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BREVE DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 
 

L’I.I.S. “Ruggero di Lauria” costituisce un Polo di Professionali che ingloba al suo interno tre 

Istituti: l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Socio-Sanitari, l’Istituto Professionale  

Artigianato e Industria- MAT e l’Istituto Professionale per l’Ambiente e lo Sviluppo Rurale che ha 

sede nella città di Lagonegro.  

La struttura dell'edificio è in buone condizioni risalente ai primi anni 2000. L'Istituto dispone di 

alcune aule LIM dislocate nei tre plessi - Laboratori IPSIA-MAT: Saldatura - torneria - pneumatica 

ed automazione - informatica - elettricita' ed elettronica; - Laboratori IPSSCSS: Informatica - 

multimediale - socio sanitario; - Laboratori IPSARS: Chimica - multimediale. Tutti gli Istituti sono 

dotati di una mini biblioteca. 

A partire dall'anno scolastico 2017/2018 è stato attivato presso l'I.I.S. "RUGGERO DI LAURIA" il 

nuovo indirizzo arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ODONTOTECNICO. 

La scuola si caratterizza come comunità educante aperta al mondo e attenta alle proprie radici, 

centrata sui principi pedagogici dell'inclusione, dell'accoglienza, della solidarietà e dell'equità. Essa 

ha come riferimento imprescindibile per la realizzazione della propria mission l'Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile e le indicazioni strategiche e di sviluppo degli obiettivi che dovranno essere 

realizzati a livello globale entro il 2030 per costruire società eque, sostenibili e prospere.  

Il territorio nel quale è collocato l'Istituto è ad alta vocazione terziaria, con discrete potenzialità 

turistiche e con marginali attività agricole limitate però al fabbisogno familiare. Scarsa è la 

partecipazione delle famiglie alle elezioni degli Organi Collegiali e alla realizzazione di attività e 

progetti didattici. La vicinanza alla fascia costiera lucana del Tirreno, la prossimità dei massicci 

montuosi del Sirino e del Pollino, nonché l'amenità di boschi e di piccoli laghi, sembrano far nutrire 

speranze per un potenziamento della ricettività turistica. Gli allievi, frequentanti le tre sedi associate, 

provengono da una realtà socio-economica e culturale che non ha ancora assunto la connotazione di 

una struttura produttiva che, attraverso la piccola e media imprenditoria, sia capace di sviluppare le 

potenzialità naturalistico-ambientali. All’interno dell’utenza scolastica è presente una fascia 

consistente di studenti con bisogni educativi speciali, costituita da 22 allievi con disabilità, da 20 

alunni con D.S.A e da studenti con cittadinanza non italiana.  
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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

Dall’allegato A) al DPR 87 del 15/03/2010 

Premessa 

I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria 

superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 

del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 

2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione 

secondaria superiore. 

Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, dotata 

di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali  

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione 

generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 

necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, 

considerati nella loro dimensione sistemica. 

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di 

istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di 

istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui 

ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati 

B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 6, del 

presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni 

scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze 

dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per 

l’apprendimento permanente 

(European Qualifications Framework-EQF). 
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INDIRIZZI, PROFILI, QUADRI ORARI E RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO DEL SETTORE SERVIZI 

 

 

INDIRIZZI 
 

- B1 - “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 

- B2 - “Servizi socio-sanitari” 
• Articolazioni : “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” e “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico” 

 

- B3 - “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, 
• Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica” 

- B4 - “Servizi commerciali” 
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AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI 

AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE SERVIZI 

 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti nei punti 2.1 e 2.2 del l’Allegato A, di seguito 

specificati in termini di competenze. 

 

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte 
internazionali dei diritti umani. 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: so ciali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro. 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete. 

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (QCER). 

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 

dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative  e 

quantitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento. 

• Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 

professionali di riferimento. 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA 
GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI 

DEI SETTORI: 
                                  “SERVIZI” e “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” 

 
                                           Quadro orario 

 
 

DISCIPLIN
E 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 
anno 

1 2 3 4 5 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66  

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 660 660 495 495 495 

Attività e insegnamenti 

obbligatori di indirizzo 
396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 

 

Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e 

insegnamenti facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato 

ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa. 

PROFILO DEL DIPLOMATO DI ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE 
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ partecipa alla 
realizzazione dei processi amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità 

specifiche esercitate nel quadro di azione stabilito, e assegnate nell’ambito di una dimensione 
operativa della gestione aziendale. Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia diffusione. 

Supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione relative alla gestione. 

Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione dell’immagine aziendale in un 
ambito territoriale o settoriale, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi. Si orienta 
nell’ambito socioeconomico del proprio territorio e nella rete d’interconnessione che collega 

fenomeni e soggetti della propria regione in contesti nazionali e internazionali .  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento 

elencati al punto1.1. dell’Allegato A), comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento 
specifici del profilo di uscita dell’indirizzo, di seguito articolati in termini di competenze, 
conoscenze essenziali e abilità minime. 
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LA STORIA DELLA CLASSE 
 

 

La classe risulta composta da sette alunni. Al suo interno sono presenti due portatori di disabilità  e 

un alunno con DSA. Tutti risiedono nel comune di Lauria, ad eccezione di una sola alunna 

proveniente dal comune di Castelluccio Inferiore.  

La classe è articolata con la sezione D, costituita da 10 alunni.  

Nel corso del quinquennio di studi, il numero degli alunni, appartenenti alla sezione A, ha subito 

una riduzione, a seguito del trasferimento in un’altra scuola di una studentessa, avvenuta al terzo  
anno del percorso formativo, e dell’abbandono di uno studente straniero al quarto anno.   
Anche la composizione del corpo docente ha subito modifiche durante il ciclo di studi, registrando 

un avvicendarsi di insegnanti che, tuttavia, ha consentito agli allievi di confrontarsi e misurarsi con 

diversi stili di insegnamento, confronto utile in un’ottica di crescita culturale e di acquisizione di 
abilità, conoscenze e competenze. 

 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI 

 

 

No ALUNNO 

1 Carluccio Martina 

2 Chiarelli  Marco 

3 Cozzi Angelica 

4 Cozzi Loris Emanuele 

5 Fortunato Mayra 

6 Labanca Domenico Francesco 

7 Schettini John 
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COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Religione cattolica 

Attività alternative 

Padula Maria Goretti  

Lingua e 

Letteratura 

i taliana 

Storia 

Labanca Maria Isabella 

Tecniche 

Professionali  dei 

servizi 

commerciali 

Mitidieri 

 

 

Raffaella 

 

 

Laboratorio TIC  Grisolia 
Gaetana 

Tecnica di 

comunicazione 

Di Betta 
Ivano Rosario 

Lingua inglese Spinelli Michelina 

Lingua francese Chiacchio Paola 

Dirit to Palmieri Giuliano 

Matematica Petrizzo Antonia 

Scienze motorie Cozzi Biagio 

 

Sostegno 

Cerbino Antonio 

Sostegno Cosenza Idelfonso 

Sostegno Mercuro Antonella 

Sostegno Belsito Francesco Rosario 

Rappresentanti   

Genitori 

  

 

 

 

Rappresentanti  

Alunni  

Carluccio Martina 

Fortunato Mayra 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 

 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Religione cattolica  

Attività alternative 

Piesco Elisabetta Padula Maria Goretti Padula Maria Goretti 

Italiano Labanca Maria 

Isabella 

Labanca Maria 

Isabella 

Labanca Maria 

Isabella 

Matematica D’Imperio Giacomo  Genovese Laura Petrizzo Antonia 

Francese Chiacchio Paola Chiacchio Paola Chiacchio Paola 

Inglese Fuscaldo Aldo Fuscaldo Aldo Spinelli Michelina 

Tecnica di 

comunicazione 

Santoianni Francesco Meduri Francesco Di Betta Ivano 

Rosario 

Tecniche 

professionali dei 

servizi commerciali 

 

Mitidieri Raffaella 

 

Mitidieri Raffaella 

 

Mitidieri Raffaella 

 

Scienze motorie Cozzi Biagio Cozzi Biagio Cozzi Biagio 

Diritto ed economia Palmieri Giuliano Palmieri Giuliano Palmieri Giuliano 

Sostegno Maceri Michelina Maceri Michelina Belsito Francesco 

Sostegno Maceri Michelina Maceri Michelina Cosenza Idelfonso 

Sostegno Leonasi Olinda Leonasi Olinda Mercuro Antonella 

Sostegno Cerbino Antonio Cerbino Antonio Cerbino Antonio 

Laboratorio TIC Grisolia Gaetana Grisolia Gaetana Grisolia Gaetana 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
 

 

LIVELLO comportamentale 

 

Sul piano comportamentale, gli studenti hanno mostrato nel loro percorso di studi un atteggiamento 

di collaborazione e condivisione delle attività proposte dalla scuola, concretizzatosi in rapporti 

interpersonali e dialogo aperto con i docenti; inoltre, hanno evidenziato interesse e curiosità verso le 

tematiche curricolari, sollecitando, talvolta, approfondimenti e riflessioni. Non di meno la 

partecipazione alle lezioni è stata costante, caratterizzata spesso da scambi interattivi e interventi 

costruttivi, che hanno accresciuto il loro impegno nello svolgimento delle attività proposte.  

Tra gli aspetti positivi che hanno contraddistinto il gruppo classe durante il quinquennio è da 

considerare la disponibilità e l’attenzione nei confronti degli alunni più fragili. Le relazioni 
inclusive e solidali tra compagni di scuola con le loro varie diversità hanno costituito la trama 

indispensabile per promuovere l’integrazione e sviluppare iniziative di cooperazione nel piccolo 
gruppo o di tutoring in coppie di alunni. Similmente lo sviluppo di un’adeguata sensibilità nei 

confronti delle diverse situazioni di svantaggio ha reso la classe sempre più un ambiente 

accogliente, in grado di accrescere il benessere scolastico e la cultura dello star bene insieme.  

Sono emersi, sin da subito, all’interno del gruppo classe, comportamenti prosociali, di aiuto 

reciproco, di presa in carico del bisogno dell’altro in risposta soprattutto alle esigenze formative 
manifestate dagli alunni in difficoltà.   

Il confronto con la disabilità è stato vissuto da tutti gli allievi come occasione di crescita personale e 

sociale, oltre che di maturazione affettiva ed emotivo-motivazionale.  

Inoltre, gli studenti hanno evidenziato, sul piano comportamentale, responsabilità e senso di 

appartenenza alla propria comunità, attraverso l’osservanza delle regole di convivenza scolastica e 
il rispetto dei ruoli nel contesto istituzionale. Tale livello di maturità si è concretizzato nella 

capacità progettuale e organizzativa di momenti e iniziative culturali realizzati nel corso degli anni, 

come la gestione dell’autonomia e delle assemblee di classe e di istituto: occasioni preziose che 
hanno rappresentato un vero e proprio banco di prova con il quale gli allievi si sono misurati e 

confrontati, dimostrando discrete abilità relazionali e di autonomia comportamentale.  

Anche in occasione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché delle 

varie iniziative ed esperienze di formazione proposte dalla scuola, gli studenti hanno rivelato 

interesse, impegno e partecipazione attiva, oltre che un apprezzabile profilo educativo, culturale e 

professionale.  

 

LIVELLO cognitivo 

 

Per quanto riguarda gli apprendimenti curricolari, la classe presenta un quadro generale alquanto 

eterogeneo e multiforme rispetto ai livelli cognitivi conseguiti da ciascun allievo.  

Nell’ambito del gruppo classe è presente un’alunna che si è distinta particolarmente per una buona 

padronanza dei contenuti disciplinari e un’elevata motivazione all’apprendimento. Gli esiti 
raggiunti nel suo percorso di studio risultano ottimi e in alcuni casi eccellenti, frutto di una 

preparazione solida ed efficace.  

L’alunna, infatti, ha approfondito le tematiche curricolari, arricchendo la conoscenza degli 
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argomenti proposti con ricerche personali e assiduità nello studio. Il suo profilo in uscita appare  

caratterizzato da un soddisfacente repertorio di competenze pluridisciplinari, sia in ambito 

linguistico-espressivo che tecnico-scientifico.  

Altri studenti, invece, hanno conseguito un apprezzabile livello di apprendimento, acquisendo 

discrete capacità comunicative e di autonomia cognitiva. Anche se il loro interesse è stato 

discontinuo e l’applicazione allo studio non sempre costante, hanno tuttavia maturato un’adeguata 
formazione culturale spendibile in diversi contesti di vita, sia di studio che professionali. Costoro, 

infatti, hanno maturato le conoscenze generali afferenti ai diversi ambiti disciplinari in modo 

pienamente sufficiente, accrescendo le abilità operative e strumentali indispensabili per svolgere 

mansioni coerenti con il profilo professionale previsto dal proprio indirizzo di studio.  

Nel caso dell’allievo con DSA permangono ancora lievi difficoltà in alcune discipline, anche se si  
sono registrati, a conclusione dell’anno, significativi miglioramenti rispetto alla situazione di 
partenza. Ciò nonostante l’alunno ha raggiunto gli obiettivi programmati, in virtù 

dell’implementazione di interventi mirati e di strategie facilitanti che gli hanno consentito di 
colmare le lacune nel suo percorso formativo.     

Complessivamente la classe dimostra di aver maturato un’apprezzabile formazione socio-culturale 

rispetto agli obiettivi specifici e generali del percorso di studi da loro prescelto.  

Certamente l’eterogeneità dei profili apprenditivi, registrata al termine del quinto anno, è da 
rapportare all’impegno e alla partecipazione dimostrati da ciascun allievo nei confronti delle attività 

proposte, nonché ai loro stili e modalità di acquisizione e rielaborazione dei saperi curricolari e alle 

loro capacità di operare collegamenti inter-pluridisciplinari.  

Anche nel contesto della didattica a distanza, attivata nella seconda fase dell’anno, a seguito 

dell’emergenza Covid-19, gli alunni si sono impegnati in modo assiduo, confermando interesse per 

gli argomenti che i docenti hanno svolto in rete. La classe, infatti, ha risposto positivamente in 

maniera coesa e solidale alle lezioni declinate in modalità telematica, dimostrando capacità di 

riorganizzarsi di fronte a una situazione imprevedibile e improvvisa.  
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

a) Metodologie e strategie didattiche 

 
Nell’ambito dell’esplicazione dell’azione educativo-didattica, sia in presenza che a distanza, ha 

assunto centralità un assetto metodologico plurimo, basato sulla didattica trasmissiva,  

sull'apprendimento cooperativo, il tutoring, il problem solving, sulla didattica per scoperta, nonché 

sui linguaggi espressivi e creativi quali mediatori efficaci per la costruzione di apprendimenti 

significativi e duraturi. Le azioni e le strategie hanno avuto la finalità di valorizzare le potenzialità 

specifiche di ciascun allievo in relazione alle singole discipline di studio e allo sviluppo delle 

competenze trasversali. Non di meno la prefigurazione e realizzazione degli interventi ha fatto 

perno su tre dimensioni fondamentali: 

  

1. la modifica e l’adattamento della didattica; 

2. le strategie logico-visive; 

3. la metacognizione. 

 

 

1. L’adattamento come strategia metodologica e didattica 

 

La modifica della didattica ha costituito una strategia imprescindibile dell’azione educativa 
finalizzata ad adattare le condizioni di insegnamento e apprendimento, in funzione di una più 

agevole elaborazione delle informazioni, nonché di una migliore fruizione dei saperi curricolari.  

 

2. Le strategie logico-visive  

 

L’azione didattica ha fatto leva sulle strategie logico-visive, come l’uso di mappe concettuali e 
mentali, forme di schematizzazione e organizzazione anticipata delle conoscenze, illustrazioni e 

valorizzazione delle risorse iconografiche. 

 

3. La metacognizione 

 

Non di meno l’approccio didattico ha puntato a promuovere processi metacognitivi per sollecitare 
negli alunni l’autocontrollo e l’autovalutazione dei propri percorsi apprenditivi. In particolare, ogni 

docente ha operato in modo metacognitivo per far acquisire a ciascun allievo maggiore 

consapevolezza rispetto ai propri processi cognitivi. La metodologia didattica intrapresa con tale 

finalità si è basata su strategie di autoregolazione cognitiva e su un’analisi guidata, calibrata e 
sistematica degli errori commessi dagli alunni nelle prove di verifica, ma anche delle situazioni 

affrontate positivamente.  
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b) Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi, tempi del percorso 

formativo 
 

L’attuazione degli interventi progettati ha richiamato la necessità di allestire un ambiente di 

apprendimento flessibile, in cui attivare un variegato repertorio di risorse (anche digitali), strategie, 

tecniche di intervento e strumenti di scaffolding. Tale ambiente ha permesso di promuovere un 

approccio reticolare alla conoscenza, oltre che forme di collaborazione e cooperazione tra studenti 

nella scoperta e costruzione dei saperi.  

 

Rimodulazione della Programmazione in seguito alla introduzione 

della didattica a distanza   
 

A seguito dell’emergenza Covid-19 e della conseguente attivazione della didattica a distanza, è 

stato necessario rimodulare la progettazione dei percorsi formativi. La programmazione degli 

interventi, riformulata sulla DaD, ha privilegiato i nuclei essenziali di ciascuna disciplina, ponendo 

al centro dell’intera azione formativa i bisogni specifici e reali degli allievi, valorizzando  le 
potenzialità di apprendimento di ciascuno, attraverso approcci metodologici diversificati. Inoltre, la 

ridefinizione del percorso didattico ha tenuto conto della riorganizzazione dell’unità oraria e del 
contesto informale in cui si sono svolte le attività.  

