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PREMESSA 

 

Il presente documento, redatto per i fini di cui all'art. 9 dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16/05/2020, 

secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 17 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62, vuole 

fornire ai candidati e alla Commissione d'esame ogni elemento utile relativamente al percorso seguito 

dall'Istituto in preparazione all’Esame di Stato e, in particolare, relativamente al percorso didattico 

seguito dalla classe, ai sussidi didattici impiegati, ai contenuti appresi e alle metodologie adottate, così 

come deliberati dal Consiglio di classe nell'apposita riunione del 28 maggio 2020. 

Riferimenti normativi 

 

D. LGS. 13 aprile 2017 n. 62 

 

Art. 17, c. 1 

 

Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio1 di ciascun anno, un documento che esplicita i 

contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento 

nell'espletamento dei lavori. 

 

OM 10 del 16/05/2020 

 

Art. 9, c. 1 

 

Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Decreto 

legislativo, 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. Il documento illustra inoltre: 

a)   le   attività, i   percorsi   e   i   progetti   svolti   nell’ambito   di «Cittadinanza   e Costituzione», 

realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 

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 orale di cui all’articolo 17 comma 1; 

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. 
 
 

 

                                                           
1 Termine prorogato al 30 maggio dall’O.M. 10 del 16/05/2020 art. 9 c. 1 
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PARTE PRIMA 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
DENOMINAZIONE Istituto d’ Istruzione Superiore “Francesco Severi” 

INDIRIZZI Settore economico: 1. Amministrazione Finanza e Marketing.  

Settore Tecnologico: 1. Costruzione Ambiente e Territorio 2. Informatica e 

Telecomunicazioni 3. Chimica e Materiali e Biotecnologie Sanitarie 4. Trasporti e 

Logistica 

UBICAZIONE 

E 

STRUTTURA 

La sede centrale, ubicata a Gioia Tauro in Via Galluppi n.1, nel centro città, facilmente 

raggiungibile con tutti i mezzi pubblici, ospita la dirigenza, gli uffici amministrativi 

e l’Istituto Tecnico.  Gli spazi interni, disposti su due piani, per una superficie 

complessiva di circa 3000 mq, sono razionalmente ripartiti in zone destinate alle aule, 

a gruppi di laboratori e ad uffici. L'Istituto è dotato inoltre di palestra e di ampi cortili 

interni, estesi per circa 4000 mq, utilizzati dagli alunni nei momenti di pausa e 

parzialmente adibiti a parcheggio. Completa l'edificio un auditorium di circa 350 

posti, dove si svolgono attività scolastiche e manifestazioni a carattere sociale.  

La scuola inoltre ha una sede staccata nel comune di Taurianova, che quest’anno ha 

ospitato l’indirizzo “Traporti e Logistica”. 

CONTESTO SOCIO-

ECONOMICO-

CULTURALE 

Gioia Tauro è il primo comune della Provincia per popolazione. È un’importante città 

commerciale e portuale in continua espansione. È il centro di un vasto territorio 

pianeggiante a cui fa da cornice l'Aspromonte. Grazie alle sue attività produttive e 

commerciali ed all’esistenza di molte e diversificate piccole e medie imprese, vede 

un aumento continuo di popolazione con afflussi da tutti paesi della piana e immigrati 

comunitari ed extracomunitari che vi trovano impiego. Elemento di spicco è il Porto, 

il più grande d’Italia e il secondo dell’Europa per dimensioni, traffico di container e 

potenzialità, costituisce un fattore di crescita e sviluppo dell’economia di tutto il 

territorio.  

AULE SPECIALI 

E 

LABORATORI 

I plessi dell’Istituto sono dotati di ampi spazi funzionali; oltre alle aule didattiche per 

lo svolgimento delle lezioni, essi dispongono di: 

Biblioteca-mediateca-emeroteca, dotata di circa 5.000 volumi (libri, enciclopedie, 

riviste), CD linguistici, film e documentari (DVD e videocassette). Postazioni PC in 

rete consentono la consultazione, la ricerca e la stampa. 

Auditorium di circa 400 mq, ha una capienza di 350 posti a sedere ed è un punto di 

riferimento anche per la Città ed il suo comprensorio, che possono usufruirne per 

incontri e attività, dietro richiesta autorizzata è dotato di video conferenza. 

Strutture sportive che consistono in palestre per lo svolgimento di attività curricolari 

ed extracurricolari. In ognuna può essere attivato un impianto di pallavolo 

regolamentare. Nella sede centrale vi è un impianto esterno di basket. Le palestre 

sono disponibili anche ad utenti esterni, i quali devono stipulare apposita convenzione 

con l’ente Provincia. 

Laboratori 

Integrano e qualificano l’offerta formativa dell’Istituto grazie alle particolari e 

specifiche attrezzature in dotazione. La dotazione informatica è costituita da oltre 150 

computer collegati ad Internet, suddivisi fra le 12 aule attrezzate. 

Sono presenti nell'istituto: 

- Laboratorio interattivo linguistico 

- Laboratorio progettazione CAD e prove su materiali da costruzione 

- Laboratorio d'informatica 

- Laboratorio di simulazione navale 

- Laboratorio di matematica 

- Laboratorio topografia 

- Laboratorio per la produzione multimediale 

- Laboratorio di fisica e telecomunicazioni 

- Laboratorio di chimica dei materiali 
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PROFILO PROFESSIONALE 
 

Il diplomato in “Amministrazione Finanza e Marketing” possiede competenze specifiche nel campo dei 

macrofenomeni economico nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi 

aziendali previsione, organizzazione, gestione e controllo, degli strumenti di marketing e dei prodotti 

assicurativo/finanziari.  

Nell’articolazione “Sistemi Informativi Aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 

all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 

attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, 

all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

Nell’articolazione “Relazioni Internazionali per il marketing” il profilo si caratterizza per il riferimento 

sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti 

tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali ed internazionali 

riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. 

 

COMPETENZE 

 

Partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e 

contributo personale, in modo collaborativo e propositivo. 

Operare con flessibilità in vari contesti affrontando adeguatamente il 

cambiamento. 

Operare per obiettivi e progetti. 

Documentare opportunamente il proprio lavoro. 

Individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione. 

Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati con il ricorso 

a strumenti informatici e software gestionali. 

Utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili per 

una corretta rilevazione dei fenomeni gestionali. 

Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione di dati 

Redigere e interpretare i documenti aziendali interagendo con il sistema 

di archiviazione. 

 

CAPACITA’ 

Integrare le competenze dell’ambito gestionale con quelle linguistiche 

e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia all’innovazione sia all’adeguamento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa. 

Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando ed assumendo le 

informazioni opportune. 

SBOCCHI LAVORATIVI 

Attività di lavoro dipendente presso Enti o imprese di qualsiasi 

dimensione, pubbliche o private 

Attività professionale autonoma nel campo della gestione aziendale e 

della contabilità integrata. 

PROSECUZIONE 

POST-SECONDARIA 

Proseguimento degli studi in qualsiasi facoltà universitaria, con 

specifico riferimento a quelle ad indirizzo giuridico ed economico-

aziendale ed informatiche. 
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Quadro orario dell'indirizzo  

 

AMM. FINAN. MARKETING  

ARTICOLAZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 

 

DISCIPLINE/MONTE 

ORARIO SETTIMANALE 

I 

ANNO 

II 

ANNO 

 

III 

ANN

O 

 

IV 

ANN

O 

V 

ANNO 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

0 
 

0 
 

4 
 

4 
 

4 

 

LINGUA INGLESE 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 
 

3 

 

STORIA 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 
 

2 

 

MATEMATICA 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 
 

3 

 

SPAGNOLO 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 
 

3 

 

CINESE 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 
 

3 

 

ECONOMIA AZIENDALE E 

GEOPOLITICA 

 

0 
 

0 5 5 6 

 

DIRITTO 
 

0 
 

0 2 2 2 

 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 

0 
 

0 2 
 

2 
 

3 

TECNOLOGIE DELLA 

COMUNICAZIONE 
0 0 2 2 0 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

0 
 

0 
 

2 
 

2 
 

2 

 

RELIGIONE CATTOLICA/ 

ATTIVITA' ALTERNATIVA 

 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

1 
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PARTE SECONDA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

OMISSIS 
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TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

 
Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 
il credito della classe 4a è stato convertito secondo la tabella B allegata all’OM 10 del 2020 di seguito riportata 

 

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

 
 

Credito conseguito 

Nuovo credito 

attribuito per la classe 

quarta 8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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COMPOSIZIONE DOCENTI CONSIGLIO DI CLASSE 
            
 

 

 

 

 

 

 

 

OMISSIS 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

Breve storia della classe 
 

La classe quinta L, indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing, articolazione della classe 4 BL, 

è composta da 10 allievi di cui 6 ragazze e 4 ragazzi; 6 di essi risiedono stabilmente a Gioia Tauro e n.3 

alunni provengono dai paesi limitrofi, subendo pertanto i disagi del pendolarismo.   

L’ambiente socio-economico di provenienza è per lo più quello del lavoro dipendente e autonomo, 

dell’artigianato, del piccolo e medio commercio. 

La classe ha avuto una sua storia autonoma al quinto anno.   

Al quarto anno la classe originaria è stata accorpata alla classe quarta dell’indirizzo Sistemi Informativi 

Aziendali. Inoltre, l’aula che ha accolto i ragazzi nel terzo e quarto anno era ubicata presso la sede 

staccata dell’Istituto, Palazzo Provinciale statale 111 Gioia Tauro. 

Tutto questo ha creato un certo disorientamento che ha influito sicuramente sulla storia didattica degli 

alunni 

   

Continuità didattica e andamento della classe 
 

Nel corso del triennio la classe non ha fruito di un corpo docente stabile, in particolare l’anno scolastico 

in corso ha visto l’ingresso, per ineludibili motivi, di nuovi docenti, rispettivamente per le discipline 

Italiano e Storia, Inglese, Economia Aziendale, Matematica.  

Tale situazione ha comportato certamente qualche difficoltà per gli alunni sia per l’approccio a nuovi 

metodi didattici sia per i nuovi rapporti interpersonali 

La classe, in relazione alla formazione umana e culturale, ha conseguito nel complesso una costruttiva 

progressione rispetto alla situazione di partenza. I risultati di profitto sono stati piuttosto differenziati, in 

relazione alle diversità di motivazione, ritmi di apprendimento, attitudini di ognuno verso le singole 

discipline. Alcuni alunni che presentavano una certa disomogeneità nella preparazione di base, hanno 

dato luogo, già durante il pentamestre e poi proseguendo nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche per il covid-19, ad una serie di azioni tese al recupero delle lacune pregresse. Hanno 

dimostrato vivo impegno, puntualità e collaborazione, anzi, proprio nel periodo di DAD, un significativo 

e autonomo studio dei contenuti disciplinari proposti, ha caratterizzato la loro lezione interattiva e il 

percorso individuale di apprendimento di ciascuno. I docenti con l’intento di continuare a perseguire il 

loro compito sociale e formativo di “fare scuola” e di “stare insieme” in una situazione così complessa 

e difficile come quella che sta vivendo tutto il Paese, hanno cercato, nell’esercizio delle loro proposte 

didattiche, di puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato del compito nel 

processo di acquisizione di conoscenze, riuscendo a far conseguire agli alunni momenti di crescita 

personale.  

