
 

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 

 
 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

 

 

 

 
 

 

Il Coordinatore del C.d.C. 
                  Prof.ssa Graziella Libra 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 

DOCUMENTO DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

CLASSE 5^ C – IPCT 

Servizi Commerciali 

mailto:sris017003@istruzione.it
mailto:sris017003@pec.istruzione.it
http://www.istitutosuperiorearchimede.edu.it/
Prot. n.7186 del 13/05/2022



ESAMI DI STATO a. s. 2021/2022 

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° 65 del 14 Marzo 2022 sugli Esami di Stato 

Vista la Circolare n. 269 del 18/03/2022 con cui il Dirigente scolastico ha convocato il Consiglio della 
classe quinta, per le indicazioni propedeutiche alla 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 
2021/2022; 

Tenuto conto dell’andamento scolastico e dei risultati conseguiti dagli studenti negli anni scolastici 
2019/20 – 2020/21 -2021/22; 

 

IL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5° SEZ. C – IPCT SERVIZI COMMERCIALI COMPOSTO 

DA 
 

DISCIPLINE NOMINATIVI DOCENTI  

Italiano Leonarda Migliore  

Storia Leonarda Migliore  

Lingua Inglese Maria Teresa Di Martina  

Lingua Francese Graziella Libra  

Matematica Corradina Graraffa  

Diritto ed Economia Loredana Russo  

Tecniche Professionali dei Servizi 

Commerciali Bruno Lo Monaco  

Compresenza Tec. Professionali Davide Finocchiaro  

Tecniche di Comunicazione e 

Relazione 
Tiziana Arizza  

Scienze motorie e sportive Maria Covato  

IRC Rosalinda Basile  

Sostegno Corrado Micieli  
 

Coordinatore C.d.C. Graziella Libra 

 
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 2021/20212 

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. 



NUOVO ESAME DI STATO – Le norme di riferimento 
 

Con la pubblicazione dell’O.M. M.I. n° 65 del 14 Marzo 20212, concernente la “Modalità di costituzione 

e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2021/2022”, 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. 

L’articolo 12 dell’O.M. 65 del 14/03/2022 dispone che le commissioni dell’esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione siano composte da sei commissari esclusivamente appartenenti 

all’istituzione scolastica sede di esame e prevede, altresì, la designazione di un presidente esterno. 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta nazionale 

di lingua italiana, da una seconda prova scritta predisposta dalla commissione e da un colloquio. Per il corrente 

anno la commissione dispone di un massimo di quindici punti per la prima prova scritta, di dieci per la seconda 

prova scritta e di venticinque punti per la valutazione del colloquio orale. Mentre il credito scolastico è 

attribuito fino ad un massimo di cinquanta punti. 

Recepita l'OM. 65 del 14/03/2022, il Consiglio di classe 5^C con delibera del 28 Marzo 2022, procede 

alla designazione dei docenti in qualità di componenti della commissione per gli esami di Stato 

2021/2022, come da tabella sottostante: 

 
 DISCIPLINA COMMISSARIO 

1 Lingua e Letteratura Italiana Leonarda Migliore 

2 Scienze Motorie Maria Covato 

3 Tecniche di comunicazione e relazione Tiziana Arizza 

4 Tecniche professionali dei servizi 
commerciali 

Bruno Lo Monaco 

5 Lingua Inglese Maria Teresa Di Martina 

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”; 

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 Industriale – Istituto Professionale 

Servizi Commerciali e Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera. 
 

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 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°ANNO 

 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 5^C - IPCT Servizi Commerciali è composta da 25 alunni fra cui uno con BES certificato ai 

sensi della Legge 104/92 (si rimanda al fascicolo riservato dello studente) e quattro con BES non certificati 

per i quali è stato redatto un PDP all’inizio dell’anno (si rimanda ai fascicoli riservati degli studenti). 

Durante il percorso quinquennale, la composizione è cambiata per l’inserimento di studenti provenienti 

da altri indirizzi di studio. La classe ha assunto la fisionomia attuale con una crescita sul piano culturale 

più evidente in un gruppo ridotto di alunni che è stato in grado di pervenire a risultati apprezzabili, 

valorizzando le proprie capacità cognitive, dimostrando una motivazione seria e una valida capacità di 

rielaborazione dei dati disciplinari. Tale gruppo ha animato con interventi e apporti personali significativi 

lo svolgimento delle lezioni e delle attività svolte nel corso del triennio.  

Un gruppo di allievi è pervenuto ad un livello di sufficienza legata in qualche caso a modesta capacità 

rielaborativa e ad una certa discontinuità nella partecipazione alla didattica, pertanto mantiene alcune 

fragilità nella preparazione. Questo gruppo ancora oggi presenta delle incertezze che non gli hanno 

permesso di colmare del tutto le lacune pregresse, specie nelle abilità logico-critiche e metodologiche 

disciplinari.  

ll comportamento degli alunni, nell’ultimo anno, è stato più corretto e questo ha permesso di lavorare in 

un clima più sereno e collaborativo, rispetto agli anni precedenti. Solo uno sparuto gruppo di studenti non 

ha dimostrato pieno rispetto per le regole scolastiche.  

 

Livello di preparazione raggiunto dalla classe  
- Nell'area comune si registra in generale qualche 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 di base delle varie discipline 

raggiungendo un livello di preparazione nel complesso sufficiente.  

 

La fisionomia culturale della classe può essere sinteticamente definita come segue:  
- l’acquisizione delle conoscenze disciplinari risulta mediamente sufficiente. I nuclei fondamentali delle 

discipline sono stati efficacemente appresi e vengono esposti in forma semplice, ma funzionale (migliore 

nelle prove orali rispetto a quelle scritte); la rielaborazione personale non è sempre significativa e ricca 

lessicalmente  

- di livello medio risultano anche le abilità di comprensione di problemi e testi di diversa natura e 

tipologia. In quest’ambito, si riscontrano tuttavia difficoltà espressive e logiche maggiori, rispetto a quanto 

accade nell’esposizione mnemonica delle conoscenze  

- l’ambito delle scelte critiche e dell’interpretazione di temi e problemi risulta il più ostico: si evidenzia 

infatti uno scarto notevole fra una minoranza di studenti le cui capacità in questo genere di operazioni 

sono affinate e un gruppo piuttosto nutrito che mostra attitudini poco sviluppate e strumenti concettuali e 

linguistici deboli, rispetto al compito.  

Di particolare evidenza, inoltre, risultano le difficoltà espressive incontrate nell’interpretazione e nella 

soluzione di problemi complessi.  

Il percorso triennale di esperienza in PCTO, a causa dell’emergenza Covid-19, è stato svolto quasi 

interamente tramite varie piattaforme online e si è concluso egregiamente, anche se il valore formativo 

non può essere equivalente ai percorsi realizzati nelle aziende, in presenza, come si è potuto fare negli 

anni precedenti. 

 

Livelli raggiunti  
 

AMBITO UMANISTICO LETTERARIO  

Alcuni allievi hanno progressivamente consolidato la capacità di leggere e 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. Pochi alunni si sono distinti per particolari capacità nella 

rielaborazione autonoma, talvolta critica, dei contenuti proposti. Globalmente il livello di preparazione 

raggiunto dalla classe è sufficiente con punte di qualità; sono presenti casi in cui si manifestano 

incertezze nella organizzazione ed esposizione dei contenuti e nell’uso del lessico disciplinare o nella 

conoscenza e nell’uso delle strutture linguistiche in LS.  

 



AMBITO SCIENTIFICO  

Il livello di preparazione generale si attesta su valori sufficienti, ma con alcune punte di buon livello. Un 

gruppo di alunni ha manifestato particolare impegno e partecipazione alle proposte in Matematica ed 

Economia Aziendale. Permangono, però, alcune situazioni di difficoltà, dovute al raggiungimento 

parziale delle competenze proprie delle discipline scientifiche e ad una scarsa autonomia operativa, in 

particolare in Matematica.  

 

AMBITO SOCIALE  

Una parte della classe ha affrontato situazioni 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, alcuni studenti sono apparsi più maturi e determinati nel contribuire alla loro formazione 

scolastico-educativa. Altri allievi non sono stati sufficientemente sensibili al dialogo educativo e non 

hanno risposto sempre alle sollecitazioni culturali proposte, partecipando in modo poco costruttivo per 

se stessi e per il gruppo classe. 

 

 
 

 



 

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 DI INSEGNAMENTO 

L’attività didattico-educativa ha visto alternare periodi di lezione in DDI, periodi in presenza e attività 

mista. Gli studenti sono stati autorizzati a seguire le lezioni a distanza secondo le 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, applicate sull'intero territorio nazionale. 

La nostra scuola ha, pertanto, attivato la classe virtuale su piattaforma Google Classroom, adottando varie 

strategie che hanno stimolato la partecipazione consapevole ai processi di apprendimento. I metodi 

utilizzati sono stati scelti in base al livello di sviluppo raggiunto dagli studenti, 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.D.I. 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 allievo 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: 

(classe virtuale Google Classroom e Bacheca di Argo-Didup) 

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

Processi individualizzati di recupero in itinere;

Uso di audiovisivi e strumenti multimediali;

Partecipazione a conferenze online

Lezioni in modalità sincrona e asincrona su piattaforma Google Classroom;

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 Google Classroom per controllare la comprensione dei contenuti.

 

STRUMENTI DI LAVORO 

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

Appunti e fotocopie

Sussidi audiovisivi: computer, calcolatrici.

Attrezzi ginnici

LIM.
Libri di testo, documenti e link inviati on-line

Utilizzo di vario materiale per lezioni e esercitazioni;

 

SPAZI 

L’attività didattica si è svolta nei seguenti spazi: aula scolastica; laboratorio d’informatica; palestra, 

piattaforma Google Classroom. 

 

 

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. 

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.

 

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. 

 
 

 

 

 



      

 

              Progetti     PCTO 

 

 
 

 
Schede riepilogative secondo i format della FS PCTO sono allegate al documento 

del 15 maggio. 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA  PCTO (ex ASL)  a. s. 2021/2022 

 

Classe V sez. C  indirizzo di studio     IPCT  SERVIZI COMMERCIALI 

Anno Studente 

1 

Nome Progetto 

 

Azienda ospitante 

 

Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR  4 

III  Educazione Finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 19 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 

IV  PEKIT P.E.K.I.T. Project 200 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  303 

 

 

Anno Studente 

2 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR 4 

III  Educazione Finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 11 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 

V  Che impresa ragazzi Educazione digitale 37 

V  Pronti lavoro … via Educazione digitale 22 

V  Economia Civile Educazione digitale 21 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  175 
 

 

Anno Studente 

3 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR 4 

III  Educazione Finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 8 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 

V  Pronti lavoro … via Educazione digitale 22 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  114 
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Anno Studente 

4 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR 4 

III  Educazione Finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 19 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 

V  Pronti lavoro … via Educazione digitale 22 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  125 

 

 

Anno Studente 

5 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR 4 

III  Educazione Finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 21 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 

V  Pronti lavoro … via Educazione digitale 22 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  127 

 

 

 

 

Anno Studente 

6 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR 4 

III  Educazione Finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 11 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 

V  Pronti lavoro … via Educazione digitale 22 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  117 

Anno Studente 

7 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR 4 

III  Educazione Finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 22 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 

V  Che impresa ragazzi Civicamente srl 37 

V  Pronti lavoro … via Educazione digitale 22 

V  Economia Civile Educazione digitale 21 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  186 



Anno Studente 

8 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR 4 

III  Educazione Finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 7 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 

V  Pronti lavoro … via Educazione digitale 22 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  113 

 

 

Anno Studente 

9 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR 4 

III  Educazione Finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 9 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 

V  Pronti lavoro … via Educazione digitale 22 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  115 

  

  

 

 

 

Anno Studente 

11 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR 4 

III  Educazione Finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 19 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 

V  Pronti lavoro … via Educazione digitale 22 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  125 

 

Anno Studente 

10 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR 4 

III  Educazione Finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 9 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 

V  Pronti lavoro … via Educazione digitale 22 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  115 



Anno Studente 

12 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR 4 

III  Educazione finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 21 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 

V  Che impresa ragazzi Educazione digitale 37 

V  Pronti lavoro … via Educazione digitale 22 

V  Economia Civile Educazione digitale 21 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  185 

 

 

Anno Studente 

13 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR 4 

III  Educazione Finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 11 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 

IV  PEKIT P.E.K.I.T. Project 200 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  295 

 

 

Anno Studente 

14 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR 4 

III  Educazione Finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 21 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 

V  Che impresa ragazzi Educazione digitale 37 

V  Pronti lavoro … via Educazione digitale 22 

V  Economia Civile Educazione digitale 21 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  185 

 

 

Anno Studente 

15 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR 4 

III  Educazione Finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 11 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 

