predicati ALL/DISTINCT, la clausola AS, le
operazioni relazionali in SQL.
Le funzioni di aggregazione, ordinamenti e
raggruppamenti, condizioni sui raggruppamenti
(HAVING), le condizioni di ricerca (operatori
BETWEEN, IS NULL/IS NOT NULL), interrogazioni
nidificate, query con parametri.

L’ambiente di sviluppo EasyPhp.
Creazione di database con MySql:

- creazione di tabelle,
- operazioni di manipolazione dei dati delle

tabelle, creazione di relazioni tra tabelle,
- interrogazioni sui dati del database.

Reti e protocolli
Dai sistemi centralizzati ai sistemi distribuiti: reti di
computer.
I servizi per gli utenti e per le aziende.
Modello client/server e modello peer-to-peer.
Classificazione delle reti: LAN (WLAN) e WAN.
Tecniche di commutazione.
Architetture di rete: confronto tra il modello ISO/OSI
e il modello TCP/IP.
Internet. Indirizzi IP. DNS. Il Web.
Servizi di rete per l’azienda e la pubblica
amministrazione
Le reti aziendali Intranet e Extranet.
Il cloud computing.
Il commercio elettronico: business to consumer
(B2C), business to business (B2B).
Siti Web aziendali.
Mobile marketing e social marketing.
Il lavoro agile.
La sicurezza delle reti: firewall, tunneling, VPN; i
virus (trojan, worm, spyware, malware), il phishing;
la crittografia a chiave simmetrica e a chiave
asimmetrica, la firma digitale, la PEC.
L’e-government. Strumenti e tecnologie per
l’Amministrazione digitale. Servizi finanziari in rete.



Integrazione dei processi aziendali
Il sistema informativo aziendale.
Il sistema informatico.
Esempi di sistemi informativi.
I sistemi ERP. I sistemi CRM.
Industria 4.0 e la 4a Rivoluzione industriale.

Pagine web dinamiche di accesso ai database in
rete
L’interazione con l’utente tramite i form in HTML.
Creazione di script in linguaggio Php per la
costruzione di pagine web dinamiche.
Accesso ai database in rete tramite pagine
dinamiche in Php.

17. Metodologia

Lezione frontale
(presentazione di
contenuti e dimostrazioni
logiche)

X
Lavoro di gruppo
(mutuo-aiuto, ricerca,
pair work, studio,
sintesi)

X
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di
gruppo) X

Circle time
(discussioni sui libri o a
tema, interrogazioni
collettive)

X
Brain storming
(definizione collettiva)

Lavoro individuale
(svolgere compiti) X

Percorso guidato
(passeggiata culturale
guidata reale o libresca;
dimostrazione,
accompagnamento nella
rete)

Uso di software
didattico

10. Recupero e approfondimento

Intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento



11. Verifiche
Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di:

 prove scritte tradizionali
 verifiche orali
 sondaggi a dialogo
 risposte dal banco
 compiti assegnati
 lavoro di gruppo
 domande a risposta breve
 quiz a risposta multipla

12. Valutazione

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi:

 costanza nella frequenza
 impegno regolare
 partecipazione attiva
 interesse particolare per la disciplina
 partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina
 approfondimento autonomo

13.Svolgimento del programma disciplinare

Incompleto in modo significativo
Parziale
Adeguato
Completo

Bari, 13 maggio 2019 Prof.ssa Antonia Russo
Prof.ssa Carmela Albanese



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”

Schede disciplinari Esame di Stato

Disciplina: DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI Classe: 5 ART

Docente: STELLA TRIGGIANO A.S.: 2018-2019

6. Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati
espressi in termini di:

Conoscenze Abilità Livelli di competenze disciplinari

sufficiente sufficiente Base

discreto discreto Intermedio

buono buono Avanzate

ottimo ottimo

18. Giudizio complessivo della classe

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari
previsti nella programmazione del dipartimento della disciplina

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse ____ ADEGUATO ____ e una

partecipazione (2) ____ ACCETTABILE ____ manifestando un impegno (3) ____ CONTINUO ____

che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, (4) ____ SODDISFACENTI ____

(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi.