I rapporti relazionali all’interno della classe sono stati corretti e collaborativi. 

La frequenza delle lezioni è stata del tutto regolare. 
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

 

Nel predisporre ed attuare il piano didattico della classe, tutti i docenti, di comune accordo, hanno 

deciso di porre in essere una serie di dinamiche tese a realizzare, attraverso un reciproco confronto ed 

un’ampia condivisione, percorsi di collaborazione, di relazionalità, di fiducia reciproca; ne è derivata 

una migliore e più fattiva partecipazione al dialogo educativo nella totalità degli allievi. 

Il C.d.C. ha programmato ed attivato un vero e proprio insegnamento individualizzato commisurato 

alle capacità ed al ritmo di apprendimento di ciascuno. L’azione didattica ha mirato a valorizzare i 

punti di forza di ognuno e a minimizzare i punti di debolezza, adoperando diverse strategie, come 

quella di differenziare le proposte didattiche adattandole ai singoli allievi, favorendo l’apprendimento 

collaborativo e i lavori di gruppo per sostenere e incoraggiare i più deboli. Anche nel periodo di 

emergenza covid-19, è stata posta in essere ogni strategia didattica tesa a coinvolgere e stimolare gli 

alunni con le seguenti attività didattiche: videolezioni, trasmissione di materiali didattici attraverso 

l’uso di piattaforme digitali, l’utilizzo di video, audio, libri e test digitali, l’uso di APP., di chat di 

gruppo, di mail, mappe concettuali, l’utilizzo di whatsapp, powerpoint con audio,, lezioni su Youtube). 
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PERCORSO EDUCATIVO E DIDATTICO 

 
 

Il percorso formativo è stato articolato tenendo conto delle linee generali del PTOF 2019/2022 approvato 

dal Collegio dei Docenti, delle programmazioni dipartimentali e di quanto stabilito in sede di Consiglio 

di classe. Il lavoro didattico si è snodato sulla base della vigente normativa che disciplina l’Esame di 

Stato, con l’attenzione e la consapevolezza di adattarlo alle condizioni reali della classe. 

La programmazione è stata rispettata nei tempi e nei modi previsti durante le attività didattiche in 

presenza, così come la realizzazione degli obiettivi e dei relativi contenuti disciplinari, per i quali si 

rimanda alla sezione relativa ai consuntivi individuali delle varie discipline. Dalle verifiche, puntuali e 

periodiche, dall’osservazione attenta dell’atteggiamento degli allievi, dalla valutazione dell’impegno 

profuso, dalla assiduità nella frequenza, così come della partecipazione al dialogo educativo è scaturita 

la valutazione finale e sommativa di ogni singolo allievo.  

Il Consiglio di Classe, in seguito alla chiusura delle scuole per la nota Pandemia Covid19, ha continuato 

le attività programmate (grazie alla piattaforma e-learning Moodle prima e Cisco Webex poi) con la 

Didattica a Distanza, riprogettando tempestivamente ogni disciplina e raggiungendo i nuovi obiettivi 

rimodulati nei termini determinati dall’emergenza. 

Ciascun docente ha, infatti, proposto esercitazioni, simulazioni, riflessioni e discussioni anche di 

carattere pluridisciplinare, sfruttando a pieno la piattaforma e-learning della scuola, per consentire agli 

studenti di affrontare l’esame in maniera serena e corretta.  

Nel predisporre ed attuare un piano didattico meglio rispondente ai bisogni formativi della classe, tutti i 

docenti di comune accordo, hanno deciso di porre in essere una serie di dinamiche tese a realizzare, 

attraverso un reciproco confronto ed un’ampia condivisione, percorsi di collaborazione, di relazionalità, 

di fiducia reciproca; ne è derivata, pertanto, una migliore e più fattiva partecipazione al dialogo educativo 

nella totalità degli allievi. Per questo il Consiglio di Classe ha individuato delle competenze e degli 

obiettivi disciplinati comuni:  
 

1 - COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA 
 

Secondo la raccomandazione del 22 maggio 2018 del Consiglio UE il Consiglio di Classe si è fatto 

garante dell’istruzione e della cultura come forze propulsive per l’esercizio di una cittadinanza attiva. 

In previsione dei cambiamenti futuri in ambito sociale e lavorativo si è lavorato affinché lo studente 

raggiungesse le seguenti competenze chiave: 

 

1 - COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA 

 
RACCOMANDAZIONE DEL 18 DICEMBRE 

2006 
      RACCOMANDAZIONE DEL 22 MAGGIO        

2018 DEL CONSIGLIO UE 
1 comunicazione nella madrelingua;  1 competenza alfabetica funzionale; 
2 comunicazione nelle lingue straniere 2 competenza multilinguistica; 
3 competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia; 
3 competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria; 
4 competenza digitale; 4 competenza digitale 
5 imparare a imparare; 5 competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare; 
6 competenze sociali e civiche; 6 competenza in materia di cittadinanza; 
7 spirito di iniziativa e imprenditorialità; 7 competenza imprenditoriale; 
8 consapevolezza ed espressione culturale 8 competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione 
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L’istruzione e cultura devono essere forza propulsiva e garantire l’esercizio di una cittadinanza attiva, 

anche in previsione dei cambiamenti futuri in ambito sociale e lavorativo. 

Le competenze chiave devono essere sviluppate, mantenute e consolidate per scopi educativi, 

occupazionali e di benessere individuale e collettivo lungo l’intero arco della vita. Esse rispondono al 

principio sancito nel pilastro europeo dei diritti sociali in cui viene messo in evidenza il diritto di ogni 

individuo allo sviluppo continuo delle proprie competenze e ad un eventuale supporto “su misura” per 

migliorare la propria situazione occupazionale, riqualificarsi, proseguire i percorsi educativi, di ricerca 

e di sviluppo dell’istruzione scolastica. 

Alla fine già del secondo biennio, l’alunno avrà le seguenti competenze chiave: 
 

 

1. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

L’alunno saprà individuare, comprendere, esprimere creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e 

opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 

discipline e vari contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri 

in modo opportuno e creativo. 

Sarà anche capace di adattare la propria comunicazione, orale e scritta, in funzione della situazione; 

raccogliere ed elaborare informazioni; formulare ed esprimere argomentazioni, oralmente e per iscritto, 

in modo convincente e appropriato al contesto. 
 

2. COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

L’alunno saprà utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare, 

esprimendo e interpretando concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 

in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze 

individuali.  

Sarà anche capace di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro 

comune europeo di riferimento; sviluppare la consapevolezza di sé in rapporto all’altro in contesti 

multiculturali; riflettere sulla lingua in un’ottica di comparazione interculturale e interlinguistica 

 

3. COMPETENZA MATEMATICA COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E 

INGEGNERIA 

L’alunno saprà sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie 

di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-

matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che sulla conoscenza. La 

competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme 

delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le 

problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. 

Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare 

risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e della 

responsabilità individuale del cittadino. 
 

4. COMPETENZA DIGITALE 

L’alunno saprà potenziare l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e 

spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende 

l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione 

mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere 

a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cyber-sicurezza), le questioni 

legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico.” 
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Lo studente saprà inoltre utilizzare l’inglese per il funzionamento di base di diversi dispositivi software 

e reti, per comunicare, per creare contenuti digitali e sviluppare ipertesti; elaborare in modo personale e 

presentare in forma digitale lavori multimediali inerenti agli argomenti di studio 

 

5. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

L’alunno saprà riflettere su sé stessi e agire in modo autonomo e responsabile, di imparare a imparare, 

di gestire il proprio apprendimento e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività, 

lavorando con gli altri, interagendo in gruppo valorizzando le proprie e altrui capacità”  

Lo studente saprà inoltre utilizzare i codici di comportamento e le norme di comunicazione, di riflettere 

su sé stesso e agire in modo autonomo e responsabile, di risolvere problemi costruendo e verificando 

ipotesi, individuando risorse adeguate e di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro. 

 

6. CONOSCENZE, ABILITÀ E ATTEGGIAMENTI ESSENZIALI LEGATI ALLE 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

  

CONOSCENZE: 
-Conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni 

lavorative, la società, l’economia e la cultura.  

-Comprensione dei valori comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea 

e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

-conoscenza delle vicende contemporanee nonché l’interpretazione critica dei principali eventi della 

storia nazionale, europea e mondiale. 

-Conoscenza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti sociali e politici oltre che dei 

sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e demografici a livello globale e delle 

relative cause. 

-Conoscenza dell’integrazione europea, unitamente alla consapevolezza della diversità e delle identità 

culturali in Europa e nel mondo. (Vi rientra la comprensione delle dimensioni multiculturali e 

socioeconomiche delle società europee e del modo in cui l’identità culturale nazionale contribuisce 

all’identità europea).  

 

CAPACITÀ: 
-Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come 

lo sviluppo sostenibile della società.  

-Capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi 

-Capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre 

che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e internazionale.  

-Capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente 

e di interagire con essi, nonché di comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società 

democratiche.  

 

ATTEGGIAMENTO responsabile e costruttivo che si dimostra: 

-nel rispetto dei diritti umani 

-nella disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività 

civiche 

-nel sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione sociale, di stili di 

vita sostenibili 

-nella promozione di una cultura di pace e non violenza 

-nella disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo ambientale 

-nell’interesse per gli sviluppi politici e socioeconomici, per le discipline umanistiche e per la 

comunicazione interculturale che favoriscono sia il superamento dei pregiudizi sia il raggiungimento di 

compromessi ove necessario al fine di garantire giustizia ed equità sociali.  
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7. COMPETENZE IMPRENDITORIALI 

L’alunno saprà agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri, basandosi 

sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza. 

Lo studente saprà anche lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti, 

opportunità in contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell’ambito di attività 

personali, sociali e professionali. 

 

8. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

Capacità di comprendere come le idee e i significati vengano espressi creativamente e comunicati in 

diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altri forme culturali. 

Lo studente conoscerà le culture, le espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese 

le loro lingue, il loro patrimonio espressivo, le loro tradizioni, i prodotti culturali e sarà capace di 

esprimere ed interpretare idee figurative ed astratte. 

