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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
Strangio Antonietta

MATERIA/E
D’INSEGNAMENTO
Italiano e Storia

Pegoraro Ornella

Lingua e Cultura Inglese

Gentile Abramo

Matematica

Pagano Teresa

TPSC

Scalise Maria Gabriella

Compresenza TPSC

Caccia Raffaele

Diritto ed Economia

Martire Anna Chiara

Lingua e Cultura Francese

(sostituisce Infante
Pasqualina )
Squillace Angelina

Tecniche della
comunicazione

Arcuri Daniela

Scienze Motorie

Maria Francesca Grotteria

Religione

Pegoraro Nadia Maria

Sostegno

Simone Francesco

Sostegno

Dirigente Scolastico prof. Ida SISCA
Coordinatore di classe prof. Abramo Gentile
Data di approvazione __14/05/2021

FIRMA

3.ELENCO DEI CANDIDATI
N°

COGNOME

NOME

1

ASTORINO

GIADA

2

BUSCEMA

ELISABETH CARLA REBECCA

3

CAFARDA

MARCO

4

CLAUSI

CHIARA

5

CRUGLIANO

GABRIEL OMAR GIACOMO

6

D’ALESSANDRO

DANIEL

7

D’ALTERIO

FRANCESCO PIO

8

D’ANDREA

EUGENIO

9

ELIA

NICOLO’ EMANUELE

10 FRUSTACE

GIULIA

11 IERACI

ALESSIO

12 MIGNOGNA

MASSIMILIANO

13 MONTESANO

FEDERICA

14 PELLEGRINI

FRANCESCO MARIA

15 RIZZUTO

VANESSA

16 SACCO

RAFFAELE

17 SESTITO

PASQUALE

18 SIMONE

SERAFINO

19 SQUILLACE

ROSANNA

20 TIMMONERI

MATTIA

21 TROTTA

ENRICO MARCO

CANDIDATI PRIVATISTI
22 LETO

DAVIDE

23 LETO

GIANLUCA MAURIZIO

24 SINOPOLI

ANTONIO PIO

25 RIZZO

GIOVANNI

4.PROFILO DELLA CLASSE
Parametri

Descrizione

Composizione
La classe V A è composta da 21 alunni,(6 femmine e 15 maschi), di
cui uno
( Elia Niccolò) si è trasferito quest’anno da altra sede ed un altro
(Sacco Raffaele) non ha mai frequentato.
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 anche inserita una alunna con disabilità che segue, come
per gli anni scolastici precedenti, un P.E.I. (Piano Educativo
Individualizzato) differenziato, usufruendo dell’insegnante di sostegno
per diciotto ore settimanali.
Ad oggi la valutazione dell’allieva (riferita, naturalmente, al P.E.I. e non
ai programmi ministeriali, nonostante le problematiche del caso, può
ritenersi positiva, apprezzandone impegno, puntualità ed interesse.
Apprezzabile è stata pure la partecipazione della ragazza (anche se
solo per 5 giorni), insieme ai compagni di classe, al percorso di
Alternanza Scuola – Lavoro (P.C.T.O), con ricadute positive sulla
crescita personale dell’alunna.
Per quanto riguarda l’esame di Stato, ovviamente sarà coerente con il
percorso svolto (P.E.I differenziato) e la valutazione, quindi, sarà riferita
al P.E.I. e non ai programmi ministeriali, ai sensi dell’art. 15 dell’O.M.
90/01.
Si precisa che all’alunna verrà rilasciato un Attestato di Credito
Formativo, come da normativa vigente.
Nella classe è anche inserito un discente con disabilità che segue, così
come negli anni scolastici precedenti, un P.E.I. (Piano Educativo
Individualizzato) differenziato, usufruendo del docente di sostegno per
diciotto ore settimanali. Nonostante nel primo quadrimestre abbia
ottenuto una valutazione positiva in tutte le discipline del suo percorso
di studi, successivamente, però, non è riuscito a raggiungere gli obiettivi
previsti nel PEI. Il discente ha sempre percepito la scuola come un
contesto benevolo, che non lo ha mai messo in difficoltà ma, al contrario,
lo ha fatto sentire “uguale” agli altri, capace e utile al fine di impegnarsi
per conseguire risultati positivi e gratificanti. Purtroppo, già dallo scorso
anno ma nello specifico nel corrente anno scolastico, l’attivazione della
Didattica a Distanza (DAD), per far fronte all’emergenza sanitaria da
Covid-19, ha rappresentato un ostacolo per il discente e reso sempre
più complesso il perseguimento del percorso di inclusione riducendo
sensibilmente la sua partecipazione nel contesto scolastico. Infatti, il
trascorrere del tempo, il perdurare della situazione emergenziale dovuta
alla pandemia e l’utilizzo della DAD come strumento operativo, non ha

consentito l’interazione e la relazione con il gruppo classe e con tutti i
suoi docenti. La complessità della situazione epidemiologica ha
sensibilmente ridotto e, in alcuni casi, interrotto il percorso didattico
intrapreso e previsto nel PEI. Nello specifico ha impedito il
conseguimento di uno degli obiettivi che la scuola inclusiva si pone
ancor prima dell’apprendimento: quello della socializzazione. Inoltre, è
necessario sottolineare che nella situazione pandemica, che l’ha visto
costretto a stare a casa per un lungo periodo, non si è avvalso, a causa
della sua grave disabilità e la conseguente difficoltà, dell’utilizzo degli
strumenti informatici necessari per dare attuazione alla DAD. Ciò
premesso appare che la valutazione del discente, riferita al P.E.I. e non
ai programmi ministeriali, tenendo conto anche della griglia di
valutazione DAD, non può ritenersi positiva. Per quanto riguarda
l’esame di Stato, il discente, viste le evidenti difficoltà, non sembra
essere in grado di sostenerlo. A tal riguardo, anche gli stessi genitori del
discente hanno espresso forti incertezze in merito alla possibilità di
partecipazione da parte del proprio figlio. E’necessario inoltre
sottolineare che, a causa della nuova quanto incerta situazione, il
discente manifesta marcati segni di stanchezza e insofferenza che lo
hanno portato, spesso, a non voler frequentare la scuola in presenza.
In caso di partecipazione, ovviamente, l’esame di Stato sarà coerente
con il percorso svolto (P.E.I differenziato) e la valutazione, quindi, sarà
riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali, ai sensi dell’art. 15
dell’O.M. 90/01. In ogni caso al discente verrà rilasciato un Attestato di
Credito Formativo, come da normativa vigente.

Situazione di
partenza

Nel corso dei primi mesi di scuola si è programmato un periodo di
osservazione oggettiva degli alunni, durante il quale sono stati
somministrati anche test d’ingresso in tutte le discipline, per rilevare i
punti di forza e di debolezza. I docenti del consiglio di classe hanno
avuto modo di cogliere una situazione abbastanza eterogenea e
composita del gruppo classe, in termini di impegno, partecipazione al
dialogo educativo e bagaglio culturale acquisito, in riferimento alle
conoscenze pregresse ed abilità conseguite nel corso degli anni
precedenti.
Inizialmente gli sforzi sono stati concentrati sull'acquisizione di
comportamenti responsabili tali da rispettare le regole di convivenza
scolastica e favorire la cooperazione e l'integrazione dei vari elementi.

Livelli di profitto

Basso
(voti
inferiori
sufficienza)
n. alunni: 1

alla

Medio
(6/7)
n. alunni: 15

Alto
(8/9)
n. alunni: 5

Eccellente
(10)
n. alunni: 0

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

Nella classe è emerso in questi mesi di lezione, quasi sempre in DAD,
che vi è un esiguo gruppo di alunni che presenta una buona
preparazione di base, riesce a organizzare il lavoro scolastico e ad
eseguirlo in modo autonomo, impegnandosi e partecipando in modo
attivo alle varie proposte didattiche. Poi vi è un gruppo con una
preparazione sufficiente, ed il resto della classe, invece, presenta una
lacunosa preparazione di base ed un impegno nello studio non
adeguato.
Lo svolgimento del programma, dal punto di vista quantitativo e
qualitativo, ne ha risentito, vista l’emergenza covid 19 che ha costretto
tutti, alunni e docenti , a fare quasi sempre lezioni on-line.
Il metodo di studio applicato è stato adeguato alle loro esigenze e
richieste. La partecipazione alla DAD non è stata continua da parte di
tutti, soprattutto il gruppo appartenente al Crotone calcio, che a causa
degli impegni sportivi spesso non era presente alle ultime ore di
lezione.
Qualche alunno ha avuto difficoltà a raggiungere gli obiettivi
disciplinari prefissati.
Non sono mancati studenti che hanno mostrato interesse per la
disciplina raggiungendo buoni risultati, rinfrancando in tal modo il
lavoro del docente.
La preparazione globale raggiunta della classe è quasi discreta.
Metodologie: lezioni frontali, esercitazioni, fase di recupero per gli
studenti in difficoltà e potenziamento per gli altri.
Strumenti impiegati: libro di testo, appunti del docente integrativi al
libro di testo, lavagna, lezioni video su classroom e su yutube.

Variazioni nel
Consiglio di
Classe

Materia

Docente

Italiano e
Doc.
Storia
Lingua e
Doc.
Cultura Inglese
Matematica
Doc.
TPSC

Doc.

Compresenza
TPSC
Diritto ed
Economia

Doc.
Doc.

Classe terza
Longo Rita
Asteriti Paolo
Gentile
Abramo
Concetta
Vasovino
(sost. Laterza
Rosetta)
Scalise Maria
Gabriella
Caccia
Raffaele

Classe
quarta
Strangio
Antonietta
Pegoraro
Ornella
Gentile
Abramo
Pagano
Teresa

Classe
quinta
Strangio
Antonietta
Pegoraro
Ornella
Gentile
Abramo
Pagano
Teresa

Scalise
Gabriella
Guarascio
Adele

Scalise
Gabriella
Caccia
Raffaele

Lingua e
Cultura
Francese

Doc.

Infante
Pasqualina

Tecniche di
comunica
zione
Scienze
Motorie

Doc.

Squillace
Angelina

Infante
Martire
Pasqualina Anna
Chiara
(sost.
Infante
Pasqualina)
Squillace
Squillace
Angelina
Angelina

Doc.

Romano
Adriano

Romano
Adriano

Arcuri
Daniela

Religione

Doc.

Bellinvia
Carmela

Bellinvia
Carmela

Sostegno

Doc.