19. Situazione conclusiva



Livello della classe Tipologia della classe

medio-alto
medio
medio-basso
basso

vivace
tranquilla
collaborativa
passiva
problematica

20. Contenuti svolti

Modulo A
- Prodotti turistici a catalogo e a domanda
- Il catalogo come strumento di promo- commercializzazione
- La costruzione dei pacchetti turistici
- I prezzi dei viaggi organizzati
- Tecniche di organizzazione degli eventi

Modulo B
- Orientamento strategico di fondo, obiettivi e strategie aziendali
- Pianificazione strategica e sue fasi
- Struttura e funzioni del business plan
- Controllo di gestione e relativi strumenti

Modulo C
- Strategie di marketing
- Marketing territoriale e della destinazione
- Piano di marketing aziendale e territoriale
- Pianificazione di marketing territoriale e politiche di qualificazione e sviluppo dell’offerta turistica

Modulo D
- Curriculum europeo
- Qualità nelle imprese turistiche

21. Metodologia

Lezione frontale
(presentazione di
contenuti e dimostrazioni
logiche)

X Lavoro di gruppo
(mutuo-aiuto, ricerca,
pair work, studio,
sintesi)

X Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di
gruppo)

X

Circle time
(discussioni sui libri o a
tema, interrogazioni
collettive)

X Brain storming
(definizione collettiva)

X Lavoro individuale
(svolgere compiti)

X

Percorso guidato
(passeggiata culturale
guidata reale o libresca;
dimostrazione,
accompagnamento nella
rete)

Uso di software
didattico

Altro
Flipped Class
…………………………….



11. Recupero e approfondimento

lavori differenziati per fasce di livello intervento dell’insegnante della classe con ore a disposizione
attività extracurricolari adesione a progetti particolari

corsi di recupero e/o approfondimento Altro

intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento Altro

12. Verifiche

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di:

prove scritte tradizionali
verifiche orali
sondaggi a dialogo

risposte dal banco
compiti assegnati
lavoro di gruppo
domande a risposta breve
quiz a risposta multipla

prove multimediali

13. Valutazione

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi:

costanza nella frequenza – impegno regolare – partecipazione attiva
interesse particolare per la disciplina ‒ partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina
approfondimento autonomo – altro (specificare) _________________________________________

14. Svolgimento del programma disciplinare:

Incompleto in modo significativo Parziale Adeguato Completo

Bari, 13 maggio 2019 Prof. Stella Triggiano



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”

Schede disciplinari Esame di Stato

Disciplina: ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO Classe: V SIA

Docenti:
Prof. Maizza Michele e Prof.ssa Albanese Carmela

A.S.: 2018/19

7. Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi
programmati espressi in termini di:

Conoscenze Abilità Livelli di competenze
disciplinari

sufficiente sufficiente Base

discreto discreto X Intermedio X

buono X buono Avanzate

ottimo ottimo

22. Giudizio complessivo della classe

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi
disciplinari previsti nella programmazione del dipartimento della disciplina

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione attiva
manifestando un impegno continuo e abbastanza approfondito che ha consentito di
raggiungere risultati mediamente discreti.

