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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto  

L’Istituto è situato nella area orientale del comune di Napoli, nella zona di confine tra i quartieri di 
San Giovanni a Teduccio e Barra, che, con il limitrofo quartiere di Ponticelli, costituiscono la Sesta 
Municipalità del Comune di Napoli. Il territorio presenta i problemi tipici di una periferia urbana ad 
alta densità abitativa, caratterizzata da un marcato degrado socio-ambientale. In questa area 
convivono a stretto contatto apparati industriali in via di smobilitazione, una imprenditoria 
commerciale ed artigianale di basso o medio livello e residuali attività agricole. Questa precaria 
realtà economica ha prodotto negli anni un crescente tasso di disoccupazione che ha deteriorato il 
substrato sociale, generando fenomeni di criminalità e microcriminalità diffusa. Esiste, nello stesso 
tempo, un’ampia fascia di famiglie che subiscono questa situazione e cercano, tra mille difficoltà, di 
mantenere la propria dignità, sperando per i propri figli in un futuro migliore. 
La struttura urbanistica è stata, altresì, modificata dalla costruzione di grandi vie di comunicazione 
che ne hanno mutato il tessuto urbano con la nascita di aree residenziali isolate, carenti della forza 
aggregatrice e simbolica dei tradizionali luoghi di incontro, che si alternano ad aree destinate a 
servizi e/o ad attività produttive. 
Va infine segnalata la mancanza di altri punti di aggregazione che non siano il Parco Troisi (un 
parco artificiale adiacente al cimitero), un grande centro polisportivo e d’iniziativa religiosa (il 
Centro Ester) e qualche centro sportivo minore. 
 

1.2 Presentazione Istituto 

 

L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Rosario Livatino” di San Giovanni a Teduccio nasce 
nell’anno 2000 dalla fusione delle succursali dell’Istituto Professionale per il Commercio e Turismo 
“F. De Sanctis” e del Liceo Scientifico “Calamandrei”. Nel Maggio 2006 fu intitolato al giudice 
siciliano Rosario Livatino, giovane magistrato vittima della mafia. La scelta dell’intitolazione non 
fu casuale, bensì motivata da un forte messaggio che si voleva dare al territorio in cui la scuola 
opera, come presidio di Legalità. 

L’Istituto accoglie complessivamente più di 700 studenti, provenienti in prevalenza dai quartieri di 
Barra e San Giovanni a Teduccio. Per quanto riguarda le strutture didattiche, diversi lavori di 
ristrutturazione hanno ridotto le difficoltà dovute al numero insufficiente delle aule; le due palestre 
al coperto e i campi esterni soddisfano le necessità dell’addestramento sportivo degli alunni; sono 
presenti, altresì, locali adibiti a laboratori linguistico-multimediali, a laboratori di informatica, di 
matematica, di fisica e di scienze che consentono agli alunni di integrare teoria e pratica. Tutte le 
aule sono dotate di LIM con connessione internet. L’Istituto possiede inoltre una Biblioteca, aperta 
al prestito interno e con sala di lettura per il lavoro in sede. L'Istituto pur operando in una realtà 
difficile e culturalmente deprivata rappresenta da anni un baluardo contro l’illegalità ed il 
malessere. Consapevoli dell'importanza formativa che in tale contesto riveste l'istituzione scolastica, 
il nostro istituto cerca di proporre agli studenti percorsi di studio che rispondano sia alle loro 
esigenze di formazione culturale e professionale, sia alle richieste di orientamento/inserimento nel 
mondo del lavoro. Diversi sono pertanto gli indirizzi presenti nel Piano dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto: 
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LICEO SCIENTIFICO  Scientifico tradizionale 

 Scientifico - opzione scienze applicate (ad 
orientamento sportivo) 

 Scientifico - sezione ad indirizzo sportivo 

ISTITUTO PROFESSIONALE  Servizi commerciali 

 Servizi commerciali percorso design per la 
comunicazione visiva e pubblicitaria 

 Servizi socio-sanitari 

 Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

ISTITUTO 

TECNICO ECONOMICO 

 Amm. Finan. Marketing 

 Turismo 

CORSO DI ISTRUZIONE PER 

ADULTI DI II LIVELLO 

 Professionale Servizi socio-sanitari 

 

1.3 Offerta formativa dell’istituto 
 I diversi percorsi formativi realizzati nell'istituto non solo promuovono le conoscenze e le 
competenze degli studenti ma favoriscono anche il loro interesse verso l'esterno, accrescendo in 
loro la consapevolezza delle proprie potenzialità. In linea con tali finalità la scuola negli ultimi anni 
ha progettato e realizzato numerose attività formative, curriculari ed extracurriculari, quali: 

 
PON FSE 2014-2020 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-532– Titolo “Migliora-menti” 
 
Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2019-26 – "Il Livatino in Europa: l'Europrogettazione" 
 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-120 - "Fuori dai banchi" Inclusione sociale 
 
4) Progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-2019-26 - "Marketing e Benessere al Livatino" 
 
5) Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-503 - "Migliora-menti" Competenze di base 
 
6) Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-1 - "Europrogettazione" Alternanza scuola lavoro all'estero 
 
7) Progetto 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-1 - "Impresa: benessere e marketing" Alternanza scuola 
lavoro in Italia 
 
8) Progetto 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-17 - Titolo Napoli e le sue periferie: patrimoni da 
esplorare, identità da condividere 
 
9) Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-869 Generazioni connesse 
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10) Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-6 - Mi preparo a diventare cittadino europeo 
 
11) Progetto 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-1 - "Europrogettazione" Alternanza scuola lavoro 
 
12) Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-343 Titolo Potenziamento dell'educazione 
all'imprenditorialità 
 
13) Progetto 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-4 In Europa per l'Europa (2) 
 
 
 
PON FESR 2014/2020 
Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-CA-2017-11 “Con lo sport divento cittadino del mondo” 
 
Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018- 188 - "Esplora, crea e condividi" Fesr laboratori 
innovativi 
 
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-165 - "WIKILAB" 
 
 
E-TWINNING ETWINNING  
“Gemellaggio elettronico” – Piattaforma elettronica  per la cooperazione previste dall’azione chiave 
2 del programma erasmus+ (2014-2020).  
 
