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Premessa
I docenti delle classe quinte della scuola Secondaria II grado sono chiamati, in sede di Consiglio di
Classe, a predisporre un documento indispensabile per l’organizzazione e lo svolgimento
dell’Esame di Stato.
Si tratta del “Documento del 15 maggio”, una carta di identità della classe, utile alla Commissione
d’esame e in particolare ai Commissari esterni e al Presidente di Commissione (quest’anno sarà
soprattutto utile al Presidente della Commissione, unico soggetto esterno) per avere informazioni
sulla classe, sui programmi svolti, sulla metodologia adottata, sugli strumenti didattici utilizzati, sui
criteri di valutazione adottati nel corso dell’anno scolastico e sulle simulazioni delle prove d’esame
svolte durante l’anno.
La predisposizione del Documento del 15 maggio, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 62
del 2017, deve rispettare i criteri stabiliti nell’OM n. 53/2021, in particolare dall’art 10, con la
quale il MIUR fornisce le istruzioni e le modalità organizzative e operative per lo svolgimento
dell’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per
l’anno scolastico 2020/21.
Ordinanza Ministeriale 53 del 3 marzo 2021 – Articolo 10: Documento del consiglio di classe.
Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs
62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro
elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento
dell’esame.
Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i
risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di
Educazione civica.
Il documento indica inoltre:
a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a);
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno
che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b);
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.
Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai
tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del
previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica
riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.
3. Per le classi articolate … [omissis]
4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line
dell’istituzione scolastica.
La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di
esame.
5. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’articolo 3… [omissis]
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Descrizione del contesto generale
L’ambiente esterno e l’interazione col territorio.
L’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco La Cava” di Bovalino (RC) si inserisce in quadro socioeconomico 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 una ricchezza locale in termini di incremento economico.
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 espansione
economica, sostenibile e innovativa.
In questo ambito si inseriscono, pertanto, le linee strategiche di intervento per il triennio
2019/2022, ratificate 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, e promuovere la formazione e
l’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.
La scuola offre il suo contributo alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo per ridisegnare il
volto economico del territorio e prevederne un rilancio futuro fondato sulle sue vocazioni: il mare,
l’agricoltura, l’enogastronomia, i beni culturali, paesaggistici ed ambientali, il turismo.
L’aspirazione è quella di divenire un civic center in grado di fare da volano alle esigenze della
cittadinanza e di dare impulso e sviluppo a istanze culturali, formative e sociali. Le vere sfide che i
giovani dovranno affrontare al termine del loro progetto di formazione saranno il positivo
inserimento nella vita lavorativa e lo sviluppo di una personalità matura e aperta: in una società
profondamente dinamica, la realizzazione delle aspettative sociali e personali si possono ottenere
con una mentalità agile ed attiva che, consapevole della propria identità e della propria tradizione
culturale, sia parimenti capace di adeguarsi alla crescente flessibilità delle funzioni da svolgere e
all'incontro con esperienze socio-culturali diverse ed in divenire. In questa prospettiva, la scuola
mira a condividere con gli studenti, le loro famiglie e il territorio in cui insiste, un progetto
formativo volto a raggiungere elevati livelli di conoscenze, competenze e abilità nei vari settori
rappresentati dalle discipline.
Tale processo prevede non soltanto l’acquisizione delle basi culturali con cui affrontare i
cambiamenti che sopraggiungeranno, ma più in generale il consolidamento di quei tratti di
personalità che sono all’origine del successo formativo e professionale. 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.
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Inoltre, nell’ottica dell’inclusione continua, l’Istituto intende garantire un’efficace integrazione
scolastica degli alunni diversamente abili, promuovendo attività di recupero e consolidamento per
gli studenti che registrano difficoltà nei processi di apprendimento.
Infine, perseguendo obiettivi alti di valorizzazione delle eccellenze territoriali e personali, sono di
norma promosse attività di arricchimento dell’Offerta formativa, in cui risultano sapientemente
armonizzate la traditio e l’innovatio dei processi di insegnamento apprendimento, le quali vanno
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., con il precipuo scopo 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, partecipando di riflesso alle proposte pervenute dall’esterno.
L’I.I.S. “La Cava” risulta inserito in un contesto sociale e culturale complesso e variegato, il
territorio su cui insiste l’Istituto è un crocevia di diversi paesi dell’entroterra; l’utenza pertanto
proviene da più centri sia collinari che costieri limitrofi. Il territorio non sempre è in grado di offrire
significative sollecitazioni formative pertanto la Scuola assurge ad unica agenzia formativa che
deve industriarsi a fornire stimoli culturali e di formazione che, oltre alla didattica disciplinare,
offra occasioni di conoscenza, di confronto e di crescita funzionali allo sviluppo di personalità
equilibrate, responsabili, critiche e consapevoli. Il nostro Istituto persegue quindi alte finalità
culturali ed educative quali quelle di sopperire a tali mancanze tramite un’offerta formativa ampia
e variegata dal punto di vista culturale.
Tale necessità nasce dallo scopo di fornire un adeguato quadro disciplinare utile alla preparazione
universitaria sia a livello umanistico sia a livello scientifico. Funzionale e produttiva in questo
senso, è stata la collaborazione con le Università, con gli Enti Locali e con altri enti del territorio e
non, per la realizzazione di progetti, convegni, attività di approfondimento e di orientamento che
hanno lo scopo di sviluppare un pensiero critico e divergente, il senso civico e di etica della
responsabilità e una rielaborazione e un potenziamento delle conoscenze e delle competenze
apprese nei curricoli così come si evince dal PTOF. Il tessuto economico mostra una crescente
tendenza alla terziarizzazione. Il tessuto imprenditoriale è costituito per la maggior parte da
aziende individuali di piccola dimensione. Il comparto di maggior rilievo è il commercio, seguito da
quello legato alle attività artigianali comunque a bassa redditività. Il settore turistico contribuisce
poco alla creazione di ricchezza locale. Il mercato del lavoro è prevalentemente orientato ai
servizi. La disoccupazione è di tipo strutturale con un’eccedenza di domanda sull’offerta che
coinvolge tutti i settori. I giovani con alto profilo formativo spesso si spostano per trovare lavoro
all'estero o al Nord Italia.
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L’Istituto
L’Istituto di Istruzione Superiore “Francesco La Cava” di Bovalino (RC) nasce nell’anno 2000, frutto
del Piano di razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica della Regione Calabria, con
l’accorpamento del Liceo Scientifico “F. La Cava” e dell’Istituto Professionale per i Servizi
Commerciali e Turistici “C. Alvaro”.
Il Liceo Scientifico ha iniziato nel 1995 la sperimentazione di due corsi: bilingue, la sezione B (con
lo studio di Inglese e Francese per cinque anni) e “Brocca/Classico”, la sezione C (con Greco,
Diritto, Economia, Arte e Scienze fin dal primo anno di studi). A seguito della Riforma Gelmini,
dall’anno scolastico 2010/2011 è divenuto Liceo Classico. Dall’anno scolastico 2013/2014, è
attivato l’indirizzo delle Scienze Applicate, opzione che rispetto al Corso tradizionale prevede un
maggiore approfondimento delle discipline scientifiche e tecnologiche, escludendo dal Piano di
studi l’insegnamento della Lingua e Letteratura latina. Dall’anno scolastico 2010/2011, il secondo
piano dell’Istituto accoglie anche le sezioni dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali.
Dall’anno scolastico 2018/2019, è attivata una prima classe di Liceo Linguistico, articolata con il
Liceo Classico ed una classe di Liceo dello Sport, articolata con il Liceo Scientifico opzione Scienze
applicate.
L ’Istituto “F. La Cava” ha, pertanto, 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’IIS. “F. La Cava” ha dunque finora consentito la scelta tra i seguenti indirizzi:
1) Liceo Classico/Liceo Linguistico 2) Liceo Scientifico (Ordinario, Scienze Applicate e Liceo
Sportivo) 3) Istituto Professionale per i Servizi Commerciali.
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Scelte culturali e formative
La scuola promuove la qualità dell’azione didattico-epistemologica e forma gli studenti sul piano
cognitivo e culturale, in un sapere integrato, realizzando percorsi rispondenti alle potenzialità e
alle naturali inclinazioni di ciascuno, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della
personalità e giungere ad una cittadinanza coesa, legata a valori fondanti e condivisi.
Le finalità educative, individuate come prioritarie, si esplicano attraverso:
• Un’adeguata conoscenza della realtà in cui si opera e dei bisogni formativi dell’alunno;
• Una progettazione intenzionale, sistematica, corresponsabile per l’attuazione dei percorsi
formativi e dei piani di studio;
• L'elaborazione di progetti culturali e didattici integrati nel curricolo, da attuarsi anche in
collaborazione con il territorio;
• La coerenza metodologica rispetto alle finalità e agli obiettivi prefissati;
• L’unitarietà dell’insegnamento con la definizione di regole e stili condivisi di relazione
educativa;
• L’individuazione tempestiva di situazioni di disagio scolastico e il correlato intervento a
sostegno di alunni svantaggiati sul piano socio-culturale e di quelli diversamente abili,
attraverso attività mirate a valorizzare l’identità dei diversi soggetti coinvolti;
• L’orientamento, come processo continuo in funzione del potenziamento massimo delle
capacità della persona in crescita, per una piena realizzazione di se stessa;
• La flessibilità nell’organizzazione di spazi e tempi;
• L’utilizzo adeguato dei sussidi e dei materiali, con particolare interesse per le nuove
tecnologie sia in relazione alle metodologie didattiche che alle innovazioni e alle
strumentazioni multimediali;
• La promozione nei docenti di una logica di azione professionale collegiale e di una cultura
dell’autovalutazione;
• La responsabilità dei processi posti in essere e dei risultati;
• La verifica e la valutazione del percorsi di insegnamento-apprendimento.
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Informazioni sul curricolo
Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PTOF)
L’indirizzo “Servizi Commerciali” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del
percorso quinquennale, competenze professionali che gli consentono di supportare
operativamente le aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia
nell’attività di promozione delle vendite; in tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la
promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di
comunicazione, compresi quelli grafici e pubblicitari.
Le discipline, nell’ambito della progettazione del Consiglio di Classe, concorrono a far maturare, al
termine del percorso quinquennale, le seguenti competenze descrittive del P.E. Cu.P. del
Diplomato in Tecniche Professionali per i Servizi Commerciali.
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.
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.
In particolare, la diversificazione, l’ampliamento ed il potenziamento dell’Offerta Formativa ha
previsto (Art. 1, comma 7 L. 107/15) l ’introduzione nel curricolo di nuovi insegnamenti (Diritto ed
Economia nei Licei; Filosofia nell’IPC) attraverso la riduzione del monte ore annuale di alcune
6

discipline (quota autonomia), operando anche scambi tra docenti dei diversi indirizzi di studio
presenti nell’Istituto.
Il Curricolo, inoltre, è stato da quest’anno rafforzato con l’introduzione dell’Educazione civica,
(legge n. 92 del 20 agosto 2019 e successivo decreto ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020,
recante Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica) 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.
La variegata Offerta formativa, la professionalità del corpo docente, l’utilizzo di nuove strategie di
apprendimento, l'apertura al territorio, il contatto costante con le Istituzioni, le Università, gli Enti
locali, le imprese ed il mondo della ricerca, l'attenzione ai bisogni ed alle esigenze di ciascuno, la
valorizzazione dei talenti e del merito, favoriscono in maniera determinante la crescita dei suoi
studenti, in grado di affrontare le sfide sempre più impegnative di una società globale e
multietnica. La scuola, così concepita, diviene una comunità di apprendimento in cui sviluppare
compiti significativi e strettamente collegati a contesti reali, finalizzati all’acquisizione di
competenze «necessarie per l'occupabilità, la realizzazione personale, la cittadinanza attiva e
l'inclusione sociale», risultato di «una combinazione di conoscenze (fatti e cifre, concetti, idee e
teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o
argomento), abilità (capacità di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di
ottenere risultati) e atteggiamenti (disposizione e mentalità per agire o reagire a idee, persone o
situazioni)» (Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 maggio 2018)
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Quadro orario integrato: Piano degli studi con discipline potenziate; orario settimanale.
Piano orario annuale ministeriale potenziato
Il Piano degli studi dell’ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI ministeriale
(DPR 87/10), di seguito specificato, si caratterizza per una particolare flessibilità organizzativa.
L’Istituto ha adottato unità orarie di 50 minuti attraverso la riduzione del 16,6% del monte ore
annuale di ogni singola disciplina, per consentire il potenziamento di alcune discipline e lo scambio
tra discipline d’ indirizzo di studio.
Piano di studi Istituto Professionale per i Servizi Commerciali SEZIONE A
Distribuzione delle Unità Didattiche
Discipline

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Lingua e letteratura Italiana

4 +1

4 +1

4

4 +1

4 +1

Informatica

2

2

2

Di cui in compresenza con ITP
B016

2

2

2

Lingua e Cultura straniera

3

3

2

3 +1

3 +1

Diritto ed Economia (A019)

2 +1

2 +1

2 +1

4

4

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

Storia

2

2

2

2

2

2 +1

2

2

Tecniche di Comunicazione
(A036)
Tec. Prof. Serv. Comm. ( A017)

5+1

5+1

8

8

8 +1

Di cui in compresenza con ITP
B016

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3+1

3+1

3

Scienze Integrate (sc. Terra e
Biol.)

