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PREMESSA 

 

Il presente documento, redatto per i fini di cui all'art. 10 dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 

03/03/2021, 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 12 maggio 2021. 

Riferimenti normativi 

 

D. LGS. 13 aprile 2017 n. 62 

 

Art. 17, c. 1 

 

Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio 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 53 del 03/03/2021 

 

Art. 10, c. 1 

 

1. Entro il 15 maggio 2021 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. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi 

specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); 

b)  i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 18 comma 1 lett b); 

c)   per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non 

linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 
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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 scuola, nata inizialmente come Istituto tecnico commerciale sezione staccata, oltre 

70 anni fa, ha acquisito nel tempo la sua autonomia e progressivamente il suo prestigio 

è andato aumentando fino a diventare uno degli istituti più grandi e autorevoli non 

solo della provincia di Reggio Calabria, ma conosciuto in tutta la Calabria. Negli anni 

la scuola ha formato giovani in grado di affrontare la dinamicità del contesto 

economico e sociale non solo del territorio, ma anche al di fuori di esso superando, 

talvolta, i confini nazionali raggiungendo con successo mete molto elevate.  

In questi anni ha visto crescere la sua popolazione studentesca e, per questo l’edificio 

originario, non potendo più contenere l’elevato numero di iscritti, si è dovuto dotare 

di due sedi staccate. Infatti, la nostra scuola è composta da una sede Centrale, da un 

plesso situato poco distante con nove aule e da una sede staccata nel comune di 

Taurianova.  

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 tutte le classi del primo biennio, alcune classi del secondo biennio e alcune quinte 

classi degli indirizzi presenti nella scuola.  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 di Reggio Calabria per popolazione, 

estrazione socio-culturale e provenienza eterogenea per via delle sue innumerevoli 

attività commerciali. 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 notevole importanza è il Porto, 

il più grande d’Italia e del Mediterraneo e tra i primi tre in Europa per dimensioni, 

potenzialità e per il traffico a mezzo containers; esso è collegato ai più importanti 

porti mondiali del Tran-shipment ed è una realtà in continua espansione, e avrebbe 

dovuto costituire un elemento di crescita e sviluppo dell’economia di tutto il territorio, 

tuttavia attualmente le sue potenzialità sono state ridimensionate creando una 

riduzione dell’occupazione stabile dipendente e dell’indotto.  Il contesto socio – 

economico presenta le caratteristiche tipiche delle altre aree meridionali interne: alti 

livelli di disoccupazione giovanile; persistenza del fenomeno dell'emigrazione 

lavorativa ed intellettuale; crisi delle poche realtà produttive industriali della zona; 

ricerca di una nuova funzione e ruolo delle tradizionali attività agricole ed artigianali. 

Una realtà quella della piana di Gioia Tauro profondamente eterogenea in cui la scuola 

con le sue influenze culturali, scientifiche e sociali, si presenta come il cardine della 

coesione e convivenza sociale; la scuola, infatti, mettendo a disposizione del territorio 

risorse umane e strutturali, instaurando collaborazioni con soggetti pubblici e privati, 

nazionali ed internazionali, offre ai giovani l’opportunità di una formazione umana, 

culturale e professionale idonea a renderli protagonisti nella società del futuro. La 

scuola pone grande attenzione all'inclusività e assume, come dovere specifico, la 
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responsabilità sulle modalità educative e i metodi di insegnamento tramite 

l’attivazione di uno specifico Piano per l'inclusività. Ciò diventa per tutti gli studenti 

un’opportunità di sviluppo delle soft skills, cioè quelle competenze trasversali che 

riguardano le capacità comportamentali e relazionali ad ampio raggio  

AULE SPECIALI 

E 

LABORATORI 

La ricerca continua della scuola è quella di fornire quanto più possibili proposte 

formative che rispondano alle esigenze dei giovani per consentire loro di riscoprire le 

attitudini e inclinazioni personali. L’attività curriculare, già particolarmente 

complessa e strutturata per la presenza di 9 indirizzi di studio, è ulteriormente 

arricchita da un’offerta formativa completata in orario extracurricolare, con 

insegnamenti integrativi di attività sportive, corsi per la preparazione alla 

certificazione europea di inglese e francese, per l’acquisizione della Patente Europea 

del Computer ECDL, ed altre innumerevoli attività.  

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. E’ 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 

- Laboratorio per l’inclusione “stanza delle emozioni” 
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PROFILO PROFESSIONALE: 

 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita 

attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo 

economico e produttivo del Paese. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire 

agli studenti conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di 

studio e di lavoro ed abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 

risultati ottenuti. 

L’indirizzo Tecnico Economico si articola in un percorso di studi di cinque anni e si 

conclude con il conseguimento del Diploma di Istituto Tecnico Settore Economico 

Amministrazione Finanza E Marketing. La figura che ne deriva è quella del ragioniere, 

un esperto in grado di rispondere alle esigenze variegate delle aziende in un mercato 

sempre più in evoluzione anche grazie all’internazionalizzazione e alla globalizzazione 

che richiede conoscenze e competenze nel campo dell’informatica e delle lingue 

straniere. Lo studente acquisisce con questo corso un’ottima cultura generale, seguita 

da buone conoscenze linguistiche in parallelo con il conseguimento di competenze 

specifiche in ambito aziendale, economico e giuridico. Il progetto educativo fornisce gli 

strumenti per utilizzare le tecniche necessarie all’analisi e alla gestione dei processi 

aziendali, con grande abilità nell’affrontare e risolvere problematiche di tipo 

gestionale. Le discipline, nell’interazione tra le loro peculiarità, promuovono 

l’acquisizione progressiva delle abilità e competenze professionali. In particolare il 

diplomato in Amministrazione Finanza E Marketing ha competenze generali nel campo 

dei macrofenomeni economici sia nazionali che internazionali, della normativa 

civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali degli strumenti di marketing, dei 

prodotti assicurativo finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze 

dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 

nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al 

miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale. Possiede inoltre gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per il proprio 

futuro di studio o di lavoro. Ciò è stato acquisito anche mediante attività di alternanza 
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scuola-lavoro, tirocini, stage, nuclei tematici funzionali all’orientamento alle 

professioni o alla prosecuzione degli studi (oggi PCTO).  

Nell'articolazione Relazioni internazionali per il Marketing,  con riferimento a 

specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene 

approfondito lo studio delle lingue straniere, con l’introduzione a partire dal terzo 

anno di una terza lingua straniera. Fin dal primo anno si studiano inglese e spagnolo 

a cui si aggiunge il cinese. Si tratta di una scelta ottimale per quegli alunni che 

hanno una predisposizione per le lingue straniere e vorrebbero approfondire le tre 

lingue più parlate al mondo e che sperano di lavorare nella comunicazione o 

marketing non solo in ambito nazionale, ma anche in campo internazionale. Tutta 

l’attività didattica è improntata alla formazione della persona come cittadino del 

mondo dotando gli alunni di una preparazione flessibile, e secondo il principio del 

“life long living”, e di competenze per la formazione permanente che gli permetta, 

in qualsiasi contesto di: 

-  organizzare in modo autonomo lo studio, gestendo efficacemente il tempo con la 

consapevolezza del continuo aggiornamento richiesto dalla società contemporanea 

- valorizzare le proprie attitudini individuali, orientandosi nell’elaborazione di un 

progetto personale per gli studi universitari e l’inserimento nel mondo del lavoro 

- comprendere criticamente il presente, formulando giudizi autonomi e 

razionalmente Giustificati.  

 

l Diplomato in Relazioni Internazionali per il Marketing è in grado di: 

 

CONOSCENZE 

 

 

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, 

strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea 

con i principi nazionali ed internazionali; 

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e 

finanziari aziendali; 

 gestire adempimenti di natura fiscale; 

 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse 

aree funzionali dell'azienda; 

 svolgere attività di marketing; 

 collaborare all'organizzazione, alla gestione e al 

controllo dei processi aziendali; 

 utilizzare tecnologie e software applicativi per la 

gestione integrata di amministrazione finanza e 

marketing; 
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 comunicare con le aziende con l'utilizzo di tre lingue 

straniere e appropriati strumenti tecnologici; 

 collaborare nella gestione dei rapporti aziendali, 

nazionali ed internazionali, riguardanti differenti realtà 

geopolitiche e vari contesti lavorativi. 

COMPETENZE 

 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 

 

 Pianificazione, gestione e controllo di attività aziendali 

in ambito nazionale e internazionale  

 Collaborazione alle trattative contrattuali nel commercio 

internazionale 

 Ideazione di soluzioni innovative riguardanti il processo, 

il prodotto e il marketing con riferimento a specifici 

contesti e diverse politiche di mercato 

 Competenze linguistiche integrate con competenze di 

tipo gestionale e informatico 

 

CAPACITÀ  

 Capacità di leggere e interpretare il sistema azienda nei 

suoi modelli, processi e flussi informativi da applicare 

alle specifiche realtà aziendali in ambito nazionale, 

internazionale; 

 Comunicare nelle tre lingue straniere 

 Promozione dell’azienda 

 Conclusione di trattative contrattuali nel commercio 

internazionale 

 Condurre attività di servizio verso la clientela e il 

pubblico 

 Operare in aziende impegnate in ambito globale e nel 

settore turistico e culturale 

SBOCCHI LAVORATIVI 

Un diploma in Amministrazione, finanza e marketing è un 

vero e proprio passaporto per il mondo del lavoro. Il titolo 

di studio garantisce allo studente una preparazione tecnica 

e scientifica completa, in modo da essere inserito 

immediatamente nel mercato del lavoro. Per quanto 

riguarda il mondo del lavoro, lo studente potrà prestare 

servizio come dipendente in enti ed imprese pubbliche e 

private (Imprese private: imprese bancarie, industriali, 

commerciali, turistiche, assicurative, finanziarie, studi 

professionali, consorzi, cooperative. Tutte le pubbliche 

amministrazioni), libero professionista e altre categorie del 

settore, molto ampio e variegato: economia, finanza, 

amministrazione ecc. 

I ruoli che può assumere il diplomato di AFM 

nell’articolazione RIM possono essere diversi tra cui: 
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- il Tecnico degli Scambi con l'estero 

- l'Operatore Telemarketing nei rapporti con l'estero 

- l'Assistente di Marketing , Addetto al Customer 

Service, l'Operatore di Teleselling 

- il Controller, copilota del business con funzioni di 

supporto dell'Amministratore Delegato 

- il Treasure che gestisce i rapporti con le banche e 

propone soluzioni finanziarie anche in lingue straniere 

- il Tecnico Commerciale che cura le strategie di 

sviluppo dei mercati in termini di comunicazioni ed 

immagine del prodotto anche in lingue straniere 

- il Tecnico del Sistema Qualità, il Tecnico di 

Programmazione della Produzione e il Tecnico Acquisti 

e Approvvigionamenti all'estero. 

PROSECUZIONE 

POST-SECONDARIA 

La formazione culturale generale, conseguita attraverso le 

attività curricolari e integrative, consente di accedere a tutte 

le facoltà universitarie soprattutto quelle economiche e 

linguistiche e gli ITS 

 

 



  

 

Documento del Consiglio di Classe V sez. L – AFM art. Relazioni internazionali per il Marketing –  

 Pag. - 10 - 

 

Quadro orario dell'indirizzo  

 

AMM. FINAN. MARKETING 
Art. Relazioni internazionali per il Marketing  
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PARTE SECONDA 

Composizione della classe 
 

Alunni iscritti 

 

n.  19 di cui ripetenti n. 0   

 

di cui femmine 

 

n.  18 di cui BES/DSA             n.  0 

 

di cui maschi 

 

n.  1 di cui diversamente abili n.  1 

 
 

CANDIDATI INTERNI 
 

N. COGNOME E NOME 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  
 

 

CANDIDATI ESTERNI 
 

N. COGNOME  E NOME 

1.   
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COMPOSIZIONE DOCENTI CONSIGLIO DI CLASSE 
Nel corrente anno scolastico il Consiglio di classe risulta costituito come di seguito indicato. 