23. Situazione conclusiva

Livello della classe Tipologia della classe

medio-alto
medio x
medio-basso
basso

vivace
tranquilla x
collaborativa
passiva
problematica



24. Contenuti svolti

L'analisi di bilancio
La riclassificazione dello Stato patrimoniale
la riclassificazione del Conto economica
L'analisi di bilancio per indici
L'analisi di bilancio per flussi
Il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità
La contabilità analitico-gestionale e il sistema informativo

La classificazione dei costi
Le configurazioni di costo
La contabilità full costing e direct costing
L'activity based costing

La programmazione e il controllo della gestione
Il business plan e i preventivi di impianto*
Il budget d'esercizio e la sua articolazione funzionale
Il controllo budgetario e l'analisi degli scostamenti

I piani di marketing
Il marketing management; l'orientamento al mercato
La pianificazione di marketing
La segmentazione del mercato
Il marketing mix

L'imposizione fiscale sul reddito di impresa
Le imposte dirette nelle imprese
I principi fiscali
La determinazione del reddito fiscale
I criteri di valutazione: le plusvalenze, le rimanenze di magazzino, le spese di
manutenzione, l'ammortamento*, la svalutazione dei crediti*, le rimanenze di
magazzino*, l'Irap*

* contenuti da trattare dopo il 15 maggio.

25. Metodologia

Lezione frontale
(presentazione di
contenuti e dimostrazioni
logiche)

x
Lavoro di gruppo
(mutuo-aiuto, ricerca,
pair work, studio,
sintesi)

x
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di
gruppo)

Circle time
(discussioni sui libri o a
tema, interrogazioni
collettive)

x
Brain storming
(definizione collettiva)

x Lavoro individuale
(svolgere compiti) x

Percorso guidato
(passeggiata culturale
guidata reale o libresca;
dimostrazione,
accompagnamento nella
rete)

Uso di software
didattico

Altro
Flipped Class
…………………………….



12. Recupero e approfondimento

 lavori differenziati per fasce di livello
 intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento

13. Verifiche

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di:

prove scritte tradizionali
verifiche orali
compiti assegnati
domande a risposta breve
quiz a risposta multipla

15. Valutazione

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi:

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina
approfondimento autonomo - altro (specificare) _________________________________________

14. Svolgimento del programma disciplinare: adeguato

Bari, 13 maggio 2019 Prof. Michele Maizza



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”

Schede disciplinari Esame di Stato

Disciplina: SCIENZE MOTORIE Classe: V ART

Docente: LEREDE RITA A.S.: 2018/19

8. Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati
espressi in termini di:

Conoscenze Abilità Livelli di competenze disciplinari

sufficiente sufficiente Base

discreto Discreto Intermedio

Buono buono Avanzate X

Ottimo X Ottimo X

26. Giudizio complessivo della classe

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti
nella programmazione del dipartimento della disciplina

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione attiva manifestando un
impegno continuo che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, ottimi.

(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi.

27. Situazione conclusiva

Livello della classe Tipologia della classe

medio-alto X
medio
medio-basso
basso

vivace
tranquilla
collaborativa X
passiva
problematica



Contenuti svolti

Percezione e rappresentazione del proprio corpo in relazione allo spazio.
Incremento delle capacità condizionali
Conoscere gli elementi che sovrintendono al controllo motorio, all’adattamento e alla trasformazione dei
movimenti
Approfondimento delle conoscenze sulle capacità coordinative.
Conoscere gli elementi che permettono l’esecuzione di un gesto motorio complesso
Conoscenza ed utilizzo delle tecniche specifiche di corsa, salti e lanci.
Conoscere le principali regole dei giochi di squadra.
Conoscenza dei principi base di schemi semplici di attacco e difesa nei principali giochi di squadra.
Concetto di salute e benessere.
Cenni di alimentazione.
Sicurezza e prevenzione.
Primo soccorso.
Acquisire il valore etico dell’attività sportiva e della competizione ed autovalutazione delle proprie capacità.

28. Metodologia

Lezione frontale
X

Lavoro di gruppo
Cooperative learning X

Esercitazioni individuali, a coppie,
a gruppi X

Circle time
(discussioni a tema) X

Lavoro individuale X Dimostrazioni pratiche, individuali
e/o collettive X

Analisi delle dinamiche di
relazione tra gli studenti
nella partecipazione al
lavoro di gruppo

X

Autovalutazioni
periodiche.

