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ESAMI DI STATO a.s. 2019/2020 

Documento del 15 Maggio  

 

 Vista la legge n. 1 dell’11 gennaio 2007; 

 Visto il D.P.R. n. 323 del 23 luglio 1998; 

 Vista l’O.M. M.I. n° 10 del 16/05/2020 sugli Esami di Stato, prot. n. 254 del 
18/05/2020 

 Vista la circolare n. 258 del18/05/2020 con cui il Dirigente scolastico ha convocato il 
Consiglio della classe quinta, per la stesura del presente Documento; 

Visto il P.T.O.F. formulato dal Collegio Docenti per il triennio 2019/2022, con le 
relative integrazioni dei criteri di valutazione della D.A.D. (giusta delibera C.D. del 

19/05/2020): Tabella Criteri di valutazione delle attività D.A.D; Tabella Criteri di valutazione 

del voto di condotta durante la D.A.D.; Tabella per l’attribuzione del credito scolastico. 

 Vista la Programmazione educativo-didattica formulata dai docenti della classe per 
l’anno scolastico 2019/2020 e la rimodulazione della DAD, come da Nota MIUR n. 388 

del 17.03.2020; 

 Tenuto conto dell’andamento scolastico e dei risultati conseguiti dagli studenti negli 
anni scolastici 2017/18 – 2018/19 -2019/20; 

 

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ SEZ. C – IPC SERVIZI COMMERCIALI  

COMPOSTO DA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

di redigere, all’unanimità dei presenti, il seguente Documento Finale relativo alle attività 
educativo-didattiche svolte dalla classe V sez. C – Indirizzo Servizi Commerciali, 

nell’anno scolastico 2019/2020.  
 

Il Consiglio di classe impegnato nel redigere il “Documento del 15 maggio”, è tenuto a 

seguire e rispettare le indicazioni fornite dal Garante a tutela della privacy degli 

studenti frequentanti l’ultimo anno di corso della scuola secondaria II grado. Nel rispetto 

della nota MIUR n..0010719.21-03-2017 le scuole del sistema nazionale di istruzione, 

nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, agiscano nel pieno rispetto dei diritti 

e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli studenti, anche con particolare 

riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali. 

DISCIPLINE NOMINATIVI DOCENTI 

Italiano  Domenica Di Grande 

Storia Battistina Poidimani 

Lingua Inglese  Concetta Calvo 

Lingua Francese Graziella Libra 

Matematica Diego Motta 

Diritto ed  Economia  Loredana Russo 

Tecniche Professionali dei 

Servizi Commerciali Carmen Scollo 

Compresenza Tec Professionali Davide Finocchiaro  

Tecniche di Comunicazione e 

Relazione   
Concetta Scravaglieri  

Scienze motorie e sportive  Carmela Santacroce  

IRC Giusy Sudano 

Coordinatore C.d.C. Diego Motta  



 

NUOVO ESAME DI STATO – Le norme di riferimento 

 

Con la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale 17 aprile 2020 n. 197, concernente la 

“Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”, unitamente ai modelli 

relativi ai connessi adempimenti, emanata ai sensi dell’articolo 1, co. 1, del decreto legge 

8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, sono introdotti elementi di 

novità a causa dell’emergenza epidemiologica COVID – 19.  

In particolare, l’articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, 

dispone che le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

siano composte, in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, 

da commissari esclusivamente appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame e 

prevede, altresì, la designazione di un presidente esterno.  

  

La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 

commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 

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

attribuito dall'intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di valutazione 

stabiliti in sede di riunione preliminare. 

Recepita l'OM. 197 del 17/04/2020 con riferimento particolare all’articolo 5, il Consiglio 

di classe 5^C con delibera del 20 aprile 2020 procede alla designazione dei docenti in 

qualità di componenti della commissione per gli esami di Stato 2019/20, come da tabella 

sottostante   

 

 DISCIPLINA COMMISSARIO 

1 Lingue e Letteratura Italiana Di Grande Ivana 

 

2 Lingua Francese Libra Graziella 

 

3 Tecniche di comunicazione Scravaglieri Concetta 

 

4 Tecniche professionali dei servizi 

commerciali 

Scollo Carmen 

 

5 Lingua Inglese Calvo Concetta 

 

6 Diritto ed Economia  Russo Loredana 

 

 

 

 

Obiettivi del documento del CDC 

 

Il documento ha come obiettivo di orientare la commissione sulle modalità attraverso le quali 

i docenti avranno curvato nel curricolo di scuola nuclei tematici delle discipline e definito i 

descrittori degli indicatori riportati nelle griglie per la valutazione delle prove. 

Il documento di presentazione della classe dovrà contenere indicazioni relative a: 

 testi, documenti, esperienze, progetti, problemi che saranno lo spunto per sviluppare 

il colloquio, dovranno essere chiaramente incardinati nel percorso didattico effettivamente 

svolto dagli studenti, descritto nelle metodologie e nelle scelte adottate per la costruzione del 

curricolo; 

 repertorio dei descrittori in cui articolare i singoli indicatori delle griglie di 

valutazione; 



 indicazioni sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (alternanza   

   scuola - lavoro), proiettati in un’ottica orientativa; 

 attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’area di “Cittadinanza e 

Costituzione”; 

 modalità attraverso le quali è stata sviluppata la metodologia CLIL; 

 tutte le connessione interdisciplinari (attività in compresenza, potenziamento, 

recupero e potenziamento) che possano orientare la commissione nella conduzione del 

colloquio. 

 
 

 
 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Superiore “Archimede” di Rosolini si propone come luogo dedito alla 

formazione culturale della persona, in grado di inserirsi nella società come cittadino 

consapevole, studente preparato, lavoratore responsabile rispettoso di sé e degli altri.  

L’Istituto promuove il conseguimento di:  

• Finalità formative: per stimolare una organica cultura polivalente, che consenta una 

formazione omogenea e spendibile nel mondo del lavoro, ma valida anche per coloro che 

intendono proseguire gli studi.  

• Finalità trasversali: fornire gli strumenti necessari agli alunni per la costruzione del loro 

progetto di vita, finalizzando tutte le attività alla strutturazione di abilità diagnostiche, 

relazionali e progettuali.  

• Finalità professionali: formare giovani in grado di acquisire una “flessibilità cognitiva”,  

conoscenze e abilità adeguate alle richieste del mondo del lavoro,  e di saper interpretare i 

rapidi mutamenti della società moderna.  

L’Istituto ha l’obiettivo primario di guidare i giovani nel passaggio da un’età 

adolescenziale ad un’età adulta, in particolare si prefigge lo scopo di fornire le competenze 

sia per quei giovani che intendono inserirsi nel mondo del lavoro (attraverso stage e 

alternanza scuola - lavoro), sia per quei giovani che intendono proseguire gli studi nelle 

Facoltà Universitarie.  

Le scelte educative condivise, l’attenzione alla centralità dell’allievo, il clima scolastico, 

l’innovazione della didattica attraverso la sperimentazione di percorsi modulari, 

l’educazione alla sicurezza, alla legalità, alla solidarietà, all’uguaglianza, all’Intercultura, 

al rispetto del sé, dell’altro e dell’ambiente, rappresentano la prospettiva entro cui viene 

tracciata l’azione educativa e didattica. 

L’Istituto Superiore “Archimede” comprende i seguenti indirizzi: LICEO 

SCIENTIFICO –LICEO LINGUISTICO – LICEO DELLE SCIENZE UMANE – 

ISTITUTO TECNICO – ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI. 

 

 

PROFILO DI INDIRIZZO 

  
Nel 1999/2000 nasce l’I.P.C.T. di Rosolini in qualità di sezione coordinata staccata del 14° 

I.I S.S. “Principe di Napoli” di Siracusa come corso serale ad indirizzo turistico per 

estendersi nell’anno scolastico 2004/2005 al corso diurno. Nell’ a.s. 2007/08 sopraggiunge 

la costituzione dell’Indirizzo Servizi Commerciali all’interno dell’Istituto Professionale. 

Dall’anno scolastico 2010/2011, in seguito alla riforma Gelmini, l’Istituto Professionale si 

articola nei seguenti indirizzi: 

- Servizi Commerciali 

- Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera. 

A decorrere dall’a. S. 2012/2013 in seguito al piano di razionalizzazione e 

dimensionamento della rete scolastica per gli istituti superiori della Regione Sicilia si è 

verificato il cambio di aggregazione della Sezione di Istituto Professionale per i Servizi 

Commerciali e Turistici con sede a Rosolini dall’Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore Principe di Napoli di Siracusa al 1° Istituto di Istruzione Secondaria 



Superiore “Archimede” di Rosolini. 

L’I.P.C.T. “Istituto Professionale per i Servizi Commerciali” con sede a Rosolini, prevede 

un corso di studi quinquennale con un’offerta formativa, culturale e professionale rivolta a 

giovani tra i 14 e 18 anni in possesso della Licenza di Scuola Secondaria di I grado 

(licenza media inferiore) per la formazione della figura professionale del Tecnico dei 

Servizi Commerciali. L’I.P.C.T. di Rosolini, grazie alla sua offerta formativa e agli 

sbocchi occupazionali, attualmente in via di sviluppo e mirati a conoscere, a valorizzare il 

nostro territorio nel campo archeologico – paesaggistico -turistico- commerciale-

aziendale, rappresenta un importante punto di riferimento per la formazione di nuove 

figure professionali per una buona parte dei giovani del nostro territorio. 

Per tali ragioni nell’arco di cinque anni l’Istituto  ha notevolmente incrementato il 

numero degli alunni con la costituzione di 16 classi al diurno e 1 al percorso CPIA con 

un totale di circa 400 studenti. 

Con la riforma Gelmini, gli indirizzi hanno cambiato la loro denominazione e l’IPCT 

diventa Servizi Commerciali . Nell’a.S. 2011/2012 viene istituito l’indirizzo dei 

Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera. 

La scelta dell’indirizzo “ Servizi Commerciali” si adatta a soddisfare le aspettative di 

chi desidera acquisire una solida cultura di base, integrata da valide competenze 

tecniche da utilizzare in campo aziendale, industriale o dei servizi, collaborando nel 

settore amministrativo, contabile  e informatico. 

Il percorso di studi è strutturato in cinque anni e si conclude con il conseguimento di 
un diploma di qualifica professionale spendibile nel mercato del lavoro e riconosciuto 

dall’Unione Europea.  

A partire dall’a.s. 2010/2011, il Regolamento dei nuovi Istituti professionali ha 

sostituito la terza area di professionalizzazione con 132 ore di attività di alternanza 

scuola/lavoro. 

La legge n° 107/2015 su "La Buona Scuola”, entrata in vigore il 16 luglio 2015, 
prevede misure specifiche che riguardano l’ASL che diventa una modalità didattica 
innovativa obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle 
scuole superiori. 

Il TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI  possiede  una valida cultura di base 
e   di una preparazione professionale che gli consentono sicure competenze operative 

nella elaborazione della scrittura, nonché nello svolgimento di mansioni esecutive del 

lavoro d’ufficio, anche con margine di autonomia operativa, con prestazioni che 

assicurino il funzionamento efficiente di vari uffici. In particolare svolge compiti di 

redazione della corrispondenza ordinaria, anche in due lingue straniere, di protocollo e 

di archivio, di compilazione di documenti, di esecuzione e di rielaborazione delle 

rilevazioni contabili, di gestione aziendale, di videoscrittura. 

E’ una figura professionale capace di intervenire attivamente nella amministrazione di 
una azienda sul piano dell'organizzazione, della gestione e del controllo. Può operare 

in aziende di varia natura e dimensione, sia in ambito industriale che di servizi 

(credito, aziende produzione, scambio, pubblica amministrazione, assicurazioni, 

servizi, studi professionali). Si inserisce in modo privilegiato nella funzione 

amministrativa aziendale, con un’apertura organizzativo- gestionale che gli permette, 

anche attraverso opportune integrazioni con l’area di specializzazione, di inserirsi con 

facilità in altre funzioni di servizio. Le competenze del ruolo, polivalenti e flessibili,  si 

connotano di conoscenze e contenuti organizzativi oltre che di tecniche e di procedure 

economico-finanziarie.  

  Le abilità gestionali, la padronanza delle nuove tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione, la conoscenza di due lingue straniere,  gli consentono di essere 

elemento attivo e consapevole nel sistema operativo aziendale, di rapportarsi  con il  

territorio per proporre nuove soluzioni, valorizzare le risorse esistenti, fornire risposte 

adeguate. 

 



 In termini di conoscenze, il tecnico possiede: 

 una solida cultura di base fondata sulle discipline umanistiche e scientifiche 

dell’area comune 

 conoscenze approfondite sulla dinamica della gestione aziendale 

 buona padronanza del lessico di base e specifico in lingua inglese e francese 
 

 In termini di competenze, il tecnico è in grado di: 

 collaborare nelle aree gestionali contabile e amministrativa, organizzativa, del 
marketing, del controllo di gestione 

 operare per obiettivi nei diversi settori aziendali con un buon grado di autonomia 

 ricercare, elaborare e pervenire a sintesi dei dati trattati con la predisposizione 
di testi relazionali 

 comunicare con proprietà in due lingue straniere 

 gestire l’attività aziendale dai vari punti di vista tecnico, amministrativo, 
giuridico e fiscale con l’ausilio di strumenti informatici e tecniche operative 

 elaborare documenti contabili ufficiali 
 

 In termini di capacità, il tecnico è capace di: 

 controllare situazioni complesse, situazioni non note 

 individuare soluzioni, governare processi, reperire informazioni e strumenti 

per    risolvere problemi 

 individuare la necessità di aggiornamento e autoaggiornamento anche 
nell'ottica di affrontare nuove situazioni in modo interattivo. 



 

OBIETTIVI FORMATIVI  

programmati in termini di competenze di cittadinanza 

 

Competenze comunicative: 

 • saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni, 

anche in rapporto alla tipologia e al relativo contesto storico e culturale;  

• dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti modulando tali competenze a seconda dei 

diversi contesti e scopi comunicativi;  

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

 • leggere, comprendere ed usare i linguaggi specifici delle discipline con particolare 

attenzione all’ambito scientifico.  

Competenze logico - critiche: 

 • sviluppare ragionamenti con rigore logico, identificare problemi e individuare possibili 

soluzioni;  

• essere in grado di leggere ed interpretare in modo critico i contenuti delle diverse forme 

di comunicazione; • saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare le 

argomentazioni altrui;  

• operare modellizzazioni di processi complessi e individuare procedimenti risolutivi. 

Competenze metodologico-operative:  

• acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali;  

• saper sviluppare percorsi pluridisciplinari nella consapevolezza di utilizzare le diverse 

strategie operative;  

• saper usare e utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico e i metodi di 

indagine fondamentali delle scienze fisiche, chimiche e naturali;  

• saper compiere le fondamentali interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline;  

• saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca e comunicare.  

Competenze sociali:  

• conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche; 

 • utilizzare metodi, concetti e strumenti delle diverse discipline per una lettura 

consapevole dei processi storico-politici, per un’analisi partecipata della società 

contemporanea, per dare una dimensione storica a scoperte ed invenzioni, in contesti 

nazionali e/o mondiali. 

 

 

 

 



 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE - INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 
 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5°ANN

O 

 1° 

ANNO 

2° 

ANNO 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI 

Lingua e Letteratura 
italiana 

4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate 

(Scienze della 

Terra) 

 
2 

    

Scienze integrate 
(Biologia) 

 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Geografia generale 

ed economica 

1     

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 21 20 15 15 15 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate 
(Chimica) 

 2    

Informatica e laboratorio 2 2    

Tecniche professionali 

dei servizi commerciali 

*di cui 2 ore in compresenza 

per attività laboratoriali 

 
5* 

 
5* 

 
8* 

 
8* 

 
8* 

Lingua francese 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia   4 4 4 

Tecniche di 
comunicazione 

  2 2 2 

TOTALE ORE 12 12 17 17 17 

ORE 

COMPLESSIVE 

SETTIMANALI 

 
33 

 
32 

 
32 

 
32 

 
32 

Ore di lezione svolte in laboratorio in compresenza con l’insegnante tecnico-pratico 

 

 

 



PROFILO DELLA CLASSE 

La classe VC si presenta composta da 9 studentesse. Il livello di socializzazione   è buono 

e corretto e rispettoso è stato sempre il rapporto con i docenti sia sotto il profilo 

professionale che umano.  

Per quanto riguarda l’andamento didattico, tutto il Consiglio di classe si è sempre 

adoperato per perseguire principalmente il successo scolastico e la maturazione umana e 

civica degli allievi. Il lavoro dei docenti si è concentrato sul miglioramento e 

potenziamento delle capacità di analisi, sintesi, di espressione scritta ed orale e dei 

linguaggi specifici relativi all’indirizzo di studio, utilizzando strategie diverse per 

consolidare un metodo di studio autonomo e ricettivo, accompagnato da un impegno a 

casa più efficace.     I risultati ottenuti sono stati diversificati. Infatti un buon numero di 

allieve, grazie alla costanza, all’impegno, ad una buona preparazione di base, ha raggiunto 

gli obiettivi programmati in maniera lodevole, sviluppando progressivamente abilità di 

rielaborazione personale e critica in tutte le discipline di studio affrontate. Un altro esiguo 

gruppo, ha dimostrato un impegno non sempre costante e adeguato, qualche difficoltà ad 

organizzare autonomamente l’attività di studio, raggiungendo comunque i livelli minimi 

prefissati. 

 

Tutti i ragazzi, comunque, durante il corso di studi, anche superando momenti di difficoltà, 

hanno raggiunto un processo di maturazione personale ed hanno migliorato i loro livelli 

culturali di partenza in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

Durante tutto il corso del Triennio, come pure durante l’anno in corso (solo primo 

quadrimestre) sono state offerte attività di recupero, di sostegno e di potenziamento, 

occasioni di crescita culturale ed umana attraverso le attività curriculari ed 

extracurriculari. Nel corso del secondo quadrimestre, le attività didattiche si sono svolte in 

modalità a distanza (DAD) in seguito alla chiusura della scuola per causa pandemia 

Covid-19. 

 

I rapporti con le famiglie sono stati generalmente positivi. Le famiglie sono state 

adeguatamente e tempestivamente avvisate circa le problematiche cognitive e 

metacognitive evidenziate dalle alunne e tutte le notizie riguardanti assenze, ritardi, uscite 

anticipate, risultati verifiche scritte ed orali, sono state visionabili da casa dalle famiglie 

tramite il registro on line. Gli incontri di persona con i genitori si sono svolti secondo le 

modalità previste dall’Istituto. 

La frequenza scolastica è stata regolare per un gruppo di allieve, saltuaria per altre.  