 

N. Cognome Nome Disciplina 
Ore 

settimanali 

Totale 

ore 

curricu-

lari 

Ore svolte 

fino alla data 

di 

approvazione 

del presente 

documento 

Ore 

presunte da 

svolgere 

fino al 

termine 

delle lezioni 

Continuità didattica 

3 anno 4 anno 5 anno 

1 

 
ITALIANO 4 198 92 19  x x 

STORIA 2 66 80 11  x x 

2 
 

LINGUA INGLESE 3 99 72 14  x x 

3 
 

MATEMATICA 3 99 81 12   x 

4 
 

EC. AZIENDALE 6 198 138 26   x 

5 
 

SPAGNOLO 3 99 81 9 x x x 

6 
 

CINESE 3 99 52 14 x x x 

7 

 DIRITTO  2 66 54 12 

x x x RELAZIONI 
INTERNAZIONALI PER 

IL MARKETING 

3 99 86 13 

8 
 SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
2 66 52 10   x 

9 
 

RELIGIONE  1 33 22 5 x x x 

10 
 COORDINATORE 

EDUCAZIONE CIVICA 
- - - - - - - 

11 
 (COORD / 

SOSTEGNO) 
18 - - --   x 

 

 

Coordinatore della classe: prof.ssa Rosaria Maria Concetta Di Biasi  

 
 

Commissari interni nominati nel 

Consiglio di Classe in data 

18/03/2021 secondo quanto previsto 

dalla OM Istruzione 03/03/2021 n. 

54 

Nominativo commissario Disciplina di nomina 

 Italiano/storia 

 Lingua straniera: Inglese 

 Ec. Aziendale e geop. 

 Lingua straniera: Spagnolo 

 Lingua straniera: cinese 

 Diritto/relazioni internazionali 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

 

Breve storia della classe 
 

La classe V sezione L – AFM art. Relazioni internazionali per il Marketing è composta da 19 alunni di 

cui 18 ragazze e un ragazzo. Ne fa parte un’allieva diversamente abile che segue la programmazione 

semplificata per obiettivi riconducibili a quelli minimi previsti dai programmi ministeriali; per la sua 

presenza alla classe è stato assegnato un docente specializzato per le attività didattiche di sostegno per 

18 ore settimanali e l’alunna è anche affiancata da un assistente educativo per 7 ore settimanali. 

La classe è il risultato di una selezione svolta alla fine del secondo anno in cui molti alunni sono stati 

bocciati, altri ritirati, e altri aggiunti nel corso del quinquennio, di cui l’ultimo arrivo a febbraio di 

quest’anno. La ragazza, giocatrice professionista di pallavolo originaria di Gioia Tauro, dopo gli esami 

integrativi, ha iniziato a frequentare con regolarità; la ragazza si è immediatamente integrata nel 

contesto classe e il suo inserimento non ha creato disturbo o alterazioni nella combinazione del gruppo 

e nelle strutture amicali esistenti. 

Gli alunni che ne fanno parte hanno un’origine sociale e culturale eterogenea e l’ambiente economico 

di provenienza è legato al mondo del lavoro dipendente e autonomo, dell’artigianato e del commercio 

della piana di Gioia Tauro. La maggior parte di loro provengono da Gioia Tauro e solo 7 dai paesi 

limitrofi subendo le vicissitudini del pendolarismo. Tutti hanno frequentato con una certa regolarità le 

lezioni mantenendo con un comportamento sempre corretto e favorendo la creazione in classe un clima 

collaborativo e di partecipazione attiva alle diverse attività didattiche svolte. All’interno del gruppo 

classe, per via delle dinamiche di gruppo e l’instaurarsi di rapporti amicali più o meno stretti, si può 

evidenziare l’esistenza di due insiemi distinti, quasi in competizione tra loro, sebbene questo non abbia 

arrecato disturbo allo svolgimento delle diverse attività proposte; anzi ciò ha permesso il  

raggiungimento di un buon livello di maturazione generale e la costruzione di un dialogo 

complessivamente più aperto e solido sia dal punto di vista del rapporto umano che dal punto di vista 

formativo. Nel complesso gli alunni dimostrano di conoscere le regole e i principi che ispirano le norme 

scolastiche.  

In conclusione, dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può osservare che quasi tutti gli alunni, 

ognuno in funzione delle potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, durante il percorso 

scolastico compiuto, un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a determinare la 

loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro percorso di crescita personale. 
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  CASI PARTICOLARI RIFERITI AL SINGOLO ALLIEVO (sostegno, BES, DSA) 

 

Nella classe è presente un’alunna DVA che è seguita dal docente di sostegno specializzato per 18 ore 

settimanali, che funge anche da coordinatore di classe, a sua volta affiancata nel progetto educativo, 

dall’assistente educativo per ulteriori 7 ore settimanali. L’alunna, ha sempre seguito una 

programmazione semplificata per obiettivi riconducibili a quelli minimi previsti dai programmi 

ministeriali e la cui valutazione è semplificata, riferita al PEI e ai programmi ministeriali come previsto 

dalla normativa vigente (OM .90/2001 art.15 c. 3). (vedi relazione allegata). 

Per quest’allieva il consiglio di classe, considerata la sua particolare situazione, la sua patologia e 

l’approccio con l’esame di stato che la rende particolarmente ansiosa, propone che venga seguita nel 

corso della prova dal docente che l’ha accompagnata nel percorso didattico-formativo per tutto l’anno 

scolastico secondo l’art. 20 OM 53/2021.  

 

 
 

Andamento della classe 
Sotto il profilo didattico-formativo la maggior parte della classe si presenta particolarmente propensa 

all’apprendimento, con alcune punte di eccellenza, dotate di un metodo di studio improntato sulla 

capacità critica e sul principio della conoscenza trasversale tra le diverse discipline; solo alcuni 

componenti presentano ancora un metodo di studio mnemonico e legato alla singola disciplina. 

All’interno quindi del gruppo classe si possono individuare due sottogruppi: il primo composto da un 

cospicuo numero di allievi particolarmente motivati che hanno acquisito nel corso del quinquennio 

ottime capacità logiche, di sintesi e di ragionamento approdando all’esame di stato con un’ottima 

preparazione complessiva. Il secondo gruppo, invece, non ha manifestato sempre impegno costante e 

non ha sempre sfruttato tutte le potenzialità arrivando all’esame di stato con una preparazione 

comunque discreta.  

In riferimento agli obiettivi educativi e formativi raggiunti, si può affermare che al termine dell’anno 

scolastico la maggior parte degli alunni ha appreso i contenuti disciplinari, anche se a vari livelli di 

approfondimento, sa applicarli nei vari contesti utilizzando i linguaggi specifici e sa stabilire, in modo 

più o meno autonomo, confronti e connessioni all’interno di ogni disciplina ed in ambito 

interdisciplinare. Alcuni alunni dimostrano di essere capaci di produrre pensiero critico e rielaborazioni 

personali. 

Al processo di maturazione personale hanno sicuramente contribuito anche gli interessi, le curiosità 

intellettuali e le abilità operative che gli alunni hanno coltivato, in modo individuale ed autonomo, sia 

tramite i progetti extracurricolari proposti dalla scuola che per i percorsi per le competenze trasversali 
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e l'orientamento. È proprio in questo contesto che gli studenti hanno dato maggior prova di maturità e 

serietà oltre che di saper rispettare le regole e lavorare in gruppo. 

Quest’anno si è rivelato per gli alunni, particolarmente difficile per via dell’alternarsi delle aperture e 

chiusure dovute alla pandemia, ma i ragazzi hanno sempre manifestato la voglia di lavorare in presenza. 

Dopo l’iniziale periodo, infatti, la scuola è stata fisicamente chiusa per oltre due mesi, ma questo non 

ha impedito agli alunni di partecipare alle video lezioni in modo pressoché puntuale e preciso, 

frequentando con regolarità, effettuando per la maggior parte le consegne richieste, chiedendo 

chiarimenti e spiegazioni mostrando interesse e partecipazione attiva. Alla fine di aprile, nel rispetto 

delle disposizioni anticovid nazionali e regionali, in maniera compatta hanno chiesto lo svolgimento 

dell’attività didattica in presenza per tutta la classe anche grazie alla disponibilità di un’aula 

particolarmente spaziosa, richiesta apprezzata dal corpo docente e che denota un notevole grado di 

maturazione e responsabilità.   

La classe non ha svolto il CLIL perché non vi sono nel Consiglio di Classe docenti in possesso dei 

requisiti richiesti, sebbene il consiglio di classe ha deliberato e sviluppato la realizzazione di un modulo 

interdisciplinare Spagnolo – Diritto che ha messo in risalto le differenze tra il sistema di governo 

dell’Italia e quello della Spagna nella lingua italiana e spagnola.  

 

Continuità didattica 

La componente docente del consiglio di classe si è modificata nel corso degli anni lasciando comunque 

alcuni capisaldi come la prof.ssa di Spagnolo, la prof.ssa di Diritto/Relazioni internazionali e la prof.ssa 

di Cinese. Per altri docenti è stato un ritorno, in particolare la prof.ssa di Italiano, che nel corso del IV 

anno ha dovuto lasciare la classe per problemi personali, mentre altri colleghi sono completamente 

nuovi nel contesto di questa istituzione scolastica. I cambiamenti verificatisi nella componente docente 

non sono stati particolarmente traumatici e tutti i docenti sono entrati in empatia con i ragazzi riuscendo 

a catturare il loro interesse e a coinvolgerli nel processo educativo. In particolare, in questo anno 

scolastico, il lavoro del Consiglio di Classe si è concentrato sul conseguimento di obiettivi di 

apprendimento, sia disciplinari che trasversali, per fornire gli alunni di strumenti cognitivi atti ad 

affrontare non solo i contenuti proposti, ma anche il lavoro di approfondimento autonomo richiesto 

dall’esame di stato 

I piani di lavoro sono stati attuati in armonia con le linee e gli indirizzi formativi espressi nelle 

programmazioni per dipartimenti e nel piano dell’offerta formativa di Istituto. Occorre puntualizzare 

che lo svolgimento dei programmi nelle diverse discipline ha seguito un parziale rallentamento dovuto 

alla situazione che si è venuta a creare a causa della pandemia e all’alternarsi di chiusure e aperture. 

Durante questa situazione al fine di contrastare l’isolamento e la demotivazione degli allievi i docenti 
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si sono impegnati a continuare il percorso cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con diverse 

attività: videolezioni, trasmissione di materiale didattico, incontri e conferenze. Le famiglie sono state 

rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere un attivo canale di 

comunicazione con il corpo docente. I rapporti con le famiglie sono stati curati attraverso colloqui 

generali e in altre occasioni da cui è nato un buon rapporto di collaborazione scuola-famiglia. A tal 

proposito si sottolinea l’importanza del Registro on line che ha garantito la comunicazione costante 

Scuola-Famiglia attraverso la condivisione di tutte le annotazioni quotidiane riportate dai docenti in 

merito allo svolgimento delle lezioni, le verifiche, la valutazione, le assenze, il comportamento degli 

alunni, le iniziative formative. 

Nel corso di tutto l’anno scolastico sono state svolte attività di recupero in itinere, al fine di colmare 

eventuali lacune e riprendere gli snodi concettuali più importanti delle diverse discipline; nel mese di 

gennaio, dopo la pubblicazione degli esiti del periodo intermedio, è stata realizzata la pausa didattica 

al termine della quale sono state svolte le prove di verifica i cui esiti sono stati comunicati alle famiglie. 
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

L’odierna multiformità impone alla scuola un cambiamento, ossia il superamento di modelli didattici 

e organizzativi uniformi e lineari destinati ad un alunno medio, in favore di approcci flessibili adeguati 

ai bisogni formativi speciali dei singoli alunni. La qualità della scuola si misura sulla capacità di 

sviluppare processi inclusivi di apprendimento, offrendo risposte adeguate ed efficaci a tutti e a 

ciascuno. In particolare la realizzazione di una didattica inclusiva, muovendo dall’integrazione dei 

ragazzi disabili, permette il raggiungimento del successo formativo di tutti. Il riconoscimento della 

diversità come valore e della differenza come risorsa, lancia una sfida al tradizionale ruolo della 

scuola che in questa nuova realtà agisce per consentire lo sviluppo personale di ciascun soggetto 

superando le barriere attraverso il potenziamento dei punti di forza, determinando processi di 

cambiamento e di innovazione metodologico/didattiche e strutturali di qualità e di successo formativo 

per tutti, determinando il miglioramento generalizzato della qualità di fare scuola.  

