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PREMESSA 

 

Il presente documento, redatto per i fini di cui all'art. 9dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 

16/05/2020, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 

n. 62, vuole fornire ai candidati e alla Commissione d'esame ogni elemento utile relativamente al 

percorso seguito dall'Istituto in preparazione all’Esame di Stato e, in particolare, relativamente al 

percorso didattico seguito dalla classe, ai sussidi didattici impiegati, ai contenuti appresi e alle 

metodologie adottate, così come deliberati dal Consiglio di classe nell'apposita riunione del 28 maggio 

2020. 

 

 

 

Riferimenti normativi 

 

D. LGS. 13 aprile 2017 n. 62 

 
Art. 17, c. 1 

 

Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio
1
 di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i 

metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri,gli strumenti di valutazione adottati e 

gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documentonell'espletamento dei lavori. 

 

OM 10 del 16/05/2020 

 

Art. 9, c. 1 

 

Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto 

legislativo, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 

criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso 

consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre: 

a)   le   attività, i   percorsi   e   i   progetti   svolti   nell’ambito   di «Cittadinanza   e Costituzione», realizzati in 

coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 

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

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1; 

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

linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

 
 

 

                                                           
1
 Termine prorogato al 30 maggio dall’O.M. 10 del 16/05/2020 art. 9 c. 1 
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PARTE PRIMA 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
DENOMINAZIONE Istituto d’ Istruzione Superiore “Francesco Severi” 

INDIRIZZI Settore economico: 1.Amministrazione Finanza e Marketing. 

Settore Tecnologico: 1.Costruzione Ambiente e Territorio2.Informatica e 

Telecomunicazioni3.Chimica e Materiali e Biotecnologie Sanitarie4. Trasporti e 

Logistica 

UBICAZIONE 

E 

STRUTTURA 

La sede centrale, ubicata a Gioia Tauro in Via Galluppi n.1, nel centro città, 

facilmente raggiungibile con tutti i mezzi pubblici, ospita la dirigenza, gli uffici 

amministrativi e l’Istituto Tecnico.  Gli spazi interni, disposti su due piani, per una 

superficie complessiva di circa 3000 mq, sono razionalmente ripartiti in zone 

destinate alle aule, a gruppi di laboratori e ad uffici. L'Istituto è dotato inoltre di 

palestra e di ampi cortili interni, estesi per circa 4000 mq, utilizzati dagli alunni nei 

momenti di pausa e parzialmente adibiti a parcheggio.Completa l'edificio un 

auditorium di circa 350 posti, dove si svolgono attività scolastiche e manifestazioni 

a carattere sociale.  

La scuola inoltre ha una sede staccatanel comune di Taurianova, che quest’anno ha 

ospitato l’indirizzo “Traporti e Logistica”. 

CONTESTO SOCIO-

ECONOMICO-

CULTURALE 

Gioia Tauro è il primo comune della Provincia per popolazione. È un’importante 

città commerciale e portuale in continua espansione. È il centro di un vasto territorio 

pianeggiante a cui fa da cornice l'Aspromonte. Grazie alle sue attività produttive e 

commerciali ed all’esistenza di molte e diversificate piccole e medie imprese, vede 

un aumento continuo di popolazione con afflussi da tutti paesi della piana e 

immigrati comunitari ed extracomunitari che vi trovano impiego. Elemento di 

spicco è il Porto, il più grande d’Italia e il secondo dell’Europa per dimensioni, 

traffico di container e potenzialità, costituisce un fattore di crescita e sviluppo 

dell’economia di tutto il territorio.  

AULE SPECIALI 

E 

LABORATORI 

I plessi dell’Istituto sono dotati di ampi spazi funzionali; oltre alle aule didattiche 

per lo svolgimento delle lezioni, essi dispongono di: 

Biblioteca-mediateca-emeroteca, dotata di circa 5.000 volumi (libri, enciclopedie, 

riviste), CD linguistici, film e documentari (DVD e videocassette). Postazioni PC in 

rete consentono la consultazione, la ricerca e la stampa. 

Auditorium di circa 400 mq, ha una capienza di 350 posti a sedere ed è un punto 

di riferimento anche per la Città ed il suo comprensorio, che possono usufruirne per 

incontri e attività, dietro richiesta autorizzata è dotato di video conferenza. 

Strutture sportive che consistono in palestre per lo svolgimento di attività 

curricolari ed extracurricolari. In ognuna può essere attivato un impianto di 

pallavolo regolamentare. Nella sede centrale vi è un impianto esterno di basket. Le 

palestre sono disponibili anche ad utenti esterni, i quali devono stipulare apposita 

convenzione con l’ente Provincia. 

Laboratori 

Integrano e qualificano l’offerta formativa dell’Istituto grazie alle particolari e 

specifiche attrezzature in dotazione. La dotazione informatica è costituita da oltre 

150 computer collegati ad Internet, suddivisi fra le 12 aule attrezzate. 

Sono presenti nell'istituto: 

- Laboratorio interattivo linguistico 

- Laboratorio progettazione CAD e prove su materiali da costruzione 

- Laboratorio d'informatica 

- Laboratorio di simulazione navale 

- Laboratorio di matematica 

- Laboratorio topografia 

- Laboratorio per la produzione multimediale 

- Laboratorio di fisica e telecomunicazioni 

- Laboratorio di chimica dei materiali 
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PROFILO PROFESSIONALE  
Amministrazione, finanza e marketing  

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha acquisito nel corso del quinquennio, competenze 

professionalizzanti in ambito economico-aziendale ed economico-giuridico, integrate da competenze trasversali 

linguistiche ed informatiche. In particolare, le competenze dell’ambito professionale riguardano: i fenomeni economico-

aziendali nazionali ed internazionali, la normativa civilistica e fiscale, i sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, 

programmazione, amministrazione e contabilità, finanza e controllo di gestione), gli strumenti di marketing, i prodotti 

assicurativo/finanziari, l’economia sociale e politica. L’integrazione delle competenze specifiche del settore economico con 

quelle linguistiche e informatiche ha lo scopo di favorire la formazione di una figura professionale aperta a operare nel 

sistema informativo dell’azienda e a contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa. L’obiettivo fondamentale è quello di fornire una preparazione flessibile, che consenta ai diplomati di ricoprire 

i nuovi impieghi richiesti da un mercato del lavoro internazionale in rapida trasformazione. L’indirizzo potenzia lo studio 

delle discipline del settore economico-aziendale e giuridico, con specifico riferimento alle funzioni in cui si articola il 

sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, marketing, sistema informativo, gestioni speciali). 

 

 

COMPETENZE  
- Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi 

nazionali ed internazionali; 

 - redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;  

- gestire adempimenti di natura fiscale;  

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;  

- svolgere attività di marketing; 

 - collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;  

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing; 

 - elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a strumenti informatici e software 

gestionali; 

- intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, conduzione e controllo di gestione. 

 CAPACITA’ 
- Integrare le competenze dell’ambito gestionale con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 

dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia all’adeguamento organizzativo e tecnologico dell’impresa.  

- Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le informazioni opportune 

 ABILITA’ 
- Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa per realizzare attività 

comunicative, con riferimento a differenti contesti.  

- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri sulla 

responsabilità sociale d'impresa.  

SBOCCHI LAVORATIVI 
Attività di lavoro dipendente presso Enti o imprese di qualsiasi dimensione, pubbliche o private 

 Attività professionale autonoma nel campo della gestione aziendale e della contabilità.  

Tra le figure professionali più richieste per l’intero settore cui accedere anche con livelli di istruzione post-diploma: -- 

Addetto alla contabilità generale, - - Direttore commerciale, - - Responsabile della comunicazione, - - Responsabile del 

bilancio. 

PROSECUZIONE POST-SECONDARIA 
Proseguimento degli studi in qualsiasi facoltà universitaria, tenendo presente anche lo specifico legame con quelle ad 

indirizzo giuridico ed economico-aziendale 
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Quadro orario dell'indirizzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE/MONTEORARIO 

SETTIMANALE 

 

I 

ANNO 

 

II 

ANNO 

 

III 

ANNO 

 

IV 

ANNO 

 

V 

ANNO 

LINGUAELETTERATURAITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

DIRITTO ED ACONOMIA 2 2    

SCIENZE INTEGRATE 2 2    

FISICA 2     

CHIMICA  2    

GEOGRAFIA 3 3    

INFORMATICA 2 2 2 2  

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 6 7 8 

LINGUA FRANCESE 3 3 3 3 3 

DIRITTO    3 3 3 

ECONOMIA E FINANZE   3 2 3 

RELIGIONE  1 1 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

TOTALE 32 32 32 32 32 
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PARTE SECONDA 

 

 

Composizione della classe 
 

 

Alunni iscritti 

 

n.  16 di cui ripetenti n.0 

 

di cui femmine 

 

n.  15 di cui BES/DSA             n.  0 

 

di cui maschi 

 

n. 1 di cui diversamente abili n.  0 

 

 

 

 
 

 

CANDIDATI INTERNI E CREDITI SCOLASTICI 
 
 

 

N. COGNOME  E NOME 

Credito conseguito come 

da tab. A 

D. LGS. 62/2017 

Credito convertito come 

da tab. A e B OM 10/2020 

TOTALE 

CREDITI 

3° anno 4° anno 

Credito 3° 

anno 

convertito 

come da  

tab A 

Credito 

4° anno 

convertito 

come da 

tab B 

1.  ADORNATO ROSSANA 10 10 15 15 30 

2.  ANGILLETTA MARIA CONCETTA 8 9 12 14 26 

3.  BINETI ROBERTA 8 9 12 14 26 

4.  BRUZZI’ MARIO 8 9 12 14 26 

5.  CARLINO MARIARITA 7 9 11 14 25 

6.  CARONTE MARTINA 10 10 15 15 30 

7.  D’USCIO MARIACHIARA 8 9 12 14 26 

8.  GERACE ROSINA 8 9 12 14 26 

9.  GERMANO’ ELENA 8 9 12 14 26 

10.  LISOTTI ROSANNA 8 9 12 14 26 

11.  MUSUMECI MICHELLE 10 10 15 15 30 

12.  ROCCIOLO MARIA PIA 10 10 15 15 30 

13.  ROMEO MARIAGRAZIA 11 12 17 18 35 

14.  SASSO BENEDETTA CONCETTA 7 9 11 14 25 

15.  TRIPODI EMANUELA 8 10 12 15 27 

16.  VAZZANA IRIS 8 9 12 14 26 

 

 
 

il credito della classe 3
a
 è stato convertito secondo la tabella A allegata all’OM 10/2020 riportata nella pagina 

seguente 
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TABELLAA -Conversionedel credito assegnatoal terminedella classe terza 
 

 
 

Credito conseguito 

Creditoconvertitoai 

sensidell’allegatoAal 

D.Lgs.62/2017 

 
Nuovocreditoattribuito 

perlaclasseterza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 
il credito della classe 4

a
 è stato convertito secondo la tabella B allegata all’OM 10/2020 di seguito riportata 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLAB-Conversionedel credito assegnatoal terminedella classe quarta 
 

 
 

Credito conseguito 

Nuovo credito 

attribuito per la classe 

quarta 8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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COMPOSIZIONE DOCENTI CONSIGLIO DI CLASSE 
Nel corrente anno scolastico il Consiglio di classe risulta costituito come di seguito indicato. 

 

N. Cognome Nome Disciplina 
Ore 

settimanali 

Totale 

ore 

curricu-

lari 

Ore svolte 

in presenza 

* 

Ore svolte 

in DAD lez. 

sincrona * 

Continuità didattica 

3 anno 4 anno 5 anno 

1 
GIACOBBE 

GIUSEPPINA 

ITALIANO 4 198 
45 

11 X X X 

STORIA 2 66 
27 

11 X X X 

2 GANGEMI ROSA LINGUA INGLESE 3 99 
44 

21   X 

3 CERENZIA LUCIA MATEMATICA 3 99 
36 

10 X X X 

4 
CALABRO’ 

VITTORIA 
DIRITTO 3 99 

38 
12 X X X 

5 
CALABRO’ 

VITTORIA 
ECONOMIA E FINANZE 3 99 

32 
10  X X 

6 
CARRERA 

DAENA 

ECONOMIA 

AZIENDALE 
8 264 

 
   X 

7 
CAMA ANGELA 

ROMINA 
LINGUA FRANCESE 3 99 

47 
19 X X X 

8 
BARRECA 

DEMETRIO 
SCIENZE MOTORIE 2 66 

28 
10   X 

9 
MARZICO 

GIROLAMA 
RELIGIONE 1 33 

20 
7  X X 

 

           * I dati si riferiscono alle ore presunte da svolgere in DAD fino al 09/06/2020. 

