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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 (estratto dal PTOF). 
 
1.2 Presentazione Istituto  
 
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, 
saranno promosse attività di arricchimento dell’Offerta Formativa, le quali andranno ad 
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. 

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 
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storica e di tradizione ma anche 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. (estratto dal PTOF). 

 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 
 
L’attuale ordinamento normativo prevede per gli istituti professionali due macro settori con 
undici indirizzi specifici. L’Istituto Professionale per i Servizi commerciali può considerarsi, 
senza ombra di dubbio, l’erede diretto del vecchio Istituto Professionale per il Commercio ad 
indirizzo economico-aziendale migliorato da un piano di studi che vede l’inserimento di 
nuove discipline scientifiche, come biologia, fisica e chimica, e tecnico-umanistiche, come 
informatica e tecniche di comunicazione. Il piano di studi, grazie alla flessibilità, prevede, 
rispetto al piano degli studi ministeriale, l’introduzione di nuove discipline, il 
potenziamento di alcuni insegnamenti (per il quinto anno Lingua e letteratura italiana, 
Matematica e Tecniche professionali dei servizi commerciali). Lo stesso piano di studi 
propone uno scambio di docenti tra diversi indirizzi che permette l’introduzione in questo 
corso dello studio della Filosofia per una unità oraria a settimana L’orario scolastico 
obbligatorio è articolato in unità orarie di 50 minuti.  
L’Istituto Professionale per i Servizi commerciali fornisce, quindi, delle solide basi di 
istruzione generale e tecnico-professionale che consentono agli studenti di sviluppare i 
saperi e le competenze anche in una dimensione operativa, rispondendo alle esigenze 
formative del settore economico di riferimento. Per tali motivi il conseguimento del diploma 
di maturità professionale per i servizi commerciali offre una doppia chance. In primo luogo 
rende possibile l’immediato inserimento nel mondo del lavoro, grazie anche alle 
competenze acquisite nel corso delle ore di didattica presso i laboratori, alle tecnologie 
applicate, ai corsi professionalizzanti debitamente certificati di A.S.L. In secondo luogo, 
volendo rimandare l’appuntamento lavorativo e renderlo più affinato, il diploma di maturità 
professionale per i servizi commerciali, consente l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria 
sia dal punto di vista formale ma soprattutto dal punto di vista sostanziale grazie alle solide 
basi di istruzione fornite. Ovviamente il percorso universitario risulterà facilitato dalla 
scelta di facoltà universitarie attinenti allo stesso percorso di studi.  
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale: 

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

 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; 

 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; 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER); 
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 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali; 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
Competenze specifiche di indirizzo: 
 

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

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

strumenti tecnologici e software applicativi di settore; 
  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; 

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

 interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction; 

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

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

telematici; 
L’Offerta Formativa ha tenuto conto non solo della normativa e delle presenti indicazioni, 
ma ha fatto anche riferimento a quanto stabilito nei Piani precedenti, nonché al bagaglio di 
competenza a cui si è pervenuti nel trascorso esperienziale della scuola, la quale mira al 
perseguimento degli obiettivi formativi prioritari come da art. 1, comma 7 L. 107/15. 
Particolare attenzione è stata prestata alla definizione, per ogni biennio dei diversi indirizzi 
di studio, dei profili di uscita, come da Indicazioni Nazionali MIUR / Profili di competenza 
(LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti migliori, bensì i livelli cui deve mirare 
ciascuno studente nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione. Le variabili di flessibilità 
organizzativa e didattica, già introdotte nell’Istituto, volte alla diversificazione, al 
potenziamento ed all’arricchimento dell’Offerta Formativa sono state  ulteriormente 
potenziate al fine di qualificare e rendere più efficace l’offerta formativa stessa e di garantire, 
anche attraverso nuovi insegnamenti e nuove formule organizzative, il diritto di apprendere 
e la crescita culturale di tutti gli alunni, valorizzando le diversità, promuovendo le 
potenzialità di ciascuno e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo 
formativo. In particolare, la diversificazione, l’ampliamento ed il potenziamento dell’Offerta 
Formativa hanno previsto l’introduzione nel curricolo di nuovi insegnamenti 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; in aggiunta al 
potenziamento degli insegnamenti obbligatori, integrati ad insegnamenti aggiuntivi. Sono 
stati realizzati, inoltre, percorsi multidisciplinari sullo studio della Costituzione Italiana – 
quale strumento di tutela dei diritti del cittadino e, allo stesso tempo, di promozione della 
cultura della legalità, della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica – e 
progetti per il potenziamento ed il rafforzamento, delle abilità di lettura e comprensione dei 
testi scritti delle conoscenze e competenze della madrelingua, del rispetto per l’ambiente e 
lo sviluppo delle abilità tecniche. 
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2.2 Quadro orario integrato: orario settimanale e piano di studi con discipline 
potenziate; piano orario DAD. 

Piano degli studi dell’ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI ministeriale 
reso flessibile con l’introduzione di nuove discipline, potenziamento di alcuni insegnamenti e 
laboratori pomeridiani. Prevede UNO SCAMBIO DI DOCENTI TRA DIVERSI INDIRIZZI DI 
STUDIO PRESENTI NELL’ISTITUTO IPC – LICEO SCIENTIFICO- LICEO CLASSICO - DPR 
89/2010- art. 5, comma 3, lett. a, b, e c DPR 87/10 art. 5 comma 3 lettera a. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 2+1 3+1 3 3 3 

Diritto ed Economia  2 2 4 4 4+1 

Tecniche di Comunicazione 
 e Relazione  

  2+1 2 2 

Filosofia (scambio docenti)   1 1 1 

Alternanza scuola-lavoro    2 2 -- 

Totale ore 32+6 32+
6 

32+6 32+6 32+6 
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                  Piano orario DAD. (Attività sincrone) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE 
DI AREA COMUNE 

5° ANNO 

 

Lingua e letteratura italiana 2 

Lingua e cultura straniera (Inglese)                      2 

Storia  1 

Matematica  2 

Scienze motorie sportive  1 

AREE DI INDIRIZZO  
SERVIZI COMMERCIALI 

 

 

Tecnica Professionale  
dei Servizi Commerciali  
di cui in compresenza 

4 

1 

Seconda lingua straniera (Francese) 1 

Diritto ed Economia  3 

Tecniche di Comunicazione 
 e Relazione  

1 

Filosofia  1 

Totale ore 18 
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3.1 Composizione del consiglio di classe. 

 

CONSIGLIO DI CLASSE: componente docenti 

 

DOCENTI 
(cognome e nome) 

DISCIPLINA 

  

 
ZAVETTIERI ANGELA 

ITALIANO 

 
ZAVETTIERI ANGELA 

 
 STORIA  

 
BARTOLOMEO DANILA 

 
INGLESE 

 
D’AGOSTINO MARIA TERESA 

TECNICA PROFESSIONALE DEI  SERVIZI 
COMMERCIALI 

 
LACQUANITI VINCENZO 

 
LABORATORIO 

 
VADALA’ DANIELA  

 
MATEMATICA 

 
SOLLAZZO LUISA  

SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

 
RODA’ NICOLINA 

TECNICA DELLE COMUNICAZIONI E RELAZIONI 

 
GIUSEPPINA RUFFO  
 

 
FRANCESE 

 
CHIARAVALLOTI ANTONELLA 

 
FILOSOFIA 

 
MARANDO GIOVANNI 

 
SCIENZE MOTORIE 

 
PRESTIA WILMA  

RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
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3.2 Continuità docenti 
 
 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° 
ANNO 

4° 
ANNO 

5° 
ANNO 

 
 
ZAVETTIERI ANGELA  

ITALIANO   X 

 
ZAVETTIERI ANGELA 

STORIA    X 

 

BARTOLOMEO DANILA 
INGLESE   X 

 

RUFFO GIUSEPPINA  
FRANCESE  X X 

 

D’AGOSTINO MARIA 

TERESA  

TECNICA 
PROFESSIONALE DEI  
SERVIZI COMMERCIALI 

 X X 

 

SOLLAZZO LUISA 
SCIENZE GIURIDICHE 
ED ECONOMICHE 

  X 

 

VADALA’ DANIELA MATEMATICA   X 

 

RODA’ NICOLINA 

TECNICA DELLE 
COMUNICAZIONI E 
RELAZIONI 

 X X 

CHIARAVALLOTI 

ANTONELLA 
FILOSOFIA   X 

 