Sostegno

Doc.

Pegoraro
Nadia
Fabiano
Giovanni

Pegoraro
Nadia
Simone
Francesco

Maria
Francesca
Grotteria
Pegoraro
Nadia
Simone
Francesco

5.OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITÀ E COMPETENZE)
Materie
Italiano

Storia

Abilità
Produrre varie tipologie di testo
Analisi dei testi poetici
Temi di ordine generale o di
argomento storico
Redigere
testi
a
carattere
professionale,
utilizzando
il
linguaggio tecnico appropriato.

Competenze
Discreta capacità di saper
produrre testi scritti e orali in
maniera originale sia sul piano
concettuale
che su
quello
espressivo
Discreta rielaborare i contenuti
appresi in modo significativo e
critico
Collocare gli eventi nel contesto Discreta capacità di valutazione
economico, sociale, culturale
critica e di rielaborazione delle tesi
Comprendere il processo storico o concezioni proposte
come lettura del passato per Discreta capacità di mettere in
comprendere il presente
relazione presente e passato, e in
generale diversi contesti storicoculturali

Lingua Inglese

Diritto

Comprendere i punti principali di
messaggi e annunci su argomenti di
interesse personale, quotidiano,
sociale (e professionale).
Ricercare informazioni all’interno di
testi di breve estensione di
interesse personale, quotidiano,
sociale (e professionale).
Utilizzare appropriate strategie ai
fini della comprensione di brevi testi
relativamente
complessi,
riguardanti argomenti di interesse
personale, d’attualità o il settore
d’indirizzo.
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, sociale e professionale.

Saper comunicare in Lingua
Inglese in base produzione orale
in
relazione
al
contesto
comunicativo e agli interlocutori,
utlizzando adeguatamente le
strutture morfosintattiche, ritmo e
intonazione della frase.
Acquisire
strategie
per
la
comprensione globale e selettiva
di testi relativamente complessi,
scritti, orali e multimediali.
Comprendere le caratteristiche
delle principali tipologie testuali,
comprese
quelle
tecnicoprofessionali; fattori di coerenza e
coesione del discorso.
Saper utilizzare un lessico e una
fraseologia idiomatica frequenti
afferenti ad argomenti comuni di
interesse generale, di studio, di
lavoro;varietà espressive e di
registro.

Riconosce
la
fattispecie
contrattuale nei suoi elementi
essenziali e accidentali
Distingue i diversi effetti del
contratto
Riconosce e distingue le diverse
cause di invalidità del contratto

Sa identificare, in situazioni
concrete date, la tipologia
contrattuale
e
il
relativo
regolamento codicistico
Sa individuare la fattispecie
contrattuale rispondente alle
concrete esigenze dell’impresa

Riconosce i diversi tipi contrattuali in
base alle loro caratteristiche salienti
Sa applicare un regolamento
normativo alle figure atipiche del
contratto
Riconosce i caratteri normativi
peculiari del contratto di lavoro
Sa distinguere le diverse forme di
legislazione sociale
Sa distinguere i diversi tipi di
trattamenti previdenziali
Sa individuare le caratteristiche
salienti del SSN
Sa riconoscere gli interventi
dell’assistenza sociale
Sa individuare le figure preposte
alla sicurezza sul lavoro

Riconosce, in relazione a un
determinato vizio o irregolarità, le
problematiche relative all’efficacia
ed alla validità del contratto ed
individua le possibili soluzioni
Sa riconoscere i diversi strumenti
di tutela predisposti dal legislatore
a tutela della condizione del
lavoratore subordinato
Sa distinguere, in casi specifici, le
diverse prestazioni previdenziali a
favore del lavoratore
Sa individuare, all’interno di una
determinata impresa, le diverse
figure preposte alla sicurezza con
le relative funzioni

Sa descrivere le funzioni delle
figure preposte alla sicurezza
Matematica

TPSC

Rappresentare graficamente una
funzione algebrica razionale e
irrazionale.
Saper calcolare le derivate di
semplici funzioni.
Saper individuare i punti
- Rilevare in P.D. le operazioni di
assestamento
- redigere il bilancio d’esercizio;
- rielaborare S/P e C/E
- calcolare il reddito fiscale;
- effettuare le rielaborazioni di
bilancio
- calcolare e interpretare gli indici di
bilancio.
- Individuare il metodo di calcolo dei
costi adatto alle necessità di
programmazione
e
controllo
dell’impresa.
- Calcolare
e
rappresentare
graficamente il punto di equilibrio.
- Risolvere problemi di convenienza
economica
individuare le fasi della
pianificazione, programmazione e
controllo di gestione
- Redigere un business plan

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
- redigere le scritture di
assestamento a fine esercizio;
- contribuire alla gestione
dell’area amministrativocontabile
- Applicare i metodi di calcolo dei
costi
- Risolvere problemi di scelta
aziendali basati sulla contabilità
gestionale
- calcolare le configurazioni di
costo tipiche
-

effettuare l’imputazione e
il controllo dei costi

-

partecipare ad attività
dell’area pianificazione
programmazione e controllo di

- redigere semplici budget
- effettuare l’analisi degli
scostamenti tra costi e ricavi

Lingua
Francese

Scienze
motorie e
sportive

gestione anche con l’ausilio di
strumenti informatici.

Comprendere globalmente e in
dettaglio testi autentici di attualità
relativi
all’indirizzo
di
studi.
Utilizzare in modo adeguato le
strutture grammaticali e sintattiche.
Utilizzare lessico e fraseologia di
settore. Interagire in conversazioni
su temi di attualità. Riferire su temi
di civiltà o commercio. Produrre in
forma scritta e orale brevi relazioni,
sintesi e commenti coerenti su
esperienze, processi e situazioni
relative al settore dei servizi
commerciali e del marketing.
Autocorreggere i propri errori.

Saper padroneggiare la lingua
francese per scopi comunicativi,
saper
adottare
un
lessico
adeguato
alla
situazione
comunicativa proposta e saper
utilizzare i linguaggi settoriali
relativi al mondo dei servizi
commerciali. Essere in grado di
comprendere
e
produrre
messaggi
scritti
e
orali. Conoscere gli attori della
consegna e del contratto di
trasporto; analizzare documenti di
trasporto;
conoscere
gli
Incoterms. Essere in grado di
produrre in forma orale e scritta un
CV ed una lettera di motivazione.
Conoscere
le
strategie
di
reclutamento
di
un'impresa.
Interazione orale adeguata a ogni
situazione
comunicativa.
Correttezza linguistica.

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.

Comunicare
o
comprendere
Tecniche
di messaggi di genere diverso e di
comunicazione 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
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

Saper interagire con gli altri:
adattando linguaggio e
comunicazione
in
base
al
contesto;
esprimendo il proprio
pensiero in modo corretto;
ascoltando l’interlocutore

Conoscono il valore della vita
secondo la concezione biblicocristiana.
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

6.PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO DELLO
STUDENTE ALLA FINE DEL PERCORSO DI STUDI
PROFILO DI USCITA
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 socioeconomico del proprio territorio e nella rete di interconnessione che collega fenomeni e
soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. Ad ampliamento
dell’offerta formativa, nell’ambito dell’autonomia scolastica, dall’anno scolastico 2016/17 il
profilo professionale si arricchirà, nel secondo biennio, con una curvatura per il settore
commerciale (Amministratore di condominio) ed una per il settore opzione grafica (Web
Designer). Le competenze necessarie saranno sviluppate in ambito curriculare. Tutte le
discipline e il percorso di Alternanza scuola – lavoro concorreranno, comunque, al
raggiungimento del profilo in uscita. Il diplomato di istruzione professionale nell’ indirizzo “
Servizi commerciali”, con competenze di amministratore di condominio, oltre a possedere
conoscenze specifiche in campo operativo, possiederà abilità relative alla mediazione
civile e commerciale. Sarà provvisto, inoltre, di competenze di tipo comunicativo –
relazionale e saprà muoversi con sicurezza nei vari uffici di competenza. Inoltre, sarà in
grado di analizzare e applicare correttamente gli aspetti contrattuali e legali, non solo
attinenti al diritto privato, ma anche agli istituti giuridici relativi al condominio. Il grafico
pubblicitario “Web Designer” sarà in grado di supportare operativamente le aziende del
settore nell’attività di promozione delle vendite. Nelle sue competenze rientrano anche
quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse
tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari e le competenze
relative alla creazione di siti web dinamici e alla promozione di eventi attraverso l’utilizzo
delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione

7.QUADRO ORARIO
MATERIA

CLASSE 3

CLASSE 4

CLASSE 5

4+2

4+2

4+2

Lingua e Cultura Straniera Inglese

3

3

3

Diritto ed Economia

4

4

4

Matematica

3

3

3

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

Religione

1

1

1

TPSC

8

8

8

Lingua e Letteratura Francese

3

3

3

Tecniche di Comunicazione e
Relazione

2

2

2

Compresenza con TPSC

2

2

2

Sostegno

18

18

18

Lingua e Letteratura Italiana e Storia

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

Metodologie

Materie
Italia
no

Sto
ria

Ingle
se

Dirit
to.

Mate
matica

Sc.
Moto
rie

Reli
gione

X

Lezioni frontali
e dialogate

X

X

X

X

X

X

Esercitazioni
guidate e
autonome
Lezioni
multimediali

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Problem
solving
Lavori di
ricerca

X

X

X

X

X

TPSC

Fran
cese

Tec.
di
Comuni
cazione

Comp.

Soste
gno

TPSC

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

individuali e di
gruppo
Attività
laboratoriale

X

Brainstorming

X

X

Peer
education

X

X

X
X

X

X
X

X

SINTESI DELLE ATTIVITÀ SINCRONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA
mezzi e strumenti

attività

verifiche

feed-back
valutazione

Registro
elettronico
“ Nuvola Madisoft”

Videoconferenze

Prove orali

Partecipazioni alle
attività sincrone
proposte
(video lezioni,
videoconferenze)

Applicazioni per
Chat di gruppo

Lezioni
videoregistrate
appunti, rimandi
alla rete, mappe
concettuali

Prove scritte

Puntualità nella
consegna dei
materiali
e compiti
assegnati

G-suite for
education
classroom

Lavori da svolgere
e restituire

Questinari a
risposta aperta o
scelta multipla

Disponibilità a
collaborare alle
attività
proposte

G-suite for
Education Meet
Posta elettronica

Relazioni

9.TIPOLOGIE DI VERIFICA
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate)

Tipologie

Materie
Italia
no

Produzione di
testi

Sto
ria

X

Traduzioni

Ingle
se.

