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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

COORDINATORE: prof.ssa Elisa Giaccardi

NOTA SU ELENCO ALUNNI
Con riferimento alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, contenute nella
Nota ministeriale Prot. 10719 del 21 marzo 2017 (MIUR - Dipartimento Libertà Pubbliche e Sanità,
GPDP. Ufficio. Protocollo. U. 0010719. 21-03-2017. h. 13:04, con “Oggetto: diffusione di dati
personali riferiti agli studenti nell’ambito del c.d. “documento del 15 maggio” ai sensi dell’art. 5,
comma 2, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 - Indicazioni operative” [All. 1]), il Consiglio di Classe
ritiene opportuno non inserire in questo Documento l’elenco dei nominativi degli alunni della
classe. Questo elenco, con tutti i relativi dati, considerato non strettamente necessario alle finalità
del presente Documento, sarà puntualmente consultabile sulla base della documentazione che
l’Istituto metterà a disposizione della Commissione dell’Esame di Stato.

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA INSEGNATA DOCENTE
CONTINUITÀ  DIDATTICA

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO
TECNICHE PROF.LI
SERVIZI COMMERCIALI e
EDUCAZIONE CIVICA

Prof.ssa Luisa Fresu X

EX TRATTAMENTO TESTI Prof.ssa Cinzia Perra X X X
DIRITTO E ECONOMIA e
REFERENTE EDUCAZIONE
CIVICA

Prof. ssa Elisa Giaccardi X

SCIENZE MOTORIE e
EDUCAZIONE CIVICA

Prof.ssa Stefania Naso X

FRANCESE e EDUCAZIONE
CIVICA

Prof.ssa Silvia Alborno X X

RELIGIONE e EDUCAZIONE
CIVICA

Prof.ssa Barbara Bonora X X

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA, STORIA e
EDUCAZIONE CIVICA

Prof.ssa Daniela Biancheri X X X

MATEMATICA e
EDUCAZIONE CIVICA

Prof.ssa Sara Comelli X

INGLESE e EDUCAZIONE
CIVICA

Prof. Alberto De Donatis X

TECNICHE DI
COMUNICAZIONE e
EDUCAZIONE CIVICA

Prof.ssa Mariangela Di
Marco

X

MATERIA ALTERNATIVA e
EDUCAZIONE CIVICA

Prof.ssa Mariella Moraglia X

SOSTEGNO e
EDUCAZIONE CIVICA

Prof.ssa Simona Fiore X
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PROFILO DELLA CLASSE

• Storia del triennio conclusivo del corso di studi

Storia del triennio conclusivo del corso di studi.
Nel corso del triennio la classe, a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, ha avuto
l’insegnamento in didattica a distanza per un lungo periodo nella classe terza e poi a tratti durante
il corso della quarta, questo non ha aiutato gli alunni a consolidare le loro abilità e conoscenze.
Nonostante le difficoltà una buona parte degli alunni ha dimostrato un più che discreto grado di
autonomia e responsabilità nei confronti della nuova modalità di didattica, ha frequentato
costantemente le lezioni online e ha svolto le attività assegnate per casa con sufficiente regolarità.
Anche nel corrente a.s. ci sono stati momenti di DDI della classe, di singoli alunni e/o docenti.
L'istituto ha applicato nel corso del triennio le ordinanze regionali emesse, dando anche la
possibilità di chiedere l’autorizzazione alla presenza agli alunni più fragili nel corso della classe
quarta. Anche in questo anno scolastico a causa del covid vi sono stati momenti in cui la classe si
è trovata in DDI integralmente o solo un numero variabile di alunni e/o professori secondo le
modalità operative previste dall’ASL 1. In questi casi le lezioni si sono regolarmente svolte tramite
la classe dedicata su Fondazione Franchi e le verifiche e i materiali didattici sono stati caricati su
classroom di Google Suite. Questo ha comunque inficiato lo sviluppo integrale del programma
previsto in programmazione iniziale per molte discipline.
Dal punto di vista della composizione, la classe V sezione M plesso Polo Servizi Commerciali
risulta composta da 18 alunni, di cui maschi n° 9 e femmine n° 9.
I docenti, si sono sempre nel corso del triennio comunque impegnati a continuare il percorso di
apprendimento, cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività
significative: video-lezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme
digitali, l’uso di tutte le funzioni del registro elettronico, l’utilizzo di video, libri, schede, appunti e
testi digitali.

 Partecipazione al dialogo educativo
Il gruppo classe è vivace, a tratti e non sempre corretto e partecipe; gli studenti si sono dimostrati,
nella quasi totalità, abbastanza scolarizzati, rispettosi delle regole e hanno saputo instaurare un
clima di coesione e di rispetto verso gli altri e il gruppo docente. Non tutti gli alunni, però, hanno
manifestato interesse e partecipazione costanti verso le attività proposte e solo alcuni hanno
mostrato un'apprezzabile consapevolezza del proprio dovere di alunno e senso di responsabilità,
dimostrandosi attenti e studiosi; vi è quindi un gruppo per i quali risultano non del tutto
soddisfacenti i livelli di partecipazione, attenzione e impegno, a causa di assenze strategiche in
concomitanza con interrogazioni generali e/o verifiche e sono stati poco puntuali nella consegna
dei compiti.
La frequenza scolastica è abbastanza regolare solo per alcuni.

 Coinvolgimento delle famiglie
La scuola assicura alle famiglie un’informazione trasparente e tempestiva sul processo di
apprendimento e di maturazione dei singoli allievi. I principali strumenti e modalità di
comunicazione sono i seguenti:
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 Assemblea dei genitori e rapporto costante coi rappresentanti dei genitori.
 Incontri con tutti i docenti: due all’anno a novembre e aprile (on line su prenotazione tramite

google calendar)
 Ricevimento famiglie durante l’anno scolastico durante la seconda settimana del mese in

modalità on line o su prenotazione in presenza negli orari e nei giorni comunicati via Argo
alle famiglie dai singoli docenti

 Ove necessario, colloqui individuali a seconda delle esigenze
I rapporti scuola-famiglia con la classe in oggetto, sono stati, tuttavia, quasi assenti da parte della
componente genitoriale, che sì è palesata solo se chiamata ad adempiere a formalità relative la
predisposizione del PDP, o se sollecitata dalle telefonate della coordinatrice (che non sempre ha
avuto risposta ed è stata ricontattata nonostante gli avvisi di chiamata) che periodicamente
cercava di comunicare la situazione didattica e disciplinare degli alunni.

• Strategie per l’inclusione, il recupero e/o il potenziamento

In 5 M è presente un ragazzo con un rapporto di sostegno 1:4, di quasi 20 anni che frequenta il
nostro istituto da 6 anni.
Durante il biennio non ha usufruito dell’insegnante di sostegno in quanto la diagnosi non era
ancora stata delineata. In terza superiore gli sono state attribuite 4 ore di sostegno settimanali ma
nonostante ciò è stato deciso di far ripetere la terza perché molto immaturo e con difficoltà
generalizzate.
Durante i mesi della pandemia per l’alunno è stato parecchio difficile seguire e impegnarsi nei vari
apprendimenti e, nonostante la presenza dell’insegnante di sostegno, sempre per poche ore alla
settimana, i risultati ottenuti sono stati davvero minimi.
Sono stati strutturati percorsi didattici facilitati per permettere un’immediata comprensione dei
contenuti ma l’alunno continua a mostrare difficoltà di comprensione.
Si è cercato di renderlo partecipe semplificando al massimo gli obiettivi didattici della classe per
poi ampliare i contenuti e arricchirli di maggiori dettagli.
L’alunno ha un comportamento dai tratti tipicamente adolescenziale, poco curante del materiale
scolastico e  ancora immaturo e disinteressato rispetto ai contenuti  proposti.
Ha raggiunto un livello appena sufficiente di conoscenza in quasi tutte le discipline seguendo una
programmazione uguale a quella della classe con obiettivi minimi e semplificati ma permane
comunque l’enorme difficoltà nella produzione di un testo scritto e nella capacità di mantenere
l’attenzione per un tempo più lungo.
I risultati ottenuti sono stati sufficienti solo in alcune materie e in sede di scrutinio finale verrà
valutata la situazione complessiva.
Per quest’anno scolastico l’alunno ha usufruito di 5 ore di sostegno, con la prof.ssa Fiore, alle quali
sono state aggiunte in questi mesi altre ore svolte da docenti potenziatori e docenti disponibili.
Nonostante questi interventi le lacune, dovute a problematiche molto più complesse, limitano gli
apprendimenti. Per questo motivo il Consiglio di Classe ha ritenuto opportuno e necessario
richiedere la presenza dell’insegnante di sostegno durante tutte le prove della maturità, in modo
che l’alunno possa essere rassicurato e svolgere ciascuna prova con maggiore serenità.
Viste le difficoltà, inoltre, ha deliberato di richiedere una prova speciale con l’uso di strumenti
compensativi (dispositivi per l’ascolto dei testi registrati delle prove scritte e pc per la trascrizione
delle prove) e dell’utilizzo di tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte.

Per gli alunni DSA, 4 in classe 5M, è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e
dispensativi riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi,
uso di mappe concettuali, lettori, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche
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di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. Anche per questi il Consiglio
di Classe ha deciso di richiedere una prova speciale con l’uso di strumenti compensativi (dispositivi
per l’ascolto dei testi registrati delle prove scritte e pc per la trascrizione delle prove) e dell’utilizzo
di tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte.

ATTIVITA’ DI RECUPERO
Le attività di recupero sono state articolate nel corso dell’a.s. nel seguente modo:
- interventi effettuati durante il normale orario di lezione,
- sospensioni didattiche per lavori comuni su obiettivi a carattere transdisciplinare, miranti
all’acquisizione e al consolidamento di abilità trasversali.

INDICAZIONI GENERALI PERCORSO FORMATIVO

• Obiettivi generali (educativi e formativi)

COMPETENZE DA SVILUPPARE NEL CORSO DEI CINQUE ANNI
Il Consiglio di classe, tenendo conto dei livelli di ingresso, individua le seguenti competenze
relazionali, comportamentali e culturali da acquisire nell’ambito dello sviluppo del curriculum.

