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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO
Classe 5 scp
Materia
di
insegnamento

Docente

Lingua e letteratura italiana

Castelli Lupo Giuseppe

Storia

Castelli Lupo Giuseppe

Lingua straniera: inglese

Mastrangelo Rosanna

Matematica

Serranò Carmela Maria concetta
Ceresa Silvia

Tec. Prof. Serv. Comm.

Parolo Rossella

Economia Aziendale

Iiriti Pasquale

Tecniche di comunicazione

Vertemati Emma

Scienze motorie e sportive

Chirico Alessandra

Seconda lingua straniera: spagnolo

Cipollaro Teresa

Religione

Melardi Maria

Arte e territorio

Argentiero Cosimo

Sostegno (1)

Barranca Josephine Maria

Sostegno (2)

Diprima Danilo

CONTINUITÀ DIDATTICA DEGLI INSEGNANTI DELLA 5^ SCP
ECONOMIA
AZIENDALE

TEC. PROF.
ARTE E
SOSTEGNO
SERV.
MATEMATICA
TERRITORIO
(1)
COMM.

Docenti entrati in
quarta
Docenti entrati in
quinta

X
X

X

SOSTEGNO
(2)

X
X

X

Hanno invece usufruito della continuità didattica in tutte le altre discipline
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CARATTERIZZAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI
Profilo in uscita
Caratteristiche principali dell’indirizzo
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ ha competenze professionali che gli
consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e
commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite.
In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo
delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli pubblicitari. Si orienta nell’ambito socioeconomico del proprio territorio e nella rete di inter- connessioni che collega fenomeni e soggetti della propria
regione con contesti nazionali ed internazionali.
Nell’opzione “Design per la Comunicazione Pubblicitaria” vengono identificate, acquisite ed approfondite
competenze specifiche nell’area dei servizi di comunicazione e promozione delle vendite ed in quella progettuale
e tecnologica; tali competenze consentono l’inserimento in ogni settore operativo della comunicazione visiva e
pubblicitaria.

Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP)
Al termine del percorso di studi lo studente dovrà essere in grado di:
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati
in termini di competenze.
-

Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.

-

Individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali.

-

Interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli di
organizzazione e di funzionamento.

-

Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla ideazione e
realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al raggiungimento della
customer satisfaction.

-

Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici.

-

Interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni adeguate.

Le competenze dell’indirizzo "Servizi Commerciali", nell’opzione "Promozione Commerciale e Pubblicitaria",
sono sviluppate ed integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.
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Piano di studi e quadro orario
Area comune
N.B. Le ore sono intese come spazi orari da 50 o 55 minuti
Materie di insegnamento
Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Scienze motorie e sportive
IRC o attività alternative
Totale moduli orario settimanali

Moduli Orario Settimanale
III anno
IV anno
V anno

4
3
2
3
2
1
15

4
3
2
3
2
1
15

4
3
2
3
2
1
15

Area di indirizzo
Materie di insegnamento
Arte e territorio
Lingua spagnola
Tec. Prof. dei Serv. Comm. Pubb.
Economia aziendale
Tec. Comunicazione
Totale ore area di indirizzo
Personalizzazione (materie di
indirizzo o altre materie)
Totale ore base
Totale moduli orario di indirizzo
Moduli orari di personalizzazione
Totale moduli orario settimanali

Moduli Orario settimanale
III anno
IV anno
V anno
2
2
2
2
2
2
8 (2)*
8 (2)*
8 (2)*
3
3
3
2
2
2
17
17
17
2**

2**

2**

15
17
2
34

15
17
2
34

15
17
2
34

*Le ore indicate tra parentesi sono riferite alle attività di laboratorio con la presenza degli insegnanti tecnicopratici. ** La personalizzazione utilizza spazi orari per attività di recupero e approfondimento nelle seguenti
discipline
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PRESENTAZIONE DEL GRUPPO CLASSE E SUO PERCORSO STORICO
Classe 5 scp
La classe 5^ SCP, cui si riferisce il presente documento, è composta da 19 studenti, di cui 10 maschi e 9
femmine. All’interno della stessa sono presenti 3 studenti DVA che seguono una programmazione per obiettivi
minimi, 2 studenti DSA e 1 studente BES, per i quali sono state messe in atto le opportune strategie di supporto.
Uno studente è entrato a far parte del gruppo classe nel 4 anno dopo aver seguito il triennio precedente presso
un centro di formazione professionale dell’hinterland.
Per uno studente, in seguito a gravi problemi di salute, su richiesta della famiglia, è stato necessario predisporre
nel mese di marzo un progetto di istruzione domiciliare fino al 31 maggio, in quanto le sue condizioni psico
fisiche erano incompatibili con la frequenza scolastica.
Per quanto riguarda l’evoluzione della classe nel triennio, alcuni studenti hanno intrapreso un percorso di
crescita sia dal punto di vista didattico che dell’impegno personale. Altri, invece, sono stati molto discontinui
nello studio, nell’impegno e nella partecipazione alle attività proposte, rilevando carenze in più discipline che
hanno colmato con molte difficoltà. Dal punto di vista comportamentale, invece, tranne alcuni casi di
comportamenti poco rispettosi del regolamento scolastico dovuti ad un singolo studente, in linea generale il
gruppo classe è stato solitamente abbastanza corretto ed educato.
Nel corso di questo anno scolastico, gli studenti, tranne qualche eccezione, hanno spesso mostrato scarso
interesse e motivazione per i contenuti insegnati, soprattutto in alcune discipline, evidenziando una poca
partecipazione per le attività proposte e con diverse carenze che hanno dovuto recuperare in corso d’anno.
Anche l’attenzione, come pure lo studio a casa non sono stati sempre adeguati per un folto numero di studenti.
Solo nell’ultimo periodo dell’anno si sono apprezzati dei miglioramenti. Il livello degli apprendimenti della classe
è quindi da ritenersi medio-basso.
Per quanto riguarda il profitto, alcuni studenti hanno conseguito dei buoni risultati, altri, tuttavia, sono stati meno
brillanti a causa sia del poco impegno scolastico profuso, delle tante assenze accumulate, e anche per via di
lacune pregresse, le quali, probabilmente, in parte anche dovute alla situazione pandemica che ha visto lunghi
periodi di DAD o DDI in questo triennio.
Per quanto riguarda le attività in DAD e DDI, nel corso del terzo anno sono state utilizzate varie piattaforme
(Google Meet, Microsoft Teams, Weschool) mentre a partire dal quarto anno tutti i docenti hanno utilizzato gli
applicativi messi a disposizione dalla piattaforma Google. Le lezioni sono state svolte in modalità sincrona
(durata 45 min.) ed in parte in modalità asincrona con lavori di approfondimento ed esercizi assegnati agli
studenti.
Classe 5 ikar
Il gruppo è composto da un totale di 16 studenti, di cui 15 ragazzi e 1 ragazza. Il gruppo classe presenta un
alunno DVA, un alunno BES e due DSA.
Per questioni inerenti direttive regionali e complicazioni burocratiche, non è stato possibile garantire alla classe
un percorso scolastico lineare e coerente, essendo passati dal corso di “operatore informatico” del terzo anno,
a quello di “tecnico informatico” del quarto, per concludere con quello di “servizi commerciali design per la
comunicazione visiva e pubblicitaria” al quinto e ultimo anno. Non sarebbe quindi possibile elaborare una
relazione finale realistica e veritiera della classe senza tenere in forte considerazione questa instabilità
curriculare che, in aggiunta a una didattica frammentata e incostante per via della situazione epidemiologica, ha
fortemente penalizzato la classe sotto alcuni punti di vista.
La crescita umana e personale degli studenti fin dalla classe terza è innegabile: gli studenti si sono trovati ad
affrontare una situazione pandemica che ha inficiato sulle loro conoscenze e competenze. Nonostante l’utilizzo
della DAD i ragazzi hanno raccolto delle lacune che hanno cercato di colmare con il proseguimento degli anni.
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Nota positiva è sicuramente la riuscita del PCTO: i ragazzi hanno potuto effettuare gli stage di terza e portarli a
compimento (PCTO avvenuto negli ultimi mesi del 2019).
Pronti per il quarto anno la situazione pandemica non è migliorata, anzi, la complessità del sistema a “colori” ha
causato comunque enormi disagi che non hanno aiutato la ripresa delle lezioni e l’apprendimento dei ragazzi,
alternando momenti in presenza a momenti di DAD.
L’insieme delle circostanze che si sono susseguite e sovrapposte, hanno portato ad una scarsa motivazione
generale, unitamente al turnover, alle assenze prolungate dei maestri per Covid19, all’incertezza dovuta dalle
lezioni a distanza nel corso degli ultimi due anni e alla frustrazione per il cambio forzato dell’ultimo anno, sono
tutti elementi che hanno inficiato fortemente la possibilità di creare una realtà costruttiva e stimolante.
In tutto questo pandemonio gli studenti hanno concluso il PCTO del quarto anno.
I ragazzi si presentano al quinto anno con alcune lacune derivanti dagli anni precedenti, ma il CDC ha messo in
pista una serie di recuperi e strategie atte a fornire le competenze e conoscenze: interventi selettivi da parte dei
docenti; colloqui individuali con gli studenti; colloqui individuali con i genitori e gli alunni con il rendimento più
deficitario, nel corso dei quali si è ampiamente specificato l’imprescindibilità del raggiungimento della sufficienza
per l’ammissione all’Esame di Stato.
Nel corso dell’anno oltre che i recuperi sono state effettuate una sorta di simulazioni atte a stimolare gli studenti
e consapevolizzarli del lavoro da effettuare coinvolgendo i professionisti che lavorano presso il nostro istituto,
inoltre, durante l’ultima parte dell’anno, grazie anche alle prove e simulazione d’esame con l’Istituto Meroni, gli
studenti hanno dimostrato impegno e voglia di mettersi alla prova.
Nonostante queste difficoltà o situazioni compromettenti gli alunni hanno evidenziato, chi più chi meno,
propensione al dialogo educativo, spirito di aggregazione e un comportamento vivace che hanno costituito un
punto di forza per affrontare insieme alcuni momenti burrascosi.
Si prospetta che la classe abbia assimilato ed elaborato i vari spunti didattici e le proposte culturali per una sana
costruzione autonoma delle proprie identità.
I sedici studenti sopra indicati sono stati assegnati alla classe 5^ SCP dell’istituto Meroni in qualità di candidati
interni secondo quanto regolamentato, a livello nazionale, dalle Linee guida recepite con DM 4/2011 e O.M. n.
53 del 03/03/2021 ed a livello regionale, dalle Linee regionali, DGR N. 939 del 30/07/2020, allegato B “LINEE
GUIDA CORSO ANNUALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L’ACCESSO
ALL’ESAME DI STATO” ex art. 15 c. 6, D.Lgs. n. 226/05 a.f. 2021/2022.

Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB)
Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB)
Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94
Sito Internet www.meroni.edu.it - mail info@meroni.edu.it
Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice meccanografico MBIS06300G

Pag. 7 di45

Istituto Superiore "GIUSEPPE MERONI"
C.F. 85004550159 C.M. MBIS06300G
A261819 - I.I.S. "G. Meroni" - Ufficio Protocollo

Prot. 0002369/U del 13/05/2022 09:28V.4 - Cursus s

Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"

OBIETTIVI CONSEGUITI
I percorsi degli istituti professionali si caratterizzano per l’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 Ioro dimensione
sistemica.
In questo contesto i risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale
(PECUP) dello studente prevedono una sempre più stretta integrazione tra la dimensione umanistica e le
competenze relative all'ambito scientifico tecnologico.
La classe alla fine del percorso didattico ha raggiunto i seguenti obiettivi in maniera generalmente sufficiente,
fatta eccezione per qualche studente che ha raggiunto dei livelli più che soddisfacenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini con particolare riferimento all’ltaIia e
all’Europa in coerenza con i principi della costituzione;
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo esigenze comunicative dei
vari contesti sociali, culturali, economici e tecnologici;
comprendere le linee essenziali della storia, della cultura, della letteratura e orientarsi fra i testi e gli
autori fondamentali;
riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e istituzionali attraverso le
categorie di sintesi;
accedere a fonti informative e utilizzarle autonomamente codificando e decodificando documenti e
informazioni;
operare per obiettivi e per progetti, analizzando problemi e ricercando soluzioni;
svolgere i compiti professionali con precisione e metodo;
possedere spirito di iniziativa e capacità organizzative;
partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale;
comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi;
utilizzare gli strumenti espressivi necessari per gestire l’interazione verbale e utilizzare il linguaggio
settoriale di riferimento

Classe 5 ikar
Ambito Relazionale/Comunicativo

Livello
Base

Valutare opinioni, azioni

Livello
Intermedio
X

Autovalutare proprie opinioni
ed azioni

X

Esprimere giudizi motivati

X

Rapportarsi alle dinamiche di gruppo
(autocontrollo, adeguatezza,
reciprocità)
Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB)
Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB)
Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94
Sito Internet www.meroni.edu.it - mail info@meroni.edu.it
Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice meccanografico MBIS06300G

Livello Avanzato

X
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Ambito Organizzativo

Livello
Base

Livello
Intermedio

Collaborazione in un contesto

Livello Avanzato
X

Analisi e sintesi

X

Pianificazione e organizzazione

X

Generalizzare criteri, principi
e processi

X

Operare collegamenti
Interdisciplinari

X

•

Livello Base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenza
ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali;

•

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite;

•

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note mostrando
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità.
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ATTIVITA' INTEGRATIVE CURRICOLARI ed EXTRACURRICOLARI
(Progetti, incontri con esperti, uscite didattiche, concorsi, viaggi di Istruzione)

Classe 5 scp

ANNUALITA’

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
Uscite didattiche:
Incontri con esperti:

3^ ANNO

Concorsi:
Progetti:
Viaggio di istruzione:
Uscite didattiche:
Incontri con esperti:

4^ ANNO

Concorsi:
Progetti:
Viaggio di istruzione:
Uscite didattiche:
27/01/2022 Giornata della Memoria: Palazzo Terragni - Lissone, spettacolo
teatrale in ricordo delle vittime dell’olocausto “L’angelo del ghetto di
Varsavia” a cura dell’Ass. Teatro dell’Aleph
04/05/2022 Fiera Rho Milano: Print4all
Incontri con esperti:
27/11/2021 Difendere la cultura del dono: incontro con associazione AVIS

5^ ANNO

15/01/2022 Difendere la cultura del dono: incontro con associazione AIDO
24/02/2022 Fisco e Scuola: L’agenzia delle Entrate e la cittadinanza digitale
30/04/2022 Viva gli errori, sbagliare bene per comunicare meglio – incontro
con NABA
Concorsi:
Progetti:
02-09-23/04/2022 “Writing a good profile”
Viaggio di istruzione:

Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB)
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Classe 5 ikar
N.

1

2

3

4

5

6

7

8

TITOLO
PROGETTO
Calcetto,
Arrampicata

Settimana a
Canazei

Viaggio di
istruzione a
Berlino

Progetto
Esports
Visita al
Vittoriale degli
Italiani

Visita istruzione
a Roma

OBIETTIVI
Promuovere iniziative che coinvolgano,
suscitino e consolidino la consuetudine
alle attività sportive, rafforzino la
capacità di collaborazione tra coetanei
e accrescano il rispetto delle regole.
Conoscere il territorio delle Dolomiti con
escursioni, biciclettate, uscite a cavallo.
Collaborazione e socializzazione con
altri compagni e studenti dello stesso
Istituto.
Far vivere agli alunni un’esperienza di
serena e autentica convivenza nella
seconda metà dell’anno scolastico.
Conoscere e approfondire alcuni
aspetti della storia e dell’arte della città.
Vivere
esperienze
umanamente
significative.
Far conoscere le opportunità di lavoro
nell’ambito dei videogiochi competitivi,
nuova industry che muove i primi passi
anche sul suolo italiano.
Visita al Vittoriale degli Italiani per far
conoscere lo stile di vita, le sensazioni
ed emozioni di uno dei massimi
esponenti più importanti del ‘900.

Visita di istruzione a Roma e Città del
Vaticano per conoscere la città eterna
attraverso i suoi siti archeologici.

Visita di istruzione alla GAMEC di

Bergamo e analisi delle opere di alcuni
Mostra Arte
Contemporanea esponenti dell’arte contemporanea.

Mostra
Fotografica

Visita alla mostra fotografica tematica
“Covid – 19 nel mondo” presso Iseo
(Bs)

BREVE
DESCRIZIONE
Attività ludiche e
sportivo/didattiche
presso Strutture
sportive.
Pratica di attività
fisica e
socializzazione
durante il periodo
“post” pandemico.
Gita di cinque
giorni, come
preziosa occasione
di convivenza e di
in- contro con
l’arte, il territorio e
la storia della città
di Berlino.
Progetto integrativo
di oltre 40 h con lo
scopo di sviluppare
soft skills.
Visita guidata alla
casa di
D’Annunzio, con
escursione ai
giardini del
Vittoriale.
Visita a Roma di
due giorni con
visita a Piazza San
Pietro durante la
messa del papa.
Analisi delle opere
con a tema gli
elementi della
natura.
Analisi delle
fotografie e
discussione del
significato.

ANNUALITA’

3^ - 4^ - 5^

4^

5^

3^

5^

5^

5^

5^

A causa della situazione di emergenza prodotta dal COVID-19 e della sospensione delle lezioni nella sede
scolastica, non è stato possibile portare a compimento tutte le attività calendarizzate durante il triennio
scolastico.
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EDUCAZIONE CIVICA
L’insegnamento dell’Educazione Civica, introdotto dalla legge n. 92/2019, prevede che gli studenti sviluppino
una serie di competenze racchiuse nei tre ambiti che costituiscono la disciplina, Costituzione, Sviluppo
sostenibile e Cittadinanza digitale, e tiene conto delle previsioni normative e delle Linee Guida fornite dal
Ministero nell’Allegato C del D.M. n. 35/2020. Il Curricolo presenta un’impostazione interdisciplinare e non
attribuibile ad una sola disciplina o ad un docente/classe di concorso come declinato nel PTOF di Istituto.
Per la programmazione di educazione civica si rimanda alla sezione “PROGRAMMI CONSUNTIVI SVOLTI
DALLE DISCIPLINE” del presente documento.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Classe 5 scp
Il progetto PCTO ha avuto come obiettivo l’acquisizione da parte degli studenti di abilità pratiche che
favorissero l’orientamento e l’inserimento nel mondo del lavoro in concorso con le competenze acquisite
durante il percorso di studi. L’attività ha previsto esperienze in aula, in azienda e la frequenza di corsi online.
Finalità del percorso
• Favorire l’orientamento degli studenti per valorizzare vocazioni personali, interessi e stili di
apprendimento individuali.
• Avvicinare lo studente ad una concreta realtà di lavoro utilizzando i contesti aziendali come risorse
integrative al processo di apprendimento.
• Arricchire la formazione scolastica favorendo l’acquisizione da parte degli studenti di competenze
professionali spendibili nel mercato del lavoro.
• Favorire la certificazione delle competenze acquisite.
• Gestire i rapporti con le imprese e gli esperti esterni.
ANNUALITA’

ATTIVITA’

3^ ANNO

Corso di Formazione generale per lavoratori in
materia di salute e sicurezza sul lavoro

4^ ANNO

5^ ANNO

-

Project Work/ Progetti su piattaforme
online:
• #Youthempowered – CocaCola Modulo 1 Video-lezione

PERIODO DI
ATTUAZIONE/DURATA
Attività svolta in orario
extrascolastico
Ore 4 - Marzo/Aprile 2020
Attività svolta in orario
extrascolastico
Ore 5 - Ottobre 2020/Giugno
2021

•

#Youthempowered – CocaCola Modulo 2 E-learning

Ore 20 - Ottobre 2020/Giugno
2021

•

WeCanJob

Ore 20 - Ottobre 2020/Giugno
2021

•

Sportello energia

Ore 35 - Ottobre 2020/Giugno
2021
Attività svolta in orario
extrascolastico
Ore 160 dal 04/10/2021 al
30/10/2021

-

Stage presso:
• Studi di grafica
• Imprese di servizi
• Imprese commerciali
• Imprese industriali

-

Project Work/ Progetti su piattaforme
online: Gocce di sostenibilità per un oceano
di conoscenza

Attività svolta in orario
extrascolastico
Ore 25 - maggio e giugno 2022

Le attività relative e le competenze acquisite nel percorso di PCTO sono documentate dalla scheda
allegata al fascicolo di ogni singolo alunno.
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Classe 5 ikar
Competenze PCTO
Disciplinari

Trasversali

Professionali

Comprendere informazioni all’interno di testi di tipo
informativo, regolativo, descrittivo, narrativo e
argomentativo su tematiche di interesse
quotidiano, personale, socioculturale e
professionale.
(Competenze linguistico-comunicative)

Comprendere e produrre
testi semplici in lingua
italiana, anche di tipo
specialistico

Comprendere e completare
relazioni e moduli aziendali di
argomenti noti

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo
della lingua italiana, dei linguaggi settoriali e delle
lingue straniere secondo le varie esigenze
comunicative.
(Competenze linguistico-comunicative)

Comprendere e
produrre testi semplici in
lingua italiana, e lingue
straniere, anche di tipo
specialistico

Comprendere e completare
relazioni e moduli aziendali di
argomenti noti anche in lingua
straniera

Applicare il sistema di regole fondato sul reciproco
Rispettare i valori
riconoscimento dei diritti, garantiti dalla costituzione a
sociali e della convivenza
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
con rispetto dei ruoli
(Competenze storiche)
Utilizzare linguaggi specifici per la rappresentazione
e soluzione di problemi scientifici, economici
(Competenze professionali)

Usare le tecnologie
dell’informazione nelle
loro funzioni
comunicative

Rispettare regole, tempi, persone,
cose dell’ambiente lavorativo,
riconoscendo i ruoli aziendali
Utilizzare, predisporre e costruire
gli strumenti necessari per il
PCTO

ANNUALITA’ ATTIVITA’

PERIODO/DURATA

Classe

A1: Stage in aziende convenzionate;

A1: 240h globali;

Seconda

A2: Project Work durante il periodo pandemico;

A2: 80h ca.