 



Livello di preparazione raggiunto dalla classe  

- Nell'area comune si registra in generale qualche lieve difficoltà nelle prove scritte e 

nell'esposizione orale che permane poco elaborata, non sempre precisa ed essenziale sul 

piano lessicale. 

- Nell'area d'indirizzo la classe ha globalmente acquisito le conoscenze e competenze 
di base delle varie discipline raggiungendo un livello di preparazione nel complesso 

buono. 

 

AMBITO UMANISTICO LETTERARIO  

Alcune allieve hanno progressivamente consolidato la capacità di comprendere testi 

complessi di vario genere, inserendoli correttamente nel contesto storico-culturale; sono 

generalmente in grado di produrre testi coerenti con la tipologia testuale indicata e sanno 

esporre oralmente i contenuti appresi con lessico quasi sempre adeguato. Poche alunne si 

sono distinti per particolari capacità nella rielaborazione autonoma, talvolta critica, dei 

contenuti proposti. Globalmente il livello di preparazione raggiunto dalla classe è buono. 

AMBITO SCIENTIFICO  

Il livello di preparazione generale risulta di buono. Un gruppo di alunne ha manifestato 

particolare impegno e partecipazione alle attività didattiche in Matematica ed Economia 

Aziendale, raggiungendo anche ottimi livelli.  

 

AMBITO SOCIALE  

La classe ha partecipato ad attività scolastiche e culturali con un corretto spirito critico, 

rafforzando il senso di responsabilità e di autonomia nell’organizzazione del lavoro 

scolastico. Nel corso dell’anno, le studentesse sono apparse più mature e determinate nel 

contribuire alla loro formazione scolastico-educativa.  
 

Si elencano di seguito, nello specifico, gli obiettivi perseguiti durante l’anno scolastico e 

raggiunti da quasi tutti gli studenti  

 

OBIETTIVI EDUCATIVI  E FORMATIVI TRASVERSALI 

Stabilita l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza, al termine del biennio 

dell’obbligo, si sono individuati i seguenti obiettivi comuni che gli alunni hanno 

sufficientemente consolidato  nel corso del triennio. 

 

Costruzione di una positiva interazione con gli altri e con la realtà sociale e 

naturale 
• Conoscere e condividere le regole della convivenza civile e dell’Istituto. 

• Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le 

componenti scolastiche. 

• Assumere un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti delle 

persone e delle cose, anche all’esterno della scuola. 

• Sviluppare la capacità di partecipazione attiva e collaborativa.  

• Considerare l'impegno individuale un valore e una premessa 

dell'apprendimento, oltre che un contributo al lavoro di gruppo 

Costruzione del sé 

 Utilizzare e potenziare un metodo di studio proficuo ed efficace, imparando ad 

organizzare autonomamente il proprio lavoro. 

 Documentare il proprio lavoro con puntualità, completezza, pertinenza e 
correttezza. 

 Individuare le proprie attitudini e sapersi orientare nelle scelte future. 

 Conoscere, comprendere ed applicare i fondamenti disciplinari 

 Esprimersi in maniera corretta, chiara, articolata e fluida, operando opportune 
scelte lessicali, anche con l’uso dei linguaggi specifici.  



 Operare autonomamente la correlazione di dati e di argomenti di una stessa 

disciplina e di discipline diverse, nonché nella risoluzione dei problemi. 

 Acquisire capacità ed autonomia d’analisi, sintesi, organizzazione di contenuti 
ed elaborazione personale. 

 Sviluppare e potenziare il proprio senso critico. 

 Conoscere i Diritti Umani e saper operare nel rispetto di essi e delle culture 
locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro (Intercultura) 

 

 
 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E DISCIPLINARI  
 
Per quanto riguarda gli obiettivi disciplinari, in termini di conoscenze, abilità e competenze 

raggiunti nelle singole discipline, si rimanda all’analisi globale della classe.  

 

Obiettivi cognitivi  

 Conoscere i contenuti tipici delle varie discipline e riutilizzarli in situazioni note e nuove  

 Individuare i rapporti di causa e di conseguenza presenti nei vari ambiti disciplinari e 

operare alcuni collegamenti pluridisciplinari.  

 Applicare i contenuti e le conoscenze acquisite in modo corretto e autonomo per risolvere 

problemi  

 Analizzare i problemi, i fenomeni ed i casi proposti utilizzando le conoscenze, le 

competenze e le abilità tipiche dell'area culturale, di indirizzo e professionale riconoscendo e 

accettando le diversità delle prospettive di approccio e di soluzione  

 Saper sintetizzare in modo corretto e coerente le informazioni e i contenuti appresi e 

riutilizzarli autonomamente nei lavori disciplinari e di ricerca pluridisciplinare  

 Saper operare confronti, comparazioni e collegamenti anche attraverso sintesi 

schematiche, in ambito disciplinare e pluridisciplinare  

 Saper operare dimostrando di aver acquisito una visione sistemica della realtà del settore 

professionale di competenza nel suo essere e divenire  

Obiettivi comunicativi  

 Saper esporre in modo chiaro, corretto e coerente i vari contenuti disciplinari usando i 

linguaggi specifici e rapportandosi ad interlocutori diversi.  

 Saper produrre in modo chiaro, corretto e coerente testi scritti per esporre o argomentare 

sui problemi presentati dalle varie discipline esponendo e motivando le proprie valutazioni.  

 Conoscere le tecniche comunicative e usarle per produrre testi orali e scritti o per 

presentare la soluzione di problemi o casi aziendali.  

 Usare autonomamente le tecniche comunicative per produrre informazioni tipicamente 

disciplinari o pluridisciplinari e per esporre lavori di progetto. 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe, inoltre, ha fissato e perseguito i seguenti 

  

OBIETTIVI  EDUCATIVI MINIMI  

- Rispetto delle regole 

- Correttezza nella relazione educativa e didattica 

- Continuità di frequenza 

- Autocontrollo  

 



METODI DÌ INSEGNAMENTO 

 L’attività didattico-educativa è stata svolta tenendo conto dei due periodi scolastici: un 

primo periodo con la presenza degli alunni in classe, un secondo periodo, dal 5 marzo in 

poi,   in ottemperanza al decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 

2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale)  in modalità di didattica a distanza ( 

D.A.D).  

 La nostra   scuola ha, pertanto, attivato la classe virtuale su piattaforma Edmodo, 

adottando varie strategie che hanno stimolato la partecipazione consapevole ai processi di 

apprendimento nel secondo periodo. I metodi utilizzati sono stati scelti in base al livello di 

sviluppo raggiunto dalle alunne e all’attività e ai contenuti programmati. La didattica è 

stata finalizzata a valorizzare la centralità dell’alunno in quanto persona, rimodulando la 

programmazione e adattandola alle nuove modalità di D.A.D. Gli insegnanti hanno 

utilizzato diversi strumenti e materiali, nuove metodologie per comunicare i contenuti 

delle diverse discipline e semplificato alcune parti della programmazione, per permettere 

ad ogni allieva di seguire le varie attività proposte con maggiore efficacia ed interesse e 

raggiungere con autonoma consapevolezza gli obiettivi prefissati. 

 

LE METODOLOGIE ADOTTATE SONO STATE LE SEGUENTI:  

 

1° Periodo 

 

 lezioni frontali e dialogate;  

 discussioni guidate;  

 utilizzo di schemi esplicativi;  

 attività in laboratorio;  

 lettura, analisi e commento di testi significativi;  

 indicazioni per letture ed approfondimenti personali ed autonomi;  

 lavori individuali e di gruppo;  

 processi individualizzati di recupero in itinere;  

 uso di audiovisivi e strumenti multimediali;  

 uscite didattiche e partecipazione a conferenze 
 

2° Periodo (classe virtuale Edmodo e Bacheca di Argo-Didup) 

 

 Lezioni in modalità sincrona (video-conferenza su piattaforma Jitsi meet ); 

 Lezioni tramite classe virtuale su piattaforma Edmodo in  modalità asincrona  

 Lezioni in video-registrazione (tramite video o link di collegamento); 

 Utilizzo di quiz per esaminare l’andamento didattico-disciplinare degli apprendimenti; 

 Quiz con materiale cartaceo per la valutazione formativa; 

 Quiz su Edmodo per controllare la comprensione degli studenti. 

 

 



 

STRUMENTI DI LAVORO 

 1° Periodo 

 

 Libri di testo, dizionari e altre opere di consultazione, documenti  

 Quotidiani, periodici e riviste specializzate 

 Appunti e fotocopie 

 Sussidi audiovisivi: videoregistratore, computer, calcolatrici. 

 Attrezzi ginnici 

 LIM. 
 

2° Periodo classe virtuale Edmodo e Bacheca di Argo-didup 

 

 Libri di testo, documenti  e link inviati on-line 

 Utilizzo di vario materiale per lezioni e esercitazioni; 

 

SPAZI  

1° Periodo 

 

L’attività didattica si è svolta nei seguenti spazi: aula scolastica; aula linguistica; 

laboratorio d’informatica; palestra. 

 

2° Periodo con classe virtuale Edmodo e Bacheca di Argo-didup 

 

L’attività didattica si è svolta esclusivamente on-line 

 

TEMPI  
I percorsi formativi sono stati strutturati in due quadrimestri. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  
La verifica è stata sempre utilizzata come momento fondamentale nel processo educativo 

per accertare il conseguimento degli obiettivi specifici e per programmare eventuali 

momenti di recupero e di approfondimento. Infatti, così come si evince dalle relazioni dei 

singoli docenti, è avvenuta periodicamente attraverso verifiche orali e prove oggettive, 

lavori di ricerca individuale e di gruppo, utilizzando diverse tipologie, in base agli obiettivi 

che si è inteso misurare, in modo da avere una pluralità di strumenti di giudizio.  

Nel secondo periodo la tabella sotto indicata individua i criteri per l’osservazione 

sistematica del percorso di studio della classe in modalità a distanza.  
 

CRITERI DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DAD 

Puntualità nella consegna 

dei 

compiti 

Partecipazione e interazione 

nelle attività sincrone 

Contenuti dei compiti 

consegnati 

 

o Sempre puntuale 

o Non sempre puntuale 

o Consegna in ritardo 

o Consegna i compiti 

saltuariamente 

o Non consegna i compiti 

 

 

o Partecipa e interagisce 

in modo propositivo 

o Partecipa e interagisce 

se sollecitato 

o Partecipa e non sempre 

interagisce 

o Non sempre partecipa e 

interagisce 

o Non partecipa 

 

o Contenuti completi,  

corretti e originali 

o Contenuti completi, 

con qualche improprietà 

o Contenuti essenziali, 

con qualche improprietà 

o Contenuti lacunosi, 

con errori 

o Contenuti assenti 



 

 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede" 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DAD a. s 2019/2020 

Delibera C.D. del 19/05/2020 - O.M. n.11 del 16/05/2020 art.2, ca2 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

RAGGIUNTI 

 

Partecipazione e 

interazione alle 

attività proposte 

 

(videoconferenze, 

attività sulla 

classe virtuale) 

Lo/a studente/ssa partecipa alle attività e interagisce nel gruppo in modo 

attivo, pertinente e propositivo, rispettando le regole 

ECCELLENTE:10 

Partecipa e interagisce in modo attivo, pertinente e corretto OTTIMO:9 

Partecipa e interagisce in modo diligente e corretto BUONO:8 

Partecipa e interagisce in modo soddisfacente e corretto   DISCRETO:7 

Partecipa e interagisce saltuariamente e in modo essenziale SUFFICIENTE:6 

Partecipa e interagisce raramente senza rispettare le regole INSUFFICIENTE:5 

Partecipa raramente e non interagisce GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE: 4 

Non partecipa DEL TUTTO 

NEGATIVO:2  

Puntualità e 

completezza dei 

compiti 

consegnati 

 

(modalità 

sincrona e 

asincrona) 

Lo/a studente/ssa consegna con puntualità compiti completi, corretti, 

originali e approfonditi 
ECCELLENTE:10 

Consegna con puntualità  compiti completi, corretti e originali OTTIMO:9 

Consegna con puntualità compiti piuttosto completi, corretti e originali BUONO:8 

Consegna quasi sempre con puntualità compiti piuttosto completi 

corretti e originali 

DISCRETO:7 

Consegna in ritardo compiti  essenziali e con qualche improprietà SUFFICIENTE:6 

Consegna in ritardo compiti parziali, lacunosi e con errori INSUFFICIENTE:5 

Consegna sporadicamente compiti gravemente parziali, lacunosi e con 

errori 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE:4 

Non consegna alcun compito DEL TUTTO 

NEGATIVO:2 

Progressi rilevati 

nell’acquisizione 

di 

conoscenze, 

abilità, 

competenze 

Lo/a studente/ssa utilizza con piena competenza gli strumenti 

tecnologici; analizza e sintetizza i contenuti con apprezzabile precisione 

e completezza; si esprime con ricchezza e padronanza lessicale; formula 

ampie e articolate argomentazioni critiche 

 

ECCELLENTE:10 

Utilizza con piena competenza gli strumenti tecnologici; analizza e 

sintetizza i contenuti con precisione; si esprime con padronanza 

lessicale; formula articolate argomentazioni critiche 

 

OTTIMO:9 

Utilizza correttamente gli strumenti tecnologici; analizza e sintetizza 

efficacemente i contenuti; si esprime con un lessico  corretto; formula 

pertinenti argomentazioni critiche 

 

BUONO:8 

Utilizza correttamente gli strumenti tecnologici; analizza e sintetizza i 

contenuti con qualche imprecisione; si esprime con un lessico corretto; 

formula semplici argomentazioni critiche 

 

DISCRETO:7 

Utilizza in modo essenziale gli strumenti tecnologici; analizza e 

sintetizza i contenuti senza rielaborazione personale; si esprime con un 

lessico non specifico e con qualche improprietà 

 

SUFFICIENTE: 6 

Non utilizza pienamente gli strumenti tecnologici; analizza e sintetizza i 

contenuti commettendo errori; si esprime in maniera frammentaria e 

disorganica 

 

INSUFFICIENTE:5 

Non utilizza correttamente gli strumenti tecnologici; analizza e 

sintetizza i contenuti commettendo gravi errori; si esprime in maniera 

gravemente lacunosa e disarticolata  

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE:4 

Nessun progresso rilevato DEL TUTTO 

NEGATIVO:2 

 



 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

La finalità delle verifiche è duplice:  

 

-Verifica formativa per controllare, individualmente e collettivamente, le difficoltà 

dell’apprendimento;  

-Verifica sommativa per certificare il raggiungimento, da parte degli studenti, degli 

obiettivi prefissati.  

La valutazione, momento fondamentale del percorso didattico, ha fornito a ciascun 

studente un quadro chiaro e serenamente obiettivo delle sue capacità attuali e potenziali.  

La valutazione della verifica orale è stata espressa con un voto, nella tabella convenzionale 

da 1 a 10, come da articolo 17 – Tabella Allegato A – del Regolamento di Istituto. 

 Le votazioni delle singole prove scritte sia in classe che on-line, pratico-laboratoriali, 

Quiz, prove parallele e delle interrogazioni hanno indicato la misura delle conoscenze e 

competenze raggiunte in ordine alla meta parziale verificata, mentre il voto quadrimestrale 

o finale ha registrato la quantità e la qualità del percorso fatto nel raggiungimento degli 

obiettivi programmati dal Consiglio di classe per quell'anno - o frazione di esso - in 

relazione al profilo di indirizzo. Pertanto le votazioni assegnate dal Consiglio di classe in 

sede di scrutinio non derivano tanto dalla media dei voti assegnati nel quadrimestre o 

nell'anno, bensì dal livello di preparazione raggiunto in ordine agli obiettivi prefissati. Il 

criterio di giudizio è stato qualitativo e non meramente quantitativo. Esso è scaturito dal 

confronto fra i docenti in ordine alle reali capacità del singolo studente di organizzare il 

proprio studio e di seguire con profitto il programma, tenuto conto del percorso durante 

l'anno scolastico, del proprio livello di partenza, delle capacità di recupero, della volontà e 

dell'impegno, visto come collaborazione al dialogo scolastico e come studio personale. Si 

è fatto riferimento, pertanto, nell’attribuzione dei voti, ai seguenti indicatori: 

 Impegno, diligenza, partecipazione ed interesse profusi nelle varie attività didattiche 
sia in classe che on-line;  

 Correttezza espressiva con l’utilizzo dei linguaggi specifici richiesti nelle varie 
discipline; 

 Conoscenza dei vari contenuti;  

 Capacità di rielaborazione personale, di analisi e di sintesi;  

 Competenze e capacità acquisite; 

 Raggiungimento degli obiettivi educativi e formativi. 

 

Lo svolgimento dei programmi ha subito modifiche rispetto alle programmazioni 

iniziali, riferiscono i docenti (tranne storia) che hanno rimodulato la loro programmazione 

adattandola alle nuove modalità di DAD, servendosi di diversi strumenti e materiali, di 

nuove metodologie per comunicare i contenuti delle diverse discipline, e, ancora, di aver 

semplificato e snellito alcune parti della programmazione. 

Il prosieguo della didattica è stato a volte interrotto, non solo per cause oggettive (quali 

ponti, festività, scioperi nazionali), ma anche per molte iniziative che non hanno rispettato 

una regolare turnazione all’interno della settimana delle giornate coinvolte. È mancato il 

continuum nell’apprendimento e nell’approfondimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO  
I docenti di alcune discipline, nell’ambito dell’orario curriculare, hanno continuamente 

attivato strategie miranti al rafforzamento della comunicazione orale e scritta ed al 

recupero di qualche carenza riscontrata in itinere nella preparazione di alcuni discenti.  

 
Punto di forza per quasi tutti si è rivelato il percorso triennale di esperienza in ASL, non 

concluso da alcune studentesse per la situazione venutasi a crearsi dopo il 5 marzo. 

Con l’Alternanza Scuola Lavoro si conferma dunque, il valore formativo equivalente ai 

percorsi realizzati in azienda e a quelli curriculari svolti nel contesto scolastico.  

 

 

 

 

 

 

Alternanza scuola – lavoro 

 

Progetto : ‘’YOUTHEPOWERED” con le relative competenze. 
 

Schede riepilogative secondo i  format della FS ASL sono allegate al 

documento del 15 maggio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

PCTO (ex ASL) 



 

CLASSE TERZA – A.S. 2017/2018 

Titolo Percorso: OPERARE IN AZIENDA 

Nell'A.S. 2017/2018, 11 alunni della classe III^C hanno partecipato al percorso di PCTO,  in 

collaborazione con le seguenti aziende: 
 

EDILFIOM S.R.L. Prodotti per l’edilizia - Rosolini (SR)  

SCACCO MATTO di PITINO Daniele – Rosolini (SR)  

SGR INFISSI di SCIFO Rosario – Rosolini (SR)  

Studio Associato BFG Consulenze – Rosolini (SR)  

Studio di Commercialisti e Revisori dei Conti Associati Rosario Dott. LA CIACERA Rosario Dott. 