COMPETENZE RELAZIONALI, COMPORTAMENTALI E METODOLOGICHE DECLINATE
TENENDO CONTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

INDICATORI

COMPETENZE DI CARATTERE
METODOLOGICO E STRUMENTALE

IMPARARE A IMPARARE

PROGETTARE

RISOLVERE PROBLEMI

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E
RELAZIONI

ACQUISIRE E INTERPRETARE LE
INFORMAZIONI

COMPETENZE DI RELAZIONE E
INTERAZIONE

COMUNICARE

COLLABORARE E PARTECIPARE

COMPETENZE LEGATE ALLO SVILUPPO
DELLA PERSONA, NELLA COSTRUZIONE
DEL SE’

AGIRE IN MODO AUTONOMO E
RESPONSABILE
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COMPETENZE DI BASE

ASSE DEI LINGUAGGI

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in
vari contesti
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi
comunicativi ed operativi
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonio artistico
 Utilizzare e produrre testi multimediali

ASSE LOGICO MATEMATICO

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica
 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando
invarianti e relazioni.
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di
problemi
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico.

ASSE
SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti
alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie
forme i concetti di sistema e di complessità
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni
legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza
 Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto
al contesto culturale e sociale i cui vengono applicate

ASSE STORICO-SOCIALE

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in
una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e
in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culturali.
 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e
dell’ambiente
 Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

• Obiettivi di apprendimento trasversali

Il Consiglio di classe si propone di far raggiungere agli allievi quanto di seguito riportato:
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- essere disponibili alla partecipazione al dialogo educativo, alla collaborazione e alla
progettazione in gruppo nell’ambito di un rapporto dialettico tra pari;
-acquisire comportamenti improntati al rispetto delle regole della legalità e della cultura della
convivenza civile e dell’accoglienza, in funzione dell’esercizio di una cittadinanza attiva.
Per quanto attiene agli obiettivi socio-affettivi, vengono individuati tre livelli entro i quali operare
(dinamiche di gruppo):
1. il rapporto con i docenti;
2. il rapporto con i compagni.
3. il rapporto con l’istituzione scolastica
In relazione al rapporto con i docenti si concordano le seguenti strategie:
- stabilire ed esplicitare il “percorso didattico-educativo”, mettendo a disposizione degli allievi e
delle famiglie la programmazione del consiglio di classe (a cura dell'insegnante coordinatore) e dei
piani di lavoro delle singole discipline (a cura dei rispettivi docenti);
- far cogliere agli studenti – con atteggiamenti, comportamenti e stili di lavoro coerenti – il clima di
collaborazione del Consiglio di classe;
- ove possibile, coinvolgere gli studenti anche in fase di verifica, chiedendo un giudizio facoltativo
sul tipo di prova e sulla rispondenza all'obiettivo e al lavoro svolto.
In relazione al rapporto con i compagni:
- stabilire con gli studenti regole di rispetto reciproco e di solidarietà;
- favorire momenti di comunicazione in piccoli gruppi e non favorire gruppi stabili.
Inoltre per creare un buon clima di classe che possa favorire l’apprendimento ed infondere negli
alunni uno stato d’animo positivo consentendo così all’insegnante di ottimizzare il proprio
intervento, il Consiglio di Classe definisce alcune norme di comportamento comune:
 rispetto dell’orario delle lezioni e delle scadenze;
 trasparenza e condivisione immediata della valutazione;
 richiamo al rispetto delle regole che disciplinano la vita scolastica;
 apertura al dialogo su richieste specifiche della classe;
 disponibilità al sostegno nelle difficoltà;
 motivare all’apprendimento mostrando fiducia nelle capacità dell’allievo;
 responsabilizzare l’allievo rendendolo consapevole della propria situazione scolastica.

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI
Il Consiglio di classe si propone di far raggiungere agli allievi i seguenti obiettivi espressi in termini
di conoscenze e abilità:

CONOSCENZE ABILITA’
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 Conoscenza delle strutture morfosintattiche
delle lingue studiate al fine di comunicare
efficacemente;
 conoscenza dei termini specifici delle
discipline;
 conoscenza delle tecniche di lettura e
dell’ascolto consapevole;
 conoscenza delle caratteristiche di diverse
tipologie testuali;
 conoscenza delle tecniche di pianificazione
per la scrittura di un testo o per
l’organizzazione di un discorso;
 conoscenza di strumenti linguistici come
vocabolari, schedari, manuali;
 conoscenza del pensiero degli autori studiati e
del contesto storico-culturale in cui vissero;
 conoscenza degli eventi e dei fenomeni storici
delle epoche oggetto di studio;
 consapevolezza delle conquiste culturali
dell’uomo nel corso dei secoli;
 conoscenza delle strategie appropriate per la
risoluzione di problemi;acquisizione dei
procedimenti applicativi delle conoscenze

 individuazione di nessi logici
 identificazione delle idee più importanti
 memorizzazione dei dati e dei concetti
 decodificazione di testi di diversa tipologia
 individuazione delle correlazioni tra vari
elementi (rapporti di causa-effetto, analogie e
differenze,interdipendenze,connessioni,
congruenze,incongruenze…….)

• Strategie educative e didattiche

Visti i due elementi che l'impostazione didattica della scuola intende privilegiare per conseguire tali
obiettivi, l'aspetto metodologico e la centralità dello studente, il Consiglio di classe individua e
concorda le seguenti strategie per aiutare gli studenti a conseguire un efficace metodo di lavoro,
individuato come prerequisito essenziale:
-indicazioni e attività in classe su come organizzare lo studio a casa, suggerimenti sui metodi da
adottare per studiare (anche nel senso del tempo da dedicare allo studio), come utilizzare il libro e
come citarlo, come riconoscere e utilizzare diversi tipi di testo o altro materiale di consultazione,
come e perché usare il PC;
-analisi di testi tramite esercizi di lettura intensiva (sottolineatura di concetti centrali, individuazione
di connettivi logici, di parole-chiave…), esercizi di lettura selettiva e classificazione;
-addestramento al parlato attraverso impostazione di mappe e scalette, previsione e
organizzazione del tempo d’intervento, attenzione a intervenire “a tema”.

• Metodologie didattiche

☐Lezione frontale;
☐Lezione dialogata;
☐ Lezione guidata
☐Lezione-dibattito
☐Metodo induttivo;
☐Metodo deduttivo;
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☐Metodo scientifico;
☐Metodo esperenziale;
☐Writing and reading
☐Cooperative learning;
☐Scoperta guidata;
☐Problem solving;
☐Brainstorming;
☐Storytelling;
☐ Learning by doing;
☐ E-learning.

• Strumenti di lavoro

☐ libri di testo
☐ E-book;
☐ Schemi e mappe;
☐ LIM;
☐ Computer
☐ Testi di consultazione;
☐ Videocamera / audioregistratore;
☐ Fotocopie
☐ Sussidi audiovisivi;
☐ Laboratorio di informatica;
☐ Palestra

INDICAZIONI GENERALI per le PROVE D’ESAME

Come riportato nell’O.M. 65 del 14.03.2022, le prove d’esame di cui all’articolo 17 del d. lgs
62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta nazionale di Lingua Italiana, da una seconda
prova scritta, che per i Servizi commerciali è sulla disciplina di Tecniche professionali commerciali,
predisposta, con le modalità di cui all’art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n.
769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel
corso dell’anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio.
Mentre la prima prova scritta è a carattere nazionale, la seconda prova scritta di Tecniche
professionali commerciali sarà elaborata collegialmente dalla docente di disciplina e consisterà in
tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di
classe; tra tali proposte sarà sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la
traccia che verrà svolta.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ITALIANO
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 Tipologia A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
INDICATORI pti pti max
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo -

5
testo ben organizzato e
pianificato,

4
testo organizzato e
pianificato

3
testo schematico, ma nel
complesso organizzato

2
poco  organizzato

1
gravemente
disorganico

5

Coesione e coerenza testuale 10-9
elaborato  ben articolato .

8-7
elaborato coerente e
organico

6
elaborato lineare

5-4
elaborato confuso

3-1
elaborato incoerente e
disorganico

10

Ricchezza e padronanza
lessicale -

10-9
lessico ricco, appropriato
ed efficace

8-7
lessico corretto e
appropriato

6
lessico
complessivamente
corretto

5-4
lessico generico.

3-1
lessico scorretto

10

Correttezza grammaticale; uso
corretto ed efficace della
punteggiatura

20-17
piena correttezza a livello
grammaticale, ortografico
e di punteggiatura

16-14
correttezza ortografica e
grammaticale,
sporadici e lievi errori  di
punteggiatura .

13-11
limitati  errori
grammaticali, ortografici
e di punteggiatura

10-8
vari errori grammaticali, sintattici,
ortografici e di punteggiatura.

7-1
numerosi e gravi errori

20

Ampiezza delle conoscenze e
dei riferimenti culturali

5
conoscenze ampie e
precise; numerosi
riferimenti culturali
pertinenti

4
conoscenze ampie e
precise o riferimenti
culturali appropriati

3
conoscenze essenziali;
riferimenti culturali limitati

2
conoscenze limitate; riferimenti culturali
non significativi

1
conoscenze
frammentarie o
assenti, scarsi e/o
scorretti riferimenti
culturali

5

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali.

10-9
argomentata ,coerente,
originale

8-7
pertinente e abbastanza
originale

6
essenziale e/o generica

5-4
poco significativa e superficiale

3-1
non presente e/o non
pertinente

10

indicatori specifici (max 40 punti)
Rispetto dei vincoli posti nella
consegna

10-9
completo

8-7
quasi completo

6
sufficiente con qualche
imprecisione

5-4
parziale o molto limitato

3-1
scarso/assente

10

Capacità di comprendere il
testo nel suo senso
complessivo, nei suoi snodi
tematici e stilistici

10-9
comprensione completa
degli snodi tematici e
stilistici e degli aspetti
formali

8-7
buona comprensione del
testo

6
comprensione
complessiva del testo e
di alcuni snodi richiesti

5-4
comprensione  scarsa o incompleta o
travisata anche del senso generale del
testo

3-1
comprensione molto
scarsa /assente.