Accanto alle lezioni frontali e dialogate, hanno assunto notevole rilevanza esercitazioni, simulazioni 

e percorsi centrati sulla promozione delle competenze per la cittadinanza attiva e l’occupabilità.  
In questa seconda fase, ogni docente si è organizzato in modo autonomo, scegliendo le piattaforme  

e i canali ritenuti più consoni alle attività programmate, come il Registro elettronico, Moodle, 

Whatsapp o Skype. Tuttavia, l’intervento di ciascun docente nell’ambito della didattica a distanza 
ha consentito, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, di proseguire il percorso formativo, cercando 

di coinvolgere e stimolare gli studenti con videolezioni, trasmissione di materiale didattico e attività 

di recupero e approfondimento.  

Per quanto riguarda l’alunno con DSA, l’azione didattica è stata adattata ai nuovi strumenti 
tecnologici e ai nuovi approcci metodologici utilizzati nel contesto virtuale. La programmazione,  

formalizzata, sin dall’inizio dell’anno, all’interno del P.D.P., ha tenuto conto delle indicazioni di 

legge in materia di inclusione. Nello specifico, il Piano Didattico Personalizzato ha previsto 

l’utilizzo di strategie compensative e la semplificazione degli argomenti didattici, l’ausilio di schede 
di sintesi, di parole chiave e di mappe concettuali, oltre che di tempi di consegna più lunghi.  

Con riferimento, invece, agli alunni con disabilità, il percorso didattico ha assunto carattere 

alternativo rispetto alla programmazione di classe. Il piano di lavoro ha previsto interventi 

individualizzati, articolati in funzione di obiettivi formativi non riconducibili ai programmi 

ministeriali e con valutazione e attribuzione di voti, aventi valore unicamente in riferimento al PEI. 

Detti interventi sono stati adattati alle nuove tecnologie digitali e ai nuovi approcci di insegnamento 

a distanza utilizzati a seguito della sopensione delle attività didattiche in presenza. 

 

OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella 
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documentazione finale del corrente anno scolastico. Sono state, comunque, adottate le 

opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A - Rimodulazione delle Programmazioni delle singole discipline in 

seguito all’attivazione della DAD, criteri di sufficienza, programma e profilo 

della classe 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

PECUP 

- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali; 

 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali; 

 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle 

componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento; 

 

− utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire 

in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 

− utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

 

- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

 

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere 

la realtà ed operare in campi applicativi; 

-individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 

collaborando efficacemente con gli altri; 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

SPECIFICI DEL SETTORE SERVIZI 

PECUP 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, sono in grado di: 

 

- riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche 

e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 

 

- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; 

 

- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un 

servizio il più possibile personalizzato; 

 

- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione comunicazione, ascolto, cooperazione e 

senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 

 

- svolgere la propria attività operando in equipe e integrando le proprie competenze con le altre 

figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 

 

- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 
deontologici del servizio; 

 

- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, 

alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e 

del territorio; 

 

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, 
nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta 

e per l’esercizio del controllo di qualità. 
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COMPETENZE DIGITALI 

 

Il profilo formativo del “Tecnico dei Servizi commerciali” è una figura professionale in grado di 

svolgere mansioni d’ufficio presso ogni tipo di azienda. Ha competenze che gli consentono di 

assumere ruoli specifici nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, si orienta 

nell’ambito socio-economico del proprio territorio. Sviluppa competenze professionali nell’area 

dell’amministrazione, del marketing, della comunicazione e dell’economia sociale, in 

organizzazioni private o pubbliche. In particolare, è in grado di trattare ed elaborare dati relativi al 

personale e di utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi. 

Per conseguire queste competenze, le classi del professionale per il commercio in genere e nello 

specifico la classe V A, per cinque anni, ha svolto per almeno due ore a settimana attività di 

laboratorio dove ha potuto acquisire una sempre maggiore dimistichezza con i programmi della 

piattaforma Microsoft, Word exel, Power Point, Google Sites, e strumenti come la posta elettronica, 

etc.. 

Anche le scritture contabili e i prospetti del Bilancio sono stati trattati e analizzati con programmi 

dedicati e in forma digitale. In conclusione, si può affermare che la classe è pervenuta ad un buon 

livello di competenza digitale, che ha saputo esprimere adeguatamente nel periodo dell’emergenza 

da Covid-19, ricorrendo agli strumenti tecnologici e digitali nella realizzazione dei processi di 

apprendimento.    
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Traguardi di competenza 

 

Esperienze effettuate nel 

corso dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali 

S.O. per PC 

  

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 

Stesura pagine word e ppt 

(didattica a distanza) 

Tutte le discipline 

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

  

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

  

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

Da marzo a giugno DAD 

( Didattica a distanza) 

Tutte le discipline 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca 

riconoscendo l’attendibilità 
delle fonti 

  

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in Video-

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

Novembre  

( cooperative learning 

finalizzato alla creazione di un 

PPT sulle psicoterapie, 

utilizzando il laboratorio della 

scuola) 

Psicologia generale e applicata 

Sanno creare e utilizzare blog   

Sanno utilizzare una 

piattaforma e- learning 

Utilizzo della piattaforma 

Argo 

( marzo-giugno) 

Tutte le discipline 

Conoscono i riferimenti utili 

per l’utilizzo dei programmi di 
impaginazione editoriale 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 

Alcuni progetti non sono stati attuati a seguito della sospensione delle attività didattiche determinata 

dall’emergenza sanitaria da Covid-19. 

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

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

 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' 

SVOLTE, 

DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

 

 

 

Gestione dell’autonomia 

 

 

L’Istituto ha affidato 
dal 26 al 29 febbraio 

2020 la gestione 

scolastica agli studenti 

che hanno provveduto  

a stilare un 

programma delle 

attività  da svolgere 

nelle quattro giornate 

calendarizzate   

Laboratori musicali 

e di ballo 

Tornei di ping pong 

e biliardino 

Incontri-dibattito 

con esperti su 

tematiche di stretta 

attualità 

Migliorare la capacità di 

progettazione, 

organizzazione e 

gestione; 

Consolidare abilità 

socio-relazionali e 

comunicazionali 

Accrescere la 

motivazione 

all’apprendimento  
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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 i 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24  

 

                                              RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO 

 
 
 
INDICATORI 

 

 
 

DESCRITTORI  

 

 
 

LIVELLO DI PADRONANZA 

C
o

m
p

e
te

n
z
a
 a

lf
a

b
e
ti

c
a

 
fu

n
z
io

n
a

le
  
 

 
 
 
 
 

Comunicazione 
con i pari e gli 

adulti 

Comunica con scioltezza, coerenza e precisione con 
i docenti e con i pari circa il lavoro, le cose da fare o 
fatte, le proprie intenzioni. Comunica con efficacia i 

propri stati d’animo e ascolta gli altri 

AVANZATO (A) 

9-10 

Comunica con buona efficacia le proprie idee, 
intenzioni, le procedure da seguire e seguite. 

Ascoltando altri, comunica a 
sua volta i propri stati d’animo 

INTERMEDIO (B) 

7- 8 

Comunica idee, intenzioni e procedure dietro 
sollecitazione del gruppo o del docente. Esterna i 
propri stati d’animo con espressioni non verbali, 
verbalizzandoli se sollecitato 

BASE (C) 
5 -6 

Ascolta le comunicazioni altrui e solo dietro precise 
domande stimolo del docente comunica circa il lavoro 

e le cose da fare o fatte 

NON RAGGIUNTO (D)  ˂ 5 

 
 
 

Utilizzo del 
linguaggio verbale 

e scritto 

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche 
termini specifici e tecnici in modo pertinente, 

adeguandolo al contesto, allo scopo e ai destinatari 

AVANZATO (A) 
9-10 

La padronanza del linguaggio, compresi i termini 
specifici e tecnici da parte dell’allievo è soddisfacente; 
l’adeguamento al contesto, allo scopo e ai destinatari 

è generalmente corretto 

INTERMEDIO (B) 

7- 8 

Utilizza un linguaggio standard con minimi apporti di 
tipo specifico e tecnico; l’adeguamento al contesto, 

allo scopo e ai destinatari non è quindi sempre 
pertinente. 

BASE (C) 
5 -6 

Utilizza un linguaggio essenziale, senza apporti di 
tipo specifico e tecnico. 

 

NON RAGGIUNTO (D)  ˂ 5 

C
o

m
p

e
te

n
z
a
a

 
M

u
lt

il
in

g
u

is
ti

c
a
 

  

 
 
 
 
 

Comprensione e 
scambi comunicativi 

Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi 
d’uso quotidiano; interagisce in formato digitale e in 

rete, per comunicare pensieri, stati d’animo ed 
esperienze a compagni e figure adulte, utilizzando un 

lessico ricco e appropriato. 

AVANZATO (A) 
9-10 

 

Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi d’uso 
quotidiano; interagisce in formato digitale e in rete, per 

comunicare pensieri, stati d’animo ed esperienze a 
compagni e figure adulte, utilizzando un lessico 

pertinente... 

INTERMEDIO (B) 
7- 8 

Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi 
d’uso quotidiano; interagisce in formato digitale e in 
rete, per comunicare pensieri, stati d’animo ed 
esperienze a compagni e figure adulte, utilizzando un 
lessico generalmente corretto. 

BASE (C) 

5 -6 

Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi d’uso 
quotidiano; interagisce in formato digitale e in rete,  per 

comunicare pensieri, stati d’animo ed esperienze a 
compagni e figure adulte, utilizzando un lessico 

essenziale. 

NON RAGGIUNTO (D)  ˂ 5 

 
 
 

Utilizzo del 
linguaggio verbale 

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche 
termini specifici e tecnici in modo pertinente, 

adeguandolo al contesto, allo scopo e ai destinatari 

AVANZATO (A) 

9-10 

La padronanza del linguaggio, compresi i termini 
specifici e tecnici da parte dell’allievo è soddisfacente; 
l’adeguamento al contesto, allo scopo e ai destinatari 

è generalmente corretto 

INTERMEDIO (B) 

7- 8 
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e scritto Utilizza un linguaggio standard con minimi apporti di 
tipo specifico e tecnico; l’adeguamento al contesto, 

allo scopo e ai destinatari non è quindi sempre 
pertinente. 

BASE (C) 
5 -6 

Utilizza un linguaggio essenziale, senza apporti di 
tipo specifico e tecnico. 

NON RAGGIUNTO (D)  ˂ 5 

 
 
 
 
 
 
 

C
o

m
p

e
te

n
z
a
 m

a
te

m
a

ti
c

a
  

e
 c

o
m

p
e

te
n

z
a
 i
n

 s
c

ie
n

z
e
, 
te

c
n

o
lo

g
ie

 e
d

  

in
g

e
g

n
e

ri
a

 

 
 
 

Utilizzo degli 
strumenti e dei 
concetti della 
matematica 

per la 
realizzazione 

del lavoro 

Individua autonomamente e utilizza gli strumenti e 
concetti della matematica utili alla realizzazione del 

lavoro e li utilizza in modo pertinente secondo il 
contesto specifico (es. riduzioni in scala; misure 

complesse; calcoli statistici, ecc.) 

AVANZATO (A) 

9-10 

Dopo il confronto in gruppo, individua e utilizza gli 
strumenti e i concetti della matematica utili alla 

realizzazione del lavoro e li utilizza in modo 
pertinente, con qualche supporto del gruppo e dei 

docenti 

INTERMEDIO (B) 
7- 8 

Dietro indicazione del gruppo e dei docenti, utilizza 
gli strumenti matematici in modo pertinente, con 

qualche 
supporto per l’esecuzione 

BASE (C) 

5 -6 

Utilizza in modo esecutivo gli strumenti indicati, con il 
supporto, il controllo e la supervisione del docente 

NON RAGGIUNTO (D)  ˂ 5 

 
 

Individuazione e 
utilizzo di 

strumenti di 
indagine 

scientifica per la 
realizzazione del 

lavoro 

Applica al lavoro le modalità di indagine scientifica in 
modo autonomo (rilevazione del problema, ipotesi, 

raccolta dati, verifica, interpretazione, conclusioni…) 

AVANZATO (A) 

9-10 

Applica al lavoro le modalità di indagine scientifica 
dopo il 

confronto collettivo con qualche supporto nella 
procedura 

INTERMEDIO (B) 

7- 8 

Applica le modalità di indagine scientifica con il 
supporto del gruppo e del docente 

BASE (C) 

5 -6 
Applica le modalità di indagine esecutivamente, 
seguendo le istruzioni del gruppo e del docente 

NON RAGGIUNTO (D)  ˂ 5 

 

 
Individuazione e 

utilizzo di 
linguaggi, 
concetti e 
strumenti 

scientifici e 
tecnologici per la 
realizzazione del 

lavoro 

Individua e utilizza autonomamente in modo 
pertinente gli strumenti, i concetti, i linguaggi 

scientifici e tecnologici necessari allo svolgimento 
del compito 

AVANZATO (A) 
9-10 

Utilizza in modo pertinente, dopo il confronto col 
gruppo, gli strumenti, i concetti, i linguaggi scientifici e 

tecnologici 
necessari allo svolgimento del compito 

INTERMEDIO (B) 

7- 8 

Utilizza gli strumenti, i concetti, i linguaggi scientifici 
e tecnologici necessari allo svolgimento del 

compito, con il supporto del gruppo e del docente 

BASE (C) 

5 -6 

Applica gli strumenti, i concetti, i linguaggi scientifici e 
tecnologici necessari allo svolgimento del compito, 

seguendo precise istruzioni del gruppo e del docente. 

NON RAGGIUNTO (D)  ˂ 5 

C
o

m
p

e
te

n
z
a
 

d
ig

it
a

le
 

 
 

Utilizzo di 
strumenti digitali 

per reperire 
informazioni utili 

al lavoro 

Utilizza con autonomia motori di ricerca e strumenti 
digitali (CD, archivi informatici, ecc.) per reperire 
informazioni utili  
e pertinenti alla realizzazione del lavoro 

AVANZATO (A) 
9-10 

Ricava informazioni utili e pertinenti da motori di 
ricerca e strumenti digitali (CD, archivi informatici, 

ecc.) indicati dal gruppo o dai docenti 

INTERMEDIO (B) 
7- 8 

Ricava alcune informazioni da archivi informatici e 
CD indicati dai docenti e dal gruppo, con il loro 

supporto 

BASE (C) 

5 -6 

Utilizza le informazioni ricavate da altri in modo 
esecutivo 

NON RAGGIUNTO (D)  ˂ 5 
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Utilizzo di 
strumenti digitali 
per realizzare il 
prodotto e per 
comunicare gli 

esiti 

Utilizza PC e software specifici per realizzare il lavoro 
(elaboratori di testi, fogli di calcolo, presentazioni, 

immagini, posta elettronica, ecc.) e per comunicarne 
gli esiti 

AVANZATO (A) 
9-10 

Utilizza il PC e alcuni software per realizzare il lavoro e 
comunicare gli esiti INTERMEDIO (B) 

7- 8 
Con il supporto del gruppo e dei docenti, utilizza il PC 

e l’elaboratore di testi per realizzare il lavoro e 
comunicare gli esiti 

BASE (C) 
5 -6 

Utilizza gli strumenti digitali solo in appoggio ad altri NON RAGGIUNTO (D)  ˂ 5 
 

C
o

m
p

e
te

n
z
a
 p

e
rs

o
n

a
le

, 
s

o
c

ia
le

 e
 

c
a

p
a
c

it
à
 d

i 
im

p
a

ra
re

 a
 i
m

p
a

ra
re

 

 

Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 

acquisite 

Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper 
fare in 

situazioni nuove, con pertinenza, adattandoli e 
rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando 

collegamenti 

AVANZATO (A) 

9-10 

Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, 
adattandoli e rielaborandoli nel nuovo contesto, 

individuando collegamenti 

INTERMEDIO (B) 
7- 8 

Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in 
situazioni nuove e non sempre con pertinenza 

BASE (C) 
5 -6 

Usa saperi e saper fare acquisiti solo nel medesimo 
contesto, non sviluppando i suoi apprendimenti 

NON RAGGIUNTO (D)  ˂ 5 

 
 
 
 

Ricerca e 
gestione delle 
informazioni 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al 

momento opportuno e interpretare secondo una 
chiave di lettura. 