Dirit
to

Mate Sc.
mati Moto
ca
rie

Reli
TPSC Fran
gione
cese

X

X

X

X

Tec.
di
Co
mun.

Com Sos
p.
te
TPSC gno

X

X

Interrogazioni.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Colloqui

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Risoluzione di
problemi
Prove
strutturate o
semistrutturate

X

X

X

X
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

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta

Il consiglio di classe ha fatto riferimento ai
criteri riportati nel PTOF in vigore e al
Decreto Legge 22 dell’8 aprile 2020

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 di ….

12.PROGRAMMAZIONE CDC
OBIETTIVI GENERALI STABILITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

Il Consiglio di Classe individua i seguenti obiettivi educativi comuni:
1. Agire secondo valori coerenti con i principi della Costituzione
2. Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione
3. Acquisire le conoscenze e le abilità fondamentali per raggiungere le competenze
culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona
4. Acquisire la capacità di applicare le proprie conoscenze nei contesti previsti con un
sufficiente grado di autonomia
5. Conoscere ed utilizzare la lingua italiana come primo strumento di comunicazione
e di accesso ai saperi
6. Valutare le proprie capacità ed i propri interessi nei confronti del lavoro e di un
ruolo professionale specifico
7. Riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della formazione e del mercato
del lavoro
8. Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologico-digitali
9. Sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla presa di decisione e
all’elaborazione di un piano d’azione per l’inserimento nel mondo del lavoro

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

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
………………………………………….

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

La Costituzione
UDA di ED. CIVICA: PREPARATI AL MONDO DEL LAVORO
(alleg. n. 2)

Discipline coinvolte
Diritto- TPSC
Tutte

15.PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L'ORIENTAMENTO ex ASL
Titolo e
descrizione
del percorso
“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.
“Fostering
Youth
Initiatives
Through Social
Enterprise
Education”
Fornire
strumenti di
supporto ai

Ente partner e
soggetti
coinvolti

RETE
MUSEALE
REGIONALE

Info Kairos

Descrizione
delle attività
svolte

Competenze
EQF e di
cittadinanza
acquisite

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

Il percorso si è
svolto in lingua
inglese ed
italiana. Il
concetto di
imprenditoria
sociale, con una
attenta
riflessione sui
problemi che

Assumere la
responsabilità di
portare a
termine compiti
nell’ambito del
lavoro o dello
studio;
adeguare il
proprio

Percezione della
qualità e della
validità del
progetto da parte
dello studente
Gli studenti
hanno
manifestato
grande interesse
e partecipazione
alle attività
proposte.

Particolarmente
stimolante si è
rivelato questo
percorso per gli
studenti, che
hanno avuto
modo di
relazionarsi in
lingua straniera.

colpiscono le
nostre
comunità:
eventuali
proposte di
soluzione ai
problemi,
attraverso idee
creative di
imprenditoria
sociale.

giovani nello
sviluppo di
nuove e
innovative
attività di
imprenditoria
sociale.

comportamento
alle circostanze
nella soluzione
dei problemi

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

Titolo del progetto

Obiettivi

Attività

N° partecipanti

17.ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
Accademia delle belle arti di Verona
Job orienta
NOVEMBRE 2020

Incontro con Assorienta
Partecipazione alle attività di NABA:Nuova Accademia di Milano
Istruzione e lavoro nelle Forze Armate: Orientamento a cura dei
Carabinieri di Catanzaro
Salone dello studente della Calabria

DICEMBRE 2020

Salone dell’Orientamento
Accademia della Pubblicità e della Recitazione
Università della Calabria

MARZO 2021
APRILE 2021
MAGGIO 2021

Partecipazione al VIII Salone dell’Orientamento delle Università e
delle Professioni - Rende
Partecipazione al I “Salone delle Professioni”
Attività di Orientamento UNIRC

18. Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato
ALUNNO/A

ARGOMENTO ASSEGNATO

ASTORINO GIADA
BUSCEMA ELISABETH CARLA
REBECCA
CAFARDA MARCO
CLAUSI CHIARA
CRUGLIANO GABRIEL OMAR GIACOMO
D’ALESSANDRO DANIEL

IL BUSINESS PLAN
PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO

D’ALTERIO FRANCESCO PIO
D’ANDREA EUGENIO
ELIA NICOLO’ EMANUELE
FRUSTACE GIULIA
IERACI ALESSIO
MIGNOGNA MASSIMILIANO
MONTESANO FEDERICA
PELLEGRINI FRANCESCO MARIA
RIZZUTO VANESSA
SESTITO PASQUALE

SIMONE SERAFINO
SQUILLACE ROSANNA
TIMMONERI MATTIA
TROTTA ENRICO MARCO
ALUNNO/A PRIVATISTA
LETO DAVIDE
LETO GIANLUCA MAURIZIO
SINOPOLI ANTONIO PIO
RIZZO GIOVANNI

IL SISTEMA DELLE IMPOSTE
BREAK EVEN, MARGINE DI SICUREZZA,
DIAGRAMMA DI REDDITTIVITA’ E MAKE
OR BUY
LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO
IL BILANCIO
LA CONTABILITA’ GESTIONALE
IL BUSINESS PLAN
ANALISI DEI COSTI
LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO
IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
IL BUDGET ECONOMICO
PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO
BREAK EVEN, MARGINE DI SICUREZZA,
DIAGRAMMA DI REDDITTIVITA’ E MAKE
OR BUY
ANALISI DI BILANCIO
IL SISTEMA DELLE IMPOSTE
ANALISI DEI COSTI E MAKE OR BUY
IL BILANCIO
ARGOMENTO ASSEGNATO
PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO
IL BILANCIO
LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO
IL SISTEMA DELLE IMPOSTE

Agli alunni è stato anche inviata una scheda con le specifiche di formattazione.
(alleg. n. 3)

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

Naturalismo : Emile Zola;
Romanzo sperimentale : la teoria dell’ evoluzione e della selezione naturale di
Darwin.
Il Verismo in Italia:
Giovanni Verga
Opere: ciclo dei romanzi “ I vinti” : Rosso Malpelo; Mastro - don Gesualdo;
Vita dei Campi : I Malavoglia.
Baudelaire e “i fiori del male;
Oscar Wilde: “il Dandy” e “il ritratto di Dorian Gray.
Gabriele D’annunzio: “Il Piacere”.
Giovanni Pascoli e
Notturno”

“Il fanciullino”:” I canti di Castelvecchio”e “il gelsomino

Tommaso Marinetti : poemetto in prosa “ZangTumb Tumb”.
Marcel Proust e “la recherche”.
Franz Kafka e il risveglio di Gregor.
Luigi Pirandello : “il fu Mattia Pascal”-“Uno, nessuno e centomila”-“sei personaggi
in cerca d’autore”.
Italo Svevo :” La coscienza di Zeno”. Dalla coscienza di Zeno ‘l’ultima sigaretta”
Eugenio Montale: “Ossi di seppia”
Giuseppe Ungaretti: dal ciclo dell’ allegria: “Soldati”,”Veglia”
Umberto Saba:” Ulisse”.
Salvatore Quasimodo: “Ed è subito sera”.

20.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
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di Credito ai sensi
Allegato A al D. Lgs 62/17
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

Nuovo credito attribuito per la
classe terza
11-12
13-14
15-16
16-17
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

M < 6*
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di Credito ai
sensi Allegato A al D.
Lgs 62/17 e dell’O.M.
11/2020
6-7
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

Nuovo credito attribuito per la classe
quarta

10-11
12-13
14.15
16-17
18-19
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
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito classe quinta
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
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
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
classe terza
11-12
13-14
15-16
16-17
17-18

Fasce di credito classe quarta
12-13
14.15
16-17
18-19
19-20

21. 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

I
Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline II
del curricolo, con
particolare riferimento III
a quelle d’indirizzo
IV
V
Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

I
II
III
IV
V

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

I
II
III
IV
V

Ricchezza e
padronanza lessicale
e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o
di settore, anche in
lingua
straniera

I

Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

I

II
III
IV
V

II
III
IV
V

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo
estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto,
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e
appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo
consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza
con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto
inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo
superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a
specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta
rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando
con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

Punti
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,
2
parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al
3
linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario 4
e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze con difficoltà e solo se guidato

5
1
2

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 3
sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 4
proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica 5
e consapevole sulle proprie esperienze personali

Punteggio totale della prova

Punteggio

22.ALLEGATI




Allegato n. 1: Programmi delle singole discipline e Relazioni
Allegato n. 2: UDA Ed. Civica: PREPARATI AL MONDO DEL LAVORO
Allegato n. 3: Specifiche di formattazione

Alleg. n. 1- Programmi e relazioni delle singole discipline

Materia: Italiano
RELAZIONE

Presentazione della classe: la classe ha dimostrato interesse allo studio della letteratura italiana del
nuovo secolo. Interesse per le tematiche affrontate e per gli approfondimenti attuati, al fine di
comprendere che il mondo dei poeti è il cammino dell’uomo al passo coi tempi: storici, culturali,
economici e sociali. La classe ha dimostrato, non solo vivido interesse a conoscere i fatti, ma soprattutto
a ricostruire il percorso di letteratura, in un rapporto sinergico con le discipline professionalizzanti,
raggiungendo un grado di preparazione e maturazione di pensiero più che discreto per alcuni, sufficiente
per pochi altri.
In particolare sono state acquisite le seguenti conoscenze, abilità e competenze:

Conoscenze

Abilità

Conoscenza della storia della letteratura
italiana e della poetica, da Verga a
D‘annunzio.

Produrre varie tipologie di Discreta capacità di saper
testo
produrre testi scritti e orali
in maniera originale sia
Analisi dei testi poetici
sul piano concettuale che
Temi di ordine generale o su quello espressivo
di argomento storico

Conoscenza dei vari movimenti letterari
che hanno caratterizzato la fine dell’
Ottocento e inizio del Novecento.

Redigere testi a carattere
professionale, utilizzando
Realismo,Naturalismo,Verismo,Simbolismo- il linguaggio tecnico
appropriato.
Decadentismo e le avanguardie.
Conoscenza della storia e della poesia del
novecento da Svevo, a Pirandello, da
Ungaretti a Quasimodo.