10

Puntualità nell’analisi
lessicale, sintattica, stilistica e
retorica (se richiesta)

5
completa e approfondita a
tutti i livelli richiesti

4
completa.

3
parziale.

2
carente rispetto alle richieste

1
scarsa o gravemente
carente

5

Interpretazione corretta e
articolata del testo

15-14
ampia e approfondita.

13-11
corretta, pertinente,
precisa

10-8
complessivamente
corretta e pertinente.

7-5
limitata, frammentaria.

4-1
errata.

15

Totale 100
/5 20
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 Tipologia B- ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
INDICATORI pti pti max
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo -

5
testo ben organizzato e
pianificato,

4
testo organizzato e
pianificato

3
testo schematico, ma nel
complesso organizzato

2
poco  organizzato

1
gravemente disorganico

5

Coesione e coerenza testuale 10-9
elaborato  ben articolato .

8-7
elaborato coerente e
organico

6
elaborato lineare

5-4
elaborato confuso

3-1
elaborato incoerente e
disorganico

10

Ricchezza e padronanza
lessicale -

10-9
lessico ricco, appropriato ed
efficace

8-7
lessico corretto e
appropriato

6
lessico complessivamente
corretto

5-4
lessico generico.

3-1
lessico scorretto

10

Correttezza grammaticale; uso
corretto ed efficace della
punteggiatura

20-17
piena correttezza a livello
grammaticale, ortografico e
di punteggiatura

16-14
correttezza ortografica e
grammaticale,
sporadici e lievi errori  di
punteggiatura .

13-11
limitati  errori
grammaticali, ortografici e
di punteggiatura

10-8
vari errori grammaticali,
sintattici, ortografici e di
punteggiatura.

7-1
numerosi e gravi errori

20

Ampiezza delle conoscenze e
dei riferimenti culturali

5
conoscenze ampie e
precise; numerosi riferimenti
culturali pertinenti

4
conoscenze ampie e
precise o riferimenti
culturali appropriati

3
conoscenze essenziali;
riferimenti culturali limitati

2
conoscenze limitate; riferimenti
culturali non significativi

1
conoscenze frammentarie o
assenti, scarsi e/o scorretti
riferimenti culturali

5

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali.

10-9
argomentata ,coerente,
originale

8-7
pertinente e abbastanza
originale

6
essenziale e/o generica

5-4
poco significativa e superficiale

3-1
non presente e/o non
pertinente

10

indicatori specifici (max 40 punti)
Individuazione di tesi e
argomentazioni presenti nel
testo proposto

10-9
puntuale e completa

8-7
individuazione corretta della
tesi e riconoscimento delle
principali argomentazioni

6
individuazione corretta
ma parziale di tesi e
argomentazioni

5-4
individuazione imprecisa  di tesi
e argomentazioni

3-1
errata o assente
individuazione di tesi e
argomentazioni presenti nel
testo

10

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti.

20-17
argomentazione coerente
e completa, con utilizzo di
connettivi pertinente ed
efficace

16-14
argomentazione
sostanzialmente coerente,
utilizzo dei connettivi
complessivamente adeguato

13-11
argomentazione non
sempre completa,
utilizzo dei connettivi
appena adeguato

10-8
argomentazione superficiale e/o
incompleta, con  incoerenze,
nell’uso dei connettivi

7-1
argomentazione lacunosa o
assente, con gravi incoerenze
nell’uso dei connettivi

20

Correttezza e congruenza  dei
riferimenti culturali utilizzati
per sostenere
l’argomentazione.

10-9
numerosi, pertinenti e
utilizzati in modo
congruente e personale,

8-7
pertinenti e utilizzati in modo
sempre appropriato

6
pertinenti ma limitati

5-4
talvolta inappropriati

3-1
scarsi

10

Totale 100
/5 20
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 Tipologia C- Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

INDICATORI pti pti max
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo -

5
testo ben organizzato e
pianificato,

4
testo organizzato e pianificato 3

testo schematico, ma nel
complesso organizzato

2
poco  organizzato

1
gravemente
disorganico

5

Coesione e coerenza
testuale

10-9
elaborato  ben articolato .

8-7
elaborato coerente e organico 6

elaborato lineare

5-4
elaborato confuso

3-1
elaborato incoerente e
disorganico

10

Ricchezza e
padronanza lessicale -

10-9
lessico ricco, appropriato ed
efficace

8-7
lessico corretto e appropriato

6
lessico complessivamente
corretto

5-4
lessico generico.

3-1
lessico scorretto

10

Correttezza
grammaticale; uso
corretto ed efficace
della punteggiatura

20-17
piena correttezza a livello
grammaticale, ortografico e di
punteggiatura

16-14
correttezza ortografica e
grammaticale,
sporadici e lievi errori  di
punteggiatura

13-11
limitati  errori grammaticali,
ortografici e di punteggiatura

10-8
vari errori grammaticali,
sintattici, ortografici e di
punteggiatura.

7-1
numerosi e gravi errori

20

Ampiezza delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

5
conoscenze ampie e precise;
numerosi riferimenti culturali
pertinenti

4
conoscenze ampie e precise o
riferimenti culturali appropriati

3
conoscenze essenziali;
riferimenti culturali limitati

2
conoscenze limitate;
riferimenti culturali non
significativi

1
conoscenze
frammentarie o
assenti, scarsi e/o
scorretti riferimenti
culturali

5

Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.

10-9
argomentata, coerente, originale 8-7

pertinente e abbastanza originale
6

essenziale e/o generica

5-4
poco significativa e
superficiale

3-1
non presente e/o non
pertinente

10

indicatori specifici (max 40 punti)
Pertinenza del testo rispetto
alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell’eventuale
paragrafazione

15-14
coerente e completa,
rispetto di tutte le consegne

13-11
coerente e adeguata, rispetto
quasi completo delle consegne

10-8
non sempre completa, rispetto
delle consegne appena
sufficiente

7-5
superficiale, rispetto delle
consegne non sufficiente

4-1
lacunosa o assente,
gravi carenze  nel
rispetto delle
consegne

15

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

15-14
esposizione perfettamente
ordinata e lineare

13-11
esposizione complessivamente
ordinata e lineare

10-8
esposizione sufficientemente
ordinata e lineare,

7-5
esposizione poco
congruente e
parzialmente ordinata

4-
esposizione
disorganica e
incongruente

15

Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali .

10-9
conoscenza ampia e
precisa,numerosi riferimenti
culturali pertinenti e utilizzati
in modo congruente e
personale

8-7
conoscenza adeguata,
riferimenti culturali pertinenti e
utilizzati in modo appropriato

6
conoscenze e riferimenti
culturali essenziali,

5-4
conoscenze e riferimenti
culturali non significativi

3-1
conoscenze
frammentarie, scarsi
e/o scorretti
riferimenti culturali

10

Totale 100
/5 20
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DI ECONOMIA AZIENDALE
Le prova di verifica di Economia aziendale viene spesso corretta assegnando ai vari esercizi  un
punteggio e valutata come segue:

Prestazione didattica Obiettivo Giudizio sintetico Voto

Non ha prodotto alcun lavoro Non raggiunto Nullo 1 - 2

Lavoro molto parziale o
disorganico con gravi errori

Non raggiunto Gravemente
insufficiente

3 - 4

Lavoro parziale con alcuni
errori  o completo con gravi
errori

Parzialmente
raggiunto

Insufficiente 5

Lavoro abbastanza corretto
ma  impreciso nella forma e
nel  contenuto, oppure
parzialmente  svolto ma
corretto

Sufficientemente
raggiunto

Sufficiente 6

Lavoro corretto ma con
qualche  imprecisione

Raggiunto Buono 7

Lavoro completo e corretto
nella forma e nel contenuto

Pienamente raggiunto Discreto 8

Lavoro completo e corretto
con  rielaborazione personale

Pienamente raggiunto Ottimo 9 - 10

 

INDICAZIONI GENERALI  per l’EDUCAZIONE CIVICA

Il Consiglio di Classe, sempre in vista dell’Esame di Stato, ha inoltre previsto la trattazione dei
seguenti obiettivi specifici di apprendimento e conseguenti risultati di apprendimento oggetto di
valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica riconducibili alle
discipline coinvolte.

Come deliberato in Collegio docenti, per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica, in
coerenza con gli obiettivi del PTOF e con le indicazioni della legge 92/2019, la didattica
dell'Educazione Civica è stata realizzata in una chiave nuova: una quota del monte ore di
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Educazione Civica destinata a progetti o eventi di Legalità/Educazione Civica, scelti dal Consiglio
di Classe in coerenza con la programmazione curricolare; la parte restante dell'orario curricolare è
stata svolta in 4 Giornate simboliche, deliberate del Collegio docenti a inizio anno, dedicate
all'Educazione Civica:

Titolo del percorso Discipline
coinvolte

il 20 novembre – Giornata Mondiale per i diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza (temi legati ai diritti fondamentali dell’uomo e in
particolare dei bambini e degli adolescenti, alla cittadinanza digitale e agli
abusi sul web)

Tutte

il 27 Gennaio – Giorno della Memoria (difesa dei diritti umani, libertà
religiosa, differenze di genere) Tutte
il 21 marzo – Giornata nazionale vittime innocenti delle mafie (temi legati
alla legalità, alla giustizia, alla lotta alle mafie e alla conoscenza dei
principi della nostra Costituzione)

Tutte

il 22 Aprile – Giornata Mondiale della Terra (temi dello sviluppo
sostenibile e dei goals di Agenda ONU 2030): conferenza online sull’Oasi
naturalistica del Nervia.

