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PREMESSA 

 

Il presente documento, redatto per i fini di cui all'art. 9 dell’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, ha come 

finalità quella di mettere in evidenza per i candidati e per la Commissione d'esame, le attività poste in 

essere dall'Istituto in preparazione all’Esame di Stato e, in particolare, il percorso didattico seguito 

dalla classe, i sussidi didattici impiegati, i contenuti appresi e le metodologie adottate, così come 

deliberati dal Consiglio di classe nell'apposita riunione del 28 maggio 2020. Esso può essere 

considerato come una sorta di carta di identità della classe.  

In questo “Documento di Maggio” si è cercato di sintetizzare tutta l’azione educativa e didattica 

messa in campo da tutti i componenti del Consiglio di classe per permettere il raggiungimento degli 

obiettivi e delle finalità fissate dalla programmazione iniziale tenendo presente le peculiarità di ciascun 

discente e le reali potenzialità, adottando metodologie e strumenti compatibili con le diverse forme di 

apprendimento al fine di consentire lo sviluppo di conoscenze, competenze e capacità necessarie per la 

formazione della persona e spendibili nel mondo del lavoro.  

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) è stato il traguardo verso cui 

tutti i Consigli di classe che si sono succeduti nel quinquennio, hanno indirizzato la propria attività 

curriculare ed extracurriculare. Questo traguardo può ritenersi raggiunto in quanto le conoscenze 

disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative (il fare), apprese ed esercitate, sono 

diventate competenze personali di ciascuno1.  

 

 

                                                           
1 Riferimenti normativi 

 

D. LGS. 13 aprile 2017 n. 62 

 

Art. 17, c. 1 

Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio (Termine prorogato al 30 maggio dall’O.M. 10 del 16/05/2020 art. 9 c. 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 documento nell'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. 
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PARTE PRIMA 

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

INDIRIZZI Settore economico: indirizzo Amministrazione finanza e marketing; articolazioni 

amministrazione finanza e marketing, sistemi informativi aziendali e relazioni 

internazionali per il marketing.  

Settore tecnologico: ind. Costruzione ambiente e territorio; informatica e 

telecomunicazioni; chimica e materiali e biotecnologie sanitarie; trasporti e logistica 

UBICAZIONE 

E 

STRUTTURA 

L’Istituto Tecnico è una realtà storicamente inserita nel contesto socio-culturale di 

Gioia Tauro e dei comuni limitrofi: ha contribuito a formare generazioni di 

professionisti affermati che occupano importanti e qualificati incarichi nel settore 

pubblico e nel settore privato. La Scuola continua a formare giovani in grado di 

inserirsi con successo in una società dinamica, mutevole e aperta al contesto 

internazionale. La solida cultura di base acquisita consente agli studenti di accedere 

a qualunque facoltà universitaria. La platea scolastica dell’Istituto si presenta vasta 

ed articolata. Essa comprende l’agglomerato urbano della Piana di Gioia Tauro (la 

città ed i Paesi limitrofi che ad essa si saldano). Una realtà profondamente eterogenea, 

sia sotto il profilo urbanistico che culturale dove l’unico baluardo di vera coesione e 

convivenza sociale resta la scuola che, mettendo a disposizione del territorio risorse 

umane e strutturali, instaurando collaborazioni con soggetti pubblici e privati, 

nazionali ed internazionali, offre ai giovani l’opportunità di una formazione umana, 

culturale e professionale idonea a renderli protagonisti nella società del futuro. La 

scuola pone grande attenzione all'inclusività e assume, come dovere specifico, la 

responsabilità sulle modalità educative e i metodi di insegnamento tramite 

l’attivazione di uno specifico Piano per l'inclusività. Ciò diventa per tutti gli studenti 

un’opportunità di sviluppo delle soft skills, cioè quelle competenze trasversali che 

riguardano le capacità comportamentali e relazionali ad ampio raggio.  

L’istituto è composto da una sede centrale e da due sedi staccate: la sede centrale, 

ubicata nel centro di Gioia Tauro in Via Galluppi n.1, è facilmente raggiungibile con 

tutti i mezzi pubblici. La struttura che occupa una superficie complessiva di circa 

3000 mq, suddivisa su due piani, ospita la dirigenza, gli uffici amministrativi e buona 

parte delle aule e tutti i laboratori. Inoltre, l'Istituto è dotato di una palestra, un campo 

di basket all’aperto e di ampi cortili interni, estesi per circa 4000 mq, utilizzati dagli 

alunni e dal personale della scuola nei momenti di pausa. Completa l'edificio un 

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

carattere sociale. Per le sedi distaccate: una, sempre in Gioia Tauro, in via degli Ulivi, 

un fabbricato che ospita altre 12 classi della scuola e la sala docenti. L’altra sede 

staccata, utilizzata a partire dall’anno scolastico 2019.2020, invece, si trova a 

Taurianova nella struttura prima occupata interamente dall’IIS “Gemelli Careri”, di 

cui un’ala è stata appositamente ristrutturata per ospitare 10 classi e i laboratori 

dell’IIS “Severi”, oltre che la sala per i docenti, e quest’anno ha ospitato l’indirizzo 

Trasporti e Logistica. 

CONTESTO SOCIO-

ECONOMICO-

CULTURALE 

Gioia Tauro è un comune italiano di oltre 20000 abitanti aderente alla città 

metropolitana di Reggio Calabria. Centro agricolo, commerciale e industriale 

della provincia, si affaccia sul mar Tirreno (presso la foce del Petrace) e dà il nome 

al golfo (da Capo Vaticano a Punta Pezzo) e alla piana omonima a cui fa da cornice il 

massiccio dell’Aspromonte.  

Negli ultimi anni, il paese registra un aumento continuo della popolazione 

proveniente dai paesi dell’entroterra e da altre nazioni, attirata dalle sue attività 

produttive e commerciali ed all’esistenza di molte e diversificate piccole e medie 

imprese. Elemento di notevole importanza è il Porto, il più grande d’Italia e del 

Mediterraneo e tra i primi tre in Europa per dimensioni, potenzialità e per il traffico a 

mezzo containers; esso è collegato ai più importanti porti mondiali del Tran-shipment 

ed è una realtà in continua espansione, e avrebbe dovuto costituire un elemento di 

crescita e sviluppo dell’economia di tutto il territorio, tuttavia attualmente le sue 

potenzialità sono state ridimensionate creando una riduzione dell’occupazione stabile 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Reggio_Calabria
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Reggio_Calabria
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_metropolitana_di_Reggio_Calabria
https://it.wikipedia.org/wiki/Petrace
https://it.wikipedia.org/wiki/Golfo_di_Gioia_Tauro
https://it.wikipedia.org/wiki/Capo_Vaticano
https://it.wikipedia.org/wiki/Punta_Pezzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Piana_di_Gioia_Tauro
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dipendente e dell’indotto.  Il contesto socio – economico presenta le caratteristiche 

tipiche delle altre aree meridionali interne: alti livelli di disoccupazione giovanile; 

persistenza del fenomeno dell'emigrazione lavorativa ed intellettuale; crisi delle 

poche realtà produttive industriali della zona; ricerca di una nuova funzione e ruolo 

delle tradizionali attività agricole ed artigianali. 

AULE SPECIALI 

E 

LABORATORI 

La varietà delle proposte formative è sostenuta da una significativa dotazione 

strutturale. L’attività curricolare è arricchita da un’ampia Offerta Formativa 

Integrativa proposta a tutti gli studenti sia in orario curricolare sia extra-curricolare: 

insegnamento integrativo di attività sportive, corsi in preparazione alla certificazione 

europea di lingua inglese e francese, corsi in preparazione alla “Patente Europea di 

guida del Computer - ECDL” con possibilità di sostenere gli esami in Istituto che è 

Test Center ECDL accreditato, corsi di informatica avanzata, partecipazione a 

molteplici proposte progettuali e concorsuali. 

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 Diploma in Amministrazione, Finanza e Marketing ha come obiettivo la formazione della figura 

professionale del ragioniere, esperto capace di inserirsi in contesti aziendali variegati e dinamici e 

rispondere alle richieste delle aziende in un mercato sempre più competitivo. 

Lo studente acquisisce con questo corso un’ottima cultura generale, seguita da buone conoscenze 

linguistiche in parallelo con il conseguimento di competenze specifiche in ambito aziendale, 

economico e giuridico. Il progetto educativo fornisce gli strumenti per utilizzare le tecniche 

necessarie all’analisi e alla gestione dei processi aziendali, con grande abilità nell’affrontare e 

risolvere problematiche di tipo gestionale. 

Il diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing”, infatti, ha competenze generali nel 

campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 

fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 

amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo - 

finanziari e dell’economia sociale. Il diplomato A.F.M. – articolazione Sistemi Informativi Aziendali 

– integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 

per poter operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. Infatti 

in questa articolazione S.I.A., si forniscono al futuro tecnico, competenze sia con riferimento 

all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi; il tecnico così formato sarà perfettamente in grado, infatti, 

di intervenire nei processi di analisi, sviluppo e controllo dei sistemi informativi automatizzati e di 

adeguarli alle esigenze aziendali nonché di realizzare nuove procedimenti.  

Allo stesso tempo tutta l’attività didattica è improntata alla formazione della persona come 

cittadino del mondo dotando gli alunni di una preparazione flessibile, che, secondo il principio del 

“life long living”, gli consenta di continuare ad apprendere per poter affrontare le nuove richieste 

del mercato del lavoro sia nazionale che 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). 
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CONOSCENZE 

- 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. 

COMPETENZE 

- 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 

ABILITÀ 

- 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. 