V  Pronti lavoro … via Educazione digitale 22 



TOTALE ORE DEL TRIENNIO  117 

 

 

Anno Studente 

16 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR 4 

III  Educazione Finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 22 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 

V  Che impresa ragazzi Educazione digitale 37 

V  Pronti lavoro … via Educazione digitale 22 

V  Economia Civile Educazione digitale 21 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  186 

 

 

Anno Studente 

17 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR 4 

III  Educazione Finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 22 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 

IV  PEKIT P.E.K.I.T. Project 200 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  306 

 

 

Anno Studente 

18 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR 4 

III  Educazione Finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 19 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 

V  Pronti lavoro … via Educazione digitale 22 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  125 

 

 

Anno Studente 

19 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR 4 

III  Educazione Finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 6 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 



TOTALE ORE DEL TRIENNIO  90 

 

 

Anno Studente 

20 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR 4 

III  Educazione Finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 10 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 

V  Pronti lavoro … via Educazione digitale 22 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  116 

 

 

Anno Studente 

21 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR 4 

III  Educazione Finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 18 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 

IV  PEKIT P.E.K.I.T. Project 200 

V  Pronti lavoro … via Educazione digitale 22 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  324 

 

 

Anno Studente 

22 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR 4 

III  Educazione Finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 19 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 

V  Pronti lavoro … via Educazione digitale 22 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  125 

 

 

Anno Studente 

23 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR 4 

III  Educazione Finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 12 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 

V  Pronti lavoro … via Educazione digitale 22 



TOTALE ORE DEL TRIENNIO  118 

 

 

Anno Studente 

24 

Nome Progetto Azienda ospitante Ore 

svolte 

III  Corso sulla sicurezza MIUR 4 

III  Educazione Finanziaria Ist. Sup. “Archimede” 19 

III  Coca Cola Educazione digitale 25 

IV  Sportello energia Educazione digitale 35 

IV  Wecanjob Wecanjob srl 20 

V  Pronti lavoro … via Educazione digitale 22 

TOTALE ORE DEL TRIENNIO  125 
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MODULO  “EDUCAZIONE CIVICA” - a.s. 2021/2022 

 
TITOLO: L’ITALIA NELL’EUROPA E NEL MONDO 

 

Classe…V…Sez…C…. 

IPCT SERVIZI COMMERCIALI 

Discipline coinvolte  nel  CdC 

Storia, Diritto, Lingua Inglese, Tecniche della comunicazione, Francese, Religione 

Docente referente di Educazione civica scelto dal C.d.C. 

Prof.ssa Loredana Russo 

 

Il D.M n.35/2020, “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della 

legge 20 agosto 2019, n. 92” prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non 

meno di 33 ore per ciascun anno. In via ordinaria esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale 

delle attività didattiche, da uno o più docenti del Consiglio di Classe. 

 

Tempi di realizzazione: I quadrimestre e II quadrimestre 

 

Obiettivi Formativi:  

Il D.M n.35/2020 - Allegato C  

<<Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo 

ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), 

riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica>> 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 

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

nazionale. 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali  

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 

propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

Partecipare al dibattito culturale.  

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

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.  

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 

in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 

mafie. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica.  

Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 

del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 



NUCLEI TEMATICI 

Disciplina 1 

(indicare la denominazione 

della disciplina) 

STORIA 

 

n. ore I quadrimestre 

…3………………… 

 

 

n. ore II quadrimestre 

…3………………… 

 

CONOSCENZE (argomenti da trattare) 

I quadrimestre. 

 

Unione Europea e Identità Nazionale 

 

 

 

II quadrimestre. 

 

 

La Nascita  dell’ONU 

Principali organi dell’ONU 

   COMPETENZE/ABILITÀ 

Maturare le necessarie competenze per una vita civile attiva 

e responsabile;  

Guardare alla storia come a una dimensione significativa per 

comprendere le radici del presente. 

Disciplina 2 

(indicare la denominazione 

della disciplina) 

 

LINGUA INGLESE 

 

n. ore I quadrimestre 

 

……3……………… 

 

 

 

n. ore II quadrimestre 

 

………3…………… 

 

CONOSCENZE (argomenti da trattare) 

I quadrimestre. 

 

The European Union; CV advice: how to apply for jobs in 

Europe 

 

 

 

I quadrimestre. 

 

 

The ONU; no- profit organizations: war child. 

 

 COMPETENZE/ ABILITÀ 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonchè i loro compiti e funzioni essenziali 

Partecipare al dibattito culturale. 

Disciplina 3 

(indicare la denominazione 

della disciplina) 

 

DIRITTO 

 

n. ore I quadrimestre 

……3……………… 

 

n. ore II quadrimestre 

………3…………… 

CONOSCENZE (argomenti da trattare) 

I quadrimestre. 

 

 

 

Le organizzazioni internazionali. 

L’ONU: organi, funzioni e obiettivi. 

 
II quadrimestre. 
 

 

L’Unione Europea: organi, funzioni e obiettivi. 

 



 

 COMPETENZE/ ABILITÀ 

Comprendere l’importana della cooperazione internazionale nella 

soluzione dei problemi del mondo contemporaneo.  

Comprendere il valore e i meriti del processo di integrazione 

europeo 

Disciplina 4 

(indicare la denominazione 

della disciplina) 

TECNICHE DELLA 

COMUNICAZIONE 

 

n.ore I quadrimestre 

……3……………… 

 

 

n.ore II quadrimestre 

……3……………… 

 

CONOSCENZE (argomenti da trattare) 

I quadrimestre. 

 

 

L'UE in Italia – Rappresentanza in Italia della Commissione 

europea 

II quadrimestre. 

 
Fondazione europea per la formazione professionale  

 

COMPETENZE/ ABILITÀ 

Sviluppare capacità in materia di competenze e politiche di 
formazione nei paesi dell'UE, attingendo alla strategia Europa 
globale.  

Disciplina …5….. 

(indicare la denominazione 

della disciplina) 

FRANCESE 

n.ore I quadrimestre 

………3…………… 

 

 

n.ore II quadrimestre 

………3…………… 

 

CONOSCENZE (argomenti da trattare) 

I quadrimestre. 

 

Les symboles de l’Union européenne. 

Le fonctionnement de l’Europe. 

 

 

II quadrimestre. 

Les Échanges Erasmus. 
La mondialisation. 
 

COMPETENZE/ ABILITÀ 
Capacità  di memorizzazione di strutture e lessico.  

Riuscire a dare risposte corrette alle domande proposte su un testo. 

Uso adeguato dei connettivi e capacità di comprensione di un testo. 

Saper riconoscere l’argomento e lo scopo di un messaggio. 

Comprensione di un testo a livello dell’extratesto. 

Padronanza del linguaggio orale. 

Usare adeguatamente il lessico in un determinato contesto. 

Disciplina …6.. 

(indicare la denominazione 

della disciplina) 

RELIGIONE 

n.ore I quadrimestre 

CONOSCENZE (argomenti da trattare) 

I quadrimestre. 

 

L’UE e i valori umanitari: UD 1 

 



………1…………… 

 

 

n.ore II quadrimestre 

………2…………… 

 

II quadrimestre. 

L’UE e i valori umanitari: UD 2 

COMPETENZE/ ABILITÀ 

 Riconoscere i propri diritti e doveri nei confronti di sé e del 
prossimo 

 Promuovere atteggiamenti cooperativi basati sui valori della 
pace, della tolleranza, del rispetto delle culture e delle 
tradizioni dei diversi paesi europei 

Metodologie e 

tecniche di 

insegnamento 

 

Lezione frontale e dialogata 

Lavori di gruppo secondo il cooperative learning 

Presentazione sincronica e diacronica dei contenuti 

Produzioni multimediali 

Ricerca-azione partecipativa 

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 accettabile  

appropriato. 

Partecipare al dibattito culturale. 

 

Il presente modulo viene allegato alla programmazione del CDC e alla programmazione disciplinare dei singoli docenti 

coinvolti. 

Data delibera del C.D.C. 18/10/2021                                              Il docente referente di Educazione Civica 

Prof.essa Loredana Russo



 

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. 

Il credito del triennio è attribuito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs.62/2017 e sarà 

convertito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’O.M. sugli esami di stato 

n° 65 del 14.03.2022. 

 

 

Allegato A al d. lgs. 62/2017 (di cui all’articolo 15, comma 2) 

TABELLA attribuzione credito scolastico 

 
 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M <= 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M <= 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M <= 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M <= 10 11-12 12-13 14-15 
 

 

 

Allegato C all’O.M. n° 65 del 14.03.2022 

TABELLA 1 

Conversione del credito scolastico complessivo 

 

 
Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 



 

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

 

a.s. 2021/2022 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 
Calcolo Credito 

Scolastico 
 

a.s. 2021/2022 

 

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. 2021/2022  

 

 

Somma crediti 
Solo per le classi quinte 

Credito a.s 2019/2020 

Credito a.s. 2020/2021 

Credito a.s. 2021/2022 

 

 

 

TOTALE CREDITO SCOLASTICO  
 

Rosolini …..../…../2022  
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Teresa Cirmena 
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ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTESI NEL CORSO DEL TRIENNIO 

 

 PCTO (Vedi Scheda PCTO) 

 Conferenze e attività varie su argomenti di interesse sociale e culturale 

 Incontro online con l’Esercito Italiano – Orientamento in uscita 

 Orientagiovani Nazionale per l’area chimica – Orientamento in uscita, modalità webinar 

 Infoday – Erasmus plus – Orientamento in uscita (online) 

 Partecipazione alla 40° Edizione del Premio Sicilia dal titolo “Giovani e legalità” (in presenza, solo 

alcuni studenti) 

 Partecipazione al seminario “A lezione di legalità” presso l’ISS Einaudi di Siracusa (in presenza, solo 

alcuni studenti) 

 Laboratori formativi “I parametri della cittadinanza attiva: Costituzione e legalità” (online) 

 Giornata dello Sport presso la Cittadella dello Sport di Siracusa (solo alcuni studenti) 

 Conferenza online “Capaci di Ricordare, Capire, Cambiare”, incontro-dibattito organizzato 

dal quotidiano “La Sicilia” 

 

 Open Day per l’orientamento in Entrata 

 Partecipazione a Progetti PTOF 

 Partecipazione al PON sull’imprenditorialità “U cannistru addubbatu: Biografie di successo in impresa” 

(in presenza, solo alcuni studenti)









PROVE INVALSI 

                    Quasi tutti gli studenti, per l’anno in corso, hanno effettuato le prove Invalsi



 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2021/2022 

 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

 

Docente: Prof.ssa Leonarda Migliore 

TESTO SCOLASTICO IN USO: Con altri occhi vol. 3 – Autori: Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini - 

Zanichelli 

Ore settimanali 

di lezione 
N. 4  

Ore di lezione 

previste 

nell’a.s. 

2021/2022 

Ore totali 117  

Ore di lezione 

effettuate 
nell’a.s. 

2021/2022 

 

 

n. 100 

 

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: 

Forme e registri linguistici, tecniche di organizzazione 

del discorso scritto e orale. 

Conoscenza della storia letteraria nel suo sviluppo 

sincronico e diacronico, in relazione agli eventi politico- 

sociali, storici e culturali. 

Metodi e strumenti di analisi e di interpretazione. 

 

COMPETENZE:  

Usare metodi e strumenti di analisi linguistica e stilistica 

Lettura diretta dei testi 

Riconoscere il testo letterario nella sua specificità e 

polisemia 

Rapportare il testo letterario alla propria esperienza e 

sensibilità 

 

CAPACITÀ/ABILITÀ 

Produrre discorsi orali corretti, pertinenti, efficaci, non 

stereotipati 

Produrre scritti diversi per funzione, tecnica e registro 

Contestualizzare il testo letterario in relazione a codici 

formali, istituzioni, altre opere, cultura, arte, storia 

Formulare giudizi interpretativi e critici. 