X

13. Recupero e approfondimento

No

14. Verifiche

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di:

Tests motori
Gare
Prove pratiche
Percorsi
Questionari
Dialoghi guidati
Relazioni scritte a carattere tematico
Collaborazione in compiti di arbitraggio, elaborazione dati e/o assistenza diretta da parte anche di alunni esonerati
dalle attività pratiche
Valutazioni giornaliere sulla base dell’osservazione sistematica degli alunni



16. Valutazione

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi:

partecipazione attiva
impegno regolare
capacita’ relazionali
comportamento e rispetto delle regole
conoscenze e abilita’
abbigliamento adeguato

15. Svolgimento del programma disciplinare:

Incompleto in modo significativo Parziale ADEGUATO X Completo

Bari, 13 maggio 2019 Prof.ssa Rita Lerede



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”

Schede disciplinari Esame di Stato

Disciplina: Inglese Classe: V TUR

Docente: Prof. Girone A.S.: 2018-2019

9. Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati
espressi in termini di:

Conoscenze Abilità Livelli di competenze disciplinari

sufficiente x sufficiente x Base

discreto Discreto Intermedio x

Buono buono Avanzate

ottimo ottimo

29. Giudizio complessivo della classe

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti
nella programmazione del dipartimento della disciplina

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1) adeguato e una

partecipazione (2) accettabile, manifestando un impegno (3) continuo

che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, (4) accettabili

(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi.

30. Situazione conclusiva

La classe ha consolidato le competenze linguistiche basiche che sottendono la
professione in ambito turistico. Sono state affrontate le tematiche fondamentali del settore
,attraverso una serie di semplici testi, chiari che riguardano vari ambiti tematici.



Livello della classe Tipologia della classe

medio-alto
medio
medio-basso X
basso

vivace
tranquilla X
collaborativa X
passiva
problematica

31. Contenuti svolti
Landscapes, Transport over the centuries, Trains, Road transports, Air travel, Ships,
Means of transport, Tourism in USA, Promoting tourism, Marketing Mix,Tour operator
and Travel Agencies, Socio-Cultural impact of Tourism, Accomodation.

32. Metodologia

Lezione frontale
(presentazione di
contenuti e dimostrazioni
logiche)

X
Lavoro di gruppo
(mutuo-aiuto, ricerca,
pair work, studio,
sintesi)

X
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di
gruppo) X

Circle time
(discussioni sui libri o a
tema, interrogazioni
collettive)

Brain storming
(definizione collettiva)

Lavoro individuale
(svolgere compiti) X

Percorso guidato
(passeggiata culturale
guidata reale o libresca;
dimostrazione,
accompagnamento nella
rete)

Uso di software
didattico

X

Altro
Flipped Class
…………………………….

14. Recupero e approfondimento

lavori differenziati per fasce di livello intervento dell’insegnante della classe con ore a disposizione
attività extracurricolari adesione a progetti particolari

corsi di recupero e/o approfondimento Altro

intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento X Altro

15. Verifiche: due verifiche scritte, due simulazioni seconda prova.



Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di:

prove scritte tradizionali x
verifiche orali x
sondaggi a dialogo x
risposte dal banco x
compiti assegnati
lavoro di gruppo
domande a risposta breve
quiz a risposta multipla

prove multimediali

17. Valutazione

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi:

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina
approfondimento autonomo - altro (specificare) _________________________________________

16. Svolgimento del programma disciplinare:

Incompleto in modo significativo Parziale adeguato X completo

Bari, 13 Maggio 2019 Prof.ssa Gabriella Girone



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”

Schede disciplinari Esame di Stato

Disciplina: DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA Classe: V TUR.