 
PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE   
con esperti esterni madrelingua di lingua inglese appartenenti ad enti linguistici sedi di esami 
cambridge. 
 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 
Il Tecnico dei Servizi commerciali è una figura con competenze professionali che gli consentono di 
supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e 
commerciali, sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle 
riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di 
strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. 
Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che 
collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. 
Il tecnico dei Servizi commerciali è in grado di: 

• ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 
• contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad 

essa connessi; 
• contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–contabile; 
• contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 
• collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 
• utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 
• organizzare eventi promozionali; 
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• utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del territorio 
e delle corrispondenti declinazioni; 

• comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia di 
settore; 

• collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale 

2.2 Quadro orario settimanale 

                                      

DISCIPLINA ORE SETTIMANALI 
Italiano 4 
Storia 2 
Inglese 3 
Tecniche Prof. Ser.Comm.li - Laboratorio 
Gestionale 

8 (di cui 2*) 

Tecniche delle comunicazioni  2 
Matematica 3 
Diritto ed economia  4 
Francese  3 
Scienze motorie 2 
Religione 1 

          (*COMPRESENZA) 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Cognome e nome Ruolo Disciplina/e 

BOCCIA ROSANNA Docente  Sostegno 

CATAPANO CARMINA Coordinatore/docente 
Tecniche professionali dei servizi 
commerciali 

CONSALVO PATRIZIA Docente Lingua Francese 

D'ALESSANDRO MARINELLA Docente Lingua Inglese 

DE LUCA ANNALISA Docente Laboratorio informatica 

ESPOSITO ASSUNTA Docente Religione 

ESPOSITO NUNZIO Docente Sostegno 

FORTE DOMENICO Docente Diritto ed Economia  

NAPOLITANO ROSANNA Docente Scienze motorie 

ROBERTO ANTONIETTA Docente Storia 
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SANTANIELLO ROSALINDA Docente Tecniche di comunicazione 

SCHIANO CLAUDIA Docente Matematica 

VERAZZO KATIA Docente Italiano 

 
La professoressa Verazzo Katia sostituisce il docente titolare di cattedra professor Rizzuto 
Raimondo; la professoressa di lingua inglese D’Alessandro Marinella sostituisce la docente titolare 
di cattedra Di Lena Gabriella. 

3.2 Continuità docenti 
Per la classe non si è avuta continuità dei docenti, se non per pochi di essi. Questo anche in 
considerazione del fatto che all’inizio del quarto anno sono confluiti nella sezione A anche gli 
alunni della sezione B. La classe 4 A quindi comprendeva alunni provenienti sia dalla 3 A che dalla 
3 B. 
 

3.3 Composizione e storia classe 
 
La classe nasce dalla fusione, al quarto anno di corso, di due gruppi provenienti da classi distinte 
che, al termine del terzo anno, si erano notevolmente ridimensionate sia per le numerose bocciature 
che per gli abbandoni da parte di alunni che, conseguita la qualifica professionale del percorso IeFP, 
non avevano voluto continuare ad impegnarsi per conseguire il diploma. 
Ad inizio del quinto anno gli iscritti e frequentanti sono risultati quattordici, di cui 5 femmine e 9 
maschi, tutti iscritti per la prima volta alla classe quinta.  
Nella classe, vi è la presenza di due alunni diversamente abili riguardo ai quali si rimanda alla 
relativa relazione di presentazione depositata negli uffici amministrativi.  
L’estrazione socio economica è abbastanza omogenea e tutti gli allievi provengono dai quartieri 
della Sesta Municipalità del Comune di Napoli.  
La frequenza, nel corso dell'ultimo anno scolastico, è stata abbastanza regolare per la maggioranza 
degli studenti, tranne che per alcuni di essi che hanno riportato un notevole numero di assenze e 
ritardi. In particolare due alunni sono risultati non frequentanti. 
Comportamento socio-relazionale 
Nel corso del triennio il clima della classe si è sempre mantenuto rispettoso e collaborativo, senza 
però mai rinunciare al confronto, sia nel gruppo dei pari che con i docenti, che hanno sempre 
cercato di favorire il dialogo e il confronto tra le diverse componenti. All’inizio del quarto anno 
sono confluiti nella sezione A anche gli alunni della sezione B. La classe 4 A quindi comprendeva 
alunni provenienti sia dalla 3 A che dalla 3 B. Il gruppo classe soprattutto nel corso di quest’anno si 
è unito un po' di più. 
Comportamento e metodo di lavoro 
Rispetto al comportamento di lavoro, nel corso del triennio la maggioranza degli alunni ha mostrato 
un impegno non costante, che ha reso possibile, solo per alcuni di loro, l’acquisizione di un metodo 
di lavoro autonomo e personale. 
Il resto degli alunni è riuscito a sviluppare un comportamento e metodo di lavoro non ancora 
efficace poiché abituati a fare affidamento soprattutto sulla capacità mnemonica piuttosto che 
attivare una personale strategia apprenditiva.  
Sin dai primi consigli di classe, la maggioranza dei docenti ha rilevato lo scarso interesse della 
maggior parte degli alunni nei confronti dell’attività didattica, con una partecipazione discontinua e 
un impegno non sempre costante. 
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Alla fine del primo quadrimestre, la classe si è mostrata più interessata alle varie attività didattiche, 
raggiungendo un livello di preparazione, in media, appena sufficiente. 
L’attività didattica ha subito rallentamenti a causa della calendarizzazione delle attività di 
alternanza scuola/lavoro e per il verificarsi dell’emergenza dovuta alla pandemia causata dal 
coronavirus Covid19, che ha reso necessario il ricorso alla didattica a distanza. 
Per ogni disciplina si è resa quindi necessaria una rimodulazione della programmazione riguardo 
alle metodologie adottate, criteri di valutazione e svolgimento dei programmati previsti a inizio 
anno. Dal punto di vista del profitto, i docenti concordano che pochi alunni hanno raggiunto risultati 
soddisfacenti in quasi tutte le discipline mentre permangono casi di alunni con un fragile metodo di 
studio, di tipo mnemonico-ripetitivo, che avrebbe richiesto maggiore impegno e assiduità sia nella 
partecipazione alle lezioni che nello studio domestico e che continuano ad evidenziare difficoltà 
soprattutto nell’esposizione orale di argomenti che richiedono una terminologia specifica. Gli 
alunni hanno inoltre seguito un percorso formativo, anch’esso inserito nel documento di 
programmazione della classe, finalizzato all’acquisizione di competenze professionali e trasversali 
utili ad agevolare l’inserimento futuro degli studenti nel mondo del lavoro. Tutti gli alunni 
frequentanti, al termine del terzo anno, hanno conseguito la qualifica professionale (EQF3) di 
operatore amministrativo segretariale. 
L’attività di recupero si è svolta costantemente in itinere, laddove emergevano necessità di ulteriori 
chiarimenti e/o approfondimenti.  
Riguardo al futuro la totalità della classe è orientata ad entrare nel mondo del lavoro. Anche per 
questo motivo il consiglio di classe, in fase di progettazione, ha strutturato UdA e percorsi 
interdisciplinari riferiti al diritto al lavoro e all’ingresso nel mondo del lavoro. 
I rapporti con le famiglie sono stati frequenti in quanto i docenti si sono avvalsi non solo degli 
incontri programmati stabiliti dalla scuola, ma anche di convocazioni mirate a singoli casi. 