Inizialmente si parlava di inserimento di disabili nella scuola al fine di permettere la socializzazione 

dell’alunno rispetto al contesto classe, ma con il tempo questo principio è stato sostituito con quello 

di inclusione che nasce in cui l’alunno guadagna dal contesto dei normali, ma a sua volta anche i 

compagni normali abbiano qualcosa da ricevere dal rapporto con l’alunno “speciale” impegnandoli 

in uno sforzo cognitivo ed empatico altamente stimolante e arricchente. La scuola che ne emerge sa 

rispondere adeguatamente a tutte le diversità individuali di tutti gli alunni non soltanto quelli disabili 

o con BES, una scuola che non pone barriere, anzi valorizza le differenze individuali di ognuno e 

facilita la partecipazione sociale e l’apprendimento: una scuola che diventa fattore di promozione 

sociale, davvero attenta alle caratteristiche individuali, sia nel caso delle difficoltà che nel caso della 

variabilità “normale” eccezionale. La nostra scuola, tenendo in considerazione le ultime “Linee guida 

sull’integrazione scolastica di alunni con disabilità”, al fine di attuare una didattica strutturalmente 

inclusiva, ha messo in campo un insieme complesso e articolato di risorse umane e materiali per 

rispondere alle esigenze di tutti gli allievi e di quelli con Bisogni Educativi Speciali in special modo.  

Ogni alunno è al centro dell’azione formativa di cui deve essere il principale protagonista 

indipendentemente dalle sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. L’azione didattica ha mirato 

a valorizzare i punti di forza di ognuno, minimizzando i punti di debolezza, adoperando diverse 

strategie, differenziando le proposte didattiche adattandole ai singoli allievi, favorendo 

l’apprendimento collaborativo e i lavori di gruppo per sostenere e incoraggiare i più deboli.  

Tutti i docenti, individualmente e raggruppati nel consiglio di classe, hanno cercato di programmare 

e declinare la propria disciplina in modo inclusivo, adottando una didattica creativa, adattiva, 
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flessibile e il più possibile vicina alla realtà, superando, per quanto possibile, ogni rigidità 

metodologica e orientandosi verso l’apertura a una relazione dialogica/affettiva, per garantire la 

comprensione del bisogno e l’attuazione di risposte funzionali. 

Proprio per consentire un’azione formativa personalizzata sono state proposte ed attuate tutte quelle 

attività orientate alla valorizzazione dei talenti degli alunni, le loro specifiche intelligenze, ma 

soprattutto rispettando i ritmi di crescita personali. Tra le strategie adottate troviamo l’apprendimento 

cooperativo, il lavoro di gruppo, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo 

in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi 

specifici.  

La presenza all’interno della classe di un’alunna diversamente abile, ha permesso a tutta la classe di 

maturare un atteggiamento positivo di dialogo e di collaborazione e di condivisione. Le peculiarità 

dell’alunna, che per la sua patologia si presenta poco autonoma nell’organizzazione del lavoro e con 

un metodo di studio dispersivo e mnemonico, hanno reso necessario la strutturazione di percorsi 

didattici facilitati, con riduzione e semplificazione dei contenuti di comune accordo con i docenti 

curriculari. I principi che hanno condizionato la definizione di tale percorso sono stati:  

- le caratteristiche cognitive dell’alunna,  

- la spendibilità delle conoscenze e competenze al di fuori dell’ambito scolastico, soprattutto nel 

mondo del lavoro, e 

- i collegamenti con il programma svolto dal resto della classe.  

Inoltre tutti i docenti del consiglio di classe hanno cercato di proporre percorsi multidisciplinari per 

stimolare l’alunna a mettere in relazione le conoscenze acquisite in ambiti diversi. L’approccio 

didattico è basato sulla lezione interattiva individuale con il docente di sostegno a supporto della 

lezione tenuta in classe dall’insegnante delle diverse discipline. Gli strumenti utilizzati per l’attività 

didattica sono stati diversi: oltre al libro di testo ed ai materiali forniti dai docenti curriculari, sono 

state utilizzate mappe, schemi, sintesi, talvolta condivisi con la classe. L’alunna, seguita dal docente 

di sostegno, ha partecipato alla vita scolastica con senso di responsabilità recuperando nel corso di 

quest’anno l’interesse verso le attività didattiche proposte e ottenendo miglioramenti notevoli 

soprattutto nella sua autostima. Considerando, però il suo carattere timido e la scarsa autonomia, si 

ritiene necessaria l’assistenza del docente di sostegno anche durante l’esame di stato.  
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PERCORSO EDUCATIVO E DIDATTICO 
 
 

Al termine dell’attuale anno scolastico i docenti concordano nel ritenere che gli obiettivi generali e 

specifici prefissati nella programmazione di classe siano stati raggiunti da tutti i ragazzi sebbene in 

misura diversa, a seconda delle capacità e dell’impegno profuso nello studio. Gli obiettivi specifici 

hanno riguardato le conoscenze, intese come assimilazione di informazioni relative ad un contesto 

particolare, le abilità, intese come applicazione delle conoscenze per una più efficace risoluzione dei 

problemi e le competenze intese come capacità di usare conoscenze ed abilità in situazioni operative di 

lavoro e studio. 

Tutto il percorso formativo è stato realizzato sulla base 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. 

Durante l’attività didattica in presenza la programmazione è stata pressoché rispettata, una volta 

superati i ritardi dovuti alla nomina di alcuni colleghi, così come pure la realizzazione degli obiettivi 

previsti dalle singole discipline, per cui si rimanda alla sezione relativa ai consuntivi individuali delle 

varie discipline.  

Un parziale rallentamento nel raggiungimento degli obiettivi programmati si è avuto per via della 

periodica ed alternata chiusura della scuola a causa della pandemia Sars-Cov2, sebbene l’intero 

consiglio di classe, ha continuato le attività programmate utilizzando la Didattica Digitale Integrata, 

nel rispetto delle ordinanze nazionali e regionali, in alcuni casi riprogettando gli obiettivi 

originariamente fissati e raggiungendo i nuovi rimodulati.  

 Durante tutto l’anno ciascun docente ha proposto esercitazioni, simulazioni, riflessioni e discussioni 

anche di carattere pluridisciplinare, sfruttando a pieno la piattaforma e-learning della scuola e la suite 

di Google, per consentire agli studenti di affrontare l’esame in maniera serena e corretta.  

La valutazione finale e sommativa di ogni singolo allievo è il risultato di una serie di attività che vanno 

dalle verifiche, puntuali e periodiche, dall’osservazione attenta dell’atteggiamento degli allievi, dalla 

valutazione dell’impegno profuso, alla assiduità nella frequenza, così come la partecipazione al dialogo 

educativo.  

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

i docenti di comune accordo, hanno deciso di attuare 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 
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totalità degli allievi. Per questo il Consiglio di Classe ha individuato delle competenze e degli obiettivi 

disciplinari comuni all’interno di quelle che sono le competenze chiave di cittadinanza. 

Si è puntato quindi a:  

- migliorare la preparazione di base della classe, arricchendola di nuovi elementi, ma, soprattutto 

favorendo l’elaborazione e l’applicazione delle nuove conoscenze acquisite; 

- far raggiungere agli alunni un’adeguata capacità di rielaborazione critica degli argomenti 

trattati; 

- invogliarli alla conoscenza ed aiutarli contemporaneamente a superare forme di studio 

meccaniche e mnemoniche, orientandoli verso uno studio adeguato e consapevole; 

- favorire riflessione e ragionamento; 

- far conseguire una visione di insieme degli argomenti e delle problematiche trattate durante 

l’anno.  

In particolare il Consiglio di Classe si è prefissato di perseguire i seguenti obiettivi 

 

 

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  
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• 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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EDUCAZIONE CIVICA 
 

L’insegnamento dell’Educazione Civica è stato reso obbligatorio dalla L. 92 del 20/08/2020. Le Linee 

Guida pubblicate con il DM 25 giugno 2020 n. 35 hanno stabilito che: 

- L’insegnamento sia trasversale a tutte le discipline 

- Che sia aggiornato il curricolo di istituto e le attività di programmazione didattica di classe e 

individuale 

- Vi sia contitolarità dell’insegnamento tra tutti i docenti del CdC e la nomina di un coordinatore 

specifico per ogni classe 

- Vi sia obbligo di svolgere almeno 33 ore annue. 

- Vi sia obbligo di specifica valutazione, la quale concorre alla media e alla valutazione della 

condotta, nonché all’eventuale ammissione alla classe successiva dell’alunno. La valutazione è 

proposta al CdC dal coordinatore di Educazione Civica. 

Nell’allegato A al DM 35/2020 si indicavano i tre nuclei concettuali dai quali dedurre una tematica 

trasversale a tutte le discipline: 

1. Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà 

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

3. Cittadinanza digitale 

 

Relativamente agli argomenti da trattare i Dipartimenti Disciplinari hanno indicato come linee guida 

per le classi quinte i seguenti argomenti, trasversali ai tre nuclei concettuali: 

1. Le garanzie costituzionali: diritto e dovere di voto 

2.  Sinossi degli Ordinamenti di Stato: istituzioni nazionali ed internazionali 

Ogni dipartimento di disciplina ha stabilito l’argomento che tratterà inerentemente alla tematica. Il CdC, 

come da Linee Guida ha nominato un coordinatore di Educazione Civica. 

Il coordinatore di disciplina ha scandito i tempi delle trattazioni predisponendo adeguato calendario. Gli 

argomenti svolti sono indicati nell’apposito allegato al presente documento. 

La valutazione è stata effettuata con un voto proposto dal coordinatore di Educazione Civica, basato 

sulla media dei voti proposti dai singoli docenti componenti il CdC. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO 

 
 

In un mondo in rapida evoluzione, l’istruzione e la formazione sono chiamate a svolgere un ruolo chiave 

per l’acquisizione di capacità e competenze utili a cogliere le opportunità che si presentano in previsione 

dei cambiamenti della società e del mondo del lavoro di domani. Da sempre il percorso per le 

competenze trasversali e per l’orientamento PCTO, ex Alternanza scuola lavoro, ha rappresentato per 

la nostra scuola il cardine delle attività di insegnamento-apprendimento orientate alla formazione della 

persona e a sviluppare in ciascuno dei discenti quelle abilità e competenze innate che gli permettano di 

raggiungere un posto nel mondo, e non un posto qualsiasi, ma quello che meglio corrisponde alle 

inclinazioni e peculiarità di ciascuno attraverso un processo di conoscenza personale e sviluppo delle 

proprie attitudini.  

I percorsi P.C.T.O. hanno una struttura flessibile che prevede periodi di formazione in aula e momenti 

di apprendimento “in situazione” o ambiente lavorativo e richiedono, da parte del consiglio di classe e 

di tutto lo staff ad esso dedicato, un’accurata attività di progettazione, gestione e valutazione resa 

funzionale ai seguenti fattori tra cui il contesto territoriale in cui si colloca l’istituto,  le  scelte generali 

della scuola (presenti nel P.T.O.F.), in particolare alle priorità relative alle competenze trasversali da 

promuovere e in continuo raccordo con le azioni di orientamento e la diversa natura e tipologia degli 

indirizzi di studio (licei, istituti tecnici e istituti professionali). 