Classe Terza A1: Stage in aziende convenzionate;
Classe

A1: 240h globali;

A2: Project Work durante il periodo pandemico;

A2: 80h ca.

A1: Stage in aziende convenzionate;

A1: 400h globali;

Quarta
Le attività relative e le competenze acquisite nel percorso di PCTO sono documentate dalla scheda
allegata al fascicolo di ogni singolo alunno.
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA
Classe 5 scp
30/03/2022: Spazio giovani: Laboratorio di strategie di ricerca attiva del lavoro: cv, video-cv, colloquio di lavoro
Classe 5 ikar
Gli studenti hanno effettuato un incontro con il referente per l’orientamento di Job Academy, un ente formativo
del territorio che si occupa di percorsi ITS a360°.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Per quanto concerne la valutazione degli apprendimenti, fatti salvi gli indicatori esplicitati nelle programmazioni
individuali dei singoli docenti si fa riferimento ai criteri della seguente griglia inserita nel PTOF.
In generale la valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri generali:
- situazione di partenza
- progressi compiuti da ciascun alunno,
- impegno e interesse dimostrato,
- frequenza
- costanza nello studio,
- della partecipazione all’attività didattica e dei risultati delle attività di recupero effettuate.
- per gli alunni certificati (DVA) e diagnosticati (DSA/BES) la valutazione ha tenuto conto dei criteri stabiliti
nei relativi piani personalizzati.
Griglia di valutazione degli apprendimenti
VOTO GIUDIZIO
1
Rifiuto di sottoporsi alla verifica
2
Non ottemperanza alle richieste della verifica e/o assenza totale delle conoscenze dei contenuti
3
Assenza quasi totale della conoscenza dei contenuti, gravi lacune ed errori nella loro
presentazione, nessun conseguimento delle abilità richieste.
4
Conoscenza molto lacunosa, superficiale e frammentaria dei contenuti con numerosi gravi errori.
Grave difficoltà nell’applicazione delle conoscenze. Esposizione lacunosa frammentaria e
linguisticamente impropria.
5
Conoscenza lacunosa ed incompleta con errori non particolarmente gravi e con difficoltà ad
analizzare i dati e i concetti. Presenza di limitate abilità utilizzate in compiti semplici, con errori
ed imperfezioni. Esposizione imprecisa.
6
Conoscenza non approfondita degli argomenti fondamentali, con lievi errori nell’analisi dei
concetti. Esecuzione corretta solo di compiti semplici. Esposizione semplice ma corretta
7
Conoscenza essenziale dei contenuti con sufficiente capacità di analisi e di collegamento.
Capacità di affrontare problemi mediamente complessi senza errori, ma solo con imprecisioni.
Esposizione linguisticamente corretta, capacità di pianificare un discorso e di argomentare in
modo semplice.
8
Conoscenza approfondita dei contenuti. Soddisfacente capacità di analisi concettuale e di
Collegamento del contenuti. Capacità di affrontare correttamente anche i problemi complessi.
Esposizione chiara e corretta, capacità di organizzare e argomentare un discorso.
9
Conoscenze sicure ed approfondite dei contenuti. Capacità di applicare autonomamente e con
sicurezza le conoscenze in situazioni nuove. Capacità di affrontare problemi complessi, trovando
Le soluzioni ottimali. Capacità di rielaborare e collegare conoscenze anche a livello
pluridisciplinare. Esposizione sicura e appropriata. Capacità di argomentazione complessa,
padronanza dei linguaggi specifici.
10
Conoscenze sicure ed approfondite e capacità di fondare criticamente le proprie affermazioni.
Capacità di trasferire autonomamente e criticamente le conoscenze in situazioni nuove.
Capacità di affrontare problemi complessi, trovando le soluzioni ottimali. Capacità di collegare e
utilizzare conoscenze pluridisciplinari anche in modo creativo. Esposizione appropriata e ricca.
Capacità di argomentazione complessa, padronanza dei linguaggi specifici.
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Criteri generali per l’attribuzione del credito scolastico
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel
secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici
per il quarto anno e quindici per il quinto anno. L’attribuzione del credito avviene secondo la tabella di cui
all'allegato A del decreto 62/17 che stabilisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle
studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito
scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13,
comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso.
Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame
preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei
risultati delle prove preliminari.
Tabella attribuzione credito scolastico:
MEDIA DEI
VOTI
𝑴<6
𝑴=𝟔
𝟔<𝑀≤7
𝟕<𝑀≤8
𝟖<𝑀≤9
𝟗 < 𝑀 ≤ 10

FASCE DI CREDITO
3^ ANNO
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

FASCE DI CREDITO
4^ ANNO
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

FASCE DI CREDITO
5^ANNO
7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

Per il corrente anno scolastico la riconversione del punteggio relativo ai crediti viene effettuata secondo
quanto stabilito dall’ ’OM 65 del 14/03/2022 allegato C.
Nell'attribuzione del credito scolastico viene assegnato il punteggio massimo della fascia con
media aritmetica, nella parte decimale, superiore o uguale a 0,5.
Per i criteri di attribuzione del credito scolastico si fa riferimento a quanto stabilito dal PTOF d’Istituto.
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PROGRAMMI CONSUNTIVI SVOLTI DALLE DISCIPLINE
Docente/i

IIRITI PASQUALE

Disciplina

ECONOMIA AZIENDALE

Libro di testo

Nessuno – materiale fornito dal docente
L’interesse e l’atteggiamento della classe nei confronti della disciplina è stato
poco attivo e partecipativo per le attività proposte. Gli studenti hanno
partecipato alle attività didattiche con poca attenzione e anche l’impegno a
Premessa sintetica sulla casa non è sempre stato costante.
Il livello generale della classe si attesta su un livello medio-basso ad
disciplina
eccezione di qualche individualità. Nel corso della DDI sono state messe in
atto tutte le strategie didattiche, usando canali digitali come il Registro
Elettronico, Classroom, videolezioni tramite Meet.

•
•
•

Saper collocare voci negli schemi civilistici di Stato patrimoniale e Conto
economico
Orientarsi nella normativa civilistica
Comprendere l’importanza della soddisfazione del cliente nel suo
significato più profondo e completo
Saper individuare le opportunità offerte da Internet per migliorare il
business dell’impresa.
Redigere un piano di marketing di una PMI
Elaborare un business plan in situazioni semplici
Orientarsi nella storia recente della politica e dell’economia in Italia

•
•
•
•

La funzione del bilancio d’esercizio
La normativa civilista sul bilancio
La struttura e il contenuto del bilancio d’ esercizio
I criteri di valutazione e principi contabili

•
•
•

Il significato di marketing e l’articolazione del piano di marketing
Gli elementi su cui agisce l’impresa per raggiungere l’obiettivo della
soddisfazione del cliente: le leve del marketing mix
Web marketing

•

Il Business plan

•
•
•

La politica economica italiana
La crisi del 1992-95;
La crisi 2008

•

Competenze

•
•
•

Contenuti

Metodologie

Con didattica in presenza si sono privilegiate:
- lezione frontale partecipata,
- esercitazioni
- analisi di casi aziendali
- problem solving
- discussione guidata
Le modalità adottate per la Didattica Digitale Integrata sono le stesse utilizzate
nella didattica in presenza ma con l’ausilio delle applicazioni rese disponibili
da Google Suite
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Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Modalità:
Interrogazioni lunghe/brevi, prove strutturate/semistrutturate, questionari,
soluzioni ai problemi e analisi di semplici casi aziendali.
Criteri di valutazione:
Si è fatto riferimento a quanto concordato in sede di dipartimento di materia

Testi, Materiali/strumenti Poiché per la classe non è previsto un libro di testo, è stato reso disponibile,
tramite applicazione Classroom, materiale fornito dal docente (presentazioni in
utilizzati
ppt, testi, videi, casi aziendali).
Sono state inoltre effettuate esercitazioni in classe.
Le attività di recupero, per gli studenti in difficoltà, sono state effettuate in itinere
nel corso dell’anno scolastico durante le ore di lezione, proponendo esercizi
Modalità di recupero
mirati e personalizzati volti a recuperare le carenze specifiche.
Inoltre, nel mese di gennaio, sono state dedicate una settimana obbligatoria e
una facoltativa alle attività di recupero delle carenze rilevate nel primo periodo
didattico, secondo quanto stabilito dal collegio docenti.
Docente/i

VERTEMATI EMMA

Disciplina

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE
I.Porto G.Castoldi

Libro di testo

“Tecniche di comunicazione”
Hoepli

Premessa sintetica
sulla disciplina

Competenze

L’interesse e la motivazione per i contenuti insegnati sono spesso scarsi o
limitati ad alcuni argomenti e la maggior parte degli alunni deve essere
sollecitata in continuazione alla partecipazione. L’ attenzione non è sempre
adeguata ed alcuni studenti presentano difficoltà nel padroneggiare le
conoscenze e le competenze richieste e questo a causa, soprattutto, di uno
scarso impegno profuso nello studio.
Si distraggono facilmente e faticano a mantenere la concentrazione. Nel corso
della DDI sono state messe in atto tutte le strategie didattiche, usando canali
digitali come il Registro Elettronico e Classroom.
Acquisire la consapevolezza degli stili comunicativi interpersonali
Acquisire le competenze che rendono efficace una comunicazione
interpersonale
Acquisire la consapevolezza delle dinamiche di gruppo
Acquisire le competenze per stabilire costruttive relazioni di gruppo
Acquisire la consapevolezza e la padronanza delle tecniche che rendono
efficace una comunicazione di gruppo
Prendere coscienza dell’azienda come sistema di comunicazione sociale.
Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione per intervenire nei
contesti professionali
Saper utilizzare gli aspetti della comunicazione in ambito professionale
Acquisire i comportamenti fondamentali per sapersi “presentare” in modo
professionale
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Contenuti

Metodologie

La comunicazione aziendale
Il fattore umano in azienda;
il marketing e la comunicazione aziendale;
l’immagine aziendale;
i flussi di comunicazione aziendale;
la comunicazione pubblicitaria.
Lezione frontale, partecipata, dialogata alla quale si è affiancato il metodo della
discussione guidata a partire dalle tematiche proposte necessaria per verificare
la comprensione dei contenuti e l’applicazione delle tecniche proposte.
Videolezioni su piattaforma.