 

Coordinatore della classe: prof.Calabrò Vittoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commissari interni nominati nel 

Consiglio di Classe in data 

23/04/2020 secondo quanto previsto 

dalla OM Istruzione 17 aprile 2020 

n. 197 

Nominativo commissario Disciplina di nomina 

GIACOBBE GIUSEPPINA  ITALIANO E STORIA 

CALABRO’ VITTORIA DIRITTO E FINANZE 

CARRERA DAENA ECONOMIA AZIENDALE 

GANGEMI ROSA INGLESE 

CAMA ANGELA ROMINA FRANCESE 

CERENZIA LUCIA MATEMATICA 

 
  



  

 

Documento del Consiglio di Classe V sez __Pag. - 11 - 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

Breve storia della classe 
 

La classe è costituita da 16 alunni,  di cui 15 femmine ed un solo maschio, tutti provenienti 

dalla quarta A dell’anno precedente , eccezion fatta per un’alunna che proviene dall’Istituto tecnico 

paritario “Lanza” di Reggio Calabria e  che risulta ben inserita nelle dinamiche della classe. 
I ragazzi sono per la gran parte  residenti in Gioia Tauro, tranne alcuni frequentanti che viaggiano da 

paesi limitrofi, il più distante dei quali è  raggiungibile massimamente  in circa  25  minuti di auto. I casi di 

pendolarismo ed i connessi disagi, pertanto, risultano essere abbastanza   limitati. 

 Il loro ambiente socio-economico di provenienza  è prevalentemente  legato al mondo del lavoro dipendente ed 

autonomo, dell’artigianato, della pesca e del commercio. Si riscontrano però, purtroppo, alcuni casi di nuclei 

familiari in cui è presente il problema della disoccupazione o della sottoccupazione, fenomeni abbastanza diffusi 

nella provincia che ospita la scuola e che concorrono, con la loro gravità, a ledere la tranquillità degli studenti, 

fino ad incidere, a volte in maniera determinante, sul loro profitto. 

 La storia scolastica della quinta A è stata caratterizzata, nel corso degli anni, dalla  presenza di un gruppo di 

studenti costantemente  impegnati con serietà  ed interessati alle attività didattiche: curiosi e propositivi, sempre 

preoccupati di stare al passo con le spiegazioni. Per  contraltare, invece,un numero limitato di studenti  

discontinui nell’impegno, spesso demotivati che hanno richiesto costantemente lo stimolo del gruppo  docenti 

per arrivare a risultati a volte poco gratificanti. Tra questi estremi, un gruppo portante che ha lavorato, magari in 

maniera discontinua ma è riuscito nell’intento di progredire didatticamente e di migliorarsi in maniera 

pressocchè progressiva. 

E’ necessario precisare  che vi  sono comunque delle discipline di studio nelle quali  maggiormente si  sono 

evidenziate, quasi per tutti gli studenti, delle  difficoltà, anche a causa della  rotazione dei docenti,  che, ad 

esempio nel caso della lingua inglese, si sono avvicendati  nel corso del triennio con la conseguenza della 

possibilità del   solo raggiungimento di obiettivi minimi e frammentari, nonostante l’applicazione di varie 

strategie didattiche facilitanti  che potessero consentire l’acquisizione della disciplina in maniera più organica e 

veloce .  

Per qualche studente, nel corso dell’anno la curiosità ha a volte  ceduto il passo al disinteresse,  

compromettendo, di massima, il potenziale  raggiungimento  dei  migliori risultati sperati e penalizzando, in   

alcuni casi, un percorso che  avrebbe potuto portare a più vasta preparazione didattica e più interessanti 

traguardi ,dal momento che parecchi ragazzi della classe sono dotati di buon spirito critico e di buona 

intelligenza.  Tutti i ragazzi,  dal punto di vista dei rapporti umani e  sociali in generale, hanno seguito un 

percorso di crescita, operando in un clima relazionale che   in linea di massima non ha presentato particolari 

problemi anche se l’eccessiva permalosità di qualcuno a creato a tratti qualche contrasto. 

La frequenza di  alcuni  è stata fortemente  altalenante, tutti gli hanno frequentato  in maniera  abbastanza  

regolare. 

 
 

Andamento della classe 
Il percorso formativo è stato articolato tenendo conto delle linee generali stabilite attraverso gli strumenti di 

legge approvati dal collegio dei docenti, la programmazione dipartimentale e quanto stabilito in sede di 

consiglio di classe . Il lavoro didattico si è snodato sulleindicazioni della vigente normativa riguardante  gli 

esami di Stato,  con l’accortezza di adattarlo alle condizioni reali della classe ed alle modifiche intervenute a 

seguito dell’emergenza Covid, che ha stravolto il metodo ed inserito la DaD. 

Il consiglio di classe ha dovuto  tenere conto delle difficoltà anche di carattere psicologico che si sono venute 

a creare nei ragazzi  e quindi delle ripercussioni che su di loro ha ingenerato la paura e il cambiamento di 

metodo e di interazione. 

La didattica a distanza si è basata, come specificato, sull’uso di piattaforme, di chat e  di  tutti quegli 

strumenti alternativi che si sono ritenuti più idonei al trasferimento degli insegnamenti delle varie discipline. Le 

lezioni sincrone interattive si sono basate anche sulla condivisione di dati, sulle verifiche dirette e sulla 

risoluzione di problematiche sorte in corso di spiegazione.Si è convenuto che il numero di lezioni tenute nel 

corso di una giornata non  dovesse essere eccessivo e dovesse tenere conto anche delle situazioni in cui più 

persone avessero dovuto fruire di un stesso pc o smart per i collegamenti. Si è dovuto altresì tenere presente la 
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difficoltà di collegamento che inevitabilmente poteva a volte  verificarsi e l’adeguamento alle direttive 

ministeriali  che si rincorrevano  e mutavano rapidamente.  Tutta la difficoltà derivante dall’emergenza sanitaria 

in cui ci si sta imbattendo hanno  depotenziato certi aspetti del rapporto docente-discente, nonostante la scuola si 

sia attivata a creare da subito le ottimali condizioni per favorire il sostegno sia didattico che e soprattutto umano 

e sociale dei ragazzi. 

 

 

Continuità didattica 
 

Per via delle problematiche legate all’avvicendamento dei docenti, la classe non ha potuto fruire della continuità 

didattica per tutte le discipline: i docenti costanti nel triennio sono stati quelli di Italiano e Storia, diritto e 

finanze, matematica e francese.  

La docente di religione li segue da due anni mentre i docenti di Economia aziendale, inglese e scienze motorie 

sono solo da quest’anno nella quinta A.  

 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

Nel predisporre ed attuare il piano didattico della classe, tutti i docenti, di comune accordo, hanno 

deciso di porre in essere una serie di dinamiche tese a realizzare, attraverso un reciproco confronto ed 

un’ampia condivisione, percorsi di collaborazione, di relazionalità, di fiducia reciproca. 

L’azione didattica ha mirato a valorizzare i punti di forza di ognuno e a minimizzare i punti di 

debolezza, adoperando diverse strategie, come quella di differenziare le proposte didattiche 

adattandole ai singoli allievi, favorendo l’apprendimento collaborativo e i lavori di gruppo per 

sostenere e incoraggiare i più deboli che non sempre, però, hanno risposto in maniera fattiva. 

Mediante la conoscenza e la ricerca abbiamo provato a stimolare la loro curiosità ed a favorire il 

potenziamento della loro autostima. 

Ciascun docente ha proposto esercitazioni, simulazioni, riflessioni e discussioni anche di carattere 

pluridisciplinare per meglio consentire agli studenti di affrontare l’esame e per affinare la loro 

capacità di mettere in relazione tra essi argomenti appartenenti a discipline diverse. 
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PERCORSO EDUCATIVO E DIDATTICO 
 
 

Il percorso formativo è stato articolato tenendo conto delle linee generali del PTOF 2019/2022 

approvato dal Collegio dei Docenti, delle programmazioni dipartimentali e di quanto stabilito in sede 

di Consiglio di classe. Il lavoro didattico si è snodato sulla base della vigente normativa che disciplina 

l’Esamedi Stato, con l’attenzione e la consapevolezza di adattarlo alle condizioni reali della classe. 

La programmazione è stata rispettata nei tempi e nei modi previstidurante le attività didattiche in 

presenza, così come la realizzazione degli obiettivi e dei relativi contenuti disciplinari, per i quali si 

rimanda alla sezione relativa aiconsuntivi individuali delle varie discipline.Dalle verifiche, puntuali e 

periodiche, dall’osservazione attenta dell’atteggiamento degli allievi, dalla valutazione dell’impegno 

profuso, dalla assiduità nella frequenza, così come della partecipazione al dialogo educativo è scaturita 

la valutazione finale e sommativa di ogni singolo allievo. 

Il Consiglio di Classe, in seguito alla chiusura delle scuole per la nota Pandemia Covid19, ha 

continuato le attività programmate (grazie alla piattaforma e-learning Moodle prima e Cisco Webex 

poi) conla Didattica a Distanza, riprogettando tempestivamente ogni disciplina e raggiungendo i nuovi 

obiettivi rimodulati nei termini determinati dall’emergenza. 

 

Ciascun docente ha,infatti,proposto esercitazioni, simulazioni, riflessioni e discussioni anche di 

carattere pluridisciplinare, sfruttando a pieno la piattaforma e-learning della scuola, per consentire agli 

studenti di affrontare l’esame in maniera serena e corretta.  

Nel predisporre ed attuare un piano didattico meglio rispondente ai bisogni formativi della classe, tutti 

i docenti di comune accordo, hanno deciso di porre in essere una serie di dinamiche tese a realizzare, 

attraverso un reciproco confronto ed un’ampia condivisione, percorsi di collaborazione, di 

relazionalità, di fiducia reciproca; ne è derivata, pertanto, una migliore e più fattiva partecipazione al 

dialogo educativo nella totalità degli allievi. Per questo il Consiglio di Classe ha individuato delle 

competenze e degli obiettivi disciplinati comuni:  
 

1 - COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA 
 

Secondo la raccomandazione del 22 maggio 2018 del Consiglio UE il Consiglio di Classe si è fatto 

garante dell’istruzione e della cultura comeforze propulsiveper l’esercizio di una cittadinanza attiva. 

In previsione dei cambiamenti futuri in ambito sociale e lavorativo si è lavorato affinché lo studente 

raggiungesse le seguenti competenze chiave: 

 

1 - COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA 
 

RACCOMANDAZIONE DEL 18 DICEMBRE 

2006 
      RACCOMANDAZIONE DEL 22 MAGGIO        

2018 DEL CONSIGLIO UE 
1 comunicazione nella madrelingua;  1 competenza alfabetica funzionale; 
2 comunicazione nelle lingue straniere 2 competenza multilinguistica; 
3 competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia; 
3 competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria; 
4 competenza digitale; 4 competenza digitale 
5 imparare a imparare; 5 competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare; 
6 competenze sociali e civiche; 6 competenza in materia di cittadinanza; 
7 spirito di iniziativa e imprenditorialità; 7 competenza imprenditoriale; 
8 consapevolezza ed espressione culturale 8 competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione 
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L’istruzione e cultura devono essere forza propulsiva e garantire l’esercizio di una cittadinanza attiva, 

anche in previsione dei cambiamenti futuri in ambito sociale e lavorativo. 

Le competenze chiave devono essere sviluppate, mantenute e consolidate per scopi educativi, 

occupazionali e di benessere individuale e collettivo lungo l’intero arco della vita. Esse rispondono al 

principio sancito nel pilastro europeo dei diritti sociali in cui viene messo in evidenza il diritto di ogni 

individuo allo sviluppo continuo delle proprie competenze e ad un eventuale supporto “su misura” per 

migliorare la propria situazione occupazionale, riqualificarsi, proseguire i percorsi educativi, di ricerca 

e di sviluppo dell’istruzione scolastica. 

