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A. RIFERIMENTI NORMATIVI  

 

D.M. 37 del 18 gennaio 2019 

ART. 1 

Individuazione materie oggetto della seconda prova scritta negli Esami di Stato conclusivi dei vari corsi 
di studio di istruzione secondaria di secondo grado  

 

DL 22 del 08.04.2020 

ART. 1 

Con una o più ordinanze del Ministro  dell'istruzione  possono essere adottate, per l'anno scolastico 
2019/2020,  specifiche  misure sulla valutazione degli alunni e sullo  svolgimento  degli  esami  di Stato 
conclusivi del primo e del secondo  ciclo  di  istruzione,  nei casi e con i limiti indicati ai commi 
successivi. 

 

OM n°197 del 17.04.2020 

Art. 2 

Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei 
commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari 
siano individuati per entrambe le classi. 

 

 

OM n. 10 del 16/05/ 2020 

Art. 9 c.c. 1,2,3,4 

Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto legislativo n. 62, il Consiglio di Classe elabora, entro il 30 
maggio un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro 
elemento che lo stesso Consiglio di Classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 
dell’esame. Il documento illustra inoltre:  le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di 
«Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta 
formativa; i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
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saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale,  per i corsi di studio che lo prevedano, le 
modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato 
attivato con metodologia CLIL. 

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 
Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento 
possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate 
durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente 
effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli 
studenti. 

 

 

Art. 16 cc 1,2,3 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha la 
finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. Ai 
fini di cui al comma 1, il candidato dovrà dimostrare, nel corso del colloquio, di aver acquisito i 
contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite 
e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la 
lingua straniera;  di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 
educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 
multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; di aver maturato le competenze previste dalle 
attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal consiglio di classe.  La sottocommissione provvede 
alla predisposizione dei materiali (testo, documento, esperienza, progetto, problema) prima di ogni 
giornata di colloquio ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 
diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella 
preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione terrà conto del percorso didattico 
effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe e nel rispetto delle 
Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

 

Articolo 17 c.c. 1, 2, 3 

L’esame sarà così articolato e scandito: discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo 
individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del 
Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. 
L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 
medesime entro il 1° di giugno.  L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di 
indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.  La discussione di un breve testo, già oggetto di studio 
nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel 
documento del consiglio di classe. Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
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commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3. Esposizione da parte del candidato, mediante una 
breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso 
di studi. Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 
attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in 
lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della 
disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. La durata del colloquio è orientativamente 
di venti minuti. 

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di 
quanto previsto dagli articoli 19 e 20 

 

 

OM n. 11 del 16.05.2020 

 

ART. 1 

La presente ordinanza definisce specifiche misure sulla valutazione degli esiti finali di apprendimento 
degli alunni frequentanti le classi del primo e secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020 e sulle strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai 
sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.  

L’attività di valutazione svolta nell’anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, 
ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo fondamento nei princìpi 
previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le riunioni degli organi collegiali 
previste dalla presente ordinanza si svolgono, ove necessario sulla base delle disposizioni emergenziali, 
in modalità a distanza.  

Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni: a. Ministro: Ministro dell’istruzione; 
b. Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; c. Regolamento sull’autonomia: decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; d. Regolamento: il decreto del Presidente della 
Repubblica 22 giugno 2009, n. 122; e. Decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; f. 
Statuto delle studentesse e degli studenti: il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 
249. 

 

 

ART. 2 

I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni 
definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli 
strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla 
contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli 
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obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire 
attraverso il piano di integrazione degli apprendimenti di cui all’articolo 6. 

Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui 
all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove necessario, i criteri di valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta 
formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come 
integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta formativa. 

 

B. BREVE DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO  

L'Istituto nasce come sede coordinata dell'Istituto Professionale di Stato per il Commercio "Don Minzoni" di 

Giugliano in Campania, per far fronte alle esigenze formative dei giovani di un ampio territorio collocato a 

Nord di Napoli.  Dal 1 settembre 1989 esso opera come Istituto Professionale di Stato per il Commercio e il 

Turismo di Afragola, a seguito dell'intervenuto decreto istitutivo di autonomia da parte del Ministero della 

Pubblica Istruzione - Direzione generale dell'Istruzione Professionale. Dal marzo 2002 l’istituto ha assunto la 

denominazione I.P.S.S.C.T. “Sandro Pertini”. Dall’anno scolastico 2010/2011 l’istituto si è trasformato in 

Istituto d’Istruzione Superiore, accogliendo accanto all’istruzione professionale quella tecnica e, dal 

2011/2012 anche quella liceale. Il territorio in cui è collocata la scuola è caratterizzato da un discreto 

sviluppo economico grazie a piccole e medie imprese di diversa tipologia, alla presenza di grandi 

insediamenti commerciali (Ipercoop, Ikea, Leroy Merlin) e a una articolata rete viaria, tuttora in opera, che 

lo renderà, grazie alla stazione terminale dell'Alta Velocità, uno dei nodi essenziali del traffico commerciale 

e turistico del meridione d'Italia. Un'area, dunque, urbanizzata e in continua evoluzione a cui corrisponde un 

progressivo innalzamento del livello culturale del territorio. L'Istituto si pone come parte attiva nello 

sviluppo del territorio, propone e realizza progetti volti al recupero, alla qualità e al successo socio-

ambientale, culturale e formativo dei propri studenti, futuri cittadini attivi e consapevoli.  

A tal fine, in un'ottica di Autonomia funzionale, favorisce le relazioni con altre Istituzioni scolastiche 

coinvolgendo l'Amministrazione comunale, le associazioni culturali locali, aziende ed enti vari del territorio e 

limitrofi, attraverso accordi di rete e protocolli d'intesa. Parte attiva nello sviluppo del territorio, l’Istituto 

Pertini propone e realizza progetti volti al recupero, alla qualità e al successo socio-ambientale e culturale, 

non solo dei propri alunni, ma anche di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti nel processo di crescita del 

territorio. A tal fine, ha sempre lavorato e lavora in sinergia con altre Istituzioni scolastiche coinvolgendo 

l’Amministrazione comunale, le associazioni culturali locali, aziende ed enti vari territoriali ed extra-

territoriali, attraverso accordi di rete, di partenariato, protocolli d’intesa e azioni di cooperazione: 

▪ Protocollo d’Intesa con il Comune di Afragola per rafforzare il rapporto scuola-territorio e 

promuoverne lo sviluppo culturale; 
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▪ Protocollo d’Intesa con la Croce Rossa Italiana per attività di tirocinio rivolta alle classi ad indirizzo 

socio-sanitario; 

▪ Azioni di cooperazione con operatori della formazione, nell’ambito dei percorsi di Ed. Finanziaria: 

Agenzia delle Entrate, istituti bancari ed enti vari di natura economico-giuridica. 

▪ Raccordo con aziende locali o regionali per la realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-lavoro; 

▪ Rapporti con associazioni culturali del territorio in occasioni di convegni e seminari; 

▪ Rapporti con l’Asl locale, per l’integrazione degli alunni diversamente abili; 

▪ Visite guidate e Viaggi d’ integrazione culturale in Italia e all’estero per favorire lo scambio e il 

confronto culturale. 

▪ “Open Day”, giornate di apertura della nostra scuola al territorio per la presentazione dell’Offerta 

Formativa (piani di studio, attività curriculari ed extra-curriculari, attrezzature e laboratori). 

 

 

C. PECUP DELL’INDIRIZZO  

 

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI  

L’indirizzo “Servizi Commerciali" fornisce competenze professionali nel settore della gestione dei processi 

amministrativi, commerciali e  nelle attività di promozione delle vendite e permette allo studente di 

orientarsi nell'ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega 

economie e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. Il Diplomato d’istruzione 

professionale nell’indirizzo “Servizi Commerciali“ ha competenze professionali che gli consentono di 

supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e 

commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. Ha, anche, competenze generali nell’ ambito di 

fenomeni economici, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e dei processi aziendali (organizzazione, 

pianificazione, programmazione, amministrazione e controllo). In tali competenze rientrano anche quelle 

riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di 

comunicazione. Integra le competenze di ambito professionale con competenze linguistiche in Inglese e 

Francese con competenze di applicativi gestionali. 

Competenze comuni: a tutti i percorsi di istruzione professionale: 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
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- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento 

permanente.  

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative.  

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche di indirizzo:  

- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  

- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali.  

- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di strumenti tecnologici 

e software applicativi di settore.  

- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione 

delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa 

vigente.  

- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla 

relativa contabilità.  

- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della custode satisfaction.  
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- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  

- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 

 - applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  

- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti informatici e 

telematici. 

 

D. QUADRO ORARIO 
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TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO    
ORE: 1056 

 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE s e ANNUALE 

                                                 SERVIZI COMMERCIALI 

 

DISCIPLINE 5°anno 

 Ore Settimanali Ore Annuali 

   

ITALIANO 4 132 

STORIA 2 66 

MATEMATICA 3 99 

LINGUA INGLESE 3 99 

TECNICHE PROF.SERVIZI COMMERCIALI  + L.T.T 8 (2) 264 

DIRITTO/ECONOMIA 4 132 

LINGUA FRANCESE 3 99 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 66 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE  E RELAZIONE 2 66 

RELIGIONE 1 33 

 

TOTALE ORARIO  

 
32 

 
1056 

 

 

N.B. A partire dall’ a. s. 2012/13, dal primo anno del secondo biennio, è previsto l’insegnamento in lingua 

straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal 

secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una 

disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico 

ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie 
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E.  LA STORIA DELLA CLASSE E DATI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 

No ALUNNO Provenienza NOTE (D.A. – D.S.A. – 
B.E.S.)1  

1 ARNONE ENRICO IV A C    2018- 19  

2 CRISCI MARIO IV A C    2018- 19  

3 DE ROSA SIMONA IV A C    2018- 19  

4 DI GENNARO GENNARO IV A C    2018- 19 D. A. 

5 DI PALO TONYA V A C    2018- 19  

6 ESPOSITO IMMACOLATA IV A C    2018- 19  

7 FARALDO ANIELLO IV A C    2018- 19 D. A. 

8 ROMANO ANTONIO IV A C    2018- 19  

9 ROMANO LORENZO IV A C    2018- 19  

10 SALIERNO BENEDETTA IV A C    2018- 19  

11 SALZANO GENNARO V A C    2018- 19  

12 TORTORELLA MARIO IV A C    2018- 19  

13 VITALE ANNA IV A C    2018- 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Vedi PDP e P.E.I. allegati. 

 



 

 

 

 

 

12 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA 
DOCENTE 

COGNOME NOME 

LABORATORIO TRATTAMENTO TESTI E 
INFORMATICA 

BAGLIVO CARMELINA 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 
COMMERCIALI 

CRISTALLO EMILIO 

ITALIANO  e  STORIA GUADAGNI CARMELA 

TECNICHE  di COMUNICAZIONE E RELAZIONE MONTANARO CARMELA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE DELLA VOLPE ELENA 

FRANCESE MARANO VALENTINA 

RELIGIONE CATTOLICA MARSIGLIA PIETRO 

DIRITTO ED ECONOMIA TRIENNIO, P.C.T.O (ex 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

RAIA FIORINTA 

LINGUA INGLESE RUBINO IDA 

MATEMATICA VENEZIA MARIANNA 

SOSTEGNO AREA SCIENTIFICA 

 
IOVINO ANNA 

SOSTEGNO AREA SCIENTIFICA 

 

SICA ADRIANO 

SOSTEGNO AREA SCIENTIFICA 

 

CASALINO PIETRO 

Rappresentanti  Genitori  Assente  

Rappresentanti  Alunni ARNONE ENRICO 

TORTORELLA MARIO 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO: COMPONENTE DOCENTE 

 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 

SERVIZI COMMERCIALI 
PANNONE CRISTALLO CRISTALLO 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E 

RELAZIONE 
MONTANARO GAMMONE MONTANARO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE BOSSO 
RAUCCI DELLA VOLPE 

ITALIANI E STORIA DEL PRETE GUADAGNI GUADAGNI 

MATEMATICA ROMANO VENEZIA VENEZIA 

 

Prospetto dati della classe 

 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 
n.  ammessi alla classe 

successiva 

2017/18 23 0 0 13 

2018/19 13 0 0 11 

2019/20 13 0 0  

 
 

Informazioni generali relative alla classe a. s. 2019/2020 

 

Alunni Iscritti 13 

Alunni femmine 5 

Alunni maschi 8 

Alunne frequentanti inizio anno 12 

Alunni  ritirati durante l’anno 1 
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F. RELAZIONE FINALE COORDINATA 

La classe V sez. AC   Professionale dell’indirizzo Tecnico dei Servizi Commerciali è costituita da 13 alunni 

di cui 5 femmine e 8 maschi. La maggioranza della classe ha frequentato regolarmente ad eccezione di 

alcuni alunni che hanno avuto una presenza discontinua. Dal punto di vista disciplinare, la classe si 

mostra più matura degli anni precedenti, e in generale rispettosa delle regole. Nel complesso gli alunni 

si presentano piuttosto vivaci ma disponibili all’apprendimento. Dal punto di vista educativo, gli alunni 

si sono sempre comportati in modo corretto, mantenendo un buon rapporto di collaborazione tra loro 

e con i docenti. Due di essi provengono dalla classe quinta dell’anno precedente in quanto non ha 

sostenuto l’esame, di questi uno non ha frequentato mentre l’altro ha abbandonato agli inizi di 

gennaio. Del gruppo classe fanno parte due alunni diversamente abili di cui uno segue una 

programmazione differenziata e l’altro una programmazione curriculare con obiettivi minimi.  Il 

percorso educativo e didattico degli allievi, nel corso del triennio, è stato difficile perché la situazione in 

ingresso risultava molto eterogenea. In tale contesto, un gruppo di allievi, in possesso di discrete abilità 

di base, si è sempre distinto per impegno e partecipazione apprezzabili. Il C.d.C per rispondere ai loro 

bisogni formativi ha realizzato in itinere interventi di recupero per favorire la crescita di ognuno a 

misura delle singole potenzialità; percorsi di cultura legali per farli acquisire la consapevolezza 

dell'importanza del rispetto delle regole ed occasioni di sviluppo culturale. Dal punto di vista 

prettamente didattico quasi tutti gli allievi si sono mostrati favorevoli al dialogo educativo evidenziando 

la volontà di migliorare la preparazione di base; 

Un giudizio complessivo del profitto della classe può essere sintetizzato e  diviso in tre fasce di livello:  

• un primo gruppo ha acquisito i contenuti culturali proposti in maniera più che discreta; 

• un secondo gruppo, che comprende la maggior parte degli studenti della classe, si è attestato su 
risultati abbastanza soddisfacenti  

• un terzo gruppo ha conseguito un profitto globalmente sufficiente in quasi tutte le materie 
 

Le programmazioni delle attività   sono state rimodulate dal Consiglio di Classe, tenendo sempre conto 

di quanto è stato definito a livello di curricolo d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF per questo Anno 

Scolastico e considerando le esigenze della classe in relazione  delle contingenti condizioni di 

sospensione dell’attività didattica in presenza. 

 In ottemperanza alla nuova normativa in ambito DAD (Didattica a Distanza) ed in particolare alla Nota 

MIUR 388 del 17.03.2020  il C.d.c. ha attivato la didattica a distanza, iniziata il giorno 9 Marzo 2020, a 

seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus(Coviod-19). 

A fronte della situazione sopra riportata il C.d.C fa presente che le programmazioni delle singole 

discipline sono state ricalibrate e sono state attuate metodologie e strumenti appropriati per la 

didattica a distanza. 
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I contenuti disciplinari e interdisciplinari sono stati affrontati secondo le linee guida ministeriali e le 

competenze chiave per l’apprendimento permanente. Sono state attuate le modalità di didattica a 

distanza più proficue per gli allievi: 

-  Modalità Asincrona  (trasmissione ragionata di materiali didattici attraverso il caricamento degli 

stessi su piattaforme digitali, con successiva rielaborazione e discussione del materiale prodotto); 

-  Modalità Sincrona  (interazione immediata tra l’insegnante e gli alunni di una classe, mediante 

chat o videoconferenza). 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

1. OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

- Conoscersi per orientarsi 

- Riflettere e prendere i primi contatti con il mondo del lavoro 

- Rispettare l’ambiente 

- Rispettare la legalità 

- Integrazione 

 

2. OBIETTIVI EDUCATIVI 

- Porsi in relazione in modo corretto 

- Saper lavorare in gruppo 

- Saper utilizzare i depositi delle informazioni (biblioteca, schedari, archivi elettronici); 

- Adattarsi a situazioni nuove  

- Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuarne possibili 
soluzioni 

- Attivare percorsi di autoapprendimento 

- Sapersi assumere responsabilità (nei confronti dell’ambiente scolastico, dell’orario, delle scadenze 

- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 

 

3. OBIETTIVI DIDATTICI 

- Essere motivati verso tutti gli obiettivi disciplinari 

- Saper decifrare i vari messaggi, saperli interpretare, produrre ed elaborare utilizzando tutti i linguaggi 

- Saper assimilare i contenuti attraverso attività di analisi, sintesi e valutazione 

- Acquisire abilità operativa con la strumentazione specifica del settore scelto 

- Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

- Saper decodificare il linguaggio specifico dei vari ambiti disciplinari     
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- Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e 
comunicare 

- Saper produrre sia individualmente che in gruppo 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

- Lezione frontale 

- Discussione-dibattito 

- Lavoro di gruppo 

- Lezione guidata 

- Lezione multimediale (visione di film, documentari, utilizzo della LIM e di laboratori multimediali) 

- Cooperative learning 

- Attività laboratoriali 

- Attività di ricerca 

- Lettura e analisi diretta dei testi 

- Esercitazioni pratiche 

- Problem solving 

- Viaggi d’istruzione e visite guidate 

- Alternanza scuola-lavoro 

- Concorsi 

- Gare e manifestazioni sportive 

- CLIL 

- Debate 

 

Modalità di verifica e valutazione  

- Interrogazione 

- Intervento 

- Dialogo 

- Discussione 

- Quesiti a risposta aperta 

- Quesiti a risposta multipla 

- Vero/Falso 

- Completamento 

- Tipologia INVALSI 
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- Tipologie prima prova Esame di Stato  

- Produzione di testi scritti 

Per la valutazione del rendimento scolastico in riferimento agli obiettivi cognitivi e comportamentali, secondo 
quanto stabilito nel PTOF, il C.d.C. ha adottato i seguenti criteri: 

- Interazione e partecipazione al lavoro di classe 

- Motivazione ed interesse 

- Impegno 

- Progressione nell'apprendimento e nell'acquisizione di comportamenti idonei 
- Raggiungimento degli obiettivi 
- PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) 

 

Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi – Tempi del percorso formativo  

- Libri di testo 

- Schede predisposte dal docente 

- Riviste 

- Materiale didattico di supporto 

- Computer/Videoproiettore/LIM 

- Aula 

- Laboratorio linguistico 

- Laboratorio di informatica 

- Orario scolastico ed extra scolastico 

 

 

Attività di arricchimento dell’offerta formativa e di orientamento 

 

- Convegno "SOTTOILCOSTO: UN PERCORSO DA CONSUMATTORI" (3/10/2019); 

- Giornata dell’ UNITA’ NAZIONALE- FESTA DELLE FORZE ARMATE  (31/10/2019); 

- “Erasmus in Schools” (Ottobre 2019); 

- Rappresentazione Teatrale “Falcone un uomo libero” Teatro Italia Acerra (2/12/2019) 

- Settimana del benessere psicologico in Campania (28/10/2019); 

- Convegno “ STATE OF MIND: EATING DISORDER (6/12/2019); 

- Manifestazione “Il cuore in Campo contro la violenza” (5/12/2019); 

https://www.istitutopertiniafragola.edu.it/index.php/40-manifestazioni/209-sottoilcosto-un-percorso-da-consumattori
https://www.istitutopertiniafragola.edu.it/index.php/40-manifestazioni/276-giornata-dell-unita-nazionale-festa-delle-forze-armate
https://www.istitutopertiniafragola.edu.it/index.php/40-manifestazioni/224-settimana-del-benessere-psicologico-in-campania
https://www.istitutopertiniafragola.edu.it/index.php/40-manifestazioni/342-convegno-state-of-mind-eating-disorder
https://www.istitutopertiniafragola.edu.it/index.php/40-manifestazioni/266-il-cuore-in-campo-contro-la-violenza
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- Partecipazione al PON “Potenziamento delle competenze di base”: Libriamo liberamente; 

- Giornata della Memoria: “Reading” di poesie sul tema della Shoah (Gennaio 2020); 

- Lettura  e Commento  del libro  “ Un morto ogni tanto” di Paolo Borrometi 

- Attività relative al Safety Team durante le manifestazioni organizzate dall’Istituto; 

- Attività di orientamento; 

- Visita Università degli Studi  “ Federico II “, Napoli; 

- Visita Università degli Studi  “Suor Orsola Benincasa”, Napoli; 

- Visita Università degli Studi  “ Federico II “ Monte S.Angelo. 