MARANDO GIOVANNI 

 

SCIENZE MOTORIE 
X X X 

 
LACQUANITI VINCENZO 

 

LABORATORIO 
X X X 

 
PRESTIA WILMA 

 

RELIGIONE 
 X X 
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3.3 Composizione e storia della classe 
 
      La classe è composta da undici allieve, tutte frequentanti e provenienti dalla IV B dello 
scorso anno scolastico.  
Il gruppo classe ha subìto, però, delle variazioni nel corso del secondo biennio: all’inizio del 
terzo anno è stata inserita una nuova alunna proveniente da altro istituto. Alla fine dello 
stesso anno, cinque allieve, di cui quattro non frequentanti, non sono state ammesse alla 
classe successiva. Nel quarto anno, delle sedici allieve iscritte, cinque, di cui tre non 
frequentanti, non sono state ammesse alla classe successiva. Dal punto di vista disciplinare, 
le ragazze hanno tenuto un comportamento per lo più corretto e partecipativo, che ha 
consentito il regolare svolgimento delle lezioni. Per alcune di loro, nel primo quadrimestre 
sono state registrate un cospicuo numero di assenze che ha comportato un rallentamento 
delle attività didattiche e ciò nonostante i continui inviti da parte dei docenti ad una 
frequenza più assidua delle lezioni, in modo da consentire il regolare svolgimento di quanto 
programmato. Nel secondo quadrimestre, invece, la frequenza scolastica è stata regolare ed 
assidua ed in particolare, nel periodo di chiusura della scuola e di didattica a distanza, la 
partecipazione è stata da parte di tutte, assidua, matura, attiva e consapevole, per cui è stato 
possibile il recupero ed il regolare svolgimento della programmazione. 
     Sul piano relazionale, la classe ha sempre dimostrano un atteggiamento abbastanza 
aperto, disponibile, socievole e collaborativo.   
    Riguardo al profitto, le allieve hanno manifestato un atteggiamento propositivo nei 
confronti dello studio, partecipando al dialogo educativo con interesse. Tutte hanno 
raggiunto risultati positivi: si sono registrati apprezzabili progressi nelle varie discipline e 
sono stati perseguiti gli obiettivi prefissati, Tuttavia i diversi livelli di partenza ed il diverso 
impegno individuale, hanno determinato esiti finali diversificati. In particolare, alcune di 
loro, per il peculiare interesse dimostrato per le diverse discipline, per il costante impegno, 
per il proficuo dialogo mantenuto nel tempo, per le capacità e le conoscenze di base, hanno 
conseguito eccellenti risultati in quasi tutte le materie. Un gruppo più numeroso, per 
l’impegno e la regolarità nello studio ha raggiunto buoni risultati, altre, invece, hanno 
raggiunto risultati sufficienti, in quanto non sono riuscite a superare del tutto alcune 
difficolta legate alla rielaborazione dei contenuti e, in alcuni casi, alla produzione scritta ed 
all’esposizione orale. 

 
 

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. 
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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.  
 

 
5, INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  
 

 
5.1 Metodologie, strategie e ambienti di apprendimento ( strumenti, mezzi, spazi). 
 

Gli obiettivi didattici di apprendimento individuati dal consiglio di classe sono stati 
concordati nel corso delle riunioni di programmazione tenutesi nel mese di settembre. In 
particolare, la programmazione è stata effettuata per classi parallele, per UDA e per assi 
culturali, in linea con i suggerimenti forniti dalla didattica per competenze. Sono state 
programmate quattro UDA per ogni asse culturale. Alla fine di ogni UDA è stato 
programmato un compito di realtà. La metodologia adottata in quasi tutte le discipline è 
stata prevalentemente quella della lezione frontale, anche di tipo partecipata, soprattutto 
nelle fasi introduttive dei nuovi argomenti. Al fine di stimolare una maggiore motivazione 
allo studio, le alunne sono state anche coinvolte in lavori di gruppo, nell’elaborazione di 
mappe concettuali, in discussioni didattiche sia guidate che libere, in esercitazioni pratiche 
e problem solving. Il corso di studio ha anche permesso una  formazione laboratoriale con 
l’ausilio di strumenti informatici all’avanguardia. Gli strumenti didattici utilizzati 
tradizionali come libri di testo, lavagna in ardesia, corredo scolastico, si sono spesso 
alternati con quelli innovativi come la LIM, i computer, ecc. 

Tale programmazione e metodologia didattica è stata attuata fino a quando in 
applicazione a quanto previsto nel – D.L. 17 marzo 2020, è stato necessario rimodulare la 
programmazione per adattarla alla nuova e mai sperimentata prima, didattica a distanza. 
Ed infatti dalla avvenuta chiusura della scuola in data 05/03/2020, proprio per consentire 
la continuità di un’interazione tra docenti e alunni, si è proceduto a fare lezione da remoto, 
inizialmente utilizzando soprattutto attività asincrone, attraverso la trasmissione ragionata 
di materiali didattici, invio di audio lezioni e video lezioni su piattaforme digitali e sul RE, 
con successiva rielaborazione e discussione degli stessi. Successivamente, più o meno dalla 
fine del mese di marzo, accanto alle attività asincrone è stato previsto lo svolgimento di 
attività sincrone per metà dell’orario di lavoro, secondo un piano orario predefinito, con 
l’impiego e la creazione di un’aula virtuale su piattaforma (weschool), sempre tenendo  
conto delle difficoltà che possano derivare dal fatto che non tutte le aree sono coperte dalla 
rete e  che non tutte le ragazze sono dotate di mezzi idonei per poter  rimanere in rete per 
lungo tempo. Contemporaneamente, è stata sospesa l’effettuazione dei compiti di realtà sia 
di quelli la cui realizzazione era stata programmata a conclusione di ogni UDA, per cui sono 
stati eseguiti solo i primi due, sia della prova esperta da realizzare a conclusione dell’UDA 
trasversale.  

 
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, 
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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 del 
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. 

 

ANNO 
SCOLASTICO DI 
RIFERIMENTO 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO (PCTO)- ATTIVITA’ SVOLTA 

 
 
2017/2018 

 
PROGETTO: “Il sapore della cultura”. 
 
Hanno partecipato al progetto tutte le allieve. 
 

Il titolo del Modulo “Il Sapore della Cultura” è stato interpretato 
come una sintesi di antichi saperi, tradizioni, storia - rapportati 
a un dato luogo - in connubio con le conoscenze moderne, 
innovative, che caratterizzano l'epoca attuale. Il presente 
percorso formativo è stato proiettato sulle ricchezze culturali 
del territorio, di cui talvolta - pur vivendoci - non si ha adeguata 
consapevolezza e delle prospettive socioeconomiche che da esse 
possono derivare.  

L'obiettivo generale del progetto è s tato quello di individuare 
degli efficaci percorsi di valorizzazione del patrimonio culturale 
endogeno inteso in senso ampio, attraverso l'utilizzo delle 
moderne tecnologie informatiche, focalizzando gli aspetti peculiari 
della realtà locale, per ottenere, a conclusione del progetto, un 
prodotto divulgativo da utilizzare a fini didattici e turistici.  

 

Gli obiettivi specifici sono stati: 
 Salvaguardare e recuperare il patrimonio ambientale, 

storico-culturale ed abitativo per rafforzare l’identità 
collettiva delle popolazioni residenti e creare le condizioni 
per uno sfruttamento economico sostenibile delle risorse 
del territorio; 



13 
 

 Sostenere lo sviluppo dell’artigianato (agroalimentare 
attraverso anche dei PIAR in fase di progettazione, artistico 
e manifatturiero), all’attrazione di nuove imprese nel 
territorio e alla creazione di neo-imprenditorialità giovanile, 
all’impiego delle nuove tecnologie; 

 Promuovere il disegno di itinerari escursionistici, sportivo-
ricreativi, storico- culturali, per la costruzione di “prodotti 
turistici” da far conoscere, visitare e fruire agli ospiti del 
territorio; 

 Contribuire alla conoscenza dei “prodotti della tradizione” 
(dall’artigianato artistico ai prodotti agroalimentari) ed i 
“luoghi dell’identità” (dall’orografia dei luoghi naturali, ai 
luoghi storici, religiosi ed artistico-urbanistico, l’offerta 
turistica...) del territorio, come veicolo di rappresentanza 
dell’identità collettiva di tutte le popolazioni residenti. 