 

 

 

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 1 TITOLO: 

L’età del Positivismo: 

Naturalismo e Verismo 

 

TEMPI: Settembre, Ottobre 

CONOSCENZE 

Naturalismo e Verismo, analogie e differenze 

 

G. Verga, la vita e l’evoluzione poetica 

L’adesione al Verismo, la tecnica narrativa 

la tecnica dell’impersonalità tra scelte stilistiche e posizioni ideologiche 

Le novelle  

Il ciclo dei vinti 

 

Antologia:  

da Novelle Rusticane: La Roba  

da I Malavoglia: La fiumana del progresso 

da Mastro don Gesualdo: Morte di Mastro don Gesualdo (parte V cap. V) 

 

 

 Modulo 2 TITOLO: 

Simbolismo e crisi della 

ragione. Il Decadentismo 

europeo 

 

TEMPI: Novembre, Dicembre, 

Gennaio 

CONOSCENZE 

Il Decadentismo: la visione del mondo e la Poetica 

Il rifiuto del Positivismo 

Gli stati abnormi della coscienza come strumenti conoscitivi 

Le figure ricorrenti nella letteratura Decadente: il Fanciullino Pascoliano, 

il Superuomo Dannunziano e l’Inetto 

 

Giovanni Pascoli, la vita, la poetica del fanciullino e le opere 

Antologia:  

La grande proletaria si è mossa (alcuni brani)  

da Il Fanciullino: È dentro di noi un fanciullino 

da Myricae Lavandare 

X Agosto  

da I Canti di Castelvecchio: Gelsomino notturno  

 

Gabriele D’Annunzio, la vita e la mitologia del superuomo 

Antologia: 

da Alcyone La Pioggia nel pineto 

 

 

Modulo 3 TITOLO: 

Destrutturazione del romanzo e 

crisi dell’identità borghese 

 

TEMPI: Febbraio, Marzo,  

 CONOSCENZE 

Ideologie e nuove mentalità 

Il rinnovamento delle forme letterarie: Crepuscolari, Vociani e 

Avanguardie 

Guido Gozzano: la vita, il pensiero e le opere 

Antologia:  

da I Colloqui: La signorina Felicita ovvero la felicità(vv 1-30) 

 

Il Futurismo e F. T. Marinetti 



 

Antologia: 

Il Manifesto de Futurismo, Il Manifesto della letteratura futurista 

 

Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo, la poetica 

Le poesie e le novelle, i romanzi. 

Gli esordi teatrali e il teatro del grottesco, il metateatro 

Antologia:  
dal Saggio l’Umorismo Il Sentimento del contrario 

Dalle novelle: Il treno ha fischiato 

Da Il Fu Mattia Pascal: Un caso strano e diverso 

Da Uno, nessuno e centomila: Non conclude  

 

Italo Svevo: la vita, il rapporto con la psicoanalisi, la figura dell’inetto e i 

romanzi.  

Antologia:  
da Senilità: Prove per un addio  

da La coscienza di Zeno: Il fumo 

 

 

Modulo 4 TITOLO: 

Poetiche negative e fine delle 

ideologie risorgimentali  

La lirica tra ermetismo e 

allegorismo. 

 

TEMPI: Aprile 

CONOSCENZE 

 La lirica tra Ermetismo e allegorismo 

 

Giuseppe Ungaretti, la vita e la poetica  

Antologia:  

da Porto Sepolto: Veglia, San Martino del Carso, Soldati 

 

Eugenio Montale, la vita e la poetica 

Antologia:  

da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato 

Meriggiare pallido e assorto 

 

Modulo 5 TITOLO: 

Raccontare il dopoguerra.  

 

TEMPI: Maggio 

CONOSCENZE 

Il Neorealismo (cenni).  

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

Lezione frontale e partecipata, cooperative learning  

 

 



 

Mezzi e strumenti di lavoro 
Libro di testo 

Testi di approfondimento 

Fotocopie  

Internet 

Tecnologie informatiche e strumenti multimediali 

 

Spazi  Aula e spazi virtuali (Google GSuite) 

 

 

 Strumenti di verifica Colloqui individuali e di gruppo, trattazione sintetica di argomenti, 

verifiche scritte: analisi e produzione di testi argomentativi, analisi di 

testi letterari.   

 

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI PROGRAMMATI 

NEI DIPARTIMENTI 

 

Conoscenze  
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi tra testi e autori fondamentali 

Sapere organizzare un discorso semplice, sia in forma scritta che orale 

 

Competenze 

Acquisizione di un atteggiamento serio, responsabile e motivato nei 

confronti dello studio 

Sviluppo dell'autonomia e del senso critico 

 

Capacità/Abilità 

Acquisizione di un corretto metodo di studio 

Sviluppo delle capacità di comunicazione e socializzazione, nell’ambito 

di un atteggiamento di ascolto, dialogo e confronto critico 

 

 

 

La docente  

Leonarda Migliore 



 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2021/2022 

 

Disciplina: Storia  

 

Docente: Prof.ssa Leonarda Migliore 

TESTO SCOLASTICO IN USO La storia in tasca. Il Novecento e oggi, vol. 5 – Autori: Silvio Paolucci, 

Giuseppina Signorini - Zanichelli 

Ore settimanali 

di lezione 
N. 2 

Ore di lezione 

previste 

nell’a.s. 2021-

2022 

Ore totali 57 

Ore di lezione 

effettuate 
nell’a.s. 2021-

2022 

 

 

n. 48 

  

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: 

Conoscenza degli avvenimenti del passato storico nella 

loro dimensione politica, economica, sociale, religiosa, 

culturale e nella loro evoluzione verso il presente. 

 

COMPETENZE 

Utilizzare i dati politici, economici, sociali, religiosi e 

culturali per produrre ipotesi e prevedere le conseguenze 

in modo logico, per interpretare e valutare le fonti 

storiche. 

 

CAPACITÀ/ABILITÀ 

Capacità di utilizzare conoscenze acquisite a livello 

politico, sociale, economico e religioso, per orientarsi 

nella molteplicità dei fatti storici, usando un linguaggio 

specifico. 

 

 

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 1: 

L’epoca dell’Imperialismo 

 

TEMPI: Settembre, Ottobre 

la seconda Rivoluzione Industriale  

Le grandi potenze  

La spartizione imperialistica del mondo 

 

 

 Modulo 2: 

Fra Democrazia e nazionalismo 

La società di massa  

L’età giolittiana 



 

 

TEMPI: Novembre 

Modulo 3: 

Guerra e Rivoluzione 

 

TEMPI: Dicembre, Gennaio, 

Febbraio  

La Prima guerra mondiale  

La Rivoluzione russa  

Il primo dopoguerra 

      La crisi del 1929 

 

 

Modulo 4: 

L’età dei totalitarismi 

 

TEMPI: Febbraio, Marzo  

L’Italia tra le due guerre: il Fascismo 

Lo Stalinismo 

      La Germania tra le due guerre: il Nazismo 

 

Modulo 5: 

La Seconda Guerra Mondiale 

 

TEMPI: Aprile, Maggio 

Verso la guerra  

Il mondo in guerra  

Le origini della guerra fredda 

 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

Lezione frontale e partecipata, cooperative learning 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 
Libro di testo 

Testi di approfondimento 

Fotocopie  

Internet 

Tecnologie informatiche e strumenti multimediali 

 

Spazi  Aula e spazi virtuali (Google GSuite) 

 

 

 Strumenti di verifica Colloqui individuali e di gruppo, trattazione sintetica di argomenti 

 

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI PROGRAMMATI 

NEI DIPARTIMENTI 

 

Conoscenze  

Conoscere i principali eventi storici e le più importanti interpretazioni 

storiografiche 

 

Competenze 

Analizzare il fatto storico nella sua interezza e peculiarità ed individuarne 

cause e conseguenze 

Contestualizzare gli avvenimenti e attualizzarli. 

 

Capacità/Abilità  

Saper esporre le conoscenze in maniera organica ed esaustiva attraverso 

l’uso del linguaggio specifico 

 

La docente  

Leonarda Migliore 



 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2021/20222 

 

Disciplina: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 

 

Docente: Prof. Lo Monaco Bruno 

TESTO SCOLASTICO IN USO: NUOVO TECNICHE PROFESSIONALI dei servizi commerciali. 

Edizione Tramontana. Autori: P. Bertoglio, S. Rascioni 

Ore settimanali 

di lezione 
N. 8 

Ore di lezione 

previste 

nell’a.s. 2021/22 

Ore totali 264  

Ore di lezione 

effettuate 
nell’a.s. 174 

n. ore da 

svolgere 18 

 

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: 

 

Il Bilancio d’esercizio, le sue funzioni e la sua analisi, la 

rielaborazione del bilancio d’esercizio, le imposte dirette 

sulle società di capitali.  

Il controllo dei costi, la classificazione dei costi i metodi 

di calcolo full e direct costing, la BEA, i costi suppletivi, 

il Make or Buy.  

Direzione e controllo di gestione, pianificazione e 

programmazione aziendale, budget, business plan e 

marketing plan.  

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

 

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 gestione e alla realizzazione dell’area 

amministrativo-contabile. Collaborare alla gestione degli 

adempimenti di natura civilistica e fiscale. 

Partecipare ad attività dell’area pianificazione, 

programmazione e controllo di gestione. 
 

 

- Rilevare in P.D. le operazioni di assestamento. 

Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico 



 

civilistici. Interpretare gli elementi del bilancio 

d’esercizio. Rielaborare gli schemi di Stato patrimoniale 

e di Conto economico. Calcolare e interpretare gli indici 

di bilancio. Determinare il reddito fiscale. Calcolare le 

imposte dirette dovute dalle società di capitali.  

- Individuare il metodo di calcolo dei costi adatto alle 

necessità di programmazione e controllo dell’impresa. 

Applicare i metodi di calcolo dei costi. Rappresentare 

graficamente i costi variabili e i costi fissi. Calcolare il 

punto di equilibrio. Risolvere problemi di convenienza 

economica.  

-Individuare le fasi della pianificazione, 

programmazione e controllo di gestione. Compilare la 

distinta di base quantificando i costi standard. Redigere i 

budget settoriali, il budget economico, il budget degli 

investimenti e il budget di tesoreria. Effettuare l’analisi 

degli scostamenti dei costi e dei ricavi. Compilare report 

di analisi dei risultati. Elaborare business plan e 

marketing plan in semplici situazioni operative. 

 

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 A - TITOLO: 

IL BILANCIO DI ESERCIZIO E 

LA FISCALITA’ D’IMPRESA 

 

 

 

 

CONOSCENZE :  

Bilancio d’esercizio e sue funzioni. Elementi del bilancio d’esercizio. 

Rielaborazione del bilancio d’esercizio. Analisi di bilancio per indici. 

Reddito fiscale e Imposte sul reddito d’impresa.  

 

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 gestione 

dell’area amministrativo-contabile. Collaborare alla gestione degli 

adempimenti di natura civilistica e fiscale.  

 Modulo B - TITOLO: 

LA CONTABILITA’ 

GESTIONALE 

 

 

 

 

CONOSCENZE :  

Costi. Centri di costo. Metodi di calcolo dei costi. Break even analysis. 

Costi suppletivi. Make or buy.  

 

COMPETENZE :  

Interagire con il 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. 

 Modulo C - TITOLO: 

LE STRATEGIE D’IMPRESA, 

LA PIANIFICAZIONE E IL 

CONTROLLO DI GESTIONE. 

 

 

 

 

CONOSCENZE :  

Direzione e controllo di gestione. Controllo strategico, pianificazione e 

programmazione aziendale. Costi standard. Budget. Analisi degli 

scostamenti. Reporting aziendale. Business plan. Marketing Plan.  

 

COMPETENZE :  

Interagire con il sistema informativo aziendale 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. Partecipare ad attività 

dell’area pianificazione, programmazione e controllo di gestione.  

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

Lezione frontale   

Esercizi in classe e a casa 

Lezione partecipata                                                       

Lezione multimediale                                                             

Esercitazioni in laboratorio 

Correzione degli errori connessi alle verifiche 

Mezzi e strumenti di lavoro 
Libro di testo     

Testi di approfondimento 

Modulistica del settore       

Internet   

PC - LIM   

Spazi  Biblioteca     

Auditorium 

Laboratori    

Aula multimediale              

 Strumenti di verifica Prove scritte, pratico - laboratoriali e orali sia strutturate che aperte 

Verifiche scritte semi-strutturate scelte in base agli obiettivi che si 

intende misurare 

Sondaggi e discussioni 

Esercitazioni individuali  

Relazioni a  tema 

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI PROGRAMMATI 

NEI DIPARTIMENTI 

 

Bilancio d’esercizio e sue funzioni. Elementi del bilancio d’esercizio. 

Rielaborazione del bilancio d’esercizio. Analisi di bilancio per indici. 

Reddito fiscale e Imposte sul reddito d’impresa. 

Rilevare in P.D. le operazioni di assestamento. Redigere lo Stato 

patrimoniale e il Conto economico civilistici. Interpretare gli elementi del 



 

bilancio d’esercizio. Rielaborare gli schemi di Stato patrimoniale e di 

Conto economico. Calcolare e interpretare gli indici di bilancio. 

Determinare il reddito fiscale. Calcolare le imposte dirette dovute dalle 

società di capitali. 

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 gestione 

dell’area amministrativo-contabile. Collaborare alla gestione degli 

adempimenti di natura civilistica e fiscale. 

 

Costi. Centri di costo. Metodi di calcolo dei costi. Break even analysis. 