 

Attività di recupero e potenziamento 

In orario CURRICULARE  

- Lezioni tenute dal docente titolare a tutta la classe sulle parti di programmazione da recuperare 

- Apprendimento guidato con la consulenza del docente 

- Apprendimento guidato con il tutoraggio di compagni più preparati 

- Frequenti verifiche formative 

In orario EXTRACURRICOLARE:  

- IDEI 

 

Strategie per il recupero in itinere delle lacune non colmate e risultati conseguiti 

Le strategie di recupero in itinere sono state finalizzate a cercare di compensare alcuni ritardi del percorso 
formativo, ad intervenire su difficoltà e carenze individuali e a rafforzare e consolidare obiettivi acquisiti durante 
il percorso curricolare; affinché esse risultassero maggiormente efficaci, si sono basate su momenti e modalità 
alternativi rispetto alla didattica tradizionale. Attraverso la discussione guidata, l’analisi di casi semplici, lo 
sviluppo di esercitazioni a piccoli gruppi con successiva analisi e discussione delle soluzioni si è cercato di: 
- coinvolgere gli studenti nello svolgimento delle lezioni, facendo loro assumere un ruolo attivo; 
- dialogare con la classe canalizzando l’attenzione degli allievi verso il tema trattato e verso aspetti peculiari dello 
stesso; 
- sviluppare la creatività, la capacità di riflessione e di analisi; 
- ravvivare, ampliare e consolidare le conoscenze; 
- acquisire attitudini a esporre, relazionare e comunicare utilizzando un linguaggio appropriato; 
- sviluppare capacità di sintesi; 
- attivare e incoraggiare comportamenti partecipativi; 
- abituare gli studenti a comunicare e a confrontarsi in modo costruttivo 
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Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

 

- La risorsa compagni di classe.  
I compagni di classe sono stati la risorsa più preziosa per attivare processi inclusivi, incentivando collaborazione, 
cooperazione e clima di classe e valorizzando le strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi. 
L’apprendimento non è mai un processo solitario, ma è profondamente influenzato dalle relazioni, dagli stimoli e 
dai contesti tra pari. 

 

- L’adattamento come strategia inclusiva. 

 Adattare significa variare i materiali rispetto ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi presenti in classe, 
basandosi su materiali in grado di attivare molteplici canali di elaborazione delle informazioni, dando aiuti 
aggiuntivi e attività a difficoltà graduale. L’adattamento di obiettivi e materiali è parte integrante del PEI e del 
PDP. 

 

- Strategie logico-visive, mappe, schemi e aiuti visivi 

Per attivare dinamiche inclusive è stato fondamentale potenziare le strategie logico-visive, in particolare grazie 
all’uso di mappe concettuali. Per gli alunni con maggiori difficoltà sono di grande aiuto tutte le forme di 
schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza e, in particolare, i diagrammi, le linee del tempo e 
le illustrazioni significative, così come la valorizzazione delle risorse iconografiche, degli indici testuali e 
dell’analisi delle fonti visive. 

- Valutazione, verifica e feedback  
In una prospettiva inclusiva la valutazione è stata prevalentemente formativa, finalizzata al miglioramento dei 
processi di apprendimento e insegnamento e allo sviluppo di processi metacognitivi nell’alunno, il feedback è 
stato continuo, formativo e motivante e non punitivo o censorio. 
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA AI SENSI DELLA NOTA N. 388 

MIUR DEL 17/03/2020 – DL 22 del 08/04/2020 – OM 11 del 16/05/2020 

   Con la presente rimodulazione della programmazione già presentata, entro il 04/11/2019, sulle esigenze della 

classe in funzione delle contingenti condizioni di sospensione dell’attività didattica in presenza, e in ottemperanza 

alla nuova normativa in ambito DAD (Didattica a Distanza) ed in particolare alla Nota MIUR 388 del 17.03.2020, 

la programmazione delle attività tiene conto di ciò che è stato definito a livello di curricolo d’istituto e di quanto è 

inserito nel PTOF per questo Anno Scolastico. Si riportano tutti gli adattamenti introdotti dall’attivazione della 

didattica a distanza, iniziata il giorno 9 Marzo 2020, a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla 

pandemia da Coronavirus. 

1. LIVELLO DI PARTENZA DELLA CLASSE ALL’INIZIO DELLA    DAD 

 

La classe  V  AC   è formata da   13  studenti. (Sono presenti n.  2  studenti D.A. e n.  0  BES)   

 

I risultati registrati hanno evidenziato: 

Profilo della classe secondo gli esiti del I 
quadrimestre 

Livello di partenza all’inizio della DAD 

 

 Basso 

 Medio basso 
▪ Medio 

 Medio alto 

 Alto 
 

 

 Basso 

 Medio basso 
▪ Medio 

 Medio alto 

 Alto 

 

 

2. TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI 

 

▪ Modalità Asincrona (trasmissione ragionata di materiali didattici attraverso il caricamento degli 

stessi su piattaforme digitali, con successiva rielaborazione e discussione del materiale prodotto 

operata direttamente o indirettamente con il supporto del docente in un dato momento e fruizione 

da parte degli studenti in un tempo a loro scelta, ma in un arco temporale indicato dall’insegnante); 

 

▪ Modalità Sincrona (interazione immediata tra l’insegnante e gli alunni di una classe, previo accordo 

sulla data e sull’ora del collegamento mediante chat o videoconferenza). 
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3. COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE MODIFICATE RISPETTO ALLA PROGRAMMAZIONE 

PREVISTA NEL CURRICOLO 

Fermo restando le competenze già individuate in sede di programmazione   all’inizio dell’anno 

scolastico, si indicano prioritarie per questo periodo2: 

Asse dei linguaggi 

1)   Padronanza della lingua italiana3: 

a.    Padroneggiare gli strumenti espressivi   ed argomentativi   indispensabili   per gestire  

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

2)   Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

3)   Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

4)   Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

5)   Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 

6)   Utilizzare e produrre testi multimediali 

7)   Utilizzare il linguaggio ed il simbolismo specifico di ogni disciplina 

 

Asse matematico 

1)   Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole  anche 

sotto forma grafica 

2)   Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

3)   Individuare le strategie e metodi  appropriati per la soluzione di problemi 

4)  Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni   grafiche, usando  consapevolmente   gli  strumenti  di  calcolo  e  le  potenzialità  

offerte  da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 
2Relativamente   a  questo   periodo   ogni  docente   individuerà   quelle  prioritarie   nel  suo  percorso   di apprendimento/ 
insegnamento (Elidere quelle non pertinenti alla propria disciplina e di conseguenza al Relativo asse). 
3La padronanza  della lingua  italiana  rimane  responsabilità  condivisa  e obiettivo  trasversale  comune  a tutte le discipline, 
senza esclusione alcuna. 
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Asse scientifico-tecnologico 

1)  Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti  alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere  nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

2)Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni a partire 

dall’esperienza. 

3)  Essere consapevole delle potenzialità  delle tecnologie  rispetto al contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

4)   Utilizzare gli strumenti tecnologici in maniera trasversale e produttiva. 

 

Asse storico-sociale 

1)  Comprendere  il  cambiamento  e  la  diversità  dei  tempi  storici  in  una  dimensione  diacronica  

attraverso  il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

2)   Collocare  l’esperienza  personale  in  un  sistema  di  regole  fondato  sul  reciproco  riconoscimento  

dei  diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

3) Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI 

▪ Porsi in relazione in modo corretto 

▪ Saper lavorare in gruppo 

▪ Adattarsi a situazioni nuove  

▪ Attivare percorsi di autoapprendimento 

▪ Sapersi assumere responsabilità (nei confronti dell’ambiente scolastico, dell’orario, delle 

scadenze 

▪ Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 

▪ Essere consapevoli del proprio operare nell’ottica della cittadinanza attiva, solidale, partecipe 

▪ Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e 

comunicare 
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▪ Sensibilizzare gli alunni ai comportamenti corretti da seguire nel periodo di emergenza sanitaria, 

aiutandoli a comprendere la situazione del momento e supportandoli con spiegazioni che 

esulano dalla specifica disciplina, ma ci vedono impegnati come educatori in senso lato. 

▪ Sostenere gli allievi nello studio domestico attraverso la semplificazione dei contenuti e la 

spiegazione degli stessi attraverso modalità sincrone e asincrone, anche individualmente via 

telefono 

▪ Supporto allo studio attraverso materiali didattici differenti, anche multimediali  

▪ Favorire negli allievi la capacità autovalutativa e dare loro un riscontro sulle attività svolte, 

fornendo diverse tipologie di verifica. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

▪ Imparare ad imparare 

▪ Progettare 

▪ Comunicare 

▪ Collaborare e partecipare 

▪ Agire in modo autonomo e responsabile 

▪ Risolvere problemi 

▪ Individuare collegamenti e relazioni 

▪ Acquisire e interpretare l’informazione 

 

4. CONTENUTI DISCIPLINARI E INTERDISCIPLINARI RIMODULATI SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE4  

 

Le indicazioni relative alla rimodulazione dei contenuti disciplinari e interdisciplinari sono evidenziate 

ed esposte nelle schede delle singole discipline. 

 
5. MATERIALI UTILIZZATI  

 

▪ Libri di testo in adozione e/o espansioni digitali 

▪ Video reperiti in rete 

▪ Materiali digitali (PPT, PDF, XLS, Pod Cast…) 

 
4 Recependo le indicazioni provenienti dai Consiglio di classe, si incentrano le attività formative in DAD tenendo in 
particolare rilievo i livelli BASE di competenze, come già definiti nelle programmazioni disciplinari presentate entro il 
04/11/2019. La programmazione viene rimodulata privilegiando la trattazione di quelle tematiche e l’acquisizione di quelle 
competenze che consentano il coinvolgimento e il maggior grado di partecipazione degli allievi nell’individuazione e 
nell’applicazione di competenze e conoscenze di tipo trasversale. 
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▪ Esercizi guidati 

▪ Mappe interattive 

▪ File audio esplicativi 

 

6. MODALITÀ DI INTERAZIONE E COMUNICAZIONE CON GLI STUDENTI  

 
▪ Messaggistica/Chat 

▪ Videoconferenze o Audio conferenze 

▪ Classe virtuale 

▪ Bacheca virtuale 

▪ Telefonate 

▪ Posta elettronica 

 

7. PIATTAFORME, APP UTILIZZATE  

 
▪ Argo Did Up 

▪ Edmodo 

▪ WeSchool 

▪ Go To Meeting 

▪ G-Suite for Education 

▪ WhatsApp 

 

8. METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE  

 
▪ Videolezione interattiva 

▪ Flipped classroom 

▪ Lezione partecipata 

▪ Discussione guidata sui materiali e i testi forniti 

▪ Esercitazioni  

▪ Correzione collettiva  

▪ Correzione individualizzata degli elaborati prodotti 
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9. MONITORAGGIO DEGLI APPRENDIMENTI  

 
▪ Puntualità e cura nella consegna dei compiti  

▪ Senso di responsabilità e impegno 

▪ Partecipazione e interazione costruttiva nelle attività sincrone  

▪ Capacità di sostenere un discorso nello specifico contesto comunicativo 

▪ Rispetto delle scadenze delle consegne 

▪ Contenuti dei compiti consegnati: 

□ Abbastanza completo (rispetto alle consegne) 

 

10. MODALITÀ DI VERIFICA  

La valutazione terrà conto delle competenze raggiunte, valutando l’andamento e l’efficacia dei processi 

formativi posti in essere con la DAD, degli aspetti relazionali, cognitivi e meta cognitivi che 

contribuiscono a favorire l’espressione di una valutazione a tutto tondo dei livelli di crescita umana e 

culturale degli studenti, anche sul piano della responsabilità personale, dell’impegno, della 

partecipazione, della capacità di gestire, guidato o in autonomia il proprio processo di apprendimento, 

anche, laddove necessario, modificando precedenti atteggiamenti di scarsi interesse e responsabilità. 

La griglia di valutazione, da compilare al termine del periodo della didattica a distanza, sarà quella 

approvata dal Collegio dei Docenti. 

▪ Elaborati scritti di varia tipologia 

▪ Discussione guidata 

▪ Test on line 

▪ Colloqui e verifiche orali in videoconferenza alla presenza di due o più studenti   

▪ Elaborazione di schemi/mappe concettuali 

▪ Relazioni   

▪ Esercitazioni grafiche e pratiche 

▪ Esercizi 

▪ Simulazioni di prove d’esame 

 

11. ATTIVITÀ DI RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO 

 
Per le strategie e le modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno 
scolastico 2019/2020 si rimanda al DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22 – Art. 1 comma 1 e 2. 
 

▪ Autoregolazione e mediazione cognitiva ed emotiva 

▪ Tutoring  
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▪ Attività di gruppo collaborative e comunicative 

▪ Correzione cooperativa ed autocorrezione 

▪ Valorizzazione dell’impegno ed incremento dell’autostima 

▪ Autoregolazione e mediazione cognitiva ed emotiva 

▪ Attività di gruppo collaborative e comunicative 

▪ Correzione cooperativa ed autocorrezione 

▪ Valorizzazione dell’impegno ed incremento dell’autostima 

 
▪ Attività strutturate e sequenziali con crescente livello di responsabilità 

▪ Controllo di apprendimento con verifiche, valutazione formativa e percorsi mirati 

▪ Ricerca/azione per implementare il pensiero divergente 

 

▪ Approfondimento e rielaborazione personale dei contenuti 

▪ Ricerche individuali e di gruppo 

▪ Lettura di testi di approfondimento curriculari ed extrascolastici 

▪ Lavori multidisciplinari 

 
 

12. ESPERIENZE DA PROPORRE ALLA CLASSE, ANCHE AI FINI DELLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA  

 
▪ Ricerche 

▪ Compiti di realtà 

▪ Letture critiche 

▪ Letture di libri 

▪ Visione di film, documentari 

▪ Riflessione su argomenti di attualità 

 

13. ALUNNI CON DISABILITÀ 

Per gli alunni con disabilità il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato che non ha 

subito  variazioni degli obiettivi ma  solo  della modalità di erogazione della didattica che è stata  a 

distanza. Il C. d. c.  ha adottato  le stesse modalità  di Dad della classe. L’insegnante di sostegno ha 

mantenuto l’interazione con l’alunno e con gli altri docenti curriculari preparando materiale 

personalizzato da far fruire con modalità specifiche di didattica a distanza e monitorare, attraverso 

feedback periodici, lo stato di avanzamento del PEI. Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, è 

oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti, anche attraverso la costante interazione con la 

famiglia. 
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14. FORME DI PERSONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA RISERVATA AGLI ALLIEVI DSA E CON BISOGNI 

EDUCATIVI NON CERTIFICATI PER I QUALI I DOCENTI INTENDONO RIMODULARE L’INTERVENTO 

EDUCATIVO E DIDATTICO IN SEGUITO ALLA DAD 

È necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e dispensativi proposti  

 STRUMENTI COMPENSATIVI  

(legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

C1.  Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) 

C2.  
Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale)  e con tecnologie di 

sintesi vocale (anche per le lingue straniere) 

C3.  Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…).  

C4.  Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale 

C5.  
Utilizzo di ausili  per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della  calcolatrice con 

foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale)  

C6.  Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e verifiche scritte 

C7.  
Utilizzo di   formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto durante compiti e 

verifiche scritte 

C8.  
Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto digitalizzato 

(presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni  

C9.  Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line) 

C10.  Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali)  

C11.  Altro 

 

 

MISURE DISPENSATIVE  (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

E INTERVENTI DI INDIVIDUALIZZAZIONE 

D1.  Dispensa dalla lettura ad alta voce in classe 

D2.  Dispensa dall’uso dei quattro caratteri di scrittura nelle prime fasi dell’apprendimento  

D3.  Dispensa dall’uso del corsivo e dello stampato minuscolo  
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D4.  Dispensa dalla scrittura sotto dettatura di testi e/o appunti 

D5.  Dispensa dal ricopiare testi o espressioni matematiche dalla lavagna  

D6.  Dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline, delle forme verbali, delle poesie  

D7.  Dispensa dall’utilizzo di tempi standard  

D8.  Riduzione delle consegne senza modificare gli obiettivi 

D9.  Dispensa da un eccessivo carico di compiti con riadattamento e riduzione delle pagine da studiare, senza modificare 

gli obiettivi 

D10.  Dispensa dalla sovrapposizione di compiti e interrogazioni di più  materie 

D11.  Dispensa parziale dallo studio della lingua straniera in forma scritta, che verrà valutata in percentuale minore 

rispetto all’orale non considerando errori ortografici e di spelling  

D12.  Integrazione dei libri di testo con appunti su supporto registrato, digitalizzato o cartaceo stampato  sintesi vocale, 

mappe, schemi, formulari 

D13.  Accordo sulle modalità e i tempi delle verifiche scritte con possibilità di utilizzare supporti multimediali  

D14.  Accordo sui tempi e sulle modalità delle interrogazioni  

D15.  Nelle verifiche, riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi  

D16.  Nelle verifiche scritte, utilizzo di domande a risposta multipla e (con possibilità di completamento e/o arricchimento 

con una discussione orale);  riduzione al minimo delle domande a risposte aperte  

D17.  Lettura delle consegne degli esercizi e/o fornitura, durante le verifiche, di prove su supporto digitalizzato leggibili 

dalla sintesi vocale  

D18.  Parziale sostituzione o completamento delle verifiche scritte con prove orali consentendo l’uso di schemi riadattati 

e/o mappe durante l’interrogazione  

D19.  Controllo, da parte dei docenti, della gestione del diario (corretta trascrizione di compiti/avvisi) 

D20.  Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi 

D21.  Valutazione del contenuto e non degli errori ortografici 

D22.  Altro 
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G. ATTIVITÀ PLURI O INTERDISCIPLNARI 

 

UDA 1 –  La Globalizzazione e l’Europa 

 

Competenze Abilità Conoscenze 
Discipline 

coinvolte 
Prodotti 

 

- utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi 
problemi 

- usare la lingua in tutte le 
sue varietà e funzioni 

- comprendere la 
dimensione storica del 
mondo attuale 

- comprendere il rapporto 
tra la dimensione storica 
del presente e le plausibili 
previsioni di tendenze 
future 

- Saper parlare in inglese 
delle tematiche attuali 
legate alla globalizzazione 

 

- analizzare i dati e 
interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche  

- Esprimere con 
proprietà di 
linguaggio e in 
modo organico i 
contenuti 
appresi. 

 

- Elaborare ed 
esprimere 
opinioni 
personali in 
forma chiara, 
coerente ed 
adeguata dal 
punto di vista 
lessicale. 

  

- Essere in grado 
di leggere i fatti 
secondo una 
dimensione 
cronologica e 
geografico-
politica. 

- Sviluppare 
parametri 
valutativi per 
leggere la 
propria epoca. 

- Elaborare ed 
esprimere in 

- Le alleanze 
delle due 
guerre mondiali 

 

 La storia 

dell’Unione 

Europea. 