 

Considerato il tema alla base del Modulo di riferimento, si è 
scelto di attribuire al percorso formativo una struttura 
dinamica, che ha permesso agli allievi di sentirsi pienamente 
coinvolti e di aprirsi al confronto, acquisendo, nel contempo, gli 
strumenti e i contenuti necessari per dare corpo agli obiettivi di 
progetto. 
 

 
2018/2019 

 
PROGETTO: “Orientiamoci nel territorio: Rimanere VS Partire” 
MODULO: “Il pomodoro da serbo: risorsa, recupero e 
valorizzazione” 
Hanno partecipato al progetto tutte le allieve. 
 
Surriscaldamento globale, emergenza idrica e colture tradizionali. 
 Negli ultimi anni, a causa del surriscaldamento globale, si parla 
sempre più spesso di siccità. In molti Paesi la mancanza d'acqua 
rappresenta un ostacolo allo svolgimento delle principali e basilari 
attività. L'agricoltura è uno dei settori che risente maggiormente 
dell'emergenza acqua. Per far fronte a dette difficoltà, si sono 
sviluppate negli anni ricerche volte all'individuazione e al rilancio di 
colture a bassissimo fabbisogno idrico, come i pomodori da serbo, 
coltivati nelle regioni dell'Italia Meridionale, senza irrigazioni 
artificiali, né interventi antiparassitari. Si conserva allo stato fresco 
fino a primavera, infatti, un tempo questo tipo di pomodoro era 
utilizzato soprattutto nel periodo invernale poiché in grado di 
mantenersi a lungo in buono stato grazie all’elasticità e allo spessore 
della buccia. Nei pomodori coltivati senz'acqua, le sostanze nutritive 
e antiossidanti risultano in quantità maggiori rispetto ai tradizionali 
pomodori da industria, proprio grazie alla minore presenza di acqua. 
Naturalmente la resa è molto più contenuta, mentre elevati sono i 
costi di produzione, come per tutti i prodotti di nicchia. II pomodoro 
da serbo è un ortaggio intimamente legato alla cultura alimentare del 
sud Italia. In passato questo ortaggio rappresentava l'unica fonte da 
cui si potesse attingere per il consumo fresco di pomodoro nel 
periodo autunno-invernale. 
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Risultati: Il progetto nel suo complesso ha prodotto: - la concreta 
acquisizione da parte degli studenti di nuove competenze teorico -
pratiche spendibili nel mercato del lavoro; - un incremento del 
numero di allievi che intraprenderà gli studi universitari; - 
l'implementazione della comunicazione istituzionale del progetto;  - 
una rete partenariale stabile tra l'Istituto  Superiore  e  organismi  del  
contesto socio- economico locale;  - i project work.  L'esito dei  project 
work   è 
stato di concreto utilizzo e valorizzazione delle aziende ospitanti e dei 
relativi prodotti/servizi, in quanto gli studenti, quale momento 
conclusivo del percorso formativo, hanno realizzato un 
lavoro/prodotto (o più di uno) spendibile commercialmente, sia esso: 
slogan pubblicitario, clusterizzazione di nuovi mercati/target, 
progetto di nuovo marchio commerciale, portale web, video spot 
pubblicitario. Sono stati prodotti, altresì, i seguenti ulteriori risultati 
di impatto per il contesto di riferimento: - una riduzione della 
dispersione scolastica e degli altri fattori di rischio ambientali; - la 
diffusione delle opportunità lavorative/imprenditoriali che il 
territorio offre; - la riabilitazione delle prospettive future dei giovani 
e del contesto di riferimento; 
Aziende coinvolte: quattro aziende agricole. 
 
Metodologie e innovatività: Il progetto organizza il modello di 
apprendimento legato alle singole discipline in un processo 
multifattoriale, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti 
nell'azione didattica teorico-pratica, valorizzando le competenze e il 
successo formativo dello studente. Nel connubio tra tradizione-
innovazione adottato, l'approccio dinamico del percorso formativo 
implica che gli studenti combinino, durante l'intero ciclo, applicazioni 
pratiche alle acquisizioni teoriche, in virtu' della esigenza concreta 
derivante dal confronto diretto con la realtà socioeconomica 
circostante (e ospitante). Le visite guidate, gli stage, la realizzazione 
del lavoro/prodotto finale, le comunicazioni tratte dall'esperienza dei 
docenti sulle discipline trattate, rappresentano il solido elemento 
tangibile alla base del percorso. Fondamentali sono i momenti di 
collaborazione e confronto anche tra gli stessi allievi, che attraverso 
momenti di cooperazione e di project work dovranno individuare ed 
elaborare le soluzioni più idonee alle specifiche esigenze delle 
aziende ospitanti. Anche in termini di progettazione ed 
implementazione del prodotto finale a conclusione del progetto. In 
sintesi, sarà adottata una metodologia di tipo laboratoriale, in cui 
anche la scuola deve interfacciarsi e interconnettersi con la realtà 
socio-economica del territorio, adeguandosi ai cambiamenti dettati 
dal mercato. 
 
Obiettivi specifici del progetto: 
 aumentare la motivazione negli studenti; 
 incrementare il successo scolastico; 
 potenziare la funzione formative della scuola; 
 collegare l’istituzione scolastica con il territorio; 
 fare della scuola un polo di aggregazione; 
 promuovere I valori della solidarietà e della cooperazione; 
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 diffondere il senso di una maturazione democratica e della 

partecipazione attiva e responsabile; 
 coinvolgere genitori e figli sui contenuti del progetto per 

agevolare il difficile dialogo intergenerazionale; 
 acquisire nuove competenze teorico-pratiche spendibili nel 

mercato del lavoro; 
 incrementare il numero di allievi che intraprenderà gli studi 

universitari; 
 implementare la comunicazione istituzionale del progetto; 
 creare una rete partenariale stabile tra l’Istituto Superiore e 

organismi del contesto socioeconomico locale. 
 

 

2019/2020 

 
PROGETTO: “Un ponte…per il successo”. 
MODULO: “Io studio con te”. 
Hanno partecipato al progetto due allieve. 
ATTIVITÀ LABORATORIALI  
Obiettivi: 

 Favorire situazioni motivanti alla lettura, alla radio, 
all’inclusione. 

X   Organizzare attività di tutoraggio. 
 Sviluppare attività di ricerca, uso di informazioni e 

divulgazione. 
 Promuovere le risorse e i servizi dei locali dell’istituto per gli 

alunni della scuola secondaria di primo grado 
Attività: 
      X   Tutoraggio tra pari. 

 Percorsi liberi e/o guidati con gli allievi delle terze medie c/o 
le loro scuole e laboratori di lettura e scrittura creativa presso 
la Biblioteca dell’IIS “LA CAVA” 

 Realizzazione di prodotti radiofonici presso il Laboratorio 
Cross-mediale dell’IIS “LA CAVA”. 

 Gioco a quiz tra scuole 
 Destinatari Classi dell’Istituto e delle terze delle scuole 

secondarie di primo grado. 
 Tempi di realizzazione Progetto annuale 

OBIETTIVI specifici del modulo: tutoraggio tra pari per aree 
disciplinari/ italiano e matematica. 
ATTIVITÀ specifici del modulo: Tutoraggio con gli studenti delle 
terze medie c/o istituti comprensivi.  
ISTITUZIONE SCOLASTICHE DELLA RETE:  
BOVALINO- MERCOLEDÌ, accompagnati dalla Prof.ssa D’Agostino 
BIANCO- MERCOLEDÌ, accompagnati dalle Prof.ssa Zavettieri 
ARDORE- MARTEDÌ E GIOVEDÌ, accompagnati dalla Prof.ssa Parisi 
STUDENTI COINVOLTI- alunni scelti dalle classi IV C SA- V A CL- V A 
LS- V C SA- V B IPC 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: PRIMO QUADRIMESTRE  
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6 ATTIVITA’ E PROGETTI (principali elementi didattici organizzativi- tempi- spazi- 
metotologie – partecipanti obiettivi raggiunti). 

