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PREMESSA 
 

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

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

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

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

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

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

2020. 

Riferimenti normativi 
 
D. LGS. 13 aprile 2017 n. 62 
 
Art. 17, c. 1 
 
Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio1 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 10del 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 comma1; 

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

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

 

 

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

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

INDIRIZZI Settore economico: 1.Amministrazione Finanza e Marketing. 
Settore Tecnologico: 1.Costruzione Ambiente e Territorio2.Informatica e 
Telecomunicazioni3.Chimica e Materiali e Biotecnologie Sanitarie4. Trasporti e 
Logistica 

UBICAZIONE 
E 

STRUTTURA 

La sede centrale, ubicata a Gioia Tauro in Via Galluppi n.1, nel centro città, 
facilmente raggiungibile con tutti i mezzi pubblici, ospita la dirigenza, gli uffici 
amministrativi e l’Istituto Tecnico.  Gli spazi interni, disposti su due piani, per una 
superficie complessiva di circa 3000 mq, sono razionalmente ripartiti in zone 
destinate alle aule, a gruppi di laboratori e ad uffici. L'Istituto è dotato inoltre di 
palestra e di ampi cortili interni, estesi per circa 4000 mq, utilizzati dagli alunni nei 
momenti di pausa e parzialmente adibiti a parcheggio. Completa l'edificio un 
auditorium di circa 350 posti, dove si svolgono attività scolastiche e manifestazioni 
a carattere sociale.  
La scuola inoltre ha una sede staccata nel comune di Taurianova, che quest’anno ha 
ospitato l’indirizzo “Traporti e Logistica”. 

CONTESTO SOCIO-
ECONOMICO-
CULTURALE 

Gioia Tauro è il primo comune della Provincia per popolazione. È un’importante 
città commerciale e portuale in continua espansione. È il centro di un vasto territorio 
pianeggiante a cui fa da cornice l'Aspromonte. Grazie alle sue attività produttive e 
commerciali ed all’esistenza di molte e diversificate piccole e medie imprese, vede 
un aumento continuo di popolazione con afflussi da tutti paesi della piana e 
immigrati comunitari ed extracomunitari che vi trovano impiego. Elemento di 
spicco è il Porto, il più grande d’Italia e il secondo dell’Europa per dimensioni, 
traffico di container e potenzialità, costituisce un fattore di crescita e sviluppo 
dell’economia di tutto il territorio.  

AULE SPECIALI 
E 

LABORATORI 

I plessi dell’Istituto sono dotati di ampi spazi funzionali; oltre alle aule didattiche 
per lo svolgimento delle lezioni, essi dispongono di: 
Biblioteca-mediateca-emeroteca, dotata di circa 5.000 volumi (libri, enciclopedie, 
riviste), CD linguistici, film e documentari (DVD e videocassette). Postazioni PC in 
rete consentono la consultazione, la ricerca e la stampa. 
Auditorium di circa 400 mq, ha una capienza di 350 posti a sedere ed è un punto 
di riferimento anche per la Città ed il suo comprensorio, che possono usufruirne per 
incontri e attività, dietro richiesta autorizzata è dotato di video conferenza. 
Strutture sportive che consistono in palestre per lo svolgimento di attività 
curricolari ed extracurricolari. In ognuna può essere attivato un impianto di 
pallavolo regolamentare. Nella sede centrale vi è un impianto esterno di basket. Le 
palestre sono disponibili anche ad utenti esterni, i quali devono stipulare apposita 
convenzione con l’ente Provincia. 
Laboratori 
Integrano e qualificano l’offerta formativa dell’Istituto grazie alle particolari e 
specifiche attrezzature in dotazione. La dotazione informatica è costituita da oltre 
150 computer collegati ad Internet, suddivisi fra le 12 aule attrezzate. 
Sono presenti nell'istituto: 
- Laboratorio interattivo linguistico 
- Laboratorio progettazione CAD e prove su materiali da costruzione 
- Laboratorio d'informatica 
- Laboratorio di simulazione navale 
- Laboratorio di matematica 
- Laboratorio topografia 
- Laboratorio per la produzione multimediale 
- Laboratorio di fisica e telecomunicazioni 
- Laboratorio di chimica dei materiali 
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PROFILO PROFESSIONALE: 
 

Nell'articolazione "Logistica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle 
relative normative tecniche, viene approfondita la Logistica applicata al settore dei trasporti. Il 
profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e 
tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei 
prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione.  

