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Prot. N°3613 del 29/05/2020 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V SEZ B 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
INDIRIZZO/ARTICOLAZIONE: SIA 

 
Sede I.T.E. “Filangieri” 

 
1. 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Presidente: Dirigente Scolastico ROSSELLA MONTI 

 
 

COMPONENTE DOCENTE 

MATERIA COGNOME NOME 

Lingua e Letteratura italiana e Storia D’Alessandro Antonietta 

Diritto ed Economia Petti Emilio 

Ec. Aziendale A-45 Fracaro Sandra 

Informatica e Laboratorio Ionta Silvio 

Inglese Migliorelli Francesca 

Matematica Samperi Venera 

Scienze Motorie e sportive Marvaso Domenico 

R C o Attività Alternative Innesti Antonietta 

Informatica e Lab. (compresenza) Ec. Az. E 
Lab. A45 (compresenza) 

Laurenza Monica 

 
 
Coordinatore di classe: prof. D’Alessandro Antonietta 
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                                                                                         2. 
 

PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE DEGLI STUDENTI 

DELL’I.S.S. FERMI-FILANGIERI 
 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituzione ha individuato due fondamentali direttrici attraverso cui 
realizzare, in risposta ai bisogni formativi espressi dagli stakeholders, percorsi orientati al 
potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo 
di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili. Tali percorsi si 
sono realizzati anche attraverso le opportunità dell’Alternanza Scuola-Lavoro, oggi PCTO, quale 
apertura della scuola alla conoscenza e all’interazione con il   territorio, quale realtà formativa in grado 
di fare sinergia per lo sviluppo di competenze utili all’inserimento lavorativo o di orientamento al 
proseguimento degli studi universitari. 
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) è basatosull’acquisizione 

dicapacità e competenze, intese come traguardi comuni a tutti gli indirizzi di studio e individuati nel 

PTOF.  

         Nell’ambito formativo e comportamentale la nostra Istituzione ha inteso far propria la 
Raccomandazione 2018 per le otto nuove competenze chiave di cittadinanza, che sono state obiettivi 
di riferimento sia per la progettazione didattica disciplinare che per la progettazione extracurriculare, 
in particolar modo attraverso il Progetto Legalità che ha sviluppato specifiche attività per 
Cittadinanza e Costituzione. 

 

Nell'ambito cognitivo il Collegio dei Docenti ha individuato lo sviluppo delle seguenti capacità e 

competenze trasversali:  

- capacità di comunicazione orale e scritta, logico-analitiche e di pensiero critico;  

- capacità di produrre un testo scritto efficace dal punto di vista della comunicazione;  

- capacità di decodificare la realtà per una chiara percezione della natura e dell'ambiente;  

- competenza nella risoluzione dei problemi; 

- competenze professionali di base e specifiche 

- capacità di elaborare dati ed informazioni;  

- capacità di utilizzare il linguaggio e le competenze motorie in ambito ludico ed espressivo nel 
benessere e nel tempo libero; 

Ilprofilo formativo dello studente in uscitadall’I.T.E. “G. FILANGIERI” 

fa riferimento ai seguenti settori ed indirizzi: 

 L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing” persegue lo sviluppo di competenze relative 
alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con le 
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specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, 
pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema informativo, gestioni speciali).  

Attraverso il percorso generale, lo studente dovrà essere in grado di : 

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 
- gestire adempimenti di natura fiscale; 
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 
- svolgereattività di marketing. 
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing. 

- Al terzo anno, la classe ha proseguito il percorso nella seguente articolazione  

- “Sistemi informativi aziendali” -che sviluppa competenze relative alla gestione del sistema 

informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla 

realizzazione di   procedure innovative, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della 

comunicazione in rete e della sicurezza informatica. 

 
3. 

PROFILO DELLA CLASSE 
In ottemperanza alle Indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 
marzo 2017, prot.10719, sono stati omessi i dati anagrafici degli studenti. 

 

 

Elementi del profilo Descrizione 

Continuità del corpo 
docente nell’ultimo 
triennio 

Il percorso didattico della classe è stato generalmente continuativo, ma, nel 
corso del triennio, si sono avvicendati i docenti di Inglese e di Economia 
Aziendale. 

Situazione di 
partenza 

L’attuale classe, formata da 18 alunni, si è costituita al terzo anno di corso, 
con l’inserimento di due alunne, provenienti dallo stesso istituto, che si sono 
positivamente integrate nel nucleo iniziale, formatosi dal primo anno. Nel 
gruppo è presente un’alunna con DSA. 
All’inizio del triennio la classe appariva stratificata in tre gruppi, 
relativamente ai livelli raggiunti nell’acquisizione di conoscenze e competenze 

Anno 
Scolastico 

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla classe 
success. 

