
 
 
 
 

1 
	

 

 
 

 

Esame	di	Stato		
A.S.	2019/2020	

Documento del Consiglio di Classe 
(ai	sensi	dell’art.	17,	comma	1,	del	d.	lgs	n.	62	del	2017	e	dell’O.M	-	N.	10	del	16	maggio	2020,	concernente	gli	

esami	di	Stato	nel	secondo	ciclo	di	istruzione	per	l’anno	scolastico	2019/2020)	
	

CLASSE	5^	SEZ.	A	INDIRIZZO	“	Istituto	Professionale	–	Settore	Servizi	
 

PROT.	N°1956/V.4.1	del	27	MAGGIO	2020	

 

@Insegnare non è buttare dentro roba: che sia in un computer, in una piattaforma 
cloud o in una testa di un ragazzo. Insegnare è tirare fuori roba.  Insegnare non è 
mettere insieme ingredienti, un po’ di grammatica qua, un po’ di storia là: insegnare 
è mescolare. Muovere energia. Insegnare non è accendere desktop o schermi di cellulari, 
ma accendere idee, fare domande, svegliare dubbi, far passare la luce. 
 

ENRICO	GALLIANO	
	

 
Dirigente	scolastico	

Dott.ssa Caterina Autelitano 



 
 
 
 

2 
	

	
INDICE	DEL	DOCUMENTO	DEL	CONSIGLIO	DI	CLASSE	
1	DESCRIZIONE	DEL	CONTESTO	GENERALE	

1.1	Breve	descrizione	del	contesto	 pag.	3	
1.2	Presentazione	Istituto	 pag.	3	

	
2	INFORMAZIONI	SUL	CURRICOLO	 	

2.1	Profilo	in	uscita	dell'indirizzo	(dal	PTOF)	 pag.	4	
2.2	Quadro	orario	integrato:	orario	settimanale	e	Piano	degli	studi	con	discipline	
potenziate;	piano	orario	DAD.	

pag.	5	

	
3	DESCRIZIONE	SITUAZIONE	CLASSE	

3.1	Composizione	consiglio	di	classe	 pag.	7	
3.2	Continuità	docenti	 pag.	7	
3.3	Composizione	e	storia	classe	 pag.	8	

	
4	INDICAZIONI	SU	STRATEGIE	E	METODI	PER	L’INCLUSIONE	 pag.	9	

	 	
5	INDICAZIONI	GENERALI	ATTIVITÀ	DIDATTICA	 	

5.1	Metodologie	e	strategie	didattiche	 pag.	10	
5.2	Percorsi	per	le	competenze	trasversali	e	l’orientamento	PCTO:	attività	nel	triennio	 pag.	10		
5.3	Ambienti	di	apprendimento:	Strumenti	–	Mezzi	–	Spazi	-Tempi	del	percorso	formativo	 pag.	11	

	
6.	ATTIVITA’	E	PROGETTI	(principali	elementi	didattici	e	organizzativi–tempi	spazi-	
metodologie,	partecipanti,	obiettivi	raggiunti)	

	

6.1	Attività	di	recupero	e	potenziamento	 pag.	11	
6.2	Attività	e	progetti	attinenti	a	“Cittadinanza	e	Costituzione”:tematiche	e	obiettivi	
specifici	

pag.	12	

6.3	Altre	attività	di	arricchimento	dell’offerta	formativa	 pag.	14	
	

6.4	Percorsi	interdisciplinari	UDA	 pag.14		
6.5	Tematiche	trasversali	 pag.24	
	

7	INDICAZIONI	SU	DISCIPLINE	 	
7.1	Schede	informative	su	singole	discipline	(competenze	–contenuti	–	obiettivi	raggiunti)	 pag.	26	
	 	

8		ALLEGATI	per	la	commissione	esaminatrice	
8.1	Elenco	alunni	 	
8.2	Criteri	di	valutazione	classe	quinta	 	
8.3	Criteri	attribuzione	crediti	 	
8.4	Tabella	dei	Crediti		 	
8.5	Griglie	di	valutazione	del	comportamento	 	
8.6	Griglie	di	valutazione	colloquio	prodotta	dal	Ministero	dell’Istruzione	 	
8.7	Tabella	riassuntiva	percorsi	PCTO	 	
8.8	Elenco	sintetico	contenuti	disciplinari	 	

 
  

  



 
 
 
 

3 
	

1	DESCRIZIONE	DEL	CONTESTO	GENERALE	in	coerenza	con	il	PTOF	d’Istituto	2019/2022 

1.1 Breve	descrizione	del	contesto	

L’I.I.S.	 “Francesco	 La	 Cava”	 di	 Bovalino	 (RC)	 si	 inserisce	 in	 un	 quadro	 socio-economico	
complesso	in	cui	il	tessuto	commerciale	mostra	una	crescente	tendenza	alla	terziarizzazione,	
mentre	 quello	 imprenditoriale	 è	 costituito	 per	 la	 maggior	 parte	 da	 aziende	 individuali	 di	
dimensioni	 ridotte.	 Il	 comparto	di	maggior	 rilievo	 è	 il	 commercio,	 seguito	 dall’artigianato	 a	
bassa	redditività.	Il	settore	turistico	non	riesce	a	contribuire,	come	potrebbe,	alla	creazione	di	
ricchezza	locale	 in	termini	di	crescita	economica.	 In	parte	a	causa	della	situazione	nazionale	
attuale,	tutti	i	settori	registrano	una	lieve	flessione	accompagnata	da	una	disoccupazione	di	tipo	
strutturale	in	crescita,	soprattutto	nelle	fasce	di	medio	e	alto	livello	formativo	e	professionale,	
che	 sempre	 più	 spesso	 migrano	 all'estero	 o	 al	 Nord	 Italia	 in	 cerca	 di	 un'occupazione	
soddisfacente,	 con	 una	 perdita	 enorme,	 in	 termini	 umani	 e	 professionali,	 per	 il	 territorio.	
Tuttavia,	si	inizia	a	respirare	anche	in	questo	contesto	un’aria	nuova,	proveniente	soprattutto	
dall’entusiasmo	per	le	nuove	tendenze	che	vorrebbero	il	territorio,	con	le	sue	ricchezze	storico-
culturali,	 artistiche	 e	 naturali,	 al	 centro	 di	 un	 processo	 di	 crescita	 economica,	 sostenibile	 e	
innovativa.	 In	 questo	 contesto	 si	 inseriscono,	 dunque,	 le	 linee	 strategiche	 di	 intervento	
dell’Istituto	per	il	triennio	2019/2022,	deliberate	dal	Consiglio	di	Istituto	con	Deliberazione	n.	
90	 del	 06/12/2018	 che	 mirano	 a	 migliorare	 la	 qualità	 dei	 processi	 formativi	 esercitando	
l’autonomia	 di	 ricerca,	 sperimentazione	 e	 sviluppo	 volta	 all’innovazione	 metodologica	 e	
didattica,	alla	promozione	della	formazione	e	dell’aggiornamento	culturale	e	professionale	del	
personale	scolastico	al	fine	di	implementare	una	nuova	responsabilità	della	scuola	quale	organo	
generatore	 di	 un	 “valore”,	 misurabile	 e	 riconoscibile	 dalla	 comunità	 di	 riferimento.	 Tra	 gli	
obiettivi	emerge	anche	la	volontà	di	migliorare	la	cura	della	“documentazione	valutativa”	e	dei	
processi	di	comunicazione;	di	promuovere	lo	sviluppo	consapevole	di	competenze	digitali;	di	
identificare	 in	 maniera	 strategica	 tali	 obiettivi	 e	 di	 prevedere	 i	 supporti,	 anche	 finanziari,	
necessari	al	loro	perseguimento.	Inoltre,	nell’ottica	dell’inclusione,	l’Istituto	intende	garantire	
un’efficace	 integrazione	 scolastica	 degli	 alunni	 diversamente	 abili	 e	 promuovere	 attività	 di	
recupero	per	gli	alunni	che	registrano	difficoltà	nei	processi	di	apprendimento.	In	tale	ottica	
vengono	definiti	indicatori	di	livello	dei	diversi	settori	di	intervento	scolastico	e	la	conseguente	
descrizione	 degli	 stessi	 in	 obiettivi	 di	 miglioramento.	 Infine,	 perseguendo	 obiettivi	 alti	 di	
valorizzazione	 delle	 eccellenze	 territoriali	 e	 personali,	 sono	 state	 promosse	 attività	 di	
arricchimento	 dell’Offerta	 Formativa,	 da	 integrarsi	 armonicamente	 con	 il	 PTOF	 e	 con	 la	
progettazione	dei	percorsi	formativi	finanziati	con	il	F.S.E.	e	il	F.E.S.R.;	anche	al	fine	di	garantire	
la	più	ampia	partecipazione	degli	studenti	a	competizioni	locali	e	nazionali	e,	in	senso	contrario	
ma	non	opposto,	di	aprire	le	proprie	iniziative	al	territorio	e	partecipare	a	quelle	promosse	da	
quest’ultimo.	

1.2 Presentazione	Istituto	

L	 ’Istituto	 “F.	 La	 Cava”	 ha	 oggi	 una	 sua	 connotazione	 precisa	 per	 il	 rigore	 e	 la	metodologia	
scientifici	applicati	in	ogni	attività	del	suo	operare,	nel	rispetto	della	centralità	dell’uomo	e	dei	
conseguenti	 obiettivi	 formativi	 culturali	 imprescindibili.	 A	 tal	 fine	 garantisce	 un	 rapporto	
equilibrato	tra	la	sostanziale	validità	dell’impianto	didattico	tradizionale	e	la	graduale	apertura	
a	 quella	 innovazione	 dei	 saperi,	 delle	 metodologie,	 degli	 strumenti,	 che	 gli	 consentono	 di	
rispondere	 alle	 istanze	 di	 un	 mondo	 reale	 in	 continua	 e	 rapida	 trasformazione.	 L	 ’Offerta	
Formativa	che	l’Istituto	offre	è,	così,	frutto	di	consapevolezza	storica	e	di	tradizione	ma	anche	
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della	 capacità	 e	 dell’attenzione	 con	 le	 quali	 Dirigente	 e	 Collegio	 dei	 docenti	 continuano	 a	
raccogliere	 le	 sfide	del	presente	con	sensibilità	e	professionalità,	 in	 conseguenza	delle	quali	
sono	intervenute	le	scelte	di	implementare	l’offerta	formativa	dell’Istituto	con	l’attivazione	di	
nuovi	indirizzi,	quali	il	Liceo	Scientifico	Sportivo	ed	il	Liceo	Linguistico.	

2	INFORMAZIONI	SUL	CURRICOLO	
2.1	Profilo	in	uscita	dell'indirizzo	(dal	PTOF)	
	
Competenze	comuni	a	tutti	i	percorsi	di	istruzione	professionale:		

Ø utilizzare	il	patrimonio	lessicale	ed	espressivo	della	lingua	italiana	secondo	le	esigenze	
comunicative	nei	vari	contesti:	sociali,	culturali,	scientifici,	economici,	tecnologici.	

Ø stabilire	collegamenti	tra	le	tradizioni	culturali	locali,	nazionali	ed	internazionali,	sia	in	
una	prospettiva	interculturale	sia	ai	fini	della	mobilità	di	studio	e	di	lavoro.		

Ø utilizzare	gli	strumenti	culturali	e	metodologici	per	porsi	con	atteggiamento	razionale,	
critico	e	responsabile	di	fronte	alla	realtà,	ai	suoi	fenomeni,	ai	suoi	problemi	anche	ai	
fini	dell'apprendimento	permanente.		

	
Competenze	specifiche	di	indirizzo:		

Ø individuare	le	tendenze	dei	mercati	locali,	nazionali	e	internazionali.		
Ø interagire	nel	sistema	azienda	e	riconoscere	i	diversi	modelli	di	strutture	organizzative	

aziendali.		
Ø svolgere	 attività	 connesse	 all'attuazione	 delle	 rilevazioni	 aziendali	 con	 l'utilizzo	 di	

strumenti	tecnologici	e	software	applicativi	di	settore.		
Ø contribuire	alla	realizzazione	dell'amministrazione	delle	risorse	umane	con	riferimento	

alla	gestione	delle	paghe,	al	 trattamento	di	 fine	rapporto	ed	ai	connessi	adempimenti	
previsti	dalla	normativa	vigente.		

Ø interagire	 nell'area	 della	 logistica	 e	 della	 gestione	 del	 magazzino	 con	 particolare	
attenzione	alla	relativa	contabilità.		

Ø interagire	 nell'area	 della	 gestione	 commerciale	 per	 le	 attività	 relative	 al	 mercato	 e	
finalizzate	al	raggiungimento	della	customersatisfaction.		

Ø partecipare	ad	attività	dell'area	marketing	ed	alla	realizzazione	di	prodotti	pubblicitari.		
Ø realizzare	attività	tipiche	del	settore	turistico	e	funzionali	all'organizzazione	di	servizi	

per	la	valorizzazione	del	territorio	e	per	la	promozione	di	eventi.		
Ø applicare	gli	strumenti	dei	sistemi	aziendali	di	controllo	di	qualità	e	analizzare	i	risultati.	
Ø interagire	 col	 sistema	 informativo	 aziendale	 anche	 attraverso	 l'uso	 di	 strumenti	

informatici	e	telematici.	
In	particolare,	la	diversificazione,	l’ampliamento	ed	il	potenziamento	dell’Offerta	Formativa	ha	
previsto	(Art.	1,	comma	7	L.	107/15) l	’introduzione	nel	curricolo	di	nuovi	insegnamenti	(Diritto	ed	
Economia	nei	Licei;	Filosofia	nell’IPC)	attraverso	la	riduzione	del	monte	ore	annuale	di	alcune	
discipline	(quota	autonomia),	operando	anche	scambi	tra	docenti	dei	diversi	indirizzi	di	studio	
presenti	nell’Istituto;	il	curricolo	è	stato,	altresì,	rafforzato	con	la	destinazione	di	un	monte	ore	
settimanale	più	alto	 rispetto	a	quello	obbligatorio	 rivolto	alle	discipline	 caratterizzanti	ogni	
indirizzo	 di	 studio;	 lo	 stesso	 è	 stato	 inoltre,	 integrato	 da	 insegnamenti	 aggiuntivi	 non	
obbligatori.	 Sono	 stati,	 inoltre,	 realizzati	 percorsi	 multidisciplinari	 sullo	 studio	 della	
Costituzione	Italiana	–	quale	strumento	di	tutela	dei	diritti	del	cittadino	e,	allo	stesso	tempo,	
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di	 promozione	 della	 cultura	 della	 legalità,	 della	 cittadinanza	 attiva	 e	 della	 partecipazione	
democratica.	
2.2	Quadro	orario	integrato:	orario	settimanale	e	piano	di	studi	con	discipline	
potenziate;	piano	orario	DAD.	

L’Istituto	ha	adottato	 in	virtù	della	Flessibilità	didattica	e	organizzativa	unità	orarie	di	50	
minuti	attraverso	la	riduzione	del	16,6%	del	monte	ore	annuale	di	ogni	singola	disciplina,	per	
consentire	il	potenziamento	di	alcune	discipline	e	lo	scambio	tra	discipline	d’	indirizzo	di	studio	
differente.	

DISCIPLINE	DI	AREA	COMUNE	
PRIMO	BIENNIO	 SECONDO	BIENNIO	

5°	ANNO	
I	 II	 III	 IV	

Lingua	e	letteratura	italiana		 4+1	 4+1	 4+1	 4+1	 4+1	

Lingua	e	cultura	straniera	(Inglese)		 3	 3	 3	 3	 3	

Storia		 1+1	 2	 2	 2	 2	

Matematica		 4+1	 4+1	 3+1	 3+1	 3+1	

Scienze	Integrate	(Scienze	della	Terra	e	Biologia)	 2+1	 2+1	 		 		 		

Scienze	motorie	sportive		 2+1	 2+1	 2	 2	 2	

Religione	cattolica	o	attività	alternative		 1	 1	 1	 1	 1	

AREE	DI	INDIRIZZO	SERVIZI	COMMERCIALI	
PRIMO	BIENNIO	 SECONDO	BIENNIO	

5°	ANNO	
I	 II	 III	 IV	

Scienze	integrate	(Fisica)		 2	 		 		 		 		

	Scienze	integrate	(Chimica)		 		 2	 		 		 		

Informatica	e	laboratorio		 2	 2	 		 		 		

Geografia	economica		 1	 	 	 	 	

Tecnica	Professionale	dei	Servizi	Commerciali		
di	cui	in	compresenza	

6	 5+1	 7+1	 7+2	 7+2	

2	 2	 2	

Seconda	lingua	straniera	(Francese)	 2+1	 3+1	 3	 3	 3	

Diritto	ed	Economia		 2		 	2	 4	 4	 4	

Tecniche	di	Comunicazione	e	Relazione		 		 		 2+1	 2	 2	

Filosofia		 	 	 1	 1	 1	

Alternanza	scuola-lavoro		 	 	 2	 2	 2	

Totale	ore	 32+6	 32+6	 32+6	 32+6	 32+6	
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Piano	di	studi	Istituto	Professionale	per	i	Servizi	Commerciali	
	SEZIONE	A	

Distribuzione	delle	Unità	Didattiche	
	 Classe	I	 Classe	II	 Classe	III	 Classe	IV	 Classe	V	

Lingua	e	letteratura	Italiana	 4	+1		 4+1	
	

4	+1	
	
	

4	+1	
	

4	+1	
	

Informatica	 2		 2		 	 	 /	
Lingua	e	Cultura	straniera	 3			 3			 3			 3			 3			
Diritto	ed	Economia	(A019)	 2		 2		 4		 4		 4		

Geografia	economica	 1		 	 	 	 	

Storia	 1	+1		 2		 2		 2		 2		
Tecniche	di	Comunicazione	
(A036)	

	 	 2	+1		
		

2			 2		

Tec.	Prof.	Serv.	Comm.	(	A017)	 6		 5+1	
		

7	+1	
(cede	ora	a	
filosofia	
scambio	con	
liceo	classico)	
	
	

7+2	
(cede	ora	a	
filosofia	
scambio	con	
liceo	
classico)	
	

7+2	
(cede	ora	a	
filosofia	
scambio	con	
liceo	classico)	
	
	

	Di	cui	in	compresenza	con					
elaborazione	testi	A076	

	

2		 2		 2		 2		 2		

Matematica	 4	+1		 4	+1		 3+1		 3+1	
		

3+1	
(	

Scienze	Integrate	(Fisica)	 2		
(	

	 	 	 	

Scienze	Integrate	(Chimica)	 	 2		 	 	 	
Scienze	Integrate	(sc.	Terra	e	
Biol.)	