- Le istituzioni 

dell’Unione 

Europea 

- L’Unione 

Europea e la 

Globalizzazione 

- Budget delle 

vendite e 

Budget 

Operativo 

Commercio 

Internazionale e 

Globalizzazione 

Italiano 

Storia 

 

 

 

 

 

Lingua Inglese 

Lingua Francese 

 

 

 

Scienze Motorie 

 

 

 

Economia 

Aziendale 

Dibattito in 

classe 
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• applicare le 
norme ed i 
principi 
giuridici sanciti 
dalle Istituzioni 
Comunitarie 
alle situazioni 
di vita 
quotidiana 

 

lingua inglese 
opinioni 
personali in 
forma chiara ed 
adeguata dal 
punto di vista 
lessicale. 

-Writing: 
tradurre un 
testo scritto 
dalla lingua 
italiana a quella 
inglese. 

 

- elaborare 
attività di 
programmazioni 
aziendali 

Riconoscere e 
distinguere le 
relazioni fra i 
principali Organi 
Istituzionali 
dell’Unione 
Europea e i 
rispettivi poteri 
da essi 
esercitati, anche 
in riferimento 
alle omologhe 
Istituzioni in 
ambito 
nazionale 

 

 

 

Diritto 

 

Matematica 
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UDA 2 –  La realtà dietro l’apparenza 

 

Competenze Abilità Conoscenze 
Discipline 

coinvolte 
Prodotti 

 

- accedere, attraverso 

l’uso pertinente della 

lingua, ai più diversi 

ambiti di conoscenze 

e di esperienze; 

- ampliare il proprio 

orizzonte culturale 

attraverso la 

conoscenza di sistemi 

sociali del passato 

inquadrare l'attività 

di marketing nel ciclo 

di vita dell'azienda e 

realizzare 

applicazioni con 

riferimento a specifici 

contesti e diverse 

politiche di mercato 

- Analizzare il valore, i 
limiti e i rischi delle 
varie soluzioni 
tecniche per la vita 
sociale e culturale 
con particolare 
attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro.     

- capacità di 
astrazione e utilizzo 

- Elaborare ed 

esprimere 

opinioni 

personali in 

forma chiara, 

coerente ed 

adeguata dal 

punto di vista 

lessicale  

-Riconoscere gli 

elementi 

significativi, 

sociali ed 

economici, per 

confrontare 

periodi e culture 

diverse 

- Elaborare ed 
esprimere in 
lingua 
inglese opinioni 
personali in 
forma chiara ed 
adeguata dal 
punto di vista 
lessicale. 

- Riconoscere, 
gli elementi di 
bilancio e 
individuarne il 
significati 
economico e 

• Pirandello: 
Poetica della 
vita e la forma 

 

Realtà e apparenza in 

Pirandello 

• La crisi 
esistenziale 
nei 
personaggi 
dei romanzi di 
Italo Svevo 

 

La propaganda nei 

regimi totalitari 

Marketing e 

pubblicità 

Il Bilancio d’Esercizio 

e Analisi. 

La privacy (GDPR) 

Doping 

Fake identity 

Identità digitale 

I limiti 

Italiano 

Storia 

Lingua Inglese 

Lingua Francese 

Economia  

Aziendale 

Diritto 

Scienze 

Motorie 

 

 

Matematica 

Dibattito in 

classe 
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dei processi di 
deduzione  

 

 

finanziario 

- Supportare il 
lancio di un 
nuovo prodotto 
con un 
messaggio 
pubblicitario 

 

 

 

UDA 3 – Creazione d’Impresa e Sistema Informativo Aziendale 

 

Competenze Abilità Conoscenze 
Discipline 

coinvolte 
Prodotti 

inquadrare 

l'attività di 

marketing nel ciclo 

di vita dell'azienda 

e realizzare 

applicazioni con 

riferimento a 

specifici contesti e 

diverse politiche di 

mercato 

- accedere, 

attraverso l’uso 

pertinente della 

lingua, ai più 

diversi ambiti di 

conoscenze e di 

esperienze 

Redigere un atto 

Elaborare ed 

esprimere opinioni 

personali in forma 

chiara, coerente ed 

adeguata dal punto 

di vista lessicale 

Conoscere gli 

aspetti giuridici 

delle attività 

contabili d’azienda 

- Elaborare ed 

esprimere in lingua 

inglese e 

francese  opinioni 

personali in forma 

chiara ed adeguata 

dal punto di vista 

lessicale. 

 

 

L’utilizzo dei nuovi 

mezzi di 

comunicazione 

durante le guerre 

mondiali e il 

ventennio fascista 

Italo Svevo 

Pirandello  

Studio di Fattibilità e 

Business Plan. 

Previsione e 

Programmazione 

Il Sistema 

 

 

Italiano e 

Storia 

 

Tecnica 

professionale 

dei servizi 

Commerciali 

 

 

LTT 

 

Francese 

 

 

 

 

 

 

 

Documenti 

Giuridici e 

Contabili: 

Bilancio, 

Business Plan 

Atto 

Costitutivo 



 

 

 

 

 

33 

 

Costitutivo 

• Interagire 

con il 

sistema 

informativo 

aziendale 

• Svolgere 

attività 

connesse 

alle 

rilevazione 

aziendali 

con 

software 

applicativo 

• Contribuire 

alla 

gestione 

amministra

tiva 

contabile 

• Collaborare 

alla 

gestione 

degli 

adempimen

ti civilistici 

e fiscali 

• Business 

plan 

 

 

Redigere lo stato 
patrimoniale e 
conto economico 
civilistici 

• Interpretare 

gli elementi 

del bilancio 

• Rielaborare 

gli schemi di 

bilancio 

• Calcolare e 

interpretare 

gli indici di 

bilancio 

• Determinar

e il reddito 

fiscale  

Elaborare business 

plan 

 

Informativo 

di Bilancio 

Stesura e redazione 

Documenti Contabili 

 

La pubblicità e 

Marketing 

Advertising 

 

Costituzione 

d’impresa. 

Sicurezza in Azienda 

Studio di funzioni 

Inglese 

 

Diritto ed 

Economia 

Scienze 

Motorie 

 

Matematica 
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UDA 4 - AMBIENTE, NON SOLO NATURA.  

 

Competenze Abilità Conoscenze 
Discipline 

coinvolte 
Prodotti 

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 

Riconoscere gli 

aspetti 

geografici, 

ecologici, 

territoriali     

dell’ ambiente 

naturale e 

antropico e 

stabilire le 

connessioni con 

le strutture 

demografiche e, 

sociali e culturali 

Il valore della 

natura nella 

letteratura del 

Novecento 

Estetismo 

dannunziano 

Impressionismo 

La Francia d’ 

oltremare 

Unesco 

 

Il Bilancio 

d'Esercizio. 

Il Bilancio 

Sociale 

Grafici e Tabelle 

 

 

 

 

 

Italiano e 

Storia 

 

Francese 

Inglese 

 

Diritto ed 

Economia 

 

Scienze 

Motorie 

Matematica 

Tecnica 

professionale 

dei servizi 

Commerciali 

LTT 

Lavori 

multimediali 
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UDA 5 -   La Comunicazione 

 

Competenze Abilità Conoscenze Discipline coinvolte Prodotti 

Individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazione e di 
team working più 
appropriati. 

  

Utilizzare gli 
strumenti culturali 
e metodologici per 
porsi con 
atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di 
fronte alla realtà, ai 
suoi fenomeni, ai 
suoi problemi, 
anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente. 

 

Riconoscere 
l’interdipendenza 
tra fenomeni 
economici, sociali, 
istituzionali, 
culturali  

 

Collocare le 
scoperte 
scientifiche e le 
innovazioni 
tecnologiche in una 
dimensione storico-
culturale ed etica, 

Utilizzare fonti  di 
diversa tipologia. 

  

Interpretare e 
confrontare testi 
o fonti visive di 
diverso 
orientamento 
politico e/o 
storiografico 

 

Analizzare e 
contestualizzare 
un testo  

 

Inquadrare 
prodotti culturali 
ed artistici nel 
periodo storico di 
riferimento 

 

Riconoscere la 
varietà e lo 
sviluppo storico 
dei sistemi  
politici e 
individuarne i 
nessi con i 
contesti 
internazionali e 
variabili 
ambientali, 
demografiche, 
sociali e culturali. 

La comunicazione  

 

 Italo Svevo 

Pirandello  

La società di massa  

Gli intervalli 

illimitati  

L’analfabetismo e i 

social network 

Sistemi 

totalitari e 

mass-media: 

l’organizzazione 

del consenso 

attraverso i 

mezzi di 

comunicazione  

Fascismo e cultura 

di massa 

 

James Joyce  

Articolo 21 

Costituzione:  la 

libertà di 

manifestazione del 

pensiero  

 

Italiano e Storia 

LTT 

 

Francese 

Inglese 

 

Diritto ed Economia 

Scienze Motorie 

 

Matematica 

 

Tecnica 

professionale dei 

servizi Commerciali 

Produzione 

scritta e orale 

da del percorso 

tematico 

interdisciplinari 

a scelta 
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nella 
consapevolezza 
della storicità dei 
saperi;  

Analizzare 
criticamente il 
contributo 
apportato dalla 
scienza e dalla 
tecnologia allo 
sviluppo dei saperi 
e dei valori, al 
cambiamento delle 
condizioni di vita e 
dei modi di 
fruizione culturale;  

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 

 

 

 

 

Esporre in 
maniera corretta, 
chiara e ordinata, 
sia oralmente che 
tramite un testo 
scritto 

 

 Fair play  

  

Marketing e 

pubblicità 

Il Bilancio 

d’Esercizio e 

Analisi. 

Le reti 

informatiche 

E-Banking 
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H. ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

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

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

 

TITOLO 
 

BREVE DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

ATTIVITA' SVOLTE, DURATA, 
SOGGETTI COINVOLTI 

 

“Sottoilcosto: 

 un Percorso da  

Consumattori” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'iniziativa, che coinvolge 16 città 
di 16 regioni italiane, rientra tra le 
attività previste per il progetto 
“We Like, We Share, We Change, 
Percorsi di Educazione e 
Informazione al Consumo” 
realizzato da Movimento 
Consumatori e Cies Onlus. 

Le attività del progetto si 
inseriscono come contributo nel 
raggiungimento degli Obiettivi 
dell’Agenda Onu 2030, Goal 12, 
“Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo”. 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra interattiva per 
sensibilizzare gli studenti sui 
temi della sostenibilità e della 
responsabilità sociale di 
consumo  

 

 

Dal 7 al 19 ottobre 2019 

“Riconoscere il  

Cyberbullismo per  

saperlo  

 

L'incontro- seminario  si inserisce 

nell' ambito delle iniziative previste 

 

Incontro-dibattito in 
auditorium  con la presenza 
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Fronteggiare” 
dal progetto Scuole Sicure,  

avente come destinatari le Scuole 
Secondarie Superiori di Afragola, 
promosso dal Comune di Afragola e 
dalla Polizia locale. 

Le azioni previste dal progetto sono 
volte a sensibilizzare i ragazzi 
riguardo  i pericoli legati al fenomeno 
del cyberbullismo e all'uso 
indiscriminato della rete. 

Le attività si realizzeranno attraverso 
momenti di formazione e riflessione 
con esperti cui sarà possibile porre 
domande. 

 Gli obiettivi: 

• Fornire agli studenti 
un'occasione privilegiata per la 
corretta conoscenza del fenomeno e 
dei suoi dilaganti effetti spazio- 
temporali, 

• sostenere l'elaborazione di 
risposte efficaci per la prevenzione, 

• accedere a strumenti 

strategici d’intervento. 

dell’Asl, Forze dell’Ordine,  
Assistenti Sociali, 
Associazione Libera, Comune 
di Afragola, Ordine degli 
Avvocati e Consiglio Ordine 
degli Psicologi 

 

(14 Novembre 2019) 

“ Libriamoci” 

Giornalismo investigativo 

 

Gli incontri si inseriscono  nell’ambito 
delle iniziative previste per il 
progetto “Potenziamento delle 
competenze di base”: Libriamo 
liberamente. 

 Gli incontri prevedono: 

 
- lettura – dibattito 

 
- visione film – dibattito 

 

 

 

Incontro-dibattito in 
auditorium  con visione 
filmati e lettura del libro 
“Dieci giorni in manicomio”. 

     (Novembre 2019) 
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I. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

Il Consiglio di Classe pianifica, anche, alcuni moduli pluridisciplinari in riferimento al PERCORSO 

TRIENNALE per le COMPETENZE TRASVERSALI e per l’ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO, come previsto dalla Legge 107/2015). I percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento si propongono come mezzo per realizzare un collegamento tra le istituzioni scolastiche e 

formative con il mondo del lavoro, la società civile e il territorio. In particolare, sono finalizzati 

all'arricchimento della formazione scolastica con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel 

mercato del lavoro, favorendo l'orientamento, lo sviluppo e il benessere, nonché la partecipazione attiva 

all'apprendimento dei giovani. Le competenze trasversali sono necessarie affinché i giovani possano 

costruire percorsi di vita e di carriera fondati sulla proattività e sulla flessibilità, rispetto a un mercato del 

lavoro che cambia dinamicamente. A partire dal 9 marzo, data in cui è iniziata l’emergenza sanitaria, il 

Miur ha sospeso tutte le attività didattiche e formative in presenza, per cui sono state annullate tutte le 

uscite. In tale contesto il consiglio di classe ha dovuto ripensare la didattica per lo sviluppo delle 

competenze trasversale e per l’orientamento apportando importanti modifiche al metodo di lavoro 

attraverso l’implementazione della didattica a distanza al fine di continuare a lavorare con gli studenti. Si 

è proceduto all’attivazione dei percorsi d.a.d. in modalità telematica, attraverso l’utilizzo di modalità 

asincrona: piattaforma Confao, portale argo, mail gruppi whatsapp e modalità sincrona: Piattaforma Go 

Tomeeting. Il Consiglio di classe, e ciascun docente per quanto di propria competenza, pensando anche 

alle difficoltà degli studenti, ha proceduto ad alleggerire i percorsi in modalità telematica, ha provveduto 

alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, dei PCTO, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica in relazione alla dad. Sono state attuate idonee 

strategie idonee al recupero degli allievi in difficoltà. Sono state comunque adottate le opportune 

strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. La Classe ha utilizzato nel corso del 

triennio la piattaforma Confao per la realizzazione dell’impresa formativa simulata. 

 

TITOLO E DESCRIZIONE  DEL 
PERCORSO TRIENNALE 

ENTE PARTNER E SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA' SVOLTE 

Impresa formativa simulata 

Il Gusto S.r.l. 

1° anno Progetto GIO-GIO' 

a.s. 2017/2018 

 

Piattaforma Confao, docenti e 
alunni 

Leroy Merlin 

Docenti e tutor interno, tutor 
aziendale. 

Lezioni in aula da parte dei 
docenti interni. 
Sensibilizzazione e 
Orientamento: analisi del 
territorio, individuazione 
dell’idea d’impresa e 
dell’oggetto sociale, 
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Figura professionale in uscita: 
addetto alla contabilità in 
azienda di ristorazione. 

formulazione della vision e 
della mission aziendale, 
studio di fattibilità, lavoro 
preparatorio al business plan. 

Costituzione e Gestione 
dell’IFS: scelta della forma 
giuridica, stesura del business 
plan, PEC, Organigramma. 

 

Impresa formativa simulata 

Il Gusto S.r.l. 

2° anno Progetto GIO-GIO' 

 a.s. 2018/2019 

 

Figura professionale in uscita: 
addetto alla contabilità in 
azienda di ristorazione 

 

La classe ha partecipato al 
progetto FSEPON 10.6.6A 
come potenziamento dei PCTO 
per un numero complessivo di 
120 ore, nel periodo aprile-
maggio 2019, svolte in parte in 
aula e in parte presso l’azienda 
CANAPA CAMPANA, soc   
cooperativa agricola Arl, sita in 
via G. D’Annunzio 12, 80023 
Caivano (NA).  

 

Ai partecipanti è stato 
rilasciato il relativo attestato. 

Docenti e tutor interno e tutor 
aziendale 

Lezioni in aula da parte dei 
docenti interni. Attività: 
Partita IVA, Atto Costitutivo, 
SCIA, CCIAA, tutti gli 
adempimenti giuridici e 
l’organizzazione gestionale.  

Start up: simulazione 
apertura di una impresa. 

Caricamento di tutto il lavoro 
svolto su Confao, la 
piattaforma dell’impresa 
simulata, sulla quale sono 
visionabili i dati e i documenti 
relativi alla simulazione, le 
fasi del percorso e le attività 
svolte. 

Attività di partecipazione al 
progetto FSEPON 10.6.6A con 
lezioni in aula e presso l'ente. 
Durante le ore di progetto in 
azienda, gli alunni, divisi in 
gruppi, hanno affiancato gli 
operatori della struttura nelle 
attività dei vari uffici o 
settori, eseguendo, sotto la 
loro guida, consegne non 
complesse 

Impresa formativa simulata  

Il Gusto S.r.l. 

 3° anno Progetto GIO-GIO' 

a.s. 2019/2020 

 

Docenti Interni  

Tutor interni   

Lezioni in aula da parte dei 
docenti interni. Le lezioni a 
cadenza settimanale sono 
state svolte regolarmente 
fino al 02-03-2020, ultimo 
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Figura professionale in uscita: 
Addetto alla ristorazione con 
somministrazione  

cod: ATECO 56.10.11 

giorno prima della 
sospensione didattica dovuta 
all’emergenza COVID 19. Il 
programma è stato ultimato 
con lezioni a distanza. 

 

 

J. INDICAZIONI SU SINGOLE DISCIPLINE 

 

DISCIPLINA ITALIANO 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

- usare la lingua in tutte le sue varietà e funzioni; 
- esprimere l’esperienza di sé e del mondo; 
- comunicare per stabilire rapporti interpersonali e sociali; 
- correlarsi e di confrontarsi con gli altri; 
- accedere, attraverso l’uso pertinente della lingua, ai più diversi 
ambiti di conoscenze e di esperienze; 
- rielaborare personalmente e criticamente il sapere; 
- sviluppare, attraverso la riflessione sulla cultura, le modalità 
generali del pensiero; 
- comprendere il ruolo e l’importanza della letteratura come 
rappresentazione di valori, idee e sentimenti universali in cui 
ognuno può riconoscersi 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Modulo 1: L’età del Realismo 
 

U.D. 1 Il Positivismo 
U.D. 2 Naturalismo e Verismo 
U.D. 3 Giovanni Verga  
 

Modulo 2: Il Decadentismo    
 

U.D. 1  Caratteri generali del Decadentismo 
U.D. 2 Giovanni Pascoli 
U.D. 3 Gabriele D’Annunzio 
 
 

Modulo 3:  La prima metà del Novecento 
 

U.D. 1 La poesia: Crepuscolari e Futuristi 
U.D. 2 La narrativa: Italo Svevo 
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U.D. 3 Luigi Pirandello 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI: 

1) Padronanza della lingua italiana in vari contesti 

2) padronanza dei lessici specifici 

3) comprensione di testi a livello crescente di complessità 

4)capacità di esprimersi ed argomentare in forma corretta 
e in modo efficace 

 

 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 

-usare la lingua in tutte le sue varietà e funzioni; 
- esprimere l’esperienza di sé e del mondo; 
- comunicare per stabilire rapporti interpersonali e sociali; 
- correlarsi e di confrontarsi con gli altri 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario 

tipo 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi  

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario 

 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI:  

Modulo 4: I grandi lirici del Novecento 
 
U.D. 1 Giuseppe Ungaretti 
U.D. 2 Eugenio Montale 
U.D. 3 Salvatore Quasimodo 
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Modulo 5:Letteratura straniera 
 U.D. 1 Charles Baudelaire 

U.D. 2 Oscar Wilde 

ABILITÀ: 

- Riconoscere le varie tipologie testuali nella loro specifica 
peculiarità e in relazione a diversi contesti e funzioni. 
- Leggere, comprendere e saper analizzare un testo, letterario e 
non, individuandone le caratteristiche di genere. 
- Elaborare ed esprimere opinioni personali in forma chiara, 
coerente ed adeguata dal punto di vista lessicale. 
- Esprimere con proprietà di linguaggio e in modo organico i 
contenuti appresi. 
- Organizzare e trascrivere i risultati di una ricerca, all’interno di 
un quadro strutturato di riferimento. 
- Utilizzare adeguatamente e in modo pertinente l’espressione 
scritta, in relazione a diverse consegne e a differenti tipologie 
testuali. 
- Fare in modo che la produzione scritta risponda ai requisiti 
fondamentali di correttezza, semplicità, chiarezza, proprietà. 
- Consolidare la conoscenza e l’uso dei nuovi strumenti 
informatici della comunicazione. 
- Orientarsi in modo da collegare ciascuna opera all’interno di un 
percorso storico-letterario. 
- Individuare gli elementi caratterizzanti la struttura di un testo 
scritto, in prosa o in poesia. 
- Interpretare i testi proposti alla luce delle conoscenze acquisite 
e con l’apporto del proprio contributo critico personale. 
- Lettura ed interpretazione di testi non letterari, considerati 
come contributo alla fisionomia culturale della propria epoca e 
al confronto delle idee. 