Docente: GUERRA TIZIANA A.S.: 2018/19

10. Situazione complessiva della classe e raggiungimento degli Obiettivi programmati
espressi in termini di:

Conoscenze Abilità Livelli di competenze disciplinari

sufficiente sufficiente Base

discreto X discreto X Intermedio X

buono buono Avanzate

ottimo ottimo

33. Giudizio complessivo della classe

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti
nella programmazione del dipartimento della disciplina

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1) adeguato e una

partecipazione (2) accettabile, manifestando un impegno (3) continuo,

che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, (4) discreti.

(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi.



34. Situazione conclusiva

Livello della classe Tipologia della classe

medio-alto
medio X
medio-basso
basso

vivace
tranquilla X
collaborativa
passiva
problematica

35. Contenuti svolti

 L’Ordinamento internazionale e nazionale.
 Gli enti territoriali, la pubblica amministrazione e la legislazione turistica.
 I beni culturali e ambientali.
 I programmi di finanziamento del settore turistico.
 La tutela del consumatore e del turista.
 Turismo online e commercio elettronico.

36. Metodologia

Lezione frontale
(presentazione di
contenuti e dimostrazioni
logiche)

X
Lavoro di gruppo
(mutuo-aiuto, ricerca,
pair work, studio,
sintesi)

Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di
gruppo)

Circle time
(discussioni sui libri o a
tema, interrogazioni
collettive)

X
Brain storming
(definizione collettiva)

X Lavoro individuale
(svolgere compiti) X

Percorso guidato
(passeggiata culturale
guidata reale o libresca;
dimostrazione,
accompagnamento nella
rete)

Uso di software
didattico

Altro
Flipped Class
…………………………….

15. Recupero e approfondimento

lavori differenziati per fasce di livello intervento dell’insegnante della classe con ore a disposizione
attività extracurricolari adesione a progetti particolari

corsi di recupero e/o approfondimento Altro

intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento X Altro

16. Verifiche



Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di:

prove scritte tradizionali
X verifiche orali

sondaggi a dialogo
X risposte dal banco
X compiti assegnati

lavoro di gruppo
X domande a risposta breve

quiz a risposta multipla

prove multimediali

18. Valutazione

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi:

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina
approfondimento autonomo - altro (specificare) __________________/_______________________

17. Svolgimento del programma disciplinare:

Incompleto in modo significativo Parziale adeguato completo X

Bari, 13/05/2019 Firma
Tiziana Guerra



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”

Schede disciplinari Esame di Stato

Disciplina: Spagnolo Classe: 5^ Turismo

Docente: Patrizia Pascazio A.S.: 2018/2019

11. Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati
espressi in termini di:

Conoscenze Abilità Livelli di competenze disciplinari

sufficiente sufficiente Base

discreto Discreto Intermedio

Buono Buono Avanzate

ottimo ottimo

37. Giudizio complessivo della classe

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti
nella programmazione del dipartimento della disciplina

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1) adeguato e una

partecipazione (2) attiva manifestando un impegno (3) continuo

che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, (4) buoni

(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi.



38. Situazione conclusiva

Livello della classe Tipologia della classe

medio-alto
medio
medio-basso
basso

vivace
tranquilla
collaborativa
passiva
problematica

39. Contenuti svolti

STRUTTURE GRAMMATICALI:
Ripasso generale del programma dello scorso anno: pretérito perfecto de indicativo; pretérito
indefinido; pretérito imperfecto. Los verbos modales. El futuro. El condicional simple y
compuesto. El subjuntivo. El estilo indirecto. La voz pasiva. Las oraciones temporales, finales,
causales consecutivas, condicionales y concesivas.

TURISMO:
La comida tìpica española, lo peculiar de cada autonomìa.

VIAGGIANDO PER LA SPAGNA:
El Norte: Asturias, Galicia, Cantabria, El Paìs Vasco, Aragón, Navarra y La Rioja.
El Centro: Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha, Murcia.
La Costa Mediterránea: visita de Cataluña y comunidad Valenciana, ciudad de las Artes y Las
Ciencias, Las Fallas. Las Islas Baleares. El Sur y las Islas Canarias: Andalucía.