 
                       6.1Attività di recupero e potenziamento 

 
Il Consiglio di classe ha previsto delle attività didattiche di intervento per il recupero delle 
carenze formative prevedendo la possibilità di forme di recupero per le singole discipline 
nel corso dello svolgimento delle attività programmate, riprendendo gli argomenti in 
maniera più semplificata, anche attraverso l’assegnazione di esercizi differenziati,  la 
correzione e il commento individuale dei compiti scritti svolti in classe o a casa, rispettando 
i tempi, le modalità operative, gli obiettivi indicati nella programmazione per classi 
parallele. Una prima forma di attività di recupero è stata programmata per la prima 
settimana di attività didattiche, durante la quale è stato possibile determinare le lacune 
pregresse. Durante tale periodo, sono state individuate situazioni di intervento che hanno 
impegnato i docenti in attività di recupero in itinere per l’intero anno scolastico allo scopo 
di consentire il raggiungimento degli obiettivi programmati, Attività di recupero è stata 
svolta anche nella settimana successiva agli scrutini del primo quadrimestre, durante la 
pausa didattica. 
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. 

 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: 
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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 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. 
 
 

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

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

 Sportello di ascolto. 

 Incontro col prof. Claudio De Fiores “La Costituzione italiana” 22/12/2017. 

 Incontro sul bullismo (Biblioteca 28 gennaio 26 febbraio Prof.sse Tomasello- Azzarà). 

 Progetto “Meno buli più belli” incontro con regista per la realizzazione di un videobox (Lab. 
Crossmediale    5/02/2018). 

 Incontro con il presidente di Libera don Luigi Ciotti (1° marzo – Aula Magna). 

 Incontro con la polizia postale “Cyberbullismo e i pericoli della rete” (Aula Magna & marzo 
2018). 

 Incontro con la sociologa S. Garofalo “Discriminazione e violenza di genere, le donne vittime 
di ndrangheta” (Aula magna 8 marzo 2018). 

 Partecipazione alla marcia nella “Giornata internazionale delle vittime di tutte le mafie” 
(Vibo Valentia 21 marzo 2018). 

 Incontro formativo con i magistrati dott.ssa Mallamaci e dott.ssa Campolo “Caratteri del 
processo minorile”. 

 Incontro con don Giacomo Panizza e i minori non accompagnati del centro SPRAR di 
Benestare e il Global Chorus “Intercultura e diversità come valore” (Aula magna 20 aprile 
2018). 

 Incontro con il portavoce UNICEF A. Iacomini “A casa loro…bambini ed emergenze nel 
mondo” (Aula magna 28 aprile). 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 Convegno “Riflettere sull’Europa: passato presente e futuro dell’UE” (Sede 17/11/2018), 

 Spettacolo teatrale sulla “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” (Sede 
25/11/2018), 

 Convegno a cura di Libera su “Sport e Legalità” (Con la presenza del tribunale dei minori di 
Reggio Calabria (Sede 22/12/2018), 

 Conferenza su Cyberbullismo (con la presenza del CORECOM e il Tribunale dei minori di CZ) 
(sede 23/02/2019), 

 Spettacolo, opera aperta a cura di Nino Racco (Sistema bibliotecario territoriale 
01/04/2019), 

 Conferenza sulle microplastiche ed inquinamento da microplastiche a cura del prof.  Emilio 
Sperone dell’Università di Cosenza (Sede 04/05/2019), 

 “Una giornata alternativa” (15/11/2018), 

 Alla scoperta delle esperienze dell’ASL” (Sede 20/21/22/12/2018), 

 Convegno sui Bronzi di Riace a cura del prof. Castrizio (Sede 20/12/2018), 

 Presentazione del libro “Il cuore è un cane senza nome” dell’autore Zucco (Sede 
22/12/2018). 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 Open day (Sede 25/01/2020). 

 Attività di orientamento al mondo del lavoro – Laboratorio PAL – dr.ssa Angela Rita Iero 
(Sede 20/02/2020).  
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6.4 Percorsi interdisciplinari UDA 
 

 
ANNO 
SCOLASTICO 
2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNO 
SCOLASTICO 
2018/2019 
 

 
 
TEMATICA: SOSTENIBILITA’- CRESCITA ECONOMICA  SOSTENIBILE 
.SHARING ECONOMY E LOGISTICA SOSTENIBILE. 
 
OBIETTIVI  SPECIFICI   :  

     - Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo e 
utilizzando varie fonti e modalità di informazione. 

- Elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività 
di studio, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici. 

- Comprendere   messaggi di  diverso  genere  e  complessità    
trasmessi  

mediante differenti linguaggi e supporti. 
- Interagire in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 
attività collettive. 

- Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale. 
- Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando  

ipotesi, individuando le risorse, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni. 
ATTIVITA’: Lezione frontale, analisi guidata, ricerche individuali e di 
gruppo, discussione sul tema, redazione di un lavoro di ricerca. 
COMPITO DI REALTA’: 
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. 
                           
 
L’ UDA trasversale, programmata per classi parallele,  per quest’anno 
scolastico, non ha avuto svolgimento, a  causa dell’interruzione della 
attività didattica in presenza. 
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6.5 Tematiche trasversali. 
 
Le tematiche trasversali sono state trattate con la finalità di sviluppare la capacità delle 
allieve di evidenziare, con senso critico, le relazioni tra le diverse discipline, tenendo conto 
dell’influenza reciproca dei vari fenomeni   storici, letterari, economici, finanziari, giuridici 
e scientifici  e sviluppare l’attitudine a ricostruire la complessità di un argomento o di un 
tema, attraverso l’individuazione dei rapporti tra causa ed effetto, tra posizione  di  partenza 
e punto  di arrivo in situazioni problematiche. Potenziare la capacità di trasformazione 
autonoma dei contenuti appresi, per conseguire una crescita personale.  
Le competenze raggiunte sono state quelle di individuare e rappresentare collegamenti e 
relazioni tra fenomeni e concetti diversi, cogliendone analogie e differenze, cause ed effetti, 
e di sviluppare un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle 
situazioni, ai fenomeni e ai problemi. 

 

                       6.6  Tematiche trattate: 
 

1 I CAMBIAMENTI 

  
2 I RAPPORTI 

 
 
3 

LA GLOBALIZZAZIONE 

 
4 IL COMPROMESSO 

 

5 IL LAVORO IERI ED OGGI 

 
6 
  

L’APPARENZA 

 

7 L’EQUILIBRIO 

 

8 LE STRATEGIE  

 
9 
 

L’IMPRESA 

 
 
10 

L’IMMAGINE 

 
 
11 

 
LA CRISI 
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 
                  7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
 

Materia   ITALIANO 

Classe   V B –IPC- 

Insegnante ZAVETTIERI ANGELA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

Le competenze per la disciplina, programmate ad inizio a.s., 
sono state acquisite dalle alunne, ciascuna secondo le proprie 
attitudini. 
 Ogni alunna ha maturato la capacità di: 

  Rintracciare le informazioni consapevolmente; 
 Operare collegamenti; 
 Utilizzare la lingua italiana ed esprimersi in forma 

scritta e orale con chiarezza e proprietà in relazione 
ai diversi contesti e scopi; 

 Utilizzare registri linguistici adeguati; 
 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale 

della lingua italiana; 
 Collocare nel tempo e nello spazio testi e autori; 
 Stabilire collegamenti e confronti; 
 Comprendere e interpretare un testo; 
 Consultare dizionari e altre fonti informative per 

l’approfondimento e la produzione linguistica; 
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, 
di studio e professionali. 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

IN PRESENZA 
UDA 1: DAL TESTO AL CONTESTO  
                  - LE TIPOLOGIE TESTUALI 
UDA 2: MIGRAZIONI, SCAMBI CULTURALI, INCONTRI FRA 
IERI E OGGI 
                         -L’ETÀ DEL POSITIVISMO 
-L’irrazionalismo di fine secolo e il Decadentismo 
                -NATURALISMO E VERISMO 

 Il Naturalismo francese -Emile Zola  
 Il Positivismo e il metodo scientifico  
 Il Verismo in Italia: Giovanni Verga 
 Cenni essenziali sull’Italia meridionale postunitaria e 

sulle ondate migratorie italiane verso altri Paesi.  
 G. Verga, brani da “I Malavoglia” (partenza di 'Ntoni); 

            Visita di condoglianze 
 Rosso Malpelo 
 La lupa 

                       -IL DECADENTISMO 

 La poesia francese nel secondo Ottocento  
 Il Simbolismo  
 Il romanzo decadente  
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                            GABRIELE D’ANNUNZIO 
 Il Blog d’Autore 
 La vita e le opere  
 Analisi di testi: Da “IL piacere” L’attesa dell’amante;  

          La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 
 
                   GIOVANNI PASCOLI 
 

 Il Blog d’Autore 
 La vita e le opere 
 Le “Myricae” di Giovanni Pascoli e i Canti di 

Castelvecchio  
       Analisi di testi: Il fanciullino; Lavandare; X Agosto;  
        La mia  sera; Italy; La grande proletaria si è mossa. 
 