Competenze

Discreta rielaborare i
contenuti appresi in modo
significativo e critico

Metodologie didattiche
 Lezione frontale
 Esercitazioni
 Dialogo formativo
 Problem solving
 Alternanza
 Project work
 Simulazione – virtual Lab
 E-learning
 Brain – storming
 Percorso autoapprendimento
Metodi e Mezzi







Attrezzature di laboratorio
Simulatore
Virtual - lab
Dispense
Libro di testo
Pubblicazioni ed e-book
Apparati multimediali

Strumenti di verifica











Prova autentica o esperta
Prova strutturata o semistrutturata
Prova in laboratorio
Relazione
Griglie di osservazione
Comprensione del testo
Saggio breve
Prova di simulazione
Soluzione di problemi
Elaborazioni grafiche

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,14-05-2021

Docente
Antonietta Strangio

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

STRANGIO ANTONIETTA

DISCIPLINA ITALIANO
CLASSE

V SEZ. A

Argomenti trattati:
Naturalismo e
Verismo

Naturalismo : Emile Zola;
Romanzo sperimentale : la teoria dell’ evoluzione e della selezione naturale di
Darwin.
Il Verismo in Italia:
Giovanni Verga
Opere: ciclo dei romanzi “ I vinti” : Rosso Malpelo; Mastro - don Gesualdo;
Vita dei Campi : I Malavoglia.

Il Decantentismo

Baudelaire e “i fiori del male;
Oscar Wilde: “il Dandy” e “il ritratto di Dorian Gray.

L’ Estetismo e il Gabriele D’annunzio: “Il Piacere”.
superomismo
Giovanni Pascoli e “Il fanciullino”:” I canti di Castelvecchio”e “il gelsomino
Notturno”
Il futurismo

Tommaso Marinetti : poemetto in prosa “ZangTumb Tumb”.

Il nuovo romanzo Marcel Proust e “la recherche”.
europeo del
Franz Kafka e il risveglio di Gregor.
primo novecento.
La poetica dell’
umorismo

Luigi Pirandello : “il fu Mattia Pascal”-“Uno, nessuno e centomila”-“sei
personaggi in cerca d’autore”.
Italo Svevo :” La coscienza di Zeno”. Dalla coscienza di Zeno ‘l’ultima
sigaretta”

Dal primo
dopoguerra ad
oggi

Eugenio Montale: “Ossi di seppia”
Giuseppe Ungaretti: dal ciclo dell’ allegria: “Soldati”,”Veglia”
Umberto Saba:” Ulisse”.
Salvatore Quasimodo: “Ed è subito sera”.

Approfondimenti
Darwinismo
sociale

La teoria scientifica in rapporto innesca i suoi rapporti con la situazione italiana
dell’epoca di Giolitti, della nostra Italia, divisa tra un nord sempre più ricco e un
sud sempre più povero,un paese ricco di contraddizioni , di illusioni e di verità
crude che vedono il sud, arrendersi con il processo emigratoria,verso l’ Americamitizzata, quale” topos della fortuna”

Il tormento interiore dell’ artista riflette la frattura di una società priva di valore,
quella borghese, e aspirazioni idealistiche, quella degli artisti, frattura che
L’ascesa della
diventa ricerca della bellezza ,ricercata, paradossalmente nella degradazione più
borghesia e il
estrema, anticonformista e indifferente alle regole della borghesia. La borghesia
disagio dell’ artista e la belle epoque-un mondo ideale e irreale in cui l’ animo dell’uomo sensibile
non può specchiarsi. La rivoluzione industriale con i suoi pro e i suoi contro- tra
ricchezza e nefandezze- tra mete imperialistiche e teorie razziste-tra un
occidente troppo avanzato e un oriente da esplorare-xenofobia.

L’Estetismo

Il futurismo

Celebrazione della bellezza come valore assoluto si abbraccia con la filosofia di
Friedrich Nietzsche- il superuomo e il concetto di uomo eccezionale-con la
teoria panismo-con il topos del “nido perduto”-la sensibilità contro ogni forma
di razionalismo-la pace contro la guerra.
La velocità-il dinamismo, diventano simbolo di riflessione etica ed esistenziale:
chi è l’uomo, se non un essere alienato e spersonalizzato?

La teoria filosofica La psicoanalisi diventa strumento ironico verso un mondo, dove nessuno sembra
più conoscersi e riconoscersi-il mondo della guerra-il volto della cruda realtà
di Freud
dell’ epoca

ATTIVITA’ di recupero e di potenziamento
Gli interventi risultano essenziali nel dare risposta ad una duplice serie di problemi:
Un’ azione di recupero su conoscenze e abilità di prerequisiti non completamenti assimilati.
Un’ azione di sostegno nel caso si manifestano cognitive o metodologiche in relazione agli
obiettivi prefissati.
Il recupero si è esplicato in itinere, secondo le disposizioni ministeriali e secondo quanto stabilito
dagli organi collegiali.
12-

Esso è stato orientato a promuovere la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità e capacità
attitudinali, perfezionando il metodo di studio e rendendolo più sistematico ed organico.

Crotone,14-05-2021

Docente
Antonietta Strangio

MATERIA :STORIA
Presentazione della classe:

La componente classe è formata da ventuno alunni che presentano tipologie diverse di capacità di
apprendimento, interesse, partecipazione e motivazione allo studio. Per l’ intero anno la classe si è
presentata in modo non omogeneo,per quanto riguarda la preparazione dei singoli alunni e le motivazioni
allo studio. Alcuni hanno dimostrato un impegno costante ed un metodo di lavoro sufficientemente
adeguato, che, itinere è cresciuto. Per alcuni altri, nonostante gli stimoli si è riusciti ad ottenere un
sufficiente impegno e profitto il grado di preparazione medio finale risulta discreta.
In particolare sono state acquisite le seguenti conoscenze, abilità e competenze:

Conoscenze

Abilità

Competenze

L’ età giolittiana in Italia
L’età dell’imperialismo e il primo
conflitto mondiale
L’età dei totalitarismi e il secondo
conflitto mondiale
Il secondo dopoguerra:la guerra
fredda.

Collocare gli eventi nel Discreta capacità di valutazione
contesto economico, sociale, critica e di rielaborazione delle
tesi o concezioni proposte
culturale
Comprendere
il
processo Discreta capacità di mettere in
storico come lettura del passato relazione presente e passato, e in
generale
diversi
contesti
per comprendere il presente
storico-culturali
Discreto utilizzo delle categorie
storiche e storiografiche

Metodologie didattiche












Lezione frontale
Esercitazioni
Dialogo formativo
Problem solving
Alternanza
Project work
Simulazione – virtual Lab
E-learning
Brain – storming
Percorso autoapprendimento

Metodi e mezzi







Attrezzature di laboratorio
Simulatore
Virtual - lab
Dispense
Libro di testo
Pubblicazioni ed e-book

 Apparati multimediali
Strumenti di verifica












Prova autentica o esperta
Prova strutturata o semistrutturata
Prova in laboratorio
Relazione
Griglie di osservazione
Comprensione del testo
Saggio breve
Prova di simulazione
Soluzione di problemi
Elaborazioni grafiche

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 e Storia.

Crotone, 14-05-2021

Docente
Strangio Antonietta

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

STRANGIO ANTONIETTA

DISCIPLINA STORIA

L’ età giolittiana

Approfondimento : Il criminale si riconosce dalla faccia.

La Prima guerra
mondiale

Approfondimenti: il genocidio degli armeni.

Stalin e l’ uomo d’
acciaio

Approfondimento: i gulag.

La prima Guerra
mondiale:

Approfondimenti : i mutilati della guerra .

Mussolini alla
conquista del
potere:

Approfondimenti: le giovanissime reclute del regime; il divieto del diritto
di pensiero e parola; le fosse Ardeatine e l’ eccidio.
Approfondimento :il razzismo,la xenofobia,l’omofobia,handifobia

Il Nazismo Adolf
Hitler:
La nuova guerra
mondiale:

Approfondimenti:gli sviluppi della tecnologia e gli effetti devastanti della
bomba atomica.

La guerra fredda:

Approfondimenti : il processo di Norimberga; la Comunità europea.

ATTIVITA' DI RECUPERO E SPORTELLO
LE ATTIVITA’ DI RECUPERO SONO STATE EFFETTUATE ATTRAVERSO ATTIVITA’ DI
POTENZIAMENTO E DI CONSOLIDAMENTO DEI MATERIALI STUDIATI.

CROTONE, 14-05-2021

Docente
Prof.ssa Antonietta Strangio

RELAZIONE E PROGRAMMA Di INGLESE
classe V sez. A

a. s. 2020 – 2021

DOCENTE: ORNELLA PEGORARO
RELAZIONE
Presentazione della classe: La classe è composta da 21 studenti, 6 F. e 15 M., di cui uno non

ha mai frequentato, e due studenti diversamente abili con programmazione differenziata. La
frequenza non è stata regolare per tutti gli alunni perché alcuni sono stati coinvolti
dall’emergenza Covid-19. Tutti gli alunni, comunque, hanno rispettato molto le regole e ha
partecipato in modo molto attivo alle varie proposte didattiche. Tutti in genere hanno comunque
seguito le lezioni anche se, a seconda delle capacità ,i risultati sono differenti per ciascuno.
Impegno – partecipazione: La preparazione di partenza della classe è stata rilevata con prove
di ngresso il quale che hanno dato esito positivo per buona parte degli alunni. E’ stato
comunque effettuato un lavoro di ripasso contenuti, soffermandosi maggiormente su quelle

strutture sintattiche e funzioni linguistiche, oltre che contenuti professionali, che risultavano di
più difficile acquisizione.
●

Metodo di studio: buona parte degli alunni gli alunni ha acquisito un metodo di studio sicuro,
altri stanno cercando di migliorarlo effettuando un lavoro di ricerca a casa e di collaborazione con
i compagni in classe.

