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1.RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

OM 53 03/03/21 

Art. 10 

(Documento del CdC) 

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17,  

comma 1, del Dlgs 62/2017, 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. Per le discipline coinvolte sono altresì 

evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di 

valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica 

inoltre: 

 a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente 

le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); 

 b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b);  

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di Ministero 

dell’Istruzione, una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL.  

2. 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, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del 

previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione 

Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.  

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento 

del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.  

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line 

dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento 

nell’espletamento della prova di esame.  

5. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub i., il 

documento del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, 



agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione 

adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, competenze e 

capacità, con specifico riferimento al colloquio. Il documento è predisposto dal consiglio della 

classe dell’istituto professionale al quale i candidati sono assegnati in qualità di candidati 

interni, sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha erogato il corso. 

La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati 

si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle articolazioni in cui si 

suddivide la classe.  

6. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe, 

predisposto direttamente dall’istituzione formativa, fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai 

metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti 

di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze, 

competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio 

 
         Articolo 17   

             (Prova d’esame) 

 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che 

ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello 

studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 

 a) 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;  

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, 

con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica;  

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, 

per come enucleate all’interno delle singole discipline.  

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui 

all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per 

i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 

progetto, un problema 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 tiene conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di 

classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con 

riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente 

intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.  

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute 

nel Curriculum dello studente. 

 



 

 
Articolo 18 

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

 

 

1. L’esame è così articolato: 

 a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate 

agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una 

prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali 

presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso 

di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto 

del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 

aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati 

per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei 

quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente 

di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo 

di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità 

che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge 

comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene 

conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte 

performativa individuale, a scelta del candidato, anche con l’accompagnamento di altro 

strumento musicale, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di 

classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa 

individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati.  

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 

e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, 

durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 

10;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 

discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;  

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero 

un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo 

nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di 

cui alla lettera a).  

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il 

docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 3. La 

sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 

durata indicativa di 60 minuti.  

4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le 

modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:  

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto 

formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza 



di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – 

essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, 

pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei 

commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per 

verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal 

suddetto percorso di studio personalizzato; 

 b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio culturale 

della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto 

formativo individuale e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva 

dell’apprendimento permanente.  

5. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali, di cui 

all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub ii., nell’ambito del colloquio il candidato espone, 

eventualmente anche in forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (projectwork) 

individuato e sviluppato durante il corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle 

competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale, la capacità di 

argomentare e motivare il processo seguito nell’elaborazione del progetto 

6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 

sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 

candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito 

dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui 

all’allegato B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

2. IL CONSIGLIO DI CLASSE  

  

 

COGNOME E NOME  MATERIA/E D’INSEGNAMENTO  FIRMA  

  

Leto Evelina*  Italiano e Storia    

Crugliano Matilde*  Inglese    

Girasole Domenico  Matematica    

Arcuri Daniela * Educazione fisica    

Grotteria M Francesca Religione    

Nicotera Francesco  *  Tecniche Professionali Servizi 

Commerciali Pubblicitari  

  

Fazzolari Giusy Compresenza TPSCP    

Federico Alessandra Spagnolo    

Ferraro Vera *  Economia aziendale    

Squillace Angelina  * Tecniche di comunicazione    

Schipani Serena Storia dell‟Arte    

Pittore Pietro  Sostegno    

  

  

    

  

  

 

Dirigente Scolastico prof. Ida  SISCA 

Coordinatore di classe prof. Vera Ferraro  

data di approvazione  14/05/2021 

 

 

 

 

 

 

 



3.ELENCO DEI CANDIDATI   

N°  COGNOME   NOME  

 INTERNI   

1 ARCURI  VALENTINA   MARIA  

2 HUTANU IONUT ALEXANDRU  

3 LAMBERTI  FRANCESCO  

4 MESORACA SALVATORE  

5 PANCARI ROBERTO  

6 PANUCCI MICHELLE  

7 SCALESE GIANMARCO ANTONIO  

8 VRENNA  DOMENICO   

 ESTERNI   

9 CAVALLO  MARINA  

10 FIORENZA MATTEO  

11 LIVADOTI  ROBERTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.PROFILO DELLA CLASSE 

Parametri Descrizione 

Composizione 
 
 
 

La classe è composta da otto alunni, 6 ragazzi e 2 ragazze.  

Quasi tutti provengono  da Crotone e dal gruppo della  4 H dello 
scorso anno scolastico.   

Dal  punto di vista economico, sociale e culturale ,la provenienza  
è diversificata 
 
 

Eventuali 
situazioni 
particolari (facendo 
attenzione ai dati 
personali secondo 
le Indicazioni 
fornite dal Garante 
per la protezione 
dei dati personali 
con nota del 21 
marzo 20 17, 
prot.10719) 
 

Nella classe è inserito un alunno   seguito per 18 ore dal docente 

di sostegno prof. Pittore.  

Dalla diagnosi, emerge un ritardo cognitivo grave.  Si rimanda al 

PEI per gli obiettivi, le attività e le strategie  utilizzate  

 

Situazione di 
partenza 

 
Il livello di partenza della classe ,nel complesso, può ritenersi  

sufficiente.  

Costituiscono  un gruppo complessivamente ben connotato, 

all’Interno del quale è migliorata nel corso del triennio la 

capacità di relazione e collaborazione, così come il confronto 

con i docenti.  Ciò ha  reso possibile  lo svolgimento dell‟attività 

didattica in un clima  sereno e collaborativo. All‟inizio dell’ anno 

scolastico, nelle riunioni dipartimentali e successivamente nel 

Consiglio di classe, sono stati messi a punto, oltre a finalità e 

obiettivi specifici di ogni area culturale, anche obiettivi 

trasversali, comuni a tutte le discipline, in particolare per 

affinare un corretto metodo di studio e favorire e consolidare l’ 

acquisizione di una corretta esposizione scritta e orale, nonché 

un consolidamento delle capacità di sintesi, di astrazione e 

critiche  

 Purtroppo è mancata la  continuità dei docenti che non  hanno 

quindi potuto lavorare in una prospettiva di lungo periodo .  

Per  alcuni allievi  che  presentavano fragilità e bisogni educativi 

individualizzati, si sono resi  necessari interventi personalizzati.  

 



Livelli di profitto Basso 
(voti inferiori alla 
sufficienza)  

n. alunni: 
1 

 
 

2 

Medio 
(6/7) 

n. alunni:  
 

5 
 
 
 

Alto 
(8/9) 

n. alunni: 
 

2 
 
 
 

 

Eccellente 
(10) 

n. alunni: 
 
   ------------- 
 

Atteggiamento 
verso le discipline, 
impegno nello 
studio e 
partecipazione al 
dialogo educativo 

          Gli alunni durante l’anno hanno dimostrato un 

comportamento  corretto nei confronti dei docenti  e dei compagni 

e abbastanza rispettoso delle regole scolastiche; la partecipazione 

al dialogo educativo non sempre è stata positiva, condizionata di 

molto dalla didattica a distanza sia per la mancanza di sussidi da 

parte di alcuni studenti sia perche’ non ha consentito l’interazione 

fisica con i compagni e i docenti. 

Molti alunni hanno fatto registrare un elevato numero di assenze e 

cio’ ha rallentato lo svolgimento  dei programmi di alcune 

discipline.  

Le  esperienze formative a distanza hanno  consentito alla maggior 

parte degli alunni di maturare una piena coscienza civica, di 

acquisire un adeguato possesso delle conoscenze di base previste 

dal percorso di indirizzo e di sviluppare buone competenze 

relazionali e tecniche spendibili nel mondo del lavoro.   

La classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi 

riguardanti le conoscenze, le competenze e le capacità. Alcuni 

alunni, impegnati con costanza e continuità, rivelano una buona 

capacità di approfondimento a livello personale degli argomenti 

svolti; altri hanno raggiunto una discreta  preparazione ,  un terzo 

gruppo, alquanto ristretto, ha raggiunto invece una preparazione 

sufficiente  e non autonomamente rielaborata.   

Regolari i rapporti scuola-famiglia: i colloqui si sono tenuti secondo 

gli appuntamenti stabiliti e nei giorni di ricevimento settimanali dei 

docenti   

I curricula degli studenti sono stati arricchiti con attività aggiuntive, 

con percorsi formativi integrati anche sulla base di accordi con  

Enti locali, con convenzioni o accordi stipulati  per la realizzazione 

di specifici progetti  attinenti gli ordinamenti degli studi, la loro 

articolazione e durata.   

Con le attività aggiuntive l'Istituto vuole perseguire l'obiettivo di 

contribuire alla crescita e formazione dei suoi alunni e alunne 

costruendo percorsi che permettano di sollecitare la curiosità e la 

libera iniziativa, il senso critico degli studenti e studentesse, di 

offrire momenti di confronto con la realtà esterna alla vita 

scolastica e all'apprendimento attraverso i libri di testo.  

  



 Nel corso dell’anno gli alunni hanno assistito alla proiezione di film 
collegati ad argomenti disciplinari; hanno partecipato ad incontri 
sull’orientamento al mondo del lavoro e all’università; conferenze 
online con rappresentanti del mondo del lavoro, delle Forze dell 
Ordine e dell‟Università 
 
In seguito all‟emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID 

-19  è stata attivata la  didattica  integrata ,con periodi in presenza 

e altri in DAD.  

Tale metodologia si è resa necessaria al fine di garantire il 

successo formativo e la continuità dell’ azione educativo-didattica.  

 La didattica online non ha potuto  compensare tutto ciò che 

succede in una normale giornata scolastica ma, nonostante questi 

limiti è  stato uno strumento efficace  che ha consentito di garantire 

il diritto all‟istruzione e   mantenere un contato diretto tra docenti e 

gruppo classe.  Grazie alla  

DAD  è stato possibile  dare continuità all‟azione educativa e 

didattica e soprattutto non perdere il contatto “umano” con gli 

studenti supportandoli in questo momento di particolare 

complessità e  preoccupazione.   

Tra gli strumenti utilizzati:  

- Registro elettronico  ( sezione documenti ed eventi per 

classe/materia)  

- Sito dela scuola, scuola digitale - didattica a distanza  

- Classi virtuali (WeSchool, Google )  

- Google Suite-Meet  

 La piattaforma GSuite  for Education  è stata utilizzata  soprattutto 

nella parte conclusiva dell‟anno scolastico.  E‟ un ambiente di 

lavoro  creato proprio per supportare le scuole nella didattica a 

distanza nel periodo di chiusura legato all'emergenza coronavirus.  

Grazie a una serie di strumenti forniti dalla app  è stato cosi 

possibile:   

-creare classi virtuali, per distribuire compiti e test  

- mettere  in contatto docenti e  studenti e tenere le lezioni 

attraverso videochiamate    

     Le  programmazioni disciplinari e coordinate di classe sono 

state  modificate e integrate per tener conto di questo nuovo tipo di 

didattica.  

 
 
 
 



 
 
 
 

Variazioni nel 
Consiglio di Classe 
 
 
 
 
 
 
 

 Materia 
Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe 
quinta 

 Italiano e         

Storia  

Pelligrò 
Vittoria 

Leto  

Evelina   

Leto  

Evelina   

 Inglese  Pegoraro 
Ornella  

Crugliano 
Matilde 

Crugliano 
Matilde  

 Matematica  Scalise 
Ernesto 

Demare  

Stefania  

Girasole 
Domenico  

 Storia dell‟Arte  Talarico 
Sara 

Arcuri Rita Schipani 
Serena 

 TPSCP  Manfredi 
Luigi 

Libonati 
Annarita  

Nicotera 
Francesco  

 Spagnolo Mantovano 
Flavia 

Mantovano 
Flavia 

Federico 
Alessandra 

 Compresenza TPSCP  D’Oppido 
Maria 
Grazia  

 Filice 
Paola 

Fazzolari 
Giusy  

 Religione  C.Bellinvia  C.Bellinvia  M. F. 
Grotteria 
 

 Ed. Fisica  V.Sisca  V.Sisca  Arcuri 
Daniela 

     

Docenti stabili nei 
3 anni di corso 

 Economia aziendale  Vera 
Ferraro  

Vera 
Ferraro  

Vera 
Ferraro  

 Tecniche di Com. e 
Relaz.  

Angelina 
Squillace  

Angelina 
Squillace  

Angelina  

Squillace  

  Sostegno  P.Pittore  P.Pittore  P.Pittore  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE) 
 
 

Materie Abilità Competenze 

Italiano  

Lingua: utilizzare i linguaggi settoriali 
nella comunicazione in contesti 
professionali. 
Redigere testi a carattere 
professionale utilizzando un 
linguaggio specifico. 
Letteratura:  contestualizzare 
l’evoluzione della civiltà artistica e 
letteraria italiana in rapporto ai 
principali processi sociali, culturali, 
politici di riferimento. 

Utilizzare le tecnologie digitali in funzione 
della presentazione di un progetto 
 

 

Individuare e utilizzare gli 
strumenti di comunicazione 
più appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali 
di riferimento 

Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività 
individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali 

 

Storia 

Riconoscere nella storia del Novecento e 
nel mondo attuale le tracce della storia, 
cogliendo gli elementi di persistenza e 
discontinuità 

 

Correlare la conoscenza 
storica generale agli 
sviluppi delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento. 

Comprendere come la storia 
sia fatta di luci e di ombre. 

Inglese  Comprensione scritta e orale. 
Comprendere idee principali, elementi di 
dettaglio e punto di vista in testi orali in 
lingua standard, riguardanti argomenti 
noti d’attualità, di studio e di lavoro. 
Comprendere idee principali, dettagli e 
punto di vista in testi scritti relativamente 
complessi, continui e non continui, 
riguardanti argomenti di attualità, di 
studio e di lavoro. 
Produzione scritta e orale. 
 Esprimere e argomentare le proprie 
opinioni con relativa spontaneità 
nell’interazione orale, su argomenti 
generali, di studio e di lavoro. Utilizzare 
strategie nell'interazione e 
nell’esposizione orale in relazione agli 
elementi di contesto. 
Comprensione scritta e orale 
Riconoscere la dimensione culturale 
della lingua ai fini della mediazione 

Comprendere ed interagire 
con un interlocutore in lingua 
inglese su argomenti legati al 
settore grafico o in ambito 
lavorativo in dialoghi orali di 
media difficoltà con registro, 
lessico e fraseologia adeguati; 
Saper utilizzare i vari campi 
lessicali specifici del settore; 
Saper esporre a grandi linee 
argomenti con costruzioni 
linguistiche semplici, ma con 
lessico specifico adeguato, 
anche con l’ausilio di mappe 
concettuali. 
Comprendere conversazioni o 
brani orali relativi al settore 
grafico, nonché comprenderne 
il significato in modo globale e 
selettivo. 
 tradurre dall’inglese 
all’italiano, anche con l’ausilio 



linguistica e della comunicazione 
interculturale. 
 Produzione scritta e orale 
 Produrre nella forma scritta e orale, brevi 
relazioni, sintesi e commenti coerenti e 
coesi, su esperienze, processi e 
situazioni relativi al proprio settore di 
indirizzo. Utilizzare lessico e fraseologia 
di settore, compresa la nomenclatura 
internazionale codificata. Trasporre in 
lingua italiana brevi testi scritti in inglese 
relativi all’ambito di studio e di lavoro e 
viceversa.  
 

di dizionari; proporre con un 
linguaggio appropriato 
all’indirizzo; 
leggere, comprendere e 
riutilizzare testi descrittivi, 
informativi e pubblicitari quali 
dépliants, lettere, messaggi 
pubblicitari, articoli di riviste e 
siti internet; 
 Saper utilizzare le moderne 
forme di comunicazione, con 
particolare riguardo agli 
strumenti della comunicazione 
in rete;         
conoscere e saper riferire 
aspetti culturali anglosassoni; 
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. 

 

Matematica 
 

Operare con i numeri reali e 
utilizzare il concetto di 
approssimazione. 

 
Rappresentare un intervallo mediante 
disuguaglianza oppure con la 
simbologia degli intervalli 
 
 

Passare dal grafico di una retta 
alla sua equazione e viceversa 
 
Intuire il grafico della retta 
dall’osservazione dell’equazione 
esplicita (m e q), senza alcun 
calcolo 

 
 
Individuare punti stazionari graficamente 
 
Individuare punti di flesso graficamente 
 
Individuare intervalli di 
crescenza/decrescenza di una funzione 
graficamente 
 
 
Contare e classificare in maniera 
ordinata ed efficiente 
 
 

         Uso di formule 
standard per ricavare  
 
            Sviluppo 
capacità di Astrazione 
 
 

 
Operare con le rette nel 
piano dal punto di vista  
della geometria analitica  

     
            Tracciare il 
grafico di una parabola 
di data equazione 
 
 
 
Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per 
organizzare e valutare 
adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative 
 
Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni 



 
 

 

        Utilizzare semplici 
formule per la      
           determinazione del 
numero di combinazioni 
 
           uso del metodo 
induttivo per ricavare formule 
generali a  
           partire da un caso 
particolare 

 
Scienze 
motorie 
 

Trasferire a applicare autonomamente 
metodi di allenamento con 
autovalutazione ed elaborazione dei 
risultati testati anche con la 
strumentazione tecnologica e 
multimediale.  Trasferire e realizzare 
autonomamente strategie e tattiche nelle 
attività sportive.  Svolgere ruoli di 
direzione, organizzazione e gestione di 
eventi sportivi. 
Individuare fra le diverse tecniche 
espressive quella più congeniale alla 
propria modalità espressiva. 
Prevenire autonomamente gli infortuni e 
saper applicare i protocolli di primo 
soccorso.  Scegliere autonomamente di 
adottare corretti stili di vita.  
 