AVANZATO (A) 

9-10 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
discreta attenzione al metodo. Le sa ritrovare e 

riutilizzare al momento opportuno, dà un suo 
contributo di base all’interpretazione secondo una 

chiave di lettura 

INTERMEDIO (B) 
7- 8 

L’allievo ricerca le informazioni di base, 
raccogliendole e organizzandole in maniera appena 

adeguata 

BASE (C) 
5 -6 

L’allievo ha un atteggiamento discontinuo nella ricerca 
delle informazioni e si muove con scarsi elementi di 

metodo 

NON RAGGIUNTO (D)  ˂ 5 

 
 
 
 

Consapevolez
za  riflessiva e 

critica 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro 
cogliendo appieno il processo personale svolto, che 

affronta in modo particolarmente critico 

AVANZATO (A) 

9-10 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro  
cogliendo il processo personale di lavoro svolto, che 

affronta in modo critico 

INTERMEDIO (B) 

7- 8 

Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e 
del proprio lavoro e mostra un certo senso critico 

BASE (C) 
5 -6 

Presenta un atteggiamento esecutivo e indica solo 
preferenze emotive (mi piace, non mi piace) 

NON RAGGIUNTO (D)  ˂ 5 

 
 
 
 
 

 
 
 

Comunicazione 
e 

socializzazione 
di esperienze e 

conoscenze 

L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, 
socializza esperienze e saperi, ascoltando e 
interagendo positivamente ed arricchendo-

riorganizzando le proprie idee in modo dinamico 

AVANZATO (A) 

9-10 

L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e 
saperi,ascoltando, interagendo positivamente e con 
buona capacità di arricchire-riorganizzare le proprie 

idee 

INTERMEDIO (B) 
7- 8 

L’allievo ha una comunicazione essenziale con i 
pari, socializza alcune esperienze e saperi, ascolta 

in modo non continuo 

BASE (C) 

5 -6 
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L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i 
pari, è 

disponibile saltuariamente a socializzare le esperienze 

NON RAGGIUNTO (D)  ˂ 5 

 

 
Relazione 

con i docenti 
e le altre 

figure adulte 

L’allievo entra in relazione con gli adulti in modo 
aperto e 

costruttivo 

AVANZATO (A) 

9-10 

L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un 
comportamento pienamente corretto 

INTERMEDIO (B) 

7- 8 
Nelle relazioni con gli adulti interagisce generalmente 

con 
correttezza 

BASE (C) 
5 -6 

L’allievo si relaziona con gli adulti in modo dipendente 
e/o 

controdipendente 

NON RAGGIUNTO (D)  ˂ 5 

 
 
 

Cooperazione e 
disponibilità ad 

assumersi 
incarichi e a 

portarli a termine 

Nel gruppo di lavoro è disponibile alla cooperazione, 
assume volentieri incarichi, che porta a termine con 

notevole senso di responsabilità 

AVANZATO (A) 

9-10 

Nel gruppo di lavoro è abbastanza disponibile alla 
cooperazione, assume incarichi e li porta 

generalmente a termine con responsabilità 

INTERMEDIO (B) 

7- 8 

Nel gruppo di lavoro accetta di cooperare, portando 
a termine gli incarichi avvalendosi del supporto dei 

docenti e del gruppo 

BASE (C) 

5 -6 

Nel gruppo di lavoro coopera solo in compiti limitati, 
che 

porta a termine solo se sollecitato 

NON RAGGIUNTO (D)  ˂ 5 

 
 
 
 
 

Autonomia 

È completamente autonomo nello svolgere il 
compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 

informazioni, anche in situazioni nuove e 
problematiche. È di supporto agli altri in tutte le 

situazioni 

AVANZATO (A) 

9-10 

È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta 
degli 

strumenti e/o delle informazioni. È di supporto agli altri 

INTERMEDIO (B) 
7- 8 

Ha un’autonomia limitata nello svolgere il 
compito, nella scelta degli strumenti e/o delle 
informazioni ed abbisogna spesso di spiegazioni 
integrative e di guida 

BASE (C) 

5 -6 

Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta 
degli 

strumenti e/o delle informazioni e procede solo se 
supportato 

NON RAGGIUNTO (D)  ˂ 5 

C o m p e

 
 

 
Superamento 

delle crisi 

L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in 
grado di scegliere tra più strategie quella più 
adeguata e stimolante dal punto di vista degli 
apprendimenti 

AVANZATO (A) 

9-10 

L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una 
strategia di richiesta di aiuto e di intervento attivo 

INTERMEDIO (B) 
7- 8 

Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune 
strategie minime per tentare di superare le difficoltà 

BASE (C) 

5 -6 
Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e 

chiede aiuto agli altri delegando a loro la risposta 
NON RAGGIUNTO (D)  ˂ 5 

 
 
 

Capacità di scelta 
e decisione 

Sa operare con opzioni diverse e assume decisioni 
efficaci, dopo averle valutate in base a criteri 

esplicitati 

AVANZATO (A) 
9-10 

Prende decisioni di fronte a opzioni diverse in modo 
pertinente, anche se non sempre sa esplicitare i 

criteri di scelta 

INTERMEDIO (B) 

7- 8 

Prende decisioni in presenza di opzioni diverse, 
con il supporto del gruppo e del docente per 

assumere i criteri 

BASE (C) 

5 -6 

Mette in atto le decisioni concordate in modo 
esecutivo, ma non è consapevole dei criteri assunti 

 

 
 

Dopo avere analizzato la consegna, pianifica in 
autonomia le fasi del lavoro e rispetta i tempi 

organizzandosi in modo efficace 

AVANZATO (A) 
9-10 
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Pianificazione del 
lavoro e rispetto 

dei tempi 

Dopo il confronto col gruppo, mette a punto una buona 
pianificazione del lavoro, rispettando sostanzialmente i 

tempi 

INTERMEDIO (B) 
7- 8 

Segue la pianificazione messa a punto dal gruppo 
e ha bisogno della sollecitazione e del supporto del 

gruppo per rispettare i tempi di consegna 

BASE (C) 

5 -6 

Mette in atto esecutivamente la pianificazione 
concordata dal gruppo e deve essere costantemente 
supportato per il rispetto dei tempi 

NON RAGGIUNTO (D)  ˂ 5 

 
 
 
 

Creatività 

Formula con fluidità idee nuove e originali, elabora 
modalità nuove di lavoro, realizza produzioni originali 

AVANZATO (A) 
9-10 

Formula idee e apporta contributi personale al 
processo di lavoro, realizza produzioni abbastanza 

originali 

INTERMEDIO (B) 

7- 8 

L’allievo propone idee e contributi consueti al 
lavoro, mettendo in atto procedure note nella 

realizzazione dei 
prodotti. 

BASE (C) 

5 -6 

L’allievo mette in atto procedure e idee messe a 
punto dal gruppo di lavoro 

NON RAGGIUNTO (D)  ˂ 5 

 
 
 

 
Autovalutazione 

L’allievo dimostra di procedere con una costante 
attenzione valutativa del proprio lavoro e mira al 

suo miglioramento continuo 

AVANZATO (A) 
9-10 

L’allievo è in grado di valutare correttamente il 
proprio lavoro e di intervenire per le necessarie 

correzioni 

INTERMEDIO (B) 
7- 8 

L’allievo svolge in maniera essenziale la valutazione 
del suo lavoro e gli interventi di correzione, con il 

supporto dell’insegnante e del gruppo 

BASE (C) 
5 -6 

La valutazione del lavoro avviene mediante 
domande precise e strutturate domande stimolo 

dell’insegnante 

NON RAGGIUNTO (D)  ˂ 5 
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Capacità di 
individuare i 
riferimenti 

culturali del 
lavoro 

Stabilisce collegamenti culturali di tipo storico, sociale, 
scientifico, artistico, letterario, espressivo del lavoro 
svolto e dei prodotti realizzati, individuando anche 

elementi di 
contestualizzazione 

AVANZATO (A) 
9-10 

Stabilisce i collegamenti culturali essenziali rispetto al 
lavoro 

svolto individuando alcuni elementi di contestualizzazione 

INTERMEDIO (B) 

7- 8 

Con il supporto della riflessione in gruppo, individua 
alcuni 

collegamenti culturali ed elementi contestuali 

BASE (C) 
5 -6 

L’apprezzamento del lavoro svolto è limitato al “qui e 
ora” senza riferimenti culturali e contestuali 

NON RAGGIUNTO 

(D)  ˂ 5 

 
 

 
Capacità di 
utilizzare 

riferimenti ed 
elementi culturali 
per completare e 
arricchire il lavoro 

Individua e utilizza in modo efficace e originale 
documenti, fonti, reperti, opere, contributi di tipo 

storico, scientifico, artistico, letterario pertinenti per 
completare e arricchire il 

prodotto del lavoro 

AVANZATO (A) 

9-10 

Individua, dopo il confronto collettivo, elementi di tipo 
culturale utili ad arricchire e completare il lavoro e li 

utilizza 
in modo pertinente. 

INTERMEDIO (B) 

7- 8 

Con il supporto e l’assistenza del gruppo e del docente, 
utilizza elementi culturali per arricchire e completare il 

lavoro 

BASE (C) 

5 -6 

Utilizza in modo esecutivo gli elementi individuati in 
gruppo 

NON RAGGIUNTO 

(D)  ˂ 5 
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CRITERI  DI  VALUTAZIONE 
 

Anno Scolastico 2019/2020 

Collegio dei Docenti del 26 Maggio 2020 

 
 
ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 

 

Ai fini dell’attribuzione del voto di Comportamento il Consiglio di Classe deve tener conto 
dell’atteggiamento dello studente nei confronti della vita scolastica, durante tutto il periodo di 

permanenza nella sede, anche in relazione alla partecipazione alle attività  e agli interventi educativi 

realizzati dalla scuola fuori dalla propria sede. 

In particolare si sottolinea che il Consiglio di classe, prima di assegnare il voto, farà riferimento non 

solo al singolo episodio, ma al complesso delle condotte messe in essere nel corso dell’anno 
scolastico. Il voto di Comportamento dovrà, quindi, scaturire da un giudizio complessivo di 

maturazione e di crescita, che tenga conto dei  progressi e dei miglioramenti conseguiti dall’allievo. 
Valutato quanto innanzi, il Consiglio procede nel modo seguente: 

➢ accerta l’esistenza di infrazioni al Regolamento sulla scorta della ricognizione fatta dal 
coordinatore della classe 

➢ decide a maggioranza in merito alla presenza di infrazioni assegnate a tutta la classe 

dopo aver sentito il parere del docente 

➢ verifica se è sanabile una infrazione commessa dagli studenti 

➢ definisce a maggioranza la personalità di ciascun alunno  collocandolo nella fascia di 

pertinenza secondo le tabelle allegate 

➢ verifica la coerenza tra la proposta di collocazione della fascia con la presenza di 

infrazioni al regolamento e modifica pertanto la scelta in base al numero delle 

infrazioni disciplinari. 

 

Ogni altra situazione non prevista dai criteri sarà autonomamente risolta da ciascun consiglio 

di classe. 
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Attribuzione del voto di Comportamento  
I  quadrimestre 

 

F

A

S

C

I

A 

Atteggiamento dello studente nei 

confronti della vita scolastica 

 

Decisione del 

Consiglio  

di classe 

Infrazioni al 

Regolamento d’Istituto 
del  I  quadrimestre 

( note disciplinari 

individuali e\o collettive; 

assenze ingiustificate 

individuali e\o collettive; 

ritardi ingiustificati * ) 

 

 

VOTO 

1 

 

 

Irreprensibile 

 

 

A maggioranza 

 

 

10 

2 

 

Responsabile e rispettoso 

 

A maggioranza 

  

 

9 

3 

 

Corretto, ma talvolta poco 

rispettoso A maggioranza 

 

 

Da  0  a  1      

 

8 

4 

 

Corretto, ma in più occasioni poco 

rispettoso A maggioranza 

 

 

da  2  a  3 

 

7 

5 
Pur sostanzialmente corretto, in 

troppe occasioni poco rispettoso 
A maggioranza 

 

 

più di  3 

 

6 

6 

 

 

Molto scorretto 

 

 

All’unanimità 

 

Infrazioni molto gravi  

(come da Regolamento 

d’Istituto)   

 

5 

 

* n. 3 ritardi ingiustificati = 1 infrazione 
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Attribuzione del voto di Comportamento 
 

 
II  quadrimestre 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

VOTO INDICATORE DESCRITTORE 

10 Comportamento  Rispettoso nelle relazioni interpersonali. 

Propositivo con i docenti e con i compagni 

 Rispetto del regolamento Rispettoso delle norme regolamentari e delle 

disposizioni riguardanti la vita scolastica. 

 Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma: 
Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli 

orari. 

 Partecipazione In relazione alle consegne restituite in 

piattaforma e alla partecipazione attiva alle 
modalità di DaD: 
Collaborazione attiva e costruttiva al dialogo 

educativo. 

Approfondimento dello studio con contributi 

originali. 

 Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 
Puntuale e scrupoloso nelle consegne 

scolastiche, anche in presenza di eventuali 

difficoltà di connessione. 

 NOTE DISCIPLINARI ASSENTI 

9 Comportamento  Rispettoso nelle relazioni interpersonali. 

 

 Rispetto del regolamento Rispettoso delle norme regolamentari e delle 

disposizioni riguardanti la vita scolastica. 

 Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma: 
Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli 

orari. 

 Partecipazione In relazione alle consegne restituite in 
piattaforma e alla partecipazione attiva alle 
modalità di DaD: 
Collaborazione attiva al dialogo educativo. 

  

 Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 
Puntuale e scrupoloso nelle consegne 

scolastiche, anche in presenza di eventuali 

difficoltà di connessione. 

 NOTE DISCIPLINARI ASSENTI 

8 Comportamento  Abbastanza disponibile con i docenti e con i 

compagni. 

Abbastanza corretto nelle relazioni 

interpersonali. 

 Rispetto del regolamento Abbastanza rispettoso delle norme regolamentari 

e delle disposizioni riguardanti la vita scolastica. 

 Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma: 

Frequenza quasi sempre assidua alle lezioni e 

rispetto degli orari. 
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 Partecipazione In relazione alle consegne restituite in 
piattaforma e alla partecipazione attiva alle 

modalità di DaD  
Quasi  sempre attivo nel collaborare al dialogo 

educativo  

 Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 

Abbastanza attento  nel rispettare le consegne 

scolastiche.  

 NOTE DISCIPLINARI ASSENTI 

7 Comportamento  Abbastanza corretto, ma non sempre 

collaborativo con i docenti e i compagni. 

 

 Rispetto del regolamento  Abbastanza attento alle norme regolamentari. 

 Frequenza  In relazione alla presenza in piattaforma:  

Frequenza in maniera discontinua delle lezioni, 

discontinuo rispetto degli orari. 

 

 Partecipazione  In relazione alle consegne restituite in 

piattaforma e alla partecipazione attiva alle 
modalità di DaD: 
Non sempre manifesta interesse per le attività 

didattiche e svolge i compiti assegnati. 

 Rispetto delle consegne  Nonostante i tempi dilatati 
Non è puntuale nelle consegne scolastiche. 

 NOTE DISCIPLINARI Potrebbero essere presenti note disciplinari 

6 Comportamento  Non sempre disponibile con i docenti, con i 

compagni. 

Problematico nelle relazioni interpersonali. 
 Rispetto del regolamento Discontinuo adeguamento alle norme disciplinari 

previste dal Regolamento d’Istituto. 
 Frequenza  In relazione alla presenza in piattaforma 

Mancata frequenza o frequenza sporadica delle 

lezioni e poco rispetto degli orari. 

 Partecipazione  In relazione alle consegne restituite in 
piattaforma e alla partecipazione attiva alle 
modalità di DaD: 

Mancato interesse o interesse saltuario per le 

proposte didattiche. 

 Rispetto delle consegne  Nonostante i tempi dilatati 
Rispetto delle consegne in modo saltuario. 

 NOTE DISCIPLINARI Potrebbero essere presenti note disciplinari 
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CRITERI COMPORTAMENTALI 

 
 

PARTECIPAZIONE (intesa come interesse e impegno al dialogo educativo ) 

FREQUENZA  
 

 LIVELLO      L    2    L     20 (Vedi tabelle allegate) 

  (Partecipazione + frequenza) 
   

 

  - PARTECIPAZIONE 

Scarsa pp. 1 – 2 – 3 

Marginale pp. 4 – 5 – 6  

Adeguata pp. 7 – 8 -  9  

Viva pp. 10 – 11 - 12 

Profonda pp. 13 – 14 – 15  

 

 

 - FREQUENZA (P = numero di assenze in %) 

Irrilevante P> 30% pp. 1 

Rara 20%<P<=30% pp. 2    

Saltuaria 10%<P<=20% pp. 3 

Discontinua 5%<P<=10% pp. 4 

Continua 0%<=P<=5% pp. 5 

 

Per il calcolo di P si utilizza la seguente formula: 
 

 P   =   N a. a. {n.ro assenze alunno) x 100  

            N l. e.  (n.ro delle ore di lezione effettuate fino al 14 marzo 2020) 
Per quanto riguarda le classi III, IV e V la presentazione nei termini stabiliti, 15 

Maggio, di eventuali crediti esterni riconosciuti contribuisce ad  incrementare  il 
punteggio Lm totale di un punto. 

 
PROPOSTA di VOTO 

 

- Il voto da proporre in sede di scrutinio finale è determinato, per ogni 

disciplina, dalla media di tutti i punteggi conseguiti nelle misurazioni 

del 2° quadrimestre, tenendo conto dei livelli di partenza, della 

valutazione del quadrimestre precedente e del percorso formativo 

dell’allievo.  
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Tipologia di prova 

T i p o l o g i a  d i  

p r o v a  

N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Prove non strutturate, 

strutturate, semistrutturate, 

prove esperte 

Numero 3 per quadrimestre 

 

  

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

• i risultati della prove di verifica 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 
medio e lungo periodo  

• le competenze acquisite attraverso i PCTO,  relativamente alle discipline alle quali tali 

percorsi afferiscono e al comportamento 

 

 

 

COLLOQUIO 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito 

dall’O.M. n 10 del 16/05/2020 e  ha programmato una simulazione specifica, in modalità 
telematica per il 9 giugno, a partire dalle ore 9.00. 

 

 

 

Allegato B – Griglia di valutazione della prova orale 
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Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 
TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 
Se Lm >= 12 e/o Media >= 50% della banda di oscillazione Punteggio massimo della fascia. 

Tutti i docenti sono tenuti a fissare gli obiettivi minimi comuni a tutti gli alunni per il 

superamento delle  prove. 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 

precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 

dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di 

qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde 

M = 6,5). 
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Il Collegio dei Docenti, 

Letta la L. n° 425 del 10/12/1997 istitutiva dei NES; 

Letto il DPR n° 323 del 23/07/1998 – Regolamento; 

Letta l’art. 9 dell’ O.M.  n° 32  del 21.02.2004; 
Letto il D.M. n° 49 del 24/02/2000;  

Letta la Legge n. 1 del 11/1/2007 

concernenti l’individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi, 

delibera, a voti unanimi, di approvare la tabella relativa  al credito formativo, articolata nei seguenti 

indicatori: 

1) attività didattico - culturali; 

2) attività artistiche; 

3) attività lavorativa coerente con l’indirizzo di studio;  
4) attività socio-assistenziali; 

5) attività sportive. 

6) Completamento attività terza Area ed Alternanza Scuola Lavoro (classi V anno scolastico 

2010/2011). 