Costi suppletivi. Make or buy 

Individuare il metodo di calcolo dei costi adatto alle necessità di 

programmazione e controllo dell’impresa. Applicare i metodi di calcolo 

dei costi. Rappresentare graficamente i costi variabili e i costi fissi. 

Calcolare il punto di equilibrio. Risolvere problemi di convenienza 

economica. 

Interagire con il 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. 

 

Direzione e controllo di gestione. Controllo strategico, pianificazione e 

programmazione aziendale. Costi standard. Budget. Analisi degli 

scostamenti. Reporting aziendale. Business plan. Marketing Plan. 

Individuare le fasi della pianificazione, programmazione e controllo di 

gestione. Compilare la distinta di base quantificando i costi standard. 

Redigere i budget settoriali, il budget economico, il budget degli 

investimenti e il budget di tesoreria. Effettuare l’analisi degli scostamenti 

dei costi e dei ricavi. Compilare report di analisi dei risultati. Elaborare 

business plan e marketing plan in semplici situazioni operative. 

Interagire con il sistema informativo aziendale 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. Partecipare ad attività 

dell’area pianificazione, programmazione e controllo di gestione. 

 

Conoscere nelle linee essenziali: bilancio d’esercizio, fiscalità e sua 

interpretazione; contabilità gestionale: controllo di gestione, 

programmazione, budget, business plan. 



 

Redigere in situazioni operative semplificate e commentare in modo 

essenziale i documenti del bilancio d’esercizio, individuare le differenze 

tra reddito fiscale e di bilancio e le principali imposte sul reddito. 

Classificare i costi, delineare negli elementi essenziali il processo di 

pianificazione, programmazione e controllo, costruire un business plan 

semplificato. 

Interpretare i principali sistemi aziendali nei loro processi e flussi 

informativi. 

 
Prof. Bruno Lo Monaco



 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2021/2022 

 

Disciplina: MATEMATICA 

 

Docente: Prof.ssa Garaffa Corradina 

TESTO SCOLASTICO IN USO 

Titolo: Matematica modelli e competenze, Linea Gialla 4° volume 

Autore: L. Tonolini, F. Tonolini, G. Tonolini, A. Manenti Calvi, G. Zibetti 

Editore: Minerva scuola 

Ore settimanali 

di lezione 
N. 3 

Ore di lezione 

previste 

nell’a.s. 99 

Ore totali 71 

Ore di lezione 

effettuate 
nell’a.s. 60 

n. ore da 

svolgere 

11 

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

Obiettivi realizzati 

Abituare gli alunni ad utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina, alle regole e al controllo. 

Sviluppare e potenziare il ragionamento logico-

matematico, sia induttivo che deduttivo. Acquisire 

padronanza degli strumenti di calcolo funzionali 

alle discipline scientifiche e tecniche professionali. 

Sulla base del programma svolto, sono stati dati 

agli alunni gli strumenti e le opportunità necessari 

per raggiungere gli obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze, abilità. 

CONOSCENZE: 

Le funzioni reali di variabile reale 

I limiti 

Le funzioni continue 

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

Saper classificare le funzioni 

Individuare Dominio e Codominio di funzioni razionali 

intere e fratte; 

Discutere il segno e trovare le intersezioni con gli assi di 

una funzione razionale intera e fratta; 

Riconoscere le forme di indecisione e saperne eliminare 

l’indeterminazione mediante opportune trasformazioni 

Saper operare con i limiti 

Calcolare semplici limiti di funzioni intere e fratte (forma 

indeterminata 0/0 e ∞/∞); 

Saper determinare gli asintoti verticali e orizzontali 

Saper riconoscere una funzione continua 

Saper interpretare le caratteristiche di una funzione dal 

grafico 

Riconoscere le forme di indecisione, saperne eliminare 

l’indeterminazione mediante opportune trasformazioni 

Saper riconoscere il tipo di discontinuità di una funzione 

 

MODULI SVOLTI 

 



 

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

generale i discenti non hanno dimostrato particolare propensione ed attitudine per la disciplina. Gli alunni della classe 

hanno raggiunto una preparazione eterogenea. Alcuni alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi programmati. Per una 

parte della classe i risultati conseguiti possono ritenersi soddisfacenti. Un ristretto gruppo di alunni ha mostrato maggiore 

impegno, interesse e partecipazione alle attività proposte raggiungendo buone competenze ed abilità. 

 Modulo: 

FUNZIONI REALI 

 

 

 

CONOSCENZE 

Definizione di funzione 

Classificazione delle funzioni e loro proprietà 

Dominio e codominio di una funzione razionali intere, fratte e semplici 

funzioni irrazionali 

Studio del segno di una funzione 

Calcolo dei punti di intersezione della funzione con gli assi 

Definizione di funzione crescente e decrescente 

 

COMPETENZE 

Saper riconoscere e classificare le funzioni 

Individuare l’insieme di definizione di funzioni razionali intere e fratte; 

Individuare il Codominio di funzioni razionali intere e fratte 

Discutere il segno e trovare le intersezioni con gli assi di una funzione 

razionale intera e fratta; 

Saper individuare le caratteristiche di una funzione 

 Modulo: 

I LIMITI 

 

 

 

CONOSCENZE 

Concetto di intorno 

Concetto di limite 

Limite finito per una funzione in un punto 

Limite infinito per una funzione in un punto (asintoto verticale) 

Limite destro e sinistro di una funzione 

Limite di una funzione all’infinito (asintoto orizzontale) 

Calcolo dei limiti di semplici funzioni intere e fratte 

Uso dei limiti per la determinazione degli asintoti di una funzione 

Enunciato di alcuni teoremi fondamentali sui limiti: Teorema dell’unicità 

del limite; Teorema della permanenza del segno; Teorema del confronto; 

 

COMPETENZE 

Saper operare con l’algebra dei limiti 

Calcolare semplici limiti di funzioni intere e fratte (forma indeterminata 

0/0 e ∞/∞); 

Saper determinare gli asintoti verticali e orizzontali; 

 

 

 

Modulo: 

FUNZIONI CONTINUE 

 

 

 

 CONOSCENZE 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

Punti di discontinua 

Le operazioni sui limiti 

Limiti di forme indeterminate 



 

 

COMPETENZE 

Saper riconoscere una funzione continua 

Saper interpretare le caratteristiche di una funzione dal grafico 

Riconoscere le forme di indecisione, saperne eliminare l’indeterminazione 

mediante opportune trasformazioni 

Saper riconoscere il tipo di discontinuità di una funzione 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

- Lezione frontale 

- Lezione partecipata 

- Discussione e interrogazione 

- Esercitazioni e correzione degli errori 

- Problem solving 

Mezzi e strumenti di lavoro 
- Libro di testo 

- Materiale on line 

- Siti Internet dedicati alla Matematica 

- Esercitazioni e test su siti online 

- Software didattico 

Spazi  - Aula 

 Strumenti di verifica - Verifiche scritte 

- Verifiche orali 

- Esercizi alla lavagna 

- Test a risposta multipla 

- Test vero/falso 

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI PROGRAMMATI 

NEI DIPARTIMENTI 

 

- Individuare il Dominio di funzioni razionali intere e fratte 

- Discutere il segno e trovare le intersezioni con gli assi di una funzione 

razionale intera e fratta 

- Calcolare i limiti delle principali funzioni 

- Utilizzare i limiti per determinare gli asintoti verticali e orizzontali 

 

 

Prof.ssa Corradina Garaffa 

 

  

 

 



 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2021/2022 

Disciplina: Diritto ed Economia 

Docente: Prof.ssa Loredana Russo 

TESTO SCOLASTICO IN USO: Società e cittadini di Simone Crocetti – Casa editrice TRAMONTANA 

Ore settimanali di 

lezione 
N. 04 

Ore di lezione 

previste nell’a.s. 

2021/2022 

Ore totali: 132  

Ore di lezione 

effettuate 
nell’a.s. 

2021/2022 

n. ore: 120 

 

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: 

Conoscere la normativa sul  contratto e i caratteri 

essenziali di alcuni contratti tipici e atipici 

Conoscere le caratteristiche del rapporto di lavoro 

subordinato e i  principi fondamentali del diritto del 

lavoro 

Conoscere le principali operazioni bancarie e i contratti 

bancari e  le caratteristiche degli enti creditizi italiani 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

 

Saper individuare, in situazioni concrete, il tipo di 

contratto e i conseguenti effetti ed obblighi per le parti e 

saper risolvere semplici casi relativi alle varie tipologie di 

contratti proposti 

Saper applicare in situazioni concrete simulate la 

normativa sul lavoro  

Saper scegliere, in situazioni concrete simulate, il tipo di 

operazione bancaria e lo strumento contrattuale più 

opportuno e  saper interpretare, dalla lettura dei dati di 

attualità, gli interventi di politica monetaria e creditizia e 

la portata di tali interventi  

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 1: Il  contratto 

 

TEMPI: 50 ORE 

 

CONOSCENZE 

 Conoscere la normativa sul  contratto, i suoi elementi essenziali ed 

accidentali e le diverse forme di invalidità  

 Conoscere i caratteri essenziali di alcuni contratti tipici e atipici 

Conoscere  la normativa essenziale prevista per ciascuno dei contratti 

trattati 

 

COMPETENZE  

Saper individuare, in situazioni concrete, il tipo di contratto e i 

conseguenti effetti ed obblighi per le parti 

Risolvere semplici casi relativi alle varie tipologie di contratti proposti   

 

 

ABILITÀ  

Cogliere, nei singoli contratti esaminati, gli elementi essenziali, gli 

interessi contrapposti e gli obblighi delle parti 

Riconoscere la funzione economica e sociale dei diversi tipi di contratto 

Saper applicare in situazioni concrete simulate la normativa di 

riferimento per la costituzione, la determinazione degli obblighi e dei 

diritti delle parti, le modalità di svolgimento, sospensione e scioglimento 

di un rapporto di lavoro subordinato 

Saper individuare in situazioni concrete simulate i diritti sindacali del 

lavoratore 

Confrontare i vari strumenti, legislativi e contrattuali, di tutela degli 

interessi dei lavoratori 

 Modulo 2: 

 

Il rapporto di lavoro subordinato   

 

 

 

 
            TEMPI: 30 ORE 

 

CONOSCENZE  

Conoscere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato 

Conoscere i principi fondamentali del diritto del lavoro 

Conoscere i caratteri, i contenuti e le modalità di svolgimento del 

rapporto di lavoro subordinato 

Conoscere i principi generali della previdenza e assistenza sociale 

 



 

COMPETENZE 

Saper applicare in situazioni concrete simulate la normativa di 

riferimento per la costituzione, la determinazione degli obblighi e dei 

diritti delle parti, le modalità di svolgimento, sospensione e scioglimento 

di un rapporto di lavoro subordinato 

Saper individuare in situazioni concrete simulate i diritti sindacali del 

lavoratore 

Confrontare i vari strumenti, legislativi e contrattuali, di tutela degli 

interessi dei lavoratori 

Confrontare e distinguere i diversi tipi di rapporto di lavoro  

Individuare, all’interno del rapporto di lavoro subordinato, il complesso 

delle situazioni giuridiche attive e passive delle parti 

Riconoscere e distinguere le varie figure di scioglimento del contratto di 

lavoro subordinato 

Riconoscere il ruolo delle associazioni sindacali nella tutela degli 

interessi dei lavoratori 

Confrontare i diversi istituti di protezione e previdenza sociale, 

valutandone l’efficacia con riferimento alle diverse situazioni di 

difficoltà del lavoratore   

 

 

ABILITÀ  

Saper applicare in situazioni concrete simulate la normativa di 

riferimento per la costituzione, la determinazione degli obblighi e dei 

diritti delle parti, le modalità di svolgimento, sospensione e scioglimento 

di un rapporto di lavoro subordinato 

Saper individuare in situazioni concrete simulate i diritti sindacali del 

lavoratore 

Confrontare i vari strumenti, legislativi e contrattuali, di tutela degli 

interessi dei lavoratori 

Considerare il ruolo e la responsabilità sociale dell’imprenditore 

Riconoscere in situazioni concrete i diversi fattori della produzione 

Riconoscere in situazioni concrete i diversi tipi di costi di impresa 



 

Valutare l’importanza del ruolo dell’imprenditore nello svolgimento 

dell’attività d’impresa e la sua responsabilità sociale 

Considerare e distinguere i risultati produttivi in base alla scelta dei 

fattori produttivi impiegati 

Distinguere i costi di produzione in relazione alle caratteristiche e alle 

relazioni con i volumi produttivi 

 

ABILITÀ  

Valutare l’importanza del ruolo dell’imprenditore nello svolgimento 

dell’attività d’impresa e la sua responsabilità sociale 

Considerare e distinguere i risultati produttivi in base alla scelta dei 

fattori produttivi impiegati 

Distinguere i costi di produzione in relazione alle caratteristiche e alle 

relazioni con i volumi produttivi 

Modulo 3: 
 