 

METODOLOGIE (A DISTANZA): 
 Video lezione interattiva 

Flipped classroom 
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Tutoring 

Brain storming 

Lezione partecipata 

Discussione guidata sui materiali e i testi forniti 

Esercitazioni  

Cooperative Learning 

Correzione collettiva  

Correzione individualizzata degli elaborati prodotti 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto del 
processo di apprendimento, del comportamento scolastico 
e del rendimento complessivo dello studente. 
Le tipologie di verifica sono state le seguenti: 
 

-  Verifiche scritte: quesiti, vero/falso, scelta multipla, 
completamento, tipologia INVALSI, produzione di varie 
tipologie testuali studiate, in riferimento all’ Esame di 
Stato. 
 

-  Verifiche orali: discussione, interrogazione, dialogo, 
intervento. 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
(IN PRESENZA): 

- Libri di testo 
- Schede predisposte dal docente 
- Testi didattici di supporto 
- Computer 
- Sussidi audiovisivi  

 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A 
DISTANZA): 

-piattaforma Confao 

- portale argo 

- mail  

-gruppi whatsapp  

- modalità sincrona:  
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DISCIPLINA STORIA 

Piattaforma Gotomeeting, G-Suite for Education 

- Libri di testo 
- Schede predisposte dal docente 
- Testi didattici di supporto 
- Sussidi audiovisivi 

LIBRI  DI TESTO: 

CARNERO-IANNACCONE 

 I COLORI DELLA LETTERATURA VOL . 3 

 GIUNTI 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

- comprendere i rapporti della dimensione biografica ed 
autobiografica con la dimensione collettiva dei 
processi storici; 

- comprendere la dimensione storica del mondo attuale; 
- comprendere il rapporto tra la dimensione storica del 

presente e le plausibili previsioni di tendenze future; 
- dare significato e valore alla conservazione e tutela del 

patrimonio storico-architettonico-culturale; 
- ampliare il proprio orizzonte culturale attraverso la 

conoscenza di sistemi sociali del passato; 
- interpretare, in una dimensione storica, il problema 

delle differenze di sviluppo dei Paesi attuali; 
- sviluppare una coscienza critica nei confronti dei         

problemi della pacifica convivenza tra i popoli, della 
solidarietà e del rispetto reciproco 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

  Modulo 1: L’età dell’Imperialismo e la Grande Guerra 
 

U.D. 1 L’Italia unita tra XIX e XX secolo: Giovanni Giolitti 
U.D. 2 L’Europa tra industrializzazione e Belle Époque 
U.D. 3 La crisi della vecchia Europa e la Prima Guerra Mondiale  

Modulo 2: La fine dell’egemonia europea 

U.D. 1 La rivoluzione russa e la nascita dell’Urss 

U.D. 2 Il dopoguerra in Europa 
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U.D. 3 La grande crisi 

Modulo3: L’ascesa dei regimi totalitari 

U.D. 1 La Germania nazista 

 U.D. 2 Il fascismo in Italia 

U.D. 3 Il regime di Stalin in Russia 

CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI: 

- comprendere i rapporti della dimensione biografica ed 
autobiografica con la dimensione collettiva dei processi 
storici; 

- comprendere la dimensione storica del mondo attuale; 
- comprendere il rapporto tra la dimensione storica del 

presente e le plausibili previsioni di tendenze future 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 

- ampliare il proprio orizzonte culturale attraverso la 
conoscenza di sistemi sociali del passato; 

- interpretare, in una dimensione storica, il problema 
delle differenze di sviluppo dei Paesi attuali; 

- sviluppare una coscienza critica nei confronti dei         
problemi della pacifica convivenza tra i popoli, della 
solidarietà e del rispetto reciproco 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI:  

Modulo 4: La seconda guerra mondiale 

U.D. 1 Le vicende del conflitto e la sua conclusione 
U.D. 2 L’Italia in guerra e la caduta del Fascismo 
U.D. 3 I nuovi equilibri del dopoguerra 

ABILITÀ: 

Essere in grado di leggere i fatti secondo una dimensione 
cronologica e geografico-politica. 
- Riconoscere gli elementi significativi, sociali ed economici, per 
confrontare periodi e culture diverse. 
- Saper caratterizzare un’epoca nei suoi tratti essenziali e nelle 
analogie e differenze con le altre. 
- Sviluppare parametri valutativi per leggere la propria epoca. 
- Leggere e comprendere documenti e fonti iconografiche, allo 
scopo di ricavare informazioni da inserire nella propria mappa di 
conoscenze. 
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- Abituarsi alla lettura di testi di argomento storico e politico-
antropologico, per orientarsi all’interno delle problematiche 
della nostra epoca. 
- Elaborare strumenti concettuali per analizzare l’attualità, nelle 
problematiche di maggiore rilevanza. 
- Utilizzare una terminologia corretta e appropriata che consenta 
di esporre adeguatamente quanto appreso 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 

- Lezione frontale 
- Lavori di gruppo 
- Attività laboratoriali 
- Esercitazioni pratiche 
-  Lezioni guidate 

METODOLOGIE (A DISTANZA): 

Video lezione interattiva 

Flipped classroom 

Tutoring 

Brain storming 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto del processo di 
apprendimento, del comportamento scolastico e del 
rendimento complessivo dello studente. 
Le tipologie di verifica sono state le seguenti: 
 

- Verifiche scritte: quesiti, vero/falso, scelta multipla, 
completamento, tipologia INVALSI, produzione di varie 
tipologie testuali studiate. 

        -    Verifiche orali: discussione, interrogazione, dialogo, 
intervento. 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
(IN PRESENZA): 

- Libri di testo 
- Schede predisposte dal docente 
- Testi didattici di supporto 
- Computer 

- Sussidi audiovisivi 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A 
DISTANZA): 

- Libri di testo 
- Schede predisposte dal docente 
- Testi didattici di supporto 
- Sussidi audiovisivi 
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DISCIPLINA 
ECONOMIA AZIENDALE 

Tecnica Professionale dei Servizi Commerciali 

- portale argo 

- mail  

-gruppi whatsapp  

- modalità sincrona:  

Piattaforma Gotomeeting, G-Suite for Education 

 

LIBRI DI TESTO: 

ZANINELLI-CRISTIANI 

ATTRAVERSO I SECOLI  VOL. 3 

ATLAS 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO E LA FISCALITÀ D’IMPRESA   

• Interagire con il sistema informativo aziendale 

• Svolgere attività connesse alle rilevazione aziendali con 

software applicativo 

• Contribuire alla gestione amministrativa contabile 

• Collaborare alla gestione degli adempimenti civilistici e 

fiscali 

        LA CONTABILITÀ GESTIONALE 

• Interagire con il sistema informativo aziendale 

• Svolgere attività connesse alle rilevazione aziendali con 



 

 

 

 

 

49 

 

software applicativo 

• Contribuire alla gestione amministrativa contabile 

Didattica  a distanza  

Per la sospensione didattica a causa di COVID-19 

(dal 5/3/2020 a termine anno scolastico) 
 

LE STRATEGIE D’IMPRESA, LA PIANIFICAZIONE  

E IL CONTROLLO DI GESTIONE 

• Interagire con il sistema informativo aziendale 

• Svolgere attività connesse alle rilevazione aziendali con 

software applicativi 

• Partecipare ad attività dell’area di pianificazione,             

Programmazione e controllo di gestione 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO E LA FISCALITÀ D’IMPRESA 

• Bilancio d’esercizio 

• Elementi del bilancio d’esercizio 

• Rielaborazione del bilancio d’esercizio 

• Analisi del bilancio per indici 

• Reddito fiscale e imposte su reddito 

LA CONTABILITÀ GESTIONALE 

• Contabilità di gestione 

• Classificazione dei Costi 

• Metodi di calcolo 

• Metodo a full costing 

• Metodo a direct costing 
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• Break even analysis 

• Make or buy 

CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

 

NUCLEI FONDANTI: 

• Interagire con il sistema informativo aziendale 

• Svolgere attività aziendali con l’utilizzo di software 

applicativi 

• Individuare le fasi della pianificazione, programmazione 

e controllo di gestione 

 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 

 

        LE STRATEGIE D’IMPRESA, LA PIANIFICAZIONE E IL 

CONTROLLO DI GESTIONE 

• Svolgere attività dell’area di pianificazione, 

programmazione e controllo di gestione 

• Elaborare e redigere i budget settoriali, il budget 

economico, il budget degli investimenti, il budget di 

tesoreria, il budget finanziario e budget Patrimoniale 

• Analizzare gli scostamenti 

• Elaborare e redigere il business plan 

 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI: 

LE STRATEGIE D’IMPRESA, LA PIANIFICAZIONE E 

 IL CONTROLLO DI GESTIONE 
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• Direzione e controllo di gestione 

• Pianificazione e programmazione aziendale 

• Controllo strategico  

• Costi standard 

• Budget  

• Budget Operativi Aziendale 

• Controllo Budgetario 

• Analisi degli scostamenti 

• Business plan 

ABILITÀ: 

 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO E LA FISCALITÀ D’IMPRESA 

• Rilevare in P.D. le operazioni di assestamento 

• Redigere lo stato patrimoniale e conto economico civilistici 

• Interpretare gli elementi del bilancio 

• Rielaborare gli schemi di bilancio 

• Calcolare e interpretare gli indici di bilancio 

• Determinare il reddito fiscale  

• Calcolare le imposte 

 

LA CONTABILITÀ GESTIONALE 

• Individuare il metodo di calcolo dei costi adatto alla 

programmazione e controllo dell’impresa 

• Applicare i metodi di calcolo dei costi 

• Rappresentare graficamente i costi variabili e i costi fissi 
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• Calcolare il punto di equilibrio (BEP) 

• Risolvere i problemi di convenienza economica 

 

LE STRATEGIE D’IMPRESA, LA PIANIFICAZIONE E  

IL CONTROLLO DI GESTIONE 

• Individuare le fasi della pianificazione, programmazione e 

controllo di gestione 

• Redigere i budget settoriali, il budget economico, il budget 

degli investimenti, il budget di tesoreria, il budget finanziario e 

budget Patrimoniale 

• Effettuare l’analisi degli scostamenti, dei costi e dei ricavi 

• Compilare i report dell’analisi dei risultati 

• Elaborare business plan 

 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 

Per conseguire gli obiettivi indicati è stato necessario: 

• organizzare il processo di apprendimento in moduli 

flessibili, anche interdisciplinari, articolati in unità 

didattiche; 

• proporre di frequente la ricerca, la lettura, 

l’interpretazione delle fonti e l’esame della 

giurisprudenza;  

• cercare continui riferimenti al vissuto quotidiano; 

• porre particolare attenzione alle tematiche collegate 

alle caratteristiche specifiche di indirizzo; 

• proporre l’analisi di casi per abituare alla riflessione ed 

allo sviluppo delle autonome capacità di giudizio;  

• privilegiare il metodo del problem solving. 

 

    DIDATTICA  in PRESENZA 
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(Periodo:  inizio anno scolastico fino al 4/3/2020) 

 

Metodi formativi (didattica  tradizionale e in presenza): 

Lezioni frontali  

Lezioni dialogate,  

Discussioni guidate  

Discussioni di gruppo 

Analisi dei casi semplici  

Sviluppo di esercitazioni con conseguente analisi e discussione 
delle soluzioni 

 Lettura critica dei testi e Esercitazioni guidate. 

METODOLOGIE (A DISTANZA): 

   

     DIDATTICA  a DISTANZA 

Per la sospensione didattica a causa di COVID-19 

(Periodo: dal 5/3/2020 a termine anno scolastico) 

 

 
Metodi formativi (Didattica a distanza): 

a) Didattica a Distanza Asincrona: 
 

• Dispense e Appunti e materiali e testi proposti dal 
Docente; 

• Esercitazioni; 

• Correzione individualizzata degli elaborati; 

 

 

Utilizzo di supporti e piattaforme di Dad: 

 

• Piattaforma ARGO DID UP 

• We school,  
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• Edmodo,  

• WhatsApp  
 
 
Altri modalità di interazione: 
 

• Messaggistica/Chat 

• Classe virtuale 

• Bacheca virtuale 

• Telefonate 

• Posta elettronica 
 

 
b) Didattica a Distanza Sincrona 

 

• Video Lezioni interattive; 

• Lezione Partecipata; 

• Discussione Guidata; 

• Esercitazioni guidate; 

• Correzione individualizzata; 
 
Utilizzo di piattaforma informatiche: 

• Piattaforma GOTOMEETING   

• Piattaforma GOOGLE MEET G-SUITE 

 

Altri modalità di interazione: 
 

• Messaggistica/Chat 

• Telefonate 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Per quanto riguarda la valutazione, scritta e orale,  essa è stata 

formativa e sommativa e ci si è avvalsi di strumenti di 

misurazione oggettivi, prefissati e comunicati agli studenti. Per 

le prove scritte gli indicatori sono stati coerenti con i diversi 

obiettivi di ciascuna prova; per i colloqui, ci si è avvalsi dei 

seguenti indicatori: appropriatezza, uso di un registro  specifico,   

efficacia e coerenza nella comunicazione delle conoscenze 
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teoriche e tecniche acquisite. 

In riferimento al periodo di Didattica a distanza,  la valutazione 

del periodo specifico di Dad e di conseguenza la valutazione 

complessiva, oltre agli indicatori della didattica in presenza ,ha 

fatto riferimento, anche,  alla partecipazione attiva, continua e 

propositiva degli alunni alle lezioni in video sulle piattaforme 

GOTOMEETING e MEET di GSUITE ed  alla produzione e 

redazione di materiali, elaborati e allo sviluppo di attività 

applicative, realizzati singolarmente o in gruppo, registrati sulla 

piattaforma istituzionale ARGO. 

 

Valutazioni degli Apprendimenti in DAD: 

 

• Puntualità e cura nella consegna dei compiti  

• Senso di responsabilità e impegno 

• Partecipazione e interazione costruttiva nelle 

attività sincrone  

• Rispetto delle scadenze delle consegne 

• Contenuti dei compiti consegnati 

 

Tipologie di Verifiche: 

 

• Elaborati scritti di varia tipologia 

• Discussione guidata 

• Colloqui e verifiche orali in videoconferenza  

• Elaborazione di schemi 

• Relazioni   

• Esercitazioni e applicazioni pratiche 

• Simulazioni di prove d’esame 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
(IN PRESENZA): 

Materiali: 

• Libro di testo  
• Dispense e Materiale Tecnico-contabile forniti dal 

Docente  
• Video multimediali 
• Articoli di Quotidiani. 
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Strumenti: 

• Lavagna  
• LIM 
• Internet 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A 
DISTANZA): 

 

Materiali: 

• Dispense e Appunti e Materiale Tecnico-contabile 
forniti dal Docente ;  

• Video lezioni prodotti dal docente; 
• File Audio Esplicativi; 

• Documenti digitali ( Documenti e prospetti in  
Word, Excel).  

Strumenti: 

Utilizzo del Web:  
• la piattaforma ufficiale Argo e 
• la piattaforma  Go to Meeting, per le video lezioni.  

 
 

Materiali: 

• Immagini e video multimediali riguardanti gli 
argomenti analizzati reperiti in rete 

• Libri di testo in adozione e/o espansioni digitali 

 

Strumenti: 

• Utilizzo di Internet 
. 

LIBRI DI TESTO: 

Bertoglio & Rascioni 

 
NUOVO TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI COMMERCIALI 
Vol. 3 (QUINTO ANNO).  Ed: Tramontana. 
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DISCIPLINA INGLESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: Inglese 

Competenze generali: 

● Padroneggiare l’inglese per scopi comunicativi 
● Utilizzare l’inglese commerciale per interagire in 

ambiti e contesti  professionali 
● Imparare ad argomentare per convincere una 

audience  
● Supportare opinioni personali (pensiero critico) 
● Processare informazioni dal web 
● Sviluppare il concetto di cittadinanza 

Competenze specifiche: 

● Saper parlare di Marketing 
● Saper riconoscere  bisogni e desideri   
● Saper parlare del comportamento dei 

consumatori   
● Identificare  il metodo di pagamento più adatto 

a una specifica transazione  commerciale 
● Comprendere i principi della globalizzazione 
● Scrivere di alcuni aspetti della globalizzazione 
● Saper relazionare sulla storia dell’integrazione 

europea 
● Comprendere le principali caratteristiche 

dell’Unione Europea 
● Comprendere i principi e le potenzialità del 

commercio Equo e Solidale 
● Essere consapevole dell’importanza sociale  delle 

banche Etiche 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI IN 

PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 

  

 

 

Marketing: 

o The role of marketing   
   

o Online marketing 
   

o The marketing mix 
   

o Market research 
   

 Market segmentation – target marketing 
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Globalization : 

 The globalization process 

  Leading players in globalization 

  WTO,IMF and World Bank 

  Main aspects of globalization 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA MINISTERIALI 

E LE COMPETENZE CHIAVE PER 

L’APPRENDIMENTO PERMANENTE IN  

DIDATTICA  A DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI: 

● Padroneggiare  l’inglese per scopi 
comunicativi 

● Utilizzare  l’inglese commerciale per 
interagire in ambiti e contesti  professionali 

● Imparare ad argomentare per convincere una 
audience  

● Supportare opinioni personali (pensiero critico) 
● Processare informazioni dal web 
● Sviluppare il concetto di cittadinanza 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 

● Conoscere i principi fondanti del Fair Trade 
● Conoscere le banche e i diversi metodi di 

pagamento 

Conoscere i principi fondanti, la storia e l’evoluzione 

dell’Unione Europea 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI: 

Fair Trade 

World Fair Trade Organization 

10 Principles of Fair Trade 

Ethical banks 

 

Payments and banks 

Opening a current account 

E-banking 

E-current account 

Paying by bank transfer, cheque, letter of credit 

Asking for open account terms 
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asking for an extension of credit 

Issuing late payment reminders 

3.European Union 

A brief history of European integration 

How the EU is organized 

Other EU institutions 
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ABILITÀ: 

Preparare una presentazione sui 10 principi del WFTO 

Comprensione di documenti bancari / Ascoltare 

conversazioni aziendali sui pagamenti 

Trovare informazioni specifiche / giustificare opinioni 

personali in una discussione orale / preparare 

presentazioni scritte 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 

Lezione frontale; scoperta guidata;  progetto/indagine; 

lavoro di gruppo. 

 

Tipologie di attività 

Drammatizzazione di ruoli in dialoghi con  testo scritto 

di riferimento, e in simulazioni esclusivamente orali 

relative a note situazioni comunicative. 

   

Attività di ascolto mirata alla  comprensione di 

parole, messaggi e brevi testi, registrati (Listening). 

   

Interazione linguistica in semplici contesti comunicativi, 

tra docente e alunni, e tra alunni ed alunni (Lavori di 

coppia e di gruppo – Speaking). 

   

Attività regolare e intensiva di lettura mirata alla corretta 

interpretazione della scrittura in relazione al suono e 

quindi all’acquisizione di un’adeguata pronuncia 

(Reading). 