Nella progettazione dei PCTO si devono integrare la dimensione curriculare, quella esperenziale e 

quella orientativa in modo da permettere lo sviluppo di competenze sia trasversali che tecnico-

professionali spendibili nel mondo del lavoro e nella eventuale formazione superiore.   

In particolare, la scuola progetta percorsi personalizzati allo sviluppo di specifiche competenze 

trasversali individuate quali traguardi formativi, in modo da contribuire ad orientare i giovani nelle 

scelte successive al conseguimento del diploma quinquennale, anche sviluppando capacità di 

autovalutazione delle proprie attitudini e aspettative. In tale prospettiva è importante che l’esperienza 

del percorso si fondi su un sistema organico di orientamento che, a partire dalle caratteristiche degli 

studenti, li accompagni gradualmente al pieno sviluppo delle proprie potenzialità. 

I progetti di P.C.T.O. sono strutturati per consentire allo studente di acquisire o potenziare, in stretto 

raccordo con i risultati di apprendimento, le competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e le 

competenze trasversali, per un consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione 

degli studi nella formazione superiore, anche non accademica. 

 

 



  

 

Documento del Consiglio di Classe V sez. L – AFM art. Relazioni internazionali per il Marketing –  

 Pag. - 24 - 

 

È importante sottolineare il ruolo centrale dei Consigli di classe nella progettazione (o co-

progettazione) dei percorsi, nella gestione e realizzazione degli stessi e, infine, nella valutazione del 

raggiungimento dei traguardi formativi, a cura di tutti i docenti del Consiglio di Classe, definendone i 

traguardi formativi, sia in termini di orientamento, sia in termini di competenze trasversali e/o 

professionali attese, operando una scelta all’interno di un ampio repertorio di competenze a 

disposizione. 

I percorsi di Alternanza, definiti e programmati all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, sono 

progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, 

sulla base di apposite convenzioni con le imprese e gli enti esterni partecipanti. I percorsi in alternanza 

hanno una struttura flessibile, articolata in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento in 

azienda, tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi scolastici.  

 

Le finalità dell’alternanza mirano a soddisfare alcuni bisogni degli allievi: 

• Sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell’importanza dell’impegno 

personale 

• Comprendere le modalità di funzionamento dell’organizzazione del lavoro, dell’impresa nella 

dimensione globale 

• Costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di 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. 

 

La Scuola, per svolgere pienamente ed efficacemente il suo ruolo educativo, deve ricercare l’interazione 

con il territorio e lavorare, quindi, intorno ad un meccanismo di coesione sociale che consenta di 

coordinare i bisogni e gli strumenti più validi per raggiungere l’obiettivo primario, cioè la formazione 

e la crescita umana e culturale delle giovani generazioni. I nostri alunni, attraverso le varie attività e 

iniziative promosse dall’Istituto, anche nell’ambito del percorso di Alternanza Scuola Lavoro, hanno 

avuto l’opportunità di incontrare e relazionarsi con soggetti istituzionali, aziende, associazioni, 

espressioni della realtà territoriale e del suo tessuto socio-economico.  

In particolare nel primo biennio, durante le ore curricolari, agli allievi sono state presentate le regole 

di comportamento "lavorative" e l'importanza dei corretti rapporti datore di lavoro- dipendenti, ed 

hanno seguito durante il terzo anno corsi di formazione inerenti la tutela della privacy (4 ore) e la 
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sicurezza nei luoghi di lavoro (corso generale di ore 4 su piattaforma ANFOS e corso sui rischi specifici 

di 8 o 12 ore secondo i livelli di rischio); 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, inoltre, sono stati effettuati incontri formativi con esperti esterni del settore e 

visite guidate in aziende o Enti pubblici e privati.  

Numerose sono state le visite aziendali effettuate, in modo da permettere di conoscere realtà aziendali 

più disparate e la conoscenza del territorio con le proprie peculiarità economiche ed in particolare per 

questa classe le visite presso le aziende sono state effettuate presso l’azienda Callipo, l’azienda 

Dolciaria Monardo e nella Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Calarco”.   

A partire dal quarto anno, gli allievi hanno iniziato un percorso all’interno delle imprese che fanno 

parte del tessuto produttivo di Gioia Tauro e dintorni, scelte in modo che il progetto formativo risultasse 

essere coerente con il percorso degli studi svolto, per circa 100 ore, percorso poi interrotto dalla 

chiusura delle scuole in seguito alle disposizioni governative per il contrasto alla diffusione della 

pandemia Covid-19. Il percorso di alternanza scuola lavoro si è svolto in orario curriculare, nelle 

giornate di lunedì e martedì utilizzando la quota del 20% del monte ore previsto dalle norme, con 

discipline che cedono 1 o 2 ore settimanali. Per coinvolgere tutte le discipline l’orario è stato rimodulato 

ogni tre mesi. Durante le ore di alternanza gli allievi sono stati costantemente monitorati: hanno dovuto 

compilare il diario di bordo, comunicare l’assenza sia alla scuola che all’azienda ospitante, ed inoltre 

la scuola ha realizzato un controllo diretto in azienda per verificare la rispondenza tra il progetto e 

l’attività effettivamente svolta. I percorsi, le abilità e le competenze che gli alunni hanno conseguito al 

termine del percorso, le discipline coinvolte e le verifiche previste sono stati individuate all’inizio 

dell’anno dal consiglio di classe che ha redatto le Unità didattiche di Apprendimento, personalizzate 

per ciascun percorso svolto dai ragazzi.  

Nella individuazione delle aziende sono state coinvolte anche le famiglie che, all’inizio dell’anno, hanno 

firmato un patto Formativo in cui sono evidenziati diritti e doveri.  

Gli alunni in azienda sono stati sottoposti sia al regolamento interno del soggetto ospitante che al 

regolamento scolastico, che prevede sanzioni nel caso di inadempimenti, ritardi o assenze non 

comunicate tempestivamente. Durante le ore di alternanza gli studenti hanno assunto lo status di 

lavoratori a tutti gli effetti, quindi hanno acquisito anche tutti i diritti (e i doveri) cui sono sottoposti i 

dipendenti. Compresi quelli legati alla sicurezza.  

Attorno al progetto di ASL sono state previste due figure:  

- il tutor scolastico, elemento di raccordo tra la scuola e l’azienda e funge da interfaccia, assistente e 

guida durante tutto il percorso di alternanza. Ha seguito tutto il percorso dalla progettazione alla 
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realizzazione, monitorando tutto il processo, correggendolo se necessario, valutandolo e 

comunicandone gli esiti agli organi scolastici preposti; 

- il tutor aziendale, che ha provveduto a seguire il percorso in azienda degli allievi. Il tutor esterno, 

selezionato dalla struttura ospitante, ha rappresentato la figura di riferimento dello studente all’interno 

dell’impresa o ente. 

I rapporti tra tutor scolastico e tutor aziendale sono stati molto frequenti al fine di accompagnare 

realmente l’alunno nel suo percorso di crescita e acquisizione di competenze e per eventualmente 

cercare di orientare il progetto in funzione delle esigenze aziendali e quelle scolastiche adattando il 

progetto. Ad ogni contatto tutte le imprese hanno risposto affermativamente, talune con decisa 

soddisfazione soprattutto per alcuni alunni che si sono distinti per professionalità, serietà, impegno, 

puntualità, ecc. Alcuni degli alunni, a loro volta contattati, hanno sempre espresso analogo gradimento 

nei confronti dei tutors aziendali nella maggior parte dei casi disposti a rallentare il proprio lavoro per 

soddisfare le esigenze di sapere dei giovani apprendisti.  

Questo processo, ormai rodato dalla nostra scuola e praticamente unico nel panorama della scuola 

italiana, ha permesso il raggiungimento di risultati notevoli negli scorsi anni. Dal monitoraggio 

costante in uscita è emerso che un numero sempre crescente di allievi, dopo il Diploma, sono stati assunti 

immediatamente nelle aziende nelle quali hanno svolto il percorso di alternanza scuola-lavoro, in un 

ambiente economico al quanto complesso. 

Durante il corso del V anno i ragazzi non hanno potuto completare il percorso presso le aziende per via 

delle disposizioni anticovid-19. Per questo tutta la progettazione dei PCTO è stata indirizzata 

all’orientamento in uscita, fornendo agli alunni le conoscenze necessarie per poter effettuare le scelte 

sul loro futuro. Sono stati messi in contatto con enti pubblici (Camere di Commercio e Agenzia delle 

entrate), con imprese private e con le più prestigiose Università.  

Gli allievi hanno svolto l’attività nelle varie aziende riportate nella tabella di pagina seguente 

 

  

Cognome e nome alunno 

 

Azienda 

 

Comune 
Ore effettuate 

in azienda 

Totale ore 

PCTO nel 

triennio 
       

1       

2       

3       

4       

5   
    

6   
    

7   
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Il percorso di PCTO durante il quinto anno ha subito una battuta di arresto per via delle problematiche 

connesse al contenimento della pandemia da Covid 19. Nonostante il consiglio di classe e il team della 

funzione strumentale del PCTO avessero provveduto già alla individuazione delle aziende dove far 

svolgere il percorso durante quest’anno, e dopo un primo rinvio nel mese di ottobre, le disposizioni 

nazionali e regionali anticovid hanno impedito lo svolgimento delle diverse attività in presenza. La 

scuola si è adoperata affinché i ragazzi potessero completare il percorso avviato negli anni precedenti 

in modo da fornire agli alunni tutte le competenze e le abilità proprie del percorso di studi realizzati. In 

particolare la classe V L ha partecipato agli incontri di orientamento organizzati dalle università, 

producendo le certificazioni allegate agli atti della scuola, incontri con la Camera di Commercio di 

Reggio Calabria, incontro di due ore con l’Agenzia delle Entrate, e a 5 incontri di due ore ciascuno con 

aziende del territorio relativi a tematiche proprie del percorso di studio. In particolare:  

 

- Incontri con la camera di commercio (totale 4 ore)  

 Nuovi Approcci E Strumenti Per Entrare Nel Mercato Del Lavoro, il Curriculum vitae; 

 Orientamento All'imprenditorialita': dove sono state illustrate le opportunità dell'autoimpiego 

e le possibili fonti di finanziamento per i giovani; 

 Strumenti Per Tutelare Idee E Progetti (Brevetti E Copyright) sono stati presentati tutti gli 

strumenti che riguardano la tutela ed il deposito dei marchi e dei brevetti; 

 Competenze Digitali, ovvero come trasformare le proprie competenze digitali in competenze 

spendibili nel mercato del lavoro. 

 

- Incontro con l’Agenzia delle entrate, la capacità contributiva e l’art. 53 della costituzione (2 

ore); 

- Incontri con le aziende del territorio, durante cui sono state trattate le seguenti tematiche: 

  

Cognome e nome alunno 

 

Azienda 

 

Comune 
Ore effettuate 

in azienda 

Totale ore 

PCTO nel 
triennio 

8       

9       

10   
    

11   
    

12       

13   
    

14       

15   
    

16       

17       

18       

19       
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 Economia circolare, incontro con Fattoria della piana (4 ore) 

 La gestione informatica del magazzino, incontro con Mondialcalabra snc (2 ore) 

 Lo smart working in azienda incontro con RCSOFT SRL 

 Il bilancio sociale, Incontro con Fattoria della Piana.  

 

Una menzione particolare va fatta per l’alunna Angilletta Alessia che, arrivata dopo gli esami 

integrativi nel mese di febbraio, non aveva svolto alcuna ora di PCTO. Per questo il consiglio di classe, 

di concerto con il Referente della scuola per il PCTO, ha previsto lo svolgimento del corso sulla 

sicurezza ANFOS (per un totale di 4 ore) di cui la certificazione è stata allegata agli atti della scuola, e 

lo svolgimento del percorso sulla Sicurezza e sulla Privacy (12 ore) da svolgersi sulla piattaforma 

elearning della scuola oltre alla partecipazione a tutte le attività organizzate dalla scuola per la classe 

in oggetto.  