- Realizzare siti di e-commerce e gestire archivi on line per diversi 

scopi  

- Integrare ambienti visuali e data base per applicazioni gestionali 

- Realizzare ipertesti multimediali con ambienti professionali 

SBOCCHI LAVORATIVI 

Il diploma di Perito in Sistemi Informativi Aziendali offre ottime 

possibilità di inserimento nel mondo del lavoro 1. come ragioniere e 

perito commerciale in tutte le realtà proprie di questa figura:  

- nelle aziende di produzione di beni e servizi (aziende industriali, 

bancarie, assicurative e di trasporti),  

- nelle aziende mercantili (commerciali, agenti di commercio),  

- negli enti e istituzioni pubbliche e private (comuni, province, ASL, 

presidi ospedalieri, ecc.),  

- nelle imprese individuali e nelle attività di consulenza,  

- nelle aziende non profit (onlus, associazioni di categoria: 

Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Confindustria, nei Caaf 

dei vari Sindacati).  

Grazie alla specificità informatica del titolo di studio ha facile accesso 

lavorativo come analista programmatore, programmatore, operatore in 

tutti gli ambiti che richiedono competenze informatiche: - nell'utilizzo e 

sviluppo di software specifico gestionale, - nella multimedialità, - nella 

“realtà” Internet per la gestione di servizi web, - nella costruzione di siti 

di commercio elettronico presso CED di Enti Pubblici o Banche, aziende 

di informatica e di servizi.  

Può costituire nuove imprese e in particolare il diploma è uno dei 

presupposti previsti dalle leggi sull’argomento, per poter essere 

autorizzati all’esercizio della libera professione di informatico e , previo 

esame per l’iscrizione all’albo, di consulente del lavoro e tributario.  

Può lavorare nei laboratori elettronici degli Istituti tecnici e 

professionali come insegnante tecnico-pratico. 

PROSECUZIONE 

POST-SECONDARIA 

La formazione culturale generale, conseguita attraverso le attività 

curricolari e integrative, consente di accedere a tutte le facoltà 

universitarie. In modo specifico l’indirizzo Sistemi informativi 

aziendali fornisce conoscenze e competenze propedeutiche alle facoltà 

di indirizzo giuridico-economico, aziendale, informatico. 
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QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO 

 
AMM. FINAN. MARKETING 

art. Sistemi informativi aziendali 
 

quadro orario: Biennio comune 
 

 
Discipline 

 

orario settimanale 
Valutazioni 

1° anno 2° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 s./ o. 

Storia 2 2 o.  

Lingua inglese 3 3 s. / o.  

Matematica 4  4 s. / o.  

Diritto ed economia 2 2 s. / o.  

Scienze integrate (scienza della 
terra e biologia) 

2 2 o.  

Scienze integrate (fisica) 2 - o.  

Scienze integrate (chimica)  - 2 o.  

Geografia 3 3 o.  

Informatica 2 2 s.  

Ec. Aziendale 2 2 s. / o.  

Seconda lingua comunitaria 3 3 s. / o.  

Scienze motorie e sportive  2 2 o. / p.  

Religione cattolica e attività 
alternative 

1 1  

totale ore settimanali  32 32  

 

 

Quadro orario: Triennio 
 

Discipline 
 

orario settimanale 

valutazioni  secondo biennio 
5° anno 

3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 s./ o. 

Storia 2 2 2 o.  

Lingua inglese 3 3 3 s. / o.  

Matematica 3 3 3 s. / o.  

Diritto  3 3 2 s. / o.  

Economia politica 3 2 3 o.  

Informatica 4 5 5 s. /o. /p.  

Ec. Aziendale 4 7 7 s. / o.  

Seconda lingua comunitaria 3 - - s. / o.  

Scienze motorie e sportive  2 2 2 o. / p.  

Religione cattolica e attività 
alternative 

1 1 1  

In compresenza con l’insegnante 
tecnico-pratico 

9  

totale ore settimanali  32 32 32  
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PARTE SECONDA 

Composizione della classe 
 

 

Alunni iscritti 

 

n.  13 di cui ripetenti n. 0  

 

di cui femmine 

 

n.  3 di cui BES/DSA             n.  0 

 

di cui maschi 

 

n.  10 di cui diversamente abili n.  1 

 
 

 

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.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.  //////////      

 
 

Nota sui crediti:  

 il credito della classe 3a è stato convertito secondo la tabella A allegata all’OM 10/2020 riportata nella pagina seguente 
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TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

 
Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 
il credito della classe 4a è stato convertito secondo la tabella B allegata all’OM 10/2020 di seguito riportata 

 

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

 
 

Credito conseguito 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

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

 

N. Cognome Nome Disciplina 

Ore 

settima

nali 

Totale ore 

curriculari 

Ore svolte 

in 

presenza * 

Ore svolte 

in DAD 

lez. 

sincrona * 

Continuità didattica 

3 anno 4 anno 5 anno 

1  

        

        

2          

3          

4          

5 
 

        

6         

7          

8          

9          

10          

11     
 

    

 

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

 

Coordinatore della classe:  

 
 

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 

Matematica  

Italiano  

Scienze Motorie  

Ec. Aziendale  

Informatica  

Inglese  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

Breve storia della classe 
 

La classe 5 sez B – SIA, è formata da 13 alunni di cui 10 maschi e 3 femmine tutti regolarmente 

frequentanti. Per un alunno, seguito per 9h settimanali dal docente di sostegno, è stato redatto un 

PEI, in accordo con la famiglia, che prevede la valutazione del suddetto sulla base di obiettivi 

didattici e formativi riconducibili ai Programmi ministeriali ai sensi dell’ O.M. 90/01 art.15.  

Nei cinque anni di scuola, la composizione della classe ha subito continue variazioni nel numero 

degli studenti, ed in particolare nel corso del terzo anno la classe è diventata una classe articolata, 

ottenuta dall’unione di due classi seconde, una articolazione SIA e l’altra Relazioni internazionali. 

Il rapporto all’interno della classe non è stato mai tranquillo, anzi nonostante l’unione, i due gruppi 

rimanevano ben distinti e difficilmente hanno vissuto momenti di classe.  

Quest’anno la classe è stata nuovamente divisa, rimanendo in essa soltanto i ragazzi che in origine 

facevano parte della seconda e a cui si è aggiunto l’alunno Calabrò che, subito dopo l’inizio 

dell’anno, e dopo aver affrontato gli esami di idoneità, ha scelto di passare con il gruppo 

dell’indirizzo SIA.   

Pur provenendo da contesti sociali e culturali diversi, gli allievi sono ben amalgamati all'interno 

del gruppo classe. Sei di loro provengono da Gioia Tauro, mentre 7 da paesi limitrofi (San Ferdinando 

e Oppido Mamertina), subendo i disagi del pendolarismo. L’ambiente socio-economico di 

provenienza è quello legato al mondo del lavoro dipendente e autonomo, dell’artigianato e del 

commercio. Tutti hanno frequentato con una certa regolarità le lezioni, assumendo un 

comportamento corretto facendo sì che le attività didattiche potessero essere svolte in un clima 

collaborativo e di partecipazione. 

Nella prima parte dell’anno scolastico il consiglio di classe aveva rilevato un eccessivo 

disinteresse e un certo lassismo nei confronti delle attività didattiche proposte, e per questo i docenti 

di tutto il consiglio di classe, hanno lavorato per stimolare i discenti e cercare di suscitare in loro 

interesse e partecipazione, riuscendo a coinvolgere la maggior parte di loro alle attività proposte. 

Terminato il pentamestre, nonostante le attività di recupero attivate da tutti i colleghi, qualche alunno 

ha ancora fatto registrare qualche insufficienza, ma la chiusura della scuola causa COVID 19 ci ha 

messo di fronte ad una situazione nuova e mai affrontata.  

Da subito tutti i colleghi del consiglio di classe ci siamo attivati per poter mantenere il contatto 

con gli alunni e non perdere tempo prezioso. La scuola ha immediatamente provveduto ad 

implementare la piattaforma elearning per lo svolgimento dell’attività didattica in maniera asincrona 

e contemporaneamente tutti i docenti hanno iniziato a svolgere attività didattica in presenza 

attraverso l’uso di piattaforme di videoconferenza (skype, hangouts, e app di messaggistica 

istantanea). Successivamente la scuola ha uniformato il lavoro di tutti scegliendo di utilizzare 

un'unica piattaforma per le attività didattiche in maniera sincrona, ossia Ciscowebex Meeting. 

Questa piattaforma ci ha permesso di attuare una vera e propria attività formativa e, da poche ore 

iniziali in maniera sincrona, si è passato a 18 ore settimanali ufficiali, a cui si andavano aggiungendo 

i numerosi incontri fuori orario per fornire ulteriori spiegazioni o ripetizioni. Quasi tutti gli alunni 

hanno partecipato alle attività proposte con una frequenza pressoché costante. qualcuno ha 

comunicato, solo ai primi di maggio, di avere particolari difficoltà dovute alla mancanza di device 

per il collegamento. La scuola ha cercato di colmare queste difficoltà attraverso la concessione in 
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comodato d’uso degli strumenti tecnici. 

Durante il pentamestre che ha caratterizzato la prima parte dell’anno, i docenti hanno incontrato 

i genitori sia in occasione degli incontri pomeridiani scuola-famiglia che durante l’orario di 

ricevimento dei docenti; i rapporti con le famiglie, improntati sulla massima trasparenza, cordialità 

e rispetto, sono stati sempre finalizzati ad un proficuo scambio di informazioni ed all’attivazione di 

una positiva collaborazione. Dopo la chiusura a causa del Coronavirus, si è reso necessario un più 

frequente contatto con le famiglie. Più volte il coordinatore si è preoccupato di capire le motivazioni 

delle assenze alle video lezioni, contattando personalmente i genitori e sottolineando loro 

l’importanza della partecipazione e dell’impegno da parte degli alunni.  