40. Metodologia

Lezione frontale
(presentazione di
contenuti e dimostrazioni
logiche)

X
Lavoro di gruppo
(mutuo-aiuto, ricerca,
pair work, studio,
sintesi)

X
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di
gruppo) X

Circle time
(discussioni sui libri o a
tema, interrogazioni
collettive)

X
Brain storming
(definizione collettiva) X

Lavoro individuale
(svolgere compiti) X

Percorso guidato
(passeggiata culturale
guidata reale o libresca;
dimostrazione,
accompagnamento nella
rete)

Uso di software
didattico

Altro
Flipped Class
…………………………….



16. Recupero e approfondimento

lavori differenziati per fasce di livello intervento dell’insegnante della classe con ore a disposizione
attività extracurricolari adesione a progetti particolari

corsi di recupero e/o approfondimento Altro

intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento Altro

17. Verifiche

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di:

prove scritte tradizionali
verifiche orali
sondaggi a dialogo
risposte dal banco
compiti assegnati
lavoro di gruppo
domande a risposta breve
quiz a risposta multipla
prove multimediali

19. Valutazione

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi:

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la
disciplina
approfondimento autonomo - altro (specificare) __________________

20. Svolgimento del programma disciplinare:

Incompleto in modo significativo Parziale adeguato completo

Bari, 13 maggio 2019 Prof.ssa Patrizia Pascazio



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”

Schede disciplinari Esame di Stato

Disciplina: Francese II lingua straniera Classe: V Art.-Turismo

Docente: Maria Teresa Garbetta A.S.: 2018/2019

1. Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati
espressi in termini di:

Conoscenze Abilità Livelli di competenze disciplinari
sufficiente sufficiente Base
Discreto X Discreto  X Intermedio X

Buono buono Avanzate
ottimo ottimo

2. Giudizio complessivo della classe

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti
nella programmazione del dipartimento della disciplina

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1) Adeguato e una partecipazione (2) Attiva,
manifestando un impegno (3) Continuo che ha consentito di raggiungere  risultati, mediamente, (4) Discreti

(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi.

3. Situazione conclusiva

Livello della classe Tipologia della classe

medio-alto
medio X
medio-basso
basso

vivace
tranquilla
collaborativa       X
passiva
problematica



4. Contenuti svolti

Tourisme et touristes
L’ histoire du tourisme
la promotion touristique
Les transports: routiers, ferroviaire, aérien, sur l'eau.
Les bateaux mouches, les croisières.
La réservation; La réservation en-ligne
la réclamation
Le forfait
La construction d'un itinéraire
les choix de visites et du transports
les sources documentaires
l'agence de voyage
L'itineraire religieux
Le tourisme vert, l’éco-tourisme
Le bassin Parisien
le tourisme responsable
les impacts habituels du tourisme, aspects positifs et négatifs,
tourisme de masse.
Voyager responsable
La France d'outre mer
Les DROM Guadeloupe, Martinique et Guyane

1. Metodologia

Lezione frontale
(presentazione di contenuti
e dimostrazioni logiche) X

Lavoro di gruppo
(mutuo-aiuto, ricerca,
pair work, studio, sintesi)

X
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di gruppo) X

Circle time
(discussioni sui libri o a
tema, interrogazioni
collettive)

Brain storming
(definizione collettiva)

X Lavoro individuale
(svolgere compiti) X

Percorso guidato
(passeggiata culturale
guidata reale o  libresca;
dimostrazione,
accompagnamento nella
rete)

Uso di software didattico

X

Altro
Flipped Class
…………………………….