 
 

CONOSCENZE 

Gli studenti, a conclusione del percorso di 
studio, sono in grado di: 

 individuare le interdipendenze tra scienza, 
economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della 
storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali; 

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo 
scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo 
di appropriate tecniche di indagine; 

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari 
indirizzi; 

 orientarsi nella normativa che disciplina i 
processi produttivi del settore di riferimento, 
con particolare attenzione sia alla sicurezza 
sui luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio; 

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del 
processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di 
propria competenza, utilizzando gli strumenti 
di progettazione, documentazione e controllo; 

 riconoscere e applicare i principi 
dell’organizzazione, della gestione e del 
controllo dei diversi processi produttivi; 

 analizzare criticamente il contributo apportato 
dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 
dei saperi e al cambiamento delle condizioni 
di vita; 

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, 
scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e 
delle sue applicazioni industriali; 

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza 
e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

COMPETENZE 

Il Diplomato in “Trasporti e Logistica”:  
 ha competenze tecniche specifiche e metodi di 

lavoro funzionali allo svolgimento delle 
attività inerenti la progettazione, la 
realizzazione, il mantenimento in  
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efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, 
nonché l’organizzazione di servizi logistici; 

 opera nell’ambito dell’area Logistica, nel 
campo delle infrastrutture, delle modalità di 
gestione del traffico e relativa assistenza, 
delle procedure di spostamento e trasporto, 
della conduzione del mezzo in rapporto alla 
tipologia d’interesse, della gestione 
dell’impresa di trasporti e della logistica nelle 
sue diverse componenti: corrieri, vettori, 
operatori di nodo e intermediari logistici; 

 possiede una cultura sistemica ed è in grado 
di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi 
del settore in cui è orientato e di quelli 
collaterali. 

 
E’ in grado di: 

 integrare le conoscenze fondamentali relative 
alle tipologie, strutture e componenti dei 
mezzi, allo scopo di garantire il 
mantenimento delle condizioni di esercizio 
richieste dalle norme vigenti in materia di 
trasporto; 

 intervenire autonomamente nel controllo, 
nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di 
bordo; 

 collaborare nella pianificazione e 
nell’organizzazione dei servizi; 

 applicare le tecnologie per l’ammodernamento 
dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 
grado di contribuire all’innovazione e 
all’adeguamento tecnologico e organizzativo 
dell’impresa; 

 agire, relativamente alle tipologie di 
intervento, nell’applicazione delle normative 
nazionali, comunitarie ed internazionali per la 
sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, 
dei servizi e del lavoro; 

 collaborare nella valutazione di impatto 
ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente 
e nell’utilizzazione razionale dell’energia. 

In questo istituto, l’indirizzo Trasporti e Logistica 
prevede le seguenti articolazioni: 

 Conduzione del mezzo, nell’opzione 
Conduzione del mezzo navale  

 Logistica 

ABILITÀ 
Articolazione “Logistica” 

L’articolazione “Logistica” riguarda 
l’approfondimento delle problematiche relative alla 
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gestione, al controllo degli aspetti organizzativi del 
trasporto: aereo, marittimo e terrestre, anche al fine 
di valorizzare l’acquisizione di idonee 
professionalità nell’interrelazione fra le diverse 
componenti.  
A conclusione del percorso quinquennale, il 
Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze: 

 Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e 
sistemi di trasporto. 

 Gestire il funzionamento dei vari insiemi di 
uno specifico mezzo di trasporto. 

 Utilizzare i sistemi di assistenza, 
monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di 
trasporto. 

 Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo 
e organizzare i servizi di carico e scarico, di 
sistemazione delle merci e dei passeggeri. 

 Gestire l’attività di trasporto tenendo conto 
delle interazioni con l’ambiente esterno 
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in 
cui viene espletata. 

 Organizzare la spedizione in rapporto alle 
motivazioni del viaggio ed alla sicurezza 
degli spostamenti. 

 Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la 
gestione delle merci e dei flussi passeggeri in 
partenza ed in arrivo. 

 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle 
normative di sicurezza. 