CAVALLO Angela Dott.ssa BAGLIERI – Rosolini (SR)  

STUDIO CONSULENZA DI ASSENZA PIETRO -Rosolini (SR)  

VIOLA S.R.L. - Rosolini (SR)  
 

TUTOR SCOLASTICO Prof. Davide FINOCCHIARO 

TUTOR AZIENDALE Vari 

Durata progetto e n.ore Da settembre 2017 a Giugno 2018   n. 134 ore 

Fase  propedeutica del progetto n.16 ore Corso sicurezza DPR 81/08  

Modalità in aula 

Classi abbinate  

n. studenti coinvolti 11 

DESCRIZIONE SINTETICA 

DEL PROGETTO  

Il Progetto nasce dall’esigenza, di formare figure professionali 

di settore e, permette agli studenti di riflettere e di misurarsi 

con la realtà, non solo nel contesto lavorativo, ma anche nel 

percorso di prosecuzione degli studi. L’operatore aziendale, se 

diviene esperto in amministrazione e contabilità, può 

collocarsi all'interno del servizio amministrativo-gestionale di 

aziende medio-piccole di qualunque settore e studi 

professionali, con una competenza plurifunzionale nella 

gestione delle procedure amministrative, coadiuvando 

all'occorrenza consulenti ed esperti esterni. 

COMPETENZE FINALI in 

sintesi 

Competenze di base :  far acquisire agli allievi competenze 

comunicative e professionali;  favorire l’ingresso nel mondo 

del lavoro;  accrescere la motivazione allo studio e 

all’attività professionale;  utilizzare un approccio 

metodologico che sviluppi capacità di problem- solving 

attraverso l’osservazione, l’analisi, la valutazione dei 

problemi;  personalizzare i percorsi di apprendimento;  

valorizzare le attitudini e le capacità individuali. Competenze 

specifiche:  Eseguire le procedure contabili;  Attuare le 

procedure relative alla fatturazione;  Predisporre i documenti 

finalizzati alla stesura del bilancio d'esercizio;  

Contestualizzare la normativa riferita ai processi contabili e di 

amministrazione del personale;  Gestire il sistema aziendale 

delle rilevazioni contabili;  Gestire il processo informatizzato 

di amministrazione e gestione della piccola-media impresa;  

Relazionarsi con il mondo esterno con un linguaggio logico e 

appropriato;  Lavorare in team; 

 

 

 

 

 



 

 

Titolo Percorso: COMPETENZE E ABILITÀ IN 

AMBITO DEI SERVIZI COMUNALI 
 

Nell'A.S. 2017/2018, la classe 2 alunni della classe III^C ha partecipato al percorso di PCTO,  

in collaborazione con le seguenti aziende: 

 
COMUNE DI ROSOLINI 

 

TUTOR SCOLASTICO Prof. Davide FINOCCHIARO 

TUTOR AZIENDALE  

Durata progetto e n.ore Da settembre 2017 a Giugno 2018   n. 134 ore 

Fase  propedeutica del progetto n.16 ore Corso sicurezza DPR 81/08  

Modalità in aula 

 

Classi abbinate  

n. studenti coinvolti 2 

DESCRIZIONE SINTETICA 

DEL PROGETTO  

Il Progetto nasce con il supporto del Comune di Rosolini e 

mira a far conoscere agli studenti il funzionamento dei servizi 

comunali, nello specifico il Servizio di riscossione tributi. 
 

 

COMPETENZE FINALI in 

sintesi 

Far acquisire agli allievi competenze comunicative e 

professionali che favoriscano l’ingresso nel mondo del lavoro 

del territorio;  Utilizzare un approccio metodologico che 

sviluppi capacità di problem solving attraverso l’osservazione, 

l’ analisi, la valutazione dei problemi;  Coordinare il sapere 

con il saper fare, mediante la realizzazione di un’attività che 

presuppone la coordinazione e la sintesi dei diversi saperi 

organizzandoli in un continuo processo di apprendimento;  

Far conoscere i servizi ed il funzionamento degli enti pubblici 

territoriali;  Acquisire la consapevolezza dei diritti e dei 

doveri di cittadinanza. 



 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

PCTO (ex ASL) 

 

CLASSE QUARTA – A.S. 2018/2019 

 

Titolo Percorso: OPERARE IN AZIENDA 2 
 

Nell'A.S. 2018/2019, 8 alunni della classe IV^C hanno partecipato al percorso di PCTO,  in 

collaborazione con le seguenti aziende: 

 

Studio Dottore Commercialista – Revisore Legale Dr Giovanni SALEMI – Rosolini (SR) 

L'EREMO s.r.l.,  – Rosolini (SR)  

Uni Marco Polo Soc. Coop. – Catania   

 

TUTOR SCOLASTICO Prof. Davide FINOCCHIARO 

TUTOR AZIENDALE Vari 

Durata progetto e n.ore Da settembre 2018 a Giugno 2019   n. 70 ore 

Classi abbinate  

n. studenti coinvolti 8 

DESCRIZIONE SINTETICA 

DEL PROGETTO  

Rafforzamento delle competenze acquisite nella scorsa 

edizione 
 

COMPETENZE FINALI in 

sintesi 

Competenze di base :  far acquisire agli allievi competenze 

comunicative e professionali;  favorire l’ingresso nel mondo 

del lavoro;  accrescere la motivazione allo studio e 

all’attività professionale;  utilizzare un approccio 

metodologico che sviluppi capacità di problem- solving 

attraverso l’osservazione, l’analisi, la valutazione dei 

problemi;  personalizzare i percorsi di apprendimento;  

valorizzare le attitudini e le capacità individuali. Competenze 

specifiche:  Eseguire le procedure contabili;  Attuare le 

procedure relative alla fatturazione;  Predisporre i documenti 

finalizzati alla stesura del bilancio d'esercizio;  

Contestualizzare la normativa riferita ai processi contabili e di 

amministrazione del personale;  Gestire il sistema aziendale 

delle rilevazioni contabili;  Gestire il processo informatizzato 

di amministrazione e gestione della piccola-media impresa;  

Relazionarsi con il mondo esterno con un linguaggio logico e 

appropriato;  Lavorare in team; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Titolo Percorso: LAVORARE IN REDAZIONE 
 

Nell'A.S. 2018/2019, 2 alunne della classe IV^C hanno partecipato al percorso di PCTO,  in 

collaborazione con il CORRIERE ELORINO di Rosolini  

 
TUTOR SCOLASTICO Prof. Davide FINOCCHIARO 

TUTOR AZIENDALE Dott. Ferdinando PERRICONE  

Durata progetto e n.ore Dal 19/11/2018  al 31/12/2018 -  n. 80 ore 

Classi abbinate  

n. studenti coinvolti 2 

DESCRIZIONE SINTETICA 

DEL PROGETTO  

Conoscere il lavoro del Giornalista e di tutta la 

Redazione 

COMPETENZE FINALI in 

sintesi 

1. Sviluppare competenze scaturite dall’esperienza 

giornalistica. 2. Coinvolgere gli studenti sotto il profilo del 

lavoro, lasciando loro un forte imprinting dato dalla 

conoscenza del mondo delle notizie e del giornalismo. 3. 

Assicurare ai giovani opportunità di educazione alla 

cittadinanza 4. Offrire una formazione professionale di 

qualità. 5. Potenziare le competenze di lettura, scrittura e 

comunicazione. 

 

Titolo Percorso: FRANKENTHAL: ESPERIENZA DI 

VITA 
 

Nell'A.S. 2018/2019, 3 alunni della classe IV^C hanno partecipato al percorso di PCTO,  in 

collaborazione con il Gymnasium Albert EINSTEIN di Frankenthal (Germania) 

 

TUTOR SCOLASTICO Prof. Davide FINOCCHIARO 

TUTOR AZIENDALE Prof.ssa Sigrid STUTZMAN 

Durata progetto e n.ore Dal  29/03/2018  al 04/04/2019 – n. 40 ore 

Classi abbinate 3^C IPCT, 4^D IPCT 

n. studenti coinvolti 3 

DESCRIZIONE SINTETICA 

DEL PROGETTO  

Il progetto vuole concentrarsi sugli aspetti orientativi, 

attraverso una serie di attività che abituino gli studenti alla 

scelta responsabile, sarà una vera e propria esperienza di vita 

che coinvolgerà gli studenti e che verranno impiegati in 

microgruppi nelle attività di Accoglienza, Amministrazione, 

Servizio Biblioteca, Lettorato nella classi che studiano la 

Lingua Italiana presso il Liceo A. Einstein, nonché 

nell’osservazione del funzionamento dell’amministrazione 

comunale di Frankenthal e di un’azienda tedesca. 

COMPETENZE FINALI in 

sintesi 

 Far esercitare gli allievi sulle competenze comunicative in 

lingua madre e in lingua straniera;  Imparare ad imparare  

Sviluppare capacità osservazione, analisi, valutazione dei 

problemi e risoluzione;  Conoscere i servizi ed il 

funzionamento degli enti pubblici tedeschi;  Creare figure 

professionali che possano trovare sbocchi occupazionali nel 

territorio e non  Lavorare in team  Acquisire la 

consapevolezza dei diritti e dei doveri di cittadinanza. 

 

 

 

 



 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

PCTO (ex ASL) 

 

CLASSE QUINTA – A.S. 2019/2020 

 

Titolo Percorso: #YOUTHEMPOWERED 
 

Nell'A.S. 2019/2020, la classe V^C  ha partecipato al percorso di PCTO,  in collaborazione 

con l’azienda CivicaMente S.r.l di Rivarolo Mantovano  

 

TUTOR SCOLASTICO Prof. Davide FINOCCHIARO 

TUTOR AZIENDALE Tiziano FAZZI 

Durata progetto e n.ore Dal 01/10/2019 al 31/03/2020   - n. 5-50 ore 

Classi abbinate  

n. studenti coinvolti 9 

DESCRIZIONE SINTETICA 

DEL PROGETTO  

Il percorso prevede un portale di e-learning che permette di 

accedere a moduli di formazione di Life e Business Skill, con 

consigli e attività interattive per comprendere al meglio i 

propri punti di forza e debolezza, imparando a svilupparli e a 

comunicarli in modo efficace. Sono previste da 25 a 50 ore 

formative. Il progetto prevede 3 step: - Video Lezioni DALLA 

SCUOLA AL MONDO DEL LAVORO (valido per 5 ore); - 

E-Learning LIFE SKILLS E BUSINESS SKILLS (valido per 

20 ore); - Smartworking RIFLETTERE, ORGANIZZARE, 

PROGETTARE (valido per 25 ore) 
 

 

COMPETENZE FINALI in 

sintesi 

Conoscere e sviluppare se stessi;  Far acquisire agli allievi 

competenze comunicative e professionali che favoriscano 

l’ingresso nel mondo del lavoro;  Utilizzo delle tecnologie e-

learning per lo studio;  Utilizzo dei social per comunicazione 

e marketing;  Capacità di problem solving;  Gestione di un 

progetto;  Stesura di un Business Plan;  Principi di 

Educazione finanziaria;  Competenze tecniche in campo 

sociologico e grafico; 

 
 

Viene demandato al presidente della commissione 

il compito di richiedere se esiste documentazione riservata di cui tener conto in sede di esami. 

 

 



 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E RELATIVE 

MOTIVAZIONI 

I docenti, uniformandosi alla normativa vigente hanno provveduto all’attribuzione del credito 

scolastico secondo la quale è la media dei voti, relativa allo scrutinio finale, a determinare la 

fascia di appartenenza (come si evince dalla tabella sottostante).  

Conversione del credito scolastico conseguito nel terzo e quarto anno di corso rispettivamente 

anno scolastico 2017/2018 e 2018/2109 secondo l’Allegato A del D. Lgs. n. 22 del 

08/04/2020. 

Allegato A (di cui all'articolo 10, comma 2) 

 

TABELLA 

Attribuzione credito scolastico 

Allegato A 

 
 

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

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

 

 

 

 

 

    

3 7 11 
 

    

4 8 12 
 

    

5 9 14 
 

    

6 10 15 
 

    

7 11 17 
 

    

8 12 18 
 

    

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

 

per la classe quarta 
 

 
 

   

8 12 
 

   

9 14 
 

   

10 15 
 

   

11 17 
 

   

12 18 
 

   

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

di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

 classe quinta 
  

M < 5 9-10 
  

5≤M<6 11-12 
  

M = 6 13-14 
  

6<M≤7 15-16 
  

7<M≤8 17-18 
  

8<M≤9 19-20 
  

9<M≤10 21-22 
  

 
 

 

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

ammissione all’Esame di Stato 

 
 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 
 

6<M≤7 13-14 14-15 
   

7<M≤8 15-16 16-17 
   

8<M≤9 16-17 18-19 
   

9<M≤10 17-18 19-20 
    

 

 

 

CREDITO SCOLASTICO I criteri di attribuzione si riferiscono, come previsto dalla normativa, 1. 

alla media dei voti; 2. all’assiduità della frequenza scolastica; 3. alla partecipazione e all’impegno 

dimostrati in attività integrative di approfondimento e di recupero proposte dalla scuola; 4. al 

percorso individuale in rapporto al livello iniziale e al livello finale. 

CREDITO FORMATIVO Secondo quanto previsto dal Collegio dei Docenti, vengono prese in 

considerazione, per l’attribuzione del credito formativo, esperienze formative che siano state 

programmate, organizzate e proposte dalla nostra scuola a tutti gli studenti; le attività formative 

esterne, comunque coerenti con il percorso educativo e formativo dello studente, vengono 

considerate solo se gli altri indicatori risultano nel complesso positivi. 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

 "Archimede" 

Via Sipione, 147 - 96019 Rosolini (SR)   

Tel.0931/502286 – Fax: 0931/850007 

e-mail: sris017003@istruzione.it - sris017003@pec.istruzione.it  

C.F. 83001030895 - Cod. Mecc. SRIS017003 

Codice Univoco Ufficio: UF5C1Y 

www.istitutosuperiorearchimede.edu.it 
 

Tabella per l’Attribuzione del credito scolastico - Candidati Interni 
- Delibera C.D. del 19/05/2020 -  

 

a.s. 2019/2020 
 

STUDENTE/ESSA……………..................................................... 

 

classe……sez.….... Indirizzo…………………………………………….. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolo  

Credito Scolastico 

 

a.s. 2019/2020 

 

Voto di condotta 

VOTO 10 0.30  

VOTO 9 0.20  

VOTO 8 0.15  

VOTO 7 0.10  

VOTO 6 0.05  

Partecipazione al Dialogo 

Educativo a giudizio del C.d.C. 

Si 0.20  

No 0.05  

Partecipazione Attività  

Integrative e Complementari 

n.2 attività 0.30  

n.1 attività 0.15  

Riporto decimali della media dei voti   

Totale dei decimali   

Nota Bene: 

Si attribuisce il valore minimo della banda di 

oscillazione se i decimali sono di valore < 0.50 

Si attribuisce il valore massimo della banda 

d’oscillazione se i decimali sono di valore ≥ 0.50 

 

Banda di oscillazione  

CREDITO FINALE ATTRIBUITO A.S. 2019/2020  

 

 

Somma crediti 

Solo per le classi quinte 

Credito a.s  2017/2018 

Credito a.s. 2018/2019 

Credito a.s. 2019/2020 

 

 

 

TOTALE CREDITO SCOLASTICO  

 

Rosolini …..../…../2020 

                                                                          Il Dirigente Scolastico                                                                                                   

Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 
 

 

mailto:sris017003@istruzione.it
mailto:sris017003@pec.istruzione.it
http://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/
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ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTESI NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

- Alternanza scuola – lavoro (Vedi Scheda ASL)  

- Conferenze sull’orientamento universitario: 
Incontro con la Marina Militare 

- Conferenze varie su argomenti di interesse sociale e culturale  

 Incontro-dibattito con Giorgia Benusiglio su “Prevenzione droghe”   

 Sicurezza stradale (Progetto ORI) 

 Incontro dibattito con il giornalista Dott. Paolo Borrometi  

 Conferenza con la Polizia Stradale a cura del Comandante Dott. Capodicasa  

 Conferenza sull’Immigrazione a cura del Prof. Piero Gennaro 

 Conferenza su “I Social Network stanno cambiando la vita di oggi” 

 “Educazione Alimentare ed Ed allo Sport” a cura del relatore Dott. Corrado Cannarella  

 “Lotta alla mafia e alla criminalità organizzata” con la presenza dell’Associazione 

antiraket e antiusura “Saro Adamo” di Rosolini  

 “Libertà è Legalità” a cura della Prof.ssa Lorenza Giarratana e il Dott. Avvocato 
Giovanni Giuga  

 “Conferenza con la Polizia stradale su “Legalità e sicurezza” 

 Per il Progetto PTOF “Antimafia e antiviolenza”: 

Videoconferenza sul  Portale legalità dell’Ansa e sul sito www.piolatorre.it :  

 “Migrazioni del XXI secolo; l’Italia e l’Europa tra disuguaglianza, accoglienza e 
integrazione”.  

 “Femminicidio e differenza di genere nell’affermazione dei diritti di cittadinanza 

nella società Italiana” 

- Orientamento   presso   gli   stand   universitari   approntati nella sede delle  “Ciminiere” di  

Catania 

- Orientamento on-line per l’università Kore di Enna 

- Partecipazione a tornei e attività sportive  

 Pallavolo 

 Pallatamburello 

- Partecipazione a Viaggi di istruzione  

 Visita al Museo Leonardo da Vinci e Archimede(4^anno) 

 Visita ai luoghi della Memoria, ai Beni Confiscati e Casa-Museo Peppino  

                   e Felicia  Impastato (Palermo- Cinisi- Portella della Ginestra-Alto Belice Corleonese)  

 Visita a Catania: Museo Verga, Casa del Nespolo ad Aci Trezza, Mostra degli 

Impressionisti  

 Escursione di Educazione ambientale – l’Etna dalle sue origini a oggi. 