 

  



16 

 

2 - OBIETTIVI DISCIPLINARI COMUNI 
 

 

1. CONOSCENZE  

 Conoscere il significato dei termini specifici e dei simboli utilizzati nei vari ambiti disciplinari; 

 Conoscere i componenti e la strumentazione dei vari laboratori e il loro utilizzo;  

  Acquisire i contenuti di ciascuna disciplina (saper costruire – modificare – arricchire concetti);  

 Spiegare con le proprie parole il significato di una comunicazione, di un simbolo o di un termine 

specifico utilizzando una formulazione chiara e corretta;  

 Riuscire a comunicare in modo corretto con lo strumento informatico riuscendo a costruire in 

modo autonomo la propria conoscenza  

 Possedere abilità concrete nel costruire ed interpretare mappe concettuali. 

 

2.  ABILITÀ 

 Utilizzare correttamente la terminologia specifica delle discipline per spiegare i concetti di base;  

 Esprimersi in modo chiaro e corretto, utilizzando un lessico appropriato e i linguaggi specifici di 

ogni disciplina  

 Saper individuare gli elementi più significativi di una comunicazione (orale - testo scritto…) e 

saper mettere tali elementi in relazione tra loro (analisi) 

 

3. COMPETENZE  

 Sintetizzare le conoscenze in modo corretto;  

 Mettere in relazione i contenuti appresi anche con altre discipline  

 Trarre conclusioni da una comunicazione scritta, orale, grafica, informatica  

 Esprimere opinioni motivate. 
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO 

 
Tale percorso, precedentemente denominato alternanza scuola-lavoro, si configura, nell’attuale sistema 

formativo, come strumento di raccordo tra istruzione e formazione professionale: il mondo del lavoro 

va sempre più affermandosi come centro di apprendimento che ribalta il rapporto gerarchico tra sapere 

teorico e sapere pratico, stabilendo una equivalenza tra competenze acquisite in aula e competenze 

acquisite sul lavoro. 

Rispetto alle esperienze tradizionali di stage e tirocinio, il percorso si caratterizza per l’innovazione 

trattandosi non si tratta più di esperienze  occasionali nelle quali spesso l’accoglienza in azienda assume 

un ruolo subordinato rispetto all’esperienza d’aula, ma di un percorso che viene fin dall’origine 

concepito in una prospettiva pluriennale, come esperienza per applicare i saperi scolastici, favorire 

l’orientamento, la valorizzazione delle vocazioni personali, l’acquisizione di conoscenze e competenze 

spendibili nel mercato del lavoro. 

 

Le finalità dei PCTO mirano a soddisfare alcuni bisogni degli allievi: 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione 

in aula con l’esperienza pratica; 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

individuali. 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile; 

 Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

L’esperienza di PCTO prefigura un modello integrato di intervento in grado di collegare 

sistematicamente la formazione in aula con l’attività pratica in azienda.  

 

Nel primo biennio gli allievi nel corso delle ore curriculari sono stati accompagnati verso una conoscenza 

approfondita di regole e abitudini in uso nelle aziende. Sono state loro insegnate regole di 

comportamento "lavorative" e l'importanza dei corretti rapporti datore di lavoro- dipendenti ma anche 

tra colleghi stessi. 

 

A partire dal terzo anno gli allievi hanno seguito corsi di formazione, svolti da docenti interni e 

particolarmente qualificati, inerenti le regole di privacy (4 ore) e sicurezza nei luoghi di lavoro (12 o 16 

ore).  Questi ultimi in particolare sono stati adattati secondo l'indirizzo di studio in modo da preparare e 

formare l'allievo su materie alquanto delicate e che consentiranno di approcciarsi al mondo del lavoro in 

maniera certamente positiva e concreta. 

 

Nel corso del terzo anno sono stati svolti incontri formativi con esperti esterni del settore e visite guidate 

in aziende o Enti pubblici e privati. 

 

Nel quarto e quinto anno gli allievi hanno svolto un percorso completo fino alla chiusura delle scuole in 

seguito alle disposizioni governative, che si sono svolte interamente in orario curriculare. 

 

Più precisamente il lunedì e martedì di ogni settimana per un numero di settimane predefinito dell'anno 

scolastico, gli allievi non hanno frequentato la scuola ma si sono recati direttamente nelle aziende loro 

assegnate per svolgere le attività previste dai percorsi. 
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Per far ciò si è utilizzata la quota del 20% del monte ore previsto dalle norme, con discipline che hanno 

ceduto 1 o 2 ore settimanali (rimodulando l'orario scolastico ogni tre mesi si fa in modo che tutte le 

discipline siano coinvolte in questa cessione di ore). 

 

Tutto ciò è stato preceduto all'inizio dell'anno scolastico da un'attenta stesura di Unità Didattiche di 

Apprendimento da parte del consiglio di classe. Le UDA sono state personalizzate per ciascuno alunno 

o per gruppo di alunni che hanno svolto il percorso nella stessa azienda o in aziende similari per tipologia 

di servizi offerti o di lavoro eseguito. 

 

Durante le ore svolte nei percorsi gli alunni sono soggetti sia al regolamento scolastico che a quello 

interno dell'azienda ospitante. 

 

Sono previste due figure fondamentali: 

 

- il tutor scolastico, che provvede a tenere i contatti scuola-azienda, nonché a controllare che i percorsi 

si svolgano regolarmente. Funge anche da interfaccia con le famiglie e effettua i controlli sui diari di 

bordo di cui si dirà dopo. 

 

- il tutor aziendale, che provvede a seguire il percorso in azienda degli allievi. 

 

Gli allievi hanno quotidianamente firmato un registro presenze con orario ingresso e uscita, 

controfirmato dal tutor aziendale, nonché un diario di bordo compilato online su un'apposita area 

riservata del sito della scuola. In tale diario di bordo gli allievi hanno riportato tutto quanto hanno svolto 

durante le ore del percorso. 

 

In caso gli allievi abbiano raggiunto le aziende in località diversa dalla propria residenza o da Gioia 

Tauro, sede della scuola, gli stessi sono stati rimborsati dei biglietti dei mezzi pubblici utilizzati per 

raggiungere la sede aziendale. 

 

Centrale è risultata nei percorsi la famiglia dello studente coinvolta, laddove possibile, nella scelta 

dell'azienda; la stessa, prima dell'inizio del percorso ha firmato uno specifico Patto Formativo con la 

scuola, con diritti e doveri ben evidenziati. 

 

Il regolamento scolastico prevede specifiche sanzioni per gli allievi che non comunicano a tutor 

scolastico e aziendale eventuali assenze o che attestano falsamente le presenze. A tal scopo la scuola ha 

predisposto una task force di insegnanti che nei giorni di alternanza scuola-lavoro si recano nelle aziende 

senza alcun preavviso per verificare sia le presenze che il lavoro svolto dagli allievi. 

 

Tale modus operandi, innovativo e praticamente unico nel panorama della scuola italiana, ha portato a 

risultati notevoli negli scorsi anni, con un numero sempre crescente di allievi che, conseguito il Diploma, 

vengono assunti immediatamente nelle aziende nelle quali hanno svolto il PCTO. 

 

Gli allievi hanno anticipato di due settimane la fine del percorso programmato, causa chiusura delle 

scuole per la pandemia Covid 19, ma hanno comunque svolto nel corso del biennio finale l’attività nelle 

varie aziende riportate nella tabella di pagina seguente: 
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PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO 
 

 

 

 

AZIENDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMISSIS 
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CLIL 
 

 
Il termine CLIL, introdotto da David Marsh e Anne Maljers nel 1994, è l’acronimo di Content and 

Language Integrated Learning, apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua 

straniera veicolare. 

 

La Legge di Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado avviata nel 2010 ha introdotto 

l’insegnamento in lingua veicolare anche negli ordinamenti scolastici italiani. 

Nella classe V L non sono presenti docenti con le competenze elencate nel D.D. n.89 del 2013, pertanto 

lo svolgimento del modulo in DNL è stato affidato al docente della seconda lingua straniera SPAGNOLO 

in sinergia col docente della materia d’indirizzo DIRITTO, al fine di progettare un percorso adeguato e 

rispondente ai bisogni formativi degli studenti.  
 
 

PROGRAMMAZIONE  MODULO CLIL        

                                                                                                                                      

CLASSE 

DESTIN

ATARIA 

DISCIPLINE 

COINVOLT

E 

ARGOMENTO 

DEL MODULO 

CLIL 

CONTENUTI 

TEMPI 

PREVI

STI 

MATERIALI 

/ RISORSE 

MODALITÀ DI 

VERIFICA 

V L/RIM 

Diritto 

I Rapporti tra 

gli Stati 

Le 

Organizzazioni 

internazionali 

L’Unione 

Europea (Dalla 

CEE all’UE, 

Organi 

dell’UE) 

8 h 
Libro di testo 

Fotocopie 

Comprensione  di un 

testo,  colloqui, 

prove strutturate e 

semistrutturate 
Spagnolo  
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PARTE TERZA 
 

ATTIVITA’ CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI E INTEGRATIVE 
 

Gli alunni hanno arricchito la loro esperienza formativa con la partecipazione a conferenze, seminari ed 

incontri tenuti in orario curriculare su argomenti di interesse didattico e formativo. Hanno inoltre preso 

parte ad attività extracurriculari ed integrative. Si elencano qui di seguito le attività più significative:   

 

Nell’iniziativa d’istituto “Severi-Orienta”, gli studenti delle classi V hanno seguito diversi percorsi di 

orientamento, anch’essi in presenza fino alla chiusura delle scuole, e parzialmente a distanza nel 

periodo di lockdown 

Di seguito le iniziative: 

 

1. INFODAY ERAMUS+ 

13 novembre -Auditorium “N. Green-” dell’I.I.S. “F.Severi” 

Conferenza informativa sul progetto comunitario ERASMUS+ “H.E.R.I.T.A.G.E” N° 2019-1-IT01-

KA102-007052, che prevede l’assegnazione di 70 borse di studio per diplomandi e diplomati 

2018/2019 per lo svolgimento di tirocini altamente professionalizzanti presso i seguenti Paesi: Regno 

Unito, Belgio, Francia, Malta in differenti settori aziendali: turistico, alberghiero, economico, 

marketing, artistico e informatico. 