2	+1		 2+1		 	 	 	

Seconda	lingua	straniera	 2+1		 3	+1		 3		 3		 3		
Scienze	motorie	e	sportive	 2	+1		 2	+1		 2		 2		 2		
Religione	o	attività	alternativa	 1		 1		 1		 1		 1	

(	
Filosofia	 	 	 1(scambio)		 1(scambio)		 1(scambio)		
Alternanza	(Diritto)	 	 	 +2		 +2	

	
+2	

Totale	(escluso	facoltativi)	 32	+6	 32+6	 32	+6	 32	+6	 32	+6	

	

ORARIO	SETTIMANALE	DELLE	ATTIVITA’	SINCRONE	DELLA	CLASSE	5°A	-	ISTITUTO	PROFESSIONALE	
SERVIZI	COMMERCIALI	

	Orario	DAD	
9.00-
10.00	 10.00-11.00	 11.00-12.00	 12.00-13.00	 15.00-16.00	

16.00-
17.00	

17.00-
18.00	

LUNEDI	 	

Religione		
(ogni	15	gg)	
(Prestia)	

Francese	
(RUFFO)	 	

Tecn.	
Comunicazione	
e	Relazione.	
(RODA’)	

Italiano	
(PARISI)	

Italiano	
(PARISI)	

MARTEDI	 		

Tecn.	Profess.	
Serv.Comm.	
(MITTIGA)	

Filosofia	
(CHIARAVALLOTI)	

Sc.	Motorie	
(MARANDO)	 	

Inglese		
(FOTIA)	 	
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MERCOLEDI	 	 	
Matematica	
(PEDULLA’)	 	 	 	 	

GIOVEDI	 	

Tecn.	Profess.	
Serv.Comm.	
(MITTIGA)	

Francese*	
(RUFFO)	 	 	

Inglese		
(FOTIA)	 	

VENERDÌ	 		

Tecn.	Profess.	
Serv.Comm.	
(MITTIGA)	

Diritto	
(RACCO)	 	 	 	 	

SABATO	 		 	
Matematica	
(PEDULLA’)	 	 	

Storia	
(PARISI)	 	

	

3	DESCRIZIONE	SITUAZIONE	CLASSE	
3.1	Composizione	del	consiglio	di	classe	e	del	gruppo	classe	

CONSIGLIO	DI	CLASSE:	componente	docenti	

DOCENTE	 MATERIA	 PRESENZA	ALLO	SCRUTINIO	IN	
MODALITA’	SINCRONA	

Classe	5/A	 PRESENZA	
PARISI	EMANUELA	 ITALIANO/STORIA	 	

RUFFO	GIUSEPPINA	 LINGUA	E	CULTURA	FRANCESE	 	

FOTIA	MARIA	PIA	 LINGUA	E	CULTURA	INGLESE	 	

CHIARAVALLOTI	ANTONELLA	 FILOSOFIA	(scambio	tra	discipline)	 	

PEDULLA’	ALESSANDRA	 MATEMATICA	 	

RODA’	NICOLINA	 TECNICHE	DELLA	
COMUNICAZIONE	

	

RACCO	NICOLA	 SCIENZE	EC.	GIURIDICHE	 	

MARANDO	GIOVANNI	 SCIENZE	MOTORIE	E	SPORTIVE	 	

MITTIGA	RACHELE	 SC.	ECON.	AZIENDALI	 	

LACQUANITI	VINCENZO	 LABORATORIO	 	

WILMA	PRESTIA	 RELIGIONE	 	

	
3.2	Continuità	docenti	
	

DOCENTE	 MATERIA	INSEGNATA	 CONTINUITÀ		DIDATTICA	
3°	ANNO	 4°	ANNO	 5°	ANNO	

WILMA	PRESTIA	 IRC/Attività	alternativa	
	 X	 X	 X	

EMANUELA	PARISI	 Italiano	
	 X	 X	 X	

Storia	
	 X	 X	 X	

CIMATO	ANGELA	 Filosofia	 X	 	 	



 
 
 
 

8 
	

CIMATO	ANGELA	 	 	 X	 	

CHIARAVALLOTI	ANTONELLA	 	 	 X	

AMELIA	CUGLIANDRO	
Lingua	Inglese	

	

X	 	 	

FOTIA	MARIA	PIA	 	 X	 	

FOTIA		MARIA	PIA	 	 	 X	

GIUSEPPINA	RUFFO	 Lingua	Francese	 X	 X	 X	

PEDULLA’ALESSANDRA,	-	
MONICA	VIOLA	 Matematica	

	

X	 	 	

NATALE	PRATICO’	 	 X	 	

PEDULLA’	ALESSANDRA	 	 	 X	

MITTIGA	RACHELE	

Tecn.	Prof.	Serv,	Comm.	

X	 	 	

CARMEN	LO	SCHIAVO	 	 X	 	

MITTIGA	RACHELE	 	 	 X	

NICOLA	RACCO	 Discipline	giuridiche/ASL	 X	 X	 X	

ROSSANA	PERRONE	FILARDI	
Tecniche	di	Comunicazione	

X	 X	 	

FABIO	DOMENICO	PALUMBO	 	 	 X	

NICOLINA	RODA’	(sostituita	da	
Marianna	Rombola’	fino	al6	di	aprile)	

	 	 	 	

GIOIVANNI	MARANDO	 Scienze	motorie	 X	 X	 X	

VINCENZO	LACQUANITI	 Laboratorio	 X	 X	 X	

	
3.3	Composizione	e	storia	della	classe	
	
La	classe	V	A	è	costituita	da	11	alunne.	Nei	cinque	anni	di	Istituto	Professionale	settore	Servizi	
Commerciali,	la	composizione	della	classe	ha	subito	alcune	variazioni	nel	numero	degli	studenti,	
facendo	registrare	la	perdita	di	alcune	unità	per	insuccessi	scolastici	o	abbandono.	Il	gruppo-
classe,	 eterogeneo	 per	 l’estrazione	 socio-culturale	 di	 provenienza	 degli	 alunni,	 oggi	 risulta	
composto	da	11	elementi	del	nucleo	originario.	L’andamento	generale	della	classe	per	quanto	
riguarda	il	profitto	scolastico,	può	essere	definito	globalmente	positivo,	anche	se	risulta	difficile	
tracciare	un	profilo	unico	in	quanto	tra	le	alunne	si	evidenziano	marcate	differenze	in	termini	
di	 attitudini,	 impegno,	 partecipazione	 e	 frequenza	 scolastica.	 All’interno	 del	 gruppo-classe,	
infatti,	accanto	ad	un	esiguo	numero	di	studentesse	che	hanno	seguito	l’attività	didattica	con	
profitto	 mediamente	 soddisfacente,	 ve	 ne	 sono	 altre	 che	 si	 sono	 impegnate	 meno,	 non	
sviluppando	appieno	le	loro	potenzialità.	
Alla	 fine	 dei	 cinque	 anni,	 le	 alunne	 che	 si	 sono	 dimostrate	 abbastanza	 attente	 al	 dialogo	
didattico-educativo	ed	hanno	lavorato	con	impegno	più	o	meno	costante,	hanno	acquisito	una	
preparazione	completa	e	di	buon	livello	in	tutte	le	materie,	dimostrando	sufficiente	autonomia	
nel	 metodo	 di	 studio	 e	 capacità	 di	 rielaborazione	 critica	 di	 quanto	 appreso.	 Per	 altre	
studentesse,	 invece,	 il	 percorso	 scolastico	 è	 stato	 caratterizzato	 da	 una	 partecipazione	
all’attività	didattica	più	selettiva	ed	un	impegno	discontinuo	in	alcune	materie,	che	le	ha	portate	
a	 conseguire	 migliori	 risultati	 nelle	 discipline	 verso	 le	 quali	 hanno	 manifestato	 maggiore	
propensione	e	risultati	meno	apprezzabili	nelle	altre.	Nel	corso	dell’anno,	per	colmare	le	lacune	
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esistenti,	 le	alunne,	a	seconda	delle	necessità,	sono	state	guidate	dai	vari	docenti	 in	percorsi	
ricorsivi	 di	 ripasso	 guidato,	 per	 gruppi	 e	 individuale;	 purtroppo,	 a	 causa	 della	 emergenza	
sanitaria	–	Covid	19,	non	è	stato	possibile	attuare	i	corsi	di	recupero	preventivati	nel	Piano	di	
Recupero	 dell’Istituto,	 approvato	 dal	 collegio	 dei	 docenti.	Nel	 complesso,	 dal	 punto	 di	 vista	
disciplinare,	non	sono	emerse	particolari	problematiche,	né	durante	il	periodo	della	didattica	
in	 presenza,	 né	 durante	 la	 didattica	 a	 distanza:	 il	 comportamento	 della	 classe	 è	 stato	
globalmente	corretto	ed	adeguatamente	partecipe.	Si	vuole,	inoltre	sottolineare	che	già	dal	5	
marzo,	a	seguito	della	sospensione	forzata	delle	attività	didattiche	in	presenza,	il	corpo	docente	
ha	 subito	 instaurato	 rapporti	 comunicativi	 con	 le	 alunne,	 utilizzato	 in	 un	primo	momento	 i	
canali	più	veloci	di	comunicazione	(chat,	video	chiamate,	mail…)	per	portare	avanti	il	proprio	
lavoro,	 e	 sfruttando	 dal	 6	 aprile	 in	 poi	 le	 piattaforme	 di	WE	 SCHOOL	 (che	 le	 alunne	 già	
conoscevano	dallo	scorso	anno	scolastico	per	la	Flipped	classroom)	e	ZOOM,	supporti	necessari	
per	video	lezioni	in	modalità	sincrona,	consegne	e	sviluppo	di	compiti	e	risoluzione	di	problemi.	
La	 modalità	 della	 DAD,	 di	 certo	 non	 può	 sostituire	 i	 rapporti	 umani	 che	 si	 costruiscono	
giornalmente	 “in	 presenza”,	 né	 tantomeno	 la	 costruzione	 delle	 competenze	 che	 in	 classe	 si	
sviluppa	attraverso	il	confronto	attivo,	il	lavoro	di	gruppo,	il	supporto	“inter	pares”.	Tuttavia	le	
alunne,	tutte,	si	sono	distinte	per	la	serietà	e	la	responsabilità	nel	fronteggiare	questo	nuovo	
modo	 di	 concepire	 la	 didattica,	 partecipando	 sempre	 alle	 lezioni	 online	 e	 non	 mancando,	
semmai	ritardando	di	qualche	volta,	nella	consegna	dei	compiti.	
 

4 INDICAZIONI	SU	STRATEGIE	E	METODI	PER	L’INCLUSIONE	
 
Nell’azione	educativo-didattica	riveste	un’importanza	particolare	 l’attenzione	ai	soggetti	che	
incontrano	difficoltà	nella	partecipazione	alla	vita	scolastica,	con	conseguenze	negative	sugli	
esiti	di	apprendimento,	a	causa	del	contesto	ambientale	di	provenienza.	La	scuola	ha	adottato,	
pertanto,	 un	 atteggiamento	 inclusivo,	 da	 una	parte	 con	 l’utilizzo	di	 strategie	metodologiche	
adeguate	e	dall’altra	con	l’acquisizione,	da	parte	del	maggior	numero	possibile	di	docenti,	della	
capacità	di	 farsi	carico	delle	problematiche	che	caratterizzano	le	difficoltà	degli	alunni.	A	tal	
fine,	la	scuola:	

a. ha	 predisposto	 il	 Piano	 Annuale	 per	 l’Inclusione	 per	 garantire	 un’offerta	
formativa	personalizzabile	(chi	non	impara	con	un	metodo,	può	imparare	con	un	altro);	

b. ha	definito	i	criteri	per	l’individuazione	delle	figure	di	riferimento	per	la	sua	attuazione;	
c. ha	 consolidato	 il	 ruolo	 dello	 sportello	 di	 ascolto	 psico-pedagogico	 e	 le	 altre	 iniziative	 volte	 a	

prevenire	e	fronteggiare	particolari	situazioni	di	disagio;	
d. ha	operato	per	 la	reale	personalizzazione	dei	curricoli,	 sia	 in	termini	di	supporto	agli	alunni	 in	

difficoltà	sia	nelle	direzioni	dello	sviluppo	delle	potenzialità,	delle	attitudini	e	della	valorizzazione	
delle	eccellenze;	

e. ha	 monitorato	 ed	 è	 intervenuta	 tempestivamente	 sugli	 alunni	 a	 rischio	 (a	 partire	 da	 una	
segnalazione	precoce	di	casi	potenziali	DSA/BES/dispersione);	

f. ha	abbassato	le	percentuali	di	dispersione	e	di	abbandono.	
	
In	particolare	il	CDC	della	quinta	ha	cercato	di	sviluppare	processi	di	apprendimento	diversi	e	
più	autonomi	(per	scoperta,	per	azione,	per	problemi,	ecc.)	per	promuovere	e/o	consolidare	
l’interesse	 e	 la	motivazione	degli	 studenti	 (alla	 lunga	 lo	 stesso	metodo	può	annoiare)	 e	per	
preparare	gli	studenti	a	questo	nostro	mondo	sempre	più	complesso.		
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5	INDICAZIONI	GENERALI	ATTIVITÀ	DIDATTICA 
	
5.1	Metodologie	e	strategie	didattiche	
	

Ø Lezione	frontale	e	sempre	interattiva,	con	presentazione	dei	vari	argomenti	
Ø Brainstorming	
Ø Apprendimento	cooperativo	(cooperative	learning)	
Ø Lezione	LIM	e	videolezione	
Ø Simulazioni	di	colloquio	orale	interdisciplinare	
Ø Ricerca	e	problem	solving	
Ø Tutoring	inter	pares	(peer	education)	
Ø Ripasso	per	gruppi	eterogenei	
Ø Didattica	laboratoriale	
Ø Classe	capovolta	con	ausilio	di	piattaforme	dedicate	–	WE	SCHOOL,	ZOOM.	

	
5.2	Percorsi	per	le	competenze	trasversali	e	l’orientamento	(PCTO):	attività	nel	triennio.	

• L’Ex	ASL	 è	una	metodologia	didattica	che	ha	permesso	alle	studentesse	nell’arco	del	 triennio	
di	affiancare	alla	 formazione	scolastica,	prettamente	 teorica,	un	periodo	di	esperienza	
pratica	presso	un	ente	pubblico	o	privato.	Nel	2015	l’alternanza	scuola-lavoro	è	stata	resa	
obbligatoria,	con	la	riforma	della	Buona	Scuola,	per	tutti	gli	studenti	del	secondo	biennio	
e	dell’ultimo	anno	della	scuola	secondaria	di	secondo	grado.	Con	la	Legge	di	BILANCIO	2019	
(Art.57,	comma	18)	all’Alternanza	Scuola	Lavoro	è	stata	attribuita	la	denominazione	“Percorsi	
per	le	Competenze	Trasversali	e	l’Orientamento	(PCTO)”.	L’Istituto,	sulla	base	di	apposite	
convenzioni	stipulate	con	 le	 imprese	ed	enti	 locali,	ha	organizzato	 in	questi	anni	per	 i	propri	
studenti	periodi	 di	 formazione	 professionale	 in	 azienda	 o	 altre	 attività	 per	 favorire	
l’integrazione	 con	 il	 mondo	 del	 lavoro	(giornate	 di	 orientamento,	 incontri	 con	 aziende	 e	
professionisti,	stage,	ricerca	sul	campo,	project	work),	favorire	l’orientamento	dei	giovani	per	
valorizzarne	le	aspirazioni	personali,	gli	interessi	e	gli	stili	di	apprendimento,	nonché	per	aiutarli	
a	sviluppare	la	capacità	di	scegliere	autonomamente	e	consapevolmente.	Gli	obiettivi	perseguiti	
dalle	alunne	nell’arco	dalle	triennio	vengono	così	riassunti:	

• integrare	 la	 formazione	 acquisita	 durante	 il	 percorso	 scolastico	con	 l’acquisizione	 di	
competenze	più	pratiche,	che	favoriscano	un	avvicinamento	al	mercato	del	lavoro;	

• offrire	 agli	 studenti	opportunità	 di	 crescita	 personale,	 attraverso	 un’esperienza	
extrascolastica	che	contribuisca	a	svilupparne	il	senso	di	responsabilità;	

• favorire	una	comunicazione	intergenerazionale,	gettando	le	basi	per	uno	mutuo	scambio	di	
esperienze	e	una	crescita	reciproca	

Per	garantire	 una	 continuità	 tra	 l’attività	 di	 formazione	 compiuta	 a	 scuola	 e	 quella	 svolta	 in	
azienda,	in	questi	tre	anni	sono	stati	designati	dal	CDC	un	tutor	didattico,	generalmente	un	docente,	
che	offre	assistenza	agli	studenti	e	verifica	il	corretto	svolgimento	del	percorso	in	alternanza	scuola-
lavoro,	e	un	tutor	aziendale,	che	favorisce	l’inserimento	dello	studente	in	azienda	e	collabora	con	la	
scuola	per	permettere	la	verifica	delle	attività.	Vengono	di	seguito	elencati	i	percorsi	di	ASL	svolti	
nell’arco	del	triennio	interessato,	con	particolare	riferimento	all’anno	in	corso.	

ANNO	
SCOLASTICO	DI	
RIFERIMENTO	

ATTIVITA’	SVOLTA	

2019/2020	 • WE	CAN	JOB	–	PERCORSO	DI	FORMAZIONE	ONLINE,	percorso	di	orientamento	e	
formazione	al	lavoro	online	pari	ad	un	numero	di	20	ore	(solo	per	alcune	
studentesse)	
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2018/	2019	 • PROGETTO:	“Orientiamo-ci	nel	territorio:	Rimanere	VS	Partire”	
MODULI	

1. “Orientamento	al	lavoro”	(tutor	–	Prof.ssa	Maria	Crucitti)	
2. “WHATS’S	YOUR	STORY”	(tutor	–	Prof.	ssa	Emanuela	Parisi)	
3. “Narrativa-Mente	STORYTELLING”	(tutor	–	prof.ssa	Stefania	Muscolo)	
4. Ore	curriculari	–	(responsabile	Prof.	Racco	Nicola)	

2017/2018	 • A	scuola	di	Start	Up	e	Sharing	Economy	–	Apprendisti	Ciceroni	(FAI)	
• Si	riporta	di	seguito,	in	allegato,	lo	schema	riassuntivo	delle	ore	svolte	per	l’attività	PCTO:	

	
5.3	Ambienti	di	apprendimento:	strumenti,	mezzi,	spazi,	tempi	del	percorso	formativo	
Metodologie	e	Strumenti	
	
L’attività	 didattica	 si	 è	 basata	 su	 una	metodologia	 diversificata	 che	 ha	 compreso	 la	 lezione	 di	 tipo	
frontale,	 la	 lezione	partecipata,	 la	discussione-confronto	(fino	 la	4	marzo	2020),	per	approdare	dal	6	
aprile	2020	alla	DAD.	
In	sintesi	sono	state	utilizzate	le	seguenti	metodologie,	tenendo	presente	che	l’anno	scolastico	
2019/2020	ha	visto	alternarsi	attività	didattica	in	presenza	ed	attività	didattica	a	distanza:	
1.	elaborazione	di	mappe	concettuali;	
2.	utilizzo	di	schemi,	di	tavole	riassuntive	e	tabelle;	
3.	sviluppo	della	programmazione	per	UDA;	
4.	accertamento	della	corretta	assimilazione	degli	argomenti	e	concretizzazione	di	opportune	strategie	
di	recupero.	
5.	spiegazioni	e	verifiche	“in	live”	su	We	School	e	Zoom	
6.	utilizzo	dei	laboratori	e	delle	attrezzature	informatiche	-	LIM	
7.	focalizzazione	sui	termini	specifici	di	difficile	comprensione,	illuminandoli	e	semplificandoli.	
8.	incoraggiamento	all’uso	costante	della	terminologia	specifica	delle	varie	discipline.	
9.	sottoposizione	a	verifica,	con	modalità	stabilite,	la	capacità	espositiva,	scritta	e	orale,	degli	allievi	in	
riferimento	ai	contenuti	appresi.	
	