2017/18 19 02 00 19 

2018/19 18 00 01 18 

2019/20 18 00 00  
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e per quanto concerne l’atteggiamento nei confronti dell’esperienza 
scolastica. Due alunnihanno evidenziato carenze diffuse e comportamenti 
non sempre rispettosi delle regole.  
Dall’inizio di questo anno scolastico e nel corso del primo quadrimestre, nella 
classe sono stati individuati tre gruppi. 
Ilprimo gruppo ha acquisito conoscenze, abilità e competenze complete in 
tutte le discipline; gli alunni di questo gruppo hanno affrontato gli argomenti 
trattati con interesse e spirito critico, assumendo un atteggiamento 
costruttivo, che ha consentito loro di raggiungere un completo processo di 
maturazione. Il secondo gruppo ha maturato conoscenze, abilità e 
competenze generalmente discrete, assumendoun atteggiamento positivo e 
raggiungendo un adeguato processo di maturazione. Il terzo gruppo, 
abbastanza numeroso e variegato, ha acquisito conoscenze e competenze 
generalmente sufficienti; la maggior parte degli alunni appartenenti a questo 
gruppo ha assunto un atteggiamento disponibile, impegnandosi con una 
certa regolarità e conseguendo una positiva evoluzione nel processo di 
maturazione; c’è però qualche elemento più discontinuo e superficiale 
nell’impegno, che presenta carenze non ancora colmate, nonostante gli 
interventi di recupero e le strategie attuate dal Consiglio di Classe. 
Le criticità emerse nel corso del primo quadrimestre si sono evidenziate 

anche in fase di attuazione della DAD: la vivacità nel comportamento, la 

frequenza non sempre assidua per tutti, il livello di attenzione e di 

partecipazione da sollecitare per un piccolo gruppo di allievi. Ciò non ha 

consentito, in ogni caso, il superamento completo delle carenze evidenziate. 

Anche in relazione alle nuove modalità introdotte dalla DAD, nella classe si 

individuano atteggiamenti non rispettosi delle regole e delle consegne da 

parte di alcuni. La maggior parte della classe ha risposto positivamente alle 

proposte scaturite dalla rimodulazione dei piani di lavoro, per quanto 

riguarda le modalità di svolgimento e di partecipazione alle attività; va 

precisato che alcuni si sono adeguati prontamente mentre altri hanno avuto 

bisogno di frequenti sollecitazioni e hanno partecipato all’attività didattica a 

distanza cercando di migliorare le proprie capacità, non sempre riuscendoci 

pienamente.L’alunna con D.S.A ha seguito un PDP, avvalendosi di strumenti 

compensativi e misure dispensative, che le hanno permesso di raggiungere gli 

obiettivi prefissati senza differenziare il suo percorso di apprendimento, che 

può definirsi soddisfacente in termini di conoscenze, abilità e competenze 

acquisite; la sua partecipazione all’attività didattica a distanza è stata positiva 

e le ha consentito di ottenere significativi progressi nell’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze in tutte le discipline.  

Livelli medi di 
profitto e obiettivi 
raggiunti in ordine 
alle competenze, 

Primo Gruppo: alunni che hanno raggiunto un livello elevato nell’acquisizione 
di competenze, conoscenze e abilità, partecipando in modo attivo e 
costruttivo alle attività proposte 
Secondo Gruppo: alunni che hanno raggiunto un livello discreto o buono 
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conoscenze e abilità nell’acquisizione di competenze, conoscenze e abilità, partecipando in modo 
positivo alle attività proposte. 
Terzo Gruppo: alunni che hanno raggiunto un livello sufficiente o 
parzialmente sufficiente nell’acquisizione di competenze, conoscenze e 
abilità, partecipando alle attività proposte in modo regolare per alcuni, 
discontinuo e superficiale per altri. 

Atteggiamento verso 
le discipline, 
impegno nello 
studio e 
partecipazione al 
dialogo educativo, 
condotta, anche in 
DAD 
 

In relazione all’emergenza causata dalla pandemia del COVID -19 e a seguito 
della sospensione delle attività didattiche, la scuola si è tempestivamente 
organizzata per gestire la Didattica a distanza, rendendola pienamente 
operativa già dal mese di marzo, portando gradualmente le classi a lavorare 
in modalità sia sincrona che asincrona sul regolare orario di lezione 
settimanale, seppur gestito in modo flessibile. Il gruppo classe, nella 
didattica a distanza ha mostrato un atteggiamento complessivamente 
positivo, facendo rilevare un graduale miglioramento nella partecipazione, 
nell’impegno e nell’uso degli strumenti digitali in contesti e per finalità 
inedite. Alcuni alunni non si sono dimostrati disponibili ad una partecipazione 
costante, impegnandosi saltuariamente anche nella fase di attuazione della 
didattica a distanza. 