   

Comprensione di testi scritti attraverso  esercizi 

mirati (Comprehension). 

   

Produzione scritta (Writing) 
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METODOLOGIE (A DISTANZA): 

Video lezioni 

Attività di ascolto mirata alla  comprensione di 

parole, messaggi e brevi testi, registrati (Listening). 

Interazione linguistica in semplici contesti comunicativi, 

tra docente e alunni 

Attività di lettura mirata alla corretta interpretazione 

della scrittura in relazione al suono e quindi 

all’acquisizione di un’adeguata pronuncia (Reading). 

   

Attività  di lettura mirata alla corretta interpretazione 

della scrittura in relazione al suono e quindi 

all’acquisizione di un’adeguata pronuncia (Reading). 

   

Produzione scritta (Writing). 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Le verifiche , sistematiche, sono state attuate sotto 

forma di prove orali e prove scritte. 

Le prove scritte di tipo oggettivo (esercizi di 

completamento, trasformazioni, domanda/risposta, 

scelta multipla, vero/falso), quelle orali di tipo espositivo, 

la cui valutazione terrà presente, non solo 

della conoscenza dei contenuti, ma anche della 

correttezza fonetica, grammaticale e lessicale. 

Riguardo quest’ultimo periodo, la valutazione ha tenuto 

conto, in modo particolare, di: costanza, impegno e 

partecipazione 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (IN 

PRESENZA): 

 

LIM, web, riviste 
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MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A 

DISTANZA): Video, audio, schemi, brani di lettura 

LIBRI DI TESTO: 

Libro di testo: New B on the Net, G. Zani, A. Ferranti. Ed. 

Minerva Scuola 

 

 

              

 

DISCIPLINA 

 
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

UDA n°1 I contratti tipici  
 Saper applicare la disciplina dei principali contratti di impresa e 
di lavoro  
 
 UDA n°2 I contratti atipici o innominati: 
 Saper applicare la disciplina dei principali contratti atipici 
 
 UDA n°3 I contratti bancari ed il contratto di assicurazione 
 Individuare la funzione ed i servizi di banche ed assicurazioni 
 
 UDA n°4 Fonti nazionali ed internazionali di informazione 
 Individuare le fonti nazionali ed internazionali di informazione 
economica 
 
 UDA n°5 Commercio internazionale e la globalizzazione dei 
mercati 
 Comprendere il ruolo del commercio internazionale e la realtà 
della globalizzazione 
 
 UDA n°6 Normativa sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro 
Saper applicare le norme che disciplinano i processi dei servizi 
con riferimento alla salute e alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 
territorio 
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UDA n°7 Normativa a tutela della riservatezza 
 Saper applicare le norme che disciplinano i processi dei servizi 
con riferimento alla riservatezza 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

UDA n°1 I singoli contratti tipici  
La disciplina giuridica dei singoli contratti 
 
 UDA n°2 I contratti atipici o innominati 
La disciplina giuridica dei contratti atipici o innominati 
 
 UDA n°3 Il contratto di assicurazione 
La disciplina giuridica e la funzione del c. di assicurazione 
 
 UDA n°4 Fonti nazionali ed internazionali di informazione  
economica 
Fonti istituzionali: Istat Eurostat, Banca d'Italia, Antitrust,  
Camere di Commercio, Quotidiani, Riviste, Siti Web e Canali  
Televisivi specializzati. 
Caratteristiche, vantaggi e svantaggi del commercio  
internazionale. Il sistema mondo. La globalizzazione  
dell'economia e le sue conseguenze. Il movimento  
new global 
 
 UDA n°6 Normativa sulla salute e sulla sicurezza nei  
luoghi di lavoro 
Normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di  
Lavoro 
 
 UDA n°7 Normativa a tutela della riservatezza 
La tutela giuridica della riservatezza. Il trattamento dei  
dati personali 

CONTENUTI DISCIPLINARI E 
INTERDISCIPLINARI 
RIMODULATI SECONDO LE 
LINEE GUIDA MINISTERIALI 
E LE COMPETENZE CHIAVE 
PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE IN 
DIDATTICA A DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI:  

Lo sviluppo del senso dell’appartenenza, alimentato dalla 
consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un 
sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei 
diritti e dei doveri, e concorrere alla sua educazione alla 
convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza.  

La partecipazione responsabile dello studente - come persona e 
cittadino - alla vita sociale che gli permette di ampliare gli 
orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella 
comprensione dei valori dell’inclusione e dell’integrazione 

La promozione della progettualità individuale e la valorizzazione 
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delle attitudini per le scelte da compiere nella vita adulta, 
fornendo gli strumenti per la conoscenza del tessuto sociale ed 
economico del territorio, delle regole del mercato del lavoro, 
delle possibilità di mobilità. 

L’acquisizione da parte degli alunni una serie di modelli 
interpretativi della realtà economico- giuridico- sociale che li 
circonda e far comprendere ad essi il legame tra economia, 
ecologia, diritto e realtà scientifica. 

L’interiorizzazione delle conoscenze, delle competenze e delle 
capacità che gli alunni che stanno per concludere il corso 
quinquennale di tecnico dei servizi commerciali devono 
possedere per poter affrontare al meglio il mondo del lavoro. 

 
OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 

• Sapersi relazionare con gli altri  

• Saper comprendere per comunicare 

• Saper simbolizzare  

• Saper ideare/progettare 

• Essere responsabili, autonomi e capaci di auto valutarsi 

• Sapersi muovere in ambiti lavorativi 

 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI: 

 

UDA n°1: Il contratto di lavoro: tipologie, elementi, figure 
contrattuali, diritti ed obblighi delle parti, estinzione e cenni di 
legislazione sociale 

UDA n°3: Il sistema bancario ed i singoli contratti bancari: 
sistema bancario italiano e SEBC, Banca d’Italia e BCE, le 
operazioni bancarie 

 

UDA n°5: Il commercio internazionale e la globalizzazione dei 
mercati: caratteristiche, vantaggi e svantaggi del commercio 
internazionale. Il sistema mondo. La globalizzazione 
dell’economia e le sue conseguenze. Il movimento new global 

 

 

ABILITÀ: 
UDA n°1 I singoli contratti tipici  

Individuare tra le diverse forme contrattuali tipiche quelle più 
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 appropriate alla soluzione di casi 

 

UDA n°2 I contratti atipici o innominati 

Individuare tra le diverse forme contrattuali atipiche quelle 

 più appropriate alla soluzione di casi 

 

 UDA n°3 I contratti bancari ed il contratto di assicurazione 

Individuare tra le diverse forme contrattuali quelle meglio 
rispondenti alle esigenze di finanziamento/ investimento di 
imprese e famiglie 

 

 UDA n°4 Fonti nazionali ed internazionali di informazione 

economica 

Individuare i documenti economici funzionali all'acquisizione di 
informazioni sulle tendenze dei mercati di riferimento 

 

UDA n°5 Commercio internazionale e la globalizzazione  

dei mercati 

Saper ricercare, analizzare, confrontare ed interpretare dati 
statistici, grafici e tabelle relativi al commercio nazionale ed 
internazionale 

 

 UDA n°6 Normativa sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro  

Individuare le figure preposte alla sicurezza e descrivere le loro 
funzioni 

 

 UDA n°7 Normativa a tutela della riservatezza  

Individuare le regole a tutela della riservatezza nella soluzione di 
casi riferiti a settori lavorativi significativi Individuare le figure 
preposte al trattamento dei dati personali 

METODOLOGIE (IN 
PRESENZA): 

• Lettura e interpretazione di fonti normative: la lettura 
darà occasione di confronto e discussione di ipotesi 
interpretative suggerite dagli studenti stessi 

• Analisi di situazioni reali e risoluzione di casi pratici, 
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attraverso il lavoro di gruppo 

• Ricerche individuali 

• Lezione frontale 

• Lezione democratica cioè dialogica 

METODOLOGIE (A 
DISTANZA): 

• Lettura ed interpretazione di appunti redatti dal docente 
caricati sulle piattaforme abilitate 

• Lezione online 

• Confronto per approfondimenti e chiarimenti attraverso 
la posta elettronica 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione ha tenuto conto sia delle capacità cognitive sia 
degli aspetti comportamentali. Le prove di verifica del secondo 
quadrimestre sono state svolte in modalità DAD e pertanto si è 
tenuto conto delle difficoltà soggettive ed oggettive di ciascun 
discente. Per le prove scritte gli indicatori sono stati coerenti con 
i diversi obiettivi di ciascuna prova; per i colloqui, ci si è basati sui 
seguenti indicatori: fluenza della lingua, appropriatezza, uso del 
registro specifico, efficacia e coerenza nella comunicazione e 
delle conoscenze teoriche acquisite. Si sono utilizzate le griglie 
predisposte in sede dipartimentale e recepite nel P. T.O.F. 

 

MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI (IN PRESENZA): 

• Libri di testo 

• Uso del codice civile 

• Articoli di giornali e riviste specializzate inerenti alle 
tematiche del programma 

• Lim 

MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI (A DISTANZA): 

• Appunti redatti dal docente, caricati su piattaforma 
istituzionale Argo e corredati di audio di spiegazione 

• Video lezioni con piattaforma Gotomeeting e Gsuite 

• Utilizzo di ulteriore piattaforma Bsmart classroom posta 
elettronica per comunicazioni, chiarimenti, supporto agli 
alunni ed avvisi 

LIBRI DI TESTO: 

Nuovi Percorsi di Diritto ed Economia Ambito di 
approfondimento - Redazione Giuridica Simone - Simone Per La 
Scuola 
Nuovi Percorsi di Diritto ed Economia 2 per IPSC V Anno (S334) - 
Redazione Giuridica Simone - Simone Per La Scuola 
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DISCIPLINA MATEMATICA 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Competenza matematica n.  1  
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni  
Competenza matematica n. 2  
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali 
per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare i dati.  
Competenza matematica n. 3  
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio  

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

U.D. 

Richiami di algebra 

Equazioni di 2° grado e superiore al 2° 

Equazioni irrazionali 

Equazioni con valori assoluti 

Disequazioni di 2°grado e superiore 

Disequazioni irrazionali 

Disequazioni con valore assoluto 

 

U.D. 
 Le funzioni 
   Il concetto di funzione reale di variabile reale. Le funzioni 
elementari 
   ed  il loro grafico. Classificazione delle funzioni: funzioni 
algebriche 
   (razionali e irrazionali), funzioni trascendenti 
(esponenziali e 
   logaritmiche). Caratteristiche o proprietà delle funzioni: 
funzioni pari 
   e dispari, funzioni monotone, funzioni limitate. Ricerca 
del dominio 
   di una funzione. Intersezioni con gli assi e segno di una 
funzione.   
 
  U.D. I limiti di funzioni reali 
  Topologia in R: gli intervalli e gli intorni. Punti isolati e 
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punti di 
  accumulazione. Il concetto di limite, definizioni di limiti 
(tutti i casi). 
  Teoremi generali sui limiti (solo enunciati): Teorema di 
unicità del 
  limite, Teorema della permanenza del segno, Teorema del 
confronto. 
       
   U.D. Le funzioni continue 
   Definizione di funzione continua in un punto e in un 
intervallo. 
   Teoremi delle funzioni continue. Operazioni  con i limiti. 
Forme 
   indeterminate. Limiti notevoli. Confronto di infiniti ed 
infinitesimi. 
   Discontinuità di una funzione. Asintoti di una funzione. 

U.D. 

  Dati statistici 
   Cenni di statistica descrittiva. Caratteri o tipi di dati. Le 
fasi di una 
   ricerca statistica. Rappresentazioni numeriche di 
distribuzioni 
   statistiche. Rappresentazioni grafiche di distribuzioni: 
istogrammi, 
   ortogrammi, aerogrammi, cartogrammi.   

CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI:  

Grandezze: misura 

Relazioni, funzioni: rappresentazioni 

Linguaggio scientifico: congetture 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 

Saper calcolare la derivata di una funzione applicando le 

regole  di derivazione 
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Cenni degli integrali 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI:  

Derivata di una funzione 
   Definizione di derivata di una funzione in un punto e 
relativa   
   interpretazione geometrica. Derivata delle funzioni 
elementari. 
   Operazioni con le derivate. Derivata della funzione 

composta.      Applicazioni delle derivate. Ricerca dei 

massimi e  dei minimi relativi e assoluti. Crescenza e 

decrescenza di una funzione. Concavità e convessità di una 

curva. Punti di flesso.   punti a tangente parallela all’asse y. 

Studio di una funzione e rappresentazione grafica in un 

piano cartesiano. 

Integrazione indefinita. Primitiva di una funzione.  

ABILITÀ: 

• Funzioni reali di variabile reale: dominio ,studio del 
segno, proprietà 

• Riconoscere insiemi chiusi e aperti , intorni,  punti 
di accumulazione   

• Saper determinare le principali caratteristiche di 
una funzione: iniettiva`, suriettiva`, biiettiva.`  

•  Saper valutare il comportamento di una funzione 
nell’intorno di un punto e all’infinito e trovarne gli 
eventuali asintoti  

• Riconoscere funzioni infinitesime e infinite 

•    Riconoscere le principali proprietà delle funzioni 
continue   

• Riconoscere i tipi di discontinuità 

• Saper calcolare la derivata di una funzione 
applicando le regole  di derivazione  

•  Saper applicare i teoremi sulle funzioni derivabili  

•  Saper calcolare il limite di una funzione applicando 
il teorema di De L’Hospital   

• Stabilire quando una funzione cresce oppure 
decresce   
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• Determinare i punti di massimo e di minimo di una 
funzione e trasferire questi concetti a situazioni 
problematiche concrete  

•  Rappresentare graficamente una funzione 
individuandone  caratteristiche fondamentali. 

• Saper trovare la primitiva di semplici funzioni   

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 

 

Lezione frontale e/o guidata con immediate applicazioni  
Esercitazioni guidate con correzione e discussione dei 
risultati.  
Lavori individuali e di gruppo per lo sviluppo delle 
competenze  
Lavoro di autocorrezione  
Attività di revisione dell’itinerario di apprendimento  
Recupero in itinere  
Attività di ricerca o laboratoriale 

METODOLOGIE (A DISTANZA): 

Lezione in sincrono  con immediate applicazioni 

Esercitazioni guidate con correzione e discussione dei 

risultati 

Lavori individuali e di gruppo per lo sviluppo delle 

competenze  

Attività di ricerca o laboratoriale 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

La verifica serve sempre sia per conoscere il grado di 

preparazione e di comprensione degli argomenti da parte 

di ciascun allievo, sia per evidenziare le difficoltà. Deve 

quindi essere strutturata in modo da includere vari tipi di 

richieste ed esercizi, da quelli più semplici o il cui analogo è 

stato presentato in classe, ad altri più impegnativi che 

rivelino l’effettiva assimilazione dei concetti e la capacità di 

elaborazione personale dello studente. Le verifiche 

terranno conto del livello complessivo della classe e delle 
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DISCIPLINA FRANCESE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

-Utilizzare la lingua per scopi comunicativi e utilizzare il 

linguaggio settoriale per interagire nell’ambito e nel contesto 

economico aziendale (français du commerce); 

 

-Documentare e presentare servizi di tipo economico aziendale; 

- Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni di tipo 
aziendale; 
 

sue potenzialità, dovendo comunque contemplare 

necessariamente gli obiettivi finali, cioè una preparazione 

adeguata per affrontare l’esame di stato. L’apprendimento 

viene valutato anche in base agli interventi dello studente 

durante le lezioni e a esercizi svolti in classe e a casa; tali 

considerazioni da parte dell’insegnante, pur non essendo 

sempre quantificabili, potranno essere utili ai fini del 

giudizio complessivo del docente e della proposta di voto 

finale. 

MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI (IN PRESENZA): 

 

Libro di testo  
Materiale didattico  
Testi di esercizi tratti da altri libri  
Computer 

MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI (A DISTANZA): dispense, appunti, libro di testo 

LIBRI DI TESTO: MATEMATICA.ROSSO 2ED. - VOLUME 4 – Zanichelli 
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-Conoscere il piano da seguire e le formule da utilizzare per la 
redazione di documenti relativi alla  comunicazione 
commerciale. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

LE FRANÇAIS DU COMMERCE 
-Rédaction du petit “Dico du commerce” 

 
GLOBALISATION 
-L’Union européenne et ses institutions 

 
ENVIRONNEMENT 
-Enérgie photovoltaique  
- L’agriculture Bio 

 
LA COMMUNICATION COMMERCIALE 
   La lettre formelle 
-Structure d’une lettre formelle 
-Formules pour rédiger une lettre formelle 
-La publicité 

CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI: 

-Utilizzare la lingua francese per i principali scopi 

comunicativi ed operativi attraverso la  produzione scritta, 

produzione e interazione orale, comprensione scritta, 

comprensione orale e in interazione a Livello B2 del QCER 

  

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI: 

-Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare il 

linguaggio settoriale per interagire nell’ambito e nel contesto 

economico aziendale (français du commerce); 

-Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca e comunicare;  

CONTENUTI RIPROGRAMMATI:  

LA COMMUNICATION COMMERCIALE: 
L’appel par téléphone 
-Conduire un appel téléphonique 
-Formules pour téléphoner 
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LE RECHERCHE DU TRAVAIL 
Le CV 
-La structure et les parties du CV 
- Gérer un entretien d’embauche 
-Rédiger et comprendre une lettre de présentation  
-Rédiger et comprendre une annonce de travail 
 
 LE BUDJET 
-Connaître le budjet 
 
LES MOYENS DE TRANSPORT 
-Les transports et les marchandises 
 
LES BANQUES 
-Le système bancaire français 

-Modes de paiement 

ABILITÀ: 

- Comprendere testi scritti ed orali di ambito 
economico/aziendale; 

- Produrre brevi testi orali e scritti per riferire, descrivere, 
argomentare in ambito economico/aziendale; 

- Tradurre in lingua italiana brevi testi scritti in lingua 
francese relativi al settore economico e viceversa 

 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 

-Lezione frontale; 

-Lezione partecipata;  

-Discussione guidata sui materiali e sui testi forniti;  

- Correzione individualizzata e collettiva; 

METODOLOGIE (A DISTANZA): 

-Videolezione interattiva 

-Discussione guidata sui materiali e sui testi forniti 

-Lezione partecipata; 

-Esercitazioni individuali e collettive; 

-Correzione individualizzata e collettiva; 

CRITERI DI VALUTAZIONE: - La valutazione ha tenuto conto dei livelli individuali di 

conseguimento degli obiettivi in termini di competenze 
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raggiunte; 

- Progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

- Partecipazione, impegno e interazione costruttiva, 
durante le attività didattiche in presenza e a distanza; 
  

- Capacità organizzati; 
 

- Rispetto delle scadenze delle consegne; 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

(IN PRESENZA): 

 

-LIM 

-Materiale integrativo fotocopiato 

-Sussidi audiovisivi 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A 

DISTANZA): 

-PIATTAFORME: Argo Didup; Go to Meeting; G-Suite for 

Education; 

-MESSAGGISTICA: Whatsapp  

- Libro di testo 

-Sussidi audiovisivi 

- Materiali digitali  (PDF) 

-File audio esplicativi 

LIBRI DI TESTO: Caputo-Cataldo La Nouvelle Entreprise, Petrini, 2012 
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DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

- Saper valutare il proprio stato di efficienza 
fisica e sapersi orientare tra le 
metodologie e le tecniche più utili al 
suo sviluppo;  

- Saper riconoscere il significato delle attività 
motorie, sportive ed espressive 
nell’attuale società.  

- Saper pianificare percorsi di  sviluppo delle 
capacità motorie e delle specifiche 
tecniche secondo linee generali  di 
teoria dell’allenamento ed essere in 
grado di personalizzarli. 

- Saper utilizzare il corpo e le attività motorie, 
sportive ed espressive nello sviluppo 
di uno stile di vita attivo, valorizzando 
le norme comportamentali utili al 
mantenimento dello stato di salute.  