Tempi	del	Percorso	Formativo	
	
Il	 percorso	 scolastico	 è	 stato	 suddiviso	 ad	 inizio	 anno	 in	 FASI	 di	 programmazione	 scandita	 in	 UDA	
nell’ambito	delle	quali	 si	 è	 condotto	 l’allievo	all’acquisizione	di	un	graduale	e	 sempre	più	autonomo	
processo	interpretativo	dell’argomento	trattato.	Purtroppo	è	stato	possibile	attuare	soltanto	la	prima	
Prova	Esperta,	relativa	al	primo	quadrimestre	e	agli	assi	culturali	di	riferimento,	delle	tre	programmate	
ad	inizio	d’anno.	Non	si	è	potuta	presentare	alla	classe	l’UDA	trasversale	-	“MODA	E	MARKETING”	per	
l’interruzione	 scolastica	 dovuta	 all’emergenza	 epidemiologica	 –	 COVID	 19.	 	 Il	 programma	 svolto,	
allegato	al	presente	documento,	è	la	risultante	di	quella	Rimodulazione	per	singola	disciplina	prevista	
dal	MINISTERO	DELL’ISTRUZIONE		alla	luce	del	DAD.	
	
6.	ATTIVITA’	E	PROGETTI	(principali	elementi	didattici	organizzativi-tempi-spazi-metodologie-
partecipanti	-	obiettivi	raggiunti)	
	
6.1 Attività	di	recupero	e	potenziamento	
	
Le	 attività	 di	 recupero	 e	 potenziamento	 si	 sono	 svolte	 durante	 il	 primo	 quadrimestre	 con	modalità	
differenti,	secondo	quanto	previsto	ed	approvato	dal	collegio	dei	Docenti	con	l’approvazione	del	Piano	
Recupero	Carenze	Formative:	

a. Poco	hanno	funzionato	le	attività	di	recupero	e	potenziamento	per	classi	aperte	tra	le	due	
quinte	A/B	dell’IPC,	a	causa	di	incompatibilità	ambientali	tra	gli	alunni.	L’organizzazione	delle	
attività	 per	 classi	 aperte	mediante	 la	 formazione	di	 gruppi	 di	 livello,	 per	 le	 classi	 quinte	del	
professionale	ha	riguardato		l’Italiano	e	la	Matematica.	Come	già	precedentemente	sottolineato	
è	stato	difficile	attuare	questa	metodologia	di	lavoro	per	entrambi	gli	insegnamenti.	
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b. Interventi	di	 recupero	 in	 itinere:	durante	 il	 primo	periodo	 sono	 stati	 attivati	 interventi	di	
recupero	in	itinere	in	tutte	le	discipline,	oltre	al	fatto	che	si	è	rispettata	la	pausa	didattica	di	due	
settimane	 a	 fine	 I	 quadrimestre.	 Per	 quanto	 riguarda	 la	 didattica	 a	 distanza	 si	 stanno	
potenziando	le	attività	in	modalità	sincrona	per	molte	discipline,	al	di	là	del	calendario	orario	
previsto,	per	supportare	le	alunne	alla	preparazione	del	Colloquio	d’Esame.		

c. Scambio	 di	 docenti	 tra	 classi	 di	 indirizzi	 diversi	 (Filosofia	 e	 Tecniche	 professionali	 servizi	
commerciali).	 Rispetto	 a	 quanto	 stabilito	 in	 sede	 di	 programmazione	 iniziale,	 il	 percorso	 di	
filosofia	 è	 stato	 rimodulato,	 per	 andare	 meglio	 incontro	 alle	 esigenze	 dei	 ragazzi,	 che	 sono	
emerse	 in	 itinere.	 La	classe	 VA	ha	manifestato	nei	 confronti	della	materia	un	 interesse	quasi	
sempre	costante	e	partecipativo,		prendendo	attivamente	parte	alle	discussioni	guidate	in	classe,	
sia	in	presenza	che	nella	classe	virtuale.	Le	ragazze	hanno	dimostrando	il	loro	coinvolgimento	
ponendo	e	ponendosi	domande.	Le	allieve	inoltre,	nonostante	le	difficoltà	insite	nella	DAD,	sono	
riuscite	a	portare	a	termine,	in	modo	quasi	costante,	esercizi	e	temi	argomentativi	proposti	e	
hanno	 migliorato	 le	 loro	 capacità	 di	 riflessione	 con	 maggiore	 abilità	 di	 analisi	 critica	 e	
rielaborazione	personale.	Il	programma	(modificato	in	seguito	all’emergenza	Covid-19)	è	stato	
portato	a	termine.	Partendo	dal	pessimismo	e	la	crisi	dell’	“io”	di	Schopenhauer,	Kierkegaard	e	
Nietzsche,	la	lettura	del	pensiero	utopistico	e	positivista	di	Saint-Simon,	l’	interesse	per	la	filosofia	
più	 prettamente	 politica	 e	 sociale,	 con	 il	 materialismo	 storico	 di	Marx	 e	 l’evoluzionismo	 di	
Spencer,	 lo	 studio	 è	 stato	 indirizzato	 in	 particolare	 sul	 rapporto	 tra	 la	 filosofia	 e	 la	 donna,	
affrontando	 temi	 tipici	della	 filosofia	di	genere,	 attraverso	 l’analisi	 delle	 “lotte	 intellettuali”	 di	
figure	femminili	di	rilievo	come		S.	Weil	,	H.	Arendt,	Simone	de	Beauvoir	.			Attraverso lo studio dei 
modelli di pensiero e più specificatamente quello degli autori, le alunne sotto la guida della 
docente, sono riuscite a coglierne i significati fondamentali, contestualizzando e 
attualizzandone i concetti principali. L’attività	 dialogica	 ha,	 nel	 tempo,	 conseguito	 risultati	
complessivamente	soddisfacenti.	

	

6.2 Attività	e	progetti	attinenti	a	“Cittadinanza	e	Costituzione”:	tematiche	e	obiettivi	specifici	
	
Finalità	educative:	A	seguito	dei	recenti	processi	di	riforma	della	Scuola,	gli	obiettivi	e	le	conoscenze,	
una	volta	compresi	nell’insegnamento	dell’Educazione	civica,	sono	confluiti	in	un	nuovo	insegnamento,	
denominato	Cittadinanza	e	Costituzione.	“Compito	della	scuola	è	infatti	quello	di	sviluppare	in	tutti	gli	
studenti,	 dalla	 primaria	 alle	 superiori,	 competenze	 e	 quindi	 comportamenti	 di	 “cittadinanza	 attiva”	
ispirati,	tra	gli	altri,	ai	valori	della	responsabilità,	legalità,	partecipazione	e	solidarietà.	La	conoscenza,	la	
riflessione	e	il	confronto	attivo	con	i	principi	costituzionali	rappresentano	un	momento	fondamentale	
per	la	crescita	di	queste	competenze	negli	studenti.	Spetta	a	tutti	gli	insegnanti	far	acquisire	gli	strumenti	
della	cittadinanza,	in	particolare	ai	docenti	dell’area	storico-geografica	e	storico-sociale.	L’insegnamento	
Cittadinanza	e	Costituzione	ha	l’obiettivo	di	costruire	più	ampie	competenze	di	cittadinanza,	rispetto	
agli	 obiettivi	 del	 tradizionale	 insegnamento	 di	 Educazione	 civica,	 a	 tal	 proposito	 tale	 insegnamento	
prevede	che	la	responsabilità	sia	distribuita	tra	più	docenti	per	raggiungere	gli	obiettivi.		
Le	competenze	di	cittadinanza	sono	comprese	tra	quelle	di	base	che	tutti	gli	studenti,	di	ogni	percorso	
di	istruzione,	devono	raggiungere	al	termine	del	biennio	dell’obbligo,	a	sedici	anni.	Tutti	gli	allievi	e	le	
allieve	 dovranno	 possedere	 alcune	 competenze	 comuni,	 che	 si	 rifanno	 alle	 competenze	 “chiave”	
europee.	 Tra	 queste	 uno	 spazio	 significativo	 è	 riservato	 ai	 principi,	 agli	 strumenti,	 ai	 doveri	 della	
cittadinanza	e	quindi	ai	“diritti	garantiti	dalla	Costituzione”.	
Il	 Nostro	 Istituto,	 recependo	 l’indirizzo	 del	 Miur,	 ha	 posto	 l’accento	 su	 tematiche	 trasversali	
prevedendole	 all’interno	 delle	 programmazioni	 disciplinari	 e	 cercando	 di	 attivarle	 e	 promuoverle	
attraverso	 attività	 compartecipate	 con	 gli	 studenti,	 incontri	 formativi,	 attività	 di	 ASL,	 assemblee	 e	
attività	pratiche,	lezioni	partecipate,	letture	e	conseguenti	dibattiti.	
Le	tematiche	sono	state	scelte	mutuandole	dall’atto	di	indirizzo	e	dal	Regolamento	del	nostro	istituto	
che	così	recita	nei	primi	tre	articoli:	

1. Art.1	L’I.I.S.	“F.	La	Cava”	è	una	Comunità	scolastica	orientata	allo	studente,	al	dialogo	ed	ispirata	
ai	principi	della	democrazia,	della	solidarietà,	del	pluralismo,	della	legalità	e	della	laicità.	Tutte	le	
componenti	della	scuola	sono	chiamate	ad	essere	partecipi	dei	processi	formativi	che	li	riguardano	
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e	condividono,	nella	specificità	di	ruoli	e	competenze,	un	percorso	orientato	alla	costruzione	di	una	
coscienza	civica,	nella	consapevolezza	dei	propri	e	altrui	diritti	e	doveri.	

2. Art.	 2	 L’Istituto	 garantisce	 a	 ciascuno	 studente	 una	 formazione	 culturale	 e	 professionale	
qualificata	supportata	da	un’azione	educativa	coerente	basata	sul	rispetto	e	sulla	valorizzazione	
degli	orientamenti	personali	e	dell’identità	culturale	di	ciascuno.	

3. Art.	3	Nella	specificità	delle	proprie	funzioni,	tutti	i	soggetti	che	partecipano	alla	vita	dell’Istituto	
(studenti,	 docenti,	 personale	 amministrativo,	 tecnico	 e	 ausiliario,	 genitori,	 dirigente	 scolastico)	
contribuiscono	a	creare	un	clima	sereno	e	corretto,	favorendo	lo	sviluppo	delle	competenze	degli	
studenti,	 la	maturazione	dei	comportamenti	e	dei	valori,	 l’accompagnamento	nelle	situazioni	di	
disagio,	la	lotta	ad	ogni	forma	di	pregiudizio	e	di	emarginazione.	

Pertanto	 sono	 stati	 individuati	 contenuti	 e	 tematiche	 trasversali	 attraverso	 le	 quali	 proporre	 un	
modello	etico-argomentativo	di	una	 società	giusta	e	ben	ordinata	 in	grado	di	 armonizzare	 la	 libertà	
individuale	con	la	giustizia	sociale,	positivi	modelli	comportamentali	,	la	ricchezza	rappresentata	dalla	
diversità,	la	sollecitazione	per		una	cittadinanza	attiva	e	responsabile,	l’importanza	della	democrazia,	la	
necessità	di	valori	etici	condivisi,	la	legalità,	la	solidarietà	,	il	pluralismo,	lo	sviluppo	sostenibile.	
	
Tematiche	e	obiettivi	specifici	
	

- Lo	Stato	e	le	sue	funzioni	
Obiettivi	specifici:	Far	Conoscere	i	fondamenti	dello	Stato,	gli	Organi	di	governo	e	le	loro	
funzioni,	i	valori	e	i	fondamenti	di	una	società	democratica,	come	esempio	di	società	aperta,	
che	valorizzi	le	capacità	personali	e	difenda	i	diritti	individuali;	

	
- La	Costituzione	Italiana	

Obiettivi	specifici:	Far	conoscere	il	carattere	pluralista	e	aperto	della	Costituzione	come	
strumento	di	garanzia	contro	gli	abusi	di	potere	dello	Stato	e	come	espressione	concreta	dei	
valori	comuni	condivisi	i	suoi	princìpi	fondamentali	e	i	valori	etico-morali	ai	quali	si	ispira;	

	
- Gli	organismi	internazionali	

Obiettivi	specifici:	Far	approfondire	la	conoscenza	dei	principali	Organismi	internazionali	la	
cui	opera	è	finalizzata	ad	evitare	il	ricorso	alla	violenza	per	favorire	la	coesistenza	e	il	
perseguimento	pacifico	degli	interessi	di	ciascuno	Stato;	
	

- L’Europa	
Obiettivi	specifici:	Sviluppare	la	conoscenza	dell’origine	dell’Ue,	degli	accordi,	dei	Trattati	e	
dei	valori	condivisi	di	un	Europa	la	cui	unità,	pur	nella	molteplicità,	risulta	garanzia	di	pace	e	
stabilità.	

	
- Discriminazione	e	violenza	di	genere	

Obiettivi	specifici:	creare	consapevolezza	sui	comportamenti	e	gli	atteggiamenti	violenti	che	
connotano	una	“cultura	della	sopraffazione”,	promuovere	una	cultura	della	prevenzione	e	della	
non-violenza;	aiutare	ragazzi	e	ragazze	a	gestire	i	conflitti	relazionali	
	

- Razzismo	e	tolleranza	
Obiettivi	specifici:	Favorire	lo	sviluppo	della	multiculturalità,	della	valorizzazione	reciproca,	
dell’ampliamento	delle	prospettive	culturali	ed	interculturali,	in	una	prospettiva	di	
integrazione	e	di	inclusione	sociale	
	

- La	globalizzazione	
Obiettivi	specifici:	Sviluppare	la	conoscenza	del	fenomeno	della	“globalizzazione”,	della	sua	
genesi	e	del	suo	impatto	sociale;	
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- Internet,	social	e	web	reputation	
Obiettivi	specifici:	Sviluppare	la	conoscenza	dell’uso	consapevole	della	rete,	dei	fenomeni	più	
diffusi	relativi	all’uso	dei	social	e	di	Internet	
	

- Bullismo	e	cyberbullismo	
Obiettivi	specifici:	Diffondere	la	conoscenza	e	la	consapevolezza	dei	fenomeni	del	bullismo	e	
del	cyberbullismo,	degli	strumenti	di	tutela	e	di	prevenzione	e	delle	sanzioni	previste	sulle	
responsabilità	di	natura	civile	e	penale;	
	

- Educare	alla	legalità	

Obiettivi	specifici:	Promuovere	la	cultura	della	legalità,	la	consapevolezza	dei	rischi	circa	
l’assunzione	di	comportamenti	devianti	e	sviluppare	la	conoscenza	dei	fenomeni	mafiosi	e	la	
loro	ricaduta	in	termini	di	impatto	sociale.	

	
6.3 Altre	attività	di	arricchimento	dell’offerta	formativa	e	di	Orientamento	
	

ATTIVITÀ	DI	AMPLIAMENTO	DELL’OFFERTA	FORMATIVA		
2017-2020	

TIPOLOGIA	 OGGETTO	 LUOGO	 DURATA	
Visite	guidate		 • Conoscenza	delle	strutture	politico	-

amministrative	Regionali	
Catanzaro	–	Palazzo	della	
Regione	

1	g	

• Conoscenza	della	imprenditoria	giovanile	“in	
loco”,	alla	scoperta	dei	grani	locali	

San	Floro	(Catanzaro)	
presso	il	Mulinum	di	Stefano	
Caccavari	

1	g	

Progetti	e		
Manifestazioni	
culturali	

/	 	 	

Incontri	con	esperti	 /	 	 	
 	
Orientamento	

ORIENTAMENTO	AL	MONDO	DEL	LAVORO:	incontro	con	
referente	 Camera	 di	 Commercio	 -	 DOTT.SSA	 IERO	
ANGELITA	

Sede	Istituto		 2	ore	

	
6.4	Percorsi	interdisciplinari	UDA	
	
Nel	mese	di	 Settembre	2019	 secondo	 le	 indicazioni	 della	DS	 e,	 in	 linea	 con	La	Riforma	degli	 Istituti	
Professionali	entrata	in	vigore	con	il	Decreto	Legislativo	n.	61	del	13	aprile	2017,	il	CDC	per	Assi	Culturali	
di	riferimento	ha	declinato	la	programmazione	didattico-disciplinare	per	UDA,	declinando	anche	una	
UDA	trasversale	interdisciplinare,	dal	titolo	“MODA	E…MARKETING”	che,	avrebbe	dovuto	svolgersi	nel	
secondo	quadrimestre.	Di	seguito	si	riporta	lo	schema	della	programmazione	per	UDA	approvata	dai	
CDCP	del	10	Settembre	2019:	
	

ASSE	DI	RIFERIMENTO	 TITOLO	DELLE	UDA	

	
ASSE	DEI	LINGUAGGI	

1. DAL	TESTO…AL	CONTESTO	
2. MIGRAZIONI,	SCAMBI	CULTURALI,	INCONTRI	TRA	IERI	E	OGGI	
3. LETTERATURA	E	SVILUPPO	INDUSTRIALE	
4. I	LETTERATI	E	LA	GUERRA	
5. NATURA	MADRE	E	MATRIGNA…TRA	OTTOCENTO	E	NOVECENTO	

ASSE	STORICO-SOCIALE	
	

1. LA	CRISI	
Le	procedure	concorsuali.	

2. LA	GLOBALIZZAZIONE	
La	Delocalizzazione	

3. I	RAPPORTI	
I	titoli	di	credito.	Le	banche	

4. IL	LAVORO	
Sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro	e	privacy.	
Il	contratto	di	lavoro	
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ASSE	LOGICO-MATEMATICO	

1. IL	MIGLIOR	PROFILO	

2. STUDIARE	UN	GRAFICO	

3. MATEMATICA	IN	ECONOMIA	

ASSE	MOTORIO	

1. PALLAVOLO	

2. TENNIS	TAVOLO	

3. CALCIO	A	CINQUE	

4. BASKET	

UDA	TRASVERSALE	 MODA	E	MARKETING	
Motivazione	della	scelta	
Il	 mondo	 della	 moda	 è	 da	 sempre	 uno	 dei	 settori	 di	 business	più	 competitivi	 e	
dinamici,	in	cui	si	inseguono	continuamente	le	novità	e	le	tendenze	in	modo	da	colpire	
l’utenza	 e	 lasciare	 il	 segno.	 All’interno	 della	fashion	 industry	si	 muovono	 numerose	
realtà	 che	 si	 trovano	 coinvolte	 in	 una	 gara	 perenne	 per	 il	 raggiungimento	 e	 il	
mantenimento	di	un	numero	sempre	maggiore	di	clienti.	

	
Si	riporta	di	seguito	anche	l’UDA	trasversale	dello	scorso	anno	scolastico	con	relativa	prova	esperta:	

	
	
	

U.D.A	PLURIDISCIPLINARE	
A.S.	2018/19	

Istituto	Professionale	dei	Servizi	Commerciali	
	

	
	

INDIRIZZO	DI	STUDIO	 Istituto	Professionale	dei	Servizi	Commerciali	

TEMATICA	 SOSTENIBILITA’-CRESCITA	E	CONOMICA	E	SOSTENIBILE.	
SHARING	ECONOMY	E	LOGISTICA	SOSTENIBILE	

CLASSI	 IV	A	–	IV	B	IPC	

DOCENTI	E	DISCIPLINE	

AMBITO	
DISCIPLINARE	
SCIENTIFICO		

	
Coordinatrice	Prof.ssa	
Maria	Teresa	D’Agostino	

Cipullo	Maria,		
D’Agostino	Maria	Teresa		
Mittiga	Rachele		
Lacquaniti	Vincenzo	
Praticò	Natale	
Giorgi	Giuseppe,		
Sollazzo	Luisa	

TECNICHE	PROFESSIONALI	DEI	SERVIZI	
COMMERCIALI	
	
ATTIVITA’	DI	LABORATORIO	
MATEMATICA	
	
DIRITTO	ED	ECONOMIA							
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	 Marando	Giovanni		 SCIENZE	MOTORIE	E	SPORTIVE	
AMBITO	

DISCIPLINARE	
UMANISTICO	

	
Coordinatore	

Prof.	Fabio	Domenico	
Palumbo	

	

Iorianni	Maria	Elisabetta,	
Zavettieri	Angela,	Parisi	
Emanuela	
Cugliandro	Amelia	
Ruffo	Giuseppina	
Palumbo	Fabio	Domenico	
Prestia	Wilma	

ITALIANO	E	STORIA															

LINGUA	E	CIVILTA’	INGLESE						LINGUA	
E	CIVILTA’	FRANCESE					TECNICHE	DI	
COMUNICAZIONE				RELIGIONE	

PERIODO	UDA	1	 Dal	05/11/2018	al	31/01/2019	
	

PERIODO	UDA	2	 Dal	01/02/2018	al	15/04/2019	

PRODOTTO	FINALE		

	
COMPITO	DI	REALTA’	UDA	1:	Ricercare	e	 indicare	 in	un	elenco	esempi	
concreti	di	imprese	che	ricercano	l’efficienza	aziendale	tutelando	la	qualità	
della	vita	da	un	punto	di	vista	ambientale	e	di	mobilità	(trasporto,	consegne,	
riciclaggio	di	prodotti	e	merci).	
	