● Comportamento disciplinare: dal punto di vista disciplinare quasi tutti gli alunni si sono
dimostrati sempre molto corretti, raggiungendo un ottimo grado di socializzazione.
● Risultati disciplinari I risultati sono stati positivi per tutti gli alunni, anche se alcuni si
sono maggiormente distinti, conseguendo risultati discreti/buoni. Buono il grado di
partecipazione nella fase della didattica a distanza, in cui tutti gli alunni, anche quelli che
in un primo momento non hanno partecipato con interesse alle attività didattiche, hanno
dimostrato interesse, impegno e un alto grado di responsabilità.
In particolare sono state acquisite le seguenti conoscenze, abilità e competenze:
conoscenze

abilità

competenze

Grammar revision
Comprendere i punti
principali di messaggi
e
annunci
su
-The Internet
argomenti
di
interesse personale,
-E-commerce
quotidiano, sociale (e
-Advantages and disadvantages of professionale).
e-commerce.
Ricercare
- The balance sheet
informazioni
all’interno di testi di
-The role of budget analysis
breve estensione di
DOCUMENTS: delivery note,
interesse personale,
quotidiano, sociale (e
commercial invoice, credit note,
professionale).
statement of accpunt, reception
BUSINESS ENGLISH

THE BANKING SYSTEM
The Bank of England
Banking in Great Britain
The Central Bank
Commercial banks
Merchant banks
General banking services
(bank accounts, standing orders,
direct debits, loans, overdraft)
Cheques
Banking services for business
(foreign trade, factoring)

Utilizzare appropriate
strategie ai fini della
comprensione
di
brevi
testi
relativamente
complessi,
riguardanti argomenti
di
interesse
personale, d’attualità
o il settore d’indirizzo.

Saper comunicare
in Lingua Inglese in
base
produzione
orale in relazione al
contesto
comunicativo e agli
interlocutori,
utlizzando
adeguatamente le
strutture
morfosintattiche,
ritmo e intonazione
della frase.
Acquisire strategie
per la comprensione
globale e selettiva di
testi relativamente
complessi,
scritti,
orali e multimediali.

Comprendere
le
caratteristiche delle
principali tipologie
testuali, comprese
quelle
tecnicoprofessionali; fattori
Produrre
relazioni, di
coerenza
e
testi brevi, semplici e coesione
del
coerenti
per discorso.
esprimere
impressioni, opinioni, Saper utlizzare un
intenzioni
e lessico
e
una
descrivere
fraseologia

The leasing agreement
The British constitutional system
INVALSI TESTS MOCK TESTS
Dealing with banks
Banking letters: opening a banking
account(request and answer),
request for a bank statement.

esperienze ed eventi
di
interesse
personale, d’attualità
o di lavoro, sociale e
professionale

idiomatica frequenti
afferenti
ad
argomenti comuni di
interesse generale,
di
studio,
di
lavoro;varietà
espressive e di
registro.

THE STOCK EXCHANGE
Social enterprise
GLOBALISATION
A global market
The employment contract
Business plan
Electronic invoice
Literature: George Orwell

METODI, MEZZI, VERIFICHE, VALUTAZIONE
Metodi: Lezione frontale, cooperative learning, role-playing, DAD su registro elettronico,
gruppo Whatsapp e G-Suite.
Mezzi : libro di testo, dispense, schede didattiche, lavagna, lettore CD
Strumenti di verifica: prove di ingresso ,compiti in classe, interrogazioni orali
Verifiche scritte: 1/2 per quadrimestre+ compiti scritti svolti in presenza e in DAD
Verifiche orali: 1/2 per quadrimestre
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 dimostrato nella DAD, 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 ASSE DEI LINGUAGGI
Crotone,

08/05/2021

Firma
Prof.ssa Ornella Pegoraro

PROGRAMMA Di INGLESE

LIBRI DI TESTO
Giuseppe Roggi-Peter Crossways- Global Business, Trevisini Editore
schede per letture, grammatica, esercizi
Dispense fornite dall’insegnante
Grammar revision
BUSINESS ENGLISH
-The Internet
-E-commerce
-Advantages and disadvantages of e-commerce.
- The balance sheet
-The role of budget analysis
DOCUMENTS: delivery note, commercial invoice, credit note, statement of accpunt,
reception
THE BANKING SYSTEM
The Bank of England
Banking in Great Britain
The Central Bank
Commercial banks
Merchant banks
General banking services
(bank accounts, standing orders, direct debits, loans, overdraft)
Cheques
Banking services for business (foreign trade, factoring)
The leasing agreement
The British constitutional system
INVALSI TESTS MOCK TESTS
Dealing with banks
Banking letters: opening a banking account(request and answer), request for a bank
statement.
THE STOCK EXCHANGE

Social enterprise
GLOBALISATION
A global market
The employment contract
Business plan
Electronic invoice
Literature: George Orwell
Crotone,

08/05/2021

Firmato : Prof.ssa Ornella Pegoraro

classe V sez. A

a. s. 2020 – 2021

DOCENTE: Raffaele Caccia

RELAZIONE E PROGRAMMA DI DIRITTO
Nel corso del presente anno scolastico gli studenti della classe V sez. A hanno manifestato
nei confronti dell’attività scolastica un atteggiamento di totale disinteresse che ha riguardato
buona parte della classe.
Preliminarmente è opportuno evidenziare come la partecipazione di un gruppo di allievi, che
svolge attività sportiva con la squadra locale, sia stata molto lacunosa e a causa degli impegni
agonistici, ma, anche, per un orario scolastico che, almeno per certa parte dell’anno, ne ha
fortemente limitato la presenza per la concomitanza delle ore di lezione con quelle di
allenamento.
Tutto ciò ha comportato una scarsa condivisione degli stessi agli obiettivi culturali del gruppo
classe.
Oltre a essi, purtroppo, si è registrato un analogo atteggiamento anche da parte di un altro
gruppo di allievi, che fin da subito ha manifestato disinteresse per la disciplina.
Tra essi, coloro che non hanno assolto il debito dell’anno precedente e altri che, sebbene
adeguatamente stimolati, non si sono totalmente estraniati dal percorso didattico-educativo.
La D.A.D., inoltre, ha accentuato i problemi, tanto da indurre alcuni allievi a “giustificare” il loro
scarso impegno con la mancanza di linea o di adeguati strumenti informatici.

Tuttavia, anche coloro i quali, per buona parte dell’anno, hanno frequentato in presenza, hanno
dimostrato scarsa partecipazione.
In buona sostanza, soltanto pochissimi allievi hanno tratto profitto dalle lezioni e si sono distinti
per il discreto impegno profuso.
Le verifiche sono state esclusivamente orali e on line. Si è preferito non somministrare prove
scritte considerato che la prova d’esame sarebbe stata sulla falsariga dell’anno scorso e,
soprattutto, perché la prova a distanza sarebbe stata scarsamente indicativa.
Con queste premesse e con i noti problemi di natura pandemica, il programma è stato
rimodulato e notevolmente ridotto.
In conclusione può dirsi che, purtroppo, la classe, nel suo complesso, non ha raggiunto gli
obiettivi prefissati.
In Educazione Civica l’U.D.A. scelta dal C.d.C. è stata “Preparati al mondo del lavoro”.
Le ore dedicate alla disciplina sono state in gran parte dedicate ai diritti/poteri e ai doveri dei
lavoratori subordinati e datori di lavoro.
Inoltre, sono state affrontate problematiche di stringente attualità, come: il licenziamento
individuale del lavoratore, l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori e la recente sentenza della Corte
Costituzionale .

METODI, MEZZI, VERIFICHE, VALUTAZIONE
I metodi adottati hanno cercato di facilitare l’apprendimento degli allievi:
- Lezione frontale
- Lezione informativa finalizzata alla scoperta guidata e alla discussione collettiva
- Addestramento ad un corretto lavoro di analisi e interpretazione della normativa di
riferimento
- Schemi di sintesi
- Didattica a distanza con lezioni on line
Si è utilizzato essenzialmente il libro di testo per consentire agli studenti di seguire in modo
organico il programma svolto. Inoltre, sono stati consultati costantemente la Costituzione della
Repubblica Italiana, il Codice Civile e varie leggi speciali.
In occasione della pandemia sono stati letti e commentati alcuni documenti redatti da alcuni
costituzionalisti in merito alla decretazione d’urgenza, sulla sua validità e legittimità.
Strumenti di verifica

-

Verifiche orali:
Interrogazioni orali per ottenere risposte su dati di conoscenza
Colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di
orientarsi in essa
Verifiche on line

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.

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA

LIBRI DI TESTO: Simone Crocetti

Società e cittadini B – Edizione Tramontana

ore settimanali: 4

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“ PERTINI - SANTONI” - CROTONE
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA

Classe V A
MODULO 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I FATTI GIURIDICI

Fatti e atti giuridici
L’accordo contrattuale
Gli altri elementi del contratto
Gli effetti del contratto
Invalidità del contratto
Rescissione e risoluzione del contratto
Gli atti illeciti
L’illecito civile extracontrattuale

MODULO 2 I CONTRATTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La compravendita e la permuta
I contratti di prestito
I contratti per la produzione di beni e servizi
I contratti di trasporto, spedizione e deposito
I contratti per la distribuzione dei prodotti
Il contratto di locazione finanziaria e leasing
I principali contratti atipici

MODULO 3 I CONTRATTI DI LAVORO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il contratto di lavoro subordinato
Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
I contratti di formazione professionale
I contratti di lavoro speciali
Per l’orario di lavoro
I contratti di lavoro speciali per il luogo di lavoro
I contratti di esternalizzazione e di collaborazione

MODULO 5

LA LEGISLAZIONE SOCIALE

1. Il sistema di sicurezza sociale
2. Il sistema previdenziale
3. Le pensioni
4. Le pre4stazioni a sostegno del reddito
5. L’assicurazione contro gli infortuni
6. E malattie professionali
7. La legislazione sociale di protezione
8. La legislazione sociale sanitaria
9. L’assistenza sociale
10. La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro
11. Il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro 81/2008
12. Gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza
Crotone, 07.05.2018