Alla fine già del secondo biennio, l’alunno avrà le seguenti competenze chiave: 
 

 

1. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

L’alunno saprà individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 

opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 

discipline e vari contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri 

in modo opportuno e creativo. 

Sarà anche capace di adattare la propria comunicazione, orale e scritta, in funzione della situazione; 

raccogliere ed elaborare informazioni; formulare ed esprimere argomentazioni, oralmente e per 

iscritto, in modo convincente e appropriato al contesto. 
 

2. COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

L’alunno saprà utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare, 

esprimendo e interpretando concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 

in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze 

individuali. 

Sarà anche capace dimediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro 

comune europeo di riferimento; sviluppare la consapevolezza di sé in rapporto all’altro in contesti 

multiculturali; riflettere sulla lingua in un’ottica di comparazione interculturale e interlinguistica 

 
 

3. COMPETENZA MATEMATICA COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E 

INGEGNERIA 

L’alunno saprà sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie 

di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-

matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che sulla conoscenza. La 

competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme 

delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le 

problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. 

Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare 

risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e della 

responsabilità individuale del cittadino. 
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4. COMPETENZA DIGITALE 

L’alunno saprà potenziare l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e 

spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende 

l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione 

mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso 

l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cyber-sicurezza), le 

questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.” 

Lo studente saprà inoltre utilizzare l’inglese per il funzionamento di base di diversi dispositivi software 

e reti, per comunicare, per creare contenuti digitali e sviluppare ipertesti; elaborare in modo personale 

e presentare in forma digitale lavori multimediali inerenti agli argomenti di studio 

 

5.  COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

L’alunno saprà riflettere su sé stessi e agire in modo autonomo e responsabile, di imparare a imparare, 

di gestire il proprio apprendimento e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività, 

lavorando con gli altri, interagendo in gruppo valorizzando le proprie e altrui capacità”  

Lo studente saprà inoltre utilizzare i codici di comportamento e le norme di comunicazione, di 

riflettere su sé stesso e agire in modo autonomo e responsabile, di risolvere problemi costruendo e 

verificando ipotesi, individuando risorse adeguate e di condurre una vita attenta alla salute e orientata 

al futuro. 

 

CONOSCENZE, ABILITÀ E ATTEGGIAMENTI ESSENZIALI LEGATI ALLE 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 
 

CONOSCENZE: 
-Conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni 

lavorative, la società, l’economia e la cultura.  

-Comprensione dei valori comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea 

e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

-conoscenza delle vicende contemporanee nonché l’interpretazione critica dei principali eventi della 

storia nazionale, europea e mondiale. 

-Conoscenza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti sociali e politici oltre che dei 

sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e demografici a livello globale e delle 

relative cause. 

-Conoscenza dell’integrazione europea, unitamente alla consapevolezza della diversità e delle identità 

culturali in Europa e nel mondo. (Vi rientra la comprensione delle dimensioni multiculturali e 

socioeconomiche delle società europee e del modo in cui l’identità culturale nazionale contribuisce 

all’identità europea).  

 

CAPACITÀ: 
-Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, 

come lo sviluppo sostenibile della società.  

-Capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi 

-Capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre 

che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e 

internazionale.  

-Capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente 

e di interagire con essi, nonché di comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società 

democratiche.  

 

ATTEGGIAMENTO responsabile e costruttivo che si dimostra: 
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-nel rispetto dei diritti umani 

-nella disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività 

civiche 

-nel sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione sociale, di stili di 

vita sostenibili 

-nella promozione di una cultura di pace e non violenza 

-nella disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo ambientale 

-nell’interesse per gli sviluppi politici e socioeconomici, per le discipline umanistiche e per la 

comunicazione interculturale che favoriscono sia il superamento dei pregiudizi sia il raggiungimento di 

compromessi ove necessario al fine di garantire giustizia ed equità sociali. 
 

 

 

 

7. COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

L’alunno saprà agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri, basandosi 

sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza. 

Lo studente saprà anche lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti, 

opportunità in contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell’ambito di attività 

personali, sociali e professionali. 

 

 

 

 

8. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONI CULTURALI 

Capacità di comprendere come le idee e i significati vengano espressi creativamente e comunicati in 

diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altri forme culturali. 

Lo studente conoscerà le culture, le espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, 

comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo, le loro tradizioni, i prodotti culturali e sarà 

capace di esprimere ed interpretare idee figurative ed astratte. 
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2 - OBIETTIVI DISCIPLINARI COMUNI 
 

 

 

 

 

1. CONOSCENZE  
Conoscere il significato dei termini specifici e dei simboli utilizzati nei vari ambiti disciplinari;  
 Conoscere i componenti e la strumentazione dei vari laboratori e il loro utilizzo;  
Acquisire i contenuti di ciascuna disciplina (saper costruire – modificare – arricchire concetti);  
 Saper  spiegare con le proprie parole il significato di una comunicazione, di un simbolo o di un termine specifico 

utilizzando una formulazione chiara e corretta;  
 Riuscire a comunicare in modo corretto con lo strumento informatico riuscendo a costruire in modo autonomo la 

propria conoscenza 
 Possedere abilità concrete nel costruire ed interpretare mappe concettuali 

 

 

 

2.  ABILITÀ 

 
 Utilizzare correttamente la terminologia specifica delle discipline per spiegare i concetti di base 
Essere in grado  di esprimersi in modo chiaro e corretto, utilizzando un lessico appropriato e i linguaggi specifici di 

ogni disciplina 

 Saper individuare gli elementi più significativi di una comunicazione (orale - testo scritto…) e saper mettere tali 

elementi in relazione tra loro (analisi) 
 

 

 

 

3. COMPETENZE 
 Sintetizzare le conoscenze in modo corretto; 

 Mettere in relazione i contenuti appresi anche con altre discipline 

 Trarre conclusioni da una comunicazione scritta, orale, grafica, informatica  

 Esprimere opinioni motivate. 
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO 

 
Tale percorso, precedentemente denominato alternanza scuola-lavoro, si configura, nell’attuale sistema 

formativo, come strumento di raccordo tra istruzione e formazione professionale: il mondo del lavoro 

va sempre più affermandosi come centro di apprendimento che ribalta il rapporto gerarchico tra sapere 

teorico e sapere pratico, stabilendo una equivalenza tra competenze acquisite in aula e competenze 

acquisite sul lavoro. 

Rispetto alle esperienze tradizionali di stage e tirocinio,il percorso si caratterizza per 

l’innovazionetrattandosi non si tratta più di esperienze  occasionali nelle quali spesso l’accoglienza in 

azienda assume un ruolo subordinato rispetto all’esperienza d’aula, ma di un percorso che viene fin 

dall’origine concepito in una prospettiva pluriennale, come esperienza per applicare i saperi scolastici, 

favorire l’orientamento, la valorizzazione delle vocazioni personali, l’acquisizione di conoscenze e 

competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

 

Le finalità dei PCTO mirano a soddisfare alcuni bisogni degli allievi: 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 

formazione in aula con l’esperienza pratica; 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili individuali. 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile; 

 Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

L’esperienza di PCTO prefigura un modello integrato di intervento in grado di collegare 

sistematicamente la formazione in aula con l’attività pratica in azienda.  

 

Nel primo biennio gli allievi nel corso delle ore curriculari sono stati accompagnati verso una 

conoscenza approfondita di regole e abitudini in uso nelle aziende. Sono state loro insegnate regole di 

comportamento "lavorative" e l'importanza dei corretti rapporti datore di lavoro- dipendenti ma anche 

tra colleghi stessi. 

 

A partire dal terzo anno gli allievi hanno seguito corsi di formazione, svolti da docenti interni 

eparticolarmente qualificati, inerenti le regole di privacy (4 ore) e sicurezza nei luoghi di lavoro (12 o 

16 ore).  Questi ultimi in particolare sono stati adattati secondo l'indirizzo di studio in modo da 

preparare e formare l'allievo su materie alquanto delicate e che consentiranno di approcciarsi al mondo 

del lavoro in maniera certamente positiva e concreta. 

 

Nel corso del terzo anno sono statisvolti incontri formativi con esperti esterni del settore e visite 

guidate in aziende o Enti pubblici e privati. 

 

Nel quarto e quinto anno gli allievi hanno svolto un percorso completo fino alla chiusura delle scuole 

in seguito alle disposizioni governative, che si sono svolte interamente in orario curriculare. 

 

Più precisamente il lunedì e martedì di ogni settimana per un numero di settimane predefinito dell'anno 

scolastico, gli allievi non hanno frequentatola scuola ma si sono recati direttamente nelle aziende loro 

assegnate per svolgere le attività previste dai percorsi. 
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Per far ciò si è utilizzata la quota del 20% del monte ore previsto dalle norme, con discipline che hanno 

ceduto 1 o 2 ore settimanali (rimodulando l'orario scolastico ogni tre mesi si fa in modo che tutte le 

discipline siano coinvolte in questa cessione di ore). 

 

Tutto ciò è stato precedutoall'inizio dell'anno scolastico da un'attenta stesura di Unità Didattiche di 

Apprendimento da parte del consiglio di classe. Le UDA sono state personalizzate per ciascuno alunno 

o per gruppo di alunni che hanno svolto il percorso nella stessa azienda o in aziende similari per 

tipologia di servizi offerti o di lavoro eseguito. 

 

Durante le ore svolte nei percorsi gli alunni sono soggetti sia al regolamento scolastico che a quello 

interno dell'azienda ospitante. 

 

Sono previste due figure fondamentali: 

 

- il tutor scolastico, che provvede a tenere i contatti scuola-azienda, nonché a controllare che i percorsi 

si svolgano regolarmente. Funge anche da interfaccia con le famiglie e effettua i controlli sui diari di 

bordo di cui si dirà dopo. 

 

- il tutor aziendale, che provvede a seguire il percorso in azienda degli allievi. 

 

Gli allievi hanno quotidianamente firmato un registro presenze con orario ingresso e uscita, 

controfirmato dal tutor aziendale, nonché un diario di bordo compilato online su un'apposita area 

riservata del sito della scuola. In tale diario di bordo gli allievi hanno riportatotutto quanto hanno 

svolto durante le ore del percorso. 

 

In caso gli allievi abbiano raggiunto le aziende in località diversa dalla propria residenza o da Gioia 

Tauro, sede della scuola, gli stessi sono stati rimborsati dei biglietti dei mezzi pubblici utilizzati per 

raggiungere la sede aziendale. 

 

Centrale è risultata nei percorsi la famiglia dello studente coinvolta, laddove possibile, nella scelta 

dell'azienda;la stessa, prima dell'inizio del percorso ha firmato uno specifico Patto Formativo con la 

scuola, con diritti e doveri ben evidenziati. 

 

Il regolamento scolastico prevede specifiche sanzioni per gli allievi che non comunicano a tutor 

scolastico e aziendale eventuali assenze o che attestano falsamente le presenze. A tal scopo la scuola ha 

predisposto una task force di insegnanti che nei giorni di alternanza scuola-lavoro si recano nelle 

aziende senza alcun preavviso per verificare sia le presenze che il lavoro svolto dagli allievi. 

 

Tale modus operandi, innovativo e praticamente unico nel panorama della scuola italiana, ha portato a 

risultati notevoli negli scorsi anni, con un numero sempre crescente di allievi che, conseguito il 

Diploma, vengono assunti immediatamente nelle aziende nelle quali hanno svolto il PCTO. 

 

Gli allievi hanno anticipato di due settimane la fine del percorso programmato, causa chiusura delle 

scuole per la pandemia Covid 19, ma hanno comunque svolto nel corso del biennio finale l’attività 

nelle varie aziende riportate nella tabella di pagina seguente: 
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Cognome e nome alunno Azienda Comune Ore effettuate 

ADORNATO ROSSANA 

4° MACINO ELETTRONICA GIOIA TAURO 140 

 
5° 

STUDIO COMMERC. 

