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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 
L'I.I.S.S. "E. Medi" nasce nell’ a.s. 1965/66 come sezione staccata dell’ITIS “E. Fermi ”di Lecce. 
L’Istituto è diventato autonomo, a seguito di Decreto Ministeriale, il 10/9/1983. Nell’a.s. 1985/86, con 
delibera del Consiglio di Istituto, è stato intitolato a “Enrico Medi ”, fisico e uomo politico, nato 
nel 1911 a Porto Recanati e morto a Senigallia nel 1974. 
Le tappe fondamentali degli attuali indirizzi di studio sono le seguenti: 
- nell’a.s. 1967-68 è stato istituito il Triennio di specializzazione in Elettrotecnica; 
- nell’a.s. 1986-87 è stato istituito l ’Indirizzo di Informatica Industriale; 
- nell’a.s 1992-93 è stato istituito l’Indirizzo Abacus nell’ambito del Progetto Brocca; 
-nell’a.s.1993-94 è stato istituito il Liceo Scientifico Tecnologico, nell’ambito del progetto 
Brocca; 
-a partire dall'a.s. 2010/11 in applicazione del D.P.R.88/2010, relativo all’ Istruzione Tecnica, e al 
D.P.R. 89/2010, riguardante l’Istruzione Liceale, e per effetto delle Disposizioni in materia di 
organizzazione scolastica (art. 64 della L.133/08), il nostro Istituto è diventato quindi Istituto 
d’Istruzione Secondaria Superiore (I.I.S.S.); 
-dall’a.s. 2011/2012, nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa della Regione 
Puglia, sono state autorizzate le articolazioni di Telecomunicazioni (Indirizzo Informatica e 
Telecomunicazioni) ed Automazione (indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica); 
- dall’a.s. 2012/2013 è stato attivato l’indirizzo di Grafica e Comunicazione (Settore Tecnologico); 
-dall’a.s. 2014/15 a seguito del "Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni 
scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2014/2015" approvato 
con Delibera Giunta Regionale n. 14 del 23/01/2014 è stato aggregato alla scuola l'Istituto 
Professionale Servizi Commerciali, già dipendente dall' IISS Falcone Borsellino di Galatina. 
La scuola, col suo osservatorio sul mercato del lavoro, orienta i suoi indirizzi di studio per fornire 
opportunità ai suoi studenti e si inserisce nel contesto territoriale valorizzandone le risorse culturali, 
ambientali e strumentali agendo nella prospettiva del sistema formativo integrato. Nella 
progettazione dei percorsi viene data molta rilevanza alle esperienze di raccordo tra scuola e 
mondo del lavoro. Tali attività permettono di sperimentare una pluralità di soluzioni didattiche per 
facilitare il collegamento con il territorio e personalizzare l’apprendimento mediante l’ inserimento 
degli studenti in contesti operativi reali. 
Particolare attenzione viene riservata alla formazione degli adulti in una prospettiva di “LONG 
LIFE LEARNING” - apprendimento lungo tutto l’arco della vita - con la istituzione di Corsi 
Serali. 
Grande sensibilità e attenzione è riservata all’integrazione degli alunni con difficoltà di 
apprendimento o disabilità, con l'obiettivo di rispondere in maniera efficace ai molteplici bisogni di 
alunni e famiglie e di promuovere la crescita armoniosa dei ragazzi con bisogni particolari, in un 
contesto scolastico ugualitario e solidale. 
L’Istituto forma giovani capaci di rispondere alla domanda di specializzazione espressa dal mondo 
produttivo locale e nazionale ed offre a coloro che intendono proseguire gli studi 
universitari un percorso formativo organico e completo che garantisce il successo formativo di 
ciascuno. 
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INDIRIZZO DI STUDIO-RELATIVO MONTE ORE–TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI 
 

DISCIPLINE 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Tecniche professionali dei 
servizi commerciali 

5(2) 5(2) 8(2) 8(2) 8(2) 

Diritto ed Economia 2 2 4 4 4 

Informatica e laboratorio 2 2    

Geografia gener. ed econom. 1     

Scienze integrate (Scienze 
della Terra e Biologia) 

2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Tecniche di comunicazione   2 2 2 

Totale ore sett. 33 32 32 32 32 

 
L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali (le ore in-
dicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza). 
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di 
compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 DISCIPLINE DOCENTI ORE DI LEZIONE 
CONTINUITÀ NELLA 

CLASSE 

 ITALIANO E STORIA SCHIROSI  FEDERICA 6   * 

AREA 
LINGUA E CIVILTÀ 

INGLESE 
BRUNETTI 

VALERIANA 
3   * 

COMUNE MATEMATICA FILONI ANTONIO 3 * * * 

 
SC. MOTORIE E 

SPORTIVE 
LATINO FRANCESCA 2   * 

 RELIGIONE 
CATTOLICA 

MARCUCCIO 
ANTONELLA 

1   * 

 TECN. PROF. SERVIZI 
COMM.LI 

GIANCANE ANNA 
GRAZIA 

8  * * 

AREA LINGUA E CIVIL-TÀ 
FRANCESE 

COLLETTA 
ANTONELLA 

3   * 

DI INDIRIZZO LAB. TRATTAM. TESTI D’ATTIS ANTONIO (2)   * 
 TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 
SODERO FERNANDO 2 * * * 

 DIRITTO ED 
ECONOMIA 

STORELLA ROSARIA 
ANNA 

4 * * * 

 SOSTEGNO GRASSO TERESA 9 +3 * * * 
 SOSTEGNO MARINI CHIARA 18   * 
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Rappresentanti dei genitori Congedo Donatella - Pusterla Ornella 

Rappresentanti degli alunni  De  Leo Daniele - Spano Chiara 

Coordinatrice del Consiglio di Classe Prof.ssa Giancane Anna Grazia 

 Dirigente Scolastico  Prof. Davide CAMMAROTA 

 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE/ CONTINUITÀ DELL’AZIONE EDUCATIVA-DIDATTICA 

 
La classe è composta da 15 alunni di cui 12 maschi e 3 femmine, 3 alunni sono stati inseriti nel 
corrente anno scolastico:1 proveniente da altro indirizzo dell’Istituto, 1 proveniente da una scuola 
privata, 1 proveniente dal serale, ma già facente parte di questa classe  negli anni precedenti. 

Nella classe, sono presenti 2 alunni che hanno seguito un Piano Educativo Individualizzato (con 
obiettivi minimi, riconducibili a quelli della classe) , entrambi sono stati affiancati dalle insegnanti 
di sostegno e un alunno con BES, per il quale è stato redatto un P.D.P., ma che non sempre ha 
accettato gli interventi in suo favore.. La relativa documentazione, verrà inserita nel fascicolo 
predisposto per la commissione. 
L’andamento generale della classe, per quanto riguarda il profitto scolastico, può essere considerato 
non del tutto soddisfacente vista la presenza di alcune situazioni che denotano difficoltà, talora 
legate alla comprensione, ma più spesso dovute ad un impegno domestico sovente non adeguato. 
Tale situazione in alcuni casi si è acuita in seguito alle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020  che 
hanno visto la sospensione delle attività didattiche in presenza. Il Consiglio di Classe ha adottato da 
subito strumenti compensativi creando, per ciascuna disciplina, gruppi Whatsapp e/o inviando 
materiale audio e/o di testo su Classroom Google e sul registro elettronico. Avviando, in 
contemporanea, un’indagine conoscitiva sulla disponibilità, da parte degli allievi , di dispositivi 
informatici e/o collegamenti alla rete: laddove si è riscontrata una carenza si è sopperito con i fondi 
stanziati dal Governo. Dopo le prime due settimane, sono state avviate le Video-lezioni su Meet G-
Suite in quasi tutte le discipline secondo un orario concordato all’interno del Consiglio di Classe e 
rispettoso, innanzitutto delle esigenze educativo-didattiche degli alunni. In tale contesto, come 
d’altronde accadeva in presenza, solo un ristretto numero di studenti ha saputo distinguersi per un 
impegno adeguato e costante che ha permesso di acquisire una preparazione di discreto livello in 
tutte o quasi tutte le materie. Per altri studenti, invece, il percorso scolastico, anche in questa fase, è 
stato caratterizzato da una partecipazione all’attività didattica più selettiva ed un impegno non 
costante che li ha portati a conseguire risultati meno apprezzabili. In alcuni casi, la frequenza è stata 
discontinua e ciò ha determinato un metodo di studio poco efficace ed una preparazione incerta. In 
particolare un alunno, ha dimostrato, in questa fase, totale disinteresse all’azione educativo didattica 
proposta dai docenti, non partecipando a nessuna video-lezione in nessuna disciplina, anche se più 
volte contattato e sollecitato dalla Coordinatrice. 

 La partecipazione della classe al dialogo educativo, nel corso del triennio, nonostante un clima di 
lavoro generalmente sereno, è stata abbastanza limitata e derivante, in linea di massima, da 
sollecitazioni da parte dei docenti: si è rilevato un comportamento poco responsabile laddove si 
sono registrate numerose assenze, spesso in concomitanza con date in cui erano state fissate 
verifiche o interrogazioni. 



6 
 

 Con riferimento alla relazione instauratasi tra gli studenti, la classe appare sufficientemente coesa 
con presenza anche di aiuto reciproco, sia pure limitatamente a piccoli gruppi che si sono formati 
nel corso degli anni. 

Per quanto concerne il comportamento, non sono mancati richiami  per atteggiamenti non sempre 
adeguati ad una classe quinta, ma nel complesso, dal punto di vista disciplinare, non sono emerse 
particolari problematiche. 