Svolgere attività motorie 
adeguandosi ai diversi 
contesti ed esprimere le azioni 
attraverso la gestualità.  
Utilizzare gli stimoli percettivi 
per realizzare in modo idoneo 
ed efficace l'azione motoria 
richiesta. 
Conoscere e praticare in modo 
corretto ed essenziale i 
principali giochi sportivi e sport 
individuali. 
Conoscere le norme di primo 
soccorso e di una corretta 
alimentazione ed essere 
responsabili nella tutela della 
sicurezza. 
Assumere comportamenti 
corretti in ambiente naturale.  
Adottare autonomamente stili 
di vita attivi che durino nel 
tempo: long life learning. 
 

Religione 
Sono in grado di comprendere le varie 
problematiche che sottendono il 
concetto e l’esperienza della vita. 

   Sono in grado di argomentare le scelte 
etico-religiose proprie o altrui. 

  Sono in grado di discutere dal punto di 
vista etico le potenzialità e i   rischi delle 
nuove tecnologie 

 

    Conoscono il valore della 
vita secondo la concezione 
biblico-cristiana. 

   Sanno utilizzare 
consapevolmente le fonti 
autentiche del Cristianesimo, 
interpretando correttamente i 
contenuti secondo la 
tradizione della Chiesa nel 
confronto aperto ai contributi 
della cultura scientifico-
tecnologica. 

Sono in grado di cogliere le 
problematiche relative alla 
bioetica. 



 Hanno acquisito una 
conoscenza adeguata circa 
gli orientamenti della Chiesa 
sulla bioetica. 

   Sono in grado di entrare in 
dialogo con le altre 
confessioni religiose dopo 
una conoscenza approfondita 
delle altre religioni  

 

TPSCP 
 

Essere in grado di comprendere il senso 

globale di testi cogliendo il significato di 

parole incontrate in un registro 

professionale;  

Comprendere messaggi di natura 

varia in ambito professionale;  

Desumere informazioni da testi brevi;  

Creare testi partendo da una traccia o 

da situazioni conosciute, anche in 

ambito professionale;  

Redigere testi specifici in ambito 

professionale: Mail, lettere, fax;  

interagire in conversazioni su argomenti 

studiati;  

Usare i presidi tecnologici per poter 
interagire e seguire didattica a distanza 

Comprendere, interagendo, 

messaggi e conversazioni su 

temi generali e specifici del 

proprio indirizzo di studio;  

Comprendere e dare 

informazioni relative a 

documentazione in ambito 

professionale:  

Comprendere un 

rifiuto/accettazione o 

modifiche di condizioni;  

Comunicare e interagire con 

partners e clienti;  

Redigere mail, lettere, fax e 

documenti inerenti alla 

gestione dell‟impresa 

turistica, alberghiera, hotel, 

agenzie, strutture ricettive  

,eventi;  

comprendere messaggi e 

rispondere.  

Modificare dati riguardanti   

date, orari, condizioni di  
pernottamento 

Spagnolo 
 

Leggere e comprendere testi che 
presentano termini , espressioni , 
strutture e modalità discorsive specifiche 
del linguaggio settoriale . Aspetto 
comunicativi , socio linguistici e 
paralinguistici della interazione e della 
produzione orale in relazione al contesto 
e agli interlocutori 
 
 
Lessico e fraseologia idiomatica 
frequenti relativi ad argomenti comuni di 
interesse generale, di studio , di lavoro , 
varietà espressive e di registro. 

. Identificare e utilizzare le 
strutture linguistiche ricorrenti 
nelle principali tipologie 
testuali, anche a carattere 
professionale, scritte ,orali o 
multimediali. Ricercare 
informazioni all'interno di testi 
di breve estensione di 
Interesse personale, 
quotidiano, sociale e 
professionale. Interagire in 
conversazioni brevi e semplici 
su temi di interesse 



Tecniche d'uso dei dizionari, anche 
settoriali, multimediali e in rete . Aspetti 
socio-culturali della lingua e dei paesi in 
cui è parlata. Raccontare il proprio 
territorio in lingua spagnola usando un 
linguaggio semplice ma specifico  

personale, quotidiano, sociale 
e professionale 
Interagire in brevi 
conversazioni su argomenti 
inerenti la sfera personale 
,sociale , lo studio o il lavoro. 
Produrre relazioni, testi brevi , 
semplici e coerenti per 
esprimere impressioni, 
opinioni, intenzioni e 
descrivere esperienze ed 
eventi di interesse personale, 
d'attualità o di lavoro . 
Scrivere correttamente 
semplici testi su tematiche 
coerenti con i percorsi di 
studio 
 
 
 
 
 
 

Economia 
aziendale 
 
 

  Risoluzione di problemi 

  Lavorare individualmente 

  Mantenere il ritmo dell’attività 

  Comunicare e negoziare efficacemente 
con gli   altri 

Saper gestire l’incertezza, l’ambiguità e il 
rischio in quanto fattori rientranti 
nell’assunzione di decisioni informate 

Creatività 

Riflettere criticamente e costruttivamente 
in un contesto di innovazione e di 
processi creativi in evoluzione 

Lavorare  in modalità collaborativa in 
gruppo 

 Assumere decisioni finanziarie relative a 
costi e valori 

 

 Analizzare il grado di 
fattibilità di un’idea 
imprenditoriale 

Redigere e analizzare un 
semplice bilancio di esercizio 

 Individuare punti di forza e di 
debolezza della 
globalizzazione 

 Calcolare gli indici di bilancio 
più significativi 

  Analizzare la Situazione 
economica, patrimoniale 
e  finanziaria dell’impresa 

Calcolare i piani per la 
costituzione di un’azienda 
Calcolare una semplice busta 
paga           
 
Individuare obblighi e diritti im 
tema di sicurezza sul lavoro e 
privacy 
 
Analizzare e applicare la 
normativa per la sicurezza e 
per la tutela della salute in 
relazione al contesto operativo 



Tecniche 
Comun. E 
Relaz. 

Comunicare o comprendere messaggi di 
genere diverso e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, non verbale, paraverbale, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) o 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc utilizzando linguaggi diversi e diverse 
conoscenze della disciplina, mediante 
diversi supporti 

 

Saper interagire con gli altri: 

-       adattando linguaggio e 
comunicazione in base al 
contesto; 

-       esprimendo il proprio 
pensiero in modo corretto; 

ascoltando l’interlocutore 

 

Storia 
dell’Arte Leggere un’opera d’arte, scindendola 

nelle sue componenti principali. 

 Comprendere il rapporto tra le opere 
d’arte e la situazione storica in cui sono 
state prodotte. 

Acquisire confidenza con i linguaggi 
specifici delle diverse espressioni 
artistiche, con particolare riferimento alle 
principali linee di sviluppo dell’arte 
dell’ottocento e del novecento 

Cogliere e apprezzare i valori estetici 
delle opere d’arte proposte. 

Comprendere e saper utilizzare il lessico 
tecnico proprio della materia.  

Utilizzare un adeguato metodo di studio 
per la memorizzazione e 
l’organizzazione logica dei concetti 

Esprimere valutazioni semplici ma 
fondate su: idee compositive, forme, ed 
espressioni attraverso la corretta lettura 
delle opere d’arte  

Organizzare il materiale in 
modo razionale e originale  

Individuare i principali 
collegamenti tra periodi 
studiati e opere analizzate 

 Inquadrare gli artisti e le opere 
studiate nel loro specifico 
contesto storico;  

Leggere le opere utilizzando 
un metodo e una terminologia 
appropriati Riconoscere e 
spiegare gli aspetti 
iconografici e simbolici, i 
caratteri stilistici, le funzioni, i 
materiali e le tecniche 
utilizzate  

Osservare le opere d’arte, 
attraverso i principali metodi 
storiografici  

Avere consapevolezza del 
grande valore culturale del 
patrimonio architettonico e 
artistico del paese.  

 Confrontare opere di autori 
appartenenti a periodi o 
movimenti diversi fra loro 
evidenziando analogie e/o 
differenze 

 
 

 

 



 

 

 

 
6.PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO DELLO 

STUDENTE ALLA FINE DEL PERCORSO DI STUDI 
 

Il Diplomato di 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.   

In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione 

dell‟immagine aziendale attraverso l‟utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di 

comunicazione, compresi quelli pubblicitari.  

 Si orienta nell‟ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti 

nazionali ed internazionali.   

E‟ in grado di:   

• contribuire alla gestione in area marketing  

• utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore • organizzare 

eventi promozionali • utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale 

secondo le esigenze del territorio e delle corrispondenti declinazioni  

 Nell‟opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” vengono identificate, acquisite 

ed approfondite competenze specifiche nella area dei servizi di comunicazione e 

promozione delle vendite ed in quella progettuale e tecnologica;tali competenze 

consentono l‟inserimento in ogni settore operativo della comunicazione visiva e 

pubblicitaria.   

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 

apprendimento  di seguito specificati in termini di competenze.   

1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali   

2. Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali   

3. Interagire nel sistema azienda riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi 

modelli di organizzazione e di funzionamento   

4. Interagire nell‟area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, 

alla ideazione e realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e 

finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction   

5. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l‟uso di strumenti 

informatici e telematici  

 



 

 

 

 

 

 
7.QUADRO ORARIO 

 

    

 MATERIA  CLASSE 3  CLASSE 4   CLASSE 5  

Italiano   4  4  4  

Storia  2  2  2  

Matematica  3  3  3  

Spagnolo  2  2  2  

Inglese  3  3  3  

Economia aziendale  3  3  3  

Storia dell‟Arte  2  2  2  

Tecniche di comunicazione  2  2  2  

Educazione fisica  2  2  2  

Religione  1  1  1  

Tecniche Professionali Servizi Comm.li 

Pubblicitari  

8  8  8  

Compresenza TPSCP  2  2  2  

Totale  32  32  32  

     

 



 

SINTESI DELLE ATTIVITÀ SINCRONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

mezzi e strumenti attività verifiche feed-back 

valutazione 

Registro elettronico 

“Nuvola Madisoft” 

Videoconferenze Prove orali Partecipazione alle attività 

sincrone proposte(videolezioni, 

videoconferenze) 

Applicazioni per chat di 

gruppo 

Lezioni 

videoregistrate 

Prove scritte o 

grafiche 

Puntualità nella consegna dei 

materiali o compiti assegnati  

G-Suite for education 

Classroom 

Dispense, rimandi 

alla rete, mappe 

concettuali 

Questionari a 

risposta aperta o 

scelta multipla 

Disponibilità a collaborare alle 

attività proposte 

G-Suite for education  

Meet 

Lavori da svolgere e 

restituire 

Relazioni  

Posta elettronica    

 

 

 

 

 

 

 

8.METODOLOGIE DIDATTICHE 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

 
 
 

Metodologie Materie 
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Lezioni frontali 
e dialogate 

X X X X X X X X X X X  

Esercitazioni 
guidate e 
autonome 

 X X X X  X  X  X  

Lezioni 
multimediali 

          X  

Problem solving    X   X  X  X  

Lavori di ricerca 
individuali e di 
gruppo 

X X   X X X  X  X  

Attività 
laboratoriale 

      X      

Brainstorming         X  X  

Peer education             



9.TIPOLOGIE DI VERIFICA 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

Tipologie 

 

 

Materie 
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Produzione di 

testi 
X X X 

 X X 
 X X X X 

 

Traduzioni 
  X 

    X 
    

Interrogazioni. X X X X X 
 X X X X X 

 

Colloqui X X X 
 X X X X X X X 

 

Risoluzione di 

problemi 

   X 
 X X 

 X 
 X 

 

Prove 

strutturate o 

semistrutturate 

  X 
     X 

   

             

 

 

                                        

 

 

 

   10.CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI E DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

Criteri di valutazione ed attribuzione dei voti 

stabiliti dal Consiglio di classe 

 

 

Il consiglio di classe ha fatto riferimento ai 

criteri riportati nel PTOF in vigore e al 

Decreto Legge 22 dell’8 aprile 2020 

 

 

 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

 

 

Il voto di condotta è stato assegnato 

secondo i criteri riportati nel PTOF in 

vigore. 

 



11.SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

 

 Libri di testo  

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori  

 

     

12.PROGRAMMAZIONE CDC 

 

OBIETTIVI GENERALI STABILITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

  

   Il Diplomato di 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.   

In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione 

dell‟immagine aziendale attraverso l‟utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di 

comunicazione, compresi quelli pubblicitari.  

 Si orienta nell‟ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti 

nazionali ed internazionali.   

E‟ in grado di:   

• contribuire alla gestione in area marketing  

• utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore • organizzare 

eventi promozionali • utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale 

secondo le esigenze del territorio e delle corrispondenti declinazioni  

 Nell‟opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” vengono identificate, acquisite 

ed approfondite competenze specifiche nella area dei servizi di comunicazione e 

promozione delle vendite ed in quella progettuale e tecnologica;tali competenze 

consentono l‟inserimento in ogni settore operativo della comunicazione visiva e 

pubblicitaria.   



 

 

 

 

 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 

apprendimento  di seguito specificati in termini di competenze.   

1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali   

2. Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali   

3. Interagire nel sistema azienda riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi 

modelli di organizzazione e di funzionamento   

4. Interagire nell‟area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, 

alla ideazione e realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e 

finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction   

5. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l‟uso di strumenti 

informatici e telematici  

  

     

13.PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L'ANNO  

IN PREPARAZIONE DELL'ESAME DI STATO 

Per permettere agli alunni di prendere confidenza con ciò che sarà oggetto delle prove di 

esame sono state effettuate delle simulazioni riguardanti le prove scritte previste prima 

del DPCM 4 marzo  
Lo svolgimento delle stesse si è articolato nel modo seguente: 

prova 

 

materie 
tipologia di 

prova 

tempo 

assegnato (ore) 
data 

scritta TPSCP Grafica 2 29/4/2021 

     

     

     

Per quanto concerne il COLLOQUIO il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto 

stabilito dall’O.M. 10 del 16/05/2020 e ha svolto una simulazione specifica in data 

21/4/2021 

 



 

 

L’UDA completa  è  allegata al  presente  documento 

 

 

 

 

 

15.PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO ex ASL 

 

Titolo e 

descrizione  del 

percorso 

Ente 
partner e 
soggetti 
coinvolti 

Descrizione 
delle attività 
svolte 

Competenze EQF 

e di cittadinanza 

acquisite 

Percezione della 
qualità e della 
validità del progetto 
da parte dello 
studente 

“La Giornata della 

Memoria” 

Evento dedicato 

alla 

commemorazione 

delle vittime 

dell'Olocausto.  

SALE 

SCUOLA 

VIAGGI 

 L’iniziativa ha 

promosso la 

diffusione della 

memoria storica 

mediante la 

conservazione, il 

recupero e la 

valorizzazione 

dell’ex campo di 

concentramento 

di Fossoli. 

Sapersi gestire 

autonomamente, 

nel quadro di 

istruzioni in un 

contesto di lavoro o 

di studio, di solito 

prevedibili, ma 

soggetti a 

cambiamenti 

Gli studenti hanno 

evidenziato un 

particolare interesse 

e una partecipazione 

attiva. 

“European People” 

Un’occasione di 

divulgazione e 

cittadinanza, che 

nasce con l’intento 

di sensibilizzare le 

nuove generazioni 

SALE 

SCUOLA 

VIAGGI 

L’evento ha 

riguardato la 

formazione e la 

sensibilizzazione 

delle giovani 

generazioni 

verso i valori 

Sapersi gestire 

autonomamente, 

nel quadro di 

istruzioni in un 

contesto di lavoro o 

di studio, di solito 

prevedibili, ma 

L’iniziativa ha 

interessato 

positivamente gli 

studenti.  

14.CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Percorsi/progetti/attività realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, nell’ambito di 

Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica 
 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

“Preparati al lavoro” - Diritto - Italiano- Storia- Matematica- Religione- Inglese- 
-  Spagnolo- TPSCP- Economia aziendale- Scienze Motorie- 
-  Storia dell’Arte- Tecniche di Comunicazione e Relazione 
-    ( ORE 33) 

 
 



ai valori sociali, 

civili e democratici 

dell’Unione 

Europea. 

 

civili, sociali e 

democratici 

dell’Unione 

Europea. 

soggetti a 

cambiamenti 

“La storia del 

cioccolato e le 

aziende italiane di 

eccellenza” 

Il percorso nasce 

dall’esigenza di far 

conoscere agli 

studenti una delle 

aziende di 

produzione 

artigianale tra le 

più rinomate del 

nostro paese. Il 

percorso, in tal 

senso ha fornito la 

maturazione di 

competenze, abilità 

e conoscenze, 

finalizzate alla 

formazione di una 

figura 

professionale. 

RETE 

MUSEALE 

REGIONALE 

Il percorso 
online ha 
tracciato 
l'evoluzione del 
processo 
produttivo del 
cioccolato, dal 
3000 a. C. ai 
giorni nostri, 
con particolare 
riferimento 
all'antica 
tradizione 
cioccolatiera 

europea ed 
italiana. 

 

Osservare il lavoro 

di routine di altri, 

assumendo una certa 

responsabilità per la 

valutazione e il 

miglioramento di 

attività lavorative o 

di studio 

Gli studenti hanno 

manifestato grande 

interesse e 

partecipazione alle 

attività proposte. 

“Fostering Youth 

Initiatives Through 

Social Enterprise 

Education” 

Fornire strumenti di 

supporto ai giovani 

nello sviluppo di 

nuove e innovative 

attività di 

imprenditoria 

sociale. 

Info Kairos 

Il percorso si è 
svolto in lingua 
inglese ed 
italiana. Il 
concetto di 
imprenditoria 
sociale, con una 
attenta  
riflessione sui 
problemi che 
colpiscono le 
nostre 
comunità:  
eventuali 
proposte di 
soluzione ai 
problemi, 
attraverso idee 
creative di 

Assumere la 

responsabilità di 

portare a termine 

compiti nell’ambito 

del lavoro o dello 

studio; adeguare il 

proprio 

comportamento alle 

circostanze nella 

soluzione dei 

problemi. 

 

Particolarmente 

stimolante si è 

rivelato questo 

percorso per gli 

studenti, che hanno 

avuto modo di 

relazionarsi in lingua 

straniera. 



imprenditoria 
sociale. 