 

I punteggi assegnati dai competenti Consigli di Classe in sede di scrutinio finale verranno 

utilizzati ai fini dell’attribuzione del Credito scolastico secondo le modalità stabilite nei 
Criteri di Valutazione Finale. 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO 

 

 
Il nostro Istituto attua i progetti  previsti dai PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento), in modo flessibile e personalizzato al fine di garantire agli studenti l’integrazione tra 
formazione e mondo del lavoro, nonché una preparazione professionale aggiornata con le esigenze del 

territorio. I progetti PCTO sono realizzati attraverso  una didattica innovativa, basata sulla dimensione 

operative dei saperi, che ha la finalità di valorizzare, come momenti interdipendenti di formazione, lo studio 

e la pratica lavorativa, rendendo così possibile lo sviluppo di competenze e capacità. 

Le azioni previste sono diversificate per i vari indirizzi e mirano ad accertare l’efficacia della preparazione 

scolastica degli studenti rispetto alle richieste dell’Impresa/Ente, nonché a favorire il loro inserimento nella 

realtà produttiva e ad orientarli nella scelta delle specializzazioni universitarie e degli ITS . Tali azioni si 

sviluppano in un’ottica di raccordo con il tessuto attivo e produttivo del territorio e in collaborazione con 

Associazioni di Categoria, Enti Pubblici, Studi professionali, piccole e medie Imprese, Agenzie di viaggi, 

Strutture alberghiere, Asili nido, Cooperative sociali per disabili, Centri diurni per disabili e Residenze socio 

assistenziali.  

I progetti prevedono attività tecnico-operative per l’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze 
professionali, articolati in: 

-visite aziendali 

-stages/tirocinio 

-incontri con professionisti del mondo del lavoro ed esperti, diversificati a seconda degli indirizzi 

-project work,studio di caso, compito esperto 

-formazione su il mondo dell’impresa e l’approccio ad esso (curriculum vitae, colloqui di lavoro) 

Gli studenti del triennio hanno partecipato, durante l’anno,  ad un corso base di formazione sulla tutela della 

salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

l progetti PCTO sono  stati elaborati e realizzati in collaborazione con ANPAL, l’Agenzia nazionale 
delle politiche attive, che determina indirizzi e obiettivi per la promozione dell’occupazione in Italia 
e all’estero. 

Finalità dell’ANPAL: 
•  realizzazione delle politiche attive del lavoro a favore di persone in cerca di occupazione; 

•  rafforzamento dei servizi per l’impiego a favore delle fasce particolarmente svantaggiate 
(migranti, vittime di tratta e sfruttamento lavorativo, persone svantaggiate ai sensi della legge 

381/1991 e del d.lgs. 276/2003 e beneficiari del reddito di inclusione); 

•  ricollocazione dei disoccupati in Naspi  

Inoltre, promuove il rafforzamento del ruolo delle scuole, delle università e degli enti di formazione 

professionale nello sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di transizione istruzione-

formazione-lavoro, anche attraverso i contratti di apprendistato di primo e terzo livello, e nella 

costruzione di relazioni stabili con le imprese. 
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 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. 

a.s. 2019/2020 

  

ATTIVITA’ DESTINATARI TEMPI LUOGHI 

Progetto Impresa Alunni classi 3°/4° 

IPC,IPA,SS 

24 allievi+24 allievi 

  

30 h+ 30 h 

6h lezione introduttiva 

6h lezione finale 

Marzo 2020 

3/4 uscite 

Rionero 

Salerno 

Matera 

Territorio 

PON Irlanda Alunni classi 3°/4°/5° 

IPC,IPSAR, IPSIA 

15 allievi aventi attestato 

B1 

28 giorni 

Febbraio 2020 
Galway 

ANPAL-

OMNIAWORK 
Alunni classi 5°A/5°B 

IPSIAMAT 
60 h 

30h a scuola 

30h sul campo 

2h formative/informative 

a scuola 

Gennaio/Febbraio 2020 

Tito  

ARLAB-Centri 

per l’Impiego 
N° 2 alunni classe 3° IPC 50h 

Gennaio/Aprile 2020 
Lauria 

Corso di 

sicurezza sul 

lavoro 

Classi del triennio 

IPC/IPA/SS/IPSIAMAT 

(tranne 5°A/5°B 

IPSIAMAT) 

4h Piattaforma Miur 

8h ca in classe  
Lauria 

 

Le attività progettate nell’ambito dei PCTO sono state finalizzate all’acquisizione delle seguenti 
competenze: 

- sapersi relazionare con diversi tipi di interlocutore, utilizzando tecniche e modalità di 

comunicazione adeguata; 

- saper collegare ed integrare conoscenze, esperienze effettuate e strategie apprese per 

collaborare con le figure operanti nelle strutture applicando, su indicazioni del tutor, abilità 

strumentali e tecniche adeguate  al contesto. 

Con riguardo alla classe V A, il percorso PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) è iniziato nell’anno 
scolastico 2017/18, per poi proseguire negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20.  

Nel corso del quarto anno alcuni alunni, avendo conseguito la certificazione linguistica B1 in 

Lingua Inglese, hanno partecipato allo  stage di 4 settimane a Dublino. Si è trattato di un progetto 

PON di  ASL: gli alunni quotidianamente hanno seguito le attività antimeridiane e pomeridiane, 

gestite dalla DORSET SCHOOL. Il tutto, naturalmente, è stato veicolato in lingua inglese, 

consentendo agli alunni di acquisire competenze tecnico-linguistiche.  
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CLASSE VA  Tutor Raffaella Mitidieri 

Il percorso triennale di Alternanza Scuola –lavoro ha avuto lo scopo di raggiungere importanti 

obiettivi formativi e didattici, e di cittadinanza attiva come ad esempio:  

-motivare gli studenti allo studio attraverso esperienze  che  consentano loro di mettersi in gioco 

direttamente e sperimentare in concreto competenze e concetti sviluppati in classe solo in via  

teorica . 

-far acquisire agli studenti  competenze soprattutto trasversali e perseguire  obiettivi di 

approfondimento in contesti diversi (azienda, uffici e ambienti di lavoro) 

-favorire  il processo di orientamento dei giovani nelle scelte da compiere in futuro e potenziare la 

loro autonomia . 

-favorire un confronto con la realtà socio-economica del territorio, avviando un           

approfondimento rispetto al lavoro e ai suoi significati, con particolare attenzione alla realtà 

produttiva locale, alle figure professionali di riferimento e agli sbocchi occupazionali; 

-Acquisire familiarità con linguaggi, tematiche e procedure tipiche del lavoro  che si sta svolgendo.  

-Orientare le future scelte in campo lavorativo/formativo 

.Apprendere tecniche ed abilità specifiche di una determinata professione 

Gli allievi della classe VA Commerciale hanno portato a  termine  proficuamente l’esperienza 
triennale di Alternanza scuola lavoro completando le ore previste dalle normativa. Tale esperienza 

si è svolta  lavorando presso alcune aziende presenti sul territorio, da loro prescelte. Tutti gli allievi 

hanno dimostrato apprezzamento per l’esperienza maturata che ha contribuito al loro processo di  

crescita personale e sociale. 

 
 
Enti e patners coinvolti 
 

AZIENDA INDIRIZZO SETTORE ALLIEVI 

C.N.A Zonale 

 
Trecchina 

Servizi di consulenza  

fiscale 
CARLUCCIO MARTINA 

Studio Commerciale associato 

Valente Fedele 

Progetto Erasmus Dublino 

SCALEA 
Servizi di consulenza  

fiscale 
COZZI ANGELICA 

Ditta Domenico Reale Contrada Melara LAURIA 
Artigianato – 

falegnameria 
COZZI LORIS 

C.E.D VALLEMERCURE CASTELLUCCIO 
Servizi di consulenza  

fiscale 
FORTUNATO MAYRA 

Ditta VERBICARO MICHELE Contrada Melara 

Artigianato- 

Produzioni di 

manufatti in ferro 

SCHETTINI JHON 

 

Tutte le ragazze hanno portato a termine un corso di 12 ore sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro, in parte 
con lezioni in presenza e in parte con lezioni in forma digitale. 
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LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

Religione cattolica 

 

Attività alternative 

 

Il Nuovo Tiberiade - R.Manganotti - 

N.Incampo Ed.La Scuola Vol unico 

Lingua francesce “Commerce en action”     Autore: Domitille 
Hatuel      Editore: Eli Côté 

Scienze motorie Vivere lo sport (F.Virgili-F.Presutti) 

 

Tecnica di comunicazione Tecniche della comunicazione, F.Cammisa, 

P.Tournour-Viron, Mondadori 

Diritto ed economia Nuovi percorsi di Diritto ed Economia 

Edizioni Simone per la Scuola 

Italiano LA MIA LETTERATURA (DALLA FINE 

DELL’OTTOCENTO A OGGI C-

SIGNORELLI SCUOLA) 

Storia VITTORIA CALVANI - STORIA E 

PROGETTO - IL NOVECENTO E OGGI 

Tecniche Professionali dei servizi commerciali 

 
 

Bergoglio e Rascioni, Tecniche Professionali 

dei Servizi Commerciali per il quinto anno, ed. 

Tramontana 
 

 

Lingua inglese Best Commercial Practice / focus on ESP / Alison 

Smith 

Matematica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 29/05/2020. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Padula Maria Goretti  
Religione cattolica  

Attività alternative 

* 

Prof. Labanca Maria Isabella Italiano-Storia 
* 

Prof. Palmieri Giuliano Diritto ed economia 
* 

Prof. Di Betta Ivano Rosario  
Tecnica di 

comunicazione 

* 

Prof. Mitidieri Raffaella  

Tecniche 

professionali dei 

servizi commerciali 

* 

Prof. Petrizzo Antonia Matematica 
* 

Prof. Chiaccio Paola Lingua francese 
* 

Prof. Spinelli Michelina Lingua inglese 
* 

Prof. Cozzi Biagio Scienze motorie 
* 

Prof. Mercuro Antonella Sostegno 
* 

Prof. Cosenza Idelfonso Sostegno 
* 

Prof. Cerbino Antonio Sostegno 
* 

Prof. Belsito Francesco Rosario Sostegno 
* 

 *verbale del Consiglio di classe del 29 maggio 2020, tenutosi in modalita telematica,    

 attraverso  la piattaforma Microsoft Teams – Office 365 Education. 

    

 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof. Nicola Pongitore 
             ( Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                     e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993) 

 

 

 

 

 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   

Firmato digitalmente da AZZOLINA
LUCIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V A IND. SERVIZI COMMERCIALI 
 
 

Prof. Chiacchio M. Paola   Disciplina Francese 
 

- PROFILO - 
 

 

LIVELLO COGNITIVO (conoscenze – competenze – capacità)  
 

La classe V A è costituita 7 studenti, di cui 3 femmine e 4 maschi. Nella classe 
sono presenti due alunni diversamente abili, per ciascuno dei quali è stato 
programmato e attuato un PEI. In classe è presente un alunno DSA pewr il quale è 
stato attivato un PDP ordinario conforme alla programmazione di classe e 
coerente con i programmi ministeriali (L.170/2010-DM 12/07/2011) 
 

Il piano di lavoro disciplinare è stato svolto secondo quanto preventivato fino al 
mese di febbraio, nei tempi e nelle modalità stabiliti. A seguito dell’emergenza 
Covid-19, e della conseguente attivazione della Didattica a Distanza, è stato 
necessario rivedere il lavoro programmato. A partire dalla prima settimana del 
mese di marzo si è proceduto organizzando un gruppo disciplinare WhatsApp per 
l’interazione orale, quindi un gruppo classe virtuale sulla piattaforma Skype. La 
piattaforma Argo è stata sempre alla base della condivisione dei documenti: 
scritti, audio, URL, immagini, nonché della registrazione dei dati. In questo periodo 
è stato necessario riformulare anche il piano di lavoro. L’unità di apprendimento 
riformulata ha tenuto conto della diversa situazione di svolgimento e di 
apprendimento e della diversa organizzazione dell’unità oraria. Sono state 
privilegiate le tematiche ritenute più importanti per una maggiore acquisizione 
delle competenze in uscita.  . 

Nella fase didattica in presenza sono stati necessari alcuni interventi di 
“rattrapage” per permettere a tutti di recuperare le lacune di base. Tali interventi 
si sono avuti anche con la DaD, utilizzando in particolare la possibilità di audio 
condivisi e di videolezioni.        

Le competenze disciplinari, nonché le abilità e le conoscenze, sono state 
acquisite in modo eterogeneo dal gruppo classe. 
     Si evidenziano i seguenti gruppi all’interno della classe:  

un primo gruppo, rappresentato da una sola alunna, ha raggiunto pienamente 
gli obiettivi proposti ed ha acquisito una più che buona padronanza della lingua, 
mostrandosi particolarmente interessato, motivato e partecipe.  

Un secondo gruppo più numeroso, ha fatto registrare progressi rispetto alla 
situazione iniziale ed ha reso più sicure le proprie competenze raggiungendo, in 
alcuni casi, risultati discreti o pienamente sufficienti; tuttavia in alcuni permangono 
ancora delle incertezze contenutistiche ed operative dovute a competenze iniziali 
deficitarie. 

 Un terzo gruppo, infine, ha fatto registrare progressi nelle abilità e nelle 
competenze linguistiche.  Pertanto permangono ancora delle difficoltà, tuttavia I 
risultati raggiunti sono pienamente sufficienti, anche grazie allo sforzo sempre 
profuso, sviluppatasi anche grazie alle metodologie attivate in fase di Didattica a 
Distanza. 
 



 

 

Le verifiche sono state periodiche, sia orali che scritte e hanno dato la 
possibilità di avere una valutazione sia formativa che sommativa di ciascun 
allievo. Nella fase DaD, le verifiche sono state effettuate periodicamente, in 
forma scritta, ma soprattutto orale, tramite registrazioni audio e in 
videoconferenza.  Gli strumenti e le metodologie adottati sono stati quelli 
indicati nella Programmazione, integrati in fase di Didattica a Distanza per 
garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento, declinandolo in 
modalità telematica. Sono state utilizzate, a integrazione, le seguenti 
metodologie: collegamento immediato o differito, chat di gruppo, creazione di 
classe virtuale, lezioni registrate, video-lezioni, trasmissione ragionata di 
materiale didattico attraverso piattaforme digitali, impiego del registro 
elettronico Argo, restituzione sistematica del materiale tramite file, piattaforme 
educative.  

I criteri di valutazione hanno fatto riferimento a quelli adottati dal Collegio 
dei Docenti. 

 

 

 
LIVELLO Comportamentale   
 

 

Nel corso dell’anno scolastico la classe si è mostrata sempre molto ben 
socializzata. Il comportamento è stato sempre corretto e responsabile 
nell’adempimento dei propri compiti. La partecipazione è stata sempre attiva, in 
ogni situazione di apprendimento e di interazione didattica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

   



ISIS “Ruggero di Lauria” 

 
PROGRAMMA DI FRANCESE 

 

 

I.P.S.S.C.S.S. 

 

Classe VA   indirizzo Servizi Commerciali 

 

Anno Scolastico 2019-2020 

  
 

 
Libro di testo: “Commerce en action”     Autore: Domitille Hatuel      Editore: Eli 

 
Côté littérature:  

 Le XIX siècle en littérature: aperçus 

 Le Réalisme 

 Gustave Flaubert et “Madame Bovary”   

 Le Naturalisme. Émile Zola 

 Le Naturalisme et le Vérisme 

 Daniel Pennac 

 Tahar Ben Jelloun 
 

 

Dossier Commerce: 

 Le commerce et les commerçants 

 Le e-commerce 

 Le e-business 

 Le m-commerce 

 Le marketing 

 Le marché 

 Le plan de marchéage ou marketing mix 

 Les manifestations professionnelles  

 L’analyse SWOT 

 Le cycle de vie du produit 

 Le marketing d’aujourd’hui 
 L’éthique du marketing 

 La communication éthique 

 Le marketing social  

 Les Banques 

 La vente 

 Les différents types de vente 

 Les conditions de vente 

 Les circuits de vente 

 La distribution 



 Les circuits de distribution 

 Les différents types de distribution: 
 Le commerceindépendent 
 Le commerce intégré  
 Le commerce associé 

 Le développement durable 

 Le commerce équitable 

 La Mondialisation 

 La Net économie 

 Le télétravail 
 

 
 
 
 

La professoressa 

Chiacchio M. Paola 



 

 

Disciplina: FRANCESE 

 

Criteri di sufficienza 

 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 

CONOSCENZE  

Gli elementi portanti delle unità di apprendimento svolte 
Le commerce  
L’e-commerce 
Le m-commerce 
Le marché 
Le Marketing  
Le plan de marchéage 
La vente 
La distribution 
L’analyse SWOT 
Le marketing d’aujourd’hui 
Le développement durable 
Le commerce équitable 
La Mondialisation 
La Net économie 
Le télétravail 
Le Réalisme, le Naturalisme, Daniel Pennac, Tahar Ben Jelloun 
 
COMPETENZE  

Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e/o per interagire in contesti 
diversificati e coerenti con i settori di indirizzo 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali nazionali ed internazionali in una prospettiva 
interculturale 
Analizzare un documento di settore o letterario 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 
Utilizzare e produrre testi multimediali 
 
ABILITA’ 
Comprendere espressioni sia di uso quotidiano che professionale, individuandone i punti 
fondamentali 
Interagire in conversazioni su argomenti inerenti la sfera personale, lo studio o il lavoro, 
utilizzando anche strategie compensative  



Saper utilizzare correttamente le strutture linguistiche sia in forma scritta che nella 
narrazione orale 
Sviluppare l’abilità di lettura e di comprensione di testi autentici 
Produrre testi brevi, semplici e coerenti 
Utilizzare il lessico di base e di settore 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinari 
Utilizzare e produrre testi multimediali 
Saper effettuare collegamenti.  
Saper analizzare e sintetizzare un testo, anche letterario. 
 