Nel corso degli anni, la classe non sempre ha accolto con interesse ed entusiasmo le iniziative e le 
sollecitazioni proposte dai docenti, dimostrando poco interesse anche verso le attività proposte per 
la propria crescita culturale ed umana. In particolare merita di essere segnalata la partecipazione al 
percorso didattico interdisciplinare “JA IMPRESA”. Lo scopo è stato quello di coinvolgere e far 
capire alla classe come si può intraprendere un’attività economica, partendo dall’idea per poi 
arrivare alla realizzazione di un prodotto finito. Tale attività è stata realizzata durante il corso di 
studio del terzo anno, e l’intera classe ha imparato a lavorare in gruppo. Nello stesso anno 
scolastico, la scuola ha organizzato un periodo di alternanza scuola-lavoro di due settimane in 
un’azienda turistica in Calabria. Anche in questo caso, sebbene sollecitati a partecipare, vista la 
valenza educativa dell’attività non solo dal punto di vista scolastico, ma anche formativo e umano, 
solo alcuni studenti ( 6 ) hanno aderito. I partecipanti, però, si sono distinti per impegno e serietà, 
riportando valutazioni positive dai rispettivi tutor aziendali. Gli stessi allievi, al rientro, hanno riferito, 
con entusiasmo, di aver vissuto un’esperienza altamente formativa. 

Per quanto riguarda la continuità didattica nel triennio, va messo in evidenza che essa è stata assicurata 
solo per diritto , matematica, tecniche di comunicazione e sostegno (solo per una delle due docenti)  mentre 
per le altre discipline sono avvenuti cambiamenti dei docenti tra un anno e l’altro. 
 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMInLIE 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, 
fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i 
docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento 
settimanale. 
Il Coordinatore di Classe è stato in costante contatto con la rappresentanza dei genitori per 
monitorare l’andamento didattico degli studenti e le ricadute psicologiche di questo difficile 
periodo di emergenza; ha, inoltre, contattato tempestivamente le famiglie degli alunni che 
risultavano assenti alle videolezioni, per verificare le motivazioni di tali assenze. 

Cittadinanza e Costituzione 

Il D.lvo 62/2017 e il DM 37/2019 introducono nell’esame di Stato “le attività, i percorsi, i progetti 

svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione”, realizzati in coerenza con gli obiettivi del Ptof.  
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si colloca principalmente nell’ambito delle aree 
storico-geografica e storico-sociale.  

Ha sia una dimensione integrata (con una valutazione che trova espressione nelle discipline 
coinvolte), sia una dimensione trasversale (partecipazione alle iniziative di educazione alla 
legalità e alla cittadinanza attiva promosse dagli istituti ed esplicitate del Ptof, con una 
valutazione che trova espressione nel voto di comportamento).  

Negli istituti professionali l’insegnamento coinvolge tutti gli ambiti disciplinari, compresi quelli 
d’indirizzo. 

In particolare, la classe ha partecipato ed ascoltato i seguenti argomenti: 
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17-4-2018 la classe incontra Don Gigi Verdi sul tema “Il senso della vita”  

14-2-2020 la classe partecipa al seminario tenuto dal prof. Carlo Alberto Augeri sul tema “La 
letteratura e la profondità dell’uomo”  

18-2-2020 la classe segue presso la Caritas di Galatone l’inaugurazione del progetto” Opera Seme” 
il cui tema era la salvaguardia dell’ambiente. 

20-2-2020 incontrano i rappresentanti del Consiglio Regionale ed il tema trattato è” I giovani e 
l’Europa” 

L’insegnante di lettere ha trattato alcuni punti l’agenda 20/30, la Costituzione della Repubblica 
Italiana con riferimento allo statista Aldo Moro, la questione del clima e la nascita dell’Unione 
Europea. 

Le insegnanti di lingua inglese e francese hanno trattato la Costituzione rispettivamente della 
Francia e del Regno Unito. 

L’insegnante di discipline giuridiche ha toccato diversi articoli della costituzione italiana.  

 
 

PROFILO PROFESSIONALE DEL TECNICO DEI SER VIZI COMMERCIALI 
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ ha competenze 
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende di ogni 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. 
 
È in grado di: 
- ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 
- contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi; 
- 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 ; 
- organizzare eventi promozionali; 
- 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. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento 
di seguito specificati in termini di competenze. 
1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 
2. Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali. 
3.Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore. 
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4.Contribuire all’amministrazione delle risorse umane con riferimento alla gestione delle paghe, al 
trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla 
relativa contabilità. 

6. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction. 

7.Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 
8.Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per la 
valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 

9.Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati. 
10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 

telematici. 
 
AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE 

 - Finanziario - Aziendale – Fiscale 

- Pubblica Amministrazione 

- Contabilità, Bilancio e Controllo 
- Commercio con l'estero 

- Marketing e Vendite 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

- Rispettare i regolamenti scolastici; 
- rispettarsi reciprocamente nei rapporti interpersonali; 
- saper lavorare in gruppo; 
- rispettare il proprio ambito di lavoro; 
- tenere un atteggiamento corretto nei confronti dei docenti e del personale della scuola. 
 
 

OBIETTIVI COnNITIVI TRASVERSALI DI AREA (con riferimento anche alle competenze 
chiave di cittadinanza) 

- Conoscere ed assimilare razionalmente i contenuti delle singole discipline; 
- migliorare e/o perfezionare il metodo di lavoro; 
- saper esporre ed applicare le proprie conoscenze utilizzando i linguaggi specifici delle singole 

discipline; 
- potenziare le capacità di comprensione, rielaborazione e produzione di testi; 
- sviluppare le capacità logiche nei processi di astrazione e di formazione dei concetti; 
- potenziare l’autonomia decisionale e il senso critico; 
- conseguire una formazione globale superando la divisione delle singole discipline in una 

prospettiva di integrazione complessiva; 
- promuovere la capacità di affrontare e risolvere i problemi inerenti alla vita contemporanea; 
- sviluppare le capacità di comprendere le richieste e le esigenze che provengono dal mondo 

esterno. 
OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI (conoscenze, competenze, capacità)  
CONOSCENZE 

Conoscere e comprendere i contenuti essenziali delle discipline. 
Consolidare le conoscenze già acquisite. 
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COMPETENZE 

Migliorare la padronanza del linguaggio e l’uso di terminologie adeguate. 
Consolidare le capacità logiche e argomentative. 

CAPACITA’ 

Migliorare le capacità di organizzare le proprie conoscenze secondo schemi logico – sequenziali. 
Effettuare autovalutazioni e valutazioni individuali e di gruppo, anche attraverso analisi 
comparative. 

 

COMPETENZE IN USCITA 

 

AREA METODOLOGICA 

- Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 
- Consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari e conseguente 
capacità di valutarne i criteri di affidabilità. 
- Attitudine a compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 
 

AREA LOGICO-ARGOMENTATIVA 

- Attitudine a sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui. 
- Abitudine a ragionare con rigore logico, identificando problemi e individuando soluzioni. 
- Propensione a leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione. 
 
AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA 

Padronanza della lingua italiana intesa come: 
- Elaborazione di testi scritti diversificati, funzionali agli scopi e alle situazioni. 
- Comprensione ed interpretazione di testi di diversa natura, operandone l’analisi e riconoscendone 
la struttura e gli elementi caratterizzanti. 
- Attitudine ad una esposizione orale curata e adeguata ai diversi contesti. 
Acquisizione in lingua straniera moderna, di strutture, modalità e competenze comunicative e 
operative rispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 
Utilizzo mirato e consapevole delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare. 
Gli alunni dimostrano di aver sviluppato le suddette competenze soprattutto in contesti 
specificamente professionali, anche se non tutti allo stesso livello. 
 
AREA SCIENTIFICO –     MATEMATICA 

- Comprensione del linguaggio e utilizzo dei metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
- Utilizzo delle strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
- Padroneggiare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati. 
- Utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
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- Propensione a correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

 
AREA STORICO SOCIALE 

- Attitudine a comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali. 
- Attitudine a collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
- Conoscenza delle caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 
 
AREA TECNOLOGICA ( Giuridico - economica) 

-Attitudine ad applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione 
dell'ambiente e del territorio. 
-Propensione ad intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta 
e per l’esercizio del controllo di qualità. 
-Utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
-Comprensione ed utilizzo dei principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 
Attitudine ad effettuare, nella gestione dell’impresa, gli adempimenti di natura civilistica e fiscale. 
Attitudine a ricavare, dai diversi canali dell’informazione economica, la situazione attuale dei 
principali fattori economici e finanziari del sistema economico e dei singoli mercati. 

-Possesso delle regole a tutela della riservatezza nella soluzione di casi specifici. 
 
 
 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE (dal POF) 
 

Il processo di insegnamento–apprendimento richiede procedure rigorose di verifica e valutazione allo 
scopo di individuare le strategie più adeguate per agevolare l’acquisizione e lo sviluppo delle 
competenze. 
Il Collegio dei Docenti, nel rispetto della normativa vigente e delle sue prerogative, ha indicato i 
criteri generali per la valutazione, al fine di garantire l’orientamento unitario dell’attività dei Consigli 
di Classe. E a tali criteri si è fatto riferimento sino al DPCM dell’8 marzo 2020. 