Le banche  

 

 

 
            TEMPI: 25 ORE 

 

CONOSCENZE 

Conoscere le principali operazioni bancarie e i contratti bancari 

Conoscere le caratteristiche degli enti creditizi italiani 

Conoscere il sistema bancario italiano 

Conoscere gli strumenti di politica monetaria 

 

 

COMPETENZE 

Saper scegliere, in situazioni concrete simulate, il tipo di operazione 

bancaria e lo strumento contrattuale più opportuno  

Saper interpretare, dalla lettura dei dati di attualità, gli interventi di 

politica monetaria e creditizia e la portata di tali interventi  

 

 

ABILITÀ 

Distinguere le operazioni bancarie attive e passive 

Riconoscere le particolarità degli istituti di credito italiani rispetto alla 

previgente normativa 



 

Confrontare e distinguere, cogliendone  funzioni e peculiarità, i 

principali contratti bancari 

Modulo 4: 

 Impresa e produzione e i rapporti 

monetari internazionali 

 

 

            TEMPI: 15 ORE 

CONOSCENZE 

 Conoscere la funzione dell’imprenditore nell’attività di impresa  

 Conoscere i vari fattori della produzione  

Conoscere i diversi tipi di costi di produzione 

Conoscere le relazioni dell’attività dell’impresa con l’ambiente 

circostante Conoscere la funzione dell’imprenditore nell’attività di 

impresa  

 Conoscere i vari fattori della produzione  

Conoscere il ruolo del cambio e del mercato valutario   

 

 

COMPETENZE  

Considerare il ruolo e la responsabilità sociale dell’imprenditore 

Riconoscere in situazioni concrete i diversi fattori della produzione 

Riconoscere in situazioni concrete i diversi tipi di costi di impresa 

Valutare l’importanza del ruolo dell’imprenditore nello svolgimento 

dell’attività d’impresa e la sua responsabilità sociale Considerare e 

distinguere i risultati produttivi in base alla scelta dei fattori produttivi 

impiegati 

Distinguere i costi di produzione. 

Comprendere l’importanza degli scambi monetarie del mercato valutario  

 

ABILITA’ 

Valutare l’importanza del ruolo dell’imprenditore nello svolgimento 

dell’attività d’impresa e la sua responsabilità sociale 

Considerare e distinguere i risultati produttivi in base alla scelta dei 

fattori produttivi impiegati 

Distinguere i costi di produzione in relazione alle caratteristiche e alle 

relazioni con i volumi produttivi 



 

Saper riconoscere gli effetti sul sistema economico delle variazioni dei 

tassi di cambio. 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento  

lezioni dialogate  

lavoro di ricerca ed approfondimento di coppia e di gruppo  

problem solving  

riferimenti al vissuto quotidiano, per stimolare la comprensione di concetti 

teorici  

Proporre l’analisi di casi della vita associata per sviluppare capacità di 

giudizio critico  

Lavagna tradizionale ed interattiva 

Stesura di mappe concettuali  

Uso della Costituzione e dei principali Codici 

Proiezione slides 

Mezzi e strumenti di lavoro Libro di testo  

Costituzione Italiana, Codici e altre leggi 

Fotocopie ed appunti forniti dal docente  

Internet  

Lavagna tradizionale ed interattiva 

Quotidiani cartacei ed on-line 

Proiezione slides 

Spazi Aula  

Biblioteca 

Laboratorio 

Strumenti di verifica 

Verifiche orali  
Sondaggi e discussioni guidate 

 

OBIETTIVI MINIMI Conoscere il contratto del lavoro nei punti più importanti, quali assunzioni e 

licenziamenti  

Conoscere e comprendere l’importanza dell’impresa nel tessuto economico-



 

sociale 

Conoscere le banche e il loro ruolo nel sistema economico-giuridico 

Conoscere l’importanza dei rapporti internazionali monetari 

 

 

Docente prof.ssa Loredana Russo 

 
 



 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2021/2022 

Disciplina: Inglese 

Docente: Prof.ssa Di Martina Maria Teresa 

TESTO SCOLASTICO IN USO: DOWN TO BUSINESS  DEVELOPING A BUSINESS KNOW HOW 

FOR FUTURE GENERATIONS 

 AUTORE: GAIA IERACE – PAULA GRISDALE 

 ED. GAIA IERACE – PAULA GRISDALE 

 

Ore settimanali di 

lezione 
N. 3 

Ore di lezione 

previste nell’a.s. 

2020/2021: 99 

      

Ore di lezione 

effettuate 
nell’a.s. 

2020/2021: 64 

fino al 

11/05/2022 

Parte in 

presenza,  in 

DDI e in 

modalità 

mista 

 

Obiettivi realizzati 

(Sulla base del programma svolto  nel I° e II° 

quadrimestre,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) 

 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

- Comprendere globalmente e analiticamente testi scritti 

relativi a tematiche tecnico-professionali collocarle nel 

loro contesto storico. 

-Trasporre da L1 a L2 e viceversa dei testi di vario tipo 

con particolare attenzione al contenuto comunicativo ed 

agli aspetti linguistici e culturali. 

-Produrre messaggi  o testi, sia orale che scritti, con 

attenzione all’uso appropriato di lessico e strutture 

adeguati sia alla situazione che allo scopo del 

messaggio. 

 

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, seppur in modo diverso, interesse per la disciplina.  

 Modulo 1: 

MAKING COMPLAINTS : 
 

Writing a letter of complaint 

 

Reply to a letter of complaint 
 

TEMPI:Settembre/ottobre  

 
 

 

CONOSCENZE : Fraseologia relativa a “ Writing a letter of 

complaints”e “ How to reply to a letter of complaints” 

 

COMPETENZE :  Comprendere la differenza tra fare un reclamo e 

rispondere a una lettera di reclamo. 

 

ABILITA’: Come fare un reclamo 

 

  



 

 Modulo2: 

 

JOB HUNTING: 

Cover letter 

Curriculum vitae 

 

 

TEMPI:  novembre /dicembre 

 

 

 

 

Modulo 3: 

 

INTERNATIONAL TRADE: 

Free Trade and Fair Trade 

The World Trade organization 

Incoterms 

 

Tempi: gennaio/febbraio 

 

Modulo 4: 

The world of Banking:  

Different types of banks 

Banking services 

Microcredit 

 

Tempi:Marzo 

 

 

Modulo 5: 

DELIVERYAND   

PACKAGING 

 

The supply chain 

Transport in national and 

international trade 

Means of transport 

Types of packaging 

Eco-friendly packaging 

 

 Tempi: aprile/maggio 

 
 

 

CONOSCENZE : Lessico relativo alla ricerca di un impiego e al 

Curriculum vitae 

 

 

COMPETENZE : Comprendere l’importanza di una lettera di 

accompagnamento al curriculum vitae e i due tipi di curriculum vitae ( 

Chronological CV e FunctionalCV). 

 

ABILITA’ : Saper scrivere una Covering letter e un Curriculum Vitae 

 

 

 

 

CONOSCENZE : Lessico relativo al commercio; differenza tra  

Free Trade and Fair Trade; il significato di Incoterms. 

 

COMPETENZE :Comprendere il significato  di International Trade; 

comprendere l’uso degli Incoterms nel commercio internazionale 

 ABILITA’ : saper parlare del commercio internazionale; saper usare gli 

Incoterms nel commercio internazionale. 

 

CONOSCENZE : Lessico relativo alla banca e ai servizi bancari; 

conoscere i diversi tipi di banca; i vantaggi e gli svantaggi delle banche 

online; che cosa è il “ microcredit” 

COMPETENZE : comprendere i diversi tipi di servizi bancari e i 

vantaggi e gli svantaggi delle banche online 

ABILITA’ :  saper parlare dei servizi bancari; saper parlare dei vantaggi 

e degli svantaggi delle banche online, saper parlare del “ Microcredit” 

 

 

 

 

CONOSCENZE :lessico relativo al trasporto e alla consegna delle merci; 

conoscere i diversi tipi di mezzi di trasporto; i diversi tipi di materiali usati 

per il trasporto delle merci. 

 

COMPETENZE :comprendere i diversi mezzi di trasporto e i diversi tipi 

di “packaging” 

 ABILITA’ :saper scegliere il mezzo di trasporto adeguato alle merci e il 

tipo di  imballaggio rispettoso dell’ambiente. 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

 

 

- Lezione frontale,  processi individualizzati, attività di recupero. 

- Il metodo di insegnamento usato è stato quello di tipo funzionale-

comunicativo per cui l’apprendimento avviene attraverso l’acquisizione 

di un modello di comportamento linguistico proposto nella sua globalità. 



 

 

 

 

 

Metodologia Did e in modalità 

mista 

 
Videolezione interattiva , Flipped classroom, Discussione guidata sui materiali 

e i testi forniti, Esercitazioni,Quiz, Correzione collettiva, Correzione 

individualizzata degli elaborati prodotti. 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 

Mezzi e strumenti in Did 

- Libro di testo, appunti dell’insegnante, ,tecnologie audiovisive, e/o 

multimediali. 

 

Uso della piattaforma Google classroom 

 

 

Spazi   

La classe scolastica e classe virtuale 

 

 

 Strumenti di verifica - quesiti a risposta singola e/o multipla, domande a risposta aperta, 

creazione di power point,  verifiche scritte in classe, verifiche orali. 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI PROGRAMMATI 

NEI DIPARTIMENTI 

 

Comprensione e produzione orale: 

 L'alunno dovrà saper interagire in L2 esprimendosi con efficacia 

comunicativa sui vari argomenti studiati,  pur incorrendo in qualche 

imprecisione, che non sia però tale da compromettere la comprensione 

del messaggio. 

Comprensione scritta: l'alunno dovrà comprendere testi di vario genere 

inclusi quelli di tipo tecnico/ commerciale, cogliendone le intenzioni di 

base e le principali componenti tecniche.  

 

 

 

 

Prof.ssa Maria Teresa Di Martina



 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2021/2022 

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. 

2021/2022 
Ore totali 99  

Ore di lezione 

effettuate nell’a.s. 

2021/2022 

 

n. ore 76 

 

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

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 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, 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 1 

 

 

TEMPI: Settembre, Ottobre, 

Novembre  

Le commerce 

Les commerçants 
 

 Modulo 2 
 

 

TEMPI: Dicembre, Gennaio, 

Febbraio, Marzo, 

Les différents types de vente 

Les conditions de vente 

Le circuit de vente 

Le contrat de vente 

Modulo 3 
 

 

TEMPI: Aprile, Maggio 

La facture 

La banque 

 

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;  materiali digitali; messaggistica, 

classe virtuale, bacheca virtuale. 

Spazi  - Aula e laboratorio linguistico. 

 Google GSuite (Classroom e 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. 

 OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI PROGRAMMATI 

NEI DIPARTIMENTI 
 

- Strutture grammaticali e funzioni comunicative di base della lingua 

- Lessico di base relativo al settore commerciale. 

- Esprimere in modo essenziale gli argomenti studiati durante l’anno. 

- Comprendere le informazioni essenziali nella lettura di un testo sia di 

civiltà che relativo al settore commerciale. 

- Sostenere una conversazione semplice anche con errori che non ne 

compromettano il significato. 

- Produrre semplici testi scritti. 

 

          La docente 

                  Graziella Libra 



 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2021/2022 

Disciplina: Tecniche di comunicazione e relazione 

Docente: Prof.ssa Arizza Tiziana 

Testo scolastico in uso: Tecniche di comunicazione – Autori: F. Cammisa/ P. Tournour-Viron – Ed.: Scuola 

& azienda 

Ore settimanali di 

lezione 
N. 2 

Ore di lezione 

previste nell’a.s. 

2021/2022 

Ore totali 66 

Ore di lezione 

effettuate nell’a.s. 

2021/2022 

 

n. ore 57 

 

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

Obiettivi realizzati 

(Sulla base del programma svolto, sono 

stati forniti agli alunni gli strumenti e le 

occasioni necessarie per il 

raggiungimento degli obiettivi in 

termini di conoscenze, competenze e 

abilità) 

CONOSCENZE: 

- La comunicazione con il cliente: il punto vendita  

- La comunicazione aziendale: interna ed  

esterna  

- Il comportamento del consumatore  

- L'interazione diretta col cliente  

- I mass media  

- Strategie di vendita e promozione  

- La comunicazione pubblicitaria e le sue  

strategie  

- La pianificazione pubblicitaria  

- Realizzazione di una campagna  

pubblicitaria 

 

COMPETENZE 

- Saper applicare tecniche di  

comunicazione aziendale  

- Saper riconoscere le caratteristiche del  

cliente  



 

- Saper analizzare le strategie di  

fidelizzazione  

- Saper riconoscere le caratteristiche dei  

mass media   

- Saper riconoscere i vari tipi di  

comunicazione pubblicitaria  

- Saper pianificare una strategia di  

comunicazione sui principali network  

audiovisivi  

- Saper realizzare una campagna  

pubblicitaria 

 

 

 

CAPACITÀ/ABILITÀ 

- Essere in grado di mettere in atto  

strategie per una comunicazione di  

gruppo efficace ed efficiente e di  

veicolare l'immagine aziendale  

- Saper individuare e applicare  

correttamente le tecniche di  

fidelizzazione del cliente  

- Saper utilizzare i mezzi della  

comunicazione in funzione degli  

obiettivi della committenza e del target  

- Saper utilizzare tutti i processi  

comunicativi nelle loro componenti  

verbali e non verbali e in tutti i  



 

fenomeni legati alla comunicazione. 