In conclusione, dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può osservare che quasi tutti gli 

alunni, ognuno in funzione delle potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, durante il 

percorso scolastico compiuto, un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a 

determinare la loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro percorso di crescita personale. 

 

   Casi particolari riferiti al singolo allievo (sostegno, bes, dsa) 
 

All’interno della classe è inserito un alunno diversamente abile che segue una programmazione 

di classe. La valutazione è semplificata, riferita al P.E.I. e ai programmi ministeriali, come previsto 

dalla normativa vigente (OM .90/2001 art.15 c. 3). (vedi relazione allegata).  

 

Andamento della classe 

Gli allievi, disomogenei nella preparazione di base, hanno dimostrato un atteggiamento 

mediamente adeguato verso la vita scolastica e i docenti, improntando l’attività didattico-educativo 

sul dialogo, hanno cercato di instaurare con loro un clima di serena collaborazione. Tale situazione 

ha permesso una partecipazione, in linea di massima, attiva e interessata alle lezioni; si è anche 

operato con tempestivi e significativi interventi di recupero e potenziamento, in itinere, per quanto 

concerne gli aspetti didattici; di ascolto, dialogo e scambio, per gli aspetti educativi e formativi. Il 

progetto didattico messo in campo ha contribuito ad una positiva crescita culturale ed umana di tutto 

il gruppo classe, naturalmente differenziata in base alle potenzialità, alla preparazione di base e agli 

interessi dei singoli alunni. Gli obiettivi programmati sono stati pienamente raggiunti solo da pochi 

alunni e, considerando il ristretto numero di allievi, il risultato è inadeguato. Le cause, date 

comunque le buone doti intellettive e le indubbie potenzialità di tutti i ragazzi, sono esclusivamente 

rinvenibili nell' impegno non sempre costante di alcuni alunni rispetto alle attività svolte, in una 

diffusa apatia e in un incredibilmente limitato interesse nei confronti degli importanti temi trattati.  

Pertanto, sotto il profilo culturale per conoscenze, capacità e competenze, la classe può essere 

suddivisa in tre livelli, costituiti da: un primo gruppo di allievi motivati, che hanno acquisito ottime 

capacità logiche, di sintesi e di ragionamento, partecipando alle attività con adeguato interesse e 

che approdano all’Esame di Stato con un’ottima preparazione complessiva; un secondo gruppo di 

allievi che non ha sfruttato le proprie potenzialità partecipando al lavoro scolastico in modo non 

sempre costante, per cui approdano all’Esame di Stato con una preparazione generale più che 

sufficiente; un altro gruppo, che avendo conoscenze approssimative, che scaturiscono da una 

superficiale applicazione allo studio delle tematiche affrontate il cui lavoro scolastico è stato alterno, 

non sempre costruttivo, orientato alla dispersione e di tipo opportunistico, approda all’Esame di 

Stato con una preparazione complessiva mediamente sufficiente.  

Durante la fase di chiusura della scuola si è ulteriormente ampliato il gap tra le tre fasce in cui 

abbiamo virtualmente diviso gli alunni. Infatti, alcuni di loro sono stati sempre puntuali e precisi; 
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hanno partecipato alle lezioni con regolarità, hanno effettuato tutte le consegne richieste, hanno 

chiesto chiarimenti e spiegazioni, mostrando interesse e partecipazione; altri, però, un po’ perché 

disorientati, o presi dalle situazioni familiari, o perché non hanno compreso l’importanza della 

partecipazione, si sono lasciati andare inizialmente e sia la frequenza che l’impegno si sono rivelati 

incostante. 

 

Continuità didattica 

 

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

della continuità didattica nel corso dei cinque anni: gli unici docenti costanti nel triennio sono stati 

la docente di Diritto ed Economia Pubblica, Prof.ssa Dato Rosa Maria e l’insegnante tecnico-

pratica, prof.ssa  Abbagnato Emilia. Una menzione particolare va fatta per la collega di Italiano e 

Storia, prof.ssa Pedulla Rosanna che, per problemi personali di salute, è stata sostituita, dalla fine 

del mese di novembre, dalla prof.ssa Cambareri Domenica che è subito entrata empatia con i ragazzi 

riuscendo a catturare per la maggior parte di loro interesse e coinvolgendoli nel processo educativo; 

allo stesso tempo il collega titolare di Scienze Motorie, prof. Mercuri Agostino, è rientrato a pieno 

titolo nel mese di dicembre, dopo un primo periodo di assenza per motivi personali.  

Tutto ciò non ha determinato alcun effetto sulla programmazione didattico-educativa che ha 

seguito le tempistiche previste all’inizio dell’anno, almeno fino alla sospensione dell’attività 

didattica per effetto delle disposizioni antiepidemiologiche a causa del COVID 19. La chiusura ha 

determinato una rimodulazione della programmazione iniziale portando a ridefinire, per ogni 

disciplina, i nodi formativi che avrebbero dovuto essere sviluppati durante l’attività didattica a 

distanza, nonché strumenti e metodologie didattiche e le modalità di verifica e valutazione.   
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

La partecipazione dei soggetti diversamente abili alle attività didattiche di classe, è stata 

subordinata inizialmente all’applicazione del  principio di “inserimento”, ossia un processo additivo, 

in base al quale si “aggiunge” un soggetto in più ad un gruppo, con l’intento di fare in modo che 

questi riesca in qualche modo ad adattarsi al “funzionamento” del resto del gruppo; con il tempo, 

fortunatamente, tale principio è stato sostituito con quello di “integrazione” prima, e poi con quello 

di “inclusione”, principio che nasce dalla consapevolezza e sul riconoscimento della rilevanza della 

piena partecipazione alla vita scolastica di tutti i soggetti. Se l’integrazione è 

uno stato, l’inclusione è un processo, una cornice entro cui tutte le condizioni possono essere 

valorizzate, rispettate e fornite di opportunità a scuola.  

L’inclusione scolastica rispetta le necessità o le esigenze di tutti, e non solo quelle degli alunni 

diversamente abili. Per consentire una perfetta azione inclusiva la progettazione dell’attività 

didattica e l’organizzazione di tutte le varie proposte, è tale da permettere a ciascuno di partecipare 

alla vita di classe ed all’apprendimento, nella maniera più attiva, autonoma ed utile possibile (per 

sé e per gli altri). I docenti, individualmente e raggruppati in consigli di classe, hanno cercato di 

programmare e declinare la propria disciplina in modo inclusivo, adottando una didattica creativa, 

adattiva, flessibile e il più possibile vicina alla realtà superando ogni rigidità metodologica e 

impostando l’attività didattica su una relazione dialogica/affettiva, per assicurare la comprensione 

del bisogno e l’attuazione di risposte funzionali. Proprio per consentire un’azione formativa 

personalizzata sono state proposte quelle attività orientate alla valorizzazione dei talenti degli alunni, 

le loro specifiche intelligenze, ma soprattutto rispettando i ritmi di crescita personali. La 

personalizzazione si è realizzata attraverso l’uso di una varietà di metodologie e strategie didattiche, 

tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo in ogni alunno.  

La nostra scuola, tenendo in considerazione le ultime “Linee guida sull’integrazione scolastica di 

alunni con disabilità”, al fine di attuare una didattica strutturalmente inclusiva, ha messo in campo 

un insieme complesso e articolato di risorse umane e materiali per rispondere alle esigenze di tutti 

gli allievi e di quelli con Bisogni Educativi Speciali in special modo.  

Ogni alunno è al centro dell’azione formativa di cui deve essere il principale protagonista 

indipendentemente dalle sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. L’azione didattica ha mirato 

a valorizzare i punti di forza di ognuno, minimizzando i punti di debolezza, adoperando diverse 

strategie, differenziando le proposte didattiche adattandole ai singoli allievi, favorendo 

l’apprendimento collaborativo e i lavori di gruppo per sostenere e incoraggiare i più deboli.  

Proprio per favorire l’applicazione dell’inclusione tra le strategie adottate troviamo 

l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la 

suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, 

di software e sussidi specifici. La presenza all’interno della classe dell’alunno, diversamente abile, 

ha permesso a tutta la classe di maturare un atteggiamento positivo di dialogo e di collaborazione 

da parte dei compagni di classe.  

In particolare, per l’alunno di V B, vista la sua patologia che lo porta ad essere poco autonomo 

nell’organizzazione del lavoro e con metodo di studio dispersivo e incostante, si è reso necessario 

strutturare percorsi didattici facilitati e soprattutto calibrati alle sue reali necessità, con riduzione e 

semplificazione dei contenuti scelti, insieme agli insegnanti curricolari, tenendo come riferimento i 

criteri:  

- caratteristiche cognitive dell’alunno; 
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- spendibilità delle conoscenze e competenze anche al di fuori dell’ambito scolastico (in primo 

luogo nell’esperienza lavorativa in corso); 

- collegamenti con il programma svolto dal resto della classe.   

Inoltre si è cercato di proporre percorsi multidisciplinari per stimolare l’alunno a recuperare, 

attivare e mettere in relazione le conoscenze acquisite in ambiti diversi. 

Per l’apprendimento è stata utilizzata con prevalenza la lezione interattiva individuale (con 

l’insegnante di sostegno) - quando possibile, accompagnata dalla lezione tenuta in classe 

dall’insegnante curricolare.  

I principali strumenti utilizzati per l’attività didattica sono stati il libro di testo e i materiali forniti 

dagli insegnanti curricolari o dall’insegnante di sostegno, sempre ridotti, semplificati, adattati e 

rielaborati al computer dall’insegnante di sostegno o dalla tutor per lo più insieme all’alunno. 