 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

1. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

2. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

3. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico;  

4. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio;  

5. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

6. sviluppo di nuove competenze necessarie per lo svolgimento della didattica a distanza. 

 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
Le metodologie adottate nel processo di insegnamento/apprendimento, si sono ispirate ai seguenti 
criteri trasversali che hanno tenuto conto delle competenze chiave:  
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• Rendere espliciti alla classe obiettivi, metodi e contenuti dell’intero percorso formativo e delle 
sue partizioni; 

• Esplicitare, in occasione delle verifiche, quali conoscenze, abilità e competenze vengano 
misurate attraverso la prova; 

• Usare strategie che stimolino la ricerca e l'elaborazione di soluzioni; 
• Utilizzare tecniche di valorizzazione delle preconoscenze e dei prerequisiti degli allievi come 

momento di partenza di nuovi apprendimenti; 
• Utilizzare tecniche metacognitive che consentano agli allievi di riflettere sui propri processi di 

apprendimento e sui propri errori per poterli controllare; 
• Utilizzare tecniche per organizzare, dirigere e controllare i processi mentali adeguandoli alle 

esigenze del compito da svolgere; 
• Costruire gli apprendimenti attraverso un percorso di operazioni cognitive e di applicazioni 

operative;  
• Fare ricorso ad un apprendimento di tipo esperienziale, utilizzando anche simulazioni; 
• Utilizzare strategie finalizzate all'apprendimento di un metodo di studio; 
• Contestualizzare e attualizzare gli apprendimenti; 
• Prevedere forme di individualizzazione degli apprendimenti che consentano il raggiungimento 

degli obiettivi previsti all'interno della programmazione e che siano interessanti e motivanti per 
gli allievi. 

 
L’introduzione improvvisa della didattica a distanza ha richiesto una rimodulazione degli obiettivi 
formativi e una riprogettazione dei metodi e strumenti utilizzati con modifiche ed adattamenti in 
corso di svolgimento, considerando che la didattica on-line chiede una duttilità e una disponibilità al 
riadattamento più veloce e disorganica della didattica in aula fisica, sia pei i docenti che per i 
discenti. 
La didattica a distanza è stata espletata attraverso l’interazione di: 
1) attività asincrona che prevede la consegna agli studenti di compiti e di materiali didattici per il 
loro svolgimento;  
2) attività sicrona in videolezione. 
3) restituzione da parte dell’alunno sia con verifiche orali che attraverso la consegna di compiti 
scritti (es. elaborati, test a risposta multipla e/o vero falso) 
4) attivazione di sportelli individuali e/o di gruppo per andare incontro alle esigenze degli studenti.  
In particolare, le metodologie usate sono state: 

 Classroom della Google Suite for Edication per la condivisione di materiale e documenti 
 Meet della Google Suite for Edication per le videolezioni per le quali abbiamo stabilito per 

gli alunni un orario settimanale, ripartendo così l’attività didattica asincrona e sincrona.  
 Gestione della bacheca Argo 
 Registro elettronico 
 Sintesi e schede prodotte dall’insegnante 
 Video scaricati da internet. 

 
Gli alunni sono stati tutti dotati di mail istituzionale, potendo così utilizzare al meglio le 
applicazioni della Google Suite for Edication, salvo problemi di connessione internet.  

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

In questa classe non sono stati proposti dei moduli CLIL 
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

 
PERCORSI ASL DELLA CLASSE 

Classe terza a.s.2017/2018  “Corso base sicurezza sul Lavoro” presso IGS (4 
ore) 

 Progetto: Studenti al lavoro nella VI municipalità 
(60 ore) 

 Impresa simulata presso IGS (72 ore) 
 La staffetta di scrittura Bimed/Exposcuola (25 ore) 
 Curvatura didattica predisposta dal consiglio di 

classe (30 ore) 
Classe quarta a.s. 2018/2019  Stage e formazione con l’azienda Deltacon s.p.a. e 

Black Bull s.p.a. (figura professionale “Orientatore 
web marketing” “Organizzatore di eventi”) (50 ore) 

 Percorsi Young Findomestic Napoli (3 ore) 
 Curvatura didattica predisposta dal consiglio di 

classe (30 ore) 
Classe quinta a.s. 2019/2020  Open day (12 ore) 

 Progetto accoglienza e vigilanza (30 ore) 
 

5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti, Mezzi, Spazi, Tempi del percorso Formativo 
Sono stati usati tutti i metodi e i mezzi previsti e indicati nelle programmazioni. In particolare, la 
classe ha utilizzato libri di testo, testi di consultazione, attrezzatura e sussidi (laboratorio, strumenti 
multimediali, nonché uso di “social network educativi” e servizi Web). L’attività didattica si è 
svolta prevalentemente in aula dotata di LIM connessa a Internet. Sono stati utilizzati anche: 
palestra coperta, biblioteca, laboratorio linguistico multimediale, laboratorio di fisica e chimica, 
laboratorio di matematica, campetto di calcio. 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
L’attività di recupero si è svolta costantemente in itinere, laddove emergevano necessità di ulteriori 
chiarimenti e/o approfondimenti. 

Con l’inserimento della didattica a distanza, sono state previste ore di potenziamento pomeridiano, 
svolte in particolare dalla professoressa Boccia, Catapano e Schiano.  

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
 
• Diritto alla salute 
• Diritto all’istruzione 
• Diritto al lavoro 
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• Principi fondamentali della Costituzione 
• Storia della Costituzione 
 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  
 
Attività svolte nell’anno scolastico 2019/2020 

22-25-27-
28/11/2019 

9/12/2019 

3-5-7-11-17/02/2020 

 Progetto accoglienza, incontri scuola-famiglia, sicurezza e accoglienza 
convegni svolti a scuola 

26/09/2019 
Incontro in palestra con gli agenti di polizia che hanno parlato degli effetti 
dell'alcol quando si è alla guida e delle relative sanzioni previste. 