 
Al termine del percorso di studi, l’indirizzo 
“Trasporti e Logistica” lascia aperte sia opportunità 
lavorative, che la possibilità di proseguire gli studi   
con l’Istruzione Tecnica Superiore o l’Università.  
Relativamente al mondo del lavoro, il settore dello 
shipping e della logistica portuale ed intermodale 
rappresentano, nonostante la crisi congiunturale, 
settori in forte crescita. 

SBOCCHI LAVORATIVI 

Settori lavorativi 
 
 Strutture portuali, aeroportuali ed intermodali 

(interporti); 
 organizzazione e gestione delle aziende di 

trasporto e spedizione; 
 gestione dei sistemi informatici e telematici delle 

strutture del trasporto; 
 assistenza e controllo del traffico aereo, 

marittimo e terrestre; �� protezione della fascia 
costiera dall’inquinamento; 
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 servizio meteorologico civile; 
 monitoraggio dell’ambiente marino e terrestre 

con particolare riguardo alle strutture del 
trasporto; 

 organizzazione e gestione dei mezzi per lo 
sfruttamento delle risorse marine e della loro 
commercializzazione; 

 ricerca, estrazione, trasporto, raffinazione, e 
distribuzione dei prodotti petroliferi; 

 impianti per la trasformazione di energia; 
impianti per la produzione di vapore; 

 impianti di refrigerazione e climatizzazione; 
impianti di depurazione; impianti di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

 sistemi di disinquinamento dell’ambiente marino 
e terrestre; 

 protezione civile con particolare riferimento ai 
servizi antincendio; 

 automazione e controllo degli impianti; 
 libera professione come perito nel settore 

marittimo con iscrizione alla Camera di 
Commercio.   

 
 

Marina Mercantile 
 

Iscrizione alla 1^ Categoria della “Gente di 
Mare” con la qualifica di Allievo Ufficiale. Questo,  
attraverso il tirocinio guidato a bordo di navi e la 
frequenza di corsi di approfondimento e 
specializzazione richiesti da normative 
internazionali, porta i nostri allievi al 
conseguimento del Titolo Professionale, rilasciato 
successivamente all’esame presso le competenti 
Direzioni Marittime, di Ufficiale di Marina 
Mercantile.   
 

PROSECUZIONE 
POST-SECONDARIA 

Prosecuzione degli studi 
Gli studenti possono scegliere la prosecuzione 

degli studi in tutte le facoltà universitarie e, in 
particolare, nei corsi di laurea il cui piano di studi 
risulti coerente con il percorso formativo del 
Nautico, come: 
 Ingegneria (Navalmeccanica, Elettronica, e 

Meccanica); 
 Scienze Nautiche; 
 Astronomia; 
 Economia Marittima; 
 Economia e Commercio; 
 Matematica; Fisica; 
 Scienze Ambientali ad indirizzo marino; 
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 Biologia Marina ed Oceanografia; 
 Biologia, Geologia; 
 Lingue straniere (inglese) 
 
Accademie e corpi Militari  
 
I diplomati dell’indirizzo Trasporti e Logistica 
possono accedere, attraverso prove selettive, ai corsi 
per Ufficiali delle varie accademie Militari 
(Accademia Navale, Accademia Aeronautica, 
Accademia di Guardia di Finanza), oppure nel 
settore navale di diversi corpi (Polizia, Carabinieri, 
VV.FF., Guardia di Finanza), in quanto, per alcune 
tipologie di concorso, il diploma nautico rappresenta 
titolo preferenziale.  Parimenti è titolo preferenziale 
per accedere alla carriera di ufficiale nella Guardia 
Costiera. 

In generale: 
In tutti i dipartimenti universitari e gli ITS. 
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Quadro orario dell'indirizzo 
 

 
TRASPORTI ELOGISTICA-BIENNIO COMUNE 
 

 

DISCIPLINE/MONTEORARIO 

SETTIMANALE 

 

I 

ANNO 

 

II 

ANNO 

 

III 

ANNO 

 

IV 

ANNO 

 

V 

ANNO 

 

LINGUAELETTERATURAITALIANA 
 

4 
 

4 
 

0 
 

0 
 

0 

 

LINGUAINGLESE 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 

 

STORIA 
 

2 
 

2 
 

0 
 

0 
 

0 

 