“Giornate in 

ateneo” 

La frequenza di 
alcuni corsi 
laboratoriali per 
entrare in contatto 
con una realtà 
universitaria che 
sviluppa la propria 
attività alternando 
tradizione ed 

innovazione in 

campo artistico e 

grafico. 

 

 

Accademia 

delle Belle 

Arti di 

Catanzaro 

Il percorso ha 
fornito agli 
studenti 
l’opportunità di 
conoscere in 
maniera diretta 
alcune 
discipline di 
studio 
finalizzate non 
solo alla 
conoscenza 
culturale, ma 
anche alla 
specifica 
formazione 
derivante dai 
saperi teorici, 
ma anche alla 
formazione di 
natura 
progettuale e 
laboratoriale, 
costantemente 
aggiornata alle 
nuove esigenze 
socio-culturali e 
del mercato del 
lavoro. 

Sorvegliare il lavoro 

di routine di altri, 

assumendo una 

certa responsabilità 

per la valutazione e 

il miglioramento di 

attività lavorative o 

di studio 

 

 
 

 

16.PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA NELL’ULTIMO 
TRIENNIO 

 A.S. Titolo del progetto Obiettivi Attività N° partecipanti 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



17.Attività di orientamento 

 

 

 

 

 

Novembre 2020 

Accademia delle Belle Arti di Verona 

Job Orienta 

Incontro con Assorienta 

Partecipazione alle attività di NABA; 

Nuova Accademia di Milano 

 

 

 

Dicembre 2020 

Salone dello Studente della Calabria 

Salone dell’orientamento 

Accademia della Pubblicità e della 

recitazione 

Universita’ della Calabria 

Marzo 2021 Partecipazione a: VIII Salone 

Orientamento delle Università e delle 

Professioni- Rende 

Aprile 2021 Partecipazione al Salone delle Professioni 

Maggio 2021 Attività di Orientamento UNIRC 

 

 

18 Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

Il Consiglio decide di assegnare a tutti i candidati lo stesso argomento che si presta pero’  a uno svolgimento 

fortemente  personalizzato . 

Tenendo conto del percorso di ogni alunno e su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, gli  

argomenti assegnati risultano come segue: 

 

CANDIDATI INTERNI 

 ALUNNO/A ARGOMENTO ASSEGNATO 

1   Il candidato imposti la strategia di 
comunicazione ( locandina, pieghevole, manifesto, 
volantini , segnaletica e / o cartellonistica) che ritiene 
più efficace per veicolare eventi cinematografici che il 
Comune di Crotone intenderà proporre,  con spazi 
dedicati per le  diverse proiezioni.(TPSCP)  Il candidato   
illustri una ipotetica   strategia  di promozione  delle 
manifestazioni  (Ec.Az.) anche in lingua inglese (Inglese) 

 

2   Il candidato imposti la strategia di 
comunicazione ( locandina, pieghevole, manifesto, 
volantini , segnaletica e / o cartellonistica) che ritiene 
più efficace per veicolare eventi cinematografici che il 
Comune di Crotone intenderà proporre,  con spazi 
dedicati per le  diverse proiezioni.(TPSCP)  Il candidato   



illustri una ipotetica   strategia  di promozione  delle 
manifestazioni  (Ec.Az.) anche in lingua inglese (Inglese) 

 

3   Il candidato imposti la strategia di 
comunicazione ( locandina, pieghevole, manifesto, 
volantini , segnaletica e / o cartellonistica) che ritiene 
più efficace per veicolare eventi cinematografici che il 
Comune di Crotone intenderà proporre,  con spazi 
dedicati per le  diverse proiezioni.(TPSCP)  Il candidato   
illustri una ipotetica   strategia  di promozione  delle 
manifestazioni  (Ec.Az.) anche in lingua inglese (Inglese) 

 

4   Il candidato imposti la strategia di 
comunicazione ( locandina, pieghevole, manifesto, 
volantini , segnaletica e / o cartellonistica) che ritiene 
più efficace per veicolare eventi cinematografici che il 
Comune di Crotone intenderà proporre,  con spazi 
dedicati per le  diverse proiezioni.(TPSCP)  Il candidato   
illustri una ipotetica   strategia  di promozione  delle 
manifestazioni  (Ec.Az.) anche in lingua inglese (Inglese) 

 

5   Il candidato imposti la strategia di 
comunicazione ( locandina, pieghevole, manifesto, 
volantini , segnaletica e / o cartellonistica) che ritiene 
più efficace per veicolare eventi cinematografici che il 
Comune di Crotone intenderà proporre,  con spazi 
dedicati per le  diverse proiezioni.(TPSCP)  Il candidato   
illustri una ipotetica   strategia  di promozione  delle 
manifestazioni  (Ec.Az.) anche in lingua inglese (Inglese) 

6   Il candidato imposti la strategia di 
comunicazione ( locandina, pieghevole, manifesto, 
volantini , segnaletica e / o cartellonistica) che ritiene 
più efficace per veicolare eventi cinematografici che il 
Comune di Crotone intenderà proporre,  con spazi 
dedicati per le  diverse proiezioni.(TPSCP)  Il candidato   
illustri una ipotetica   strategia  di promozione  delle 
manifestazioni  (Ec.Az.) anche in lingua inglese (Inglese) 

7   Il candidato imposti la strategia di 
comunicazione ( locandina, pieghevole, manifesto, 
volantini , segnaletica e / o cartellonistica) che ritiene 
più efficace per veicolare eventi cinematografici che il 
Comune di Crotone intenderà proporre,  con spazi 
dedicati per le  diverse proiezioni.(TPSCP)  Il candidato   
illustri una ipotetica   strategia  di promozione  delle 
manifestazioni  (Ec.Az.) anche in lingua inglese (Inglese) 

8   Per il candidato si procederà tenendo conto del PEI. 

.(Vedere documentazione allegata) 

Il compito sara’ pratico e consisterà nella 
formazione  di colonne con pezzi di costruzione.  I 
compiti saranno impartiti  oralmente e con indicazioni 
gestuali 

 



 

 

 

 

 

CANDIDATI ESTERNI 

 

9  Il candidato imposti la strategia di comunicazione ( locandina, 
pieghevole, manifesto, volantini , segnaletica e / o cartellonistica) che 
ritiene più efficace per veicolare eventi cinematografici che il Comune di 
Crotone intenderà proporre,  con spazi dedicati per le  diverse 
proiezioni.(TPSCP)  Il candidato   illustri una ipotetica   strategia  di 
promozione  delle manifestazioni  (Ec.Az.) anche in lingua inglese (Inglese) 

10  Il candidato imposti la strategia di comunicazione ( locandina, 
pieghevole, manifesto, volantini , segnaletica e / o cartellonistica) che 
ritiene più efficace per veicolare eventi cinematografici che il Comune di 
Crotone intenderà proporre,  con spazi dedicati per le  diverse 
proiezioni.(TPSCP)  Il candidato   illustri una ipotetica   strategia  di 
promozione  delle manifestazioni  (Ec.Az.) anche in lingua inglese (Inglese) 

11  Il candidato imposti la strategia di comunicazione ( locandina, 
pieghevole, manifesto, volantini , segnaletica e / o cartellonistica) che 
ritiene più efficace per veicolare eventi cinematografici che il Comune di 
Crotone intenderà proporre,  con spazi dedicati per le  diverse 
proiezioni.(TPSCP)  Il candidato   illustri una ipotetica   strategia  di 
promozione  delle manifestazioni  (Ec.Az.) anche in lingua inglese (Inglese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

                           Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano  

Testo  Opera  Autore  

Rosso Malpelo Da Vita dei campi G. Verga 

La famiglia Malavoglia I Malavoglia G. Verga 

La morte di Gesualdo Mastro don Gesualdo G. Verga 

Novembre Myricae G. Pascoli 

Lampo Myricae G. Pascoli 

Italy Primi poemetti G. Pascoli 

Il ritratto di un esteta Il Piacere G. D’Annunzio 

La sera fiesolana Alcyone G. D’Annunzio 

La pioggia nel pineto Alcyone G. D’Annunzio 

Il sentimento del contrario  L’umorismo Luigi Pirandello 

Il treno ha fischiato Novelle per un anno Luigi Pirandello 

Fratelli Il porto sepolto G. Ungaretti 

Sono una creatura Il porto sepolto G. Ungaretti 

Soldati Girovago G. Ungaretti 

Oscillano le fronde, il cielo invoca Quaderno gotico M. Luzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

19.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

I punteggi sono attribuiti sulla base dell’O.M. 53 del 03/03/2021 allegato A, predisponendo 
– come previsto dall’O.M. di cui sopra - la conversione  del credito attribuito negli anni 
precedenti (classi III e IV). 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati anno 
scolastico 2020/21 

 

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

 
Media dei voti 

Fasce di Credito  ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/17 
Nuovo credito attribuito per la 

classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 

7 < M ≤ 8 9-10 15-16 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17 

9 < M ≤ 10 11-12 17-19 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla medfia dei voti che al crredito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

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

 

Credito conseguito 
Fasce di Credito  ai 

sensi Allegato A al D. 
Lgs 62/17 e dell’O.M. 

11/2020 

Nuovo credito attribuito per la classe 
quarta 

M < 6* 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7 9-10 14.15 

7 < M ≤ 8 10-11 16-17 

8 < M ≤ 9 11-12 18-19 

9 < M ≤ 10    12-13 19-20 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 

basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 

integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  



*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media 

inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale 

relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 

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 < 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 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 
 



 

  20. ALLEGATO B GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli,  

descrittori e punteggi di seguito indicate 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario 
e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica 
e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

                                                                                                  Punteggio totale della prova 
 

 

 

 

 



21.ALLEGATI 

 Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni 

 

 

            Materia:     ITALIANO E STORIA                            Prof./ssa  LETO EVELINA 

 

RELAZIONE finale di italiano e storia svolto nella classe VH nell’a. s. 2020/21 

 

 

Presentazione  della classe:  

La classe V H è formata da otto allievi ,due femmine e sei maschi,di cui un alunno diversamente 

abile.  Il rapporto alunni/docente è stato sempre aperto al dialogo ed al confronto,  gli alunni  hanno 

interagito positivamente sul piano relazionale e socio-affettivo  

Il numero esiguo avrebbe potuto permettere risultati migliori di quelli conseguiti. 

Questo non è stato possibile a causa dell’eterogeneità della classe sul piano della motivazione, 

dell’interesse, delle capacità, della preparazione, conseguente anche alla situazione della pandemia 

che dall’anno scorso non ha consentito di svolgere e seguire con serenità le lezioni. La frequenza nel 

corso dell’anno è stata regolare durante le lezioni in presenza, ma durante la dad la maggior parte 

della classe non ha potuto seguire in modo sistematico per problemi di carattere tecnico. 

L’impegno, l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo, fatta eccezione per le due 

studentesse, non sono stati sempre costanti, né adeguati agli obiettivi finali, ragion per cui gli 

studenti hanno acquisito una preparazione non del tutto omogenea e sicura, mostrando , 

talvolta, una certa difficoltà nella rielaborazione critica. 

Per pochi alunni , i risultati raggiunti sono stati buoni , per altri , pur essendo sufficienti o 

discreti , sono al di sotto delle loro potenzialità; per un piccolo gruppo, persistono difficoltà 

nell’esposizione sia scritta che orale e il rendimento si attesta solo ai limiti della sufficienza. 

In particolare sono state acquisite le seguenti conoscenze, abilità e competenze: 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere le strategie di 
studio 

Saper selezionare e 

gerarchizzare contenuti in fase 

di lettura 

Uso di un metodo si studio 

personale ed efficace 

 

 



Conoscere le linee di 
evoluzione della cultura e del 
sistema letterario dalle origini 
ad oggi 
Conoscere gli aspetti 
contenutistici e stilistici di un 
testo 

Saper identificare le tappe 

fondamentali che hanno 

caratterizzato il processo di 

sviluppo della cultura letteraria 

dall’Unità d’Italia alla seconda 

guerra mondiale 

Padronanza dei contenuti 

Conoscere le procedure per 
effettuare confronti e fornire 
interpretazioni 

Saper raccogliere e 

organizzare idee 

Elaborazione delle idee e 

rielaborazione delle 

conoscenze 

   

 

 

METODI, MEZZI, VERIFICHE, VALUTAZIONE 

 

Metodi 

. MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO (audiovisivi, multimediali etc.) 

E’ stato utilizzato, oltre al libro di testo, materiale in fotocopia, audiovisivi (DVD), 

Supporti multimediali, per lavori di ricerca, sono stati 

utilizzati dagli allievi in ambito domestico. 

 SPAZI  

Lo spazio è stato tradizionalmente l’aula, data anche la caratteristica della materia. 

 METODI D’INSEGNAMENTO (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento 

individualizzato, simulazione, etc.) 

In considerazione delle diverse situazioni di apprendimento, si è scelto di adeguare le 

proprie strategie pedagogico-didattiche agli stili cognitivi, privilegiando più che la 

dimensione contenutistica quella delle competenze, che potesse consentire ai più di 

sviluppare e/o consolidare autonomia nell’ organizzazione strutturata delle conoscenze. 

Lo scarto nella trattazione dei contenuti, rispetto al programma iniziale, è stato 

determinato, inoltre, dall’esigenza di completare argomenti precedenti, irrinunciabili in 

quanto propedeutici. 

 

L’intervento ha privilegiato in particolare: 

 verifica iniziale di quanto appreso sotto forma di feed-back con il coinvolgimento 

diretto degli allievi nella fase di presentazione di ogni nuovo argomento; 

 consolidamento in itinere attraverso la presentazione di linee cronologiche e di 

mappe concettuali per favorire l’analisi storico-letteraria anche in funzione 



pluridisciplinare; 

 approfondimento tematico in preparazione a percorsi di colloquio; 

 commento e verifica ragionata delle prove scritte effettuate in classe e a casa; 

 esercitazioni guidate per il consolidamento alla scrittura delle varie tipologie 

della prima prova dell’ Esame di Stato. 

Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell’azione didattica sono state, inoltre, 

utilizzate la lezione frontale- partecipata, la discussione e il dibattito e la lezione di tipo 

laboratoriale. Si sono effettuate pause in funzione di consolidamento e di 

approfondimento delle tecniche di analisi e contestualizzazione dei testi, ma soprattutto 

di produzione di testi rispondenti alle diverse funzioni. 

A causa delle sospensioni delle lezioni, per la pandemia,  la programmazione è stata rimodulata e 

adeguata alla didattica a distanza, privilegiando il rapporto umano e la finalità di tenere i contatti con 

gli allievi. Si è cercato di potenziare e migliorare il metodo e l’autonomia di studio. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA (con riferimento alle tipologie previste dalla 

normative sul Nuovo Esame di Stato) 

Sono state privilegiate le seguenti tipologie di prove: 

 esposizione argomentata, con caratteri di coerenza e consistenza, su argomenti del 

programma svolto; 

 analisi testuale (guidata e non guidata) di un brano in prosa e/o in poesia di un 

autore noto agli alunni; 

 relazioni scritte, accompagnate o no da esposizione orale, su temi emersi dalla 

lettura dei testi e dallo studio della storia letteraria; 

 tipologie di prova varie (trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta 

singola, miranti ad accertare il raggiungimento di singoli obiettivi); 

 analisi del testo ,poetico e in prosa, tema argomentativo, relazione. 

Sono state effettuate due verifiche scritte nel primo  quadrimestre; 

le verifiche orali sono state integrate da colloqui e osservazioni in fase di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 



Valutazione  

 

La valutazione finale ha tenuto conto dell'acquisizione dei contenuti, della capacità espositiva, di sintesi 

ed analisi, di coordinamento, di rielaborazione personale e critica, del grado di attenzione, interesse, 

partecipazione ed impegno, sia scolastico che domestico, della maturità psicologica e 

comportamentale, dell'autonomia di giudizio, sempre stimando il livello di partenza e delle condizioni 

che incidono sullo sviluppo dello studente. 

 

Le griglie di valutazione adottate ed utilizzate  sono state concordate in sede Programmazione 

del Dipartimento di  Lettere 

 

Crotone 5/5/2021 

                                              Prof.Evelina Leto 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DOCENTE Evelina Leto 

DISCIPLINA Italiano e Storia 

CLASSE V H 

 
 

L’età del 

Positivismo: 

Naturalismo e 

Verismo 

Il Decadentismo 

 

 

 

 

Il futurismo 

 

 

 

 

 Pirandello  G.  

 

 

Verga,  pensiero e poetica, la visione della vita , l’approdo al Verismo, novella 

Rosso Malpelo, la famiglia Malavoglia da I Malavoglia e la morte di mastro 

don Gesualdo da mastro don Gesualdo analisi brani 

 

Pascoli : pensiero, poetica, temi, motivi e simbologie;  analisi delle liriche 

Novembre, il Lampo ,figure retoriche di suono, significato, sintattiche;  

 

Gabriele D’Annunzio : poetica, panismo ,poesia visiva. Analisi di alcune 

poesie  la pioggia nel pineto , la sera fiesolana , il ritratto di un esteta di brani 

tratto da  Il Piacere 

 

il pensiero e la poetica, la maschera e la crisi dei valori.  L’Umorismo,  il 

sentimento del contrario. Lettura e analisi  della novella Il treno ha fischiato 

 

 



 

Ungaretti,  

 

 

L’Ermetismo 

 

M. Luzi 

 

 

Lettura , analisi e 

interpretazione di libri 

a scelta dei discenti 

 

Testo 

argomentativo  

 

pensiero e poetica. Lettura e analisi delle liriche: Fratelli, Sono una 

creatura, Soldati 

 

 

 

Oscillano le frondi, il cielo invoca 

 

 

 

 

probatorio e confutatorio, struttura, produzione scritta e orale 

 

 

 

 
Storia  

 

La nascita della 

società di massa 

 

 

L’Italia di Giolitti 

 

La grande guerra 

 

Il mondo dopo la 

guerra e la crisi del 

1929 

 

L’ascesa del 

fascismo 

 

 

 

La Belle Epoque 

 

Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

Il sistema politico giolittiano 

 

L’Italia divisa tra neutralità e interventismo 

 

La crisi dello Stato liberale 

La vittoria mutilata 

 

 



 

 

 

 

 

La seconda guerra 

mondiale 

 

Shoah e Resistenza 

 

 

Il governo Mussolini 

Lo Stato totalitario 

La fascistizzazione delle istituzioni 

 La politica estera e le leggi razziali 

L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Evelina Leto 

 

Crotone 5/5/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA: Lingua e Cultura inglese                              DOCENTE:  Prof.ssa  Crugliano Matilde 

 

A.S. 2020/2021 

RELAZIONE 

 

 

Presentazione della classe: V sez. H 

Nel corso dell'anno scolastico la classe ha evidenziato un impegno abbastanza adeguato, relativo al lavoro 

didattico, maturando i nuclei fondanti della disciplina e orientandosi sulle opportune connessioni interdisciplinari, 

finalizzate ad una unitarietà della conoscenza ed approfondendo le competenze attese nell'area linguistica. 