6. Recupero e approfondimento

lavori differenziati per fasce di livello

intervento dell’insegnante della classe con ore a disposizione
attività extracurricolari

adesione a progetti particolari

corsi di recupero e/o approfondimento

X intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento

Altro



Verifiche

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di:

prove scritte tradizionali  X

verifiche orali                   X

sondaggi a dialogo risposte dal banco           X

compiti assegnati X

lavoro di gruppo              X

domande a risposta breve  X

quiz a risposta multipla    X

prove multimediali           X

8. Valutazione

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi:

- costanza nella frequenza X

- impegno regolare  X

- partecipazione attiva  X

- interesse particolare per la disciplina  X

- partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina

- approfondimento autonomo  X

- altro (specificare

9. Svolgimento del programma disciplinare:
Incompleto in modo significativo Parziale Adeguato completo

Bari, 13 maggio 2019 Prof.ssa Maria Teresa Garbetta



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”

Schede disciplinari Esame di Stato

Disciplina: LINGUA INGLESE Classe: V SIA

Docente: Prof.ssa Prisco Giovanna

Libri di testo adottati: Business Plan Plus Bowen/Cumino Dea Scuola
Successful Invalsi Rossetti Pearson

A.S.: 2018/2019

12. Situazione complessiva della classe e Raggiungimento degli Obiettivi programmati
espressi in termini di:

Conoscenze Abilità Livelli di competenze disciplinari

sufficiente sufficiente Base

discreto discreto X Intermedio X

buono X buono Avanzate

ottimo ottimo

41. Giudizio complessivo della classe

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti
nella programmazione del dipartimento della disciplina

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse adeguato e una partecipazione attiva manifestando un
impegno continuo che ha consentito di raggiungere risultati positivi rispetto alle proprie potenzialità.
Uno studio più approfondito e personalizzato, ha consentito ad alcuni studenti di raggiungere risultati buoni e per
qualcuno ottimi.

(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi.

42. Situazione conclusiva



Livello della classe Tipologia della classe

medio-alto
medio X
medio-basso
basso

vivace
tranquilla X
collaborativa X
passiva
problematica

43. Contenuti svolti

GLOBALISATION
What is globalisation?
A digital world.
The digital divide.
Global trade.
Global companies.
Multinationals relocation
Glocalisation (fotoc.)

TECHNOLOGY
Technology and the workplace.
Smart working.
E-commerce.
E-commerce in Italy.

THE MARKETING CONCEPT
The marketing mix.
Marketing services.
Digital marketing.
ADVERTISING
Advertising Media.

BANKING
Globalisation in the banking industry.
Banking services.
On line Banking.
Security and protection of personal data.
Central Banks.

JOB SEARCHING
The Curriculum Vitae
Europass CV
The letter of application
My internship. (Report)



44. Metodologia

Lezione frontale
(presentazione di
contenuti e dimostrazioni
logiche)

X
Lavoro di gruppo
(mutuo-aiuto, ricerca,
pair work, studio,
sintesi)

X
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di
gruppo) X

Circle time
(discussioni sui libri o a
tema, interrogazioni
collettive)

X
Brain storming
(definizione collettiva)

Lavoro individuale
(svolgere compiti) X

Percorso guidato
(passeggiata culturale
guidata reale o libresca;
dimostrazione,
accompagnamento nella
rete)

Uso di software
didattico

Altro
Flipped Class
…………………………….

17. Recupero e approfondimento

lavori differenziati per fasce di livello intervento dell’insegnante della classe con ore a
disposizione
attività extracurricolari adesione a progetti particolari

corsi di recupero e/o approfondimento Altro

intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento Altro

18. Verifiche

Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di:

prove scritte tradizionali X
verifiche orali X
sondaggi a dialogo X
risposte dal banco X
compiti assegnati X
lavoro di gruppo X
domande a risposta breve X
quiz a risposta multipla X
prove multimediali X



21. Valutazione

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi:

costanza nella frequenza - impegno regolare - partecipazione attiva
interesse particolare per la disciplina - partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina
approfondimento autonomo .