 

MODULI SVOLTI 

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

alunni che, fin dall’inizio, hanno dimostrato propensione ed attitudine nei confronti della disciplina. 

 Modulo TITOLO:  

La vendita 

TEMPI: Settembre, Ottobre, 

Novembre, Dicembre 

- La comunicazione con il cliente 

- Il punto vendita 

- Il valore comunicativo del punto vendita 

- La polisensorialità del punto vendita 

- La gestione dei reclami 

 Modulo TITOLO: 

Il direct marketing 

 

TEMPI: Gennaio, Febbraio 

- Gli obiettivi del marketing di relazione 

- Gli strumenti del direct marketing 

- Il database 

- Il telemarketing 

Modulo TITOLO: 

Comunicare con gli eventi 

 

TEMPI: Marzo 

- Cosa si intende per evento 

- La pianificazione 

- Scegliere la sede dell’evento e promuoverlo 

Modulo TITOLO: 

I rapporti con i media 

 

TEMPI: Aprile 

- Pubbliche relazioni 

- Il comunicato stampa 

- La cartella stampa 

Modulo TITOLO: 

Criteri per progettare le 

campagne pubblicitarie 

 

TEMPI: Maggio 

- La costruzione dell’immagine aziendale 

- Il marchio e la marca 

- Come impostare una campagna pubblicitaria 

- Le parti dell’annuncio pubblicitario 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

- Il metodi usati hanno puntato ad un apprendimento semplice e accessibile 

a tutti. Lezioni partecipate, cooperative learning, lezioni multimediali, 

compiti di realtà, si sono alternati tra di loro. 

Mezzi e strumenti di lavoro 

- Libro di testo; video; internet; tecnologie informatiche e strumenti 

multimediali; Lim.  

Spazi  - Aula  

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

quesiti a risposta aperta; quesiti a scelta multipla. 

 

 

La docente 

Prof.ssa Tiziana Arizza 



 

 

SCHEDA CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

2021/2022 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE classe 5 C 

Docente: COVATO MARIA 

TESTO SCOLASTICO IN USO Titolo: L’ABC delle Scienze Motorie 
Autore: BALBONI, MOSCATELLI, 

ACCORNERO, BIANCHI.  

Editore: IL CAPITELLO 

 

 
Ore settimanali di 

lezione 

 

 

N. 2 

 
Ore di lezione 

previste nell’a.s. 

2021/2022 

 
 

Ore totali 66 

Ore di lezione 

effettuate 

nell’a.s. 

2021/2022 

n. ore 44(*) 

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: 

 

… Conoscere la percezione di sé ed il 

completamento dello sviluppo funzionale delle 

capacità motorie 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 ci circonda e con l’utilizzo delle nuove 

tecnologie. 

 
 

COMPETENZE/CAPACITÀ/ABILITÀ 

 

 

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, di 

allungamento muscolare e di rilassamento al 

termine di ogni attività. 

Consapevolezza delle fondamentali norme di 

igiene delle corrette abitudini alimentari, delle 

elementari norme di primo soccorso in caso di 

infortunio delle norme di comportamento ai fini 

della prevenzione degli incidenti 



 

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: 

1 

 

 

TEMPI : n. 6 ore 

CONOSCENZE 

Attività ed esercizi di resistenza; corsa lenta prolungata, con 

variazioni di ritmo, corsa campestre. Vari tipi di andature. 

Attività ed esercizi di potenziamento muscolare, in opposizione e 

resistenza a carico naturale e con piccoli sovraccarichi. 

Modulo TITOLO: 

 
2 

 
TEMPI: n. 4 ore 

CONOSCENZE 

 

Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentari o 

globale e per il controllo della respirazione. 

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

situazioni spazio temporali variate 

Modulo TITOLO: 

3 

 

 

TEMPI: n. 16 ore 

CONOSCENZE 

 

Attività ed esercizi di equilibri in situazioni dinamiche complesse. 

Attività sportive di squadra (pallatamburello, 

badminton, pallavolo, tennis tavolo, calcio e calcetto). 

Modulo TITOLO 4 

TEMPI : n. 12 ore 

 • Informazioni sulla teoria del movimento e sulle 

metodologie dell’allenamento relative alle attività. 

Conoscenza del corpo umano e la funzionalità dei suoi 

apparati: scheletrico. 

Conoscenze essenziali sulle norme di comportamento per la 

prevenzione degli infortuni in caso di incidente. 

Conoscenza e nozioni di pronto soccorso. 
Una sana alimentazione, Doping 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

Lezione frontale 

Lavori di gruppo 

Esercitazioni scritte 

Esercitazioni pratiche 



 

  

 
Mezzi e strumenti di lavoro 

 
Libro di testo 

Fotocopie 

Piccoli e grandi attrezzi 

Riviste scientifiche 

Spazi  
Aula, Palestra, spazi esterni. 

Strumenti di verifica  
Colloqui orali, Prove pratiche, Test motori, 

Tornei interclasse. 

Prove scritte semi-strutturate e temi 

ATTIVITA' SVOLTE DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 

( Nota MIUR 388 del 17-03-2020) 

Modalità di interazione e comunicazione con 

gli studenti 

 
Messaggistica 

Videoconferenze 

Classe virtuale  

Piattaforme, App utilizzate  
Argo Did Up 

Edmodo 

Jitsi Meet 

 



 

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI 

PROGRAMMATI NEI 

DIPARTIMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- •  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. 

TEORIA: 

Seguire un regime alimentare adeguato, effettuare con regolarità 

l’esercizio fisico, on fumare, non eccedere nell’assunzione di 

bevande alcoliche, non assumere sostanze dopanti. 

Apparato scheletrico 

Atletica Leggera (Corse e Concorsi). 

Giochi di squadra: 
Pallavolo, Calcio e calcio a 5, badminton, pallatamburello. 

 

 

 

Prof.ssa  Covato Maria



 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 2021/2022 

 

Disciplina: Religione 

 

Docente: Prof. Basile Rosalinda 

TESTO SCOLASTICO IN USO: Sulla tua Parola 

Ore settimanali 

di lezione 
N.1  

Ore di lezione 

previste 

nell’a.s.  

Ore totali 33  

Ore di lezione 

effettuate 
nell’a.s.  n. 18 

 

 

n. 4 ore da 

svolgere 

 

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: 

Riconoscere il valore etico della vita umana come la 

dignità della persona, la libertà di coscienza, la 

responsabilità verso se stessi e verso il mondo. 

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. 

 

 

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. 

Etica della vita 

 

CONOSCENZE 

Approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso 

più rilevanti: amore, sofferenza, consolazione, morte, vita. 

 

COMPETENZE 



 

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; 

 

 

Innamoramento e Amore: 

che cos’è l’amore; 

il sacramento dell’amore; 

i documenti della Chiesa su 

matrimonio, divorzio e amore. 

 

 

 

CONOSCENZE 

La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia 

 

COMPETENZE 

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; la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della 

famiglia; scelte di vita, vocazione, professione. 

 

 

L’etica della pace: 

le parole della pace e dei conflitti; 

la dignità della persona; 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Il Concilio Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa 

nel mondo contemporaneo; ruolo della religione nella società 

contemporanea. 

 

COMPETENZE 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 

motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, 

libero e costruttivo; riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 

particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e 

allo sviluppo scientifico e tecnologico 

 

Metodologie e tecniche di 

insegnamento 

- Confronto dialogico attraverso la presentazione di proposte tematiche 

interessanti e significative che partono dal vissuto esistenziale degli 

alunni. 

- Letture commentate di brani scelti     

- Ricerche individuali e di gruppo per promuovere l’apprendimento 

collaborativo e l’aiuto reciproco 

- Giochi di interazione 

- Brainstorming 

- Video reperiti in rete 

 

 

 

 



 

Mezzi e strumenti di lavoro 
- Libro di testo                                                             

- 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 

 

 

Spazi  - Aula multimediale 

- Laboratorio di informatica 

 

 

 

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

gruppo, produzioni operative. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

DELLA DISCIPLINA 

CORRISPONDENTI AI 

CONTENUTI PROGRAMMATI 

NEI DIPARTIMENTI 

 

-  

 

 

 

Prof.ssa Rosalinda Basile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESENTAZIONE SINTETICA DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

Coordinatore Prof. Bruno Lo Monaco 

Collaboratori I docenti del Consiglio di classe 

Denominazione Il business plan per l’autoimprenditorialità 

Compito - prodotto Elaborazione di un business idea e plan 

 
Competenze mirate 

Professionali 

Individuare i diversi modelli organizzativi delle aziende e ricercare soluzioni efficienti 
rispetto a situazioni date 

Leggere e interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, processi e flussi informativi da 

applicare alle specifiche tipologie aziendali 

Progettare e costruire un’impresa on line con relativo business idea e plan 

 

 

 
Competenze 

Assi culturali 

Asse dei linguaggi 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi 
ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico – letterario, scientifico, tecnologico e 

professionale 

Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti e per 

comprendere gli aspetti significativi della civiltà degli altri paesi in prospettiva 

interculturale 

Utilizzare criticamente gli ambienti web based come strumento di conoscenza scientifica, 

tecnica e professionale 

Competenze 

Cittadinanza 

Gestire progetti 
Competenza digitale 

Imparare a imparare 

Utenti destinatari Allievi delle classe quinta dell’Istituto Archimede indirizzo Servizi Commerciali - IPCT 

 
Prerequisiti 

Strumenti digitali di base e avanzati 
Concetto di azienda e di impresa 

Elementi di calcolo finanziario 
Sistema economico e settori produttivi, ricerche di mercato 

Tempi 30 ore nell’arco dell’anno scolastico 

 

Metodologia 

Lezione frontale, lavori di gruppo, brain storming, lavoro con supporti informatici, 
progettazione e creazione documenti 

Risorse umane 
Docenti del Consiglio di classe 
 

Strumenti 
Testi, Codici, risorse della rete, software gratuiti, Laboratorio di informatica, Laboratorio 
di simulazione, 

 

 
Valutazione 

 
VEDI TABELLA ALLEGATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

Coordinatore: Prof. Bruno Lo Monaco 

Collaboratori: I docenti del Consiglio di classe 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Cosa si chiede di fare 

Si chiede di produrre un Business idea- plan che significa: a) individuare un’idea imprenditoriale dopo aver fatto adeguate 

ricerche di mercato e di domanda-offerta nel territorio; b) pianificare le fasi per la realizzazione dell’idea; c) tradurla e 

formalizzarla in termini di convenienza economica e sostenibilità finanziaria; d) rilevare le risorse necessarie e redigere 

un documento sulla base del quale richiedere il finanziamento necessario per realizzare l’idea; e)progettare e costruire un 

sito commerciale on line 

In che modo (singoli, gruppi..) 

Singolarmente e a gruppi 

 

Quali prodotti 

Il Business idea-plan deve essere redatto in formato elettronico e dovrà essere presentato al potenziale finanziatore nelle 

forme che gli allievi riterranno opportune e previste dalle normative e dal mercato 

 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

La simulazione introduce l’allievo in un contesto di pratica reale: la costituzione di un’azienda, infatti costituirà per molti 

di loro un potenziale incarico di lavoro o un prerequisito essenziale per permettere loro una libera attività imprenditoriale. 

 

Tempi 

30 ore nell’arco dell’anno scolastico. 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

Interne 

Docenti 

Software liberi  

 

Criteri di valutazione 

Saranno oggetto di valutazione: a) le conoscenze acquisite, le abilità maturate e la capacità di applicarle in contesti reali; 
b) capacità di stare nel gruppo; c) attitudine all’assunzione di responsabilità; c) rispetto dei tempi e della consegna; d) 

modalità di comunicazione; e) spunti di originalità e creatività; f) capacità di tradurre conoscenze informatiche in utilizzo 
consapevole delle tecniche e tecnologie multimediali; 

 

Strumenti di valutazione 

Per le conoscenze e le abilità prove semi strutturate; per gli altri elementi da valutare osservazioni mediante griglie di 

osservazione, interviste mediante domande stimolo. 