UDA 3: LETTERATI E SVILUPPO INDUSTRIALE 
 

               -L’ ETÀ DELLE AVANGUARDIE 

1. Il Futurismo e i Manifesti del Futurismo: 1909/1912 
2. Filippo Tommaso Marinetti (ZAMB TUMB TUMB); 
3. Analisi de “Il bombardamento di Adrianopoli”. 

DAD 

                                    LUIGI PIRANDELLO  
1. Il Blog d’Autore 
2. La vita e le opere 
3. Il pensiero e la poetica 
4. IL relativismo pirandelliano: sentimento e 

avvertimento del contrario 
5. Analisi di testi e opere tratte da “Uno nessuno e 

centomila” e “Il Fu Mattia Pascal”. 
  Un piccolo difetto; Un paradossale lieto fine; La 
nascita di Adriano Meis. 
 
 

                                 ITALO SVEVO 

1. Il Blog d’Autore 
2. La vita e le opere 
3. Il pensiero e la poetica 
4. Gli studi sulla personalità 
5. Da “La coscienza di Zeno “analisi dei testi: “L’ultima 

sigaretta”; “Lo schiaffo del padre”; Il fidanzamento di 
Zeno; 

6.  
UDA 4: I LETTERATI E LA GUERRA 

                         L’ERMETISMO 

             GIUSEPPE UNGARETTI 
1. Il Blog d’Autore 
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2. La vita e le opere 
3. Il pensiero e la poetica 
4. Analisi dei seguenti testi: “Veglia”; “Fratelli”; “I fiumi”; 

“Soldati”; “Mattina”; “San Martino del Carso”; 
“Veglia”; “Fratelli”. 

 
SALVATORE QUASIMODO: 
 “Alle fronde dei salici”. 
 
 EUGENIO MONTALE 

1. La vita e le opere 
2. Il pensiero e la poetica del CORRELATIVO 

OGGETTIVO. 
 

UDA 5: NATURA MADRE E MATRIGNA…TRA OTTO E 
NOVECENTO 
 

NUOVI REALISMI: RACCONTARE LA REALTA’ 
1. Il Neorealismo 
2. La Resistenza e L’Olocausto 
3. Primo Levi, Se questo è un uomo; 
4. Cenni su Corrado Alvaro. 

 
ABILITA’  Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in 

contesti professionali 
 Scrivere e interpretare testi differenti 
 Saper argomentare 
 Produrre mappe 
 Costruire testi partendo da testi di diverso tipo 
 Saper operare collegamenti con altre discipline e 

intrecciare i saperi disciplinari 
 Identificare relazioni tra autori della tradizione 

italiana e altre realtà culturali in prospettiva 
interculturale.  

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria 
italiana in rapporto ai principali processi sociali di 
riferimento 

 Riconoscere modelli culturali caratterizzanti 
un'epoca (tempo, spazio, valori, ideologie, metodi...)  

 Conoscere e analizzare i diversi generi letterari 
prodotti nelle varie epoche  

 Ripetere e studiare criticamente 
 Individuare nessi e collegamenti tra fatti, fenomeni, 

eventi, anche in funzione inter-disciplinare 
 Rielaborare in modo personale le conoscenze 

mediante schemi, mappe, sintesi e strumenti 
multimediali 

 Contestualizzare autore ed opere letterarie 
 Analizzare e commentare testi a tutti i livelli. 
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Materia  STORIA 

Classe V B –IPC- 

Insegnante ZAVETTIERI ANGELA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

 Le competenze per la disciplina, programmate ad inizio a.s., 
sono state acquisite dalle alunne, ciascuna secondo le proprie 
attitudini. 
 Ogni alunna ha maturato la capacità di: 

  Rintracciare le informazioni consapevolmente; 
 Operare collegamenti; 
 Utilizzare la lingua italiana ed esprimersi in forma 

scritta e orale con chiarezza e proprietà in relazione ai 
diversi contesti e scopi; 

 Utilizzare registri linguistici adeguati; 
 Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della 

lingua italiana; 
 Collocare nel tempo e nello spazio testi e autori; 
 Stabilire collegamenti e confronti; 
 Comprendere e interpretare un testo; 
 Consultare dizionari e altre fonti informative per 

l’approfondimento e la produzione linguistica; 
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di 
studio e professionali.             

 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

IN PRESENZA 
UDA 1: LA CRISI 
-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. 
UDA 2: I RAPPORTI 
- L’Unione Sovietica di Stalin; 
- Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo; 
-Gli Stati Uniti e la crisi Del ’29 
 
DAD 
-La crisi della Germania repubblicana e il nazismo; 
-Il regime fascista in Italia; 
-L’Europa e il mondo verso una nuova guerra; 
-La Seconda guerra mondiale 
UDA 3: LA GLOBALIZZAZIONE 
USA-URSS: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza 
pacifica”; 
-La decolonizzazione in Asia e in Africa e la questione 
mediorientale; 
-Scenari di crisi dell’assetto bipolare; 
-Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino; 
-L’Italia della prima Repubblica. 
UDA 4: IL LAVORO 
-Europa e Russia: identità in questione e nuovi ruoli 
-Asia, Africa e America latina tra il XX e il XXI secolo. 
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ABILITA’ - Sapersi orientare nel tempo e nello spazio storico di 

riferimento, attraverso gli strumenti di supporto allo studio 
della disciplina. 
-Ricostruire processi di trasformazione, individuando elementi 
di persistenza e di discontinuità. 
-Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici; 
-Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e 
politico-istituzionali. 
-Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 
-Saper organizzare e classificare dati, leggere e interpretare 
materiale iconografico, interpretare e realizzare grafici e 
tabelle; 
- Analizzare un fenomeno storico nelle sue varianti culturali, 
etnologiche, sociali ed economiche; 
- Relazionare un argomento storico; 
-Analizzare problematiche significative del periodo 
considerato; 
-Acquisire il senso della dimensione storica degli eventi e del 
loro concatenarsi; 
-Essere consapevole del complesso di fattori che intervengono 
nei processi di stabilizzazione e di modificazione della realtà 
storica; 
-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; 
-Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in 
un’ottica interculturale. 
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Materia TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
Classe V B IPC 
Insegnante D’AGOSTINO MARIA TERESA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 

Lo studente: 
Redige il Bilancio d’esercizio e ne interpreta la normativa 
civilistica; 
Riclassifica lo Stato patrimoniale e il Conto economico e calcola 
e analizza gli indici di Bilancio più significativi; 
Determina il reddito fiscale e le imposte dirette a carico delle 
società e ne rileva in P.D. la liquidazione e il pagamento; 
Individua le funzioni e gli strumenti della contabilità 
gestionale, classifica i costi aziendali e applica i metodi di 
calcolo dei costi; 
Calcola e rappresenta graficamente il punto di equilibrio e 
risolve problemi di scelta aziendale basati sulla contabilità 
gestionale; 
Riconosce il ruolo della pianificazione e della programmazione 
aziendale; 
Identifica le diverse tipologie di budget, redige il budget 
economico, il budget degli investimenti e il budget di tesoreria 
ed effettua l’analisi degli scostamenti; 
Partecipa alla redazione del Business plan e alla 
predisposizione di piani di marketing strategico. 

 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

IN PRESENZA 
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 
 
DAD 

  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 
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I costi standard 
Il budget 
Il budget economico 
Il budget degli investimenti 
Il budget finanziario 
Il controllo budgetario 
Il reporting  
Il business plan  
Il marketing plan  
 

ABILITA’ Gli obiettivi minimi fissati in sede di progettazione didattica per 
competenze, scandita in Unità di Apprendimento (UdA) per assi 
culturali sono stati raggiunti, seppur con risultati differenti. Il 
programma è stato svolto per intero nonostante le numerose 
difficoltà riscontrate durante la seconda fase dell’anno 
scolastico, caratterizzata dall’emergenza pandemica da COVID-
19, grazie soprattutto alla maturità delle allieve e al forte senso 
di responsabilità dimostrati con una attiva e completa 
partecipazione ad ogni forma di attività della DAD sia in 
modalità sincrona che in modalità asincrona.  
Le allieve hanno quindi acquisito le seguenti abilità. 
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  
Identificare e redigere le diverse tipologie di budget  
Conoscere il controllo budgetario e il contenuto del reporting 
Sapere il contenuto e la funzione del business plan e del 
marketing plan. 