La realizzazione del progetto di PCTO, nonostante abbia comportato il dispendio di notevoli energie e 

la perdita di ore di lezione, può essere considerata complessivamente soddisfacente e nel contempo ha 

permesso agli alunni l’acquisizione delle competenze trasversali e professionali oltre che entrare in 

contatto con il mondo del lavoro.  

Il percorso di ASL si è svolto per tutti in maniera tranquilla e senza particolari problemi, nel rispetto 

del regolamento previsto dall’Alternanza. I tutor aziendali si sono complimentati per la puntualità e 

l’impegno con cui hanno affrontato questa esperienza, che, nel complesso, è stata molto proficua. Tutti 

hanno affrontato con serietà ed impegno l’intero percorso, superando le difficoltà e cercando di 

adempiere a tutti gli impegni richiesti. 

 

Competenze trasversali Competenze professionali 
Acquisizione di capacità relazionali Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali 

Maturazione e autonomia dello studente 
Accedere alla normativa civilistica e fiscale con riferimento alle 

attività aziendali 

Puntualità, frequenza, rispetto delle regole 

dell’azienda ospitante e del regolamento 

scolastico 

Analizzare documenti tipici aziendali ed interpretarne i dati 

Capacità di portare a termine compiti assegnati 

nei tempi stabiliti dalle aziende 

Acquisizione di competenze informatiche nell’uso di software 

applicativi specifici, per svolgere attività connesse alla gestione e/o 

archiviazione dati/ informazioni. 

Capacità di sapere organizzare autonomamente 

il proprio lavoro 
Archiviazione e catalogazione documenti 
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CLIL 
 

 
Nella Scuola Secondaria di secondo grado, l’attuazione della metodologia CLIL, acronimo di Content 

and Language Integrated Learning, (apprendimento integrato di lingua e contenuto), è diventata una 

delle principali sfide linguistiche per l’insegnamento delle lingue straniere. Nato agli inizi degli anni 

’90, il CLIL, come dispositivo metodologico, dovrebbe realizzare di primo acchito l’insegnamento di 

una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera; di fatto però i risvolti positivi di questa nuova 

pratica didattica si estendono a diversi ambiti dell’apprendimento: il CLIL è un mezzo di educazione 

interculturale, permette di sviluppare l’approccio plurilingue, è uno strumento in grado di consentire, 

più di ogni altro, paragoni interlinguistici tra le lingue coinvolte, tutto a vantaggio di abilità e 

conoscenze che si rafforzano reciprocamente. L’obiettivo della metodologia CLIL è l’uso veicolare della 

lingua straniera per insegnare una disciplina che non si pone quindi obiettivi esclusivamente didattici 

volti a promuovere la conoscenza della lingua straniera in sé, come raccolta di strutture e forme 

linguistiche, quanto piuttosto quella di incrementare un suo utilizzo autentico in un altro ambito 

cognitivo. 

 

I DD.PP.RR. attuativi della Riforma della Scuola Secondaria di Secondo Grado nn. 87/2010, 88/2010, 

89/2010, prevedono l’insegnamento di una Disciplina Non Linguistica (DNL) in una lingua straniera 

nell’ultimo anno dei Licei e degli Istituti Tecnici secondo la metodologia CLIL, con i seguenti obiettivi:  

• costruire competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera  

• sviluppare e favorire l’acquisizione di conoscenze disciplinari.  

• favorire una maggiore fiducia dello studente nelle proprie capacità comunicative nella lingua 

straniera veicolare    

• rendere le competenze linguistiche acquisite più spendibili, specialmente in attività pratiche  

• creare maggiore apertura e disponibilità alla mobilità nell'istruzione e nel lavoro 

Poiché non risulta presente un docente di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e 

metodologiche in questo Consiglio di Classe, e assecondando la normativa sopra citata, e nell'ambito 

del Piano dell'Offerta Formativa, si è optato per lo sviluppo di un progetto interdisciplinare in lingua 

straniera da un vero e proprio team CLIL costituito dal docente DNL insieme all'insegnante di lingua 

straniera, finalizzato allo scambio e al rafforzamento delle reciproche competenze, e  tenendo conto 

degli orientamenti forniti nelle “Indicazioni Nazionali” per i Licei e nelle “Linee per il Passaggio al 

Nuovo Ordinamento” degli Istituti Tecnici. Gli aspetti formali correlati alla valutazione rimangono 

pertanto di competenza del docente DNL.  
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La Disciplina oggetto di CLIL è stata individuata secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti, vale a 

dire: 

• una delle discipline professionalizzanti  

• ove sono presenti più lingue fra le discipline del quinto anno, la lingua in cui gli alunni hanno 

maggiore padronanza; 

• il docente DNL ha una minima competenza nella lingua scelta.  

In particolare il modulo CLIL ha visto il coinvolgimento delle discipline Spagnolo e Diritto per una 

durata di 8h svolte in orario curricolare. 

 

 

Titolo del modulo Le Organizzazioni Internazionali 

Discipline coinvolte Diritto e Lingua Spagnolo 

Docenti coinvolti Dato Rosa Maria (Diritto) e Lollio Saveria (Lingua Spagnolo) 

Durata del modulo 8 h da distribuirsi tra gennaio -marzo  

Modalità di svolgimento Lezioni non in compresenza. Le lezioni saranno tenute in lingua straniera 

dalla docente di Spagnolo, dopo essere stati introdotti dalla docente della 

disciplina in lingua madre. La collaborazione tra le due docenti è esterna al 

lavoro di classe e diventa elemento indispensabile anche per monitorare lo 

svolgimento di quanto predisposto assieme. 

Contenuti Le Organizzazioni Internazionali: 

L’Unione Europea (dalla CEE all’UE) 

Organi UE 

Obiettivi  Potenziare il lessico utilizzato nelle due lingue per trattare i diversi contenuti 

oggetto del modulo e avvicinare lo studente al mondo del diritto in lingua 

Spagnolo. 

Modalità di lavoro Lezione frontale e dialogata. 

Attività di gruppo – cooperative learning 

Modalità di verifica Comprensione di un testo scritto, colloqui, prove strutturate e 

semistrutturate. 
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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, svolti a distanza causa le note problematiche connesse al contenimento della diffusione 

del contagio da SARS-COV2 

 

Ente  Evento data Classi partecipanti 

ASSORIENTA ORIENTAMENTO Polizia e 

Forze Armate 

16-17/12/2020 TUTTE LE CLASSI 

UNIVERSITA’ LA 

SAPIENZA 

OPEN DAY Scienze statistiche 19/02/2021 Studenti in autonomia 

POLITECNICO DI BARI Open Day Febbr-mag 2021 Studenti in autonomia 

ASTERCalabria ORIENTA CALABRIA 23-24/03/2021 VC-VL-VI-VD-VR-VX-

VH 

ACCADEMIA ADM OPEN DAY  VL 

UNIVERSITA’ 

MEDITERRANEA 

Open day 13/04/2021 VZ-VG-VL-VH-VI-VC-

VE 

ASTERCalabria Convegno “ Nulla sarà come 

prima?! Come cambia la 

percezione della nostra vita dopo 

il Covid?” 

22/04/2021 VC-VE-VI 

UNIVERSITA’ 

MEDITERRANEA 

Orientamento fac. Agraria 28/04/2021 VR-VZ-VD 

UNICAL Counselling Psicologico – test 

psicoattitudinale 

29/04/2021 VZ-VD-VG 

 SALONE DELLO STUDENTE 14-17 /12/2020 Studenti in autonomia 

UNIPADOVA Open day 01/02/2021 Studenti in autonomia 

UNICAL Orientamento fac. Ingegneria 

gestionale 

12,26/02/2021 Studenti in autonomia 

UNIVERSITA’ LA 

SAPIENZA 

OPEN DAY fac. Ingegneria 

informatica 

22/04/2021 Studenti in autonomia 
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PARTE QUARTA 
 

METODOLOGIA  
 

Il ruolo del docente è sempre quello di accompagnare e sostenere l’apprendimento. Il docente è 

chiamato a presentare il contenuto su cui intende lavorare, dandogli senso, narrandolo in prima 

persona, impegnandosi a ideare le forme migliori affinché gli studenti possano – partendo dal proprio 

bagaglio – costruire significati e nuove conoscenze, e per questo i docenti individuano strategie 

progettuali diverse, pur condividendo la Mission dell’Istituto. Apprendere significa cambiare, 

strutturare nuovi modi di guardare alle cose e di agire.  

Nella progettazione dell’attività di insegnamento all’interno di ciascuna disciplina si parte dagli 

obiettivi generali che il PTOF di questo Istituto si è prefissato per gli anni scolastici 2019/2022, gli 

specifici traguardi ritenuti indispensabili previsti per ciascuna disciplina, e di quanto stabilito in tutte 

le aree dipartimentali. In particolare l’insegnamento si è stato organizzato tenendo in considerazione:  

• i nodi disciplinari portanti per classi parallele; 

• gli obiettivi minimi nell’ambito di ciascuna disciplina; 

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

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

nella realtà locale e regionale; 

• e il raccordo del sapere – saper fare – mondo del lavoro. 

 

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

le metodologie didattiche più disparate al fine di personalizzare quanto più possibile l’azione formativa, 

e tra quelle usate ricordiamo: 

• 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. 
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Quest’anno l’attività didattica è stata caratterizzata dalla DDI, che ha permesso di integrare 

l’attività didattica in presenza con quella a distanza sulla base delle AntiCovid 2019, talvolta in maniera 

assoluta, talvolta suddividendo la classe in due o più gruppi che si alternavano in presenza.  

L’attività didattica messa in campo quest’anno si è contraddistinta per la previsione 

dell’avvicendamento tra momenti didattici in modalità sincrona (in presenza) e attività asincrona, 

attuando il principio della flipped classroom. L’attività didattica sincrona permette al docente di 

calibrare ed eventualmente correggere il tiro nel corso della lezione grazie al feedback che riceve, 

ovvero le reazioni immediate che gli rivelano le domande, i gesti e le espressioni dei visi degli alunni. 

L’e-learning, invece, ha dato la possibilità che i contenuti fossero disponibili e fruibili nei momenti e 

nei luoghi scelti dagli utenti, con la possibilità di instaurare un rapporto di dialogo e collaborazione 

continuo tra alunni e insegnanti, applicando il principio della classe capovolta secondo cui la lezione 

diventa compito a casa mentre il tempo in classe in modalità sincrona è usato per attività collaborative, 

esperienze, dibattiti e laboratori. In questo contesto, il docente non ha assunto il ruolo di attore 

protagonista, ma è diventato piuttosto una sorta di facilitatore, il regista dell’azione didattica.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Documento del Consiglio di Classe V sez. L – AFM art. Relazioni internazionali per il Marketing –  

 Pag. - 34 - 

 

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 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 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: 
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 Controllo del lavoro svolto a casa 

 Prove strutturate e semistrutturate 

 Verifiche in piattaforma 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 i periodi di svolgimento delle lezioni in modalità DDI sono state somministrate verifiche scritte 

(tramite la piattaforma Moodle) e orali tramite la piattaforma Meet della suite Google Classroom, 

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 e 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 Google Meet 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  lavori multidisciplinari  

studio individuale, pausa didattica a 

gennaio 2021 in corrispondenza 

della prima parte del pentamestre 

   

    

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI 
STATO  

Per assicurare la necessaria coerenza tra l'azione formativa programmata e svolta durante l'anno 

scolastico e le esigenze della struttura della prova di Esame, sono state organizzate ed attuate dai 

docenti delle singole discipline, simulazioni delle prove orali secondo le modalità previste dalla nuova 

normativa sugli Esami di Stato, con scheda di valutazione predeterminata e allegata alla citata OM 

53/2021, e che in questo documento si riporta. Inoltre, i docenti di indirizzo hanno dato disponibilità 

extracurriculare per approfondire gli argomenti delle materie che sarebbero state prove d’esame. 
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ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 
 

A ciascun allievo, come stabilito dall’art. 18 c.1 lett a) della OM 53/2021, nel corso di una riunione del 

CdC in data 21/04/2021 è stato assegnato un elaborato concernente le discipline di indirizzo con il quale 

si darà inizio alla prova orale. 