 

Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata (da indicare): è una componente oppure un 

“capolavoro”? 

Il compito/prodotto rappresenta un passo necessario per arrivare ad un “capolavoro” (la gestione di un’impresa). 

 

Peso della UdA in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline 

Le discipline interessate dall’UdA, le cui conoscenze e abilità acquisite daranno origine a voto sono: Italiano 

Diritto 

Tecniche 

professionali 

 Lingua inglese 

Lingua francese 

Linguaggi delle comunicazioni 

Matematica 



 

 

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 

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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 ESAMI DI STATO -a.s. 2021/22 INDICATORI GENERALI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatori generali 
ministeriali 

Descrittori Punteggio 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano originali e strutturate in maniera eccellente 10 
 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano rigorose e ben strutturate 9 

 Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano chiare ed efficaci 8 

Ideazione, Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano adeguate e lineari 7 

Ideazione, pianificazione e organizzazione testo risultano globalmente adeguate e rispondenti al livello base di competenza 

 

 

         richiesto 

6* pianificazione e 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano disorganizzate in alcuni punti ma accettabili nell’elaborazione 5 organizzazione 
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo risultano confuse in alcuni parti e con molte imprecisioni 4 del testo 
Il testo risulta privo di un’organica pianificazione e incerto nell’ideazione di base 3 

 Il testo risulta a tratti mancante di pianificazione e ideazione di base 2 

 Il testo risulta completamente mancante di pianificazione e ideazione di base. L’elaborato è consegnato in bianco. 1 

 
 
 
 
 

Il testo è caratterizzato da eccellente coesione e chiarezza espositiva ed è supportato da puntuali argomentazioni 10 

 
Coesione e Coerenza 

testuali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il testo è caratterizzato da uno svolgimento pienamente coeso ed è fondato su evidenti e chiare relazioni logiche 

 

 

9 

Il testo presenta un buon livello di coesione e coerenza 8 

Il testo presenta uno sviluppo lineare in tutte le sue parti 7 

Il testo presenta uno sviluppo globalmente rispondente al livello base di competenza richiesto 6* 

Il testo non si presenta del tutto coeso ed anche la coerenza evidenzia disomogeneità in diversi punti dell’argomentazione 5 

Il testo si presenta solo a tratti coeso e le argomentazioni sono poco coerenti tra di loro 4 

Il testo è scarsamente coeso e le argomentazioni sono slegate o contraddittorie tra loro 3 

La coesione e la coerenza del testo sono quasi del tutto assenti 2 

La coesione e la coerenza del testo sono del tutto assenti. L’elaborato è consegnato in bianco. 1 

 
 
 

 
Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

Bagaglio lessicale ricco e ricercato. Uso puntuale del linguaggio specifico 10 

Bagaglio lessicale ricco, ottima padronanza linguistica 9 

Bagaglio lessicale buono, uso appropriato dello stesso 8 

Bagaglio lessicale discreto, uso adeguato dello stesso 7 

Bagaglio lessicale essenziale, uso rispondente al livello base di competenza richiesto 6* 

Bagaglio lessicale a tratti ripetitivo e padronanza lessicale incerta 5 

Lessico impreciso e scarsa padronanza dello stesso 4 

Lessico spesso ripetitivo con presenza di alcune improprietà linguistiche 3 

Lessico ripetitivo e povero usato in maniera del tutto impropria 2 

Lessico assente. L’elaborato è consegnato in bianco 1 

Correttezza Correttezza grammaticale ineccepibile. Uso impeccabile della punteggiatura 10 
Correttezza grammaticale accurata. Ottimo ed efficace uso della punteggiatura 9 

grammaticale Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura chiari e corretti. 8 
(ortografia, Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura corretti anche se con qualche leggera imprecisione 7 

morfologia, Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura aderenti ai livelli di base di competenza richiesti 6* 

sintassi); Correttezza grammaticale e uso della punteggiatura non del tutto lineare. Qualche errore sistematico 5 

Errori di morfologia e sintassi scorretta in più punti. Punteggiatura approssimativa 4 
uso corretto ed Errori diffusi e significativi a diversi livelli. Punteggiatura approssimativa e, in alcuni punti, completamente scorretta 3 

efficace della Errori diffusi e gravi a tutti i livelli. Punteggiatura scorretta e a tratti inesistente 2 

punteggiatura L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 Conoscenze precise, approfondite ed ampiamente articolate. Riferimenti culturali eccellenti 10 

 Conoscenze ricche e puntuali. Riferimenti culturali di ottimo livello 9 

Ampiezza e Conoscenze pertinenti ed esaurienti. Opportuni riferimenti culturali 8 

Conoscenze appropriate ed esaustive. Riferimenti culturali adeguati 7 precisione delle 
Conoscenze essenziali, globalmente corrette e aderenti ai livelli di base di competenza richiesti. Adeguati  riferimenti culturali 6* 

conoscenze e dei Conoscenze superficiali ed imprecise. Qualche tentativo di riferimento culturale 5 

riferimenti Conoscenze modeste, spesso imprecise. Pochi e confusi riferimenti culturali 4 

culturali Conoscenze limitate ed in più punti errate. Scarsi ed impropri i riferimenti culturali 3 

Conoscenze molto limitate e quasi del tutto errate. Quasi del tutto assenti i riferimenti culturali 2 

 Conoscenze e riferimenti culturali del tutto assenti. L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 

 
Espressione di 

Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta, organica e puntuale. Organiche e molto originali le valutazioni personali 10 
Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta ed organica. Valutazioni personali motivate, approfondite e a tratti originali 9 

Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta ed organica. Valutazioni personali coerenti e alquanto approfondite 8 

Elaborazione logico-critica ed espressiva corretta. Valutazioni personali chiare e lineari. 7 

giudizi critici e Elaborazione logico-critica ed espressiva sostanzialmente corretta e coerente con i livelli base di competenza richiesta 6* 

Elaborazione logico-critica ed espressiva mediocre/incerta. Alcune parti della traccia non sono sviluppate in modo adeguato 5 valutazioni 
Elaborazione logico-critica ed espressiva non del tutto appropriata. Alcune considerazioni  non sono pertinenti alla traccia 4 

personali 
Elaborazione logico-critica ed espressiva parziale e non appropriata. Giudizi critici e valutazioni personali sono solo accennati 3 

 Elaborazione logico-critica ed espressiva inadeguata e con errori. 2 

 Elaborazione logico-critica ed espressiva completamente assente. L’elaborato è consegnato in bianco 1 
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TIPOLOGIA A 
Indicatori ministeriali specifici Descrittori Punteggio 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 

 

(ad esempio, indicazioni circa la 
lunghezza del testo-se presenti- 

o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 

rielaborazione ) 

Rispetto completo, puntuale ed esaustivo delle richieste poste dalla consegna. 10 

Rispetto completo ed esaustivo delle richieste poste dalla consegna. 9 

Rispetto adeguato delle richieste poste dalla consegna 8 

Rispetto pressoché completo delle richieste poste dalla consegna 7 

Rispetto pertinente ma essenziale rispetto ai vincoli posti dalla consegna 6* 

Rispetto approssimativo delle richieste della consegna 5 

Consegna rispettata solo in parte. 4 

Alcuni vincoli alla consegna ignorati. Linguaggio inappropriato alla tipologia 3 

Consegna ignorata in molti elementi 2 

Consegna del tutto mancante. L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 

 

 

 

 

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici 

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi in profondità e sono state individuate analiticamente 
le sue caratteristiche stilistiche 

10 

Il contenuto e i temi del testo sono stati pienamente compresi e sono state individuate le caratteristiche 
stilistiche nella loro interezza 

9 

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi e sono state globalmente colte le sue caratteristiche 
stilistiche 

8 

Il contenuto e i temi del testo sono stati correttamente compresi 7 

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi nelle loro linee generali 6* 

Il contenuto e i temi del testo sono stati compresi superficialmente 5 

Il testo è stato parzialmente compreso ed in alcuni parti è stato frainteso 4 

Il testo è stato compreso solo in minima parte ed il suo significato in più punti è stato equivocato 3 

Il testo non è stato compreso in alcune delle sue parti 2 

L’elaborato è stato consegnato in bianco 1 

 

 

 

 

Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica 

(se richiesta) 

Eccellente capacità di analisi lessicale, sintattica, stilistica. 
Completa conoscenza delle strutture retoriche e consapevolezza piena della loro funzione comunicativa 

10 

Ottima capacità di analisi lessicale, sintattica, stilistica. Conoscenza approfondita delle figure retoriche 9 

Buona capacità di analisi lessicale, sintattica, stilistica. Buona conoscenza delle figure retoriche 8 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta correttamente 7 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica in modo sostanzialmente corretta 6* 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta con superficialità ed imprecisioni 5 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta parzialmente e non esente da errori 4 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica svolta solo in minima parte e con errori diffusi 3 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica inconsistente e completamente incorretta 2 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica NON svolta. L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 

 

 

 

Interpretazione corretta ed 
articolata del testo 

Eccellenti capacità di interpretazione e contestualizzazione con ricchezza di riferimenti culturali e 
approfondimenti personali 

10 

Ottime capacità di interpretazione e contestualizzazione ampia ed efficace 9 

Efficace interpretazione critica ed articolata del testo 8 

Interpretazione corretta del testo e discrete capacità di contestualizzazione 7 

Interpretazione sostanzialmente corretta del testo 6* 

Interpretazione superficiale del testo 5 

Il testo è interpretato con approssimazione ed in parte è stato frainteso 4 

Il testo è stato interpretato con molta approssimazione e solo in minima parte 3 

Il testo non è stato interpretato correttamente in nessuna delle sue parti 2 

Il testo non è stato interpretato affatto. L’elaborato è stato consegnato in bianco 1 

Il punteggio assegnato alla parte generale (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla parte specifica per singola tipologia 
(max 40). Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + eventuale arrotondamento). 
Il punteggio in ventesimi viene arrotondato per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,50; viene arrotondato per     
difetto se la      frazione decimale è inferiore a 0,50.   Es.1: 89:5= 17.8 >18        Es.2: 92:5= 18.4>18 

 

PUNTEGGIO FINALE 
ASSEGNATO ALLA PROVA 

 

PARTE GENERALE/60  

PARTE SPECIFICA/40  

PUNTEGGIO TOTALE /100         

PUNTEGGIO TOTALE/20  
(100:5)    

 

PUNTEGGIO CONVERTITO /15 

(ex Tab.2 all. C, O.M. 65/22) 
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TIPOLOGIA B 
Indicatori ministeriali specifici Descrittori Punteggio 

 
 
Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

Individuazione chiara, corretta, completa ed originale della tesi e degli snodi argomentativi 12 

Individuazione approfondita e completa della tesi e degli snodi argomentativi 11 

Individuazione corretta della tesi e degli snodi argomentativi, sia nei singoli passaggi che nell’insieme 10 

Individuazione efficace ed adeguatamente articolata della tesi e delle argomentazioni 9 

Individuazione soddisfacente della tesi e delle argomentazioni 8 

Individuazione della tesi e delle argomentazioni adeguata, rispondente al livello base delle competenze 
richieste 

7* 

Individuazione approssimativa della tesi e rilevazione sommaria delle argomentazioni a sostegno 6 

Individuazione imprecisa della tesi e delle argomentazioni a sostegno 5 

Parziale individuazione della tesi e difficoltà a rilevare le argomentazioni proposte 4 

Confusionaria individuazione della tesi e delle argomentazioni proposte 3 

Errata individuazione della tesi e mancata rilevazione degli snodi argomentativi 2 

Mancata individuazione della tesi e delle argomentazioni. L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 
 
 
Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Eccellente, complesso e razionale il percorso ragionativo. Uso impeccabile dei connettivi 14 

Ampio, coerente ed esaustivo il percorso ragionativo. Uso corretto e logico dei connettivi 13 

Coerente ed esaustivo il percorso ragionativo. Uso adeguato e corretto dei connettivi 12 

Buono lo sviluppo del percorso ragionativo. Uso corretto dei connettivi 11 

Discreto sviluppo del percorso ragionativo. Uso sostanzialmente corretto dei connettivi 10 

Lineare e corretto il percorso ragionativo così come l’uso dei connettivi 9* 

Adeguato, seppur molto semplice, il percorso ragionativo, tranne che per alcuni passaggi. Incerto a tratti 
l’uso dei connettivi 

8 

Approssimativo e schematico il percorso ragionativo. Incerto in alcuni punti l’uso dei connettivi 7 

Approssimativo il percorso ragionativo. Uso dei connettivi incerto in più punti 6 

Frammentario ed incompleto il percorso ragionativo. Incerto in molti punti l’uso dei connettivi 5 

A tratti ripetitivo il percorso ragionativo. Incerto in molti punti l’uso dei connettivi 4 

Scarse capacità nell’ elaborazione di un percorso ragionativo. Non pertinente l’uso dei connettivi 3 

Del tutto incoerente e incompleto il percorso argomentativo. Uso errato dei connettivi 2 

Piena incapacità di sostenere un percorso argomentativo. L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 
 
 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Argomentazione personale eccellente, sostenuta con congruenza e sicurezza. Impeccabili i riferimenti 
culturali. 