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Verifiche periodiche sugli argomenti trattati. Esercitazioni individuali.
Verifiche orali.
Si rimanda alla griglia di valutazione presente nel PTOF e a quella presente nel
documento del Piano di Lavoro di Dipartimento.
Griglia proposta dalla dirigenza per valutare la DAD/DID
Nel voto finale sono stati presi in considerazione, oltre alle valutazioni
conseguite nelle verifiche, anche la partecipazione mostrata, l’impegno profuso
durante le lezioni, la responsabilità e la puntualità nel portare a termine le
consegne.

Testi,
Materiali/strumenti
utilizzati

Libro di testo, sussidi audiovisivi. Schemi/mappe, file ppt e pdf caricati su
materiale didattico del registro elettronico/classroom, esercitazioni individuali

Modalità di recupero

La classe ha svolto solo una settimana di recupero delle due programmate.
Recupero in itinere

Docente/i

Tutti i docenti del cdc

Disciplina

Ed. Civica

Libro di testo

Nessuno

Il Consiglio di Classe ha elaborato e sviluppato le tematiche riguardanti
l’insegnamento dell’Educazione Civica coinvolgendo il maggior numero di
discipline.
Premessa sintetica sulla
L’interesse, l’atteggiamento e il comportamento degli studenti per gli argomenti
disciplina
trattati non sono sempre stati ottimali, ma, ciò nonostante, è stato possibile
rilevare dei livelli di apprendimento in generale soddisfacenti.

Competenze

Ambito 1 costituzione
TEMATICA: RETRIBUZIONE E DIRITTI DEI LAVORATORI
Competenza/e PECUP: 3. Essere consapevoli del valore e delle regole della
vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi
fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del
lavoro
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Ambito 2 sviluppo sostenibile
TEMATICA: IL PACKAGING ECOSOSTENIBILE
Competenza/e PECUP: 13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e
della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 14.Rispettare
e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
Ambito 3 cittadinanza digitale
TEMATICA: INFORMAZIONE E DISINFORMAZIONE ONLINE
Competenza/e PECUP: 11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con
competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la
vita democratica.
Ambito 1 costituzione
TEMATICA: RETRIBUZIONE E DIRITTI DEI LAVORATORI
Materie coinvolte: Economia aziendale, Inglese, Spagnolo, Storia, Matematica
Contenuti trattati: Contratti collettivi e retribuzioni; Contratti di lavoro e figure
professionali; La nascita del movimento operaio e società di mutuo soccorso; Il
calcolo percentuale a scaglioni in relazione alla tassazione delle retribuzioni;

Contenuti

Ambito 2 sviluppo sostenibile
TEMATICA: IL PACKAGING ECOSOSTENIBILE
Materie coinvolte: Tecniche professionali dei servizi commerciali, Economia
aziendale, Inglese;
Contenuti trattati: Il packaging: grafica e design; Packaging ecosostenibile
come vantaggio competitivo; The packaging;
Ambito 3 cittadinanza digitale
TEMATICA: INFORMAZIONE E DISINFORMAZIONE ONLINE
Materie coinvolte: Italiano, Arte e territorio, Matematica, Scienze motorie e
sportive, Tec. Comunicazione;
Contenuti trattati: Le fake news e l’informazione libera; L’arte in formato
digitale; Il ruolo degli algoritmi nel creare e diffondere le fake news; Uso
inappropriato di app, diete e alimentazione; I social network e la diffusione
dell’informazione;

Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Lezione frontale, lezione interattiva - partecipata, lezione con metodo induttivo
partendo dalla lettura di testi; lavori di gruppo; discussione guidata; Problem
solving;
Le lezioni a distanza sono state condotte privilegiando modalità di tipo
partecipativo sfruttando gli applicativi Google (Classroom, Meet, Moduli,
Documenti, Presentazioni, Jamboard).
Modalità di verifica: prove scritte (anche multidisciplinari) e orali;
Criteri di valutazione: griglia per Ed. civica pubblicata nel PTOF

Testi, Materiali/strumenti
Fotocopie, presentazioni in ppt, file di testo, link ad articoli di giornali e video.
utilizzati
Modalità di recupero
Settimana di recupero al rientro dalle vacanze natalizie; Recupero in itinere;
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Docente/i

GIUSEPPE CASTELLI LUPO

Disciplina

ITALIANO

Libro di testo

LETTERATURA+ VOLUME 3 - ANTOLOGIA DELLA DIVINA COMMEDIA

Premessa sintetica sulla
disciplina

La classe si presenta abbastanza interessata alla disciplina, partecipando
con interesse alle varie attività proposte e alle tematiche affrontate. Nel
complesso, è stato raggiunto un buon livello di competenze dalla quasi
totalità degli studenti. Sono state attuate diverse strategie didattiche, usando
canali digitali, quali: Registro Elettronico, Classroom e proiezione di video e
film inerenti le tematiche trattate. Sotto il profilo del comportamento la classe
ha evidenziato un atteggiamento non sempre in linea con le normative
relative alla vita scolastica.
Padroneggiare le strutture della lingua, comprendendo i messaggi orali e le
relazioni logiche.

Competenze

Imparare a produrre testi corretti e chiari. Capire e distinguere le differenti
sensibilità letterarie incontrate e i relativi “mondi”.
Riconoscere le linee di sviluppo di lingua e letteratura italiana ed europea
Riconoscere caratteristiche e tematiche dei generi letterari e degli autori
analizzati
Contestualizzare storicamente gli autori e le loro opere
Verismo e Naturalismo
Verga
Decadentismo e Simbolismo
Wilde
Carducci
Pascoli
D’Annunzio
Divina Commedia
Il Paradiso

Contenuti

Mann
Kafka
Proust
Joyce
Pirandello
Svevo
Ungaretti
Montale
Il Neorealismo
Quasimodo
Cardarelli
Moravia
Silone
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Vittorini
La letteratura italiana del Secondo dopoguerra e del boom economico
Primo Levi
Calvino
Metodologie

Lezione frontale e partecipata, lezione a distanza

Criteri di valutazione e
modalità di verifica
Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Trimestre: almeno due interrogazioni orali e uno scritto
Pentamestre: almeno tre interrogazioni orali e due scritti
Testi consigliati dal docente, visione e ascolto di audiovisivi reperibili sulle
principali piattaforme web.

Modalità di recupero

Recupero in itinere, pausa didattica in gennaio

Docente/i

GIUSEPPE CASTELLI LUPO

Disciplina

STORIA

Libro di testo

STORIA IN CORSO VOL.3

Premessa sintetica sulla
disciplina

La classe si presenta abbastanza interessata alla disciplina, partecipando
con interesse alle varie attività proposte e alle tematiche affrontate. Nel
complesso, è stato raggiunto un buon livello di competenze dalla quasi
totalità degli studenti. Sono state attuate diverse strategie didattiche, usando
canali digitali, quali: Registro Elettronico, Classroom e proiezione di video e
film inerenti le tematiche trattate. Sotto il profilo del comportamento la classe
ha evidenziato un atteggiamento non sempre in linea con le normative
relative alla vita scolastica.

Competenze

Contenuti

Comprendere i cambiamenti storici attraverso il confronto tra le varie epoche.
Essere capaci di esporre e ricostruire gli eventi, individuando le tappe
fondamentali dei periodi storici affrontati, le interazioni e le ricadute sull’epoca
contemporanea.
Conoscere gli eventi storici intercorsi tra XIX e XX secolo, comprendendone
cause e conseguenze
Conoscere e ricostruire i processi di trasformazione in Italia ed Europa
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici
moderni
Le grandi potenze all’inizio del Novecento
La Prima Guerra mondiale
La Rivoluzione Russa
Il Fascismo
La crisi del ’29 e il New Deal
Il Nazismo
La Seconda Guerra mondiale
La guerra fredda
La decolonizzazione
L’Italia della Repubblica
Dagli anni ’70 agli anni ’90
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Il mondo globalizzato
Metodologie

Lezione frontale e partecipata, lezione a distanza

Criteri di valutazione e
modalità di verifica
Testi, Materiali/strumenti
utilizzati

Trimestre: almeno due interrogazioni orali
Pentamestre: almeno tre interrogazioni orali

Modalità di recupero

Recupero in itinere, pausa didattica in gennaio

Visione e ascolto di audiovisivi reperibili sulle principali piattaforme web.

Docente/i

Cipollaro Teresa

Disciplina

Spagnolo

Libro di testo

Com.Com comunicacion y comercio

Premessa sintetica
sulla disciplina

Competenze

La classe ha evidenziato un atteggiamento abbastanza collaborativo e
disponibile nei confronti dell’insegnante e delle varie attività proposte; gli
studenti hanno partecipato alle attività didattiche con sufficiente attenzione ed
impegno in classe anche se non sempre costante.
Il livello generale della classe si attesta su una valutazione quasi sufficiente
ad eccezione di qualche individualità che presenta una preparazione
mediocre dovuta a lacune pregresse e a casi di prima alfabetizzazione che
presentano ancora importanti limiti linguistici.
Listening: Comprendere il significato generale di messaggi orali di vario tipo.
Comprendere informazioni specifiche di messaggi orali di natura specifica del
settore commerciale. Comprendere globalmente, utilizzando strategie, brevi
messaggi radio televisivi su tematiche note. Reading: Distinguere il testo
tecnico-professionale in base alle costanti che lo caratterizzano.
Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi o altre fonti,
relativamente complessi inerenti la sfera personale, l’attualità, il lavoro o il
settore di indirizzo tecnico – professionale. Writing: Produrre testi di carattere
professionale adeguati al contesto ed alla situazione di comunicazione con un
sufficiente grado di coerenza e di coesione. Produrre semplici relazioni,
sintesi e commenti anche con l’ausilio di strumenti multimediali, utilizzando il
lessico appropriato. Produrre testi scritti guidati di vario tipo (riassunti, lettere
relazioni su argomenti letti), selezionando ed organizzando le informazioni in
modo tale da utilizzare il lessico, le strutture e le funzioni conosciute.
Trasporre testi scritti di argomento professionale dalla lingua straniera in
italiano e viceversa. Utilizzare autonomamente i dizionari ai fini di una scelta
adeguata al contesto. Speaking: Interagire e comunicare su argomenti di
vario tipo, facendo attenzione ad esprimersi in modo appropriato sotto gli
aspetti intontivo, lessicale, sintattico-grammaticale.
Sostenere semplici conversazioni anche telefoniche di carattere professionale
Usare la lingua straniera con adeguata consapevolezza dei significati che essa
trasmette, fondandola sulla conoscenza della cultura e della civiltà del paese
straniero