Presentazione del progetto:” “H.E.R.I.T.A.G.E” 

Relatrice: Dott.ssa Annamaria Condemi 

2. Rassegna XVI Salone dell’Orientamento  

14 Novembre - Palazzo Campanella sede del Consiglio Regionale Reggio Calabria 

La XIV edizione della Rassegna nazionale “Salone dell’Orientamento” è un importante evento, 

rivolto a studenti e addetti ai lavori, sui temi della Formazione, dell’Orientamento, del Lavoro e 

delle Opportunità dall’Europa. Consiglio Regionale della Calabria. Nel panorama dei saloni 

dedicati al mondo della scuola si contraddistingue, oltre che per la considerevole area espositiva, 

anche per la ricca proposta di appuntamenti orientativi e culturali di alto livello: convegni, tavole 

rotonde e workshop, aderiti e condotti da un nutrito numero di importanti relatori ed esperti che 

rappresentano il mondo universitario.  

NOVITA’: Per gli studenti, quest’anno, è stato attivato un percorso speciale: la Simulazione dei 

Test d’ingresso alle facoltà scientifiche.  

3. SOLUZIONE LAVORO 

10 gennaio -Auditorium “N. Green-” dell’I.I.S. “F.Severi” 

22 gennaio Plesso Severi  di Taurianova 

Incontro informativo  sulle opportunità professionali, sulle politiche attive del lavoro, in particolare 

sull’orientamento personalizzato, i tirocini formativi, l’apprendistato, le assunzioni e l’autoimpiego, 

presentato Associazione Soluzione Lavoro Odv. 

Presentazione del percorso formativo: 

 “L’ORIENTAMENTO NEI PROCESSI DI FORMAZIONE” 

  (relatori Dott. Giovanni Aricò e dott.ssa Chiara Aricò) 

4. ASSORIENTA 
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“Opportunità lavorative e di carriera nel mondo delle Forze Armate e delle Forze di 

Polizia” 

29 gennaio -Auditorium “N. Green-” dell’I.I.S. “F.Severi” 

13 febbraio Plesso Severi di Taurianova 

Incontro informativo e di orientamento sulle opportunità lavorative e di carriera presenti nel mondo 

delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri) e delle Forze di Polizia (Guardia di 

Finanza e Polizia di Stato) e sui possibili percorsi di studio che si possono intraprendere parallelamente 

alla carriera militare o ad ordinamento militare. 

Presentazione dei percorsi formativi/professionali: 

 “Opportunità lavorative e di carriera nel mondo delle Forze Armate e delle Forze di 

Polizia “  

 (relatrice: dott.ssa Adriana Guglielmino) 

5. CAPITANERIA DI PORTO DI GIOIA TAURO 

23 gennaio -Auditorium “N. Green-” dell’I.I.S. “F.Severi” 

30 gennaio Plesso Severi  di Taurianova 

Conferenza informativa e di orientamento sulle opportunità professionali e formative della 

CAPITANERIA DI PORTO di Gioia Tauro. 

Presentazione del percorso formativo : 

“Capitaneria di Porto di Gioia Tauro: formazione qualificata e nuove opportunità professionali” 

Relatore: 1° Mrs TSC/ETE/DT/INTEL: Bruno Maurizio Caterina. 

6. UNIVERSITA’ TELEMATICA UNIPEGASO 

22 febbraio -Auditorium “N. Green” dell’I.I.S. “F.Severi” 

28 febbraio Plesso Severi  di Taurianova 

Conferenza informativa e di orientamento universitario da parte dell’Università Telematica Unipegaso, 

la cui offerta formativa si realizza attraverso il modello pedagogico del  lifelong learning e del personal 

learning environment, mediante la proposta di percorsi formativi che mirano a formare le figure 

professionali più richieste dal mercato del lavoro e a fornire competenze pratico-teoriche inerenti le 

aree del sapere economico-aziendale, giuridico, umanistico, scientifico, biomedico e psicopedagogico. 

Presentazione dell’offerta formativa dell’ateneo telematico: 

“Nuove opportunità formative e innovazione metodologica didattica” 

(relatore  Ing. Salvatore Staropoli ) 

 "Il tuo futuro in ME - Orientamento Online" 

Università degli Studi di Messina 

dal 27 al 30 aprile 2020 

 “OPEN WEEK” 

Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

28, 29 e 30 aprile 2020  

 “Una Giornata di Vita Universitaria telematica” 

Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Roma Tre 

20 maggio 2020 

 “Go Connect - Seminari divulgativi di maggio” 

Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

25 seminari online previsti per la prima, seconda e terza settimana di Maggio 

 “ONLINE OPEN DAYS” promossi dall’IRSOO (Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e 

Optometria) e al corso di Laurea in Ottica e Optometria, istituito dal Dipartimento di Fisica e 

Astronomia dell’Università degli Studi di Firenze. 

Open Day Online dal 20 aprile al 28 maggio 2020 

 UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA 
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Progetto nazionale POT.INGEGNERIA 

Incontri telematici di Orientamento universitari, organizzati dai dipartimenti dell’area di Ingegneria 

dell’Unical(DIMEG-DINCI-DIAm-DIMES) 

Incontri online dal 5 al 28 maggio 2020 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA  

 Open Days 2020 Home Edition 

 18, 19 e 20 maggio 

 Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e la Scuola IUSS di Pavia. 
Orientamento Universitario on line 2020 

Maggio-giugno 2020 

 Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie di Bologna 

Corso di Laurea in Biotecnologie (CoNaBio)  in collaborazione con  ANBI e Assobiotec. 

Orientamento Universitario on line 29 maggio 2020 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “MAGNA GRECIA” di Catanzaro 

Dipartimento di Chimica e Biotecnologie 

 Open Day 2020 Home Edition 

 20 maggio 
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PARTE QUARTA 
 

 

METODOLOGIA  
 

Alla luce degli obiettivi generali che il PTOF di questo Istituto si è prefissato per l’anno scolastico 

2019/2022, nonché dopo attenta analisi di specifici traguardi ritenuti indispensabili nell’ambito dei 

bienni e dei trienni, all’interno di ciascuna disciplina, secondo quanto stabilito in tutte le aree 

dipartimentali, l’insegnamento è stato fondato su: 

 nodi disciplinari portanti per classi parallele; 

 obiettivi minimi nell’ambito di ciascuna disciplina; 

 uso sistematico del computer e software didattici, didattica a distanza sincrona e asincrona; 

 percorsi di studio flessibile e modulare in ore curricolari con l’aggiunta di segmenti radicabili nella 

realtà locale e regionale; 

 raccordo del sapere – saper fare – mondo del lavoro. 

 

L’insegnamento/apprendimento è stato organizzato in Moduli e Unità Didattiche e svolto secondo le 

seguenti metodologie: 

 Lezione frontale, adottata da tutti i docenti nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie 

Unità Didattiche 

 esercitazioni dimostrative dell’insegnante, finalizzate all’acquisizione di procedure e 

metodologie 

 esercitazioni guidate, svolte dagli studenti, con caratteristiche più marcatamente di tipo tecnico-

applicativo e con finalità di autovalutazione 

 esercitazioni pratiche, specifiche delle discipline di indirizzo in laboratori e aule speciali 

 studio dei casi, per sviluppare la capacità di costruzione di modelli e evitare un apprendimento 

meccanicistico e frammentario 

 scoperta guidata e brainstorming, per sviluppare la creatività 

 problem posing e problem solving, per sviluppare le capacità logiche. 

 

 

VALUTAZIONE 
 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove 

di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, 

come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita 

“La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione 

dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, 

n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 

dell’offerta formativa”  

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi”. Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo 

e sulla validità dell’azione didattica. 

La valutazione è direttamente connessa alla programmazione. Rappresenta il momento in cui 

l’insegnante si interroga sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi che si era posto e cerca di esaminare 

le reazioni degli alunni considerando non solo la quantità delle cose imparate, ma anche i mutamenti 

indotti, i comportamenti elaborati, le ragioni delle eventuali carenze, gli interventi correttivi da adottare. 

In questo senso la valutazione è un’operazione di controllo (feed-back) in cui acquista primaria 
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importanza anche la riflessione che l’insegnante compie sul suo operato, sugli eventuali errori compiuti 

e sulla produttività di alcune scelte didattiche (autovalutazione). 

La valutazione si è realizzata attraverso: osservazioni sistematiche, cioè programmate e periodiche, in 

cui l’insegnante rileva consapevolmente comportamenti e apprendimenti specifici e prove oggettive per 

verificare competenze, abilità, conoscenze. Altre prove ritenute congrue e coerenti con i processi di 

insegnamento-apprendimento attivati. 

 

Le verifiche sono state articolate in: 

 Verifica d’ingresso, attraverso test o colloqui per disciplina, per controllare le conoscenze, le 

abilità e le competenze possedute all’inizio dell’anno scolastico.  

 Verifica formativa, finalizzata al controllo in itinere del processo di insegnamento/apprendimento 

e quindi a verificare il conseguimento degli obiettivi intermedi ed a recuperare eventuali lacune    

accumulate nel corso dell’attività didattica. 

 

Strumenti di verifica formativa: 

 Controllo del lavoro svolto a casa 

 Prove strutturate e semistrutturate 

 Verifiche in piattafroma e-learning 

 Interrogazione breve a conclusione di una unità didattica 

 Dialogo interattivo 

 Esperienze guidate 
 

Verifica sommativa o complessiva, che ha consentito di accertare e di registrare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi da parte degli alunni e di conseguenza i contenuti acquisiti a conclusione 

delle varie fasi del processo di insegnamento/ apprendimento e al termine dell’anno scolastico. 

 

Strumenti di verifica sommativa: 

 Interrogazione orale 

 Prove scritte 

 Esercitazioni orali, scritte o grafiche 

 Elaborati specifici scritti o grafici 

 Prove strutturate o semistrutturate 

 Prove pratiche, relazioni scritte 

Tale processo valutativo ha tenuto conto, inoltre, della situazione iniziale dell’alunno, dei processi 

formativi individuali e delle competenze emotivo- relazionali. 

 

Durante il periodo di svolgimento della DaD sono state somministrate verifiche scritte (tramite la 

piattaforma Moodle) e orali tramite la piattaforma Cisco Webex, secondo la necessità delle singole 

discipline, sempre in coerenza con i criteri già stabiliti collegialmente. 
 

SCHEDA PERSONALE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nel periodo intermedio del pentamestre è stata consegnata alle famiglie la scheda personale dell’alunno 

contenente le valutazioni in tutte le discipline. Il giudizio delle singole discipline è scaturito dalla 

valutazione delle prove di verifica scritte ed orali e dalle osservazioni effettuate dagli insegnanti. Alla 

fine del pentamestre le famiglie hanno potuto conoscere gli esiti tramite il registro elettronico. 
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MATERIALI-STRUMENTI 
 

- Libri di testo, Dizionari, Fotocopie, Articoli tratti da riviste e quotidiani, Manuali tecnici, Documenti 

tratti dalla pratica aziendale, Carte geografiche, Lucidi predisposti dagli insegnanti, Codice civile, 

esercizi e materiale didattico online  

- Lavagna tradizionale, Lavagna luminosa, Lavagna interattiva, Calcolatrici, Personal computer e 

sussidi multimediali, Internet, Attrezzature ginnico-sportive, ecc.; 

- aula, palestra, laboratori, cortile 

- Piattaforma e-learning Moodle con materiali di libera fruizione e materiali forniti dai docenti.  