 

Le discipline caratterizzanti per la classe, indicate nell’allegato C/2 alla OM 53/2021, sono le seguenti 

- Economia aziendale e geopolitica 

- Inglese 

 

Di seguito sono elencati gli elaborati assegnati 

 

CANDIDATI INTERNI 

N. ELABORATO 

1.  Inglese: Explain what you know about an open account 
Ec. Aziendale: La candidata produca un elaborato, con dati a scelta,  riguardo una società 

di capitali, descrivendone gli scopi della contabilità gestionale (industriale o analitica) e 

facendo una classificazione dei costi. 

2.  Inglese: Explain what you know about the bank transfer 
Ec. Aziendale: La candidata produca un elaborato, con dati a scelta, redigendo lo stato 

patrimoniale previsto dal Codice Civile per una società per azioni e ne analizzi gli scopi.  

3.  Inglese: Explain what you know about the Clean Bill Collection 
Ec. Aziendale: La candidata produca un elaborato, con dati a scelta, per individuare e 

analizzare i costi fissi di una società per azioni. 

4.  Inglese: Explain what you know about the Documentary Collection. 
Ec. Aziendale: La candidata produca un elaborato, con dati a scelta, analizzando le 

politiche di magazzino e la sua gestione, riguardo una società di capitali. 

5.  Inglese: Explain what you know about the Documentary Letter of credit. 
Ec. Aziendale: La candidata produca un elaborato, con dati a scelta, redigendo il bilancio 

al 31/12/n previsto dal Codice Civile riguardo una società di capitali, con particolare 

riferimento a una analisi dello stato patrimoniale 

6.  Inglese: Explain what you know about the payment in advance. 
Ec. Aziendale: La candidata produca un elaborato, con dati a scelta, per l’analisi degli 

indici di redditività riguardo il bilancio della società di capitali. 

7.  Inglese: Explain what you know about the difference between to enquire and enquiry. 
Ec. Aziendale: Partendo dal bilancio previsto dal Codice Civile, la candidata produca un 

elaborato con dati a scelta, e ne riclassifichi secondo criteri finanziari lo stato patrimoniale 

8.  Inglese: Explain what you know about the difference between to query and query. 
Ec. Aziendale: La candidata produca un elaborato, con dati a scelta, per l’analisi della 

nota integrativa riguardo il bilancio della società di capitali 

9.  Inglese: Explain what you know about E-Enquiry forms 
Ec. Aziendale: La candidata produca un elaborato con dati a scelta, per descrivere e 

analizzare le problematiche relative all’articolazione, acquisizione, utilizzo e 

finanziamento delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, presenti nel 

bilancio di una società per azioni 

10.  Inglese: Explain what you know about Quotations 
Ec. Aziendale: La candidata produca un elaborato, con dati a scelta, riguardo la 

rilevazione contabile delle operazioni di gestione aziendale, con particolare riferimento 

alle immobilizzazioni 

11.  Inglese: Explain what you know about sales terms. 
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Ec. Aziendale: La candidata produca un elaborato, con dati a scelta, e al 31/12/n rediga il 

bilancio socio ambientale di una società per azioni 

12.  Inglese: Explain what you know about Methods of payment. 
Ec. Aziendale: Il candidato produca un elaborato, con dati a scelta,  riguardo una società 

di capitali, e descriva gli scopi della contabilità gestionale (industriale o analitica) 

classificandone i costi. 

13.  Inglese: Explain what you know about Delivery 
Ec. Aziendale: Partendo dal bilancio previsto dal Codice Civile, la candidata produca un 

elaborato con dati a scelta, e ne riclassifichi a valore aggiunto Il conto economico. 

14.  Inglese: Explain what you know about Incoterms 
Ec. Aziendale: La candidata produca un elaborato, con dati a scelta, per l’analisi del conto 

economico riguardo il bilancio di una società di capitali 

15.  Inglese: Explain what you know about Risk Assessment 
Ec. Aziendale: La candidata produca un elaborato, con dati a scelta, riguardo la 

rilevazione contabile delle operazioni dei beni strumentali, al fine dell’analisi degli 

investimenti di medio-lungo termine, che modificano la struttura e la capacità produttiva. 

16.  Inglese: Explain what you know about the difference between D/P and D/A. 
Ec. Aziendale: La candidata produca un elaborato, con dati a scelta, redigendo il bilancio 

di una società di capitali per l’analisi di un caso aziendale 

17.  Inglese: Explain what you know about the role of the exporter in a documentary collection 
Ec. Aziendale: La candidata produca un elaborato, con dati a scelta, applicando la tecnica 

della Break even analysis per determinare i ricavi e analizzare la redditività relativa alla 

produzione relativa a una società per azioni. 

18.  Inglese: Explain what you know about the role of the importer in a documentary collection  
Ec. Aziendale: La candidata produca un elaborato, con dati a scelta, applicando il metodo 

del full costing 

19.  Inglese: Explain what you know about Documents against payment (D/P). 
Ec. Aziendale: La candidata produca un elaborato, con dati a scelta,  riguardo una società 

di capitali, presentando un caso in cui si sceglie di eliminare uno o più prodotti dalla 

produzione 

 

CANDIDATI ESTERNI 

N. ELABORATO 

1.  Inglese: Explain what you know about the L/C transaction 

Ec. Aziendale: Il candidato produca un elaborato, con dati a scelta, redigendo il bilancio 

previsto dal codice civile relativo a una società di capitali. 
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DOCENTE DI RIFERIMENTO ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE 
CARATTERIZZANTI 

 
A ciascun allievo candidato interno, come stabilito dall’art. 18 c.1 lett a) della OM 53/2021, nel corso 

di una riunione del CdC in data 21/04/2021 è stato assegnato un docente di riferimento concernente le 

discipline di indirizzo. In merito al docente di riferimento, ossia colui che ha il compito di accompagnare 

ciascuno studente nella stesura dell’elaborato stesso e che svolgerà un ruolo di tutoraggio di processo 

e di guida, il CdC identifica quali docenti di riferimento per tutti i ragazzi della classe, i docenti di 

Economia Aziendale e Geopolitica, prof. Grillo, e quello di Inglese, prof.ssa Naso, a cui si aggiunge la 

prof.ssa Di Biasi che svolgerà un ruolo di direzione e coordinamento nei confronti di tutte le attività che 

sono necessarie per gli esami di stato. 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO 

 
L’art. 18 c. 1 lett b) della OM 53/2021 prevede che la seconda parte del colloquio si svolga mediante la 
discussione di un breve testo di lingua e letteratura italiana, che, ai sensi dell’art. 10 c. 1 lett. b) OM citata, 
scelto tra quelli che si elencano di seguito 
 

Testo Opera Autore 

La prefazione - La famiglia Toscano e la 

partenza di ‘Notni 
I Malavoglia Giovanni Verga 

L’albatro 
 

I fiori del male 

 

Baudelaire 

Andrea Sperelli 
 

Il piacere 

 

Gabriele D’Annunzio 

O falce di luna calante 
 

Canto novo 
Gabriele D’Annunzio 

La sera fiesolana  

I pastori 

 

Alcyone 
Gabriele D’Annunzio 

10 agosto Mirycae 
 

Giovanni Pascoli 

E’ dentro di noi un fanciullino 
 

Il fanciullino 

 

Giovanni Pascoli 

L’ultima sigaretta La coscienza di Zeno Italo Svevo 

Prima e seconda premessa Il fu Mattia Pascal 
 

Luigi Pirandello 

La patente Le novelle per un anno 
 

Luigi Pirandello 

Il primo manifesto del futurismo Fondazione e manifesto del futurismo Filippo Tommaso Marinetti 
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In memoria  

 Veglia  

San Martino del Carso 

L’allegria Luigi Ungaretti 

La madre Sentimento del tempo Luigi Ungaretti 

Trieste  

Goal 

Ulisse  

Mio padre è stato per me l’assassino 

Canzoniere Umberto Saba 

I limoni  

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il mal di vivere ho incontrato 

Ossi di seppia Eugenio Montale 

Ho sceso dandoti il braccio Satura Eugenio Montale 

Il ferrobedò Ragazzi di vita Pierpaolo Pasolini 

L’interrogatorio di Don Mariano Il giorno della civetta Leonardo Sciascia 

E dei caduti che facciamo? La casa in collina Cesare Pavese 

L’arrivo nei lager Se questo è un uomo Primo Levi 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

L’OM 53/2021 all’art. 11 ha rivisto i punteggi del credito scolastico, nonché quelli conseguiti negli anni 

precedenti, ed ha stabilito che il credito della classe V venga calcolato come da seguente tabella allegata 

alla OM: 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito c lasse quinta 

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 

 

In sede di scrutinio finale, così come prevede l’OM 53/2021 all’art. 11 comma 2, il CdC provvederà alla 

conversione del credito attribuito al termine della classe terza e quarta, calcolato ai sensi dell’all. A del 

D. Lgs. 62/2017, sulla base delle seguenti tabelle A e B allegata alla citata OM 53/2021 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 
 

 
La conversione sarà effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito) 
 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 
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Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione sarà effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 

basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, 

l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020. 
 

Per l’attribuzione del Credito Scolastico, in attuazione del D. Lgs. n° 62/2017 si adotta il seguente 

criterio: Per ciascuno dei 4 elementi di seguito elencati si fissano degli standard oggettivi di valutazione 

ed un corrispondente valore numerico (come riportato nella tabella sottostante). Poiché la somma dei 

valori attribuiti varia da un minimo di 1 ad un massimo di 13, se la somma S dei valori dei quattro 

indicatori è ≥ 6 si assegna il valore superiore della banda di oscillazione della tabella A altrimenti si 

assegna il valore inferiore. 
 

Indicatori Gradi di incidenza Valore Numerico 

 
 
 

Frequenza 

75% ≤ F < 80% 0 

80 % ≤ F < 85% 1 

85 % ≤ F < 90 % 2 

90 % ≤ F ≤ 100 % 4 

 
 

Interesse ed 

impegno 

Scarso 1 

Essenziale  2 

Apprezzabile 3 

Continuo e costruttivo 4 

Attività 

complementari ed 

integrative 

Nessuna attività 0 

Sufficiente interesse e partecipazione 2 

Apprezzabile interesse ed impegno 3 

Crediti formativi 

(Attività esterne attinenti 

al corso di studi) 

Nessuna esperienza 0 

Esperienze appena accettabili  1 

Esperienze proficue e impegnative 2 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

N.    Cognome Nome Materia  

1 

 
ITALIANO 

 

STORIA 

2 
 

LINGUA INGLESE  

3 
 

MATEMATICA  

4 
 

EC. AZIENDALE  

5 
 

SPAGNOLO  

6 
 

CINESE  

7 
 

DIRITTO   

8 
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER 

IL MARKETING 
 

9 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

10 
 

RELIGIONE   

12 
 

SOSTEGNO  

 

 

 

 

 

Gioia Tauro, lì 11 maggio 2021 

 

Il Coordinatore 

prof.ssa Rosaria Maria C. Di Biasi   
Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Giuseppe Gelardi) 
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ALLEGATI 

 

 Schede informative singole discipline 

 Griglia valutazione colloquio allegata all’OM 53/2021 
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 Scheda informativa 

 (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

 SMS 

 CLASSE V SEZ L  

 Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing 

  

COMPETENZE 

della disciplina 

Conoscenza dei vari sport e delle diverse discipline sportive, con 

particolare riguardo sugli aspetti inerenti l’importanza dell’allenamento 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

La storia delle olimpiadi e miglioramento dei fondamentali tecnici delle 

diverse discipline sportive. I principi dell’allenamento, la contrazione 

muscolare ed i meccanismi bio energetici 

Ci sono state 3 lezioni di ed.Civica:   

- Il Coni e le Federazioni 

 - Diritto di voto: art. 48 della Costituzione Italiana 

- Diritto di voto per i soggetti diversamente abili. 