I contenuti sono stati presentati con l’ausilio di schemi o mappe concettuali (preparate insieme 

all’alunno) contenenti le parole chiave e gli elementi strutturali del discorso da seguire (e 

successivamente da elaborare ed esporre)2.  

L’alunno, seguito dall’insegnante di sostegno, ha partecipato alla vita scolastica con senso di 

responsabilità, riuscendo ad ottenere graduali miglioramenti che, negli anni, gli hanno consentito di 

raggiungere pienamente gli obiettivi programmati. Considerato il suo carattere timido e la scarsa 

autonomia si ritiene necessaria l’assistenza della stessa docente di sostegno anche durante l’Esame 

di Stato.  

 

  

                                                           
2 Per un maggiore dettaglio sulla programmazione didattica dell’alunno, strategie e risultati conseguiti, si rinvia alla relazione 

finale allegata a questo documento.  
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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, della programmazione dipartimentale e di quanto stabilito in 

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

disciplina gli esami di Stato, con l’attenzione e la consapevolezza di adattarlo alle condizioni reali 

della classe. 

La programmazione è stata rispettata nei tempi e nei modi previsti durante le attività didattiche 

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

si rimanda alla sezione relativa ai consuntivi individuali delle varie discipline. 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.  

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) con la Didattica a Distanza, riprogettando tempestivamente ogni disciplina e raggiungendo i 

nuovi obiettivi rimodulati nei termini determinati dall’emergenza.  

La valutazione finale terrà in considerazione i risultati ottenuti dagli allievi nelle varie verifiche 

effettuate nel corso dell’anno scolastico, oltre che del progresso degli apprendimenti, dell’impegno 

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

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

pluridisciplinare per consentire agli studenti di affrontare l’esame in maniera serena e corretta.  

 Il progetto formativo realizzato dai docenti del consiglio di classe è stato orientato al 

raggiungimento di una formazione non solo culturale, ma anche professionale e umana degli allievi; 

per questo il Consiglio di Classe ha individuato delle competenze e degli obiettivi disciplinari comuni, 

all’interno di quelle che sono le competenze chiave di cittadinanza. Si è puntato quindi a: 

- Migliorare la preparazione di base della classe, arricchendola di nuovi elementi, ma, soprattutto 

favorendo l’elaborazione e l’applicazione delle nuove conoscenze acquisite; 

- Far raggiungere agli alunni un’adeguata capacità di rielaborazione critica degli argomenti 

trattati; 

- Invogliarli alla conoscenza ed aiutarli contemporaneamente a superare forme di studio 

meccaniche e mnemoniche, orientandoli verso uno studio adeguato e consapevole; 

- Favorire riflessione e ragionamento; 

- Far conseguire una visione di insieme degli argomenti e delle problematiche trattate durante 

l’anno.  

In particolare il Consiglio di Classe si è prefissato di perseguire i seguenti obiettivi: 

 

Area del rispetto delle regole 

- Far conoscere e far rispettare il regolamento d’Istituto per far crescere e maturare lo spirito di 

collaborazione fra tutte le sue componenti. 

- Rafforzare nell’alunno  il senso di responsabilità e autocontrollo  e il rispetto dei tempi e delle 

modalità delle consegne 
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- Rafforzare nell’alunno lo sviluppo di una personalità democratica, educata  alla collaborazione, 

alla tolleranza e alla pace. 

- Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti 

scolastiche. 

 

Area della Costruzione del sé 

- Rafforzare nell’alunno la coscienza di sé come persona, come soggetto autonomo che si realizza 

pienamente nel rapporto civile e costruttivo con gli altri. 

- Rafforzare l’interesse personale per la cultura e affinare  un metodo di studio più autonomo 

- Consolidare e affinare le capacità espressive scritte e orali, con l’uso rigoroso del lessico 

specifico di ogni disciplina 

- Rafforzare la capacità di schematizzare e cogliere i nodi concettuali, al fine di uno studio meno 

mnemonico e più consapevole 

- Rafforzare la capacità di operare collegamenti fra le discipline 

- Rafforzare  e canalizzare il senso critico 

- Rafforzare le capacità di analisi e di sintesi 

- Rafforzare la capacità di  acquisire e assimilare in maniera consapevole i contenuti specifici di 

ogni disciplina, finalizzandoli a uno studio non astratto, ma che faccia riferimento alla realtà 

circostante 

- Maturare una personalità libera, creativa e responsabile  

- Acquisire un metodo di studio interdisciplinare finalizzato a garantire una sintesi unitaria del 

sapere. 

 

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 come forze propulsive per 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: 

 

COMPETENZE CHIAVE 

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. 

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 di mediare 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.  

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 
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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. 

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 

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. 

 

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 
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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. 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 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. 

 
 
 

 

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.  
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ATTEGGIAMENTO responsabile e costruttivo che si dimostra: 

-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.  
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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);  

 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;  

 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 

 
Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, o di alternanza scuola-lavoro, fiore 

all’occhiello della nostra scuola, è un modello di apprendimento che permette ai ragazzi della scuola 

secondaria superiore di svolgere il proprio percorso di istruzione realizzando una parte della 

formazione presso un’Impresa o un Ente del territorio. L’introduzione del concetto di Alternanza 

scuola lavoro all’interno dell’azione formativa nasce dal superamento della separazione tra 

momento formativo e applicativo e si basa sull’idea che l’educazione formale, l’educazione informale 

e l’esperienza di lavoro possano combinarsi in un unico progetto formativo. L’Alternanza Scuola-

Lavoro costituisce, pertanto, una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di 

esperienze vissute sul posto di lavoro, predisposte grazie alla collaborazione tra mondo delle 

organizzazioni e scuola. Negli ultimi due anni, tale attività ha subito una profonda modifica, non nel 

suo svolgimento, ma nella sua natura; se prima, infatti, le finalità dell’alternanza scuola-lavoro 

erano quelle di integrare con esperienze lavorative pratiche le conoscenze acquisite in aula, 

avvicinare la scuola al mondo del lavoro e responsabilizzare gli studenti sugli obblighi lavorativi, lo 

scopo del PCTO è quello di dare agli studenti la possibilità di sviluppare competenze 

interdisciplinari, a prescindere dal tipo di esperienza, affinché essi possano imparare a conoscersi, 

capire qual è il ramo di lavorativo più adatto alle loro attitudini e fare così una scelta più 

consapevole quando si tratterà di iniziare una carriera o scegliere l’università in cui continuare il 

percorso di studi. La personalizzazione del percorso è un aspetto essenziale perché permette allo 

studente di prendere consapevolezza e di auto-orientarsi nella definizione del suo progetto di crescita 

personale.  

I percorsi in Alternanza, definiti e programmati all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, sono 

progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, 

sulla base di apposite convenzioni con le imprese e gli enti esterni partecipanti. I percorsi in 

alternanza hanno una struttura flessibile, articolata in periodi di formazione in aula e periodi di 

apprendimento in azienda, tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi scolastici.  

 

Le finalità dell’alternanza mirano a soddisfare alcuni bisogni degli allievi: 

 Sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell’importanza dell’impegno 

personale 

 Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro, dell’impresa nella 

dimensione globale 

 Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di 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. 

 

Nel corso dei cinque anni gli alunni sono entrati in contatto con la realtà economica del territorio, 

le aziende e con le regole che disciplinano il comportamento del lavoratore. In particolare nel primo 

biennio, durante le ore curricolari, agli allievi sono state presentate le regole di comportamento 

"lavorative" e l'importanza dei corretti rapporti datore di lavoro- dipendenti, ed hanno seguito corsi 
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di formazione inerenti la tutela della privacy (4 ore) e la sicurezza nei luoghi di lavoro (12/16 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 stati effettuati incontri formativi con esperti esterni del settore e 

visite guidate in aziende o Enti pubblici e privati.  Numerose sono state le visite aziendali effettuate 

in questo anno, in modo da permettere di conoscere realtà aziendali più disparate e la conoscenza 

del territorio con le proprie peculiarità economiche. A partire dal quarto anno, gli allievi hanno 

iniziato un percorso all’interno delle aziende stesse, scelte in modo che il progetto formativo 

risultasse essere coerente con il percorso degli studi svolto, attività che hanno continuato durante il 

quarto e quinto anno, per circa 400 ore.  

Tutto il percorso di alternanza scuola lavoro si è svolto in orario curriculare, nelle giornate di 

lunedì e martedì. Per far ciò è stata utilizzata la quota del 20% del monte ore previsto dalle norme, 

con discipline che cedono 1 o 2 ore settimanali. Rimodulando l'orario scolastico ogni tre mesi, si 

permette che tutte le discipline siano coinvolte in questa cessione di ore. Gli allievi sono monitorati 

durante le giornate di alternanza: devono compilare il diario di bordo, comunicare l’assenza sia alla 

scuola che all’azienda ospitante, ed inoltre la scuola ha previsto un controllo diretto in azienda per 

verificare la rispondenza tra il progetto e l’attività effettivamente svolta.  

Il consiglio di classe ha provveduto a redigere, all’inizio dell’anno, le Unità didattiche di 

Apprendimento, personalizzate per ciascun percorso svolto dai ragazzi nelle aziende e nelle quali 

sono individuate abilità, competenze, discipline coinvolte e modalità di verifica del percorso.  

Nella individuazione delle aziende in cui i ragazzi hanno svolto il loro percorso sono state 

coinvolte anche le famiglie che, all’inizio dell’anno, hanno firmato un patto Formativo in cui sono 

evidenziati diritti e doveri.  