- Piattaforma CiscoWebex per le lezioni sincrone per la DAD 

 

 

 MODALITÀ PER IL RECUPERO-APPROFONDIMENTO  
 

Per effettuare attività di recupero e approfondimento il Consiglio di Classe ha individuato e messo in 

atto le seguenti modalità: 

 

RECUPERO APPROFONDIMENTO 

recupero in itinere X lavori multidisciplinari  

studio individuale, pausa didattica a 

gennaio 2020 in corrispondenza 

della prima parte del pentamestre 

X   

    

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO  

 

Prima che le scuole fossero chiuse, per assicurare la necessaria coerenza tra l'azione formativa 

programmata e svolta durante l'anno scolastico e le esigenze della struttura delle prove di Esame, sono 

state organizzate ed attuate dai docenti delle singole discipline, oggetto di prova scritta, esercitazioni e 

simulazioni secondo le modalità previste dalla nuova normativa sugli Esami di Stato. Inoltre, i docenti 

di indirizzo hanno dato disponibilità extracurriculare per approfondire gli argomenti delle materie che 

sarebbero state prove d’esame. 

 

Tali tipologie di simulazioni sono state in seguito superate dall’OM 10 del 2020 che ha stabilito che 

l’Esame di Stato si svolgerà solo mediante un colloquio, con scheda di valutazione predeterminata e 

allegata alla citata OM, e che in questo documento si riporta. 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

L’OM 10 del 2020, come segnalato, ha rivisto i crediti degli anni precedenti ed ha stabilito che il 

credito della classe V venga calcolato  

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO 
 
 
 

Testo Opera Autore 

Rosso Malpelo 

 

Vita dei campi Giovanni Verga 

La famiglia Toscano e la partenza di 

’Ntoni 

I Malavoglia Giovanni Verga 

Preludio Penombre Emilio Praga 

Andrea Sperelli IL Piacere 

 

 

 

Gabriele D’Annunzio 

La pioggia nel pineto Alcyone Gabriele D’Annunzio 

L’assiuolo 

X agosto 

Il lampo 

Myricae Giovanni Pascoli 

Alfonso e Macario Una Vita Italo Svevo 

Prefazione e Preambolo 

L’ultima sigaretta 

 

Coscienza di Zeno Italo Svevo 

La nascita di Adriano Meis Il fu Mattia Pascal Luigi Pirandello 

Il treno ha fischiato… Le Novelle per un anno  Luigi Pirandello 

 Uno, nessuno centomila Luigi Pirandello 

Una vecchia signora imbellettata: 

dalla comicità all’umorismo 

L’umorismo Luigi Pirandello  

Veglia 

San Martino del Carso 

Mattina  

Soldati 

Allegria Giuseppe Ungaretti 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

I limoni 

Ossi di seppia Eugenio Montale 

Ed è subito sera Acque e terre Salvatore Quasimodo 

Uomo del mio tempo Giorno dopo giorno Salvatore Quasimodo 

L’arrivo nel Lager Se questo è un uomo Primo Levi 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

Le Competenze Chiave di Cittadinanza Europee (cfr. D.M. n. 139 del 22 agosto 2007) 

ARGOMENTI 
ATTIVITA' SVOLTE 

 

COMPETENZE 

ACQUISITE  

 

Le tematiche indicate sono 

state affrontate dai docenti 

nell’ambito di occasioni, 

tempi e spazi offerti dalle 

diverse discipline insegnate, 

contribuendo ognuno secondo 

le proprie particolari 

competenze professionali ed 

umane. 

Tutti i docenti hanno 

condiviso però l’obiettivo 

comune di educare i giovani 

al rispetto delle regole della 

civile convivenza e allo 

sviluppo di un sano e 

costruttivo spirito critico con 

cui affrontare le sfide del 

mondo contemporaneo. 

 

 

Tutela dell’ambiente 

Consapevolezza 

dell’importanza di vivere in 

un ambiente salubre e della 

necessità di promuovere 

strategie di sviluppo 

sostenibile 

La globalizzazione 

Conoscenza del fenomeno 

della globalizzazione nei 

suoi aspetti storici, culturali 

ed economici; riflessione su 

vantaggi e svantaggi da essa 

generati e sulla necessità di 

promuovere uno sviluppo 

sostenibile 

La comunicazione 

Acquisizione dello spirito 

critico necessario per 

cogliere vantaggi e 

svantaggi, in campo sociale, 

culturale ed economico, 

derivanti dall’utilizzo di 

moderni strumenti e forme 

di comunicazione 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMISSIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gioia Tauro, lì 28 maggio 2020 

 
 

 

 

 

 



31 

 

ALLEGATI 

 

 Griglia valutazione colloquio allegata all’OM 10 del 2020 

 Schede informative singole discipline 
 

 

 



Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 Disciplina: 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA      Classe 5/L RIM 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 

Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi 

comunicativi; 

Stabilire collegamenti e relazioni; 

Utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(attraverso UDA o moduli) 

In Aula 

 

 

Didattica a Distanza 

Conoscenza degli autori e dei testi più significativi della produzione 

letteraria italiana ed europea del Novecento; 

Conoscere la struttura e le principali caratteristiche dei testi letterari 

affrontati; 

Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari; 

Conoscenza delle poetiche e delle principali opere degli autori più 

significativi del periodo letterario indicato; 

Conoscenza dei movimenti letterari che più hanno influenzato la 

letteratura italiana ed europea; 

Presentazione di percorsi in Power Point, Internet, Principali motori 

di ricerca; 

 

Argomenti trattati: 

-Ripetizione: Romanticismo e Manzoni 

-UDA 1: L’età del realismo:  

Contesto storico-culturale ed economico-sociale in Europa e in 

Italia; 

Il Positivismo 

Il Naturalismo 

Il Verismo italiano 

Giovanni Verga (vita, opere e poetica) 

Sintesi dei romanzi: Mastro don Gesualdo, I Malavoglia 

Lettura e analisi della novella: Rosso Malpelo 

UDA 2: La reazione del Positivismo e la crisi delle certezze: 

Il Decadentismo e il Simbolismo: la poesia fra Ottocento e 

Novecento in Italia e in Europa 

La Scapigliatura. Analisi della lirica: Preludio di Emilio Praga 

Baudelaire. Analisi della lirica: Corrispondenze 

Oscar Wilde: sintesi del romanzo: Il ritratto di Dorian Gray 

G. D’Annunzio (vita, opere e poetica) 

Sintesi dei romanzi: Il piacere, Le Vergini delle rocce, Notturno 

Analisi dei testi:  

La pioggia nel pineto 

Il piacere: Andrea Sperelli 

G. Pascoli (vita, opere e poetica)  

Analisi dei testi: 

La grande proletaria si è mossa 

L’assiuolo 



X agosto 

Il lampo 

Periodo di didattica a distanza 

 

Italo Svevo (vita, opere e poetica) 

Sintesi dei romanzi: Una Vita, Senilità, La coscienza di Zeno 

Analisi dei testi: 

Alfonso e Macario tratto da Una Vita 

L’ultima sigaretta tratto da La coscienza di Zeno 

Prefazione e Preambolo tratto da La Coscienza di Zeno 

 L. Pirandello(vita, opere e poetica) 

Sintesi dei romanzi: Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno centomila 

Analisi dei testi: La nascita di Adriano Meis, tratto da Il fu Mattia 

Pascal 

Analisi della novella: Il treno ha fischiato… 

 Analisi del testo: Una vecchia signora imbellettata: dalla comicità 

all’umorismo 

UDA 3: Voci poetiche del ‘900 

 Le Avanguardie del primo ‘900, Marinetti “Il Manifesto del 

Futurismo” 

L’Ermetismo 

 

G. Ungaretti (vita, opere e poetica) 

Analisi delle poesie: Veglia, Mattina, Soldati, San Martino del 

Carso 

  Eugenio Montale (vita,opere e poetica) 

Analisi delle poesie: Non chiederci la parola, Spesso il male di viver 

ho incontrato.  

Commento de  I limoni, La primavera hitleriana. 

 

Fino alla fine dell’anno scolastico saranno trattati i seguenti 

argomenti:  

 

S. Quasimodo (vita,opere e poetica) 

Analisi della poesia: Ed è subito sera  

 

UDA 4: Dal dopoguerra ai giorni nostri  

Alberto Moravia vita, opere e pensiero 

Sintesi dell’opera: Gli Indifferenti 

 

Primo Levi vita, opere e pensiero 

Analisi della poesia: Se questo è un uomo 

 

 

UDA 5:  Laboratorio di scrittura ( effettuato durante tutto l’anno) 

Analisi e commento di testi letterari e non 

Il testo argomentativo 

Curriculum vitae europeo 

  



ABILITA’: 

Acquisire i termini specifici del linguaggio letterario 

Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale 

Esporre oralmente in modo chiaro nel contenuto e formalmente 

corretto 

Produrre autonomamente testi coesi, coerenti e aderenti alla traccia 

Svolgere l’analisi linguistica, stilistica e retorica del testo 

Inserire i testi letterari e i dati biografici degli autori nel contesto 

storico-politico di riferimento, cogliendo l’influenza che esso 

esercita su autori e testi 

Essere in grado di interpretare gli aspetti significativi della 

produzione letteraria esaminata 

Comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva 

  

METODOLOGIE: 

 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Lettura ed analisi diretta dei testi 

Problem solving 

 

Periodo  Didattica a Distanza 

Lezione asincrona con uso di materiali didattici creati dal docente 

Lezione asincrona con uso di materiali didattici condivisi di libero 

dominio 

Lezione sincrona su piattaforma on-line 

Flipped classroom 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

In Aula 

 Didattica a Distanza 

 

Colloqui individuali e di gruppo 

Dialogo formativo 

Verifiche orali 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Interesse- impegno- partecipazione-  

Interrogazioni collettive 

Griglie di valutazione 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 

Libri di testo 

Contenuti didattici digitali 

Fotocopie 

Periodo Didattica a Distanza 

Contenuti didattici digitali su Piattaforma e-learning: ppt, audio-

video, spiegazioni audio sui vari argomenti 

Piattaforme on-line per lezione sincrona 

Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, chat di gruppo) 

Libri di testo 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

Pausa didattica 

Recupero in itinere 

 

 

 

 

 

 



Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

  
Disciplina: STORIA        Classe 5/L RIM  

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici 

contesti storico-culturali;  

Riconoscere la natura di un fatto o fenomeno storico (sociale, 

politico, economico e culturale);  

Cogliere la storia come interrelazione di fatti (economici, politici, 

culturali) 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(periodo fino al 9/3 anche 

attraverso UDA o moduli) 

 

 

(Periodo Didattica a Distanza) 

Conoscenze: 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali;  

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, dai 

Trattati internazionali, dai Testi di Legge a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 

UDA 1: La civiltà industriale: 

Ripetizione dell’Unità d’Italia 

 L’età dell’imperialismo  

La politica internazionale tra ‘800 e ‘900  

L’Età giolittiana 

 

UDA 2: La nascita del nuovo secolo: 

La Grande guerra  

La rivoluzione russa  

Il lungo dopoguerra  

 L’Italia: dallo stato liberale al fascismo 

 

UDA 3: Tra le due guerre: l’età dei totalitarismi: 

La crisi degli anni Trenta  

L’Italia fascista  

PERIODO DIDATTICA  A DISTANZA 

L’Italia fascista 

Il nazismo 

 Lo stalinismo  

Una nuova guerra 

Fino alla fine dell’anno scolastico saranno trattati i seguenti 

argomenti: 

 

UDA 4: Dalla guerra alla nascita di un nuovo universo politico: 

Il secondo dopoguerra 

La Guerra “fredda” 

 

 



UDA 5: Elementi di cittadinanza  

 

Tutela ambientale 

 

 

 

 

ABILITA’: 

Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio;  

Saper individuare i presupposti metodologici, culturali e ideologici 

delle varie interpretazioni storiografiche. 