ABILITÀ 
Sufficiente conoscenza degli argomenti trattati ed acquisizione dei 

fondamentali minimi di ogni disciplina trattata 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione ha tenuto conto della partecipazione, dell’interesse ed in 

modo particolare della partecipazione attiva durante l’attività a distanza. 

Le verifiche sono state effettuate attraverso la somministrazione di 

domande a risposta multipla e colloqui orali 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

I materiali utilizzati sono stati consegnati dal sottoscritto attraverso degli 

appunti e utilizzando anche il web 

METODI DI INSEGNAMENTO 
La metodologia è avvenuta attraverso lezioni frontali con l’utilizzo di 

ausili multimediali 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

Durante il corso dell’anno ci sono state delle attività di recupero 

puntando sul potenziamento dei pre requisiti funzionale. 

STRUMENTI DI LAVORO lim - powerpoint - palestra - ambienti all’aperto  

 
 
 

Il Docente  
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Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Economia aziendale e geopolitica 

CLASSE V SEZ. L  Indirizzo R.I.M. 
 
 

COMPETENZE 

della disciplina 

In relazione alla programmazione curricolare, tenendo conto della situazione di 
partenza della classe, delle linee guida ministeriali, del collegio docenti, e delle linee 
programmatiche stabilite in sede di Dipartimento di disciplina, si individuano le 
seguenti competenze chiave: riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati 
locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato contesto; 
riconoscere e interpretare i macro fenomeni economici nazionali e internazionali per 
connetterli alla specificità di una azienda; individuare e accedere alla normativa 
pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle attività aziendali; 
interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese; riconoscere i diversi modelli 
organizzativi aziendali, documentare le procedure; gestire il sistema delle rilevazioni 
aziendali, anche con l’estero; individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e 
della gestione del personale; inquadrare l’attività di marketing e realizzare 
applicazioni, anche in contesti internazionali; applicare i principi e gli strumenti della 
programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i risultati; analizzare e 
produrre i documenti relativi alla rendicontazione economico-finanziaria. 

 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Modulo A Redazione e analisi dei bilanci dell’impresa 
- La comunicazione economico-finanziaria. 
. - La rilevazione contabile di alcune operazioni di gestione.  - Il bilancio d’esercizio. - 
Il bilancio IAS/IFRS. - . La revisione legale dei conti. - La rielaborazione dello Stato 
patrimoniale. - La rielaborazione del Conto economico. - L’analisi della redditività. - 
L’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria. - L’analisi dei flussi finanziari. - Il 
Rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide. - L’analisi del 
bilancio socio-ambientale. Modulo B Il controllo e la gestione dei costi dell’impresa - 
La contabilità gestionale. 
- I metodi di calcolo dei costi. - L’utilizzo dei costi nelle decisioni aziendali. Modulo C 
La pianificazione e la programmazione dell’impresa   - Le strategie aziendali.  - Le 
strategie di business.   - Le strategie funzionali.  - Il Marketing.  - La pianificazione e il 
controllo di gestione.  

ABILITÀ 

Individuare le fonti e analizzare i contenuti dei principi contabili. Redigere e 
commentare i documenti che compongono il sistema di bilancio. Interpretare la 
realtà aziendale attraverso l'analisi di bilancio per indici e flussi e comparare i bilanci 
di aziende diverse.  Delineare il processo di pianificazione e controllo individuandone 
i tipici strumenti e il loro utilizzo, con particolare riferimento alle imprese che operano 
nei mercati internazionali.  Riconoscere e rappresentare il sistema informativo 
aziendale. Utilizzare codici e tecniche della comunicazione funzionali a contesti 
interni ed esterni all’azienda. Elaborare piani di comunicazione integrata rivolti a 
diversi soggetti interessati. redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Considerate le mutate condizioni di svolgimento delle attività didattiche a causa 
dell’emergenza Covid-19, in materia di applicazione dei criteri di valutazione, tenuto 
conto delle indicazioni del collegio docenti, delle circolari d’istituto, delle indicazioni 
del dipartimento di materia e del consiglio di classe, sono state rispettate le 
indicazioni delle griglie di valutazione di istituto e opportunamente sono state rese 
più rispondenti alla valutazione delle competenze chiave che la DAD promuove e 
richiede. 
Partecipazione attiva alle attività a distanza. 

TESTI e MATERIALI /  
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STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: Impresa, marketing e mondo più TE206 Volume 3 + HUB Kit + Risorse 
aggiuntive e video online in dotazione gratuita con il testo scolastico e raggiungibile 
sul sito hubscuola.it. Dispense, mappe e appunti. Risorse online. 
 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

 

Lezione frontale in presenza – D.A.D. (sincrona e asincrona)-D.I.D.(sincrona e 
asincrona); dimostrazione; approccio tutoriale;  discussione; studio del caso; 
apprendimento di gruppo; problem solving; simulazione; role playing; progetto; 
brainstorming. 

ATTIVITÀ DI 

RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

Attività di recupero in itinere di parti del programma del quarto anno; chiusura dei 
conti, riepilogo dei conti e bilancio aziendale. Riapertura dei conti.  

STRUMENTI DI 

LAVORO 
Libro di testo, LIM, p.C. Collegamento internet. 

 
 
Il Docente  
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Scheda informativa 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Lingua cinese 

CLASSE V SEZ L Indirizzo RIM 
 

 

COMPETENZE 

della 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. 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

 Uso della parola 在 sia come verbo che come preposizione; 

 Preposizioni 跟，坐，骑，用, utilizzate per indicare 
rispettivamente i complementi di compagnia, mezzo e 
strumento; 

 Espressioni di tempo; frasi a predicato nominale; 

 Verbi a doppio oggetto; uso della parola 给 come verbo e 

preposizione; 

 Aspetto del verbo: la forma progressiva tramite l’uso degli 

avverbi 正，在 e 正在. 

 Localizzatori (forme nominali utilizzate per indicare le 
coordinate spaziali). 

 Frasi a perno; 

 Complemento di grado. 

ABILITÀ 

RICEZIONE 
ascoltare:  
Ascolta dialoghi per ricavare informazioni sulle tematiche affrontate nel 
corso dell’anno.  
Ascolta e comprende dialoghi, descrizioni o narrazioni di media lunghezza 
e relativi a diversi ambiti.  
leggere:  
Legge testi inerenti la sfera personale e il settore di studio. 
Comprende le informazioni necessarie contenute in testi pratici relativi al 
suo campo di studio e ai suoi interessi.  
INTERAZIONE/ PRODUZIONE 
parlare:  
Utilizza la lingua con correttezza in conversazioni di media lunghezza su 
argomenti familiari e di interesse personale. 
scrivere: 
Produce testi brevi e coerenti su tematiche interesse personale, 
quotidiano, sociale, utilizzando le strutture studiate. 
Completa un messaggio scritto usando le informazioni date in una 
conversazione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione tiene conto conto di: 

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze; 

 Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze; 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza; 

 Frequenza; 

 Interesse; 

 Impegno; 

 Partecipazione  attiva alle attività a distanza 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Libri di testo;  

 produzione di materiale didattico; 

 videoproiettore/LIM  
 
Periodo Didattica a Distanza: 

 computer; 

 produzione di materiale didattico; 

  link a siti web 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Per raggiungere le competenze sopra indicate si sono favoriti i seguenti 
metodi: 

 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. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 
Recupero in itinere 

STRUMENTI DI LAVORO Libro di testo, fotocopie 

 

Il Docente 
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Scheda informativa 

EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE V SEZ L 

 Indirizzo Relazioni internazionali per il marketing 

 

COMPETENZE  

della disciplina 

 

 Saper riconoscere e comprendere le strutture e i profili sociali, economici, 
giuridici, civici e ambientali della società   

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 

DISCIPLINE COINVOLTE     Tutte 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 Il voto delle donne: Le suffraggette 

 The protection of human rights 

 Garanzie Costituzionali: diritto di voto, democrazia, libertà, organi 
costituzionali 

 Lettura del brano tratto da “Il profeta”di  K Gibran 

  Principio di democraticità e diritto di voto                

 Bilancio economico sociale 

 Analisi e rappresentazione dei risultati delle votazioni 

 Il CONI e le federazioni 

 Le organizzazioni Internazionali 

 AMNESTY INTERNATIONAL 

 Costitucion  espanol 

 La Costituzione degli Stati Uniti d’Europa”di J Rifkin 

 Il Coni e le federazioni 

 Organizzazioni internazionali  

 Principi nazionali e internazionali l’OIC e IASB 

 Organizzazioni internazionali governative e non governative 

  Il Teorema di Arrow 

 “I nuovi diritti che hanno cambiato il mondo”di S. Rodotà 

 BREXIT 

 Analisi del brano di  S. Rodotà Dibattito                                                                                 

 ONU  UE 

ABILITA’ 

 Saper riconoscere la differenza tra i diversi tipi di regole e riconoscere la norma 
giuridica. 

 Saper adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in cui si vive. 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento di diritti e doveri.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione si è realizzata attraverso: osservazioni sistematiche, cioè 
programmate e periodiche, in cui l’insegnante ha rilevato consapevolmente 
comportamenti e apprendimenti specifici e prove oggettive per verificare 
competenze, abilità, conoscenze.  
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 Materiale autentico: articoli tratti da giornali o riviste, articoli tratti da Internet 

 Sussidi multimediali 

 Slides 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

 

 Lezione frontale e partecipata 

 Lavori di gruppo 

 Problem solving per sviluppare le capacità logiche 

 Cooperative learning 

  Lezione sincrona su piattaforma online 

  Lezione asincrona con uso di materiali didattici condivisi di libero dominio o 
prodotti dal docente 

 

ORE LEZIONE SVOLTE 

 
29 

ORE PRESUNTE DA 

SVOLGERE ENTRO IL 

TERMINE DELL’A.S. 

 
     4 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

 

Nel corso dell’anno, in tutte le discipline, sono state effettuate attività di recupero 
e/o di potenziamento in itinere in concomitanza dei periodi di “Pausa didattica” 
stabiliti in seno all’Istituto. 
Relativamente ad ed. civica, si è sempre cercato di stimolare l’interiorizzazione e la 

condivisione  di tutti quei principi che sono alla base della formazione  di un 

cittadino consapevole del valore sociale della propria attività, partecipe alla vita 

civile e culturale sia  livello locale che nazionale e comunitario. 

 

  STRUMENTI DI LAVORO 

 

Libro di testo, letture varie, saggi critici di varia fonte, schede informative e 
formative, mappe concettuali e visione di filmati. 