Particolari 
problematiche 

si rinvia alla documentazione allegata, disponibile per la Commissione 
esaminatrice 

 
 

4. 
PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

 

Attività, percorsi e progetti svolti anche nell’ambito di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Progetto Legalità: Con il progetto "Percorsi di legalità" si è inteso sensibilizzare i ragazzi ai valori di 
democrazia e di cittadinanza attiva, che si esprime nel rispetto delle regole e nella partecipazione 
consapevole alla convivenza civile. L'educazione alla legalità tende a favorire l'inserimento responsabile 
dei giovani delle diverse realtà, sviluppando la concezione del diritto come espressione del patto sociale 
e valorizzando la nozione del bene comune. Le finalità sono state: Promuovere la cultura del rispetto di 
sé, dell'altro e delle regole per il bene individuale collettivo, promuovere la conoscenza del lecito e 
dell'illecito e sue conseguenze e soprattutto educare alla legalità e alla cittadinanza attiva, offrendo ai 
giovani opportunità concrete di cambiamento, attraverso la conoscenza del territorio in cui vivono e 
delle sue dinamiche sociali, culturali ed economiche, stimolandoli ad essere agenti di cambiamento e 
diffusione di legalità e coscienza civile. 
L'attività si è svolta parallelamente a quella ordinaria curriculare e ha privilegiato momenti di analisi-
discussione in classe.  
La partecipazione a convegni, incontri, visite, iniziative hanno costituito altro importante motivo 
formativo del percorso progettuale. 
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ATTIVITA’ BREVE 
DESCRIZIONE 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE  

Visita ai Palazzi 
Istituzionali 
 
 
- Palazzo del 
Quirinale 
  (18/02/2020) 
 
 
 
 

 
- Visita presso 
Palazzo del 
Quirinale Percorso 
artistico- 
istituzionale; 
- Organo 
istituzionale sede 
in cui il Presidente 
della Repubblica 
svolge le sue 
funzioni 

 
Classe 5B 
Aldeni-Conte-
Corelli-Cori-D’Urso-
De Stefano-
Ferraro-Paliotta-
Pitagora-Russo-
Santoro-Vaccaro-
Zaami 

 competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare; 

 competenza in materia 
di cittadinanza; 

 competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

Conferenze 

tematiche 

- Aula Magna- 
Conferenza sui 
temi: 

Diritti e doveri 
Principi economici 
e finanziari della 

Costituzione 
Classi  QUINTE 
(04/02/2020) 

 
-  Aula Magna- 

Italia Nostra 
ONLUS, 

Associazione 
Nazionale 

- Associazione 
Italiana di Cultura 
Classica Affiliata 

 
“Dalla Memoria al 

Ricordo” 
Classi QUINTE 
(10/02/2020) 

 

- Relatore: Prof. 
Stefano Manzo- 
Docente di Diritto 
Costituzionale 
presso L’Università 
degli Studi di Roma 
“La Sapienza”; 
 
 
 
- Relatori:  
- Dott. Pierpaolo 
Filippelli  
Procuratore 
Aggiunto della 
Repubblica presso 
il Tribunale di Torre 
Annunziata  
- Dott. Marcello 
Caliman 
  Giornalista e 
Cultore  
   Storico 

 competenza in materia 
di cittadinanza. 

 

 
 

 Descrizione attività Soggetti coinvolti Competenze 

Orientamento 

in uscita 

– Coordinamento 
partecipazione in 
forma autonoma 

Docente titolare del 
Progetto 
 

competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare; 
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Salone dello Studente 
Fiera di Roma 
-Comunicazioni 
attività di 
orientamento, anche 
nelle modalità a 
distanza nel periodo 
emergenziale, delle 
università di Roma e 
del Lazio con 
particolare riguardo 
all’Università degli 
Studi “Lazio 
Meridionale” di 
Cassino; 
 
- Incontro con la 
Guardia di Finanza; 
 
Compilazione 
questionario ALMA-
DIPLOMA + “Verso il 
traguardo” 
Redazione curriculum 
vitae su piattaforma 
Almadiploma 

Tutte le quinte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comando Guardia di 
Finanza di Formia 
Tutte le quinte 
 
 
 
Docente referente 
orientamento in 
uscita 
Tutte le quinte 
 

competenza digitale. 
 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
(I programmi dettagliati e completi sono allegati agli atti dello scrutinio finale) 

 
RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V 

DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIO 
DOCENTE: FRACARO SANDRA 

LABORATORIO DI ECONOMIA AZIENDALE: LAURENZA MONICA 

 
PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI 
APPRENDIMENTI 

Composta da 18 alunni, la classe ha evidenziato, con l’eccezione di 
pochi alunni, un comportamento sempre collaborativo rispetto al 
lavoro didattico, anche durante la fase della Didattica a distanza, 
mostrando valide motivazioni allo studio e all’impegno. Il livello di 
attenzione e di partecipazione durante le lezioni è stato nel complesso 
adeguato rispetto agli obiettivi programmati. 