METODOLOGIE Le metodologie usate per lo svolgimento delle attività 
programmate hanno dovuto tenere conto di molteplici fattori. 
Innanzitutto della progettazione innovativa che è stata 
approvata dal Consiglio di classe e che mira al rispetto dei 
principi della didattica per competenze scandita in Unità di 
Apprendimento (UdA) per assi culturali. In secondo luogo dalla 
situazione emergenziale pandemica da Covid-19. Oltre alle 
consuete e tradizionali metodologie quali la lezione frontale 
partecipata, le letture guidate del libro di testo, le esercitazioni 
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in classe e in laboratorio, con ricorso ai supporti multimediali 
disponibili, anche per piccoli gruppi di lavoro, l’uso della LIM e 
di piattaforme specializzate per l’esecuzione di test online, 
sono state utilizzate metodologie più innovative. 
Principalmente lo svolgimento delle prime UdA per l’asse 
culturale scientifico-tecnologico-professionale, ricorrendo alle 
attività laboratoriali e di gruppo, utilizzando i laboratori 
informatici e i relativi programmi applicativi come excel e 
Power Point; svolgimenti di Compiti di realtà, peer tutoring, 
didattica laboratoriale, lezione dialogata, problem solving,  
cooperative learning. 

Successivamente il ricorso ad ogni possibile forma 
comunicativa a distanza in modalità sincrona e asincrona, 
grazie all’utilizzo di diverse piattaforme offerte dalla rete, nel 
rispetto delle circolari emanate dalla scuola a tale riguardo. 
Creazione della classe virtuale attraverso la piattaforma 
WeSchool. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Testo in uso: Bertoglio & Rascioni “Nuovo Tecniche 
Professionali dei Servizi Commerciali” edito Tramontana 
Strumenti: 
Registro Elettronico con trascrizioni giornaliere delle attività 
e inserimento di materiali didattici multimediali nella 
sezione “materiali didattici”; 
Utilizzo della piattaforma WeSchool per lo svolgimento della 
didattica a distanza in modalita’ asincrona. 
Video lezioni tramite le piattaforme “WSshool” o “Google 
meet” per lo svolgimento dell’attività didattica in modalità 
sincrona;  
Chat di gruppo tramite whatsapp con i quali mantenere vivi 
ed efficienti i feedback rapidi e immediati per attività 
didattiche in modalità asincrona. 
Registro Attività Didattica a Distanza, che, al termine delle 
attività, sarà e depositato agli atti di segreteria. 

CRITERI VALUTAZIONE La valutazione della classe è avvenuta durante il primo 
quadrimestre attraverso l’utilizzo di tre prove scritte e di 
prove orali per un numero superiore a quello regolamentare, 
diverso a seconda delle necessità riscontrate. Nel secondo 
quadrimestre è stato possibile eseguire soltanto una verifica 
scritta in presenza e alcune verifiche orali. Le verifiche 
successive, sia scritte che orali, sono state realizzate con le 
modalità utilizzabili attraverso la didattica a distanza e su 
indicazione dalla Circolare n.141 del 09/03/2020, che 
mirano a garantire la soggettività dello svolgimento delle 
prove scritte e orali. La valutazione della verifica orale è stata 
effettuata attraverso video lezione durante lo svolgimento 
della didattica a distanza con la piattaforma WeSchool. Le 
verifiche scritte sono state somministrate attraverso test di 
verifica online sulla piattaforma WeSchool in modalità 
verifica "instant", con tempo definito per l'esecuzione. 
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Materia SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

Classe VB   IPC 

Insegnante LUISA SOLLAZZO 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 

 Ogni allieva sa: 
-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; 
- riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio; 
 -collocare eventi nel tempo e nello spazio; 
leggere le fonti del diritto. Saper concettualizzare gli 
argomenti con mappe e schemi;  
riconoscere e usare la terminologia appropriata.  

 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

IN PRESENZA  
UDA 1 LA CRISI. 
La crisi dell’impresa: il fallimento e le altre procedure 
concorsuali. 
UDA2 I RAPPORTI  
I titoli di credito. Classificazione dei titoli di credito. 
Circolazione. L’ammortamento.  
La banca e i contratti bancari.  
 
DAD 
UDA 3 (LA GLOBALIZZAZIONE) 
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. 
UDA4 (IL LAVORO) 
Il trattamento dei dati personali.  
La tutela della riservatezza dei lavoratori. 
La tutela della salute e della sicurezza del lavoratore sui luoghi 
di lavoro.  

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.  
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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 La metodologia adottata è stata prevalentemente quella della 

lezione frontale,  anche e soprattutto di tipo partecipata, 
principalmente nelle fasi introduttive dei nuovi argomenti. Al 
fine di stimolare una maggiore motivazione allo studio, le 
alunne sono state anche coinvolte in lavori di gruppo, 
nell’elaborazione di mappe concettuali,  in discussioni 
didattiche sia guidate che libere, in esercitazioni pratiche e 
problem solving.  

DAD  

Dall’ avvenuta chiusura della scuola in data 05/03/2020, 
proprio per consentire  la continuità di  un’interazione tra 
docenti e alunni, si è proceduto a fare lezione  da remoto, 
inizialmente utilizzando soprattutto attività asincrone, 
attraverso la trasmissione ragionata di materiali didattici, invio 
di audio lezioni e video lezioni  su piattaforme digitali e sul RE , 
con successiva rielaborazione e discussione degli stessi. 
Successivamente, più o meno dalla fine del mese di marzo, 
accanto alle attività sincrona è stata previsto lo svolgimento di 
attività sincrone per metà dell’orario di lavoro secondo un  un 
piano orario predefinito , con l’impiego e la creazione di un’aula 
virtuale su piattaforma (weschool), sempre tenendo  conto delle 
difficoltà che possano derivare dal fatto che non tutte le aree 
sono coperte dalla rete e  che non tutte le ragazze sono dotate 
di mezzi idonei per poter  rimanere in rete per lungo tempo.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

Nuovi percorsi di diritto ed economia 2 
Edizioni Simone per la scuola 
Video lezioni. 

CRITERI VALUTAZIONE Misurazione prove orali: griglia adottata nel Ptof.  
Valutazione analogica 
Interrogazioni su piattaforma (Weschool) 
Test interattivi a distanza (Test Weschool) 
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Materia INGLESE 

Classe V B   IPC 

Insegnante DANILA ENRIGA BARTOLOMEO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

Gli studenti sanno:  
 Individuare nessi e collegamenti tra fatti, 

fenomeni, eventi, anche in funzione inter- 
disciplinare; 

 Sviluppare strategie di memorizzazione 
(Mnemotecniche). 

 Contestualizzare autore ed opere letterarie; 
 Argomentare in maniera critica, anche se guidati. 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

 Comprendere e commentare testi scritti e orali 
rappresentativi del settore di indirizzo e non in 
prospettiva interculturale. 

.              
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

: IN PRESENZA 
Strategies in writing communication. 
Talking about yourself, education and job experience. 
The Romantic Age - Poetic visions 
William Blake: “The Lamb and The 
Tiger” 
Wordsworth : “ Daffodils” 
Victorian Age 
The Victorian Novel (the Realistic 
Novel- the Psychological Novel) 
The Aesteticism and the 
Decadence 
Charlotte Brontë : Jane Eyre “ Jane 
and Rochester” 
Oscar Wilde : The Picture of Dorian Gray “The preface” 
The Modern Age  
The inter war years – The war poets 
The Modern Novel – The Stream of 
Consciousness 
DAD 
Conrad: Heart of darkness “ The Horror” 
James Joyce: Ulysses “ The funeral” 
Virginia Wolf:  Mrs Dalloway “ Clarissa and Septimus” 
George Orwell: Nineteen Eighty-Four 
W. B. Yeats: Easter1916 
The theatre of the absurd : Samuel 
Beckett  
Ian McEwan: The child in time 
Fay Weldon: Down among the women 
IN PRESENZA 
Business Communication 
E- commerce 
Banks – Banking services – Methods of payment 
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The role of market research 
Marketing strategies and techniques 
How marketers persuade consumers 
Differences between blogger and influencer 
The Brexit 

ABILITA’ Abilità cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 
creativo), abilità organizzative e gestionali (problem 
solving e pianificazione del lavoro),  abilità comunicative 
e interpersonali, , spirito critico, abilità di teamwork.  