Contenuti

IEl marketing
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El Departamento de Marketing El marketing directo y las nuevas
tecnologías
Las ferias
Recordando: El imperfecto ; El pretérito pluscuamperfecto Productos
Léxico sectorial: Las 4 Pes y las 4 Ces del marketing
Comunicación oral: Como comunicar en un stand de una feria La carta de
oferta
Las técnicas y agencias publicitarias La publicidad
La agencia publicitaria
La presentación de la campaña de publicidad
Plan de comunicación
Tipos de bancos Clases de bancos El Banco de España
La Bolsa
La Bolsa desde su origen hasta nuestros días
Bolsas europeas
Las Bolsas de
Hispanoamérica

valores

más

importantes

de

España

e

y su respuesta
Las actividades bursátiles Los índices bursátiles bursátil
La Union Europea
La Costitucion Espanola
La Guerra civil
Hispanoamerica

Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

El curriculum vitae
Con didattica in presenza sono previste: Lezioni frontali; Metodo
induttivo; Lavori di gruppo; Simulazioni; Esercitazioni; Studio
individuale.
Le verifiche saranno di tipo oggettivo ma anche globale in numero di 1
scritto e 1 orale nel primo periodo e 2 scritti e 1 orale nel secondo periodo. In
quelle di tipo oggettivo rientreranno test di grammatica, esercizi sul lessico e
sulla morfologia del verbo, comprensione di documenti scritti. Il limite di
sufficienza è di norma stabilito nel 70% di risposte esatte a seconda della
tipologia del test. Quelle globali andranno a verificare anche la competenza
comunicativa (stesura di brevi redazioni e descrizioni riguardanti i contenuti
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proposti nel corso delle lezioni). Le verifiche orali si effettueranno tramite:
Jeux de rôle, interventi dal posto, risposte a domande, letture, attività di
ascolto tramite lettore CD. E’ importante ricordare che si distinguono diversi
momenti della valutazione: quella formativa, volta a dare agli studenti
informazioni sul livello raggiunto e al docente elementi per una riflessione sul
suo intervento didattico e sulla opportunità di attivare interventi di recupero;
quella sommativa che utilizzerà elementi validi ad accertare il raggiungimento
degli obiettivi didattici a breve, medio e lungo termine; quella finale che terrà
conto dei risultati delle prove
sommative volte in itinere e degli elementi concordati all’interno del
Consiglio di classe, impegno, partecipazione, progressione rispetto ai
livelli di partenza, senza prescindere dal raggiungimento degli obiettivi
minimi prefissati. Data la situazione di emergenza ancora in corso il
numero delle verifiche e la tipologia delle stesse, potrebbe subire delle
variazioni.
Testi,
Materiali/strumenti
utilizzati
Modalità di recupero

E’ previsto l’utilizzo di: Manuale; Lavagna; Proiettore; Materiale fotocopiabile;
Carte geografiche; Video.
Le valutazioni formative daranno al docente elementi per una riflessione sul
suo intervento didattico e sulla opportunità di attivare interventi di recupero in
itinere (riepilogo di argomenti, esercitazioni in classe e a casa) prevista nel
mese di gennaio di una o due settimane. Il periodo rappresenterà un’attenta
guida alla comprensione degli argomenti con schemi e mappe concettuali
con particolare riguardo agli studenti che presentano disturbi specifici di
apprendimento.

Docente/i

Alessandra Chirico

Disciplina

Scienze Motorie e Sportive

Libro di testo

Nessun libro di testo
La classe si presenta molto interessata alla disciplina in modo collettivo e
soprattutto nella fase pratica. Mentre nella parte teorica non partecipa con
grande interesse. Comunque la classe ha raggiunto un livello buono per le
competenze e gli obiettivi prefissati nel corso degli anni. Nel corso della DDI
Premessa sintetica sulla
sono state messe in atto tutte le strategie didattiche, usando i diversi canali
disciplina
digitali come, il Registro Elettronico, classroom, google moduli e videolezioni
partecipate con visione di video. Sotto il profilo del comportamento la classe,
nel complesso, non ha evidenziato un atteggiamento sempre rispettoso delle
norme relative alla vita scolastica.
• Effettuare le richieste motorie nel rispetto dei tempi e dei modi concordati.
• Dimostrare senso di responsabilità e di fiducia attraverso la pratica motoria
nel rispetto delle regole. Aiutare il docente e i compagni nella
Competenze
predisposizione e nella raccolta dei materiali utilizzati
• Preoccuparsi della propria igiene personale portando indumenti e
materiale idoneo alla pratica
• Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali
dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva
per il benessere individuale e collettivo
Contenuti
• Le norme di primo soccorso attraverso la procedura del BLS laico
• L’apparato cardiocircolatorio
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Cenni di alimentazione mirata all’attività sportiva
La metodologia dell’allenamento: cenni di periodizzazione
I fondamentali e i regolamenti dei giochi sportivi:
Calcio
Pallavolo
Pallamano
Tennistavolo
Le metodologie adottate per le attività didattiche variano a seconda delle
necessità e delle condizioni di lavoro, la lezione frontale, la lezione interattiva e
l’esercitazione pratica, in base alla disponibilità delle palestre. In caso non sia
disponibile la palestra, utilizzeremo pc in aula e Lim dove sia presente in classe
e in caso di DDI, prove scritte sui contenuti teorici – pratici delle attività
proposte (su piattaforma google moduli, risposte lunghe, brevi e multiple;
riflessioni orali; ricerche e approfondimenti personali sui temi trattati)
•
•
•

Metodologie

Sono state previste verifiche pratiche, con misurazioni e rilevazioni dei
parametri, precisamente 2 nel trimestre e 2 nel pentamestre. E’ stato condiviso
materiale sul RE dell’istituto, sulla Classroom creata con l’utilizzo dell’indirizzo
dell’istituto, con assegnazione e approfondimenti sugli argomenti trattati. Non si
prevedono per quest’anno prove comuni come deciso nel dipartimento di
materia. Esposizioni orale.
Testi, Materiali/strumenti Grande piccoli e attrezzi; piattaforme digitali quali Classroom, con l’utilizzo
utilizzati
dell’indirizzo dell’istituto ed RE.
Modalità di recupero
Recupero in itinere
Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Docente/i

Cosimo Argentiero

Disciplina

Arte e Territorio

Libro di testo

Itinerario nell’arte 3 - Versione Verde - G. Cricco, F. P. Di Teodoro

Premessa sintetica
sulla disciplina

Competenze

Contenuti

La classe, nel corso dell’intero anno scolastico, si è quasi sempre mostrata
propensa ai contenuti delle lezioni e partecipativa. La gran parte degli alunni ha
raggiunto un adeguato livello di apprendimento della materia dimostrate
attraverso intervento, scambi di opinioni e ricerche personali. Un piccolo gruppo
mostra alcune carenze nel lessico e nelle capacità di saper padroneggiare gli
argomenti. Nel complesso, durante le ore di lezioni, il gruppo classe ha
mantenuto un adeguato comportamento. Nel corso dell’anno si è dovuto attivare
la DDI per alcuni membri della classe, in particolar modo si è fatto utilizzo della
piattaforma di Scuola365, in modo da interfacciarsi virtualmente, da porre quesiti
e dubbi e da stabilire un contatto durante lo svolgersi delle lezioni in aula.
Lo studente comprende l’importanza del rapporto tra le opere d’arte e la
situazione storica in cui sono state prodotte e acquisisce l’esistenza dei possibili
legami con la letteratura, politica, religione e sviluppo tecnologico. Lo studio
delle opere pittoriche, scultoree e architettoniche viene condotto in modo da
individuare le tecniche e i linguaggi specifici delle diverse espressioni e correnti
artistiche.
Modulo 1 - Neoclassicismo e Romanticismo
● Il neoclassicismo: dagli scavi di Ercolano e Pompei alle teorie di
Winckelmann al teatro alla Scala di MIlano;
● La tecnica dell’acquaforte: Giovan Battista Piranesi;
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

L’operato di Giuseppe Piermarini: Villa reale e Teatro alla Scala di
Milano;
Canova: Teseo sul minotauro, Amore e Psiche, Paolina Borghese, Le
tre Grazie; Monumento funebre a Maria Cristina D’Austria;
Jacques-Louis David: Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Le
sabine, Bonaparte valica le Alpi, Marte Disarmato;
Jean-Auguste-Dominique Ingres: Napoleone I sul trono imperiale,
L’apoteosi di Omero; La grande Odalisca;
Francisco Goya: Maja Desnuda e Maja Vestida; La fucilazione del 3
maggio 1808
Romanticismo: genio e sregolatezza;
Caspar Friedrich: Viandante sul mare di Nebbia,
William Turner: Ombra e tenebre. la Sera del Diluvio;
Theodore Gericault: La zattera della Medusa, L’alienata;
Eugene Delacroix: La barca di Dante, La libertà che guida il popolo;
Francesco Hayez: Malinconia, Il Bacio;

Modulo 2 - Realismo, Impressionismo e Post-Impressionismo
● Gustave Courbet: Gli spaccapietre, Funerale ad Ornans, L’atelier del
Pittore, Fanciulle sulle riva della Senna;
● I Macchiaioli. Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di
Magenta;
● Silvestro Lega: Il pregolato; Telemaco Signorini: La toilette del mattino;
● Architettura del ferro: Crystal Palace, Tour Eiffel e Galleria Vittorio
Emanuele II a Milano;
● Impressionismo: la luce e il colore;
● Edouard Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar delle Folies
Bergère;
● Claude Monet: Impressione, sole nascente, Cattedrale di Rouen;
● Edgar Degas: Lezione di Danza, Assenzio;
● Pierre-Auguste Renoir: Moulin de la Galette;
● Camille Pissarro: Tetti Rossi;
● Cezanne: Giocatori di Carte, Montagna di Sainte-Victoire vista dai
Lauves;
● Georges Seraut: Una domenica pomeriggio all’isola della grande Jatta;
● Paul Gauguin: Il cristo Giallo, Da dove veniamo, chi siamo e dove
andiamo;
● Vincent Van Gogh: Autoritratti, La notte stellata, Campo di grano con
volo di corvi;
● Henry Toulouse-Lautrec: i manifesti pubblicitari;
● Klimt: Il bacio, la Danae;
Modulo 3 - Le avanguardie e il XIX secolo
● I Fauves e Henri Matisse: La danza;
● L’espressionismo e Edvard Munch: l’Urlo;
● Oskar Kokoschka: La sposa del vento;
● Egon Schiele: L’abbraccio;
● Il Cubismo e Picasso: Les Demoiselles D’Avignon, Guernica;
● Il Futurismo, Umberto Boccioni: La città che sale, Forme uniche della
continuità nello spazio;
● Dadaismo, Marcel Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q.;
● Man Ray: Le violon d’Ingres;
● Surrealismo, Max Ernst: La vestizione della sposa;
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Joan Mirò: Il carnevale;
Renè Magritte: Il tradimento delle immagini;
Salvador Dalì: Venere di Milo a cassetti; Sogno causato dal volo di
un’ape;
Astrattismo e il Der Blaue Reiter;
Franz Marc: Cavalli azzurri;
Vassilij Kandinskij: Prima opera astratta senza titolo, Alcuni cerchi;
Paul Klee: Viaggio in Egitto:
Piet Mondrian: Il melo in fiore, Molo e Oceano;Composizione 11;
La scuola della Bauhaus;