   Piattaforma e-learning Moodle 
Piattaforma online per lezione sincrona (Classroom di G-suite) 
Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, chat di gruppo) 
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Scheda informativa 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
 

CLASSE VL   AFM articolazione RIM        DIRITTO 

 

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. 
Individuare i diritti dei consumatori e comprendere l'evoluzione delle norme a loro 
tutela. Riconoscere gli strumenti a disposizione e valutarne vantaggi e oneri, ai fini 
della risoluzione delle controversie internazionali 

 

CONTENUTI TRATTATI 
 

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. 
I contratti internazionali. 
Disciplina e adempimenti doganali. 
Adempimenti IVA. 
Pagamenti internazionali. 
La legislazione a tutela dei consumatori. 
Il commercio elettronico 
La relazione tra Stati e l'ordine internazionale. 
Le controversie internazionali. 
L'arbitrato commerciale internazionale 

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. 
Comprendere gli elementi di complessità delle iniziative imprenditoriali 
internazionali. 
Riconoscere le caratteristiche del contratto internazionale riferite alle varie tipologie 
e individuare la legge applicabile. 
Riconoscere i propri diritti come consumatori. 
Riconoscere le competenze degli organi di giustizia internazionale. 
Individuare la normativa applicata per la risoluzione di controversie internazionali 
 

METODOLOGIE per la 

Didattica in aula  

Lezione frontale 
Lezione interattiva   
Lezione multimediale 
Lettura e analisi diretta dei testi 

METODOLOGIE per la Lezione sincrona su piattaforma online 
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didattica a distanza Lezione asincrona con uso di materiali didattici condivisi di libero dominio 
Produzione di materiale didattico 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

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 attiva alle attività a distanza 

Testi e Materiali/ 

STRUMENTI ADOTTATI  

    

 Testo: “Diritto senza frontiere “ Capiluppi-D’Amelio 
  Casa editrice: Tramontana 
  Materiali forniti dalla docente 
  Siti web 
  LIM 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

-  Pausa didattica 
- Recupero o potenziamento in itinere 
- Frequente rimando a temi e concetti già trattati 

STRUMENTI DI LAVORO 

Per la didattica a distanza 

- Piattaforma e-learning di Classroom per lavori di gruppo 
- Piattaforma e-learning di Google Classroom per lezione sincrona 
- Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail,chat di gruppo) 

 
LA DOCENTE 
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Scheda informativa 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 
 

CLASSE VL    AFM articolazione RIM    RELAZIONI INTERNAZIONALI 

 

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 
Delineare la struttura del sistema tributario italiano. 
Delineare la struttura del sistema tributario dei principali Paesi dell'area euro e di taluni 
contesti internazionali  
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. 

 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

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. 
Caratteri del sistema tributario italiano 
L'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società, l'imposta 
regionale sulle attività produttive 
L'IVA 
L'imposizione fiscale in alcuni Paesi europei ed extraeuropei 
La politica economica comunitaria 
La politica doganale, monetaria e valutaria. 

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 in sintesi 

METODOLOGIE per la 

didattica in aula 

Lezione frontale 
Lezione interattiva   
Lezione multimediale 
Lettura e analisi diretta dei testi 

METODOLOGIE per la 

didattica a distanza 

Lezione sincrona su piattaforma online 
Lezione asincrona con uso di materiali didattici condivisi di libero dominio 
Produzione di materiale didattico 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 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  
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 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 attiva alle attività a distanza 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

   

  Testo: “Relazioni internazionali “   PALMERIO / FRAU 
  Casa editrice Le Monnier 
  Materiali forniti dalla docente 
  Siti web 
  LIM 

ATTIVITÀ DI 

RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

- Pausa didattica 
- Recupero o potenziamento in itinere 
- Frequente rimando a temi e concetti già trattati 

STRUMENTI DI 

LAVORO per la 

didattica a distanza 

- Piattaforma e-learning di Classroom per lavori di gruppo 
- Piattaforma e-learning di Google Classroom per lezione sincrona 
- Uso di sistemi di comunicazione a distanza (mail, chat di gruppo) 

 
 
LA DOCENTE 
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Scheda informativa 
(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

SPAGNOLO 
 

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: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

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’indirizzo : 
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 factura y la factura 
electronica. 
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 –  America latina –   

 

 

 

 

 

 

ABILITA’: 

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 
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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: 

Lezione frontale 
Cooperative learning  
Lezione interattiva  
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, 
Lettura e analisi diretta dei testi 
Video lezioni-piattaforma e-learning, classroom  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

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 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Negocios y mas-El espanol en el mundo de la economia y de las finanzas. 
Autori:S.Orozco Gonzales y G.Riccobono 
Casa editrice CLITT 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

- Pausa didattica 
- Recupero o potenziamento in itinere 
- Frequente rimando a temi e concetti già trattati 

 
 

La docente  
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Scheda informativa 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

Lingua Inglese 

CLASSE V SEZ L 

Indirizzo RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

 

 

COMPETENZE 

della disciplina 

- Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio. 
- 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. 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

Foreign trade terms/  Payment in foreign trade- risk assessment/ 
Open account/ Bank transfer/ Clean bill collection/ Documentary 
collection/ Documentary Letter Of Credit (L/C)/ Payment in advance/ 
Vocabulary Essentials/ Vocabulary Extension (to enquire-enquiry) (to 
query-query)/ Enquiries/ Reading Letters of enquiry/ Reading: e-
enquiry forms/Writing enquiries: letter plan and 
phraseology/Listening: telephone enquiries/ Speaking: talking on the 
telephone/ Replies to enquiries/ Reading: quotations/ Writing: replies 
to enquiries/Incoterms/Trade documents/Online Orders/The 
invoice/Vocabulary extension/ Orders and conditional orders/ Reading: 
conditional orders/ Writing: orders/ Speaking: ordering on the phone/ 
Replies to orders. 
Argomenti di educazione civica: 1)The Protection Of Human Rights; 
2)Amnesty International; 3) Brexit. 

ABILITÀ 

Lo studente espone le conoscenze acquisite attraverso un’esposizione 
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, di 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. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Colloquio individuale e di gruppo; dialogo formativo; verifiche orali; 
livello individuale e di acquisizione di conoscenze; livello individuale di 
acquisizione di abilità e competenze; interesse-impegno-
partecipazione-frequenza; interrogazioni collettive; Partecipazione 
attiva alle attività a distanza 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: Margherita Cumino, Philippa Bowen, “Step Into 
Business”, Petrini editore 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Presentazione dei contenuti; lavoro collettivo guidato o autonomo; 
discussione su temi. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 
Pausa didattica/ recupero in itinere 

STRUMENTI DI LAVORO Libro di testo; fotocopie; appunti 

 

La docente 
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 Scheda informativa 

 (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

STORIA 

CLASSE V SEZ L 

Indirizzo RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

COMPETENZE 

della disciplina 

Adoperare concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti 
storico-culturali. 
Riconoscere la natura di un fatto i fenomeno storico (sociale, politico, 
economico e culturale). 
Cogliere la storia come interrelazione di fatti (economici, politici, 
culturali). 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

- La civiltà industriale 

- La nascita del nuovo secolo 

- Tra le due guerre: l’età dei totalitarismi 

- Dalla guerra alla nascita del nuovo universo politico 

ABILITÀ 

Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

Saper individuare i presupposti metodologici, culturali e ideologici delle 

varie interpretazioni storiografiche.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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 
Partecipazione attiva alle attività a distanza 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Libri di testo 

Produzione di materiale didattico 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

Lettura e analisi diretta dei testi 

Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

Problem solving (definizione collettiva) 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

- Approfondimento dei contenuti 

- Attività guidate 

- Utilizzo di mappe concettuali 

- Esercitazioni per migliorare il metodo di lavoro 

STRUMENTI DI LAVORO Computer,  piattaforma classroom, lavagna multimediale, libri di testo 

 
 
 
 La docente  
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 Scheda informativa 

 (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

ITALIANO 

CLASSE V SEZ L 

Indirizzo RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

COMPETENZE 

della disciplina 

Padroneggiare 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 e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale. 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

- L’età del realismo 

- La reazione al Positivismo e la crisi delle certezze 

- Voci poetiche del ‘900 

- Dal dopoguerra ai giorni nostri  

ABILITÀ 

Acquisire i termini specifici del linguaggio letterario. 

Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando inferenze e 

collegamenti tra i contenuti. 

Esporre oralmente in modo chiaro nel contenuto e formalmente corretto. 

Produrre autonomamente testi coerenti, coesi e aderenti alla traccia. 

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

politico di riferimento.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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 
Partecipazione attiva alle attività a distanza 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Libri di testo; Produzione di materiale didattico 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 

collettive) 

Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

Lettura e analisi diretta dei testi 

Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

Problem solving (definizione collettiva) 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

- Approfondimento dei contenuti 

- Attività guidate 

- Utilizzo di mappe concettuali 

- Esercitazioni per migliorare il metodo di lavoro 

STRUMENTI DI LAVORO 
Computer; piattaforma classroom; lavagna multimediale; libri di 
testo 

 
 
 La docente  
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Scheda informativa 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

MATEMATICA  -  CLASSE V SEZ L 

Indirizzo RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

COMPETENZE 

della disciplina 

· Risolvere disequazioni in due incognite e i loro sistemi 
· Determinare il dominio di una funzione in due variabili 
· Calcolare derivate parziali, massimi e minimi (liberi e vincolati) per una funzione 

di due variabili 
· Determinare il profitto massimo 
· Risolvere i problemi di scelta nel caso continuo e nel caso discreto 
· Risolvere i problemi di scelta fra più alternative in condizioni di certezza 
· Determinare il minimo o il massimo di una funzione obiettivo lineare soggetta a 

più vincoli lineari con il metodo della regione ammissibile 
· Risolvere problemi di trasporto 
· Padroneggiare le basi concettuali della statistica descrittiva 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

· Funzioni di due o più variabili  
· Massimi e minimi di una funzione di due variabili  
· Problemi di Massimo profitto di un’impresa  
· Ricerca operativa; i problemi di scelta in condizione di certezza; problemi delle 
scorte  

ABILITÀ 

· Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
· organizzare e valutare adeguate informazioni qualitative e 
· quantitative. 
· 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. 
· Realizzare ricerche, indagini di comparazione, ottimizzazione di fenomeni collegati 
all’indirizzo 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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 
Partecipazione attiva alle attività a distanza 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo 
e-book 
Contenuti didattici digitali 
Produzione di materiale didattico 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche)  
Lezione interattiva (discussioni sui libri o articoli, interrogazioni collettive)  
Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)  
Problem solving (definizione collettiva) 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 

Recupero curriculare:  
● Percorsi graduati e semplificati al fine di favorire una certa autonomia operativa;  
● Lezioni guidate e ripresa delle conoscenze essenziali;  
● Esercitazioni aggiuntive in classe e a casa;  
● Verifiche di livello 

STRUMENTI DI LAVORO 

computer  
piattaforma e-learning  
piattaforma classroom  
lavagna multimediale 

 

  La docente 
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Scheda informativa 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE V SEZ L Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing 
 

COMPETENZE 

della disciplina 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo 
sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura 
per una lettura critica del mondo contemporaneo 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 
interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, 
nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

 Il Concilio Vaticano II e il nuovo pensiero sociale cristiano 
 Etica della convivenza multiculturale 
 La Bioetica che cos’è? 
 Uno sguardo all’Enciclica Evangelium Vitae 
 Il rapporto tra scienza e fede 
 Il primato della persona e i principi della società 
 I compiti della famiglia cristiana nel mondo d’oggi 
 Breve commento sull’Esortazione Apostolica “Familiaris Consortio” 
 L’immagine di Dio è la coppia matrimoniale: l’uomo e la donna 
 La famiglia e l’educazione dei figli, lettura e commento FM n 28 
 La famiglia: dialogo tra le generazioni, lettura e commento Sir 3,2-14 
 La celebrazione delle Sacre Ceneri: origine e significato 
 Le quattordici opere di misericordia 
 La bioetica del nascere: visione laica e cattolica 
 L’eutanasia e il testamento biologico 
 La pena di morte: deterrente o vendetta? 
 Educare alla custodia del creato: etica del dono e custodia del creato 
 Diritti e doveri della persona secondo la Dottrina Sociale della Chiesa 
 Il senso cristiano del lavoro 
 Le offese alla dignità umana: il razzismo 
 Le offese alla dignità umana: schiavitù e tortura 
 Il senso dello Stato e il valore della politica 
 La laicità dello Stato e il ruolo della Religione 
 La libertà educativa 
 Legalità, obiezione di coscienza e giustizia penale  

ABILITÀ 

 Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo 
sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura 
per una lettura critica del mondo contemporaneo 

 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 
interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, 
nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

- 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 
- Partecipazione attiva alle attività a distanza 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 
- Libro di testo: “Sulla tua Parola”  
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- Documenti del Magistero della Chiesa 
- Sacra Scrittura 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

 Presentazione dei contenuti 
 Discussione sui temi affrontati 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

E/O POTENZIAMENTO 
 In itinere 

STRUMENTI DI LAVORO 

- Lezione frontale 
- Lezione interattiva 
- Piattaforma online per lezione sincrona (Classroom) 

 

 

La docente 

           

 