METODOLOGIE Video lezioni, Audio lezioni, Cooperative learning 
Apprendimento per scoperta 
Cooperative learning Learning by doing 

Flipped classroom Lezioni frontali Tutoring inter pares 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

STRUMENTI DI LAVORO 
Libri di testo, LIM, canali di ricerca GooGle, materiali forniti dal 
docente, dispense, testi di vario genere, Zanichelli Eliza on line, 
Piattaforma WeSchool, Biblioteca Weschool, Sito Rai 
Educational, Youtube. 

CRITERI VALUTAZIONE  Valutazione analogica 
 Test interattivi a distanza (Test su Weschool) 
 Autovalutazione e monitoraggio personale 
 Correzione degli esercizi inviati 
 Creazione di test live da eseguire in un tempo limite 

tutti contemporaneamente. 
 Verifica Sommativa 

 
 

 MATEMATICA 

Classe V B   IPC 

Insegnante VADALÀ DANIELA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

Le alunne sanno leggere ed interpretare autonomamente un 
semplice grafico cartesiano, individuandone le caratteristiche 
salienti. 
Le capacità logiche ed espositive sono comunque eterogenee, 
così come le abilità di risoluzione degli esercizi varia 
all’interno della classe. Alcune alunne presentano difficoltà di 
impostazione e di calcolo, mentre per altre emergono ottime 
capacità di rielaborazione autonoma e capacità critiche.             

 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

DA SETTEMBRE A MARZO ( IN PRESENZA) 
RICHIAMI E APPROFONDIMENTI  

Intervalli: chiuso, aperto, limitato illimitato; disequazioni 
intere e fratte di 1° e 2° grado; sistemi di disequazioni intere 
e fratte di 1° e 2° grado 

FUNZIONE 
Concetto e definizione di funzione reale di variabile reale; 
rappresentazione analitica e grafica; dominio e codominio; 
classificazione generale delle funzioni; grafici di funzioni 
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elementari: funzione costante;  razionale intera di I grado, di II 
grado,  logaritmica, esponenziale. 
Intersezione con gli assi cartesiani, studio del segno: positività, 
negatività; funzione pari e dispari con relative simmetrie. 
FUNZIONI ECONOMICHE 
Significato di domanda di un bene, Funzione domanda,  
elasticità della domanda, offerta di un bene, analisi della 
funzione costo, analisi della funzione ricavo, analisi della 
funzione guadagno. 
LIMITE DI FUNZIONE 
Concetti di intorno di un punto e di infinito; concetto di limite 
finito di una funzione in un punto ed all’infinito senza 
dimostrazione; concetto di limite infinito di una funzione in un 
punto ed all’infinito senza dimostrazione; “definizioni 
intuitive di limite” e limiti a partire dal grafico di una funzione. 
Teorema dell’Unicità,  Teorema della Permanenza del Segno, 
Teorema del Confronto.  
Calcolo dei limiti anche nelle forme indeterminate 0/0  e  ∞/∞. 
DA MARZO A GIUGNO (DAD) 
Calcolo dei limiti anche nelle forme indeterminate 0/0  e  
∞/∞.  
FUNZIONE CONTINUA 
Definizione e conetto di funzione continua in un punto ed in 
un intervallo, continuità delle funzioni elementari; punti di 
discontinuità di 1a,2a e 3a   specie con esempi grafici; asintoti 
verticali, orizzontali ed obliqui: relazione con i limiti di una 
funzione; studio di semplici funzioni razionali intere e fratte di 
1° e 2° grado 
 

ABILITA’ Le alunne sanno individuare gli insiemi di soluzione per 
semplici disequazioni di vario tipo; rappresentare 
graficamente, per punti, le principali funzioni (  retta, 
parabola,, esponenziale logaritmica); determinare: dominio, 
codominio, studio del segno, intersezione con gli assi 
cartesiani, simmetrie, asintoti orizzontali, verticali e obliqui 
di semplici funzioni razionali intere  e fratte di 1° e 2°; 
grado; riconoscere le forme indeterminate 0/0 e ∞/∞ e 
ricondurle a forme determinate. rappresentare funzioni di 
domanda e offerta, classificare la domanda di un bene in 
base all’elasticità, calcolare il prezzo di equilibrio fra 
domanda e offerta, costruire e rappresentare funzioni di 
costi, ricavo e profitto.  

METODOLOGIE Nella prima parte dell’anno scolastico prima cioè 
dell’emergenza Covid e della relativa attivazione delle 
modalità di DAD per il conseguimento degli obiettivi prefissati 
sono state utilizzate diverse tecniche d’insegnamento, 
favorendo in ogni caso la centralità dell’allievo nelle varie fasi 
del processo educativo. E’ stata utilizzata la lezione frontale al 
fine di formalizzare i concetti, enunciare le definizioni, 
presentare simbolismi ed in generale abituare l’allievo ad un 
minimo di rigore scientifico nonché all’utilizzo specifico. La 
discussione collettiva è servita a coinvolgere l’allievo 
sviluppandone e potenziandone le capacità superiori (analisi, 
sintesi e valutazione). Il lavoro per piccoli gruppi ha 
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indirizzato gli allievi verso una collaborazione costruttiva 
migliorando l’autovalutazione.. Si è evitato di presentare 
esercizi complessi ed algebricamente laboriosi, prediligendo 
problemi di volta in volta variati nelle abilità richieste al fine 
di stimolare le capacità dell’allievo di adattare quanto appreso 
in diverse situazioni. 

A seguito dell’emergenza Covid e a quanto stabilito dalla nota 
Ministeriale del 17 Marzo 2020,  presupposto fondamentale 
della didattica a distanza è stato quello di tenere viva la 
scambievolezza comunicativa e relazionale tra docenti e 
alunne pur nella consapevolezza dei limiti che sono impliciti e 
inevitabili in questo tipo di didattica tenendo conto anche 
delle zone abitate non sempre coperte da connessione. Ho 
provveduto ad un monitoraggio della didattica con tutti gli 
strumenti che potevano essere adattati e sperimentati: 
collegamento diretto e indiretto,, immediato o differito, 
attraverso video conferenze, video lezioni, chat di gruppo, la 
trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il 
caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei 
registri di classe nelle   loro funzioni.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

“NUOVA FORMAZIONE ALLA MATEMATICA – GIALLO” VOL. F ANALISI 
INFINITESIMALE- Ghisetti & corvi – Dodero – Baroncini – 
Manfredi 
E’ stato poco utilizzato il testo in adozione in quanto pochi 
erano gli alunni ad averlo acquistato; gli esercizi e in 
particolare la trattazione teorica è stata sempre compendiata 
e semplificata nella presentazione mediante l’utilizzo di 
appunti dell’insegnante. 
Per la realizzazione della DAD sono stati utilizzati i seguenti 
strumenti: Registro elettronico (per mantenere evidente la 
tracciabilità del mio operato); video lezioni tramite weshool o 
google meet per tenere traccia dell’attività didattica in 
modalità sincrona;  chat di gruppo  tramite whatsapp con i 
quali mantenere vivi ed efficienti  i feedback rapidi e 
immediati per attività didattiche in modalità asincrona. 
Registro Attività Didattica a Distanza, che, al termine delle 
attività sarà allegato nella sezione “Materiale Didattico” del 
registro elettronico e depositato agli atti di segreteria. 