DINALLO  
GIOIA TAURO 114 

ANGILLETTA MARIA 

CONCETTA 

4° AUTOSCUOLA BAGALA’ GIOIA TAURO 205 

 
5° 

STUDIO CONSULENZA DEL 

LAVORO TONIZZO 
GIOIA TAURO 97 

BINETI ROBERTA 4° AUTOSCUOLA BAGALA’ GIOIA TAURO 183 
 

5° AUTOSCUOLA BAGALA’ GIOIA TAURO 68 

BRUZZI’ MARIO 

4° FNA CAF PALMI 179 

 
5° 

STUDIO COMMERCIALE 

RUSSO 
GIOIA TAURO 81 

CARLINO MARIARITA 

4° EDILIZIA GIOVINAZZO GIOIA TAURO 219 

 
5° 

STUDIO COMMERCIALE 

D’USCIO 
GIOIA TAURO 118 

CARONTE MARTINA 
4° OP. SPAGNOLO SAN FERDINANDO 197 

 
5° MACINO ELETTRONICA GIOIA TAURO 111 

D’USCIO MARIACHIARA 

4° 
STUDIO COMMERCIALE 

ALTOMONTE 
GIOIA TAURO 231 

 

5° 
STUDIO COMMERCIALE 

ALTOMONTE 
GIOIA TAURO 98 

GERACE ROSINA 
4° CENTRO GAMMA GIOIA TAURO 237 

 
5° CENTRO GAMMA GIOIA TAURO 135 

GERMANO’ ELENA 

4° 
STUDIO COMMERCIALE 

DO.C. S.R.L. 
TAURIANOVA 249 

 

5° 
STUDIO COMMERCIALE 

DO.C. S.R.L. 
TAURIANOVA 69 

LISOTTI ROSSANA 
4° AUTOSCUOLA BAGALA’ GIOIA TAURO 194 

 
5° AUTOSCUOLA BAGALA’ GIOIA TAURO 60 

MUSUMECI MICHELLE 
4° GENERALI ASSICURAZIONI GIOIA TAURO 148 

 
5° MACINO ELETTRONICA GIOIA TAURO 115 

ROCCIOLO MARIA PIA 

4° MACINO ELETTRONICA GIOIA TAURO 232 

 
5° 

STUDIO COMMERC. 

DINALLO 
GIOIA TAURO 111 

ROMEO MARIAGRAZIA 
4°   0 

 
5° STUDIO LEGALE CARBONE SINOPOLI 108 

SASSO BENEDETTA 

CONCETTA 

4° 
STUDIO COMMERCIALE 

D’USCIO 
GIOIA TAURO 223 

 

5° 
STUDIO COMMERCIALE 

D’USCIO 
GIOIA TAURO 112 

TRIPODI EMANUELA 

4° 
STUDIO COMMERCIALE 

DO.C. S.R.L. 
TAURIANOVA 214 

 

5° 
STUDIO COMMERCIALE 

DO.C. S.R.L. 
TAURIANOVA 81 

VAZZANA IRIS 
4° AMISSIMA ASSICURAZIONI GIOIA TAURO 156 

 
5° AMISSIMA ASSICURAZIONI GIOIA TAURO 50 
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Si aggiunge a quanto su riportato il percorso seguito nel 3° anno: 
 

 

 

 

 

Visite guidate presso aziende: 

 

- azienda Callipo in data 21.03.2018 – durata ore 5; 

-  visita aziende Monardo e Varì in data 14.05.2018, durata ore 5,  

- visita  azienda NTT Data  in data  06.06.2018, durata  ore 6. 

 

 

Corsi di  formazione sulla privacy: 

corso ANFOS 15.03,2018   ore 4; 

 

Corso formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo Accordo Stato Regioni: 

 corso del 20.03.2018   per  ore 4;    

corso del 22.03.2018    per ore 4.  

 

 

  Rischio medio (12 ore) 
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CLIL 
 

 
Il termine CLIL, introdotto da David Marsh e Anne Maljers nel 1994, è l’acronimo di Content and 

Language Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua 

straniera veicolare. 

 

La Legge di Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado avviata nel 2010 ha introdotto 

l’insegnamento in lingua veicolare anche negli ordinamenti scolastici italiani. 

Tra i docenti  non di lingua della classe non figura alcuno che abbia conseguito l’attestazione di livello 

di conoscenza della lingua inglese per come richiesto dalla normativa. Pertanto, il potenziamento della 

lingua straniera per mezzo di “Content and language integrated learning” è stato fatto, per come 

previsto alternativamente dalla legge, nel modo che segue:  

 
Titolo del 

modulo 

COMPARING THE SYSTEMS OF GOVERNMENT IN ITALY AND THE UK 

Discipline 

coinvolte 

Diritto e Lingua Inglese 

Docenti 

coinvolti 

Prof.ssa Vittoria Calabrò (Diritto) e Prof.ssa Rosa Gangemi  (Lingua Inglese) 

Livello L2 B1 

Durata del 

modulo 

8 h da distribuirsi tra novembre e marzo ( pentamestre e trimestre) 

Modalità di 

svolgimento 

Lezioni non in compresenza. Le lezioni saranno tenute in lingua straniera dalla docente di inglese, dopo 

essere state introdotte dalla docente della disciplina in lingua madre. La collaborazione tra le due docenti 

è esterna al lavoro di classe  e diventa elemento indispensabile anche per monitorare lo svolgimento di 

quanto predisposto assieme. 

Contenuti La costituzione 

Il sistema di governo 

Potere legislativo 

Potere esecutivo 

Obiettivi   Portare lo studente ad essere in grado di usare in modo ricettivo e produttivo la lingua straniera 

nell’ambito del diritto. 

 Favorire la presa di coscienza da parte dello studente dell’importanza della lingua straniera per 

apprendere contenuti, assimilarli e riportarli in L2. 

 Potenziare il lessico utilizzato nelle due lingue per trattare i diversi contenuti oggetto del 

modulo e avvicinare lo studente al mondo del diritto in lingua inglese. 

Modalità di 

lavoro 
 Lezione frontale e dialogata. 

 Attività di gruppo – cooperative learning 

Modalità di 

verifica 
 Comprensione di un testo scritto, colloqui orali, prove strutturate e semistrutturate. 
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PARTE TERZA 
 

ATTIVITA’ CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI E INTEGRATIVE 
 

Gli alunni hanno arricchito la loro esperienza formativa con la partecipazione a conferenze, seminari 

ed incontri tenuti in orario curriculare su argomenti di interesse didattico e formativo. Hanno inoltre 

preso parte ad attività extracurriculari ed integrative. Si elencano qui di seguito le attività più 

significative:   

 
- Partecipazione all’attività di educazione alla salute: donazioni AVIS  

- Incontri con le Forze dell’OrdineeCapitaneria di Porto 

-incontri c/o aziende: Vadalà di Gioia Tauro, Orchidea Blu di Cittanova e the Chilipepper di Reggio 

Calabria.  

 

Nell’iniziativa d’istituto “Severi-Orienta”, gli studenti delle classi V hanno seguito diversi percorsi di orientamento, 

anch’essi in presenza fino alla chiusura delle scuole, e parzialmente a distanza nel periodo di lockdown 

Di seguito le iniziative: 

“SEVERI ORIENTA” 
 

1. INFODAY ERAMUS+ 

13 novembre -Auditorium “N. Green-” dell’I.I.S. “F.Severi” 

Conferenza informativa sul progetto comunitario ERASMUS+ “H.E.R.I.T.A.G.E” N° 2019-1-IT01-KA102-007052, che 

prevede l’assegnazione di 70 borse di studio per diplomandi e diplomati 2018/2019 per lo svolgimento di tirocini 

altamente professionalizzanti presso i seguenti Paesi: Regno Unito, Belgio, Francia, Malta in differenti settori aziendali: 

turistico, alberghiero, economico, marketing, artistico e informatico. 

Presentazione del progetto:”“H.E.R.I.T.A.G.E” 

Relatrice: Dott.ssa Annamaria Condemi 

2. Rassegna XVI Salone dell’Orientamento  

14Novembre - PalazzoCampanellasededelConsiglioRegionale Reggio Calabria 

La XIV edizione della Rassegna nazionale “Salone dell’Orientamento” è un importante evento, rivolto a studenti e 

addetti ai lavori, sui temi della Formazione, dell’Orientamento, del Lavoro e delle Opportunità dall’Europa. 

Consiglio Regionale della Calabria. Nel panorama dei saloni dedicati al mondo della scuola si contraddistingue, 

oltre che per la considerevole area espositiva, anche per la ricca proposta di appuntamenti orientativi e culturali di 

alto livello: convegni, tavole rotonde e workshop, aderiti e condotti da un nutrito numero di importanti relatori ed 

esperti che rappresentano il mondo universitario.  

NOVITA’: Per gli studenti, quest’anno, è stato attivato un percorso speciale: la Simulazione dei Test d’ingresso 

alle facoltà scientifiche.  

3. SOLUZIONE LAVORO 

10 gennaio -Auditorium “N. Green-” dell’I.I.S. “F.Severi” 

22 gennaio Plesso Severi  di Taurianova 

Incontro informativo  sulle opportunità professionali, sulle politiche attive del lavoro, in particolare sull’orientamento 

personalizzato, i tirocini formativi, l’apprendistato, le assunzioni e l’autoimpiego, presentato Associazione Soluzione 

LavoroOdv. 

Presentazione del percorso formativo: 

 “L’ORIENTAMENTO NEI PROCESSI DI FORMAZIONE” 

  (relatori Dott. Giovanni Aricò e dott.
ssa

 Chiara Aricò) 

4. ASSORIENTA 

“Opportunità lavorative e di carriera nel mondo delle Forze Armate e delle Forze di Polizia”  

29 gennaio -Auditorium “N. Green-” dell’I.I.S. “F.Severi” 

13 febbraio Plesso Severi di Taurianova 
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Incontro informativo e di orientamento sulle opportunità lavorative e di carriera presenti nel mondo delle Forze Armate 

(Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) e delle Forze di Polizia (Guardia di Finanza e Polizia di Stato) e sui 

possibili percorsi di studio che si possono intraprendere parallelamente alla carriera militare o ad ordinamento militare. 

Presentazione dei percorsi formativi/professionali: 

 “Opportunità lavorative e di carriera nel mondo delle Forze Armate e delle Forze di Polizia “  

 (relatrice: dott.ssa Adriana Guglielmino) 

5. CAPITANERIA DI PORTO DI GIOIA TAURO 

23 gennaio -Auditorium “N. Green-” dell’I.I.S. “F.Severi” 

30 gennaio Plesso Severi  di Taurianova 

Conferenza informativa e di orientamento sulle opportunità professionali e formative della CAPITANERIA DI PORTO di 

Gioia Tauro. 

Presentazione del percorso formativo: 

“Capitaneria di Porto di Gioia Tauro: formazione qualificata e nuove opportunità professionali” 

Relatore: 1° Mrs TSC/ETE/DT/INTEL: Bruno Maurizio Caterina. 

6. UNIVERSITA’ TELEMATICA UNIPEGASO 

22 febbraio -Auditorium “N. Green” dell’I.I.S. “F.Severi” 

28 febbraio Plesso Severi  di Taurianova 

Conferenza informativa e di orientamento universitario da parte dell’Università Telematica Unipegaso, la cui offerta 

formativa si realizza attraverso il modello pedagogico del  lifelong learning e del personal learning environment, 

mediante la proposta di percorsi formativi che mirano a formare le figure professionali più richieste dal mercato del 

lavoro e a fornire competenze pratico-teoriche inerenti le aree del sapere economico-aziendale, giuridico, umanistico, 

scientifico, biomedico e psicopedagogico. 

Presentazione dell’offerta formativa dell’ateneo telematico: 

“Nuove opportunità formative e innovazione metodologica didattica” 

(relatore  Ing. Salvatore Staropoli ) 

“SEVERI ORIENTA ONLINE” 
 "Il tuo futuro in ME - Orientamento Online" 

Università degli Studi di Messina 

dal 27 al 30 aprile 2020 

 “OPEN WEEK” 

Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

28, 29 e 30 aprile 2020  

 “Una Giornata di Vita Universitaria telematica” 

Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Roma Tre 

20 maggio 2020 

 “Go Connect - Seminari divulgativi di maggio” 

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

25 seminari online previsti per la prima, seconda e terza settimana di Maggio 

 “ONLINE OPEN DAYS” promossi dall’IRSOO (Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria) e al corso di 

Laurea in Ottica e Optometria, istituito dal Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università degli Studi di 

Firenze. 