22/11/2019 Incontro con Consorzio ELIS 

17/02/2020 Incontro informativo e di orientamento universitario Pegaso 

24/01/2020 Incontro con Arma dei Carabinieri 

14/12/2019 

18/01/2020 
Open day – Servizio d’ordine e di accoglienza 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Nuclei tematici trasversali relativi al profilo professionale di indirizzo (PECUP): 

• La globalizzazione 
• Il lavoro 
• Il marketing 
 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 
• Orientamento universitario tenuto dall’Università telematica PEGASO nel nostro Istituto; 
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7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

a. Italiano 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

Padroneggiare pienamente la lingua Italiana e in particolare dominare 
la scrittura in tutti i suoi aspetti e temi di ordine generale, modulare 
tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi, 
saper leggere comprendere testi complessi di diversa natura, curare 
l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
anche attraverso UDA o 
moduli) 
 
 
 

Verismo Giovanni Verga, Decadentismo Giovanni Pascoli, Gabriele 
d’Annunzio, Italo Svevo, Luigi Pirandello, Ermetismo Giuseppe 
Ungaretti, Eugenio Montale, Umberto Saba, Salvatore  Quasimodo, 
Neorealismo Primo  Levi,  Elio Vittorini,  Elsa Morante. Giovanni 
Verga: I Malavoglia, Giovanni Pascoli: X Agosto, Luigi Pirandello: 
Uno, nessuno e centomila, Eugenio Montale: Spesso il male di vivere 
ho incontrato.   
 

ABILITA’ Saper applicare le strutture della lingua per produrre testi scritti, saper 
esporre in maniera chiara, logica e coerente esperienze ed argomenti 
studiati, saper individuare i caratteri specifici di un autore, gli 
elementi di base di una corrente letteraria o di un’epoca e saperli 
inquadrare in un contesto storico. 
 

METODOLOGIE: 
 
 

Lezione frontale, lezione dialogata, schemi, mappe, letture ed 
interpretazioni guidate di fonti documentarie e testi di vario genere, 
compresi discussioni, ricerche   e approfondimenti individuali e di 
gruppo. 
Didattica a distanza mediante piattaforme e classi virtuali come 
Classroom, Meet, e utilizzo della bacheca ufficiale della piattaforma 
del registro elettronico Argo. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 
 
 
 

Conoscenza degli argomenti di studio, organizzazione  ed esposizione 
delle conoscenze in modo corretto e coerente, rielaborazione dei 
contenuti in modo autonomo, operando  collegamenti consequenziali. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 
 

Libro di testo, appunti, fotocopie, strumenti multimediali, LIM 
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b. Storia 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

 

 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
avvenute nel corso del tempo. Acquisire specifiche conoscenze 
finalizzate all’esercizio di cittadinanza attiva. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 
 
 
 

Le trasformazioni sociali della belle epoque; la politica    nella società 
di massa; le grandi potenze;   l’Italia liberale di Giovanni Giolitti; la 
grande guerra; le   premesse e le cause del conflitto; la guerra di 
trincea; la  crisi e la vittoria degli alleati; il dopoguerra e la crisi del   
1929; la crisi economica e politica in Europa; gli Stati Uniti  degli 
anni venti; dalla grande depressione al New Deal;   l’Italia fascista; il 
drammatico dopoguerra; il fascismo   dalla nascita allo stato 
totalitario; la società fascista e i   suoi oppositori; la nascita della 
Costituzione italiana;i principi   fondamentali della Costituzione  

ABILITA’:   Sapere presentare il periodo storico sotto i profili: politico, 
  economico, sociale, culturale. Saper usare in maniera 
  appropriata concetti e termini storici in rapporto agli 
  specifici contesti storicoculturali. Saper analizzare e 
  interpretare documenti e fonti storiche diverse. Saper 
  collocare gli eventi nella dimensione temporale e spaziale.  
  saper cogliere cause, implicazioni e interrelazioni tra eventi  
  e processi storici. Saper cogliere le problematiche specifiche 
  dei fatti più significativi delle età Contemporanea quali radici 
  del presente.  

METODOLOGIE: 
 
 

Lezione frontale, lezione dialogata, schemi, mappe, letture   ed 
interpretazioni guidate di fonti documentarie e testi di  vario genere, 
compresi discussioni, ricerche    e  approfondimenti individuali e di 
gruppo. 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 
 
 
 

Conoscenza degli argomenti di studio, organizzazione  ed esposizione 
delle conoscenze in modo corretto e coerente,  rielaborazione dei 
contenuti in modo autonomo, operando  collegamenti consequenziali. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 
 
 
 

  Libro di testo, appunti, fotocopie, strumenti 
  multimediali, mappe concettuali, carte ed atlanti 
  storici, LIM 
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b. Matematica 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:  

 

Utilizzare il linguaggio e i metodi della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

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

Correlare le conoscenze ai campi professionali di riferimento. 

Utilizzare i concetti studiati per investigare fenomeni sociali e per 
interpretare dati 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
 

Nozioni di topologia in R: 
 Richiami sui numeri reali 
 Intervalli numerici 
 Insiemi numerici limitati 
 Intorno di un punto 

     Funzioni reali di variabile reale: 
  Il concetto di funzione 
 Funzioni polinomiali, razionali e irrazionali 
 Classificazione delle funzioni algebriche 
 Dominio delle funzioni algebriche razionali e irrazionali 
 Concetto di finito, infinito, limitato, illimitato. 
 Nozione intuitiva di continuità di una funzione. 
 Grafico delle principali funzioni  

     Le funzioni economiche 
 

ABILITA’: Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e rappresentarle in 
un piano cartesiano 
Leggere e interpretare i grafici  
Calcolare limiti di funzioni.  
Calcolare gli asintoti di una funzione 
 

METODOLOGIE: Lettura guidata del libro di testo 
Illustrazione di esercizi esemplificativi in classe e su Meet 
     Lezioni frontali, in video conferenza e su classroom. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione terrà in debito conto della partecipazione alle attività 
didattiche sia in presenza che a distanza e non si ridurrà ad un 
controllo formale sulla padronanza delle sole abilità di calcolo o di 
particolari conoscenze mnemoniche degli allievi ma farà sopratutto 
riferimento sia alle indicazioni contenute nel PTOF sia alle rubriche di 
competenza definite nelle riunioni di dipartimento. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Materiale didattico ordinario 
 Libro di Testo 
 Meet 
 Classroom 
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c. Inglese 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Capacità di utilizzare la lingua straniera per interagire in contesti 
diversificati e coerenti con i settori di indirizzo. 
Utilizzare i linguaggi settoriali della lingua straniera per interagire in 
ambiti di studio e di professione. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Applying for a job: the curriculum vitae and the letter of application 
Having a job interview  
Business communication and other forms of written communication  
 Marketing mix, the "four Ps", Product, Place, Price,Promotion 
Advertising and promotion: advertising media, advertising tecniques 
Types of Business organization  
Business expansion  
Globalisation and multi-nationals  
Cutting Labour costs  
Technology and employment  
Recruitment training and pay  
Job advertisements  
Smart working  
Market research  
Esercizi di lettura e comprensione di articoli inerenti gli argomenti 
trattati. 