 



 

Programmazione rimodulata in seguito all’introduzione 
della didattica a distanza 

 
Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo 

d’Istituto e fatto proprio da ciascun docente per quanto riguarda la propria disciplina, tenendo in 

giusta considerazione la programmazione del curriculo per come formulato ad inizio d’anno 
scolastico. 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica 
a distanza iniziata il giorno 7 marzo 2020. 

 

Docente Chiacchio M. Paola 

 

Indirizzo   Servizi Commerciali           Classe V A 
 

Disciplina Francese 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione 

prevista nel curricolo  

Competenze 

Le competenze restano invariate. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 

- competenza digitale. 

- competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare. 

- competenza in 

materia di 

cittadinanza. 

- competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali. 

Conoscenze 

In fase DaD l’attenzione si è 
soffermata soprattutto sui 

seguenti contenuti 

Le marketing d’aujourd’hui  
La distribution 

Le développement durable 

Le commerce équitable 

La Mondialisation 

La Net économie 

Le télétravail 

  

Abilità 

Le abilità restano invariate, si è 

dato maggiore rilievo alle 

seguenti: 

-Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento 

disciplinari 

 -Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

 

 
 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RUGGERO DI LAURIA" 

                    Centralino 0973/823764  -  Fax  0973/822889- Cod. Fisc.91002140761 

Istituti associati: 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro 

www.isisruggerolauria.gov.it 

http://www.isisruggerolauria.gov.it/


 

 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a   imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

Strumenti 

 Gli strumenti adottati in questa fase sono stati i seguenti: libro di testo, schede, 

mappe, documenti audio, documenti video, materiali prodotti dall’insegnante, URL, 
piattaforma Youtube, materiale autentico 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni   
 

  A seguito dell’emergenza Covid-19, e della conseguente attivazione della Didattica a 

Distanza, è stato necessario rivedere il lavoro programmato. L’interazione con gli 
alunni è stata subito possibile, prima tramite contatti vocali e scritti di gruppo, 

utilizzando in una prima fase la piattaforma WhatsApp, poi anche attraverso contatti 

video con la piattaforma Skype. La piattaforma Argo è stata sempre alla base della 

condivisione dei documenti: scritti, audio, URL, immagini, nonché della registrazione 

dei dati e della restituzione dei documenti corretti agli alunni. L’interazione, attraverso 
collegamenti in modalità sincrona e asincrona regolari e costanti ha caratterizzato tutto 

il percorso DaD. Le lezioni hanno seguito l’orario settimanale, con una riduzione di 
ciascuna unità oraria. A seguito di questa riduzione, in questo periodo è stato necessario 

riformulare anche il piano di lavoro. L’unità di apprendimento riformulata ha tenuto 

conto della diversa situazione di svolgimento e di apprendimento e della diversa 

organizzazione dell’unità oraria. Sono state privilegiate le tematiche ritenute più 
importanti per una maggiore acquisizione delle competenze in uscita.   

       

   

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

  

   A partire dalla prima settimana del mese di marzo si è proceduto organizzando un 

gruppo disciplinare WhatsApp per l’interazione orale, quindi un gruppo classe virtuale 
sulla piattaforma Skype. La piattaforma Argo, con il registro elettronico, è stata sempre 

alla base della condivisione dei documenti: scritti, audio, URL, immagini, nonché della 

registrazione dei dati.  Utile è stato anche l’uso della posta elettronica, soprattutto in 

una prima fase in cui non tutti gli studenti riuscivano ad avere la connessione online. 

 

 

Modalità di verifica formativa  

   Nella fase DaD, le verifiche sono state effettuate periodicamente, in forma scritta, ma 

soprattutto orale, tramite registrazioni audio e in videoconferenza.  Gli strumenti e le 

metodologie adottati sono stati quelli indicati nella Programmazione, integrati in fase 

di Didattica a Distanza per garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento, 

declinandolo in modalità telematica. Sono state utilizzate, a integrazione, le seguenti 

metodologie: collegamento immediato o differito, chat di gruppo, creazione di classe 



virtuale, lezioni registrate, video-lezioni, trasmissione ragionata di materiale didattico 

attraverso piattaforme digitali, impiego del registro elettronico Argo, restituzione 

sistematica del materiale tramite file, piattaforme educative. Sono stati necessari alcuni 

interventi di “rattrapage” per permettere a tutti di recuperare alcune lacune di base, 
utilizzando in particolare la possibilità di audio condivisi e di videolezioni. 

 

 

Valutazione  
 

  Nella Didattica a Distanza la valutazione va intesa come rilevazione complessiva del 

nuovo percorso e mira all’osservazione della compartecipazione dello studente al 

dialogo educativo: responsabilità, rilevazione della presenza e della partecipazione alle 

attività on line, motivazione, organizzazione e cura nell’esecuzione delle consegne, 
puntualità nella restituzione del lavoro assegnato.  

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati 

 

  Per l’allievo DSA sono state adottate delle misure compensative che hanno previsto 

tempi più lunghi di consegna, verifiche programmate, uso di mappe, schede, schemi, 

lavori di gruppi a distanza, materiale audio e video, registrazioni audio del docente. 

 

   

Per gli Studenti con disabilità il riferimento è il PEI, relativo al contributo della 

disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC 

e il contributo dell’educatore scolastici 

 

  

 

 

 

          Il docente  

                                                                                          Chiacchio M. Paola 



 

 

Disciplina: Scienze motorie e sportive 
 

Libro di Testo: Vivere lo sport (F.Virgili-F.Presutti) 
 

LIVELLO COGNITIVO  

La classe si è presentata all’inizio dell’anno con una situazione psico-motoria complessivamente 

buona. Partendo da questo presupposto si è impostato un lavoro che ha mirato al potenziamento 

fisiologico, al miglioramento cardio-respiratorio e ad un miglioramento articolare tenendo conto 

sempre dell’aspetto socio-affettivo. In generale gli alunni sono riusciti le capacità motorie di 

partenza ed hanno tenuto un comportamento corretto e disciplinato che ha consentito e favorito lo 

svolgimento delle attività proposte. 

Conoscenze: 

• Gli alunni conoscono le finalità dei vari esercizi 

• I benefici psico-fisici derivanti da una sana e corretta attività motoria 

• Le regole che disciplinano la pallavolo 

Competenze: 

• Gli alunni sanno valutare e analizzare criticamente l’azione eseguita e il suo esito 

• Sanno adattarsi a situazione motorie che cambiano 

• Sanno utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni variabili 

Capacità: 

• Gli alunni sono capaci di comprendere regole e tecniche 

• Di teorizzare partendo dall’esperienza 

• Riconoscere le regole stabilite dal gruppo 

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE  

Partecipazione (attiva) 

Impegno (costante) 

Interesse (vivo) 

Criteri di sufficienza 

 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
 La valutazione psico-motoria è quella che può ben avvalersi, rispetto alle altre discipline, di 

verifiche oggettive inequivocabili. 

Facendo ricorso a test motori si vede qual è il livello di sufficienza nelle varie capacità fisiche: 

mobilità articolare, elevazione, coordinazione, lateralità, orientamento spazio-temporale…etc. 



Naturalmente non si può non fare ricorso ad altri parametri quale l’interesse attivo, l’impegno e la 
partecipazione costante. 

Il livello accettabile di competenza si raggiunge, quando gli allievi riescono ad esplicitare un’ 
armoniosa padronanza del proprio corpo sia in situazione statica che dinamica e quando a livello 

cognitivo, con delle prove somministrate ad “hoc” riescono a dimostrare di aver rielaborato e 
compreso una qualsiasi tematica legata allo sport, allo sviluppo psicomotorio e alla conservazione 

della salute. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Potenziamento fisiologico delle grandi funzioni vitali: cardiocircolatorio e 

respiratorio. 

Educazione alla salute e alla conservazione 

L’alimentazione, doping e sostanze energizzanti concesse e illecite. 
I benefici dell’attività motoria sul corpo umano 

Attività motoria in palestra per incrementare ogni distretto muscolare 

armoniosamente. 

Pallavolo: regole e fondamentali 

Pallacanestro: regole e fondamentali 

Tennis tavolo: regole e fondamentali 

Badminton: regole e fondamentali 

 



Scheda b1

- Libri di testo : Vivere lo sport               Autori: Virgili e Presutti  (ATLAS)

- Altro : documenti da libri di medicina sul lavoro, dello sport e da internet

 

Contenuto delle lezioni o delle unità didattiche
Testi

Documenti

Metodi di 

intervento

Strumenti 

(tipologia delle 

prove) 

utilizzati per la 

valutazione

T
e
m

p
i

Conoscenze, competenze, abilità acquisite

Attività extra scolastiche 

o integrative coerenti con 

lo svolgimento del 

programma

Potenziamento fisiologico delle grandi funzioni vitali: Giornali e riviste Pratica sportiva Test motori e Miglioramento di tutti i distretti osteoarticolari 

cardiocircolatorio e respiratorio. sportive e motoria psicomotori pre e muscolari nonché delle grandi funzioni vitali

Educazione alla salute e alla sua conservazione Libro di testo e di Dialogo orientato atletici e Comprensione di argomenti e temi inerenti lo

L'alimentazione - doping e sostanze energizzanti medicina del Letture e ricerche verifiche orali sport e la prevenzione degli infortuni e dei 

concesse e illecite. lavoro su internet paramorfismi.

I benefici della attività motoria sul corpo umano CD, documenti Valutazione critica di temi sulla salute e sull'utizzo

Attività motoria in palestra estrapolati da del tempo libero

 per incrementare ogni distretto muscola- internet

re armoniosamente.
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PROGRAMMA DELLE SINGOLE DISCIPLINE                                                MATERIA :Educazione Fisica

Attività di recupero scolastico e integrazione

A
n
n
o
 s

c
o
la

s
ti
c
o

Strumenti e/o sussidi: Test motori e psicomotori circuiti di destrezza e riepilogativi.



Scheda b2

Disciplina: Educazione Fisica

La valutazione psicomotoria è quella che può ben avvalersi, rispetto alle altre discipline, di 

verifiche oggettive inequivocabili.

Facendo ricorso a test motori si vede qual' è il livello di sufficienza nelle varie capacità fisiche:

mobilità articolare, elevazione, coordinazione, lateralità, orientamento spazio temporale ….etc.

Naturalmente non si può non fare ricorso ad altri parametri quale l'interesse attivo, l'impegno 

e la partecipazione costante.

Il livello accettabile di competenza si raggiunge, quando gli allievi riescono ad esplicitare una

armoniosa patronanza del proprio corpo sia in situazione statica che dinamica e, quando a livello  

cognitivo,con delle prove somministrate ad "hoc" riescono a dimostrare di aver rielaborato e compreso 

una qualsiasi tematica legata allo sport, allo sviluppo psicomotorio e alla conservazione della salute

PROGRAMMA DELLE SINGOLE DISCIPLINE

Criteri di sufficienza
 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità)
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Scheda b4

DISCIPLINA : Educazione Fisica

Tipo di Prova   

Verifiche 

pratiche e test 

motori, verifiche 

orali e scritte

Altro

Numero delle 

prove durante 

l'anno  

N° 2 prove a 

quadrimestre

Tempi 

normalmente 

assegnati per la 

prova 

1 ora di lezione

Note:

Materia o materie 

coinvolte 

PROGRAMMA DELLE SINGOLE DISCIPLINE

TIPOLOGIA DELLE PROVE

Esercizi di coordinazione dinamica generale, oculo podalca e oculo manuale       Esercizi 

di destrezza in circuito                                                                                     Esercizi ritmici 

con i piccoli attrezzi
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V sez. A indirizzo servizi commerciali 

 

Prof. DI BETTA IVANO ROSARIO  Disciplina: TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

 

Testi adottati: Tecniche della comunicazione, F.Cammisa, P.Tournour-Viron, Mondadori 

 

 

                       LIVELLO COGNITIVO (conoscenze – competenze – capacità) 

  

 

PROFILO 

 

LIVELLO COGNITIVO (conoscenze – competenze – capacità) 

  

 

La classe è composta da 7 elementi, 4 ragazzi e tre ragazze. Sono presenti due ragazzi, con gravi 

disabilità, seguono la programmazione differenziata e un ragazzo DSA che ovviamente, quando 

richiesto, ha potuto usufruire di strumenti compensativi. 

Il piano di lavoro disciplinare è stato svolto secondo quanto preventivato fino al mese di dicembre, 

nei tempi e nelle modalità stabiliti. A seguito dell’assenza del sottoscritto, dovuta a questioni di 
salute e al complesso reclutamento di una supplenza e con l’emergenza Covid-19, e della 

conseguente attivazione della Didattica a Distanza, è stato necessario rivedere il lavoro 

programmato che comunque è stato interamente svolto come previsto ad inizio anno. A partire dalla 

prima settimana del mese di marzo si è proceduto organizzando un gruppo disciplinare WhatsApp 

per un continuo consulto per chi avesse bisogno di comprendere alcune dispense caricate sulla 

piattaforma del registro elettronico ( ARGO) . La piattaforma Argo è stata sempre alla base della 

condivisione dei documenti: dispense sinottiche, sintesi in pdf, scannerizzazione di stralci di testi 

utili alla comprensione degli argomenti trattai, tracce di prove scritte che i ragazzi hanno sempre 

restituito secondo i tempi stabiliti. In questo periodo è stato necessario riformulare anche il piano di 

lavoro, seguendo le direttive del Ministero che indicava il dimezzamento delle ore previste 

nell’orario scolastico onde favorire uno sgravio del lavoro da parte degli studenti già impegnati 

nella sfida di superare un periodo così complesso e delicato. Il dimezzamento dell’ore non ha 
comunque comportato conseguenze sul piano didattico, al contrario, ha favorito una relazione più 

efficace con gli studenti che hanno potuto organizzare meglio il proprio tempo per prepararsi alle 

prove sia scritte che orali, acquisendo molto più autonomia. I ragazzi hanno, anche durante la 

didattica in presenza, rivelato alcune difficoltà per una mancata continuità didattica, avendo 

cambiato insegnante.   

 

Livello cognitivo 

 Le competenze disciplinari, nonché le abilità e le conoscenze, sono state acquisite in modo 

eterogeneo dal gruppo classe: 

• Un primo gruppo, tre ragazze, hanno raggiunto gli obiettivi proposti ed ha acquisito una 

buona padronanza della disciplina, anche con ricerche e spunti personali, mostrandosi 

particolarmente interessato, motivato e partecipe.  

 

• Un secondo gruppo, ha fatto registrare notevoli progressi rispetto alla situazione iniziale ed 

ha mostrato più sicurezza e competenza nelle prove, sia scritte che orali, in alcuni casi, i 

risultati sono più che sufficienti tuttavia in alcuni permangono ancora delle incertezze 

soprattutto di carattere espositivo ed operative. 
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• Un terzo gruppo, infine, composto dai ragazzi con gravi disabilità, hanno seguito una 

programmazione differenziata, seguiti puntualmente dai docenti di sostegno che, quando 

possibile, hanno favorito la loro socializzazione con i compagni. 

 

 Le verifiche sono state periodiche, sia orali che scritte e hanno dato la possibilità di poter avere una 

valutazione sia formativa che sommativa di ciascun allievo. Durante  DaD, le verifiche sono state 

effettuate periodicamente, sia scritte, somministrate attraverso Argo e puntualmente restituite dagli 

studenti, sia orali attraverso Skype.  

 

Sono state utilizzate, durante la DAD, le seguenti metodologie:  

 

• collegamento immediato o differito,  

• chat di gruppo,  

• creazione di classe virtuale e video-lezioni su Skype,  

• lezioni audio registrate su WhatsApp,  

• upload e invio di materiale didattico attraverso piattaforme digitali (Argo), 

•  impiego del registro elettronico (Argo) per restituzione sistematica del materiale da parte 

dei discenti. 

 

 

I criteri di valutazione hanno fatto riferimento a quelli adottati dal Collegio dei Docenti, tenendo 

conto, ovviamente, delle difficoltà della situazione emergenziale dovuta alla pandemia in corso. 

 

LIVELLO Comportamentale  

 

Nel corso dell’anno scolastico la classe si è mostrata sempre ben disposta nei confronti dei docenti. 

Il comportamento è stato sempre corretto e responsabile nell’adempimento dei propri compiti. La 
partecipazione sempre attiva e il rispetto reciproco è sempre risultato evidente. Si può affermare, 

senza remore, una presenza di interdipendenza positiva tra i membri della classe che sembrano agire 

di concerto e solidali tra loro. 