L’insegnamento della disciplina è stato finalizzato al consolidamento ed al potenziamento delle capacità ricettive 

e produttive, con lo scopo ultimo di favorire la comunicazione in lingua straniera inglese. 

Con l’introduzione della DAD, didattica a distanza, e della DDI, didattica digitale integrata, che si sono 

utilizzate a fasi alterne, a causa delle ripetute misure di contenimento della pandemia causata dal Covid 

19, sin dall’inizio dell’anno scolastico, gli studenti hanno evidenziato  spesso problemi, dovuti alla 

difficoltà di disporre di device digitali limitati e incapacità di seguire con ritmo adeguato le lezioni.  

Gli strumenti culturali e metodologici acquisiti al termine del percorso quinquennale di istruzione 

professionale, hanno sviluppato negli studenti un atteggiamento razionale, critico, creativo e abbastanza 

responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente.  

Gli studenti hanno arricchito il proprio patrimonio lessicale ed espressivo in lingua inglese, spendibile, secondo 

le esigenze comunicative, nei differenti contesti sociali e professionali. Per quanto riguarda il comportamento, la 

classe mediamente ha registrato una frequenza non sempre regolare, ma ha mantenuto una partecipazione 

abbastanza attiva e collaborativa alle diverse attività proposte durante le  

ore di lezione, sia in presenza , sia a distanza; la maggior parte degli studenti ha evidenziato una disponibilità a 

collaborare costruttivamente con gli insegnanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi. Un gruppo di 

alunni ha però mostrato attenzione, interesse ed impegno non sempre continui ed adeguati, sebbene supportati da 

discrete capacità. 

In generale gli studenti hanno acquisito un metodo di studio abbastanza autonomo e flessibile. Il quadro di profitto 

complessivo può dirsi abbastanza soddisfacente. 

 

 

 

 

 



In particolare sono state acquisite le seguenti conoscenze, abilità e competenze: 

 

conoscenze abilità competenze 

Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi 

scritti. 

 

Strategie per la comprensione 

globale e selettiva di testi 

orali. 

 

Aspetti comunicativi 

dell’interazione e della 

produzione orale in relazione 

al contesto. 

 

Lessico e fraseologia 

convenzionali per affrontare 

situazioni di lavoro. 

 

Nozioni storiche rilevanti del 

mondo e della cultura 

anglosassone. 

 

 

Autori e opere della letteratura 

anglosassone. 

 

 

Il disegno grafico e la 

pubblicità. 

 

 

 

La pubblicità  e le sue 

caratteristiche . 

 

L’ambiente come bene 

comune da difendere. 

 

I diritti umani. 

 

 

Comprensione scritta e orale. 

Comprendere idee principali, 

elementi di dettaglio e punto di 

vista in testi orali in lingua standard, 

riguardanti argomenti noti 

d’attualità, di studio e di lavoro. 

Comprendere idee principali, 

dettagli e punto di vista in testi 

scritti relativamente complessi, 

continui e non continui, riguardanti 

argomenti di attualità, di studio e di 

lavoro. 

 

Produzione scritta e orale. 

 Esprimere e argomentare le 

proprie opinioni con relativa 

spontaneità nell’interazione orale, 

su argomenti generali, di studio e di 

lavoro. Utilizzare strategie nella  

interazione e nell’esposizione orale 

in relazione agli elementi di 

contesto.  

Comprensione scritta e orale 

Riconoscere la dimensione 

culturale della lingua ai fini della 

mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

 

Produzione scritta e orale 

Produrre nella forma scritta e 

orale, brevi relazioni, sintesi e 

commenti coerenti e coesi, su 

esperienze, processi e situazioni 

relativi al proprio settore di 

indirizzo. Utilizzare lessico e 

fraseologia di settore, compresa la 

nomenclatura internazionale 

codificata. Trasporre in lingua 

italiana brevi testi scritti in inglese 

relativi all’ambito di studio e di 

lavoro e viceversa.  

 

Saper esporre a grandi linee 

argomenti con costruzioni 

linguistiche semplici, ma con lessico 

specifico adeguato, anche con 

l’ausilio di mappe concettuali. 

Comprendere conversazioni o brani 

orali relativi al settore grafico, 

nonché comprenderne il significato 

in modo globale e selettivo.  

Comprendere ed interagire con un 

interlocutore in lingua inglese su 

argomenti legati al settore grafico o 

in ambito lavorativo in dialoghi orali 

di media difficoltà con registro, 

lessico e fraseologia adeguati; 

utilizzare i vari campi lessicali 

specifici del settore; 

Saper tradurre dall’inglese 

all’italiano, anche con l’ausilio di 

dizionari; proporre con un 

linguaggio appropriato all’indirizzo; 

leggere, comprendere e riutilizzare 

testi descrittivi, informativi e 

pubblicitari quali dépliants, lettere, 

messaggi pubblicitari, articoli di 

riviste e siti internet; 

 Saper utilizzare le moderne forme 

di comunicazione, con particolare 

riguardo agli strumenti della 

comunicazione in rete;  

conoscere e saper riferire aspetti 

culturali anglosassoni; 

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. 

 

 



 

Metodologie didattiche e strumenti di verifica  

 

METODI, MEZZI, VERIFICHE, VALUTAZIONE 

 

Metodi : 

 lezione frontale con ausilio di mappe concettuali durante la quale gli studenti hanno potuto, 

liberamente, prendere appunti 

 inquadramento generale dei temi 

 lettura ed analisi dei testi debitamente contestualizzati, significativi delle tematiche    affrontate 

e dove possibile collegabili a problematiche della realtà attuale 

 DAD 

 brain-storming 

 e-learning 

 lavori di ricerca individuali e di gruppo (cooperative learning) 

 indicazioni interdisciplinari 
 

 

 

Mezzi : 

 lezioni di potenziamento con l’utilizzo di power point, realizzati dall’insegnante. 

 uso di mezzi multimediali (Cd, dvd, computer, video) 

 piattaforma G-Suite 

 Google Meet 

 uso di internet 

 dispense  

 Libro di testo  

 Apparati multimediali  
 

 

Strumenti di verifica 

La verifica come osservazione del grado di maturazione linguistica, critica strumentale dello 

studente non è stata separata dal processo di partecipazione alla disciplina, ma occasione per 

ribadire concetti, chiarire dubbi, coinvolgere in una comunicazione più attiva.  

Essa, distinta in prove diagnostiche e prove per la valutazione periodica e finale, si è composta 

di:  

Verifiche scritte:  

 questionari a risposta aperta/chiusa 

  comprensione del testo 

 cloze test 

 Prove strutturate 

Verifiche orali: 

 esposizioni individuali e di gruppo 

 Discussioni aperte su tematiche attuali 
 

 



Valutazione  

 

La valutazione finale ha tenuto conto dell'acquisizione dei contenuti, della capacità espositiva, di sintesi ed analisi, 

di coordinamento, di rielaborazione personale e critica, del grado di attenzione, interesse, partecipazione ed 

impegno, sia scolastico che domestico, della maturità psicologica e comportamentale, dell'autonomia di giudizio, 

sempre stimando il livello di partenza e delle condizioni che incidono sullo sviluppo dello studente. 

 

Le griglie di valutazione adottate ed utilizzate sono state concordate in sede Programmazione del 

Dipartimento di Lingue straniere. 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE  

 

ore settimanali: 3 

Modulo  Argomento                               contenuti Tempi  

Save our planet 
 

The environment 

- The 3 Rs for environment: reuse, 

reduce and recycle 

-What is a smart city 

How smart cities can be inclusive and 

sustainable 

 

6h 

The Globalisation 
Living in a Global 

village 
What is Globalisation 2 h 

 

Civil rights 

The declaration of 

Human rights  

What are Civil Rights 

 

 

 

2h 

 

Advertising 

The art of 

persuasion 

-The art of persuasion and visual appeal. 

-The origines of advertising 

- The language in advertising 

- The use of works of art 

- The use of influencers 

 

12h 

Addictions Teens problems 

- What are the most common 

addictions 

-  

4h 

The Corona Virus 
A sad period for 

humankind 

- What is a rule 

- Rules to respect at school for 

Covid 19  

-  

3h 



An overlook to the 

history 

World war 1 

 

- Talking about the two wars 

- Life at the time of the First World 

War 

- The Propaganda 

8h 

Into the world of 

literature 
The war poets 

 

-Wilfred Owen: Life and works 

-“Dulce et decorum est” 

4h 

An overlook to the 

history 
World war 2 - The Holocaust 

Da 

svolgere 

 

Per ogni modulo si è provveduto a ripetere argomenti di grammatica e di vocabolario studiati nel corso 

degli anni precedenti.  

 

 Le ore non specificamente indicate sono state impiegate nello svolgimento di lezioni di ripasso  della 

grammatica, delle funzioni comunicative e di acquisizione del lessico nonché nella consegna dei compiti 

e nelle verifiche orali. Alcune ore sono state anche impiegate in attività previste dal C.d.C. 

 

 

Crotone 05/05/2021                                                                               Prof.ssa Matilde Crugliano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RELAZIONE E PROGRAMMA Di  MATEMATICA 

  

DOCENTE: DOMENICO GIRASOLE   

RELAZIONE  

Presentazione della classe 

La classe ha mostrato , in generale,  scarso interesse per la materia e il programma svolto 

è stato incompleto. Le lacune pregresse, il pressochè inesistente impegno nello 

svolgimento dei compiti assegnati dal docente, le numerose assenze, sia di massa che 

individuali, le uscite anticipate, hanno ulteriormente ostacolato lo svolgimento del 

programma. Durante la DID, spesso i problemi di banda internet riscontrati dagli studenti 

hanno impedito il normale svolgimento della lezione. 

In relazione agli argomenti svolti,  2 studenti  hanno mostrato solide basi, altri 2 hanno 

evidenziato discrete capacità, mentre per i restanti 3 sarebbe stato necessario un lavoro di 

recupero, impossibile da compiere, alla luce delle criticità esposte. 

Si è cercato di attivare diverse strategie di recupero, con esiti tutto sommato accettabili, 

considerata la situazione in essere. 

I mezzi utilizzati sono stati  il registro elettronico , applicazioni per chat di gruppo, la 

piattaforma G-Suite Meet. 

Il  livello medio di preparazione  risulta  sufficiente ma in alcuni casi permangono gravi 

lacune.  

All’interno della classe sono presenti, comunque, alcuni studenti che si distinguono per 

diligenza, motivazione e assiduità, e che hanno conseguito un livello più che discreto di 

conoscenze, competenze e capacità.  

In particolare sono state acquisite le seguenti conoscenze, abilità e competenze:  

  
 
 
 
 
 
 
 



Conoscenze  Abilità  Competenze  

• Equazioni e 

disequazioni di 2 

grado 

 

 

 

 

• La retta nel p.c. 

 

 

 

 

• La parabola nel 

p.c. 

 

• La derivata e suo 

significato   

 

 

 

 

• Calcolo 

combinatorio: 

permutazioni di 

elementi 

  

  

Operare con i 
numeri reali e 
utilizzare il 
concetto di 
approssimazione. 

 
Rappresentare un 
intervallo mediante 
disuguaglianza oppure 
con la simbologia degli 
intervalli 
 
 

Passare dal 
grafico di una 
retta alla sua 
equazione e 
viceversa 
 
Intuire il grafico 
della retta 
dall’osservazione 
dell’equazione 
esplicita (m e q), 
senza alcun 
calcolo 

 
 
 
 
 
 
 
Individuare punti 
stazionari graficamente 
 
Individuare punti di 
flesso graficamente 
 
Individuare intervalli di 
crescenza/decrescenza 
di una funzione 
graficamente 
 
 
Contare e classificare 
in maniera ordinata ed 
efficiente 
 
 
 

         Uso di formule standard per ricavare  

 

            Sviluppo capacità di Astrazione 

 

 

 

 

 

 

Operare con le rette nel piano dal punto di vista  
della geometria analitica  

 

 

 

 

 

 

            
            Tracciare il grafico di una parabola di 
data equazione 
 

 

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative 

 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune 
soluzioni 
 

 

 

        Utilizzare semplici formule per la      

           determinazione del numero di 

combinazioni 

 

           uso del metodo induttivo per ricavare 

formule generali a  

           partire da un caso particolare 



  

 

METODI, MEZZI, VERIFICHE, VALUTAZIONE  

Metodi e mezzi  

Sono state  utilizzate metodologie diversificate per consentire a tutti di raggiungere gli 

obiettivi prefissati: brainstormng, lezioni partecipate , cooperative learning.  

Le  lezioni  sono state  organizzate in forma dialogica, stimolando con continue domande la 

curiosità degli alunni e favorendo l’attenzione e lo sviluppo delle abilità intuitive.   

Sono state svolte esercitazioni, quando possibile, (individuali o di gruppo), per consolidare 

e approfondire l’apprendimento delle nozioni teoriche e per l’autovalutazione dell‟alunno.   

In ambito DAD sono stati utilizzati registro elettronico e GSuite-Meet per videolezioni e 

videoconferenze   

 

Strumenti di verifica  

Le competenze acquisite dagli alunni sono state accertate sia con verifiche orali (individuali, 

interventi spontanei o sollecitati) che scritte (di tipo tradizionale o strutturato), ma anche 

attraverso le esercitazioni realizzate in classe.  

Valutazione   

La valutazione finale ha tenuto conto dell'acquisizione dei contenuti, della capacità 

espositiva, di sintesi ed analisi, di coordinamento, di rielaborazione personale e critica, del 

grado di attenzione, interesse, partecipazione ed impegno, sia scolastico che domestico, 

della maturità psicologica e comportamentale, dell'autonomia di giudizio, sempre stimando 

il livello di partenza e delle condizioni che incidono sullo sviluppo dello studente.  

In ambito DAD  si è tenuto conto della partecipazione alle videoconferenze, la disponibilità 

a partecipare in generale alle attività proposte.  

  

Le griglie di valutazione adottate ed utilizzate sono state concordate in sede 

Programmazione del Dipartimento di Economia aziendale  

  

   

Crotone,lì 5  Maggio 2021                                                          Prof. Domenico Girasole  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO di Matematica  

Argomenti trattati:  

  

1) Equazioni e disequazioni di 2 grado 

 Calcolo delle radici dell’equazione nei 3 casi 

 Grafici del segno e delle soluzioni nei 3 casi 

 

2) La retta nel piano cartesiano 

 Equazione in forma esplicita 

 Significato di m e q 

 Tracciamento del grafico 

 Intersezioni con gli assi 

 Rette particolari (passante per l’origine, orizzontale, verticale) 

 

3) La Parabola nel piano cartesiano 

 Equazione 

 Significato dei parametri “a” e “c” 

 Calcolo intersezioni con asse x 

 Calcolo del vertice 

 

4) La derivata 

 Significato della nozione di derivata con esempi pratici tratti dalla realtà 

 

5) Calcolo combinatorio 

 Permutazione di elementi diversi 

 Combinazione di più fattori per la risoluzione di problemi reali 

 Metodo induttivo per ricavare formule generali a partire dal caso particolare 

  

 

 

  

  

  

  

  

  



  

Approfondimenti:  

  

Sono state svolte lezioni al fine di far conoscere agli studenti i grandi cambiamenti in atto 

nel mondo del lavoro nei prossimi anni e le principali innovazioni tecnologiche, ovvero 

delle possibilità offerte dallo smartworking: Network Marketing, Social Media Marketing, 

Online Marketing, intelligenza artificiale e robotica, modelli matematici di diffusione (con 

particolare riferimento alla situazione pandemica in Italia e nel mondo), smartworking, 

Trading, criptotrading e blockchain 

   

ATTIVITA' DI RECUPERO   

  

Le attività di recupero sono state effettuate sia attraverso l’azione didattica curricolare, sia 

organizzando attività di recupero e sostegno. Al termine del quadrimestre, laddove ritenuto 

necessario, sono state effettuato attività di recupero in itinere. 

  

  

Crotone 5 maggio 2021  

  

L'Insegnante.   Domenico Girasole  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RELAZIONE E PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

DOCENTE: MARIA FRANCESCA GROTTERIA 

 

RELAZIONE 

 

Presentazione della classe:  

La classe, in generale, nel primo quadrimestre ha mostrato una scarsa partecipazione alle attività 

scolastiche e non sempre corretti in classe fatta eccezione per alcuni alunni. Nel secondo quadrimestre 

hanno mostrato più interesse e partecipazione alle attività scolastiche ottenendo risultati maggiori. 

All’interno della classe ci sono alcuni studenti che si distinguono per la diligenza, la motivazione, 

l’assiduità e la correttezza durante le lezioni, conseguendo un livello più che buono rispetto al resto 

della classe. 

A causa della pandemia, è stata attivata la didattica integrata condizionando il profitto sia per la 

mancanza di sussidi e di connessione per alcuni alunni sia per la carenza del contatto “umano” con gli 

studenti che avrebbe potuto supportarli in questo momento di particolare complessità e 

preoccupazione. 