3+1

3+1

Di cui in compresenza con ITP
B012

2

2

Seconda lingua straniera

2+1

2+1

2

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2
8

Ed Civica

1

1

1

1

1

Religione o attività alternativa

1

1

1

1

1

+2(scambio)

+2(scambio)

+2(scambio)

32 +6

32 +6

32 +6

Filosofia
Totale

32 +6

32 +6

Orario Settimanale
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Descrizione situazione della classe
Il Consiglio di Classe della V A - I.P.C. (componente docenti)
Disciplina
Italiano
Storia

Docenti
Angela Stella Tallura

Inglese

Maria Pia Fotia

Francese

Giuseppina Ruffo

Diritto ed Economia
Educazione Civica

Giorgi Giuseppe

Filosofia

Ferrò Concetta

Religione

Rocco Agostino

Tecniche Professionali dei Servizi
Commerciali

Matalone Domenico

Laboratorio Tec. Prof.li

Dominique Vizzari

Tecniche della Comunicazione

Giancarlo Bova

Scienze Motorie

Marando Giovanni

Matematica

Giorgia Cento

Sostegno Didattico - ADSS

Giovanni Amerio
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Continuità didattica dei docenti
Come è possibile rilevare dalla scheda di sintesi che segue, la discontinuità didattica ha
caratterizzato molte discipline del percorso triennale.
Disciplina

Italiano

Docente

Rosangela Marfia
Angella Zavettieri
Angela Stella Tallura
Storia
Maria Elisabetta Ioranni
Angella Zavettieri
Angela Stella Tallura
Inglese
Maria Pia Fotia
Amelia Cugliandro
Francese
Giuseppina Ruffo
Screnci Claude Laurent
Antonietta Maria Sanci
Diritto ed Economia
Giuseppe Giorgi
Luisa Sollazzo
Educazione Civica
Giuseppe Giorgi
Filosofia
Francesca Tomasello
Caterina Piloro
Antonella Chiaravalloti
Concetta Ferrò
Religione
Wilma Prestia
Rocco Agostino
Tecniche Professionali dei
Marco Saitta
Servizi Commerciali
Maria Cipullo
Domenico Matalone
Laboratorio di Tecniche
Vincenzo Lacquaniti
Professionali
Dominique Vizzari
(sostituita da Umberto
Tripodi dal 26/01/2021)
Tecnica della Comunicazione e Fabio Palumbo
della Relazione
Nicolina Rodà
Giancarlo Bova
Scienze Motorie
Giovanni Marando
Matematica
Natale Praticò
Cristina Paviglianiti
Alessandra Pedullà
Giorgi Cento
Sostegno Didattico - ADSS
Chindemi Giuseppina
Rosario Rocca
Giovanni Amerio

Continuità didattica
III anno
IV anno V anno
Sez A Sez B Sez A
Sez A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
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Commissione interna Esami di Stato 2020/21
Vista l’Ordinanza Ministeriale 53 del 3/3/2021, “Modalità di costituzione e di nomina delle
commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2020/2021”, e in particolare i criteri di designazione definiti all’art. 5., il Consiglio di Classe
all’unanimità ha designato come Commissari interni i seguenti docenti:

1
2
3
4
5
6

Docenti
Prof. Angela Stella Tallura
Prof. Maria Pia Fotia
Prof. Giuseppe Giorgi
Prof. Domenico Matalone
Prof. Giancarlo Bova
Prof. Marando Giovanni

Disciplina
Italiano
Inglese
Diritto
Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali
Tecniche della Comunicazione
Scienze Motorie
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Presentazione della Classe.
La VA IPC è una classe composta da 19 alunni, 10 studentesse e 9 studenti, di cui un allievo con
B.E.S., per il quale il Consiglio di Classe della precedente IV A - IPC, in sede di scrutinio di primo
quadrimestre, si era espresso favorevolmente, su richiesta della famiglia, al passaggio dalla
pianificazione differenziata a quella semplificata.
Gli allievi sono in parte residenti nel Comune di Bovalino, gli altri provengono dai Comuni più
strettamente viciniori. È un’utenza abbastanza variegata, specchio della realtà socio-economicoculturale d’appartenenza, su cui ha operato il corpo docente. Un’azione didattico-educativa resa
ancora più complessa dalla particolarità che questa classe nasce dall’aggregazione nell’anno
scolastico 2018-2019 della III B all’originaria III A. La composizione dell’attuale Classe V A – IPC,
pertanto, ha risentito, oltre che della riduzione per abbandoni e/o insuccessi scolastici distribuita
lungo il percorso quinquennale e dell’ingresso al quarto anno di un alunno proveniente da altra
scuola e territorio regionale, anche di questo ridimensionamento generato dalla fusione delle due
classi III. Pertanto, i docenti già dall’anno scorso si sono dovuti sin da subito confrontare con la
difficoltà di costruire un clima relazionale disteso e sereno all’interno del nuovo gruppo, di gestire
le dinamiche complesse che portano alla naturale definizione di ruoli, rapporti amicali e cluster per
comunanza di interessi, provenienza territoriale, genere, sistema valoriale di riferimento.
La Classe, salvo alcuni studenti che hanno partecipato in modo essenziale al dialogo educativo, si
è dimostrata interessata alle tematiche proposte e al processo apprenditivo.
Si sono evidenziati alunni dotati di un discreto potenziale ed altri che potevano migliorare i loro
risultati se avessero coltivato di più il loro apprendimento, sviluppando un metodo più efficace
accompagnato da uno studio più costante.
Si tratta, in taluni casi, di alunni animati d’una volontà di emergere e di riscatto sociale a cui fa da
ostacolo la non adeguata acquisizione negli anni di quelle competenze pregresse, cognitive e
metacognitive, che rappresentano il substrato necessario per maturare apprendimenti complessi.
Pertanto, la Classe è stata costantemente supportata dai docenti con un’azione integrata di
recupero, potenziamento e acquisizione di nuove conoscenze e abilità. A tal fine, i docenti si sono
impegnati: in percorsi ricorsivi di ripasso guidato; in attività di rielaborazione, adattamento,
semplificazione dei contenuti; nella produzione di dispense, videolezioni registrate, schemi di
sintesi, mappe concettuali, mp3. Ovvero, per l’ attività di potenziamento, sono stati colti gli spunti
e le occasioni offerte dai contenuti disciplinari per approfondire particolari aspetti dei nuclei
fondanti.
Sulla base delle valutazioni di profitto inserite a sistema dai docenti, la classe è riconducibile a due
fasce:
• I Fascia (livello medio): costituita da alunni che hanno maturato una media preparazione di
base e capacità di apprendimento, dimostrando un livello accettabile di autonomia, un
adeguato impegno ed interesse.
• II Fascia (livello medio-alto): la restante parte della classe ha consolidato livelli di
apprendimento medio-alti e ha fatto da traino e motivazione per gli altri.
La particolare situazione d’emergenza che stiamo ancora vivendo, dopo l’iniziale ripresa in
presenza dell’anno scolastico, ha vincolato gli alunni a seguire le lezioni in DDI e DAD, portandoli a
privarsi della possibilità di instaurare reali relazioni tra pari, ovvero di quelle dinamiche
fondamentali del loro percorso di crescita per una adeguata maturazione della loro personalità.
Il susseguirsi delle disposizioni normative e delle ordinanze regionali, emesse dagli organi
competenti per arginare e contrastare l’epidemia da Covid 19, le necessarie maggior limitazioni via
via imposte hanno comportato vissuti di percepibile demotivazione, sconforto e mancanza di
13