18. Svolgimento del programma disciplinare:

Incompleto in modo significativo Parziale adeguato completo

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte lezioni e simulazioni finalizzate alla
preparazione alle Prove Nazionali INVALSI.

Bari, 13/05/2019
Prof.ssa Giovanna Prisco



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“ELENA DI SAVOIA – PIERO CALAMANDREI”

Schede disciplinari Esame di Stato

Disciplina: GEOGRAFIA TURISTICA Classe: V TUR.

Docente: de Toma Pasquale A.S.: 2018/19

13. Situazione complessiva della classe e raggiungimento degli Obiettivi programmati
espressi in termini di:

Conoscenze Abilità Livelli di competenze disciplinari

sufficiente sufficiente Base

discreto discreto Intermedio X

buono x buono x Avanzate

ottimo ottimo

45. Giudizio complessivo della classe

Progresso della classe in rapporto alla situazione di partenza e conseguimento degli obiettivi disciplinari previsti
nella programmazione del dipartimento della disciplina

La classe ha, complessivamente, dimostrato un interesse (1) adeguato e una

partecipazione (2) accettabile, manifestando un impegno (3) continuo,

che ha consentito di raggiungere risultati, mediamente, (4)buoni.

(1) Adeguato, Modesto, Costante, Saltuario. (2) Attiva Saltuaria, Accettabile, Scarsa. (3) Continuo, Saltuario
Approfondito, Superficiale, Scarso. (4) Poco soddisfacenti, Accettabili, Soddisfacenti, Discreti, Buoni, Ottimi.



46. Situazione conclusiva

Livello della classe Tipologia della classe

medio-alto
medio X
medio-basso
basso

vivace
tranquilla
collaborativa x
passiva
problematica

47. Contenuti svolti

 Flussi e spazi turistici
 Economia del turismo
 Strutture ricettive e trasporti
 Africa-Egitto-Tunisia-Marocco-Kenia-Madagascar-SudAfrica-Namibia-Arabia

Saudita-Israele-India-Tailandia-Cina-Australia-Stati Uniti

48. Metodologia

Lezione frontale
(presentazione di
contenuti e dimostrazioni
logiche)

X
Lavoro di gruppo
(mutuo-aiuto, ricerca,
pair work, studio,
sintesi)

x
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di
gruppo) x

Circle time
(discussioni sui libri o a
tema, interrogazioni
collettive)

X
Brain storming
(definizione collettiva)

X Lavoro individuale
(svolgere compiti) X

Percorso guidato
(passeggiata culturale
guidata reale o libresca;
dimostrazione,
accompagnamento nella
rete)

Uso di software
didattico

Altro
Flipped Class
Continua e costante motivazione
con percorsi personalizzati
…………………………….

x

18. Recupero e approfondimento

lavori differenziati per fasce di livello x intervento dell’insegnante della classe con ore a disposizione
attività extracurricolari adesione a progetti particolari

corsi di recupero e/o approfondimento Altro: individualizzazione nelle proposte x

intervento tempestivo in itinere durante le ore di insegnamento X

19. Verifiche



Le verifiche sono state finalizzate all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati per i vari
moduli o UDA per competenze. Ci si è serviti in particolare di:

prove scritte tradizionali
X verifiche orali

sondaggi a dialogo
X risposte dal banco
X compiti assegnati
x lavoro di gruppo
X domande a risposta breve

quiz a risposta multipla

prove multimediali

22. Valutazione

La valutazione è avvenuta anche sulla base dei seguenti elementi:

costanza nella frequenza x- impegno regolare x- partecipazione attiva x
interesse particolare per la disciplina x- partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplinax
approfondimento autonomo x altro:(specificare)_proposte ed interventi __personali
_______________/_______________________

19. Svolgimento del programma disciplinare:

Incompleto in modo significativo Parziale adeguato x completo

Bari, 13/05/2019 Firma
Prof. De Toma Pasquale