 

 
OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 

Al termine dell’anno scolastico un gruppo di sette/otto alunni ha 
raggiunto la conoscenza completa di tutti i nuclei fondanti della 
disciplina e redige in modo preciso i documenti richiesti; un altro 
gruppo, di circa sei elementi, ha raggiunto la conoscenza degli aspetti 



8 

 

 
Sede centrale:  I.T.E. “G. Filangieri (LTTD01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425 
Sede associata: I.P.I.A. ”E. Fermi” (LTRI017012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede associata:  I.T. C.A.T.  “B. Tallini” (LTTD01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615  
Codice  Istituto: LTIS01700A - C.Fiscale: 81003410594- E-mail: ltis01700a@istruzione.it - pec: ltis01700a@pec.istruzione.it 

RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

principali della disciplina. Solo quattro alunni, a causa di una 
partecipazione e di un impegno discontinui, hanno raggiunto 
conoscenze e abilità superficiali e lacunose circa i nuclei fondanti della 
disciplina. 

 
 
 
METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

Durante la fase di Didattica in presenza i metodi utilizzati sono stati:  la 
lezione frontale,  lo studio di casi aziendali e la simulazione,  con 
l’utilizzo del libro di testo, del laboratorio (con l’ausilio della 
compresenza della prof.ssa Monica Laurenza) e della normativa 
civilistica e fiscale. 
Durante la fase di Didattica a distanza sono state utilizzate video-
lezioni e materiale didattico inviato tramite piattaforme digitali, 
costituito da dispense ed esercitazioni assegnate, corrette e 
restituite attraverso Google Meet, Google Classroom, Posta 
elettronica e anche Social (whatsapp).  

 
 
 
 
MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Durante la fase della Didattica in presenza le modalità di verifica sono 
state costituite da:    compiti scritti, colloqui orali,  verifiche formative,     
test strutturati e semi strutturati,   esercitazioni di laboratorio,  
controllo dei compiti a casa. 
Durante la fase della Didattica a distanza sono state utilizzate 
prevalentemente le verifiche formative, assegnate dopo ogni video-
lezione e restituite immediatamente tramite i canali digitali, nonchè la 
somministrazione di prove sommative scritte o orali in videochiamata.  
Le griglie utilizzate per le prove sommative sono quelle adottate dal 
Dipartimento di Economia Aziendale. 

Le griglie per le prove formative sono basate sui seguenti indicatori di 

processo: partecipazione, impegno, rispetto delle consegne, 

autonomia nello svolgimento delle prove. 

 
 
MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 30 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 
 
 
ARGOMENTI SVOLTI IN 
LABORATORIO DI 
ECONOMIA 
AZIENDALE 

1. Il bilancio d’esercizio. 

2. L’analisi di bilancio per indici e per flussi. 

3.  L’imposizione fiscale in ambito aziendale.   

4. Metodi di calcolo dei costi. 

5. Costi e scelte aziendali e BEA.   

6. Il Budget d’Esercizio.  
 
LABORATORIO DI ECONOMIA AZIENDALE: L’attività di laboratorio, 
svolta in compresenza con la prof.ssa Monica Laurenza, ha mirato a 
potenziare la capacità di risolvere i problemi di economia aziendale 
con il supporto delle tecnologie informatiche, per una preparazione 
efficace e flessibile, vicina alle trasformazioni dell’ambiente lavorativo 
in cui gli studenti dovranno operare. Essa ha permesso di verificare 
conoscenze, competenze e capacità nell’utilizzo del computer come 
strumento di lavoro, familiarità con la terminologia e conoscenza delle 
potenzialità del software e degli applicativi.  
Contenuti svolti: 
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 Rielaborazione del bilancio 

 Analisi per indici 

 Analisi per flussi 

 Reddito fiscale 

 Contabilità analitica 

 Problemi di scelta   

 
VENTUALI CONTRIBUTI 
DELLA DISCIPLINA 
ALLE ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 I P.C.T.O., consolidano le necessarie  competenze trasversali spendibili 

sia nel mondo del lavoro che nella quotidianità e favoriscono  l’ 

orientamento, inteso come scelta post diploma consapevole e 

ponderata. Rispetto alla loro attuazione, le competenze disciplinari di 

economia aziendale sono una componente essenziale e propedeutica. 

 
EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 
 
 

Si è data conclusione al progetto-studio “la mia società quotata” 
iniziato nel quarto anno e costituito dall’analisi della situazione di 
mercato e dei dati di bilancio di società quotate in Borsa (anche 
attraverso il lavoro di laboratorio), in modo da svolgere un vero e 
proprio “compito di realtà” applicando le competenze acquisite allo 
studio di casi aziendali tratti dalla realtà.   
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DOCENTE: EMILIO PETTI 
                                           DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