Pertanto, prima dell’interruzione della didattica in presenza(cioè fino al 2 di marzo 2020), il Consiglio 
di Classe ha seguito le indicazioni del Collegio dei Docenti che, in ordine alla verifica 
dell’apprendimento si è pronunciato rispetto a: 

•scala di misurazione da adottare e prestazioni corrispondenti a ciascun livello della scala; 
•strumenti da utilizzare coerentemente con le conoscenze, le abilità e le competenze, oggetto della 
verifica; 

•numero di prove da svolgere nel trimestre e pentamestre; 
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In ordine alla valutazione globale degli studenti, delibera rispetto a: 
•elementi di cui tener conto per formulare la valutazione  periodica; 
•criteri per decidere la promozione, la sospensione del giudizio e la non promozione. 
La valutazione ha mirato ad accertare l’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze e ha tenuto conto del livello iniziale e della relativa progressione dell’alunno. 
Per monitorare i processi di apprendimento dell’allievo, si è prestata attenzione al comportamento in 
classe, al coinvolgimento nel dialogo educativo, alla partecipazione all’attività didattica, alla 
regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati, agli approfondimenti personali dei contenuti. 
A tale scopo sono stati previsti i seguenti processi: 
 •Valutazione d’ingresso, effettuata all’inizio del percorso formativo per rilevare la situazione 
d’ingresso dei soggetti dell’apprendimento al fine di impostare correttamente un piano di studio 
personalizzato. 
•Valutazione formativa, utilizzata per valutare la situazione del processo di 
apprendimento/insegnamento al fine di rispettare e valorizzare i diversi stili cognitivi. Al fine di 
rendere lo studente consapevole dei suoi progressi e delle sue difficoltà nel raggiungimento dei risultati 
prefissi; e aiutare l’insegnante a valutare contestualmente l’efficacia delle proprie strategie didattiche e 
approntare i successivi interventi formativi. 
•Valutazione sommativa, utilizzata per valutare il livello complessivo di conoscenze, abilità e 
competenze raggiunte dall’allievo nello specifico modulo o percorso. 
Sia per la verifica formativa che per quella sommativa sono state proposte diverse tipologie di prove: 
test, quesiti a risposta aperta o chiusa, prove strutturate o semistrutturate, problemi, esercizi, relazioni, 
temi, articoli, saggi brevi e interrogazioni orali. 
La valutazione del trimestre è stata effettuata sulla base di 2 prove scritte o scrittografiche e di un 
congruo numero di prove orali, non escludendo la possibilità di attuare anche prove di verifica scritte 
per le discipline orali. 
In seguito all’emergenza Covid-19, la valutazione del pentamestre è stata adattata in funzione della 
DAD e in relazione alle singole discipline. Ogni docente, fatto salvo il diritto allo studio, ha adottato 
strategie diverse a seconda della tipologia della propria disciplina. 
La valutazione finale fa riferimento sia alle diverse misurazioni parziali che al processo di 
apprendimento in tutta la sua ricchezza, includendo anche aspetti riguardanti l’area socio-affettiva, 
tenendo conto del disagio vissuto dagli studenti dall’8 marzo in poi, non solo in relazione al loro 
processo di apprendimento, ma anche alle difficoltà socio-familiari che si sono trovati a fronteggiare. 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 
 (controllo in itinere del processo di apprendimento) 

- Osservazioni sistematiche sul comportamento, sui livelli cognitivi ed espressivi e sul processo 
interattivo nel piccolo e nel grande gruppo 

-Interrogazioni brevi, produzione di schemi e mappe concettuali 
- Osservazione dei metodi della ricerca individuale 
- Compilazione di tabelle e schede operative 
- Produzione di testi 
- Elaborazione di brevi relazioni 
- Compilazione di mappe 

 
Criteri di valutazione concordati dal Consiglio di Classe 

I seguenti criteri di valutazione sono stati adattati per ciascun ambito disciplinare: 

1) Conoscenza, comprensione e organizzazione delle conoscenze 
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2) Comprensione ed utilizzazione del linguaggio e del metodo specifico della disciplina 

3) Utilizzazione ed applicazione delle conoscenze 
4) Analisi degli elementi costitutivi di una comunicazione così da evidenziarne i rapporti 
5) Sintesi di elementi al fine di trasformarli in una nuova struttura organizzata e coerente 
6) Formulazione di giudizi e critica consapevole 
7) Frequenza e partecipazione alle attività didattiche 
8) Puntualità e costanza nell’impegno scolastico 

 
DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E 
LIVELLI DI CONOSCENZE COMPETENZE E CAPACITA’/ABILITA’ 
 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'/ABILITA’ Voto in 

decimi 
Valutazione per 

obiettivi 
Nessuna 

Non riesce ad 
orientarsi 
anche se 
guidato. 

Nessuna; 
Non sa applicare le 
conoscenze 
minime anche se 
guidato. 

Nessuna; Non sa 
analizzare e 
sintetizzare. 
Non è in grado di 
operare collegamenti 
valutazioni. 

 
0-2 

 
Obiettivi completamente 

non raggiunti 

Frammentarie 
e lacunose. 

Applica le 
conoscenze minimi  
se guidato ma con 
molti errori. Si 
esprime in modo 
scorretto ed 
improprio. 

A volte riesce ad 
individuare qualche 
concetto chiave ma non 
è in grado di operare 
collegamenti e 
valutazioni. 

 
3-4 

 
Obiettivi minimi non 

raggiunti 

Complete  ma 
non 
approfondite 

Applica le 
conoscenze senza 
commettere errori 
sostanziali  anche  
se  a volte necessita 
di guida. Si  
esprime  in  modo 
semplice e non 
sempre corretto. 

Gestisce situazioni nuove 
e semplici anche se non 
sempre in maniera 
autonomo. 
Se sollecitato e guidato 
riesce ad effettuare 
valutazioni, individua i 
concetti chiave stabilisce 
efficaci collegamenti 
Rielabora  le  
informazioni senza 
commettere gravi 
errori. 

 
 
 

5-6 

 
 
 

Obiettivi minimi raggiunti 

Complete, con 
approfondimenti 
autonomi. 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze  anche  
a problemi più 
complessi. 
Espone  in  modo 
corretto e 
linguisticamente 
appropriato. 

Compie analisi corrette e 
coerenti. Rielabora in 
modo corretto le 
informazioni e gestisce 
situazioni nuove. Sa 
individuare in modo 
autonomo e corretto i 
concetti  chiave  e  
stabilisce efficaci 
collegamenti e relazioni. 
Fa valutazioni autonome. 

 
 
 

7-8 

 
 

Obiettivi raggiunti 
completamente e in modo 

approfondito. 
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Organiche, 
approfondite 
ed ampliate. 

Applica le 
conoscenze in modo 
corretto  ed  
autonomo anche a 
problemi complessi 
e trova da solo le 
soluzioni migliori. 
Espone in modo 
fluido ed utilizzando  
un  lessico ricco e 
appropriato. 

Sa rielaborare 
correttamente ed 
approfonditamente, in 
modo  autonomo  e  critico. 
Compie analisi 
approfondite e originali. 
Individua efficaci 
collegamenti e relazioni sia  
all'interno della  stessa 
disciplina che a livello 
pluridisciplinare. 

 
 

9-10 

 
Obiettivi raggiunti 

completamente, 
approfonditamente e in 

modo coordinato 

 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTI IN DECIMI E CONVERSIONE 
IN QUINDICESIMI PER LE PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI STATO 

 

Tabella di conversione decimi - quindicesimi 

Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo/Eccellente

Voto 1 -3 Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 - 10 

1 - 5 6 - 7 8 - 9 10 11- 12 13 14 - 15 
 

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (dal POF) 
(ai sensi della L. n. 425 del 10/12/97, del Regolamento DPR n. 323 del 23/7/98 e delle succ. mod. e int.) 

 
- Per tutte le classi soggette all’attribuzione del credito, i Consigli di classe utilizzeranno, 
nell’ambito della banda di oscillazione prevista dalla normativa, la griglia degli indicatori ed i 
relativi punteggi deliberati dal Collegio docenti. 

- La valutazione della frequenza (regolare o saltuaria anche durante i collegamenti alle video-
lezioni) è espressa dal Consiglio di classe sulla base degli elementi in suo possesso. 

- L’attribuzione del  credito  scolastico  agli  alunni del  triennio  è effettuata sulla base della 
normativa vigente. 

 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO (dal POF) 

(ai sensi della L. n. 425 del 10/12/1997, del Regolamento DPR n. 323 del 23/7/98, art. 12 e delle successive mm. e ii.) 
 
- I Consigli delle singole classi valuteranno le esperienze formative caso per caso e senza 

automatismi, affermando la propria discrezionalità nel merito. 
- Considerate tutte le tipologie previste dalla normativa, si terrà conto, prioritariamente, della 
coerenza delle attività eventualmente svolte dagli alunni con gli obiettivi educativi e formativi del tipo 
di corso frequentato dall’alunno. 

- Il credito formativo potrà essere riconosciuto solo se riferito ad esperienze realizzate nell’anno in 
corso e/o, comunque, non già valutate. 

- Si terrà conto della qualità dell’esperienza in funzione della possibile rilevanza sulla crescita umana 
e culturale dell’allievo e della effettiva acquisizione di competenze spendibili sul territorio, nel mondo 
del lavoro e/o nella prosecuzione degli studi; inoltre il percorso formativo dovrà avere una sua 
compiutezza ed organicità. 
- Le esperienze dovranno essere adeguatamente documentate ed accompagnate da una breve 
relazione esplicativa degli obiettivi e delle finalità dell’esperienza stessa. 
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ATTIVITA’ INTEnRATIVE CURRICOLARI 
 
alle quali ha partecipato tutta la classe o gruppi di alunni 
 •Campagna Nastro Rosa, dedicata alla prevenzione dei tumori al seno 

•Commemorazione IV novembre 

•Giornata della Speranza, organizzata con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori con la 
vendita delle stelle di natale 

•“Il quotidiano in classe” Promosso dall’Osservatorio Permanente “Giovani Editori” - Distribuzione e 
lettura del Corriere della sera, Sole24Ore; Corriere dello Sport 

• Incontro con il direttivo della cooperativa di Servizi di Galatone 

•Progetto FIDAS, in collaborazione con l’Associazione FIDAS di Galatone: organizzazione di due 
giornate di donazione di sangue volontaria da parte degli studenti maggiorenni 

• Partecipazione a spettacoli teatrali presso il Teatro Comunale Minerva di Galatone 

• Incontro con Don Luigi Verdi per discutere sul tema “Il senso della vita” 

• Incontro con il Prof.Carlo Alberto Augeri sul tema” La letteratura e la profondità dell’umo” 
ORIENTAMENTO 

 
La classe ha partecipato 

• agli Open Days – giornate di orientamento per la presentazione dell’organizzazione 
universitaria e dell’offerta formativa 

•     Incontro di orientamento presso il salone dello studente a Bari. 
•    Incontro con il direttivo della cooperativa dei Servizi di Galatone. 
•    Visita all’Aeroporto militare di Galatina(5h) 

 
Gli alunni hanno ricevuto indicazioni relative ai siti di particolare interesse per l’orientamento nel 
mondo del lavoro  e indicazioni per la redazione del proprio curriculum vitae. 