Modulo 4 - Educazione Civica
● L’arte nella rete e della rete nella cittadinanza digitale;
● Net.Art, l’arte della connessione;
● NFT, Non Fungible Token;

Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Testi,
Materiali/strumenti
utilizzati

Modalità di recupero

Il docente, al fine di sviluppare le abilità cognitive, riterrà necessario
utilizzare le seguenti metodologie:
Lezione Partecipata;
Videoproiezioni di immagini e/o filmati;
Trasmissione di eventuali approfondimenti tramite la piattaforma scuola365;
I criteri e la tabella di valutazione sono dichiarati nel Piano di Lavoro
consegnato e fanno riferimento ai criteri di valutazione concordati nel
dipartimento di materia.
I voti andranno dall’1 al 10 e saranno assegnati anche i mezzi voti;
Nel colloquio saranno valutati:
● La conoscenza dei contenuti;
● L’acquisizione delle competenze;
● La capacità di collegamento e rielaborazione dei contenuti;
● Le capacità espressive (Correttezza e proprietà del linguaggio)
Le prove saranno diversificate in base all’argomento e potranno comprendere:
● Approfondimenti;
● verifiche formative e/o sommative svolte con moduli di Google o altri
applicativi presenti nella piattaforma Scuola365;
● Le valutazioni saranno assegnate secondo i criteri stabiliti dal Collegio
Docenti e riportati nel PTOF.
Libro Itinerario nell’arte 3 - versione verde - Giorgio Cricco e Francesco
Paolo Di Teodoro;
Slide powerpoint;
Elaborati audio e video inerenti;
Pacchetto software scuola365;
Gli studenti avranno una settimana per preparare la verifica di quei
contenuti che non sono stati appresi. Si cercherà di individuare il motivo
dell’insuccesso scolastico e successivamente organizzare un percorso
didattico diverso:
In itinere;
Interrogazioni programmate sul registro elettronico e su Classroom;
Presentazione Powerpoint sull’analisi di un artista o movimento artistico;
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Docente/i

CERESA SILVIA
Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari TPSC

Disciplina
Libro di testo

La classe 5SCP è formata da 19 alunni di cui 11 maschi e 8 femmine.
Dal punto di vista disciplinare durante il primo periodo e anche all’inizio del
secondo una buona parte degli alunni è stata incapace, durante le lezioni, di
relazionarsi in modo ordinato con i compagni e con i professori, rendendo la
didattica più faticosa e meno proficua.
Alcuni alunni hanno avuto comportamenti poco maturi e atteggiamenti poco
rispettosi nei confronti dei compagni e di alcuni docenti, mentre il resto della
classe ha invece sempre tenuto un comportamento adeguato e corretto
durante tutto l’anno.
Per quanto riguarda l’andamento didattico una parte degli alunni deve ancora
acquisire un metodo di studio e di organizzazione del lavoro adeguato, mentre
Premessa sintetica sulla il resto della classe ha già cominciato a lavorare bene.
disciplina
Emergono tre livelli di preparazione costituiti da una fascia medio alta a cui
appartengono circa un terzo degli alunni, una fascia intermedia formata da
circa un terzo dei rimanenti e una terza fascia più debole formata da pochi
alunni che presentano notevoli fragilità sia dal punto di vista dell’apprendimento
che dal punto di vista personale. In generale posso dire che il clima della classe
è rimasto poco collaborativo sebbene individualmente ho notato dei progressi
in una parte della classe e un interesse particolarmente spiccato in alcuni
studenti. Gli obiettivi formativi quindi sono stati raggiunti pienamente solo da un
terzo degli alunni, mentre gli altri due terzi hanno mostrato poco interesse per
la disciplina e il loro lavoro era mirato soltanto a superare le consegne degli
elaborati.
•
•
Competenze

•
•
•
•
•
•

Saper scegliere e utilizzare in maniera appropriata pacchetti informatici
dedicati
Progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso
l’interpretazione di brief
Conseguire una cognizione teorica di base sul linguaggio del marketing
Progettare, pianificare e realizzare una campagna pubblicitaria.
Saper riconoscere le diverse tipologie di campagne pubblicitarie.
Cogliere le potenzialità comunicative delle diverse forme di comunicazione
visiva.
Sviluppare la capacità di cogliere le relazioni tra obiettivi, strategie e
mercato.
Progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web

Tipologie di prodotti per la comunicazione in campagne pubblicitarie.
Tipologie di campagne pubblicitarie
• La retorica e la pubblicità
• Composizione grafica bidimensionale, tridimensionale finalizzata alla veste
grafica del prodotto: il packaging
• Tipologie dei siti web e delle forme di comunicazione dei social network
• Tipologie, usabilità, accessibilità e leggibilità della comunicazione in rete
Le lezioni sono articolate in teoriche e pratiche. La parte teorica in lezioni
frontali, quella pratica è suddivisa in lezioni partecipate, con esercizi mirati al
raggiungimento degli obiettivi e in autonomia, con gli strumenti o le attrezzature
in dotazione. Per quanto riguarda la didattica digitale integrata verranno
•

Contenuti

Metodologie
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realizzate video lezioni sincrone attraverso la piattaforma google meet in
modalità partecipata.
La tipologia delle verifiche è di tipo orale e pratico; minimo tre per periodo.
Durante le video lezioni in didattica integrata a distanza potranno essere
somministrate verifiche attraverso i moduli digitali di google. Verrà comunque
mantenuto un controllo costante nelle varie fasi operative. I voti andranno dall’1
al 10 e saranno assegnati anche i mezzi voti.
Nel colloquio saranno valutati:
La conoscenza dei contenuti
L’acquisizione delle competenze
La capacità di collegamento e di rielaborazione dei contenuti
Le capacità espressive (correttezza e proprietà del linguaggio tecnico)

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Testi, Materiali/strumenti Dispense, Materiale audiovisivo, Pacchetto software dedicati, Macchina
utilizzati
fotografica digitale, Fotocopie, Internet
Modalità di recupero
IN ITINERE

Docente

SERRANO’ CARMELA MARIA CONCETTA

Disciplina

MATEMATICA

Libro di testo

Elementi di matematica volume A

La classe ha dimostrato un atteggiamento e un interesse non sempre positivo
nei confronti della disciplina, a causa, probabilmente delle diffuse carenze di
base riscontrate. Le attività proposte in classe non sono state accolte con
interesse, nella maggior parte dei casi e anche il lavoro da svolgere a casa non
Premessa sintetica sulla
è stato adeguato per una parte della classe.
disciplina
• I livelli di apprendimento risultano essere medio bassi, tranne per qualche
studente che si è positivamente distinto rispetto agli altri.
• Nel corso della DDI sono state messe in atto tutte le strategie didattiche, con
l’utilizzo di applicativi come Classroom, Jamboard, video lezioni tramite Meet.
• Analizzare, organizzare e interpretare informazioni sia dal punto di vista
algebrico che dal punto di vista grafico utilizzando i metodi propri della
matematica.
• Utilizzare in modo consapevole le tecniche e le procedure di calcolo in
contesti diversi.
Competenze
• Utilizzare gli strumenti della matematica per descrivere, modellizzare e
risolvere situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni in
contesti diversi.
• Utilizzare il lessico specifico per descrivere, formulare ipotesi ed
argomentare.
• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
Ripasso argomenti svolti anno precedente:
• disequazioni di secondo grado risoluzione algebriche e metodo grafico,
disequazioni fratte e sistemi di disequazioni
Contenuti
•

Funzioni:
• Classificare le funzioni
• Determinare il dominio e gli eventuali zeri
• Studiare il segno di una funzione
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Limiti e continuità
• Concetto di limite, funzioni continue e algebra dei limiti, forme di
indecisione di funzioni algebriche
• Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.
• Grafico probabile di una funzione
Calcolo differenziale
• Il concetto di derivata definizione e suo significato geometrico
• Retta tangente al grafico.
• Definizione di rapporto incrementale
• Derivata delle funzioni elementari.
• Regole di derivazione: derivata della somma, del prodotto, del quoziente
• Punti di massimo e minimo di una funzione
• Funzioni crescenti e decrescenti: studio del segno della derivata prima
• Funzioni concave e convesse, punti di flesso
• Studio completo di funzioni algebriche polinomiali e razionali fratte: dalle
caratteristiche al suo grafico

Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Nella didattica in presenza si sono privilegiate:
- lezione frontale partecipata,
- esercitazioni
- problem solving
- cooperative learning
Le modalità adottate per la Didattica Digitale Integrata sono le stesse utilizzate
nella didattica in presenza ma con l’ausilio delle applicazioni rese disponibili
dalla piattaforma GSUITE: CLASSROOM per caricare e condividere materiali,
dare indicazioni di lavoro, effettuare consegne, attivare videolezioni con MEET;
jamboard
Modalità di verifica:
Prove strutturate/semi strutturate, questionari, interrogazioni lunghe/brevi.
Criteri di valutazione:
Si è fatto riferimento a quanto concordato in sede di dipartimento di materia

Testi, Materiali/strumenti Libro di testo, materiale fornito dal docente su classroom (mappe, schemi),
utilizzati
Jamboard. Esercitazioni in classe
Gli interventi di recupero sono stati effettuati in itinere, durante le ore di lezioni,
Modalità di recupero
proponendo esercitazioni anche guidate.
Inoltre, nel mese di gennaio, sono state dedicate una settimana obbligatoria e
una facoltativa alle attività di recupero delle carenze rilevate nel primo periodo
didattico, secondo quanto stabilito dal collegio docenti.
Docente

MARIA MELARDI

Disciplina

Religione Cattolica

Libro di testo

L’Ospite inatteso AA.VV. SEI
Per quanto riguarda il comportamento sociale, la classe mostra un generale
rispetto degli altri e disponibilità alla collaborazione; per l’autocontrollo si osserva
Premessa sintetica sulla globalmente il rispetto delle norme della Scuola.
disciplina
La classe nel suo insieme ha dimostrato da subito un buon impegno ed una
buona partecipazione alle proposte. E’ rilevabile inoltre un clima di interesse
generale e autentico alle tematiche specifiche della disciplina.
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Competenze

Il livello della classe, è buono e rivela una certa omogeneità di preparazione. Ci
sono alcuni elementi di spicco per capacità e per competenze. Molti seguono
diligentemente le lezioni e svolgono i lavori assegnati.
Lo studente:
- deve sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita,
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto
all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale;
- deve cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni
storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità;
- deve utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo,
interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto al
mondo del lavoro e della professionalità.
1. Incontri e confronti
Il cristianesimo in un mondo in movimento
Il dialogo oggi
Come trasmettere la fede oggi?
2. Un’ Alleanza che salva
Il popolo dell’Alleanza
La scelta dell’uomo
Il rinnovamento dell’Alleanza
Dalla Nuova Alleanza un popolo nuovo