 

- Partecipazione a visite guidate e aziendali  

 Dais di Belpasso 

 Amaro Averna di Caltanissetta 

 Condorelli di Belpasso 

 Centro IKEA Catania 

 Fratelli Russo distilleria dell’Etna 

http://www.piolatorre.it/
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- Celebrazione Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 

 Videoconferenza nel Portale legalità dell’Ansa e sul sito www.piolatorre.it: 

“Femminicidio e differenze di genere nell’affermazione dei diritti di cittadinanza nella 

società Italiana”. (relatori: Prof.ssa Alessandra Dino, UNIPA; Mirella Agliastro, 

magistrato; Mimma Argurio segreteria regiionale CGIL; Modera: Bianca Stancanelli, 

giornalista)  

-  Open Day per l’orientamento in Entrata 

- Presentazione Libri: 

 “Vuoi trasgredire? Non farti! “di G. Benusiglio  

 Pubblicazione  di numerosi articoli sull’intercultura 

- Partecipazione al Progetti PTOF 

 Progetto “Antimafia e antiviolenza” in collegamento col Centro Studi Pio La Torre 
di Palermo: interventi di educazione alla legalità, alle pari opportunità e al contrasto 

del fenomeno mafioso in un’ottica di educazione alla cittadinanza.   

 “Io resto al Sud “  

 Attività sportive  
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PROVE INVALSI 

 

Per l'anno scolastico 2019/2020 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID – 19.  

le prove Invalsi non sono state effettuate per la  V C – Indirizzo Commerciale  

 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI  

 ATTIVITÁ CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Ogni docente ha compilato la scheda sinottica riferita ad ogni disciplina insegnata 
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 Attività: CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Docente: Prof.ssa Loredana Russo docente di Diritto ed Economia 

Testo in uso: Testi scolastici in adozione  e materiale fornito dalla docente 

Tempi di realizzazione:  Dicembre e gennaio 

Obiettivo Formativo: Divenire consapevoli di far parte di una comunità territoriale organizzata a 

garanzia dei diritti delle persone. 

Obiettivi realizzati 

(Sulla base del programma svolto, con le 

dovute diversificazioni, sono stati dati agli 

alunni gli strumenti e le opportunità necessari 

per raggiungere gli obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze, abilità) 

 

CONOSCENZE: 

● La Costituzione come legge fondamentale 

di uno Stato: origine, diffusione e tipologie; 

● I principi che fondano la nostra convivenza 

civile, le loro specificazioni e implicazioni; 

● I diritti di libertà, gli articoli a tutela e le 

inevitabili limitazioni; 

● Il diritto di voto e il suffragio universale ( 

articolo 48 della Costituzione Italiana). 

● Il diritto alla salute e all’istruzione sanciti 

negli articoli 32, 33 e 34 della Costituzione 

Italiana.  

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

● Comprendere i fondamenti del nostro 

ordinamento costituzionale, quali 

esplicitazioni valoriali delle esperienze 

storicamente rilevanti del nostro popolo; 

● Sviluppare atteggiamenti responsabili e 

consapevoli di valori condivisi; 

● Partecipare in modo attivo alla cittadinanza, 

dimostrando il possesso delle seguenti 

competenze essenziali: competenze civiche 

(partecipazione alla società tramite azioni 

come il volontariato e l’intervento sulla 

politica pubblica attraverso il voto e il 

sistema delle petizioni, nonché 

partecipazione alla governance della 

scuola); competenze sociali (vivere e 

lavorare insieme agli altri, risolvere i 

conflitti); competenze di comunicazione 

(ascolto, comprensione e discussione); 

competenze interculturali (stabilire un 

dialogo interculturale e apprezzare le 

differenze culturali); 

● Raggiungere la consapevolezza dei 

diritti/doveri propri e degli altri; 

● Essere consapevoli delle differenze e 

saperne avere rispetto; 

● Esercitare la democrazia nel limite del 
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rispetto delle regole comuni; 

● Guardare alla storia come a una dimensione 

significativa per comprendere le radici del 

presente. 

● Comprendere i diritti alla salute e 

all’istruzione in questo momento storico di 

pandemia legata al Covid-19.  

 

 

MODULI SVOLTI 

 Modulo 1 

LA COSTITUZIONE 

ITALIANA 

 

TEMPI:  n.  4  ore 

 

CONOSCENZE 

1. Che cos’è la Fonte Suprema  

2. Concetto di Costituzione e i vari tipi di Costituzione 

3. I principi fondamentali della Costituzione Italiana 

 
 

COMPETENZE 

Comprendere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, 

quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente 

rilevanti del nostro popolo. 
 

 

 Modulo 2 

I DIRITTI E I DOVERI DEL 

CITTADINO 

 

 

 

TEMPI:  n. 4  ore  

 

 

CONOSCENZE 

1. I diritti di libertà 

2. I diritti sociali 

3. Doveri sociali e politici 

 
COMPETENZE 

Comprendere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, 

quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente 

rilevanti del nostro popolo 
 

Modulo 3 

IL DIRITTO DI VOTO 

  

TEMPI:   n. 2    ore  

 

 

CONOSCENZE 

1. Il diritto di voto  

2. Il suffragio universale  
 

 

COMPETENZE 

Comprendere il ruolo del cittadino nella propria comunità e 

l’esercizio del diritto di voto che lo rende sovrano.  
 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

- Lezione frontale e dialogata 

- Lavori di gruppo secondo il cooperative learning 

- Presentazione sincronica e diacronica dei contenuti 

- Ricerca-azione partecipativa 
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Mezzi e strumenti di lavoro 
- Testi in adozione relativamente alle sezioni dedicate ai temi di     

Cittadinanza e Costituzione 

- Fotocopie, schemi sintetici, mappe concettuali 

- Fonti del Diritto Italiano a partire dalla Costituzione 

- Computer e LIM per ricerche e approfondimenti sui temi trattati 

 

Spazi  - Aula 

- Biblioteca  

- Laboratorio informatico 

 

 Strumenti di verifica - Verifica orale 

- Momenti di discussione/confronto 

- Colloqui “informali” o liberi interventi degli studenti nel corso 

del dialogo educativo-didattico. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI 

PROGRAMMATI NEI 

DIPARTIMENTI 
 

- Comprendere il concetto di “partecipazione attiva” 

- Lettura dei principi fondamentali della Costituzione Italiana 

- Saper ricomporre i concetti essenziali studiati in argomentazioni 

semplici e con un linguaggio accettabilmente appropriato. 
 

 

 

 

                                                                                                                       Docente 

                                                                                                         Loredana Russo 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2019/2020 

                             Disciplina: ITALIANO  CLASSE 5C 

Docente: Prof.ssa Di Grande Domenica  

TESTO SCOLASTICO IN USO 

Chiare Lettere Letteratura e Lingua Italiana vol.3 

Ed. Sc. Bruno Mondadori, Autore Paolo Di Sacco 

Ore settimanali di 

lezione 
N.  4 

Ore di lezione 

previste nell’a.s. 

2019/2020 

Ore totali 132  

Ore di 

lezione 

effettuate 
nell’a.s. 

2019/2020 

n. ore  67 

 in Aula 

 

Nota bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative,  alle assenze 

collettive e personali e le ore svolte in modalità DAD 

Obiettivi realizzati 

(Sulla base del programma svolto,  sono stati dati 

alle alunne gli strumenti e le opportunità necessari 

per raggiungere gli obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze, abilità). 

 

CONOSCENZE 

•Generi, autori ed opere più rappresentativi di 

fine ‘800 e del Novecento 

•Titoli, struttura , contenuto e forma delle 

opere più importanti  

•Linguaggio specifico    

 

COMPETENZE 

•Eseguire un’analisi corretta ed esaustiva del 

testo. 

•Collocare il testo in un quadro di confronti e 

relazioni riguardanti opere di 

diversi autori 

•Ricostruire il fenomeno letterario, 

riconoscendolo come espressione della Civiltà 

e strumento di conoscenze dell’animo umano. 

•Eseguire il discorso orale in forma corretta, 

appropriata ed approfondita 

•Produrre testi scritti di diverso tipo 

utilizzando un lessico vario e ricco 

 

CAPACITÀ 

•Mettere il testo in rapporto con la propria 

esperienza e la propria sensibilità. 

•Formulare un personale e motivato giudizio 

critico. 

•Cogliere l’evoluzione del pensiero attraverso 

l’opera letteraria. 

•Riflettere sulla lingua e sulla sua evoluzione 

nel tempo. 
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MODULI SVOLTI 

La scheda sinottica comprende i testi ai sensi dell’articolo 17 dell’O.M. 10 comma 1 lettera b. 

Il programma di italiano è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le 

personali capacità delle allieve. Le alunne fin dall’inizio hanno dimostrato propensione ed attitudine 

per la disciplina. 

1^  Modulo -TITOLO: 

- Positivismo, Naturalismo e 

Verismo 

- Il Decadentismo : contesto 

storico 

 

TEMPI 

Ottobre- Novembre – Dicembre  

CONOSCENZE 

-Conoscere i caratteri fondamentali dell’epoca letteraria 

esaminata 

COMPETENZE 

-Saper produrre oralmente e per iscritto testi di analisi, sintesi e 

rielaborazione relativi ai contenuti proposti 

ABILITÀ 

.-Saper operare confronti tra autori diversi, individuando 

analogie e differenze 

CONTENUTI 

 Naturalismo e Verismo pg 69/71 

 

 AUTORE: Verga(La vita, le idee e la 

poetica – le opere  e il linguaggio 
 

Brani Antologici: 

 

Prefazione all’amante di Gramigna, Rosso Malpelo, passi 

scelti dal romanzo  I Malavoglia, passi scelti dal romanzo 

Mastro Don Gesualdo 

 
- Decadentismo 

 AUTORE:G. D’Annunzio (la vita, le 

idee e la poetica,le opere)  
Brani antologici: dal Piacere : Il ritratto dell’esteta pg 220 

Poesia: La sera fiesolana (Alcyone-sezione I pg ) 

Poesia : La pioggia nel pineto(Alcyone , sezione II pg 232 

 

 

2^ Modulo - TITOLO:IL          -

Decadentismo e il Simbolismo; 

- La psiche e le sue 

contraddizioni 

 

TEMPI:  

Gennaio-Febbraio- marzo  

 

CONOSCENZE 

-Conoscere la  grammatica e il lessico  

-Conoscere per linee generali gli autori 

COMPETENZE 

-Padroneggiare la lingua italiana 

-Saper produrre per iscritto testi rielaborativi dei contenuti  dei 

brani analizzati 

ABILITÀ 
Saper problematizzare il tema attraverso l’approfondimento 

storico 

CONTENUTI 

 AUTORE:Pascoli(La vita,la poetica 

pascoliana, il linguaggio) 
Brani antologici: 
 da Myricae: (Il lampo pg 265; Il tuono pg 267; il X agosto 

pg 268)  

Dai Canti di Castelvecchio : Il gelsomino notturno pg 277; 
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La cavalla storna pg 281 

 

 AUTORE: I. Svevo (la vita, la 

poetica e le opere); 
Brani antologici: da Senilità (la trama e lett. antologica pg 376) 

Da La Coscienza di Zeno (trama e letture ant pg 388 e pg 402) 

 

 AUTORE:L.Pirandello(la vita, le 

opere, il pensiero e la poetica) 
GENERE: romanzo 

Da “Uno, Nessuno, Centomila”(trama) – Brano: “ Il naso di 

Moscarda pg 453 

GENERE: Novelle per un anno:il treno ha fischiato pg 437 

 Da “Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis pg 443 

GENERE: il teatro - Sei personaggi in cerca d’autore (trama) 

– “ L’ingresso in scena dei sei personaggi” Pg 462 

 

3^ Modulo TITOLO: 

La rappresentazione della guerra 

 

TEMPI:  

Aprile - Maggio   

CONOSCENZE 

Storicizzare la tematica trattata 

COMPETENZE 

-Saper individuare i temi fondamentali di un testo 

ABILITÀ 
-Saper contestualizzare il testo in relazione al periodo storico e 

alla corrente letteraria 

CONTENUTI 

Contesto storico: il periodo tra le due guerre mondiali  

L’Ermetismo 

La poesia in Italia:  

- Ungaretti (biografia, poetica, 
opere)  

Brani antologici dall’opera L’allegria: I fiumi pg 550; San 

Martino del Carso pg 554; Veglia pg 556  

Dalla sezione Il porto sepolto:  Fratelli pg 557; Dalla sezione 

Girovago: Soldati pg 558 

Da sezione Naufragi: Mattina 

Letture di approfondimento : Il nuovo linguaggio poetico di 

Ungaretti Pg 560 

 

- AUTORE : S. Quasimodo(vita e 
opere) 

Genere: poesia ermetica 

Da Erato e Apòllion: Ed è subito sera pg 597 

Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici pg 599 

 

- AUTORE:Primo Levi(vita e opere)  
Da “Se questo è un uomo” :  Sul fondo pg 710 

Approfondimento: l’orrore della Shoah 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Lezione multimediale 

 Lavoro individuale e di gruppo 

 Produzione di diverse tipologie di testo 
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 Mappe concettuali 

Metodologie e tecniche in Modalità 

DAD 

 Video-lezione interattiva 

 Discussione guidata sui materiali e i testi forniti 

 Esercitazioni scritte e orali 

 Correzione individualizzata degli elaborati prodotti 

Mezzi e strumenti di lavoro 
 Libro di testo,lavagna 

 LIM 

 Materiale fornito dal docente 

Metodologie e tecniche di lavoro in 

modalità DAD 

 Video reperiti in rete 

 Materiali digitali in PDF 

 Messaggistica,classe virtuale,bacheca virtuale e posta 

elettronica 

 Esercizi guidati 

Spazi        Fino al 5 marzo 

- Aula  

- Laboratorio informatico 

 

Dopo il 5 marzo 

- Argo Did Up 

- Edmodo 

- Jitsi Meet 

 Strumenti di verifica Fino al 5 marzo 

 

- Prove scritte e orali,strutturate e simi-strutturate 

- Lavori individuali e di gruppo 

- Interrogazioni orali 

 

Dopo il 5 marzo 

- Elaborati scritti  

- Elaborazioni orali 

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI PROGRAMMATI NEI 

DIPARTIMENTI 
 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 

cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi tra testi e 

autori fondamentali 

 Usare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana in forme che raggiungano un livello accettabile di 

organicità, proprietà e correttezza formale, secondo le 

diverse esigenze comunicative  

 Leggere e interpretare correttamente testi di diverso tipo e 

funzione 

 Saper formulare motivati giudizi 

 Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 

multimediale 

 SEZIONE AGGIUNTIVA:  
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 Si inseriscono nell’apposita sezione aggiuntiva i brani antologici, sia in prosa che in versi ,che sono stati 

analizzati con particolare attenzione:  

 G. Verga (Rosso Malpelo),  

 G. D’Annunzio ( La pioggia nel pineto ,da Alcyone, pag 232)  

 Pascoli  X Agosto da Myricae, pag 268  

 I Svevo: Il fumo, da La coscienza di Zeno pg 388)  

 Pirandello ( Adriano Meis da Il fu Mattia Pascal, pag 446) e ( Il treno ha fischiato, da Novelle per un 

anno, pag 437);  

 S. Quasimodo (Alle fronde dei salici, da Giorno dopo giorno p. 599 );  

 G. Ungaretti: I fiumi, da L’allegria pg 550;  

 P. Levi Sul fondo, da Se questo è un uomo, p. 709; 

                                                                                                                    

                                                                                                                          Docente  

Domenica Di Grande  
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Scheda Sinottica                      CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia                             STORIA                                CLASSE      V Sez. C 

Docente Prof.ssa BATTISTINA POIDIMANI 

Libro di testo Nuovo i fatti e le interpretazioni Volume 3 Dal novecento 

ad oggi. Autore, Cristino Nanni Di Rienzo. Editore, Petrini. 

Ore settimanali di lezione N. 2 Ore di lezione 

previste 

nell’anno 

scolastico 

2019-2020 

N. 

66 

Ore di lezione 

effettuate nell’anno 

scolastico 

2019/2020 

N° 36 in Aula 

 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative, alle assenze 

collettive e personali e le ore svolte in modalità DAD.  

 

OBIETTIVI DA 

RAGGIUNGERE IN TERMINI DI 

CONOSCENZE, ABILITA’, 

COMPETENZE 

 

 

 

 Comprendere gli elementi di un evento storico ;  

 Individuare e analizzare cause e conseguenze di un evento 
storico e stabilirne confronti;  

 Individuare e distinguere le caratteristiche di un’epoca;  

 Selezionare le informazioni ricevute  dalle varie fonti;  

 Riconoscere e usare il lessico specifico; 

 Operare su carte storiche e mettere a confronto aree 
geografiche e culturali 

 

 

La scheda sinottica comprende i testi ai sensi dell’articolo 17 dell’O.M. 10 comma 1 lettera b. 

 
CONTENUTI 

 

MODULO 1. La” Grande guerra” e la Rivoluzione russa. 

MODULO 2. L’età giolittiana in Italia: il decollo industriale. 

MODULO 3. Le conseguenze della “Grande guerra”. 

MODULO 4. I regimi totalitari: il fascismo, il nazismo, lo stalinismo. 

MODULO 5. La Seconda guerra mondiale e il nuovo sistema internazionale. 

MODULO 6. Dopoguerra e ricostruzione economica. 

MODULO 7. La guerra fredda; la società dei consumi. 

MODULO 8. L’Italia repubblicana; la globalizzazione.   
 

Metodo di insegnamento 

 

Lezioni frontali, lavori di coppia e di gruppo; 

Costruzione di tabelle, tabulati, mappe concettuali;  

Visioni di film storici 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento in Modalità DAD 

 Video-lezione interattiva 

 Discussione guidata sui materiali e i testi forniti in piattaforma 

Edmodo 

 Esercitazioni scritte  

 Questionari misti 
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 Supporto agli studenti in piccoli gruppi 

 Correzione individualizzata degli elaborati prodotti 

Mezzi e strumenti di lavoro 
 Libro di testo, lavagna 

 Fotocopie fornite dal docente 

 Dispense integrative 

modalità di lavoro: 

Lezione/informazione, il più possibile partecipata e 

problematizzata per: 

- illustrare concetti 

- ricavarne opportune applicazioni 

- evidenziare il significato all’interno della disciplina: 

- analizzare le difficoltà incontrate  

Colloqui e correzione di elaborati come occasione di 
approfondimento disciplinare        

Mezzi e strumenti di lavoro in Modalità 

DAD 

 Video prodotti dal docente o reperite in rete 

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

 Messaggistica, classe virtuale, bacheca virtuale e posta 

elettronica 

 Questionari misti 

Spazi  Fino al 5 marzo 

- Aula  

- Laboratorio informatico 

- Argo Did Up 

- Edmodo 

- Jitsi Meet 

 Strumenti di verifica Fino al 5 marzo 

 Prove scritte e orali sia  

 Lavori di gruppo 

 Esercitazioni individuali e a 

gruppi 

 Interrogazioni orali 

 Esposizione dello 

studio personale sul 

modulo scelto 

 Elaborati scritti 

 Discussione guidata 

                     

                                                                                                         Docente Battistina Poidimani 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2019/2020 

 

Disciplina LINGUA INGLESE 

 

Docente: Prof.ssa CALVO CONCETTA 

TESTO SCOLASTICO IN USO: DOWN TO BUSINESS ( LOESHER EDITORE) 

 

Ore settimanali 

di lezione 

N. 