 
ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 

TITOLO DEI NUCLEI PLURIDISCIPLINARI E DISCIPLINE COINVOLTE: 
ARnOMENTO MATERIE PERIODO 

Il Quotidiano in classe Tutte INTERO ANNO SCOLASTICO 

 

 
ALTERNANZA SCUOLA LA VORO(Pcto) 

Non tutti gli allievi hanno completato il loro percorso formativo di alternanza scuola-lavoro, come previsto dal 
Progetto,  c a u s a  c o r o n a v i r u s - 1 9 : 
 
Classe: 5AC  Docente coordinatore: Rizzo Gabriella   Docente referente PCTO:  Giancane Anna Grazia 

 

N. Alunno III anno IV anno V anno 

Ore 

Totali 

 

ALEMANNO 

DAVIDE 

Ore: 120+120+10+5 

Modalità: CALABRIA+JA 

IMPRESA+BTM+LUNA 

Note: 

Ore: 3+3 

Modalità: BPP 

Note: 

Ore: 4 

Modalità: SICUREZZA 

Note: 

265 
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COLAZZO MARCO Ore: 120+10+5 

Modalità: JA 

Impresa+BTM+ LUNA 

Note: 

Ore: 6+30 

Modalità: BPP+ COMUNE 

Note: 

Ore: 4 

Modalità: SICUREZZA 

Note: 

175 

 

COSTANTINI 

EMANUELE 

Ore: 116+120+10+5 

Modalità: CALABRIA+JA 

IMPRESA+BTM+LUNA 

Note: 

Ore: 3+6 

Modalità: ELABORA+ 

BPP 

Note: 

Ore: 4 

Modalità: SICUREZZA 

Note: 

 

264 

 

DE LEO DANIELE Ore: 120+5 

Modalità: JA 

IMPRESA+LUNA 

Note: 

Ore: 3+6+4 

Modalità:ELABORA+ 

BPP+ CONVEGNO  

Note: 

Ore: 4+ 

Modalità: SICUREZZA+Pon 

idee in azione  

Note: 

 

142 

 

FATTIZZO 

ANDREA 

Ore: 120+10+5 

Modalità: JA+ BTM+ LUNA 

Note: 

Ore: 

Modalità: 

Note: FREQUENTAVA 

SERALE 

Ore: 4+30 

Modalità: SICUREZZA+pon 

Idee in azioni 

Note: 

169 

 

FILOGRANA 

ANDREA 

Ore: 120+120+10+5 

Modalità: CALABRIA+ JA 

IMPRESA+BTM+LUNA 

Note: 

Ore: 3+6 

Modalità: ELABORA+BPP 

Note: 

Ore: 2 

Modalità:SICUREZZA 

Note:  FINIRE SICUREZZA 

266 

 

FIORENTINO 

ANDREA 

Ore: 120+120+10+5 

Modalità: CALABRIA +JA 

IMPRESA+BTM+LUNA 

Note:  

 

Ore: 3+6 

Modalità:ELABORA+ 

BPP 

Note: 

Ore: 4 

Modalità: SICUREZZA 

Note: 

268 

. 

GRECO PATRICK Ore: 120+120+10+5 

Modalità: CALABRIA+JA 

IMPRESA +BTM+LUNA 

Ore:3+6 

Modalità: ELABORA+BPP 

Note: 

Ore: 4 

Modalità: SICUREZZA 

Note: 

265 
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Note: 

 

MUSCA SIMONA Ore: 120+10+5 

Modalità: JA 

IMPRESA+BTM+LUNA 

Note: 

Ore: 7+6+30 

Modalità: 

ELABORA+BPP+ 

CAPUTO 

Note: 

Ore: 4+30 

Modalità: SICUREZZA+pon 

Note: 

212 

 

PAPA MATTEO Ore: 120+5 

Modalità: JA 

IMPRESA+LUNA 

Note: 

Ore: 6 

Modalità: BPP 

Note: 

Ore: 4+30 

Modalità: SICUREZZA+pon 

Note: 

165 

 

PATURZO 

FRANCESCO 

Ore:120+120+10+5 

Modalità: JA 

IMPRESA+CALABRIA+BTM

+LUNA 

Note: 

Ore: 3+6 

Modalità: ELABORA+BPP 

Note: 

Ore: 4 

Modalità:SICUREZZA 

Note: 

268 

 

 

SPANO CHIARA 

Ore: 120+10+5 

Modalità: JA 

IMPRESA+BTM+LUNA 

Note: 

Ore: 3+6+30 

Modalità: 

ELABORA+BPP+ 

CAPUTO 

Note: 

Ore: 4+30 

Modalità: SICUREZZA+pon 

Note: 

212 

 

TOMA 

PIERANGELO 

Ore: 120+10+5 

Modalità: JA+ BTM+LUNA  

Note: 

Ore:3+6+30 

Modalità:ELABORA+ 

BPP+COMUNE 

Note: 

Ore:4+30 

Modalità:SICUREZZA+pon 

Note: 

208 

 

MARCUCCIO 

GIACOMO 

Ore:60+20 

Modalità:GUARDIANI 

COSTE+JOUNCI ENERGY 

Note: CONTROLLARE LICEO 

Ore: 

Modalità: 

Note: FREQUENTAVA 

SERALE 

Ore:4+ 

Modalità: SICUREZZA 

Note: 

84 

 SALZANO ALICE Ore: 34 Ore: 120 Ore: 4+ 158 
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Modalità: PROFESSIONE 

DOMANI 

Note:FREQUENTAVA LICEO 

Modalità: Corsi formativi 

Note: SCUOLA PRIVATA 

Modalità: SICUREZZA+pon 

Note: 

 
 
 

 
 

Obiettivi 

 

Obiettivi del corso: Fornire  agli  allievi  competenze  
tecniche  di  base nel settore dell’organizzazione e controllo 
gestionale della produzione 

 
Metodologie, sussidi 
didattici e materiali utilizzati 

 

Visite studio 
Alternanza scuola lavoro 

 
 
Verifica e valutazione 

 

Sono state effettuate verifiche alla fine di ogni modulo (colloqui, 
test con domande a scelta multipla, risposte aperte e vero/falso). 
Per la valutazione è stata utilizzata la tabella allegata al POF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IL CONSInLIO di CLASSE 

 

PROF. MATERIA FIRMA 

Federica Schirosi ITALIANO E STORIA  

Valeriana Brunetti LINGUA INGLESE  

Antonella Colletta LINGUA FRANCESE  

Antonio Filoni MATEMATICA  

Rosaria Anna Storella DIRITTO ED ECONOMIA  

Anna Grazia Giancane TECN. PROF. SERV. 
COMM. 

 

Antonio D’Attis APPLICAZIONI GESTIONALI  
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Fernando Sodero TECNICA COMUNICAZIONE  

Francesca Latino SCIENZE MOTORIE  

Antonella Marcuccio RELIGIONE  

Teresa Grasso SOSTEGNO  

Chiara Marini SOSTEGNO  

 
 
 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Davide CAMMAROTA 
 
 

Galatone, 15 Maggio 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati al Documento di Maggio 

• Relazione finale dei docenti che compongono il Consiglio di classe 

• Relazione finale del docente di sostegno. 
 
Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Classe nella seduta del 11/05/2020. 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: Tecniche di Comunicazione 

 
Docente: Fernando SODERO 

n. ore settimanali previste: 2 

n. ore annuali previste: 66 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 50 

 

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
disciplina curriculare 

La classe ha dimostrato interesse ed attenzione per la disciplina. Quasi 
tutti gli alunni possiedono una soddisfacente strumentalità di base ed 
adeguate capacità logiche. La maggior parte di essi ha partecipato 
attivamente alle lezioni, nonostante la situazione di estrema 
emergenza, e ha dimostrato di saper organizzare, analizzare e 
sintetizzare il pensiero dei singoli autori. Un gruppo esiguo ha 
evidenziato una preparazione lacunosa e ha manifestato discontinuità 
nell’impegno e difficoltà di concentrazione. Sul piano comportamentale, 
nonostante il persistere di qualche atteggiamento egocentrico, si nota, 
in genere, grande disponibilità verso l’altro. 

Libri di testo 
F. CAMMISA, P. TOURNOUR-VIRON, Tecniche di Comunicazione, Mondadori, 
Milano 

Strumenti Libri, sussidi audiovisivi ed informatici. 

Metodologie adottate 

L’azione didattica ha tenuto conto, in primo luogo delle caratteristiche 
psicologiche degli allievi, curando che i mezzi scelti fossero proporzionati ai fini 
ed adeguati alle possibilità ed alle esigenze degli alunni.  Il metodo è stato 
fortemente interlocutorio, dialogico ed interpersonale; ha valorizzato il più 
possibile le tecniche del confronto perché ne potesse nascere un cammino 
comune da cui imparare. Si è dato spazio all’apprendimento per ricerca e 
scoperta. Si sono utilizzati i sussidi didattici esistenti nella scuola. 
L’insegnamento è stato quanto più possibile individualizzato. Attraverso 
lezioni espositive si sono impostati i contenuti che gli allievi hanno 
approfondito attraverso attività di ricerca guidate: dalle esperienze ai principi 
(metodo induttivo), dai principi all’esperienza (metodo deduttivo). 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze, 
capacità, abilità 
 

Riconoscere le principali funzioni della comunicazione 
interpersonale, sociale e aziendale, e le relative potenzialità comunicative  
Miscelare gli elementi razionali, emotivi ed etici per rendere la comunicazione 
efficace  
Acquisire la consapevolezza e la 
padronanza delle tecniche che rendono efficace una  
comunicazione di gruppo  
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 
intervenire nei contesti  
professionali di riferimento  
Riconoscere ed interpretare le tecniche della comunicazione verbale e non 
verbale al fine di ottimizzare l’interazione comunicativa  
Riconoscere le potenzialità della comunicazione sociale  
Individuare i fattori interni ed esterni che influenzano la percezione, 
l’attenzione e la memorizzazione delle informazioni  
Cogliere l’importanza della comunicazione e del fattore umano come elementi 
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di qualità strategici nell’ambito del mercato 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