METODOLOGIE: 

(periodo fino al 9/3) 

(Periodo Didattica a Distanza) 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Lezione multimediale 

Lettura e analisi diretta dei testi 

Cooperative learning 

Problem solving 

Periodo  Didattica a Distanza 

Lezione asincrona con uso di materiali didattici creati dal docente 

Lezione asincrona con uso di materiali didattici condivisi di libero 

dominio 

Lezione sincrona su piattaforma on-line 

Flipped classroom 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

(periodo fino al 9/3) 

(Periodo Didattica a Distanza 

 

Colloqui individuali e di gruppo 

Dialogo formativo 

Verifiche orali 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Interesse- impegno- partecipazione- frequenza 

Interrogazioni collettive 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

(periodo fino al 9/3) 

(Periodo Didattica a Distanza 

Libri di testo 

Contenuti didattici digitali 

Altri testi 

Libri di testo 

Fotocopie 

Periodo Didattica a Distanza 

Contenuti didattici digitali su Piattaforma e-learning: ppt, audio-

video, spiegazioni audio sui vari argomenti 

Piattaforme on-line per lezione sincrona 

Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, chat di gruppo) 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

Pausa didattica 

Recupero in itinere 

 

 

 



 

Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 Disciplina: Inglese       Classe 5/L RIM 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

- Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studi. 

- Comprendere idee principali e specifici, dettagli di testi 

relativamente complessi. 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(attraverso UDA o moduli) 

In Aula 

 

 

( Didattica a Distanza) 

- Offshoring 

- Goodbye China, Hello Italy 

- The curriculum vitae 

- Europass curriculum vitae 

- Marketing basics 

- What is marketing? 

- Market segments 

- Market reasearch 

- The marketing Mix 

- The Four Ps 

- The product 

- The price 

- The promotion 

- The choice of advertising media 

     Fino alla fine dell’ anno saranno trattati i seguenti argomenti: 

- Place 

- Internet marketing 

- Mobile marketing 

- Analysing adverts 

  

ABILITA’: 

- Lo studente espone le conoscenze acquisite attraverso 

un’argomentazione accettabile. 

- Pone domande inerenti alle varie tematiche di studio e 

risponde a tali interrogativi. 

- Legge testi inerenti la sfera personale e il settore di studio e 

ai suoi interessi. 

- Legge testi anche lunghi individuando informazioni 

specifiche. 
- Esprime opinioni su temi di attualità, lo studio e di lavoro. 

- Usa strategie compensative nell’interazione orale. 



- Produce testi brevi e coerenti su tematiche di interesse 

personale quotidiano, sociale, con scelte lessicali e 

sintattiche appropriate. 

 

METODOLOGIE: 

(In Aula) 

 

( Didattica a Distanza) 

Lezione interattiva; lezione multimediale;  

 

 

 

e-learning; videolezioni 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

(In Aula) 

 

 Didattica a Distanza 

 

- Colloquio individuale e di gruppo 

- Dialogo formativo 

- Verifiche orali 

- Livello individuale e di acquisizioni delle conoscenze 

 

- Interesse- impegno-partecipazione 

- Interrogazioni collettive 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

In Aula 

 

 Didattica a Distanza 

Libro di testo: 

Margherita Cumino, Philippa Bowen, “Step into Business”, Petrini 

Editore. 

Approfondimenti su internet; riassunti e schemi. 
 

Contenuti didattici digitali su  Piattaforma e-learnig 

Piattaforma online per lezione sincrona (Skype, Cisco Webex) 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 
Pausa didattica/ recupero in itinere 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 
Disciplina: SPAGNOLO      Classe 5/L RIM 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

SPAGNOLO 

Utilizzare la lingua per scopi comunicativi e operativi più articolati 

• Produrre testi di vario tipo su un’ampia gamma di 

argomenti di vario interesse, anche culturale dei paesi in cui si parla 

la lingua ed in particolare della microlingua afferente l’indirizzo di 

studi. 

• Comprendere conversazioni, anche di carattere specifico 

all’indirizzo. 

• Affrontare situazioni di comunicazione che implichino 

l’espressione di opinioni personali e l’argomentazione con 

l’interlocutore, utilizzando anche le conoscenze culturali acquisite 

in altre discipline o desumibili dalla propria esperienza. 

• Interagire in situazioni di tipo commerciale ed 

amministrativo. 

 

          CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

( attraverso UDA o moduli) 

In Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Didattica a Distanza 

Lo studente comprende le idee fondamentali di testi anche 

complessi su diversi argomenti, comprese le discussioni tecniche 

nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con 

relativa scioltezza e spontaneità. Utilizza i contenuti lessicali 

relativi ad aspetti della vita quotidiana e alla microlingua 

d’indirizzode  : 

Las TICs 

Los bancos-tipos de bancos-clases de bancos-el banco de Espana-

las fusiones-la banca virtual-la banca etica-servicios bancarios-los 

productos bancarios mas conocidos-los prestamos bancarios-las 

tarjetas bancarias—el perfil del empresario-el contrato-las 

obligaciones-la intermediacion finanziera-la administracion 

publica-seguridad y salud en el trabajo-—la economia en Espana- 

Las ONG 

La bolsa desde su origen hasta nuestros dias-caracteristicas y 

funciones de la bolsa-las bolsas de valores mas importantes-bolsas 

europeas-las actividades bursatiles - la inversion financiera-los 

productos de la bolsa de valores-los fondos de inversion-los 

indices bursatiles-los corredores de bolsa-los seguros-los 

transportes y embalajes-importacion y exportacion- 

La union europea-el comercio internacional 

La organizacion mundial del comercio-los incoterms 

La guerra civil - Francisco Franco 

Forma de gobierno-la monarquia espanola- La union europea 

Geografia de Espana- Espana por autonomias- productos agricolas 

– productos ganaderos – energia en Espana – La sociedad 

espanola - America latina – las dictaturas 

La factura electronica  

 

 



 

 

 

 

 

 

ABILITA’: 

as 

as   ascoltare: sa 

 Comprendere i punti principali e le informazioni necessarie 

di un discorso chiaramente articolato, trasmessi e/o registrati 

in lingua standard su argomenti familiari e tematiche 

tecniche studiate. 

 Ascoltare interviste / conversazioni e ricavare  informazioni 

dettagliate per rispondere a delle domande e completare 

delle frasi. 

 Capire frasi, espressioni e lessico relativi agli argomenti 

tecnici studiati 

leggere: sa 

 Leggere testi relativamente lunghi ma semplici, inerenti la 

sfera personale, l’attualità, il lavoro e il settore di indirizzo, 

individuando le informazioni principali e specifiche (dati, 

normative, procedure, processi ecc.) distinguendo i fatti, le 

opinioni, le conclusioni, anche con l’ausilio del dizionario 

bilingue, monolingue e settoriale.  

INTERAZIONE/ PRODUZIONE 

parlare: sa 

 Esporre le conoscenze acquisite attraverso 

un’argomentazione accettabile anche se non sempre sicura.  

 Utilizzare il linguaggio ed i codici specifici con 

consapevolezza, pur con qualche improprietà o 

imprecisione.  

 scambiare semplici informazioni di interesse personale e 

pertinenti alle tematiche studiate 

 riassumere i concetti principali di un testo  

 giustificare e spiegare le proprie opinioni 

 Descrivere persone, oggetti, processi, eventi,  e fare 

confronti 

 Esprimere opinioni su temi di attualità, di studio e di lavoro. 

scrivere: sa 

 Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di 

interesse  personale, quotidiano, sociale, con scelte lessicali 

e sintattiche appropriate.  

 scrivere testi informali / formali 

 annotare brevi messaggi/appunti che riguardano 

notizie/informazioni 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni professionali 

METODOLOGIE: 

 

 

 

 

 

Didattica a Distanza 

 

Lezione frontale 

Cooperative learning  

Lezione interattiva  

Lezione multimediale 

(utilizzo della LIM,) 

Attività di laboratorio 

 

Lettura e analisi diretta dei testi 

Video lezioni-piattaforma e-learning, cisco webex, skype  



 

   

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didattica a Distanza 

 

 
Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF d’Istituto.  

La valutazione tiene conto conto di: 

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

 Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

 Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 

  Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 Frequenza 

 Interesse 

 Impegno 

 Partecipazione 
Impegno e partecipazione attiva  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Com.com,comunicacion y comercio 

Autore: D’Ascanio – Fasoli 

Casa editrice CLITT 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

- Pausa didattica 

- Recupero o potenziamento in itinere 

- Frequente rimando a temi e concetti già trattati 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
 Disciplina: Lingua Cinese   Classe 5/L RIM 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

Lo studente è in grado di utilizzare il cinese per i 

principali scopi comunicativi.  
Comprende i punti chiave di argomenti familiari e/o inerenti il suo 

campo di studi. 

È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che 

siano familiari o di interesse personale seguendo un modello dato. 

È in grado di comprendere domande relative a situazioni affrontate. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(attraverso UDA o moduli) 

In Aula 

 

 

 

Didattica a Distanza 

Lo studente conosce le nozioni e gli aspetti fondamentali dei 

contenuti richiesti. 

Utilizza i contenuti lessicali relativi ad aspetti della vita quotidiana e 

i contenuti funzionali (grammaticali e morfologici). 

Contenuti trattati: 

- complementi di mezzo, compagnia e strumento; 

- verbi che reggono il doppio oggetto; preposizione 给. 