COMPITO	DI	REALTA’	UDA	2:	Individuare	le	opportunità	e	i	vantaggi	che	
le	imprese	oggetto	della	ricerca	dell’U.D.A.	1	sfruttano	in	tema	di	logistica	
sostenibile	(mezzi	di	trasporto	con	carburanti	non	inquinanti,	smaltimento	
degli	 scarti	 e	degli	 imballaggi,	 trasporti,	mobilità	urbana	ed	extraurbana,	
ricerca	dell’efficienza)	
	
PROVA	 ESPERTA:	 Redigere	 un	 documento	 riportante	 le	 denominazioni	
delle	imprese	di	sharing	economy	italiane	e	classificarle	nei	diversi	settori	
economici	di	appartenenza	

COMPETENZE	CHIAVE	
DI	CITTADINANZA	

1. Imparare	ad	imparare	
2. Progettare	
3. Comunicare	
4. Collaborare	e	partecipare	
5. Agire	in	modo	autonomo	e	responsabile	
6. Risolvere	problemi	

OBIETTIVI	SPECIFICI		

1.1 Organizzare	 il	 proprio	 apprendimento	 individuando,	 scegliendo	 ed	
utilizzando	varie	fonti	e	modalità	di	informazione	

2.1 	Elaborare	progetti	riguardanti	lo	sviluppo	delle	proprie	attività	di	studio,	
utilizzando	 le	 conoscenze	 apprese	 per	 stabilire	 obiettivi	 significativi	 e	
realistici	

3.1 Comprendere	 messaggi	 di	 diverso	 genere	 e	 complessità	 	 	 trasmessi	
mediante	differenti	linguaggi	e	supporti	

4.1 Interagire	 in	 gruppo,	 valorizzando	 le	 proprie	 e	 le	 altrui	 capacità,	
contribuendo	 all’apprendimento	 comune	 e	 alla	 realizzazione	 delle	
attività	collettive	

5.1 Sapersi	inserire	in	modo	attivo	e	consapevole	nella	vita	sociale	
6.1	Affrontare	situazioni	problematiche	costruendo	e	verificando	ipotesi,	
individuando	le	risorse,	raccogliendo	e	valutando	i	dati,	proponendo	
soluzioni	
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CONTENUTI	PER	DISCIPLINA	

AMBITO	DISCIPLINARE	UMANISTICO	 AMBITO	DISCIPLINARE	SCIENTIFICO	

ITALIANO:	
- UDA	1	I	linguaggi	settoriali.	
- UDA	2	Utilizzo	dei	linguaggi	settoriali	in	

contesti	specifici.	
	

LINGUA	E	CIVILTA’	INGLESE	
- UDA	1	Lessico	in	L2	relativo	alla	

sostenibilità	e	alla	sharing	economy.	
- UDA	2	Lettura	di	testi	sulle	strategie	di	

logistica	sostenibile	in	L2.	
	

LINGUA	E	CIVILTA’	FRANCESE	
- UDA	1	Lessico	in	L2	relativo	alla	

sostenibilità	e	alla	sharing	economy.	
- UDA	2	Lettura	di	testi	sulle	strategie	di	

logistica	sostenibile	in	L2.	
	

TECNICHE	DELLA	COMUNICAZIONE		
- UDA1:	Rete	di	imprese	e	community	

building:	socialità	e	impresa.	
- UDA2:	Comunicazione,	condivisione	e	

sharing	economy.	

	
RELIGIONE		

- UDA1:	 Lavoro	 dal	 punto	 di	 vista	 della	
Chiesa	

- UDA2:	 Le	 encicliche	 Rerum	 Novarum	 e	
Laudato	si’	

TECNICHE	PROFESSIONALI	DEI	SERVIZI	
COMMERCIALI	E	ATTIVITA’	DI	LABORATORIO:	

- UDA	1	Sistema	informativo	aziendale,	la	
costituzione	dell’impresa,	gli	apporti	
iniziali,	le	fonti	di	finanziamento.	

- UDA	2	Rilevazione	degli	acquisti	e	delle	
vendite,	regolamento	dei	debiti	e	dei	
crediti,	redazione	del	bilancio.	

	
MATEMATICA:	
-	 UDA	1	Equazioni	di	primo	e	secondo	
grado,	sistemi	di	primo	grado.	
-	 UDA	2	Rappresentazione	grafica	dei	
risultati,	curva	di	utilità.	
	
DIRITTO/ECONOMIA	POLITICA:	
-	 UDA	1	Soggetti	operatori	economici,	
l’impresa	come	soggetto	economico.	
-	 UDA	2	Domanda/Offerta	di	beni	e	servizi	
nel	sistema	economico.	
	

ATTVITA’	

LEZIONE	FRONTALE	
ANALISI	GUIDATA		
RICERCHE	INDIVIDUALI	E	DI	GRUPPO	
DISCUSSIONE	SUL	TEMA		
REDAZIONE	DI	UN	LAVORO	DI	RICERCA	
	

METODOLOGIA	
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Lezione	partecipata	(aula):	1)	Studio	degli	Argomenti	proposti;	attività	di	verifica	delle	conoscenze.	
Gruppi	di	lavoro:	1)	Suddivisione	in	sotto-gruppi	
Ricerca/Azione	(aula	+	casa):	1)	Scelta	degli	aspetti	e	dei	temi	degli	argomenti	selezionati;	2)	Scelta	
dei	materiali.	

FASE	1	

PRESENTAZIONE	DELL’U.D.A.	
Durante	 la	 prima	 lezione	 utile	 a	 partire	 dalla	 data	 del	 5	 novembre	 c.a.	 i	 Coordinatori	 di	 Classe	
dedicheranno	qualche	minuto	alla	presentazione	dell’UDA	agli	studenti.	Nello	specifico	questi	ultimi	
dovranno	essere	resi	edotti	relativamente	a:	

- TEMPI	E	SCADENZE	
- MODALITA’	DI	LAVORO	
- PROCESSI	E	STRATEGIE	
- RUBRICA	DI	VALUTAZIONE	
- PRODOTTO	FINALE	

	
	

FASE	2	

	
Gli	studenti,	secondo	quanto	stabilito	dalla	suddivisione	delle	UDA1	E	2,	affronteranno	
contestualmente	argomenti	teorici	e	compiti	pratici	finalizzati	al	raggiungimento	delle	competenze	
necessarie	alla	performance	finale	dell’UDA	e	della	relativa	prova	esperta.	
	
	
	

STRUMENTI	

Libro	di	testo;	
Ricerche	su	internet;	
Esempi	tratti	dalla	realtà	esperienziale	dei	ragazzi;		
Documenti;		
Letture	di	riviste	e	quotidiani;	
Materiali	tratti	da	Internet	

VALUTAZIONE	

Di	processo:	Verifica	orale	sui	contenuti	delle	opere	e/o	somministrazione	di	un	questionario	teso	ad	
identificare	le	conoscenze	e	le	competenze.	

Di	prodotto:	Relazione	scritta	conclusiva	su	fasi	e	metodologie;	rubrica	di	valutazione	dell’U.D.A.	
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PROVA ESPERTA 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “F. LA CAVA” 
Istituto Professionale dei Servizi Commerciali 

Classi IVA - IVB 
Anno Scolastico 2018/2019 

Coordinatrice AMBITO SCIETIFICO: Prof.ssa Maria Teresa D’Agostino 
Coordinatore AMBITO UMANISTICO: Prof. Fabio Domenico Palumbo 

 
 
 

 
 
 

 
1) SCHEDA PER DOCENTI 

 
Titolo LE REALTA’ ITALIANE DI SHARING ECONOMY 

 
Percorso: Istituto Professionale dei Servizi Commerciali 

Classi: IVA – IVB IPC 
 
Periodo: Prima settimana del mese di Maggio 
 
 Durata totale: 12 ore 

 
Competenze mirate 

COMUNICAZIONE IN LINGUA ITALIANA E NELLE LINGUE STRANIERE 
● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti. 
● Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
● Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, DIRITTO ED ECONOMIA 
● Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica; 

analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi. 
● Descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà economica e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 

sistema e di complessità; analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle piattaforme collaborative 
italiane. 

● Saper valutare le opportunità offerte dai sistemi economici. 



 
 
 
 

20 
	

 
IMPARARE A IMPARARE 

● Individuare collegamenti e relazioni; interpretare l’informazione. 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

● Collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile. 
● Saper sostenere una propria tesi.  

Valutare criticamente le argomentazioni altrui. 
SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA 

● Progettare. 
● Saper identificare i problemi e individuare le possibili soluzioni. 

 
 

 
 
 

Step 
 
 

Durata 
in ore 

Attività Compito significativo e 
Prodotto 

Peso Dimensioni dell’ 
intelligenze 

prevalentemente 
sollecitate 

A 2 Di gruppo Focus attraverso discussione  
Produzione di un verbale per ogni singolo 
gruppo di lavoro. 

10% Relazionale-affettivo-
motivazionale del 
problem-solving 

B 2 Di gruppo Attività di ricerca e raccolta dati delle 
informazioni richieste per gruppi di 
lavoro. Redazione di un documento 
riportante le denominazioni delle imprese 
con sede nel territorio italiano di sharing 
economy e classificarle nei diversi settori 
economici di appartenenza, nelle diverse 
forme giuridiche, nella distribuzione tra le 
diverse regioni italiane. 

10% Relazionale-affettivo-
motivazionale del 
problem-solving 

C 2 Individuale con focus 
scientifico 

matematico 
economico  

Predisposizione di tabelle riportanti i dati 
raccolti nello step precedente. 

20% Cognitiva  
scientifica 

D 2 Individuale con focus 
del problem solving 

Elaborazione di rappresentazioni grafiche, 
con tipologia di grafico a scelta dello 
studente, dei dati raccolti nello step C. 

 
 

20% 

Cognitiva 
 

Tecnico scientifica 
E 2 Individuale con focus 

linguistico 
 

Produzione di un testo di analisi critica 
relativa al fenomeno oggetto di 
osservazione riportato negli step 
precedenti. 

 
 

20% 

Cognitiva  
linguistica 

 
 

F 1 Individuale con  focus 
riflessivo 

Riflessione attraverso delle domande 
sulle difficoltà incontrate durante la 
prova, sulle strategie attivate per 
superarle e sulla significatività 
dell’esperienza. 

20% Della metacompetenza 

G 1 Individuale. Domanda di eccellenza: 
Quesito RAA (Risposta Aperta Articolata 

con costruzione di domande significative) 
su aspetti sociali ed economici del 

fenomeno delle piattaforme 
collaborative italiane. 

lode Linguistica  
 

Della metacompetenza 
 

Del problem solving 

Modalità di gestione gruppi  
-- Ogni gruppo è composto da 4 o 5 studenti, individuati dai docenti, che assumono i ruoli di leader, custode del tempo e dei 
materiali, custode della partecipazione, osservatori partecipanti (1 o 2), segretario.  
-- Elenco dei gruppi: 
 

 
Strumenti forniti e/o ammessi 
- Sono forniti i seguenti strumenti: 
1) Ruoli all’interno del gruppo (step A) 
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2) Schema di verbale (step A) 
3) Siti internet in L1 e L2 con spunti per la discussione ed elaborazione di soluzioni (step B, C, D, E) 
4) Dati sulla situazione delle aziende italiane di sharing economy (step  B, C, D, E) 
6) Notizie e dati sul fenomeno della condivisione tra imprese (step  B, C, D,E) 
7) Prove individuali da svolgere in tempi e in spazi ben definiti (C,D,E,F,G,). 
 È consentito l’uso del dizionario di italiano, del codice civile, del vocabolario monolingua di inglese e francese. 
Logistica 
 La prova si svolgerà con la seguente articolazione: 
 data e ora __________ step A        ore 2 aule _____ 
 data e ora __________ step B        ore 2 laboratorio di informatica _____ 
 data e ora __________ step C        ore 2 laboratorio di informatica _____ 
 data e ora __________ step D        ore 2 laboratorio di informatica_____ 
 data e ora __________ step E        ore 2 aula _____ 
 data e ora __________ step F         ore 1 aula _____ 
 data e ora __________ step G        ore 1 aula _____ 
 

 
	

INTRODUZIONE	
Scopo	di	questo	lavoro	è	misurare	le	capacità	dell’alunno	di	utilizzare	le	proprie	conoscenze	in	un	contesto	reale.	
La	prova	prevede	lavori	da	svolgere	sia	in	gruppo	che	individualmente.	
	

2)		CONSEGNA	AGLI	STUDENTI	
	
LE	REALTA’	ITALIANE	DI	SHARING	ECONOMY		
Analisi	delle	occasioni	di	economia	collaborativa	offerte	dal	mercato	italiano.	Cosa	si	scambia	e	cosa	si	condivide	nei	
mercati	italiani?	Quali	sono	le	principali	piattaforme	collaborative	italiane?	Come	funzionano?	Elaborazione	di	un	
documento	grafico	descrittivo	riportante	la	situazione	attuale	delle	realtà	di	sharing	economy	italiane,	classificate	
per	settori	di	appartenenza,	per	tipologie	giuridiche,	per	distribuzione	geografica.	

CONSEGNE	
La	prova	è	suddivisa	in	più	step	da	svolgere	in	giorni	diversi;	per	ogni	attività	si	potranno	usare	i	documenti	forniti	
con	 il	 supporto	di	codici	civili,	dizionari	di	 lingua	 italiana,	 inglese	e	 francese,	calcolatrici,	 computer	delle	aule	di	
informatica.	
La	prima	attività	è	di	gruppo	e	consiste	nella	suddivisione	degli	studenti	in	gruppi	di	4	o	5	componenti,	con	ruoli	
specifici	all’interno	di	ciascun	gruppo:	 leader,	custode	del	 tempo,	custode	della	partecipazione.	 I	gruppi	saranno	
stimolati	 e	 guidati	 alla	 riflessione	 sul	 fenomeno,	 conosciuto	 durante	 lo	 sviluppo	 delle	 UDA,	 dell’economia	
collaborativa	e	sulla	necessità	di	scoprire	figure	aziendali	operanti	attraverso	piattaforme	di	condivisione.	La	prova	
esperta	loro	richiesta	consisterà	nella	ricerca	in	internet	di	informazioni	in	lingua	italiana,	inglese	e	francese,	sul	
fenomeno	della	Sharing	Economy,	nell’analisi	delle	caratteristiche	salienti	e	nell’elaborazione	di	strumenti	di	gruppo	
e	individuali	utili	a	conoscere	meglio	e	diffondere	l’innovativa	pratica	di	consumo.	
Ogni	fase	della	prova	richiede	dei	compiti	o	prodotti,	elencati	di	seguito.	
STEP	A:	ogni	gruppo	dovrà	produrre	un	verbale	secondo	una	traccia	predefinita	(Allegato	2),	redatto	dal	segretario	
e	concordato	fra	tutti	i	componenti	(DI	GRUPPO).	
STEP	 B:	 ciascuno	 gruppo	 dovrà	 ricercare,	 esaminare,	 elaborare	 informazioni	 sul	 fenomeno	 dell’economia	
collaborativa,	riportandole	in	un	documento	condiviso	(DI	GRUPPO).	
STEP	C:	ciascun	discente	dovrà	predisporre	delle	tabelle	estrapolando	i	dati	dai	documenti	condivisi	rispettando	le	
diverse	prospettive	oggetto	di	analisi	individuale	del	fenomeno	osservato	(INDIVIDUALE).	
STEP	D:	ciascun	discente	dovrà	elaborare	delle	rappresentazioni	grafiche,	a	propria	scelta	tra	le	alternative	offerte	
dai	sistemi	digitali,	che	proiettino	le	distribuzioni	dei	fenomeni	analizzati	presenti	nelle	tabelle	predisposte	nello	
step	precedente	(INDIVIDUALE).		
STEP		E:	Ciascun	discente	dovrà	produrre	un	testo	di	analisi	critica	relativa	al	fenomeno	oggetto	di	osservazione	
riportato	negli	step	precedenti	(INDIVIDUALE).	
STEP	F:	Ciascun	discente	dovrà	rispondere	ad	alcune	domande	di	riflessione	sulle	difficoltà	incontrate	durante	la	
prova,	sulle	strategie	attivate	per	superarle	e	sulla	significatività	dell’esperienza.	Autovalutazione	sull’esperienza	
della	prova	svolta	(INDIVIDUALE).	
STEP	G:		Domanda	per	le	eccellenze	(INDIVIDUALE	FACOLTATIVO).	
La	prova	avrà	una	durata	complessiva	di	12	ore	e	si	svolgerà	con	la	seguente	articolazione:	
	data	e	ora	__________	step	A								ore	2	aule	_____	
	data	e	ora	__________	step	B								ore	2	laboratorio	di	informatica	_____	
	data	e	ora	__________	step	C								ore	2	laboratorio	di	informatica	_____	
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	data	e	ora	__________	step	D								ore	2	laboratorio	di	informatica_____	
	data	e	ora	__________	step	E								ore	2	aula	_____	
	data	e	ora	__________	step	F									ore	1	aula	_____	
	data	e	ora	__________	step	G								ore	1	aula	_____	
	Allegati	
1)	Ruoli	all’interno	del	gruppo	(step	A)	
2)	Schema	di	verbale	(step	A)	
3)	Indicazioni	su	siti	internet	utili	alla	ricerca.	(step	B)	
7)	Prove	individuali	(Step	G).	
	

	
	

ALLEGATO	1:	RUOLI	ALL'INTERNO	DEL	GRUPPO	

1.	 	Leader	(coordinatore):	definisce	 le	mansioni,	 si	assicura	che	 il	gruppo	resti	aderente	al	 tema/	compito	
proposto,	propone	nuovi	modi	di	vedere	le	cose	e	cura	il	clima	di	lavoro.	

2.	 	Custode	del	tempo	e	dei	materiali	(responsabile):	raccoglie	e	sintetizza	 i	materiali	di	cui	 il	gruppo	avrà	
bisogno,	tiene	traccia	del	tempo,	raccoglie	i	materiali	che	il	gruppo	ha	già	utilizzato.	

3.	 	 Segretario:	 raccoglie	 le	 idee	emerse	da	ciascun	componente	del	gruppo,	 chiarisce	 i	 vari	punti	prima	di	
prenderne	nota,	stende	con	l'aiuto	del	gruppo	la	verbalizzazione	finale	condivisa,	del	lavoro.	

4.		Osservatore	(delle	interazioni)	partecipante:	durante	la	partecipazione,	osserva	in	particolare	le	relazioni	
e	 il	 clima	all'interno	del	gruppo;	collabora	con	 il	 leader,	 rendendo	 il	gruppo	attento	a	dinamiche	poco	
proficue	per	il	lavoro;	aiuta	il	segretario	nella	stesura	del	verbale,	soprattutto	nelle	parti	che	riguardano	
le	modalità	e	il	clima	di	lavoro.	