 

Criteri di sufficienza 

 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 

 

• interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 

aziendali;  

• svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici e software applicativi di settore 
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• interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate 

al raggiungimento della customer satisfaction  

• partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari  
• interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 

telematici 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

• applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 

 

4.  PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULO 1 

TITOLO: LA VENDITA 

La vendita diretta 

-il ruolo del venditore 

- il ruolo del punto vendita e suo valore comunicativo 

-gestione del punto vendita e organizzazione degli spazi 

-gestione delle problematiche di vendita e dei reclami 

 

 

MODULO.2 

Titolo: DIRECT MARKETING 

 

. Gli obiettivi del marketing di relazione 

-gli strumenti utilizzati nel direct marketing 

-il database e le sue funzioni 

-le caratteristiche del telemarketing 

-gli strumenti del monitoraggio del direct marketing 

-le peculiarità del CRM 

 

MODULO .3 

Titolo: COMUNICARE CON GLI EVENTI 

 

• L’evento 

• la pianificazione 
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• la scelta della sede 

• promozione dell’evento 

 

 

 

MODULO.4 

Titolo: L’ufficio stampa  
 

• Attività dell’ufficio PR 

• Comunicato stampa 

• Elementi di una cartella stampa 

•  Monitoraggio delle uscite 

•  Rassegna stampa 

• Gli speciali giornalistici e le pubbliredazionali 

 

 

5.MODULO  

Titolo: CRITERI PER DEFINIRE E PROGETTARE CAMPAGNE PUBBLICITARIE 

 

• La marca  

• Il marchio 

• La campagna pubblicitaria 

• Le parti dell’annuncio pubblicitario 

• I mezzi di comunicazione da utilizzare 

•  Reputazione del marchio sul Web 

• Le metriche di misurazione della marca utilizzate dai social media 

 

 

                                                                          

 

 

 Prof. Di Betta Ivano Rosario 
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RUGGERO DI LAURIA" 

Centralino 0973/823764 - Fax 0973/822889- Cod. Fisc.91002140761 

Istituti associati: 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro 

www.isisruggerolauria.gov.it 
 

 

 

Programmazione rimodulata in seguito all’introduzione 
della didattica a distanza 

 
Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo 

d’Istituto e fatto proprio da ciascun docente per quanto riguarda la propria disciplina, tenendo in 

giusta considerazione la programmazione del curriculo per come formulato ad inizio d’anno 
scolastico. 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica 

a distanza iniziata il giorno 7 marzo 2020. 

 
Docente: Di Betta Ivano Rosario 

 
Indirizzo  Servizi Socio-Sanitari Classe V A 

 
Disciplina: Tecniche della comunicazione 

 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione 

prevista nel curricolo 

Competenze 

Le competenze restano invariate. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 

- competenza digitale. 

- competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare. 

- competenza in 

materia di 

cittadinanza. 

- competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali. 

Conoscenze 

In fase DaD l’attenzione 
si è soffermata 
soprattutto sui seguenti 
contenuti, pur avendo 
svolto l’intera 
programmazione 

 
Titolo: L’ufficio stampa  
 

• Attività dell’ufficio PR 

• Comunicato stampa 

• Elementi di una cartella 

stampa 

Abilità 

Le abilità restano invariate, si è 

dato maggiore rilievo alle 
seguenti: 

 
-Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività  di 
studio, ricerca e approfondimento

disciplinari 

 
-Utilizzare mezzi 
multimediali e 

organizzazione delle 
dispense e delle risorse 
rintracciabili sul web 

http://www.isisruggerolauria.gov.it/


•  Monitoraggio delle 

uscite 

•  Rassegna stampa 

• Gli speciali giornalistici 

e le pubbliredazionI  

Titolo: CRITERI PER 

DEFINIRE E PROGETTARE 

CAMPAGNE 

PUBBLICITARIE 

 

• La marca  

• Il marchio 

• La campagna 

pubblicitaria 

• Le parti dell’annuncio 

pubblicitario 

• I mezzi di 

comunicazione da 

utilizzare 

•  Reputazione del 

marchio sul Web 

• Le metriche di 

misurazione della marca 

utilizzate dai social 

media 

 

 

 



*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a  imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
 

Strumenti 

Gli strumenti adottati in questa fase sono stati i seguenti: libro di testo, lezioni audio, 

documenti video, materiali prodotti dall’insegnante, scannerizzazione di testi, 
piattaforma, dispense pdf. 

 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 

A seguito dell’emergenza Covid-19, e di conseguenza a partire dall’attivazione della 

Didattica a Distanza, è stato immediatamente urgente rivedere le modalità di 

svolgimento del lavoro programmato. L’interazione con gli alunni è stata subito 
possibile, prima tramite contatti vocali e messaggistica, utilizzando in una primissima 

fase solo WhatsApp, poi anche attraverso contatti audio-video con la piattaforma 

Skype. La piattaforma Argo è stata sempre il mezzo privilegiato per condivisione dei 

documenti: scritti, audio, immagini , la registrazione dei dati e le prove scritte. La 

comunicazione, attraverso collegamenti in modalità sincrona e asincrona regolari e, in 

seguito, scanditi secondo il quadro orario ha caratterizzato tutto il periodo della DaD. Le 

lezioni hanno seguito l’orario settimanale, con il dimezzamento dell’orario stesso. A 

seguito di questo dimezzamento è stato necessario riformulare il modus operandi, 

costruendo dispense pdf che potessero fungere da sintesi degli argomenti trattati e che 

aiutassero lo studente a cogliere i concetti chiave delle tematiche in esame.  

 
 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
 

A partire dalla prima settimana del mese di marzo si organizzato un gruppo 

WhatsApp per una comunicazione diretta con gli studenti, si è passati in seguito a 

creare un gruppo classe virtuale su Skype. La piattaforma Argo, con l’annesso registro 

elettronico, è stata sempre il fulcro della condivisione dei documenti: scritti, audio, 

immagini, consegne e restituzioni di prove scritte. Utile è stato anche l’uso della posta 
elettronica, soprattutto per coloro i quali in determinati giorni hanno avuto problemi 

con il collegamento al Registro elettronico per restituire su Argo le prove 

somministrate dal docente 

 
 

Modalità di verifica formativa 

Nella fase DaD, le verifiche sono state effettuate, come in presenza, periodicamente, 

in forma scritta e orale, tramite Argo e Skype. Gli strumenti e le metodologie adottati 

sono stati quelli indicati nella Programmazione disciplinare, integrati in fase di 

Didattica a Distanza con dispense pdf che hanno chiarito i concetti chiave delle 

tematiche affrontate. Sono state utilizzate, a integrazione, le seguenti metodologie: 

collegamento immediato o differito, chat di gruppo su Whatsapp, creazione di classe 

virtuale su Skype che ha restituito, anche se non completamente, un senso di unità e 

interdipendenza positiva. 



 Valutazione  

Durante la Didattica a Distanza la valutazione va intesa come un  nuova esperienza e 

può essere oggetto di una valutazione sommativa, tenendo in debita considerazione: 

responsabilità, presenza del singolo studente durante le lezioni in sincrono e della 

partecipazione alle attività on line, motivazione, organizzazione e restituzione 

puntuale delle prove.



 

 

 

 

 
 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V sez.A

Prof. Palmieri Giuliano         Disciplina Diritto ed Economia

- PROFILO -

LIVELLO COGNITIVO ( conoscenze – competenze – capacità ) 

Le  competenze  e  conoscenze  disciplinari  sono  il  risultato  della  differenziata,  non  omogenea,
applicazione  della scolaresca. L'intervento scolastico attuato dall'esiguo numero dei componenti ha

avuto caratterizzazione costante sia nella rilevazione del contenuto autonomamente realizzato,  frutto
della  maturazione  di  interesse  ed  approfondimento  personale,  sia  nelle  modalità  dell'approccio
all'impegno  scolastico.  Tale  specifico  comportamento,  laddove  qualificatosi  come  segnale  di  un

concreto interesse a perfezionare le proprie conoscenze, ha accompagnato l'intero percorso di studio
degli allievi abili ad evidenziare tale interesse, laddove mostratosi carente di motivazione ha altresì

condizionato una più compiuta maturazione culturale di altri.

Pertanto  la qualità dell' impegno scolastico offerta dagli allievi non è risultata sempre  adeguata a

quella attesa  da discenti intenti a perfezionare il proprio percorso evolutivo intellettuale ed umano. 

Tali  caratterizzazioni  non  sono  comunque  comuni  e  generali.  Tra  gli  allievi  sono  emerse  anche
attitudini a perseguire con tenacia realizzazioni concrete ed una ferma volontà di volgere in positivo il

giudizio di merito acquisito, grazie ad una elevata frequenza scolastica e ad una più che sufficiente
dimostrazione di padronanza espressiva e propositiva. Appare forse non compiuta la maturazione di

un giudizio critico più approfondito e ricercato.

Tra i discenti emerge la figura di una allieva che ha accompagnato con interesse  profondo e crescente
vivacità intellettuale  il proprio percorso educativo, dimostrando in tante occasioni apprezzabili doti di

solidarietà e condivisione affettiva e relazionale.

Il giudizio generale sulla scolaresca si attesta su  livelli discreti,  in virtù di una dimostrata abilità,

offerta  dai  più,   nella  gestione  del  dialogo  disciplinare  e  nella  consapevole  acquisizione  delle
competenze  trattate  e  verificate.  Doti  che  compensano  le  difficoltà  ed  i  limiti  evidenti.  a  volte

riscontrati, nell'articolazione e personalizzazione della produzione scritta. 

Le conoscenze,  relative alla disciplina giuridica, trattata in misura prevalente,  si dimostrano adeguate
in quasi tutti gli  elementi.  Permangono frammentarie nel caso  di un allievo, slegate da un contesto

più ampio e generale, perché non elaborate con metodo.

Gli allievi bisognosi del sostegno didattico, inseriti nel contesto ed invitati alla partecipazione attiva nel

gruppo classe hanno perseguito e raggiunto con facilità di approccio i risultati per essi programmati,
facilitati in questo compito da una accettazione ammirevole,  quando non commovente,  della  loro
carica  umana e  dell' insegnamento da questa originato. 



LIVELLO Comportamentale  

La scolaresca, come già rilevato, ha caratterizzato negli anni il proprio percorso formativo per buona
frequenza ed elevata attenzione alle trattazioni ed alle proposte offerte. 

Tale  condotta  ha  portato  ad  un  livello  generale  di  rendimento  valutato  su  livelli  superiori  alla
sufficienza in  un contesto  relazionale  in cui  il  grado di  integrazione  tra  le  componenti  è  apparso
pienamente compiuto, superando ben presto eventuali ostacoli frapposti dalle diverse provenienze ed

estrazioni degli allievi. 
Il  percorso  evolutivo  generale  è  invero  sempre  apparso  veloce,  scevro  da  oggettive  difficoltà,

caratterizzato da atteggiamenti  collaborativi e da una affezione comune, componenti che hanno reso
possibile  l'utilizzo  dell'ambiente  scolastico  come ambito  favorevole  allo sviluppo soprattutto  di  un

impegno solidale.  

Il clima di collaborazione e di reciproca disponibilità  ha  caratterizzato tale compagine, all'interno

della quale sono emersi come  realizzatisi consolidati sentimenti di amicizia e positiva complicità. 
Gli allievi sono riusciti pertanto a dimostrare sostanziale correttezza di  atteggiamento.

A tali  qualità sono consequenziali  un costante rendimento  realizzato ed una buona comprensione
disciplinare. 
In termini di partecipazione i discenti  hanno segnalato un crescente  apporto. Tale  coinvolgimento ha

interessato, in verità, quasi tutti i componenti. 
Le doti caratteriali e relazionali degli allievi rappresentano il significato più elevato del loro vissuto

scolastico per i meriti riconosciuti loro nel quotidiano coinvolgimento emotivo  e nel supporto didattico
offerto ai loro compagni più fragili, nei cui confronti hanno saputo eliminare tanti aspetti ed ostacoli di

ciò che viene definita diversità.

 



Scheda b1

PROGRAMMA DELLE SINGOLE DISCIPLINE                                                MATERIA :Diritto ed Economia

Strumenti e/o sussidi:

T
e
m

p
i

2 h ,

12 h

c.s. c.s c.s. 5 h

c.s. c.s c.s. 28h

- Libri di testo : Nuovi percorsi di Diritto ed Economia Edizioni Simone per la Scuola

- Altro :Cod.Civile

Contenuto delle lezioni o delle unità 
didattiche

Testi
Documenti

Metodi di 
intervento

Strumenti 
(tipologia delle 

prove) 
utilizzati per la 

valutazione

Conoscenze, competenze, abilità 
acquisite

Attività extra 
scolastiche o 

integrative coerenti 
con lo svolgimento del 

programma

Trattazione temi di rilevanza politica e 
Sociale

Letture testi ed 
articoli di cronaca. 
Ricerca 
documentazione 
visiva, 
discussione 
guidata

Deficit di Bilancio 
Statale. Politiche 

economiche di sviluppo 
ed indebitamento indotto 
dall'emergenza sanitaria

Mod.1 : Le regole del Mercato e la 
determinazione del prezzo.  Reazioni del 
mercato alla variazione del prezzo; Motivazioni 
della Offerta e della domanda,Elasticità; 
rappresentazioni grafiche.

Libro di testo. 
Codice civile

Presentazione di 
casi, discussioni, 
lezioni frontali ed 
interattive, 
schematizzazioni.

Prove orali; 
prove 
semistrutturate 
con trattazioni 
sintetiche o 
articolate 
argomenti trattati 
e quesiti a 
risposta multipla

Conoscere le reazioni ed i comportamenti 
degli operatori economici. Analizzare i 
fenomeni economici strettamente attinenti e 
condizionanti le scelte degli imprenditori. 

Mod.2 : Ripresa caratteri dell'invalidità del 
contratto:   annullabilità e rescindibilità, 
risoluzione contrattuale, simulazione e riserva 
mentale, eccessiva onerosità

Esporre il fenomeno della invalidità del 
contratto, riconoscere le forme di invalidità 
nelle espressioni di progressività e gravità, 
evidenziare le tipologie di contratto 
avverse al principio di equità.

Mod.3 : Imprenditore e Tipologie di Impresa: 
Nozione di Imprenditore; Imprenditore Agricolo; 
Commerciale; Piccolo Imprenditore; Impresa 
Artigiana; Impresa Sociale; Statuto Imprenditore 
Commerciale; Par Condicio creditorum.

Collegare gli atti di gestione aziendale 
studiati nella disciplina economica con i 
poteri attribuiti all'imprenditore e/o ai suoi 
collaboratori e preposti



c.s. c.s. c.s. 4 h

c.s. c.s. c.s. 25h

T
e
m

p
i

c.s. 6h

c.s. c.s. c.s. 21h

 

Attività di recupero scolastico e integrazione
Pag. 10

Mod 4:  Procedure Concorsuali: Nozione; 
finalità; Codice del Commercio; Procedura di 

Concordato: significato e differenziazioni

Mod.5 : Le Società in generale : L'impresa 
collettiva; il contratto di Società; Società lucrative 
e Mutualistiche; Commerciali e non 
Commerciali; di Persone e di Capitali

Individuare le principali caratterizzazioni 
delle varie forme di impresa.

Contenuto delle lezioni o delle unità 
didattiche

Testi
Documenti

Metodi di 
intervento

Strumenti 
(tipologia delle 

prove) 
utilizzati per la 

valutazione

Conoscenze, competenze, abilità 
acquisite

Mod 6 : Il Sistema economico: Circuito 
economico; grandezze micro e macro, flussi di 
grandezze reali e monetarie. 

Elaborazione 
percorso di 
sintesi; 
schematizzazioni.

Prove orali; 
prove 
semistrutturate 
con trattazioni 
sintetiche o 
articolate 
argomenti trattati 
e quesiti a 
risposta multipla

Definire i caratteri delle tipologie di soggetti e 
di interventi in un sistema economico. 
Riconoscere la natura di flusso reale e 
monetario. Descrivere la unitarietà e 
complementarietà degli interventi 
caratterizzanti l'attività produttiva  

Mod.7 : Principi di Contabilità Nazionale. 
Reddito Nazionale e sua composizione: 
Finalità del Sistema di contabilità Nazionale; 
Evoluzione principali scuole e teorie 
economiche.Politiche economiche liberiste, 
socialiste e miste.Equazione reddito nazionale

Introdurre alla comprensione dei concetti 
di flusso e di Stock. Descrivere 
l'evoluzione del concetto di intervento 
pubblico nell'economia.Saper esporre il 
significato delle principali grandezze 
macro di contabilità nazionale
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PROGRAMMA DELLE SINGOLE DISCIPLINE

L'allievo deve essere in grado di :

Disciplina: Diritto ed Economia

Criteri di sufficienza
 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità)

1)  Saper cogliere la dimensione giuridica ed economica dei contenuti proposti 
attraverso le varie U.d. dei Moduli trattati.

2) Saper esporre con sintassi appropriata e con uso di terminologia disciplinare 
corretta.

3) Saper orientare in modo autonomo i temi disciplinari e caratterizzare con tratto 
personale l'esposizione e la correlazione tematica.

4) Stabilire confronti tra i vari contenuti proposti e trarre spunti di riflessione. 
Mostrare consapevole gestione interdisciplinare dei medesimi contenuti nonché 
stabilire coerente richiamo con la realtà esterna.

5) Applicare principi astratti a fattispecie concrete ed individuare, di converso, le 
realizzazioni dei valori ispiratori le discipline investite.

6) Descrivere Il significato delle grandezze macroeconomiche caratterizzanti uno 
schema di contabilità nazionale 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V sez. A/D 
 
Prof. LABANCA Maria Isabella   Disciplina: Italiano 
 
 

PROFILO 
 
 

LIVELLO COGNITIVO   
 

• Conoscenze : Gli alunni globalmente, conoscono gli aspetti più significativi della 

evoluzione Storico-Letteraria nel periodo compreso tra 800 e 900. 

• Competenze: applicazione di tecniche e strumenti per la comprensione/produzione 

testuale; acquisizione di strumenti per l’esame di stato. 

• Abilità : di analisi – sintesi e valutazione. 

 

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE 

Sotto il profilo comportamentale si confermano alunni educati, con atteggiamenti che 

denotano maturità, disponibilità, spirito di adattamento; nell’attività di studio, di 

comunicazione e di documentazione, hanno trovato una fonte di sicurezza e di 

orientamento; nel corso del triennio hanno maturato competenze nei vari campi, adeguate 

ai diversi stili di apprendimento, pertanto possono affrontare l’esame di stato con la 

preparazione richiesta. 

 
 
 
 
           Firma 



INSERIRE PER OGNI DISCIPLINA 

Disciplina:…ITALIANO…CLASSE VA/D……….. 
 