Contenuti

Metodologie

Criteri di valutazione e
modalità di verifica
Testi,
Materiali/strumenti
utilizzati
Modalità di recupero

3. Il Valore della Persona Umana
L'Etica della Responsabilità
La Bioetica
I Valori
La coscienza morale
4. Segni d’Amore
L’Amore che rinnova la vita
Il matrimonio
“Maschio e femmina li creò”
La solitudine dell’uomo
Essere con …
Un cuore nuovo
La dignità della persona umana
Il dono della vita
Lezione frontale
Video lezione guidata con relativo Link di riferimento
Visualizzazione schematica alla lavagna degli argomenti trattati
Ripasso costante degli argomenti affrontati
Conversazione guidata
Si fa riferimento alla Tabella di Valutazione allegata al P.T.O.F. e alla Griglia di
Rilevazione/Osservazione per Competenze delle Attività di DaD /DDI
- Un’interrogazione il primo periodo e due interrogazioni il secondo periodo
- Interrogazioni lunghe ed interrogazioni brevi
Quaderno personale
- Libro di Testo
- Video Lezioni Guidate con relativi Link di riferimento
In itinere
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Docente/i

ROSANNA MASTRANGELO

Disciplina

LINGUA INGLESE
STEP INTO THE BUSINESS , IMAGES AND MESSAGES (consigliato,
Libro di testo
materiale fornito dall’insegnante)
La classe non evidenzia gravi problemi, ma sono ancora limitate la capacità di
autocontrollo, di attenzione, di ascolto e di concentrazione di un gruppo di
alunni.
Parte della classe si dimostra in genere, abbastanza disponibile a lavorare e
manifesta sufficiente interesse per le iniziative proposte, mentre permane un
Premessa sintetica sulla gruppetto che mostra scarso interesse verso la disciplina e le attività proposte.
disciplina
Parte della classe ha raggiunto un buon livello per competenze e obiettivi
prefissati, mentre per un restante gruppetto il livello risulta sufficiente e non si
discosta molto dagli iniziali livelli di partenza.
Nel corso della DDI sono state utilizzate diverse strumenti e canali digitali come
Registro Elettronico , Classroom , google moduli , videolezioni.
Sviluppare le 4 abilità linguistiche riconducibili al livello B2 del QCER:
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA:
Comprende idee principali, dettagli e punti di vista in testi orali e scritti in lingua
relativamente complessi, riguardanti argomenti noti d’attualità, di studio e di
lavoro, nonché del settore di indirizzo.
Comprende globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi radiotelevisivi e filmati divulgativi tecnici di settore (design, pubblicità,
multimedialità…)

Competenze

PRODUZIONE ORALE:
Esprime e argomenta le proprie opinioni con relativa spontaneità
nell’interazione su argomenti generali, di studio e di lavoro. (PCTO)
Produce relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi su esperienze e
situazioni relative al settore di indirizzo (design, pubblicità, multimedialità…)
(PCTO)
PRODUZIONE SCRITTA
Produce relazioni, sintesi e commenti coerenti su esperienze e situazioni
relative al settore di indirizzo.
Utilizza le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le
costanti che le caratterizzano.
Traspone in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio
e di lavoro e viceversa, utilizzando il lessico di settore design, pubblicità,
multimedialità…)
Utilizza i dizionari (cartacei e digitali)
Coglie il carattere interculturale della lingua inglese in relazione alla sua
dimensione globale

Contenuti

MODULO 1: Revisione delle strutture linguistiche principali: Simple
present
Simple past
Present continuous
Will
Be going to
Present perfect
Passive voice
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Module 2 : Marketing
Marketing basics
Fours Ps
Internet and Mobile Marketing
Module 3:Enquiring
Payment in foreign trade
Module 4: Ordering
Trade documents
The invoice
Module 5 : Making payments
Banking
Banking today
Remote banking
Fraud
Microcredit
Module 7: Distributing goods
Insurance
Transport
Document of carriage
Module 8: Advertising
What is advertising?
Consumerism and The consumer society
The language of advertising
Colour, images, music and art in advertising
Module 9: Packaging
History of packaging
Packaging, what is it?
The beginning
Modern packaging
Module 10 :
Creative arts, people and instruments
The art of advertising photography
The world of the web
Screen , paper and web tools
Module 11 :Applying for a job
The curriculum CV
Europass
Writing a CV: basic principles
Europass cv
Letter of application
Metodologie

Le principali metodologie utilizzate saranno:
- lezione frontale, partecipata e/o interattiva
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-

active learning nella fase di comprensione e dell’uso delle strutture
lavori a coppie ove possibile
cooperative learning nella fase di recupero in itinere

Modalità di lavoro in DDI e DAD verterà su:
- Utilizzo delle piattaforme di Istituto (scuola 365 Google suite) per attività
sincrone (videolezioni) e asincrone (caricamento materiale didattico,
caricamento video, links, mappe..)
- Controllo sistematico compiti assegnati con classroom o mail Scuola
365
- Condivisione di tutte le attività asincrone su Registro Elettronico con
studenti e tra docenti di lingue straniere (schemi, mappe, links..)
- Assegnazione di esercizi interattivi con autocorrezione
Nel I° periodo sono state svolte almeno due verifiche scritte e una orale, nel II°
periodo sono state svolte almeno due verifiche scritte e due orali.
Prove scritte:
- comprensione di testi attraverso esercizi di scelta multipla, vero/falso,
risposte aperte, ecc.
produzione di testi: risposte a questionari, descrizioni o composizioni su
traccia, relazioni di fasi di
lavoro per realizzazione di prodotti personali, anche multimediali;
- esercizi di traduzione, di completamento o trasformazione di frasi, volti a
verificare la conoscenza e il
corretto uso delle strutture morfosintattiche;
- esercizi mirati a verificare la conoscenza del lessico, in particolare della
microlingua;

Criteri di valutazione e
modalità di verifica

Prove orali:
- comprensione di testi;
- conversazioni;
- conoscenza del lessico di settore;
- descrizioni di lavori personali (logo, posters, pubblicità e prodotti
multimediali, ecc…) e delle fasi di
- realizzazione;
- relazioni su testi e/o riviste di settore;
La valutazione è basata sia sull’osservazione continua degli studenti, tenendo
conto della serietà e dell’impegno dimostrati a scuola e a casa, sia sui momenti
di verifica più formali volti ad accertare lo sviluppo delle abilità e il grado di
assimilazione dei contenuti. Si terrà conto dei livelli di partenza e dei progressi
ottenuti durante il corso dell’anno.
Le valutazioni faranno riferimento ad una scala da 1 a 10 nel rispetto della griglia
inserita nel PTOF e in particolare delle griglie di valutazione inserite nel Piano di
Dipartimento delle lingue straniere anche con riferimento alla DDI.
Nello specifico per la L2:
-per le prove scritte saranno valutati la conoscenza dei contenuti, l’ortografia, la
correttezza formale, l’uso di un lessico appropriato, l’efficacia del messaggio (nel
rispetto dei livelli esplicitati dal Quadro Comune di Riferimento Europeo per le
Lingue).
-per le prove orali saranno valutate la conoscenza dei contenuti, l’acquisizione
delle competenze, la pronuncia, l’efficacia comunicativa, la correttezza, la varietà
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lessicale, il livello di comprensione (nel rispetto dei livelli esplicitati nel Quadro
Comune di Riferimento Europeo per le lingue).
Testi, Materiali/strumenti Testi utilizzati:
Step into Business , editore Petrini
utilizzati
Images and Messages , editore Edisco ( materiale fornito dall’insegnante)
Gli interventi di recupero in itinere sono stati attivati in base ai risultati delle
singole verifiche e alle difficoltà evidenziate dagli studenti. Sono state
effettuate attività di recupero in itinere durante tutto l’anno e una pausa
Modalità di recupero
didattica di 2 settimane, per un totale di 2 settimane nel mese di gennaio 2022.
Inoltre, nel mese di gennaio, sono state dedicate una settimana obbligatoria e
una facoltativa alle attività di recupero delle carenze rilevate nel primo periodo
didattico, secondo quanto stabilito dal collegio docenti.

ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO
Simulazione delle prove di esame
Prima prova:
Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate prove scritte di Italiano relative alle varie tipologie presenti
all’Esame e due simulazioni di prima prova, ciascuna della durata di 6 ore, svolte nei giorni 07.04.22 e
02.05.22. Le tracce utilizzate sono reperibili ai seguenti link:
Prima simulazione: https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Italiano/Suppletiva/P000_SUP19.pdf
Seconda simulazione: https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Italiano/Ordinaria/P000_ORD19.pdf
Seconda prova:
È stata effettuata una simulazione della seconda prova, della durata di 8 ore, nella giornata del 29.03.22.
E’ prevista inoltre una seconda simulazione della stessa durata in data 20.05.22.
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1 simulazione seconda prova
Indirizzo: IPCP – SERVIZI COMMERCIALI
OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA
Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE
Il candidato, dopo aver esaminato e analizzato il problema di comunicazione di seguito proposto
mediante il brief, definisca una soluzione creativa, con l’ausilio di studi preliminari (rough) e layout.
Brief
Il Consorzio “Terre libere del Sud”, costituito da numerose cooperative che coltivano terreni
confiscati alle mafie, vuole avviare una campagna pubblicitaria finalizzata alla promozione di uno
dei loro prodotti biologici di punta: Pom Pom Bio, il pomodoro della salute.
Le coltivazioni del pomodoro sono rigorosamente biologiche e certificate secondo gli standard di
qualità, perseguono una produzione agro-alimentare che esclude l’uso di prodotti chimici come
pesticidi, erbicidi, fertilizzanti, antibiotici ecc.
Il Consorzio è inoltre impegnato a garantire il rispetto sociale del lavoratore, obiettivo primario che
accresce il valore etico del prodotto, unitamente alla massima tutela del territorio, dell’ambiente e
della salute di operatori e consumatori.
Il pomodoro è un antiossidante naturale in grado di proteggere le cellule dall'invecchiamento
soprattutto grazie all'alto contenuto di licopene che aiuta a combattere i radicali liberi e a ridurre in
maniera considerevole il rischio di tumore dell’apparato digerente. L’organismo umano non è in
grado di sintetizzare il licopene e l’unico modo di assumerlo è tramite l'alimentazione.
Per preservare sapori, profumi e proprietà nutrizionali il processo produttivo delle conserve di
pomodoro biologiche Pom Pom Bio prevede non più di otto ore dalla raccolta al confezionamento,
oltre ad una pastorizzazione a basse temperature.
La gamma di prodotti è composta di: passata di pomodoro e polpa a pezzi in bottiglie da 500g,
pomodori pelati in barattolo da 400g.
Tutti i prodotti sono in vendita nei supermercati ma anche nei negozi equo-solidali, oltre che on-line
sul sito www.bottegaterrelibere.it.
Identità visiva e mission aziendale
La qualità, la genuinità, i buoni sapori dei prodotti sono gli obiettivi primari del Consorzio.
Un team di agronomi controlla costantemente lo sviluppo della produzione ed esegue analisi a tutta
la filiera produttiva: dalla coltivazione alla raccolta, dal confezionamento alla spedizione.
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Indirizzo: IPCP – SERVIZI COMMERCIALI
OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA
Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI
“Terre libere del Sud” opera affinché la percezione della propria identità visiva sia riconducibile a
valori di genuinità, sostenibilità e legalità. L’attenzione al benessere del consumatore, il rispetto per
la sua salute e per il suo modo di alimentarsi costituiscono il vero valore aggiunto dell’azienda.
Lo scopo principale è offrire ai consumatori prodotti che conservino tutte le loro proprietà
organolettiche naturali nel rispetto assoluto del territorio e dell’ambiente.
Il Consorzio “Terre libere del Sud” vuole promuovere il prodotto Pom Pom Bio attraverso
un’inserzione di mezza pagina (orizzontale) su quotidiani a diffusione nazionale, di formato 27,5 x
19,7 cm e in quadricromia di stampa.
Il progetto dovrà contenere:
-

Visual, costituito da elementi grafico–iconici e/o immagini

-

Headline a scelta del candidato

-

Sito web: www.bottegaterrelibere.it

-

Logo aziendale (allegato)

-

Pay-off: Il pomodoro della salute.