Si	suggeriscono	alcune	frasi	tipo,	consone	a	ciascuno	dei	ruoli,	per	meglio	favorirne	l'assunzione:	
	
	

	
		LEADER	

● Avete	capito	cosa	dobbiamo	fare?	
● Siete	d’accordo	di	procedere	in	questo	modo?	
● Stiamo	andando	fuori	tema;	torniamo	al	punto.	
● Riesaminiamo	gli	appunti	del	segretario.	
	

			
	RESPONSABILE/CUSTODE	DEL	TEMPO	

● Ecco	i	materiali	che	useremo.	Questi	sono	i	materiali	da	usare,	a	mio	giudizio,	per….	
● Abbiamo	ancora	______	minuti	
● Ora	che	abbiamo	finito,	lasciatemi	raccogliere	i	materiali.	
	

	
		SEGRETARIO	

● Puoi	ripetere,	così	posso	prendere	nota?	
● Cosa	vuoi	dire?	
● Vorrei	leggervi	cosa	ho	scritto	sin	qui.	
● Vi	rileggo	la	stesura	finale.	
	

	
		OSSERVATORE	PARTECIPANTE	

● Tu	non	sei	intervenuto	su	questo	punto:	sei	d’accordo?	Hai	qualcosa	da	aggiungere?	
● Mi	pare	che	tutti	abbiano	avuto	spazio	per	esprimersi…	
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ALLEGATO	2:	SCHEMA	DI	VERBALE		
	
	

Suggerimenti	per	la	stesura	del	verbale	
	

Informazioni	generali	
	
	
Indicazione	dei	ruoli	e	dei	comportamenti	nel	gruppo	

Data,	luogo,	orario	e	componenti	del	gruppo	
	
	
Leader…,	 Responsabile…,	 Segretario…,	 Osservatore/i	
partecipante/i….	
	
Come	 è	 avvenuta	 l’assegnazione	 dei	 ruoli?	 Ci	 sono	 state	
difficoltà?	

Modalità	di	lavoro	del	gruppo	
	
	
Clima	di	lavoro	
	
	
	
Contributi	dei	partecipanti	

Quale	metodologia	è	stata	adottata	per	la	raccolta	delle	idee?	
	
C’è	stato	accordo	e	collaborazione?	Ci	sono	stati	momenti	di	
difficoltà	o	di	 tensione?	Per	quale	motivo?	Come	sono	 stati	
risolti?	
	
Tutti	hanno	espresso	la	loro	opinione?	Qualche	componente	
ha	monopolizzato	il	tempo	e	l’attenzione?	
	

Rispetto	dei	tempi	
	
	
	
Rispetto	dei	ruoli	

Il	gruppo	è	riuscito	a	svolgere	completamente	il	compito	nei	
tempi	previsti?	In	caso	negativo,	perché?	
	
	
I	ruoli	sono	stati	svolti	e	rispettati?	
	
L’assegnazione	dei	ruoli	è	stata	efficace	per	lo	svolgimento	del	
compito?	
	

Idee	emerse	sulla	tematica	proposta	e	sulla	struttura	e	il	
modo	di	affrontare	la	prova	
	
	
	
	
	

Breve	 report	 sui	 contributi	 più	 significativi	 di	 ciascun	
componente	del	gruppo	(chi	ha	detto	che	cosa?)	
	
Sono	emerse	più	 idee?	Tutti	 i	 componenti	 hanno	portato	 il	
loro	contributo?	Il	gruppo	è	giunto	ad	una	sintesi	condivisa	in	
merito	alla	tematica	e	al	modo	di	affrontare	la	prova?	
	

	
	

ATTIVITA’	PER	L’ECCELLENZA	
(Lavoro	individuale	facoltativo	-		Punteggio:	lode)	

	
Scrivi	un	breve	testo	(max	15	righe)	in	cui	approfondisci	la	tematica	della	SHARING	ECONOMY	in	rapporto	al	nostro	stile	di	
vita	e	in	particolare	alle	nostre	abitudini	di	consumo,	suggerendo	anche	qualche	proposta	e	iniziativa	che	potrebbe	essere	utile	
adottare	nella	nostra	scuola.	
(La	valutazione	del	quesito	RAA	sarà	di	tipo	qualitativo	e	terrà	conto	della	presenza	nel	testo	di	capacità	riflessiva	e	critica,	
pertinenza	e	originalità	delle	proposte	-		La	lode	sarà	attribuita	se	l’intera	prova	avrà	conseguito	ottimi	risultati)	
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6.5Tematiche	trasversali		
	

N.	 TITOLO	DELLE	TEMATICHE	TRASVERSALI	
1	 LA	PIANIFICAZIONE	
2	 L’AMORE	
3	 IL	BENESSERE	
4	 L’EMIGRAZIONE	
5	 LA	GUERRA		
6	 LA	MODA	
7	 LA	FOLLIA	
8	 FUTURO	E	AVANGUARDIA	
9	 IL	LAVORO	
10	 L’ILLUSIONE	
11	 LA	NATURA		
12	 I	SIMBOLI	

	
OBIETTIVI	 COMPETENZE	SVILUPPATE	 MODALITA’	DI	SVOLGIMENTO	

§ Considerare	 l’allievo	 come	 soggetto	
attivo	 del	 processo	 insegnamento-
apprendimento	 mettendolo	 a	
conoscenza	degli	obiettivi	 e	dei	 tempi	
di	lavoro	di	ogni	disciplina;	

§ Agevolare	l’apprendimento	con	metodi	
individualizzati;	

§ Utilizzare	concetti	e	modelli	unificanti	
mettendo	 continuamente	 in	 relazione	
situazioni	diverse;	

§ Costruire	 opportune	 mappe	
concettuali,	 anche	 attraverso	
discussioni	guidate;	

§ Attivazione	 all’occorrenza	 di	 adeguati	
interventi	 di	 recupero	 curriculare	
(pomeridiano	secondo	quanto	stabilito	
dal	PTOF);		

§ Attivazione	 di	 adeguati	 interventi	 di	
approfondimento	per	curare	e	svelare	
le	eccellenze;	

§ Attivazione	della	didattica	del	problem	
solving	e		del	learning	by	doing.	

	

Ø Saper	comunicare		 Ø Lezioni	–partecipate;		
Ø Discussioni	

problematiche	in	
presenza	e	a	distanza;	

Ø elaborazione	di	attività	di	
ricerca;	

Ø uso	di	materiale	audio-
visivo;	

Ø approfondimenti	in	
modalità	sincrona	e	
asincrona;	

Ø sviluppo	delle	tematiche	
individualmente	

Ø Saper	interpretare	le	
diverse	fonti	
dell’informazione	

Ø Saper	individuare,	
elaborando	
argomentazioni	coerenti	
collegamenti	e	relazioni	
tra	fenomeni,	eventi	e	
concetti	diversi,	anche	
appartenenti	ad	ambiti	
disciplinari	diversi.	

Ø Saper	affrontare	
situazioni	problematiche,	
costruendo	e	verificando	
ipotesi,	individuando	le	
fonti	e	le	risorse	
adeguate,	raccogliendo	e	
valutando	i	dati,	
proponendo	soluzioni,	
utilizzando	secondo	il	
tipo	di	problema,	
contenuti	e	metodi	delle	
diverse	discipline.	

Ø Saper	utilizzare	le	
tecnologie	
dell’informazione	e	della	
comunicazione	per	
studiare	e	fare	ricerca		

Ø Saper	utilizzare	i	
linguaggi	specifici	

Ø Saper	progettare	
percorsi	di	ricerca	
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7	INDICAZIONI	SU	DISCIPLINE 
	
7.1	Schede	informative	su	singole	discipline	(competenze	–contenuti	–	obiettivi	raggiunti)	ed	Elenco	
dei	testi	oggetto	di	studio	in	Lingua	e	Letteratura	Italiana	finalizzato	allo	svolgimento	del	colloquio.	
	
LINGUA	E	CULTURA	ITALIANA	
	
Materia	 LINGUA	E	CULTURA	ITALIANA	

Classe	 VA	–	SEZ.	A		

Insegnante	 EMANUELA	PARISI	

COMPETENZE	RAGGIUNTE	alla	
fine	dell’anno	per	la	disciplina	

L’Alunno/a	sa:	
Ø rintracciare	le	informazioni	consapevolmente	
Ø operare	collegamenti	
Ø utilizzare	la	lingua	italiana	e	sa	esprimersi	in	forma	scritta	e	orale	con	

chiarezza	e	proprietà	in	relazione	ai	diversi	contesti	e	scopi	
Ø utilizzare	registri	linguistici	adeguati	
Ø riconoscere	le	linee	di	sviluppo	storico-culturale	della	lingua	italiana	
Ø collocare	nel	tempo	e	nello	spazio	testi	e	autori		
Ø stabilire	collegamenti	e	confronti	
Ø comprendere	e	interpretare	un	testo	
Ø orientarsi	(anche	guidato)	nella	lettura	di	testi	di	critica	letteraria,	

argomentando	il	proprio	punto	di	vista	
Ø consultare	dizionari	e	altre	fonti	informative	per	l’approfondimento	e	

la	produzione	linguistica	
Ø ideare	e	realizzare	testi	multimediali	su	tematiche	culturali,	di	studio	

e	professionali	
	
CONOSCENZE	o	CONTENUTI	
TRATTATI:	

(anche	attraverso	UDA	o	moduli)	

Unità	1:	TRA	OTTOCENTO	E	NOVECENTO	
Unità	2:	NATURALISMO	E	VERISMO	
Unità	3:	IL	DECADENTISMO	
Unità	4:	LA	SCAPIGLIATURA	E	CARDUCCI	
Unità	5:	GABRIELE	D’ANNUNZIO	
Unità	6:	Il	caso	GIOVANNI	PASCOLI	secondo	la	visione	di	Contini	e	Pasolini	
Unità	7:	L’ETA’	DELLE	AVANGUARDIE:	Il	FUTURISMO	
Unità	8:	Il	nuovo	romanzo	europeo:	LUIGI	PIIRANDELLO	e	ITALO	SVEVO	
Unità	9:	IL	NOVECENT0	
Unità	10:	L’ERMETISMO:	GIUSEPPE	UNGARETTI	
Unità	11:	DUE	POETI	TRA	LE	DUE	GUERRE:	SABA	E	QUASIMODO	
Unità	12:	EUGENIO	MONTALE	

ABILITA’:	 Ø Motivare	le	proprie	scelte,	i	propri	gusti,	le	proprie	valutazioni	
Ø Individuare	nessi	e	collegamenti	tra	fatti,	fenomeni,	eventi,	anche	in	

funzione	inter-disciplinare	
Ø Rielaborare	in	modo	personale	le	conoscenze	mediante	schemi,	

mappe,	sintesi	e	strumenti	multimediali	
Ø Contestualizzare	autore	ed	opere	letterarie	
Ø Analizzare	e	commentare	testi	a	tutti	i	livell	

METODOLOGIE:	 -Lezione	frontale	e	sempre	interattiva,	con	presentazione	dei	vari	argomenti	
-Lezione	LIM	
-Ricerca	e	problem	solving	
-Tutoring	inter	pares	
-Ripasso	per	gruppi	eterogenei	
-Brainstorming	
Lezione	sincrona	e	asincrone	(DAD)-Verifiche	in	video	lezione	
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TESTI	e	MATERIALI	/	
STRUMENTI	ADOTTATI	 Libro	di	testo,	LIM,	dispense,	immagini,	file	audio	e	video,	schemi	concettuali	ed	

appunti,	audiolezioni,	video	lezioni	

CRITERI	VALUTAZIONE	 Si	allega	griglia	adottata	nel	corso	dell’anno	scolastico	sia	per	l’orale	che	per	lo	
scritto	

	
N°	e		TITOLO	MODULO	

O	UNITÀ	DIDATTICHE/FORMATIVE	
ARGOMENTI	

	

1. 	TRA	OTTOCENTO	E	
NOVECENTO	

LA	STORIA	
Dall’Unità	d’Italia	alla	I	GM	

1. Il	secondo	Ottocento	
2. L’età	dell’Imperialismo	
3. L’Italia	dopo	l’Unità	
4. La	IGM	
5. Dal	governo	Giolitti	all’ingresso	in	guerra	dell’Italia	

LA	CULTURA	
1. L’età	del	Positivismo	
2. L’irrazionalismo	di	fine	secolo	e	il	Decadentismo	

2. 		NATURALISMO	E	VERISMO	
	

NATURALISMO	E	VERISMO	
1. Il	Naturalismo	francese	

-Emile	Zola	
2. Il	Positivismo	e	il	metodo	scientifico	
3. Il	Verismo	in	Italia	

3. 	GIOVANNI	VERGA	 GIOVANNI	VERGA	
4. La	vita	e	le	opere	
5. Il	pensiero	e	la	poetica	
6. Il	<<Ciclo	dei	vinti>>	
7. Le	novelle	(brani	a	scelte	del	docente)	
8. I	Malavoglia	
9. Mastro	Don	Gesualdo	

Analisi	di	testi	antologizzati	scelti	dal	docente	

4. 	IL	DECADENTISMO	
	

1. La	poesia	francese	nel	secondo	Ottocento	
2. Baudelaire	e	la	nascita	della	lirica	moderna	
3. Il	Simbolismo	
4. Il	romanzo	decadente	

5. 	LA	SCAPIGLIATURA	E	
CARDUCCI	

1. Modelli	stranieri	e	la	Scapigliatura	
2. La	Scapigliatura	(cenni)	
3. Giosuè	Carducci	(cenni)	

6. 	GABRIELE	D’ANNUNZIO	 1. Il	Blog	d’Autore	
2. La	vita	e	le	opere	
3. L’esperienza	di	Fiume	(Approfondimento)	
4. Il	pensiero	e	la	poetica	
5. La	prosa:	da	Il	Piacere	al	Notturno	
6. Alcyone	
7. Analisi	di	testi	antologizzati	scelti	dal	docente	

7. 	Il	caso	GIOVANNI	PASCOLI	 1. Il	Blog	d’Autore	
2. La	vita	e	le	opere	
3. “Pascoli”	secondo	la	visione	critica	di	Contini,	Pasolini	e	Debenedetti	

(esperienza	critico-letteraria);	
4. Le	“Myricae”	di	Giovanni	Pascoli	e	i	Canti	di	Castelvecchio		
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5. Analisi	di	testi	antologizzati	scelti	dal	docente	

8. 	L’ETA’	DELLE	AVANGUARDIE:	
Il	FUTURISMO	

1. La	poesia	del	nuovo	secolo	in	Italia	
2. Il	Futurismo	e	i	Manifesti	del	Futurismo:	1909/1912	
3. Filippo	Tommaso	Marinetti	(ZANG	TUMB	TUMB	–	Il	

bombardamento	di	Adrianopoli)	
4. Analisi	di	testi	scelti	dl	docente	

9. 	Il	nuovo	romanzo	europeo:	
LUIGI	PIIRANDELLO	e	ITALO	
SVEVO	

IL	NUOVO	ROMANZO	ERUROPEO	
1. Il	nuovo	romanzo	del	primo	Novecento	in	Francia	(MARCEL	

PROUST);	in	Germania	(FRANZ	KAFKA);	in	Inghilterra	(JAMES	
JOICE)	

	
LUIGI	PIRANDELLO	

2. Il	Blog	d’Autore	
3. La	vita	e	le	opere	
4. Il	pensiero	e	la	poetica	
5. IL	relativismo	pirandelliano:	sentimento	e	avvertimento	del	

contrario	
6. Le	Novelle	per	un	ann0	(LA	PATENTE)	
7. Il	fu	Mattia	Pascal	(La	nascita	di	Adriano	Meis)	
8. Uno,	Nessuno	e	Centomila	(UN	PARADOSSALE	LIETO	FINE,	libro	

VIII,	Cap.	IV)	
9. L’UMORISMO	
10. Sei	personaggi	in	cerca	di	autore	

	
ITALO	SVEVO	

11. Il	Blog	d’Autore	
12. La	vita	e	le	opere	
13. Il	pensiero	e	la	poetica	
14. La	coscienza	di	ZENO	

-la	trama	
-L’ultima	sigaretta	(cap.III)	

10. 	IL	NOVECENT0	 LA	STORIA	
	

1. Dal	promo	dopoguerra	ad	oggi	
2. Tra	le	due	guerre	
3. Dalla	II	GM	alla	“GUERRA	FREDDA”	
4. Dal	mondo	bipolare	al	villaggio	globale	

	
LA	CULTURA	

1. Dagli	anni	venti	al	secondo	Novecento	
2. Primo	e	secondo	dopoguerra	
3. L’Ermetismo	

11. 	L’ERMETISMO:	GIUSEPPE	
UNGARETTI	

1. L’Ermetismo:	storia	e	contesto	
2. Il	Blog	d’Autore	
3. La	vita	e	le	opere	
4. Il	pensiero	e	la	poetica	
5. L’ALLEGRIA:	In	memoria,	Il	porto	sepolto,	Fratelli,	I	fiumi,	

Sodati	
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12. 	DUE	POETI	TRA	LE	DUE	
GUERRE:	SABA	E	QUASIMODO	

1. Le	tendenze	della	lirica	in	Italia	
2. UMBERTO	SABA	
3. 	Il	Canzoniere	(A	mia	moglie,	Goal,		Ulisse,	La	capra)	
4. Calcio	e	poesia	(Approfondimento)	
5. SALVATORE	QUASIMODO	e	l’ERMETISMO	
6. ED	è	subito	sera	(Acqua	e	terre)	

13. 	EUGENIO	MONTALE	 1. Il	Blog	d’Autore	
2. La	vita	e	le	opere	
3. Il	pensiero	e	la	poetica	del	CORRELATIVO	OGGETTIVO	
4. OSSI	DI	SEPPIA	

-I	limoni	
-Spesso	il	male	di	vivere	ho	incontrato	

											5.	LE	OCCASIONI	
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Elenco	dei	testi	oggetto	di	studio	in	Lingua	e	Letteratura	Italiana	per	lo	svolgimento	del	colloquio	
	
Autore		 Opera		 Brano	antologico	di	riferimento	
EMILE’	ZOLA		 L’	Assomoire		 Gervaise		e	l’acquavite	
GUSTAVE	FLAUBERT		 Madame	Bovary	 Tutto	il	romanzo	
GIOVANNI	VERGA	 Le	novelle		 La	Lupa	

Rosso	Malpelo		
I	Malavoglia	 La	famiglia	malavoglia	-	L’addio	di	N’toni,	
Mastro	Don	Gesualdo	 La	morte	di	Gesualdo	

CHARLES	BAUDELEIRE	 Le	fleue	du	mal	 Corrispondances	
GABRIELE	D’ANNUNZIO		 Il	piacere		 Andrea	Sperelli	

Alcyone		 La	sera	fiesolana	.	La	pioggia	nel	Pineto	
Notturno		 Trama	generale	

GIOVANNI	PASCOLI		 Myricae	 X	Agosto,	Il	lampo,	Il	tuono,	Lavandare	
l’Assiuolo	

Canti	di	Castelvecchio		 Il	Gelsomino	Notturno,	La	mia	sera,	Nebbia	
Il	Fanciullino		 Il	fanciullino	
La	Grande	Proletaria	si	è	
mossa	

In	generale	

GIANFRANCO	CONTINI		 Saggio		 Il	linguaggio	di	Pascoli	(parte	I)	
PIER	PAOLO	PASOLINI		 Saggio		 Pascoli	(selezione)	
FILIPPO	TOMMASO	MARINETTI	 ZANG	TUMB	TUMB	 Il	bombardamento	di	Adrianopoli	