14 

Argomentazione personale molto originale e sostenuta con sicurezza. Molto validi i riferimenti culturali. 13 

Argomentazione personale a tratti originale e nel complesso molto valida. I riferimenti culturali sono 
utilizzati in maniera precisa e coerente 

12 

Argomentazione personale caratterizzata da buona sicurezza e correttezza. I riferimenti culturali utilizzati 
sono coerenti 

11 

Argomentazione personale caratterizzata da discreta sicurezza e correttezza. I riferimenti culturali utilizzati 
sono nel complesso coerenti 

10 

Argomentazione personale caratterizzata da adeguata sicurezza e correttezza. I riferimenti culturali utilizzati 
sono nel complesso coerenti 

9 

Argomentazione personale sostenuta con semplicità e correttezza anche nei riferimenti culturali 8* 

Qualche leggera imperfezione nell’ argomentare. Sostanzialmente corretti i riferimenti culturali 7 

Argomentazione superficiale. Imprecisi riferimenti culturali 6 

Argomentazione superficiale, poco opportuni i riferimenti culturali 5 

Argomentazione scarsa. Scarni e poco opportuni i riferimenti culturali 4 

L’argomentazione, così come i riferimenti culturali non sono corretti 3 

Non si evidenzia alcuna capacità di argomentazione. Assenti i riferimenti culturali 2 

L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 

Il punteggio assegnato alla parte generale (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla parte specifica per singola tipologia 
(max 40). Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + eventuale arrotondamento). 
Il punteggio in ventesimi viene arrotondato per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,50; viene arrotondato per     
difetto se la      frazione decimale è inferiore a 0,50.   Es.1: 89:5= 17.8 >18        Es.2: 92:5= 18.4>18 

 

PUNTEGGIO FINALE 
ASSEGNATO ALLA PROVA 

 

PARTE GENERALE/60  

PARTE SPECIFICA/40  

PUNTEGGIO TOTALE /100         

PUNTEGGIO TOTALE/20  
(100:5)    

 

PUNTEGGIO CONVERTITO /15 

(ex Tab.2 all. C, O.M. 65/22) 

 

 



 

 

In modo eccellente  

TIPOLOGIA C 
Indicatori 

ministeriali 
specifici 

Descrittori Punteggio 

 Eccellente pertinenza del testo rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è originale e molto efficace. La paragrafazione (se 
   presente) è certosina e accurata 

12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 

coerenza nella 
formulazione del 

titolo e 
nell’eventuale 

paragrafazione 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

              

Ottima pertinenza del testo rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è coerente e molto efficace. La paragrafazione (se 
presente) è accurata. 

11 

Buona pertinenza del testo rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è coerentemente individuato. La paragrafazione 
(se presente) è efficace. 

10 

Discreta pertinenza del testo rispetto alla traccia. Il titolo(se presente) è corretto ed esemplificativo dell’argomento. La 
paragrafazione (se presente) è efficace. 

9 

Il testo è adeguatamente pertinente rispetto alla traccia . Il titolo(se presente) è opportunamente individuato. La 
paragrafazione (se presente) è efficace 

8 

Il testo è sostanzialmente pertinente rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è opportunamente individuato. La 
paragrafazione (se presente) è efficace. Il livello di base della competenza è raggiunto. 

7* 

Il testo è sostanzialmente adeguato nello sviluppo ma a tratti non molto coerente nello sviluppo così come nella 
formulazione del titolo (se presente). La paragrafazione (se presente) non è completamente incisiva 

6 

Il testo presenta alcune incongruenze nel suo sviluppo e a tratti si presenta poco pertinente . Il titolo(se presente) è 
opportunamente individuato. La paragrafazione (se presente) non è molto incisiva 

5 

Il testo è a tratti poco pertinente rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è opportunamente individuato. La 
paragrafazione (se presente) è a tratti inefficace. 

4 

Il testo è poco pertinente rispetto alla traccia. Il titolo (se presente) è non opportunamente individuato. La 
paragrafazione (se presente) è inefficace. 

3 

Il testo manca di coerenza sostanziale rispetto alla traccia così come nella formulazione del titolo (se presente) e nella 
paragrafazione (se presente) 

2 

Il testo non presenta alcuna coerenza rispetto alla traccia. Il titolo (se richiesto) manca, così come la paragrafazione. 
L’elaborato è consegnato in bianco 

1 

 
 
 
 

Sviluppo 
ordinato    e 
lineare 
dell’esposizione 

Eccellente capacità espositiva e piena consapevolezza nello sviluppo lineare dei dati. 14 
Ottima capacità espositiva ed egregia linearità nello sviluppo dei dati 13 
Buona capacità espositiva; anche i dati sono ben organizzati nello sviluppo 12 
Discreta capacità espositiva. I dati sono sviluppati con consapevolezza e chiarezza 11 
I dati sono disposti con semplicità, chiarezza e consapevolezza. L’esposizione è adeguata allo sviluppo 10 
I dati sono disposti in maniera semplice ed ordinata. Il livello di base della competenza è raggiunto. 9* 
L’esposizione è semplice e solo parzialmente ordinata. I dati sono attinenti 8 
L’esposizione è molto semplice.I dati sono attinenti ma non alcune volte non coerenti fra loro 7 
Alcune imperfezioni nell’ordine espositivo e nell’organizzazione dei dati. 6 
L’esposizione è a tratti poco efficace. I dati spesso non sono coerenti tra loro 5 
Numerose imperfezioni nell’esposizione. L’organizzazione dei dati è spesso inconsistente 4 
L’esposizione presenta molte incongruenze. Alcuni dati sono solo accennati 3 
I dati sono enumerati senza alcun ordine e senza che ne sia fornita un’analisi coerente 2 

L’elaborato è consegnato in bianco 1 

 
 
 

Correttezza e 
articolazione 

delle 
conoscenze  e 

dei riferimenti 
culturali 

Eccellente articolazione delle conoscenze, sostenuta con congruenza e sicurezza . Impeccabili i riferimenti culturali. 14 
Molto originale l’articolazione delle conoscenze. Corretti e perfettamente articolati i riferimenti culturali. 13 
Originale l’articolazione delle conoscenze. Pertinenti, corretti ed articolati i riferimenti culturali 12 

L’articolazione delle conoscenze è personale e caratterizzata da sicurezza e correttezza. I riferimenti culturali utilizzati 
sono pertinenti e coerenti allo sviluppo 

11 

L’articolazione delle conoscenze è corretta e adeguatamente motivata. I riferimenti culturali sono pertinenti 10 
Qualche leggera imperfezione nell’articolazione delle conoscenze. Sostanzialmente corretti i riferimenti culturali 9 

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono corretti e adeguatamente articolati. 
Il livello di base della competenza è raggiunto. 

8* 

Le conoscenze e i riferimenti culturali sono corretti ma in alcuni punti solo parzialmente articolati 7 
Le conoscenze e i riferimenti culturali sono nel complesso parzialmente corretti ed articolati 6 
Le conoscenze sono poco articolate. I riferimenti culturali non sempre pertinenti 5 
Le conoscenze evidenziate sono scarse. I riferimenti culturali non sempre pertinenti 4 
Conoscenze e riferimenti culturali sono a tratti inadeguati 3 
Conoscenze e riferimenti culturali sono del tutto inadeguati e loro articolazione è disomogenea 2 

Conoscenze e riferimenti culturali non sono per niente articolati. L’elaborato è consegnato in bianco 1 

Il punteggio assegnato alla parte generale (max 60) va sommato al punteggio assegnato alla parte specifica per singola tipologia 
(max 40). Il risultato finale (in centesimi) va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + eventuale arrotondamento). 
Il punteggio in ventesimi viene arrotondato per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,50; viene arrotondato per     
difetto se la      frazione decimale è inferiore a 0,50.   Es.1: 89:5= 17.8 >18        Es.2: 92:5= 18.4>18 

 
 
 
 

 

PUNTEGGIO FINALE ASSEGNATO ALLA PROVA 

 

PARTE GENERALE/60  

PARTE SPECIFICA/40  

PUNTEGGIO TOTALE /100         

PUNTEGGIO TOTALE/20  (100:5)     

PUNTEGGIO CONVERTITO /15 

(ex Tab.2 all. C, O.M. 65/22) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA – 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Indicatori di prestazione Descrittori di livello di prestazione Punti 
Punteggio 

ottenuto 

Conoscenza dei nuclei 

fondanti della disciplina e 

corretta analisi, identificazione 

e interpretazione dei dati. 

 

 

Avanzato. Coglie in modo corretto e completo le informazioni 

tratte dai documenti e dalle situazioni operative. Riconosce e 

utilizza in modo corretto e completo i vincoli numerici e logici 

presenti nella traccia. 

 

 

 

 

 

.…/2,5 

 

2 – 2,5 

Intermedio. Coglie in modo corretto le informazioni tratte dai 

documenti e dalle situazioni operative. Riconosce i vincoli 

numerici presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale. 

 

1,5 – 1,75 

Base. Coglie in parte le informazioni tratte dai documenti e dalle 

situazioni operative. Individua alcuni vincoli presenti nella traccia 

e li utilizza parzialmente. 

1 – 1,25 

Base non raggiunto. Coglie in modo parziale le informazioni 

tratte dai documenti e dalle situazioni operative. Individua alcuni 

vincoli presenti nella traccia e li utilizza in modo parziale e 

lacunoso. 

 

0 – 0,75 

Individuazione della giusta 

strategia risolutiva con 

particolare riferimento al 

corretto uso delle metodologie 

tecniche-professionali 

specifiche di indirizzo, delle 

rappresentazioni contabili e dei 

procedimenti di calcolo. 

 

Avanzato. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 

analizzato e compreso i dati di partenza e l’obiettivo finale e 

individuato tutti i vincoli presenti nella situazione operativa. 

Motiva le scelte proposte in modo analitico e approfondito. 

 

 

 

 

 

 

…./3,5 

 

3 – 3,5 

Intermedio. Redige i documenti richiesti dimostrando di aver 

analizzato e compreso i dati di partenza e individua parzialmente 

i vincoli presenti nella situazione operativa. Motiva in modo 

sintetico le scelte proposte. 

2 – 2,25 

Base. Redige i documenti richiesti non rispettando 

completamente i vincoli presenti nella situazione operativa.  

Motiva le scelte proposte con argomenti non del tutto pertinenti. 

 

1,5 – 1,75 

Base non raggiunto. Redige i documenti richiesti in modo 

incompleto e non rispettai vincoli presenti nella situazione 

operativa. Formula proposte non corrette. 

 

0 – 1  

Completezza dello 

svolgimento nel rispetto dei 

vincoli e dei parametri della 

traccia e di eventuali relazioni 

interdisciplinari. 

Avanzato. Costruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni ricche, personali e coerenti con la traccia. 

 

 

 

.…/2,5 

2 – 2,5 

Intermedio. Costruisce un elaborato corretto e completo con 

osservazioni prive di originalità. 
1,5 – 1,75 

Base. Costruisce un elaborato che presenta alcuni errori non gravi, 

con osservazioni essenziali e prive di spunti personali. 
1 – 1,25 

Base non raggiunto. Costruisce un elaborato incompleto, 

contenente errori anche gravi e privo di spunti personali. 
0 – 0,75 

Correttezza nell’utilizzo del 

linguaggio specifico della 

disciplina e capacità di 

argomentazione, collegamento 

e sintesi delle informazioni, 

Avanzato. Coglie le informazioni presenti nella traccia, anche le 

più complesse, e realizza documenti completi. Descrive le scelte 

operate con un ricco linguaggio tecnico. 

 

 

 

 

.…/1,5 

 

1,20 – 1,5 

Intermedio. Coglie le informazioni presenti nella traccia e 

realizza documenti completi. Descrive le scelte operate con un 

linguaggio tecnico adeguato. 

 

09 – 1,05 



 

 

anche con contributi di 

originalità. 

 

Base. Coglie le informazioni essenziali presenti nella traccia e 

realizza documenti con contenuti essenziali. Descrive le scelte 

operate con un linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

 

0,6 – 0,75 

Base non raggiunto. Coglie parzialmente le informazioni 

presenti nella traccia e realizza documenti incompleti. Descrive le 

scelte operate con un linguaggio tecnico lacunoso e in numerosi 

casi non adeguato. 

 

0 - 045 

TOTALE  …../10 
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