Sono richiesti i seguenti elaborati:
-

Studi preliminari (rough)

-

Gabbia d’impaginazione con gli ingombri relativi agli elementi da comporre (visual, headline,
sito web, logo aziendale, pay-off, ecc.)

-

Layout di stampa

-

Relazione scritta che motivi le scelte progettuali e tecniche.

Allegato n.1: immagine del logo
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Indirizzo: IPCP – SERVIZI COMMERCIALI
OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA
Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI PUBBLICITARI

SECONDA PARTE
1.

Il candidato indentifichi il target group a cui è rivolta la campagna pubblicitaria, individuandone
motivazioni e bisogni.

2.

Il candidato spieghi perché, nella campagna promozionale proposta, l’inserzione pubblicitaria a
mezzo stampa può risultare più efficace rispetto ad altri media.

3.

Il candidato spieghi perché la soddisfazione del cliente (customer satisfaction) è lo scopo
principale del marketing relazionale.

4.

Il candidato spieghi quali sono i vantaggi principali delle imprese che operano nel web marketing
(e-commerce).

Durata massima della prova: 8 ore.
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e dei
materiali cartacei presenti in biblioteca, disponibili nell’istituzione scolastica.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
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Griglie di valutazione
Griglia di valutazione Prima prova scritta
INDICATORI
Ideazione,

pianificazione

organizzazione

del

e

testo.

Coesione e coerenza testuale

PARAMETRI

PUNT. MAX

Scarsa: 0,5-1

4

PUNT ATTR

Approssimativa:1,5-2
Sufficiente: 2,5
Adeguata: 3-3,5
Esaustiva: 4

Ricchezza

e

lessicale.
grammaticale

padronanza

Scarsa: 0,5-1

Correttezza

Approssimativa:

(ortografia,

Sufficiente: 2,5

morfologia,

sintassi,

uso

corretto

efficace

della

ed

4
1,5-2

Adeguata: 3-3,5
Esaustiva: 4

punteggiatura)
Ampiezza e precisione delle

Scarsa: 0,5-1

conoscenze e dei riferimenti

Approssimativa:

culturali. Espressione di giudizi

Sufficiente: 2,5

critici e valutazioni personali

Adeguata: 3-3,5

4
1,5-2

Esaustiva: 4
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Indicatori specifici per la tipologia A (punteggio max 8)
INDICATORI

PARAMETRI

PUNTI PUNT. MAX

Rispetto dei vincoli posti nella

Approssimativo 0,5

1

consegna

Adeguato 1

(ad

esempio,

PUNT. ATTR

indicazioni di massima circa la
lunghezza

del

testo

-se

presenti- o indicazioni circa la
forma parafrasata o sintetica
della rielaborazione
Capacità di comprendere il

Scarsa-approssimativa

testo

Sufficiente 1

nel

suo

senso

complessivo e nei suoi nodi

Adeguata 1,5

tematici e stilistici

Esaustiva 2

Puntualità nell’analisi lessicale,

Scarsa 0,5

sintattica, stilistica e retorica

Approssimativa

(se richiesta)

Sufficiente 2

0,5

2

3
1-1,5

Adeguata 2,5
Esaustiva 3
Interpretazione
articolata del testo

corretta

e

Scarsa-approssimativa

0,5

2

Sufficiente 1
Adeguata 1,5
Esaustiva 2
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INDICATORI

PARAMETRI

Individuazione corretta di tesi e

Scarsa-approssimativa:

argomentazioni presenti nel

Sufficiente: 1

testo proposto

Adeguata: 1,5

PUNTI PUNT. MAX.
0,5

PUNT. ATTR.

2

Esaustiva: 2
Capacità di sostenere con

Scarsa: 0,5

coerenza

Approssimativa: 1-1,5

un

percorso

ragionativo

adoperando

connettivi pertinenti

3

Sufficiente: 2
Adeguata: 2,5
Esaustiva: 3

Correttezza e congruenza dei

Scarsa: 0,5

riferimenti culturali utilizzati per

Approssimativa:

sostenere l’argomentazione

Sufficiente: 2

3
1-1,5

Adeguata: 2,5
Esaustiva: 3

Indicatori specifici per la tipologia B (punteggio max 8)
Indicatori specifici per la tipologia C (punteggio max 8)
INDICATORI

PARAMETRI

PUNTI PUNT. MAX

Pertinenza del testo rispetto

Scarsa: 0,5

3

alla traccia e coerenza nella

Approssimativa:

formulazione

Sufficiente: 2

del

titolo

e

dell’eventuale paragrafazione

PUNT. ATTR.

1-1,5

Adeguata: 2,5
Esaustiva: 3

Sviluppo ordinato e lineare del

Scarsa: 0,5

testo

Approssimativa:

3
1-1,5

Sufficiente: 2
Adeguata: 2,5
Esaustiva: 3
Correttezza
delle

e

articolazione

conoscenze

riferimenti culturali

e

dei

Scarsa approssimativa: 0,5

2

Sufficiente: 1
Adeguata: 1,5
Esaustiva: 2
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO GRAFICO SECONDA PROVA D’ESAME
Alunno:…………………………………………………Classe: ................ 5SCP.

INDICATORI

Contenuto
e Originalità
percentuale
30%

Padronanza
del lessico
specifico
Percentuale
20%

Aspetto
grafico
Percentuale
15%

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

I contenuti sono molto chiari ed originali. Le informazioni
sono molto approfondite e fornite in maniera corretta,
accurata e personale. Non ci sono dati errati.
I contenuti sono sintetici, chiari ed originali. Le
informazioni sono approfondite e fornite in maniera
corretta. Non ci sono dati errati.
I contenuti sono sintetici, abbastanza approfonditi, chiari,
abbastanza originali le informazioni sono precise
I contenuti sono generalmente sintetici, poco approfonditi,
generalmente originali e chiari, la gran parte delle
informazioni sono precise
I contenuti sono chiari, ma poco sintetici e non originali Le
informazioni sono abbastanza corrette, ma è presente
qualche errore
I contenuti sono incompleti, prolissi, non originali, le
informazioni contengono errori
Il lessico utilizzato è corretto e ricco e allo stesso tempo
chiaro. Il linguaggio specifico è pertinente
Il lessico utilizzato è corretto e chiaro. Il linguaggio
specifico è pertinente
Il lessico utilizzato è corretto e il linguaggio specifico è
pertinente
Il lessico utilizzato è generalmente corretto e il linguaggio
specifico generalmente pertinente
Il lessico utilizzato è corretto, anche se talvolta non è
presente il linguaggio specifico
Il lessico utilizzato non è corretto e non è presente il
linguaggio specifico
L’aspetto grafico è particolarmente curato, le informazioni
sono ben organizzate, forma e contenuto sono molto
coerenti
L’aspetto grafico è curato, le informazioni sono ben
organizzate, forma e contenuto sono coerenti
L’aspetto grafico è curato, le informazioni sono ben
organizzate, forma e contenuto sono abbastanza coerenti
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Congruenza
L’elaborato
rivela
la
comprensione
dello scopo
per cui è stato
prodotto?
percentuale
15%
Coerenza
Chiarezza
L’elaborato
contiene
contraddizioni?
Le relazioni
sono tutte
chiare?
Percentuale:
20%

L’aspetto grafico è generalmente curato, le informazioni
sono abbastanza organizzate, forma e contenuto sono
abbastanza coerenti
L’aspetto grafico è poco curato, ma accettabile, le
informazioni sono organizzate, forma e contenuto non
sono sempre coerenti
L’aspetto grafico è trascurato, le informazioni non sono
strutturate, forma e contenuto sono incoerenti
L’elaborato risulta estremamente funzionale allo scopo per
cui è stato prodotto
L’elaborato risulta molto funzionale allo scopo per cui è
stato prodotto
L’elaborato risulta funzionale allo scopo per cui è stato
prodotto
L’elaborato risulta abbastanza funzionale allo scopo per cui
è stato prodotto
L’elaborato risulta complessivamente funzionale allo scopo
per cui è stato prodotto
L’elaborato non risulta funzionale allo scopo per cui è stato
prodotto
Le relazioni sono tutte perfettamente chiare e non
contraddittorie
Le relazioni sono chiare e non contraddittorie
Le relazioni sono tutte chiare
Le relazioni sono tutte generalmente chiare
Le relazioni individuate danno origine a qualche
contraddizione
Le relazioni individuate presentano più contraddizioni
PUNTEGGIO TOTALE:
VOTO IN DECIMI (ARROTONDATO PER ECCESSO):

Sede: Via Stoppani, 38 - 20851 Lissone (MB)
Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB)
Tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94
Sito Internet www.meroni.edu.it - mail info@meroni.edu.it
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Codice meccanografico MBIS06300G

1
0,9
0,75
1,5
1,35
1,2
1
0,9
0,75
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1

/10
/10
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III

II

I

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

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

5 - 5.50

4 - 4.50

1.50 - 3.50

0.50 - 1

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

0.50 - 1

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

V

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

1.50 - 3.50

I

I

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

4 - 4.50

1.50 - 3.50

II

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

5 - 5.50

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

III

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

II

IV

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

4 - 4.50

V

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

1

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

I

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

1.50

III

II

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

5-6

III

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

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

IV

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

0.50

IV

V

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

1

6.50 - 7

I

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

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

II

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

3

2 - 2.50

1.50

3

2 - 2.50

0.50

6

6

0.50 - 1

III

V

IV

V

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.
Indicatori
Descrittori
Livelli
Punti
Punteggio
Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

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

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica,
con specifico
riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore,
anche in lingua straniera
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

Punteggio totale della prova

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