Durante le ore di alternanza gli alunni sono soggetti al regolamento interno dell'azienda ospitante 

che al regolamento scolastico, il quale prevede sanzioni nel caso di inadempimenti, ritardi o assenze 

non comunicate tempestivamente. Durante il PCTO gli studenti assumono lo status di lavoratori a 

tutti gli effetti, quindi acquisiscono anche tutti i diritti (e i doveri) cui sono sottoposti i dipendenti. 

Compresi quelli legati alla sicurezza.  

Attorno al progetto di ASL sono previste due figure:  

- il tutor scolastico, che rappresenta l’elemento di raccordo tra la scuola e l’azienda e funge da 

interfaccia, assistente e guida durante tutto il percorso di alternanza. Segue tutto il percorso dalla 

progettazione alla realizzazione, monitorando tutto il processo, correggendolo se necessario, 

valutandolo e comunicandone gli esiti agli organi scolastici preposti; 

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

selezionato dalla struttura ospitante, rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno 

dell’impresa o ente. 

Ad ogni contatto tutte le imprese hanno risposto affermativamente, talune con decisa soddisfazione 

soprattutto per alcuni alunni che si sono distinti per professionalità, serietà, impegno, puntualità, 

ecc. Alcuni degli alunni, a loro volta contattati, hanno sempre espresso analogo gradimento nei 

confronti dei tutors aziendali nella maggior parte dei casi disposti a rallentare il proprio lavoro per 

soddisfare le esigenze di sapere dei giovani apprendisti. 

Questo processo, ormai rodato dalla nostra scuola e praticamente unico nel panorama della 

scuola italiana, ha permesso il raggiungimento di risultati notevoli negli scorsi anni. Dal 

monitoraggio costante in uscita è emerso che un numero sempre crescente di allievi, dopo il Diploma, 



  

 

Documento del Consiglio di Classe V sez. B Pag. - 26 - 

 

sono stati assunti immediatamente nelle aziende nelle quali hanno svolto il percorso di alternanza 

scuola-lavoro, in un ambiente economico al quanto complesso. Gli allievi hanno anticipato di due 

settimane la fine del percorso programmato, causa chiusura delle scuole per la pandemia Covid 19, 

ma nonostante ciò hanno comunque realizzato un numero di ore maggiore rispetto a quelle richieste 

per legge e successivamente derogate dalle disposizioni emanate per esami di stato.  

Gli allievi hanno svolto l’attività nelle varie aziende riportate nella tabella di pagina seguente.  
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Cognome e nome 

alunno 
Azienda Comune Ore effettuate 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 

A queste ore vanno aggiunte le visite guidate presso le seguenti aziende presenti sul nostro 

territorio: NTT Data, Varì Vimini, Callipo e Monardo, per un totale di 20 ore.  

Al termine dell’esperienza ogni alunno è stato valutato per le competenze acquisite e le capacità 

evidenziate durante il percorso formativo. Ognuno di essi è stato sottoposto ad una prova di verifica 

sia teorica che pratica. Sono state prese in considerazione sia le competenze trasversali che le 

competenze professionali conseguite al termine del progetto di alternanza, prevedendo per ognuna 

diversi livelli di valutazione: 
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Competenze trasversali Competenze professionali 
Acquisizione di capacità relazionali Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

Maturazione e autonomia dello studente 
Accedere alla normativa civilistica e fiscale con riferimento alle 

attività aziendali 

Puntualità, frequenza, rispetto delle regole 

dell’azienda ospitante e del regolamento 

scolastico 

Analizzare documenti tipici aziendali ed interpretarne i dati 

Capacità di portare a termine compiti assegnati 

nei tempi stabiliti dalle aziende 

Acquisizione di competenze informatiche nell’uso di software 

applicativi specifici, per svolgere attività connesse alla gestione e/o 

archiviazione dati/ informazioni. 

Capacità di sapere organizzare autonomamente 

il proprio lavoro 
Archiviazione e catalogazione documenti 

 

La realizzazione del progetto di ASL, nonostante abbia comportato il dispendio di notevoli energie 

e la perdita di ore di lezione, può essere considerata complessivamente soddisfacente e nel contempo 

ha permesso agli alunni l’acquisizione delle competenze trasversali e professionali oltre che entrare 

in contatto con il mondo del lavoro. La maggior parte degli alunni ha svolto il progetto per due anni 

nella stessa azienda, mentre altri hanno cambiato per problemi di trasporto o legati alle vicissitudini 

dell’azienda stessa.  

Il percorso di ASL si è svolto per tutti in maniera tranquilla e senza particolari problemi, nel 

rispetto del regolamento previsto dall’Alternanza. I tutor aziendali si sono complimentati per la 

puntualità e l’impegno con cui hanno affrontato questa esperienza, che, nel complesso, è stata molto 

proficua. Tutti hanno affrontato con serietà ed impegno l’intero percorso, superando le difficoltà e 

cercando di adempiere a tutti gli impegni richiesti.  
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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. 

I DD.PP.RR. attuativi della Riforma della Scuola Secondaria di Secondo Grado nn. 87/2010, 

88/2010, 89/2010, prevedono l’insegnamento di una Disciplina Non Linguistica (DNL) in una lingua 

straniera nell’ultimo anno dei Licei e degli Istituti Tecnici secondo la metodologia CLIL, con i 

seguenti obiettivi:  

 costruire competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera  

 sviluppare e favorire l’acquisizione di conoscenze disciplinari.  

 favorire una maggiore fiducia dello studente nella proprie capacità comunicative nella lingua 

straniera veicolare    

 rendere le competenze linguistiche acquisite più spendibili, specialmente in attività pratiche  

 creare maggiore apertura e disponibilità alla mobilità  nell'istruzione e nel lavoro 

Poiché non risulta presente un docente di DNL in possesso delle necessarie competenze 

linguistiche e metodologiche in questo Consiglio di Classe, e assecondando la normativa sopra 

citata, e nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, si è optato per lo sviluppo di un progetto 

interdisciplinare in lingua straniera da un vero e proprio team CLIL costituito dal docente DNL 

insieme all'insegnante di lingua straniera, finalizzato allo scambio e al rafforzamento delle 

reciproche competenze, e  tenendo conto degli orientamenti forniti nelle “Indicazioni Nazionali” per 

i Licei e nelle “Linee per il Passaggio al Nuovo Ordinamento” degli Istituti Tecnici. Gli aspetti 

formali correlati alla valutazione rimangono pertanto di competenza del docente DNL.  

La Disciplina oggetto di CLIL è stata individuata secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti, 

vale a dire: 

 una delle discipline professionalizzanti  

 ove sono presenti più lingue fra le discipline del quinto anno, la lingua in cui gli alunni hanno 

maggiore padronanza; 

 il docente DNL ha una minima competenza nella lingua scelta.  

In particolare il modulo CLIL ha visto il coinvolgimento delle discipline Inglese e Diritto per una 

durata di 8h svolte in orario curricolare.  

 

 

DISCIPLI

NE 

DOCENTI 

COINVOLTI 

ARGOMENTO 

DEL MODULO 

CLIL 

CONTENUTI 
TEMPI 

PREVISTI 

MATERIALI / 

RISORSE 
MODALITÀ DI VERIFICA 

Diritto 

 
 Comparing the 

System of 

Government in 

Italy and The 

UK 

La 

costituzione 

Il sistema di 

governo 

Potere 

legislativo 

Potere 

esecutivo 

8 h 
Libro di testo 

Fotocopie 

Comprensione  di un 

testo,  colloqui orali, 

prove strutturate e 

semistrutturate Lingua 

Inglese 
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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:   

 

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: 

 

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  

14 Novembre - Palazzo Campanella sede del Consiglio Regionale 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 

Lavoro Odv. 

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 

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. 
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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 ) 

 "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 

Dipartimento di Chimica e Biotecnologie 

 Open Day 2020 Home Edition 

 20 maggio 
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PARTE QUARTA 
 

 

METODOLOGIA  
Il ruolo del docente è sempre quello di accompagnare e sostenere l’apprendimento. Il docente è 

chiamato a presentare il contenuto su cui intende lavorare, dandogli senso, narrandolo in prima 

persona, impegnandosi a ideare le forme migliori affinché gli studenti possano – partendo dal proprio 

bagaglio – costruire significati e nuove conoscenze, e per questo i docenti individuano strategie 

progettuali diverse, pur condividendo la Mission dell’Istituto. Apprendere significa cambiare, 

strutturare nuovi modi di guardare alle cose e di agire.  

Nella progettazione dell’attività di insegnamento all’interno di ciascuna disciplina si parte dagli 

obiettivi generali che il PTOF di questo Istituto si è prefissato per gli anni scolastici 2019/2022, gli 

specifici traguardi ritenuti indispensabili previsti per ciascuna disciplina, e di quanto stabilito in tutte 

le aree dipartimentali. In particolare l’insegnamento si è stato organizzato tenendo in considerazione:  

 i nodi disciplinari portanti per classi parallele; 

 gli obiettivi minimi nell’ambito di ciascuna disciplina; 

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

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

nella realtà locale e regionale; 

 e il raccordo del sapere – saper fare – mondo del lavoro. 

 

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

metodologie didattiche più disparate al fine di personalizzare quanto più possibile l’azione formativa, e 

tra quelle usate ricordiamo: 

 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. 