I mezzi utilizzati sono stati il registro elettronico, applicazioni di chat di gruppo, la piattaforma G-Suite 

Meet. 

 In virtù dell’interesse e della partecipazione dimostrata nel corso dell’anno, congiuntamente con 

l’impegno profuso, la classe ha raggiunto quasi pienamente gli obiettivi prefissati e la preparazione è 

da ritenersi più che buona per alcuni e buona per altri. 

In particolare sono state acquisite le seguenti conoscenze, abilità e competenze: 

Conoscenze Abilità Competenze 

 riconosce il 

ruolo della 

religione nella 

società e ne 

comprende la 

natura in 

prospettiva di 

un dialogo 

costruttivo 

fondato sul 

principio della 

libertà religiosa; 

  conosce 

l’identità della 

 Sono in grado di 
comprendere le 
varie problematiche 
che sottendono il 
concetto e 
l’esperienza della 
vita. 

 Sono in grado di 
argomentare le 
scelte etico-
religiose proprie o 
altrui. 

 Sono in grado di 
discutere dal punto 
di vista etico le 
potenzialità e i 

 Conoscono il valore della vita 
secondo la concezione biblico-
cristiana.  

 Sanno utilizzare consapevolmente le 
fonti autentiche del Cristianesimo, 
interpretando correttamente i 
contenuti secondo la tradizione della 
Chiesa nel confronto aperto ai 
contributi della cultura scientifico-
tecnologica. 

 Sono in grado di cogliere le 
problematiche relative alla bioetica.  

 Hanno acquisito una conoscenza 
adeguata circa gli orientamenti della 
Chiesa sulla bioetica.  



religione 

cattolica in 

riferimento ai 

suoi documenti 

fondanti, 

all’evento 

centrale della 

nascita, morte e 

risurrezione di 

Gesù Cristo e 

alla prassi di 

vita che essa 

propone;  

  studia il 

rapporto della 

Chiesa con il 

mondo 

contemporaneo, 

con riferimento 

ai totalitarismi 

del Novecento e 

al loro crollo, ai 

nuovi scenari 

religiosi, alla 

globalizzazione 

e migrazione 

dei popoli, alle 

nuove forme di 

comunicazione;  

  conosce le 

principali novità 

del Concilio 

ecumenico 

Vaticano II, la 

concezione 

cristiano 

cattolica del 

matrimonio e 

della famiglia, le 

linee di fondo 

della dottrina 

sociale della 

Chiesa. 

 

 rischi delle nuove 
tecnologie 

 

 Sono in grado di entrare in dialogo 
con le altre confessioni religiose dopo 
una conoscenza approfondita delle 
altre religioni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Metodologie didattiche e strumenti di verifica  

 

METODI, MEZZI, VERIFICHE, VALUTAZIONE 

 

Metodi e mezzi 

 

Sono state utilizzate metodologie diversificate per consentire a tutti di raggiungere gli obiettivi    

prefissati. 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto riferimento ad un approccio comunicativo di tipo 

funzionale-situazionale. Gli alunni sono stati coinvolti in attività singole, di gruppo, le lezioni si sono 

svolte frontalmente, con l’aiuto di supporti multimediali, come slide, power-point, video, con lo scopo di 

consolidare l’argomento svolto. È stato dato molto spazio al dialogo per permettere agli alunni di 

esprimere il proprio pensiero favorendo così discussioni tra docente e alunno e tra alunno e alunno. 

Inoltre, si è fatto riferimento ad un approccio affettivo in termini di contatto durante la didattica a 

distanza. In ambito di DAD sono stati utilizzati registro elettronico e GSuite-Meet per videolezioni. 

Strumenti di verifica 

 

Le competenze acquisite dagli alunni sono state accertate sia con interventi dialogici spontanei o 

sollecitati che attraverso verifiche scritte alla fine di ogni quadrimestre. Sono stati considerati strumenti 

per la verifica formativa lavori individuali, di gruppo, domande in classe con lo scopo di introdurre 

l’argomento del giorno. Sono state effettuate verifiche periodiche, quotidiane scritte e orali. Tutto ciò ha 

avuto la finalità̀ di accertare le conoscenze e le capacità acquisite in rapporto agli obiettivi prefissati. E’ 

stata effettuata al termine di ogni unità una verifica orale ed una scritta al fine di ogni quadrimestre per 

verificare il possesso dei requisiti raggiunti necessari per affrontare l’unità di lavoro successiva. 

Valutazione  

La valutazione finale ha tenuto conto dei contenuti acquisiti e delle competenze sviluppate, inoltre 

dell’attenzione, dell’interesse e della partecipazione dimostrata, tenendo conto del livello di partenza e 

di quello di arrivo che per alcuni ha mostrata una buona maturazione. 

Oltre che del profitto, nella valutazione finale si è tenuto conto anche di altri fattori quali i progressi fatti 

rispetto alla situazione iniziale, la puntualità, l’impegno, la partecipazione e all’interesse mostrato nella 

didattica a distanza, a tal proposito si è tenuto conto della partecipazione alle videolezioni all’interesse 

a ciò che veniva proposto e alla correttezza dimostrata. 

 

Le griglie di valutazione adottate ed utilizzate sono state concordate in sede Programmazione 

del Dipartimento di italiano storia e filosofia 

 

 

 

Crotone, lì 5 Maggio 2021                                                          Prof. Maria Francesca Grotteria 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO di RELIGIONE 

 

DOCENTE MARIA FRANCESCA GROTTERIA 

DISCIPLINA RELIGIONE 

CLASSE 5°H 

 

Argomenti trattati: 
 

 La creazione e visione dell’uomo 

 Il libero arbitrio 

 I Santi nella Chiesa 

 Che cos’è il libero arbitrio 

 Concetto di responsabilità 

 Concetto di persona e sua dignità 

 La pasqua cuore del cristianesimo 

 La teologia del corpo 

 La bioetica laica e cattolica a confronto 

 Argomenti di bioetica: l’aborto 

 L’eutanasia e il suicidio assistito 

 Tecniche di fecondazione 

 Le religioni monoteiste: ebraismo, cristianesimo e islamismo 

 Le religioni politeiste: induismo, buddhismo 
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Approfondimenti: 
 

 

. nel corso dell’anno gli alunni hanno partecipato ad incontri sull’orientamento al mondo 

del lavoro e all’università; conferenze con rappresentanti del mondo del lavoro, delle 

Forze dell’Ordine e dell’Università 

 

 

 

ATTIVITA' DI RECUPERO E SPORTELLO 

 

Per il periodo in cui si è svolta attività didattica in presenza le attività di recupero si sono svolte 

secondo la programmazione iniziale. Nel corso della DaD il recupero è avvenuto in itinere con 

strategie individualizzate.  

 

 

 

Crotone 5. maggio 2021      L'Insegnante. 
 

Maria Francesca Grotteria                                                  
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RELAZIONE E PROGRAMMA DI SPAGNOLO 

 

DOCENTE: ALESSANDRA FEDERICO 

 

RELAZIONE 

 

Gli allievi hanno mostrato un atteggiamento non sempre positivo nei confronti della 

disciplina e una partecipazione generalmente poco attiva e produttiva. 

Per gli allievi che hanno  mostrato carenze di base di un certo rilievo, sono state operate 

azioni di stimolo e previsti interventi di recupero personalizzato (ulteriori spiegazioni, 

esercitazioni individuali, ). 

In generale il comportamento  è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior 

grado di maturità e responsabilità.  

Le ore di lezione effettivamente svolte nella suddetta disciplina di spagnolo sono state 

poche a cause della modesta  partecipazione degli allievi  sia a distanza che in presenza, 

di conseguenza si è subito un rallentamento nello svolgimento del programma disciplinare. 

Il livello di preparazione risulta sufficiente anche se per alcuni allievi persistono insicurezze 

e lacune. 

 

 

 

 

- METODO DI LAVORO E STRATEGIE DIDATTICHE ADOTTATE  

 a)  Metodo induttivo  

 b)  Metodo deduttivo  

 c) Problem solving  

 d) Ricerca-azione  

 e)  Metodo esperienziale  

 f)  Metodo interattivo  

 g)  Lavori di gruppo cooperativo  

 h)  Lezioni frontali  
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STRUMENTI E MEZZI  

. a)  Libri di testo  

. b)  Testi vari di consultazione (giornali, riviste, monografie,  

      c) Strumenti tecnologici ed informatici  

. d)  Sussidi audiovisivi: videocassette, DVD, CD Rom, internet  

. e)  Laboratorio linguistico  

. f)  Aula di informatica  

. g)  LIM  

 

 

 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

Le verifiche hanno accompagnato l'intero percorso programmatico ed hanno fornito 

indicazioni puntuali non solo sulla qualità-quantità degli apprendimenti conseguiti, ma 

anche sull'efficacia dell'insegnamento e delle iniziative didattiche messe in atto per 

promuoverli. Le verifiche sono state sia di tipo oggettivo (strutturate), che semistrutturate, 

nonché di tipo soggettivo. I criteri di correzione sono stati funzionali agli obiettivi 

d'apprendimento prestabiliti dalle programmazioni annuali.  

La valutazione, dunque, sempre concreta ed oggettiva, è scaturita da osservazioni ed 

annotazioni periodiche di tipo dinamico, che hanno considerato il livello di partenza di ogni 

studente, il contesto socio-culturale, le reazioni alle strategie approntate ed i risultati 

conseguiti, le competenze acquisite rispetto agli obiettivi disciplinari prefissati ed in 

relazione anche a quelli trasversali quali la socialità, il comportamento, l'impegno, 

l'interesse, la partecipazione.   
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PROGRAMMA SVOLTO DI SPAGNOLO 

ARGOMENTI TRATTATI 

 

1) El Marketing y la Publicidad 

- El Marketing 

- El departemento de Marketing 

- El Marketing directo y las nuevas tecnologias 

- Las ferias 

- Las 4 Pes y Ces del Marketing 

- La carta de oferta 

 

 

2) Las técnicas y agencias publicitarias 

- La publicidad 

- La agencia publicitaria 

- La campaña de publicidad 

- Plan de comunicaciòn 

- Las tecnologia y las formas publicitarias por internet 

- El lenguaje de la publicidad 

 

 

3) Tipos de Bancos 

- Clases de Bancos 

- El Banco de España 

- La Banca virtual 

- La Banca Etica 

 

4) Las formas de pago 

- Las tarjetas bancarias 
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- Los avisos de Vencimiento  

- La carta de Cobro 

- La carta de Pedido 

- La carta de solicitud y su respuesta 

- La carta de reclamaciòn y su respuesta 

- La Nota de entrega 

- La factùra  

- La factura Electrònica 

 

 

 

 

 

Approfondimenti 

Nel corso dell’anno gli alunni hanno partecipato ad incontri sull’orientamento al mondo del 

lavoro  e all’università, conferenze con rappresentanti del mondo del lavoro, delle forze 

dell’ordine e dell’Università. 

 

 

Crotone 8 Maggio 2021 

L’insegnante Alessandra Federico 
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RELAZIONE E PROGRAMMA DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: Daniela Arcuri 

RELAZIONE 

Presentazione della classe 

La classe, in generale, ha evidenziato nel primo quadrimestre una discreta 

propensione alle attività scolastiche, fatta eccezione per qualche allievo che 

ha dimostrato scarso interesse e poca continuità.  

A causa della pandemia, è stata attivata la didattica integrata e questo ha 

condizionato il profitto sia per la mancanza di sussidi e di connessione per 

alcuni alunni sia per le numerose ore di lezione perdute  per assenze e 

ritardi alle lezioni in DAD.  

Nel secondo quadrimestre sono state attivate strategie di recupero flessibili 

e personalizzate e tutti gli alunni sono riusciti a raggiungere una 

preparazione accettabile. 

 

 Il livello di preparazione risulta sufficiente per alcuni studenti,  mentre altri  

si sono distinti  per motivazione e assiduità  e hanno conseguito un livello 

più che discreto di conoscenze e  competenze .  

I mezzi utilizzati sono stati il registro elettronico, la piattaforma 

GSuitMeet. 

 

 

In particolare sono state acquisite le seguenti conoscenze, abilità e competenze: 
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Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscere il proprio corpo e 

la sua funzionalità: posture, 

funzioni fisiologiche, schemi 

di base, capacità motorie 

Conoscere, essere capaci di 

migliorare e saper utilizzare 

gli schemi motori di base, le 

capacità motorie, le abilità 

motorie 

Utilizzare le abilità motorie 

e sportive acquisite 

adattando il movimento in 

situazione. 

I rischi della sedentarietà. 

Il movimento come 

elemento di prevenzione. 

Alimentazione e sport. 

Le tematiche di anoressia e 

bulimia. L’influenza della 

pubblicità sulle scelte 

alimentari e sul consumo. 

Igiene e salvaguardia da 

sostanze illecite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assumere comportamenti 

fisicamente attivi in 

molteplici contesti per un 

miglioramento 

dello stato di benessere 

Conoscere le pratiche 

motorie e sportive da 

 Trasferire e 

applicare 

autonomamente 

metodi di 

allenamento con 

autovalutazione 

ed elaborazione 

dei risultati 

testati anche 

con la 

strumentazione 

tecnologica

 e multimediale.  

 Trasferire e 

realizzare 

autonomamente 

strategie e 

tattiche nelle 

attività sportive. 

Svolgere ruoli di 

direzione, 

organizzazione e 

gestione di 

eventi sportivi. 

Individuare fra 

le diverse 

tecniche 

espressive 

quella più 

congeniale alla 

propria 

modalità 

espressiva. 

 

 

 

 

 

Svolgere attività motorie 

adeguandosi ai diversi contesti ed 

esprimere le azioni attraverso la 

gestualità. 

Utilizzare gli stimoli percettivi per 

realizzare in modo idoneo ed 

efficace l'azione motoria richiesta. 

Conoscere e praticare in modo 

corretto ed essenziale i principali 

giochi sportivi e sport individuali. 

Conoscere le norme di primo 

soccorso e di una corretta 

alimentazione ed essere 

responsabili nella tutela della 

sicurezza. 

Assumere comportamenti corretti 

in ambiente naturale.  

Adottare autonomamente stili di 

vita attivi che durino nel tempo: 

long life learning. 
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effettuare in ambiente 

naturale in sicurezza e le 

caratteristiche del territorio 

e la sua 

tutela 

 

 

 

 

 

Prevenire 

autonomamente 

gli infortuni e 

saper applicare i 

protocolli di 

primo soccorso. 

Scegliere 

autonomamente 

Di adottare 

corretti stili di 

vita. 

    

METODI, MEZZI, VERIFICHE, VALUTAZIONE 

Metodi e mezzi 

Sono state utilizzate metodologie diversificate per consentire a tutti di raggiungere gli obiettivi prefissati: 

brainstorming, lezioni partecipate, cooperative-learning e problem solving. 

Sono state svolte esercitazioni pratiche in palestra (individuali o di gruppo), per consolidare e approfondire 

l’apprendimento della tecnica dei giochi sportivi e per l’autovalutazione dell’alunno. 

In ambito DAD sono stati utilizzati registro elettronico e GSuite-Meet per videolezioni e videoconferenze 
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Strumenti di verifica 

Le competenze acquisite dagli alunni sono state accertate sia con verifiche orali (individuali, interventi 

spontanei o sollecitati) che scritte (di tipo tradizionale o strutturato), e anche attraverso la realizzazione di 

elaborati realizzati in classe. 

Ogni verifica è stata corretta e commentata in classe con conseguente attività curricolare di recupero. 

In ambito DAD sono stati utilizzati lavori da restituire (relazioni, presentazioni powerpoint ecc). 

Valutazione 

La valutazione finale ha tenuto conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a 

lavorare in gruppo, dell’autonomia, dell'interesse, della partecipazione ed dell'impegno, della 

responsabilità personale e sociale e del processo di autovalutazione, sempre stimando il livello di partenza 

e le condizioni che incidono sullo sviluppo dello studente. 

In ambito DAD si è tenuto conto della partecipazione alle videoconferenze, la puntualità nella consegna 

dei lavori assegnati, la disponibilità a partecipare in generale alle attività proposte. 

Le griglie di valutazione adottate ed utilizzate sono state concordate in sede 

Programmazione del Dipartimento 

Crotone, lì 8  Maggio 2021 Prof.ssa Daniela Arcuri  
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PROGRAMMA SVOLTO di Scienze Motorie e Sportive 

Argomenti trattati: 

1-Percezione di sè 

Attività pratica in palestra con l’ausilio di attrezzi differenti 

2-Sport, regole e fair-play 

Calcio 

Pallacanestro 

Baskin 

Pallavolo 

Sitting volley 

Atletica leggera 

Badminton 

Tennis tavolo 

Il fair play e il rispetto delle regole 

Donne e sport, tra ieri e oggi 

Disuguaglianze, odio razziale e pregiudizi nello sport 

3-Salute, sicurezza benessere e prevenzione 

Sicurezza in palestra 

Attività motoria al tempo del Covid-19 

Il doping 

Alimentazione e disturbi alimentari 

4-Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 

Orienteering 

Trekking 

Olimpiadi antiche e Tokyo 2021 

ATTIVITA' DI RECUPERO 

Al termine del quadrimestre, laddove necessario sono state effettuate attività di recupero in itinere e 

strategie individualizzate di auto-apprendimento. 

Crotone 8 maggio 2021 L'insegnante Prof.ssa Daniela Arcuri 
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Materia:  TECNICHE PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI  PUBBLICITARI  

  

DOCENTE: Prof./Francesco NICOTERA  

  

Presentazione della classe:   

Ho iniziato ad insegnare in questa classe solo in questo ultimo anno quindi è stato possibile sviluppare 

con questi ragazzi una impostazione poco  approfondita delle tematiche della disciplina.  Si sono guidati 

gli allievi a individuare i concetti fondamentali, gli elementi-chiave del linguaggio grafico e ad attuare il 

collegamento con il controllo sulle varie fasi metodologico – creative. Tutti i contenuti sono stati trattati 

sia in maniera teorica, per l‟acquisizione delle conoscenze specifiche, sia in termini prettamente 

applicativi per fornire agli allievi quell‟impostazione propria del loro profilo professionale favorendo un 

apprendimento non di tipo mnemonico, ma il più possibile ragionato e personale condotto attraverso un 

processo di interazione docente-allievo.  