Libro di Testo: LA MIA LETTERATURA (DALLA FINE DELL’OTTOCENTO A OGGI 

C-SIGNORELLI SCUOLA) 

 
 

LIVELLO COGNITIVO  

 Conoscenze : Gli alunni globalmente, conoscono gli aspetti più significativi della evoluzione 

Storico-Letteraria nel periodo compreso tra 800 e 900. 

 Competenze: applicazione di tecniche e strumenti per la comprensione/produzione testuale; 

acquisizione di strumenti per l’esame di stato. 

 Abilità : di analisi – sintesi e valutazione. 

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE  

Sotto il profilo comportamentale si confermano alunni educati, con atteggiamenti che denotano 

maturità, disponibilità, spirito di adattamento; nell’attività di studio, di comunicazione e di 

documentazione, hanno trovato una fonte di sicurezza e di orientamento; nel corso del triennio 

hanno maturato competenze nei vari campi, adeguate ai diversi stili di apprendimento, pertanto 

possono affrontare l’esame di stato con la preparazione richiesta. 

 

Criteri di sufficienza 

 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
 

- Conoscere sia pure in modo non  approfondito i concetti essenziali relativi agli argomenti 

trattati; 

- Saper interpretare e risolvere semplici situazioni problematiche relative agli argomenti 

trattati; 

- Saper esporre utilizzando un linguaggio semplice ma sequenziale; 

- Produrre un semplice testo con i seguenti requisiti:  aderenza -  forma semplice – qualche 

errore – un minimo di contenuto. 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

1. L’OTTOCENTO 

2. IL VERISMO : CARATTERI FONDAMENTALI 

3. GIOVANNI VERGA: RITRATTO BIOGRAFICO LETTERARIO - LE IDEE E LE 

TEMATICHE 

4. TRA L’OTTOCENETO E IL NOVECENTO 

5. IL DECADENTISMO: CARATTERI GENERALI 

6. GIOVANNI PASCOLI: RITRATTO BIOGRAFICO LETTERARIO - LE IDEE E LA 

POETICA 

7. GABRIELE D’ANNUNZIO: RITRATTO BIOGRAFICO - LETTERARIO LE IDEE E 

LA POETICA 

8. LUIGI PIRANDELLO: RITRATTO BIOGRAFICO LETTERARIO - LE IDEE E LE 

TEMATICHE 

9. ITALO SVEVO: RITRATTO BIOGRAFICO LETTERARIO - LE IDEE E LE 

TEMATICHE 

10. IL NOVECENTO   

11. L’ERMETISMO: CARATTERI FONDAMENTALI 

12. GIUSEPPE UNGARETTI: RITRATTO BIOGRAFICO LETTERARIO - LE IDEE E LA 

POETICA 

13. SALVATORE QUASIMODO: RITRATTO BIOGRAFICO LETTERARIO - LE IDEE E 

LA POETICA 

14. EUGENIO MONTALE: RITRATTO  BIOGRAFICO LETTERARIO - LE IDEE E LA 

POETICA 

15. IL NEOREALISMO/ LA LETTERATURA DOPO IL NEOREALISMO: CARATTERI 

GENERALI 

16. PRIMO LEVI: RITRATTO BIOGRAFICO LETTERARIO LE IDEE LE TEMATICHE 

17. ALDA MERINI BREVE RITRTTO BIOGRAFICO LETTERARIO LE IDEE E LE 

TEMATICHE 

 

 



LETTURA E ANALISI DEI TESTI OGGETTO DI DISCUSSIONE - SULLA SCORTA 

DELLE INDICAZIONI  MINISTERIALI - 

1. “LA FAMIGLIA MALAVOGLIA” GIOVANNI VERGA 

2.  “L’ATTESA DELL’AMANTE DA IL PIACERE” G. D’ANNUNZIO 

3. “X AGOSTO” GIOVANNI PASCOLI 

4. “LA PATENTE” LUIGI PIRANDELLO 

5. “LA NASCITA DI ADRIANO MEIS” LUIGI IRANDELLO 

6. “L’ULTIMA SIGARETTA” ITALO SVEVO 

7. “MATTINA” GIUSEPPE UNGARETTI 

8. “VEGLIA” GIUSEPPE UNGARETTI 

9. “ED E’ SUBITO SERA” SALVATORE QUASIMODO 

10. “SPESSO IL MALE DI VIVERE” EUGENIO MONTALE 

11. “QUESTO E’ L’INFERNO” PRIMO LEVI 

12. “IL MANICOMIO” ALDA MERINI 

 

FIRMA DELL’INSEGNANTE 

 

 ------------------------------------- 



RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE A SEGUITO DELL’INTRODUZIONE  

DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

MATERIA   ITALIANO   CLASSE  V  SEZ. A/D     

DOCENTE  LABANCA MARIA ISABELLA 

 

- CONOSCENZE  -  Rimangono invariate, con un adeguamento dei   contenuti individuati nella 

programmazione iniziale  ai tempi  più lenti e serrati della D.A.D. 

- COMPETENZE  - Rimangono invariate rispetto alla programmazione iniziale approvata dal 

CDC 

- ABILITA’ -  Rimangono invariate rispetto alla programmazione iniziale approvata dal CDC. 

- MATERIALI DI STUDIO UTILIZZATI    

• Materiale prodotto dal docente 

• Mappe concettuali 

- PIATTAFORME E CANALI UTILIZZATI 

• Argo e Whatsapp 

- MODALITA’ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 

• Il Registro Elettronico in tutte le sue funzioni di comunicazione 

• Chiamate vocali di classe  

• Chat 

• Restituzione degli elaborati corretti attraverso un Whatsapp o Registro Elettronico 

- MODALITA’ DI VERIFICA 

Produzione di materiali multimediali con elaborati scritti o con modalità orale (Creazione di file 

audio e feedbac costruttivo con interventi in tempo reale) 

 

 



- VALUTAZIONE 

La valutazione, considerata l’emergenza educativa, terrà conto soprattutto degli aspetti formativi, 

quindi riguarderà la partecipazione, il senso di responsabilità, l’interazione e la costanza 

dell’impegno che i ragazzi hanno dimostrato, tenendo ben presenti le diverse problematiche 

individuali. 

- PROGRAMMA SVOLTO DAL 05/03/2020 AL 06/04/2020 

Si rimanda a – Schede Didattica a Distanza relative al periodo in oggetto, consegnate nei termini 

prestabiliti con la relativa documentazione. 

- PERIODO 06/04/2020 fino al 30/05/2020 :   

Il Novecento come da programma già allegato al documento del 15 Maggio con gli autori e i testi di 

riferimento. 

 

Lauria 30/05/2020 Firma 

  



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V sez. A 

 

 

Prof. LABANCA Maria Isabella   Disciplina: Storia 

 

 

PROFILO 

 

 

LIVELLO COGNITIVO   

 

• Conoscenze : Gli alunni globalmente, conoscono le linee generali della storia 

politica, economica e sociale tra 800 e 900 fino ai giorni nostri. 

• Competenze: di astrazione – riflessione – generalizzazione. 

• Abilità : di analisi – sintesi e valutazione. 

 

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE 

Sotto il profilo comportamentale si confermano alunni educati, con atteggiamenti che 

denotano maturità, disponibilità, spirito di adattamento; nell’attività di studio, di 
comunicazione e di documentazione, hanno trovato una fonte di sicurezza e di 

orientamento; nel corso del triennio hanno maturato competenze nei vari campi, adeguate 

ai diversi stili di apprendimento, pertanto possono affrontare l’esame di stato con la 
preparazione richiesta. 

 
 
 
 
 
 Firma 
 



INSERIRE PER OGNI DISCIPLINA 

Disciplina:…STORIA…CLASSE VA/D……….. 
 

VITTORIA CALVANI - STORIA E PROGETTO - IL NOVECENTO E OGGI 

 
 
 

LIVELLO COGNITIVO   

 

• Conoscenze : Gli alunni globalmente, conoscono le linee generali della storia politica, 

economica e sociale tra 800 e 900 fino ai giorni nostri. 

• Competenze: di astrazione – riflessione – generalizzazione. 

• Abilità : di analisi – sintesi e valutazione. 

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE 

Sotto il profilo comportamentale si confermano alunni educati, con atteggiamenti che denotano 

maturità, disponibilità, spirito di adattamento; nell’attività di studio, di comunicazione e di 

documentazione, hanno trovato una fonte di sicurezza e di orientamento; nel corso del triennio 

hanno maturato competenze nei vari campi, adeguate ai diversi stili di apprendimento, pertanto 

possono affrontare l’esame di stato con la preparazione richiesta. 

 

Criteri di sufficienza 

 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
 

1. Conoscere sia pure in modo non approfondito i concetti essenziali relativi agli aspetti 

trattati; 

2. Saper interpretare e risolvere semplici situazioni problematiche relative agli argomenti 

trattati; 

3. Saper esporre utilizzando un linguaggio semplice adeguato alla disciplina. 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

RIEPILOGO PROPEDEUTICO 

 

1. NAPOLEONE ELA SUA EREDITA’; 
2. LA RESTAURAZIONE; 

3. I MOTI IN EUROPA E IN ITALIA; 

4. L’ITALIA DI FINE OTTOCENTO – CARATTERI DEI GOVERNI DI DESTRA E 

DI SINISTRA 

5. L’ITALIA INDUSTRIALIZZATA E IMPERIALISTA (1,2,3,5,6,7,9,10 – COME DA 

LIBRO DI TESTO) 

6. L’EUROPA VERSO LA GUERRA CONTESTO STORICO-POLITICO-SOCIALE 

ED ECONOMICO ALLA VIGILIA DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

(1,6,7,8,9,10,11,12 COME DA LIBRO DI TESTO) 

7. LA PRIMA GUERRA MONDIALE: CAUSE - EVOLUZIONE - CONSEGUENZE 

COME DA LIBRO DI TESTO 

8. CARATTERI GENERALI DEL PRIMO DOPOGUERRA : I TRATTATI DI PACE- 

NASCITA DEI PARTITI POLITICI – IL FASCIMO IN ITALIA - IL NAZISMO IN 

GERMANIA 

9. LA SECONDA GUERRA MONDIALE: CAUSE GENERALI – LA CRISI DEL 29 - 

RIARMO DELLA GERMANIA – EVENTI PRINCIPALI - CONSEGUENZE – 

CARATTERI GENERALI DEL SECONDO DOPOGUERRA. 

10. ORIZZONTI DI CITTADINANZA (APPROFONDIMENTI TEMATICI DI 

PARTCOLARE RILIEVO): IL LAVORO – LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE – LE 

RIPERCUSSIONI PSICOLOGICHE – I DISASTRI AMBIENTALI – IL SISTEMA 

ELETTORALE IN VIGORE IN ITALIA : DIFFERENZA TRA SISTEMA 

MAGGIORITARIO E SISTEMA PROPORZIONALE – LA COMPUTERIZZAZIONE 

DELL’INSEGNAMENTO  E LA NUOVA CULTURA SCOLASTICA 

11. IL TEMA  DELLA LIBERTA’ NELL’EPOCA DEL CORONAVIRUS CON 

RICHIAMI ART. 3  DELLA COSTITUZIONE  

 

FIRMA DELL’INSEGNANTE 

 

 ------------------------------------- 



RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE A SEGUITO DELL’INTRODUZIONE DELLA 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

MATERIA   STORIA  CLASSE  V  SEZ. A/D     

DOCENTE  LABANCA MAARIA ISABELLA 

 

- CONOSCENZE  -  Rimangono invariate, con un adeguamento dei   contenuti individuati nella 

programmazione iniziale  ai tempi  più lenti e serrati della D.A.D. 

- COMPETENZE  - Rimangono invariate rispetto alla programmazione iniziale approvata dal 

CDC 

- ABILITA’ -  Rimangono invariate rispetto alla programmazione iniziale approvata dal CDC. 

- MATERIALI DI STUDIO UTILIZZATI  -  

• Materiale prodotto dal docente 

• Mappe concettuali 

- PIATTAFORME E CANALI UTILIZZATI 

• Argo e Whatsapp 

- MODALITA’ DI INTERAZIONE CON GLI ALUNNI 

• Il Registro Elettronico in tutte le sue funzioni di comunicazione 

• Chiamate vocali di classe  

• Chat 

• Restituzione degli elaborati corretti attraverso un Whatsapp o Registro Elettronico 

- MODALITA’ DI VERIFICA 

Produzione di materiali multimediali con elaborati scritti o con modalità orale (Creazione di file 

audio e feedbac costruttivo con interventi in tempo reale) 

 

 



- VALUTAZIONE 

La valutazione, considerata l’emergenza educativa, terrà conto soprattutto degli aspetti formativi, 

quindi riguarderà la partecipazione, il senso di responsabilità, l’interazione e la costanza 

dell’impegno che i ragazzi hanno dimostrato, tenendo ben presente le diverse problematiche 

individuali. 

- PROGRAMMA SVOLTO DAL 05/03/2020 AL 06/04/2020 

Si rimanda a – Schede Didattica a Distanza relative al periodo in oggetto consegnate nei termini 

prestabiliti con la relativa documentazione. 

- PERIODO 06/04/2020 fino al 30/05/2020 :   

Ripresa Prima Guerra Mondiale;La Seconda Guerra Mondiale con aspetti del mondo d’oggi (Come 

da programma svolto già allegato al documento del 15 maggio. 

 

Lauria 30/05/2020 Firma 

  



 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V sez.  A Commerciale 
 
 

Prof. Raffaella Mitidieri       Disciplina : Economia Aziendale 
 

- PROFILO - 
 
 
LIVELLO COGNITIVO ( conoscenze – competenze – capacità ) : 
La classe in tutto l’anno , ma anche e soprattutto in questo periodo di 
Didattica a Distanza, ha dimostrato  nel complesso impegno , voglia di 
partecipare e di apprendere, anche in parziale autonomia  temi  e parti del 
programma Didattico  che non erano state ancora svolte nei periodi 
precedenti. Ovviamente i gradi di coinvolgimento e i risultati raggiunti nello 
studio non son uguali per tutti gli alunni. 
 
 
 
LIVELLO Comportamentale   
La classe , che di solito si è contraddistinta per un comportamento consono,  
anche in questa circostanza si è dimostrata all’altezza della situazione, 
facendo sentire la sua presenza attiva e rispondendo agli appelli degli 
insegnanti. 
 
Lauria 11/  Maggio 2020                                  Prof.ssa Raffaella Mitidieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 

Classe V A Corso Commerciale 

Insegnante : Prof.ssa Mitidieri Raffaella 

Disciplina:Tecnica Prodessionale dei Servizi Commerciali 
 

Libro di Testo: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali per il quinto anno 
 

LIVELLO COGNITIVO  

(conoscenze – competenze – abilità)  

La classe in tutto l’anno , ma anche  in questo periodo di Didattica a Distanza, 
ha dimostrato  nel complesso impegno , voglia di partecipare e di 
apprendere, anche in parziale autonomia , temi  e parti del programma 
Didattico  che non erano state ancora svolte nei periodi precedenti. 
Ovviamente i gradi di coinvolgimento e i risultati raggiunti nello studio non 
son uguali per tutti le allieve. 
 
 

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE  

(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  

La classe , che di solito si è contraddistinta per un comportamento consono,  
anche in questa circostanza si è dimostrata all’altezza della situazione, 
facendo sentire la sua presenza attiva e rispondendo agli appelli degli 
insegnanti. 
 

Criteri di sufficienza 

 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 
1) Assimilazione del programma svolto , anche senza 
approfondimento 

2)Corretta utilizzazione dei contenuti acquisiti 
3)Adeguata capacità di analisi e sintesi con utilizzazione di un 
linguaggio specifico per la  

disciplina, anche se semplice. 

4)Impegno e partecipazione adeguata 

5)Capacità di fornire valutazioni , anche se non approfondite 

 
 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

IL MARKETING:- le quattro p del Marketing-mix : Price , Product, place e 

promotion; Tecniche di segmentazione del mercato; i canali di vendita ; Il ciclo di 

vita del prodotto. Le analisi di mercato. 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

Studio del sistema informativo aziendale e del complesso sistema di analisi e 

scritture contabili che porta alla redazione del Bilancio d’esercizio e alla 
individuazione del reddito e del capitale di funzionamento. 

Le scritture d’assestamento: scritture di completamento ed integrazione, di 

rettifica e di ammortamento. 

Il bilancio d’esercizio , redazione ed approvazione, schemi di bilancio civilistici, 

nota integrativa e allegati. 

Clausola generale, principi contabili e principi di redazione del bilancio. 

Gli INDICI DI BILANCIO 

La rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico ai fini dell’analisi 
e dell’interpretazione degli indici di bilancio. 
 Gli indici di liquidità , di solidità e di redditività. 

LA CONTABILITA’ ANALITICA 

Confronto tra COGE E COAN. Classificazione  dei costi. Metodo del Costo pieno o 

full-costing.  Metodo del costo diretto o direct-costing. Calcolo del costo 

economico-tecnico di un prodotto, di una commessa  o un processo di produzione. 

Calcolo e rappresentazione del punto di equilibrio B.E.P. 

Cenni ai temi dell’autoimpresa e delle Start-Up. 

 

 

 

 

Lauria 28/05/2020                             

 

                                                                                       la sottoscritta     Mitidieri Raffaella. 

 



 



Programmazione rimodulata in seguito all’introduzione 
della didattica a distanza 

 
Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo 

d’Istituto e fatto proprio da ciascun docente  per quanto riguarda la propria disciplina, tenendo in 

giusta considerazione la programmazione del curriculo per come formulato ad inizio d’anno 
scolastico. 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 
didattica a distanza iniziata il giorno 7 marzo 2020. 

 

Docente  Mitidieri Raffaella 

 

Indirizzo   Commerciale  Classe Va 

 

Disciplina Tecnica Professionale dei servizi commerciali 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo (le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere 

diverse) 

Competenze:Le competenze restano invariate. Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 

- competenza digitale. 

- competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

- competenza in materia 

di cittadinanza. 

- competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Conoscenze  e abilità 

 

Non verrà svolta l’unità didattica sul BUDGET e l’analisi degli 
scostamenti e  solo cenni sull’autoimpresa e le START UP. 

 

 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a   imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

 

 

 

 
 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RUGGERO DI LAURIA" 
                    Centralino 0973/823764  -  Fax  0973/822889- Cod. Fisc.91002140761 

Istituti associati: 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro 

www.isisruggerolauria.gov.it 

http://www.isisruggerolauria.gov.it/


 

 

 

 

Materiali di studio che verranno proposti  

libro di testo , schede, materiali prodotti dall’insegnante, esercitazioni,visione di filmati,  YouTube 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni 
 

videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 

   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

 

Teams di office 365, WhatsApp, Skype,Registro  elettronico Argo 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Modalità di verifica formativa  

Restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Valutazione - Nella Didattica a Distanza la valutazione va intesa come rilevazione complessiva del nuovo percorso e mira all’osservazione della compartecipazione dello studente al dialogo educativo: 

responsabilità, rilevazione della presenza e della partecipazione alle attività on line, motivazione, organizzazione e cura nell’esecuzione delle consegne, puntualità nella restituzione del lavoro 

assegnato.  
 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati:  
 
Si punta soprattutto all’interazione con i colloqui  che avvengono ripetutamente via skipe. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Per gli Studenti con disabilità il riferimento è  il PEI, relativo al contributo della disciplina, in 
coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
 
 

 

             Firma 

                                                                                                                              Raffaella Mitidieri 



PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V sez. A Commerciale 
 
 

Prof.  Padula Maria Goretta                                 
 
 Disciplina Religione 

 
- PROFILO - 

 
 
LIVELLO COGNITIVO ( conoscenze – competenze – capacità )  
 
Gli alunni che formano la classe, pur essendo omogenea  per situazioni di partenza, per attitudini e 
sensibilità religiosa,  hanno seguito con interesse l’ora di IRC  partecipando in maniera adeguata al dialogo 
educativo in classe. In questo ultimo anno si è cercato di mettere in gioco le competenze acquisite negli anni 
precedenti per aprirsi ad una lettura personalizzata della realtà. Il profitto è stato complessivamente  buono. 
Tutti sono cresciuti nel dialogo educativo divenendo più partecipi. Il lavoro è stato  sempre caratterizzato da 
impegno sistematico da parte dell’intera classe permettendo,così,di far considerare l’IRC quale patrimonio 
culturale europeo e come momento  significativo per la crescita umana e personale.   
L’impegno adeguato,  della classe  ha consentito di raggiungere  gli obiettivi prefissati nella programmazione 
e in particolare: 
 

a. comprendere i concetti di morale fondamentale quali coscienza, libertà e legge; 
b. conoscere i problemi etico morali della modernità ; 
c. conoscere i tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: valore 

della vita, dignità della persona umana, giustizia,pace e solidarietà,,il pensiero cristiano sul 
matrimonio e la famiglia,il lavoro come realizzazione umana,l’impegno socio-politico; 

d. saper compiere scelte personali responsabili. 
 
L’obiettivo primario, comunque, è stato quello di far considerare l’IRC come patrimonio culturale europeo, 
come momento significativo per la loro crescita umana e per la loro formazione personale. Sviluppando  un 
maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità e,nel confronto con i 
valori del Cristianesimo, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto.E’ per questoche 
a volte, è stato necessario rimuovere alcuni preconcetti radicati nelle esperienze di qualche alunno.  
Si è valorizzato molto, riguardo alla metodologia, il vissuto di ogni singolo discente attraverso dibattiti guidati 
per far sviluppare in loro capacità critiche e di riflessione.Tutto questo affinché la religione non venisse 
pensata esclusivamente come semplice fatto di fede, ma anche come occasione e stimolo per la crescita di 
una personalità capace di operare scelte consapevoli e responsabili. Pertanto durante l’anno si è cercato di 
instaurare con i ragazzi un dialogo che umanizzasse la vita della classe e che, attraverso i contenuti della 
disciplina, potessero cogliere il senso del dovere, lo spirito di sacrificio  nonché i valori di solidarietà e del 
rispetto reciproco. In tal modo hanno coltivato il gusto per la conoscenza di sé e degli altri, riuscendo a 
calarsi nella realtà sociale con occhi propri ed alla luce dei principi della religione, imparando quindi ad 
approfondire i risvolti positivi e negativi del loro essere persona. 
In questa classe sono presenti 3 alunni diversamente abili che sono stati accolti e sostenuti da tutti gli alunni.  
 
 
 

LIVELLO Comportamentale   
 
La classe V A, è composta da alunni alquanto disponibili al dialogo didattico – educativo, è eterogenea per 

caratteri e attitudini. Si presenta compatta e caratterizzata da un buon livello di socializzazione, di interesse 

e partecipazione adeguata e consapevole. La maggior parte degli alunni proviene da ambienti di condizione 

socio – economica modeste e quindi valida dal punto di vista umano-culturale, per cui apportano un proficuo 

contributo all’azione formativa della scuola. Dal punto di vista disciplinare gli alunni si sono dimostrati 

disponibili alle sollecitazioni permettendo così, il regolare svolgimento delle lezioni. L’impegno, l’interesse e 



la partecipazione unitamente alle attitudini dei singoli hanno determinato nel complesso il raggiungimento di 

un buon livello di preparazione e maturazione. 

 

 



ISTITIUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI COMMERCIALI-SOCIO 

SANITARI 

                                                                     

                                                                    LAURIA 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE SVOLTO NELLA CLASSE V SEZ. A 

 

                                                                                                Anno scolastico 2019/20 

       

 

 

L’UOMO COME PERSONA – LA RICERCA DI DIO 

 

I grandi interrogativi dell’uomo: le religioni e i temi morali fondamentali – L’esperienza religiosa:  
 

“Deus Caritas est” (Benedetto XVI) – Religiosità,religione,fede: “Lumen Fidei”(Papa Francesco) – 

 

 L’uomo e la conoscenza di Dio ( Fides et Ratio G.P.II).  

 

 

IL PROGETTO CRISTIANO IN UNA SOCIETA’CHE CAMBIA: 
 

I bisogni comunicativi dell’uomo – Etica e comunicazione – Magistero della Chiesa e  

 

comunicazione sociale – Il lavoro come realizzazione umana – Il lavoro e la società civile – Il  

 

lavoro nei principali documenti del Magistero della Chiesa ( Quadragesimo Anno, Laborem  

 

exercens,Populorum Progressio,Gaudium et spes) – La cultura,il progresso e la scienza – Il rispetto  

 

per la vita - Il pensiero cristiano sul matrimonio e la famiglia – L’impegno socio-politico 

 

 

 

Letto,visionato e approvato in data 28/05/2020 

 

 

                                                                                                                             Il docente 

Padula Maria Goretta 



ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“RUGGERO DI LAURIA" 

Centralino 0973/823764 - Fax 0973/822889- Cod. Fisc.91002140761 

Istituti associati: 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro 

 www.isisruggerolauria.gov.it 

Programmazione rimodulata in seguito all’introduzione 
della didattica a distanza 

 
Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo 

d’Istituto e fatto proprio da ciascun docente per quanto riguarda la propria disciplina, tenendo in 
giusta considerazione la programmazione del curriculo per come formulato ad inizio d’anno 
scolastico. 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 
didattica a distanza iniziata il giorno 7 marzo 2020. 

 
Docente Padula Maria Goretta 

 
Indirizzo IPSSCSS Classe V A 

 
Disciplina Religione 

 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo (le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere 

diverse) 

Competenze:Le competenze restano invariate. Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 

- competenza digitale. 

- competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

- competenza in materia 

di cittadinanza. 

- competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Conoscenze 

Restano Invariate 

 

Abilità 

Restano Invariate 

 

 
 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

http://www.isisruggerolauria.gov.it/


Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo parte digitale, schede, 

materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla 

RAI, YouTube, Treccani ecc.) 

    Libro di testo – materiali prodotti dall’insegnante 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza 
(videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di 

gruppo, chiamate vocali di gruppo) 

 

Video lezioni  – chat  

 
 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
(e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO 

WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, 

Discord, ecc.) Registro elettronico Argo 

 

Registro elettronico Argo – Skipe – WhatsApp - Email 
 

Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei 

tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc.) 

  Colloqui via Skype – test orali online 
 
 
Valutazione - Nella Didattica a Distanza la valutazione va intesa come rilevazione complessiva 
del nuovo percorso e mira all’osservazione della compartecipazione dello studente al dialogo 
educativo: responsabilità, rilevazione della presenza e della partecipazione alle attività on line, 
motivazione, organizzazione e cura nell’esecuzione delle consegne, puntualità nella 
restituzione del lavoro assegnato. 

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: 
(ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 

 

Sono stati utilizzati tutti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dai PDP compatibilmente 

con la modalità di somministrazione delle attività didattiche a distanza(esempio:invio di file 

semplificati,di mappe,ecc.) 
 
Per gli Studenti con disabilità il riferimento è il PEI, relativo al contributo della disciplina, in 
coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 

 

Le attività e i contenuti proposti,sono state concordate con i docenti di sostegno.L’azione formativa 
è stata concordata con le famiglie avvalendosi della mediazione dei docenti di sostegno. 

 

                                                                                                       Firma 

Padula Maria Goretta 

 

 

  



 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

CLASSE 5^ SEZ. A 

 

INDIRIZZO IPSSCS 

 
PROF. ANTONIA PETRIZZO 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

 
LIVELLO COMPORTAMENTALE ( partecipazione – impegno - interesse)  

 
 

La classe, composta da 7 alunni di cui due portatori di handicap con insegnanti di sostegno, 

nel corso dell’anno scolastico, ha mostrato, nel complesso, una buona disponibilità al dialogo 

educativo. Alcuni sono stati particolarmente attenti ed interessati alla propria crescita 

culturale e umana, hanno fatto registrare una attiva e propensione alla partecipazione alla 

disciplina ed un interesse ed impegno apprezzabili.  

Altri invece ha reso necessario il ricorso a continue sollecitazioni e ripetizioni relative alle 

attività svolte, prima di far emergere interesse ed impegno agli obbiettivi prefissati. Gli allievi, 

naturalmente vivaci, ma sempre corretti ed educati, hanno raggiunto, nel complesso, un 

sufficiente grado di preparazione ed hanno sempre mostrato accortezza e rispetto nell’uso 

delle dotazioni didattiche dell’Istituto. Gli stessi hanno sempre tenuto un comportamento 

corretto sia nei rapporti interpersonali in classe, sia in quelli di relazione con tutti gli 

operatori scolastici. 

Dal 15 marzo le lezioni si sono svolte  usando Skype e alla necessità anche whats app, a causa 

dell’epidemia che ha costretto tutti noi a organizzarci usando queste tecnologie per venire 

incontro alle esigenze degli alunni. Il comportamento degli alunni è stato buono, non per tutti 

assiduo e corretto seguendo con interesse e silenzio le varie lezioni. 



PROGRAMMA 

DISCIPLINA: Matematica 

Classe 5ª Sez. A  

Indirizzo: IPCSS 

Anno Scolastico 2019-2020 

Docente: Antonia Petrizzo  
Libro di testo: L.Tonolini, F. Tonolini, G. Tonolini 

FONDAMENTI CONCETTUALI DELLA MATEMATICA (I) Vol. 2 Minerva Italica 

 

 CALCOLO LETTERALE 

 

Ripetizione.  

Divisione di un polinomio per un binomio di grado 1. Legge di 

annullamento del prodotto. Regola di Ruffini. Teorema del resto di 

Ruffini. Divisibilità del binomio xⁿ ± yⁿ per il binomio x ± y e relativi 
quozienti notevoli. 

Scomposizione in fattori dei polinomi. 

 Raccoglimento a fattor comune totale e parziale. Differenza di due 

quadrati. Sviluppo del quadrato di un binomio e di un polinomio in 

generale. Sviluppo del cubo di un binomio. Somma e differenza di 

potenze simili con esponente maggiore di 2. Trinomio di secondo 

grado. Scomposizione mediante la regola di Ruffini. Massimo comune 

divisore e minimo comune multiplo tra due o più polinomi.  

Le frazioni algebriche.  

Cos’è una frazione algebrica. Frazioni equivalenti. Somma algebrica 
tra frazioni. Prodotto e quoziente di due frazioni. Potenza di una 

frazione letterale. Espressioni con frazioni letterali. 

Identità ed equazioni.  

Uguaglianze tra espressioni algebriche. Identità. Equazioni ad una 

incognita. Principi di equivalenza. Risoluzione pratica di un’equazione 
razionale intera di 1° grado. Equazioni numeriche fratte riducibili ad 

intere di 1° grado. Sistemi di equazioni: metodo di sostituzione 

Disequazioni. 

Disequazioni numeriche. Disequazioni intere di primo grado. Sistemi 

di disequazioni. Disequazioni fratte. 

 

 Equazioni e disequazioni di secondo grado.  



 

Risoluzione  di un’equazione completa ed incompleta. Equazioni fratte. 
Scomposizione di un trinomio di secondo grado. Disequazione di 

secondo grado.  

Sistemi di  disequazioni. Disequazioni fratte. Disequazioni irrazionali.   

 

Equazioni di grado superiore al secondo riducibili a equazioni di 

secondo grado:   

 Equazioni biquadratiche, equazioni reciproche di prima e seconda 

specie,  equazioni reciproche di terzo grado.      

 Funzioni 

Definizione e terminologia. Classificazione delle funzioni. Zeri di una 

funzione. 

Introduzione alla Geometria analitica. 

Il piano cartesiano. Distanza tra due punti. Punto medio di un 

segmento. 

La retta nel piano cartesiano 

Assi cartesiani e rette parallele a essi. Retta in posizione generica. 

Rette perpendicolari. Rette parallele. Equazione generale della retta. 

Equazione della retta passante per un punto e con un assegnato 

coefficiente angolare. Equazione della retta passante per due punti. 

Distanza di un punto da una retta. 

                                                                                  L’Insegnante  
 
 

 

 

 

 
 



  

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RUGGERO DI LAURIA" 

                    Centralino 0973/823764  -  Fax  0973/822889- Cod. Fisc.91002140761 

Istituti associati: 
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Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro 

www.isisruggerolauria.gov.it 

Programmazione rimodulata in seguito all’introduzione 
della didattica a distanza dal 07.03.2020

 

 
 

 

Docente: Antonia Petrizzo
 

Indirizzo: IPSSC   Classe 5° D
 

 

Disciplina: Matematica
 

 

 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo
 

Competenze: Le competenze restano invariate. 

Conoscenze 

-    Disequazioni di 2° grado 

-    Sistemi di disequazioni 

-    Funzioni 

Abilità 

- Saper comprendere e rielaborare i vari 

contenuti proposti; 

- Sviluppare le capacità logico – critiche; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.isisruggerolauria.gov.it/


Materiali di studio proposti:
 

- Materiale proposto dall'insegnante, schede.
 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni:
 

 Video lezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite chiamate whatsapp. Seguendo 

l'orario di lezione settimanale.
 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati:
 

WhatsApp, Skype,  Registro  elettronico Argo
 

 
 

 
Modalità di verifica formativa:

 

Restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei tempi di consegna, livello 

di interazione, test on line.
 

 

 

Valutazione
 

Nella Didattica a Distanza la valutazione, intesa come rilevazione complessiva del nuovo 

percorso, è stata con:
 

– 
 l’osservazione della compartecipazione al dialogo educativo, 

– 
 responsabilità,

 

– 
rilevazione della presenza e della partecipazione alle attività on line, motivazione,

 

– 
 organizzazione e cura nell’esecuzione delle consegne, 

– 
 puntualità nella restituzione del lavoro assegnato.

 

 
Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati:

 

L'azione didattica si è sviluppata in coerenza con le linee programmate tracciate nel PDP
 

 

 

Per gli Studenti con disabilità il riferimento è  il PEI, relativo al contributo della disciplina, in 
coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
 

 
 

 

 

           Firma
 

                                                                                                                  Antonia Petrizzo
 



INSERIRE PER OGNI DISCIPLINA 

 

Disciplina: Lingua e Cultura Straniera ( Inglese) AB 24 
 

Libro di Testo: Best Commercial Practice / focus on ESP / Alison Smith 

 

LIVELLO COGNITIVO Nel complesso la classe presenta un livello cognitivo notevole. 

L’impegno degli studenti è alquanto regolare e  la partecipazione al dialogo educativo è 

attiva e costruttiva. Attenti e coinvolti nella didattica, una volta indirizzati, mostrano una 

esposizione corretta ed appropriata. Con insistenti stimolazioni riescono a fare un uso delle 

loro competenze raggiungendo capacità idonee alla maturità. 

(conoscenze – competenze – abilità) 

LIVELLO COMPORTAMENTALE  

Distinto il livello comportamentale della classe. Gli studenti mostrano rispetto per la civile 

convivenza e grande attenzione e riguardo verso i compagni diversamente abili cercando di 

includerli nel loro quotidiano scolastico con disponibilità e pazienza. Rispettano le norme 

scolastiche e con impegno partecipano al dialogo educativo. Frequenza costante e regolare 

per la maggioranza.  

Criteri di sufficienza 

(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 

CONOSCENZE livello distinto 

COMPETENZE  livello distinto 

ABILITA’   livello distinto 

PROGRAMMA SVOLTO 

Marketing and Advertising. 
International Trade.  
Transport and Insurance.  
Banking and Finance.   
Globalisation. 
Cultural background: Geography and brief History of the Uk.  
Geography and brief History of the USA.    
UK Economy. 
USA Economy.  
 