Prof. Raffaele Caccia

RELAZIONE PER MATERIA

Materia: Matematica

Prof. Abramo Gentile

Profilo generale della classe
La classe 5^A è composta da 21 alunni, 8 femmine e 13 maschi, provenienti da un contesto
sociale eterogeneo, un alunno ( Elia Niccolò) è nuovo della classe, mentre un altro (Sacco
Raffaele) non ha mai frequentato. Due alunni diversamente abili sono seguiti dagli insegnanti
specializzati con rapporto 1/1. Sei alunni praticano attività sportiva presso la società del
Crotone Calcio.
Nella classe è emerso in questi mesi di lezione, quasi sempre i DAD, che vi è un esiguo
gruppo di alunni che presenta una buona preparazione di base, riesce a organizzare il lavoro
scolastico e ad eseguirlo in modo autonomo, impegnandosi e partecipando in modo attivo
alle varie proposte didattiche. Poi vi è un gruppo con una preparazione sufficiente, ed il
resto della classe, invece, presente una lacunosa preparazione di base ed un impegno nello
studio non adeguato.
Dal punto di vista disciplinare non ci sono stati particolari problemi, la frequenza di un gruppo
di alunnni è stata molto discontinua , soprattutto il gruppo appartenente al Crotone calcio,che
a causa degli impegni sportivi spesso non era presente alle lezioni delle ultime ore.
I livelli di partenza sono stati rilevati attraverso il test d'ingresso effettuato durante la prima
settimana di scuola, un'ulteriore test-verifica effettuato dopo un mese di lezioni su
conoscenze elementari del programma del quarto anno, che ha evidenziato un profilo basso
con pochi allievi con un livello sufficiente. Inizialmente gli sforzi sono stati concentrati
sull'acquisizione di comportamenti responsabili tali da rispettare le regole di convivenza
scolastica e favorire la cooperazione e l'integrazione dei vari elementi.
Lo svolgimento del programma, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, ne ha risentito,
vista l’emergenza covid 19 che ha costretto tutti, alunni e docenti , a fare quasi sempre lezioni
on-line.
Il metodo di studio applicato è stato adeguato alle loro esigenze e richieste. La partecipazione
alla DAD non è stata continua da parte di tutti.
Qualche alunno ha avuto difficoltà a raggiungere gli obiettivi disciplinari prefissati.
Non sono mancati studenti che hanno mostrato interesse per la disciplina raggiungendo buoni
risultati, rinfrancando in tal modo il lavoro del docente.
La preparazione globale raggiunta della classe è quasi discreta.
Metodologie: lezioni frontali, esercitazioni, fase di recupero per gli studenti in difficoltà e
potenziamento per gli altri.
Strumenti impiegati: libro di testo, appunti del docente integrativi al libro di testo,
lavagna, lezioni video su classroom e su yutube.
In particolare sono state acquisite le seguenti conoscenze, abilità e competenze:

Conoscenze

Abilità

Competenze

Studio del grafico di una

Rappresentare

Utilizzare il linguaggio e i metodi

funzione algebrica razionale graficamente una

propri della matematica per

e irrazionale.

funzione algebrica

organizzare e valutare

Concetto di derivabilità.

razionale e irrazionale.

adeguatamente informazioni

Significato geometrico di

Saper calcolare le

qualitative e quantitative.

derivata.

derivate di semplici

Utilizzare le strategie del pensiero

Calcolo di derivate di

funzioni.

razionale negli aspetti dialettici e

funzioni razionali.

Saper individuare i punti

algoritmici per affrontare situazioni

Calcolo dei punti di

di massimo e di minimo

problematiche, elaborando

massimo e minimo di

assoluti e relativi.

opportune soluzioni.

semplici funzioni.

Metodologie didattiche






Lezione frontale
Esercitazioni
Dialogo formativo
Problem solving
Lezioni video

Metodi e Mezzi






Dispense
Libro di testo
Registro elettronico “Nuvola”
Piattaforma G-suite
Lezioni su yutube

Strumenti di verifica





Prove strutturate o semistrutturate
Prove di simulazione
Soluzione di problemi
Test a scelta multipla su classroom

Valutazione
La valutazione finale ha tenuto conto dell'acquisizione dei contenuti, della capacità espositiva,
di sintesi ed analisi, di coordinamento, del grado di attenzione, interesse, partecipazione ed
impegno, sia scolastico che domestico,
Le griglie di valutazione adottate ed utilizzate sono state concordate in sede
Programmazione del Dipartimento di Matematica.
Crotone, 14-05-2021

Prof. Abramo Gentile

Classe 5a

Sezione A

A.S. 2020- 21

Libro di testo:
NUOVA MATEMATICA A COLORI EDIZIONE GIALLA - VOLUME 4 e 5

prof. Abramo Gentile

ed. Petrini - Autore Sasso Leonardo
PROGRAMMA DI MATEMATICA
LE FUNZIONI

Il concetto di funzione. Funzioni analitiche ed empiriche. Funzioni esplicite ed implicite.
Funzioni algebriche razionali ed irrazionali, intere e fratte. Funzioni trascendenti. Campo di
esistenza di funzioni algebriche: razionali ed irrazionali, intere e fratte Campo di esistenza di
funzioni trascendenti: logaritmiche ed esponenziali. Punti di intersezione di una funzione con
gli assi. Zone di positività e di negatività di una funzione. Rappresentazioni grafiche di funzioni
LIMITI DELLE FUNZIONI ELEMENTARI
L’importanza dei limiti nello studio delle funzioni. Introduzione al concetto di limite. Limite
destro e limite sinistro. Limiti di funzioni particolari. Limiti di funzioni razionali intere e fratte per
x tendente a valori finiti ed infiniti
LE DERIVATE
L’importanza della derivata nello studio di una funzione. Definizione di derivata .
Significato geometrico della derivata Derivate di alcune funzioni elementari. Derivata di una
funzione in un punto. Teoremi relativi alle operazioni sulle derivate: I) derivata della somma
algebrica di due o più funzioni. II) Derivata del prodotto di due funzioni. III) Derivata del
quoziente di due funzioni. Derivate successive. Derivate di funzioni composte. Regola di de
Hospital
STUDIO DELL’ANDAMENTO DI UNA FUNZIONE
Classificazione. Dominio. Intersezione con gli assi. Intervalli di positività e negatività.
Asintoti orizzontali, verticali obliqui Calcolo dei limiti agli estremi degli intervalli di esistenza..
Crescenza e decrescenza. Massimi e minimi relativi. Flessi . Concavità verso l’alto e verso il
basso. Rappresentazione grafica.

Crotone, 14-05-20201

Prof. Abramo Gentile

RELAZIONE E PROGRAMMA DI TPSC
CLASSE V SEZ. A a.s. 2020-2021
Docente Prof.sa Teresa Pagano
La classe quinta sez. A è composta da 21 studenti, 6 F. e 15 M., di cui uno non ha mai
frequentato, e due studenti diversamente abili con programmazione differenziata.
Purtroppo alcuni componenti sono stati colpiti in maniera diretta dalla pandemia in
corso, ciò ha inficiato la loro partecipazione e il loro impegno. Molte sono state le
assenze. Altri invece, nonostante le difficoltà del periodo, hanno mantenuto un impegno
ed una partecipazione assidua. Col passare del tempo, i discenti hanno sempre più
affinato il metodo di studio e colmato quasi del tutto le lacune pregresse. Il programma
è stato svolto come previsto, nonostante i disagi dovuti alle chiusure e riaperture e alle
problematiche di collegamento. Il comportamento degli studenti è stato sempre
corretto e disciplinato. È stato possibile anche effettuare verifiche, in modo da poter
correggere in itinere eventuali carenze e scostamenti da quanto programmato.
Pertanto, i risultati conseguiti nella disciplina sono da considerarsi per lo più positivi, con
una valutazione che va da appena sufficiente a buona.
In particolare sono state acquisite le seguenti conoscenze, abilità e competenze:
Conoscenze:
-Funzioni del bilancio d’esercizio.
-Elementi del bilancio d’esercizio.
-Rielaborazione del bilancio d’esercizio
-Analisi di bilancio.
-Reddito e imposta sul reddito d’ impresa.
-La contabilità gestionale
-La classificazione dei costi
-I metodi dei calcoli dei costi
-Il break even analysis
-Pianificazione strategica
-Programmazione aziendale
-Funzione e tipologie di budget
-Principi e strumenti per la costruzione del business plan.
Abilità:

-Contribuire alla redazione di un bilancio d’esercizio e analizzarne i risultati.
-Interpretare gli elementi significativi di un bilancio d’esercizio.
-Calcolare e interpretare gli indici di bilancio.
-Determinare il reddito fiscale e le imposte dirette dovute dalle imprese.
-Classificare i costi aziendali
-Applicare i metodi di calcolo dei costi.
-Calcolare e rappresentare graficamente il punto di equilibrio(BEP)
-Riconoscere il ruolo della pianificazione e della programmazione aziendale
-Identificare le diverse tipologie di budget
-Contribuire alla redazione de business plan.
Competenze:
- Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile
-Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale
-Partecipare ad attività dell’area marketing
-Interagire col sistema informativo aziendale.
Metodi : lezione frontale; problem solving; esercitazioni guidate.
Mezzi: Libro di testo; uso del laboratorio; didattica a distanza con utilizzo di Nuvola in
modalità sincrona e asincrona, classroom, meet, whatsApp e youtube.
Strumenti di verifica: Verifiche scritte (sincrone e asincrone); verifiche orali; video
lezioni ed esercitazioni individuali.
Valutazione: La valutazione, come previsto dalla normativa sulla didattica a distanza, ha
tenuto conto della partecipazione mostrata e dei progressi fatti. Si è tenuto conto
innanzitutto della partecipazione attiva, dell’impegno e dei progressi compiuti, poi
dell’acquisizione dei contenuti, della capacità espositiva, di sintesi ed analisi, di
coordinamento, di rielaborazione personale e critica, del grado di attenzione, della
maturità psicologica e comportamentale, dell’autonomia di giudizio, sempre stimando
il livello di partenza e le condizioni che incidono sullo sviluppo dello studente.
Le griglie di valutazione adottate ed utilizzate sono state concordate in sede di
Programmazione del Dipartimento di ECONOMIA AZIENDALE.
Crotone, 07/05/2021
Prof.sa Teresa Pagano

Programma di TPSC Aziendale
LIBRI DI TESTO: NUOVO Tecniche professionali dei servizi commerciali vol.3 di Bertoglio
& Rascioni, Ed. Tramontana.
Numero ore settimanali: 8 (di cui due in compresenza con la docente di TIC)
Il programma è composto:
Modulo 0: Attività di recupero e ripasso
- U. D. 1 Società di persona
- U. D. 2 Società di capitali
Modulo 1: Bilancio e fiscalità d’impresa
- U. D. 1 Sistema informativo aziendale
- U. D. 2 Le scritture di assestamento
- U. D. 3 Il bilancio d’esercizio
- U. D. 4 La rielaborazione del bilancio
- U. D. 5 L’analisi di bilancio
- U. D. 6 Il reddito fiscale e le imposte dirette
Modulo 2: La contabilità gestionale
- U. D. 1 Contabilità gestionali
- U. D. 2 Break even analysis
- U. D. 3 Classificazione dei costi
- U. D. 4 Metodo dei calcoli dei costi
Modulo 3: Pianificazione, programmazione e controllo aziendale
- U. D. 1 La pianificazione e la programmazione aziendale
- U. D. 2 Il controllo e la gestione dei costi
- U. D. 3 Il business plan
Prof.sa Teresa Pagano