Tutte

ATTIVITÀ’ DI EDUCAZIONE CIVICA SVOLTE DA SINGOLI DOCENTI:
Titolo del percorso Discipline

coinvolte
Convegno Consulta studentesca “Cosa vuol dire lottare con le mafie” tutte

Conferenza ISPI sulla guerra in Ucraina e discussione sui materiali per
approfondire forniti dall’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica
Internazionale)

diritto/storia
inglese

I principi fondamentali della costituzione diritto

La déclaration universelle des droits des êtres humains francese

Agenda 2030 17 objectifs développement durable francese

Discussione e dibattito su situazione geopolitica internazionale inglese

LABORATORI scelti dal CdiC e PROPOSTI DALLA COMMISSIONE LEGALITÀ
Titolo del percorso Discipline

coinvolte
Giustizia al centro: la ministra Marta Cartabia incontra le scuole “Giustizia
– Libertà – Giustizia riparativa – Diritti e doveri individuali e collettivi” Tutte

Emergency: “La violenza contro i civili e disumanità del conflitto in
Afghanistan” 5^ edizione evento annuale di Emergency Tutte
Francesca Bugané-Pedretti, Pubblico Ministero del Tribunale di Imperia,
“Una giovane donna magistrato ci spiega come e perché la lotta alla
violenza di genere si può fare”

Tutte

“I valori della Resistenza nella letteratura dopo il 25 aprile” con Caterina
Garibbo e Neri Valcado (medico ed ex partigiano). Tutte

15



VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

• Esplicitare i criteri, gli strumenti di valutazione adottati

Sono riassunte nella tabella le tipologie di misurazione degli obiettivi cognitivi utilizzate per
ciascuna materia:

Materia a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k)

Religione X X

Lingua e letteratura italiana X X X

Storia X X X X

Lingua Inglese X X X X

Matematica X X X

Lingua Francese X X X X

Scienze motorie e sportive X X

Tecniche dei servizi
commerciali

X X X X X

Diritto e economia X X X

Tecniche di comunicazione X X X X

Educazione Civica X X X X X

Materia alternativa X X X

Legenda:
a) Trattazione sintetica
b) Quesiti a risposta aperta
c) Quesiti a risposta multipla
d) Problemi a soluzione rapida
e) Casi pratici e professionali

f) Sviluppo di progetti
g) Verifiche scritto/grafiche in classe
h) Verifiche scritto/grafiche a casa
i) Verifica orale
j) Dialogo
k) Altro: Pratico

Strumenti di osservazione del
comportamento e del processo di

Si rimanda alle griglie elaborate e deliberate
dal Collegio dei docenti per la didattica in
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apprendimento presenza e per la DDI e inserite nel PTOF
Credito scolastico Vedi fascicolo studenti e tabelle di

conversione ministeriali

Secondo quanto definito dal Collegio Docenti dell’Istituto, i crediti scolastici sono attribuiti sulla
base della valutazione dei seguenti parametri:
1. Crediti Formativi (attività sportive,ECDL, attività di volontariato…)
2. Continuità scolastica
3. Frequenza con profitto (Religione o Materia Alternativa)
4. Media dei voti dell’anno in corso
Le esperienze, al fine della valutazione per il credito formativo, devono contribuire a migliorare la
preparazione dell’alunno, attraverso l’acquisizione di competenze ritenute coerenti con gli obiettivi
del percorso scolastico seguito.
Le esperienze dei singoli studenti vengono altresì valorizzate all’interno del nuovo strumento
scolastico del Curriculum dello studente.

Griglia di corrispondenza fra voti decimali e conoscenze, competenze e capacità
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GIUDIZIO CORRISPONDENTE

VOTO
1 – 3

Non rispetta mai le consegne ed in classe si distrae e disturba: Possiede
conoscenze frammentarie e superficiali, commettendo errori gravi nell’esecuzione
di compiti semplici e nell’applicazione. Non riesce a condurre analisi con
correttezza e non sa sintetizzare le proprie conoscenze, mancando del tutto di
autonomia. Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori che oscurano il
significato del discorso. Le sue competenze nella disciplina sono pressoché nulle.

VOTO 4 Non rispetta quasi mai le consegne e spesso si distrae. Possiede conoscenze
frammentarie e superficiali, commettendo spesso errori nell’esecuzione di compiti
semplici e nell’applicazione. Ha difficoltà nell’analizzare e sintetizzare le proprie
conoscenze, mancando di autonomia. Si esprime in maniera poco corretta,
rendendo spesso oscuro il significato del discorso. Le sue competenze nella
disciplina sono molto limitate.

VOTO 5 Pur rispettando le consegne, possiede conoscenze non molto approfondite e
commette qualche errore nella comprensione: Nell’applicazione e nell’analisi
commette errori non gravi. Non possiede autonomia nella rielaborazione delle
conoscenze, cogliendone solo parzialmente gli aspetti essenziali. Usa un
linguaggio non sempre appropriato, commettendo qualche errore che però non
oscura il significato. Possiede modeste competenze nella disciplina.

VOTO 6 Normalmente assolve agli impegni e rispetta le consegne. Partecipa al dialogo
educativo. Pur possedendo conoscenze non molto approfondite, non commette
errori nell’esecuzione di compiti semplici. Sa applicare le sue conoscenze ed è in
grado di effettuare analisi parziali con qualche errore. E’ impreciso nell’effettuare
sintesi, ma ha qualche spunto di autonomia. Possiede una terminologia
accettabile, ma un’esposizione poco fluente. Ha sufficienti competenze nella
disciplina.

VOTO 7 Si impegna con metodo e partecipa attivamente. Possiede conoscenze che gli
consentono di non commettere errori nell’esecuzione dei compiti. Sa effettuare
analisi, anche se con qualche imprecisione, e sa avviare una sintesi. Espone con
chiarezza ed in genere con terminologia appropriata. Ha discrete competenze
nella disciplina.

VOTO 8 Mantiene un buon impegno ed una buona partecipazione con iniziative personali.
Possiede conoscenze abbastanza complete ed approfondite. Sa applicare senza
errori né imprecisioni le sue conoscenze ed effettua analisi abbastanza
approfondite. Sintetizza correttamente ed effettua analisi abbastanza approfondite.
Sintetizza correttamente ed effettua valutazioni personali ed autonome. Usa un
linguaggio autonomo ed appropriato. Ha buone competenze nella disciplina.

VOTO
9 - 10

Si impegna costantemente con un’ottima partecipazione al dialogo educativo.
Possiede conoscenze ampie, complete ed approfondite. Sa applicare
correttamente le conoscenze. Effettua con disinvoltura analisi e sintesi, senza
incontrare alcuna difficoltà di fronte a problemi complessi. Sa rielaborare le sue
conoscenze con numerosi spunti personali ed usa un linguaggio chiaro, corretto,
autonomo con spunti originali. Ha ottime e generalizzate competenze nella
disciplina.
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PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
(ex ASL - Alternanza Scuola Lavoro)

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente
tabella

Titolo del percorso Periodo
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CLASSE TERZA a.s. 2019/20
PROGETTO PCTO CLASSE QUARTA a.s. 2020/2021
FIND YOUR WAY IN EUROPE CLASSE QUARTA a.s. 2020/2021
PROGETTO SICUREZZA CLASSE QUINTA a.s. 2021/2022
GOOGLE DIGITAL TRAINING
SALONE DELL’ORIENTAMENTO
LIFE SKILL
SIMULAZIONE D’IMPRESA
CONSULTA STUDENTESCA
STORIA DELLA MATEMATICA
INCONTRI ONLINE ESPERTI MONDO DEL
LAVORO

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA

Visite guidate Data la situazione pandemica
non sono state effettuati visite
guidate

Viaggio di istruzione Data la situazione pandemica
non sono stati effettuati viaggi
di istruzione

Progetti e
Manifestazioni
culturali

Incontri con esperti
(in presenza e/o in
videoconferenza)

Incontri svolti nell’ambito delle attività di educazione civica e orientamento
(CPI)

Orientamento: Open Day Unige Genova 1 giornata novembre
2021
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SIMULAZIONI DELLE PROVE DI ESAME

Nel corso del secondo quadrimestre sono state effettuate le seguenti simulazioni delle prove
d’esame: Simulazioni della prima prova di italiano: 26 aprile 2022. La prova è stata svolta traendo
spunto dalle tracce MIUR degli Esami di Stato sostenuti nell’anno scolastico 2018-2019.
Simulazioni della seconda prova di Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali - 6 maggio
2022 – predisposta dalla docente in base al programma effettuato nel corso dell’anno scolastico.

APPENDICE NORMATIVA

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure
urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus:

 Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122
 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62
 Legge 20 agosto 2019, n. 92 (Educazione civica)
 OM 16 maggio 2020, n. 11 (credito classe quarta)
 Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88 (Curriculum dello studente)
 OM 3 marzo 2021, n. 53 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione)
 OM 3 marzo 2021, n. 54 (Costituzione e nomina delle commissioni)
 Nota 5 marzo 2021, n. 349
 Ordinanza ministeriale 65/14/03/2022
 NOTA del 28/03/2022 - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE
A.S. 2021/2022-  CHIARIMENTI ED INDICAZIONI OPERATIVE

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE e DEL PRESIDENTE
1
.

Piano triennale dell’offerta formativa

2
.

Fascicoli personali degli alunni

3
.

PDP – PEI in busta chiusa

4
.

Verbali consigli  di classe e scrutini

5
.

Griglia di valutazione del colloquio (ministeriale)

6
.

Tabella conversione e attribuzione crediti (ministeriale)
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ALLEGATO n. 1

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE
e sussidi didattici utilizzati

(titolo dei libri di testo, etc, ..)