3 

Ore di lezione 

previste 

nell’a.s.  

Ore totali 99  

Ore di lezione 

effettuate 
nell’a.s. 55 

Le restanti 

ore sono 

state svolte 

in modalità 

DAD 

 

Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze collettive. 

Obiettivi realizzati 

(Sulla base del programma svolto, con le 

dovute diversificazioni, sono stati dati agli 

alunni gli strumenti e le opportunità necessari 

per raggiungere gli obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze, abilità) 

CONOSCENZE: 

 Strutture   morfosintattiche e funzioni 

comunicative  

 Fraseologia idiomatica e convenzionale 

 Lessico ed argomenti settoriali     d’indirizzo 

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

 

● -  Leggere, comprendere  ed interpretare testi 

scritti di vario tipo  adeguati all’indirizzo scelto 

● -Esprimere in modo chiaro gli argomenti (anche 

d’indirizzo) studiati 

●  

-Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi 

 

● -Compilare agevolmente il proprio Curriculum 

Vitae 

 

MODULI SVOLTI 
 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali capacità degli 

allievi. I discenti fin dall’inizio hanno dimostrato propensione ed attitudine per la disciplina. 

 Modulo TITOLO: 

 

INTERNATIONAL TRADE 

CONOSCENZE -KEY WORDS OF TRADE 

 

COMPETENZE -HOW TO TALK ABOUT THE WORLD TRADE 

ORGANIZATION –THE LANGUAGE OF TRADE 
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UNIT 1:  IMPORT AND 

EXPORT 

WHAT IS INTERNATIONAL TRADE  

WHAT IS THE WORLD TRADE ORGANIZATION 

-WHAT IS THE DIFFERNCE BETWEEN FAIR TRADE AND 

FREE TRADE 

-WHAT ARE INCOTERMS 

 

 

 UNIT 2  

 

 

 

 

DEREGULATION OR PROTECTIONISM 

GROUP WORK: POWER POINT ABOUT ECONOMY IN SICILY 

THE INVOICE AND CUSTOMS CLEARANCE DOCUMENTS 

P.268 

WHAT’S PACKAGING? FUNCTIONS OF PACKAGING  

CAN PACKAGING BE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY? 

 

 

 Modulo TITOLO: 

BANKING AND FINANCE 

 

 

 

.CONOSCENZE 

-KEY WORDS  OF BANKING AND FINANCE 

-KEY CONCEPTS ABOUT BANKING AND FINANCE 

 

COMPETENZE 

HOW TO TALK ABOUT BANK SERVICES  

 

UNIT 3:  

THE WORLD OF 

BANKING  

-WHAT IS THE BANK OF ENGLAND  

-WHAT IS THE BANK IF AMERICA 

-WHAT IS A CERTIFICATE OF DEPOSIT  

-WHO IS A CASHIER 

-WHAT IS A DEBIT CARD 

-WHAT IS A DEBIT CARD 

-WHAT IS A CASH MASHINE  

MODULO 3 

STARTING 

PROFESSIONAL LIVES 

CONOSCENZE 

KEY WORDS OF RECRUITMENT 

COMPETENZE  

HOW TO WRITE A CURRICULUM VITAE 

UNIT 4 -WHAT IS THE RECRUITMENT PROCESS  

-STEPS OF A RECRUIMENT PROCESS 

-WHAT IS A CURRICULUM VITAE 

-HOW TO WRITE A CV- PHRASELOGY 

-WHERE TO LOOK FOR JOBS 

 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

 Lezione frontale             
 Lezione partecipata                                                         

Lavoro di gruppo 

 Lezione multimediale                                                             

Esercitazioni in laboratorio 
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Mezzi e strumenti di lavoro 
 

Libro di testo                                  

Testi di approfondimento  

 Fotocopie fornite dal docente                                 

Sussidi audiovisivi                                                 

 Internet  

Laboratorio                                                                     

Spazi  Classe 

Biblioteca                                                        

Laboratori                                                    

Aula multimediale                                           

 Strumenti di verifica Prove scritte  e orali  

Test e questionari 

Lavori di gruppo 

 Esercitazioni individuali  

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI 

PROGRAMMATI NEI 

DIPARTIMENTI 
 

● – saper utilizzare strutture   morfosintattiche e funzioni 

comunicative più comuni, lessico ed argomenti settoriali   

d’indirizzo  

●  

● -Leggere, comprendere, interpretare testi scritti di vario tipo  

adeguati all’indirizzo scelto 

 

 

 

Prof.ssa CALVO CONCETTA 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2019/2020 

Disciplina: Lingua e civiltà Francese 

Docente: Prof.ssa Graziella Libra 

Testo scolastico in uso: Commerce en action – Autore: Domitille Hatuel – Ed.: Eli 

Ore settimanali di 

lezione 
N. 3 

Ore di lezione 

previste nell’a.s. 

2019/2020 
Ore totali 99  

Ore di lezione 

effettuate 
nell’a.s. 

2018/2019 

n. ore 52 in 

aula 

 

Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative e alle assenze collettive e 

personali e le ore svolte in modalità DAD. 

Obiettivi realizzati 

(Sulla base del programma svolto, 

con le dovute diversificazioni, sono 

stati dati agli alunni gli strumenti e 

le opportunità necessari per 

raggiungere gli obiettivi in termini 

di conoscenze, competenze, abilità) 

Fino al 4 marzo 2020 

CONOSCENZE: 

 Strutture grammaticali della lingua e sistema 
fonologico riferibili al livello B1. 

 Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi 
proprie del settore professionalizzante. 

 Conoscenza dei seguenti aspetti di teoria commerciale: 
la vendita, l’ordine, i pagamenti, le banche, la 

distribuzione, l’import-export, il lavoro. 

 Possedere una adeguata conoscenza della cultura e 

della civiltà francese e francofona. 

 

COMPETENZE 

 Comprendere in maniera globale ed analitica testi orali 
relativi al settore d’indirizzo. 

 Sostenere una conversazione funzionale adeguata al 
contesto e alla situazione di comunicazione su 

argomenti di carattere specifico d’indirizzo. 

 Comprendere in maniera analitica testi e pubblicazioni 

nella lingua francese relativi al settore specifico 

d’indirizzo. 

 Produrre testi scritti di carattere generale e/o specifico 
all’indirizzo con sufficiente coerenza e coesione. 

 

CAPACITÀ/ABILITÀ 

 Comprendere i punti chiave di argomenti di micro 
lingua che riguardano l’organizzazione di un’azienda e 

la sua pubblicizzazione. 

 Sapersi muovere con disinvoltura in situazioni che 
possono verificarsi mentre si lavora nel paese in cui si 

parla la lingua. 

 Essere in grado di produrre un testo relativo ad 

argomenti che siano attinenti al campo commerciale. 

 Essere in grado di descrivere esperienze, avvenimenti, 
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ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle 

proprie opinioni e progetti. 

MODULI SVOLTI 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali 

capacità degli allievi. I discenti fin dall’inizio hanno dimostrato propensione ed attitudine per la 

disciplina. 

 Modulo TITOLO:  

La vente 

 

TEMPI: Settembre, Ottobre, 

Novembre, Dicembre, 

Gennaio, Febbraio 

- Les différents types de vente 

- Les conditions de vente 

- Le circuit de vente 

- Le contrat de vente 

- La facture 

- La banque 

Dal 5 marzo 2020 si è proceduto con la Didattica a Distanza (nota MIUR 388 del 17.03.2020) 

mediante la classe virtuale Edmodo, Argo Did Up, Jitsi Meet o altri software di videoconferenza. 

 Modulo TITOLO: 

Le Marketing 

TEMPI: Marzo 

- La publicité 

 Modulo TITOLO: 

L’Import-export 

TEMPI: Aprile 

- La douane 

- L’importation 

Modulo TITOLO: 

L’emploi 

 

TEMPI: Maggio 

- La recherche d’emploi 

- Le recrutement 

- Les différents types de contrats de travail 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 
- Il metodo usato è di tipo funzionale-comunicativo per cui 

l’apprendimento avviene attraverso l’acquisizione di un modello di 

comportamento linguistico proposto nella sua globalità e non 

attraverso la presentazione di semplici elementi o frasi isolate. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

- Libro di testo; materiale linguistico autentico; internet; tecnologie 

informatiche e strumenti multimediali; Lim.  

In modalità DAD: 

Videolezione sincrona e asincrona; materiali digitali; messaggistica, 

classe virtuale, bacheca virtuale. 

Spazi  - Aula e laboratorio linguistico. 

In modalità DAD: 

Argo Did Up, Edmodo, Jitsi Meet 

 Strumenti di verifica - Colloqui individuali e di gruppo; trattazione sintetica di 

argomenti; quesiti a risposta aperta; quesiti a scelta multipla o 

vero/falso; prove di tipo strutturato e semi-strutturato. 

In modalità DAD: 

Test e cloze digitali; discussione guidata. 

Prof.ssa Graziella Libra 
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Scheda sinottica                      CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia                             Diritto ed Economia                                CLASSE      VC 

Docente Prof.ssa  Loredana Russo 

Libro di testo Società e cittadini di Simone Crocetti – Casa editrice 

TRAMONTANA  

Ore settimanali 

di lezione 

N. 

4 

Ore di lezione 

previste nell’anno 

scolastico 

 2019-2020 

N. 

132 

Ore di lezione effettuate 

nell’anno scolastico 

2019/2020 

N° 71 in Aula 

 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative, alle assenze 

collettive e personali e le ore svolte in modalità DAD.  

 

 

 

 

Obiettivi da realizzare 

(in termini di 

conoscenze, abilità e 

competenze) 

Fino al 4 marzo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE E ABILITÁ 

Durante l'anno scolastico sono stati affrontati parecchi argomenti allo scopo di 

avere consapevolezza del mondo del lavoro e dell’importanza dei contratti nella 

vita economica e sociale.  

 Conoscere il linguaggio giuridico ed economico specifico della disciplina. 

 Essere in grado di riconoscere il negozio giuridico e il contratto; 

 Conoscere la teoria generale del contratto; 

 Saper cogliere le differenze tra i diversi tipi di atto illecito; 

 Distinguere la responsabilità civile contrattuale da quella extracontrattuale.  

COMPETENZE 

 Riconoscere in situazioni concrete un rapporto giuridico e la natura del fatto 

giuridico coinvolto; 

 Saper riconoscere in un determinato contratto i suoi elementi essenziali e 

accidentali ed eventuali situazioni di invalidità.   

CONTENUTI 

Moduli Obiettivi  tempi 

I fatti giuridici e il 

contratto 

 

a) Conoscere e comprendere l’importanza dei 

contratti nella vita sociale ed economica. 

 

 

20 ore 

I diversi tipi di contratti   

 

a) Conoscere e saper cogliere affinità e differenze 

tra le diverse figure contrattuali;  

b) Saper applicare la normativa relativa alle varie 

figure contrattuali esaminate in situazioni 

applicative.  

 

 

22 ore 

Il contratto di lavoro  

Cittadinanza e costituzione  

 

a) Conoscere e distinguere il contratto di lavoro 

subordinato da  quello autonomo; 

b) Conoscere e saper cogliere i tratti distintivi dei 

diversi contratti di lavoro subordinato; 

c) Saper individuare la figura contrattuale 

corrispondente alle particolari esigenze del 

lavoratore e del datore di lavoro confrontando le 

possibili opzioni. 

d) Conoscere e comprendere l’importanza della 

Costituzione Italiana quale fonte suprema e il 

 

 

29 ore 
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diritto di voto che fa acquisire il ruolo di cittadini 

attivi  

 

Obiettivi da realizzare 

(in termini di conoscenze, abilità e competenze) con attività in modalità DAD Nota MIUR 388  del 17-03-

2020. Dal 5 marzo 2020 si è proceduto con la Didattica a Distanza mediante la classe virtuale Edmodo, 

Argo Did Up, Jitsi Meet o altri software di videoconferenza. 

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

Argomenti da recuperare 

 Non è stato recuperato 

nessun argomento. 

 

  

 

  

Argomenti da potenziare 

 Il contratto di lavoro; 

 Diversi tipi di contratti di 

lavoro. 

 

 Conoscere e comprendere le diverse tipologie 

di contratti di lavoro subordinato.  

 

 Saper cogliere i 

tratti distintivi dei 

diversi contratti 

di lavoro 

subordinato 

 

Nuovi argomenti 

 

 La legislazione sociale.  

 

 Conoscere il sistema previdenziale e i diversi 

tipi di pensione; 

 Conoscere e distinguere assistenza e  

previdenza sociale. 

 

 

 Saper riconoscere 

e distinguere le 

diverse forme di 

assistenza e 

previdenza 

sociale. 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

 Lezione frontale  

 Lezione partecipata   

 Lezione multimediale  

 Lavoro di gruppo      

Metodologie e tecniche di 

insegnamento in 

Modalità DAD 

 Videolezione interattiva 

 Discussione guidata sui materiali e i testi forniti 

 Esercitazioni 

 Quiz 

 Supporto agli studenti in piccoli gruppi 

 Correzione individualizzata degli elaborati prodotti 
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Mezzi e strumenti di 

lavoro 

 Libro di testo, lavagna 

 Costituzione Italiana, Codice Civile e leggi speciali  

 Fotocopie fornite dal docente 

 Dispense integrative 

modalità di lavoro: 

a) lezione/informazione, il più possibile partecipata e problematizzata 

per: 

- illustrare concetti 

- ricavarne opportune applicazioni 

- evidenziare il significato all’interno della disciplina 

- evidenziare le operazioni tipiche che la disciplina fa praticare  

b) lavori di gruppo o singoli su problemi per: 

- analizzare i tipi di errori ricorrenti 

- analizzare le difficoltà incontrate  

colloqui e correzione di elaborati come occasione di 
approfondimento disciplinare        

Mezzi e strumenti di lavoro 

in Modalità DAD 

 Video prodotti dal docente o reperite in rete 

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

 Messaggistica, classe virtuale, bacheca virtuale e posta elettronica 

 Esercizi guidati 

Spazi  Fino al 4 marzo 

- Aula  

- Argo Did Up 

- Edmodo 

- Jitsi Meet 

 Strumenti di verifica Fino al 4 marzo 

 Verifiche   orali  

 Lavori di gruppo 

 Test e questionari 

 Test e cloze digitali 

 Elaborati scritti 

 Discussione 

guidata 

                     

                                                                                                                   Docente prof.ssa Loredana Russo 
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Scheda sinottica          CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI  

Materia TECNICHE PROFESSIONALI DEI  

SERVIZI COMMERCIALI 

Docente Prof.ssa Carmen Scollo 

Docente di compresenza Prof. Davide Finocchiaro 

Libro di Testo Bertoglio, Rascioni – Nuovo Tecniche 

professionali dei servizi commerciali 3 - 

Tramontana 

Ore settimanali 

di lezione 
N. 8 

Ore di lezione 

previste 

nell’a.s. 

2019/2020 

N. 264 di cui in 

compresenza 66 con il 

docente di Applicazioni 

gestionali  

Ore di lezione 

effettuate 

nell’a.s. 

2019/2020 

N. 124 ore in 

aula 

 

Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative, alle assenze 

collettive e personali e alle ore svolte in modalità DAD. 

Obiettivi realizzati (in termini 

di conoscenze, competenze e 

abilità) 

Fino al 5 marzo 

Sono stati raggiunti, coerentemente con il PECUP, i seguenti 

risultati di apprendimento: 

CONOSCENZE 

 Elementi del bilancio d’esercizio.  

 Ruolo e significato del bilancio d’esercizio.  

ABILITA’ 

 Contribuire alla redazione di un bilancio d’esercizio ed 
analizzarne i risultati.  

 Interpretare gli elementi significativi di un bilancio di 

esercizio. 

 Calcolare e interpretare gli indici di bilancio. 

COMPETENZE 

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

 Interagire col sistema informativo aziendale anche 

attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici. 

 Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni 
aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software 

applicativi di settore  

 Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area 
amministrativo-contabile 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura 

civilistica e fiscale 

 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e 
all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi 

 Affrontare situazioni problematiche raccogliendo, 
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rielaborando e valutando i dati necessari a disposizione 

 

CONTENUTI 

 

Lo svolgimento del programma è stato finalizzato all’acquisizione delle competenze previste dal 

PECUP. 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali 

capacità degli allievi. 

Moduli Obiettivi 

 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO: REDAZIONE 

E INTERPRETAZIONE 

 

TEMPI: Da Settembre al 5  Marzo 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 Le scritture di assestamento 

 Bilancio d’esercizio e sue funzioni 

 Elementi del bilancio d’esercizio 

 Rielaborazione del bilancio d’esercizio 

 Analisi di bilancio per indici 

ABILITÀ 

 Rilevare in P.D. le operazioni di 

assestamento 

 Redigere lo Stato Patrimoniale e il Conto 

economico civilistici 

 Interpretare il bilancio d’esercizio 

 Rielaborare gli schemi di Stato Patrimoniale 

e di Conto Economico 

 Calcolare e interpretare gli indici di 

redditività, patrimoniali e i margini di 

bilancio 

 Redigere schemi di bilancio con dati a 

scelta, tenendo conto di eventuali vincoli 

COMPETENZE 

 Interagire col sistema informativo aziendale 

anche attraverso l’uso di strumenti 

informatici e telematici. 

 Svolgere attività connesse all’attuazione 

delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di 

strumenti tecnologici e software applicativi 

di settore 

 Contribuire alla realizzazione della gestione 

dell’area amministrativo-contabile 

 

Obiettivi realizzati 
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(in termini di conoscenze, abilità e competenze) con attività in modalità DAD Nota MIUR 388 del 

17-03-2020. Dal 5 marzo 2020 si è proceduto con la Didattica a Distanza mediante la classe 

virtuale Edmodo, Argo idup, Jitsi Meet. 

 

CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 

Argomenti da recuperare 

BILANCIO D’ESERCIZIO: 

REDAZIONE E 

RIELABORAZIONE 

 

 Redigere gli schemi 
civilistici di Stato 

Patrimoniale e di Conto 

Economico 

 Rielaborare lo Stato 

Patrimoniale e il Conto 

Economico 

 Interagire col sistema 

informativo aziendale 

anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici e 

telematici. 