MATEMATICA 
 

4 
 

4 
 

0 
 

0 
 

0 

 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZEDELLA 

TERRAEBIOLOGIA) 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 

SCIENZEINTEGRATE(FISICA) 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 

 

SCIENZEINTEGRATE(CHIMICA) 
 

3 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 

 

DIRITTOEDECONOMIA 
 

2 
 

2 
 

0 
 

0 
 

0 

 

TECNOLOGIEETECNICHEDI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 

TECNOLOGIEINFORMATICHE 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

SCIENZEETECNOLOGIEAPPLICATE 
 

0 
 

3 
 

0 
 

0 
 

0 

 

GEOGRAFIAGENERALEEDECONOMICA 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 

 

SCIENZEMOTORIEESPORTIVE 
 

2 
 

2 
 

0 
 

0 
 

0 

 

RELIGIONECATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
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LOGISTICA–II BIENNIO E V° ANNO 

 

 

DISCIPLINE/MONTEORARIO 

SETTIMANALE 

 

I 

ANNO 

 

II 

ANNO 

 

III 

ANNO 

 

IV 

ANNO 

 

V 

ANNO 

 

LINGUAELETTERATURAITALIANA 
 

0 
 

0 
 

4 
 

4 
 

4 

 

LINGUAINGLESE 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 
 

3 

 

STORIA 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 
 

2 

 

MATEMATICA 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 
 

3 

 

DIRITTOEDECONOMIA 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 
 

2 

 

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 

AUTOMAZIONE 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3(2) 

 

LOGISTICA 
 

0 
 

0 
 

5 
 

5 
 

6(4) 

 

MECCANICAEMACCHINE 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 
 

3(2) 

 

SCIENZEDELLANAVIGAZIONEE 

STRUTTURADEIMEZZIDITRASPORTO 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3(2) 

 

COMPLEMENTIDI MATEMATICA 
 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

0 

 

SCIENZEMOTORIEESPORTIVE 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 
 

2 

 

RELIGIONECATTOLICA/ATTIVITA' 

ALTERNATIVA 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 

*Tra parentesi sono indicate le ore di lezione laboratoriali effettuate con il supporto dell’Insegnante 
tecnico-pratico. 
 

Tutte le materie cedono in proporzione ore all’Alternanza Scuola Lavoro.
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PARTE SECONDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMISSIS 
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO 

 
 
 

Aziende 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OMISSIS 
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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: 

“SEVERI ORIENTA” 
 
1. INFODAY ERAMUS+ 
13 novembre - Auditorium “N. Green” dell’I.I.S. “F.Severi” 
Conferenza informativa sul progetto comunitario ERASMUS+ “H.E.R.I.T.A.G.E” N° 2019-1-IT01-KA102-007052, che 
prevede l’assegnazione di 70 borse di studio per diplomandi e diplomati 2018/2019 per lo svolgimento di tirocini 
altamente professionalizzanti presso i seguenti Paesi: Regno Unito, Belgio, Francia, Malta in differenti settori aziendali: 
turistico, alberghiero, economico, marketing, artistico e informatico. 
Presentazione del progetto: “H.E.R.I.T.A.G.E” 
Relatrice: Dott.ssa Annamaria Condemi 

2. Rassegna XVI Salone dell’Orientamento  

14Novembre – 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. 
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) 



  
 

Documento del Consiglio di Classe V sez. G Pag. - 15 - 
 

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  lifelonglearning e del personal learningenvironment, mediante 
la proposta di percorsi formativi che mirano a formare le figure professionali più richieste dal mercato del lavoro e a 
fornire competenze pratico-teoriche inerenti le aree del sapere economico-aziendale, giuridico, umanistico, scientifico, 
biomedico e psicopedagogico. 
Presentazione dell’offerta formativa dell’ateneo telematico: 

“Nuove opportunità formative e innovazione metodologica didattica” 
(Relatore Ing. Salvatore Staropoli ) 

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

Università degli Studi di Messina 
dal 27 al 30 aprile 2020 

 “OPEN WEEK” 
Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 
28, 29 e 30 aprile 2020  

 “Una Giornata di Vita Universitaria telematica” 
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Roma Tre 
20 maggio 2020 

 “Go Connect - Seminari divulgativi di maggio” 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 
25 seminari online previsti per la prima, seconda e terza settimana di Maggio 