Open Day Online dal 20 aprile al 28 maggio 2020 

 UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA 

Progetto nazionale POT.INGEGNERIA 

Incontri telematici di Orientamento universitari, organizzati dai dipartimenti dell’area di Ingegneria 

dell’Unical(DIMEG-DINCI-DIAm-DIMES) 

Incontri online dal 5 al 28 maggio 2020 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA  

 Open Days 2020 Home Edition 

 18, 19 e 20 maggio 

 Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e la Scuola IUSS di Pavia. 
Orientamento Universitario on line 2020 

Maggio-giugno 2020 

 Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie di Bologna 

Corso di Laurea in Biotecnologie (CoNaBio)  in collaborazione con  ANBI e Assobiotec. 

Orientamento Universitario on line 29 maggio 2020 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “MAGNA GRECIA” di Catanzaro 
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Dipartimento di Chimica e Biotecnologie 

 Open Day 2020 Home Edition 

20 maggio 
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PARTE QUARTA 
 

 

METODOLOGIA 
 

Alla luce degli obiettivi generali che il PTOF di questo Istituto si è prefissato per l’anno scolastico 

2019/2022, nonché dopo attenta analisi di specifici traguardi ritenuti indispensabili nell’ambito dei 

bienni e dei trienni, all’interno di ciascuna disciplina, secondo quanto stabilito in tutte le aree 

dipartimentali, l’insegnamento è stato fondato su: 

nodi disciplinari portanti per classi parallele; 

obiettivi minimi nell’ambito di ciascuna disciplina; 

uso sistematico del computer e software didattici, didattica a distanza sincrona e asincrona; 

percorsi di studio flessibile e modulare in ore curricolari con l’aggiunta di segmenti radicabili nella 

realtà locale e regionale; 

raccordo del sapere – saper fare – mondo del lavoro. 

 

L’insegnamento/apprendimento è stato organizzato in Moduli e Unità Didattiche e svolto secondo le 

seguenti metodologie: 

 Lezione frontale, adottata da tutti i docenti nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie 

Unità Didattiche 

 esercitazioni dimostrative dell’insegnante, finalizzate all’acquisizione di procedure e 

metodologie 

 esercitazioni guidate, svolte dagli studenti, con caratteristiche più marcatamente di tipo tecnico-

applicativo e con finalità di autovalutazione 

 esercitazioni pratiche, specifiche delle discipline di indirizzo in laboratori e aule speciali 

 studio dei casi, per sviluppare la capacità di costruzione di modelli e evitare un apprendimento 

meccanicistico e frammentario 

 scoperta guidata e brainstorming, per sviluppare la creatività 

 problem posing e problem solving, per sviluppare le capacità logiche. 

 

 

VALUTAZIONE 
 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 

2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 

15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 

professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 

piano triennale dell’offerta formativa”  

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi”. Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i 

processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

La valutazione è direttamente connessa alla programmazione. Rappresenta il momento in cui 

l’insegnante si interroga sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi che si era posto e cerca di 

esaminare le reazioni degli alunni considerando non solo la quantità delle cose imparate, ma anche i 

mutamenti indotti, i comportamenti elaborati, le ragioni delle eventuali carenze, gli interventi correttivi 
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da adottare. In questo senso la valutazione è un’operazione di controllo (feed-back) in cui acquista 

primaria importanza anche la riflessione che l’insegnante compie sul suo operato, sugli eventuali errori 

compiuti e sulla produttività di alcune scelte didattiche (autovalutazione). 

La valutazione si è realizzata attraverso:osservazioni sistematiche, cioè programmate e periodiche, in 

cui l’insegnante rileva consapevolmente comportamenti e apprendimenti specifici e prove oggettive 

per verificare competenze, abilità, conoscenze. Altre prove ritenute congrue e coerenti con i processi di 

insegnamento-apprendimento attivati. 

 

Le verifiche sono state articolate in: 

Verifica d’ingresso,attraverso test o colloqui per disciplina, per controllare le conoscenze, le 

abilità e le competenze possedute all’inizio dell’anno scolastico.  

Verifica formativa, finalizzata al controllo in itinere del processo di 

insegnamento/apprendimento e quindi a verificare il conseguimento degli obiettivi intermedi ed a 

recuperare eventuali lacuneaccumulate nel corso dell’attività didattica. 

 

Strumenti di verifica formativa: 

 Controllo del lavoro svolto a casa 

 Prove strutturate e semistrutturate 

 Verifiche in piattafroma e-learning 

 Interrogazione breve a conclusione di una unità didattica 

 Dialogo interattivo 

 Esperienze guidate 
 

Verifica sommativa o complessiva, che ha consentito di accertare e di registrare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi da parte degli alunni e di conseguenza i contenuti acquisiti a 

conclusione delle varie fasi del processo di insegnamento/ apprendimento e al termine dell’anno 

scolastico. 

 

Strumenti di verifica sommativa: 

Interrogazione orale 

Prove scritte 

Esercitazioni orali, scritte o grafiche 

Elaborati specifici scritti o grafici 

Prove strutturate o semistrutturate 

Prove pratiche, relazioni scritte 

Tale processo valutativo ha tenuto conto, inoltre, della situazione iniziale dell’alunno, dei processi 

formativi individuali e delle competenze emotivo- relazionali. 

 

Durante il periodo di svolgimento della DaD sono state somministrate verifiche scritte (tramite la 

piattaforma Moodle) e orali tramite la piattaforma Cisco Webex, secondo la necessità delle singole 

discipline, sempre in coerenza con i criteri già stabiliti collegialmente. 
 

SCHEDA PERSONALE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nel periodo intermedio del pentamestre è stata consegnata alle famiglie la scheda personale 

dell’alunno contenente le valutazioni in tutte le discipline. Il giudizio delle singole discipline è 

scaturito dalla valutazione delle prove di verifica scritte ed orali e dalle osservazioni effettuate dagli 

insegnanti. Alla fine del pentamestre le famiglie hanno potuto conoscere gli esiti tramite il registro 

elettronico. 
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MATERIALI-STRUMENTI 
 

- Libri di testo, Dizionari, Fotocopie, Articoli tratti da riviste e quotidiani, Manuali tecnici, 

Documenti tratti dalla pratica aziendale, Carte geografiche, Lucidi predisposti dagli insegnanti, 

Codice civile, esercizi e materiale didattico online 

- Lavagna tradizionale, Lavagna luminosa, Lavagna interattiva, Calcolatrici, Personal computer e 

sussidi multimediali, Internet, Attrezzature ginnico-sportive, ecc.; 

- aula, palestra, laboratori, cortile 

- Piattaforma e-learning Moodle con materiali di libera fruizione e materiali forniti dai docenti.  

- Piattaforma CiscoWebex per le lezioni sincrone per la DAD 

 

 

MODALITÀ PER IL RECUPERO-APPROFONDIMENTO 
 

Per effettuare attività di recupero e approfondimento il Consiglio di Classe ha individuato e messo in 

atto le seguenti modalità: 

 

RECUPERO APPROFONDIMENTO 

recupero in itinere  lavori multidisciplinari  

studio individuale, pausa didattica a 

gennaio 2020 in corrispondenza 

della prima parte del pentamestre 

   

    

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI 
STATO 

Prima che le scuole fossero chiuse, per assicurare la necessaria coerenza tra l'azione formativa 

programmata e svolta durante l'anno scolastico e le esigenze della struttura delle prove di Esame, sono 

state organizzate ed attuate dai docenti delle singole discipline oggetto di prova scritta, esercitazioni e 

simulazioni secondo le modalità previste dalla nuova normativa sugli Esami di Stato.Inoltre, i docenti 

di indirizzo hanno dato disponibilità extracurriculare per approfondire gli argomenti delle materie che 

sarebbero state prove d’esame. 

 

Tali tipologie di simulazioni sono state in seguito superate dall’OM 10/2020 che ha stabilito che 

l’Esame di Stato si svolgerà solo mediante un colloquio, con scheda di valutazione predeterminata e 

allegata alla citata OM, e che in questo documento si riporta. 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

L’OM 10/2020, come segnalato, ha rivisto i crediti degli anni precedenti ed ha stabilito che il credito 

della classe V venga calcolato  

Mediadei voti Fascedi credito 

classequinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 <M ≤ 7 15-16 

7 <M ≤ 8 17-18 

8 <M ≤ 9 19-20 

9 <M ≤ 10 21-22 

 

  



  

 

Documento del Consiglio di Classe V sez __Pag. - 31 - 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO 

 
 
 

Testo Opera Autore 

IL ROSSO E IL BLU I MALAVOGLIA- SINTESI 

DELL’OPERA 

VERGA 

IL ROSSO E IL BLU MASTRO DON GESUALDO- SINTESI 

DELL’OPERA 

VERGA 

IL ROSSO E IL BLU LA MORTE DI MASTRO DON 

GESUALDO- SINTESI DELL’OPERA 

VERGA 

IL ROSSO E IL BLU PRELUDIO EMILIO PRAGA 

IL ROSSO E IL BLU LA BELLEZZA COME UNICO VALORE- IL 

RITRATTO DI DORIAN GRAY 
OSCAR WILDE 

IL ROSSO E IL BLU LA PIOGGIA NEL PINETO D’ANNUNZIO 

IL ROSSO E IL BLU X AGOSTO PASCOLI 

IL ROSSO E IL BLU LAVANDARE PASCOLI 

IL ROSSO E IL BLU IL PRIMO MANIFESTO DEL 

FUTURISMO 

MARINETTI 

IL ROSSO E IL BLU IL FU MATTIA PASCAL- SINTESI 

DELL’OPERA 

PIRANDELLO 

IL ROSSO E IL BLU UNO, NESSUNO E CENTOMILA- 

SINTESI DELL’OPERA 

PIRANDELLO 

IL ROSSO E IL BLU ED E’ SUBITO SERA QUASIMODO 

IL ROSSO E IL BLU L’ALLEGRIA- SINTESI DELL’OPERA UNGARETTI 

IL ROSSO E IL BLU OSSI  DI SEPPIA- SINTESI 

DELL’OPERA 

MONTALE 

IL ROSSO E IL BLU IL CANZONIERE- SINTESI 

DELL’OPERA 

SABA 

IL ROSSO E IL BLU A MIA MOGLIE SABA 

IL ROSSO E IL BLU GLI INDIFFERENTI- SINTESI 

DELL’OPERA 

MORAVIA 

IL ROSSO E IL BLU SE  QUESTO E’ UN UOMO- CAP. II- 

L’ARRIVO NEL LAGER 

LEVI 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

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

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

LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEE (cfr. D.M. n. 139 del 22 agosto 2007) 

 

ARGOMENTI 
ATTIVITÀ SVOLTE 

 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Tutela dell’ambiente 

 

Analisi delle tematiche 

attraverso un confronto 

dialettico, che si è sviluppato 

liberamente con spunti di 

riflessione che, 

trasversalmente hanno 

coinvolto tutte le discipline 

Consapevolezza 

dell’importanza di vivere in 

un ambiente salubre e della 

necessità di promuovere 

strategie di sviluppo 

sostenibile 

Lavoro e società 

Analisi delle tematiche 

attraverso un confronto 

dialettico, che si è sviluppato 

liberamente con spunti di 

riflessione che, 

trasversalmente hanno 

coinvolto tutte le discipline 

Comprensione 

dell’importanza del lavoro 

per la realizzazione e la 

difesa della dignità del 

singolo nonché della 

necessità di salvaguardare i 

diritti e i doveri ad esso 

connessi 

 

La comunicazione 

Analisi delle tematiche 

attraverso un confronto 

dialettico, che si è sviluppato 

liberamente con spunti di 

riflessione che, 

trasversalmente hanno 

coinvolto tutte le discipline 

Acquisizione dello spirito 

critico necessario per cogliere 

vantaggi e svantaggi, in 

campo sociale, culturale ed 

economico, derivanti 

dall’utilizzo di moderni 

strumenti e forme di 

comunicazione 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

N.    Cognome Nome Materia  

1 GIACOBBE GIUSEPPINA 

ITALIANO 
Supplente  

SERAFINA MASANEO 

STORIA 

2 GANGEMI ROSA LINGUA E CULTURA  INGLESE  

3 CERENZIA LUCIA MATEMATICA  

4 CALABRO’ VITTORIA DIRITTO ED  ECONOMIA E FINANZE  

5 CARRERA DAENA ECONOMIA AZIENDALE  

6 CAMA ANGELA ROMINA LINGUA FRANCESE  
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Istituto d’Istruzione Superiore “F. Severi” – Gioia Tauro (RC) - 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale – classe V sez. ___ Indirizzo _________________ Commissione n. _______________ 

 

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

Indicatori 
 

Livelli Descrittori 
 

Punti 
 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

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

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

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

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

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

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

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

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

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

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

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

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

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

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

 

III 
 

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

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

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  /40 

Gioia Tauro, li ___/____/______    La Commissione 

Prof. Prof. 
Il Presidente 

Prof.  
Prof. Prof. 