 

Particolarmente importante è stata l’attività didattica a distanza, resa necessaria per far fronte alla 

sospensione delle attività didattiche dovuta alle disposizioni AntiCovid 2019. Questa situazione cui la 

scuola ha dovuto far fronte dall’08.03.2020 ha richiesto una rimodulazione della programmazione 

iniziale, non solo nei mezzi, metodi e strumenti, ma anche nei contenuti ed in particolare 

nell’individuazione di quelli che permettono di acquisire i nodi disciplinari prefissati e gli obiettivi 

minimi di ogni disciplina. L’attività didattica messa in campo a partire dal 10.03.2020 si caratterizza 

per la previsione dell’alternanza tra momenti didattici in modalità sincrona (in presenza) e attività 

asincrona, attuando il principio della flipped classroom. L’attività didattica sincrona permette al 

docente di calibrare ed eventualmente correggere il tiro nel corso della lezione grazie al feedback che 
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riceve, ovvero le reazioni immediate che gli rivelano le domande, i gesti e le espressioni dei visi degli 

alunni. L’e-learning, invece, ci ha dato la possibilità che i contenuti siano disponibili e fruibili nei 

momenti e nei luoghi scelti dagli utenti, con la possibilità di instaurare un rapporto di dialogo e 

collaborazione continuo tra alunni e insegnanti, applicando il principio della classe capovolta secondo 

cui la lezione diventa compito a casa mentre il tempo in classe in modalità sincrona è usato per attività 

collaborative, esperienze, dibattiti e laboratori. In questo contesto, il docente non assume il ruolo di 

attore protagonista, diventa piuttosto una sorta di facilitatore, il regista dell’azione didattica.  

 

 

 

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 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 lacune    

accumulate nel corso dell’attività didattica. 
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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. 

 

 

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 
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 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  

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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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 

(tematica trasversale per tutte le 

V classi) 

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 

Le organizzazioni internazionali 

Analisi delle tematiche 

attraverso un confronto 

dialettico, che si è sviluppato 

liberamente con spunti di 

riflessione che, trasversalmente 

hanno coinvolto tutte le 

discipline 

Comprendere l’importanza 

attribuita alle relazioni tra gli 

Stati 

Capire la valenza e i limiti di 

un’organizzazione 

internazionale che tende a 

garantire la tutela dei diritti e 

la risoluzione dei conflitti 

La globalizzazione 

Analisi delle tematiche 

attraverso un confronto 

dialettico, che si è sviluppato 

liberamente con spunti di 

riflessione che, trasversalmente 

hanno coinvolto tutte le 

discipline 

Conoscenza del fenomeno 

della globalizzazione nei suoi 

aspetti storici, culturali ed 

economici; riflessione su 

vantaggi e svantaggi da essa 

generati e sulla necessità di 

promuovere uno sviluppo 

sostenibile 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

N.    Cognome Nome Materia Firma  

1  

 
 

 

2    

3    

4    

5 
 

  

6   

7    

8    

9    

10    

11    

 

 

 

 

 

Gioia Tauro, lì 28 maggio 2019 

 

Il Coordinatore 

(prof. ssa Rosaria Maria C. Di Biasi) 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Gelardi Giuseppe) 
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ALLEGATI 

 

 Schede informative singole discipline 

 Relazione finale Alunno Diversamente Abile 

 Griglia valutazione colloquio allegata all’OM 10/2020 
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Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Disciplina: ITALIANO 
CLASSE V SEZ B Indirizzo ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI 

AZIENDALI 
 
 

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;  

Conoscenza della struttura e delle principali caratteristiche 

dei testi letterari affrontati; 

Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi 

letterari. 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA IN AULA 

Ripetizione: Romanticismo e Manzoni 

UDA 1: L’età del realismo:  

Contesto storico-culturale ed economico-sociale in Europa e 

in Italia; 

Il Positivismo 

 

Il Naturalismo 

 

Il Verismo italiano 

 

Giovanni Verga (vita, opere e poetica) 

Sintesi dei romanzi: Mastro don Gesualdo, I Malavoglia 

Lettura e analisi della novella: Rosso Malpelo 

 

UDA 2: La reazione del Positivismo e la crisi delle certezze: 

Il Decadentismo e il Simbolismo: la poesia fra Ottocento e 

Novecento in Italia e in Europa 

 

La Scapigliatura. Analisi della lirica: Preludio di Emilio 

Praga 

 

Baudelaire. Analisi della lirica: Corrispondenze 

 

Oscar Wilde: Il ritratto di Dorian Gray 

 

G. D’Annunzio (vita, opere e poetica) 

Sintesi dei romanzi: Il piacere, Le Vergini delle rocce, 

Notturno 

Analisi dei testi:  

La pioggia nel pineto 

Il piacere: Andrea Sperelli 
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G. Pascoli (vita, opere e poetica)  

Analisi dei testi: 

La grande proletaria si è mossa 

L’assiuolo 

X agosto 

Il lampo  

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

Italo Svevo (vita, opere e poetica) 

Sintesi dei romanzi: Una Vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

Analisi dei testi: 

Alfonso e Macario tratto da Una Vita 

L’ultima sigaretta tratto da La coscienza di Zeno 

Prefazione e Preambolo tratto da La Coscienza di Zeno 

 

 L. Pirandello(vita, opere e poetica) 

Sintesi dei romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno 

centomila 

Analisi dei testi: La nascita di Adriano Meis, Prima e 

seconda premessa tratti da Il fu Mattia Pascal 

Analisi della novella: Il treno ha fischiato… 

 Analisi del testo: Una vecchia signora imbellettata: dalla 

comicità all’umorismo 

 

UDA 3: Voci poetiche del ‘900 

 Le Avanguardie del primo ‘900, Marinetti “Il Manifesto del 

Futurismo” 

 

L’Ermetismo 

 

G. Ungaretti (vita, opere e poetica) 

Analisi delle poesie: Veglia, Mattina, Soldati, San Martino 

del Carso 

 Eugenio Montale (vita,opere e poetica) 

Analisi delle poesie: Non chiederci la parola, Spesso il male 

di viver ho incontrato, I limoni 

S. Quasimodo (vita,opere e poetica) 

Analisi delle poesie: Ed è subito sera, Uomo del mio tempo 

 

UDA 4:  Laboratorio di scrittura ( effettuato durante tutto 

l’anno) 

Analisi e commento di testi letterari e non 

Il testo argomentativo 

Curriculum vitae europeo 

 

ABILITÀ 

Acquisire i termini specifici del linguaggio letterario 

Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 

Esporre oralmente in modo chiaro nel contenuto e 

formalmente corretto 

Produrre autonomamente testi coesi, coerenti e aderenti alla 

traccia 

Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del testo 
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Inserire i testi letterari e i dati biografici degli autori nel 

contesto storico-politico di riferimento, cogliendo l’influenza 

che esso esercita su autori e testi 

Essere in grado di interpretare gli aspetti significativi della 

produzione letteraria esaminata 

Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

DIDATTICA IN AULA 

Colloqui individuali e di gruppo 

Dialogo formativo 

Verifiche  scritte ed 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: 

Libri di testo 

Contenuti didattici digitali 

Fotocopie 

Periodo Didattica a Distanza 

Contenuti didattici digitali su Piattaforma e-learning: ppt, 

audio-video, spiegazioni audio sui vari argomenti 

Piattaforme on-line per lezione sincrona 

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

gruppo) 

Libri di testo 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA IN AULA 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Lettura ed analisi diretta dei testi 

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 

Pausa didattica 

Recupero in itinere 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA IN AULA 

Libri di testo 

Contenuti didattici digitali 

Fotocopie 

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 Domenica Cambareri  



  

 

Documento del Consiglio di Classe V sez. B Pag. - 43 - 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO 
 
 
 

Testo Opera Autore 
Rosso Malpelo 

 

Vita dei campi Giovanni Verga 

La famiglia Toscano e la partenza di 

’Ntoni 

I Malavoglia Giovanni Verga 

Preludio Penombre Emilio Praga 

Andrea Sperelli IL Piacere 

 

 

 

Gabriele D’Annunzio 

La pioggia nel pineto Alcyone Gabriele D’Annunzio 

L’assiuolo 

X agosto 

Il lampo 

Myricae Giovanni Pascoli 

Alfonso e Macario Una Vita Italo Svevo 

Prefazione e Preambolo 

L’ultima sigaretta 

 

Coscienza di Zeno Italo Svevo 

La nascita di Adriano Meis Il fu Mattia Pascal Luigi Pirandello 

Il treno ha fischiato… Le Novelle per un anno  Luigi Pirandello 

 Uno, nessuno centomila Luigi Pirandello 

Una vecchia signora imbellettata: dalla 

comicità all’umorismo 

L’umorismo Luigi Pirandello  

Veglia 

San Martino del Carso 

Mattina  

Soldati 

Allegria Giuseppe Ungaretti 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

I limoni 

Ossi di seppia Eugenio Montale 

Ed è subito sera Acque e terre Salvatore Quasimodo 

Uomo del mio tempo Giorno dopo giorno Salvatore Quasimodo 
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Scheda informativa 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
Disciplina: STORIA 

CLASSE V SEZ B Indirizzo ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI 

 
 

COMPETENZE  

della disciplina 

Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici 

contesti storico-culturali;  

Riconoscere la natura di un fatto o fenomeno storico (sociale, 

politico, economico e culturale);  

Cogliere la storia come interrelazione di fatti (economici, 

politici, culturali 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA IN AULA 

 Conoscenze: 

 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e 

in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali;  

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione, dai Trattati internazionali, dai Testi di Legge a 

tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 

UDA 1: La civiltà industriale: 

Ripetizione dell’Unità d’Italia 

 L’età dell’imperialismo  

La politica internazionale tra ‘800 e ‘900  

L’Età giolittiana 

 

UDA 2: La nascita del nuovo secolo: 

La Grande guerra  

La rivoluzione russa  

Il lungo dopoguerra  

 L’Italia: dallo stato liberale al fascismo 

 

UDA 3: Tra le due guerre: l’età dei totalitarismi: 

La crisi degli anni Trenta  

L’Italia fascista  

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA A DISTANZA 

L’Italia fascista 

Il nazismo 

 Lo stalinismo  

Una nuova guerra 

 

UDA 4: Dalla guerra alla nascita di un nuovo universo 

politico: 

La Guerra “fredda” 

UDA 5: Elementi di cittadinanza  
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Tutela ambientale 

ABILITÀ 

Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio;  

Saper individuare i presupposti metodologici, culturali e 

ideologici delle varie interpretazioni storiografiche 

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 

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 

Contenuti didattici digitali 

Fotocopie 

Periodo Didattica a Distanza 

Contenuti didattici digitali su Piattaforma e-learning: ppt, 

audio-video, spiegazioni audio sui vari argomenti 

Piattaforme on-line per lezione sincrona 

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

gruppo) 

Libri di testo 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA IN AULA 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Lettura ed analisi diretta dei testi 

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 

Pausa didattica 

Recupero in itinere 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA IN AULA 

Libri di testo 

Contenuti didattici digitali 

Fotocopie 

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 Domenica Cambareri  
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Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti 

ECONOMIA  AZIENDALE 
CLASSE V SEZ B Indirizzo SIA 

 
 

                COMPETENZE  

                della disciplina 

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali. 