PROFILO DELLA 
CLASSE E 
PROGRESSIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe 5B, composta da n° 18 alunni in prevalenza di sesso maschile, 
provenienti da Formia e zone limitrofe, piuttosto omogenea per 
estrazione socio-culturale, non ha presentato particolari problemi dal 
punto di vista disciplinare-didattico. Benché vivace e, in talune occasioni, 
un tantino polemica, è risultata nel complesso partecipe e interessata 
alle discipline giuridico-economiche, evidenziando, durante l’intero 
periodo di svolgimento delle attività didattiche, un comportamento 
accettabile e quasi sempre corretto nei confronti del docente e 
maturando, specie negli ultimi anni, comportamenti più responsabili e 
riflessivi anche nei reciproci rapporti interpersonali. Ciò ha favorito 
l’approccio al dibattito socio-culturale e ha permesso di prediligere, nel 
corso delle lezioni, momenti di riflessione critica con agganci frequenti ai 
problemi della vita quotidiana. Benché nel corso del 2° quadrimestre lo 
svolgimento del programma abbia visto la rimodulazione della DaD è 
stata quindi registrata una certa flessione nel rendimento complessivo 
della classe, causa la trasformazione dell’azione didattica da remoto,  
tuttavia gli obiettivi educativo-didattici individuati in sede di 
programmazione sono stati trattati in modo quasi completo ed 
esauriente con una positiva partecipazione di buona parte della classe, 
ad eccezione di pochi elementi discontinui nell’applicazione e non ancora 
sufficientemente motivati, tenendo conto della dinamica evolutiva che le 
recenti disposizioni hanno comportato. Il programma è stato sviluppato 
considerando altresì i possibili raccordi interdisciplinari con i contenuti 
curriculari delle altre discipline di indirizzo.  Le metodologie usate sono 
state del tipo scientifico-induttivo, tendenti cioè a far emergere problemi 
con precisi riferimenti alla realtà sociale, senza mai offrire risposte 
preconfezionate. Le verifiche formative e sommative sono state 
effettuate periodicamente attraverso la discussione e la proposizione di 
quesiti orali ed elaborazioni scritte. I criteri di valutazione sono stati 
dettati secondo una logica che tiene conto, non solo del grado di 
preparazione raggiunto, ma anche del livello di partenza del singolo 
discente e delle capacità logiche e di rielaborazione delle informazioni 
assunte acquisite nel corso del processo informativo, tenuto conto 
ovviamente dei criteri del Dipartimento e del Collegio dei docenti. Il 
grado di preparazione conseguito dalla classe è da ritenersi globalmente 
più che sufficiente. 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

L’insegnamento delle discipline, nell’articolazione SIA, ha concorso a far 
conseguire agli studenti, al termine del percorso quinquennale, i seguenti 
risultati di apprendimento relativi al PECUP (Profilo Educativo, Culturale e 
Professionale) in termini di conoscenze, competenze ed abilità:   
▪ sono in grado di analizzare la realtà e i fatti concreti della vita 
quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i 
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comportamenti individuali e collettivi in chiave giuridico-economica;  
▪ sanno riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme 
economiche, sociali e istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite 
dal Diritto e dall’Economia;  
▪ sanno riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro dimensione locale-globale;  
▪ sanno orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;  
▪ sono in grado di individuare e analizzare le problematiche del processo 
di internazionalizzazione delle imprese;  
▪ sanno analizzare i problemi etici, giuridici e sociali connessi agli 
strumenticulturali acquisiti. 
 

METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

In riferimento agli obiettivi indicati, ed in vista del loro raggiungimento, si 
è reso opportuno abituare gli alunni alla soluzione di problemi e di casi 
pratici, con l'obiettivo, da un lato, di evitare il più possibile un 
apprendimento puramente mnemonico di concetti e, dall’altro, di 
abituare gli studenti a ragionare su questioni concrete e facilmente 
ricorrenti nella realtà quotidiana. Pertanto, si è utilizzata una 
metodologia diversificata e flessibile che vede, comunque, nella lezione 
frontale un momento fondamentale del rapporto alunno-docente. Ad 
essa si è alternata la lezione dialogata, che ha coinvolto gli alunni 
attraverso domande a scoperta guidata (lettura, analisi e commento di 
documenti e testi giuridici ed economico finanziari); progetti di ricerca,  
discussioni su temi di attualità, risoluzione di casi pratici. Ogni argomento 
è stato trattato prima attraverso una visione globale dell'istituto giuridico 
o economico; si sono cercati, poi, gli opportuni collegamenti con le altre 
discipline; infine si è affrontato lo studio più specifico dei contenuti, 
giungendo ad una definizione più specialistica. Tutto ciò premesso ha 
riguardato ovviamente la didattica in presenza svolta durante il 1° 
quadrimestre. L'alunno, inoltre, è stato continuamente sollecitato ad 
esprimere la personale interpretazione degli istituti trattati e a proporre 
collegamenti logici e deduttivi rispetto a quanto già appreso. Si è dato, 
inoltre ampia disponibilità al recupero delle nozioni pregresse. Si è fatto 
uso, oltre al libro di testo, di strumenti di supporto, quali lettura di 
quotidiani, riviste specializzate, testi normativi, in particolare la 
Costituzione e il Codice civile, schemi in ppt e mappe concettuali.  
MATERIALI DIDATTICI DIRITTO PUBBLICO: Le nuove pagine del diritto vol. 
3 Ed. Simone  ECONOMIA POLITICA: Le scelte dell’economia pubblica Ed. 
Tramontana 
PIATTAFORMA GSUITE DI GOOGLE  CLASSROOM 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Il conseguimento degli obiettivi minimi è stato verificato e valutato sia in 
“itinere” che globalmente. Alla fine di ogni unità didattica si è accertata 
l’effettiva acquisizione dei contenuti con verifiche formative mediante 
domande brevi o richiesta di spiegazione di termini fondamentali. La 
verifica sommativa, invece, è stata utilizzata per verificare la conoscenza 
dei contenuti normativi ed economici, la competenza nell’elaborazione 