 “ONLINE OPEN DAYS” promossi dall’IRSOO (Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria) e al corso di 
Laurea in Ottica e Optometria, istituito dal Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università degli Studi di 
Firenze. 
Open Day Online dal 20 aprile al 28 maggio 2020 
 UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA 
Progetto nazionale POT.INGEGNERIA 
Incontri telematici di Orientamento universitari, organizzati dai dipartimenti dell’area di Ingegneria dell’Unical 
(DIMEG-DINCI-DIAm-DIMES) 
Incontri online dal 5 al 28 maggio 2020 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA  
 Open Days 2020 Home Edition 
 18, 19 e 20 maggio 

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

 Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie di Bologna 
Corso di Laurea in Biotecnologie (CoNaBio) in collaborazione con ANBI e Assobiotec. 
Orientamento Universitario on line 29 maggio 2020 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “MAGNA GRECIA” di Catanzaro 
Dipartimento di Chimica e Biotecnologie 
 Open Day 2020 Home Edition 
20maggio 
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PARTE QUARTA 
 

 
METODOLOGIA 

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

2019/2022, nonché dopo attenta analisi di specifici traguardi ritenuti indispensabili nell’ambito dei 
bienni e dei trienni, all’interno di ciascuna disciplina, secondo quanto stabilito in tutte le aree 
dipartimentali, l’insegnamento è stato fondato su: 
 nodi disciplinari portanti per classi parallele; 
 obiettivi minimi nell’ambito di ciascuna disciplina; 
 uso sistematico del computer e software didattici, didattica a distanza sincrona e asincrona; 
 percorsi di studio flessibile e modulare in ore curricolari con l’aggiunta di segmenti radicabili nella 
realtà locale e regionale; 
 raccordo del sapere – saper fare – mondo del lavoro. 
 
L’insegnamento/apprendimento è stato organizzato in Moduli e Unità Didattiche e svolto secondo le 
seguenti metodologie: 

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

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

 esercitazioni guidate, svolte dagli studenti, con caratteristiche più marcatamente di tipo tecnico-
applicativo e con finalità di autovalutazione 

 esercitazioni pratiche, specifiche delle discipline di indirizzo in laboratori e aule speciali 
 studio dei casi, per sviluppare la capacità di costruzione di modelli e evitare un apprendimento 

meccanicistico e frammentario 
 scoperta guidata e brainstorming, per sviluppare la creatività 
 problemposing e problemsolving, per sviluppare le capacità logiche. 

 
 

VALUTAZIONE 
 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 
adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 
2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 
15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 
piano triennale dell’offerta formativa”  
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 
per la prosecuzione degli studi”. Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i 
processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
La valutazione è direttamente connessa alla programmazione. Rappresenta il momento in cui 
l’insegnante si interroga sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi che si era posto e cerca di 
esaminare le reazioni degli alunni considerando non solo la quantità delle cose imparate, ma anche i 
mutamenti indotti, i comportamenti elaborati, le ragioni delle eventuali carenze, gli interventi correttivi 
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da adottare. In questo senso la valutazione è un’operazione di controllo (feed-back) in cui acquista 
primaria importanza anche la riflessione che l’insegnante compie sul suo operato, sugli eventuali errori 
compiuti e sulla produttività di alcune scelte didattiche (autovalutazione). 
La valutazione si è realizzata attraverso: osservazioni sistematiche, cioè programmate e periodiche, in 
cui l’insegnante rileva consapevolmente comportamenti e apprendimenti specifici e prove oggettive 
per verificare competenze, abilità, conoscenze. Altre prove ritenute congrue e coerenti con i processi di 
insegnamento-apprendimento attivati. 
 
Le verifiche sono state articolate in: 

Verifica d’ingresso, attraverso test o colloqui per disciplina, per controllare le conoscenze, le 
abilità e le competenze possedute all’inizio dell’anno scolastico.  
Verifica formativa, finalizzata al controllo in itinere del processo di 
insegnamento/apprendimento e quindi a verificare il conseguimento degli obiettivi intermedi ed a 
recuperare eventuali lacune accumulate nel corso dell’attività didattica. 