LA DINAMICA DEL PROCESSO DI COMUNICAZIONE 

I fondamenti della comunicazione umana 
Il modello cibernetico di spiegazione del processo comunicativo 
Il processo di codifica e decodifica del messaggio 

LA COMUNICAZIONE IN AZIENDA 

Perché per un’impresa è importante comunicare 
La comunicazione aziendale 
La comunicazione all’interno dell’impresa 
La comunicazione all’esterno dell’impresa 
Il piano di comunicazione 

LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 

Gli obiettivi della pubblicità ieri e oggi 
I new media e le nuove forme di promozione e pubblicità 
Internet: da mezzo accessorio a mezzo strutturale 
Criteri per definire e progettare campagne pubblicitarie 
              LA VENDITA 

La comunicazione con il cliente 
Il punto vendita 
Il valore comunicativo del punto vendita nel tempo 
Polisensorialità e gestione efficace del luogo d’acquisto 
La gestione dei reclami 

Valutazione 
dell’apprendimento  

La verifica è stata frequente, con l’unica limitazione di non ostacolare o 
frammentare eccessivamente il cammino conoscitivo ed educativo. Ha mirato 
ad accertare l’apprendimento da parte degli alunni tenendo conto dei livelli di 
partenza e dei miglioramenti conseguiti in base agli obiettivi prefissati e a 
controllare le procedure didattiche per eventuali correzioni ed azioni di 
rinforzo. La verifica, inoltre, è stata utile al docente, agli alunni ed ai genitori, 
per assumere consapevolezza obiettiva del cammino percorso e di quello che 
resta da fare. È stata effettuata attraverso: conversazioni in classe su 
argomenti proposti o stimolati dalla lettura di testi; interrogazioni individuali; 
prove strutturate; riformulazione orale di quanto si è fatto o si è letto durante 
il lavoro scolastico; ricerche su contenuti di particolare interesse. 

Criteri di valutazione 

I criteri guida della valutazione sono contenuti nel POF elaborato e approvato 
nel collegio dei docenti. 
La valutazione ha, inoltre, tenuto conto del complessivo atteggiamento 
dell’alunno, del suo interesse, della sua partecipazione e dei seguenti elementi 
specifici: 

- Acquisizione del linguaggio e dei contenuti. 
- Capacità di istituire connessioni e confronti. 
- Livello di rigore logico nell’esposizione, nell’analisi e 

nell’argomentazione. 
- Contestualizzazione delle tematiche. 
- Autonomia di giudizio e di critica consapevole. 

Il giudizio di sufficiente è stato riconosciuto al raggiungimento del livello 
minimo per ciascuno degli elementi sopra indicati. 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
                               Disciplina: DIRITTO ED ECONOMIA a.s 2019/2020 

 

Docente: Rosaria Anna Storella 
 

n. ore settimanali previste: 4  

n. ore annuali previste: 132 

 

 

  
 
 
 
 
 

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
disciplina curriculare 

 La classe 5ªAC  è apparsa alquanto interessata alle discipline giuridiche ed 

economiche. Ha presentato al suo interno un buon grado di socializzazione e un 

buon rapporto con la sottoscritta. Dal punto di vista disciplinare ha avuto un 

comportamento globalmente corretto. Gli allievi hanno mostrato un interesse in 

linea di massima adeguata pur se talvolta lo studio è apparso superficiale. In classe 

hanno seguito le discipline trattate e spesso hanno sollecitato il docente con 

domande e riflessioni pur se è mancato un impegno ed una applicazione costanti 

nello studio. I temi stabiliti nella programmazione preventiva non sono stati svolti 

compiutamente a causa della situazione venutasi a verificare con la pandemia 

covid-19 che ha portato inevitabilmente ad un disorientamento soprattutto iniziale 

dovuto al nuovo approccio con la teledidattica. 

Gli obiettivi fissati in sede di programmazione preventiva sono stati raggiunti 

nella classe con livelli differenti. 

Un gruppo di alunni, che ha raggiunto una preparazione pressochè discreta, 

conosce i temi principali della normativa di riferimento e delle tematiche affrontate 

in linea di massima organica.  

Un altro gruppo, che ha riportato sufficienti risultati, conosce i temi affrontati in 

modo accettabile. 

Un restante gruppo, invece, ha manifestato una partecipazione superficiale 

pervenendo a risultati ritenuti non adeguati. 

 

 

 

  
Libri di testo 

  
Simone Crocetti – Società e cittadini B Edizione Tramontana euro 26,00 
Testo consigliato: Simone Crocetti – Società e cittadini ambito di approfondimento 
Edizione Tramontana 

 

 

  
Strumenti 

 • Libro di testo 
• Fonti legislative 
• Piattaforme interrative (cellu-

lare, computer, tablet) 
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Metodologie adottate 

 Si è proposto uno studio della disciplina che, partendo da semplici casi reali, ha 
portato l’alunno ad effettuare operazioni di identificazione con le norme astratte. 
L’alunno si è accostato ad eseguire il problem-solving utilizzando le fonti, 
prescindendo pertanto da uno studio prettamente mnemonico. 
Approccio multidisciplinare 
Lezioni frontali 
Esercitazioni di problem-solving di gruppo e individuali 
Discussioni guidate e libere 
Alla data del 3 marzo 2020 a causa del verificarsi dell’epidemia Covid-19, si è 
seguita la metodologia prevista dalla didattica a distanza, così come dal D.p.c.m. 
Pertanto, dopo una prima fase nella quale si è fatto ricorso a lezioni registrate e 
materiali inviati, si è passati a collegamenti in sincrono servendosi delle varie 
piattaforme (G-suite, Class-room, skype,..). 

 

 

  
 
 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

 • Saper applicare a casi concreti la relativa disciplina giuridica 
• Saper risolvere semplici problemi relativi alla vita di tutti i giorni appli-

cando la normativa di riferimento 
• Riconoscere, dalla lettura di un contratto, i suoi elementi essenziali e acci-

dentali 
� Riconoscere, in situazioni contrattuali viziate, la natura e le conseguenze 

del difetto 
� Individuare, in situazioni concrete, il tipo contrattuale e di conseguenza, gli 

effetti e gli obblighi per le parti 
� Risolvere semplici casi relativi alle varie tipologie di contratti proposti 
� Saper riconoscere i diversi strumenti di tutela predisposti dal legislatore a 

tutela della condizione del lavoro subordinato 
� Saper distinguere, in casi specifici, le diverse prestazioni previdenziali a 

favore del lavoratore 
� Confrontare e distinguere i diversi tipi del rapporto di lavoro 
� Saper individuare, all’interno di una determinata impresa, le diverse figure 

preposte alla sicurezza con le relative funzioni 
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Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

 Modulo 1 – IL CONTRATTO IN GENERALE 

� Gli elementi del contratto 

� Classificazione dei contratti 

� Invalidità del contratto 

 

Modulo 2 – I PRINCIPALI CONTRATTI PREVISTI DAL CODICE CIVILE 

� Compravendita 

� Locazione 

� Il rapporto di lavoro subordinato 

� I principali contratti di lavoro 

� Contratti per la distribuzione dei prodotti:estimatorio,somministrazione, 

commissione, spedizione, trasporto 

� Contratto d’opera, appalto, assicurazione 

� I contatti atipici: il leasing e il factoring 

Modulo 3 – LEGISLAZIONE SOCIALE 

• Il sistema della previdenza 

• Le pensioni 

• L’assicurazione contro infortuni e malattie professionali 

• La tutela del lavoro  

• L’assistenza sociale 

• La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro 

 
Strumenti e prove di verifica:  
A causa della situazione sopra esposta ci si è visti costretti ad usare strumenti 
informatici nella didattica. Pertanto le attività sono state svolte servendosi dei 
cellulari e dei computer/tablet.  
� Prove strutturate 
� Prove semi-strutturate 
� Quesiti a risposta singola/aperta  
� Discussioni 
� Interrogazioni 
� Interventi 
 
Le verifiche sono state continue, formative durante lo svolgimento di un modulo o 
parte di esso e sommative alla fine di una parte significativa di programma. 
Strumenti di verifica sono state le interrogazioni orali, le prove scritte di vario tipo, 
con riguardo anche alla capacità di saper effettuare il problem-solving utilizzando 
le fonti, le prove pluridisciplinari. Anche le verifiche dopo la data del 3 di marzo  
sono avvenute servendosi di questi dispositivi. 
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Valutazione 
dell’apprendimento 

 Criteri di valutazione 
 

I criteri guida della valutazione sono contenuti nel POF elaborato e 
approvato nel collegio dei docenti e adottati nel consiglio di classe nonchè
riprodotti nel documento. Si è tenuto conto inoltre della progressione, dato il punto 
di partenza, evidenziato dall’alunno. Alla luce di quanto è accaduto anche la 
valutazione ha dovuto subire delle modifiche. Pertanto si è tenuta nella giusta 
considerazione l’impegno, la partecipazione alle attività didattiche pur con ausili 
informatici. 

 

 
 
 
 

PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 5 sez. AC indirizzo IPSC 

 

Disciplina: Scienze Motorie 

Docente: Latino Francesca 
 

Presentazione sin-

tetica della classe 

rispetto alla disci-

plina curricolare 

I discenti, discretamente disponibili al dialogo educativo, hanno seguito proficua-
mente il percorso formativo partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didatti-
che – educative in modo apprezzabile, con conseguente miglioramento degli aspetti 
relazionali relativi al saper comunicare e interagire, degli aspetti culturali e sportivi.  
Pertanto, il piano di proposte motorie finalizzato all’acquisizione di una piena consa-
pevolezza della propria corporeità, rispondente ai bisogni e alle esigenze individuali e 
del gruppo, per il recupero di attività semplici e un affinamento di abilità acquisite, 
ha consentito a un buon numero di allievi di registrare, rispetto ai livelli di partenza, 
miglioramenti significativi. Nel complesso soddisfacente è stata la risposta nella di-
dattica a distanza: seppur non nella sua totalità parte della classe si è mostrata di-
sponibile al dialogo e alle proposte dell'insegnante. 