ABILITA’: Comprendere e interpretare concetti, pensieri, fatti e opinioni in forma 
orale e scritta in diversi contesti 
Cogliere i punti principali di un discorso e/o di un testo sia su temi 
personali e sociali che inerenti il proprio campo di specializzazione 
Utilizzare le strutture grammaticali e le funzioni comunicative 
Riassumere informazioni desunte da articoli e scrivere testi relativi 
agli argomenti trattati 
Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti 
multiculturali 

METODOLOGIE: Lezione frontale e partecipata 
Letture di testi 
Risoluzione di  test e di esercizi esemplificativi  
Lezione multimediale 
Attività di feedback 
Cooperative- learning 
Produzione di testi scritti su argomenti noti 
Esercitazioni in classe e domestiche 
Didattica a distanza mediante piattaforme e classi virtuali come 
Classroom, Meet, WhatsApp  
Bacheca ufficiale della piattaforma del registro elettronico Argo. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche si sono articolate in prove scritte ed orali. La produzione 
orale è stata verificata attraverso qualsiasi intervento in lingua 
dell'allievo. 
La valutazione finale si è basata fondamentalmente sui seguenti punti: 
1) valutazione delle singole prove scritte e orali; 
2) livello di preparazione di partenza degli  allievi; 
3) livello delle competenze raggiunte; 
4) integrazione con altri elementi quali, socializzazione, 
comportamento, partecipazione, impegno, interesse e metodo di studio 



 

 
Documento del Consiglio di Classe - 5 A Professionale – 2019-2020                                                           Pag. 14 di 29 

 

dell'allievo. 
5) Per la didattica a distanza le modalità di verifica hanno seguito 
un percorso più elaborato e ampio tramite test online, elaborati inviati 
in modalità sincrona ed asincrona sulla classe virtuale, colloqui e 
verifiche orali in diretta via  meet e WhatsApp . 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Working in business, Ryan Martin (Europass) 
Discussioni guidate e libere 
Test strutturati e semi-strutturati 
Utilizzo di supporti tecnologici (Internet – LIM) per visionare 
materiale sulla comunicazione verbale e non verbale 
Fotocopie, schemi, appunti  
PC,  smartphone,  tablet,  aula digitale e virtuale  
Software e applicazioni per la didattica a distanza  
Audio e videolezioni  
Dizionario per l’arricchimento lessicale e ortografico 

 
 

d. Francese 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Gli alunni comprendono e si usano espressioni di uso quotidiano e 
frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sanno 
presentare se stessi e gli altri e sono in grado di fare domande e 
rispondere su particolari personali. Interagisce in modo semplice, 
purché l'altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a 
collaborare. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

La logistique et les transports: 
La livraison de la merchandise 
L’expédition et la livraison 
Les réclamations 
Les opérations bancaires et financières: 
Les Banques 
La Bourse 
Le tourisme: 
Les assurances 
La seconde guerre mondiale 

ABILITA’: Completare dei semplici testi in cui mancano delle informazioni. 
Leggere testi semplici su argomenti noti per ricavarne informazioni 
utili. Produrre risposte a questionari, Saper osservare, analizzare, 
organizzare, raccogliere, interpretare e sintetizzare dati e informazioni 
al fine di creare un prodotto. Conoscere ed esporre in modo sicuro gli 
argomenti studiati facendo confronti personali. 

METODOLOGIE: E’ stato spesso necessario, in particolare nel secondo periodo, 
monitorare lo studio degli allievi attraverso conversazioni guidate in 
lingua e mappe concettuali , per potenziare le capacità di sintesi e 
rielaborazione. Le lezioni sono state improntate a criteri comunicativi 
e interattivi, attraverso discussioni tematiche collettive svolte 
esclusivamente in lingua straniera. Strumento privilegiato in ogni 
attività è stata l’identificazione di mots-clés, utili punti di riferimento 
per ampliare e rafforzare la sintesi e rendere più organica e sistematica 
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l’esposizione, sia scritta che orale. 

A partire dalla sospensione dell' attività in aula del 5.03.2020 è stata 
adottata la modalità di didattica a distanza mediante piattaforme, 
strumenti e canali di comunicazioni quali, Argo (condivisione di link e 
file), e-mail istituzionale, App G-Suite, Hangouts Meet (lezioni in 
videoconferenza,  ascolti, verifiche orali ed esercitazioni guidate), 
Google Classroom (Classe virtuale e condivisione materiale didattico 
in modalità asincrona), Applicazioni di Google (Documenti e 
Presentazioni) e WhatsApp per comunicazioni istantanee e 
sollecitazioni alla partecipazione. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La necessità di guidare i ragazzi alla gestione autonoma dei materiali 
microlinguistici e di recuperarne le carenze ha spesso rallentato lo 
svolgimento del piano di lavoro, in particolare nel primo periodo. 
Tuttavia molti allievi si sono via via maggiormente responsabilizzati , 
consentendo di svolgere la maggior parte degli argomenti previsti. 
L’alunno è stato considerato nella sua globalità, anche in seguito 
all’introduzione della didattica a distanza (DAD), e si è tenuto conto 
delle competenze acquisite, delle conoscenze, delle capacità 
espressive e operative raggiunte. 

 Per la didattica a distanza le modalità di verifica hanno seguito un 
percorso più elaborato con prove strutturate o semi-strutturate, temi, 
traduzioni e analisi testuali, inviati in modalità asincrona e ugualmente 
restituiti, tramite piattaforma Google classroom o bacheca registro 
elettronico Argo o email istituzionale; mentre per l’attività didattica in 
modalità sincrona con colloqui e verifiche orali in videoconferenza 
tramite le applicazioni Google meet, skype e WhatsApp 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo :Rue du commerce 
 

 

 

 
e. Diritto ed Economia 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 
diritto ed economia  

Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica con 
particolare riferimento alla normativa sulla privacy. 
Analizzare e produrre i documenti relativi al trattamento dei dati 
personali e sensibili 
Comprendere  l’importanza e gli obiettivi della riforma della crisi 
d’impresa  
- Individuare i presupposti (soggettivi ed oggettivi) della 
dichiarazione di fallimento 
- Individuare i presupposti (soggettivi ed oggettivi) delle procedure 
concorsuali  diverse dal fallimento 
- Descrivere le procedure concorsuali nelle loro diverse fasi ed i poteri  
di ciascuno dei rispettivi organi 
- Individuare la procedura concorsuale da attivare in relazione alle 
varie  fattispecie di crisi dell'impresa 
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-Conoscere le più utilizzate modalità di rappresentazione grafica dei 
dati. 
Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e 
fiscale con particolare riferimento alle attività bancarie. 
Analizzare e produrre i documenti relativi ai titoli di credito e alle 
operazioni bancarie 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Conoscere la normativa nazionale ed europea relativa alla privacy e 
alla sicurezza sul lavoro 
Conoscere i diritti inviolabili dell’uomo. 
Conoscere la disciplina generale relativa al trattamento dei dati 
personali. Conoscere   le origini e il fondamento della tutela della 
riservatezza del lavoratore subordinato e i limiti posti al controllo del 
datore di lavoro; delle misure di prevenzione e di protezione   
 
La crisi d’impresa – decreto legislativo 14/2019 
Gli obiettivi della riforma 
Il Fallimento 
procedure concorsuali 
Il fallimento: nozione e presupposti 
La dichiarazione di fallimento 
Gi effetti della dichiarazione di fallimento 
Gli organi del fallimento 
La procedura fallimentare 
La chiusura del fallimento 
L'esdebitazione del fallimento 
Il fallimento delle società 
La rappresentazione delle informazioni economiche e la statistica 
Le tabelle 
La rappresentazione grafica dei dati 
Le misure sintetiche dei dati: gli indici 
Il confronto dei dati: i rapporti statistici 
Titoli di credito.  
Gli assegni bancari e gli assegni circolari. 
Le carte di pagamento Il sistema bancario 
I contratti bancari  
Impresa e società  

ABILITA’: Saper esporre il concetto di diritto alla protezione dei dati personali. 
Conoscere gli adempimenti da seguire quando si effettua un 
trattamento di dati personali altrui. 
Conoscere i soggetti collegati al trattamento dati 
Comprendere l’importanza della procedura di allerta  
- Descrivere gli effetti della dichiarazione di fallimento sulla posizione  
giuridica de debitore, dei creditori, dei terzi e sui rapporti giuridici 
preesistenti 
- Descrivere la procedura fallimentare nelle sue diverse fasi ed i poteri  
di ciascuno degli organi fallimentari 
- Cogliere il rapporto tra fallimento della società e fallimento dei 
singoli soci in caso di insolvenza societaria. 
Familiarizzare con i concetti di base della statistica 
Individuare e descrivere la natura e le funzioni dei titoli di credito. 
Saper definire il ruolo e l’importanza delle banche nella nostra 
economia. 
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Essere in grado  di analizzare situazioni contrattuali reali individuando 
le possibili soluzioni 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale e partecipata 
Risoluzione di  test e di esercizi esemplificativi  
Lettura e commenti di fonti  
Problem solving 
Analisi di documenti  
Per la didattica a distanza:  
Classroom e Meet della Google Suite for Edication  e bacheca Argo 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

PROVE 
SCRITTE 

 prove strutturate  
 Test a scelta multipla 
 Quesiti a completamento 
 Quesiti a corrispondenza 
 Quesiti vero/falso 
 prove semistrutturate 
 quesiti a risposta singola 
 trattazione sintetica di argomenti  
 descrittivo, espositivo e argomentativo 

 
 

Colloquio  Espositivo 
  Applicativo (con esercizi da sviluppare, applicazione di principi, formule, regole, 

teoremi) 

 
Criteri di valutazione ulteriori  adottati a seguito della  rimodulazione 
della programmazione disciplianare.  
Colloqui e verifiche orali in videoconferenza alla presenza di almeno 
altri due alunni ; 
Verifiche e prove scritte – test a risposta multipla e/ vero/falso; 
Verifica della regolarità rispetto alla scadenza; 
Rilevazione delle presenze e compartecipazione alle lezioni on line; 
Presa visione e analisi dei documenti e/o audio e/o videolezioni  
caricate in bacheca di didup. 

 
  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Lezione frontale 
Discussione ed analisi di casi. 
Lavagna ( la Lim in aula)  
Libro di testo cartaceo 
Documenti di vario tipo. 

 

 

f. Tecniche professionali dei servizi commerciali 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi 
informativi con riferimento alle differenti tipologie di imprese 
Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali 
con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di settore 
Interagire nel sistema azienda e svolgere attività connesse 
all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 
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informatici e telematici 
Partecipare all’attività dell’area pianificazione, programmazione e 
controllo di gestione 
Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-
contabile 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Il Bilancio d’esercizio 
Analisi di bilancio per indici 
Il processo di pianificazione strategica e le sue fasi 
Business plan 
La programmazione e il controllo di gestione 
La break even analysis 
Costi suppletivi  
Make or buy 
Metodi di calcolo dei costi 
Budget 
Analisi degli scostamenti 

ABILITA’: Registrare in PD le operazioni di assestamento 
Redigere il bilancio d’esercizio 
Saper leggere e interpretare il bilancio nei suoi aspetti fondamentali 
Rielaborare gli schemi di bilancio 
Calcolare gli indici e effettuare una lettura coordinata degli indici 
Redigere semplici budget settoriali e d’esercizio 
Effettuare l’analisi degli scostamenti dei costi e dei ricavi 
Elaborare business plan e marketing plan in semplici situazioni 
operative 
Applicare i metodi di calcolo dei costi 
Rappresentare graficamente i costi variabili e i costi fissi 
Calcolare il punto di equilibrio 
Risolvere problemi di convenienza economica 

 

METODOLOGIE: Lezione frontale, 
Lezione partecipata,  
Discussione guidata 
Esercitazioni individuali e di gruppo guidate 
Analisi di casi, 
Attività laboratoriali 
Problem solving 
Per la didattica a distanza:  
Classroom della Google Suite for Edication  
Meet della Google Suite for Edication  
Bacheca Argo 

 
CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I criteri di valutazione corrispondono a quelli definiti nel PTOF.  
 
Con l’inserimento della didattica a distanza, ai fini della valutazione, 
si è tenuto conto della nota MI 279 dell’8 marzo 2020 e della 
normativa vigente. Si è tenuto conto anche dei criteri stabiliti dagli 
organi collegiali, assicurando nel contempo la necessaria flessibilità. 
Ai fini della valutazione, si è ricorso a: 
a) Colloqui e verifiche orali in videoconferenza; 
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b) Restituzione di esercizi svolti; 
c) Compartecipazione alle lezioni on line; 
e) Presa visione e analisi dei documenti e/o audio e/o videolezioni 
caricate in bacheca Argo e su Classroom. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo. Strumenti del laboratorio informatico (PC, stampante, 

videoproiettore,), materiali multimediali, mappe concettuali, sintesi e 
fotocopie di materiale didattico.  