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo 

di gestione analizzandone i risultati. 

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione 

integrata d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a 

differenti contesti. 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA IN AULA 
Contabilità generale.  Bilanci aziendali.  Analisi per indici. 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA A DISTANZA 

Metodo di calcolo dei costi. La break even analysis, Strategie aziendali. 

La pianificazione. IL budget. 

 

ABILITÀ 

Riconoscere gli aspetti che caratterizzano la gestione delle diverse aziende 

ed applicarvi le relative tecniche amministrativo-contabili; 

Analizzare ed elaborare semplici piani e programmi; interpretare e redigere 

bilanci; calcolare e valutare indici. 

        CRITERI DI VALUTAZIONE: 

DIDATTICA IN AULA 

- Livello individuale di acquisizione di conoscenze; 

- Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze; 

- Progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

- Interesse; - Impegno; 

    - Partecipazione; Frequenza; Comportamento 

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, Fotocopie, Articoli tratti da riviste e quotidiani, Dispense, 

Mappe concettuali. Lim, Calcolatrice, Laboratorio 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA IN AULA 

-Lezione frontale: presentazione dei contenuti  

- Lavoro collettivo guidato o autonomo 

- Discussioni su temi trattati 

-Esercitazioni guidate 

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 

-Libri di testo, Fotocopie, Articoli tratti da riviste e quotidiani, Dispense, 

Mappe concettuali. 

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  Leonello Anna 
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Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

MATEMATICA 
CLASSE V SEZ B Indirizzo AFM, articolazione SIA 

 
 

COMPETENZE  

della disciplina 

 

 Utilizzo del linguaggio e dei metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative; 

 Utilizzo delle strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche in campo economico elaborando opportune 

soluzioni. 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA IN AULA 

  

 Determinazione del grafico probabile di funzioni in una 

variabile e lettura del grafico di una funzione. 

 Disequazioni e sistemi di disequazioni lineari e non lineari 

in due incognite. 

 Dominio di una funzione in due variabili. 

 Derivate parziali, massimi e minimi (liberi e vincolati) con 

il metodo delle derivate. 

 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Ricerca operativa;  il problema delle scorte.  

 Programmazione lineare in due variabili. 

ABILITÀ 

 Risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi 

economici. 

 Utilizzare strumenti di analisi matematica e di Ricerca 

Operativa nello studio dei fenomeni economici e nelle 

applicazioni alla realtà aziendale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

DIDATTICA IN AULA 

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze 

 Interesse condiviso 
 Impegno costante e puntuale 
 Valutazioni scritte e orali 

 Griglie di valutazione 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Partecipazione attiva alle attività a distanza. 
 Rispetto delle consegne. 

 Criteri già usati nella didattica in aula. 

TESTI e MATERIALI: 

DIDATTICA IN AULA 

 Libri di testo 

 Dispense, schemi 

 Altri testi 

TESTI e MATERIALI: 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Dispense, schemi 

 Libri di testo 

 Altri testi 

 Contenuti didattici digitali su Piattaforma e-learning 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA IN AULA 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Lezione multimediale 

 Presentazione dei contenuti 
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METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Lavoro collettivo guidato o autonomo 

 Lezione sincrona su piattaforma online 

 Lezione asincrona con uso di materiali didattici condivisi 

di libero dominio o creati dal docente 

 Presentazione dei contenuti 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 
 Pausa didattica 

 Recupero in itinere 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA IN AULA 

 Computer 

 Lim 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Piattaforme online per lezione sincrona (Cisco Webex) 

 Piattaforma e-learning Moodle 

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

gruppo)  

 
 
 
 
 
 
Gioia Tauro 28/05/2020      Il Docente 
 
       Prof.ssa  FORTUNATA AURORA BASILE 
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Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Diritto Pubblico 
CLASSE V SEZ  B  Indirizzo AFM      Articolazione SIA 

 
 

COMPETENZE  

della disciplina 

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

Comprendere la funzione della Costituzione come legge 

fondamentale dello Stato.  

Essere  consapevoli della centralità del Parlamento nell’ordinamento 

costituzionale 

Inquadrare gli organi statali nell’ambito dell’ordinamento 

costituzionale  

Saper consultare le principali fonti giuridiche e di informazione 

Individuare la funzione dell’attività   amministrativa  

Conoscere i principi fondamentali della PA.  

Comprendere il funzionamento degli Enti Territoriali 

Cogliere l’importanza del processo d’integrazione a livello europeo 

Comprendere il   funzionamento e   la funzione delle organizzazioni 

internazionali.  

L’U.E  

ONU 

Discutere in maniera semplice dei profili economici e giuridici dei 

casi concreti tratti dall’esperienza quotidiana.  

Affrontare e discutere nel contesto della classe di problematiche che 

trasversalmente analizzano principi di cittadinanza attiva 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA IN AULA 

Lo Stato come organizzazione politica e la sua   attività giuridica e      

sociale 

Gli elementi costitutivi. Le funzioni 

Gli organi costituzionali :    Parlamento, Governo, Magistratura 

Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale 

La natura e i soggetti dell’ordinamento giuridico internazionale 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA A DISTANZA 

Sicurezza e Lavoro 
L’Unione  Europea , L’ONU 

L’ attività amministrativa dello Stato .Enti Territoriali 

La globalizzazione dei mercati   in sintesi 

ABILITÀ 

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

Riconoscere l’ambito di applicazione di regole nazionali e internazionali  

Riconoscere funzioni ed importanza degli organi costituzionali 

Distinguere il ruolo legislativo da quello esecutivo e giurisdizionale 

Individuare le funzioni assegnate alla Corte costituzionale  

Riconoscere l’importanza dell’azione delle Organizzazioni Internazionali 

Interpretare massimamente comunicazioni politiche di mass- media.  

Riconoscere importanza e funzioni della Pubblica Amministrazione  

Individuare gli organi principali dell’amministrazione attiva, 

consultiva e di controllo 

Distinguere le funzioni delle autonomie locali 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

DIDATTICA IN AULA 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF 

d’Istituto.  

La valutazione tiene conto  di: 

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

 Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
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 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: 

Testo La norma e la pratica 3-Autore:  Marco Capiluppi 
Casa Editrice Tramontana 
Lettura e analisi di testi 

 

Materiali forniti dalla docente. LIM 

Siti web 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA IN AULA 

Lezione frontale 

Lezione interattiva - Lettura e analisi diretta dei testi 

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 o potenziamento in itinere 

Frequente rimando a temi e concetti già trattati 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA IN AULA 

LIM    Materiali forniti dalla docente 

Siti 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) Siti web 

Contenuti didattici digitali creati dalla docente e 
materiali didattici digitali condivisi di libero dominio 
-APP per cellulari e tablet 

 
 
 
Gioia Tauro 28/05/2020       Il Docente 
         Prof. Rosa Maria Dato 
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Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Economia Pubblica 
CLASSE V SEZ B  Indirizzo AFM   articolazione SIA 

 
 

COMPETENZE  

della disciplina 

Cogliere ruolo, importanza, finalità ed evoluzione della finanza pubblica 

Saper confrontare le politiche della finanza pubblica 

Interpretare il ruolo dell’operatore pubblico nella realtà politica, economica 

e sociale degli Stati contemporanei 

Valutare gli aspetti positivi e negativi delle scelte pubbliche in materia di 

efficienza, equità e crescita economica  

Saper consultare le principali fonti giuridiche e di informazione  

Inquadrare il ruolo dello Stato e della politica economica nazionale   nel 

contesto dell’integrazione europea 

Cogliere l’importanza delle varie entrate tributarie ed extratributarie e i loro 

effetti sul sistema economico 

Cogliere il ruolo della spesa pubblica nel sistema economico e le finalità 

che la politica della spesa pubblica si prefigge 

Capire l’importanza del bilancio dello Stato nel contesto dei conti della 

finanza pubblica italiana ed europea 

Inquadrare il concetto di sistema tributario nel contesto istituzionale, socio-

economico e politico dello Stato 

Discutere in maniera semplice dei profili economici e giuridici di casi 

concreti tratti dall’esperienza quotidiana.  