Libri di testo Movimento, Sport, Salute - Balboni B.- Dispensa A. - Editore: Il Capitello 

Strumenti Altri sussidi didattici: Palestra, Piccoli e grandi attrezzi, Spazi all'aperto.  
Per la didattica a distanza: computer, piattaforme multimediali, videolezioni, regi-
strazioni audio e video 

Metodologie adot-

tate 

A seconda delle circostanze e degli argomenti trattati si è fatto ricorso a metodologie 
diversificate: 

• Lezione frontale 

• Discussioni guidate 

• Peer tutoring 

• Problem  solving 

• Dimostrazioni pratiche 

• Registrazioni video e audio 

Obiettivi conseguiti 

in termini di com-

petenze 

Nel complesso gli allievi sono in grado di gestire i compiti di giuria e di arbitraggio dei 
giochi di squadra praticati (pallavolo, pallacanestro e calcio) e degli altri sport indivi-
duali (badminton e atletica leggera) a loro assegnati. Inoltre sono sufficientemente in 
grado di esercitarsi per migliorare le capacità condizionali e quelle coordinative; 
hanno praticato quattro giochi sportivi: pallavolo, badminton, pallacanestro e calcio. 
Inoltre sono in grado di utilizzare dei cicli di attività sportive (corsa, esercizi a carico 
naturale) volti al miglioramento e mantenimento dello stato di benessere e salute. 
Le conoscenze teoriche sono state approfondite attraverso l’utilizzo di appunti per-
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sonali e video lezioni e sono relative ai contenuti di teoria del movimento (le capaci-
tà motorie, coordinative e condizionali) ed alla salute. Inoltre gli allievi hanno saputo 
approfondire la didattica dell’apprendimento di alcuni gesti motori fondamentali dei 
grandi attrezzi (quadro svedese), dell’atletica leggera e di alcuni sport di squadra 
come la pallavolo, la pallacanestro e il calcio e individuali (badminton). 

Contenuti/Moduli 

disciplinari 

Potenziamento fisiologico 

− Attività in regime aerobico ed anaerobico 

− Tecniche di recupero e di controllo della frequenza pulsatoria 

− Tecniche di stretching ed esercizi a corpo libero con esecuzioni prolungate ad in-
tensità progressiva anche svolte in videoconferenza per la didattica a distanza 
(DAD) 

Rielaborazione delle capacità motorie di base 

− Esercizi con piccoli attrezzi (funicelle, bastoni, manubri, palle mediche, cerchi) 

− Esercizi ai grandi attrezzi (quadro svedese, palco di salita, spalliera svedese) 

− Per la DAD sono stati utilizzati attrezzi facilmente reperibili in casa ed adattati alle 
esigenze didattiche 

Conoscenza pratica delle attività sportive 

Attività teoriche e pratiche, svolte anche attraverso piattaforme digitali nella fase di 
emergenza sanitaria da Covid-19,  sui regolamenti e tecniche base delle diverse di-
scipline 
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

− Giochi di gruppo e sport di squadra 

− Gruppo Sportivo Scolastico 

− Per la DAD si è cercato di coinvolgere i ragazzi attraverso le piattaforme didattiche 
per mantenere vivo il senso di socialità condivisa 

Salute e Prevenzione 

Nozioni sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni svolte anche attraverso 
piattaforme digitali 

Valutazione 

dell'apprendimento 

Il numero di verifiche effettuate tra test scritti, orali e prove pratiche: 1 mensile. 

• verifiche scritte e orali  

• produzione di schemi e mappe concettuali 

• lavori di gruppo fondati sul cooperative learning. 

• prove strutturate e semi-strutturate 

• interventi spontanei o guidati 

• attività pratiche 

• Partecipazione attiva alle esercitazioni teoriche e pratiche 

• Condivisione con il gruppo classe 
 
I criteri di valutazione si sono basati su indicatori e descrittori presenti nelle griglie di 
valutazione di Istituto, approvate in sede collegiale. 
 

 
 
 
 
 

PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE a.s. 2019/2020  

Disciplina:  TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI/ APPLICAZIONI GESTIONALI 

Docenti: Anna Grazia Giancane /D’Attis Antonio 
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 Presentazione 

sintetica della classe  

La classe 5ªAC  è apparsa alquanto interessata alla disciplina Economiche. 
La classe non ha beneficiato della continuità didattica in tecniche 
professionali e ha dimostrato un impegno adeguato, soprattutto in vista degli 
esami  
Ha presentato al suo interno un buon grado di socializzazione e un buon 
rapporto con la sottoscritta. Dal punto di vista disciplinare ha avuto un 
comportamento globalmente corretto. 
Gli allievi hanno mostrato un interesse in linea di massima adeguata pur se 
talvolta lo studio è apparso superficiale. In classe hanno seguito le discipline 
trattate e spesso hanno sollecitato il docente con domande e riflessioni pur se 
è mancato un impegno ed una applicazione costanti nello studio. I temi 
stabiliti nella programmazione preventiva sono stati svolti ma senza gli 
opportuni approfondimenti a causa della situazione venutasi a verificare con 
la pandemia covid-19.  
Dal 3 di marzo 2020 abbiamo subito uno sconvolgimento didattico e 
personale portando inevitabilmente ad un disorientamento, soprattutto 
iniziale, dovuto al nuovo approccio con la teledidattica(DAD). 

Gli obiettivi fissati in sede di programmazione preventiva sono stati 

raggiunti nella classe con livelli differenti. 

Un gruppo di alunni, che ha raggiunto una preparazione discreta, conosce i 

temi principali della disciplina di riferimento e delle tematiche affrontate in 

linea di massima organica.  

Un altro gruppo, che ha riportato sufficienti risultati, conosce i temi affrontati 

in modo accettabile. 

Un restante gruppo, invece, ha manifestato una partecipazione superficiale 

pervenendo a risultati ritenuti non adeguati. 

  

 

  
• Bertoglio & Rascioni-- Tecniche professionali dei servizi 

commerciali – Tramontana (RCS Libri) 
  

Strumenti  

• Libri di testo  
• Altro : fotocopie 

• Laboratorio di informatica  

• Sussidi informatici 
  

Metodologie 

adottate  

• Cooperative learning  
• Discussione  

• Didattica laboratoriale  con esercitazioni nel 

laboratorio informatico (durante le ore di 

compresenza con il docente di Applicazioni 

gestionali), allo scopo di sviluppare un 

atteggiamento motivato dello studente che ne 
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migliori il livello formativo  

• Lezione frontale  

• Attività di recupero e sostegno in itinere per gli 

alunni con debito formativo   

• DAD 

  
Risultati di 

apprendimento in 

termini di 

competenze  

  
• Contribuire alla realizzazione dell’area 

amministrativo-contabile  

• Svolgere attività connesse all’attuazione delle 

rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore 

• Rilevare in partita doppia le operazioni relative 

alle scritture di assestamento e chiusura dei 

conti necessarie per il bilancio d’esercizio;  

• Redigere un bilancio d’esercizio nelle sue parti 

essenziali  redigere semplici relazioni sugli 

argomenti trattati.   

  
  

Contenuti /Moduli 

disciplinari/UDA 

svolti  

• Funzioni del bilancio d’esercizio  

• Elementi del bilancio d’esercizio  

• Rielaborazione del bilancio d’esercizio e Analisi di 

bilancio  

• La contabilità gestionale  

• La classificazione dei costi  

• I metodi di calcolo dei costi  

• La break even analysis  

• Pianificazione strategica  

• Programmazione aziendale  

• Funzione e tipologie di budget  
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Valutazione 

dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica:  
• Prove strutturate  

• Prove semi-strutturate  

• Quesiti a risposta singola/aperta  

• Esercizi  

• Discussioni  

• Interrogazioni  

• Interventi  

  
Criteri di valutazione:  
I criteri guida della valutazione sono contenuti nel P.O.F. 
elaborato e approvato nel Collegio dei docenti. La 
valutazione ha inoltre tenuto conto del complessivo 
atteggiamento dell’alunno, del suo interesse, della sua 
partecipazione e dei seguenti elementi specifici:  

• acquisizione del linguaggio e dei contenuti;   

• capacità di istituire connessioni e confronti;   

• livello di rigore logico nell’esposizione, nell’analisi     e 

nell’argomentazione;  

• contestualizzazione delle tematiche;  

• autonomia di giudizio e di critica consapevole.  

 Il giudizio di sufficienza è stato riconosciuto al 
raggiungimento del livello minimo per ciascuno degli 
elementi sopra indicati. 

 
 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
a.s. 2019/20 

 

DISCIPLINA: Matematica 
DOCENTE 

Prof. ANTONIO FILONI 

Classe 5 Ac 
Indirizzo: Tecnico della Gestione 

Aziendale 

LIBRO DI TESTO 

Libro di testo adottato: “MATEMATICA.BIANCO 4 CON MATHS IN INGLESE” 
BERGAMINI MASSIMO - TRIFONE ANNA MARIA - BAROZZI GABRIELLA - ZANICHELLI 
EDITORE  

 

OBIETTIVI  DIDATTICI RAGGIUNTI in termini di: 

OBIETTIVI 

- Saper leggere e comprendere semplici testi; 
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- Migliorare le capacità di organizzazione delle conoscenze; 
- Saper analizzare un semplice problema e cercare le soluzioni; 
- Migliorare la padronanza del linguaggio e l'uso di terminologie adeguate; 

- Saper matematizzare semplici situazioni problematiche; 
 

CONOSCENZE  

- Funzione reale di variabile reale. Dominio e codominio di una funzione.  
- Concetto di limite di una funzione. Punti di discontinuità. Asintoti di una funzione.  
- Funzioni crescenti e decrescenti. Punti di massimo e di minimo relativo e assoluto.  
- Concetto di derivata di una funzione. 
- Studio di funzione e suo grafico 

- Conoscere il linguaggio specifico della disciplina ai fini di un’esposizione sempre più rigoro-
sa ed essenziale. 