Il	Manifesto	del	Futurismo	(1909)	
Il	manifesto	della	letteratura	futurista	(1912)	

ALDO	PALAZZESCHI		 L’Incendiario	 E	lasciatemi	divertire!	
MARCEL	PROUST		 Recherche	du	temps	perdu	 Le	madeleine		
JAMES	JOYCE	 Ulisse		 Il	dialogo	di	Molly	Bloom	
LUIGI	PIRANDELLO		 Uno,	Nessuno	e	centomila	 Un	paradossale	lieto	fine	

Novelle	per	un	anno	 La	patente	–	Il	treno	ha	fischiato	
Il	fu	Mattia	Pascal	 La	nascita	di	Adriano	Meis	
Sei	personaggi	in	cerca	
d’autore	

L’ingresso	in	scena	dei	personaggi	

L’Umorismo		 La	vecchia	signora	
Così	è	se	vi	pare	 La	voce	della	verità	

ITALO	SVEVO	 La	coscienza	di	Zeno	 L’ultima	sigaretta,	Lo	Schiaffo	del	padre,	Il	
fidanzamento	di	Zeno,	Un’esplosione	
enorme,	Il	funerale	sbagliato	

GIUSEPPE	UNGARETTI	 L’Allegria	 	In	Memoria,	Porto	Sepolto,	I	fiumi,	Soldati,	
Fratelli,	Sono	una	creatura	

Il	dolore		 La	madre	
UMBERTO	SABA		 Il	Canzoniere	 A	mia	moglie,	Amai	
SALVATORE	QUASIMODO	 Acque	e	terre	 Ed	è	Subito	sera,	Specchio	
EUGENIO	MONTALE	 Ossi	di	Seppia		 I	Limoni,	Spesso	il	male	di	vivere,	Non	

chiederci	la	parola	
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STORIA		
	
Classe	 VA	–	SEZ.	A		

Insegnante	 EMANUELA	PARISI	

COMPETENZE	RAGGIUNTE	alla	fine	
dell’anno	per	la	disciplina	

L’Alunno/a	sa:	
Ø orientarsi	nello	spazio	e	nel	tempo	di	riferimento;	
Ø acquisire	 lessico	 adeguato,	 anche	 attraverso	 l’approccio	 a	 testi	

specialistici;	
Ø organizzare	 e	 classificare	 dati,	 leggere	 e	 interpretare	 materiale	

iconografico,	interpretare	e	realizzare	grafici	e	tabelle.	
Ø ricava	informazioni	da	fonti	di	vario	genere		
Ø procede	con	metodo:	legge	i	titoli,	osserva	l’immagine,	ricollega	

alle	conoscenze	pregresse	
Ø riferisce	le	conoscenze	apprese	con	linguaggio	specifico	

	
CONOSCENZE	o	CONTENUTI	
TRATTATI:	

(anche	attraverso	UDA	o	moduli)	

L’	ALBA	DEL	VENTESIMO	SECOLO	(L’	età	dell’imperialismo	e	la	prima	
guerra	mondiale)	
LA	GRANDE	GUERRA	
IL	DOPOGUERRA	E	LA	CRISI	DEL	1929	
L’ITALIA	FASCISTA	
I	TOTALITARISMI	IN	URSS	
LA	GERMANIA	NAZISTA	
II	GUERRA	MONDIALE	
IL	MONDO	BIPOLARE	

ABILITA’:	 A. Sapersi	orientare	nel	tempo	e	nello	spazio	storico	di	riferimento,	
attraverso	gli	strumenti	di	supporto	allo	studio	della	disciplina;	

B. Ricostruire	processi	di	trasformazione,	individuando	elementi	di		
persistenza	e	di	discontinuità	

C. Riconoscere	la	varietà	e	lo	sviluppo	storico	dei	sistemi	economici	
e	politici	analizzare	problematiche	significative	del	periodo	
considerato	

D. acquisire	il	senso	della	dimensione	storica	degli	eventi	e	del	loro	
concatenarsi	

E. Essere	consapevole	del	complesso	di	fattori	che	intervengono	nei	
processi	di	stabilizzazione	e	di	modificazione	della	realtà	storica	

F. Analizzare	problematiche	significative	del	periodo	considerato	
G. Riconoscere	la	varietà	e	lo	sviluppo	storico	dei	sistemi	economici	

e	politici	e	individuarne	i	nessi	con	i	contesti	internazionali	e	
alcune	variabili	ambientali,	demografiche,	sociali	e	culturali	

H. Individuare	i	cambiamenti	culturali,	socio-economici	e	politico-
istituzionali	

METODOLOGIA		 Lezione	frontale	e	sempre	interattiva,	con	presentazione	dei	vari	
argomenti	
-Lezione	LIM	
-Ricerca	e	problem	solving	
-Tutoring	inter	pares	
-Ripasso	per	gruppi	eterogenei	
-Brainstorming	
-Simulazione	di	colloquio	orale	interdisciplinare	

CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
Si	veda	griglia	allegata	al	PTOF	

TESTI	e	MATERIALI	/	STRUMENTI	
ADOTTATI:	

Libro	di	testo,	LIM,	dispense,	immagini,	file	audio	e	video,	schemi	
concettuali	ed	appunti	
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N°	e	TITOLO	MODULO	
O	UNITÀ	DIDATTICHE/FORMATIVE	

ARGOMENTI	
	

1	 L’	ALBA	DEL	VENTESIMO	SECOLO	
	

• L’imperialismo	e	la	crisi	dell’equilibrio	europeo;	
• Lo	scenario	extra-europeo;	
• L’Italia	giolittiana;	
• La	Prima	guerra	mondiale;	
• Dalla	Rivoluzione	russa	alla	nascita	dell’Unione	

Sovietica;	
• L’Europa	e	il	mondo	all’indomani	del	conflitto.	

2	 LA	GRANDE	GUERRA	
	

• Le	premesse	e	le	cause	del	conflitto	
• 1914-1916	La	guerra	di	trincea	
• 1917-1918	La	crisi	e	la	vittoria	degli	alleati	
• L’Europa	e	il	mondo	dopo	la	guerra	

3	 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	

4	 L’ITALIA	FASCISTA	 • Un	drammatico	dopoguerra	
• Il	Fascismo:	dalla	nascita	allo	Stato	totalitario	
• La	società	fascista	e	i	suoi	oppositori	
• L’economia	e	la	politica	estera	

5	 I	TOTALITARISMO		IN	URSS	 • Lenin	e	la	fondazione	dello	Stato	sovietico	
• Stalin:	verso	la	dittatura	
• L’attuazione	del	progetto	totalitario	

6	 LA	GERMANIA	NAZISTA	 • La	repubblica	di	Weimar	e	l’ascesa	di	Hitler	
• Nazismo	e	antisemitismo	
• Lo	Stato	totalitario	nazista	

7	 II	GUERRA	MONDIALE	
	

• Il	mondo	verso	un	nuovo	conflitto	
• Le	vittorie	dell’Asse	
• L’	Europa	Nazista	e	la	Shoah	
• La	vittoria	degli	Alleati	
• La	Guerra	in	Italia	

8	 IL	MONDO	BIPOLARE	 • Il	nuovo	ordine	mondiale	
• La	decolonizzazione	
• Il	mondo	bipolare	e	la	disgregazione	dell’URSS	
• Il	Medioriente	e	l’Integralismo	islamico	

9	 L’ITALIA	REPUBBLICANA	 • Gli	anni	del	Dopoguerra	
• “Il	miracolo	economico”	

L’Italia	della	“II	Repubblica”	
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LINGUA	E	CULTURA	FRANCESE	
	
Materia	 FRANCESE	

Classe	 V	A	

Insegnante	 RUFFO	GIUSEPPINA	

COMPETENZE	RAGGIUNTE	alla	
fine	dell’anno	per	la	disciplina	

L’Alunno/a	sa:		
Ø Leggere	in	modo	scorrevole	ed	interpretare	testi	argomentativi	anche	

di	indirizzo.	
Ø rionoscere	delle	strutture	della	lingua	francese	presenti	nei	testi.	
Ø Elaborare	dei	contenuti	utilizzando	le	conoscenze	acquisite	relative	a	

situazioni	professionali.	
Ø Sviluppare	strategie	di	memorizzazione	(Mnemotecniche).	
Ø Redigere	relazioni	tecniche	relative	a	situazioni	professionali.	
Ø Argomentare	critica,	anche	se	guidata.	

	
CONOSCENZE	o	CONTENUTI	
TRATTATI:	

(anche	attraverso	UDA	o	moduli)	

La	communication	commerciale	:	
	
Toutes	types	de	lettres	:	

- lettres	de	demande	renseignements	;	
- lettres	de	commande	;	
- la	circulaire	d’information	;	
- la	circulaire	publicitaire	;	
- la	lettre	de	motivation	;	
- C.V.	

Les	techniques	de	la	communication	par	lettre	;	
Différentes	typologies	de	communication.	
	
Aspects	littéraires	:		
	
Le	Romantisme;	
Le	roman	historique		
V.	Hugo	:	«	Notre	-dame	de	Paris	»	
	
Le	Naturalisme		
E.	Zola	:	«	l’Assommoir	»	
	
Le	Réalisme	
Le	roman	réaliste	
G.	Flaubert	:	«	M.me	Bovary	»	
	
Le	Décadentisme:	
C.	Baudelaire:	“	Les	Fleurs	du	mal	»	
	
L’avant	guerre:		
La	Belle	Epoque;	
Le	Futurisme/le	Dadaisme.		
	
Entre	les	deux	guerres	:	
Le	roman	psychologique	:	Marcel	Proust	«	A’	la	recherche	du	temps	perdu	»	
	
L‘Existentialisme	:	
Deux	Ecrivains	engagés	:	Albert	Camus	et	Jean	Paul	Sartre	
	
L’Existentialisme	au	féminin	:	
Simone	de	Beauvoir	:	«	Le	deuxième	sexe	»	
	
Economie	:	
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L’entreprise	:	les	formes	de	l’entreprise	
Le	personnel	de	l’entreprise	
La	rémunération	
	
Le	commerce	:	l’activité	commercial	
Les	différentes	catégories	de	commerce	
Les	points	de	vente	
L’e-commerce	
La	franchise	
La	facture		
	
Le	marketing	:	le	marketing	et	la	vente	
Le	développement	du	marché	
La	naissance	du	marché	
La	sélection	du	marché	
La	publicité	
	
Les	sociétés	:	les	sociétés	commerciales		
Le	statut	juridique	des	sociétés		
	
Les	banques	:	différentes	catégories	de	banques	
Les	opérations	bancaires	
La	B.C.E.	
	

ABILITA’	 Utilizzo	della	scrittura	per	scopi	funzionali	all’apprendimento	dei	 linguaggi	
settoriali	nella	comunicazione	in	contesti	professionali.	
Lettura	e	redazione	di	note	di	servizio	e	d’informazione	e	documentazione	
delle	attività	individuali	e	di	gruppo.	
Invio	di	documenti.		
Compilazione	di	un	curriculum	vitae.	
Redazione	di	una	lettera	di	candidatura.	
Interpretazione	di	differenti	tipi	di	testo.	
Argomentazione,	 produzione	 di	 articoli,	 mappe,	 opuscoli	 e	 materiale	
multimediale.	
Collegamenti	con	altre	discipline	e	intreccio	di	saperi	disciplinari.	
	

METODOLOGIE	 Cooperative	learning	
Apprendimento	per	scoperta	
Learning	by	doing	
Flipped	classroom	
Lezioni	frontali	
Tutoring	inter	pares	

TESTI	e	MATERIALI	/	
STRUMENTI	ADOTTATI	

Libro	di	testo:	Le	Commerce	en	poche,	Schiavi-Boella,	ed.	Petrini,	DEA	Scuola.	
LIM	
Internet	
Fotocopie	

CRITERI	VALUTAZIONE	
Griglia	adottata	nel	Ptof	
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LINGUA	E	CULTURA	INGLESE	
	
Classe	 V	A	

Insegnante	 MARIA	PIA	FOTIA	

COMPETENZE	RAGGIUNTE	alla	
fine	dell’anno	per	la	disciplina	

L’Alunno/a	sa:		
Ø Leggere	in	modo	scorrevole	ed	interpretare	testi	argomentativi	anche	

di	indirizzo.	
Ø rionoscere	delle	strutture	della	lingua	francese	presenti	nei	testi.	
Ø Elaborare	dei	contenuti	utilizzando	le	conoscenze	acquisite	relative	a	

situazioni	professionali.	
Ø Sviluppare	strategie	di	memorizzazione	(Mnemotecniche).	
Ø Redigere	relazioni	tecniche	relative	a	situazioni	professionali.	
Ø Argomentare	critica,	anche	se	guidata.	

	
CONOSCENZE	o	CONTENUTI	
TRATTATI:	

(anche	attraverso	UDA	o	moduli)	

Banks	

Banking	services	

Methods	of	payment	

Finance	

The	Stock	Exchange		

Insurance	

The	marketing	Mix	

The	Romantik	Period	

Romantic	Poetry	

William	Blake	

William	Wordsworth	

The	Victorian	Age	

The	Age	of	the	novel		

Victorian	Theatre	

Charles	Dickens	

Emily	Brontё	

Lewis	Carroll	

Oscar	Wilde	

Between	the	two	World	war	

The	literary	scene	

A	new	perception	of	reality	

The	dystopian	Novel	

James	Joyce		

Virginia	Woolf	

Theatre	of	the	absurd	

Samuel	Beckett		

Arold	Pinter		
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George	Orwell	

dopo	il	15	maggio		

Conrad	

Eliot	

ABILITA’	 lUtilizzo	della	scrittura	per	scopi	funzionali	all’apprendimento	dei	linguaggi	
settoriali	nella	comunicazione	in	contesti	professionali.	
Lettura	e	redazione	di	note	di	servizio	e	d’informazione	e	documentazione	
delle	attività	individuali	e	di	gruppo.	
Invio	di	documenti.		
Lettura,	comprensione	e	interpretazione	di	testi	letterari.	
Interpretazione	di	differenti	tipi	di	testo.	
Argomentazione,	 produzione	 di	 articoli,	 mappe,	 opuscoli	 e	 materiale	
multimediale.	
Collegamenti	con	altre	discipline	e	intreccio	di	saperi	disciplinari.	

	
METODOLOGIE	 Cooperative	learning	

Apprendimento	per	scoperta	
Learning	by	doing	
Flipped	classroom	
Lezioni	frontali	
Tutoring	inter	pares	

TESTI	e	MATERIALI	/	
STRUMENTI	ADOTTATI	

Libro	di	testo	
LIM	
Internet	
Fotocopie	

CRITERI	VALUTAZIONE	
Griglia	adottata	nel	Ptof	
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FILOSOFIA		
	
Materia FILOSOFIA 

Classe V	B 

Insegnante ANTONELLA	CHIARAVALLOTI 

COMPETENZE	RAGGIUNTE	alla	
fine	dell’anno	per	la	disciplina 

L’Alunno/a	sa:		
Ø Distinguere	i	contenuti	fondamentali	e	i	nuclei	concettuali	essenziali	

in	ambito	filosofico.	 
Ø Ricostruire	il	pensiero	degli	autori	trattati. 
Ø Confrontare	 concezioni	 filosofiche	 riconoscendo	 differenze	 e	

somiglianze. 
Ø Riconoscere	ed	utilizzare	il	lessico	specifico	della	disciplina. 
Ø Migliorare	 le	 capacità	 di	 riflessione,	 razionalizzazione	 e	

accrescimento	del	giudizio	critico 
Ø Contestualizzare	le	questioni	filosofiche	e	i	diversi	campi	conoscitivi. 
Ø Analizzare	 e	 costruire	 collegamenti	 e	 sintesi		

intra/multi/interdisciplinari.	 
	
CONOSCENZE	o	CONTENUTI	
TRATTATI: 

(anche	attraverso	UDA	o	moduli) 

1-Il	pessimismo	di	Arthur	Schopenhauer:	il	mondo	come	volontà	e	
rappresentazione. 
2-Soren	Kierkegaard,	il	concetto	di	angoscia	esistenziale	e	gli	stati	
dell’esistenza.	 
3-La	crisi	delle	certezze	e	dei	valori	nella	filosofia	di	Friedrich	Nietzsche,	il	
nichilismo. 
4-Il	Counseling	Filosofico	applicato	all'economia.	 
5-Sigmund	Freud:	il	super-io,	regole	etiche	e	morali. 
6-Donne	e	filosofia:	la	prospettiva	del	femminismo	nelle	teorie	7filosofiche. 
8-La	teorica	femminista	di	Simone	de	Beauvoir. 
9-Il	dramma	del	totalitarismo	e	la	questione	della	responsabilità	in	H.	Arend. 
10-Simone	Weil:	le	esigenze	dell’anima,	libertà,	uguaglianza,	responsabilità. 
11-L’esistenzialismo	ateo	di	J.P.	Sartre. 
12-Il	materialismo	storico	e	le	teorie	di	Karl	Marx	. 
13-Il	socialismo	utopistico	di	Saint-Simon.	 
14-Il	Positivismo. 
15-Dall’evoluzionismo	biologico	all’evoluzionismo	filosofico:	Charles	Robert	
Darwin	ed	Herbert	Spencer. 

ABILITA’ Cogliere	relazioni	di	base	tra	le	varie	tematiche	filosofiche. 
Saper	argomentare	su	singole	tematiche	emerse	dallo	studio	dei	singoli	autori.	 
Saper	 analizzare	 le	 scelte	 concettuali	 degli	 indirizzi	 filosofici	 considerati	
rispetto	al	problema	della	funzione	della	filosofia. 
Saper	 elaborare	 un	 pensiero	 autonomo	 e	 critico	 in	 riferimento	 ai	 problemi	
analizzati. 
Saper	identificare	i	nuovi	compiti	assegnati	alla	filosofia. 

METODOLOGIE Lezioni	frontali,	lezioni	dialogiche	e	partecipate. 
Attività	di	lettura	in	classe. 
Attività	di	ricerca		individuale	e	ricerche	multimediali. 
-Didattica	a	distanza:	alternanza	fra	attività	sincrone		con	lezioni	live	in	aula	
virtuale	e	attività	asincrone	con	utilizzo	della	piattaforma	WeSchool	per	l’invio	
di	materiale	ed	esercizi,	audiolezioni		e	videolezioni	registrate,	chat	di	
gruppo). 
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TESTI	e	MATERIALI	/	
STRUMENTI	ADOTTATI 

Dispense	prodotte	dal	docente.	 
Materiale	di	consultazione,ppt,	siti	internet,	fotocopie.	 
LIM 
Mezzi	audiovisivi	e	strumentazioni	informatiche. 

CRITERI	VALUTAZIONE Tenendo	presente	il	processo	di	evoluzione	e	maturazione,	l’interesse,	la	
partecipazione	e	l’impegno	delle	studentesse,	la	verifica	degli	apprendimenti	
si	è	realizzata	attraverso	: 
-Colloqui	orali	e	prove	scritte	(questionari	con	domande	chiuse	e	aperte). 

	
	
MATEMATICA	
	
Materia	 Matematica	

Classe	 VA	IPC	

Insegnante	 Pedullà	Alessandra	

COMPETENZE	RAGGIUNTE	alla	
fine	dell’anno	per	la	disciplina	

L’Alunno/a	sa:		
Ø Comprendere	 il	 linguaggio	 specifico	 della	 matematica	 e	 usarlo	

correttamente	in	termini	rigorosi;	
Ø Operare	 con	 il	 simbolismo	 matematico,	 riconoscendo	 le	 regole	

sintattiche	di	trasformazione	delle	formule;	
Ø Distinguere	i	contenuti	teorici	delle	varie	unità;	
Ø Utilizzare	 consapevolmente	 elementi	 di	 calcolo	 in	 vari	 ambiti	

matematici;	
Ø Analizzare	degli	elementi	 fondamentali	di	un	testo,	di	un	problema,	di	

una	figura	geometrica,	di	una	funzione.	
Ø Utilizzare	un	metodo	di	studio	razionale	e	autonomo.	