12 

 

 
Sede centrale:  I.T.E. “G. Filangieri (LTTD01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425 
Sede associata: I.P.I.A. ”E. Fermi” (LTRI017012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede associata:  I.T. C.A.T.  “B. Tallini” (LTTD01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615  
Codice  Istituto: LTIS01700A - C.Fiscale: 81003410594- E-mail: ltis01700a@istruzione.it - pec: ltis01700a@pec.istruzione.it 

critica, attraverso gli strumenti di analisi e di sintesi e la capacità di 
applicazione logica e di utilizzazione del linguaggio giuridico specifico, 
relativi a più moduli. Tali prove oggettive sono state costituite dai 
colloqui e da test di verifica formativa e sommativa strutturati, semi-
strutturati, a risposta aperta. Per la valutazione della produzione orale e 
scritta sono stati presi in considerazione il grado di conoscenza degli 
argomenti, la comprensione effettiva degli stessi, il corretto uso del 
linguaggio specifico, la capacità di rielaborazione delle nozioni apprese in 
base ai parametri indicati nella griglia di valutazione suindicata, 
approvata in sede dipartimentale e nel PTOF. Ancora, si è tenuto conto 
dell’impegno, della frequenza, del grado di responsabilità e del livello di 
partecipazione, nonché del progresso compiuto rispetto alla situazione di 
partenza. Nella valutazione sono, inoltre, confluite le verifiche dal posto, 
gli interventi brevi, il controllo dei compiti, l’esito delle attività di 
recupero e quelle on line.   

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 30 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

Diritto: lo Stato e il cittadino; gli organi dello Stato: il Parlamento, il 
Presidente della Repubblica e il Governo; la Corte Costituzionale; le 
autonomie territoriali; cenni sull’UE. Economia Politica: la politica della 
spesa e delle entrate, la finanza pubblica; il bilancio dello Stato; il sistema 
tributario italiano, principali tributi erariali e locali. 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Per la valenza dei contenuti trattati la disciplina ha offerto un valido 
contributo: Le limitazioni alle nostre libertà costituzionali: libertà 
personale, libertà di circolazione, libertà di opinione e comunicazione, 
libertà di riunione.  
• I principi fondamentali della Costituzione: principio solidaristico, 
democratico, tutela dell’ambiente.  
• I diritti fondamentali dell’uomo: salute, sicurezza, istruzione, assistenza 
sociale.  
• Cittadinanza digitale: le fake news, la tutela della privacy, la sicurezza 
della rete, l’uso consapevole degli strumenti tecnologici e informatici, i 
social.  
• I rapporti economici: i riflessi dell’epidemia sullo sviluppo economico e 
le crisi sistemiche, la politica sociale, il ruolo delle imprese, le strategie 
per il futuro.  
• Il potere legislativo: il ruolo del Governo nella formazione delle norme, i 
famosi o famigerati, che dir si voglia, DPCM.  
• Il ruolo delle organizzazioni internazionali: UE, FMI, ecc.  
• Il finanziamento del debito pubblico e gli strumenti finanziari: i bond. 

EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

Visita al Quirinale durante il 1° quadrimestre e partecipazione alle 
Conferenze tematiche in Aula con l’Agenzia delle Entrate e sulla 
Costituzione con il prof. Manzo della “Sapienza” di Roma e alcune Onlus 
del territorio. 
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RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V 
DOCENTE: SILVIO IONTA MONICA LAURENZA 