ITALIANO - BIANCHERI DANIELA

1) Obiettivi disciplinari minimi in termini di conoscenze, competenze e capacità (riferiti
anche agli alunni con disabilità)

1. Conoscere e saper contestualizzare i principali autori, opere e movimenti della letteratura
italiana dalla metà dell’ Ottocento a metà del Novecento

2. Conoscere e saper usare i metodi e gli strumenti essenziali per l’analisi e
l’interpretazione delle opere letterarie

3. Sapersi esprimere oralmente in modo chiaro, corretto e lineare

4. Sapere produrre testi scritti diversificati, funzionali agli scopi e alle situazioni

5. Saper motivare giudizi personali Contenuti

PROGRAMMA

REALISMO

NATURALISMO E VERISMO:

Emile Zola: da Germinal: La miniera

Giovanni Verga: Vita, opere e poetica

Vita nei campi: Rosso Malpelo, La lupa

Novelle rusticane, La roba

I Malavoglia: La fiumana del progresso, La famiglia Toscano, L’addio alla casa del

nespolo Mastro Don-Gesualdo: la morte di Gesualdo

DECADENTISMO: poesia e prosa

Caratteri generali del Simbolismo
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Charles Baudelaire: I Fiori del male: Corrispondenze

Caratteri generali dell’Estetismo

Oscar Wilde: Il ritratto di Dorian Gray

Gabriele D’Annunzio: Vita, opere e poetica

Il Piacere: Il ritratto dell’esteta

Le vergini delle rocce:Il programma del superuomo

Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto

Notturno: Imparo un’arte nuova

Giovanni Pascoli: Vita, opere e poetica

Miricae: Il lampo, X agosto,

Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

LE AVANGUARDIE STORICHE: Crepuscolarismo, Futurismo, Espressionismo, Dadaismo e
Surrealismo: caratteristiche tematiche e stilistiche (cenni)

Il nuovo romanzo europeo.

Caratteristiche strutturali, tematiche e stilistiche

M.Proust, Alla ricerca del tempo perduto

F.Kafka, La metamorfosi

J.Joyce, Ulisse

Italo Svevo: Vita, opere e poetica

La coscienza di Zeno: Il fumo, Il funerale mancato, Psico-analisi

Luigi Pirandello: Vita, opere e poetica

Novelle per un anno: La patente

Il Fu Mattia Pascal: Adriano Meis

Uno, nessuno e centomila: Il naso di Moscarda

22



Sei personaggi in cerca di autore: L’ingresso dei sei personaggi

Giuseppe Ungaretti: Vita, opere e poetica

Allegria: Il porto sepolto, Veglia, Fratelli, Soldati,

Mattina;

Umberto Saba: Vita, opere e poetica

Il Canzoniere: La capra, Ritratto della mia bambina, Ulisse

Eugenio Montale : Vita, opere e poetica

Ossi di seppia: Limoni, Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, Ho
sceso dandoti il braccio

Modulo trasversale: guida alla produzione testuale

accostamento alle tipologie testuali previste agli Esami di stato avviamento alle procedure di
base di pianificazione, stesura e revisione di testi diversificati (con

tipologie previste dalla normativa sul nuovo Esame di Stato)
Simulazioni Invalsi

4) Metodo di insegnamento e strumenti di lavoro A)

Lezione frontale seguita da esercitazioni individuali .

B) Libro di testo in adozione.

A.Roncoroni, et alii, La mia nuova letteratura vol.3 Mondadori, Signorelli

scuola Sussidi audiovisivi e multimediali

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni in DDI

x Videolezione in modalità sincrona
☐Videolezione in modalità asincrona
x  Lezione in videoconferenza
x Chat
☐  Classe virtuale (Classroom)

☐  Uso della posta elettronica
☐ Chiamate vocali
x Messaggi vocali
x Schede, mappe e appunti in formato digitale

5) Verifiche
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2 verifiche scritte a quadrimestre (tipologie previste dalla normativa sul nuovo Esame di Stato)
Simulazioni Invalsi

2 verifiche orali a quadrimestre e un questionario

MODALITÀ DI RECUPERO

Per le ore di recupero si adoperano le seguenti strategie e metodologie didattiche:
Riproposizione dei contenuti in forma diversificata;

B) Tra i criteri di valutazione, oltre al livello di conoscenza e comprensione dei contenuti, si terrà
conto dell'esposizione di questi con terminologia adeguata e corretta e della capacità di instaurare
confronti pertinenti tra passato e presente.

Per quando riguarda la valutazione vedi griglie inserite del P.O.F

Per il numero di verifiche e per le griglie di valutazione si fa riferimento al documento di
valutazione.

Ventimiglia, 02/05/2022 La  docente Daniela Biancheri

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMM.LI - Fresu Luisa

Esiti di apprendimento attesi

Conoscenze
Il bilancio di esercizio e le sue funzioni
Elementi del bilancio di esercizio
Rielaborazione del bilancio di esercizio
Analisi del bilancio per indici
Reddito fiscale e Imposte sul Reddito di impresa

I Costi
I centri di costo
Metodi di calcolo dei costi
Break even analysis
Make or buy

Direzione e controllo di gestione
Controllo strategico, pianificazione e programmazione aziendale
Costi standard
Budget
Analisi degli scostamenti
Reporting aziendale
Business plan
Marketing plan
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Abilità
Redigere lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico civilistici
Interpretare gli elementi del bilancio di esercizio
Rielaborare gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto economico
Calcolare e interpretare gli indici di bilancio
Determinare il reddito fiscale
Calcolare le imposte dirette dovute dalle società di capitali

Individuare il metodo di calcolo dei costi adatto alle necessità di programmazione e controllo
dell'impresa
Applicare i metodi di calcolo dei costi
Rappresentare graficamente i costi variabili e i costi fissi
Calcolare il punto di equilibrio
Risolvere problemi di convenienza economica

Individuare le fasi della pianificazione, programmazione e controllo di gestione
Redigere i budget settoriali, il budget economico, il budget degli investimenti e il budget di tesoreria
Effettuare l'analisi degli scostamenti dei costi e ricavi
Elaborare business plan e marketing plan in semplici situazioni operative

Competenze
Individuare e accedere alla normativa civilistica legata ai bilanci
Analizzare e produrre i documenti relativi al bilancio civilistico, sociale e ambientale alla luce della
responsabilità sociale di impresa
Individuare e accedere alla normativa fiscale

Applicare i principi della programmazione e del controllo di gestione
Svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di strumenti
tecnologici
Contribuire alla realizzazione della gestione dell'area amministrativo-contabile

Interagire con il sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti informatici e
telematici
Partecipare ad attività dell'area pianificazione, programmazione e controllo di gestione.

OBIETTIVI MINIMI
Il sistema informativo di bilancio
La normativa civilistica
La revisione legale
La rielaborazione dello Stato patrimoniale e del conto economico
L'analisi della struttura economico finanziaria e patrimoniale dell'azienda
Il bilancio socio ambientale

L'Ires
Il reddito fiscale d'impresa
I principi tributari di deducibilità dei costi, le regole per la deducibilità degli ammortamenti,
svalutazioni, manutenzioni, la valutazione fiscale delle rimanenze, le plusvalenze.

Il sistema informativo direzionale
Gli scopi della contabilità gestionale
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La classificazione dei costi
La contabilità direct costing e full costing
La contabilità gestionale a supporto delle decisioni aziendali
La break even analysis

METODOLOGIE, STRATEGIE DIDATTICHE,ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’
DIDATTICA

METODOLOGIE, STRATEGIE DIDATTICHE, ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

x Lezione frontale; ☐Lezione dialogata; ☐ Lezione guidata ☐Lezione-dibattito

Metodo induttivo; Metodo deduttivo; ☐Metodo scientifico; ☐Metodo esperenziale;

☐Wrinting and
reading

X Cooperative
learning;

Scoperta guidata; ☐Debate

X Problem solving; Brainstorming; Storytelling x Learning by doing

☐ E-learning XPeer education X Flipped classroom ☐Altro….

Strategie utilizzate

X Studio autonomo; X Lavori individuali; X Lavoro di gruppo; X Ricerche guidate;

Attività progettuali X Esercizi differenziati; X Attività laboratoriali; X Attività di
recupero/consolidamento;

X Interventi
individualizzati

☐Partecipazione a
concorsi

☐ Visite e viaggi
d’istruzione

☐Altro….

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni in DDI

x Videolezione in modalità sincrona
☐Videolezione in modalità asincrona
x  Lezione in videoconferenza
x Chat
x Classe virtuale (Classroom)

x Uso della posta elettronica
☐ Chiamate vocali
Messaggi vocali
x Schede, mappe e appunti in formato digitale

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI

Libro/i di testo :

Titolo “Nuove tecniche professionali dei servizi commerciali 3”

Autori: P.Bertoglio, S. Rascioni

Casa Editrice: Tramontana
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☐ E-book; x Schemi e mappe; x LIM; x Computer

Testi di consultazione; Videocamera/
audioregistratore;

x Fotocopie x Sussidi
audiovisivi;

☐Biblioteca XLaboratorio di _ ☐Palestra ☐ Altro_

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati per la DDI

x Argo (strumento obbligatorio)

x E-mail istituzionale

x Altro (Aule Fondazione Franchi)

x App G-Suite

☐ HangoutsMeet (Lezioni in videoconferenza)

x Google Classroom (Classe virtuale)

x Applicazioni di Google (Documenti, Presentazioni, Fogli)

☐Calendar

MODALITÀ' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

X Test;
☐Questionari;
☐Relazioni;
☐Temi;
X Prove strutturate o semi-strutturate
☐Analisi testuale;
☐Risoluzione di problemi ed esercizi;
x Colloqui orali
☐Altro: partecipazione a concorsi

Ventimiglia, 2 maggio 2022 La docente Fresu Luisa

DIRITTO E ECONOMIA - Giaccardi Elisa

ESITI DI APPRENDIMENTO ATTESI

● Conoscenze
Fonti nazionali su impresa e imprenditore.
I tipi di società.
Fonti nazionali ed internazionali di informazione economica.
Normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela della privacy. Legislazione
sociale e previdenza complementare.
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UE.
● Abilità

Individuare i documenti economici funzionali all’acquisizione di informazioni sulle tendenze dei
mercati di riferimento
Individuare tra le diverse forme contrattuali tipiche ed atipiche quelle più appropriate alla soluzione
di casi
Analizzare situazioni contrattuali reali problematiche ed individuare le possibili soluzioni
Utilizzare strumenti informatici nella gestione dei documenti aziendali
Individuare le figure preposte alla sicurezza e descrivere le loro funzioni
Individuare le regole a tutela della riservatezza nella soluzione di casi riferiti a settori lavorativi
significativi
Applicare le conoscenze giuridiche ed economiche per l’analisi e la risoluzione di casi
Individuare le istituzioni comunitarie, ruoli e funzioni

● Competenze
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare
Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi
Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un
servizio il più possibile personalizzato
Svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre
figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; applicare le normative che disciplinano
i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio

OBIETTIVI MINIMI

Saper comprendere degli istituti indicati nella programmazione i concetti minimi basilari e definirli
nel linguaggio appropriato

CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE

Imprenditore e Azienda

Le società

I Contratti con particolare riguardo al contratto di lavoro

La legislazione sociale

Le informazioni e i documenti dell’economia

I principi fondamentali della Costituzione

Articolo 117 Costituzione

L’Unione Europea
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METODOLOGIE, STRATEGIE DIDATTICHE, ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

☐Lezione frontale; ☐Lezione dialogata; ☐ Lezione guidata ☐Lezione-dibattito

X Metodo induttivo; X Metodo deduttivo; ☐Metodo scientifico; ☐Metodo esperenziale;

☐Writing and
reading

X Cooperative
learning;

X Scoperta guidata; ☐Debate

X Problem solving; X Brainstorming; X Storytelling ☐ Learning by doing

☐ E-learning ☐Peer education X Flipped classroom ☐Altro….