Gli alunni hanno dimostrato un certo interesse per la disciplina e una  partecipazione attiva al dialogo 

educativo. La grave situazione di emergenza che  ha obbligato la scuola a realizzare la DAD ha comportato 

una riorganizzazione della mia mediazione didattica che sfruttava il laboratorio come momento 

generativo di tutte le attività da realizzare con i ragazzi. Dopo input frontali in classe tutto il lavoro si 

svolgeva nel laboratorio di grafica con un continuo scambio di idee  e revisioni per simulare il più possibile 

la realtà operativa del mondo del lavoro.   

Il comportamento disciplinare è stato abbastanza corretto; il clima durante le attività svolte a distanza è 

stato, pertanto,  sereno e i rapporti improntati al reciproco rispetto. Abbastanza soddisfacente il feedback 

ricevuto da parte degli allievi/e.   

  

  

Anche se la DAD ha comportato una ovvia rivisitazione delle modalità di mediazione didattica ed è 

mancato il confronto della pratica in laboratorio,  le conoscenze, abilità e competenze proprie del profilo 

di uscita programmate nel curricolo sono state rispettate:  

  

ABILITÀ  CONOSCENZE  COMPETENZE SPECIFICHE  
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Analizzare ed interpretare un brief, isolare gli 
elementi utili, evidenziare la parola chiave.   

Riconoscere le caratteristiche del prodotto 
Decodificare un annuncio pubblicitario. 
Riconoscere i meccanismi comunicativi 
attivati.   

Individuare l‟organizzazione del pensiero e la 
forma espressiva di un messaggio pubblicitario 
Riconoscere obiettivi, target  

e focus target di riferimento per attività di  

promozione e comunicazione pubblicitaria.   

Partecipare alla elaborazione di azioni 

pubblicitarie . Partecipare alla progettazione di 

materiali pubblicitari di tipologia diversa  

Realizzare elementi promozionali per l‟immagine 

di prodotti pubblicitari tradizionali e 

multimediali; Saper produrre ed elaborare 

elaborati con i software professionali; Realizzare 

il file definitivo adeguato alla produzione per la 

diffusione  

Analisi e sviluppo di Brief di  
Comunicazione  

  

Tecniche di promozione 
aziendale  

  

La Campagna Pubblicitaria  

  

Storia del manifesto 
pubblicitario: da opera  
d’arte alle tecniche  
moderne   

  

  

Progettare e produrre un 

elaborato 

pubblicitario/comunic 

ativo, rispettando la  

documentazione  

istruttiva e 

declinandolo nei 

formati adatti ai 

diversi supporti di 

diffusione.  

  

Comprensione delle 

dinamiche inerenti 

progetti di  

comunicazione 

informativa per enti e 

associazioni pubbliche  

Comprendere e  

interpretare la mission 

aziendale finalizzata ai 

prodotti pubblicitari e 

comunicativi.  

Produrre i file grafici in 

formato adatto alla 

pubblicazione su diversi 

supporti  

  

Il concetto di pubblicità e gli obiettivi; Il prodotto; 

L‟efficacia del messaggio pubblicitario e la sua 

valutazione; Gli obiettivi pubblicitari e il budget; 

Le strategie di comunicazione; I Media e il piano 

di comunicazione  

Conoscenza delle metodologie operative in 

funzione delle abilità grafico-creative necessarie 

alla realizzazione di un‟ immagine coordinata.   

Tecniche di progettazione  
visiva per la  
comunicazione pubblicitaria  

  

Annuncio pubblicitario e strategie di 

marketing. Il Progetto pubblicitario 

in tutte le sue fasi  

Marchio e immagine  

Padroneggiare tutte le fasi 

della progettazione ai fini 

della gestione del 

prodotto  

  

Acquisizione della storia 

della stampa e della 

relativa evoluzione 

tecnica;  
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Conoscenza  

 degli aspetti della grafica e dell‟impaginazione 

fondamentali nel processo di creazione di 

stampati editoriali delle diverse fasi del ciclo di 

produzione di un libro o di una rivista, dal 

manoscritto all'uscita del prodotto stampato.  

  

coordinata  

Progettazione Editoriale  

Ideazione e progettazione grafica di 

un libro;  

Scelta deiformati, della carta, del 

corpo di stampa, dei colori e dei 

caratteri; Ricerca iconografica;  

  

Utilizzare i programmi per la 
progettazione creativa di un layout 
grafico; Applicare colori, sfumature 
e pattern;  

Elaborazione immagini  

mediante effetti grafici e filtri;  

Confezione del prodotto  

Acquisizione di 

elementi utili per 

l'ideazione, 

realizzazione e 

presentazione di un 

libro.   

  

Saper produrre ed 

elaborare elaborati con i 

software professionali  

  

  

Metodologie didattiche e strumenti di verifica   

  

Per potenziare l‟acquisizione ragionata e critica dei contenuti proposti e per favorire una migliore 

competenza metodologico - operativa, si sono attivate le seguenti strategie:   spesso sono stati ripresi i 

concetti essenziali degli argomenti trattati precedentemente, coinvolgendo gli allievi con proposte 

operative e domande mirate; durante la correzione degli elaborati, il più possibile a livello individuale, si è 

effettuata la spiegazione dei vari errori strutturali, di leggibilità, di sintesi, di armonie  e regole 

compositive che formano il sunto della comunicazione grafica. i temi assegnati solitamente sono stati 

svolti in classe e quando è stato possibile si è cercato di stimolare gli alunni ad esercitarsi anche nella 

produzione a casa.  

  

Strumenti e mezzi:  

- lezioni frontali: soprattutto nella realizzazione di percorsi operativi con relativa discussione delle 

problematiche di corretta comunicazione e di adeguata percezione.Si è cercato di trasmettere i contenuti 

della disciplina privilegiando il metodo pratico-induttivo. - laboratorio multimediale, libri di testo, files 

multimediali  Verifiche:   

verifiche scritto-grafiche - didattica laboratoriale  

- relazione tecnica dell'elaborato - produzione di un file grafico inerente agli argomenti trattati -  

esercitazioni ed elaborazioni grafiche individuali e di gruppo -elaborazione al computer verifiche 

orali -esercitazione individuale sul tema della comunicazione pubblicitaria - terminologia specifica 

del settore   
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Per le attività a distanza sono stati attuati interventi di potenziamento/arricchimento e   

sostegno/consolidamento delle  competenze,  conoscenze  e  delle abilità sfruttando  i canali di 

comunicazioni messi a disposizione della scuola - le potenzialità delle applicazioni della piattaforma G 

Suite for Education. Le problematiche derivanti da una possibile inadeguatezza dei device degli studenti 

sono state compensate da produzioni più semplificate e con progettazioni grafiche manuali.   

  

Sono state valutate sufficienti le verifiche che presentavano contenuti pertinenti alla traccia e sviluppati 

in forma sufficientemente organica, appropriata e corretta; si è attribuita una valutazione sufficiente 

anche a prove che evidenziavano una certa capacità di analisi, nonostante l‟elaborazione non fosse del 

tutto legata ai meccanismi grafico - percettivi.  

Le verifiche scritto - grafiche sono state ritenute sufficienti quando si riscontrava la capacità, da parte 

degli alunni, di collegare in modo logico i contenuti analizzati e di realizzarli con una certa padronanza 

creativa, oppure anche nel caso in cui, nonostante qualche difficoltà nella rielaborazione personale e nello 

sviluppo ordinato e preciso dei vari studi progettuali fosse però evidente l‟impegno serio e responsabile 

dello studente.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Valutazione  
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La valutazione finale ha tenuto conto, oltre che dei livelli di partenza e degli obiettivi raggiunti, del 

processo di apprendimento complessivo; delle potenzialità e abilità dimostrate nel corso dell‟anno 

scolastico; la partecipazione attiva e l‟interesse dimostrato dagli alunni durante lo svolgimento delle 

lezioni, della qualità delle ricerche realizzate; dei tempi di svolgimento delle stesse; della puntualità delle 

consegne; dell‟atteggiamento mostrato in classe;  della disponibilità al dialogo educativo.    

  

Le griglie di valutazione adottate ed utilizzate  sono state concordate in sede  

Programmazione del  Dipartimento di  Grafica e delle deliberazioni collegiali per le attività in dad.  

Crotone 25 maggio 2020     

                                                                                  Prof.Francesco Nicotera  
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PROGRAMMA SVOLTO  

  

DOCENTE  Francesco NICOTERA  

DISCIPLINA  Tecniche Professionale dei Servizi Commerciali Pubblicitari  

CLASSE  5H   Opzione IPCP  

   

  

Argomenti trattati:  

IPRODOTTIGRAFICIPUB 

BLICITARI  

La realizzazione dello stampato  

  Stampa in incavo -   La xilografia  

  Stampa in rilievo  

  Stampa a caratteri mobili -   I caratteri mobili di Gutenberg  

 La stampa in piano  

 Litografia -  La stampa offset  

La carta   

  I formati UNI -   La piegatura del foglio -   Il quartino -   L‟ottavo -   Il sedicesimo - Il 

trentaduesimo  

La struttura delle immagini  

  I tratti e le mezze tinte -   La risoluzione delle immagini -   La forma dei punti  

Acquisizione delle immagini   

  Come il computer riconosce un‟immagine -   Come il computer riconosce i colori -   

  La resinatura delle immagini in quadricromia -   La risoluzione dell‟immagine 

digitale  

  La risoluzione per lo schermo -   L‟acquisizione delle immagini  

Elaborazione delle immagini  

  Lavorare con Photoshop -   Immagini bitmap -    La selezione dei pixel  

  Il fotoritocco -   La correzione cromatica -   Lo scontorno -   I livelli -  I formati -  I 

filtri  

 Lavorare con illustrator  

 Immagini vettoriali -  Gli strumenti di disegno -  Ricalco di una immagine 

di photoshop  Elaborazione tracciati  
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NOZIONIDIMARKETING 

AZIENDALI e   

TECNICHE DI  
PROMOZIONE  
AZIENDALE  

L‟immagine aziendale-La corporate identity  

Il concetto di pubblicità e gli obiettivi; Il prodotto; L‟efficacia del messaggio 

pubblicitario e la sua valutazione; Gli obiettivi pubblicitari e il budget; Le 

strategie di comunicazione; I Media e il piano di comunicazione  

  

  

ELABORAZIONEDISTA 
MPATIGRAFICI  

  

LA PROGETTAZIONE  

  Iter progettuale -   Il rough -  Il layout -   Il finish layout -   

Metodologia progettuale  

  Sperimentare un processo creativo –   

  Fase 1: Studio del tema e delle metodologie di ricerca  

  Fase 2: Reperimento dei materiali  

  Fase 3: Studio e visione dei materiali  

  Fase 4: Studio e approfondimento  

  Fase 5: Produzione   

  Fase 6: Analisi e sintesi  

  Fase 7: Produzione  

  Fase 8: Analisi de rough e scelta della tecnica di produzione  

  Fase 9: Montaggio elettronico e messa a punto del messaggio  
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LACAMPAGNAPUBBLI 
CITARIA  

  

Il Marchio  

  Marchio e comunicazione -   La funzione del marchio -   Il progetto del 

marchio -   La struttura del marchio -   Elaborare, modificare, rimodernare e 

sostituire un marchio -   Progettazione del marchio - la realizzazione pratica  

  

L‟immagine Coordinata  

  La corporale image -   La carta intestata -   La carta intestata commerciale -   

  Fatture, copia degli ordini -   Progettazione della carta intestata, la 

realizzazione pratica -   Come si costruisce una gabbia per la carta intestata  

   Il biglietto da visita -   Il packaging  

  

Il manifesto e la pagina pubblicitaria  

  Il manifesto  

  La pagina pubblicitaria  

  La locandina  

  Progettazione del manifesto e della locandina  

  

Il depliant  

  Il depliant come mezzo pubblicitario  

  La scelta del formato  

  La realizzazione del progetto     
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TECNICHEDIPRO 

GETTAZIONEVISI 

VAPERLA  

COMUNICAZIONE  

  

Strategie di marketing. Il Progetto pubblicitario in tutte le sue fasi  

Le metodologie operative in funzione delle abilità grafico-creative necessarie 

alla realizzazione alla strategia di marketing  

La progettazione creativa di un layout grafico; Applicare colori, sfumature e 
pattern;  

Elaborazione immagini mediante effetti grafici e filtri; Confezione del prodotto  

Il packaging come strumento di marketing  

  

  

Crotone 8 maggio 2021      Il docente  

                      Francesco Nicotera  
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Materia: STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICO- ARTISTICHE 

DOCENTE: prof.ssa Schipani Serena  
 

RELAZIONE 

Presentazione della classe: 
La classe, è formata da 8 alunni (6 maschi e 2 femmine) di cui un allievo con certificazione di 
disabilità e quindi seguito da docente di sostegno con rapporto 1-1-. Avendo conosciuto gli allievi in 
DAD, i livelli di partenza sono stati rilevati attraverso osservazioni durante le lezioni. Il gruppo classe 
si è fin da subito manifestato nel pieno della vivacità e dell’esuberanza non permettendo spesso la 
completa trattazione dei contenuti programmati, anche perché i tempi di concentrazione risultano 
brevi. Fatta eccezione per un numero esiguo di allievi, il resto della classe nel primo quadrimestre è 
risultato poco autonomo nel processo di apprendimento, manifestando scarso impegno, 
discontinuità nella consegna dei compiti e scarso interesse culturale. 
Nel secondo quadrimestre sono state attivate tutte le azioni volte al recupero delle insufficienze gravi 
e al consolidamento delle conoscenze pregresse permettendo, seppur con difficoltà, il recupero da 
parte di quasi tutti i discenti e il raggiungimento degli obiettivi minimi. 
Nella valutazione si è tenuto conto delle difficoltà legate alla disponibilità di strumenti digitali 
necessari per un corretto svolgimento delle lezioni in sincrono e asincrono, del cambio annuale di 
docente e metodologie didattiche utilizzate, della situazione pandemica che grava sulla motivazione 
dei discenti. 
 

In particolare sono state acquisite le seguenti conoscenze, abilità e competenze: 
 

Conoscenze Abilità Competenze 
 NEOCLASSICISMO  
 

ROMANTICISMO IN EUROPA 
 

DAL REALISMO 
ALL’IMPRESSIONISMO 
 

LE ESPERIENZE POST 
IMPRESSIONISTE 
 

L’ART NOUVEAU 
 

LA SECESSIONE VIENNESE 
 

SINTESI DELLE 
ESPERIENZE ARTISTICHE 
DEI PRIMI DEL 1900: LE 
AVANGUARDIE STORICHE  
 

ED. CIVICA: PREPARATI AL 
MONDO DEL LAVORO 

 Leggere un’opera d’arte, 
scindendola nelle sue 
componenti principali. 

 Comprendere il rapporto tra le 
opere d’arte e la situazione 
storica in cui sono state 
prodotte.  

 Acquisire confidenza con i 
linguaggi specifici delle diverse 
espressioni artistiche, con 
particolare riferimento alle 
principali linee di sviluppo 
dell’arte dell’ottocento e del 
novecento 

 Cogliere e apprezzare i valori 
estetici delle opere d’arte 
proposte.  

 Comprendere e saper 
utilizzare il lessico tecnico 
proprio della materia.  

 Utilizzare un adeguato metodo 
di studio per la 
memorizzazione e 
l’organizzazione logica dei 
concetti 

 Esprimere valutazioni semplici 
ma fondate su: idee 

 Organizzare il materiale 
in modo razionale e 
originale   

 Individuare i principali 
collegamenti tra periodi 
studiati e opere 
analizzate 

 Inquadrare gli artisti e le 
opere studiate nel loro 
specifico contesto 
storico;  

 Leggere le opere 
utilizzando un metodo e 
una terminologia 
appropriati;  

 Riconoscere e spiegare 
gli aspetti iconografici e 
simbolici, i caratteri 
stilistici, le funzioni, i 
materiali e le tecniche 
utilizzate.  

 Osservare le opere 
d’arte, attraverso i 
principali metodi 
storiografici 

 Avere consapevolezza 
del grande valore 
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compositive, forme, ed 
espressioni attraverso la 
corretta lettura delle opere 
d’arte  

culturale del patrimonio 
architettonico e artistico 
del paese. 

 Confrontare opere di 
autori appartenenti a 
periodi o movimenti 
diversi fra loro 
evidenziando analogie 
e/o differenze 

  
 

METODI, MEZZI, VERIFICHE, VALUTAZIONE 
 

Metodologie didattiche 
Sono stati usati, in modo diversificato e in corrispondenza con l’individualizzazione o 
personalizzazione degli alunni, le seguenti metodologie didattiche: lezione espositiva frontale 
integrata da proiezioni di immagini, analisi guidata di lettura e commento dell’opera d’arte (formale, 
stilistica, iconografica, sociologica), lezione partecipata messa in pratica con brain storming, 
percorso di autoapprendimento, processi individualizzati, problem solving 
 

Mezzi  
piattaforma Gsuite, classroom, siti tematici, meet, materiali multimediali in rete, audiovisivi, riviste, 
documentari, power point: corso di Storia dell’arte: didatticarte.com  
Strumenti di verifica 
La rilevazione delle conoscenze, abilità e competenze degli allievi è avvenuta mediante 
l’osservazione degli alunni durante le lezioni in presenza e in DAD, analisi delle opere, verifiche 
orali e domande, sintesi ed esercitazioni scritte, colloqui e dialoghi liberi 

Valutazione  
Per la valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza, dell’impegno e della costanza nelle 
consegne, tenendo sempre presente le reali possibilità di ogni discente. La valutazione è stata 
formativa, per individuare e quindi recuperare le carenze e valutare il progresso individuale, e 
sommativa, per misurare l’effettiva preparazione raggiunta. Nella valutazione si è tenuto conto di: 
conoscenza e comprensione dei contenuti; uso del lessico specifico; capacità di analisi e di sintesi; 
progressione e miglioramento individuale delle abilità; disponibilità al dialogo educativo (impegno, 
interesse, partecipazione). 
 