 
Strumenti di verifica formativa: 
 Controllo del lavoro svolto a casa 
 Prove strutturate e semistrutturate 
 Verifiche in piattaforma e-learning 
 Interrogazione breve a conclusione di una unità didattica 
 Dialogo interattivo 
 Esperienze guidate 
 

Verifica sommativa o complessiva, che ha consentito di accertare e di registrare il grado di 
raggiungimento degli obiettivi da parte degli alunni e di conseguenza i contenuti acquisiti a 
conclusione delle varie fasi del processo di insegnamento/ apprendimento e al termine dell’anno 
scolastico. 
 
Strumenti di verifica sommativa: 
Interrogazione orale 
Prove scritte 
Esercitazioni orali, scritte o grafiche 
Elaborati specifici scritti o grafici 
Prove strutturate o semistrutturate 
Prove pratiche, relazioni scritte 
Tale processo valutativo ha tenuto conto, inoltre, della situazione iniziale dell’alunno, dei processi 
formativi individuali e delle competenze emotivo- relazionali. 
 
Durante il periodo di svolgimento della DaD sono state somministrate verifiche scritte (tramite la 
piattaforma Moodle) e orali tramite la piattaforma Cisco Webex, secondo la necessità delle singole 
discipline, sempre in coerenza con i criteri già stabiliti collegialmente. 
 

SCHEDA PERSONALE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nel periodo intermedio del pentamestre è stata consegnata alle famiglie la scheda personale 
dell’alunno contenente le valutazioni in tutte le discipline. Il giudizio delle singole discipline è 
scaturito dalla valutazione delle prove di verifica scritte ed orali e dalle osservazioni effettuate dagli 
insegnanti. Alla fine del pentamestre le famiglie hanno potuto conoscere gli esiti tramite il registro 
elettronico. 
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MATERIALI-STRUMENTI 
 
- Libri di testo, Dizionari, Fotocopie, Articoli tratti da riviste e quotidiani, Manuali tecnici, 

Documenti tratti dalla pratica aziendale, Carte geografiche, Lucidi predisposti dagli insegnanti, 
Codice civile, esercizi e materiale didattico online 

- Lavagna tradizionale, Lavagna luminosa, Lavagna interattiva, Calcolatrici, Personal computer e 
sussidi multimediali, Internet, Attrezzature ginnico-sportive, ecc.; 

- aula, palestra, laboratori, cortile 
- Piattaforma e-learning Moodle con materiali di libera fruizione e materiali forniti dai docenti.  
- Piattaforma CiscoWebex per le lezioni sincrone per la DAD 
 

 
MODALITÀ PER IL RECUPERO-APPROFONDIMENTO 

 
Per effettuare attività di recupero e approfondimento il Consiglio di Classe ha individuato e messo in 
atto le seguenti modalità: 
 

RECUPERO APPROFONDIMENTO 
recupero in itinere  lavori multidisciplinari  
studio individuale, pausa didattica a 
gennaio 2020 in corrispondenza 
della prima parte del pentamestre 

 approfondimenti dei singoli docenti indicati nei piani 
di lavoro 

 

    
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 
Prima che le scuole fossero chiuse, per assicurare la necessaria coerenza tra l'azione formativa 
programmata e svolta durante l'anno scolastico e le esigenze della struttura delle prove di Esame, sono 
state organizzate ed attuate dai docenti delle singole discipline, oggetto di prova scritta, esercitazioni e 
simulazioni secondo le modalità previste dalla nuova normativa sugli Esami di Stato. Inoltre, i docenti 
di indirizzo hanno dato disponibilità extracurriculare per approfondire gli argomenti delle materie che 
sarebbero state prove d’esame. 
 
Tali tipologie di simulazioni sono state in seguito superate dall’OM 10/2020 che ha stabilito che 
l’Esame di Stato si svolgerà solo mediante un colloquio, con scheda di valutazione predeterminata e 
allegata alla citata OM, e che in questo documento si riporta. 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

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

Mediadei voti Fascedi credito 
classequinta 

M < 5 9-10 
5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 
6 <M ≤ 7 15-16 

7 <M ≤ 8 17-18 
8 <M ≤ 9 19-20 

9 <M ≤ 10 21-22 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO 

 
 

Testo Opera Autore 
 

A ZACINTO 
 

POESIE 
 

 
UGO FOSCOLO 

 
IN MORTE DEL  

FRATELLO GIOVANNI 

 
POESIE 

 