Strategie utilizzate

☐Studio autonomo; ☐Lavori individuali; ☐ Lavoro di gruppo; ☐Ricerche guidate;

X Attività progettuali ☐Esercizi differenziati; X Attività laboratoriali; X Attività di
recupero/consolidamento;

X Interventi
individualizzati

☐Partecipazione a
concorsi

☐ Visite e viaggi
d’istruzione

☐Altro….

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni in DDI

x Videolezione in modalità sincrona
☐Videolezione in modalità asincrona
x  Lezione in videoconferenza
x Chat
x Classe virtuale (Classroom)

x Uso della posta elettronica
☐ Chiamate vocali
x Messaggi vocali
x Schede, mappe e appunti in formato digitale

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI

Libro di testo :

Titolo “Società e cittadini Up”
Autore: S.Crocetti
Casa Editrice: Tramontana

☐ E-book; x Schemi e mappe; x LIM; x Computer

x Testi di consultazione; x Videocamera/
audioregistratore;

x Fotocopie x Sussidi
audiovisivi;

☐Biblioteca ☐Laboratorio di _ ☐Palestra ☐ Altro_

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati per la DDI
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x Argo (strumento obbligatorio)

x E-mail istituzionale

x Panquiz, Genially, Sutori, Adobe
spark

x App G-Suite

☐ HangoutsMeet (Lezioni in videoconferenza)

x Google Classroom (Classe virtuale)

x Applicazioni di Google (Documenti, Presentazioni, Fogli)

☐Calendar

MODALITÀ' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

☐Test;
☐Questionari;
☐Relazioni;
☐Temi;
☐Prove strutturate o semi-strutturate
☐Analisi testuale;
x☐Risoluzione di problemi ed esercizi;
x☐Sviluppo di progetti;
x☐Colloqui orali
☐Altro: partecipazione a concorsi

Le interrogazioni sono programmate per tutti gli alunni.
Numero di verifiche scritte per quadrimestre: una
Numero di verifiche orali per quadrimestre: almeno tre
Per le griglie di valutazione si fa riferimento al documento di valutazione riportato nel PTOF.

Ventimiglia, 02 maggio 2022 La docente Giaccardi Elisa

LINGUA INGLESE - Alberto De Donatis

ESITI DI APPRENDIMENTO ATTESI
· Conoscenze

Interiorizzare e comprendere la programmazione prevista.

· Abilità

Saper esporre e spiegare i contenuti previsti in lingua inglese, utilizzando un
lessico appropriato.

· Competenze

Consapevolezza dell’ambiente linguistico, culturale e sociale di riferimento.

30



OBIETTIVI MINIMI

Individuare le informazioni principali sugli argomenti trattati, saperli esporre in maniera scritta e
orale in un inglese semplice ma corretto.

CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE

ICT, New Work Patterns, Green Economy and sustainable business. Case study: McDonald’s.

Marketing; Advertising; Case study: Benetton.

Advertising: types of advertising, ads in mass media, sponsorships; ads analysis.

Finding a job: job adverts, CV, Job Interviews; writing a professional e-mail.

The EU, UN. Brexit. British and American governments and politics.

METODOLOGIE, STRATEGIE DIDATTICHE, ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

metodologie utilizzate

☒Lezione
frontale;

☒Lezione
dialogata;

☐ Lezione
guidata

☒Lezione-dibatt
ito

☐Metodo
induttivo;

☐Metodo
deduttivo;

☐Metodo
scientifico;

☐Metodo
esperenziale;

☒Writing and
reading

☐Cooperative
learning;

☐Scoperta
guidata;

☐Debate

☐Problem
solving;

☐Brainstormin
g;

☐Storytelling ☐ Learning by
doing

☐ E-learning ☐Peer
education

☐Flipped
classroom

☐Altro….
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strategie utilizzate

☒Studio
autonomo;

☒Lavori
individuali;

☐ Lavoro di
gruppo;

☐Ricerche guidate;

☐Attività
progettuali

☐Esercizi
differenziati;

☐Attività
laboratoriali;

☒Attività di
recupero/consolidam
ento;

☐Interventi
individualizzati

☐Partecipazion
e a concorsi

☐Visite e
viaggi
d’istruzione

☐Altro….

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni in DDI

☒Videolezione in modalità sincrona

☐Videolezione in modalità
asincrona

☒Lezione in videoconferenza

☒Chat

☒Classe virtuale (Classroom)

☐ Uso della posta elettronica

☐ Chiamate vocali

☐ Messaggi vocali

☐ Altro
_____________________________

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI

☐Libro/i di testo :

Titolo “Think Business”
Autori: Bowen, Cumino

Casa Editrice: DeA - Petrini

☒ E-book; ☒Schemi e
mappe;

☒LIM; ☒Computer
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☒Testi di
consultazione;

☐Videocamera
/
audioregistrator
e;

☐Fotocopi
e

☒Sussidi
audiovisivi;

☐Biblioteca ☐Laboratorio
di ____

☐Palestra ☐Altro______
___;

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati per la DDI

☒Argo (strumento

obbligatorio)

☒E-mail istituzionale

☒Altro: Piattaforma Franchi

☐App G-Suite

☐HangoutsMeet (Lezioni in videoconferenza)

☒Google Classroom (Classe virtuale)

☐Applicazioni di Google (Documenti, Presentazioni, Fogli)

☒Calendar

MODALITÀ' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

☒Test;

☒Questionari;

☐Relazioni;

☐Temi;

☐Traduzioni;

☐Prove strutturate o semi-strutturate

☒Analisi testuale;

☐Risoluzione di problemi
ed

esercizi;

☒Sviluppo di progetti;

☐Test motori

☐Prove grafiche;

☐Prove pratiche;

☒Colloqui orali

☐Altro_________________
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Indicare tempi e modalità di somministrazione e tempi e modalità di consegna (specificare
se le prove sono somministrate in cartaceo o online tramite ad esempio Google Moduli, in
modalità sincrona o asincrona).

Verifiche in presenza in classe, un’ora di tempo. In caso di lavori da svolgersi a casa, si
utilizza Google Classroom. Interrogazioni orali in classe in presenza.

Numero di verifiche scritte per quadrimestre: 2

Numero di verifiche orali per quadrimestre: 2

Per le griglie di valutazione si fa riferimento al documento di valutazione riportato nel PTOF.

Ventimiglia, 02 maggio 2022 Il docente Alberto De Donatis

STORIA - BIANCHERI DANIELA
OBIETTIVI MINIMI

Obiettivi disciplinari minimi in termini di conoscenze, competenze e capacità (riferiti anche agli
alunni con disabilità)

1.
Conoscenza e comprensione dei principali fatti e problemi del Novecento e delle
relazioni tra essi.

2. Conoscenza e comprensione dei fondamentali processi economico-sociali,politici,
istituzionali e culturali dell’epoca.

3. Capacità di servirsi adeguatamente e consapevolmente di termini storici e concetti
interpretativi in rapporto con gli specifici contesti.

4. Uso corretto degli strumenti del lavoro storico: cronologia, atlanti storici, mappe
concettuali.

1 CONTENUTI DEL PROGRAMMA

Revisione periodizzazione e rilevanze Storia Moderna

L’Europa e il mondo nel primo Novecento

Il primo Novecento

L’Italia di Giolitti
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La Prima guerra mondiale

Totalitarismi e democrazie in conflitto

Il Comunismo in Unione Sovietica

Il Fascismo in Italia

Il Nazismo in Germania

La Crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali

La Seconda Guerra Mondiale

Il mondo diviso dalla Guerra fredda

La guerra Fredda

Gli anni Sessanta e Settanta: l’epoca della “distensione”(cenni)

L’Italia dalla Costituzione al “miracolo economico” (sintesi)

La decolonizzazione (cenni)

La caduta del Muro di Berlino (cenni)

1 METODOLOGIE, STRATEGIE DIDATTICHE,ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
Lezioni frontali di presentazione del contesto storico (quadri generali)
Lettura guidata in classe di documenti e visione di documentari e film storici.

Le ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI

Libro/i di testo: Titolo: Il tempo, l’uomo, il lavoro. Il Novecento e il mondo attuale
Autori: Maurizio Omnis, Luca Crippa
Casa Editrice: Loescher

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni in DDI

x Videolezione in modalità sincrona
☐Videolezione in modalità asincrona
x  Lezione in videoconferenza
x Chat
☐  Classe virtuale (Classroom)

☐  Uso della posta elettronica
☐ Chiamate vocali
x Messaggi vocali
x Schede, mappe e appunti in formato digitale

1 MODALITA' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
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A) Interrogazioni orali e questionari (tre verifiche a quadrimestre)

B) Tra i criteri di valutazione, oltre al livello di conoscenza e comprensione dei contenuti, si terrà
conto dell'esposizione di questi con terminologia adeguata e corretta e della capacità di instaurare
confronti pertinenti tra passato e presente.