Prof. Prof. 

 



Scheda informativa 
Disciplina Scienze  Motorie e Sportive 

CLASSE V SEZ A  Indirizzo Amministrazione,Finanza e Marketing  
 
 

COMPETENZE  

della disciplina 

Saper organizzare, gestire e dirigere una gara sportiva. 
Saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara 
(situazioni competitive) oltre a interiorizzare il valore morale del 
fair play, del rispetto e della collaborazione reciproca, fattori di 
formazione umana e di crescita civile e sociale. 
Saper riconoscere i diversi traumi nell’esercizio fisico, cosa è 
opportuno fare e cosa è bene evitare. 
Assumere comportamenti corretti e responsabili in ambiente 
naturale. 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA IN AULA 

  
Il corpo umano 
 
Adolescenza 
 
Benefici della attività fisica 
 
Pronto soccorso 
 
Sport di squadra 
 
Apparato cardiocircolatorio 
 
Il doping 
 
Sport e salute 
 
Il sistema muscolare 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Fairplay 
 
Il fitness 
 
Capacità e abilità motorie 
 
Bullismo e cyberbullismo 
 
Alimentazione 
 
Apparato respiratorio 
 
L’allenamento sportivo 
 
Sistema scheletrico 

ABILITÀ 

Avere percezione, conoscenza e coscienza del proprio corpo. 
Padroneggiare le azioni motorie di base in situazioni diverse. 
Utilizzare le abilità motorie e sportive in situazioni complesse. 



 CRITERI DI VALUTAZIONE   

DIDATTICA IN AULA 

 
La valutazione è stata fatta tenendo conto del comportamento, 

dell’interesse, della partecipazione, dell’impegno e della 
frequenza.                                                           

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

DIDATTICA A DISTANZA 

-Criteri già usati per la didattica in aula 

-Partecipazione attiva alle attività a distanza 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 
Libro di testo: A 360° Scienze Motorie e Sportive 

Giorgetti M.G.-Focacci P.- Orazi U. 
 Appunti, Attrezzature esistenti ,Lavagna LIM 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA IN AULA 

Lezioni frontali, Lavoro di gruppo ed insegnamento 
individualizzato. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Lezione sincrona su piattaforma online 

- Lezione asincrona con uso di materiali didattici condivisi di 

libero dominio o prodotti dal docente 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 
No 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA IN AULA 

Appunti, Attrezzature esistenti., lavagna LIM. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA A DISTANZA 

-Piattaforma e-learning Moodle 

-Piattaforma online per lezione sincrona (Cisco Webex) 

-Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, chat di 

gruppo) 

-APP per cellulari e tablet 
 
 
 
Gioia Tauro 28/05/2020       Il Docente 
 
         Prof. Demetrio Roberto Barreca 



SCheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

MATEMATICA 
CLASSE V SEZ A Indirizzo AFM 

 
 

COMPETENZE  

della disciplina 

-Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente 

metodi di calcolo 

-Saper analizzare problemi economici personalizzando la 

strategia di approccio e di soluzione 

-Saper tradurre e rappresentare in modo formale problemi 

economici ricorrendo ai modelli matematici  

-Saper esporre gli argomenti in forma chiara precisa ed 

essenziale con l’uso della simbologia e del linguaggio 

specifico 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA IN AULA 

-Studio di funzione reale di una variabile reale 

-Elementi di geometria analitica dello spazio 

-Piani nello spazio 

-Disequazioni in due variabili: disequazioni e sistemi di 

disequazioni lineari e non lineari 

-Definizione di funzione reale di due variabili reali 

-Dominio di funzioni di due variabili 

-Calcolo delle derivate prime e seconde di una funzione reale 

di due variabili reali 

-Teorema di Schwartz  

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA A DISTANZA 

-Massimi e minimi relativi  con il metodo delle derivate 

-Applicazione dell’analisi a problemi di economia: massimo 

profitto di un’impresa 

-Ricerca Operativa. Scopo, fasi e metodi, modelli matematici. 

-Problemi di decisione in condizioni di certezza con effetti 

immediati nel caso continuo, scelta fra più alternative 

ABILITÀ 

-Acquisizione e sviluppo di strumenti di comunicazione 

verbale, scritta e grafica 

-Potenziamento e sviluppo di capacità intuitive e logiche 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

DIDATTICA IN AULA 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF 

d’Istituto.  

La valutazione tiene conto conto di: 

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

 Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 

 Acquisizione delle competenze chiave e di 

cittadinanza 

  Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 Frequenza 

 Interesse 

 Impegno 

 Partecipazione 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE: 

DIDATTICA A DISTANZA 

-Criteri già usati per la didattica in aula 

-Partecipazione attiva alle attività a distanza 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

-Libro di testo: Bergamini – Trifone - Barozzi       

Matematica.Rosso 5  

Maths In English - Zanichelli 

-LIM 

-Sofware didattico GEOGEBRA 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA IN AULA 

-Lezione frontale 

-Ploblem solving 

-Peer tutoring 

-Cooperative Learning 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Lezione sincrona su piattaforma online 

- Lezione asincrona con uso di materiali didattici condivisi di 

libero dominio o prodotti dal docente 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

-Pausa didattica  

-Recupero in itinere 

-Esercitazioni individualizzate 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA IN AULA 

-LIM 
-Sofware didattico GEOGEBRA 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA A DISTANZA 

-Piattaforma e-learning Moodle 

-Piattaforma online per lezione sincrona (Cisco Webex) 

-Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, chat di 

gruppo) 

-APP per cellulari e tablet 
 
 
 
Gioia Tauro 28/05/2020       Il Docente 
         Prof.ssa Cerenzia Lucia 



Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

ITALIANO 
CLASSE V SEZ A Indirizzo AFM 

 
 

COMPETENZE  

della disciplina 

Conoscenza dei nuclei concettuali fondamentali relativi ai movimenti culturali 

esaminati 

Conoscenza del pensiero e della produzione letteraria dei singoli autori 

Conoscenza delle diverse tipologie e degli elementi caratteristici dei testi 

letterari. 
 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA IN AULA 

 
- L’età del Positivismo: Il Naturalismo  

- Il Verismo e Giovanni Verga: vita, opere e pensiero 

                        Sintesi dei romanzi: “Mastro Don Gesualdo” e “I Malavoglia”.  

 

- Il Decadentismo 

 

- La Scapigliatura, Analisi della poesia Preludio di Emilio Praga. 

Il romanzo decadente, Oscar Wilde. Il ritratto di Dorian Gray. Il 
Decadentismo in Italia: Fogazzaro e Deledda 

 

- Gabriele D’Annunzio, vita, il pensiero e le opere. “La pioggia 

nel pineto” 

 

- Giovanni Pascoli, vita, opere e pensiero analisi stilistica e 

retorica di poesie tratte dalle opere: “il 10 Agosto”, 

“Lavandare”. 

 

- Crepuscolarismo e Futurismo, analisi del brano di Filippo 

Tommaso Marinetti, “Il primo Manifesto del futurismo”, “Il 

bombardamento di Adrianopoli” 

 

 
 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

- Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero 

“Il fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno e centomila” 

 

- Attualità: La morte di Luis Sepulveda 

 

- L’Ermetismo, Salvatore Quasimodo: vita, opere e pensiero. “Ed è 

subito sera” 

 

- Al di là dell’Ermetismo: Sandro Penna e Vincenzo Cardarelli 

 

- Giuseppe Ungaretti: vita, opere e pensiero. “L’Allegria”, “In 

Memoria” 

 

- Eugenio Montale: vita, opere e pensiero. “Ossi di Seppia” 

 

- Umberto Saba: vita, opere e pensiero. “Il Canzoniere”, “A mia 

moglie”. 

 

- La narrativa italiana tra le due guerre: il “caso” Tozzi 

 

- Alberto Moravia: vita, opere e pensiero. “Gli Indifferenti” 

 

- Il Neorealismo e Cesare Pavese, opera “La casa in collina”, 

cap.XXIII – E dei caduti che facciamo? 

 

Fino alla fine dell’anno saranno trattati i seguenti argomenti: 

 

- Primo Levi: vita, opere e pensiero. “Se questo è un uomo”, cap.2 -



L’arrivo nel Lager 

 

 

ABILITÀ 
Essere capaci di decodificare un testo letterario 

Essere in grado di interpretare gli aspetti significativi della produzione 

letteraria esaminata, esprimendo semplici giudizi personali . 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

DIDATTICA IN AULA 
I criteri di valutazione utilizzati sono quelli che derivano dall’applicazione 

delle griglie contenute nel PTOF  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

DIDATTICA A DISTANZA 
-Criteri già usati per la didattica in aula 

-Partecipazione attiva alle attività a distanza 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
 

Libri di testo, Dizionari, Fotocopie, Articoli tratti da riviste e quotidiani 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA IN AULA 

I METODI DI INSEGNAMENTO ADOTTATI SONO:  

- LEZIONE FRONTALE 

- ESERCITAZIONI GUIDATE 

- SCOPERTA GUIDATA 

- BRAINSTORMING 

- PROBLEM SOLVING 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Lezione sincrona su piattaforma online 

- Lezione asincrona con uso di materiali didattici condivisi di libero dominio o 

prodotti dal docente 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 
Le attività di recupero sono state svolte ogni qualvolta se ne ravvisasse la 

necessità mediante creazione di piccoli gruppi per fasce di livello.  
 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA IN AULA 
Libri di testo, Dizionari, Fotocopie, Articoli tratti da riviste e quotidiani 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA A DISTANZA 

-Piattaforma e-learning Moodle 

-Piattaforma online per lezione sincrona (Cisco Webex) 

-Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, chat di gruppo) 

-APP per cellulari e tablet 
 
 
 
Gioia Tauro 28/05/2020       Il Docente 
         Prof. ---------------- 



Scheda Informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 
Disciplina: Economia Aziendale  

 

 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina 

Corretta analisi ed elaborazione di documenti contabili 

Corretta comprensione e risoluzione delle diverse situazioni 

proposte. 

Sapere elaborare  informazioni per realizzare attività 

communicative e utilizzare consapevolmente metodi contabili 

 
 

 

 

 
CONTENUTI TRATTATI: 

(  attraverso UDA o moduli) 

In Aula 

 

 

 

 

 Didattica a Distanza 

Conoscere gli aspetti che caratterizzano la gestione delle aziende 

industriali. 

Conoscere gli aspetti della contabilità generale e gestionale; 

Metodi di calcolo dei costi, costi e scelte aziendali. 

Conoscere le strategie relative alla pianificazione e 

programmazione aziendale:Budget economico 

Business plan. 

 Comunicazione economico-finanziaria e socio-ambientale:  

Bilanci aziendali  dalla fase della redazione a quella della 

pubblicazione .Rielaborazione.Analisi per indici 

 

Analisi per indici 

Bilancio socio-ambientale. 

 
 

 
ABILITA’: 

Corretto utilizzo di tecniche e procedure. 

Uso corretto ed appropriato del linguaggio tecnico. 

 Corretta redazione di schemi e documenti. 

 
METODOLOGIE: 

Sviluppo di processi di apprendimento diversi e più autonomi nel 

rispetto delle individualità. 

Promozione dell’interesse e della motivazione dello studente 

attraverso l’analisi e la discussione. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

In Aula 

 

 

 

 

Didattica a Distanza 

 

Criteri stabiliti dal PTOF con utilizzo delle griglie predisposte, 

tenendo conto dei livelli di partenza, dei progressi compiuti, 

dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione e frequenza. 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze 

 

 

 

Periodo Didattica a Distanza: 

Partecipazione attiva alle attività a distanza 

Impegno e puntualità nella produzione e consegna delle attività 

proposte. 