 
UGO FOSCOLO 

 
L’INFINITO 

 
CANTI 

 

 
GIACOMO LEOPARDI 

 
IL 5 MAGGIO (INCIPIT) 

 
ODI CIVILI 

 
ALESSANDRO MANZONI 

 
LA FAMIGLIA TOSCANO E 
LA PARTENZA DI ‘NTONI 

 
I MALAVOGLIA 

 
GIOVANNI VERGA 

 
L’ADDIO ALLA ROBA 

 
MASTRO-DON GESUALDO 

 
GIOVANNI VERGA 

 
LA PIOGGIA NEL PINETO 

 
ALCYONE 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

 
I PASTORI 

 
ALCYONE 

 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

 
E’ DENTRO DI NOI UN FANCIULLINO 

 
IL FANCIULLINO 

 
GIOVANNI PASCOLI 

 
X AGOSTO 

 
MYRICAE 

 
GIOVANNI PASCOLI 

 
 

PRIMA PREMESSA 
 

IL FU MATTIA PASCAL 
 

LUIGI PIRANDELLO 

 
UN PICCOLO DIFETTO 

 
UNO, NESSUNO E CENTOMILA 

 
LUIGI PIRANDELLO 

 
PREFAZIONE 

 
LA COSCIENZA DI ZENO 

 
ITALO SVEVO 

 
SOLDATI 

 
L’ALLEGRIA 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 

 
VEGLIA 

 
L’ALLEGRIA 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 

 
SAN MARTINO DEL CARSO 

 
L’ALLEGRIA 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 

 
MATTINA 

 
L’ALLEGRIA 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 

 
ALLEGRIA DI NAUFRAGI 

 
ALLEGRIA DI NAUFRAGI 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 

 
IL PORTO SEPOLTO 

 
ALLEGRIA DI NAUFRAGI 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 
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SPESSO IL MALE DI VIVERE 

HO INCONTRATO 

 
OSSI DI SEPPIA 

 
EUGENIO MONTALE 

 
LA CASA DEI DOGANIERI 

 
LE OCCASIONI 

 
EUGENIO MONTALE 

 
NON RECIDERE, FORBICE, QUEL 

VOLTO 

 
LE OCCASIONI 

 
EUGENIO MONTALE 

 
HO SCESO, DANDOTI IL BRACCIO 

 
SATURA 

 
EUGENIO MONTALE 

 
ED E’ SUBITO SERA 

 
ACQUE E TERRE 

 
SALVATORE QUASIMODO 

 
ALLE FRONDE DEI SALICI 

 
GIORNO DOPO GIORNO 

 
SALVATORE QUASIMODO 

 
SE QUESTO E’ UN UOMO 

 
SE QUESTO E’ UN UOMO 

 
PRIMO LEVI 

 
L’ARRIVO NEL LAGER 

 
SE QUESTO E’ UN UOMO 

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

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 
seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA EUROPEE (cfr. D.M. n. 139 del 22 agosto 2007) 

 

ARGOMENTI 
ATTIVITÀSVOLTE 

 
COMPETENZE 

ACQUISITE 

Tutela dell’ambiente 
La Convenzione Marpol e la tutela 
dell’ambiente marino 
dall’inquinamento 

Ambiente e Costituzione: la 
tutela dell’ambiente come 
valore costituzionalmente 
protetto. 
La tutela dell’ambiente marino 
nella Convenzione 
Internazionale Marpol per la 
prevenzione dell’inquinamento 
da navi  
La crescita demografica 
L’eccesso di consumi 
Il protocollo di Kyoto 

Consapevolezza 
dell’importanza di vivere in 
un ambiente salubre e della 
necessità di promuovere 
strategie di sviluppo 
sostenibile 
Comprendere l’importanza di 
preservare l’eco- sistema   
mare da qualunque forma di 
inquinamento prodotto da 
navi. 

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 
Definizione 
Il globalismo 
Globalizzazione e Paesi n via 
di sviluppo 
I movimenti antiglobal 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMISSIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gioia Tauro, lì 28 maggio 2019 
 
Il Coordinatore 
(prof. Barrese Giuseppe) 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Gelardi Giuseppe) 
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ALLEGATI 
 

 Griglia valutazione colloquio allegata all’OM 10/2020 
 Schede informative singole discipline 
 
 
 