MODALITÀ
DI RECUPERO

MODALITÀ
DI APPROFONDIMENTO

Riproposizione dei contenuti in forma
diversificata;

Rielaborazione e problematizzazione
dei contenuti

Ventimiglia,  02/05/2022 La docente Daniela Biancheri

SCIENZE MOTORIE - NASO STEFANIA

A) SVILUPPO DELLE CAPACITA' CONDIZIONALI

1. Resistenza

2. Velocità

3. Forza

4. Mobilità articolare

5. Agilità e destrezza

B) POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA’ COORDINATIVE

-Capacità di apprendimento di movimenti più o meno complessi

-Equilibrio statico,dinamico,instabile

-Ritmo

-Coordinazione dinamica-generale

-Coordinazione segmentaria specie oculo-manuale e oculo podalica

C) CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE
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-Atletica leggera

-Pallavolo

-Badminton

-Calcetto

-Pallacanestro

D) CONOSCENZA DI ALCUNI ARGOMENTI TEORICI

-L’apparato locomotore

-L’adattamento dell’organismo allo sforzo fisico

-L’apparato osseo-articolare

-Il sistema muscolare

-Principali gruppi muscolari

-Metabolismo energetico durante l’esercizio fisico

-Lo schema corporeo

-Il sistema nervoso centrale

Ventimiglia il 02/05/2022 La docente Naso Stefania

LINGUA FRANCESE - Silvia Alborno

ESITI DI APPRENDIMENTO ATTESI
· Conoscenze

Interiorizzare e comprendere la programmazione prevista.

· Abilità

Saper esporre e spiegare i contenuti previsti in lingua francese, utilizzando un lessico
appropriato.

· Competenze

Consapevolezza dell’ambiente linguistico, culturale e sociale di riferimento. Saper
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interagire in ambiente lavorativo, in un colloquio in presenza e nello scritto
professionale.

OBIETTIVI MINIMI

Individuare le informazioni principali sugli argomenti trattati, saperli esporre in maniera scritta e
orale in un francese semplice ma corretto.

CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE

L’EMPLOI: unité 6 d’après le texte “réussite dans le e-commerce.

Les annonces

la lettre de motivation spontanée

Le CV europass

la lettre de motivation suite à une annonce

la réponse positive à une demande d’emploi

l’entretien d’embauche.

D’après le blog youtube “Français avec Pierre”:

Entretien d’embauche et vocabulaire du travail. Modèle de lettre de motivation.

Réponse à une offre d’emploi.

EDUCAZIONE CIVICA IN FRANCESE, ATTUALITA’- CIVILTA’ FRANCESE

Agenda 2030- 17 objectifs développement durable. www.agenda-2030.fr

quiz odd 2018 agence française développement (ADF).

Fondation eduki quiz ODD.

Déclaration Universelle des droits humains - D’après le site d’Amnesty international.fr.

Camp des milles (musée des sciences de l’homme à Aix-en-Provence). Outil interactif: du
racisme au génocide. www.campdesmilles.org

D’après le blog “Français authentique” sur youtube: “mes pensées sur la guerre entre
l’Ukraine et la Russie”.

TV5 Monde : Le droit de vote des femmes.

Aula Lingue Zanichelli: dossier “Joséphine Baker entre au Panthéon”.

Région PACA. Destination Côte d’Azur. www.cotedazurfrance.fr

Cinéma: Mauvaises herbes; Il a déjà tes yeux.

METODOLOGIE, STRATEGIE DIDATTICHE, ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

38



metodologie usate

☒Lezione
frontale;

☒Lezione
dialogata;

☐ Lezione
guidata

☒Lezione-dibattit
o

☐Metodo
induttivo;

☐Metodo
deduttivo;

☐Metodo
scientifico;

☐Metodo
esperienziale;

☒Writing and
reading

☐Cooperative
learning;

☐Scoperta
guidata;

☐Debate

☐Problem
solving;

☐Brainstorming; ☐Storytelling ☐ Learning by
doing

☐ E-learning ☐Peer
education

☐Flipped
classroom

☐Altro….

strategie utilizzate

☒Studio
autonomo;

☒Lavori
individuali;

☐ Lavoro di
gruppo;

☐Ricerche guidate;

☐Attività
progettuali

☐Esercizi
differenziati;

☐Attività
laboratoriali;

☒Attività di
recupero/consolidame
nto;

☐Interventi
individualizzati

☐Partecipazione
a concorsi

☐Visite e viaggi
d’istruzione

☐Altro….

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni in DDI

☒Videolezione in modalità sincrona

☐Videolezione in modalità asincrona

☒Lezione in videoconferenza

☒Chat

Classe virtuale (Classroom)

☐x Uso della posta elettronica

☐ Chiamate vocali

☐ Messaggi vocali

☐ Altro
_____________________________

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI

☐Libro  di testo :

Titolo “Réussite dans le e-commerce”
Autori: Domitille Hatuel

Casa Editrice: ELI
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☒ E-book; ☒Schemi e
mappe;

☒LIM; ☒Computer

☒Testi di
consultazione;

☐Videocamera
/
audioregistrator
e;

☐Fotocopi
e

☒Sussidi
audiovisivi;

☐Biblioteca ☐Laboratorio
di ____

☐Palestra ☐Altro______
___;

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati per la DDI

☒Argo (strumento

obbligatorio)

☒E-mail istituzionale

☒Altro: Piattaforma Franchi

☐App G-Suite

☐HangoutsMeet (Lezioni in videoconferenza)

☒Google Classroom (Classe virtuale)

☐Applicazioni di Google (Documenti, Presentazioni, Fogli)

☒Calendar

MODALITÀ' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

☒Test;

☒Questionari;

☐Relazioni;

☐Temi;

☐xTraduzioni;

☐Prove strutturate o semi-strutturate

Analisi testuale;

☐Risoluzione di problemi
ed

esercizi;

☒Sviluppo di progetti;

☐Test motori

☐Prove grafiche;

☐Prove pratiche;

☒Colloqui orali

☐Altro_________________
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Indicare tempi e modalità di somministrazione e tempi e modalità di consegna
(specificare se le prove sono somministrate in cartaceo o online tramite ad esempio
Google Moduli, in modalità sincrona o asincrona).

Verifiche in presenza in classe, un’ora di tempo. In caso di lavori da svolgersi a casa, si utilizza
Google Classroom e e-mail istituzionale. Interrogazioni orali in classe in presenza.

Numero di verifiche scritte per quadrimestre: 2

Numero di verifiche orali per quadrimestre: 2

Per le griglie di valutazione si fa riferimento al documento di valutazione riportato nel PTOF.

Ventimiglia, 02 maggio 2022 La docente Alborno Silvia

MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE - Moraglia Mariella

ATTIVITÀ e ARGOMENTI
- Normativa Sicurezza sul lavoro: comportamenti corretti in caso di terremoto ed incendio (lezione
partecipata)
- Tutela diritti infanzia : Don Rito e la sua attività in Colombia (documentario on line)
- Patrimonio UNESCO: Padova Cappella degli Scrovegni (Giotto: natività)
- Testimonianze sopravvissuti all Olocausto (video intervista sorelle Bucci)
- Geografia Europa e Italia: lavoro su cartine mute (Stati, capitali; Regioni e capoluoghi)
- Crisi Ucraina e aggiornamenti (lettura e commento articoli di quotidiani)
- La guerra e la violazione dei diritti umani
- Dibattito su vittime innocenti della mafia

Ventimiglia, 2 maggio 2022 La docente Moraglia Mariella

MATERIA RELIGIONE - Bonora Barbara

CONOSCENZE

-Identità del Cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all’evento centrale della
nascita, morte e resurrezione di Cristo.
-La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, scelte di vita, vocazione,
professione.
-Il Magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica.
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ABILITA’

-Motivare in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo.
-Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con le
altre religioni e sistemi di pensiero.
-Riconoscere sul piano etico, potenzialità e rischi dello sviluppo scientifico e tecnologico.
-Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali , dell'affettività e la lettura che ne dà il
Cristianesimo.

Attivita’ e Argomenti:

-La Bioetica cristiana.

-Elementi di Bioetica: l’eutanasia; le manipolazioni genetiche OGM; la clonazione.

-Medicina e Bioetica.

-La Salvaguardia della vita in tutte le sue forme e stagioni, Conferenza del Vescovo Suetta.

-San Francesco e la nascita del Presepe.

-I Martiri della Shoah,

-Edith Stein: i suoi scritti e il problema dell’empatia.

-I Diritti dell’infanzia e adolescenza: Don Rito e la sua attivita’ nelle piantagioni di coca dei narcos.

-Dibattito in classe sull'argomento delle vittime innocenti non colluse con la mafia.
-Visione del filmato “Alla luce del sole “  di Don Puglisi.

-Attività di PCTO, le norme sulla sicurezza e l’etica del lavoro. Visione filmato a riguardo.

-La guerra e le violazioni dei  diritti inalienabili dell’uomo.

-Enciclica  sulla pace di Papa Giovanni XXIII, Pacem in Terris.

-Fenomeno degli Hikikomori, sintomi cause e trattamenti di recupero.

-La Sindone e la Sindonologia.

Ventimiglia, 2 maggio 2022 La docente Barbara Bonora

LABORATORIO INFORMATICO - Perra Cinzia

42



Nelle ore di laboratorio si sono svolti esercizi riguardanti il programma di tecniche professionali con
l’utilizzo dei programmi del pacchetto office.

Ventimiglia, 2 maggio 2022 La docente Perra Cinzia

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI - Di Marco Mariangela

ESITI DI APPRENDIMENTO ATTESI

○ Conoscenze
Le interazioni sociali nel mondo del lavoro. Internet e sicurezza nella comunicazione pubblicitaria.
Il marketing e le strategie di marketing. Le fasi di una campagna pubblicitaria e l’efficacia
comunicativa. Capacità e competenze personali e organizzative. Stesura del curriculum vitae.
Servizio job placement. Il colloquio di lavoro. Lavorare all’estero. Il burnout e il mobbing.