- Essere in grado di mettere in atto 
comportamenti responsabili nei 
confronti del comune patrimonio 

ambientale.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

UDA N 1: IERI, OGI E DOMANI. 
UDA 2:SVILUPPO DELLA CAPACITA’ ESPRESSIVA 
UDA 3: SPORTS DI SQUADRA 
UDA4: SPORTS INDIVIDUALI 
UDA 5: SALUTE E BENESSERE 

MODULO ALTERNANZA 
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CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI:  

1)Percezione di se e sviluppo delle capacità motorie ed 
espressive.  

2) Lo sport, le regole ed il fairplay.  

3) Salute, benessere, sicurezza e prevenzione.  

4) Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico. 

 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI:  
1)riconoscere il significato delle attività motorie, 

sportive ed espressive nell’attuale società. 2)Essere in 

grado di comprendere interessi e propensioni personali nei 

confronti delle attività motorie, sportive ed espressive, in 

funzione di scelte motivate nello sviluppo di uno stile di 

vita attivo. 3)utilizzare il corpo e le attività motorie, 

sportive ed espressive nello sviluppo di uno stile di vita 

attivo, valorizzando le norme comportamentali utili al 

mantenimento dello stato di salute. 4) Essere in grado di 

mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti 

del comune patrimonio ambientale. 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI: 

 
1)storia dello sport; - natura e caratteri dello sport 

moderno;  il ruolo dello sport nella società oggi. 2)- 

Principali metodologie e tecniche di allenamento; - 

elementi di tecnica e tattica degli sport presi in esame. 3)-

Conoscenze riferite alle proprie esperienze motorie, 

sportive od espressive, il primo soccorso tecniche a 

supporto della salute e primo intervento.Le differenze di 

genere per uno sport senza diversità.  4) Conoscenza di 

attrezzi e strumenti e del loro utilizzo (in  funzione  delle 

attività svolte) 
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ABILITÀ: 

Svolgere le attività che migliorano le capacità 
condizionali:corsa di resistenza, corsa veloce,rapidità, forza . 

 
Eseguire movimenti in sequenza (step, danza sportiva, 
aerobica) in maniera coordinata. 

Eseguire sequenze motorie e gesti atletici 

 
Saper eseguire correttamente i gesti tecnici degli sports 
praticati. 

 
Rispettare le regole del gioco. 

 
Applicare la tattica di gioco nel contesto di squadra. 
 
Saper eseguire correttamente i gesti tecnici degli sports 
individuali praticati. 

 
Rispettare le regole del gioco. 

 
Applicare la tattica di gioco nel contesto “partita” 
 
Applicare l’ attività motoria in base agli adattamenti cardio- 
circolatori ,respiratori e muscolari 
 
Conoscenze  e pratica di elementi di primo soccorso 
 
I Corretti Stili di vita 
La storia  nello sport  

METODOLOGIE (IN PRESENZA): I criteri metodologici utilizzati saranno la lezione frontale e 
interattiva, attività per gruppi con interventi individualizzati. 
Verrà applicato il metodo globale e analitico.  

 

 

METODOLOGIE (A DISTANZA): 

 

 

Spiegazioni in sincrona attraverso gotomeeting; interazioni 
attraverso whatsapp; fornitura di materiali didattici attraverso 
argo. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

La valutazione si basa sulla rilevazione dei livelli di partenza 
e si riferisce in primo luogo al miglioramento delle 
prestazioni individuali. 
Verranno utilizzati: test motori di ingresso, controlli periodici 
basati sulle osservazioni sistematiche delle varie attività. 
Interrogazioni e test di conoscenza teorica verranno 
effettuati per l’assegnazione del voto orale, e saranno 
considerati per la valutazione globale. Saranno svolte, 
almeno due verifiche pratiche e due orali a quadrimestre, di 
cui una potrà essere un test. 
La valutazione formativa inserita nel processo di 
apprendimento, mediante controlli sull’acquisizione degli 
obiettivi operativi , servirà per testare gli apprendimenti in 
relazione alle metodologie adottate. . La valutazione 
sommativa sarà il controllo finale sul rendimento, tenendo 
conto delle verifiche periodiche, dei livelli di partenza, della 
progressione di apprendimento, della partecipazione al 
dialogo educativo, del livello di motivazione, della capacità 
di concentrazione della collaborazione, dell’impegno, dell’ 
interesse, del grado di maturità e di responsabilità e della 
partecipazione attiva 
dimostrata dall’alunno durante lo svolgimento delle attività 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

(IN PRESENZA): 

La scelta delle attività è condizionata dallo stato degli 
impianti sportivi disponibili. Le lezioni pratiche si 
svolgeranno nella palestra d’Istituto e nel campetto 
polivalente attiguo, quelle teoriche in aula.  

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

(A DISTANZA): 
Video lezioni su gotomeeting e gesuite; bacheca di argo; posta 
elettronica; gruppo whatsapp. 

LIBRI DI TESTO: 
FIORINI GIANLUIGI CORETTI STEFANO BOCCHI SILVIA 

IN MOVIMENTO VOLUME UNICO 

MARIETTI SCUOLA 
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DISCIPLINA 
 

TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Acquisire la consapevolezza delle dinamiche di gruppo. 
Comprendere i principali fattori che determinano la 
“comunicazione - informazione” di un’azienda. Saper analizzare e 
monitorare le esigenze del mercato. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

U d A 1 :   LA CAPACITA’ DI LAVORARE IN GRUPPO 

U d A 2 :   LE COMUNICAZIONI AZIENDALI 

U d A 3 :   LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

- U d A 4 :   GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
AZIENDALE 

- U d A  5 :   LE COMPETENZE COMUNICATIVE IN AMBITO 
PROFESSIONALE 

-  

ABILITÀ: 

- Acquisire una competenza strategico – gestionale e 
creativa da poter lavorare in gruppo. Utilizzare i mezzi 
della comunicazione in funzione degli obiettivi della 
committenza e del target. Saper utilizzare in modo 
efficace gli aspetti verbali, para verbali e non verbali della 
comunicazione. 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 

- Per quanto riguarda la metodologia oltre alla tradizionale 
lezione frontale, si privilegerà anche la lezione dialogata, i 
dibattiti, il problem solving, la LIM che si ritengono 
fondamentali al fine di una comprensione più ampia ed 
articolata 
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METODOLOGIE (A DISTANZA): 

- Confronto per approfondimenti e chiarimenti attraverso 
la posta elettronica 

- Lettura ed interpretazione di appunti redatti dal docente 
caricati sulle piattaforme abilitate 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione terrà conto anche della frequenza, della 
partecipazione attiva al dialogo educativo, del rispetto delle 
regole di convivenza civile. Fondamentale sarà l’impegno teso ad 
indurre la classe a maturare una capacità di autovalutazione 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (IN 
PRESENZA): 

Gli strumenti di cui ci si servirà per raggiungere gli obiettivi 
prefissati saranno il testo in uso, fotocopie, audiovisivi, ricerche e 
altro. 

 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI (A 
DISTANZA): 

- Schede predisposte dal docente 
- Testi didattici di supporto 
- Sussidi audiovisivi 

- portale argo 

 

 

- mail  

- -gruppi whatsapp  

 

 

LIBRI DI TESTO: 
Tecniche di Comunicazione 

P. IVONNE  C. Giorgio     HOEPLI 
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DISCIPLINA 
 

LABORATORIO TRATTAMENTO TESTI  
e  

INFORMATICA           

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

L’utilizzo dei software applicativi è stato finalizzato a 
rafforzare le conoscenze di base, a sviluppare le capacità 
applicativo-operativo e progettuali, ad acquisire il concetto 
di multimedialità come stimolo per la ricerca e la 
conoscenza, gestendo autonomamente il proprio lavoro. 
Ad individuare le strategie appropriate per la soluzione di 
problemi. Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico.  
 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 

IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

  MODULO  1  –   Programma   di scrittura  con  Microsoft  
Office  Word     (settembre – giugno) 

  Esercitazioni riguardanti: 
❖ la realizzazione e l’impaginazione di tipologie 

particolari di documenti, quali: verbali, curriculum 
vitae in italiano e lingua straniera e corrispondenza 
commerciale; 

❖ la revisione critica (estetica e strutturale) del testo 
redatto; 

❖ l’inserimento nei documenti redatti di collegamenti 
ipertestuali; 

❖ la gestione dei dati tabellari e i grafici; 
❖ la stampa unione o mail-marge: creazione del 

documento principale, dei dati d’origine (in access, 
excel o word) e l’unione; 

❖ l’applicazione della stampa unione per lettere, 
buste ed etichette; 

❖ la creazione di lettere di tipo personalizzate; 
❖ l’elaborazione di lettere commerciali in lingua 

straniera; 
❖ la realizzazione di Organigrammi con l’uso degli 

SmartArt; 
 
MODULO 2 – Programma di calcolo con Microsoft Office 
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Excel (settembre – giugno) 
Esercitazioni riguardanti: 

❖ la creazione, memorizzazione, richiamo, 
collegamenti e stampa di fogli elettronici relativi 
agli indici di bilancio, contabilità generale e dei 
costi, budget e bilancio – organigramma sintetico 
ed analitico; 

❖ il riparto degli utili; 
❖ la creazione di grafici; 
❖ il calcolo del TFR; 
❖ la gestione del personale, del magazzino e 

registrazioni di contabilità. 
MODULO  3 -  Programma di presentazione con Microsoft 
Office Power Point  (gennaio– giugno) 
Esercitazioni riguardanti: 

❖ l’acquisizione di regole per costruire una 
presentazione efficace; 

❖ la creazione, formattazione e modificazione di una 
presentazione multimediale; 

❖ la gestione del testo, immagini e grafici all’interno 
di una presentazione; 

❖ l’abbellire una presentazione con effetti di 
animazione e transizione personalizzati; 

❖ la creazione di presentazioni riguardo l’alternanza 
scuola-lavoro o su  argomenti trattati. 

 
 

CONTENUTI  DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN DIDATTICA A 

DISTANZA 

  
  NUCLEI FONDANTI: 
 uso avanzato dei programmi    word, excel e power point 
per la realizzazione di elaborati concernenti trattamento 
testi, contabilità e calcolo. 

     
OBIETTIVI  RIPROGRAMMATI:  
L’utilizzo dei software applicativi è stato finalizzato a 
rafforzare le conoscenze di base, a sviluppare le capacità 
applicativo-operativo e progettuali, ad acquisire il 
concetto di multimedialità come stimolo per la ricerca e 
la conoscenza, gestendo autonomamente il proprio 
lavoro. 
 

 CONTENUTI RIPROGRAMMATI:  
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le esercitazioni di laboratorio trattamento testi si sono 
svolte da casa con supporto e gratifica a distanza da 
parte del docente. 

 
 

ABILITÀ: 

 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate ed essere in grado di risolvere problemi 

aziendali con l’utilizzo del computer scegliendo gli 

applicativi o gli strumenti informatici più idonei per 

migliorare la propria attività lavorativa.  

 
 

METODOLOGIE IN PRESENZA: 

1. Organizzare e rappresentare i dati raccolti nella 

compilazione dei documenti originari; 

2. individuare, con la guida del docente, una possibile 

interpretazione dei dati in base a semplici modelli. 

3. rappresentare i risultati dell’analisi; 

4. utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o 

schemi logici per riconoscere il modello di 

riferimento; 

5. essere consapevoli del ruolo che i processi 

tecnologici giocano nella  modifica dell’ambiente 

che interagisce con l’azienda; 

6. riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita 

quotidiana e nell’economia della società;  

7. saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e 

processi tecnologici;  

8. adottare semplici procedure per la risoluzione di 

problemi pratici; 

9. saper spiegare il funzionamento e la struttura dei 

principali dispositivi hardware e software; 

10.  utilizzare le funzioni di avanzate dei software più 

comuni per  produrre testi e comunicazioni 

multimediali, calcolare e rappresentare dati, 

catalogare informazioni, cercare informazioni e 

comunicare in rete. 
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METODOLOGIE (A DISTANZA) Esercitazioni da effettuare come da richieste del docente 

utilizzando gli applicativi richiesti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Saranno effettuate prove pratiche, test ed esercitazioni in 
classe ed in laboratorio informatico. La valutazione finale 
sarà unitaria e concordata con l’insegnante di Tecniche 
professionali dei servizi commerciali ai sensi dell’O.M. 34 
dell’8/2/2000. 
 I criteri di valutazione tenderanno a misurare:  

1. La conoscenza e la comprensione globale dei 
contenuti; 

2. l’autonomia progettuale ed operativa;  

3. la capacità d’analisi;  

4. la ricerca e la scelta della soluzione appropriata;  

5. la valutazione critica del proprio operato; 

6. l’individuazione dei possibili collegamenti e 
sviluppi;  

7. l’impegno dimostrato durante le esercitazioni; 

8. l’interesse nei confronti della materia.  
Per le valutazioni intermedie e per quella finale degli 

allievi, compresi i diversamente abili, si terrà conto dei 

criteri previsti dal POF e delle griglie annesse. 

MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 
(IN PRESENZA): 

Anche se è privilegiata la lezione frontale partecipata, si 

proporranno lavori di gruppo e ricerche individuali che 

saranno oggetto di discussione e di confronto in classe. 

Sono state utilizzate intese didattiche con il docente di 

Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali. Si 

utilizzeranno,  inoltre, le seguenti metodologie didattiche:  

1. problem solving; 

2. analisi dei casi. 

 Nell'insegnamento si utilizzeranno i seguenti strumenti 

didattici: 

1. personal computer in laboratorio di informatica 

con uso della rete o del proiettore per illustrare 

contenuti o per correggere gli elaborati; 

2. libro di testo; 

3. fotocopie; 
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DISCIPLINA 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 (TECNICO SERVIZI COMMERCIALI)  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

 1 -La Chiesa fondata da Gesù Cristo Conoscere il significato e le origini 

della Chiesa fondata da Gesù    Cristo su San Pietro, primo dei 12 Apostoli e 

primo Papa. La Chiesa Sacramento d quale segno di Gesù Cristo, i 

sacramenti della Chiesa. 

2  -La Chiesa ed il Concilio Vaticano II. Conoscere il significato stesso del 

Concilio Vaticano II e dei suoi aspetti suoi aspetti pre e post-conciliari. 

3  La Famiglia Conoscenza del concetto di famiglia basata sul matrimonio 

tra uomo e donna secondo morale cristiana e del concetto di questa che ha 

la società attuale sia conforme a quello cristiano e sia diverso. 

Parte iniziata in con la didattica a distanza, causa sospensione della 

frequenza fisica a scuola per pandemia da Corona virus (Covid 19)  deciso 

da decreto governativo. 

1-La dottrina sociale della Chiesa 
La Chiesa in difesa della dignità umana nel lavoro e nella società 
2 -Temi di Bioetica e di Morale 
Saper discutere dei temi di Bioetica dal punto di vista cristiano e di morale 
cattolica.  
3-EXTRA.Anziani e società. L’ etica sociale, il rispetto per le persone anziane, 
la questione del loro soggiorno nelle case di riposo, l’attuale fenomeno dei 
decessi a causa del corona virus (Covid 19). I risvolti morali e religiosi, 
riflessione su: “Anziani ed eutanasia sociale”. 
 

4. articoli di giornale e/o riviste specializzate. 

 

MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI (A 
DISTANZA) 

❖ Materiali digitali (ad esempio PDF E .pptx) 
❖ Esercizi guidati 
❖ Espansioni digitali 

LIBRI DI TESTO: 

 

“CLIPPY LAB NEW”  Esercitarsi con Office 2010 e 2013  

LUGHEZZANI F., PRINCIVALLE  D 
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CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI IN PRESENZA: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Gli alunni hanno assunto la conoscenza e riflettuto sulla rilevanza che Gesù 

Cristo riveste nel cattolicesimo e nel cristianesimo mondiale, in quanto, 

secondo la fede, Egli è risorto dalla morte. Gesto frutto di un grande amore 

donato all’umanità, che propone una vita nuova che supera gli usuali 

schemi materialistici.  

E’ stata approfondita la conoscenza sulla Chiesa fondata da Gesù Cristo su 

San Pietro. Chiesa sacramento (segno) reale della presenza spirituale ed 

Eucaristica di Cristo risorto nella comunità dei battezzati tramite i segni 

della fede, identificati nei sette Sacramenti. 

La classe ha focalizzato l’importanza della dignità umana facendo 

riferimento alla morale cristiana, alle questioni di bioetica, aborto, 

fecondazione assistita e artificiale, clonazione ed eutanasia.    

Particolare attenzione è stata focalizzata sull’ importanza della famiglia 

quale, nucleo primario della società, sull’educazione dei giovani ed agli 

insegnamenti di Gesù sul valore dell’amore e della pace. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI RIMODULATI 

SECONDO LE LINEE GUIDA 

MINISTERIALI E LE COMPETENZE 

CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE IN  DIDATTICA  A 

DISTANZA 

NUCLEI FONDANTI: 

1-Cattolicesimo e Magistero della Chiesa segno di Cristo suo 
fondatore. 
2 -I sette Sacramenti della Chiesa quali segni teologici della 
presenza di Gesù Cristo nella Comunità ecclesiale. 
3 -La Dottrina sociale della Chiesa per la dignità umana e la 
giustizia sociale. 
4 -Il Concilio Ecumenico Vaticano II, indetto da Papa Giovanni 
XXIII  e terminato  ed attualizzato da Papa Polo VI  per l’apertura 
della Chiesa  alla società laica del mondo moderno e 
contemporaneo e i  Papi successivi  ad esso: da Papa Giovanni 
Paolo I a Papa Francesco. 
5-Ecumenismo e interreligiosità.  
6 –Società e famiglia.  
7-Etica e Bioetica. 
8-Religione, Libertà religiosa, politica, morale ed etica cristiana, 
problematiche sociali di attualità.  
9-Il Cristianesimo e la pandemia da Corona virus (Covid19). 
 

OBIETTIVI RIPROGRAMMATI:- 

1-Comprensione del Cattolicesimo non limitato a sola 
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espressione di religione cristiana istituzionale della Chiesa 
Cattolica, fondata da Gesù Cristo su Pietro e sugli apostoli, ma 
esteso a tutte le dinamiche della vita personale e sociale di ogni 
persona nel rispetto della sua libertà e della sua dignità umana. 
2-Riconoscere i valori cristiani presenti nella nostra società.  
3-Capire l’importanza dei valori etici e morali su cui confrontare 
la propria vita.  
 
4-La riflessione del Cristianesimo riguardo   pandemia da corona 
virus (Covid19) 

CONTENUTI RIPROGRAMMATI:  

1-La Dottrina Sociale della Chiesa e il rispetto della dignità della 
persona e la giustizia sociale. (Enciclica di Leone XIII Rerum 
novarum.1891) 
2-Il Concilio Vaticano II e le aperture del cattolicesimo al dialogo 
col mondo moderno e contemporaneo. 
3-I Papi del Concilio: San Giovanni XXIII e San Paolo VI.  
4-I Papi del Post Concilio: da San Paolo VI a Papa Francesco. 
5 -I cristiani cattolici e la modernità. 
6-Il Cattolicesimo i tra identità e dialogo. 
7-La morale cristiana su temi di Etica e di Bio-etica. 
8- Anziani e società. 
9- Il Cristianesimo e la  pandemia da corona virus (Covid19) 

ABILITÀ: Le alunne e gli alunni della classe, per ogni unità didattica hanno espresso  
proprie riflessioni sulle argomentazioni proposte. 

METODOLOGIE (IN PRESENZA): 
Lezione frontale, utilizzo del libro di testo, appunti, fotocopie, utilizzo  LIM, 

argomenti dialogati, dibattiti, riferimento ai documenti ed alla Bibbia, lezioni 

all’aperto. 