 

 



 

 

 
TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTIADOTTATI: 

In Aula 

 

 

 

Didattica a Distanza 

Libro di testo: 

Entriamo in azienda oggi vol.3 

Autori: AA.VV. Casa Editrice: Tramontana. 

Codice Civile 

LIM 

 

 

Contenuti didattici digitali su  Piattaforma e-learnig 

Piattaforma online per lezione sincrona (Cisco Webex) 

Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, chat di gruppo). 

 

 

 
METODI DI 

INSEGNAMENTO 

 

 

 

Didattica a Distanza 

Lezione frontale nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie 

UDA  

Ploblem solving. 

Peer tutoring Cooperative Learnig.  

Esercitazioni individuali guidate e collettive per consolidare le 

conoscenze acquisite. 

 

Lezione interattiva(e-learning) 

 Nella didattica a distanza , le attività proposte, sono state 

sincrone e asincrone, tese a stimolare l’interesse, l’impegno e la 

motivazione dell’alunno e a valorizzarne i progressi 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

Ripasso degli argomenti in classe, con spiegazioni 

individualizzate e personalizzate. 

Pause didattiche per il recupero e/o consolidamento in itinere 

delle tematiche proposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



                                          Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

LINGUA INGLESE 
CLASSE V SEZ A Indirizzo Amministrazione, finanza e marketing 

 
 

COMPETENZE  

della disciplina 

                                                                                                                  

                                                                                                              

Profilo delle competenze in uscita 

Al termine del percorso quinquennale di istruzione tecnica del 

settore tecnologico lo studente deve essere in grado di: 

 

 padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER); 

 utilizzare i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio 

in diversi ambiti e contesti lavorativi: 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai 

fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione 

visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie espressive 

e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di 

gruppo; 

 interagire  in conversazioni su argomenti familiari inerenti 

la sfera personale, lo studio o il lavoro; 

 distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-professionali, in base alle costanti che le 

caratterizzano; 

 produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 

opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi;  

 comprendere idee principali e specifici dettagli di testi 

relativamente complessi, inerenti la sfera personale, l’attualità, il 

lavoro o il settore di indirizzo; 

 comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, 

messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi tecnico-scientifici di 

settore;  

 produrre relazioni tecniche relative a situazioni 

professionali, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico 

appropriato; 

 perfezionare le tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, 

multimediali e in rete; 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento; 

 argomentare sugli aspetti socio-culturali dei paesi anglofoni, 

riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal 

docente con opportuni raccordi con le altre discipline, linguistiche e 



d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle 

particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico e con le 

attività svolte con la metodologia CLIL. Per realizzare attività 

comunicative riferite ai diversi contesti di studio e di lavoro gli 

studenti utilizzano anche gli strumenti della comunicazione 

multimediale e digitale 

(“Linee guida secondo biennio e quinto anno istituti tecnici” D.P.R. 

15 marzo 2010, articolo 8, comma 3) 

 

In relazione al percorso di “Alternanza Scuola-lavoro”, che 

impegnerà gli alunni due giorni a settimana , verranno applicate le 

quote di flessibilità con la conseguente riduzione delle ore previste 

dal quadro orario. Pertanto, sarà necessario adattare la 

programmazione, riducendone i contenuti e incentrandola sugli 

argomenti tecnico-professionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA IN AULA 

 

Sales terms - Incoterms - Order forms Online orders-  

 

The Invoice -  Electronic invoicing 

 

           Banking: today and remote banking 

 

Insurance; the role of Insurance companies 

    

 Transport: different types of transport 

 

The globalization 

 

 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

The European Union – The main EU Institutions  

 

The Brexit 

 

The British economy 

 

The British system of government 

 

The organization of United Nations (ONU)  



 

Cittadinanza e costituzione: Environmental protection 

 

The consequences of pollution on the outbreak of 

Coronavirus 

 

 

 

ABILITÀ 

         Ascoltare: sa 

• Comprendere i punti principali e le informazioni 

necessarie di un discorso chiaramente articolato, trasmessi e/o 

registrati in lingua standard su argomenti familiari e 

tematiche tecniche studiate. 

• Ascoltare interviste / conversazioni e ricavare 

informazioni dettagliate per rispondere a delle domande e 

completare delle frasi. 

• Capire frasi, espressioni e lessico relativi agli 

argomenti tecnici studiati 

Leggere: sa 

• Leggere testi relativamente lunghi ma semplici, 

inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro e il settore di 

indirizzo, individuando le informazioni principali e specifiche 

(dati, normative, procedure, processi ecc.) distinguendo i 

fatti, le opinioni, le conclusioni, anche con l’ausilio del 

dizionario bilingue, monolingue e settoriale.  

INTERAZIONE/ PRODUZIONE 

Parlare: sa 

• Esporre le conoscenze acquisite attraverso 

un’argomentazione accettabile anche se non sempre sicura.  

• Utilizzare il linguaggio ed i codici specifici con 

consapevolezza, pur con qualche improprietà o imprecisione.  

• scambiare semplici informazioni di interesse 

personale e pertinenti alle tematiche studiate 

• riassumere i concetti principali di un testo  

• giustificare e spiegare le proprie opinioni 

• Descrivere persone, oggetti, processi, eventi,  e fare 

confronti 

• Esprimere opinioni su temi di attualità, di studio e di 

lavoro. 

Scrivere: sa 

• Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche 

note di interesse  personale, quotidiano, sociale, con scelte 

lessicali e sintattiche appropriate.  

• scrivere testi informali / formali 

• annotare brevi messaggi/appunti che riguardano 

notizie/informazioni 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  



DIDATTICA IN AULA  Verifiche scritte 

Verifiche orali 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse 

Impegno 

Partecipazione 

Frequenza 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

DIDATTICA A DISTANZA 

-Criteri già usati per la didattica in aula 

-Partecipazione attiva alle attività a distanza 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

Libro di testo 

Contenuti didattici digitali 

Produzione di materiale didattico 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA IN AULA 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

Lezione / applicazione 

Lettura e analisi diretta dei testi 

Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

Problem solving  

(definizione collettiva) 

Attività di laboratorio 

(esperienza individuale o di gruppo) 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

- Lezione sincrona su piattaforma online 

- Lezione asincrona con uso di materiali didattici condivisi di 

libero dominio o prodotti dal docente 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

                                          RECUPERO   

• Controllo sistematico dei compiti svolti a casa, del materiale, ecc. 

• Esercitazioni per sviluppare il metodo di lavoro 

• Personalizzazione dei contenuti disciplinari rispettando i tempi di 

apprendimento 

• Metodologia laboratoriale (learning by doing), 

• Ripresa e semplificazione di argomenti già trattati  

• Proposta di esercizi di difficoltà graduata 

• Frequenti esposizioni orali richieste agli alunni; 

• Esercizi individualizzati e differenziati per tipo di carenze e di 

difficoltà; 



• Attività  di rinforzo e consolidamento delle quattro abilità 

linguistiche(lezioni interattive, blended learning e apprendimento misto 

(in presenza e a distanza), interventi personalizzati di coaching e 

scaffolding (azioni di supporto personalizzato durante il processo di 

apprendimento), lavori individuali e di gruppo, story-telling 

• Cooperative learning  flipped classroom  

• Utilizzo di risorse multimediali per motivare l’apprendimento 

                                          POTENZIAMENTO 

• Approfondimento dei contenuti (laboratori di approfondimento 

per disciplina e per tematiche trasversali) 

• Affidamento di incarichi di responsabilità 

• Stimolo alla ricerca di soluzioni nuove e originali  

• Metodologia laboratoriale (learning by doing), 

• Attività di potenziamento delle le quattro abilità linguistiche 

• Peer tutoring 

• Realizzazione di prodotti multimediali 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA IN AULA 

        Computer 

        Laboratorio di settore 

        Contenuti didattici digitali  

        Produzione di materiale didattico  

        Videoproiettore/LIM 

         Lettore DVD 
 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA A DISTANZA 

-Piattaforma e-learning Moodle 

-Piattaforma online per lezione sincrona (Cisco Webex) 

-Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, chat di 

gruppo) 

-APP per cellulari e tablet 
 
 
 
Gioia Tauro 28/05/2020       Il Docente 
         Prof.ssa Rosa Gangemi 



Scheda informativa 
DIRITTO 

CLASSE V SEZ A Indirizzo  AFM 
 
 

COMPETENZE e conoscenze  

della disciplina 

 

 
Operare semplici collegamenti tra le legislazioni oggetto di studio e la 

realtà circostante 

Operare stabili collegamenti con le altre discipline 

Interpretare ed analizzare i contenuti essenziali delle fonti di 

informazione  

 

 
Conoscere l’origine e il ruolo dello Stato come ente politico  

Conoscere e capire le problematiche costituzionali, attraverso la 

conoscenza consapevole del   funzionamento degli organi 

costituzionali 

Conoscere i principali meccanismi istituzionali 

 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA IN AULA 

 
Elementi fondamentali dello Stato 

Lo stato e la Costituzione: principi di cittadinanza attiva.  

Il parlamento, il Governo, il P d R 

La Corte Costituzionale 

L’ordinamento internazionale 

L’ONU 

L’UE 

Principi di cittadinanza attiva, in particolare il rispetto dell’ambiente 

Amministrazione diretta ed indiretta 

 
 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA A DISTANZA 

 
Il decentrameno  

 Cenni su nullità e annullabilità dei provvedimenti amministrativi 

  

 

ABILITÀ 

Saper esporre i contenuti acquisiti utilizzando il linguaggio giuridico 

elementare. 

Ricercare i collegamenti logici tra istituti giuridici e fenomeni economico-

finanziari 

Saper organizzare, attraverso un corretto uso del procedimento logico, le 

problematiche costituzionali, elaborando in maniera autonoma i contenuti 

trattati. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

DIDATTICA IN AULA 

 

 
Colloqui individuali e di gruppo 

- Dialogo formativo 

- Verifiche orali 

- Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

- Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

- Interesse –impegno – partecipazione  -frequenza 

 

 



Interrogazioni collettive 

- Griglie di valutazione 

 
 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

DIDATTICA A DISTANZA 

-Criteri già usati per la didattica in aula 

-Partecipazione attiva alle attività a distanza 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 
Libro di testo 

- Ricerche individuali o collettive 

 

 

 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA IN AULA 

 

 
Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Lezione multimediale 

 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Lezione sincrona su piattaforma online 

- Lezione asincrona con uso di materiali didattici condivisi di 

libero dominio  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

 

 
Recupero in itinere 

 

  Pausa didattica 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA IN AULA 

 

 
Libro di testo 

- Computer 

- Lim 

- Altri testi 

 
 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA A DISTANZA 

-Piattaforma e-learning Moodle 

-Piattaforma online per lezione sincrona (Cisco Webex) 

-Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, chat di 

gruppo) 

 
 
 
 
Gioia Tauro 28/05/2020       Il Docente 
         Prof. Vittoria Calabrò 



Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

ECONOMIA E FINANZE 
CLASSE V SEZ A Indirizzo  AFM 

 
 

COMPETENZE e conoscenze  

della disciplina 

 

Operare semplici collegamenti tra le fattispecie oggetto di 

studio e la realtà circostante. 

Operare semplici collegamenti con le altre discipline. 

Saper interpretare ed analizzare i contenuti essenziali delle 

fonti di informazione finanziaria. 

Conoscere e comprendere i contenuti trattati in 

relazione al ruolo della finanza pubblica ed ai 

continui riflessi sul sistema economico nazionale. 

 Conoscere i principali aspetti della legislazione 

finanziaria e tributaria, sia in ambito statale che 

locale. 