 

g. Laboratorio di Informatica 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

LAB. INFORMATICA  

Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di 
strumenti informatici e telematici 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Software: word,excel, processor, creazione di presentazioni, database; 
programmi applicativi di contabilità integrata 

ABILITA’: Utilizzare il foglio di calcolo, i programmi applicativi di contabilità 
integrata e il software specifico di settore per la risoluzione di problemi 
aziendali e nello svolgimento di attività amministrative 

METODOLOGIE: Lezione frontale, lezione partecipata, discussione guidata,  
esercitazioni individuali e di gruppo guidate, analisi di casi, attività 
laboratoriali, problem solving 
Per la didattica a distanza: 
Classroom della google suite for Edication 
Meet della google suite for Edication 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

I  CRITERI DI VALUTAZIONE SONO QUELLI STABILITI DAL 
P.T.O.F.  
 
Con l’inserimento della Didattica a distanza, ai fini della valutazione, si 
è dovuto necessariamente adattarsi alle nuove metodiche tenendo  conto  
dei criteri stabiliti dagli organi collegiali, ma assicurando nel contempo 
la necessaria flessibilità. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo. Strumenti del laboratorio informatico (PC, stampante, 
videoproiettore, software applicativi), materiali multimediali, fotocopie 
di materiale didattico, modulistica di settore 
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h. Tecnica delle Comunicazioni 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico e 
operativo, all’analisi dei mercati, alla valutazione di campagne 
informative, pubblicitarie e promozionali del brand aziendale adeguate 
alla mission e alla policy aziendale, avvalendosi dei linguaggi più 
innovativi e anche degli aspetti visivi della comunicazione. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Tecniche e strumenti di progettazione e composizione editoriale e/o 
visiva per la comunicazione aziendale. Caratteristiche e specificità 
delle diverse strategie di marketing. 

Il Marketing e la comunicazione aziendale 
Marketing strategico: La guerrilla Marketing 
Marketing Esperienziale 
La riunione di lavoro 
Il colloquio di lavoro 
Il Curriculum vitae 
Le leve del marketing 
Il fattore umano in azienda 
L’Intraprenditorialità 
Il debranding 
La globalizzazione nel contesto europeo 

La delocalizzazione 

ABILITA’: Utilizzare i diversi linguaggi mediatici ed anche gli aspetti visivi 
della comunicazione per la promozione e la comunicazione di 
attività e prodotti. Utilizzare a fini promozionali i social media e i 
social network. 

METODOLOGIE: Lezione Multimediale tramite Meet-Google, Classroom.  Registro 
elettronico. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione ha tenuto conto dei criteri deliberati in sede 
dipartimentale. Durante e dopo l’emergenza Covid-19, la didattica 
a distanza ha previsto uno o più momenti di relazione tra docente  
e discente, attraverso i quali l’insegnante ha restituito agli alunni il 
senso di quanto operato in autonomia, in un processo di costante  
verifica e miglioramento per l’efficacia degli strumenti e dei 
contenuti  digitali adottati. Incontri su gruppi, videochiamate  e 
piattaforme digitali con spiegazione contestualizzata degli 
argomenti poi assegnati. Il Carico di lavoro da svolgere a casa è 
stato, all’occorrenza, alleggerito, esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide 
scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di 
connessione. Le verifiche sommative sono state proposte mediante  
interrogazione in video conferenza tramite Google-Meet. 
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TESTI E MATERIALI/ 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo: “ Tecniche di Comunicazione” F.Camisa, P. 
Tournour-Viron 
Glossario marketing.  
Web.                                               
Registro Elettronico, Google-Meet, Classroom. 
App per le chat di gruppo (WhatsApp). 

 

i) Religione  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Gli alunni hanno mostrato interesse alle tematiche 
religiose,particolarmente quelle di attualita’.Sensibili al dialogo e spinti 
dalla curiosita’, gli allievi hanno partecipato attivamente all ora 
settimanale di religione,raggiungendo buoni risultati.Da marzo gli 
alunni con la DAD hanno visione di file e ripetizione di argomenti 
ampiamente trattati in classe 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Le domande sul senso della vita e sulla presenza di 
Dio.Religone,cultura,societa’.La persona umana in 
dialogo.Liberta’,responsabilita’e   coscienza.Matrimonio e famiglia.I 
valori cristiani su tali  tematiche.La cultura della vita e confronto con i 
drammi della guerra e della dittatura. 

ABILITA’: Le abilita’ acquisite ,sul piano formativo’,e’ stata la ricerca del dialogo 
e del confronto interpersonale,nel rispetto di tutte le posizioni,quindi,di 
affinare la competenza e l abilita’ di comunicare le proprie convinzioni 
e di porsi in ascoto delle convinzioni altrui in modo corretto. 
 
 

METODOLOGIE: Dialoghi,conversazioni.Utilizzo  della tecnologia LIM.Lezioni frontali. 
File condivisi in bacheca argo da marzo 2020 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione in itinere e  quella finale con la Dad  hanno sempre 
tenuto presente gli elementi soggettivi che determinano il grado di 
maturazione nella conoscenza e nella partecipazione:le capacita’,le 
attitudini,le predisposizioni deli alunni,ma anche l impegno profuso 
oggettivamente. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Strumenti auto visivi.Utilizzo della LIm.Testi significativi .Da marzo 
con la DAD gli alunni hanno preso visione di file condivisi in bacheca 
argo 
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l. Scienze Motorie 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

SCIENZE MOTORIE 

conoscere il proprio corpo 
svolgere attività motorie di diverse intensità 
rispetto regole 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Conoscenze dei regolamenti 
Comprensioni ed applicazioni della logica del gioco 

ABILITA’:  
valutazione personale e di gruppo 
valutazione della logica di gioco  
partecipazione ad attività extracurriculari 
 

METODOLOGIE: dal globale al particolare 
dal semplice al complesso 
attività di coinvolgimento di tutti gli allievi 
Con la didattica a distanza si è utilizzata la modalità asincrona con invio 
di materiale multimediale 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

verifiche pratiche ed orali 
rispetto delle regole 
capacità relazionali 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

utilizzati attrezzi diversi comuni presenti in palestra 
utilizzo libri di testo 

 
 

8.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 
I criteri di valutazione adottati, sia per le verifiche orali che per le prove scritte, si sono basati su: 

• Accertamento delle conoscenze dei contenuti. 
• Accertamento della comprensione e della padronanza del linguaggio specifico. 
• Accertamento delle capacità di analisi e sintesi dei contenuti. 
• Accertamento della capacità di applicare in concreto le conoscenze acquisite  

Per la valutazione, si è fatto riferimento a tutte le griglie di valutazione redatte in sede di 
dipartimento e approvate dal collegio docenti. 
Per la valutazione degli apprendimenti con didattica a distanza, si è fatto riferimento alla nota MI 279 
dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, al D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché all’art. 87 comma 3 
ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia” che hanno progressivamente attribuito 
efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a 
distanza. Nella valutazione, inoltre, si è tenuto conto dei criteri stabiliti dagli organi collegiali, 
assicurando nel contempo la necessaria flessibilità.  
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Oggetto di valutazione è stato anche il processo di apprendimento e quindi i progressi dell’allievo 
rispetto al momento iniziale della DAD (e anche rispetto alla prima parte dell’anno scolastico) in 
riferimento al piano relazionale, cognitivo e metacognitivo.  