DISCIPLINA: INFORMATICA 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe è formata da 18 alunni. 
Gli alunni appaiono abbastanza coesi ma non molto collaborativi, 
dimostrano comunque il giusto rispetto nei confronti della materia. 
Con l’arrivo della DaD ci sono stati problemi nel dialogo educativo visto 
l’atteggiamento abbastanza passivo durante le spiegazioni di buona parte 
degli alunni.  Per tali ragioni il giudizio complessivo ne risente e il profitto 
globale è da ritenersi nei confronti di alcuni appena  soddisfacente, per altri 
discreto e solo per pochi veramente adeguato. 
La classe ha mostrato di aver assimilato le nozioni di base dello scorso anno 
in maniera sufficientemente adeguata ma non ha confermato la tendenza 
iniziale, di fatto nel corso dell’anno si è molto abbassato  il livello di 
apprendiemnto sperato. 
La componente femminile ha mostrato un interesse non sempre costante, 
per alcuni argomenti si è dimostrata  partecipe per altri molto meno e 
comunque mai desiderose di mettersi in mostra. 
Buona parte della classe è  interessata a sviluppare le proprie competenze 
specie nelle attività laboratoriali. Gli alunni chiedono spesso di ricorre al 
cooperative learning cercando di coprire, a mio avviso con tali richieste, le 
lacune di alcuni con lavori non individuali ma di gruppo. 
In qualità di docente teorico sono dovuto continuamente ricorrere a 
tecniche e strategie diverse di insegnamento utilizzando spesso un 
linguaggio puerile e poco ricco di termini tecnici con contenuti minimi per 
attrarre la loro attenzione sulle varie problematiche dell’uso dell’informatica 
in azienda cercando di fargli visualizzare e comprendere l’importanza della 
materia per il loro futuro lavorativo. 
 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

Nell’organizzare i percorsi di apprendimento ho avuto cura di 
contestualizzare la disciplina attraverso la simulazione e lo studio di casi reali. 
L'azienda moderna utilizza ampiamente le tecnologie informatiche per le 
attività gestionali e per l’automazione dei lavori di ufficio.  Attraverso 
l’integrazione tra informatica, multimedialità e telecomunicazioni, il 
computer diventa lo strumento di lavoro principale, non solo per elaborare 
dati e per gestire le procedure aziendali ma anche per comunicare con 
l’interno e l'esterno dell'azienda e per accedere alle informazioni disponibili 
in rete. 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 
-Competenze specifiche della materia: 
Conoscenza dell’Hardware e delle componenti interne e periferiche 
Utilizzo del software specifico di Base (Word, Excel, Power Point, Blocco 
note) 
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Conoscenza della Rete del suo utilizzo e dei pericoli che essa presenta. 
Sistemi Informativi Aziendali in Rete 
Definizione e protocolli di Rete (Intranet – extranet - Internet) 
Sicurezza Informatica 

 Crittografia a chiavi simmetrica e asimmetrica 
Creazione di semplici SITI Web in linguaggio HTML, CSS  
Data Base (MySQL)  
Database e preparazione al compito scritto :Definizione di Database e DBMS 
Utilizzo del DBMS attraverso il linguaggio SQL : DDL, DML,DCL 
Sviluppo di semplici pagine Web di Base in linguaggio PHP 
 
-CONTENUTI MINIMI ACQUISITI ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO: 
Essere in grado di trasmettere i propri elaborati (anche se non 
completamente corretti) tramite la piattaforma o altro mezzo (E-Mail, 
WhatsApp, telefono, ...) secondo le forme richieste (documenti Word, 
Excel), Presentazioni (Power Point)  (Word o software specifico), pagine 
Web (blocco note o notepad++) 
Seguire le regole es Partecipare in orario alle lezioni, consegnare i compiti 
alle date richieste ecc. 
Conoscere la rete e i suoi protocolli. I vantaggi e gli svantaggi e pericoli della 
rete; 
Conoscere i database ; 
Essere in grado di sviluppare di semplici pagine Web di base sia lato Server 
che Client; 

Essere in grado di sviluppare un elaborato per gli esami semplice ma 
personalizzato. 

METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

Come già accennato sono state utilizzate diverse strategie di insegnamento 

utilizzando un linguaggio poco ricco di termini tecnici, quasi elementare e 

puerile di contenuti per catturare la loro attenzione sulle varie 

problematiche dell’uso dell’informatica in azienda cercando di fargli 

visualizzare e comprendere l’importanza della materia per il loro futuro 

lavorativo. 

Si è spesso utilizzata la Lim, presentando documenti riepilogativi, programmi 

esplicativi dei contenuti, visione di filmati prelevati da YouTube, anche in 

lingua Inglese (vedi CLIL), ma comunque facili e comprensibili alla visione. 

Questa attività si è continuata anche quando  la modalità di insegnamento è 

passata da quella in presenza a quella on Line (DaD). 

In modalità asincrona si sono distribuiti, su Classroom, documenti, 

presentazioni e filmati anche di videolezioni preparate dal sottoscritto, per 

preparare i ragazzi ad una eventuale prova scritta e orale, si sono assegnati 

compiti da svolgere e questionari di verifica degli argomenti affrontati.  

Non sempre sono stati rispettati i tempi di consegna.  

In modalità sincrona, attraverso le videolezioni effettuate con MEET, si sono 

sviluppati argomenti, presentati metodi e suggerimenti su temi per l’esame.  