 

Periodo Didattica a Distanza: 

-          forma progressiva del verbo (avverbi 正, 在, 正在) 

- localizzatori (forme nominali utilizzate per indicare le 

coordinate spaziali). 

ABILITA’: 

Lo studente è in grado di ricavare le informazioni essenziali da 

brevi registrazioni audio riprodotte in modo lento su argomenti noti. 

Comprende i punti principali di un discorso chiaramente e 

lentamente articolato, trasmessi in lingua standard su argomenti 

noti. 

Pone domande inerenti alle varie tematiche di studio e risponde a 

tali interrogativi. 

Scambia semplici informazioni di interesse personale e/o pertinenti 

alla vita quotidiana.  

METODOLOGIE: 

(In Aula) 

 Didattica a Distanza 

Per raggiungere le competenze sopra indicate si sono favorite le 

seguenti metodologie: 

- la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri 
di valutazione (l’alunno deve essere reso partecipe di quello 
che fa e di come venga valutato); 

- la promozione dell’interesse attraverso l’analisi e la 
discussione di argomenti di attualità; 

- l’alternanza di lezioni frontali e di lezioni dialogiche e 
partecipate; 

- esercitazioni in classe; 



- la chiarezza nella comunicazione, non solo specificatamente 
disciplinare. 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

 

 

 

 

 

 

Didattica a Distanza 

 

La valutazione terrà conto di: 

- livello individuale di acquisizione di conoscenze;  

- livello individuale di acquisizione di abilità e competenze; 

- progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

- interesse; 

- impegno; 

- partecipazione; 

- frequenza. 

 

Periodo Didattica a Distanza: 

- interesse; 

- impegno costante e puntuale; 

- puntualità e rispetto delle consegne; 

- partecipazione attiva alle attività a distanza; 

 

 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 Didattica a Distanza 

- Libri di testo; 

- produzione di materiale didattico; 

- videoproiettore/LIM 

 

Periodo Didattica a Distanza: 

- computer; 

- produzione di materiale didattico; 

- link a siti web. 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 
Recupero in itinere. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 
 Disciplina: MATEMATICA     Classe 5/L RIM 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

 Utilizzo del linguaggio e dei metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative; 

 Utilizzo delle strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche in campo economico 

elaborando opportune soluzioni. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(attraverso UDA o moduli) 

 

 

 

 

 Didattica a Distanza 

CONOSCENZE (Periodo fino al 9 Marzo): 

 

 Determinazione del grafico probabile di funzioni in una variabile e 

lettura del grafico di una funzione. 

 Disequazioni e sistemi di disequazioni lineari e non lineari in due 

incognite. 

 Dominio di una funzione in due variabili. 

 Derivate parziali, massimi e minimi (liberi e vincolati) con il metodo 

delle derivate. 

 
CONOSCENZE (Periodo Didattica a Distanza): 

 

 Ricerca operativa. 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI  ( In Aula): 

 
 Funzioni in una variabile.  

 Limiti e asintoti.  

 Derivate. Massimi e minimi.  

 Grafico di una funzione razionale intera o fratta.  

 Funzioni in due variabili.  

 Disequazioni e sistemi lineari e non lineari in due variabili. 

 Derivate parziali. Massimi e minimi liberi. 

 Problemi di massimo profitto di un’impresa. 

 

ARGOMENTI TRATTATI (Periodo Didattica a Distanza): 
 

 Ricerca operativa: i problemi di scelta in condizione di certezza; problema 

delle scorte; scelta fra più alternative. 

 Programmazione lineare. 

 

ABILITA’: 

 

 Risolvere e rappresentare in modo formalizzato problemi 
economici. 

 Utilizzare strumenti di analisi matematica e di Ricerca Operativa 
nello studio dei fenomeni economici e nelle applicazioni alla 
realtà aziendale. 



 

METODOLOGIE: 

(In Aula) 

( Didattica a Distanza) 

 

In Aula: 

 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Lezione multimediale 

 Presentazione dei contenuti 

 

Didattica a Distanza: 

 

 Lavoro collettivo guidato o autonomo 

 Lezione sincrona su piattaforma online 

 Lezione asincrona con uso di materiali didattici creati dal docente 

 Presentazione dei contenuti 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

(In Aula) 

 

(Didattica a Distanza) 

 

In Aula: 

 

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

 Interesse condiviso 
 Impegno costante e puntuale 
 Valutazioni scritte e orali 

 Griglie di valutazione 
 

 Didattica a Distanza: 

 

 Partecipazione attiva alle attività a distanza 
 Rispetto delle consegne 

 Impegno costante e puntuale 

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

(In aula) 

(Didattica a Distanza 

 

In Aula: 

 Libri di testo 
 Computer 

 Dispense, schemi 

 Lim 

 Altri testi 
 

Didattica a Distanza: 

 

 Libri di testo in modalità 

 Computer 

 Dispense, schemi 

 Altri testi 

 Contenuti didattici digitali su Piattaforma e-learning 

 Piattaforme online per lezione sincrona (Cisco Webex) 

 Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, chat di gruppo)  
 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

 Pausa didattica 

 Recupero in itinere 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

Disciplina: DIRITTO      Classe 5/L RIM 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

DIRITTO 

Raggiungere un ordine formale e mentale nell’esposizione dei 

temi oggetto di studio. 

Comprendere l'evoluzione storica del commercio internazionale e 

collegarla al fenomeno della globalizzazione economica. 

Comprendere i caratteri distintivi dell'ordinamento internazionale 

rispetto a quello statale. 

Comprendere ruolo e funzione del diritto commerciale 

internazionale. Cogliere la funzione e i compiti dei diversi 

soggetti che operano nel commercio con l'estero. 

Individuare ed accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e 

fiscale, con particolare riferimento alle attività internazionali. 

Riconoscere l'importanza giuridica del contratto come strumento 

di relazione dei rapporti tra soggetti appartenenti a Paesi diversi. 

Riconoscere caratteri e importanza delle varie tipologie 

contrattuali specifiche per il commercio internazionale. 

Comprendere il funzionamento e la funzione delle Organizzazioni 

Internazionali. L’UE-ONU 

 Riconoscere gli strumenti a disposizione e valutarne vantaggi e 

oneri, ai fini della risoluzione delle controversie internazionali 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

( attraverso UDA o moduli ) 

 

In aula 

 

 

 Didattica a Distanza 

 

 

 

 

 

Lo sviluppo del commercio internazionale 

Le fonti normative di rilevanza internazionale.  

Fonti normative specifiche del commercio internazionale. 

Il ruolo dei soggetti pubblici nel commercio internazionale. 

 

 

 

Le organizzazioni internazionali. In particolare UE E ONU 

I contratti internazionali. 

Disciplina e adempimenti doganali. 

Adempimenti IVA. 

Pagamenti internazionali. 

La relazione tra Stati e l'ordine internazionale. 

Le controversie internazionali. 

 

ABILITA’: Collegare i fenomeni economici ai fenomeni giuridici. 



Individuare la natura, l'evoluzione e i caratteri del commercio 

internazionale 

Distinguere le varie tipologie di soggetti del commercio 

internazionale ed individuarne le relative funzioni. 

Individuare i rapporti tra le fonti del diritto commerciale 

internazionale. Riconoscere l’importanza e le funzioni delle 

Organizzazioni Internazionali 

Comprendere gli elementi di complessità delle iniziative 

imprenditoriali internazionali. 

Riconoscere le caratteristiche del contratto internazionale 

riferite alle varie tipologie e individuare la legge applicabile. 

METODOLOGIE: 

 

 

 

 

Didattica a Distanza 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva   

Lettura e analisi diretta dei testi 

 

Lezione interattiva(e-learning) 

Lettura e analisi diretta di materiali digitali 

 Nella didattica a distanza , le attività proposte, sono state sincrone e 

asincrone, tese a stimolare l’interesse, l’impegno e la motivazione 

dell’alunno e a valorizzarne i progressi 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE DAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF 

d’Istituto.  

La valutazione tiene conto di: 

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

 Livello individuale di acquisizione di abilità e 
competenze 

 Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 

  Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

 Frequenza 

 Interesse 

 Impegno 

 Partecipazione 

Partecipazione (in entrambe le modalità : sincrone e asincrone) 

Impegno  nella produzione delle attività proposte. Interazione 

costruttiva 

Autonomia nei processi di apprendimento 

Apprendimento attivo ( percorso di apprendimento corretto e 

trasparente) 



 

 

 

 

 

Puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del 

significato del compito, per misurare anche il progredire di un 

apprendimento significativo 

Tenere conto non solo del livello di conseguimento, da parte di 
ciascun alunno, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, 

ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà 

strumentali delle famiglie e della necessità degli alunni di essere 
supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello 

attuale 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

 

 

 

 Didattica a Distanza: 

Testo: Diritto senza frontiere – 

Capiluppi Marco- D’Amelio Maria Giovanna 

Casa editrice: Tramontana 

Materiali forniti dalla docente. Siti web- LIM 

 

Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, chat di 

gruppo) 
 
Contenuti didattici digitali creati dalla docente e 
materiali didattici digitali condivisi di libero dominio 
 E-Learning- Siti web 
 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

-  Pausa didattica 

- Recupero o potenziamento in itinere 

- Frequente rimando a temi e concetti già trattati 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

Disciplina: RELAZIONI INTERNAZIONALI      Classe 5/L RIM 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 

Raggiungere un ordine formale e mentale nell’esposizione dei 

temi oggetto di studio. 

Valutare gli aspetti positivi e negativi delle scelte pubbliche in 

materia di efficienza, equità e crescita economica 

Cogliere ruolo, importanza e finalità della finanza pubblica. 

Comprendere gli obiettivi della finanza pubblica come strumento 

di politica economica. 

Comprendere il ruolo fondamentale del bilancio dello Stato e 

degli altri documenti di programmazione e rendicontazione, come 

strumenti di programmazione e di controllo di Finanza pubblica. 

Riconoscere le politiche di bilancio e i rapporti con l'UE in tema 

di finanza pubblica. 

Cogliere l'importanza delle varie entrate tributarie ed extra 

tributarie ed i loro effetti sul sistema economico 

 

Riconoscere e distinguere le principali politiche economiche 

comunitarie 

Riconoscere le operazioni doganali con l'estero e la politica 

commerciale comunitaria. 

Riconoscere i caratteri della disciplina valutaria. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 (attraverso UDA o moduli) 

In Aula 

 

 

 

 

 Didattica a  

Distanza 

 

 

 

Nozioni, finalità, fonti, presupposto e oggetto della finanza 

pubblica. 

La spesa pubblica e le entrate pubbliche: concetto, classificazione 

ed effetti. 