 Svolgere attività 

connesse all’attuazione 

delle rilevazioni aziendali 

con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software 

applicativi di settore 

 Collaborare alla gestione 

degli adempimenti di 

natura civilistica e fiscale 

Argomenti da potenziare 

 Indici di bilancio: analisi 
economica, patrimoniale 

 Margini: analisi 

finanziaria 

 Compilazione bilancio 
d’esercizio con vincoli e 

dati a scelta 

 

 

 Calcolare e interpretare 
gli indici e i margini di 

bilancio 

 Redigere un bilancio 
d’esecizio con dati a 

scelta 

 Redigere un bilancio 

d’esercizio con vincoli 

 

 

 Interagire col sistema 

informativo aziendale 

anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici e 

telematici. 

 Svolgere attività 

connesse all’attuazione 

delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo 

di strumenti tecnologici 

e software applicativi di 

settore 

 Collaborare alla gestione 

degli adempimenti di 

natura civilistica e 

fiscale 

 Redigere relazioni 

tecniche e documentare 

le attività individuali e di 

gruppo  relative a 
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situazioni professionali 

Argomenti nuovi 

FISCALITA’ D’IMPRESA 

 Definizione di tributi 

 Differenza tra imposte, 

tasse e contributi 

 Le imposte dirette 

 IRPEF 

 Differenza tra reddito 

civilistico e fiscale 

 Normativa fiscale sulla 

determinazione del 

reddito imponibile 

 Le imposte sul reddito 

d’impresa (IRES e 

IRAP) 

 

 

 Determinare il reddito 

fiscale 

 Calcolare le imposte 

dirette dovute dalle 

società di capitali 

 Rilevare in P.D. la 

liquidazione e il 

pagamento delle imposte 

 Applicare le principali 
imposte.  

 

 

 

 Contribuire alla gestione 

dell’area 

amministrativo-contabile 

 Collaborare alla gestione 

degli adempimenti di 

natura civilistica e 

fiscale 

STRATEGIE AZIENDALI, 

PROGRAMMAZIONE E 

CONTROLLO DI 

GESTIONE 

 Direzione e controllo di 

gestione 

 Pianificazione e 

programmazione 

aziendale 

 Cenni su Budget 

 Cenni su Analisi degli 

scostamenti 

 Controllo budgetario 

 Reporting 

 Business plan 

 

 

 

 

 Identificare la strategia 

di una azienda 

 Individuare le fasi della 

pianificazione, 

programmazione e 

controllo di gestione 

 Riconoscere la funzione 

del budget nella 

programmazione 

aziendale. 

 Riconoscere un business 

plan riferito a semplici 

realtà imprenditoriali.  

 Identificare la strategia 
di una azienda attraverso 

vision e mission. 

 Riconoscere il ruolo 

della programmazione 

aziendale nella 

definizione degli 

obiettivi operativi di una 

impresa.  

 

 

 

 

 Interagire col sistema 

informativo aziendale 

anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici e 

telematici 

 Utilizzare i principali 

concetti relativi 

all'economia e 

all'organizzazione dei 

processi produttivi e dei 

servizi 

 Redigere relazioni 

tecniche e documentare 

le attività individuali e di 

gruppo relative a 

situazioni professionali 
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Metodologie e tecniche di insegnamento  Brainstorming  

 Lezioni dialogate 

 Attività di laboratorio  

 Analisi di casi concreti 

 Esercizi in classe e a casa 

 Analisi di esempi svolti della prova scritta 

degli Esami di Stato di Tecniche 

Professionali, 

 Compilazione di schemi contabili con dati a 
scelta 

Metodologie e tecniche di insegnamento in 

Modalità DAD 

 Videolezione interattiva 

 Discussione guidata sui testi e i materiali 

forniti 

 Esercitazioni 

 Quiz 

 Supporto agli studenti in piccoli gruppi 

 Correzione individualizzata e collettiva 
degli elaborati prodotti dagli studenti 

Mezzi e strumenti di lavoro 
 Libro di testo 

 Dispense integrative 

 Fotocopie fornite dal docente 

 Modulistica aziendale 

 LIM e lavagna tradizionale 

 PC  

Mezzi e strumenti di lavoro in modalità 

DAD 

 Video/ Audio  prodotti dal docente  

     Video reperiti in rete 

     Materiali digitali (PPT, PDF, XLS, Pod 

Cast…) 

     Esercizi guidati 

     Messaggistica, classe virtuale, bacheca 
virtuale e posta elettronica 

    Appunti del docente in word/pdf 

Spazi  Fino al 5 marzo 

 Aula 

 Laboratorio di informatica 
Dopo il 5 marzo 

 Aula virtuale Edmodo 

 Piattaforma Argo Didup 

 Jitsi meet 

 Strumenti di verifica Fino al 5 marzo 

 Prove scritte strutturate e semistrutturate 

 Esercizi su rilevazione delle operazioni di 
gestione in P.D. 

 Test e questionari 
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 Esercitazioni individuali e a gruppi 

 Esercitazioni in laboratorio 

 Temi 

 Prove orali 
Dopo il 5 marzo 

 Elaborati scritti 

 Test digitali 

 Esercizi scritti 

 

Prof.ssa Carmen Scollo 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2019/2020 

Disciplina:Tecniche di Comunicazione e Relazione 

Docente: Prof.ssa Scravaglieri Concetta 

Classe: 5 C - IPC 

TESTO SCOLASTICO IN USO: Tecniche di comunicazione di F.Cammisa, P.Tournour-Viron 

Ore settimanali 

di lezione 

N. 

2 

Ore di lezione 

previste 

nell’a.s. 

2019/2020 

Ore totali 66 

Ore di lezione 

effettuate 

nell’a.s. 

2019/2020 

n. ore 28 

 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative, alle 

assenze collettive e personali e le ore svolte in modalità DAD.. 

Obiettivi da realizzare 

 

(Sulla base del programma svolto, con le 

dovute diversificazioni, sono stati dati agli 

alunni gli strumenti e le opportunità necessari 

per raggiungere gli obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze, abilità) fino al 5 

marzo 2020 

 

 

Al termine dell'anno scolastico lo studente 

dovrà raggiungere i seguenti obiettivi 

disciplinari: 

 

CONOSCENZE: 

 

Modulo 1 –  La comunicazione aziendale e il Direct 

Marketing (TEMPI: Sett/Ott/Nov/Dic) 

Modulo 2 -  Comunicare con gli eventi  

(TEMPI: Gen/Febb/Marzo) 

 

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

 

Capacità/Abilità:  

 

1) Utilizzare tecniche di comunicazione verbale e 

non verbale per promuovere servizi e prodotti 

2) Individuare strategie per la vendita di servizi e 

prodotti funzionali alla tipologia di clienti 

3) Elaborare strategie di comunicazione funzionali 

alle tipologie di eventi da valorizzare 

4) Utilizzare lessico e fraseologia di settore, anche 

in lingua straniera 

5) Valutare criticamente quanto acquisito 

6) Argomentare il proprio punto di vista 

7) Elaborare testi scritti  

 

Competenze:  
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1) Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti  

2) Leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo  

3) Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi  

4) Collocare nel tempo e nello spazio 

5) Sintetizzare e riassumere 

6) Argomentare il proprio punto di vista 

7) Stabilire collegamenti e confronti 

8) Individuare prospettive interculturali 

MODULI SVOLTI 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali 

capacità degli allievi. I discenti fin dall’inizio hanno dimostrato propensione ed attitudine per la 

disciplina. 

Obiettivi da realizzare (in termini di conoscenze, abilità e competenze) con attività in modalità 

DAD Nota MIUR 388  del 17-03-2020. Dal 5 marzo 2020 si è proceduto con la Didattica a 

Distanza mediante la classe virtuale Edmodo, Argo Did Up, JitsiMeet o altri software di 

videoconferenza. 

ARGOMENTI DA 

RECUPERARE: 

 

 Modulo TITOLO: 

 

La vendita, il direct 

marketing e comunicazione 

aziendale.  

 

 

CONOSCENZE 

 

-L’importanza della comunicazione per un’impresa 

-La comunicazione integrata 

-Il piano di comunicazione 

-Gli obiettivi del DM 

- Gli strumenti utilizzati nel DM 

-Il database 

-Le caratteristiche del telemarketing 

-La misurabilità del DM 

 

 

COMPETENZE 

 

-Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività 

relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della customer 
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satisfaction 

 

 

 

ABILITÀ 

 

-Individuare le caratteristiche del DM 

-Selezionare gli strumenti del DM 

-Individuare le caratteristiche del database 

-Individuare le caratteristiche del telemarketing 

-Applicare la redemption per valutare i risultati del DM 

-Individuare le caratteristiche del CRM 

 

 ARGOMENTI DA 

POTENZIARE: 

 

Modulo TITOLO: 

 

Comunicare con gli eventi 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

-L’evento 

-La pianificazione 

-La scelta della sede 

-La promozione dell’evento 

 

 

COMPETENZE 

 

-Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività 

relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della customer 

satisfaction 

 

ABILITÀ 

 

-Riconoscere gli eventi interni ed esterni all’impresa 

-Individuare gli elementi della pianificazione 

-Selezionare i luoghi in base alla tipologia degli eventi 

-Realizzare un evento 

 NUOVI ARGOMENTI: 

 

Modulo TITOLO: 

 

Instaurare i rapporti con i 

media: l’attività dell’ufficio 

stampa 

 

 

CONOSCENZE 

 

-L’attività dell’ufficio PR 

-Il comunicato stampa 

-Gli elementi che compongono una cartella stampa 

-Il monitoraggio delle uscite 

-La rassegna stampa 

 

 

COMPETENZE 

 

-Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale anche tramite strumenti tecnici della comunicazione 

in rete 

-Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione più 
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appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali 

 

ABILITÀ 

 

-Riconoscere ed individuare le attività dell’ufficio PR 

-Riconoscere gli elementi distintivi di un comunicato stampa 

-Stilare un comunicato stampa 

-Riconoscere le parti di una cartella stampa 

-Predisporre una cartella stampa 

-Sapere monitorare le uscite 

 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 
 Lezione frontale  

 Lezione partecipata   

 Lezione multimediale  

 Lavoro di gruppo       

 Esercizi in classe e a casa 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento in Modalità 

DAD 

 Video-lezione interattiva 

 Discussione guidata sui materiali e i testi forniti 

 Esercitazioni 

 Quiz 

 Supporto agli studenti in piccoli gruppi 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 
I mezzi e gli strumenti utilizzati sono stati:  

- Libro di testo; 

- Lavagna; 

- Fotocopie; 

- Testi di consultazione; 

- Testi audiovisivi (filmati). 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

in Modalità DAD 

- Libri di testo in adozione e/o espansioni digitali 

 

- Video reperiti in rete 

 

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

 

- Esercizi guidati 

 

- Mappe interattive 

 

Spazi  FINO AL 5 MARZO:  

- Aula 

- Laboratorio di informatica 

 

DOPO IL 5 MARZO: 
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-Argo Did Up 

- Edmodo 

- JitsiMeet o altri software di videoconferenza 

 

Strumenti di verifica FINO AL 5 MARZO: 

L’ accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua 

mediante verifiche in itinere nel corso dell’attività didattica e 

sommative a conclusione di ogni percorso didattico. Esse 

consistono in: 

• prove scritte: componimenti, domande a risposta aperta, prove 

strutturate e semi-strutturate (vero/falso, a scelta multipla, a 

completamento…), relazioni, esercizi di varia tipologia, sintesi, 

soluzione di problemi, dettati… 

• prove orali: colloqui orali, interventi, discussioni su argomenti 

di studio, esposizione di attività svolte, presentazioni … 

• prove pratiche: prove di laboratorio. 

Tali prove di verifica sono effettuate in relazione agli obiettivi ed 

ai contenuti programmati e tengono conto della situazione 

dell’alunno. 

 

DOPO IL 5 MARZO: 

- Test e cloze digitali 

- Elaborati scritti di varia tipologia 

- Discussione guidata 

 

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI 

PROGRAMMATI NEI 

DIPARTIMENTI 

 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento 

-Individuare gli obiettivi e gli strumenti del marketing di relazione 

- Riconoscere e distinguere gli eventi interni ed esterni all’impresa 

ed       individuare gli elementi  della pianificazione 

-Riconoscere ed individuare l’attività dell’ufficio PR 

 

 

 

Prof.ssa Scravaglieri Concetta 
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Scheda sinottica                      CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia                             MATEMATICA                                CLASSE      VC 

Docente Prof. MOTTA DIEGO 

Libro di testo Matematica modelli e competenze C  – Minerva Italica -  

Autori: L. Tonolini F. Tonolini G. Tonolini A. Manenti Calvi  

Ore settimanali di 

lezione 

N. 3 Ore di lezione 

previste nell’anno 

scolastico 

 2019-2020 

N. 

99 

Ore di lezione 

effettuate nell’anno 

scolastico 2019/2020 

N° 63 in Aula 

 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative, alle assenze 

collettive e personali e le ore svolte in modalità DAD.  

 

 

 

 

Obiettivi da realizzare 

(in termini di conoscenze, 

abilità e competenze) 

Fino al 5 marzo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE E ABILITÁ 

Durante l'anno scolastico diversi argomenti del programma previsto, sono stati 

sviluppati con esercitazioni pratiche.  

 Conoscere il linguaggio specifico della disciplina. 

 Essere in grado di riconoscere i concetti chiave e operazioni tipiche della 

disciplina. 

 Aver consolidato le abilità acquisite al termine del triennio, utilizzando le 

capacità di astrazione e di formalizzazione; 

 Sa interpretare le informazioni ricavati dai limiti e dalle derivate per 

rappresentare il grafico di una funzione (Razionale e Razionale fratta). 

 Risulta consapevole dei propri livelli di apprendimento in relazione ai 

parametri di verifica esplicitati e concordati e vive con equilibrio la 

valutazione del proprio operato.   

COMPETENZE 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 

e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;  

 Utilizzare gli strumenti di calcolo funzionali per le discipline scientifiche e 

tecnico-professionali; 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

CONTENUTI 

Lo svolgimento del programma di MATEMATICA prevede come obiettivo il raggiungimento dell’abilità 

(come previsto dal PECUP) da parte dell’alunno a saper individuare gli elementi per la determinazione e la 

rappresentazione grafica di una funzione. Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze 

acquisite e le personali capacità degli allievi.  

Moduli Obiettivi  tempi 

Disequazioni 

- Disequazioni di 1° e di 2° grado - 

Sistemi di disequazioni  

- Disequazioni fratte 

a) Consolidare le conoscenze e le abilità 

acquisite nel  triennio precedente. 

 

 

18 ore 

Funzione reale 

- Classificazioni degli intervalli 

- Concetto di funzione  

- Classificazione delle funzioni  

- Dominio di una funzione  

- Intervalli di positività e di    

a) Distinguere una funzione algebrica 

razionale intera   

    e razionale fratta  

b) Individuare l'insieme di esistenza delle  

    funzioni  

c) Sapere ricavare il segno e le intersezioni 

 

 

22 ore 
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   negatività  

- Intersezione con gli assi 

con   

    gli assi di una funzione 

d) Rappresentare graficamente i primi 

risultati  

    ottenuti per un  primo approccio grafico 

della f(x). 

Limiti 

-  Nozione di limite  

- Calcolo limiti finiti e di forma   

   indeterminata 0/0, /  

-Definizione di: Asintoti verticali e 

orizzontali  

- Definizione dell’asintoto Obliquo 

a) Conoscere l'importanza dei limiti nello 

studio di   

    una funzione. 

b) Calcolare semplici limiti di forma 0/0, 

/. 

c) Sapere utilizzare i limiti per determinare 

gli asintoti     

    Verticali e Orizzontali. 

d) Calcolare e rappresentare l’asintoto 

Obliquo. 

 

 

23 ore 

Obiettivi da realizzare 

(in termini di conoscenze, abilità e competenze) con attività in modalità DAD Nota MIUR 388  del 17-03-

2020. Dal 5 marzo 2020 si è proceduto con la Didattica a Distanza mediante la classe virtuale Edmodo, Argo 

Did Up, Jitsi Meet o altri software di videoconferenza. 

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

Argomenti da recuperare 

 La definizione di funzione; 

 La definizione di dominio e 

codominio; 

 Conoscere  il concetto di limite; 

 

 Individuare l’insieme di definizione di 

funzioni razionali intere e fratte; 

 Discutere il segno e trovare le 

intersezioni con gli assi di una funzione 

razionale intera e fratta; 

 

 

 Saper tradurre da un 

grafico le 

caratteristiche di una 

funzione 

Argomenti da potenziare 

 Conoscere l’importanza dei 

limiti nello studio di una 

funzione; 

 Conoscere i limiti di forma 

indeterminata; 

 Conoscere gli asintoti di una 

funzione. 

 

 Calcolare semplici limiti di funzioni 

intere e fratte (forma indeterminata 0/0 

e /); 

 Utilizzare i limiti per la determinazione 

di asintoti verticali e orizzontali; 

 

 

 Riconoscere le 

forme di indecisione 

e saperne eliminare 

l’indeterminazione 

mediante opportune 

trasformazioni 

 

Nuovi argomenti 

 

 Conoscere i metodi per calcolare 

gli asintoti (verticale, 

Orizzontale e Obliquo) di una 

funzione razionale frattale; 

 Acquisire i concetti di 

dominio, segno, intersezione e 

dei limiti per rappresentare 

graficamente una funzione.  