fiducia verso il futuro, hanno intaccato la progettualità di vita di ognuno generando frustrazione e
malessere emotivo.
In questa cornice lo sforzo dei docenti è stato notevole per riuscire a riattivare nei ragazzi
attenzione, impegno e risorse per il superamento della crisi. I docenti si sono prodigati
innanzitutto per conservare il rapporto umano ed emozionale con gli allievi, e da questo rapporto
ripartire per ricostruire vie per l’apprendimento, per contrastare il rischio di isolamento e
demotivazione.
Gli allievi, così, hanno pian piano ricondotto il nuovo modo di fare didattica all’interno della
loro quotidianità registrando sostanzialmente una ripresa dei livelli di impegno e di attenzione che
hanno generato un miglioramento della relazione educativa e dei risultati di apprendimento. Gli
alunni hanno, perciò, nel complesso progressivamente manifestato la maturità propria della loro
età, la consapevolezza di chiudere il percorso, mossi da un senso crescente di responsabilità,
specialmente dall’inizio del secondo quadrimestre, proiettandosi proattivamente verso gli Esami di
Stato.
Per le ragioni appena esposte la frequenza delle attività didattiche era apparsa sin dai primi mesi
non assidua, ma si è progressivamente ridimensionata sotto la spinta educativa dei docenti e la
ricercata collaborazione delle famiglie. La frequenza a distanza, quindi, è progressivamente
divenuta più partecipe e interattiva, allineando tendenzialmente il profilo della classe a quello
variegato che si era proposto durante le attività didattiche in presenza.
Mentre alcuni hanno continuato a manifestare un atteggiamento prettamente ricettivo, limitando
l’interazione sociale all’essenziale, alla restituzione degli apprendimenti appresi e delle consegne
sollecitate; la maggior parte della classe ha continuato a dimostrarsi attiva, interattiva e proattiva
verso le questioni conoscitive proposte dai docenti, aperti ad un dibattito e ad atteggiamento
critico.
La classe sicuramente sensibile ai richiami, ha maturato un maggior senso di responsabilità al fine
di una positiva crescita personale e professionale. Il disorientamento, generato in loro dalla
situazione di emergenza e dalla DDI, ha contribuito ha rimodulare la sfera comportamentale,
smussando gli aspetti spigolosi dei loro caratteri in formazione, portandoli a mostrarsi più ricettivi
ai bisogni degli altri. In generale, si è avviata una maggiore coesione come gruppo classe,
superando a volte quei limiti anacronistici connessi a retaggi culturali del territorio.
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Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione
Una scuola aperta a tutti e a misura di ognuno
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 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);
• definito i criteri per l’individuazione delle figure di riferimento per la sua attuazione
• consolidato il ruolo dello sportello di ascolto psico-pedagogico e le altre iniziative volte a
prevenire e fronteggiare particolari situazioni di disagio;
• 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;
• monitorato ed è intervenuta tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una
segnalazione precoce di casi potenziali DSA/BES/dispersione);
• abbassato le percentuali di dispersione e di abbandono. In particolare il CDC della quinta ha
cercato di sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (per scoperta, per
azione, per problemi, ecc.) per promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione
degli studenti (alla lunga lo stesso metodo può annoiare) e per preparare gli studenti a
questo nostro mondo sempre più complesso.
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Indicazioni Generali sull’Attività Didattica
Attività didattica in presenza, DDI e DAD: metodologie, strumenti, spazi, tempi
dell’azione didattica.
Dopo una breve ripresa in presenza dell’anno scolastico, a seguito del peggioramento del quadro
epidemiologico, per la classe è stata disposta la DDI – Didattica Digitale Integrata come soluzione
complementare (prevedendo che per alcuni giorni della settimana tutti seguissero a distanza e
negli altri giorni in presenza, ovvero ogni giorno un gruppo partecipasse da casa in sincrono e gli
altri fossero in classe), se non come esclusiva (tutti partecipano tutti i giorni da casa, venendo
coinvolti in attività sincrone e asincrone).
Questa modalità “esclusiva” è stata quella che ha caratterizzato la maggior parte dell’anno, specie
dal rientro dalle vacanze natalizie, anche sulla base della scelta prudenziale delle famiglie di non
mandare a scuola i propri figli, essendosi registrati nel territorio in cui ricade l’ Istituto un numero
crescente di casi Covid – 19.
Nonostante questo sfondo integratore di un’azione didattica inevitabilmente impoverita di
quell’essenziale umanità che caratterizza il rapporto in presenza, poiché nessuna piattaforma può
mai colmare il vuoto generato da uno scambio emotivo, l’impronta resiliente del Consiglio di
classe si è palesata in una rinnovata capacità di adattamento, di progettazione, di comunicazione e
relazione, anche per contrastare uno stato diffuso di rinuncia e demotivazione. Docenti e allievi si
sono ritrovati a sperimentare euristicamente piattaforme di condivisione, app e software a
sostegno dei bisogni che nascono dal processo di apprendimento e insegnamento.
Questo adeguamento ha portato sicuramente a sviluppare un nuovo saper agito, un nuovo modo
di essere sociali, comunità educante, un nuovo modo di apprendere e insegnare interattivamente.
Pertanto, di fronte all’emergenza Covid-19 e alla sue implicazioni sui rendimenti, l’intervento del
Consiglio di Classe è stato tale da permettere comunque il recupero delle carenze disciplinari
evidenziatesi, ponendo in essere azioni che hanno permesso agli alunni in difficoltà di raggiungere
un esito almeno adeguato.
Spiegazioni individualizzate, approfondimenti e problematizzazione dei contenuti,
contestualizzazione con analisi di casi, assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti
verifiche e richiami, sintesi con adattamento dei contenuti, schematizzazioni e mappe concettuali,
allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti, la massima disponibilità all’interazione e al
confronto con gli allievi, anche oltre l’orario programmato delle lezioni, sono solo alcuni degli
ulteriori strategie e risorse messe in campo dal Consiglio.
La didattica per competenza, che vede nelle UDA- Unità di Apprendimento, il principale strumento
per fare maturare competenze, si è necessariamente intrecciata a quella digitale (DAD e DDI che
sia) e a quella flipped. Le progettazioni disciplinari per Assi culturali e UDA interdisciplinari hanno,
com’era prevedibile, subito rallentamenti, anche per i necessari recuperi ricorsivi in itinere che è
sempre stato necessario compiere; tuttavia i nuclei fondanti delle diverse discipline sono stati
sostanzialmente coinvolti dall’azione didattica.
Inizialmente si è operato in presenza: la formazione in presenza certamente può annoverare alcuni
vantaggi indiscutibili, innanzitutto la familiarità con questo tipo di situazione sia per il docente che
per l’alunno; in secondo luogo la possibilità per il docente di poter calibrare ed eventualmente
correggere il tiro nel corso della lezione grazie al feedback che riceve, ovvero le reazioni
immediate che gli rivelano le domande, i gesti e le espressioni dei visi degli alunni; infine la
vicinanza fisica dei discenti che riescono a creare gruppi d’interesse e a collaborare insieme per il
conseguimento degli obiettivi formativi.
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Nell’avvicendarsi del quadro epidemiologico e delle disposizioni normative correlate, è stata
necessaria la ripresa della didattica digitalmente mediata. Rispetto alla formazione classica la
formazione integrata o a distanza ha un aspetto di indiscutibile vantaggio: la possibilità che i
contenuti siano disponibili e fruibili nei momenti e nei luoghi scelti dagli utenti, con l’opportunità
di instaurare un rapporto di dialogo e collaborazione continuo tra alunni e insegnanti. La
comunicazione con gli alunni è avvenuta in modalità sincrona e asincrona. Nel primo caso gli
studenti hanno avuto la possibilità di comunicare col docente o con i compagni via internet in
tempo reale, sia in modo testuale (via chat) che in video conferenza. La formazione asincrona,
invece, ha permesso agli studenti di comunicare con i docenti o tra di loro in modalità differita
attraverso le e-mail o i forum di discussione.
Il gruppo classe ha risposto, nel complesso, positivamente a questo nuovo approccio didattico. La
didattica digitalmente mediata ha comportato una maggiore attenzione per una trasmissione
ragionata dei contenuti e la loro personalizzazione alla classe, anche al fine di evitare un
sovraccarico nel trasferimento di risorse e nell’assegnazione delle attività. Ci si è avvalsi della
mediazione delle mail, dei gruppi Whatsapp, della piattaforma G-Suite, assicurando sempre la
formale trasparenza e massima diffusione mediante l’uso del Registro Elettronico.
L’agire didattico rinnovato ha permesso di impostare lezioni virtuali e interattive, di trasmettere
contenuti calibrati, di produrli e di rielaborarli insieme, di verificare direttamente gli
apprendimenti del gruppo classe e di dare un feedback immediato per cercare di attivare momenti
di scambio e condivisione, di dare un senso a quanto da loro appresso in autonomia, nello studio a
casa rovesciato e favorire i loro processi di autoregolazione.
I contenuti disciplinari sono stati trattati con gradualità, procedendo dai concetti più semplici a
quelli più complessi, monitorando di continuo il possesso dei prerequisiti e il raggiungimento dei
livelli di padronanza da parte degli allievi. Sono stati proposti percorsi interdisciplinari che
abituassero gli studenti all’acquisizione e alla successiva competenza di gestire e raccordare i nodi
semantici dei diversi curricoli disciplinari. Ogni strategia metodologica, utilizzando i contenuti
come strumento conoscitivo, ha avuto l’obiettivo anche dello sviluppo delle variabili
metacognitive e quello delle abilità e delle competenze trasversali.
Nel lavoro scolastico si è cercato, oltre che fornire i concetti fondamentali, di fare acquisire agli
alunni un metodo di studio, di abituarli al ragionamento e ad utilizzare le proprie conoscenze in
situazioni analoghe o consequenziali.
E’ stata privilegiata una trattazione applicativa degli argomenti: i vari concetti sono stati presentati
in maniera intuitiva tramite esempi introduttivi e facendo seguire, solo in un secondo momento, la
relativa formulazione ‘rigorosa’.
Le strategie didattiche adottate hanno mirato al superamento delle difficoltà attraverso la
rielaborazione e l’apprendimento, almeno a livelli accettabili, dei contenuti disciplinari. Il lavoro di
recupero, anche in itinere, è stato effettuato in spirito di collegialità ed ha visto il pieno ed attivo
coinvolgimento dei docenti di tutte le discipline. Le verifiche, sempre inerenti ai temi trattati,
hanno periodicamente accertato l’apprendimento e, quando necessario, si è fatto ricorso a
sessioni di consolidamento e di potenziamento.
Si è fatto ricorso a metodi soprattutto motivazionali quali l’esortazione, l’esempio e le relazioni
dialoganti per favorire il ristabilirsi dei rapporti di convivenza civile, basandosi su molteplici
strategie metodologiche, atte a facilitare il percorso di apprendimento, quali l’insegnamento
personalizzato, la peer-education, frequenti gratificazioni da parte dell’adulto, forme di tutoring, il
lavoro per piccoli gruppi, tecniche di emulazione, al fine di scoprire e scovare percorsi alternativi,
eclettici ed originali che, comunque, stimolassero la produttività e l’instancabile estro dei ragazzi,
favorendo così la socializzazione, la creatività ed accrescendo il personale senso di autostima.
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La valutazione è stata espressa in modo chiaro ed univoco, utilizzando i criteri concordati nei
Dipartimenti disciplinari, opportunamente inseriti nel Regolamento per la Valutazione delle
attività didattiche e deliberati dal Collegio dei docenti.
Durante il percorso sono state proposte risorse digitali che hanno favorito l'innovazione del
processo valutativo, ponendosi come strumenti diretti sia a consentire una valutazione formativa
in itinere (necessaria per riorientare il processo d'insegnamento/apprendimento in vista degli Osa
progettati), sia una valutazione sommativa dei risultati di apprendimento complessivamente
raggiunti (in vista della strutturazione del P.E.Cu.P dell'allievo). Una " valutazione continua",
quindi, per processi e per prodotti, funzionale ad una valutazione tesa a rilevare mediante
evidenze autentiche la maturazione dell'effettiva capacità dell'allievo di traslare su un piano
diverso, quello della realtà socio-economico-culturale in cui opera, il suo saper e saper fare; di
generalizzare gli apprendimenti in contesti di problem solving ulteriori a quelli tipici scolastici,
mettendo in campo tutte le proprie capacità sociali, metodologiche, relazionali più idonee ad
affrontare le sfide che la vita gli presenta.
Le verifiche svolte dagli alunni sono state somministrate dai docenti del Consiglio in forma
tradizionale, ma anche attraverso prove strutturate, semi-strutturate, in presenza o mediante
l’uso delle piattaforme, strumenti e risorse digitali (Google moduli, Classroom, applicazioni di Gsuite) per acquisire informazioni sia dal taglio diagnostico allo scopo di orientare in via preventiva
il processo di apprendimento/insegnamento, sia per avere un feedback sulla quantità e la qualità
dei contenuti trasmessi e, quindi, per personalizzare in itinere i metodi e le strategie alla classe. Le
valutazioni sommative sia scritte che orali (dall’impronta tradizionale: interrogazioni in presenza e
compiti scritti cartacei, ma anche riviste ai tempi della DDI: colloqui in videoconferenza e
realizzazione di elaborati con sorveglianza attiva a distanza) hanno permesso di trarre un bilancio
consuntivo del percorso individuale di ogni allievo.
La pluralità strategie e delle risorse, analogiche e digitali sinora citate, hanno trovato una loro
contestualizzazione negli spazi reali d’aula e in quelli delle classi virtuali e, in estrema sintesi, in
una varietà metodologica del corpo docente, applicata mantenendo il focus sempre sulla
centralità dello studente, sulle sue caratteristiche relative agli stili cognitivi e ai ritmi di
apprendimento, riconducibile a: Didattica per competenze, Didattica per scoperta, Didattica
rovesciata, Didattica cooperativa, Lezione frontale e dialogata, Analisi di casi, Problem posing e
problem solving, Peer tutoring, Discussioni guidate, Didattica laboratoriale.
Per cercare di dominare un futuro fortemente imprevedibile, trovandoci costantemente di fronte
ad un cambiamento continuo dei contesti di appartenenza e di riferimento, serve capacità
d'innovazione: una capacità di reinventarsi in modo originale e adattivo, attraverso anche
l'esperienza euristica, la scoperta, l'apprendimento per errori, il fare laboratoriale. L'errore deve
assumere valenza didattica. Sbaglia chi prova, chi tenta, chi cerca creativamente una soluzione. Il
Consiglio, facendo proprie queste riflessioni, ha sempre cercato di trasformare l’errore in una
risorsa, d’insegnare ad imparare dall'errore, insegnare agli studenti ad essere preparati a sbagliare,
perché diversamente non si partorirà mai nulla di originale, ma avremo solo un sistema
autoreferenziale che replica se stesso
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Esami di Stato 2020-21
Individuazione delle discipline oggetto dell’Elaborato e assegnazione dell’argomento ai
candidati.
Il Consiglio di Classe della V A –IPC, nella seduta del 27 aprile, ha provveduto, in conformità a:
• Ordinanza Ministeriale 53 del 3/3/2021, “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021”, in particolare all’art. 18;
• Nota Ministeriale 349 del 5/3/2021;
• Circolare Dirigenziale n. 154 del 12/04/2021,
ad individuare in “Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali” la disciplina caratterizzante a
partire dalla quale strutturare l’Elaborato Esami di Stato 2020-21. Inoltre, lo stesso ha provveduto
ad assegnare ai candidati l’argomento per lo sviluppo dell’Elaborato e il “docente di riferimento”.
Gli argomenti sono stati numerati progressivamente da 1 a 4.
Sono stati formati 4 gruppi di alunni a cui assegnare gli argomenti.
L’assegnazione degli argomenti agli alunni è stata, quindi, disposta per gruppi, essendo che gli
stessi si prestano ad una trattazione personalizzata.
Tale assegnazione ai gruppi è rappresentata negli Allegati al presente documento che associa
l’ordine numerico dello studente, corrispondente fedelmente al numero progressivo con cui lo
stesso è individuato nel Registro Elettronico, e il suo nominativo al numero identificativo
dell’argomento.
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Testi oggetto di studio nell’ambito d’insegnamento di italiano durante il quinto anno.
Ai fini dello svolgimento del colloquio attraverso la discussione di un breve testo, già oggetto di
studio nell’ambito dell’ insegnamento della lingua e letteratura italiana, durante il quinto anno, si
riporta la seguente tabella di sintesi (art 18, lett b) O.M. 53 del 3/3/21).
ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO IN LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PER LO
SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO
G. VERGA:
• La novella "Rosso Malpelo" da "Vita dei campi"
• La novella "La roba" da "Novelle rusticane"
• La novella “NEDDA” dalla Rivista italiana di scienze, lettere e arti,
• Il brano "Il naufragio della Provvidenza da "I Malavoglia"
• Il brano "La morte di Gesualdo “da "Mastro Don Gesualdo"
G.CARDUCCI
• La poesia Pianto Antico
G. PASCOLI
• La poesia "X agosto “da "Myricae"
• La poesia "Novembre “da "Myricae"
• La poesia “Il lampo” da MYRICAE
• Il poemetto “Italy” dalla raccolta “PRIMI POEMETTI” (verso I del
primo canto e versi VII E VIII del secondo canto)
G. D’ANNUNZIO
• Il brano "L’attesa dell’amante "da "Il Piacere"
• La poesia "La sera fiesolana" da "Alcyone"
F.MARINETTI
• La poesia “Bombardamento”
L.PIRANDELLO
• La novella "La patente" da "Novelle per un anno"
• Il brano "La nascita di Adriano Meis " da "Il fu Mattia Pascal"
• Il brano "Un paradossale lieto fine " da "Uno, nessuno centomila"
I. SVEVO
• Il brano "L'ultima sigaretta " da "La coscienza di Zeno"
G. UNGHERETTI
• La poesia "San Martino del Carso" da "Il porto sepolto"
• La poesia "Fratelli" da "L'Allegria"
• La poesia “Soldati” da “L’Allegria”
• La poesia "Non gridate più" da "Il dolore"
E. MONTALE
• La poesia "Meriggiare pallido e assorto" da "Ossi di seppia"
• La poesia "i limoni "
• La poesia "Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale"
da "Satura"
U. SABA
• La poesia “GOAL”
S. QUASIMODO
• La poesia “Ed è subito sera”
P. LEVI
• “Se questo è inferno”- brano tratto dal libro “Se questo è un
uomo”
I. CALVINO
• “Il museo dei formaggi “ tratto dal romanzo “Palomar”
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Attività e progetti
P.C.T.O.- Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
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)”.
Questi percorsi hanno fornito agli studenti, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze
necessarie ad inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio ad ore di formazione in
aula ed ore trascorse a concretizzare l’attività sul campo, per garantire loro esperienza e superare
il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo dell’istruzione in termini di competenze e
preparazione, divario che, spesso, rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il
ciclo di studi.
I percorsi di PCTO hanno avuto il compito di integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e
del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un
luogo dedicato all’apprendimento, in cui i ragazzi fossero in grado di imparare concretamente gli
strumenti del “mestiere” in modo responsabile e autonomo.
Per i giovani ha rappresentato un’opportunità di crescita e di inserimento futuro nel mercato del
lavoro. Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente, più in generale, di trasformare il
concetto di apprendimento in attività permanente (autentico processo di lifelong learning,
opportunità di crescita e lavoro lungo tutto l’arco della vita), consegnando pari dignità alla
formazione scolastica e all’esperienza di lavoro.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i
percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro sono organicamente inseriti nel PTOF - Piano Triennale
dell’Offerta Formativa dell’Istituzione scolastica, come parte integrante dei percorsi di istruzione.
L’Istituto, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le imprese ed enti locali, ha organizzato
in questi anni per i propri studenti periodi di formazione professionale in azienda o altre attività
per favorire l’integrazione con il mondo del lavoro, 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.
Vengono di seguito indicati i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL),
effettuati dagli allievi della classe VA IPC, nell’arco del triennio interessato.