Affrontare e discutere nel contesto della classe di problematiche che 

trasversalmente analizzano principi di cittadinanza attiva 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA IN AULA 

Capire la ragion d’essere dell’Economia pubblica 

La P A come operatore economico Il concetto di politica 

economica.   La funzione dell’intervento pubblico dello Stato e il 

concetto di politica economica 

Gli strumenti della politica economica 

Le principali funzioni della politica economica 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA A DISTANZA 

Le spese pubbliche .Il concetto di protezione sociale 

l sistema delle entrate pubbliche 

Le funzioni del Bilancio  

Il Sistema tributario: concetto e principi fondamentali 

ABILITÀ 

Riconoscere le differenze tra l’attività pubblica e l’attività   di mercato 

Riconoscere le ragioni che giustificano l’intervento pubblico  

Analizzare le ragioni dell’intervento pubblico in relazione al problema 

dell’efficienza allocativa. In relazione ai fini di redistribuzione, 

stabilizzazione e di sviluppo  

Sapere come lo Stato riesce a contenere e a monitorare la spesa pubblica 

Sapere distinguere e classificare le entrate pubbliche 

Riconoscere le forme tipiche in cui si articolano i sistemi di protezione 

sociale  

Distinguere la funzione del Bilancio come strumento di autorizzazione e 

vincolo giuridico e come strumento di politica economica.  

Individuare la ragione per la quale i sistemi tributari sono costituiti da una 

pluralità di imposte diverse 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

DIDATTICA IN AULA 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto.  

La valutazione tiene 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 



  

 

Documento del Consiglio di Classe V sez. B Pag. - 52 - 

 

 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: 

TESTO: Autore: Vinci Orlando- Titolo: Economia e Finanza Pubblica -

Casa Editrice: Tramontana 

 

Lettura e analisi di testi 

Materiali forniti dalla docente. LIM 

Siti web 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA IN AULA 

Lezione frontale 

Lezione interattiva - Lettura e analisi diretta dei testi 

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 o potenziamento in itinere 

Frequente rimando a temi e concetti già trattati 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA IN AULA 

LIM    Materiali forniti dalla docente 

Siti 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)  ) Siti 

web 

Contenuti didattici digitali creati dalla docente e materiali didattici digitali 

condivisi di libero dominio 

 

-APP per cellulari e tablet 

 
 
 
Gioia Tauro 28/05/2020       Il Docente 
         Prof. Rosa Maria Dato 
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Scheda informativa 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
Inglese 

CLASSE V SEZ B Indirizzo AFM, articolazione SIA 
 
 

COMPETENZE  

della disciplina 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio; comprendere idee 

principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi; individuare 

e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA IN AULA 

- Marketing basics 

- What is marketing 

- Market segments 

- Market research 

- The marketing mix 

- The four PS 

- The product, the price, the promotion 

- Place 

- Internet marketing 

- CLIL: Parliamentary Republic and COnstitutional Monarchy 

- Foreign trade terms 

- Payment in foreign trade 

- Clean bill collection. 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Documentary collection 

- Documentary letter of credit 

- Payment in advance 

- Catalogue and other printed materials 

- Enquires 

ABILITÀ 

Lo studente espone le conoscenze acquisite attraverso un’ argomentazione 

accettabile; pone domande inerenti alle varie tematiche di studio e risponde 

a tali interrogativi; legge testi inerenti la sfera personale e il settore di studio 

e ai suoi interessi; legge testi anche lunghi individuando informazioni 

specifiche; esprime opinioni su temi di attualità, di studio e di lavoro; usa 

strategie compensative nell’ interazione orale; produce testi brevi e coerenti 

su tematiche di interesse personale, quotidiano, sociale, con scelte lessicali 

e sintattiche appropriate. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

DIDATTICA IN AULA 

Colloquio individuale e di gruppo; dialogo formativo; verifiche orali; 

livello individuale di acquisizione di conoscenze; livello individuale di 

acquisizione di abilità e competenze; interrogazioni collettive 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Partecipazione attiva alle attività a distanza. 
 Rispetto delle consegne. 

 Criteri già usati nella didattica in aula. 

TESTI e MATERIALI: 

DIDATTICA IN AULA 

 Libri di testo 

 Dispense, schemi 

 Altri testi 

TESTI e MATERIALI: 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Dispense, schemi 

 Libro di testo: Margherita Cumino, Philippa Bowen, “Step into 

business”, Petrini editore. 

 Altri testi 

 Contenuti didattici digitali su Piattaforma e-learning 
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METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA IN AULA 

       Presentazione dei contenuti; lavoro collettivo guidato o autonomo; 

discussione su temi. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Lavoro collettivo guidato o autonomo 

 Lezione sincrona su piattaforma online 

 Lezione asincrona con uso di materiali didattici condivisi di 

libero dominio o creati dal docente 

 Presentazione dei contenuti 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 
 Pausa didattica 

 Recupero in itinere 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA IN AULA 
 Computer 

 Lim 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Piattaforme online per lezione sincrona (Cisco Webex) 

 Piattaforma e-learning Moodle 

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

 

 
 
 
 
 

Gioia Tauro, 28-05-2020                                     Prof.ssa Stefania Maria Naso                                    
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Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

INFORMATICA 
CLASSE V SEZ B Indirizzo SIA 

 
 

COMPETENZE  

della disciplina 

 Gestione e progettazione di Database , Organizzazione di un piano 

di marcketing digitale, Strutturazione di un sistema informativo 

aziendale 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA IN AULA 

 Sistemi informativi aziendali – Databe – Topologia delle Reti – 

Linguaggio SQL  

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA A DISTANZA 

E-Commerce – Firma Digitale –PEC – Linguaggio SQL – Mobile e 

Social Marcketing – Sicurezza dei Dati 

ABILITÀ  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

DIDATTICA IN AULA 

 

Criteri Specificati 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: 
Dispense Fornite dal docente 

METODI DI INSEGNAMENTO 

DIDATTICA IN AULA 

Presentazione dei contenuti; lavoro collettivo guidato o autonomo; 

discussione su temi. 

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 

Computer 

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. Diego Pellicanò  
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Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Scienze Motorie 
CLASSE V SEZ B Indirizzo SIA 

 
 

COMPETENZE  

della disciplina 

Saper gestire esperienze motorie e sportive e possedere le abilità dei principali 

giochi e sport. 

Dimostrare di possedere competenze tecnico – tattiche, rispettare le regole e il 

ruolo arbitrale, applicare il fair play. 

Condurre uno stile di vita attivo praticando attività motorie funzionali al proprio 

benessere ed applicare i principi fondamentali delle norme igieniche e di 

prevenzione per la sicurezza e la salute. 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA IN AULA 

Il proprio corpo e le sue funzionalità: posture, funzioni fisiologiche, capacità 

motorie (coordinative e condizionali); le funzioni fisiologiche in relazione al 

movimento e i principali paramorfismi e dimorfismi; le proprie potenzialità (punti 

di forza e criticità) e confronto con tabelle di riferimento criteriali e standardizzate; 

i principi fondamentali della teoria e alcune metodiche di allenamento. 

Teoria e pratica delle tecniche e dei fondamentali (individuali e di squadra) dei 

giochi e degli sport; approfondimento delle teorie di tattiche e strategie dei giochi 

e degli sport; della terminologia del regolamento tecnico, il fair-play anche in 

funzione dell’arbitraggio; gli aspetti sociali dei giochi e degli sport. 

Conseguenze di una scorretta alimentazione e i pericoli legati all’uso di sostanze 

che inducono dipendenza; procedure per la sicurezza e per il primo soccorso; 

problematiche legate alla sedentarietà dal punto di vista fisico e sociale. 

CONTENUTI TRATTATI: 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

Elementi di anatomia e fisiologia del corpo umano: apparato respiratorio e 

cardiocircolatorio.  

Educazione alimentare e l’alimentazione dello sportivo 

Elementi di pronto soccorso 

Il doping nell’attività sportiva 

ABILITÀ 

Ampliamento delle capacità coordinative e condizionali, realizzazione di schemi 

motori complessi utili ad affrontare attività motorie e sportive; organizzazione e 

applicazione di attività/percorsi motori e sportivi individuali e in Gruppo. 

Distinguere le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva; assumere 

posture corrette anche in presenza di carichi; autovalutazione ed elaborazione di 

risultati con l’utilizzo delle tecnologie. 

Trasferire e realizzare le tecniche adattandole alle capacità e alle situazioni anche 

preponendo varianti; attuare strategie e tattiche nelle attività sportive; assumere 

autonomamente diversi ruoli e la funzione di arbitraggio ed interpretare gli aspetti 

sociali dei giochi e degli sport. 

Assumere comportamenti attivi rispetto all’alimentazione, igiene e salvaguardia 

da sostanze illecite; adottare comportamenti funzionali alla sicurezza nelle 

diverse attività; applicare le procedure del primo soccorso; assumere 

comportamenti fisicamente attivi in molteplici contesti per un miglioramento 

dello stato di benessere. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

DIDATTICA IN AULA 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze; Livello individuale di 

acquisizione di abilità e competenze; Progressi compiuti rispetto al livello di 

partenza; Interesse; Impegno; Partecipazione; Frequenza; Comportamento 
Creazione powerpoint sugli argomenti trattati 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

Criteri già usati per la didattica in aula 

Partecipazione attiva alle attività a distanza 

Creazione powerpoint sugli argomenti trattati 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Libri di testo; Lettore DVD; Dispense, schemi; Computer; Dettatura di appunti; 

Videoproiettore/LIM 

METODI DI Deduttivo; induttivo; analitico; globale. 
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INSEGNAMENTO 

DIDATTICA IN AULA 

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 
///////////// 

STRUMENTI DI LAVORO 

DIDATTICA IN AULA 

Libri di testo; Lettore DVD; Dispense, schemi; Computer; Dettatura di appunti; 

Videoproiettore/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. Agostino Mercuri 
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Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 
CLASSE V SEZ  B   

Indirizzo ART. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 
 
 

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) 
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 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 
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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 
 