 

COMPETENZE 

- Sa classificare le funzioni reali. 
- Sa calcolare limiti di semplici funzioni algebriche. 
- Sa riconoscere forme indeterminate di limiti  
- Sa calcolare le derivate di funzioni elementari 
- Sa calcolare le derivate di ordine superiore di semplici funzioni. 
- Sa interpretare i grafici relativi  a situazioni rappresentate da funzioni reali di una variabile 

reale. 
- Sa utilizzare e collegare le conoscenze matematiche con altri ambiti disciplinari 

 

CAPACITA’/ABILITA’ 

- Saper interpretare, rappresentare e risolvere problemi geometrici nel piano. 
- Saper utilizzare consapevolmente il calcolo delle derivate; 

- Saper effettuare uno studio di funzione. 
 

METODOLOGIE (lezione frontale, attività di recupero-sostegno e integrazione, ecc.): 

Più che accertare quantitativamente il profitto dell’allievo, la verifica serve al docente per 
verificare costantemente l’efficacia dell’intervento formativo, permettendo di constatare se la 
metodologia attuata sia rispondente alle finalità, se gli obiettivi didattici siano stati raggiunti ed 
eventualmente programmare interventi di recupero in itinere. Serve anche allo studente per 
acquisire consapevolezza delle proprie capacità, dell’efficacia del proprio metodo di studio e per 
sviluppare capacità di autovalutazione.  

Il monitoraggio della progressiva acquisizione delle nozioni e del raggiungimento degli obiettivi è 
stato effettuato attraverso continue verifiche orali (interrogazioni alla lavagna, domande dal posto, 
interventi spontanei) e almeno due verifiche scritte nel primo trimestre (esercizi di tipo tradizionale). 
Soprattutto le discussioni in classe hanno rappresentato un valido indicatore della necessità di 
operare con azioni di recupero o sostegno, correggendo e reimpostando i contenuti. 

Nelle prove pluridisciplinari, quali simulazione della terza prova, concertate con i docenti delle altre 
discipline, è stata privilegiata la seguente tipologia: 

• domande a risposta aperta. 

Quali criteri di valutazione delle verifiche sono stati adottati quelli deliberati dal consiglio di Classe 
e riprodotti nel documento.  

La valutazione periodica è stata improntata alla misurazione del livello di conoscenza, 
comprensione, analisi, sintesi, capacità critiche e di rielaborazione, capacità di applicazione di 
regole e proprietà nella risoluzione di esercizi o problemi ed infine chiarezza espositiva e utilizzo di 
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un linguaggio appropriato.  
 

MATERIALI  DIDATTICI  

Si è spesso utilizzato un libro diverso da quello adottato (tutti ne erano sprovvisti) e la lavagna 
classica. 

 

    

CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE  E VALUTAZIONE   DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Le modalità di verifica sono state tra le più varie: oltre al tradizionale colloquio ed alle prove 
scritte si sono utilizzate conversazioni con l'insegnante, contributi e discussioni in classe, esercizi e 
problemi (scritti e orali), relazioni su lezioni seguite, interventi dal posto e alla lavagna, 
esercitazioni di gruppo. 
La valutazione dell’iter didattico è stata formativa e sommativa. La prima effettuata in itinere ha 
teso ad accertare i miglioramenti effettuati nel corso dell'anno scolastico dai discenti mettendo in 
atto gli interventi compensativi necessari per il potenziamento o consolidamento o recupero delle 
abilità e delle conoscenze relative alle singole unità didattiche. La seconda, invece, ad accertare il 
risultato finale e il grado di preparazione raggiunto dall'alunno alla fine di una unità didattica o alla 
fine del trimestre. 

 

RISULTATI CONSEGUITI NEL PERCORSO EDUCATIVO E DIDATTICO 

• Conoscenza di semplici regole, procedure e tecniche di calcolo e con appena sufficiente ca-
pacità di applicazione delle stesse. 

• Conoscenza degli elementi fondamentali dell’analisi matematica e delle loro applicazioni sen-
za tuttavia possedere le abilità necessarie per  applicarle in discipline affini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPI 
Il programma svolto non è in linea con quanto previsto nella programmazione di inizio anno 
scolastico. Gli argomenti relativi alle derivate e allo studio di funzione non sono stati svolti nella 
loro interezza e consistenza. 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: Schirosi Federica 
n. ore settimanali previste: 4 
n. ore annuali previste: 132 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 
 
 
 
 
Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
disciplina curriculare 

La classe ha dimostrato interesse per la disciplina ed è riuscita a migliorare, 
nel corso dell’anno, conoscenze, abilità e competenze. Buona parte degli a-
lunni ha dimostrato costanza, attenzione e buona partecipazione durante il 
periodo della DAD svolta in modalità sincrona ed asincrona. Quasi tutti gli 
alunni hanno acquisito un più sicuro possesso dei mezzi espressivi, sanno 
analizzare la lingua e sanno cogliere i valori morali e poetici dei testi lettera-
ri. Gli esiti sono qualitativamente diversi per ciascun alunno in relazione alla 
situazione di partenza, alle capacità logico-cognitive, alla partecipazione ed 
all’impegno profuso. Un gruppo di alunni ha lavorato con serietà ed è riusci-
to a conseguire una preparazione buona.  Un altro gruppo si attesta su livelli 
mediamente sufficienti avendo manifestato, nell’ultimo periodo, interessi e 
partecipazione attiva. Un solo alunno non è riuscito a raggiungere livelli suf-
ficienti. 

 
Libri di testo 

Chiare lettere  
Autore: Paolo di Sacco 
Editore: Edizioni scolastiche Bruno Mondadori  
Volume 3 - Dall'Ottocento a oggi 

 
Strumenti 

� Libri di testo 
� Filmati 
� Sussidi multimediali 

 
Metodologie adottate 

 
� Discussione 
� Lezione frontale 
� Problem solving 

 
 

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze 

-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
-Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari: poesia e prosa 
-Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
-Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 
-Saper confrontare la letteratura italiana con le principali letterature straniere 
-Stabilire nessi tra la letteratura e le altre discipline o domini espressivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti /Moduli di-
sciplinari svolti 

Classicismo e Romanticismo (programma relativo al 4° anno) 
Ugo Foscolo: la vita, il pensiero e la poetica 
Le “Ultime le ttere di Jacopo Ortis” 
“I Sepolcri” 
Sonetti e odi 
Il Romanticismo in Europa 
I generi del Romanticismo in Italia 
Alessandro Manzoni: la vita, il pensiero e la poetica 
Adelchi 
5 maggio 
Osservazioni sulla morale cattolica 
Lettera sul Romanticismo 
I Promessi Sposi 
Lettura e analisi del brano: “I tre fini della poesia: il vero, l’interessante e 
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l’utile” 
Giacomo Leopardi: la vita, il pensiero e la poetica 
Pessimismo cosmico e teoria del piacere 
Il meccanicismo materialistico 
Cenni su alcune opere: L’infinito, Alla luna, La sera del di’ di festa, A Silvia, 
Il passero solitario, La ginestra 
Il Naturalismo e il Verismo 
La vita culturale nell’Italia fra l’Ottocento e il Novecento. 
Dal Realismo al Naturalismo. 
Il Verismo 
Luigi Capuana e Federico De Roberto: il pensiero 
Giovanni Verga: la vita, il pensiero e la poetica 
Il ciclo dei vinti: I Malavoglia e Mastro don Gesualdo 
Vita dei campi, Novelle rusticane, Per le vie 
Lettura e analisi dei brani: “La fiumana del progresso”, “La famiglia Tosca-
no”. 
Simbolismo, Estetismo, Decadentismo 
L’affermarsi di una nuova sensibilità: il Simbolismo; l’Estetismo; il Deca-
dentismo. 
Charles Baudelaire: la vita, il pensiero e la poetica 
Lettura e analisi del brano: “Corrispondenze” 
Oscar Wilde: la vita, il pensiero e la poetica 
Il ritratto di Dorian Gray 
Lettura e analisi del brano: “La rivelazione della bellezza” 
G. Pascoli: la vita, il pensiero e la poetica. 
“Il fanciullino”: è dentro di noi un fanciullino 
Myricae 
Canti di Castelvecchio 
Lettura e analisi dei testi: “Novembre”, “X agosto”, “Il gelsomino notturno”. 
G. D’Annunzio: la vita, il pensiero e la poetica. 
Alcyone  
Il piacere: l’estetismo 
Le Vergini delle rocce: il mito del superuomo 
Lettura e analisi dei testi: “Il programma del superuomo”, “Il ritratto 
dell’esteta”, “Meriggio”, “La pioggia nel pineto” 
La letteratura italiana tra Scapigliatura e Carducci 
La Scapigliatura 
Giosuè Carducci: la vita, il pensiero e la poetica 
Rime nuove 
Lettura e analisi dei brani: “Traversando la Maremma toscana”, “Pianto anti-
co” 
La narrativa della crisi: Le Avanguardie 
Le nuove frontiere del romanzo del Novecento: il romanzo della crisi. 
Italo Svevo: la vita, il pensiero e la poetica 
La coscienza di Zeno. 
Lettura e analisi dei testi: La coscienza di Zeno: “L’ultima sigaretta”. 
Luigi Pirandello: la vita, il pensiero e la poetica 

L’Umorismo: il sentimento del contrario. 

Novelle per un anno 

Il fu Mattia Pascal 

Uno, nessuno, centomila 

Lettura dei brani: “L’arte umoristica scompone, non riconosce eroi e sa co-
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gliere la vita nuda”, “Il treno ha fischiato” 

La prima guerra mondiale nella coscienza degli scrittori. 
Il contesto storico, politico, economico e sociale dal primo al secondo dopo-

guerra 

Giuseppe Ungaretti e L’allegria: la vita, il pensiero e la  poetica. 