Anno
scolastico di
riferimento

Attività svolta

2018/2019
Progetto: “Orientiamoci nel territorio: Rimanere vs partire”
Modulo: “L’oro della Ionica”
Percorso della durata complessiva di 120 ore, costituita da una formazione svolta in
parte all’interno della scuola e in misura prevalente all’esterno, mediante visite guidate
prezzo aziende della zona.
Gli obiettivi che si sono voluti perseguire non solo erano indirizzati al raggiungimento
delle conoscenze didattiche, ma miravano al consolidamento delle capacità trasversali
che concorrono ad una completa formazione dell’individuo.
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Essi sono: 1) aumentare la motivazione negli studenti; 2) incrementare il successo
scolastico; 3) potenziare la funzione formativa della scuola; 4) collegare l’istituzione
scolastica con il territorio; 5) fare della scuola un polo di aggregazione; 6) promuovere i
valori della solidarietà e della cooperazione; 7) diffondere il senso di una maturazione
democratica e della partecipazione attiva e responsabile; 8) coinvolgere genitori e figli
sui contenuti del progetto per agevolare il difficile dialogo intergenerazionale.
Allo studente veniva richiesto gradualmente di: consolidare i pre-requisiti di base;
acquisire la capacità di comprendere e comunicare in modo corretto e coerente i
contenuti contestualizzati; maturare le conoscenze specialistiche di cui al progetto;
sviluppare capacità di analisi; organizzare le conoscenze in un’ottica interdisciplinare;
potenziare le capacità logico-operative, di riflessione critica; acquisire autonomia di
studio; sviluppare sicurezza di sé e capacità di operare scelte consapevoli; imparare a
lavorare in gruppo secondo il metodo del progetto.
Il modulo, in particolare, prevedeva: una momento di orientamento e formazione in
aula per una corretta Informazione sui contenuti e sensibilizzazione sulla tematica; la
formazione sulla sicurezza sui posti di lavoro e normativa sulla privacy; delle visite
guidate presso le realtà coinvolte, per una visione d’insieme della filiera; una fase di
stage, con attività pratiche svolte presso la sede assegnata; una fase di cooperative
learning e di project working, per la messa a punto dei lavori/prodotti finali.
L’esito dei project work doveva essere di concreto utilizzo e valorizzazione delle aziende
ospitanti e dei relativi prodotti/servizi, in quanto gli studenti, quale momento
conclusivo del percorso formativo, dovevano realizzare 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.
2019/2020
Per l’anno scolastico 2019/20 la Scuola aveva attivato per la classe V A – IPC il Progetto
“Perché e come fare impresa” – Modulo “Il lavoro…crearlo e non cercarlo”.
1. Si trattava di un progettualità che puntava sui seguenti obiettivi formativi:
Sviluppare nei partecipanti alcuni atteggiamenti e competenze trasversali legate
all’imprenditorialità: Creatività, Alfabetizzazione finanziaria, Organizzazione
delle Risorse, Gestione dell’Incertezza e dell’Ambiguità, Lavoro di Gruppo;
2. Favorire la maturazione di interessi e aspettative di carriera professionale
futura, approfondendo, nella dicotomia “dipendente o imprenditore”, i valori,
le spinte, le preoccupazioni dei partecipanti, e il ruolo della scuola nel sostenere
e indirizzare le loro scelte.
Tuttavia, con l’emergenza Coronavirus sono state sospese le attività didattiche in tutta
Italia e bloccati, conseguentemente, anche i percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro).
Il Ministero dell’Istruzione, data l’emergenza sanitaria in atto, ha reso noto che è
necessario procedere alla loro sospensione con una proroga del periodo entro il quale le
stesse devono concludersi.
“La sospensione delle attività didattiche complementari, disposta dal DPCM del 9 marzo
2020, per far fronte all’emergenza da Coronavirus, vieta lo svolgimento delle attività di
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alternanza scuola lavoro (oggi P.C.T.O “Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento”)”.
La Scuola, pur di garantire l’esperienzialità formativa che caratterizza questi percorsi
diretti a migliorare la capacità dell’alunno di orientarsi nel mondo del lavoro e della
crescita professionale, ha attivato un percorso di orientamento di 20 ore da svolgersi
on-line: “WeCanJob” .
Alternanza WeCanJob è un’attività di Alternanza Scuola Lavoro formativa in ambiente elearning in preparazione all’esperienza di stage in strutture ospitanti, con il seguente
ambito di intervento: orientamento formativo e professionale, elementi base
di sociologia del lavoro, organizzazione aziendale e commerciale.
In termini operativi si è pensato di offrire agli studenti un percorso di accrescimento
delle competenze relative al mondo del lavoro e alla conoscenza di loro stessi. In questo
modo Alternanza e Orientamento diventano componenti di un unico processo di
conoscenza e consapevolezza cumulative.
Le finalità didattiche del progetto sono state:
1. dotare gli studenti di una maggiore conoscenza del mercato del lavoro e delle
dinamiche ad esso collegate
2. acquisire metodologie e strumenti di auto-orientamento, sia formativo sia
professionale
Obiettivo è stato quello di sviluppare le competenze trasversali degli studenti.
L’attività si è sviluppata on line, in modalità blended e-learning, e si è articolata in due
fasi principali: 1. Presentazione dell’intero progetto; 2. Percorso di Orientamento.
A conclusione, è stata prevista la valutazione e certificazione dell’attività di ASL e delle
competenze acquisite, in ambito di:
• Orientamento formativo e professionale;
• Elementi base di sociologia del lavoro;
• Elementi base di organizzazione aziendale e commerciale.
2020/2021
1) Partecipazione incontro “Istruzione e Lavoro nelle Forze di Polizia e nelle
Forze Armate” - attività di Orientamento in uscita proposta da AssOrienta - Associazione
Orientatori Italiani, finalizzata a presentare le opportunità lavorative e di carriera nelle
Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) e nelle Forze di Polizia
(Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria). Durante l’incontro sono stati
illustrati i ruoli del personale di ciascun Corpo o Arma, i requisiti e le prove da sostenere
per l’accesso ed, inoltre, i percorsi di studio che si possono intraprendere all’interno di
ciascun Corpo o Arma.
2) Seminario di presentazione del Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Energia,
dell'Ambiente e dei Materiali (DICEAM) - UniMediterranea RC - attività di Orientamento
in uscita.
L’ evento è stato una valida occasione per poter illustrare la specificità dei Corsi di
studio e gli sbocchi professionali da intraprendere, al termine del percorso accademico.
3) Settimana di informazione dedicata ai corsi UniCal - attività di Orientamento in uscita.
In particolare, è stato ritenuto utile che gli allievi seguissero soltanto la presentazione
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dei corsi dell’area socio-economica del 4 marzo, in quanto più vicini alla
caratterizzazione del profilo in uscita.
4) Join the PCTO - UniMediterranea RC - attività di Orientamento in uscita.
Nell’ambito di una Convenzione formativa, di durata triennale, stipulata tra l’ Istituzione
scolastica e l’UniMediterranea - RC, con il precipuo scopo di favorire la costruzione ed il
rafforzamento delle competenze trasversali di base ed orientative, hanno preso il via le
giornate indicate in apposito calendario, pianificate per il corrente a.s. all’interno dei
PCTO, in cui gli studenti delle classi IV e V dei diversi indirizzi di studio, hanno avuto
l’opportunità di vivere delle giornate a stretto contatto con il mondo della ricerca,
seppur con tutte le limitazioni imposte dalla pandemia.
I laboratori, offerti dai Dipartimenti e dai docenti e ricercatori dell’Ateneo, hanno
rivestito una triplice finalità:
Supportare e potenziare l’Offerta formativa degli istituti superiori con
approfondimenti tematici di alto livello scientifico;
Offrire ai giovani la possibilità di misurarsi concretamente con gli specifici contenuti
disciplinari e le metodologie tipiche del mondo universitario;
Contribuire ad orientare meglio la scelta del percorso di studio dello studente che,
attraverso le sperimentazioni specifiche, potrà misurare attitudini e inclinazioni
I percorsi di interazione educativa, per un totale di 30 ore di attività riconosciute (25 ore
laboratoriali e 5 ore dedicate alla giornata finale di Ateneo), si sono svolti da remoto,
tramite la piattaforma Microsoft Teams
Durante ciascun percorso, è stata prevista la somministrazione di questionari che ogni
studente partecipante è tenuto a redigere, al fine di attestare la propria partecipazione
all’evento.
5) Tour virtuali e laboratori didattici - attività inclusa nei PCTO.
nell’ambito di un Accordo di Partnership stipulato tra la scrivente Istituzione scolastica e
la Rete Museale Regionale AS.AR.P., Ente di promozione turistica, che si pone come
precipuo scopo la fruizione e valorizzazione del patrimonio d’interesse artistico,
ambientale e culturale del territorio in contesti nazionali ed internazionali, prenderanno
avvio le visite virtuali e le attività laboratoriali, pianificate per il corrente a.s. all’interno
dei PCTO, destinate alle classi del triennio dei diversi indirizzi di studio, coinvolgendo, in
tal modo, la componente ludico-cognitiva ed emozionale dei ragazzi.
Le risorse delle tecnologie digitali odierne e i linguaggi multimediali sono, ormai,
diventati veicoli per conoscere i beni territoriali attraverso il web, adottando spesso lo
strumento della realtà virtuale, che permette di immaginare e vivere i diversi paradigmi
turistico-economici, diventando uno strumento innovativo ed entusiasmante per una
nuova era di esperienze di vita, preservando allo stesso tempo l’integrità di opere d’arte
e monumenti, in un’ottica di turismo sostenibile e a prova di distanziamento sociale.
L’iniziativa, totalmente a carico della scuola, ha coinvolto anche gli studenti delle classi
del biennio che, d’intesa con l’Organismo proponente, hanno preso parte ad un
percorso interattivo, stimolante ed inclusivo, sulle seguenti tematiche: ”Archeologia”,
“Acqua”, già svolti e “Divina Commedia” di prossima attuazione.
6) Invito VIII Edizione di OrientaCalabria “Manifestazione della Calabria
sull’Orientamento all’Università e alle Professioni” a.s. 2020/2021 - attività di
Orientamento in uscita.
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La VIII Edizione di OrientaCalabria - Manifestazione della Calabria sull’Orientamento
all’Università e alle Professioni, organizzata dall’Associazione ASTER che, da tempo,
rappresenta un’occasione unica per ogni singolo studente di entrare in contatto diretto
con le più importanti istituzioni legate al mondo della formazione, con i principali atenei
italiani ed esteri, con le più prestigiose realtà di formazione superiore e professionale e
con le migliori scuole di specializzazione a livello nazionale e internazionale.
7) Formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi
del D.Lgs n. 81/08.
Il percorso istruttivo in questione già svolto da alcuni alunni nel 2018/19, nel corso di
quest’anno, è stato necessariamente seguito dagli studenti dagli allievi del triennio che,
negli anni precedenti, non avessero svolto tale formazione e fossero, pertanto,
sprovvisti di opportuno attestato. Il percorso è stato curato da Anfos - Associazione
Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro con piattaforma dedicata.
La certificazione rilasciata al termine delle attività costituisce un credito formativo
permanente, valido per tutta la vita ed in qualunque ambito lavorativo.