Le griglie di valutazione adottate ed utilizzate sono state concordate in sede 
Programmazione del Dipartimento di Arte. 
 

Crotone 05/05/2021 
                                      Prof.ssa Serena Schipani 
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PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE Prof.ssa Schipani Serena  

DISCIPLINA Storia dell’arte 

CLASSE VH- SERVIZI COMMERCIALI 

IL NEOCLASSICISMO  
 

 Canova (Amore e Psiche, I Pugilatori, Paolina Borghese 
come Venere vincitrice, Le tre Grazie) 

 J.J. David (Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat)  
 F. Goya (Il sonno della ragione genera mostri, La famiglia di 

Carlo IV, Le fucilazioni del 3 maggio) 

 

MANIFESTAZIONI 
ROMANTICHE IN EUROPA  

 

 Caspar David Friedrich (Viandante sul mare di nebbia)  
 Théodore Gericault, (La zattera della Medusa) 
 Eugène Delacroix, (La Libertà che guida il popolo) 
 Francesco Hayez (Il bacio) 

DAL REALISMO 
ALL’IMPRESSIONISMO 

 Édouard Manet (Le déjeuner sur l’herbe- L’Olympia);  
 Impressionismo, caratteri generali 
 Claude Monet (Impression, soleil levant- Lo stagno delle ninfee)  

 “Preparati al mondo del 
lavoro”  

UDA Ed. Civica 

 Da Courbet a Salgado: raccontare il lavoro, denunciare lo 
sfruttamento (analisi del dipinto “gli spaccapietre” e delle 
fotografie dei minatori della Serra Pelada) 

VERSO IL NOVECENTO, LA 
CRISI DELL’IMPRESSIONISMO 
 

 Il post- impressionismo: 
 Il puntinismo  
 G. Seraut (Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte) 
 Vincent Van Gogh: un uomo che dipinse per disperazione  
 (I Mangiatori di patate, Notte stellata);  
 Paul Gauguin (La visione dopo il sermone) 
 H. Munch (L’urlo- La pubertà, confronto con Marcella di Kirchner) 

IL TRIONFO DELLE ARTI 
DECORATIVE 
 

L’Art Nouveau 
 I manifesti pubblicitari di Alphons Mucha  

LA SECESSIONE VIENNESE G. Klimt (Il Bacio) 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE  L’Espressionismo francese e tedesco a confronto: 

 Mattisse e i Fauves (La danza)   
 Marcella di Kirchner 
 Il Cubismo:  
 Pablo Picasso (Les demoiselles d’Avignon, Guernica)  

ATTIVITA' DI RECUPERO E SPORTELLO     Recupero in itinere 
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RELAZIONE E PROGRAMMA Di  ECONOMIA AZIENDALE 

  

DOCENTE: Vera  Ferraro   

RELAZIONE  
Presentazione della classe 

La classe, in generale, ha evidenziato nel primo quadrimestre una scarsa propensione alle attività 

scolastiche, nonostante i ripetuti inviti allo studio da parte della docente, fatta  eccezione per  due ragazzi  

che si sono  impegnati  con una certa continuità.. 

Numerose sono state le ore di lezione perdute dagli studenti, in maniera quasi generalizzata, per assenze, 

ritardi alle lezioni ed uscite anticipate sia nelle lezioni in presenze sia in DAD.  

 

L’   irregolarità nella partecipazione alle attività didattiche,   la difficoltà di applicazione allo studio per 

molti , lo scarso impegno per altri, il disinteresse per il recupero delle lacune e delle insufficienze, hanno 

creato alcune difficoltà nello svolgimento del programma e limitato  i risultati del profitto.  

Nel secondo quadrimestre dopo aver attivato  strategie di recupero flessibili e personalizzate per colmare 

le insufficienze quasi tutti gli alunni sono riusciti a raggiungere una preparazione accettabile. 

Occorre precisare che  a causa della pandemia, è  stata attivata la didattica integrata  e questo ha ancora 

di piu’ condizionato il profitto sia per la mancanza di sussidi e di connessione per alcuni alunni sia per  la 

carenza  del  contatto “umano” con gli studenti che avrebbe potuto supportarli  in questo momento di 

particolare complessità e  preoccupazione.   

I mezzi utilizzati sono stati  il registro elettronico , applicazioni per chat di gruppo, la piattaforma G-Suite 

Meet .  

Il  livello medio di preparazione  risulta  sufficiente  ma  in alcuni casi permangono ancora insicurezze.  

 All‟interno della classe sono presenti, comunque, alcuni studenti che si distinguono per diligenza, 

motivazione e assiduità, e che hanno conseguito un livello più che discreto di conoscenze, competenze e 

capacità.  
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In particolare sono state acquisite le seguenti conoscenze, abilità e competenze:  

  

Conoscenze  Abilità  Competenze  

• La  

Globalizzazione   

• Il business plan   

• Il bilancio 

d‟esercizio  

• Calcolo di  

principali indici di 
bilancio  

• Le risorse umane e il 
mercato del lavoro  

• Sicurezza sul lavoro   
• Ttutela della privacy  

  

  

  

• Risoluzione di problemi  

• Lavorare 
individualmente   

• Mantenere il ritmo  

dell‟attività  

• Comunicare e 
negoziare 
efficacemente con gli 
altri   

• Saper gestire 
l‟incertezza, 
l‟ambiguità e il rischio 
in quanto fattori 
rientranti 
nell‟assunzione di 
decisioni informate  

  

• Individuare punti di forza e di debolezza della 
globalizzazione  

• Analizzare il grado di fattibilità dell‟idea 

imprenditoriale  

• Redigere e analizzare un semplice bilancio di esercizio  

• Calcolare gli indici di bilancio più significativi   

• Individuare obblighi e diritti in tema di sicurezza sul 
lavoro   

• Analizzare e applicare la normativa per la sicurezza e 

per la tutela della salute in relazione al contesto 

operativo  

  

 

METODI, MEZZI, VERIFICHE, VALUTAZIONE 

Metodi e mezzi 

  

Sono state  utilizzate metodologie diversificate per consentire a tutti di raggiungere gli obiettivi prefissati: 

brainstormng, lezioni partecipate , cooperative learning.  

Le  lezioni  sono state  organizzate   in forma dialogica, stimolando con continue domande la curiosità 

degli alunni e favorendo l‟attenzione e lo sviluppo delle abilità intuitive.   

Sono state svolte frequenti esercitazioni (individuali o di gruppo), per consolidare e approfondire 

l‟apprendimento delle nozioni teoriche e per l‟ autovalutazione dell‟alunno .   

In ambito DAD sono stati utilizzati registro elettronico e GSuite-Meet per videolezioni e videoconferenze   
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Strumenti di verifica  

  

Le competenze acquisite dagli alunni sono state accertate sia con verifiche orali (individuali, interventi 

spontanei o sollecitati) che scritte (di tipo tradizionale o strutturato), ma anche attraverso le esercitazioni 

realizzate in classe.  

Ogni verifica è stata corretta e ampiamente commentata in classe con conseguente attività curricolare di 

recupero.  

In ambito DAD sono stati utilizzati lavori da restituire (relazioni, presentazioni powerpoint ecc) 

Valutazione   

La valutazione finale ha tenuto conto dell'acquisizione dei contenuti, della capacità espositiva, di sintesi 

ed analisi, di coordinamento, di rielaborazione personale e critica, del grado di attenzione, interesse, 

partecipazione ed impegno, sia scolastico che domestico, della maturità psicologica e comportamentale, 

dell'autonomia di giudizio, sempre stimando il livello di partenza e delle condizioni che incidono sullo 

sviluppo dello studente.  

In ambito DAD  si è tenuto conto della partecipazione alle videoconferenze, la puntualità nella consegna 

dei lavori assegnati, la disponibilità a partecipare in generale alle attività proposte.  

  

Le griglie di valutazione adottate ed utilizzate sono state concordate in sede Programmazione del 

Dipartimento di Economia aziendale  

  

   

Crotone,lì 5  Maggio 2021                                                          Prof.ssa Vera  Ferraro   
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PROGRAMMA SVOLTO di Economia aziendale  

Argomenti trattati:  

  

1- Globalizzazione  

- Il fenomeno della globalizzazione  

- Aspetti positivi e negativi della globalizzazione  

       2 -Business Plan:  

 Definizione e funzione di un BP  

 Elementi essenziali di un BP  

       3-Bilancio d’esercizio  

 Definizione e funzione del BE  

 Documenti che compongono il BE: Stato Patrimoniale, Conto Economico , Nota Integrativa  

 Analisi per indici :principali indicatori  

         4-Normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro  

- La normativa sulla sicurezza in azienda  

- I destinatari della normativa  

- Obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori  

      5- Le risorse umane  

 Leggi a tutela del lavoro  

 Iter per l‟assunzione  

 La retribuzione  

 Cessazione del rapporto di lavoro  

6-  Tutela della privacy  

 Normativa sulla privacy  

 Dati personali  

 Il Garante per la protezione dei dati personali  
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Approfondimenti:  

  

. Nel corso dell‟anno gli alunni hanno hanno partecipato ad incontri sull‟orientamento al mondo del 

lavoro e all‟università; conferenze con rappresentanti del mondo del lavoro, delle Forze dell‟Ordine e 

dell‟Università.  

   

  

ATTIVITA' DI RECUPERO   

  

Le attività di recupero sono state effettuate sia attraverso l‟azione didattica curricolare, sia organizzando 

attività di recupero e sostegno. Al termine del quadrimestre, laddove ritenuto necessario, sono state 

effettuato attività di recupero in itinere, ,strategie  individualizzate di auto-apprendimento con e senza 

l‟aiuto dei compagni.   

  

  

Crotone 5 maggio 2021  

  

L'Insegnante.   Vera Ferraro  
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RELAZIONE E PROGRAMMA DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

classe  V sez.  H a. s.  2016 – 2017 

DOCENTE: _Angelina Squillace 
 

RELAZIONE 

La classe ha dimostrato un interesse , un impegno ed una partecipazione scarse anche se stimolati 

continuamente dall’insegnante con diversi strumenti durante tutto dell ‘ anno. 

La maggior parte di loro non si è impegnata e non ha partecipato attivamente ed in modo continuativo 

dimostrando poco interesse anche per le attività extracurriculari . 

Il metodo e gli strumenti di studio applicati sono stato adeguati alle loro esigenze e richieste. 

Per quanto riguarda il comportamento disciplinare è stato corretto e basato sul rispetto reciproco.C’è 

stato un dialogo  con tutti . 

Allo stato attuale possiamo concludere dicendo che si attendono risultati disciplinari sufficienti da 

conseguire si spera in questo ultimo mese di scuola perché le potenzialità per arrivare alla 

sufficienza ci sono. 

Si è lavorato in DAD quasi per tutto l’anno e questo certamente non ha giovato alla loro personalità 

di adolescenti in crescita, pertanto terrò conto del loro disagio e della loro poca motivazione. 

 

In particolare sono state acquisite le seguenti conoscenze, abilità e competenze: 

 

conoscenze Abilità competenze 

Differenza tra comunicazione 

diadica e comunicazione di 

gruppo 

Individuare strategie per 

comunicare in gruppo 

riconoscendone le dinamiche 

Conoscere e tenere presenti le 

dimaniche sociali e di gruppo 

Aspetti fondamentali dell’  

organizzazione d’ azienda 

Relazionarsi con le persone 

tenendo conto i loro bisogni 
Comunicare e relazionarsi 

riconoscendo le singole 

individualità 

Concetto di marketing Individuare e selezionare gli 

elementi di un annuncio 

pubblicitario 

Conoscere metodi e strumenti per 

creare campagna pubblicitaria 

Immagine aziendale Uso, riconoscimento e utilizzo 

dei diversi loghi 

Conoscere e distinguere  

l’importanza dei colori, nomi e 

marchi  

 

 

 

METODI, MEZZI, VERIFICHE, VALUTAZIONE 

 

I metodi adottati sono stati centrati sull’ operatività funzionale all’ apprendimento attivo degli alunni: 

- Lezione espositiva frontale 
- Commento e spiegazione di termini tecnici e argomenti 
- Schemi di sintesi 
- Letture ed analisi di testi vari e immagini 
- Uso di audiovisivi e pc 
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- Studio guidato 
- Attività di ricerca e di gruppo 
- Dialoghi-confronto su argomenti trattati 
- Discussioni aperte e problematizzazioni libere e guidate 
- Liberi interventi e riflessioni personali dei discenti 
- Questionari a fine capitoli 
- Riferimenti ad esperienze personali e agli imput provenienti dall’ attualità 
- Collegamenti a interessi, motivazioni conoscenze pregresse dell’allievo 

 

I mezzi utilizzati sono stati il testo adottato, altri testi di lettura, giornali, internet, g-suite 

 

Strumenti di verifica 

 

Verifiche orali si sono basate su: 

- Analisi della situazione iniziale e dei bisogni formativi 
- Osservazione del comportamento 
- Esercitazioni scritte 
- Schemi di sintesi 
- Verifiche orali 
- Colloqui e dialoghi liberi guidati su argomenti trattati 

 
Valutazione  

 

La valutazione finale ha tenuto conto dell'acquisizione dei contenuti, della capacità espositiva, di 

sintesi ed analisi, di coordinamento, di rielaborazione personale e critica, del grado di attenzione, 

interesse, partecipazione ed impegno, sia scolastico sia domestico, della maturità psicologica e 

comportamentale, dell'autonomia di giudizio, sempre stimando il livello di partenza e delle condizioni 

che incidono sullo sviluppo dello studente. 

 

 

Le griglie di valutazione adottate ed utilizzate  sono quelle di seguito riportate concordate in 

sede di Programmazione del DIPARTIMENTO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE  : 

 < a 6 : non conosce gli argomenti trattati 

= a 6 : delinea in modo semplice quanto esposto nel testo 

>a 6 e <a 8 :espone in modo chiaro e lineare l’ argomento trattato 

>a 8 e <a 10 : espone e applica in modo adeguato e corretto quanto appreso nella lezione trattata 

 

 
Crotone, 5 maggio 2021                  La docente 

                                            Angelina Squillace 
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PROGRAMMA DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
 

LIBRI DI TESTO: I-Porto , G.Castoldi- Tecniche di comunicazione- Hoepli  

   

ore settimanali: 2  

 

Contenuti  per macroaree                                                                     n ore utilizzate 

1)  Le relazioni interpersonali                                                       3  h 

2) Fattore umano in azienda                                                        3  h 

3) Marketing e comunicazione aziendale                                    3   h 

4) Immagine aziendale                                                                 4  h 

5) Flussi di comunicazione aziendale                                          3  h 

 

 

 

 Le ore non specificamente indicate sono state impiegate nello svolgimento di attività di 
approfondimento e di laboratorio di lettura e nelle verifiche orali. Alcune ore sono state anche 
impiegate in attività previste dal C.d.C. 

 

 

 

Crotone, 5 maggio 2021 

                                                                                                         

                                            Angelina Squillace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Allegato n. 2:  UDA DI EDUCAZIONE CIVICA 



 

 

 

      
 

 

      
 

 

 

 

 

 

  
Titolo   UDA :  PREPARATI AL MONDO DEL LAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe    5 sez. H 

a.s. 2020/2021 

Educazione Civica UDA:PREPARATI AL MONDO DEL LAVORO 
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 Breve descrizione Il progetto   rientra nelle Direttive Europee che indicano come  istruzione e formazione debbano essere 

finalizzate alla  crescita di: 

• persone critiche e responsabili 

• cittadini consapevoli 

• lavoratori capaci di adattarsi a continui cambiamenti che richiedono un apprendimento che si estende 

all’intero periodo di attività lavorativa. 

In particolare l’UDA  si inserisce nel percorso curriculare con lo scopo di: 

• fornire strumenti di orientamento scolastico e professionale. 

• sviluppare la capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente, rafforzando anche l’autostima 

• offrire all’allievo un’opportunità di crescita personale  

• promuovere il senso di responsabilità 

• rafforzare il rispetto delle regole 

 

Compiti - prodotti Presentazione  Powerpoint con i  materiali prodotti 

Competenze mirate 

  

Assi culturali (per le classi degli indirizzi professionali) 

Asse dei linguaggi Asse matematico Asse scientifico - 

tecnologico 

Asse storico - sociale 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 
 

Saper descrivere e 

interpretare in sintesi 

fenomeni complessi con 

grafici e schemi che 

aggregano insiemi di dati 

anche molto complessi.  

Utilizzare le conoscenze 

apprese in diversi ambiti 

per realizzare progetti. 

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. 
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Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 
 

Comprendere l’ordine di 

grandezza dei fenomeni, 

saper fare confronti con 

dati numerici oggettivi 

 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. 

Utilizzare una lingua 

straniera per i principali 

scopi comunicativi ed 

operativi. 

   

    

Competenze di Educazione Civica, (All. C - Linee Guida D.M. 35/20) 

 -Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 

 -Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro 

 -Partecipare al dibattito culturale 
 -Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri 

di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 
 

Competenze trasversali 

 

 Capacità espositiva e uso del linguaggio settoriale 
 Rispetto della consegna: completezza, pertinenza, organizzazione 
 Capacità di trasferire saperi e saper fare acquisiti 
 Ricerca e gestione delle informazioni 
 Uso degli strumenti  
 Autonomia  
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 Creatività 
 Relazione con gli adulti e con i pari 
 Motivazione 
 Cooperazione e responsabilità nell’assumere impegni e nel rispettare i tempi 
 Autovalutazione 
 

Competenze specifiche di indirizzo 

 

 Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 

 Utilizzare strumenti e linguaggi di comunicazione grafica aziendale, in forma manuale e digitale, per 

realizzare prodotti pubblicitari 
● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

 

 

 

 

Competenze chiave 

 Competenza alfabetica funzionale  

 Competenza multilinguistica 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
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Ambito: (specificare tra Cittadinanza e Costituzione – Sostenibilità – Cittadinanza digitale, possono essere individuati anche più ambiti) 

Abilità specifiche    Conoscenze specifiche  

 Discipline coinvolte Contenuti 

-Ricercare le norme relative ed applicare le disposizioni normative a situazioni 

date .  