RELAZIONE E PROGRAMMA DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE
classe V sez. A

a. s. 2020 – 2021

DOCENTE: _Angelina Squillace

RELAZIONE
La classe ha dimostrato un interesse , un impegno ed una partecipazione scarse anche se,
con gli stimoli continui dall’insegnante con diversi strumenti durante tutto dell ‘ anno, alcuni
alunni sono riusciti a raggiungere risultati discreti.
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 , per questo gruppo di alunni con profitto
non molto soddisfacente,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
Differenza tra comunicazione
diadica e comunicazione di
gruppo
Aspetti fondamentali dell’
organizzazione d’ azienda
Concetto di marketing

Immagine aziendale

Abilità
Individuare strategie per
comunicare
in
gruppo
riconoscendone le dinamiche
Relazionarsi con le persone
tenendo conto i loro bisogni

competenze
Conoscere e tenere presenti
le dimaniche sociali e di
gruppo
Comunicare e relazionarsi
riconoscendo
le
singole
individualità
Individuare e selezionare gli Conoscere metodi e strumenti
elementi di un annuncio per
creare
campagna
pubblicitario
pubblicitaria
Uso,
riconoscimento
e Conoscere e distinguere
utilizzo dei diversi loghi
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
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, 14/05/21
Firma
Angelina Squillace

PROGRAMMA DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE
LIBRI DI TESTO: I-Porto , G.Castoldi- Tecniche di comunicazione- Hoepli
ore settimanali: 2
Contenuti per macroaree
1) Le relazioni interpersonali
2) Fattore umano in azienda
3) Marketing e comunicazione aziendale
4) Immagine aziendale
5) Flussi di comunicazione aziendale

n ore utilizzate
3 h
3 h
3 h
4 h
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, 14/05/21
Firma
Angelina
Squillace

RELAZIONE E PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE
classe V sez. A

a.s. 2020 – 2021

DOCENTE: Anna Chiara Martire
RELAZIONE

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è composta da 6 ragazze e 15 ragazzi, di cui uno non ha mai frequentato e due
studenti diversamente abili con programmazione differenziata. Nel corso della DAD,
nonostante le oggettive difficoltà, il dialogo educativo ha avuto efficacia, oltre ad avere
avuto una ricaduta positiva. Le lezioni si sono svolte senza interferenze negative e
problemi di disciplina. Dal punto di vista del profitto, la maggior parte della classe ha
sempre partecipato con puntualità e serietà, cercando di superare le difficoltà che talvolta

si presentavano. Purtroppo alcuni allievi hanno dimostrato un impegno non sempre
continuo e solo nel secondo quadrimestre si sono adoperati per raggiugere una
preparazione sufficiente.
Per quanto riguarda le conoscenze, abilità e competenze acquisite nel corso dell’anno, si
riportano di seguito, con particolare attenzione a quelle imprescindibili per il
raggiungimento degli obiettivi necessari.

Conoscenze

Abilità

Competenze

FONCTIONS COMMUNICATIVES : Essere in grado di
comprendere il senso
Renforcement des fonctions
globale di testi cogliendo
apprises
il significato di parole
incontrate in un registro
➢ Demander/donner des
professionale
informations sur
des services, des produits ou des
lieux
➢ Exprimer un souhait, un désir
➢ Rediger une lettre
commerciale ou
touristique
➢ Expliquer les causes et les
conséquences,
argumenter
➢ Exprimer une intention, une
opinion
➢ Donner des conseils
professionnels
GRAMMAIRE:
Révision des connaissances
➢ Le conditionnel et l'hypothèse
➢ Le discours rapporté
➢ La forme passive

Comprendere,
interagendo, messaggi
e conversazioni su temi
generali e specifici del
Comprendere messaggi di proprio indirizzo di
studio
natura varia in ambito
professionale
Comprendere e dare
Desumere informazioni
da testi brevi

informazioni relative a
documentazione in
ambito professionale

Creare testi partendo da
una traccia o da situazioni Comprendere un
rifiuto/accettazione o
conosciute, anche in
modifiche di
ambito professionale
condizioni;
Redigere testi specifici in
Comunicare e
ambito professionale:
interagire con partners
mail, lettere, fax
e clienti;
Interagire in
Redigere mail, lettere,
conversazioni su
fax e documenti
argomenti studiati
inerenti alla gestione
dell’impresa

Comprendere messaggi
e rispondere.

➢ Les pronoms démonstratifs et
possessifs
➢ Le subjonctif et son emploi
➢ Les verbes réguliers et
irréguliers
complets (Indicatif : présent,
imparfait,
passé composé, futur ; Impératif ;
Conditionnel présent ; Subjonctif
présent)

METODOLOGIE DIDATTICHE
Per quanto riguarda le metodologie adottate oltre alla lezione frontale, sono state fatte
delle esercitazioni, affrontati dei dialoghi formativi, proposti dei percorsi di auto
apprendimento.
STRUMENTI DI VERIFICA
Nel rispetto delle norme della DAD le verifiche sono state improntate maggiormente su
colloqui interattivi sulle varie tematiche trattate, su test online, sulla correzione online di
compiti svolti in tempo reale.
MEZZI
Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati apparati multimediali per la didattica a distanza.
VALUTAZIONE
Nel processo di valutazione si è tenuto conto, oltre che dell’acquisizione dei contenuti
proposti, della capacità di esporre, di sintetizzare e analizzare, del grado di partecipazione
al dialogo educativo di ogni allievo. Relativamente alla DAD, i criteri di valutazione
hanno tenuto conto della partecipazione alle video lezioni, della puntualità nella
restituzione dei lavori proposti.
Le griglie di valutazione adottate ed utilizzate sono state concordate in sede
Programmazione del DIPARTIMENTO DI ASSE DEI LINGUAGGI

Crotone lì 10-05-2021

Anna Chiara Martire

PROGRAMMA SVOLTO
LIBRI DI TESTO

BARALDI EVA / RUGGERI PAOLA / VIALLE SOPHIE - MON
ENTREPRISE, RIZZOLI LANGUAGES

Dispense fornite dall’insegnante
ARGOMENTI TRATTATI
Grammaire
En général
La demande de renseignements à la Chambre de Commerce
Le réponse à une demande de renseignements
La lettre commerciale
Demande de renseignements et envoi d’informations à l'oral et à l'écrit
Affaires :
La vente
Le marketing
Les banques
L'e-commerce
La bourse
La facture
Les types de facture
L'exportation et les Incoterms
L'emploi
Le service public de l'emploi
Le curriculum vitae
La lettre de motivation spontanée
La recherche du travail
Le recrutement
Les types de contrats de travail

La lettre de motivation suite à une annonce
Civilisation
Comprendre le changement climatique
L'effet de serre
L'impact du réchauffement climatique
La première guerre mondiale
L'économie en France
La francophonie

Crotone lì 10-05-2021

Prof.ssa Anna Chiara Martire

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 buona propensione alle
attività scolastiche, fatta eccezione per qualche soggetto che si 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 dagli studenti, in maniera quasi generalizzata, per assenze o ritardi
alle lezioni in DAD.
Nel secondo quadrimestre dopo aver attivato strategie di recupero flessibili e personalizzate
quasi tutti gli alunni sono riusciti a raggiungere una preparazione accettabile. 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 buona per alcuni, mentre altri studenti si distinguono per diligenza,

motivazione e assiduità, e hanno conseguito un livello più che buono di conoscenze,
competenze e capacità.
I mezzi utilizzati sono stati il registro elettronico, la piattaforma G-Suite Meet.
In particolare sono state acquisite le seguenti conoscenze, abilità e competenze:
Conoscenze
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 effettuare in
ambiente naturale in sicurezza
e le
caratteristiche del territorio e la
sua tutela

Abilità
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.

Competenze
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.

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
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 08 Maggio 2021

Prof.ssa Daniela Arcuri

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

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

 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
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

Abilità








Sono in grado di
comprendere le
varie
problematiche che
sottendono il
concetto e
l’esperienza della
vita.
Sono in grado di
argomentare le
scelte eticoreligiose proprie o
altrui.
Sono in grado di
discutere dal punto
di vista etico le
potenzialità e i
rischi delle nuove
tecnologie

Competenze








Conoscono il valore
della vita secondo la
concezione biblicocristiana.
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

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.

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

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

Croone, lì 6 Maggio 2021

Prof. Maria Francesca Grotteria

PROGRAMMA SVOLTO di RELIGIONE
DOCENTE

MARIA FRANCESCA GROTTERIA

DISCIPLINA

RELIGIONE

CLASSE

5°A

 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

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

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 6. maggio 2021

L'Insegnante
Maria Francesca Grotteria

I.I.S. Pertini-Santoni Crotone

Alleg. n. 2

UDA: PREPARATI AL MONDO DEL LAVORO

SERVIZI COMMERCIALI

CLASSE V sez. A
Anno scolastico

2020/2021
Coordinatore prof. Abramo Gentile

Titolo
Breve descrizione

PREPARATI AL MONDO DEL LAVORO
La scuola è chiamata , verso i propri studenti, alla responsabilità di aiutarli a trovare la loro strada nella
vita,offrendo loro la capacità di orientarsi fra le opportunità occupazionali. Perché, lo sappiamo bene, non
basta avere un diploma o una laurea in mano-,sono richieste competenze relazionali e professionali
L’UDA si prefigge di aiutare i giovani ,orientarli perché’ possano essere preparati ad affrontare il mondo
del lavoro .

Compiti - prodotti
Competenze mirate
Asse dei linguaggi

(Storia dell’arte)
Analizzare, comprendere e valutare
una selezione delle opere più
rappresentative dell’ambito storico
artistico, considerate nella loro
complessità e nella diversità delle
tecniche di realizzazione;
Utilizzare in modo appropriato la
terminologia specifica essenziale
dell’ambito storico-artistico per

I.I.S. Pertini-Santoni Crotone

Assi culturali (per le classi degli indirizzi professionali)
Asse matematico
Asse scientifico tecnologico
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.