8)Progetto educativo FAI: Identità ritrovate - Alla riscoperta del patrimonio.
Il 2020 è iniziato con un periodo di particolare difficoltà dovuto all’emergenza sanitaria,
che ha avuto un forte impatto sulla società e, in particolare, all’interno del mondo della
scuola. Bambini e adulti hanno vissuto un lungo periodo di privazione personale e
collettiva, in cui non hanno potuto fruire di spazi comuni, piazze, parchi e giardini. A
partire da questa esperienza, per l’anno scolastico 2020/21, il FAI, con il sostegno
di Ferrero, ha proposto alle scuole di ogni ordine e grado il progetto gratuito «Identità
ritrovate. Alla riscoperta del patrimonio di storia, arte, natura e delle tradizioni civiche
italiane», che invita le classi a scoprire – e riscoprire – il proprio territorio.
Il progetto invita a rintracciare nei loro territori paesaggi, luoghi, monumenti, elementi
del patrimonio immateriale che considerano importanti per il loro valore identitario e
quindi degni di essere preservati e valorizzati per le future generazioni. Come in un
mosaico, il nostro patrimonio culturale e paesaggistico è definito da tanti elementi
diversi, che contribuiscono a formare un’identità ricca, ma unitaria: l’identità italiana.
OBIETTIVI DIDATTICI: Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di
consapevolezza del patrimonio d’arte e natura del nostro Paese, come esplicitato anche
negli «Obiettivi per lo sviluppo sostenibile» di “Agenda 2030”, in particolare l’obiettivo
11 – “Città e comunità sostenibili”. • Fornire strumenti di lettura del paesaggio e di
indagine del territorio di appartenenza • Favorire il senso di appartenenza alla comunità
cittadina e l’apprezzamento per la storia, l’arte e il paesaggio del proprio territorio.
9) Costruirsi un futuro nell’industria chimica.
Tema: Sviluppo di conoscenze e competenze tecniche nell’ambito della chimica.
“Costruirsi un futuro nell’industria chimica” è il percorso per lo sviluppo di competenze
trasversali (PCTO) che Federchimica, la federazione nazionale dell’industria chimica,
dedica alle scuole secondarie di secondo grado italiane, al fine di accrescere le
competenze su scienza e industria e promuovere la conoscenza delle professioni in
ambito chimico.
Questo progetto ha, infatti, come obiettivo principale favorire l’inserimento di giovani
nel panorama lavorativo, grazie a una formazione aggiornata sulla base delle esigenze
aziendali, colmando così il gap tra competenze degli studenti e profili professionali
ricercati dalle imprese.
Un percorso multimediale costituito da videolezioni e test di verifica, fruibili in
autonomia
dagli
studenti
in
qualsiasi
momento
della
giornata.
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I contenuti si focalizzano su aspetti diversi, ma centrali della realtà chimica, in un’ottica
professionalizzante.
10) Youth Empowered
Tema: Potenziamento delle competenze personali e professionali.
Coca-Cola HBC Italia organizza e promuove il progetto #YouthEmpowered; un’iniziativa
dedicata ai giovani tra i 16 e i 30 anni per supportarli nella conoscenza delle proprie
attitudini e nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro,
attraverso la testimonianza e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società
partner. Il progetto prevede un portale di e-learning che permette di accedere a moduli
di formazione di Life e Business Skill, con consigli e attività interattive per comprendere
al meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando a svilupparli e a comunicarli in
modo efficace, ad esempio durante un colloquio di lavoro. Coca-Cola HBC Italia è da
sempre al fianco dei giovani supportando programmi educativi in ambito scolastico e
iniziative di formazione nel passaggio al mondo del lavoro.
Le fasi: una lezione digitale e un’attività di interazione per approcciare i temi
dell’orientamento al lavoro e delle competenze fondamentali; un percorso
multimediale focalizzato sulle life skills e le business skills funzionali al proprio ingresso
nel mondo professionale.
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Cittadinanza e Costituzione
Prima del ritorno di “Educazione Civica”, così come ridisegnata dalla L. 92/2019, era stato
introdotto l’ insegnamento 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. Spettava a tutti gli insegnanti far acquisire gli strumenti della
cittadinanza, in particolare ai docenti dell’area storico-geografica e storico-sociale.
Il nostro Istituto, recependo l’indirizzo dell’allora Miur, ha posto l’accento su tematiche trasversali
prevedendole all’interno delle progettazioni disciplinari e cercando di attivarle e promuoverle
attraverso attività compartecipate con gli studenti, incontri formativi, attività di ex-ASL, assemblee
e attività pratiche, lezioni partecipate, letture e conseguenti dibattiti.
Pertanto, sono stati individuati contenuti e tematiche trasversali attraverso le quali proporre un
modello etico-argomentativo di una società giusta e ben ordinata in grado di armonizzare la libertà
individuale con la giustizia sociale, positivi modelli comportamentali, la ricchezza rappresentata
dalla diversità, la sollecitazione per una cittadinanza attiva e responsabile, l’importanza della
democrazia, la necessità di valori etici condivisi, la legalità, la solidarietà , il pluralismo, lo sviluppo
sostenibile.
Tematiche e obiettivi specifici:
- Lo Stato e le sue funzioni
Obiettivi specifici: Far Conoscere i fondamenti dello Stato, gli Organi di governo e le loro
funzioni, i valori e i fondamenti di una società democratica, come esempio di società aperta,
che valorizzi le capacità personali e difenda i diritti individuali;
- La Costituzione Italiana
Obiettivi specifici: Far conoscere il carattere pluralista e aperto della Costituzione come
strumento di garanzia contro gli abusi di potere dello Stato e come espressione concreta dei
valori comuni condivisi i suoi princìpi fondamentali e i valori etico-morali ai quali si ispira;
- Discriminazione e violenza di genere
Obiettivi specifici: creare consapevolezza sui comportamenti e gli atteggiamenti violenti che
connotano una “cultura della sopraffazione”, promuovere una cultura della prevenzione e della
non-violenza; aiutare ragazzi e ragazze a gestire i conflitti relazionali;
- Razzismo e tolleranza
Obiettivi specifici: Favorire lo sviluppo della multiculturalità, della valorizzazione reciproca,
dell’ampliamento delle prospettive culturali ed interculturali, in una prospettiva di
integrazione e di inclusione sociale;
- La globalizzazione
Obiettivi specifici: Sviluppare la conoscenza del fenomeno della “globalizzazione”, della sua
genesi e del suo impatto sociale;
- Internet, social e web reputation
Obiettivi specifici: Sviluppare la conoscenza dell’uso consapevole della rete, dei fenomeni più
diffusi relativi all’uso dei social e di Internet
- Bullismo e cyberbullismo
Obiettivi specifici: Diffondere la conoscenza e la consapevolezza dei fenomeni del bullismo e
del cyberbullismo, degli strumenti di tutela e di prevenzione e delle sanzioni previste sulle
responsabilità di natura civile e penale;
- Educare alla legalità
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Obiettivi specifici: Promuovere la cultura della legalità, la consapevolezza dei rischi circa
l’assunzione di comportamenti devianti e sviluppare la conoscenza dei fenomeni mafiosi e la
loro ricaduta in termini di impatto sociale.
Educazione Civica
L’insegnamento dell’Educazione civica è stato introdotto con la legge n. 92 del 20 agosto 2019 ed è
stato successivamente normato con il decreto ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020, recante Linee
guida per l’insegnamento dell’educazione civica. L’insegnamento è divenuto, così, obbligatorio in
tutte le scuole di ogni ordine e grado, con un orario annuale non inferiore a 33 ore. Tale monte ore
non può essere aggiuntivo, ma va individuato all’interno del monte ore complessivo annuale
previsto dagli ordinamenti, comprensivo anche della quota di autonomia eventualmente utilizzata.
Nella prima fase di attuazione, e cioè per gli anni scolastici 2020-21, 2021-22 e 2022-23, non sono
stati indicati obiettivi e traguardi specifici di sviluppo delle competenze per questo insegnamento.
Ciò avverrà nel 2022-23, sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero. Fino a quella data,
ogni istituto dovrà dunque definire i curricoli e gli obiettivi della disciplina integrando
opportunamente i Piani dell’offerta formativa, avendo come punto di riferimento le recenti Linee
guida e quanto previsto dalle indicazioni nazionali per i diversi gradi e tipi di scuola.
L’Educazione civica non è una disciplina in senso tradizionale, ma – secondo le Linee guida - una
“matrice valoriale” che orienta e raccorda verso la formazione civile i contenuti delle diverse
discipline. Essa è dunque trasversale alle discipline stesse. In coerenza con questa impostazione,
tutto il collegio docenti e i consigli di classe sono contitolari di tale insegnamento. La responsabilità
è dunque collegiale, anche se fra i docenti vengono individuati dei coordinatori che hanno il
compito di gestire lo svolgimento delle attività e di formulare una proposta di valutazione,
acquisite le necessarie informazioni da parte dei colleghi del consiglio di classe. Nel secondo ciclo,
il coordinatore viene individuato in un docente di discipline giuridico-economiche.
L’insegnamento dell’Educazione civica avrà una valutazione specifica.La valutazione viene
proposta dal docente coordinatore, sentiti gli altri docenti. l voto concorre all’ammissione alle
classi successive e/o all’esame di stato, e nella secondaria superiore alla formazione del credito
scolastico.
Le competenze conseguite in Educazione civica influiranno inoltre sulla valutazione del
comportamento dell’alunno.
La legge del 2019 e le Linee guida del 2020 presentano una visione ampia, articolata e innovativa
della formazione civica, intrecciando e integrando tre grandi dimensioni culturali – quella della
cultura costituzionale, della cultura ambientale e della cultura digitale. I tre pilastri di questo
insegnamento sono dunque:
• Costituzione, diritto, legalità e solidarietà: un nucleo concettuale che muove dalla nostra
Costituzione per arrivare all’ordinamento dello stato, alle organizzazioni internazionali, con
una idea di legalità che è sì rispetto delle regole ma anche promozione della solidarietà;
• Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio: qui il grande punto di riferimento è l’Agenda 2030, in cui il concetto di
sostenibilità è declinato non solo in chiave “ambientalista” ma anche in rapporto ai temi
della disuguaglianza, dell’istruzione, della sicurezza e della cooperazione;
• Cittadinanza
digitale, intesa non in senso meramente tecnologico, ma
come consapevolezza e uso critico dei muovi media.
Le Linee guida declinano i tre pilastri – Costituzione, Sostenibilità, Cittadinanza digitale –
in obiettivi di massima per orientare le Scuole alla costruzione dei Curricoli.
Le sfide più importanti per i docenti sono:
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la programmazione condivisa ( seguendo il principio della trasversalità), sicuramente
interdisciplinare curvando le discipline alla trattazione dei 3 pilastri (affrontando , anche, il
banale ma per nulla irrilevante problema del “chi ci mette le ore”, dato che l’orario non si
può aumentare)
• la gestione collegiale attraverso i coordinatori (principio della contitolarità)
• i criteri e le modalità di valutazione.
Sulla base di questi criteri generali espressi o deducibili dalla norma e dalle LL.GG., il Collegio
docenti ha provveduto: ad integrare l’offerta formativa presentando un proprio curricolo verticale,
individuando per classi parallele d’Istituto specifiche tematiche per quadrimestre che puntassero
sui tre pilastri di riferimento.
Inoltre, sono stati individuati come Coordinatori i docenti di discipline giuridico-economiche,
mentre per quanto riguarda l’organizzazione oraria, da una parte si è fatto ricorso sia a spazi di
flessibilità, dall’altra i docenti delle discipline coinvolte hanno rinunciato ad alcuni spazi orari
disciplinari per trattare le tematiche trasversali alla propria disciplina. Si riportano le
determinazioni relativamente alle classi quinte.
•

Curricolo Verticale di Educazione Civica – Classi Quinte
TEMATICA PRIMO QUADRIMESTRE
•
•

TEMATICA SECONDO QUADRIMESTRE:

Ordinamento della Repubblica
Organizzazioni internazionali ed unione
europea

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI
PER DISCIPLINA

Docente di Educazione Civica/Diritto:
• Ordinamento della Repubblica
• L’unione europea
• Le organizzazioni
internazionali

Docente di Storia:
• Dalla monarchia alla
repubblica
• Il ruolo dell’ONU

N. ORE
PER
DISCIPLINA

18

4

TOTALE ORE 22 ore

•
•

Umanità ed umanesimo
Dignità e diritti umani

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI
PER DISCIPLINA

Docente di Educazione
Civica/Diritto:
• Dallo Statuto Albertino alla
Costituzione
• I diritti inviolabili dell’uomo
• La corte europea dei diritti umani
• Amnesty International
Docente di storia:
• Il concetto di razza ed il suo
superamento (genocidi,
deportazioni….)
TOTALE ORE

N. ORE
PER
DISCIPLINA

15

4
19

29

Attività di recupero e potenziamento
Come stabilito nel PTOF, le attività di recupero/ potenziamento si sono sviluppate in modalità
diverse.
Una prima forma di attività di recupero è stata realizzata nella prima settimana di attività
didattica, durante la quale è stato possibile determinare le lacune pregresse, molte delle quali
hanno poi impegnato i docenti in una generalizzata attività di recupero in itinere, spalmata per
l’intero anno scolastico allo scopo di garantire sempre e il più possibile i fondamenti per
l’acquisizione dei nuovi nuclei disciplinari in attuazione della progettazione.
Attività di recupero è stata anche svolta anche successivamente agli scrutini del primo
quadrimestre.
Ai sensi dell’art.2 OM 92/07, DPR 122/09 art.4 comma 6, D.M.62/17 O.M. 11 del 16.05.2020, art.
6, c. 4 e per come disposto in Collegio dei Docenti con delibera n 70 del 12 c.m., compatibilmente
con la copertura finanziaria e con gli spazi orari da recuperare, da lunedì 01 marzo sono partite le
attività di recupero degli apprendimenti disciplinari degli studenti che hanno registrato carenze al
termine del primo quadrimestre. In particolare per la VA – IPC sono stati attivati gli interventi di
recupero solo per Italiano (6 ore, da svolgersi in presenza e in orario extracurriculare) rimandando
ad azioni in itinere e ricorsive ulteriori interventi.
L’intervento per il recupero delle carenze formative in itinere ha previsto la possibilità di forme di
recupero per le singole discipline nel corso dello svolgimento delle attività progettate,
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,
senza pregiudicare comunque i tempi, le modalità operative, gli obiettivi indicati nella
progettazione.
In ogni caso, la Classe è stata costantemente supportata dai docenti con un’azione integrata di
recupero, potenziamento e acquisizione di nuove conoscenze e abilità. A tal fine, i docenti si sono
impegnati: in percorsi ricorsivi di ripasso guidato; in attività di rielaborazione, adattamento,
semplificazione dei contenuti; nella produzione di dispense, videolezioni registrate, schemi di
sintesi, mappe concettuali, mp3. Ovvero, per l’ attività di potenziamento, sono stati colti gli spunti
e le occasioni offerte dai contenuti disciplinari per approfondire particolari aspetti dei nuclei
fondanti. Inoltre, in sincrono e per alcune discipline, al di là del calendario orario previsto, si sono
attuate azioni di supporto per gli alunni in vista della del Colloquio d’Esame.

Progettualità multidisciplinare per UDA trasversale con prova esperta
Nel mese di Settembre 2019 e 2020 secondo le indicazioni della DS e, in linea con La Riforma degli
Istituti Professionali entrata in vigore con il Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017, per Assi
Culturali si è proceduto a declinare la progettazione didattico-educativa per UDA, declinando
anche una UDA trasversale multidisciplinare con prova esperta.
La prova esperta ha la finalità di verificare il grado di competenze linguistiche, digitali, di
cittadinanza e di educazione degli studenti. La prova non valuta conoscenze disciplinari specifiche,
ma mette gli studenti nelle condizioni di svolgere e risolvere dei compiti per arrivare ad elaborare
un prodotto, utilizzando le abilità acquisite nelle varie discipline scolastiche e le conoscenze
possedute.
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Annualità
2018/2019

Titolo
Transforming
our world

Descrizione
Un curriculum scolastico non può considerarsi al passo con i tempi
se non include il tema della sostenibilità. La salvaguardia del
pianeta e delle sue risorse – necessaria oggi, ma soprattutto vitale
per le generazioni future - è ormai un’urgenza. Risulta quindi
conveniente fornire ai ragazzi gli strumenti giusti per assumere
comportamenti idonei alla sua salvaguardia. La presente UDA
trasversale si pone proprio questi obiettivi, all’interno di un più
ampio piano di promozione dei contenuti dell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile. Attraverso questo percorso e gli strumenti
fornitigli, lo studente sarà capace di essere un cittadino
all’avanguardia e consapevole, oltre a prepararsi a diventare
lavoratori responsabili.
L’intervento progettato prevedeva la consegna di materiali, anche
multilingue, da analizzare e da integrare con altre informazioni da
ricercare in rete ai fini della prevista restituzione individuale e di
gruppo.
Individuale: leggere un testo multilingue relativo agli obiettivi ONU
“Agenda 2030” ed individuare, tramite scrittura guidata (un
cartaceo semi-strutturato) per rispondere ai quesiti relativi
all’attuazione/attuabilità degli obiettivi ONU nella realtà
imprenditoriale locale.
Gruppo: Creazione di una mappa concettuale digitale relativa agli
obiettivi dell’Agenda.