METODOLOGIE (A DISTANZA): 

 
Utilizzo del Web, utilizzando la piattaforma ufficiale Argo e la piattaforma  Go 
to Meeting, per le video lezioni. Contenuti in Word, pdf, articoli  vari, 
immagini e video multimediali riguardanti o affini alla materia e agli 
argomenti trattati con la classe. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
La valutazione ha tenuto conto soprattutto dell’interesse dimostrato per gli 
argomenti trattati e della frequenza alle lezioni e di come la classe ha 
partecipato e risposto ai contenuti dati su Argo e alla partecipazione alle 
video lezioni su Go To Meeting. 
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K. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL  

 In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni, non 

avendo potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso dei loro docenti per acquisire 

contenuti, conoscenze e competenze relativi a due moduli delle discipline non linguistiche (DNL) nelle 

lingue straniere previste dalle Indicazioni Nazionali, hanno comunque  pianificato e svolto un modulo 

interdisciplinare che ha coinvolto la seguente disciplina, insieme al docente di Lingua francese: 

 

a) Materie coinvolte: Economia Aziendale/Lingua francese. 

 

b) Contenuti del modulo interdisciplinare: Il Budget Aziendale. 

 

 

 

 

MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI (IN PRESENZA): 
Libro di testo, appunti, fotocopie, utilizzo, LIM, Video multimediali, film e 
documentari immagini e musica. 

MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI (A DISTANZA): 

Video lezioni, File in Word, pdf, immagini e video multimediali riguardanti o 

affini alla materia e agli argomenti trattati con la classe. 

LIBRI DI TESTO: 

R. MANGANOTTI – N. INCAMPO  

TIBERIADE VOLUME UNICO + LE GRANDI   RELIGIONI + DVD LA SCUOLA 

EDITRICE 

ISBN9788835041993 
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L. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

   

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e degli 

studenti; ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 

formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno 

in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione è coerente con il PTOF di Istituto, con la personalizzazione dei percorsi e con le Linee guida di cui 

ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89. È effettuata dai docenti 

nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio 

dei docenti. 

L’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun 

candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi. 

In base all’O.M 10 del 16/05/2020, sono ammessi a sostenere l’esame gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso 

dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in 

assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo.  

L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal 

dirigente scolastico o da suo delegato.  In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal 

consiglio di classe. Ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una votazione, 

prevale il voto del presidente. L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede 

d’esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo 

anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”.  

Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul 

comportamento, nonché i punteggi del credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

91 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 
▪ il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo; 
▪ i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 
▪ i risultati della prove di verifica; 
▪ il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo  

 

In riferimento all’esperienza generale degli studenti nelle attività a distanza, ai criteri di valutazione si 

aggiungono:  

▪ la capacità organizzativa; 
▪ lo spirito di collaborazione con i compagni nello svolgimento delle consegne; 
▪ il senso di responsabilità e l’impegno; 

 
 

▪ in riferimento alla partecipazione alle videolezioni: 
 

a) presenza regolare  
b) la partecipazione attiva 

 
 

▪ in riferimento ai colloqui in videoconferenza:  

a) la capacità di sostenere un discorso nello specifico contesto comunicativo  

b) la correttezza dei contenuti 

 

▪ in riferimento agli elaborati, con particolare attenzione al rispetto delle consegne:  
 

a) la puntualità e la regolarità nella consegna degli elaborati richiesti  

b) la cura nell’esecuzione 

c) contenuti 

d) correttezze 
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TESTI DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI  ITALIANO 

    Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio  

 

AUTORE OPERA PASSO SCELTO 

G. Verga I Malavoglia 
L’addio di ‘Ntoni 

 

G. Verga Mastro Don Gesualdo 
La morte di Mastro Don 

Gesualdo 

G. Verga Vita dei campi 

Rosso Malpelo 

Cavalleria rusticana 

 

G. Pascoli Il  Fanciullino Capitolo I 

 Myricae 

X Agosto 

Lavandare 

Temporale 

Novembre 

Il lampo 

Il tuono 

Il nido 

 

 Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno 

 

G. D’Annunzio Alcyone 

La pioggia nel pineto 

I pastori 

La sera fiesolana 

 Notturno 
Comporre al buio 

 

Svevo La coscienza di Zeno L’ultima sigaretta 

 Senilità La morte di Amalia 

 Una vita brano dal cap. VIII 

L. Pirandello L’umorismo Avvertimento e sentimento del 
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contrario 

 Novelle per un anno La patente 

 

 Uno, nessuno e centomila Il mio naso. 

 Il fu Mattia Pascal caratteri generali 

G. Ungaretti Il porto sepolto Veglia, Fratelli, Mattina, San 
Martino del Carso, Soldati ,I fiumi 

 Il dolore Non gridate più 

 

 Sentimento del tempo La madre 

 

E. Montale Ossi di seppia Meriggiare pallido e assorto; 
Spesso il male di vivere…; Non 

chiederci la parola 

 

 Le occasioni Non recidere forbice quel volto 

 

 Satura Ho sceso dandoti il braccio 

 

S. Quasimodo Ed è subito sera Ed è subito sera 

 

 Giorno dopo giorno Uomo del mio tempo 

Alle fronde dei salici 

 

Baudelaire 

 

I fiori del male L’albatro 

Corrispondenze 

I gatti 

 

Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray 

 

caratteri generali 
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO: 

 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato 

nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di sessanta (60) punti, di cui diciotto (18) 

per il terzo anno, venti (20) per il quarto anno, con la  riattribuzione del  nuovo credito  attraverso la 

conversione del credito conseguito e già delineato  per il terzo e quarto anno, e ventidue (22) per il 

quinto anno. 

 

 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 
 

 Credito  
conseguito 

Nuovo credito 
attribuito 

per la classe quarta 
8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 
 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 
 
 

Media dei  
voti 

Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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CREDITO SCOLASTICO TERZO E QUARTO ANNO 

No COGNOME E NOME 
CONVERSIONE CREDITO SCOLASTICO 

3° E 4° ANNO 

1  ARNONE ENRICO 29 

2 CRISCI MARIO 26 

3 DE ROSA SIMONA 29 

4 DI GENNARO GENNARO 26 

5 DI PALO TONIA 27 

6 ESPOSITO IMMACOLATA 26 

7 FARALDO ANIELLO 26 

8 ROMANO ANTONIO 31 

9 ROMANO LORENZO 26 

10 SALIERNO BENEDETTA 28 

11 SALZANO MARIO 26 

12 TORTORELLA MARIO 29 

13 VITALE ANNA 26 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme con quanto deliberato in 
sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti come riportato nel PTOF 
2019-2022: 

 

Indicatori percentuali per l’assegnazione del punteggio nell’ambito della banda di oscillazione: 

Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla classe successiva

A) Assiduità alla frequenza scolastica: (X% di assenza) 

- 0,40  con assenze comprese tra 0  X ≤ 10 % 
- 0,30 con assenze comprese 10 < X ≤ 20 % 
- 0,20 con assenze comprese 20 < X ≤ 25 % 
- 0,10 con assenze maggiori X < 25% * 

per tutti coloro che hanno superato il monte orario previsto dalla normativa e in deroga sono rientrati al di sotto della soglia del 
25% 

B) Partecipazione e impegno al dialogo-educativo e alle attività complementari  
ed integrative cosi suddiviso:       

- 0,40 partecipazione interessata, attiva e responsabile alle proposte curriculari ed extracurricolari; 
- 0,30 partecipazione interessata e responsabile alle proposte curriculari ed extracurriculari;  
- 0,20 partecipazione interessata e responsabile alle proposte curriculari;   
- 0,10 partecipazione alle attività curricolari; 

0,20 Certificazioni rilasciate da enti esterni accreditati e riconosciuti dal MIUR  

(Crediti formativi)   

NOTA 1: per M = 6 il valore massimo della banda di oscillazione è assegnato in base agli indicatori percentuali suindicati la cui somma complessiva deve essere superiore a 0,60;  

NOTA 2: la media M i cui valori decimali (X) sono compresi tra 0,10 e 0,50 (0,10 ≤ X≤ 0,50) l’attribuzione del valore massimo della banda di oscillazione è assegnato solo se la somma S 
degli indicatori percentuali è uguale o superiore a 0,60; 

NOTA 3: per la media M i cui valori decimali (X) sono compresi tra 0,60 e 0,90 (0,60 ≤ X≤ 0,90) banda di oscillazione è assegnato indipendentemente dagli indicatori percentuali suindicati;  

Per gli alunni che, in sede di scrutinio conclusivo di giugno, abbiano riportato la sospensione del giudizio, l’attribuzione del credito sarà effettuata nello scrutinio finale dopo il 
superamento delle prove del debito, assegnando il minimo punteggio della banda di oscillazione. 

B)  Le attività integrative e complementari devono essere debitamente accertate dal C.d.C 

C) Il punteggio previsto dagli indicatori percentuali sarà assegnato dal C.d.C con le usuali procedure di votazioni all’unanimità o a maggioranza. 
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I.S. “PERTINI” – AFRAGOLA (NA) 

ESAME DI STATO 2019/20    

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
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I.S. “PERTINI” – AFRAGOLA (NA) - ESAME DI STATO 2019/20    

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

ESAME CON PROVE DIFFERENZIATE  

Candidato: ……………………………….                                                                    Classe ……… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

DESCRITTORI INDICATORI PUNTI PUNTI 

Padronanza 

dei contenuti 

Discreta 14  

Sufficiente ed essenziale 11  

Parziale e limitata 8  

Scarsa e frammentaria 4  

 

Conoscenze 

 

Conoscenze appropriate degli 

argomenti 
13  

Conoscenze e comprensione 

essenziali degli argomenti 
10  

Conoscenze parziali  degli 

argomenti 
6  

Conoscenza frammentaria e/o 

scarna degli argomenti 
3  

 

Esposizione 

Esposizione scorrevole ed 

organica 
13  

Esposizione semplice e 

schematica 
10  

Esposizione incerta e non 

sempre organica 
4  

Totale punti 
  

/40 
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COMMISSIONE ESAMI di STATO 

           Commissari Interni 

ITALIANO e STORIA Prof.ssa     Guadagni Carmela 

DIRITTO/ECONOMIA Prof.ssa     Raia  Fiorinta 

LINGUA FRANCESE Prof.ssa     Marano Valentina 

TECNICHE PROF.  SERVIZI COMMERCIALI Prof.           Cristallo Emilio 

MATEMATICA Prof.ssa    Venezia Marianna 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof.ssa    Della Volpe Elena 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del  26/5/2020. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof.     Baglivo   Carmelina 
Laboratorio Trattamento Testi e 

Informatica 
 

Prof.     Cristallo Emilio 
Tecniche Professionali Servizi 

commerciali 
 

Prof.    Guadagni  Carmela Italiano e Storia 
 

Prof.    Della Volpe  Elena Scienze Motorie e Sportive 
 

Prof.    Marano Valentina Lingua Francese 
 

Prof.    Marsiglia  Pietro Insegnamento Religione Cattolica 
 

Prof.    Montanaro Carmela 
Tecniche di Comunicazione e 

Relazione 
 

Prof.    Rubini  Ida  Lingua Inglese 
 

Prof.    Raia Fiorinta 
Diritto ed Economia 

PCTO (ex Alternanza Scuola lavoro) 

 

Prof.    Venezia  Marianna Matematica 
 

Prof.    Iovino  Anna Sostegno Area Scientifica 
 

Prof.    Casalino  Pietro Sostegno Area Scientifica 
 

Prof.    Sica Adriano Sostegno Area Scientifica 
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 IL COORDINATORE          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Emilio Cristallo Prof. Giovanni  De Pasquale 

 

________________________                                        _________________________ 

 

 

 

Alunni: ___________________ 

             ___________________ 
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ALLEGATI 

I.S. “PERTINI” – AFRAGOLA (NA) - ESAME DI STATO 2019/20 

      GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.S. “PERTINI” – AFRAGOLA (NA) 

ESAME DI STATO 2019/20    

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

ESAME CON PROVE  DIFFERENZIATE  

Candidato:  ……………………………….                                                             Classe ……… 
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I.S. “PERTINI” – AFRAGOLA (NA) 

ESAME DI STATO 2019/20    

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

ESAME CON PROVE DIFFERENZIATE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Afragola ………………………………. 

                                                                                                                                                                                         

IL PRESIDENTE                                                                                             LA COMMISSIONE                                

   

DESCRITTORI INDICATORI PUNTI PUNTI 

Padronanza 

dei contenuti 

Discreta  14  

Sufficiente ed essenziale  11  

Parziale e limitata 8  

Scarsa e frammentaria  4  

 

Conoscenze  

 

Conoscenze appropriate degli 

argomenti 
13  

Conoscenze e comprensione 

essenziali degli argomenti 
10  

Conoscenze parziali  degli 

argomenti 
6  

Conoscenza frammentaria e/o 

scarna degli argomenti 
3  

 

Esposizione 

Esposizione scorrevole ed 

organica 

13  

Esposizione semplice e 

schematica 

10  

Esposizione incerta e non 

sempre organica 

4  

Totale punti 
  

/40 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

 

SCHEDA RELAZIONE FINALE 

PCTO 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

CLASSI TERZE, QUARTE, QUINTE 

 

 A.S. 2019/2020 

ai sensi della L.107/2015, come modificata dalla legge n.145 del 30.12.2018 

Indirizzo Professionale per i Servizi Commerciali 

 TITOLO DEL PROGETTO 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Impresa Simulata: Gio Gio 

 

 DATI DELL’ISTITUTO  

Istituto: I.S.I.S “Sandro Pertini” codice NAIS07900T  

c.f. 93005450635 

 

Indirizzo: Via Lombardia n.39-Afragola (NA)  

 

Tel.: 081/8601900 fax 081/8521366 

 
 

Dirigente Scolastico   

Prof. Giovanni De Pasquale 

 

IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE 

Aziende virtuali in rete capaci di simulare tutte le azioni legate alle aree specifiche di qualsiasi attività 
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imprenditoriale. 

Strutture coinvolte: CONFAO. 

Enti/Associazioni/Società 

 

 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO  

Livelli e modalità di progettazione e gestione organizzativa dei percorsi 

I PCTO hanno contribuito alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più 

importante nella definizione e nell’attuazione dell’offerta formativa della scuola. 

Per tale motivo l’elaborazione dei progetti è stata coerente con quanto previsto nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’istituzione scolastica.  

Il riferimento ai PCTO è contenuto anche nel Patto educativo di corresponsabilità, sottoscritto dallo 

studente e dalla famiglia all’atto dell’iscrizione.  

Per quanto riguarda le attività svolte presso strutture ospitanti, la progettazione ha seguito gli orienta-

menti della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti impegnati nei percorsi. 

Il Consiglio di classe, in sede di progettazione, ha definito i traguardi formativi dei percorsi, sia in 

termini di orientamento, sia in termini di competenze trasversali e/o professionali attese, operando 

una scelta all’interno di un ampio repertorio di competenze a disposizione. 

Nella definizione della programmazione disciplinare, ciascun docente ha individuato le competenze da 

promuovere negli studenti attraverso i PCTO coerenti con il proprio insegnamento e con le scelte del 

Consiglio di classe. 

Nella fase di verifica del raggiungimento dei traguardi formativi relativi ai PCTO, è stato necessario 

conciliare la dinamica di apprendimento legata ai percorsi in esame, che ha portato all’acquisizione di 

competenze comuni a più insegnamenti, con la normativa sulla valutazione dettata dal d.P.R. 

122/2009, che prevede l’espressione di un voto numerico sul profitto raggiunto nei singoli 

insegnamenti. 

In sede di scrutinio, quindi, ciascun docente, nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi 

formativi raggiunti dagli studenti, tiene conto anche del livello di possesso delle competenze - 

promosse attraverso i PCTO e ricollegate alla propria disciplina di insegnamento in fase di 

programmazione individuale - osservato durante la realizzazione dei percorsi, formulando una 

proposta di voto di profitto e fornendo elementi per l’espressione collegiale del voto di 

comportamento. 
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Sotto il profilo operativo è necessario: 

- individuare accuratamente le competenze trasversali e/o professionali da 

sviluppare, in termini funzionali a favorire l’auto-orientamento dello studente; 

- promuovere la riflessione degli studenti sulle loro preferenze, attitudini e attese 

relative all’esperienza da realizzare; 

- coinvolgere gli studenti nella progettazione dei percorsi; 

- attuare una efficace comunicazione per le famiglie; 

- accompagnare gli studenti nell’osservazione e nella riflessione sui percorsi attivati, 

ivi comprese (laddove previsto) le dinamiche organizzative e i rapporti tra soggetti 

nell’organizzazione ospitante, condividere e rielaborare criticamente in aula 

quanto sperimentato fuori dall’aula; 

- documentare l’esperienza realizzata, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti digitali; 

- disseminare e condividere i risultati dell’esperienza. 

Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle competenze raggiunte 

dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e 

della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento. Le proposte 

di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti, secondo i 

criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF dell’istituzione scolastica. 

I risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono sintetizzati nella 

certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti. 

 

Durata 

Fermo restando il vincolo del monte ore minimo di 210 per gli istituti professionali, l’istituzione 

scolastica nella sua autonomia ha realizzato i PCTO anche per un periodo superiore. 

 

FINALITA’ RAGGIUNTE 

a) attuazione di modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchimento della formazione acquisita nel percorso scolastico con l'acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) orientare i giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 

individuali; 

d) realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro e la società civile, che 

consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI  

1. Fare esperienze per l’acquisizione di competenze specifiche dell’indirizzo; 

2. Favorire la diffusione dei valori della cultura di impresa sperimentando in modo diretto le strategie 

aziendali e quelle comunicative del marketing; 

3. Sviluppare attraverso un’esperienza pratica le competenze trasversali che i ragazzi dovranno 

utilizzare nel mondo del lavoro: affidabilità, analisi e soluzione dei problemi, flessibilità, capacità di 

lavorare in squadra; 

4. Favorire una consapevole scelta universitaria o lavorativa attraverso l’orientamento in uscita. 

ATTIVITA’DI IMPRESA FORMATIVA SIMULATA: GIO –GIO CONFAO 

Impresa di ristorazione   Il Gusto” S.r.l. 

L'impresa formativa simulata è una modalità di realizzazione dei percorsi per i PCTO, prevista dalle 

Linee Guida del MIUR. E’ stata attuata mediante la costituzione di un’azienda virtuale animata dagli 

studenti, che svolge un’attività di mercato in rete (e-commerce) e fa riferimento ad un’azienda reale 

(azienda tutor o madrina) che costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di 

vita aziendale. Il nostro istituto ha utilizzato tale modalità per realizzare i PCTO integrata da esperienze 

di formazione e di orientamento in convenzione con la CONFAO. 

IN  PARTICOLARE  E ’STATA REALIZZATA: 

Un’impresa di ristorazione con somministrazione denominata “Il Gusto” nella forma di 

Società a responsabilità limitata. Sono state simulate tutte le fasi che precedono la nascita 

di una nuova impresa: lo studio del territorio con le relative indagini di mercato e lo studio 

di fattibilità della business idea; le fasi che costituiscono l’impresa: redazione dell’atto 

costitutivo e statuto aziendale, quelle che ne permettono l’operatività: apertura partita 

IVA, iscrizione C.C.I.A.A., Scia, Dia, apertura del conto corrente. Tutti i documenti sono stati 

caricati in piattaforma Confao. Durante le lezioni in aula sono stati sviluppati i contenuti 

teorici comuni a tutte le imprese e quelli precipui di un’impresa di ristorazione. Gli alunni 

hanno assunto le qualifiche professionali previste dall’organigramma aziendale ed hanno 

simulato le relative funzioni. 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

a) STUDENTI 

Classe: V A indirizzo professionale servizi commerciali 

 

b) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE HANNO SVOLTO I CONSIGLI DI CLASSE –RIMODULAZIONE DAD 
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- progettazione del percorso in relazione all’indirizzo di studi 

- adeguamento della programmazione didattica alla realizzazione del percorso in virtù dell’emergenza Covid.  

A partire dal 22 febbraio, data in cui è iniziata l’emergenza sanitaria,la Regione Campania prima e  il 

Miur poi  hanno sospeso tutte le attività didattiche e formative in presenza, per cui sono state 

annullate tutte le uscite formative esterne.  

In tale contesto il Consiglio di classe, e ciascun docente per quanto di propria competenza, ha 

provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale,dei PCTO, ridefinendo gli 

obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica in relazione alla dad. Sono state attuate 

idonee strategie idonee al recupero degli allievi in difficoltà. Sono state comunque adottate le 

opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze.  