○ Abilità
Saper riconoscere l’importanza della comunicazione efficace e dell’ascolto attivo, saper utilizzare
le proprie abilità educative. Riconoscere le potenzialità della comunicazione a stampa e
audiovisiva. Saper utilizzare i mezzi della  comunicazione in funzione degli obbiettivi della
committenza e del target. Individuare strategie e competenze per affrontare un colloquio di lavoro.

○ Competenze
Acquisire la consapevolezza del rapporto esistente tra fattori interni ed esterni nel processo
comunicativo al fine di migliorare il proprio stile relazionale. Comprendere le dinamiche della realtà
sociale, con particolare attenzione alla comunicazione interpersonale, verbale, non verbale e
mediatica. Acquisire la capacità di individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più
appropriati per intervenire nei contesti professionali di riferimento.

OBIETTIVI MINIMI
Rispettare le regole di convivenza, comunicare, saper modulare le proprie modalità d’interazione,
acquisire ed interpretare informazioni. Saper compilare un curriculum vitae e saper gestire un
colloquio di lavoro.

CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE
Le interazioni sociali nel mondo del lavoro. Internet e sicurezza nella comunicazione pubblicitaria.
Il marketing e le strategie di marketing. Le fasi di una campagna pubblicitaria e l’efficacia
comunicativa.
Capacità e competenze personali e organizzative. Stesura del curriculum vitae. Servizio job
placement. Il colloquio di lavoro. Lavorare all’estero.

METODOLOGIE, STRATEGIE DIDATTICHE, ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

Indicare le metodologie utilizzate

X Lezione frontale; X Lezione
dialogata;

X Lezione guidata X Lezione-dibattito

X Metodo
induttivo;

X Metodo
deduttivo;

☐Metodo
scientifico;

X Metodo
esperienziale;

X Wrinting and
reading

X Cooperative
learning;

☐Scoperta
guidata;

X Debate
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X Problemsolving; X Brainstorming; ☐Storytelling X Learning by doing

X E-learning ☐Peer education ☐Flippedclassroo
m

X Altro Simulate e
Role Play

Indicare le strategie utilizzate

X Studio autonomo; X Lavori
individuali;

X Lavoro di
gruppo;

X Ricerche guidate;

X Attività
progettuali

☐Esercizi
differenziati;

X Attività
laboratoriali;

☐Attività di
recupero/consolidament
o;

X Interventi
individualizzati

☐Partecipazione a
concorsi

X Visite e viaggi
d’istruzione

☐Altro….

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni in DDI

☐Videolezione in modalità sincrona
X Videolezione in modalità asincrona
☐ Lezione in videoconferenza
X Chat
X Classe virtuale (Classroom)

☐ Uso della posta elettronica
☐ Chiamate vocali
☐Messaggi vocali
☐ Altro _____________________________

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI

X Libro/i di testo :

Titolo: PuntoCom B. Tecniche di comunicazione dei servizi commerciali
Autori: Giovanna Colli
Casa Editrice: Clitt Zanichelli

☐ E-book; X Schemi e mappe; X LIM; X Computer

☐Testi di
consultazione;

☐Videocamera/
audioregistratore;

X Fotocopie X Sussidi
audiovisivi;

☐Biblioteca ☐Laboratorio di
____

☐Palestra ☐Altro________
_;

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati per la DDI
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X Argo (strumento
obbligatorio)
X E-mail istituzionale

☐Altro
_____________________

X App G-Suite
☐ HangoutsMeet (Lezioni in videoconferenza)
X Google Classroom (Classe virtuale)
X Applicazioni di Google (Documenti, Presentazioni, Fogli)
☐Calendar

MODALITÀ' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO

TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

X Test;
X Questionari;
X Relazioni;
☐Temi;
☐Traduzioni;
X Prove strutturate o semi-strutturate
X Analisi testuale;

X Risoluzione di problemi ed
esercizi;
☐Sviluppo di progetti;
☐Test motori
☐Prove grafiche;
☐Prove pratiche;
X Colloqui orali
☐Altro_________________

Per le griglie di valutazione si fa riferimento al documento di valutazione riportato nel PTOF.

Ventimiglia, 02 Maggio 2022
La docente Di Marco Mariangela

MATEMATICA – Sara Comelli

ESITI DI APPRENDIMENTO ATTESI

● Conoscenze

Analisi matematica: dominio di funzioni, limiti, derivate, punti di massimo, minimo, flesso.

● Abilità
Saper utilizzare le conoscenze acquisite per poter studiare correttamente una funzione e
rappresentarne il grafico su un sistema di assi cartesiani.

● Competenze

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; utilizzare le strategie del pensiero razionale
per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; utilizzare la rete e gli
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strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimenti disciplinari,

OBIETTIVI MINIMI

Saper studiare e rappresentare graficamente semplici funzioni intere o frazionarie.

CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE

-        Definizione di funzione

-        Determinazione del dominio e del codominio di una funzione

-        Il concetto di limite

-        Limite finito/infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito/infinito

-        Determinazione degli eventuali asintoti orizzontali e verticali di una funzione

-        Definizione di funzione continua

-        Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie

-        Calcolo di limiti di funzioni in forma indeterminata

-        Definizione di derivata e sua interpretazione grafica

-        Calcolo della derivata di funzioni razionali intere e frazionarie utilizzando la
definizione

-        Relazione tra continuità e derivabilità di una funzione

-        Derivate delle funzioni elementari: funzione costante, funzione identica, potenza,
radice quadrata, logaritmo naturale, funzione esponenziale con base e

-        Teoremi sulla derivazione: derivata della somma, del prodotto, del quoziente.

-        Determinazione dei punti di massimo e di minimo di una funzione

METODOLOGIE, STRATEGIE DIDATTICHE, ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA

X  Lezione frontale; X  Lezione dialogata; X  Lezione
guidata ☐Lezione-dibattito

X  Metodo
induttivo;

X  Metodo deduttivo; X  Metodo
scientifico; ☐Metodo

esperenziale;
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☐Wrinting and
reading

X  Cooperative
learning;

☐ Scoperta
guidata;

☐Debate

X  Problem solving; X  Brainstorming; ☐Storytelling ☐ Learning by
doing

☐ E-learning ☐Peer education X  Flipped
classroom

☐Altro….

Strategie utilizzate

X Studio autonomo; X Lavori individuali; X  Lavoro di
gruppo; ☐Ricerche guidate;

☐ Attività progettuali X  Esercizi differenziati;
☐Attività laboratoriali;

X  Attività di
recupero/cons
olidamento;

X  Interventi
individualizzati

☐Partecipazione a
concorsi

☐ Visite e viaggi
d’istruzione

☐Altro….

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni in DDI

X Videolezione in modalità sincrona

☐Videolezione in modalità asincrona
X Lezione in videoconferenza

☐Chat
X Classe virtuale (Classroom)

☐Uso della posta elettronica

☐ Chiamate vocali

☐ Messaggi vocali
X Schede, mappe e appunti in formato

digitale

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI

Libro di testo :

Titolo “Matematica.rosso” vol. 4
Autore: Massimo Bergamini, Anna Trifone, Graziella Barozzi
Casa Editrice: Zanichelli
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X E-book; X Schemi e mappe; X LIM; X Computer

☐Testi di
consultazione;

☐Videocamera/
audioregistratore;

X Fotocopie ☐Sussidi
audiovisivi;

☐Biblioteca ☐Laboratorio di _ ☐Palestra ☐ Altro_

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati per la DDI
X  Argo (strumento

obbligatorio)
X  E-mail istituzionale

X  App G-Suite
☐HangoutsMeet (Lezioni in videoconferenza)
X  Google Classroom (Classe virtuale)
☐ Applicazioni di Google (Documenti, Presentazioni, Fogli)
☐Calendar

MODALITÀ' DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
X  Test;
X  Questionari;
☐Relazioni;
☐Temi;
☐Prove strutturate o semi-strutturate
☐Analisi testuale;
X Risoluzione di problemi ed esercizi;
☐Sviluppo di progetti;
X  Colloqui orali;
☐Altro: partecipazione a concorsi

Le interrogazioni sono programmate per tutti gli alunni.

Numero di verifiche scritte per quadrimestre: due/tre

Numero di verifiche orali per quadrimestre: due/tre

Per le griglie di valutazione si fa riferimento al documento di valutazione riportato nel PTOF.

Ventimiglia, 02 maggio 2022 La docente Sara Comelli
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FIRME COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA INSEGNATA DOCENTE FIRMA
FRANCESE e EDUCAZIONE
CIVICA

Prof.ssa Alborno Silvia

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA, STORIA e EDUCAZIONE
CIVICA

Prof. ssa Biancheri Daniela

RELIGIONE e EDUCAZIONE
CIVICA

Prof.ssa Bonora Barbara

MATEMATICA e EDUCAZIONE
CIVICA

Prof.ssa Comelli Sara

INGLESE e EDUCAZIONE CIVICA prof. De Donatis Alberto

TECNICHE DI COMUNICAZIONE e
EDUCAZIONE CIVICA

Prof.ssa Mariangela Di Marco

SOSTEGNO e EDUCAZIONE
CIVICA

Prof.ssa Fiore Simona

TECNICHE PROF.LI SERVIZI
COMMERCIALI e EDUCAZIONE
CIVICA

Prof.ssa Fresu Luisa

DIRITTO E ECONOMIA e
REFERENTE EDUCAZIONE
CIVICA

Prof.ssa Giaccardi Elisa

MATERIA ALTERNATIVA Prof.ssa Moraglia Mariella

SCIENZE MOTORIE e
EDUCAZIONE CIVICA

Prof.ssa Naso Stefania

LAB. INFORMATICA
TEC.PROFESSIONALI e
EDUCAZIONE CIVICA

Prof.ssa Cinzia Perra

Ventimiglia, 12/05/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Antonella COSTANZA

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 norme collegate

e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata

49


		2022-05-12T15:51:07+0200
	ANTONELLA COSTANZA