	
CONOSCENZE	o	CONTENUTI	
TRATTATI:	

(anche	attraverso	UDA	o	moduli)	

•Funzioni:	Definizione	di	funzione,	funzioni	di	variabile	reale,	classificazione	e	
dominio	delle	funzioni	a	variabile	reale,	le	intersezioni	con	gli	assi	e	gli	zeri	di	
una	 funzione,	 il	 segno	 di	 una	 funzione;	 proprietà	 delle	 funzioni:	 funzione	
iniettiva,	 suriettiva	 e	 biunivoca,	 funzione	 crescente	 e	 decrescente,	
individuazione	delle	proprietà	dal	grafico	della	funzione.	
•Funzioni	 economiche:	 La	 funzione	 domanda,	 principali	 grafici	 e	
caratteristiche,	elasticità	della	funzione	domanda;	la	funzione	offerta,	principali	
caratteristiche,	elasticità	della	funzione	offerta;	prezzo	di	equilibrio	tra	domanda	
e	 offerta;	 la	 funzione	 costo:	 differenza	 tra	 costi	 fissi	 e	 variabili,	 costo	medio	
unitario	e	punto	di	fuga;	la	funzione	ricavo,	il	ricavo	medio	unitario,	la	funzione	
guadagno.	
•Limiti:	 Intorni	di	un	punto,	 intorni	di	 infinito,	punti	di	accumulazione,	 limite	
finito	che	tende	a	valore	finito,	funzioni	continue,	limite	finito	che	tende	a	valore	
infinito,	asintoto	orizzontale,	 limite	 infinito	che	 tende	a	valore	 finito,	asintoto	
verticale,	 limite	 infinito	 che	 tende	 a	 valore	 infinito,	 discontinuità	 di	 prima,	
seconda	e	terza	specie;	asintoti	obliqui;	teorema	di	unicità	del	limite,	teorema	di	
permanenza	del	segno,	teorema	del	confronto.		
•Operazioni	 con	 i	 limiti:	 Limite	 della	 somma	 algebrica,	 limite	 del	 prodotto,	
limite	di	una	potenza,	limite	del	quoziente,	cenni	alle	forme	indeterminate	0/0,	
∞/∞.		

ABILITA’	 •Costruire	procedure	di	risoluzione	di	un	dato	problema	e/o	esercizio;	
•Essere	in	grado	di	ricavare	dal	grafico	di	una	funzione	le	principali	proprietà;	
•Saper	classificare	una	funzione	e	calcolarne	il	dominio,	il	segno,	le	intersezioni	
con	gli	assi;	
•Riuscire	di	stabilire	l’elasticità	delle	funzioni	domanda	e	offerta	e	loro	punto	di	
equilibrio;	
•Essere	in	grado	di	stabilire	l’eventuale	punto	di	fuga	della	funzione	costo.	
•Identificare	e	classificare:	un	intono,	un	asintoto	e	una	discontinuità;	
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•Calcolare	e	operare	con	i	limiti	delle	funzioni	razionali	fratte	anche	in	presenza	
di	forme	indeterminate	del	tipo	0/0,	∞/∞.	

METODOLOGIE	 Lezioni	 espositive	 ed	 interattive	 appositamente	 strutturate,	 esercitazioni	 ed	
attività	di	recupero	e/o	consolidamento	anche	individuali;	cooperative	learning,	
didattica	laboratoriale,	problem	posing	e	problem	solving.	

TESTI	e	MATERIALI	/	
STRUMENTI	ADOTTATI	

Libri	di	testo	(anche	in	formato	e-book):		
•Dodero,	 Baroncini,	 Manfredi	 “Nuova	 formazione	 alla	 matematica	 giallo”	 –	
volume	F	–	Grisetti	e	Corvi;		
•Bergamini,	Trifone,	Barozzi	“Elementi	di	matematica”	–	volume	A	–	Zanichelli;	
•Baroncini,	Fabbri,	Grassi	“Formazione	alla	ricerca	operativa”	Grisetti	e	Corvi.	
	
Software	per	disciplina:	Geogebra	e	Wolframalpha.	
	
DP:	Lim,	laboratorio	multimediale,	libri	di	testo	e	appunti	vari.	
	
DAD:	 Videoconferenze	 attraverso	 piattaforma	 digitale	 Zoom,	 videolezioni	
reperite	 dal	 web;	 trasmissione	 ragionata	 di	 materiali	 didattici	 attraverso	 il	
caricamento	degli	stessi	su	RE	e	piattaforma	digitale	We	School.	

CRITERI	VALUTAZIONE	
Osservazione	 del	 comportamento;	 valutazione	 prove	 disciplinari	 tradizionali	
scritte	 e	 orali;	 partecipazione	 e	 interazione	 durante	 le	 lezioni	 e/o	 il	 dialogo	
educativo;	puntualità,	accuratezza	(anche	nel	linguaggio	specifico),	originalità,	
completezza	 e	 chiarezza	 nella	 consegna	 degli	 elaborati	 assegnati;	 autonomia	
nello	svolgimento	dei	compiti	assegnati.	
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TECNICHE	PROFESSIONALI	DEI	SERVIZI	COMMERCIALI	
	
Materia	 TECNICHE	PROFESSIONALI	DEI	SERVIZI	COMMERCIALI	

Classe	 V	A	IPC	

Insegnante	 PROF.ssa	RACHELE	MITTIGA	
COMPETENZE	RAGGIUNTE	alla	
fine	dell’anno	per	la	disciplina	

Le	 alunne,	 ciascuno	 a	 diverso	 livello,	 hanno	 raggiunto	 le	 seguenti	
competenze:	
Competenze	trasversali	
L’Alunno/a	sa:		
	

Ø utilizzare	 le	 tecnologie	 dell’informazione	 e	 della	 comunicazione	 per	
studiare	e	fare	ricerca	

Ø applicare	un	metodo	e	di	studio	per	organizzare	il	proprio	processo	di	
apprendimento	

Ø 	comunicare	
Ø lavorare	in	autonomia	
Ø organizzare	ed	eseguire	il	lavoro	

Competenze	disciplinari:	
Interagire	nell’area	della	logistica	e	della	gestione	del	magazzino	con	particolare	
attenzione	alla	relativa	contabilità	
Interagire	col	sistema	informativo	aziendale	anche	attraverso	l’uso	di	strumenti	
informatici	e	telematici.	
Redigere	brevi	relazioni	tecniche	relative	a	situazioni	professionali.	
Individuare	le	fasi	della	pianificazione,	programmazione	e	controllo	

	
CONOSCENZE	o	CONTENUTI	
TRATTATI:	

(anche	attraverso	UDA	o	moduli)	

Formule	di	acquisto	
Funzione	della	logistica	e	del	magazzino	
Contabilità	di	magazzino		
La	gestione	e	il	controllo	di	produzione	
	
Bilancio	civilistico	e	sue	funzioni	
Elementi	del	bilancio	d’esercizio	
Rielaborazione	del	bilancio	d’esercizio	
Analisi	di	bilancio	per	indici	
	
Reddito	fiscale	e	imposte	sul	reddito	d’esercizio	
Le	imposte	dirette	sulle	società	di	capitali	
L’IRES		
L’IRAP	
	
La	contabilità	gestionale		
Il	calcolo	e	il	controllo	dei	costi	
Costi	
Centri	di	costo	
Metodi	di	calcolo	dei	costi	
Break	even	analysis	
Costi	suppletivi	
Make	or	buy	
	
La	direzione	e	il	controllo	della	gestione	
La	pianificazione	e	la	programmazione	
Il	controllo	di	gestione	
Cenni	sul	budget	

ABILITA’	 Individuare	quanto	e	quando	acquistare	i	fattori	produttivi	
Individuare	i	criteri	di	scelta	dei	fornitori.	
Metodologie	e	sistemi	di	gestione	delle	scorte.	
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Metodi	e	sistemi	per	il	controllo	di	gestione.	
Classificare	e	calcolare	i	costi	di	produzione	in	situazioni	semplificate	
	
Rilevare	in	P.	D.	le	operazioni	di	assestamento	
Redigere	lo	Stato	patrimoniale	e	il	Conto	economico	civilistici	
Interpretare	gli	elementi	del	bilancio	d’esercizio	
Rielaborare	gli	schemi	di	Stato	patrimoniale	e	di	Conto	economico	
Calcolare	e	interpretare	gli	indici	di	bilancio	
	
Determinare	il	reddito	fiscale		
Calcolare	e	imposte	dirette	dovute	dalle	società	di	capitali	
	
Individuare	il	metodo	di	calcolo	dei	costi	adatto	alla	necessità	di	
programmazione	e	controllo	dell’impresa	
Applicare	il	metodo	di	calcolo	dei	costi		
Rappresentare	graficamente	i	costi	variabili	e	i	costi	fissi	
Calcolare	il	punto	di	equilibrio		
Risolvere	problemi	di	convenienza	economica	
	
Individuare	le	fasi	della	pianificazione,	programmazione	e	controllo	
	

METODOLOGIE	 Lezione	frontale	e	partecipata,	Debate,	Problem	posing,	Problem	solving,	
Tutoring,	Apprendimento	per	scoperta,	Didattica	metacognitiva,	Didattica	
laboratoriale,	Lavoro	individuale,	Analisi	di	casi.	

Lezioni	deduttive:	introduzione	della	tematica,	esposizione	dei	concetti	
principali,	individuazione	dei	possibili	collegamenti,	relazioni	causa-effetto,	
applicazione	dei	principi	e	dei	concetti	affrontati	in	analisi	di	casi,	attività	
pratiche.	

Lezione	induttiva:	analisi	dei	casi	ritenuti	significativi	e	proposti	
dall’insegnante	in	relazione	agli	obbiettivi,	attività	di	riflessione	sull’oggetto	di	
studio,	formalizzazione	dei	nodi	concettuali	emersi	dalle	riflessioni,	
applicazione	delle	conoscenze	maturate	a	nuovi	casi.	

Esercitazioni	interattive.	

Durante	la	DaD,	per	creare,	condividere,	verificare	e	valutare	il	percorso	di	
apprendimento,	si	è	utilizzata	la	piattaforma	Weschool	con	creazione	di	
classe	virtuale	e	l’APP	ZOOM	per	video	lezioni.	

1ª	Fase	DaD	(dal	09/03/20):	

1. trasmissione	ragionata	del	materiale	didattico	(Appunti,	Slide	di	sintesi	e	
Video	lezioni	reperiti	dal	web,	scelti	e	ascoltati	prima	di	sottoporli	ai	
discenti)	attraverso	il	caricamento	degli	stessi	sulla	Piattaforma	digitale	
per	un	lavoro	in	autonomia.	

2. Feedback	individuale,	attraverso	chat	sulla	piattaforma,	per	la	revisione	di	
ciascun	esercizio	svolto	da	ciascuna	studentessa,	con	indicazione	della	
valutazione	in	forma	testuale,	tramite	commento,	per	dare	senso	del	loro	
operato	in	autonomia.	

3. con	le	video	lezione	e	chat	e/o	video	chiamata	con	whatsAp;	
	

2ª	Fase	DaD	(dal	03/04/20):	
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l’interazione	con	le	studentesse	è	avvenuto	in	modo	sincrono	con	le	video	
lezione	su	e	chat	e/o	video	chiamata	con	whatsAp;	in	modalità	asincrona	
attraverso	la	classe	virtuale	su	weschool.	

TESTI	e	MATERIALI	/	
STRUMENTI	ADOTTATI	 Libro	di	testo,	Ricerche	in	rete,	Mappe	concettuali,	Schemi/tabelle,	L.I.M.,	

Laboratorio	informatico,	Video	lezioni,	Slide,	Risorse	audio/video.	

CRITERI	VALUTAZIONE	 La	 valutazione	 del	 livello	 raggiunto	 delle	 competenze	 è	 avvenuta	 sulla	 base	
dell’allegata:	

• Rubrica	di	prodotto	(Valutazione	dei	singoli	studenti).	
• Rubrica	di	Processo,	assumendo	come	dimensioni	della	valutazione	 i	

processi	 cognitivi,	 relazionali	 e	 metacognitivi.	 (Valutazione	
individuale).	

A	supporto	della	valutazione	dei	processi	metacognitivi,	legata	alla	riflessione	
sulle	modalità	con	cui	sono	state	sviluppate	le	competenze	promosse	dall’UdA,	
è	stata	elaborata	la	Scheda	per	l’autovalutazione	individuale.	
Nella		DaD	si	è	tenuto	conto,	soprattutto,	dell’assunzione	di	responsabilità,	da	
parte	di	ogni	studentessa,	nei	confronti	del	proprio	processo	di	
apprendimento:	
• Partecipazione	alle	Video	lezioni	e	alla	DaD	in	generale	
• Impegno,	interesse	e	rispetto	dei	tempi	nel	lavoro	autonomo	
• Comportamento	e	rispetto	delle	regole	
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LABORATORIO		
	
Materia	 Laboratorio	

Classe	 V	A	IPC	

Insegnante	 Lacquaniti	Vincenzo	

COMPETENZE	RAGGIUNTE	alla	
fine	dell’anno	per	la	disciplina	

L’Alunno/a	sa:		
Ø Interagire	col	sistema	informativo	aziendale	anche	attraverso	l’uso	di	

strumenti	informatici	e	telematici;	
Ø Svolgere	attività	connesse	all’attuazione	delle	rilevazioni	aziendali	con	

l’utilizzo	di	strumenti	tecnologici	e	software	applicativi	di	settore;	
Ø Contribuire	alla	gestione	degli	adempimenti	di	natura	civilistica	e	

fiscale.	
	
CONOSCENZE	o	CONTENUTI	
TRATTATI:	

(anche	attraverso	UDA	o	moduli)	

IL	BILANCIO	D’ESERCIZIO	E	LA	FISCALITA’	D’IMPRESA	
Le	scritture	d’assestamento		
La	comunicazione	economico-finanziaria	e	il	Bilancio	d’esercizio.	
Rielaborazione	dello	Stato	patrimoniale	e	del	Conto	economico	
Analisi	di	bilancio	per	indici		
Imposte	a	carico	dell’impresa		
Reddito	fiscale		
Variazioni	fiscali	al	reddito	di	bilancio		
IRES		
IRAP		
Liquidazione	e	versamento	delle	imposte		
LA	CONTABILITA’	GESTIONALE	
Contabilità	gestionale		
Classificazione	dei	costi		
Metodi	di	calcolo	dei	costi	
Il	direct	costing	
Il	full	costing	
I	costi	variabili	e	i	costi	fissi	
Break	even	analisys		
Costi	suppletivi	
LE	STRATEGIE	D’IMPRESA,	LA	PIANIFICAZIONE	E	IL	CONTROLLO	DI	
GESTIONE	
La	direzione	e	il	controllo	della	gestione	
La	Pianificazione	e	la	programmazione		
Il	controllo	di	gestione	
Il	budget	e	il	controllo	budgetario.	

ABILITA’	 Analizzare	e	interpretare	la	normativa	civilistica	sul	bilancio	d’esercizio	
Redigere	il	bilancio	d’esercizio	di	una	società	di	capitali	
Riclassificare	lo	Stato	patrimoniale	e	il	Conto	economico		
Calcolare	i	margini	della	struttura	patrimoniale		
Calcolare	gli	indici	di	bilancio	più	significativi		
Riconoscere	gli	elementi	che	determinano	il	reddito	fiscale		
Determinare	il	reddito	fiscale	e	le	imposte	dirette	a	carico	delle	società		
Rilevare	in	P.D.	la	liquidazione	e	il	pagamento	delle	imposte	dirette	a	carico	
delle	società	
Individuare	le	funzioni	e	gli	strumenti	della	contabilità	gestionale	
Classificare	i	costi	aziendali		
Applicare	i	metodi	di	calcolo	dei	costi	
Calcolare	e	rappresentare	graficamente	il	punto	di	equilibrio		
Risolvere	problemi	di	scelta	aziendale	basati	sulla	contabilità	gestionale	
Riconoscere	il	ruolo	della	pianificazione	e	della	programmazione	aziendale	

METODOLOGIE	 Lezione	frontale,	lezione	partecipata,	esercitazioni	in	classe	e	in	laboratorio,	
con	ricorso	ai	supporti	multimediali	disponibili.	



 
 
 
 

43 
	

TECNICHE	D’INSEGNAMENTO:	Compiti	di	realtà,	peer	tutoring,	didattica	
laboratoriale,	lezione	dialogata.	

	

TESTI	e	MATERIALI	/	
STRUMENTI	ADOTTATI	

Libro	di	testo:	Nuovo	Tecniche	Professionali	dei	Servizi	Commerciali	vol.	3	di	
Bertoglio-Rascioni	edito	Tramontana	
Lim:	utilizzo	digitale	del	testo	
Pc/software	di	calcolo:	elaborazione	di	calcoli	ed	esercitazioni	pratiche	
Schemi,	appunti	e	fotocopie	
Internet	

	
CRITERI	VALUTAZIONE	 La	valutazione	della	classe	è	avvenuta	attraverso	l’utilizzo	di	prove	pratiche	per	

ciascun	quadrimestre.	
Sono	 state	 utilizzate	 apposite	 griglie	 di	 valutazione	 che	 prevedono	 coerenti	
corrispondenze	tra	obiettivi	curriculari.	
Sono	 stati	 inoltre	 tenuti	 in	 considerazione	 l’interesse	 e	 partecipazione,	 le	
conoscenze	 acquisite	 a	 livello	 di	 apprendimento	 e	 rielaborazione,	 le	 abilità	
espressive	 e	 pratiche,	 la	 dimestichezza	 acquisita	 rispetto	 all’utilizzo	 delle	
strumentazioni	informatiche	disponibili	in	classe	e	nei	laboratori	di	informatica.	
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DIRITTO	
	
Materia	 DIRITTO	ed	Economia	

Classe	 VA			IPC	

Insegnante	 Prof.	Racco	Nicola	

COMPETENZE	RAGGIUNTE	alla	
fine	dell’anno	per	la	disciplina	

L’Alunno/a	sa:		
Ø 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	

Ø Riconoscere	le	caratteristiche	essenziali	del	sistema	socio	economico	per	
orientarsi	nel	tessuto	produttivo	del	proprio	territorio	

Ø Collocare	eventi	nel	tempo	e	nello	spazio.	Saper	leggere	le	fonti	del	diritto	
canonico.		

Ø Concettualizzare	gli	argomenti	con	mappe	e	schemi.		
Ø Usare	la	terminologia	appropriata.		