Si è proceduto all’attivazione dei percorsi d.a.d. in modalità telematica, attraverso l’utilizzo di modalità 

asincrona: piattaforma Confao, portale argo, mail gruppi whatsapp e modalità sincrona: Piattaforma Go 

Tomeeting.  

-In particolare: 

-  sono stati dilatati i tempi e i modi di realizzazione secondo gli schemi proposti dalle aziende virtuali. 

Materiali forniti:  

 

Cosicchè gli studenti sono stati: 

- agevolati nello lo svolgimento del percorso e delle attività ad esso connesse 

- sensibilizzati e orientati a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza; 

- stimolati all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti nell’impresa; 

- valutati per il percorso realizzato in maniera flessibile e coerente con la normativa vigente  

 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI HANNO SVOLTO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

Il tutor interno ha operato e interloquito con la piattaforma informatica di riferimento e ha svolto le 

seguenti funzioni: 

- Coordinamento delle le varie fasi del progetto; 

- Monitoraggio della classe verificando la frequenza e segnalando le assenze alle famiglie. 

-Ha stimolato tutti gli allievi a una partecipazione attiva e alla consegna flessibile dei compiti assegnati; 

-Ha agito come un facilitatore nei confronti del consiglio di classe; 
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-Ha tenuto i contatti col tutor esterno, che esprime una valutazione finale di cui il consiglio dovrà 

tenere conto allo scrutinio finale 

 

Il tutor esterno ha assicurato il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica e ha svolto le 

seguenti funzioni: 

- collaborazione con il tutor interno alla organizzazione dell’esperienza; 

- pianificazione ed organizzazione le attività in base al progetto formativo; 

- coinvolgimento dello studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

- indicazione all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo. 

 

 

 

DOCENTI INTERNI 

Coordinatore: prof Cristallo Emilio 

Tutor interno: prof.ssa Raia Fiorinta 

Docenti del consiglio di classe: tutti 

 

TUTOR ESTERNI 

Sono stati selezionati dalla struttura di riferimento tenendo conto dei compiti previsti. 

 

 

 

 RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

Il PCTO in impresa formativa simulata non esclude il tirocinio presso 

 aziende/associazioni/enti/ situati nel territorio. L'esperienza aziendale, infatti, viene praticata a scuola 

in laboratorio e riproduce tutti gli aspetti di un’azienda reale, con il tutoraggio dell'azienda madrina. 

In proposito si fa presente che nel presente anno scolastico non sono state svolte attività di 
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tirocinio esterne, nonostante i molteplici contatti intrapresi dall’Istituzione Scolastica a 

causa della drastica riduzione dei fondi destinati ai p.c.t.o nel corso della didattica in 

presenza e per l’emergenza sanitaria coronavirus, a decorrere dal 22 febbraio per 

l’ordinanza del Presidente della Regione Campania e dal 5 marzo in virtù delle disposizioni 

normative del Miur che  hanno annullato tutte le attività esterne a decorrere dal 5 marzo. 

 

 RISULTATI DELL’ESPERIENZA DI PCTO 

Raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previste. 

 

 AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

Il percorso dell’impresa formativa simulata si sviluppa, normalmente, attraverso varie fasi di seguito 

rappresentate. 

CLASSE III e IV 

La Prima fase è finalizzata a sensibilizzare e orientare lo studente, nel contesto della cittadinanza 

attiva, fornendogli strumenti per esplorare il territorio, analizzarne le risorse e rapportarsi ad esso.  

Fase 0: ORIENTAMENTO 10 ore 

Durante il corso dell’a.s. 

 

FASE 1: SENSIBILIZZAZIONE 10 ore 

 

• Analisi della situazione del territorio  

• Analisi delle attività economiche presenti sul territorio  

• Individuazione dei bisogni del territorio 

 

Tempo:   Ottobre/Dicembre 

Discipline:   tutte 

Output:   Analisi del territorio  
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La Seconda e terza fas hanno il compito di sensibilizzare il giovane ad una visione sistemica della 

società civile attraverso la cultura d'impresa, in modo da sviluppare il senso etico dell'interagire con 

l'ambiente economico circostante e di mettere il giovane "in situazione" consentendogli di utilizzare 

gli apprendimenti teorici acquisiti in contesti formali scegliendo un modello di riferimento sul 

territorio e definendo la propria idea imprenditoriale (Business Idea). 

 

FASE 2: BUSINESS IDEA 10 ore 

 

• L’azienda 

• L’impresa: sistema aperto e dinamico   

• L’etica aziendale. 

• La funzione imprenditoriale. 

• Individuazione dell’idea d’impresa  

• Individuazione dell’oggetto sociale 

• Definizione del nome e della forma giuridica dell’azienda (preferibilmente SRL) 

 

Discipline:  Italiano, economia, diritto, pcto 

Tempo:  Gennaio/Aprile 

Output:  Business idea 

 

FASE 3: STUDIO DI FATTIBILITA’ 10 

 

• Dalla business idea alla mission aziendale  

• Formalizzazione della mission  

 

Tempo:  Aprile/Giugno  

Discipline:  Pcto, Diritto, Inglese 

Output:  Business idea con mission 

Fase 4 Sicurezza 12 ore 
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Durante il corso dell’a.s. 

TOTALE ORE 52 

 

Classe V 

Fase 0: ORIENTAMENTO 10 ore 

Durante il corso dell’a.s. 

 

La prima fase ha il compito di preparare l’allievo alla stesura del business plan 

 

FASE 1: Attività preparatorie alla stesura del business plan 10 ore 

 

• Formalizzazione dell’organizzazione gestionale 

• Descrizione della formula imprenditoriale 

• Ideazione del disegno organizzativo- gestionale  

• Organigramma aziendale  

 

Tempo:   Ottobre/dicembre  

Discipline:  pcto 

Output:  Organigramma 

 

 

La seconda fase ha il compito di preparare l’alunno ai primi adempimenti relativi alla costituzione 

dell’impresa formativa simulata 

 

FASE 2: Simulazione dei primi adempimenti per la costituzione dell’impresa formativa simulata 40 ore 

 

• Predisposizione e sottoscrizione dell’atto costitutivo  

• Definizione e stesura dello Statuto 

• Richiesta del codice fiscale e del numero di Partita IVA 
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• Richiesta Posta elettronica certificata 

Tempo:  Gennaio/Giugno 

Discipline:  Diritto economia, pcto 

Output: Atto costitutivo 

 Statuto 

               PEC 

               Dichiarazione inizio attività 

TOTALE ORE 40 

 

 

 DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

Il percorso si è svolto da ottobre a giugno. 

La valutazione del percorso si effettuerà a conclusione dell'esperienza e sarà considerata negli scrutini 

finali. 

 

 UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING 

Piattaforma informatica per la gestione dell'impresa simulata: CONFAO 

 

 VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai 

docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal 

tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti predisposti in 

fase di progettazione. 

Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle competenze 

raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle 

attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del 

comportamento.  

Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei 

suddetti esiti, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF 

dell’istituzione scolastica. 
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La Commissione Alternanza valuterà l'efficacia e la ricaduta dei progetti.  

Gli alunni coinvolti esprimeranno una valutazione personale dell'esperienza intrapresa. 

Il dirigente scolastico valuterà la struttura ospitante e l'esperienza nel complesso. 

 

 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE 

 

Le competenze trasversali come traguardo formativo dei percorsi sono indicate nella seguente: 

TABELLA RIASSUNTIVA 

 
 
 
 
 
 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare 

✓ Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 
✓ Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
✓ Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 

maniera autonoma 
✓ Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 
✓ Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 
✓ Capacità di creare fiducia e provare empatia 
✓ Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 
✓ Capacità di negoziare 
✓ Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
✓ Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 
✓ Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 
✓ Capacità di mantenersi resilienti 
✓ Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

Competenze in 

materia di 

cittadinanza 

✓ Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse 
comune o Pubblico 

✓ Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei 
problemi 

 
 
 
 

 
Competenza 

imprenditoriale 

✓ Creatività e immaginazione 
✓ Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
✓ Capacità di trasformare le idee in azioni 
✓ Capacità di riflessione critica e costruttiva 
✓ Capacità di assumere l’iniziativa 
✓ Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in 

maniera autonoma 
✓ Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
✓ Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
✓ Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 
✓ Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 
✓ Capacità di essere proattivi e lungimiranti 
✓ Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
✓ Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia 
✓ Capacità di accettare la responsabilità 
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Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

✓ Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 
✓ Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione 

personale, sociale o commerciale mediante le arti e le atre forme 
culturali 

✓ Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che 
collettiva- mente 

✓ Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove 
possibilità 

 

La valutazione degli apprendimenti 

 

Nei PTCO risultano particolarmente funzionali gli strumenti di verifica e le modalità di 

valutazione che permettano l’accertamento di processo e di risultato, in piena coerenza con 

quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 (“oggetto della 

valutazione”). 

In ordine ai risultati, le fasi proposte dalle scuole per l’accertamento delle competenze sono 

strettamente correlate alle modalità di progettazione e risultano normalmente così declinate: 

• identificazione delle competenze attese al termine del percorso e dei relativi livelli di 

possesso; 

• accertamento delle competenze in ingresso; 

• comunicazione efficace agli interessati sugli obiettivi di apprendimento da raggiungere; 

• programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 

• verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 

• accertamento delle competenze in uscita. 
Esistono diversi strumenti da utilizzare con efficacia, tra cui, ad esempio, i compiti di realtà, le prove 
esperte e i project-work. 
 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai 

docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor 

interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti predisposti in fase di 

progettazione. 

Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle competenze raggiunte dagli 
studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della 
loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento. 
 Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti, 
secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF dell’istituzione scolastica 

 

 MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI E NON 

FORMALI) 

I risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono 

sintetizzati nella certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti. 

Secondo l’articolo 6 del d.lgs. 77/2005, “La valutazione e la certificazione delle 
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competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono 

effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di 

riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità”. 

 

La valutazione delle competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle eventuali 

discipline coinvolte nell’esperienza, del voto di condotta, e all’attribuzione del credito scolastico.  

Alla fine del percorso triennale si produrrà una certificazione delle competenze acquisite da inserire 

nel curriculum dello studente. Tale certificazione dovrà essere acquisita entro la data dello scrutinio di 

ammissione agli esami di Stato. 

 

 DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

I risultati del percorso saranno comunicati tramite il sito internet della scuola, in una sezione apposita.  
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                                                       ARGOMENTI ELABORATI 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
 

M637 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
Indirizzo: IP08 – SERVIZI COMMERCIALI 

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

 

Prof.   Emilio Cristallo    

                                                                

  Classe  V    Sezione A Commerciale 

 

 

Proposte  

di  

“ELABORATO SCRITTO”  

di 

ECONOMIA AZIENDALE 

Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 

 

     Prova di Colloquio 

       Esame di Stato 

                                                          Anno  Scolastico  2019/2020 

 

Traccia Elaborato  N° 1 

Il Sistema informativo di Bilancio è un insieme di documenti,  atto a fornire una rappresentazione 

chiara e dettagliata delle situazioni:  Economica, Patrimoniale e Finanziaria dell’azienda.  

Il Candidato, dopo aver illustrato le finalità di ogni singolo documento di cui esso si compone, 

rediga un Bilancio d’Esercizio ( Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario), 

tenendo conto dei vincoli di seguiti riportati e assumendo ogni altro data a scelta: 

ROE  =  7%;   ROI = 10%;     Leverage = 2,5;     Capitale Proprio  = € 3.000.000  
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Traccia Elaborato  N° 2  De Gennaro  (D.A.) 

 

L’Attività Economica  dell’impresa : 

Produzione, Scambi, Vendite e Risultato Economico di Gestione. 

 

Traccia Elaborato  N° 3   

Il Bilancio  d’Esercizio ha una funzione informativa sulla  situazione Economica, Finanziaria e 

Patrimoniale dell’impresa che tuttavia non risulta così “immediata”. Per una maggiore e più 

approfondita conoscenza è necessario condurre un’analisi di approfondimento:  l’Interpretazione 

del Bilancio , attuata con  lo studio degli Indici di Bilancio (RATIO). 

Il Candidato, dopo aver  redatto il Bilancio d’Esercizio sintetico riclassificato di un azienda 

industriale con: 

ROE  = 8%;     ROS  =  20%;    ROI  =  15%;  Totale Impieghi  =  € 28.000.000, 

presenti una relazione sulla situazione Economica e Finanziaria dell’impresa, supportata dagli 

indici più significativi. 

 

Traccia Elaborato  N° 4 

L’Interpretazione di Bilancio consiste nell’approfondimento e  nella spiegazione  delle informazioni 

che emergono dai prospetti di Bilancio d’Esercizio al fine di consentire agli Stakeholder di 

esprimere un giudizio in merito all’impresa. Questo studio   avviene attraverso la tecnica 

dell’Analisi di Bilancio per Indici.  

Si rediga il Bilancio d’Esercizio riclassificato sintetico con dati opportunamente a scelta  di 

un’impresa industriale e presenti una relazione sulla situazione Economica, Finanziaria e 

Patrimoniale dell’impresa supportata dall’elaborazione degli indici di Bilancio più appropriati, 

considerando le seguenti indicazioni: 

C.P =     €  18.000.000 ;     Leverage =  2.2;      ROE  =  7%;         ROI   =   10%;          R.I  =    1,5. 

 

Traccia Elaborato  N° 5 

Il Budget Aziendale, oltre ad essere  un’importante  strumento di programmazione e anche un 

fondamentale strumento di controllo. Nell’ambito del Budgetary Control l’analisi degli 
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Scostamenti rappresenta uno strumento di controllo dei costi e dei ricavi per accertare le cause di  

previsioni non realizzate   ed assumere eventuali decisioni correttive. 

Si redigano, con dati opportunamente a scelta del candidato, un Budget Economico e un Conto 

Economico di un’impresa industriale. Si proceda, inoltre, con  il principio per eccezione all’analisi 

degli Scostamenti dei valori comparati dei 2 documenti, determinando uno scostamento positivo 

dell’ Utile d’Esercizio previsto  ipotizzato di € 1.200.000. 

 

Traccia Elaborato  N° 6   

Il Documento nel quale vengono sintetizzati tutti gli elementi che compongono un progetto 

imprenditoriale che si intende sviluppare viene denominato Business Plan. Il Business Plan può 

riferirsi all’impresa nel suo complesso  o a singoli progetti o iniziative imprenditoriali. 

Il Candidato, dopo aver presentato le proprie riflessioni in merito, esponga un’idea 

imprenditoriale, senza vincoli specifici,  e approfondisca le fasi della pianificazione del Business 

Plan.  

Presenti, poi, il piano degli Investimenti dell’azienda e ne rediga  il Preventivo Economico relativi al 

primo anno di attività. 

 

Traccia Elaborato  N° 7 

L’Analisi del punto d’Equilibrio (B.E.A.) è una tecnica di programmazione e di controllo che rientra 

nella Contabilità Gestionale, Essa  è   basata sui costi fisi e sui costi variabili di gestione e permette 

di determinare la Quantità Ottimale di produzione, individuando  il punto d’equilibrio (Bep). 

Il Candidato, dopo essersi soffermato in maniera approfondita su tale analisi , illustrando, anche,  

le caratteristiche tecniche e grafiche dei costi e dei ricavi di gestione, consideri un’impresa mono 

prodotto che sostiene costi fissi annui per  € 900.000 e costi unitari di materie prime: 27,00 euro e 

di  manodopera diretta: 43,00 euro. Il prodotto viene venduto al prezzo di 130 euro. 

Si determini il punto d’Equilibrio, tracciandone la rappresentazione grafica e si ipotizzi diverse 

ipotesi di produzione, verificandone il risultato economico. 

Si calcoli il nuovo punto di equilibrio, sapendo che, a causa della congiuntura negativa, il prezzo di 

vendita viene ridotto a 120 euro. 
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Traccia Elaborato  N° 8 

La Contabilità di Gestione è un insieme di strumenti  e tecniche che analizzano e verificano i dati 

riguardanti i costi e i ricavi di gestione con la finalità di fornire un supporto importante per le 

decisioni aziendali. 

Dopo essersi soffermati con proprie riflessioni sulla contabilità  analitica, si ipotizzi una situazione  

di esternalizzazione del  processo produttivo, considerando l’idea di acquisire presso terzi di un 

prodotto 

 Al prezzo unitario di 150 euro per 50.000 unità  oppure in alternative continuare la produzione 

con i seguenti costi : 

• Materie prime                                800.000 

• Manodopera                                2.100.000 

• Costo macchinari                      5.000.000 (ammortamento 15%) 

• Costi fissi di reparto                 700.000 

 

 

Traccia Elaborato  N° 9   

Il candidato, dopo aver analizzato in maniera esauriente le diverse finalità della contabilità 

analitica. Ipotizzi il  caso aziendale  di  un’impresa industriale  che riceve da un cliente commesse 

relative alla produzione di: 

• 20.000 unità del prodotto FD45T; 

• 30.000 unità del prodotto SA89F. 

• 10.000 unità del prodotto KA02L 

Nel ruolo di responsabile della contabilità analitica, predisporre: 

 
• l’analisi di determinazione dei costi, utilizzando sia la contabilità a full costing  sia la contabilità a 

direct costing; 

• i report dai quali evidenziare le considerazioni conclusive di scelte decisionali relative alle due 
commesse.   
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Traccia Elaborato  N° 10 

Nell’ambito della contabilità di Gestione i 2 metodi di analisi direct e full costing hanno finalità 

diverse e rivestono funzioni propri. Il Candidato, dopo essersi ampiamente soffermato 

sull’importanza dei 2 metodi, ipotizzi la realizzazione  di 3  prodotti, con tutti i dati 

opportunamente a scelta, da parte di un’impresa industriale e  confronti i risultati che 

scaturiscono dai diversi metodi di analisi, individuando la produzione con i margini di 

contribuzione migliori. 

 

 

Traccia Elaborato  N° 11 

La Pianificazione è un processo attraverso il quale  si definiscono gli obiettivi aziendali e si 

determinano le azioni e gli strumenti per raggiungerli. 

Gli strumenti che maggiormente vengono individuati dalla pianificazione e dalla programmazione 

sono i Piani Strategici e i Budget. 

Il Candidato si soffermi sul Budget, analizzando le diverse peculiarità e rediga un Budget Operativo 

Completo di un’impresa industriale che prevede un Investimento iniziale complessivo di 4.500.000 

euro e un risultato economico a fine 1° esercizio di 750.000 euro, tutti i dati necessari 

opportunamente a scelta del candidato.  

 

 

Traccia Elaborato  N° 12     

 Il Controllo Budgetario  è uno strumento di programmazione e di controllo della gestione 

dell’impresa con l’utilizzo del Budget Aziendale. 

Dopo aver analizzato l’importanza del Budget e del controllo budgetario, si esegua  l’analisi degli 

Scostamenti delle vendite rilevati da un’impresa industriale, considerando i seguenti dati: 

Budget delle Vendite  al 01/01/2019 

Prodotto Vendite (unità) Prezzo Standard 

      

ALFA 86.500                                32,50 €  

BETA 102.000                                25,75 €  

OMEGA 17.800        72,50 € 
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Consuntivi delle Vendite al 31/12/2019 

Prodotto Vendite (unità) Eff. Prezzo Effettivo 

      

ALFA 88.600                                33,00 €  

BETA 101.600                                24,00 €  

OMEGA 21.500           73,80 € 

 

 

Traccia Elaborato  N° 13   

Il Budget  è   n’importante  strumento di programmazione.  

Dopo aver analizzato le finalità del budget aziendale, si rediga un Budget Operativo  Completo di 

un’impresa industriale, considerando un investimento iniziale totale di € 30.000.000  e ipotizzando 

un Utile d’esercizio di   € 4.800.000, tutti i dati necessari opportunamente a scelta del candidato . 

Presentare: Il Budget degli Investimenti 

                       Il Budget Finanziario      a)   Budget delle  Fonti e degli Impieghi  

                                                                   b)   Budget   di Tesoreria o di Cassa 

                        Il Budget Economico. 

 

 

 

 

 

 

 

 