Nozione, funzione e tipologie di bilancio. Normativa e principi di 

redazione del bilancio 

 

Le politiche di bilancio e i rapporti con l'UE in tema di finanza 

pubblica 

La politica economica comunitaria 

La politica doganale, monetaria e valutaria.    In sintesi  

Il Sistema Tributario    In sintesi 

 



 

 

ABILITA’: 

Saper individuare e distinguere le fonti normative che regolano la 

finanza pubblica. 

Distinguere e classificare le entrate pubbliche tributarie ed extra 

tributarie 

Distinguere le diverse tipologie di bilancio dello Stato 

Individuare funzioni caratteri e soggetti passivi delle principali 

imposte  

Analizzare le tipologie di tributi e gli effetti della pressione fiscale 

con particolare riferimento alle imprese 

Riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato come strumento di 

politica economica  

Analizzare cause ed effetti della politica doganale e valutaria 

sull’economia nazionale ed internazionale 

METODOLOGIE: 

In Aula 

 

 

 

 

 

 

 

Didattica a Distanza 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

Lezione interattiva  (utilizzo della LIM) 

Lettura e analisi diretta dei testi 

 

 

 

Lezione interattiva(e-learning) 

Lettura e analisi diretta di materiali digitali 

 Nella didattica a distanza , le attività proposte, sono state sincrone e 
asincrone, tese a stimolare l’interesse, l’impegno e la motivazione 

dell’alunno e a valorizzarne i progressi 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTZIONE 

DAD 

 

 

 

Per la valutazione sono stati adottati i criteri stabiliti dal POF 

d’Istituto.  

La valutazione tiene conto di: 

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze  

 Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

 Acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza 

  Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
 

 Interesse 

 Impegno 

 Partecipazione 
 

Partecipazione ( in entrambe le modalità : sincrone e asincrone) 

Impegno e puntualità  nella produzione delle attività proposte) 



 

 

 

 

 

Interazione costruttiva 

Autonomia nei processi di apprendimento 

Apprendimento attivo ( percorso di apprendimento corretto e 

trasparente) 

Puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del 

significato del compito, per misurare anche il progredire di un 

apprendimento significativo 

 

  Tenere conto non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun 

alunno, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche 

della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali 
delle famiglie e della necessità degli alunni di essere supportati in un 

momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 

 

 

 

Didattica a distanza 

Testo: Relazioni internazionali  

Autori: PALMERIO / FRAU 

Casa editrice Le Monnier 

Materiali forniti dalla docente. LIM- Siti web 

 

 

 

Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, chat di gruppo) 
 
Contenuti didattici digitali creati dalla docente e materiali 
didattici digitali condivisi di libero dominio 
 E-Learning- Siti web 
 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

- Pausa didattica 

- Recupero o potenziamento in itinere 

- Frequente rimando a temi e concetti già trattati 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Scheda Informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 
Disciplina: Economia Aziendale e Geopolitica    Classe 5/L RIM 

 

 
COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina 

Corretta analisi ed elaborazione di documenti contabili 

Corretta comprensione e risoluzione delle diverse situazioni 

proposte. 

Sapere elaborare  informazioni per realizzare attività 

communicative e utilizzare consapevolmente metodi contabili 

 
 

 

 

 
CONTENUTI TRATTATI: 

( attraverso UDA o moduli) 

In  Aula 

 

 

 

 

 

 

Didattica a Distanza 

 

 

 

Conoscere gli aspetti che caratterizzano la gestione delle aziende 

industriali. 

Conoscere gli aspetti della contabilità gestionale; Metodi di 

calcolo dei costi, costi e scelte aziendali. 

Conoscere le strategie relative alla pianificazione e 

programmazione aziendale:Budget economico 

Business plan. 

Comunicazione economico-finanziaria e socio-ambientale:  

Bilanci aziendali  dalla fase della redazione a quella della 

pubblicazione .Rielaborazione.Analisi per indici 

 

Analisi per indici 

Bilancio socio-ambientale 

 
ABILITA’: 

Corretto utilizzo di tecniche e procedure. 

Uso corretto ed appropriato del linguaggio tecnico. 

Corretta redazione di schemi e documenti. 

 
METODOLOGIE: 

Sviluppo di processi di apprendimento diversi e più autonomi nel 

rispetto delle individualità. 

Promozione dell’interesse e della motivazione dello studente 

attraverso l’analisi e la  discussione  

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

(In Aula) 

 

 

 

 

 Didattica a Distanza 

Criteri stabiliti dal PTOF con utilizzo delle griglie predisposte, 

tenendo conto dei livelli di partenza, dei progressi compiuti, 

dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione e frequenza. 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze 

 

 

Partecipazione attiva alle attività a distanza 



 Impegno nella produzione e consegna delle attività proposte. 

 

 

 

 

 
TESTI e MATERIALI/ 

STRUMENTIADOTTATI: 

(In Aula) 

 

 

Didattica a Distanza 

Libro di testo: 

Impresa e Mercati Internazionali vol.3 

Autori: AA.VV. Casa Editrice: Tramontana. Codice Civile 

 

 

 

Contenuti didattici digitali su  Piattaforma e-learnig 

Piattaforma online per lezione sincrona (Skype, Cisco Webex) 

Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, chat di gruppo). 

 

 

 
METODI DI 

INSEGNAMENTO 

 

 

 

 

Didattica a Distanza 

Lezione frontale nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie 

UDA  

Ploblem solving. 

Peer tutoring, Cooperative Learnig.  

Esercitazioni individuali guidate e collettive per consolidare le 

conoscenze acquisite. 

 

Lezione interattiva(e-learning) 

Nella didattica a distanza , le attività proposte, sono state sincrone 

e asincrone, tese a stimolare l’interesse, l’impegno e la 

motivazione dell’alunno e a valorizzarne i progressi 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

Ripasso degli argomenti in classe, con spiegazioni 

individualizzate e personalizzate. 

Pause didattiche per il recupero e/o consolidamento in itinere 

delle tematiche proposte. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE     Classe 5/L RIM 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

Applicazione sequenze motorie complesse adeguate alle diverse 

situazioni. 

Esecuzione corretta dei fondamentali dei giochi sportivi praticati 

Conoscenza nozioni di anatomia 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

( attraverso UDA o moduli) 

 

 

( Didattica a Distanza) 

 

 

Schede con esercizi di allenamento pratici da fare al chiuso 

Il Doping e lo sport 

Gli effetti del doping 

Il Sistema Respiratorio 

Le vie respiratorie 

Scheda con esercizi da effettuare all’aria aperta 

Lezioni sincrone pratiche 

 

 

  

ABILITA’: 

Miglioramento delle qualità fisiche organizzate sulla base della 

teoria dell’allenamento. 

Saper riconoscere nelle fasi di gioco le regole di almeno un gioco 

sportivo. 

 

METODOLOGIE: 

(In Aula) 

 

( Didattica a Distanza) 

Lezioni Frontali. 

Lezioni Teorico-pratiche 

 

Lezioni Teoriche 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

(In Aula) 

  

 

Didattica a Distanza 

 

Impegno 

Frequenza 

Partecipazione 

Livello conoscenze acquisite 

Partecipazione attiva alle attività di Dad 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

(In Aula) 

 

 Didattica a Distanza 

Video 

Dispense 

Video-proiettore LIM 
 

 

Piattaforme online per lezione sincrona (Cisco Webex) 

 



ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

Utilizzo di risorse multimediali 

Argomenti ripresi ed approfonditi 

 

Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 
         Disciplina: Religione                                                Classe 5/L RIM 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 

 Riconoscere i valori che sono a fondamento della 
prospettiva cristiana sull’essere e l’agire dell’uomo 

 Conoscere le diverse prospettive (antropologica, filosofica e 
teologica) del fatto religioso 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

( anche attraverso UDA o 

moduli) 

In Aula 

 

 

(Didattica a Distanza) 

 L’Etica della convivenza multiculturale: il relativismo 
morale; 

 Riconoscimento dei valori della diversità; 
 Tavola minima di valori essenziali e comuni; 
 I principi di tolleranza e di uguaglianza; 
 Dalla multiculturalità all’interculturalità come stile di vita; 
 L’uomo alla ricerca della propria identità; 
 L’uomo creatura di Dio; 
 Profilo storico dell’uomo illuminista, materialista, 

individualista e collettivista; 
 La bioetica del nascere. Carlo Fiore: “Etica per i giovani”; 
 Il rispetto della vita umana: il valore della vita. Lettura e 

commento del messaggio per la XXVIII Giornata per la vita; 
 Il rispetto della vita umana e la Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani; 
 Il valore e l’inviolabilità della vita nell’Enciclica di Giovanni 

Paolo II: Evangelium vitae; 
 Il valore del creato: il creato dono di Dio all’uomo; 
 La bellezza del creato. Lettura e commento “Pace con Dio 

creatore. Pace con tutto il creato” di Giovanni Paolo II; 
 Il creato e i bisogni spirituali dell’uomo; 
 La dignità umana nella tradizione biblica; 

 

 

DaD 

 

 La Chiesa e la questione ambientale 
 Il rapporto tra l’uomo e il mondo animale 
 Comastri: siamo in una tempesta ma nella barca con noi c’è 

Cristo 
 Il coronavirus, quali le risposte della Chiesa. 



 La sfida della maturità: appunti dell’incontro di Julian 
Carron e Francesco Barberis con i maturandi 

 Etica della convivenza multiculturale 
 La Bioetica: che cos’è? 
 Il rapporto tra scienza e fede. 

 

 

Fino alla fine dell’anno saranno trattati i seguenti argomenti: 

 Le origini secondo la filosofia, la Bibbia e la scienza; 

 Il Concilio Vaticano II e il nuovo pensiero sociale cristiano; 

 Giovanni XXIII, Pacem in terris, e i diritti dell’uomo; 
 

 

 

 

  

ABILITA’: 

o Essere capaci di motivare le scelte etiche nelle relazioni 
affettive, nella famiglia, nella vita dalla nascita al suo 
termine; 

o Essere capaci di riconoscere le linee di fondo della dottrina 
sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e la 
salvaguardia del creato; 

o Essere capaci di tracciare un bilancio sui contributi dati 
dall’IRC per il proprio progetto di vita. 

METODOLOGIE: 

(In Aula) 

( Didattica a Distanza) 

 Lezione frontale 
 Lezione interattiva 
 Lezione multimediale 
 Cooperative learning 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

(In Aula) 

( Didattica a Distanza 

 

 Colloqui individuali e di gruppo 

 Dialogo formativo 

 Verifica orali 

 Interesse, impegno, partecipazione 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

(In Aula) 

 

 Didattica a Distanza 

Libro di testo 

Produzione di materiale didattico 

Computer 

 

Piattaforme online per lezione sincrona (Cisco Webex) 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

Pausa didattica 

Recupero in itinere 
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