 

 Saper interpretare le informazioni 

ricavate dai limiti e dalla derivata per 

rappresentare il grafico di una funzione 

nel piano cartesiano; 

 

 

 Tracciare il grafico 

probabile di una 

funzione applicando 

le conoscenze 

acquisite in queste 

prime unità; 

 Rappresentare 

graficamente una 

funzione in tutte le 

sue parti Includendo 

i vari asintoti. 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

 Lezione frontale  

 Lezione partecipata   

 Lezione multimediale  
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 Lavoro di gruppo       

 Esercizi in classe e a casa 

Correzione degli errori connessi alle verifiche 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento in Modalità DAD 

 Video-lezione interattiva 

 Discussione guidata sui materiali e i testi forniti 

 Esercitazioni 

 Quiz 

 Supporto agli studenti in piccoli gruppi 

 Correzione individualizzata degli elaborati prodotti 

Mezzi e strumenti di lavoro 
 Libro di testo, lavagna 

 LIM  

 Fotocopie fornite dal docente 

 Dispense integrative 

modalità di lavoro: 

c) lezione/informazione, il più possibile partecipata e 

problematizzata per: 

- illustrare concetti 

- ricavarne opportune applicazioni 

- evidenziare il significato all’interno della disciplina 

- evidenziare le operazioni tipiche che la disciplina fa praticare  

d) lavori di gruppo o singoli su problemi per: 

- analizzare i tipi di errori ricorrenti 

- analizzare le difficoltà incontrate  

colloqui e correzione di elaborati come occasione di 
approfondimento disciplinare        

Mezzi e strumenti di lavoro in 

Modalità DAD 

 Video prodotti dal docente o reperite in rete 

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

 Messaggistica, classe virtuale, bacheca virtuale e posta elettronica 

 Esercizi guidati 

Spazi  Fino al 5 marzo 

- Aula  

- Laboratorio informatico 

- Argo Did Up 
- Edmodo 
- Jitsi Meet 

 Strumenti di verifica Fino al 5 marzo 

 Prove scritte, grafiche e orali sia 

strutturate che aperte 

 Test e questionari 

 Lavori di gruppo 

 Esercitazioni individuali e a gruppi 

 Interrogazioni orali 

 Test e cloze digitali 

 Elaborati scritti 

 Discussione guidata 

                     

                                                                                                                   Docente prof. Diego Motta 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2019/2020 

Disciplina: Religione Cattolica 

Docente: Prof.ssa Giuseppina Sudano 

Classe: VC IPCT, indirizzo: Servizi Commerciali 

Ore settimanali di 

lezione 
N. 1 

Ore di lezione 

previste nell’a.s. 

2019/2020  

 

  n.30 le ore previste 

Ore di lezione 

effettuate 
nell’a.s. 

2019/2020 

 

n. ore 16  

 

Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alla chiusura delle scuole in seguito al lockdown e al 

passaggio alle lezioni in modalità DAD 

Obiettivi realizzati 

Sulla base del programma svolto, con le 

dovute diversificazioni, sono stati dati agli 

alunni gli strumenti e le opportunità necessari 

per raggiungere gli obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze, abilità 

CONOSCENZE: 

  Conoscere la concezione cristiana del 
matrimonio e della famiglia 

 Conoscere le linee di fondo della dottrina 
sociale della Chiesa e delle altre religioni 

 Approfondire, in una riflessione sistematica, 

gli interrogativi di senso più rilevanti: 

amore, sofferenza, consolazione, morte, 

vita. 

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

 

 Motiva le proprie scelte di vita, 
confrontandole con la visione cristiana, 

e dialoga in modo aperto libero e 

costruttivo. 

 

  Confronta orientamenti e risposte 
cristiane alle più profonde questioni 

della condizione umana, nel quadro di 

differenti patrimoni culturali e religiosi 

presenti in Italia, in Europa e nel 

mondo, con particolare riferimento 

all’attuale situazione di lockdown per il 

Covid-19 

 

 

 

MODULI SVOLTI 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello di conoscenze acquisite e le personali 

capacità degli allievi. I discenti fin dall’inizio hanno dimostrato propensione ed attitudine per la 
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disciplina. 

 Modulo TITOLO: 

Etica della vita 

 

 

 
 

 CONOSCENZE: Approfondisce, in una riflessione 

sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: amore, 

sofferenza, consolazione, morte, vita. 

 

 COMPETENZEABILITÀ: Sviluppare un maturo senso critico 

e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio 

della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale 

 

 Modulo TITOLO: 

 

Innamoramento e amore 
  

 

 CONOSCENZE: Conoscere la concezione cristiana del 

matrimonio e della famiglia 

 

 COMPETENZE ABILITÀ: Sviluppare un maturo senso 

critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano 

 Modulo TITOLO: 

 

Idiritti umani 

 
  

 

 CONOSCENZE: Conoscere le linee di fondo della dottrina 

sociale della Chiesa e delle altre religioni 

 

 COMPETENZE ABILITÀ: Sviluppare un maturo senso 

critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale 

 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento in classe e in 

modalità DAD 

 Confronto dialogico attraverso la presentazione di proposte 

tematiche interessanti e significative che partono dal vissuto 

esistenziale degli alunni. 

 Didattica interattiva 

 Role play 

 Circle time 

 Ricerche individuali e di gruppo 

 Brainstorming 

 Video prodotti dal docente 

 Video reperiti in rete 

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

  

 

 



62 

 

 

 

 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 

 

 

 

 

Modalità di interazione e 

comunicazione con gli studenti 

in modalità DAD 

-  

 Fotocopie fornite dal docente                                  

 Sussidi audiovisivi                                                    

 Internet                                                                     

 Aula multimediale   

 Riviste specializzate e giornali vari. 

 La Bibbia e i documenti del Magistero della Chiesa 

Cattolica 

 LIM 

 Testi di approfondimento e di riflessione 
 

 Messaggistica 
 Classe virtuale 

 Bacheca virtuale 

 Telefonate 
 

 

 

Spazi  

 

 

 

Piattaforme, App utilizzate in 

modalità DAD 

 Aula multimediale 

 Laboratorio di informatica                                           
 

 Argo Did Up 

 Edmodo 

 Strumenti di verifica - test vero/falso, scelta multipla, questionari, riflessioni personali e 

di gruppo, produzioni operative 

 

 

 

  
 

Prof.ssa Giuseppina Sudano 
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Scheda sinottica                      CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia : Scienze Motorie                                               CLASSE      VC 

Docente Prof.ssa Carmela Santacroce 

Libro di testo Autori: Corpo, Movimento e Sport 

Ore settimanali di 

lezione 

N. 2 Ore di lezione 

previste nell’anno 

scolastico 

 2019-2020 

N. 

66 

Ore di lezione effettuate nell’anno 

scolastico 2019/2020 

N° 34 in 

Aula 

 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative, alle assenze 

collettive e personali e le ore svolte in modalità DAD.  

 

 

 

 

Obiettivi da realizzare 

(in termini di conoscenze, 

abilità e competenze) 

Fino al 5 marzo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE E ABILITÁ 

  

 Conoscere la percezione di sè ed il completamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità motorie e sportive ed espressive. 

 Conoscere lo sport, le regole e il fair play. 

 Conoscere i benefici per la salute, il benessere, la sicurezza e la prevenzione 

per gli infortuni. gli apparati del corpo. 

 Conoscere e sapersi relazionare con l’ambiente naturale che lo circonda e 

con l’utilizzo delle nuove tecnologie.   

COMPETENZE CAPACITA’ E ABILITA’ 

 Consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti. 

 Consapevolezza delle differenze esistenti tra preparazione generale e 

specifica del significato e dell’importanza della fase di condizionamento 

prima di ogni attività, di defaticamento, allungamento muscolare e di 

rilassamento al termine di ogni attività.  

 

                                                 MODULI SVOLTI 

Il programma è stato svolto tenendo presente il livello delle conoscenze acquisite e le personali capacità delle 

allieve. I discendenti fin dall’inizio dell’anno hanno dimostrato propensione ed attitudine per la disciplina.  

Modulo Titolo:1 Conoscenze tempi 

  a) Attività ed esercizi di resistenza, corsa lenta prolungata, con 

variazioni di ritmo, corsa campestre, vari tipi di andatura. 

b) Attività ed esercizi di potenziamento a carico naturale con 

piccoli sovraccarichi  

 

 

8 ore 

Modulo Ttitolo:2  

  

 

a) Attività ed esercizi con piccoli e grandi attrezzi codificati e non.  

  b) Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentari 

o globale e per il controllo della respirazione. 

    

c) Attività ed esercizi seguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in 

situazioni spaziotemporali variate.  

   

 

 

 

8 ore 

Modulo Titolo:3 a)  Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche 

complesse.

b) Attività sportive di squadra (palla tamburello, badminton, tennis 

a tavolo, basket e pallamano). 

 

 

 

10 ore 

Modulo Titolo: 4 a) Attività in ambiente naturale: sport di orientamento, campestre. 

b) informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie 
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dell’allenamento relative alle attività. 

Conoscenza del corpo umano e la funzionalità dei suoi apparati. 

c)Conoscenze essenziali sulle norme di comportamento per la 

prevenzione degli infortuni in caso di incidente. 

d)Conoscenze e nozioni di pronto soccorso.  

e) Il doping e le droghe. 

 

8 ore 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

a) Lezione frontale. 

b) Lavori di gruppi. 

c) Esercitazioni scritte. 

d) Esercitazioni pratiche. 

 

Spazi a) Aula, b) 

b) Palestra 

c) Spazi esterni 

 

Strumenti di verifica a) Colloqui 

b) Tornei interclasse 

c)  Prove scritte. 

 

 

Obiettivi da realizzare 

(in termini di conoscenze, abilità e competenze) con attività in modalità DAD Nota MIUR 388 del 17-03-

2020. Dal 5 marzo 2020 si è proceduto con la Didattica a Distanza mediante la classe virtuale Edmodo, Argo 

Did Up, Jitsi Meet o altri software di videoconferenza. 

 

 

Obiettivi minimi della 

disciplina corrispondente ai 

contenuti  

programmati nei dipartimenti 

 

• Lo studente potrà essere in grado di sviluppare un’attività motoria 

complessa, adeguata ad una completa maturazione personale. Avrà 

piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati 

dai percorsi di preparazione fisica specifici. Saprà osservare ed 

interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e 

sportiva proposta nell’attuale contesto socioculturale, in una 

prospettiva di durata lungo tutto l’arco della vita. 

•  Lo studente potrà conoscere e applicare le strategie tecnico-

tattiche dei giochi sportivi; saprà affrontare il confronto agonistico 

con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play. 

Saprà svolgere ruoli di direzione dell’attività sportiva, nonché 

organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola ed extra –

scuola. 

•   Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei 

confronti della propria salute intesa come fattore dinamico, 

conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche 

attraverso la conoscenza dei principi generali di una corretta 

alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività 

fisica e nei vari sport. Nonché conoscenza e consapevolezza sugli 

effetti negativi del doping. 

  •   Lo studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili 

nei confronti del comune patrimonio ambientale, tutelando lo 

stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi 

ambiti, anche con l’utilizzo della strumentazione tecnologica e 

multimediale a ciò proposta.      
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                       CONTENUTI 

   

TEORIA: Regolamentazione e tecniche esecutive su varie 

specialità dell’atletica e dei campi di gioco: corse di resistenza, 

corse veloci, blocchi di partenza, staffette 4 x 100, corsa 110 

ostacoli, lanci (peso e disco), salti (lungo e alto). 

Fisiologia e corpo umano:  

Apparato muscolare (struttura del muscolo, origine e inserzioni, 

contrazioni muscolari, fibre muscolari, principali muscoli del 

corpo, morbo di Osgood e Schatter. 

Apparato cardio-circolatorio (in generale).  

Apparato scheletrico (in generale) (paramorfismi e dismorfismi) 

indice di Delmas,  

Sistema nervoso. SNC e SNP, sinapsi, neuroni, homunculus 

motori, meningi, movimenti riflessi, propriocettori. 

Giochi di squadra:  

Pallavolo, badminton, palla tamburello, tennis-tavolo, basket. 

  

 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento in Modalità 

DAD 

 Video-lezione interattiva 

 Discussione guidata sui materiali e i testi forniti 

 Esercitazioni 

 Quiz 

 Supporto agli studenti  

Mezzi e strumenti di lavoro 

in Modalità DAD 

 Video prodotti dal docente o reperite in rete 

 Materiali digitali  

 Messaggistica, classe virtuale, bacheca virtuale e posta elettronica 

 Esercizi guidati 

Piattaforme, app 

utilizzate 

- Argo Did Up 

- Edmodo 

- Jitsi Mee 

                                                                                                               

 

                Docente 

                                                                                                   Prof.ssa  Carmela Santacroce 
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NUCLEI FONDAMENTALI ESAMI DI STATO 
 

INDIVIDUAZIONE TEMI/ESPERIENZE DIDATTICHE 

 
 TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI

SVILUPPATI NEL 

CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE  

COLLEGAMENT

I CON 

CITTADINANZA 

E 

COSTITUZIONE 

COLLEGAMA

NTI CON LE 

ESPERIENZE 

DI 

ORIENTAME

NTO E DI ASL 

1 .Asse dei linguaggi 

-Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei vari 

contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, tecnologici 

-Utilizzare le  lingua  

straniere per i 

principali scopi 

comunicativi ed 

operativi 

-Cogliere in una 

conversazione o in una 

discussione i diversi 

punti di vista e le diverse 

argomentazioni per poter 

intervenire con 

pertinenza e coerenza. 

 

Asse storico –sociale  
-Discutere e confrontare 

diverse interpretazioni 

di fatti o fenomeni 

storici, sociali ed 

economici anche in 

riferimento alla realtà 

contemporanea 

 

 

 

 

Asse matematico  

- Riconoscimento delle 

caratteristiche di una 

funzione attraverso 

l’esame grafico. 

Analizzare dati e 

interpretarli sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di 

  COMUNICAZIONE  

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia  

«Tutti hanno 

diritto di manifestare 

liberamente il 

proprio pensiero con 

la parola, lo scritto e 

ogni altro 

mezzo di diffusione. 

La stampa non può 

essere soggetta ad 

autorizzazioni o 

censure.» L'articolo 

21 è l'articolo della 

Costituzione italiana 

dedicato alla libertà 

di manifestazione del 

pensiero.(Paragoni e 

confronti tra il 

periodo nazifascismo 

e Neorealismo) 

Globalizzazione  

 

Inglese 

-Import and Export 

-What is 

International trade? 

Francese  

La publicitè 

 

 

 

 

Matematica 

-Interpretare il 

grafico della 

funzione per valutare 

un insieme di 

caratteristiche 

(dominio, asintoti, 

crescenza e 

decrescenza 

 

 

-Promuovere la 

cittadinanza 

attiva, per 

sviluppare 

l’appartenenza ad 

una società 

fondata sui 

principi di libertà, 

democrazia e 

rispetto dei diritti 

dell’uomo 

 

-Reperire 

informazioni da 

varie fonti 

 

-Collaborare e 

partecipare. 

 

-Utilizzare le reti 

e gli strumenti 

informatici nelle 

attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare 

 

 

-Riflessione 

sulla necessità 

di rispettare le 

norme 

giuridiche 

civilistiche nella 

redazione degli 

schemi contabili 

di bilancio 

oggetto di 

comunicazione 

esterna  

 
 

 

Durante gli 

stages presso 

aziende e 

studi 

commerciali 

gli studenti 

hanno 

raccolto, 

archiviato ed 

elaborato  dati 

nell’ambito 

del sistema 

informativo 

aziendale ed 

elaborato i 

principali 

documenti 

amministrativ

i e contabili  
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rappresentazioni 

grafiche, usando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo 

 

 

Asse scientifico-

tecnologico  

- Raccogliere, archiviare, 

utilizzare dati nell’ambito 

del sistema informativo 

aziendale 

-Utilizzare applicazioni di 

calcolo 

Contribuire alla 

realizzazione della 

gestione dell’area 

amministrativo–

contabile e del sistema 

informativo aziendale; 

-Collaborare alla 

gestione degli 

adempimenti di natura 

civilistica e fiscale; 

-Svolgere attività 

connesse all’attuazione 

delle rilevazioni 

aziendali con l’utilizzo 

di 

strumenti tecnologici e 

software applicativi di 

settore 

- Interagire nell’area 

della gestione 

commerciale per le 

attività relative al 

mercato e finalizzate al 

raggiungimento della 

customer satisfaction 

 

 

 

 

 

Tecniche 

professionali dei 

servizi commerciali 

-Il sistema 

informativo 

aziendale  

-La comunicazione 

economico-

finanziaria: il 

bilancio d’esercizio 

(redazione e 

riclassificazione)  
 

Tecniche di 

Comunicazione e 

Relazione  

- La comunicazione 

aziendale e le attività 

dell’ufficio stampa. 

 

      

2 Asse dei linguaggi 

Leggere, comprendere 

interpretare  il fenomeno 

economico- sociale 

attraverso una raccolta 

dati(risultati del  

questionario, giornali) 

- Produrre testi scritti  

nelle lingue italiana e 

straniere      

 

 

Asse storico-sociale 

-Inserire una 

problematica in un 

LAVORO Italiano 

- Il lavoro nella 

letteratura di fine 800 

–inizi ‘900  

Verga: Rosso 

Malpelo – I 

malavoglia –Mastro 

Don Gesualdo   

 

 

 

Storia 

Condizione degli 

operai a fine ‘800 - 

Giolitti:  le riforme 

 

-Analizzare dati 

ed interpretarli, 

sviluppando 

deduzioni e 

ragionamenti 

sugli stessi, con 

l'ausilio di 

interpretazioni 

grafiche 

 

 

-Essere in grado 

di partecipare 

costruttivamente 

 

Presso 

aziende e 

studi 

commerciali 

gli studenti 

hanno 

contribuito  

alla 

rilevazione 

contabile 

delle 

operazioni 
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contesto storico 

-Saper utilizzare i 

termini specifici negli 

opportuni contesti.  

-Saper  classificare 

termini socio-economici 

ed elaborare un  

glossario socio-

economico .  

-Applicare le 

disposizioni legislative 

interne ed esterne , nel 

campo del lavoro con 

particolare riguardo ad 

assunzioni e 

licenziamenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse matematico  

-Sa riconoscere gli 

elementi essenziali e le 

proprietà di una 

funzione reale ed è in 

grado di rappresentarla 

sul piano 

 

 

 

Asse scientifico-

tecnologico 

-Svolgere attività 

connesse 

all’attuazione delle 

rilevazioni aziendali 

del lavoro,  il diritto 

di sciopero.  

-Motivi dell’esigenza 

di estendere il diritto 

di voto alla classe 

operaia (dai film : I 

compagni) 

Contestazione del 

’68: movimenti 

sindacali e Statuto 

dei lavoratori 

Terza Rivoluzione 

Industriale  

 

 

 

 

Diritto  

- Il contratto di 

lavoro: Assunzioni e 

licenziamenti 

 

Francese  

- La recherche 

d’emploi 

- Le recrutement 

- Les différentes 

types de contrats de 

travail  

 

Inglese 

-The invoice and 

customs clearance 

documents 

-The invoice  
-Delivery note 
-Certificate of origin 
 

Matematica 

-Descrizione del 

procedimento per 

individuare gli 

intervalli positivi e 

negativi di una 

funzione (anche 

economica break-

point). 

 

Tecniche 

professionali dei 

servizi 

commerciali 

-TFR: definizione, 

calcolo, scrittura 

alla vita sociale e 

lavorativa del 

proprio paese ed 

essere in grado di 

costruire un 

proprio progetto 

di vita. 

connesse alla 

gestione delle 

risorse umane 

e ai relativi 

adempimenti 

amministrativ

i 
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con l’utilizzo di 

strumenti tecnologici 

e software applicativi 

di settore. 
 

contabile di 

assestamento ed 

esposizione in 

bilancio 
 

Tecniche di 

Comunicazione e 

Relazione 

-La pianificazione di 

un evento. 