2019/2020

Sviluppo
Sostenibile e
Agenda 2030

Il progetto si è proposto di sensibilizzare gli alunni al rispetto
dell’ambiente e favorire la consapevolezza che il degrado e l’abbandono
dei rifiuti da parte dei residenti e dei turisti, oltre all’inquinamento,
produce anche notevoli danni all’economia di un territorio.
A tal fine, ci si proponeva di comunicare e approfondire i contenuti
sull’educazione allo sviluppo sostenibile, responsabilizzando gli allievi
rendendoli portatori di un cambiamento, per favorire la diffusione della
cultura della sostenibilità in vista dell’attuazione degli obiettivi
dell’Agenda 2030.
Gli allievi hanno lavorato durante il primo quadrimestre, individualmente
e in gruppo, per ricercare, selezionare, elaborare, analizzare, interpretare,
rappresentare e presentare dati sulla sostenibilità relativa al territorio
locale.
L’attività svolta doveva confluire in una mappa (cartellonistica e/o digitale
anche interattiva), aumentata con informazioni testuali e iconografiche,
che mettesse in rilievo i luoghi a maggiore densità turistica, i punti a
maggior densità di rifiuti o fonti rilevanti di inquinamento, ed i Comuni
che in tali aree avessero già messo in atto una politica per la raccolta
differenziata, per valutare la qualità dell’ospitalità e l’impatto della
gestione privata e pubblica dell’ambiente.
Tale prodotto doveva essere integrato da un testo sviluppato dal gruppo
che evidenziasse i nuclei essenziali relativi al compito problema, arricchito
con gli approfondimenti condotti, i significati negoziati dai membri del
gruppo e le loro riflessioni e ricostruzioni critiche.
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L’ UDA trasversale progettata non ha avuto completamento a causa
dell’interruzione della attività didattica in presenza e al conseguente
disorientamento e demotivazione generati dall’evento pandemico.
Pur se è vero che la progettazione della UDA Trasversale non ha potuto
trovare il suo naturale compimento con la realizzazione della prova
esperta a causa della sopraggiunta emergenza Covid_19, vi è da
sottolineare che tutti i contenuti disciplinari per lo svolgimento della
stessa erano stati somministrati in presenza in perfetta sincronizzazione
con la time-line del progetto e gli alunni erano già entrati nella fase
operativa della raccolta del materiale informativo funzionale alla
strutturazione della prova esperta.
Inoltre, sebbene la non attuazione del progetto ha privato gli allievi
dell’occasione guidata di sviluppare e potenziare capacità personali e
sociali connesse alle competenze trasversali obiettivo, un’imprevista
alleanza sociale a distanza si è via via rafforzata delineando nuove
dinamiche socio-relazionali positive che hanno contribuito non solo a
migliorare i rapporti nel gruppo classe, ma hanno anche inciso
positivamente sui rendimenti. In fin dei conti, forse, è vero che “Noi
amiamo essenzialmente quello che ci manca (M. Bisotti)” .
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Altre attività in arricchimento dell’offerta formativa
L’emergenza Covid-19 ha privato gli alunni della possibilità di seguire il progetto “Perché e come fare
impresa: Il lavoro…crearlo e non cercarlo”, che era già stato strutturato con avvio per metà marzo per
ottemperare all’obbligo dell’alternanza scuola – lavoro, ora percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento - P.C.T.O. Tuttavia, agli stessi è stata data la possibilità di seguire un percorso formativo a
distanza di 20 ore, erogato da un ente certificato, “WeCanJob s.r.l.”, soggetto a rilascio dell’attestazione di
aver acquisito conoscenze adeguate per scegliere consapevolmente e non avventurarsi negli studi e nella
carriera professionale.
Questa progettualità per l’alternanza, inseritasi in emergenza per garantire comunque un monte ore
sostanzialmente valido agli allievi a scomputo dell’obbligo normativo, va ad arricchire ulteriormente la
formazione trasversale degli allievi che già a chiusura del I Quadrimestre contavano di aver partecipato a:
vari incontri nell’ambito del progetto “A-ndrangheta”, relativamente ai temi di Cittadinanza e Costituzione,
legalità e promozione del rispetto delle regole di convivenza civile; “Progettiamo insieme una città senza
discriminazione di genere”; “Progettiamo una città senza crimine”, relativamente alle tematiche di
sicurezza stradale e ferroviaria e dei problemi legati alle dipendenze; incontri di formazione e
orientamento: Simulazione ONU col responsabile United Network Europa; incontro col responsabile
Pharmamed Onlus Calabria.
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Indicazioni sulle discipline
Disciplina

Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali

Docente

Domenico Matalone

Classe
Competenze raggiunte
alla fine dell’anno per la
disciplina

V A - IPC
• Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia,
all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei
servizi.
• Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali
per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi.
• Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli
organizzativi, le diverse forme giuridiche con cui viene svolta
l’attività e le modalità di trasmissione dei flussi informativi,
collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza
interna ed esterna e all’esecuzione degli adempimenti civilistici e
fiscali ricorrenti.
• Collaborare alle attività di pianificazione, programmazione,
rendicontazione, rappresentazione e comunicazione dei risultati
della gestione, contribuendo alla valutazione dell’impatto
economico en finanziario dei processi gestionali.
• Bilancio civilistico e sue funzioni
• Elementi del bilancio d’esercizio
• Rielaborazione del bilancio d’esercizio
• Analisi di bilancio per indici
• Reddito fiscale e imposte sul reddito d’esercizio
• Le imposte dirette sulle società di capitali: IRES e IRAPLa contabilità
gestionale
• Il calcolo e il controllo dei costi
• Costi
• Centri di costo
• Metodi di calcolo dei costi
• Break even analysis
• Costi suppletivi
• Make or buy
• Controllo strategico, pianificazione e programmazione aziendale
• Costi standard
• Budget
• Redigere lo Stato patrimoniale e il Conto economico civilistici
• Interpretare gli elementi del bilancio d’esercizio
• Rielaborare gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico
• Calcolare e interpretare gli indici di bilancio
• Determinare il reddito fiscale
• Calcolare e imposte dirette dovute dalle società di capitali
• Individuare il metodo di calcolo dei costi adatto alla necessità di
programmazione e controllo dell’impresa
• Applicare il metodo di calcolo dei costi

Conoscenze/contenuti
trattati

Abilità sviluppate

34

Metodologie applicate

Testi, materiali,
strumenti adottati
Valutazione

• Rappresentare graficamente i costi variabili e i costi fissi
• Calcolare il punto di equilibrio
• Risolvere problemi di convenienza economica
• Individuare le fasi della pianificazione, programmazione e controllo
• Compilare la distinta base quantificando i costi standard
• Redigere i budget settoriali: il budget economico.
Lezione frontale e partecipata, Debate, Problem posing, Problem solving,
Tutoring, Apprendimento per scoperta, Didattica metacognitiva, Didattica
laboratoriale, Lavoro individuale, Analisi di casi.
Lezioni deduttive : introduzione della tematica, esposizione de i concetti
principali, individuazione dei possibili collegamenti, relazioni causa-effetto,
applicazione dei principi e dei concetti affrontati in analisi di casi, attività
pratiche.
Lezione induttiva: analisi dei casi ritenuti significativi e proposti
dall’insegnante in relazione agli obbiettivi, attività di riflessione sull’oggetto
di studio, formalizzazione dei nodi concettuali emersi dalle riflessioni,
applicazione delle conoscenze maturate a nuovi casi.
Esercitazioni interattive.
Libro di testo, Test interattivi, Ricerche in rete, Mappe concettuali,
Schemi/tabelle, L.I.M., Laboratorio informatico, Risorse audio/video.
Verifiche orali tradizionali, Prove strutturate, Compiti di realtà.
Griglie disciplinari prove scritte e prove orali, rubriche di processo e di
prodotto.
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Disciplina

Italiano

Classe
Docente

V A - IPC

Competenze disciplinari

Tallura Angela Stella
L’Alunno sa:
Rintracciare le informazioni consapevolmente
Operare collegamenti
Utilizzare la lingua italiana e sa esprimersi in forma scritta e orale con
chiarezza e proprietà in relazione a diversi contesti e scopi
Utilizzare registri linguistici adeguati
Riconoscere le linee sviluppo storico- culturale della lingua italiana
Collocare nel tempo e nello spazio testi e autori
Stabilire collegamenti e confronti
Comprendere e interpretare un testo
Orientarsi (anche guidato) nella lettura di tesi di critica letteraria,
argomentando il proprio punto di vista
Consultare dizionari e altre fonti informative e per l’approfondimento e la
produzione linguistica
Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali , di studio e
professionali

Conoscenze/contenuti
Tra Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia:
Naturalismo e Verismo
Decadentismo Scapigliatura e Carducci
Gabriele d’Annunzio
Giovanni Pascoli
Il Decadentismo
L’età delle Avanguardie: il Futurismo
Il nuovo Romanzo: Luigi Pirandello e Italo Svevo
IL NOVECENTO
Ermetismo G. Ungheretti, U. Saba, S. Quasimodo e E. Montale
Il Neorealismo Italo Calvino
Abilità

Motivare le proprie scelte , i propri gusti .
Individuare nessi e collegamenti tra fatti, fenomeni ed eventi anche in
funzione interdisciplinare .
Rielaborare in modo personale le conoscenze mediante schemi, mappe,
sintesi e strumenti multimediali
Contestualizzare autore e opere letterari.
Analizzare e commentare testi.

Metodologie

Lezione frontale e interattiva con presentazione dei vari argomenti
Lezione LIM
Ricerche e problem solving
Tutoring inter pares
Ripasso per gruppi eterogeni
Braingstornig
Lezione sincrona e asincrona (Did e Dad), veifiche in video lezione
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Testi, materiali,
strumenti didattici

Libro di testo (la mia letteratura vol. 3 .casa ed. Signorelli scuola), dispense
e appunti forniti dalla docente, file audio e video, video lezioni mappe
concettuali

Verifiche

Prove orali e scritte tradizionali e in DDI

Valutazione

Si allega griglia adottata durante l’anno scolastico
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TITOLO MODULO
UNITA’ DIDATTICHE /FORMATIVE

ARGOMENTI

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO

LA STORIA DALL’UNITA’ ALLA G M
IL SECONDOOTTOCENTO
L’IMPERIALISMO
L’ITALIA DOPO GIOLITTI
LA GM
DAL GOVERNO GIOLITTI ALL’INGRESSO IN GUERRA
DELL ‘ITALIA
LA CULTURA
L’ETA’ DEL POSITIVISMO
L’IRRAZIONALISMO DI FINE SECOLO E IL
DECADENTISMO

NATURALISMO VERISMO

NATURALISMO E VERISMO
IL NATURALISMO FRANCESE EMILE ZOLA
IL POSITIVISMO
IL VERISMO IN ITALIA

GIOVANNI VERGA

GIOVANNI VERGA
VITA E OPERE
IL PENSIERO E LA POETICA
I L CICLO DEI VINTI
Le NOVELLE( brani scelti dall’autore)
I MALAVOGLIA
MASTRO DON GESUALDO
ANALISI DEI TESTI ANTOLOGIZZATI SCELTI DAL
DOCENTE

IL DECADENTISMO

IL DECADENTISMO
BUDELAIRE
IL SIMBOLISMO
IL ROMANZO DECADENTE

LA SCAPIGLIATURA E CARDUCCI

LA SCAPIGLIATURA (CENNI)
GIOSUE’ CARDUCCI VITA E OPERE

GABRIELE D’ANNUNZIO

GABRIELE D’ANNUNZIO
VITA E OPERE
L’ESPERIENZA DI FIUME
IL PENSIERO E LA POETICA
LA PROSA DA IL PIACERE AL NOTTURNO
ALCYONE
ANALISI DI TESTI ANTOLOGIZZATI SCELTI DAL
DOCENTE
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GIOVANNI PASCOLI

GIOVANNI PASCOLI
VITA E OPERE .L’IDEOLOGIA POLITICA IL PENSIERO
E LA POETICA.: Il fanciullino Myricae e Canti di
Castel Vecchio
ANALISI DI TESTI ANTOLOGIZZATI SCELTI DAL
DOCENTE

L’ETA’ DELLE AVANGUARDIE IL FUTURISMO

FUTURISMO
IL FUTURISMO E I MANIFESTI FUTURISTI 1909 1912
FILIPPO MARINETTI (ZANG TUMB TUMG – IL
BOMBARDAMENTO DI ADRIANOPOLI

IL NUOVO ROMANZO
PIRANDELLO E SVEVO

LUIGI PIRANDELLO
VITA OPERE E POETICA
IL RELATIVISMO PIRANDELLIANO SENTIMENTO E
AVVERTIMENTO DEL CONTRARIO
UNO NESSUNO CENTOMILA
LA PATENTE DA NOVELLE PER UN ANNO
LA NASCITA DI ADRIANO MEIS DA IL FU MATTIA
PASCAL
ITALO SVEVO
VITA E OPERE
IL PENSIERO E LA POETICA
LA COSCIENZA DI ZENO (TRAMA DEL ROMANZO)
L’ULTIMA SIGARETTA (CAP. III)

IL NOVECENTO

LA STORIA
DAL PRIMA GUERRA AD OGGI
TRA LE DUE GUERRE
DALLA PRIMA GM ALLA GUERRA FREDDA
DAL MONDO BIPOLARE AL VILLAGGIO GLOBALE
LA CULTURA
DAGLI ANNI VENT I AL SECONDO NOVECENTO
L’ERMETISMO

L’ERMETISMO GIUSEPPE UNGHERETT

L’ERMETISMO STORIA E CONTESTO
G. UNGHERETTI VITA E LE OPERE
IL PENSIERO E LA POETICA
L’ALLEGRIA, SOLDATI , SAN MARTINO DEL CARSO,
NON GRIDATE PIU’

DUE PONTI TRA LE DUE GUERRE: SABA E
QUASIMODO

UMBERTO SABA VITA E OPERE
LA POESIA GOAL
SALVATORE QUASIMODO VITA E OPERE
39

ED E’ SUBITO SERA (ACQUA E TERRA)