 

-Raffrontare tipologie diverse di rapporti di lavoro ed indicare criteri di scelta in 

relazione a economicità, efficienza, contesto sociale e territoriale 

  

 

-Conoscere il pensiero della dottrina della chiesa sul lavoro e sul ruolo dei 

lavoratori attraverso i suoi documenti 

 

 

 

-Conoscere le procedure   per contestualizzare , confrontare    e     

    interpretare testi  

-Giudizio critico                            

                                                           

-Saper comprendere e utilizzare testi di critica ai fini  di  produrre testi 

 

● Diritto 
 

 

 

 

 

● Religione 
 

 

 

 

● Italiano 
 

 

 

 

 

 Il lavoro nella Costituzione 
 Nozioni di diritto del lavoro. 
 Rapporto di lavoro 

subordinato e lavoro 
autonomo. 

 
 

 Il lavoro come attività 
umana per eccellenza 

 

     Enciclica di Giovanni Paolo II “  

 Laborem exercens” 

 

 

 

 

Il lavoro in Letteratura 
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● -Riconoscere il percorso   storico che ha portato al                                        
riconoscimento di diritti fondamentali                                                    

● Orientare i propri    comportamenti in un sistema di diritto              
  

 

INGLESE 

 

 

● Conoscere nuove forme di lavoro online 
● Esprimere la propria opinione su un argomento dato, in lingua inglese 
● Effettuare delle scelte, motivando le proprie idee 

 

MATEMATICA  

 

● SAPER REPERIRE DATI CORRETTAMENTE USANDO GLI STRUMENTI 
DIGITALI 

● STABILIRE DELLE RELAZIONI TRA IL COMPORTAMENTO DELLE PERSONE 
E I FENOMENI CHE RIGUARDANO L’AMBIENTE 

● SAPER LEGGERE E INTERPRETARE GRAFICI 
● METTERE IN SUCCESSIONE ORDINATA FATTI E FENOMENI DELLA 

REALTA’ 
 

 

 

● Storia 
 

 

 

● Inglese 
 

 

 

 

● Matematica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Gli scioperi e il patto sociale 
da inizio secolo ai nostri 
giorni 

● La tutela dei lavoratori         
● I diritti del lavoro minorile  e                                                         

femminile                                       
 

 

 

 

● The smart working 
● Advantages and 

disadvantages of smart 
working 

 

 

● Incidenza dei 
comportamenti umani sui 
possibili danni all’ambiente 

● Strumenti previsionali eventi 
catastrofici e mitigazione dei 
danni 
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SCIENZE MOTORIE  

 

●  Muoversi in sicurezza in diversi ambienti;  
● Essere in grado di rapportarsi con l’ambiente naturale praticando 

attività motorie individuali e di gruppo;  
● Attivazione di comportamenti responsabili nel rispetto dell’ambiente 

naturale. 
 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

● Saper compilare il  curriculum vitae   
● Individuare obblighi e diritti in tema di lavoro 
● Orientarsi  nel mondo del lavoro ai fini dell’assunzione 

 

 

 

TECNICHE  DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE  

 

 

 

 

 

 

● Scienze motorie 
 

 

 

 

 

 

● Economia aziendale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Conoscere i diversi tipi di 

attività motoria e sportiva in 

ambiente naturale.   
 

 

 

 

 

● Le risorse umane in azienda 
● Iter dell’assunzione 

 

 

 

 

 

 

● La comunicazione aziendale  
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● Acquisire consapevolezza circa le modalità di funzionamento dei 
processi comunicativi aziendali 

● Stili e strumenti di comunicazione sul lavoro 
 

SPAGNOLO 

● Agire in modo autonomo e responsabile 

● Raffrontare le diverse tipologie di rapporti di lavoro per evidenziare le 
differenze. 

● Redigere il curriculum vitae in lingua straniera 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

●  Saper Leggere le opere più significative prodotte nell’arte moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali 

● Confrontare opere di autori appartenenti a periodi o movimenti diversi 
fra loro evidenziando analogie e/o differenze 

● saper utilizzare le tecnologie della comunicazione per cercare 
informazioni 

 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI 

 Come costituire un’agenzia Pubblicitaria 

 Spirito d’iniziativa e autoconsapevolezza,  lungimiranza, coraggio e 

● Tecniche di 
comunicazione e 
relazione 

 

 

 

 

 

 Spagnolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Storia dell’arte e delle 
espressioni grafiche  

 

 

● Los primeros  pasos en el 
trabajo, las formas de 
comunicaciòn,  

● La carta de presentaciòn,  
● El Curriculum Vitae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Da Courbet a Salgado: 
raccontare il lavoro, 
denunciare lo sfruttamento  
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perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
 

 

 

 

 

 TPSCP 

L’agenzia pubblicitaria: prodotti, 

servizi offerti 
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Utenti destinatari 

 

 

Alunni classe  5 H 

Prerequisiti Nessuno in particolare 

Fase di applicazione 

Tempi  

Fare riferimento alla scheda PIANO DI LAVORO   

 

Metodologia ● Comunicare, discutere e confrontarsi in classe e nella piattaforma digitale in uso 

● Classe capovolta 

● Verifica e condivisione dei risultati  

● Realizzazione dei prodotti previsti 

● Autovalutazione   

● Didattica Breve 

Risorse umane Docenti del CdC E Coordinatore di classe per l’Educazione civica 

Strumenti Piattaforma digitale Gsuite for Education, Libri di testo, Dolcumenti, 

Valutazione e autovalutazione   I prodotti e i processi verranno valutati in itinere, mediante rubriche collegate alle competenze previste dall’UDA 

 

 

 

ATTIVITÀ 
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PIANO DI LAVORO 

UDA:   PREPARATI AL LAVORO 

FASI 

Discipline  

ATTIVITA’ STRUMENTI/METODOLOGIA ESITI TEMPI 

(indicativi) 

EVIDENZE 

VALUTATIVE 

 Diritto Attività sincrona: Lezione partecipata 

esposizione del compito – progetto e 

condivisione con gli allievi 

Documento di consegna agli studenti 

Libri di testo, materiali e documenti 

Condivisione del progetto, 

Individuazione del compito 

prodotto e della sua importanza  

Acquisizione e apprendimento di 

nuove conoscenze 

3 ore Interesse e partecipazione 

 

 

 

Italiano  

Il lavoro nel 20° secolo 

La comunicazione e il lavoro 

I robot rubano il lavoro 

Il curriculum vitae 

Il lavoro ai nostri giorni 

Anali di brani e selezione dei 

contenuti a supporto della propria 

tesi 

Redazione di un curriculum 

Acquisizione e apprendimento di 

nuove conoscenze 

5 ore Interesse e partecipazione 

 

 Religione Attività sincrona: esposizione 

dell’enciclica di Giovanni Paolo II 

“Laborem exercens” 

Lettura di alcuni passi dell’enciclica e 

dibattito  

Acquisizione e apprendimento di 

nuove conoscenze 

2 ore Interesse e partecipazione 

 

 

INGLESE 

 

 

Attività asincrona: Gli studenti 

verranno invitati a leggere un articolo 

sullo smart working e svolgeranno 

attività  di comprensione 

Attività sincrona: Discussione con gli 

studenti sui vantaggi e gli svantaggi 

dello smart working 

Attività asincrona: Ricerca in rete su 

tipi diversi di lavoro online. 

Lettura di  materiale autentico in rete 

Classroom 

Web 

Classroom 

Web 

Ricerca di  fonti attendibili  

Classroom 

Acquisizione e apprendimento di 

nuove conoscenze 

Acquisizione e apprendimento di 

nuove conoscenze  

Riuscire a discriminare le fonti 

3 ore Interesse e partecipazione 

 

 

INGLESE 
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Web 

 Matematica Attività asincrona: Emissioni gas 

serra, Cambiamenti climatici e 

modelli matematici di previsione di 

eventi catastrofici, modelli previsioni 

del tempo.. Urbanizzazione selvaggia 

del territorio senza rispetto dei vincoli 

idrogeologici causa di eventi 

catastrofici (esempi: Alluvioni a 

Crotone e altri eventi). Lettura e 

interpretazione di Grafici 

sull’intensità degli eventi 

meteorologici estremi e sui tassi di 

crescita della popolazione e 

urbanizzazione. 

Video su youtube, documenti pps, 

documenti pdf 

● Riassunto scritto degli 

argomenti trattati 

● Ricerca individuale di 

eventi catastrofici a 

titolo esemplificativo 

● Ricerca di esempi sul 

proprio territorio di 

appartenenza 

3 ore ● Partecipazione al 

dibattito 

● Ricerca di fonti 

● Uso risorse digitali 

 

SCIENZE 

MOTORIE 

Attività sincrona: “sport in ambiente 

naturale (orienteering, nuoto, …)” 

Materiale digitale (presentazione) Acquisizione di nuove 

conoscenze 

2 ore Interesse e partecipazione 

Economia 

aziendale 

 

Attività sincrona .videolezioni su 

diritti e obblighi dei lavoratori 

 

Attivita sincrona: compilazione del 

curriculum vitae personale 

Schede di sintesi sugli argomenti 

proposti 

 

 

Schema del curriculum vitae europeo 

Sapersi orientare nel mondo del 

lavoro 

5 ore Interesse, partecipazione e 

puntualità nelle consegne 

 Tecniche di 

comunicazion

e e relazione 

attività asincrona videodocumenti 

 

attività sincrona dialogo su quanto 

visto 

video sapere usare gli stili giusti nel 

giusto ambiente 

3 ore interesse e partecipazione 

Storia 

dell’Arte 

Attività sincrona: presentazione della 

figura di Courbet, il pittore dei 

lezione dialogata, debate e ricerca 

individuale 

Acquisizione e apprendimento di 

nuove conoscenze  

3 ore Interesse, partecipazione e 

puntualità nelle consegne 
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lavoratori (analisi guidata del dipinto 

“gli spaccapietre”) 

Attività asincrona: ricerca e analisi  

delle fotografie dei minatori della 

Serra Pelada realizzate da Salgado  

Classroom 

Web  

 Spagnolo 1. Attività sincrona: Presentazione dei 

primi passi nel mondo del lavoro, 

approcci e strumenti idonei 

all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Attività asincrona: I ragazzi verranno 

indirizzati a cercare materiale online 

per la stesura del curriculum vitae 

2. libri di testo, documenti, libri digitali 

 

 

Classroom 

Acquisizione e apprendimento di 

nuove conoscenze 

2 ore Interesse e partecipazione 

Teccniche 

Professionali 

Servizi 

Commerciali 

Pubblicitari 

Attività sincrona .videolezioni sulle 

agenzie pubblicitarie   

 

Lettura di materiale autentico  e 

lezione dialogata 

Classroom 

Web 

Acquisizione e apprendimento di 

nuove conoscenze 

2 ore Interesse e partecipazione 

 3.  4.     
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TEMPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  

A.S. 2020 – 2023  

LIVELLO DI COMPETENZA  IN FASE DI ACQUISIZIONE  DI BASE INTERMEDIO  AVANZATO  

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

   TECN.COM.E 

RELAZ. 1 

ECON.AZ 1 INGLESE 1  SPAGNOLO 2 ECON.AZ  2 

   Italiano 1 Italiano  3  ECON.AZ 1  TECN.COM.E 

RELAZ. 1  

INGLESE 1 

     ECON.AZ 1  TECN.COM.E 

RELAZ. 1  

 

   DIRITTO 1     INGLESE 1  

    DIRITTO 1 MATEMATICA 

2  

 DIRITTO 1  

   RELIGIONE 1  RELIGIONE 1 MATEMATICA 1 TPSCP  2   

     STORIA 

DELL’ARTE 3  

 SCIENZE 

MOTORIE 1 

 

     SCIENZE 

MOTORIE 1 

 STORIA 1  
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  CRITERI   3 – 4  

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

5 

INSUFFICIENTE 

6 

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO 

8 

BUONO 

9 – 10  

OTTIMO 

CO

NOS

CENZ

E 

Contenuti disciplinari come da UDA 

progettate dal consiglio di classe 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

episodiche, 

frammentarie non 

consolidate, 

recuperabili con 

difficoltà, con l’aiuto e 

il costante stimolo del 

docente 

 

 

 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

minime, organizzabili 

e recuperabili con 

l’aiuto del docente 

 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili con 

qualche aiuto del 

docente o dei 

compagni 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

Sufficientemente 

consolidate, 

organizzate e 

recuperabili con il 

supporto di mappe 

o schemi forniti dal 

docente 

 

 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

Sufficientemente 

consolidate, 

organizzate  

L’alunno sa 

recuperarle in modo 

autonomo e utilizzarle 

nel lavoro 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono 

Sufficientemente 

consolidate, organizzate  

L’alunno sa 

recuperarle e metterle 

in relazione in modo 

autonomo, riferirle 

anche servendosi di 

diagrammi, mappe, 

schemi e utilizzarle nel 

lavoro anche in contesti 

nuovi 

ABIL

ITÀ 

Individuare e saper riferire gli aspetti 

connessi alla cittadinanza negli argomenti 

studiati nelle diverse discipline 

 

Applicare, nelle condotte quotidiane, i 

principi di sicurezza, sostenibilità, buona 

tecnica, salute, appresi nelle discipline 

 

Saper riferire e riconoscere a partire dalla 

propria esperienza fino alla cronaca e ai 

temi di studio, i diritti e i doveri delle 

persone; collegarli alla previsione delle 

Costituzioni, delle Carte internazionali, delle 

leggi 

L’alunno mette in atto 

solo in modo 

sporadico, con l’aiuto, 

lo stimolo e il 

supporto di 

insegnanti e 

compagni le abilità 

connesse ai temi 

trattati 

L’alunno mette in atto 

le abilità connesse ai 

temi trattati solo 

grazie alla propria 

esperienza diretta e 

con il supporto e lo 

stimolo del docente e 

dei compagni  

L’alunno mette in 

atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati nei casi più 

semplici e/o vicini 

alla propria diretta 

esperienza, 

altrimenti con l’aiuto 

del docente

  

L’alunno mette in 

atto in autonomia le 

abilità connesse ai 

temi trattati nei 

contesti più noti e 

vicini all’esperienza 

diretta. Con il 

supporto del 

docente, collega le 

esperienze ai testi 

studiati e ad altri 

contesti 

L’alunno mette in atto 

in autonomia le abilità 

connesse ai temi 

trattati e sa collegare 

le conoscenze alle 

esperienze vissute, a 

quanto studiato e ai 

testi analizzati, con 

buona pertinenza.  

L’alunno mette in atto 

in autonomia le abilità 

connesse ai temi 

trattati; collega le 

conoscenze tra loro, ne 

rileva i nessi e le 

rapporta a quanto 

studiato e alle 

esperienze concrete con 

pertinenza e 

completezza. 

Generalizza le abilità a 

contesti nuovi. Porta 

contributi personali e 

originali, utili anche a 

migliorare le procedure, 

che è in grado di 

adattare al variare delle 

situazioni.  
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ATT

EGGI

AME

NTI/ 

CO

MPO

RTA

MEN

TI 

Adottare comportamenti coerenti  

con i doveri previsti dai propri ruoli e 

compiti 

 

Partecipare attivamente, con 

atteggiamento collaborativo e democratico, 

alla vita della scuola e della comunità 

 

Assumere comportamenti nel rispetto delle 

diversità personali, culturali, di genere 

 

Mantenere comportamenti e stili di vita 

rispettosi della sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse naturali, dei beni 

comuni, della salute, del benessere e della 

sicurezza propri e altrui 

 

Esercitare pensiero critico nell’accesso alle 

informazioni e nelle situazioni quotidiane 

 

Rispettare la riservatezza e l’integrità 

propria e degli altri, affrontare con 

razionalità il pregiudizio 

 

Collaborare ed interagire positivamente con 

gli altri, mostrando capacità di negoziazione 

e di compromesso per il raggiungimento di 

obiettivi coerenti  con il bene comune 

 

L’alunno adotta in 

modo sporadico 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica e 

ha bisogno di costanti 

richiami e 

sollecitazioni degli 

adulti  

L’alunno non sempre 

adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica. 

Acquisisce 

consapevolezza della 

distanza tra i propri 

atteggiamenti e 

comportamenti e 

quelli civicamente 

auspicati, con la 

sollecitazione degli 

adulti 

L’alunno 

generalmente 

adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica e 

rivela 

consapevolezza e 

capacità di 

riflessione in 

materia, con lo 

stimolo degli adulti. 

Porta a termine 

consegne e 

responsabilità 

affidate, con il 

supporto degli adulti 

L’alunno 

generalmente 

adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica 

in autonomia e 

mostra di averne 

una sufficiente 

consapevolezza 

attraverso le 

riflessioni personali. 

Assume le 

responsabilità che 

gli vengono affidate, 

che onora con la 

supervisione degli 

adulti o il contributo 

dei compagni

  

L’alunno adotta 

solitamente, dentro e 

fuori di scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica 

e mostra di averne 

buona consapevolezza 

che rivela nelle 

riflessioni personali, 

nelle argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Assume con scrupolo 

le responsabilità che 

gli vengono affidate  

L’alunno adotta 

sempre, dentro e fuori 

di scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica 

e mostra di averne 

completa 

consapevolezza, che 

rivela nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e nelle 

discussioni. Mostra 

capacità di 

rielaborazione delle 

questioni e di 

generalizzazione delle 

condotte in contesti 

diversi e nuovi. Porta 

contributi personali e 

originali, proposte di 

miglioramento, si 

assume responsabilità 

verso il lavoro, le altre 

persone, la comunità ed 

esercita influenza 

positiva sul gruppo 
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