CRITERI VALUTAZIONE Durante l’intero percorso  didattico-formativo mi sono avvalsa 
di frequenti verifiche orali a prevalente carattere formativo 
per testare costantemente i processi di apprendimento ed il 
possesso dei prerequisiti di volta in volta necessari. La 
continua verifica in itinere dei livelli raggiunti mi ha permesso 
di procedere nella successione dei contenuti o di attivare 
tempestivamente eventuali attività di recupero curriculare. Le 
prove sommative scritte hanno avuto lo scopo di certificare il 
possesso delle conoscenze, l’acquisizione del metodo 
risolutivo e la padronanza del calcolo algebrico nonché di 
valutare le capacità di analisi e sintesi; tali scritti, in 
particolare nel corso del secondo quadrimestre, hanno avuto 
una tipologia affine alla terza prova scritta prevista dall’esame 
di stato con quesiti opportunamente graduati di difficoltà. 
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Per la valutazione finale si è tenuto conto del lavoro svolto da 
ciascun alunno, della sua attenzione e partecipazione alle 
lezioni. Ho tenuto altresì conto delle difficoltà superate e 
quindi del miglioramento rispetto al livello di partenza, sia per 
l'ampliamento delle conoscenze acquisite che per il 
miglioramento delle capacità logico- operative. 
La valutazione durante la DAD ha tenuto conto di tutto il 
processo e non solo della singola prestazione. Attraverso una 
serie di esercitazioni, situazioni problematiche e non una 
singola “prova” di verifica, si è considerato il percorso svolto, 
quindi il differenziale dal momento iniziale al momento finale. 
Il ruolo del docente quindi è stato quello  non di assegnare 
etichette, dare voti, attribuire numeri, ma al contrario è stato 
quello di accompagnare questo processo attraverso consigli, 
annotazioni, ulteriori domande di approfondimento o quesiti. 
All’interno della didattica a distanza si sono configurati 
momenti valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione 
complessiva del rendimento, dell’impegno, della 
partecipazione al dialogo educativo. A titolo di esempio: 
colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di 
due o più studenti; test a tempo; verifiche e prove scritte, 
consegnate tramite classe virtuale; rilevazione della presenza 
e della fattiva partecipazione alle lezioni online; puntualità nel 
rispetto delle scadenze; cura nello svolgimento e nella 
consegna degli elaborati. 

 
 

Materia TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

Classe V-B 

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) IN PRESENZA 
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 
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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 
 DAD  
• 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 

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 
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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 
 

 
 
 

Materia FRANCESE 

Classe V B   IPC 

Insegnante GIUSEPPINA RUFFO 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

 Le allieve hanno maturato la capcità di: 
lettura scorrevole ed interpretazione di testi argomentativi 
anche di indirizzo. 
Conoscenza delle strutture della lingua francese presenti nei 
testi. 
Elaborazione dei contenuti utilizzando le conoscenze 
acquisite relative a situazioni professionali. 
Sviluppo di strategie di memorizzazione (Mnemotecniche). 
Redazione di relazioni tecniche relative a situazioni 
professionali. 
Argomentazione critica, anche se guidata. 
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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  
 
 

 Economie : 
 
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  
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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 
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Materia FILOSOFIA 

Classe V B 

Insegnante  ANTONELLA CHIARAVALLOTI 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 

IN PRESENZA 
     Ogni allieva sa : 

- conoscere i contenuti fondamentali e i nuclei 
concettuali essenziali in    ambito filosofico;  

- ricostruire il pensiero degli autori trattati. 
- confrontare concezioni filosofiche riconoscendo 

differenze e somiglianze. 
- riconoscere ed utilizzare il lessico specifico della 

disciplina. 
- contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi 

campi conoscitivi. 
- 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. 
DAD 
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. 
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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 aula 
virtuale e attività asincrone in e-learning (invio materiale ed 
esercizi, audiolezioni  e videolezioni registrate, chat di gruppo). 

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). 
 
 

 
 
 
 

Materia SCIENZE MOTORIE 

Classe V   B   IPC 

Insegnante Giovanni Marando 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 

- Sono state raggiunte le competenze sui tempi e ritmi 
dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e 
potenzialità. E’ stato rielaborato il linguaggio espressivo 
per adattarlo ai diversi linguaggi. 

- Sono state raggiunte le competenze per una risposta 
adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed 
esterocettive) anche in contesti complessi,  per 
migliorare l’efficacia dell’azione motoria. 

- Sono state raggiunte inoltre gli elementi fondamentali 
per utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio 
contributo personale. 

- Sono state raggiunte 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: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

IN PRESENZA 
- 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. 
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- Conoscenze teorico pratiche di attività individuali e di 
squadra.  

- Conoscenze delle regole di gioco. 
- Progettazione di una attività fisica-sportiva. 
- Conoscenze di base sulla metodologia dell’allenamento. 
- I principi di prevenzione della sicurezza personale in 

palestra, a scuola e all’aperto. 
DAD 

- Conoscenze teorico pratiche di attività individuali e di 
squadra.  

- Conoscenze delle regole di gioco. 
- 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 è stato 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 è stata condizionata dai ritmi di 
apprendimento e dalle variabili relazionali degli 
studenti. 
La didattica a distanza di quest’ultimo periodo è stata 
un’esperienza nuova che ha coinvolto tutti in un 
apprendimento nuovo.  Ad una prima fase di rodaggio in 
cui si è cercato di mettere a punto metodi e strategie ne 
è seguita una seconda più efficace e proficua, dove gli 
alunni hanno saputo trarre il massimo. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

- Libri di testo  
- Dispense, schemi  
- Computer 
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- Video lezioni 
- Filmati sportivi scaricati dal web 

CRITERI 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. 

 
 

Materia LABORATORIO 

Classe V B IPC 

Insegnante Lacquaniti Vincenzo 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 

Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso 
l’uso di strumenti informatici e telematici; 
Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni 
aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software 
applicativi di settore; 
 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 
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Il budget e il controllo budgetario 
Il business plan e il marketing plan. 

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. 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 



45 
 

Materia RELIGIONE CATTOLICA 

Classe 5  B   IPC 

Insegnante WILMA ROSA  PRESTIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 

Nel corso dell'anno scolastico quasi  tutte 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 ottima preparazione,  altri, pur se non con lo stesso impegno,  
hanno dimostrato interesse raggiungendo risultati buoni e altre 
ancora  sufficienti soprattutto 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 weeshool  

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.   
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7.3 Elenco dei testi oggetto di studio in Lingua e Letteratura Italiana: 
 

AUTORI TESTI ANTOLOGICI 
 
NATURALISMO E 
VERISMO    
GIOVANNI VERGA 
  
GABRIELE 
D’ANNUNZIO     

”   
GIOVANNI 
PASCOLI    

 
 

FILIPPO 
TOMMASO 
MARINETTI  

(DAD) “ 
LUIGI 
PIRANDELLO  
 
 
 

ITALO SVEVO  
 

 
 
L’ERMETISMO – 
GIUSEPPE 
UNGARETTI  
 

 
 
SALVATORE 
QUASIMODO:  
 
PRIMO LEVI     

 

 
 
Rosso Malpelo; La lupa; 
Brani da “I Malavoglia”: “Partenza di 'Ntoni”;  “Visita di condoglianze 

 
Analisi di testi: Da “IL piacere” L’attesa dell’amante;  
da “Alcyone”: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto;  
 
Analisi di testi: “E’ dentro di noi un fanciullino”; 
Lavandare; X Agosto; La mia sera; 
Italy; La grande proletaria si è mossa. 
da “Notturno” “Scrivo nell’oscurità”. 

Il bombardamento di Adrianopoli”, 
 

 
Analisi di testi e opere tratte da “Uno nessuno e centomila” e “Il Fu 
Mattia Pascal”: 
“Un piccolo difetto”;  
“Un paradossale lieto fine”; 
“La nascita di Adriano Meis”; 
Da l’umorismo: “ Il sentimento del contrario” ( La vecchia imbellettata). 

Da “La coscienza di Zeno “analisi dei testi: 
“L’ultima sigaretta”; 
“Lo schiaffo del padre”; 
“Il fidanzamento di Zeno”. 
 
Analisi dei seguenti testi:  
“Veglia”;  
“Fratelli”;  
“I fiumi”;  
“Soldati”;  
“Mattina”. 
 
Analisi di “Alle fronde dei salici”.  

 
Da: “Se questo è un uomo” il brano: “Questo è l’inferno”; 
 

                         Il presente documento verrà pubblicato sul sito web dell’Istituto: www.iislacava.edu.it 
 
 
 
      La  segretaria del CdC                                                                          La Presidente del CdC 
 
     Prof.ssa Luisa Sollazzo                                                                      dr.ssa Caterina Autelitano 
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  8.ALLEGATI 

 

8.1 Elenco alunni 
 
8.2 Criteri di valutazione 
 
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 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e relativa griglia di valutazione.        
 
8.8 Tabella dei crediti convertiti 
 
8.9 Contenuti delle singole discipline d’esame. 
 

 

 

 