EUGENIO MONTALE

VITA E LE OPERE
MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO
I LIMONI
HO SCESO DANDOTI IL BRACCIO ALMENO UN
MILIONE DI VOLTE

PRIMO LEVI

SE QUESTO È UN INFERNO BRANO TRATTO DAL
LIBRO SE QUESTO E’ UN UOMO

IL NEOREALISMO

CALVINO VITA E OPERE IL MUSEO DEI FORMAGGI
TRATTO DAL ROMANZO PALOMAR.
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Disciplina

STORIA

Classe

V A – IPC

Docente

TALLURA ANGELA STELLA

Competenze disciplinari

L’alunno/a sa:
orientarsi nello spazio e nel tempo
acquisire lessico adeguato, anche attraverso l’approccio a testi specialistici
organizzare e classificare dati, leggere e interpretare materiale iconografico
interpretare e realizzare grafici tabelle .
ricava informazioni da fonti di vario genere
procede con metodo : legge i titoli osserva ,l’immagine, ricollega alla
conoscenza pregresse
riferisce le conoscenze apprese con linguaggio specifico

Conoscenze/contenuti

L’alba del ventesimo secolo (l’Età dell’imperialismo e la prima guerra
mondiale
La grande guerra
Il dopo guerra e la crisi del 1929
L’Italia fascista
I Totalarismi in URSS
La Germania Nazista
La seconda guerra mondiale
IL Mondo Bipolare

Abilità

a) Saperi orientare nel tempo e nello spazio storico di riferimento
attraverso strumenti di supporto allo studio della disciplina
b) Ricostruire processi di trasformazione , individuando elementi di
persistenza e di discontinuità’
c) Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici analizzare problematiche significative del periodo
considerato
d) Acquisire il senso della dimensione storica degli eventi e del loro
concatenarsi
e) Essere consapevole del complesso di fattori che intervengono nei
processi di stabilizzazione e di modificazione della realtà storica
f) Analizzare problematiche significative del periodo considerato
g) Riconoscere la varietà lo sviluppo storico dei sistemi economici e
politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali
h) Individuare i cambiamenti culturali socio- economici e politicoistituzionali

Metodologie

Lezione frontale e interattiva con la presentazione dei vari argomenti
Lezione Lim
Ricerca Problem solving
Tutoring inter pares
Ripasso per gruppi eterogenei
Braingstorming

Testi, materiali,

Libro di testo: Storia Aperta vol. 3 LIM dispense immagini , video e audio,
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strumenti didattici

schemi concettuali ed appunti

Verifiche
Valutazione

Verifiche orali tradizionali e in DDI, questionari
Si veda griglia allegata al PTOF
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NUMERO

TITOLO MODULO
UNITA’ DIDATTICHE /FORMATIVE

ARGOMENTI

1

L’ALBA DEL VENTESIMO SECOLO

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo
Lo scenario extra europeo
L’Italia Giolittiana
La prima guerra mondiale
Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione
sovietica
L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto

2

LA GRANDE GUERRA

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

3

IL DOPOGUERRA E LA CRISI DEL 29

La crisi economica e politica in Europa
Gli Stati Uniti degli anni 20
Dalla grande depressione al New Deal

4

L’ITALIA FASCISTA

Un drammatico dopoguerra
Il fascismo dalla nascita allo stato totalitario
La societa’fascista e i suoi oppositori
L’economia e la politica esterna

5

IL TOTALARISMO IN URSS

Lenin
Stalin
L’attuazione del progetto totalitario

6

LA GERMANIA NAZISTA

La repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler
Nazismo e antisemitismo
Lo stato totalitario nazista

7

LA SECONDA GUERRA MONDIALE

Il mondo verso un nuovo conflitto
La vittoria dell’Asse
L’Europa nazista e la Shoà
La vittoria degli alleati
La guerra in Italia

8

IL MONDO BIPOLARE

Il nuovo ordine mondiale
La decolonizzazione
Il mondo bipolare e la disgregazione dell’URSS
IL Medioriente e l’integralismo islamico
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9

L’ITALIA REPUBBLICANA

Gli anni del dopoguerra
Il miracolo economico
L’Italia della Repubblica
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Disciplina
Docente
Classe

Competenze disciplinari

Conoscenze/contenuti

Abilità

Metodologie

Testi, materiali,
strumenti didattici
Verifiche
Valutazione

Educazione Civica
TALLURA ANGELA STELLA
V A – IPC
Gli argomenti proposti in ambito di Educazione Civica sono stati trattati
contestualmente alle lezioni di Italiano e storia come approfondimento sia
di questioni storiche sia di temi di attualità politici socio- economici e
culturali particolarmente vicino ai giovani
Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro
Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con
consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale •
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali,
nonché i loro compiti e funzioni essenziali • Essere consapevoli del valore e
delle regole della vita democratica • Esercitare correttamente le modalità
di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali • Partecipare al dibattito
culturale • Cogliere la complessità dei problemi essenziali, morali, politici,
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate •
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme di disagio giovanile ed
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere
il benessere fisico, psicologico, morale e sociale • Adottare i
comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri
e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie e straordinarie di
pericolo
Lo Statuto Albertino
La Costituzione Italiana
I diritti umani
I diritti degli emigrati in Italia
I diritti dei lavoratori
Educazione alla Legalità :la strage di Caltanissetta nella miniera di zolfo
Educazione digitale bullismo e cyberbullismo
ONU
Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune
o pubblico • Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella selezione
dei problemi
Lezione frontale e interattiva con la presentazione dei vari argomenti
Lezione Lim
Problem solving
Tutoring inter pares
Ripasso per gruppi eterogenei
Braingstorming
Dispense e appunti fornite dalla docente video immagini mappe concettuali
e sintesi, articolo di giornale.
Verifiche orali e osservazioni sistematiche
E’ stata utilizzata la griglia di valutazione inserita nel PTOF
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Materia
Classe
Docente
Competenze raggiunte alla fine
dell’anno per la disciplina

Conoscenze/contenuti trattati

Abilità sviluppate

Metodologie applicate
Testi, materiali, strumenti
adottati
Valutazione

Tecniche della comunicazione e della relazione
V A – IPC
Bova Giancarlo
• Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli
di strutture organizzative aziendali
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di
team working più appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento
• 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
• Interagire col sistema informativo aziendale anche
attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici
• Aspetti fondamentali dell’organizzazione aziendale
• I principali fattori che determinano la comunicazione di un
sistema aziendale
• Le strutture organizzative frutto dell’evoluzione sociale
• L’interazione nel sistema aziendale di gestione commerciale
• I modelli di strutture organizzative
• Il concetto di marketing e le strategie
• L’immagine in azienda
• Strumenti di comunicazione istituzionale d’azienda
• I flussi di comunicazione aziendale
• Osservare le relazioni all’interno di un team
• Prendere coscienza dell’azienda come sistema di
comunicazione sociale
• Prendere consapevolezza delle proprie motivazioni al lavoro
• Sapere costruire costruttive relazioni con colleghi e superiori
• Individuare gli strumenti di comunicazione più appropriati
per intervenire nei contesti professionali di riferimento
• Saper utilizzare nel modo migliore le relazioni pubbliche
• Comprendere la centralità dell’immagine aziendale nel
modello d’impresa
• Riconoscere come si svolgono le comunicazioni in azienda
• Conoscere l’importanza della comunicazione corretta nella
dinamica aziendale
Lezione frontale e partecipata, Debate, Problemposing,
Problemsolving, Didattica metacognitiva, Lavoro individuale
Dispense, Libro di testo, Test interattivi, Ricerche in rete, Mappe
concettuali, Schemi/tabelle, L.I.M., Risorse audio/video.
Si allegano le griglie per la valutazione degli apprendimenti adottate
durante l’anno per la prova orale.
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Materia
Classe
Docente
Competenze raggiunte alla fine
dell’anno per la disciplina

Conoscenze/contenuti trattati

Abilità sviluppate

Diritto
V A – IPC
Giuseppe Giorgi
• Il significato di privacy
• Comprendere l’importanza della riforma europea in materia
di protezione dei dati personali
• Conoscere i principi e le condizioni di liceità per il
trattamento dei dati personali
• Saper individuare le figure preposte alla sicurezza
• Individuare i presupposti delle procedure concorsuali
• Cogliere affinità e differenze tra le diverse procedure
concorsuali
• Individuare la procedura concorsuale da attivare in relazione
alle varie fattispecie di crisi aziendali
• Conoscere l’importanza delle informazioni economiche
• Cogliere i caratteri essenziali dei titoli di credito
• Individuare le conseguenze del mancato pagamento della
cambiale e dell’assegno bancario
Normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di
tutela della privacy:
• Il trattamento dei dati personali
• La tutela della riservatezza dei lavoratori
• La tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
La crisi dell’impresa
• Il fallimento
• Il concordato preventivo
• L’amministrazione controllata
• La liquidazione coatta amministrativa
• L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
Fonti nazionali e internazionali di informazione economica
• Le principali fonti di informazione economica
• L’elaborazione e rappresentazione delle informazioni
economiche
• Come utilizzare le informazioni economiche
Strumenti di pagamento e rapporti con le banche
• I titoli di credito
• La cambiale e l’assegno
• 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.
• Saper descrivere le procedure concorsuali nelle loro diverse
fasi e i poteri degli organi preposti.
• 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
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decisione corretta.
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.
Lezione frontale, lezione partecipata, video reperiti dal web
Libro di testo
•

Metodologie applicate
Testi, materiali, strumenti
adottati
Criteri di valutazione

Si veda griglia di valutazione adotta nel ptof

48

Materia
Classe
Docente
Competenze raggiunte alla fine
dell’anno per la disciplina

Conoscenze/contenuti trattati

Abilità sviluppate

Metodologie applicate
Testi, materiali, strumenti
adottati
Criteri di valutazione

Educazione civica
V A – IPC
Giuseppe Giorgi
• Comprendere le principali funzioni del Parlamento italiano
• Comprendere il ruolo del Presidente della Repubblica
• Promuovere la conoscenza dei compiti fondamentali del
Governo, in part. del Presidente del Consiglio
• Comprendere i compiti fondamentali della Magistratura
• Comprendere e diffondere la conoscenza delle tappe
fondamentali dell’iter legislativo
• Riconoscere l’importanza dell’autonomia regionale e locali
• Conoscere i valori che ispirano le istituzioni comunitari
nonché i loro compiti e funzioni essenziali
• Comprendere i fondamenti della Costituzione
• Il Parlamento: il sistema bicamerale italiano
• Composizione e funzioni di Senato della Repubblica e
Camera dei deputati
• L’iter legislativo
• Il Presidente della Repubblica: elezioni e principali funzioni
• Il Governo: struttura e funzioni
• Il Presidente del Consiglio e i suoi ministri: elezioni,
fiducia/sfiducia e funzioni
• La Magistratura e il sistema giudiziario italiano
• La Corte Costituzionale
• Le autonomie locali: Comuni, città metropolitane e Province
• L’Onu
• L’Unione europea
• Le principali istituzioni dell’Unione europea
• Gli atti normativi dell’Unione
• Dallo statuto albertino alla costituzione repubblicana
• La dichiarazione universale dei diritti umani
• Sapersi orientare nella organizzazione politica e
amministrativa italiana distinguendo le funzioni degli organi
pubblici
• Saper partecipare consapevolmente e responsabilmente alla
vita civica, culturale e sociale della comunità
• Saper esercitare liberamente e consapevolmente il dirittodovere di voto
• Saper collocare la propria dimensione di cittadino in un
orizzonte europeo
• Saper esercitare consapevolmente i propri diritti e doveri
riconosciuti e garantiti dalla Costituzione
• Acquisire capacità di pensiero critico
• Praticare il rispetto dell’altro come portatore di diritti
Lezione frontale, lezione partecipata, video reperiti dal web
Dispense
Si veda griglia di valutazione adotta nel ptof
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Disciplina

Francese

Classe
Docente

V A - IPC
Prof.ssa Giuseppina Ruffo

Competenze disciplinari

Gli studenti, pur appartenendo a due gruppi classe differenti fino al
terzo anno di corso, con un bagaglio culturale diverso e una diversa
situazione scolastica pregressa, hanno saputo ben integrarsi fra loro,
pervenendo a delle competenze univoche anche se differenziate.
Quasi tutti, infatti, sanno leggere in modo scorrevole e interpretare
un testo argomentativo anche di indirizzo, padroneggiare le
strutture della lingua francese presenti nei testi, elaborare e
pianificare contenuti utilizzando le conoscenze acquisite relative a
situazioni professionali, sviluppare strategie di memorizzazione
(Mnemotecniche), redigere relazioni tecniche e documentare le
attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali,
argomentare in maniera critica, anche se guidati.