Conoscere il linguaggio specifico indispensabile per 

esporre correttamente i contenuti acquisiti.   
 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA IN AULA 

Intervento pubblico e sue modalità 

Beni pubblici  

Demanio e patrimonio 

Le esternalità 

Redistribuzione e stabilizzazione 

La spesa pubblica 

Le entrate pubbliche 

Tasse, imposte e contributi 

Cenni sull’evasione fiscale 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Il bilancio dello stato in generale 

 

ABILITÀ 

Ricercare ed individuare  collegamenti logici tra i vari 

istituti economico-finanziari e saperli collegare agli istituti 

giuridici 

Essere in grado di passare dall’astratto al concreto 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

DIDATTICA IN AULA 

Colloqui individuali e di gruppo 

Verifiche orali 

Livello di  acquisizione di conoscenze 

Livello di acquisizione di abilità e di competenze 

Interesse, impegno, partecipazione, frequenza 

Interrogazioni collettive 

Griglie d valutazione 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

DIDATTICA A DISTANZA 

-Criteri già usati per la didattica in aula 

-Partecipazione attiva alle attività a distanza 

TESTI e MATERIALI /  



STRUMENTI ADOTTATI: libri di testo 

ricerche individuali 

ricerche tematiche 

materiale  dal web 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA IN AULA 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Lezione multimediale 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Lezione sincrona su piattaforma online 

- Lezione asincrona con uso di materiali didattici condivisi di 

libero dominio o prodotti dal docente 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

Pausa didattica 

Recupero in itinere 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA IN AULA 

Libro di testo 

web 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA A DISTANZA 

-Piattaforma e-learning Moodle 

-Piattaforma online per lezione sincrona (Cisco Webex) 

-Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, chat di 

gruppo) 

-APP per cellulari e tablet 
 
 
 
Gioia Tauro 28/05/2020       Il Docente 
         Prof. Vittoria Calabrò 



Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

NOME FRANCESE 
CLASSE V SEZ A Indirizzo AMMINISTRAZIONE-FINANZA E 

MARKETING 
 
 

COMPETENZE  

della disciplina 

 

 Profilo delle competenze in uscita 

Al termine del percorso quinquennale di istruzione tecnica del 

settore tecnologico lo studente deve essere in grado di: 

 

 padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 

per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER); 

 utilizzare i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio 

in diversi ambiti e contesti lavorativi: 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

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

 individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione 

visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di 

gruppo; 

 interagire  in conversazioni su argomenti familiari inerenti 

la sfera personale, lo studio o il lavoro; 

 distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-professionali, in base alle costanti 

che le caratterizzano; 

 produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice 

opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e 

processi;  

 comprendere idee principali e specifici dettagli di testi 

relativamente complessi, inerenti la sfera personale, 

l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo; 

 comprendere globalmente, utilizzando appropriate 

strategie, messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi 

tecnico-scientifici di settore;  

 produrre relazioni tecniche relative a situazioni 

professionali, sintesi e commenti coerenti e coesi, anche con 

l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il lessico 

appropriato; 

 perfezionare le tecniche d’uso dei dizionari, anche settoriali, 

multimediali e in rete; 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento; 



 argomentare sugli aspetti socio-culturali dei paesi 

francofoni, riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal 

docente con opportuni raccordi con le altre discipline, linguistiche e 

d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle 

particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico .Per 

realizzare attività comunicative riferite ai diversi contesti di studio e 

di lavoro gli studenti utilizzano anche gli strumenti della 

comunicazione multimediale e digitale 

(“Linee guida secondo biennio e quinto anno istituti tecnici” D.P.R. 

15 marzo 2010, articolo 8, comma 3) 

 

In relazione al percorso di “Alternanza Scuola-lavoro”, che 

impegnerà gli alunni due giorni a settimana , verranno applicate le 

quote di flessibilità con la conseguente riduzione delle ore previste 

dal quadro orario. Pertanto, sarà necessario adattare la 

programmazione, riducendone i contenuti e incentrandola sugli 

argomenti tecnico-professionali 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA IN AULA 

Le règlement de l’achat : la facturation: la facture,  la facture 

électronique,la TVA. 

Les instruments de paiement, le paiement en ligne  

Les Banques 

Les assurances  

La Bourse 

  

 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA A DISTANZA 

La logistique internationale. Les incoterms.Le transport 

international. Les transports maritimes, aériens, continentaux.  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: La protection de 

l’environnement 

L’économie de la France 

Les Institutions de la France et sa Constitution 

L’Union européenne. Ses institutions et ses organes. Les symboles 

de l’Union européenne. 

L’Organisation des Nations Unies (ONU)  

 

ABILITÀ 

         ascoltare: sa 

• Comprendere i punti principali e le informazioni necessarie 

di un discorso chiaramente articolato, trasmessi e/o registrati in 

lingua standard su argomenti familiari e tematiche tecniche 

studiate. 

• Ascoltare interviste / conversazioni e ricavare informazioni 

dettagliate per rispondere a delle domande e completare delle frasi. 

• Capire frasi, espressioni e lessico relativi agli argomenti 

tecnici studiati 

leggere: sa 

• Leggere testi relativamente lunghi ma semplici, inerenti la 

sfera personale, l’attualità, il lavoro e il settore di indirizzo, 

individuando le informazioni principali e specifiche (dati, 

normative, procedure, processi ecc.) distinguendo i fatti, le 

opinioni, le conclusioni, anche con l’ausilio del dizionario bilingue, 

monolingue e settoriale.  

INTERAZIONE/ PRODUZIONE 



parlare: sa 

• Esporre le conoscenze acquisite attraverso 

un’argomentazione accettabile anche se non sempre sicura.  

• Utilizzare il linguaggio ed i codici specifici con 

consapevolezza, pur con qualche improprietà o imprecisione.  

• scambiare semplici informazioni di interesse personale e 

pertinenti alle tematiche studiate 

• riassumere i concetti principali di un testo  

• giustificare e spiegare le proprie opinioni 

• Descrivere persone, oggetti, processi, eventi,  e fare 

confronti 

• Esprimere opinioni su temi di attualità, di studio e di 

lavoro. 

scrivere: sa 

• Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note 

di interesse  personale, quotidiano, sociale, con scelte lessicali e 

sintattiche appropriate.  

• scrivere testi informali / formali 

• annotare brevi messaggi/appunti che riguardano 

notizie/informazioni 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

DIDATTICA IN AULA 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Interesse 

Impegno 

Partecipazione 

Frequenza 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

DIDATTICA A DISTANZA 

-Criteri già usati per la didattica in aula 

-Partecipazione attiva alle attività a distanza 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo Compétences affaires volume + CD MP3 Autore: 

Traina Domenico Editore: Minerva Italica  

Contenuti didattici digitali 

Produzione di materiale didattico 

Computer 
 

 

 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA IN AULA 

Lezione frontale 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

Lezione interattiva  

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

Cooperative learning  

(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

Problem solving  

(definizione collettiva) 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Lezione sincrona su piattaforma online 

- Lezione asincrona con uso di materiali didattici condivisi di libero 



dominio o prodotti dal docente, libro di testo 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

Recupero:  

 Controllo sistematico dei compiti svolti a casa, del materiale, 

ecc. 

 Esercitazioni per sviluppare il metodo di lavoro 

 Personalizzazione dei contenuti disciplinari rispettando i tempi 

di apprendimento 

 Ripresa e semplificazione di argomenti già trattati  

 Proposta di esercizi di difficoltà graduata 

 Frequenti esposizioni orali richieste agli alunni; 

 Esercizi individualizzati e differenziati per tipo di carenze e di 

difficoltà; 

 Attività  di rinforzo e consolidamento delle quattro abilità 

linguistiche(lezioni interattive, blended learning e 

apprendimento misto (in presenza e a distanza), interventi 

personalizzati di coaching e scaffolding (azioni di supporto 

personalizzato durante il processo di apprendimento), lavori 

individuali e di gruppo, story-telling 

 Cooperative learning  flipped classroom  

 Utilizzo di risorse multimediali per motivare l’apprendimento 

 

Potenziamento: 

 Approfondimento dei contenuti (laboratori di approfondimento 

per disciplina e per tematiche trasversali) 

 Affidamento di incarichi di responsabilità 

 Stimolo alla ricerca di soluzioni nuove e originali  

 Attività di potenziamento delle le quattro abilità linguistiche 

 Peer tutoring 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA IN AULA 

Libro di testo 

Fotocopie  

Computer 

 

 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA A DISTANZA 

-Piattaforma e-learning Moodle 

-Piattaforma online per lezione sincrona (Cisco Webex) (Hangouts) 

-Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, chat di gruppo) 

-APP per cellulari e tablet 

 
 
 
Gioia Tauro 28/05/2020       Il Docente 
         Prof.ssa Cama Romina Angela 



Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

NOME disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSE V SEZ  A  Indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E 

MARKETING 
 
 

COMPETENZE  

della disciplina 

 

 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; 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo 

nella storia e nella cultura per una lettura critica del 

mondo contemporaneo 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della 

fede cristiana, interpretandone correttamente i 

contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel 

confronto aperto ai contributi di altre discipline e 

tradizioni storico-culturali 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA IN AULA 

  

 SENSO DELL’ESISTENZA E SISTEMI ETICI  

La necessità di dare un senso all’esistenza: porsi una meta – Il 

mistero dell’umanità: capire chi è l’essere umano –  I Valori e 

le scelte: crisi dei valori e ateismo pratico – I misteri della 

fede – Il pregiudizio sulla religione (il pensiero di Nietzsche, 

Marx , Freud) 

 

 LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

Principio della persona, del bene comune, di sussidiarietà, di 

solidarietà – Il ruolo della famiglia nella società –      

Convivenze e unione di fatto  -  Società e religione: il 

villaggio globalizzato–   La dignità del lavoro. 

 

 UN’ETICA PER LA VITA 

La bioetica e i limiti della scienza – L’etica di fronte al 

problema della vita (Le manipolazioni genetiche: gli 

organismi geneticamente modificati).  La clonazione. 

 

    VARIE TEMATICHE: visione del film “Liberi di     

                                          scegliere” 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

 UN’ETICA PER LA VITA 

La bioetica e i limiti della scienza – L’etica di fronte al 

problema della vita (L’aborto – L’eutanasia – La pena di 

morte) 

 

 



                     

 IL RAPPORTO TRA FEDE E SCIENZA 

Fede e ragione: due ali della verità – Il dialogo tra fede e 

scienza – Le origini secondo la Bibbia, secondo la filosofia, 

secondo la scienza. 

 

 VARIE TEMATICHE :  La Chiesa e i mezzi di comunicazione.                     

                  Le ultime sette parole di Gesù sulla croce       

                  Il dialogo interreligioso 
 

ABILITÀ 

 Essere capaci di motivare le scelte etiche nelle 

relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla 

nascita al suo termine 

 Essere capaci di riconoscere le linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, 

la giustizia e la salvaguardia del creato. 

 Saper esaminare criticamente alcuni ambiti dell’agire 

umano per elaborare orientamenti che perseguano il 

bene integrale della persona 

 Essere capaci di tracciare un bilancio sui contributi 

dati dall’insegnamento della religione cattolica per il 

proprio progetto di vita 

 Saper fornire indicazioni per una sintetica ma corretta 

trattazione, delle principali tematiche di bioetica con 

approfondimento delle loro applicazioni 

antropologiche, sociali e religiose 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

DIDATTICA IN AULA 

- Colloqui individuali e di gruppo 

- Dialogo formativo 

- Verifiche orali 

- Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

- Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 

- Interesse – impegno – partecipazione  - frequenza 

- Interrogazioni collettive 

- Griglie di valutazione 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Criteri già usati per la didattica in aula 

 Partecipazione attiva alle attività a distanza 

 Pertinenza degli elaborati e puntualità nella consegna 

di  compiti. 

 Svolgimento delle attività formative in modalità 

sincrone ed  asincrone.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

- Libro di testo:  “Sulla tua Parola”  

- Ricerche individuali o collettive 

- Fotocopie 

- Documenti del Magistero della Chiesa 

- Ricerche tematiche 



 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA IN AULA 

- Presentazione dei contenuti 

- Lavoro collettivo guidato o autonomo 

- Discussioni su temi 

- Dispositivi multimediali disponibili 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Lezione sincrona su piattaforma online 

 Lezione asincrona con uso di materiali didattici 

condivisi di libero dominio o prodotti dal docente 

(Slide – Video YouTube) 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 
    IN ITINERE 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA IN AULA 

 
- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Lezione multimediale 

- Cooperative learning 
 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Piattaforma e-learning Moodle 

 Piattaforma online per lezione sincrona (Cisco 

Webex) 

 Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, chat 

di gruppo) 

 APP per cellulari e tablet 
 
 
 
Gioia Tauro 25/05/2020       Il Docente 
             Prof.ssa G. Marzico 
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