	
CONOSCENZE	o	CONTENUTI	
TRATTATI:	

(anche	attraverso	UDA	o	moduli)	

In	presenza	
La	crisi	dell’impresa:	il	fallimento;	le	altre	procedure	concorsuali.		
I	titoli	di	credito.	Classificazione	dei	titoli	di	credito.	Circolazione.	
L’ammortamento.	La	banca	e	i	contratti	bancari.		
DAD	
	
Fonti	nazionali	ed	internazionali	di	informazione	economica.	Le	principali	fonti	
di	informazione	economica.	L’elaborazione	e	la	rappresentazione	delle	
informazioni	economiche.	Come	utilizzare	le	informazioni	economiche.	
Il	trattamento	dei	dati	personali.	La	tutela	della	riservatezza	dei	lavoratori	La	
tutela	della	salute	e	della	sicurezza	del	lavoratore	nei	luoghi	di	lavoro.	Il	
contratto	di	lavoro	e	le.	procedure	di	risoluzione	del	contenzioso	con	i	lavoratori		

ABILITA’	 Saper	descrivere	le	procedure	concorsuali	nelle	loro	diverse	fasi	e	i	poteri	degli	
organi	preposti..	
Distinguere	la	circolazione	dei	titoli	di	credito	dalla	cessione	del	credito	
Individuare	e	distinguere	la	natura	e	la	funzione	dei	titoli	di	credito.	Cogliere	i	
caratteri	essenziali	dei	titoli	di	credito.		
Saper	distinguere	le	operazioni	bancarie	attive	e	passive.	Saper	definire	il	ruolo	e	
l’importanza	delle	banche	nella	nostra	economia.		
Sapere	come	e	dove	reperire	le	notizie	rilevanti	circa	le	tendenze	dei	mercati.	
Saper	accedere	agli	archivi	ufficiali		
Essere	in	grado	di	trarre	dalle	informazioni	raccolte	i	dati	essenziali	per	
assumere	una	decisione	corretta.		
Saper	esporre	il	concetto	di	diritto	alla	protezione	dei	dati	personali.	Conoscere	
gli	adempimenti	da	seguire	quando	si	effettua	un	trattamento	dei	dati	personali.		
Conoscere	gli	obblighi	del	datore	di	lavoro	e	dei	lavoratori	in	materia	di	
sicurezza	sul	lavoro.	Conoscere	le	modalità	di	formazione	del	contratto	di	lavoro.	
Individuare	i	soggetti	del	rapporto	di	lavoro	ed	i	relativi	diritti,	obblighi.	

	
METODOLOGIE	 Cooperative	learning,	Apprendimento	per	scoperta,		Lezioni	frontali,	Tutoring	

inter	pares,	Videoconferenze-videolezioni	predisposte	o	reperite	dal	web	Chat	di	
gruppo		

Trasmissione	ragionata	di	materiali	didattici	attraverso	il	caricamento	degli	
stessi	su	RE	e	Piattaforme	digitali	Lezioni	“live”		

TESTI	e	MATERIALI	/	
STRUMENTI	ADOTTATI	

Nuovi	percorsi	di	diritto	ed	economia		2		edizioni	
Simone		per	la	scuola	
Video	lezioni		articoli	di	giornale	
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CRITERI	VALUTAZIONE	 misurazione	prove	orali:	griglia	adottata	nel	Ptof.	Valutazione	analogica	
Interrogazione	con	videocall	a	piccoli	gruppi	(3-4	studenti)	
Test		a	distanza		

	
SCIENZE	MOTORIE	E	SPORTIVE	
	

Materia:	 SCIENZE	MOTORIE	E	SPORTIVE	

Classe:	 5°	sez.	A	IPC	

Insegnante:	 MARANDO	GIOVANNI	
COMPETENZE	RAGGIUNTE	alla	
fine	dell’anno	per	la	disciplina:	

L’Alunno	sa/ha	raggiunto::	
Ø ha	 raggiunto	 le	 competenze	 sui	 tempi	 e	 ritmi	 dell’attività	 motoria,	

riconoscendo	i	propri	limiti	e	potenzialità.		
Ø le	competenze	per	una	risposta	adeguata	alle	varie	afferenze	(propriocettive	

ed	 esterocettive)	 anche	 in	 contesti	 complessi,	 per	 migliorare	 l’efficacia	
dell’azione	motoria.	

Ø ha	maturato	gli	elementi	fondamentali	per	utilizzare	le	strategie	di	gioco	e	dare	
il	proprio	contributo	personale.	

- le	competenze	sulle	norme	di	sicurezza	e	gli	interventi	in	caso	di	infortunio	e	i	
principi	per	l’adozione	di	corretti	stili	di	vita.	

	
CONOSCENZE	o	CONTENUTI	
TRATTATI:	

	

- Conoscenze	teorico	pratiche	sul	controllo	della	respirazione	e	il	suo	più	efficace	
impiego	in	fase	di	allenamento	e	di	gioco.	

- Riconoscere	e	confrontare	i	ritmi	dei	gesti	e	delle	azioni	anche	dello	sport.	
- Conoscenza	della	tecnica	e	degli	esercizi	per	l’acquisizione	dell’equilibrio.	
- L’aspetto	educativo	e	sociale	dello	sport.	
- Conoscenze	teorico	pratiche	di	attività	individuali	e	di	squadra.		
- Conoscenze	delle	regole	di	gioco.	
- Progettazione	di	una	attività	fisica-sportiva.	
- Assistenza	tecno-sportiva.	
- Conoscenze	di	base	sulla	metodologia	dell’allenamento.	
- I	 principi	 di	 prevenzione	 della	 sicurezza	 personale	 in	 palestra,	 a	 scuola	 e	

all’aperto.	

ABILITA’:	 - Elaborare	risposte	motorie	efficaci	in	situazioni	complesse.	
- Riprodurre	il	ritmo	nei	gesti	e	nelle	azioni	anche	tecniche	degli	sport,	

Consapevolezza	di	una	risposta	motoria	efficace	ed	economica.		

- Assumere	comportamenti		funzionali	alla	sicurezza	nelle	strutture	e	negli		spazi	
aperti.	

- Assumere	comportamenti	attivi	finalizzati	al	miglioramento		dello		stato	di	
salute	e	di	benessere.	Sapersi		esprimere	e	orientare	in	attività	in	ambiente	
naturale.	

METODOLOGIE:	 Agli	alunni	è	stato	richiesto	un	impegno	sia	pratico	che	di	rielaborazione	dei	contenuti	
proposti	durante	le	lezioni.	Nell’insegnamento	i	procedimenti	seguiti	sono	stati	riferiti	
alle	esperienze,	alle	necessità	e	ai	ritmi	personali	di	sviluppo	dei	singoli	alunni;	in	questo	
modo	 ognuno	 sarà	 messo	 in	 condizione	 di	 seguire	 obiettivi	 adeguati	 alle	 proprie	
possibilità.	 L’insegnamento	 è	 stato	 il	 più	 possibile	 individualizzato.	 E’	 stato	 utilizzato	
spesso	il	problem	solving	per	stimolare	l’intelligenza	motoria	degli	alunni,	la	loro	capacità	
di	analisi,	sintesi	e	progettazione	di	risposte	adeguate.	Per	facilitare	l’apprendimento	e	
l’acquisizione	di	automatismi	è	stato	utilizzato	il	criterio	della	gradualità.	La	scansione	
temporale	 dei	 moduli	 sarà	 condizionata	 dai	 ritmi	 di	 apprendimento	 e	 dalle	 variabili	
relazionali	degli	studenti.	
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Lezione	frontale	(presentazione	di	contenuti	e	dimostrazioni	logiche)	

CRITERI	DI	VALUTAZIONE:	 	
- Livello	individuale	di	acquisizione	di	conoscenze		
- Impegno		
- Livello	individuale	di	acquisizione	di	abilità	e	competenze		
- Partecipazione			
- Progressi	compiuti	rispetto	al	livello	di	partenza		
- Frequenza		
- Interesse		
- Comportamento	
- interrogazione	orale	
- test	motori	vari.		

TESTI	e	MATERIALI	/	
STRUMENTI	ADOTTATI:	

	
- Libri	di	testo		
- Lettore	DVD			
- Dispense,	schemi		
- Computer		
	

	
N°	e	TITOLO	MODULO	

O	UNITÀ	
DIDATTICHE/FORMATIVE	

ARGOMENTI	
	

1	 CORPO	MOVIMENTO	E	
SPORT	

TEORIA:		
Regolamenti	dei	giochi	di	squadra	e	del	tennis	da	tavolo;	
Schemi	di	difesa	attacco	nel	gioco	della	pallavolo;	
Schemi	di	gioco	nella	Pallacanestro.	

2	 	 PRATICA:	
- attività	di	potenziamento	fisiologico	generale.	

3	 	 1°	fase	impostazione	delle	squadre	e	dei	gruppi	di	lavoro;	
2°	fase	impostazione	del	programma	tecnico	di	pallavolo	e	pallacanestro;	
3°	fase	impostazione	del	programma	tecnico	di	calcio	a	5	e	tennis	tavolo.	

4	 	 Pallavolo	-	fasi	di	allenamento:	
allenamento	sui	fondamentali	

-									le	posizioni	di	base	per	i	ruoli	del	bagher	–	dell’alzatore	–	per	il	muro;	
-									allenamento	alla	rotazione;	
-					allenamento	al	palleggio	da	soli	e	con	il	compagno;	
-									allenamento	alla	battuta;	
-									allenamento	all’alzata;	
-									allenamento	al	muro;	
-									allenamento	alla	schiacciata;	
-									allenamento	ai	vari	schemi	sia	tecnico	difensivi,	che	di	attacco.	
	
Pallavolo	-	fasi	di	allenamento:	
allenamento	sui	fondamentali	

- allenamento	al	palleggio	da	soli	e	con	il	compagno;	
- allenamento	all’alzata;	
- 	allenamento	alla	schiacciata;	
- allenamento	ai	vari	schemi	sia	tecnico	difensivi,	che	di	attacco;	
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- allenamento	alla	partita	e	partite	con	le	altre	classi.	
	

1. 		 Pallacanestro	-	fasi	di	allenamento:	
fondamentali	individuali	di	difesa	
-										difesa	dell’uomo	senza	palla;	
-										taglia	fuori;	
fondamentali	individuali	d'attacco	senza	palla	

- posizione	fondamentale;	
- cambi	di	direzione	e	velocità;	
- corsa	in	arretramento;	
- arresto	ad	un	tempo	e	a	due	tempi;	
- giro;	
- cambio	di	direzione.		

fondamentali	individuali	d'attacco	con	la	palla	
- passaggio	a	due	mani	dal	petto	diretto;	
- passaggio	a	due	mani	dal	petto	schiacciato	a	terra;	
- passaggio	a	due	mani	da	sopra	la	testa;	
- passaggio	a	due	mani	laterale;	
- passaggio	a	due	mani	da	sopra	la	testa	laterale;	
- passaggio	ad	una	mano	laterale	destro	e	sinistro;	
- passaggio	dietro	la	schiena;	
- 	passaggio	consegnato;	
- passaggio	flip	e	lob.	
- 	terzo	tempo;	
- 	tiri	a	canestro.	

	

2. 		 Tennis	Tavolo	–	i	fondamentali:	
-										il	palleggio;	
-										il	servizio	(diritto	e	rovescio);	
-										diritto	e	rovescio;	
-										la	schiacciata;	
-										colpo	d’effetto	dall’alto	verso	il	basso	“	back	spin	”;	
-									colpo	d’effetto	dal	basso	verso	l’alto	“	top	spin	”.	
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Materia	 TECNICHE	DI	COMUNICAZIONE	E	RELAZIONE	

Classe	 V-A	

Insegnante	 NICOLINA	RODA’	
COMPETENZE	RAGGIUNTE	
alla	fine	dell’anno	per	la	
disciplina	

Le	alunne	si	sono	sempre	mostrate	educate	e	corrette	nei	rapporti	tra	pari	
e	nei	confronti	del	docente.	Per	quanto	riguarda	il	profitto	le	allieve	hanno	
mostrato	 impegno,	 partecipazione	 attiva	 e	 costante	 associando	 uno	
studio	 metodico	 e	 approfondito	 tanto	 da	 conseguire	 risultati	
soddisfacenti.	

	
CONOSCENZE	o	CONTENUTI	
TRATTATI:	

(anche	attraverso	UDA	o	
moduli)	

UDA	1:	Il	bilancio	(Ottobre-Novembre)	
LA	COMUNICAZIONE	AZIENDALE	

a) UD1:Il	fattore	umano	in	azienda	
• Da	dipendenti	a	risorse	

b) UD2:L’organizzazione	formale-istituzionale	
• Ruoli	e	modelli	
• L’evoluzione	dei	modelli	organizzativi	formali	
• Il	postfordismo	

c) UD3:	La	qualità	della	relazione	in	azienda	
• La	partecipazione	
• La	demotivazione	
• Il	linguaggio	
• L’atteggiamento	

	
UDA	2:	Le	imposte	sulle	società	di	capitali	(Dicembre	-	Gennaio)	

IL	MARKETING	E	LA	COMUNICAZIONE	AZIENDALE	
a) UD1:	Il	marketing	e	la	comunicazione	aziendale	

• Che	cos’è	il	marketing	
b) UD2:	Il	marketing	management	

• Il	marketing	analitico	
• Gli	strumenti	di	conoscenza	del	mercato	

c) UD3:	Strategie	di	marketing	
• Il	marketing	strategico	
• Il	marketing	operativo	
• Il	marketing	esperenziale	

	
UDA	3:	La	contabilità	gestionale	(Febbraio	–	Aprile)	

L’IMMAGINE	AZIENDALE	
a) L’immagine	aziendale	

• Dalla	mission	all’immagine	aziendale	
b) L’espressione	dell’immagine	dell’azienda	

• Il	marchio	
• Come	creare	il	proprio	marchio	
• I	nomi	
• I	colori	

c) L’immaterialità	dell’immagine	e	la	forza	delle	parole	
d) La	comunicazione	integrata	d’impresa	

• L’opinione	del	pubblico	nei	confronti	dell’azienda	
• La	comunicazione	istituzionale	
• La	comunicazione	interna		
• La	comunicazione	promo-pubblicitaria	



 
 
 
 

49 
	

e) I	flussi	di	comunicazione	aziendale	
• Lettere	
• Relazioni	
• Circolari	e	comunicati	interni	
• Comunicati	stampa	
• Articoli	
• Posta	elettronica	
• Newsletter	
• Social	media	
• Comunicazione	al	telefono	

	
UDA	4:	Business	plan	e	marketing	plan	(Aprile	–	Maggio	-	Giugno)	
	

IL	CLIENTE	E	LA	PROPOSTA	DI	VENDITA	
UD1:Il	cliente	e	la	proposta	di	vendita	

• Il	cliente	questo	sconosciuto	
• Le	varie	tipologie	di	cliente	

UD2:Le	motivazioni	che	inducono	all’acquisto	
• Le	motivazioni	psicologiche	del	cliente	nella	scelta	della	vacanza	

UD3:	Venditore	e	consulente	
• Il	venditore	
• Il	consulente	
• Dare	e	acquistare	valore	

UD4:	Le	fasi	della	vendita	
• Prima	fase	-	Suscitare	l’attenzione	
• Seconda	fase	–	Definire	le	esigenze	del	cliente	
• Terza	fase	–	Argomentare	e	dimostrare	
• Quarta	fase	–	La	conclusione	

UD5:	La	gestione	delle	obiezioni	
ABILITA’	 Esposizione	degli	argomenti	con	un	linguaggio	appropriato.	

Capacità	di	ascolto	e	di	sintesi.	
METODOLOGIE	 -Lezione	frontale	

-Lezione	partecipata	e	interattiva	
-Osservazione	guidata	e	partecipazione	al	dialogo	
-Cooperative					Learning	
Discussioni	aperte	

TESTI	e	MATERIALI	/	
STRUMENTI	ADOTTATI	 TECNICHE	DI	COMUNICAZIONE	PER	GLI	ISTITUTI	PROFESSIONALI	

INDIRIZZO	SERVIZI	COMMERCIALI	–	I.	PORTO,	G.	CASTOLDI	-	HOEPLI	

CRITERI	VALUTAZIONE	 -Interesse	e	partecipazione		
-	Impegno	costante		
-Assiduità	nella	presenza	alle	lezioni	
-	Raggiungimento	degli	obiettivi	stabiliti	
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RELIGIONE	CATTOLICA	
	
Materia	 Religione	Cattolica	

Classe	 5	A			IPC	

Insegnante	 Wilma	Rosa		Prestia	

COMPETENZE	RAGGIUNTE	alla	
fine	dell’anno	per	la	disciplina	

Nel	corso	dell'anno	scolastico		quasi		tutti	le	alunne	hanno	dimostrato			interesse	
verso	 le	 proposte	 dell’IRC.	 	 Alcuni	 di	 loro	 si	 sono	 distinti,	 grazie	 alla	
partecipazione	 attiva	 alle	 lezioni	 con	 senso	 critico	 e	motivati	 dal	 desiderio	 di	
conoscere,	raggiungendo		una	buona	preparazione,		altri,	pur	se	non	con	lo	stesso	
impegno,		hanno	dimostrato	interesse	raggiungendo	risultati	sufficienti	anche	a	
causa	della			DAD		iniziata	dal	mese	di	Marzo.	

	
	
CONOSCENZE	o	CONTENUTI	
TRATTATI:	

(anche	attraverso	UDA	o	moduli)	

Le	conoscenze	hanno	riguardato	l’identità	della	religione	cristiano-cattolica	nel	
mondo	di	 oggi;	 La	 ricerca	di	 unità	 della	 Chiesa	 e	 il	movimento	 ecumenico;	 Il	
dialogo	interreligioso	e	il	suo	contributo	per	la	pace	fra	i	popoli;	Le	varie	feste	
cristiane	per	eccellenza	come	il	Natale	e	la	Pasqua	,attraverso	riflessioni		e	poste	
in	essa	con	la	realtà	di	oggi.			La	concezione	cattolica	della	famiglia	,della	morale	
attraverso	la	lettura		e	riflessione	al	 	Decalogo		a	confronto	con	le	Beatitudini.	
Cenni	sulla	dottrina	sociale	della	Chiesa,	sul	lavoro	e	questione	ecologica	

ABILITA’	 Le	abilità	sviluppate	dagli	studenti	sono	quelle	di	saper	giustificare	le	proprie	
scelte	 anche	 in	 relazione	 ai	 valori	 religiosi;	 riconoscere	 l’importanza	 del	
cristianesimo	 e	 della	 dottrina	 sociale	 della	 Chiesa;	 	 	 saper	 	 	 discutere	 	 	 sui			
rapporti	 	 	 tra	 	 	 etica	 	 	 e	 	 	 ricerca	 	 	 scientifica;	 	 	 saper	 	 	 confrontarsi	 	 	 con	 	 	 il		
pluralismo	culturale	e	religioso	

METODOLOGIE	 Metodologie	che	sono	stati	utilizzati	scritti	su	tematiche	specifiche,	documenti	
ecclesiali	e	di	cultura	generale,	articoli	di	giornale	e	audiovisivi.	Varie	encicliche.	

	

TESTI	e	MATERIALI	/	
STRUMENTI	ADOTTATI	 Per	quanto	riguarda	gli	strumenti,	oltre		al	libro	di	testo,	encicliche		e	documenti	

vari.	oltre		a	materiale	trovati		su	internet	e	inviati	su	we	shool		

CRITERI	VALUTAZIONE	 La	valutazione	è	riferita	all’interesse	con	il	quale	lo	studente	ha	seguito	l’IRC			e			
ai	 	 	 risultati	 	 	 formativi	 	 	 conseguiti.	 circa	 	 	 la	 	 	 tipologia,	 	 	 ci	 	 	 si	 	 	 è	 	 	 serviti			
soprattutto	dell’osservazione	diretta	durante	la	lezione	e	del	controllo	verbale.		
La	griglia	usata,	con	relativi	indicatori,	è	 	quella		presente	nel	POF.	

Le	ore	di	lezione	previste	per	tutto	l’anno	scolastico	sono	ipoteticamente		33,(	1	
ora	a	settimana.)		Le	ore	svolte,	comprendono	la	DAD		fino	ad	ora.			

	
	

• Il	presente	documento	sarà	pubblicato	sul	sito	dell’Istituto:	www.iislacava.edu.it	
	

Firma	del	DS	scolastico	

Dott.ssa Caterina Autelitano 
	

Firma	del	Segretario	del	CDC	
	

Prof.ssa	Emanuela Parisi 
	