Lettura e analisi dei testi: “San martino del Carso”,“Fratelli”. 

Dal primo al secondo dopoguerra 
La poesia italiana tra le due guerre. 

E. Montale: la vita, il pensiero e la poetica 

Lettura e analisi dei testi: “I limoni”. 

 
Valutazione 

dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 
� Prove strutturate 
� Prove semi-strutturate 
� Quesiti a risposta singola/aperta 
� Esercizi 
� Componimenti di varia tipologia 
� Discussioni 
� Interrogazioni 
� Interventi 

 
Criteri di valutazione 
I criteri guida della valutazione sono contenuti nel POF elaborato e 
approvato nel collegio dei docenti. 
La valutazione ha, inoltre, tenuto conto dell’atteggiamento dell’alunno, 
del suo interesse, della sua partecipazione e dei seguenti elementi specifici: 
- Acquisizione del linguaggio e dei contenuti specifici. 
- Capacità di istituire connessioni e confronti. 
- Rigore logico nell’esposizione, nell’analisi e nell’argomentazione. 
- Contestualizzazione delle tematiche. 
- Autonomia di giudizio e di critica consapevole. 
 
Il giudizio di sufficiente è stato riconosciuto al raggiungimento del livello 
minimo per ciascuno degli elementi sopra indicati. 

Gli argomenti in corsivo suindicati si riferiscono a parti di programma che si intende realizzare e il cui 
svolgimento sarà certificato al termine effettivo dell’anno scolastico da apposita documentazione 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE  5….SEZ. AC INDIRIZZO SERVIZI COMM.LI A.S.2019/2020 
Disciplina:  Inglese   a.s.2019/2020            Docente: Prof. Brunetti 

n.ore settimanali previste: 3  n.ore annuali previste: 96 n.ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 91  

Presentazione  

sintetica della  

classe rispetto alla  

disciplina  

curricolare 

Sviluvvare i seguenti vunti: livelli raggiunti, lacune vregresse, interesse e vartecivazione. Motivare se 

segmenti curricolari non sono stati svolti 

La classe è attualmente composta da 15 alunni, di cui 12 ragazzi e 3 ragazze. Trattandosi di alunni non 
tutti provenienti dalla classe precedente ma, riguardo a 2 in particolare, anche dal corso serale e 
comunque, in linea generale, di una classe via via aggregatasi  in differenti annualità, non si tratta di un 
gruppo-classe particolarmente unitario. 
In virtù di questa eterogeneità pertanto, non si può parlare di  un livello di preparazione comune a tutti  
in partenza che, sotto questo aspetto appare giustificabilissimo, ma si è potuto accertare una 
situazione di ristagno che, in quanto tale, si è dimostrata tutt’altro che in vrogress, a seguito di una 
generale e scarsa applicazione a casa, rivelatasi per alcuni pressoché inesistente. 
Se a tutto questo si aggiunge un grado di partecipazione in classe, come durante la DAD, di livello 
buono solo per pochissimi, ma refrattario anche da parte di chi ha raggiunto un profitto appena 
sufficiente o di poco superiore, si possono oggettivamente ascrivere i risultati del tutto poco 
soddisfacenti della classe, ad una comprovata disabitudine all’impegno responsabile da parte della 
maggior parte  degli alunni.      

 

 

 

 
Libri di testo Working in business                Martin Ryan      Anna Bellini           Europass 

 
Strumenti CD listening comprehension, DVDs and comprehension check in the lab or in 

classroom   

 
Metodologie 

adottate 

Lezione frontale, lezione dialogata, lettura e traduzione condivisa, questions and 

answers, workgroups 

 
Obiettivi conseguiti 

in termini di 

apprendimento  

Comprensione generale di un paragrafo o testo in lingua inglese 
Acquisizione del lessico appropriato ad un contesto aziendale, amministrativo e di 

marketing in generale (a livello sufficiente)/ speaking in context (accettabile)  

 

 

 

Contenuti/Moduli 

disciplinari svolti 

Indicare i contenuti e/o i moduli di massima svolti o che si intendono svolgere dal 15 maggio 

fino al termine delle lezioni  

-Advertising and promotion 

-Placing an order: confirming/modifying/cancelling/ complaining 

-Finance: Banking 

                  Different payment terms 

-Transport and delivery 

-A CV and an application letter 

-The UK government          
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Valutazione  

apprendimentol 
  

La classe ha raggiunto in linea generale un livello sufficiente di listening e reading nella 

lingua,oggettivamente valutato nel corso dell’anno scolastico, attraverso frequenti ascolti e 

letture di comprensione, svolti a livello sia individuale che di gruppo e, a livello scritto, 

mediante test di verifica semistrutturati, cadenzati sugli argomenti trattati   

In relazione allo sveaking, eccetto pochissimi, la classe risulta più carente in seguito alla 

mancanza di esercizio a livello pratico pertanto, anche sotto questo aspetto, si può accertare il 

conseguimento di un apprendimento appena sufficiente   

Gli argomenti suindicati effettivamente svolti dovranno essere elencati in modo dettagliato al termine effettivo 

dell’anno scolastico mediante avvosita documentazione, controfirmata dagli studenti. 

 
 
 
Scheda allegata al documento di maggio 2020 
 
Percorso formativo della classe  V sez. AC     

 Indirizzo Professionale Servizi Commerciali a.s. 2019-2020 

 

Disciplina: FRANCESE    Insegnante Colletta Antonella 

 

Numero ore settimanali previste: 3 
 

1) Presentazione sintetica della classe rispetto alla disciplina curriculare: 

 
All'inizio dell'a.s. la classe, composta da 15 alunni, si presentava suddivisa in tre gruppi di livello: 
- alunni con gravi lacune grammaticali, scarse conoscenze dei contenuti disciplinari e competenze comunicative 
in L2 pressoché assenti; 
- alunni con una sufficiente preparazione linguistica di base e conoscenze accettabili, ma competenze 
comunicative non idonee (conoscenza della regola o della nozione ma scarsa abilità nell'applicazione e/o 
contestualizzazione della stessa) 
- alunni con conoscenze contenutistiche adeguate ma competenze comunicative in L2 poco sviluppate. 
 
Perciò si è rivelato utile procedere preliminarmente ad una ripresa delle forme grammaticali basilari e delle 
stringhe linguistiche normalmente utilizzate nella comunicazione di livello A1vs A2 utilizzando per quanto 
possibile la lingua di studio con un approccio comunicativo, per poi procedere con i contenuti professionali. 
Malgrado uno studio domestico non adeguato per la maggior parte degli alunni  - situazione che ha richiesto un 
costante  lavoro di consolidamento degli apprendimenti  - l’interesse e la partecipazione in classe hanno 
consentito un certo progresso. 
Nel corso delle attività DAD si è ritenuto opportuno non affrontare  nuovi argomenti ma approfondire quelli già 
svolti; per tale ragione la programmazione iniziale non è stata pienamente rispettata. Nello specifico, non sono 
stati affrontati i seguenti argomenti: les transports, les banques et les assurances. 
 

2) Libri di testo: 

Ponzi, Renaud, Greco, Le Monde des Affaires (Ed. Pearson) 

3) Strumenti :  

Videolezioni, risorse in rete, moduli google. 

4) Metodologie adottate :  

• Lezione frontale. 

• Problem solving 
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• Tecniche di role play. 

• Metodi induttivi e deduttivi per stimolare le capacità logiche degli allievi. 

• Discussione collettiva, dialogo e confronto sui problemi relativi ai contenuti disciplinari. 

• Approccio comunicativo.  

•       Studio di casi. 

5) Obiettivi conseguiti in termini di competenze:  

saper utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi semplici anche in contesto professionale; 

saper discernere le motivazioni alla base di diverse strategie professionali ; 

saper affrontare un colloquio di lavoro in L2 con un certo grado di consapevolezza. 

6) Contenuti svolti: 

LE MARKETING: définition;  la valeur perçue ; la fidélisation. 
LES QUATRE P DU MARKETING. 
LA PYRAMIDE DE MASLOW ET LA PUB (ANALYSE DE CAS) 
LA CONSTITUTION FRANÇAISE ET LA CONSTITUTION ITALIENNE en comparaison 
L’ ARTICLE 16 
LE C.V. ET LA LETTRE DE RECOMMANDATION 
LA FACTURE 
 

7) La valutazione dell’apprendimento : 

Test scritti  

Colloqui orali  

 

 

Disciplina 
 

RELIGIONE – DOCUMENTO DI MAGGIO CLASSE V 

Docente 
 

ANTONELLA MARCUCCIO 

Testo adottato LA VITA DAVANTI A NOI di L.Solinas 

 

Moduli svolti 

 

TOLLERANZA ED ETICA PER IL FUTURO- L’UMANITA’ AUTENTICA- ( Temi di 
bioetica)-UN’ECONOMIA DAL VOLTO UMANO-IL DIALOGO PER LA PACE-
RELIGIONI A CONFRONTO 

Obiettivi raggiunti SVILUPPO DI UN SENSO MATURO E CRITICO DI UN PERSONALE PROGETTO DI 
VITA 

Conoscenze  RUOLO DELLA RELIGIONE NELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA 

Competenze  UTILIZZO ED INTERPRETAZIONE CORRETTA DELLE FONTI AUTENTICHE DEL 
CRISTIANESIMO 

Abilità 
 

SANNO MOTIVARE, IN UN CONTESTO MULTICULTURALE, LE PROPRIE SCELTE DI 
VITA, NEL CONFRONTO CON ALTRE RELIGIONI E VISIONI DIVERSE DI PENSIERO 

Metodologie 

 
LEZIONI FRONTALI, DIALOGO, DAD 

Mezzi e strumenti di 

lavoro 

LIBRO DI TESTO, BIBBIA, ARTICOLI QUOTIDIANO 

Criteri e strumenti 

di verifica 
VERIFICHE ORALI CON CONFRONTO E DIALOGO 

Tempi Primo e secondo pentamestre 
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