 

8.2 Attribuzione crediti 
 
Per l’attribuzione del credito scolastico con il massimo dei punti relativi alla banda di oscillazione 
corrispondente alla media dei voti conseguita, saranno utilizzati i criteri deliberati dal Collegio dei  
Docenti. L’esplicitazione dei crediti per ciascun alunno sarà riportata in dettaglio nel verbale dello 
scrutinio finale. 
Per la conversione del credito assegnato al termine del terzo e del quarto anno e per l’attribuzione 
del credito per la classe quinta saranno usate, rispettivamente, le tabelle A, B e C  dell’allegato A 
dell’ OM n. 10 del 16 maggio 2020 di seguito riportate: 
 
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

Credito conseguito 
Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito attribuito  
per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

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

Credito conseguito Nuovo credito attribuito  
per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 
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11 17 

12 18 

13 20 

 

 

 

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

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe quinta 

M <5 9-10 

5 ≤M < 6 11-12 

M =6 13-14 

6 <M ≤ 7 15-16 

7 <M ≤ 8 17-18 

8 <M ≤ 9 19-20 

9 <M ≤ 10 21-22 
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8.3 Griglia di valutazione colloquio   

Il Consiglio di classe propone una griglia di valutazione per il colloquio  

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CANDIDATO/A     CLASSE_____________ 
 

INDICATORI 
                                                                      

DESCRITTORI 
 

Punti/ 
indicatore 

 
Capacità di 

esporre:  
 

1 2 3 4 5 

I materiali scelti 
dalla 
commissione 
 

Esposizione 
frammentaria e 
confusa, non sostenuta 
da un bagaglio 
culturale neppure 
essenziale 

Esposizione 
lacunosa, non 
sostenuta da un 
adeguato 
bagaglio 
culturale 

Esposizione 
adeguata alla 
consegna, sostenuta 
da un bagaglio 
culturale discreto 

Esposizione 
esauriente, chiara e 
corretta, sostenuta da 
un buon bagaglio 
culturale 

Esposizione esaustiva, 
chiara, corretta ed 
efficace, sostenuta da un 
ottimo bagaglio 
culturale 

 

 
Le attività, i 
percorsi e i 
progetti svolti 
nell’ambito di 
“Cittadinanza e 
Costituzione” 
 

Nessun collegamento e 
rielaborazione 
personale in 
riferimento alle attività 
svolte di Cittadinanza 
e Costituzione 

Pochi i 
collegamenti e le 
rielaborazioni 
personali in 
riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Essenziali i 
collegamenti e le 
rielaborazioni 
personali in 
riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Collegamenti 
appropriati e 
rielaborazioni 
personali in 
riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Ricchezza di 
collegamenti e di 
rielaborazioni personali 
in riferimento alle 
attività svolte di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 

I percorsi svolti e 
la loro 
correlazione con 
il PECUP,  
nell’ambito dei 
PCTO 

Carente la riflessione 
maturata in un’ottica 
orientativa tramite il 
percorso triennale di 
PCTO 

Modesta la 
riflessione 
maturata in 
un’ottica 
orientativa 
tramite il 
percorso 
triennale di 
PCTO 

Essenziale la 
riflessione maturata 
in un’ottica 
orientativa tramite il 
percorso triennale di 
PCTO 

Buona riflessione 
maturata in un’ottica 
orientativa tramite il 
percorso triennale di 
PCTO 

Ben strutturata e 
consapevole la 
riflessione maturata in 
un’ottica orientativa 
tramite il percorso 
triennale di PCTO 

 

Discussione 
degli elaborati 

Riconoscimento e 
comprensione degli 
errori assente 

Riconoscimento 
e comprensione 
degli errori 
guidata 

Riconoscimento e 
comprensione 
essenziale degli 
errori 

Riconoscimento, 
comprensione degli 
errori ed 
individuazione della 
soluzione corretta 

Riconoscimento, 
comprensione degli 
errori ed integrazione 
delle correzioni con 
efficaci apporti 
personali 

 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO  

 

9.  ELABORATO DISCIPLINA DI INDIRIZZO PER COLLOQUIO D’ESAME 
 
In merito all’elaborato della prova di indirizzo, previsto dall’art. 17 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 
2020, i docenti del consiglio di classe hanno concordato, in sede di consiglio di classe del 26 
maggio 2020, che lo stesso debba essere unico per tutti gli alunni e con utilizzo di dati a scelta da 
parte di ogni singolo candidato. L’aspetto tecnico della prova è stato affidato alla prof.ssa Carmina 
Catapano, docente della materia di indirizzo “Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali”. 
Gli argomenti della prova sono i seguenti: 

 Il bilancio delle società di capitali  
 L’analisi di bilancio per indici 
 La contabilità gestionale 
 La break-even analysis 
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10. TESTI DI ITALIANO PER COLLOQUIO D’ESAME 
I testi di italiano di cui all’’art. 17 dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, da sottoporre ai candidati in 
sede di colloquio d’esame, sono stati predisposti dalla docente di italiano Katia Verazzo per gruppi 
di candidati. I testi sono i seguenti: 

 Giovanni  Verga: I Malavoglia; 
 Giovanni Pascoli: X Agosto; 
 Luigi Pirandello: Uno, nessuno e centomila; 
 Eugenio Montale: Spesso il male di vivere ho incontrato. 

 

11.  ALTRE ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO  
Il Consiglio di classe si propone di effettuare una simulazione del colloquio dell’esame di Stato, 
nell’ultimo periodo dell’anno. 

 

12. APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE 
 

Il presente Documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 
urgenti per la scuola emanate per l’emergenza Coronavirus. 

Letto e approvato dal Consiglio di Classe in data 26 maggio 2020. 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Maddalena De Masi 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
            dell’art. 3,c 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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