Conoscenze/contenuti

Communication commerciale
Toutes types de lettres
Différentes typologies de communication
La lettre de motivation
Le curriculum vitae
Commerce
Les entreprises
Le commerce
Les sociétés
Le marketing
La vente
Les banques
Les assurances
La bourse
Civilisation
La France physique
L’organisation administrative de l’espace
Les outre-mer
Les Institutions françaises
Les Institutions européennes
Le système économique français : agriculture, industries, services,
tourisme
La presse
Le français dans le monde

Abilità

Gli alunni sanno:
− Utilizzare la scrittura per scopi funzionali all’apprendimento
in contesti professionali
− Scrivere e interpretare testi differenti
− Argomentare
− Produrre articoli
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−
−
−
−
−
−
−

Produrre mappe
Predisporre opuscoli
Produrre materiale multimediale
Individuare nessi e collegamenti tra fatti, fenomeni, eventi,
anche in funzione inter-disciplinare
Ripetere e studiare criticamente
Rielaborare in modo personale le conoscenze mediante
schemi, mappe, sintesi e strumenti multimediali
Ripetere e studiare criticamente

Metodologie

Cooperative learning, apprendimento per scoperta, learning by
doing
Flipped classroom, lezioni frontali, tutoring inter pares

Testi, materiali, strumenti
didattici

Pc, schede, libri di testo

Valutazione

In itinere:
− Redazione di lettere commerciali
− Comprensione di testi, anche di indirizzo
− Produzioni personali guidate scritte e orali
Si allegano le griglie per la valutazione degli apprendimenti adottate
durante l’anno per la prova orale e scritta.
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Disciplina

LABORATORIO ECONOMIA AZIENDALE

Docente
Competenze disciplinari

UMBERTO TRIPODI
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali,
scientifici, economici, tecnologici.
- utilizzare strumenti di comunicazione multimediale, con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
-svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali
con l'utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di
settore.
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso
di strumenti informatici e telematici.
Rappresentare, commentare e sviluppare dati economici in
funzione di strumenti informatici in campo multimediale.
Attività Laboratoriali; Lezione interattiva; Correzione collettiva dei
compiti; Correzione degli esercizi assegnati per casa; Video lezioni in
modalità Sincrona/Asincrona; Restituzione e correzione di attività
assegnate dal docente tramite Classroom.
Utilizzo del PC; Software applicativi; Utilizzo della Lim;

Conoscenze/contenuti

Abilità
Metodologie

Testi, materiali, strumenti
didattici
Verifica

Verifiche formative, prove pratiche mediante foglio di calcolo.

Valutazione

Si fa riferimento alla griglia di valutazione comune di dipartimento
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Materia
Classe
Docente
Competenze raggiunte alla fine
dell’anno per la disciplina

Conoscenze/contenuti trattati

FILOSOFIA
V A – IPC
FERRO’ CONCETTA
Gli alunni dimostrano, seppure a livelli diversi, di:
Aver generalmente acquisito l’abitudine a ragionare con
rigore logico, ad identificarne i problemi e a individuare
possibili soluzioni.
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati nella
disciplina Filosofia
Aver sviluppato un maturo senso critico e di rielaborazione
personale dei contenuti.
Di avere consapevolezza del significato e della riflessione
filosofica come modalità specifica e fondamentale della
ragione umana.
Saper comprendere le ricadute della speculazione filosofica
sulle dinamiche politiche e sociali.
Caratteri generali dell’Idealismo.
Il Romanticismo e l'Idealismo
L'idealismo e F. Schleeiermacher
I temi più significativi della riflessione filosofica di
Schopenhauer.
Filosofia ed economia
James Mill: filosofia ed economia
Filosofia ed economia: Adam Smith
Le tendenze filosofiche nell’età del positivismo
I punti principali del Positivismo
Il Positivismo: A. Comte
La dottrina filosofica del positivismo con riferimento a Mill
nel celebre Saggio "sulla libertà".
La crisi e il superamento della filosofia positiva.
Gli sviluppi del pensiero economico e il materialismo
Marx: la società capitalista
Antropologia materialistica e materialismo storico
Il pensiero filosofico - politico di Marx.

Abilità sviluppate

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

Metodologie applicate

Lezione dialogata anche con l’utilizzo di slide condivise su
classoorum per coinvolgere gli studenti anche con le lezioni a
distanza.
colloqui e verifiche orali in videoconferenza,
documenti digitali creati dal docente e pubblicati sulla
piattaforma didattica classoorum
Dispense preparate dal docente

Testi, materiali, strumenti
adottati
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Power point
Materiale audiovisivo e multimediale
Criteri di valutazione

Sono stati utilizzati criteri di valutazione che tenessero conto del
percorso di ciascun allievo relativamente ai livelli di partenza, alle
effettive potenzialità nonché alla costanza di applicazione, alla
partecipazione al dialogo educativo, alla motivazione e all’ impegno
profusi.
Si allega la griglia per la valutazione degli apprendimenti adottata
durante l’anno per la prova orale.
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Materia
Classe
Docente
Competenze raggiunte alla fine
dell’anno per la disciplina

Conoscenze/contenuti trattati

MATEMATICA
V A – IPC
GIORGIA CENTO
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative.
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica
Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi
Interpretare grafici che rappresentano la variazione di problemi tratti
dalla realtà
FASE DI RIPASSO:
- le equazioni e disequazioni lineari
- le equazioni e disequazioni di secondo grado
- le equazioni e le disequazioni fratte
- sistemi di disequazioni
- Intervalli
ANALISI MATEMATICA:
- Funzione reale di variabile reale
- Funzione biunivoca
- Funzione inversa
- Funzione pari e dispari
- Funzione monotona (crescente o decrescente in un intervallo
- Classificazione delle funzioni
- Campo di esistenza
- Segno di una funzione
- Intersezione con gli assi
- Concetto di limite
- La definizioni di limite finito per x tendente ad un valore finito
e infinito
- La definizioni di limite infinito per x tendente ad un valore
finito e infinito
- Limite destro e limite sinistro
- Conoscere il significato dell’espressione: “forma
indeterminata”
- La definizione di funzione continua
- Equazione dell’asintoto verticale
- Equazione dell’asintoto orizzontale
- Le formule per il calcolo degli asintoti obliqui
- La definizione ed il significato geometrico di rapporto
incrementale e di derivata
- La derivata delle funzioni fondamentali
- I teoremi sul calcolo delle derivate
- L’importanza del segno della funzione
- La regola pratica per la determinazione dei massimi e dei
minimi relativi di una funzione
- L’iter per eseguire lo studio completo di una funzione e il suo
tracciamento nel piano cartesiano
- FUNZIONI ECONOMICHE:
- Significato di offerta di un bene
- Analisi della funzione costo
- Analisi della funzione ricavo
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Abilità sviluppate

Metodologie applicate

Analisi della funzione guadagno

Saper risolvere (semplici) equazioni numeriche di II grado
intere e fratte
- Saper rappresentare un intervallo: rappresentazione grafica,
insiemistica, algebrica
- Risolvere disequazioni frazionarie e sistemi di disequazioni
- Saper classificare le funzioni
- Calcolare il dominio delle funzioni
- Riconoscere se una funzione è pari o dispari, sia a partire dal
grafico che dalla sua equazione
- Studiare il segno di una funzione e individuarne gli intervalli di
positività
- Trovare i punti di intersezione di una funzione con gli assi
coordinati
- Applicare in casi semplici la definizione di limite di una
funzione
- Calcolare limiti di funzioni algebriche razionali
- Riconoscere le forme indeterminate
- Saper calcolare (semplici) limiti che si presentano in forma
indeterminata
- Individuare i punti di discontinuità di una funzione
- Individuare, se esistono, gli asintoti orizzontali e verticali di
una funzione
- Individuare, se esistono, gli asintoti obliqui di una funzione
- Costruire il rapporto incrementale di una funzione e calcolarne
la derivata generica e in un punto
- Calcolare le derivate delle funzioni applicando correttamente i
teoremi sul calcolo delle derivate
- Trovare l’equazione della retta tangente ad una funzione in un
suo punto
- Determinare gli intervalli nei quali una funzione è crescente o
decrescente e i punti di massimo e di minimo relativi;
- Rappresentare graficamente una funzione
Nel lavoro scolastico si è cercato, oltre che fornire i concetti
fondamentali, di fare acquisire agli alunni un metodo di studio, di
abituarli al ragionamento e ad utilizzare le proprie conoscenze in
situazioni analoghe o consequenziali.
E’ stata privilegiata una trattazione applicativa degli argomenti: i vari
concetti sono stati presentati in maniera intuitiva tramite esempi
introduttivi e facendo seguire, solo in un secondo momento, la relativa
formulazione ‘rigorosa’. Le attività svolte sono state sostanzialmente
di due tipi: lezione frontale e lavoro individuale.
I contenuti matematici sono stati sviluppati facendo notare ogni volta
le relative applicazioni, al fine di fornire gradualmente gli strumenti
matematici indispensabili per lo studio e la costruzione del diagramma
delle funzioni.
Il linguaggio è stato accessibile agli studenti ma rigoroso, sia nella
terminologia che correttezza argomentativa.
Fermo restando l’importanza dell’acquisizione delle tecniche, sono
stati evitati tecnicismi ripetitivi per favorire maggiormente una
comprensione approfondita degli aspetti concettuali.
-
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Testi, materiali, strumenti
adottati

Criteri di valutazione

Considerato l’indirizzo di corso di studi e la necessità di utilizzare
grafici in altri ambiti disciplinari è stata curata, con particolare
attenzione, la lettura e l’analisi di grafici di funzioni.
Poiché inoltre molti degli insuccessi in matematica sono da attribuire
anche a ragioni psicologiche che si possono riassumere nella “ paura
dell’errore “ e che sottintendono un’idea della matematica come
disciplina esatta, si è cercato di insegnare agli studenti come
riconoscere l’errore al fine di vederlo non come fallimento ma come
occasione per imparare da esso.
Gli studenti sono stati invitati a non utilizzare le calcolatrici tascabili
ma a sforzarsi ad usare, nei calcoli, le proprietà delle operazioni.
Ciascun argomento è stato associato a numerosi esercizi e problemi,
organizzati secondo livelli di difficoltà crescente.
Sulla base delle lezioni svolte in classe sono state assegnate consegne
da svolgere a casa come consolidamento delle competenze acquisite.
Libro di testo :
BERGAMINI MASSIMO -BAROZZI GRAZIELLA
ELEMENTI DI MATEMATICA
VOL. A TESTO UNICO
ZANICHELLI
Appunti e dispense
Le conoscenze sono state verificate, attraverso un congruo numero di
prove con le seguenti tipologie di verifica:
• Prove semistrutturate (verifiche scritte)
• Prove strutturate (test a risposta aperta e chiusa).
• Interrogazioni.
Si allegano le griglie per la valutazione degli apprendimenti adottate
durante l’anno per la prova orale e scritta.
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Disciplina

INGLESE

Classe
Docente

5 Sez A
Fotia Maria Pia

Competenze disciplinari

Lettura scorrevole ed interpretazione di testi argomentativi
anche di indirizzo.
Conoscenza delle strutture della lingua inglese 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.
Globalisation: Multinational corporation Structure.
Managing globally.
George Orwell: 1984.
Oral Communication
A Job Interview.
Giving a Presentation.
Writing a CV.
Cover Letter.
Management Functions Planning
Organising.
Directing
Controlling
Levels of Management.
Motivation Theory.
Working in Teams.
Telecommuting.
Green Economy
Organising Delivery
Charles Dickens
Oscar Wilde.
Operations Management.
Letters of complaint.
Financing The business
Banking services
Online Banking
Industrial Revolution
The British Empire.
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.

Conoscenze/contenuti

Abilità
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Verifica

Invio di documenti.
Lettura, comprensione e interpretazione di testi letterari.
Interpretazione di differenti tipi di testo.
Argomentazione, produzione di articoli, mappe, opuscoli e
materiale multimediale.
Collegamenti con altre discipline e intreccio di saperi
disciplinari.
Cooperative learning
Apprendimento per scoperta
Learning by doing
Flipped classroom
Lezioni frontali
Tutoring inter pares
Libro di testo
LIM
Internet
Fotocopie
Prove orali e scritte tradizionali e in DDI

Valutazione

Griglia adottata nel Ptof

Metodologie

Testi, materiali, strumenti
didattici
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Disciplina

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente
Classe
Competenze disciplinari

Giovanni Marando.
V A - IPC
- 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 teorico pratiche sul controllo della respirazione e il suo
più efficace impiego in fase di allenamento e di gioco.
- Riconoscere e confrontare i ritmi dei gesti e delle azioni anche dello
sport.
- Conoscenza della tecnica e degli esercizi per l’acquisizione
dell’equilibrio.
- L’aspetto educativo e sociale dello sport.
- Conoscenze teorico pratiche di attività individuali e di squadra.
- Conoscenze delle regole di gioco.
- Progettazione di una attività fisica-sportiva.
- Assistenza tecno-sportiva.
- Conoscenze di base sulla metodologia dell’allenamento.
I principi di prevenzione della sicurezza personale in palestra, a
scuola e all’aperto.
- 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.

Conoscenze/contenuti

Abilità

Metodologie

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

-

Libri di testo
Dispense, schemi
Video
Computer

Verifica

-

interrogazione orale
test motori vari ( nel primo mese di didattica in presenza).
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

Valutazione
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Disciplina
Docente
Classe
Competenze
disciplinari

Conoscenze/contenuti

Abilità

Metodologie
Testi, materiali,
strumenti didattici
Verifica
Valutazione

RELIGIONE
AGOSTINO ROCCO
5 A - IPC
Acquisire la consapevolezza del pensiero cristiano sulla famiglia,
come contesto di accoglienza e crescita di ogni persona.
Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in
un confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero
La concezione cristiana cattolica del matrimonio, scelte di vita,
vocazione, e professione.
Il dovere di proteggere la vita umana dal suo concepimento alla
morte naturale, curarne le malattie, ridurre i rischi per la salute.
Distinguere la concezione cristiano cattolica del matrimonio e della
famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità,
relazioni familiari ed educativi
Confrontare lo sviluppo scientifico con le questioni di coscienza etica,
necessari nell’agire sociale.
Lezione frontale, lezione dialogata, ricerca individuale, lavoro di
gruppo
LIBRO DI TESTO, DOCUMENTI MAGISTERIALI, TESTO SACRO.
orali
Secondo griglia adottata durante l’anno scolastico

Il presente documento sarà pubblicato sul sito dell’Istituto: www.iislacava.edu.it
I Docenti del Consiglio di Classe

Il Dirigente Scolastico

Prof. Domenico Matalone
(Coordinatore di Classe)
Prof.ssa Angela Stella Tallura

Prof. Vincenzo Nucera

Prof.ssa Maria Pia Fotia
Prof.ssa Giuseppina Ruffo
Prof. Giorgi Giuseppe
Prof.ssa Ferrò Concetta
Prof. Rocco Agostino
Prof.ssa Dominique Vizzari
Prof. Giancarlo Bova
Prof. Marando Giovanni
Prof.ssa Giorgia Cento
Prof. Giovanni Amerio
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