Asse storico - sociale

interagire in diversi ambiti e contesti
di studio e di lavoro.
Riconoscere il valore e le
potenzialità dei beni artistici e
ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione
Comprendere l’ordine di grandezza
dei fenomeni, saper fare confronti
con dati numerici oggettivi

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
●

elencare qualora ve ne fossero

●

elencare qualora ve ne fossero

●
●
●
●
●
●
●

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

Competenze specifiche di indirizzo

Competenze chiave

Ambito: (specificare tra Cittadinanza e Costituzione – Sostenibilità – Cittadinanza digitale, possono essere individuati anche più ambiti)
Abilità specifiche
Conoscenze specifiche

I.I.S. Pertini-Santoni Crotone

Inglese
●

●
●
●
●

Discipline
coinvolte
Comprendere la nascita del sistema costituzionale
britannico, paragonandolo con quello italiano

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’

●

Inglese

●

Matematica

Contenuti
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Conoscere e utilizzare le tecniche di calcolo.
Saper confrontare ed analizzare i dati.

●
●
●
●

●

●

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.
Saper compilare il curriculum vitae
Individuare obblighi e diritti in tema di lavoro

I.I.S. Pertini-Santoni Crotone

● Scienze
motorie

● TPSC

The British Constitutional System: general objectives
History and Sources
Origins of modern legal system
1215: Signing the Magna Carta
Henry VII and the English Reformation
Elizabeth I
The English revolution and the Path to Democracy
Parliamentary privilege
English Bill of Rights
British Constitution
Constitutional conventions
Characteristics of the Contemporary Constitution

Conoscere i diversi tipi di attività motoria e
sportiva in ambiente naturale.

● Le risorse umane in azienda
● Iter dell’assunzione

●

Orientarsi nel mondo del lavoro ai fini dell’assunzione

●

Acquisire consapevolezza circa le modalità di funzionamento
dei processi comunicativi aziendali
Stili e strumenti di comunicazione sul lavoro

●

●

●

saper utilizzare le tecnologie della comunicazione per
cercare informazioni

● Tecniche di
comunicazione
● e relazione

● La comunicazione aziendale

●

●

Francese

Francese: Comprendere la nascita del sistema costituzionale
francese, paragonandolo con quello italiano

● Diritto

Diritto: 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

Religione: conoscere il pensiero della dottrina della chiesa sul lavoro
e sul ruolo dei lavoratori attraverso i suoi documenti

Utenti destinatari
Prerequisiti
I.I.S. Pertini-Santoni Crotone

Alunni classi V SEZ. A

● Religione

●

Elaboration et principes fondamentaux de la
Constitution de la Vème République
La Republique Parlamentaire

●

L’actualitè del la Réforme constitutionnelle

●
●
●

Il lavoro nella Costituzione
Nozioni di diritto del lavoro.
Rapporto di lavoro subordinato e lavoro
autonomo.

●

Il lavoro come attività umana per eccellenza

Fase di applicazione
Tempi
Metodologia

Fare riferimento alla scheda PIANO DI LAVORO
●
●
●
●
●

Comunicare, discutere e confrontarsi in classe e nella piattaforma digitale in uso
Classe capovolta
Verifica e condivisione dei risultati
Realizzazione dei prodotti previsti

Autovalutazione
● …..
Risorse umane
Strumenti
Valutazione e autovalutazione

Docenti: Tutti
Piattaforma digitale Gsuite for education, ….
I prodotti e i processi verranno valutati in itinere, mediante rubriche collegate alle competenze previste dall’UDA

ATTIVITÀ
PIANO DI LAVORO
UDA:
FASI
Discipline
1 Diritto
2
TPSC

3
MATEMATICA

ATTIVITA’

STRUMENTI/METODOLOGIA

1.

Attività asincrona: Libri di testo,
materiali e documenti
libro di testo, dispense, ricerche
online.

Acquisizione e apprendimento di
nuove conoscenze
acquisire nuove conoscere.
Saper fare: il curriculum vitae.

Lezione frontale

Acquisizione di nuove
conoscenze

Attività sincrona: Lezione
partecipata
Attività sincrona: presentazione e
discussione sugli argomenti
trattati. creazione di un curriculum
vitae in formato europeo
Attività sincrona ed asincrona:
Rappresentazione di dati
attraverso una funzione
matematica
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ESITI

TEMPI
(indicativi)
4 ore

EVIDENZE
VALUTATIVE
Interesse, partecipazione

4 ore

Interesse e partecipazione.
Verifiche strutturate.

2 ore

Analisi e confronto delle
informazioni

4
SCIENZE
MOTORIE
Tecniche di
comunicazione
e relazione
3 ore
Italiano

Attività sincrona ed asincrona:
sport in ambiente naturale:
Orienteering, trekking, sci...
attività asincrona videodocumenti
attività sincrona dialogo su quanto
visto
attività sincrona e asincrona:
indagine di occupazione del nostro
territorio video
lo studio come trampolino di lancio
nella vita reale

1.
3.
4.
6.

TEMPI
settimana SETTEMBRE
1
2

3
4

I.I.S. Pertini-Santoni Crotone

materiale digitale, presentazioni

Acquisizione di nuove
conoscenze.

2 ore

interesse e partecipazione

video sulla costituzione
lezione frontale e dialogata
lezione frontale e dialogata

sapere usare gli stili giusti
come muoversi nel mondo del
lavoro
come costruire un curriculum

3 ore

interesse e partecipazione

lezione frontale

come rendere funzionali le scel
te degli studi intrapresi nel
nostro territorio

3 ore

interesse e partecipazione

2.
5.
7.

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE
Italiano
Diritto

GENNAIO
Inglese
FranceseItaliano

TPSCItaliano
TPSC

DirittoItaliano
FranceseIngleseInglese

FEBBRAIO
Diritto
Diritto

MARZO
Tecn.
di Com.

Tecn.
di Com

APRILE
Diritto
Diritto Tecn. di
Com.
Diritto
Diritto

MAGGIO
Matematica
MatematicaTPSC-TPSC

5

Diritto

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA
A.S. 2020 – 2023
LIVELLO DI COMPETENZA
IN FASE DI ACQUISIZIONE
DI BASE
CRITERI
3–4
5
6
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE SUFFICIENTE
INSUFFICIENTE
Contenuti
disciplinari
come
da
UDA
Le conoscenze sui
Le conoscenze sui
Le conoscenze sui
CONOSCENZE progettate dal consiglio di classe
temi proposti sono
temi proposti sono
temi proposti sono

ABILITÀ

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
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episodiche,
frammentarie non
consolidate,
recuperabili con
difficoltà, con l’aiuto e
il costante stimolo del
docente

minime, organizzabili
e recuperabili con
l’aiuto del docente

essenziali,
organizzabili e
recuperabili con
qualche aiuto del
docente o dei
compagni

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

INTERMEDIO
7
DISCRETO

8
BUONO

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

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.

AVANZATO
9 – 10
OTTIMO
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
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.

ATTEGGIA
MENTI/
COMPOR
TAMENTI

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
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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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[Digitare il nome della società]

[Digitare il titolo
del documento]
[Digitare il sottotitolo del documento]

DISCIPLINE COINVOLTE

immagine

Alunno : Nome, Cognome e classe

SPECIFICHE DI FORMATTAZIONE
Frontespizio
Il frontespizio è la prima pagina della tesi che contiene le informazioni principali: la
denominazione della scuola: I.I.S. PERTINI - SANTONI, l’indirizzo: SERVIZI
COMMERCIALI, il titolo e il nome del candidato.

Margini da impostare:
Scheda Layout - gruppo imposta pagina – margini – margini personalizzati
Margine superiore: 2,5
Margine inferiore: 2,5
Margine destro: 3 cm
Margine sinistro: 3 cm

Titolo
È lo stile che devi applicare al titolo del tuo elaborato. Dimensione 16pt.
I sottotitoli con 14pt

Corpo del testo:
Times New Roman o Calibri

Paragrafo
È lo stile base che devi applicare al testo.
Testo: giustificato, interlinea multipla 1,5.
Importante: il colore del carattere è rigorosamente nero; lo sfondo è bianco.

Elenco puntato/numerato
Una volta scelto un simbolo grafico per il tuo elenco è preferibile mantenerlo uguale
per tutto l’elaborato.

Tabelle
Scheda Inserisci – gruppo tabelle – stabilire il numero delle righe e delle colonne
Tutte le tabelle, immagini o fotografie che sono state prese da lavori di altri autori (devono
necessariamente avere la specifica della fonte da cui sono stati presi.
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Immagini
Per evitare problemi di cambio di formattazione in caso d’inserimento di immagini, si
consiglia di procedere come segue:
Salvare le immagini in formato standard (preferibilmente Jpeg o Tiff) dentro una cartella
creata appositamente;
In MS Word, scegliere l’opzione inserisci/immagine/da file e selezionare l’immagine
desiderata dalla cartella salvata. Cliccandoci due volte sopra, si apre la barra degli
strumenti per modificare i parametri dell’immagine (layout, dimensioni, colori,
inserimento didascalie, bordi)
Colori
Non inserire nei titoli e numeri di pagina effetti grafici come ombreggiatura, rilievo,
contorno, colori; Se l’elaborato contiene immagini in bianco e nero, provvedere alla loro
conversione in scala di grigio e non in RGB.

Siti Web
Ente autore o Cognome, Nome (sito personale). Titolo della pagina principale in corsivo
[Online]. Disponibile all’indirizzo: …

Pagine da sito Web
AUTORE o ENTE. "Titolo della pagina". Titolo della pagina principale/homepage in
corsivo [Online]. Data di pubblicazione (se è disponibile). Disponibile all’indirizzo: …

Come citare le fonti bibliografiche
Esistono due metodi:
il primo prevede l’inserimento della citazione in note a piè di pagina (metodo classico)
Il secondo prevede l’inserimento della citazione nel corpo del testo (metodo autore-data).

Come inserire le note a piè di pagine
Posizionarsi nel punto d’inserimento della nota: Gruppo “Riferimenti” - note a piè di
pagina” – pulsante “Inserisci nota a piè di pagina”.
A questo punto il cursore si posiziona a fondo pagina e indica il numero progressivo della
nota.
Per impostare il formato della numerazione o il numero iniziale, selezionare l’opzione
“Note a piè di pagina”.

Come numerare le pagine dell’elaborato:
Le pagine vanno numerate ad esclusione del frontespizio.
Formato del file: salvare il file con estensione .docx
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