      

3 Asse dei linguaggi 

 

-Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana e 

delle lingue straniere, 

secondo le esigenze 

comunicative 
 

Asse storico-sociale 

Riconoscere le 

caratteristiche essenziali 

del sistema socio 

economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo 

del proprio territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asse matematico 

-Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 

-Utilizzare criticamente 

strumenti informatici 

per svolgere attività di 

studio e di 

approfondimento, per 

fare ricerca e 

comunicare. 

 

Asse scientifico-

tecnologico  

-Rappresentare i 

modelli organizzativi 

dello spazio in grafici, 

tabelle anche 

attraverso strumenti 

IMPRESE E 

TERRITORIO  
 

 

 

Italiano  

-Neorealismo e 

situazione socio-

economica nel 

secondo Dopoguerra  

 

 

Storia 

-Boom economico 

degli anni ’50-‘60 

 

Inglese 

 

 

 

 

- Francese  

Les differents types 

de vente  

Les conditions de 

vente  

La facture 

 

Matematica 

Procedere con 

l’applicazione 

dell’analisi a 

calcolare il massimo 

profitto. 

 

 

 

 

 

Tecniche 

professionali dei 

servizi 

commerciali 

-Direzione, 

pianificazione 

strategica e 

 

 

-Acquisire e 

interpretare le 

informazioni 

 

-Spirito di 

iniziativa ed 

imprenditorialità  

 

-Prevedere, sulla 

base di dati di 

realtà, esiti di 

situazioni, 

soluzioni di 

problemi, effetti 

probabili di 

azioni, scenari 

possibili per 

elaborare e 

realizzare progetti 

riguardanti lo 

sviluppo delle 

proprie attività di 

studio e di lavoro 

 

Educazione 

all'ambiente e 

alla salute; 

-Educazione 

stradale. 

 

 

 

 

Gli stages di 

ASL presso le 

aziende e gli 

studi 

commerciali 

hanno 

consentito 

agli studenti 

di conoscere 

più da vicino  

le imprese del 

territorio 
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informatici 

-Comprendere e 

utilizzare i principali 

concetti relativi 

all'economia, 

all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi 

-Utilizzare applicazioni 

di calcolo e grafica 

-Interagire nel sistema 

azienda e riconoscere i 

diversi modelli di 

strutture organizzative 

aziendali. 

-Individuare le 

tendenze dei mercati 

locali 
-Comprendere il ruolo 

dell’impresa nel tessuto 

economico-sociale di un 

paese  

-Interagire nell’area 

della gestione 

commerciale per le 

attività relative al 

mercato e finalizzate 

al raggiungimento 

della customer 

satisfaction 

-Partecipare ad attività 

dell’area marketing e 

alla realizzazione di 

prodotti pubblicitari 
 

controllo di 

gestione; 

- La matrice 

SWOT 

- Il business plan. 

 
 

 

Diritto  

I contratti stipulati 

dalle imprese:  

- il contratto di 

vendita - il contratto 

di locazione. 

 

Tecniche di 

Comunicazione e 

Relazione  

-Il Direct Marketing, 

obiettivi, strumenti 

utilizzati e 

misurabilità. 
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Art. 17 – Tabelle di valutazione come da Regolamento di Istituto  
Approvato con Delibere Collegio Docenti 22/11/2019- Consiglio di Istituto 27/11/2019 

Allegato B - Griglia di valutazione quadrimestrale del voto di condotta I° Quadrimestre 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE DEL VOTO DI CONDOTTA 
COMPORTAMENTO 

PER 

RESPONSABILITÀ E 

PARTECIPAZIONE 

FREQUENZA E PUNTUALITÀ 

(INGRESSI IN RITARDO, A II ORA E SUCCESSIVI 

ALLA SECONDA ORA; USCITE ANTICIPATE PER 

QUADRIMESTRE) 

NOTE 

 DISCIPLINARI 

PER 

QUADRIMESTRE 

VOTO ANNOTAZIONI 

 

 

ESEMPLARE 

MOLTO ASSIDUA 

Max 6 giorni di assenza (escluse assenze con 
certificazione medica ospedaliera, assenze con 

certificazione medica non ospedaliera di almeno 3 gg. 

consecutivi, assenze per attività certificate). 

Max 6 ingressi in ritardo e/o a II ora e/o successivi alla 
seconda ora e/o uscite anticipate. Assenze ingiustificate: 

Nessuna 

 

 

 

NESSUNA 

 

10 

 

 

 

Si assegna in 

possesso di tutti gli 

indicatori. 

 

 

RESPONSABILE 

ASSIDUA 

Max 8 giorni di assenza (escluse assenze con 

certificazione medica ospedaliera, assenze con 

certificazione medica non ospedaliera di almeno 3 gg. 
consecutivi, assenze per attività certificate). 
Max 8 ingressi in ritardo e/o a II ora e/o successivi alla 
seconda ora e/o uscite anticipate. 

Assenze ingiustificate: Nessuna 

 

 

 

NESSUNA 

 

9 

 

 

 

Si assegna in 

possesso di tutti gli 

indicatori. 

 

 

CORRETTO 

REGOLARE 

Max 10 giorni di assenza (escluse assenze con 

certificazione medica ospedaliera, assenze con 

certificazione medica non ospedaliera di almeno 3 gg. 

consecutivi, assenze per attività certificate). 
Max 10 ingressi in ritardo e/o a II ora e/o successivi alla 
seconda ora e/o uscite anticipate. 

Assenze ingiustificate: Nessuna 

 

MAX 1 

 

a quadrimestre, senza 

sanzioni 

disciplinari 

 

8 

 

 
Si assegna in 

presenza anche di un 

solo indicatore. 

 

 

SUPERFICIALE 

NON SEMPRE REGOLARE 

Da 11 a 20 giorni di assenza (escluse assenze con 
certificazione medica ospedaliera, assenze con 
certificazione medica non ospedaliera di almeno 3 gg. 
consecutivi, assenze per attività certificate). 

Più di 10 ingressi in ritardo e/o a II ora e/o successivi alla 

seconda ora e/o uscite anticipate. 

Assenze ingiustificate: 1 

MAX 4 

 

a quadrimestre, senza 

sanzioni 

disciplinari. 

 

7 

 

 

Si assegna in 

presenza anche di un 

solo indicatore. 

 

 

INCOSTANTE 

IRREGOLARE 

Più di 20 giorni di assenza (escluse assenze con 

certificazione medica ospedaliera, assenze con 
certificazione medica non ospedaliera di almeno 3 gg. 
consecutivi, assenze per attività certificate). 

Più di 20 ingressi in ritardo e/o a II ora e/o successivi alla 
seconda ora e/o uscite anticipate. Assenze ingiustificate: 

2 

MANCANZE GRAVI 

Con sanzioni 
disciplinari e 

sospensione dalle 
attività didattiche  

(ex Reg. Ist., 

Art. 15) 

 

6 

Si assegna in 

presenza anche di un 

solo indicatore. 

 

 

 

SCORRETTO 

 MANCANZE 

GRAVI E 

CONTINUATE/ 

GRAVISSIME 

Con sanzioni 

disciplinari e 

sospensione 

dall’attività didattica 

(ex Reg. Ist. 

 Art. 15) 

 

5 

Si assegna soltanto 

in presenza di note 

disciplinari per 

mancanze gravi e 

continuate/ 

Gravissime. 
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Archimede" Rosolini 

a. s 2019/2020 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA DURANTE LA DAD 
Delibera C.D. del 19/05/2020 - O.M. n.11 del 16/05/2020 art.2, ca2 

CLASSE……….. INDIRIZZO 
 

NOMINATIVO STUDENTE 

□ LICEO Scientifico 

□ LICEO Scienze Umane 

□ LICEO Linguistico 

□ ITIS Elettronica ed elettrotecnica 

□ ITIS Aeronautico 

□ IPCT Servizi Commerciali 

□ IPCT Enogastronomia e ospitalità alberghiera 

ARTICOLAZIONE………………………… 
 

 
 

lNDlCATORl 

Livelli Conseguiti 

 

Non 

Conseguito 

 

 

5 

Base 

 

 

 

6 

Intermedio 

 

 

 

7-8 

 

 

Avanzato 

 

 

 

9-10 

RESPONSABILITÀ 

Rispetta la privacy del gruppo classe e dell'ambiente virtuale, 
utilizza con correttezza e riservatezza l'ID di accesso alle 
video lezioni. 
 

 

accesso alle vidcolczioni 

     

 

 

 
AUTONOMIA 

È autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni; in tutte le situazioni, anche 
nuove, è di supporto ai compagni. 

     

COM UNICAZIONE E SOCIALIZZAZIONE 

Comunica e socializza esperienze e saperi, esercita l’ascolto 
attivo, arricchisce e riorganizza le proprie idee. 

     

CITTADINANZA 

Vive le regole come possibilità di esercizio positivo della 
libertà. Si impegna con dedizione sui temi di valore etico. 

     

 

LEGENDA 
 

Non conseguito Lo/a studcnte/ssa non è in grado o non vuole integrarsi e interagire con la 
comunità scolastica non rispettando le elementari regole di convivenza civile 

 Base Lo/a studente/ssa si integra e interagisce con la comunità scolastica nel rispetto delle 

elementari regole di convivenza civile 

Intermedio Lo/a studente/ssa si integra e interagisce attivamente con la comunità scolastica 
rispettando le regole di convivenza civile 

Avanzato Lo/a studentc/ssa si integra pienamente e interagisce attivamente con la 
comunità scolastica rispettando e  diffondendo le regole di convivenza civile, 
facendosi promotore  di iniziative sociali. 

 

Indicare il voto corrispondente a ciascun indicatore. 

N.B.: Si attribuisce il voto più alto della banda di oscillazione allo/a studente/ssa che ha rivelato piena 

consapevolezza della condotta esercitata durante la DAD. 
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Struttura del colloquio – Ordinanza del M.I. n° 10 del 16/05/2020 

In seguito, l’Ordinanza del M.I. n. 10 del 16/05/2020 concernente gli Esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, ha introdotto le seguenti Novità Normative, 

1. L'esame consisterà esclusivamente in un colloquio, della durata indicativa di un'ora, articolato in 

cinque fasi, e si svolgerà in presenza, salvo i casi previsti agli artt. 17 comma 1 e 26 comma 1 

lettera b);   

2. Il punteggio di 100 è stato ripartito in 60 punti di credito (18 per il terzo anno, 20 per il quarto 

anno, 22 per il quinto anno), convertito in base alle tabelle di cui all’allegato A dell’O.M., e 40 

punti per il colloquio. La conversione dei punteggi di III e IV riferiti alle nuove fasce e 

l'assegnazione del credito di V avverranno in sede di scrutinio finale sulla base rispettivamente 

delle tabelle allegate all’Ordinanza ministeriale e riportate in calce al presente comunicato;   

3. La valutazione del colloquio si svolgerà a fine giornata sulla base del modello di valutazione di cui 

all’allegato B dell’O.M.;   

4. LA commissione è composta da sei membri interni, già nominati, e un presidente esterno, che 

presiede le commissioni di due classi.  

 

Fasi del colloquio 

Prova orale, in base all’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 decreto legge 8 aprile 2020, di cui all’articolo 9 (i testi 

sono elencati nel programma di lingua italiana stilato dal docente e allegato al documento). 

c) Analisi del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’art. 16, comma 3 (un testo, un 

documento, un’esperienza, un progetto, un problema). Questa fase è finalizzata ad evidenziare 

la capacità argomentativa del candidato e il suo saper cogliere collegamenti sensati tra le sue 

competenze disciplinari, coerenti con il materiale proposto;   

d) Relazione sull’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi, eventualmente 

anche con un elaborato multimediale;   

e) Accertamento, da parte della commissione, delle conoscenze e delle competenze maturate dal 

candidato nell’ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione. 
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ELENCO DELLE TRACCE DEGLI ELABORATI 

 

1. L’equilibrio patrimoniale e finanziario di un’impresa presuppone una corretta correlazione 

tra fonti di finanziamento e impieghi. 

La candidata commenti l’affermazione precedente e tratti delle finalità dell’analisi patrimoniale e 

dell’analisi finanziaria e delle modalità con cui esse vengono svolte. Successivamente, sulla base 

del seguente stato patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari, determini gli indici 

patrimoniali, gli indici finanziari e i corrispondenti margini, per poi esprimere un giudizio sulla 

composizione degli impieghi, delle fonti e sulla struttura finanziaria dell’impresa. 

 

2. La candidata definisca l’analisi di bilancio e ne esponga le finalità e i presupposti, 

soffermandosi sui caratteri dei principali indici utilizzati nell’analisi della redditività e 

sulla relazione che intercorre tra ROE e ROI. Successivamente, sulla base dei seguenti 

schemi contabili, calcoli gli indici economici e rediga un report di commento dei risultati. 

 

3. Alla fine di ogni periodo amministrativo, le imprese devono compilare le scritture di 

assestamento per recepire nella contabilità generale i criteri di valutazione e i principi 

contabili previsti per la formazione del bilancio d’esercizio. 

La candidata commenti tale affermazione e descriva le differenti tipologie di scritture di 

assestamento. Sulla base delle informazioni fornite, registri poi in PD le scritture di assestamento 

dell’impresa Alfa, la quale al 31/12 presenta la seguente situazione contabile non strutturata. 

Presenti anche i relativi calcoli. 

 

 

 

4. La creazione di una nuova impresa presuppone creatività ed entusiasmo ma anche un’attenta 

attività di pianificazione e programmazione. Lo strumento fondamentale per progettare nel 

dettaglio una nuova iniziativa imprenditoriale è il business plan. 

Dopo aver descritto le fasi della pianificazione strategica e aver illustrato il contenuto del business 

plan, la candidata predisponga il progetto imprenditoriale che l’impresa Alfa dovrà presentare alla 

banca locale per ottenere il finanziamento necessario all’avvio dell’attività imprenditoriale. Il 

progetto dovrà contenere: 

una breve descrizione dell’idea imprenditoriale, la definizione della struttura giuridica prescelta, 

l’analisi del mercato di riferimento (domanda e concorrenza), la definizione della struttura 

organizzativa da adottare e della localizzazione dell’impresa, il piano degli investimenti e dei 

finanziamenti richiesti nel primo anno di attività. 

 

5. Il bilancio d’esercizio è un documento obbligatorio per tutte le imprese e fornisce, sia ai 

soggetti interni sia ai soggetti esterni, informazioni fondamentali sulla situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’impresa e sul risultato economico d’esercizio. 

La candidata commenti tale affermazione ed illustri brevemente i documenti che compongono il 

bilancio d’esercizio delle società di capitali e il loro contenuto. 

Successivamente, presenti con dati opportunamente scelti, lo Stato Patrimoniale e il Conto 

Economico sintetici dell’esercizio n dell’impresa industriale Alfa spa sulla base dei seguenti dati: 

- capitale proprio 8.000.000 di euro 

- ROE 8% 

- Capitale di debito 60% delle fonti di finanziamento 

- rotazione degli impieghi 1,6 
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L’impresa presenta una struttura patrimoniale e finanziaria equilibrata. 

 

6. Il reddito di ogni impresa è soggetto a tassazione. La candidata tratti delle principali imposte 

dirette che colpiscono il reddito delle società. Successivamente, sulla base del seguente 

schema di Conto economico, provveda alla determinazione della base imponibile IRAP con 

procedimento indiretto, al calcolo della relativa imposta  e compili i relativi articoli in PD, 

ipotizzando opportuni acconti d’imposta e l’IRES dovuta. 

 

7. Dopo aver indicato le differenze esistenti tra reddito di bilancio e reddito fiscale, la 

candidata illustri le principali norme del TUIR che occorre prendere in considerazione nel 

calcolo dell’imponibile IRES e le applichi nel seguente caso aziendale al fine di 

determinare l’imposta dovuta e l’ammontare dell’eventuale versamento da effettuare in sede 

di dichiarazione dei redditi. 

 

 

8. Gli schemi di bilancio previsti dalla normativa civilistica per le società di capitali, non 

consentono di interpretare adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria dell’impresa. La valutazione della situazione aziendale richiede, infatti, una 

rielaborazione delle informazioni in esso contenute. 

La candidata commenti la precedente affermazione, soffermandosi sulle modalità di rielaborazione 

del Conto economico e sulle possibili configurazioni che si possono ottenere. 

Successivamente, rielabori il seguente Conto economico nella configurazione “a valore aggiunto” 

tenendo conto che: 

- la voce A5) altri ricavi e proventi è costituita da sopravvenienze attive straordinarie per 1.700 euro 

e per 21.420 euro da fitti attivi; 

- nella voce B14) Oneri diversi di gestione sono comprese minusvalenze derivanti dalla sostituzione 

di un bene strumentale per 2.960 euro e sopravvenienze straordinarie per 2.980 euro. 

 

9. Il bilancio d’esercizio, così come previsto dalla normativa del codice civile non consente di 

interpretare adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa. 

La valutazione della situazione aziendale richiede, infatti, una rielaborazione delle 

informazioni in esso contenute. 

La candidata tratti della rielaborazione del bilancio d’esercizio, soffermandosi sulla 

riclassificazione della Stato Patrimoniale. Successivamente, proceda alla rielaborazione del 

seguente Stato Patrimoniale secondo criteri finanziari (senza tener conto e tenendo conto della 

delibera di destinazione dell’utile d’esercizio), sulla base delle seguenti informazioni: 

- l’utile d’esercizio è destinato per il 5% alla riserva legale, per il 10% alla riserva statutaria, per 

100.000 euro alla riserva straordinaria e per il resto viene distribuito agli azionisti; 

- le materie prime per 210.000 sono da considerarsi scorta di sicurezza; 

- durante l’esercizio successivo è previsto il pensionamento di due dipendenti per un TFR 

complessivo di 52.600 euro; 

- i fondi rischi sono da considerarsi passività correnti; 

- nella voce dello Stato Patrimoniale D) Ratei e risconti attivi sono compresi risconti attivi per 

10.200 euro. 
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Allegato B - Griglia di valutazione della prova orale - O.M. M.I. n.10 del 16/05/2020 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 

 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 
 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7  

 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9  

 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10  

 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

 

 

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

 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
 

 

 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 
 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
 

 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7  

 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9  

 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 
 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 

straniera 

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

 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 
 

 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3  

 

 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4  

 

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

5 
 

 

 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 
 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 
 

 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4  

 

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

personali 
5 

 

 

 

 
Punteggio totale della prova 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
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 Programmazioni disciplinari annuali 

 Programmi svolti docenti 
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