Si è cercata la discussione e il confronto, ma  a causa della non uniformità 
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dei supporti tecnologici non è stato possibile raggiungere una completa e 
vera attività di insegnamento come accadeva in classe. (Spesso è risultato 
impossibile per alcuni attivare le videocamere per la scarsità della banda 
disponibile, per il costo delle videochiamate, la non disponibilità di PC con 
cam perché utilizzati da altri componenti della famiglia o perché 
completamente sprovvisti. C’è stato un uso quasi totale di telefonini 
cellulare per seguire le videolezioni daparte di alcuni, gli stessi erano 
sprovvisti anche dei software Microsoft, ed altri applicativi necessari per le 
attività laboratoriali). 

 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Vengono monitorate anzitutto la volontà del singolo attraverso: 
-la partecipazione assidua alle lezioni in classe e in video conferenza; 
-il numero di interventi sia in classe che sulla piattaforma e nei canali di 
comunicazione; 
-la consegna degli elaborati richiesti in forma almeno sufficiente; 
-il rispetto dei modi e dei tempi sia di partecipazione che di consegna. 
Per le verifiche formative: 

- Orale 
Questionari on line (con Quizizz o Google Document) con correzione 
automatica utilizzati per le verifiche con correzione automatica e assegno 
della valutazione sulla percentuale di risposte corrette 
Interrogazioni di gruppo (viene valutata anche la semplice interazione con 
la lezione video) 
Interrogazioni Singole predisposte. 

- Scritto 
Compiti da elaborare assegnati in classe o sulla piattaformaprincipalmente 
per la preparazione allo scritto della seconda prova d’esame; 
in questo caso sono state adoperate  griglie specifiche definite di volta in 
volta a seconda del tema vedere allegato. 

- Pratico 
   presentazioni (power Point) di argomenti  

sviluppo di pagine web statiche dinamiche in cui verranno valutate la 
correttezza e il linguaggio applicato  

Per le verifiche sommative:  
Compiti, lavori o questionari sui vari argomenti proposti anche on line  

Criteri di valutazione applicati:  
Applicate le griglie di valutazione di istituto e dipartimentali con lievi 
modifiche tenendo conto della DaD (Vedi allegato 1).  

 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 30 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

I.  Reti e Internet  
II.  DB. Access – SQL – MySQL e PHP 
III.    Creazione e gestione di un Sito Web Statico e    Dinamico  con Server 
Web locale HTML – CSS – PHP 
IV.     Informatica in azienda  
V.      Sistema Informativo e Informatico, Marketing, Sicurezza, Licenze, 
Privacy.                 
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EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 
L’alunno deve riconoscere l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e 
tecnologici  nella loro dimensione locale/globale. 

 

 
Allegato 1 
 
Es. griglia compito su DaD 
Simulazione Prova di Informatica ___ / 20 

Completezza 

___ /5 
 

Il documento 
inviato deve essere 

in formato PDF 

Completo 
5 punti 

documento 
consegnato con tutte 

le pagine richieste 

minimo 
3 punti 

documento 
consegnato ma 
con solo alcune 

pagine 

Nullo 
0 punti 

documento non 
consegnato 

Chiarezza 

___ /5 

 

Documento 
fotocopiato  e 
consegnato in 
formato pdf  

 

Chiaro 
5 punti 

chiaro e leggibile con  
schemi e tabelle  

 

Minimo 
3 punti 

Documento 
leggibile ma con 

varie cancellature 
 

Nullo 
0 punti 

documento non 
consegnato 

 

Correttezza 

___ /5 

 

tutte le parti 
sviluppate, 

dall'analisi allo 
sviluppo 

programmativo, 
sintatticamente e 

logicamente 
corrette 

 

Corretto 
5 punti 

analisi corretta e 
sviluppo 

programmativo 
corrispondente alle 
specificherichieste 
anche se con con 
errori trascurabili 

 

Minimo 
3 punti 

analisi non sempre 
corretta e sviluppo 

programmativo 
corrispondente 
alle specifiche 

richieste ma con 
errori 

 

Nullo 
0 punti 

documento non 
consegnato o 

analisi non corretta 
e sviluppo 

programmativo per 
nulla 

corrispondente alle 
specifiche richieste 

 

Linguaggio 

___ /5 

 

Utilizzo di un 
linguaggio corretto 

sia nella forma 
espositiva (italiano) 

che nell'uso di 
termini tecnici 

specifici  
 

 Minimo 
3 punti 

utilizzo di un 
linguaggio 
semplice e 
coerente  

 

Nullo 
0 punti 

documento non 
consegnato  
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RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V 
DOCENTE: D’Alessandro Antonietta 

DISCIPLINA: STORIA 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe è formata da 18 alunni, che , nel complesso, hanno evidenziato 

un comportamento corretto e rispettoso delle regole; tuttavia, un esiguo 

gruppo di alunni ha mostrato una partecipazione discontinua e 

superficiale, necessitando di continui richiami all’attenzione e al rispetto 

delle consegne. Anche durante il periodo di attuazione della didattica a 

distanza sono stati registrati atteggiamenti diversificati: la maggior parte 

degli alunni ha assunto un comportamento responsabile sia nella 

modalità sincrona che in quella asincrona; un altro gruppo si è adeguato 

gradualmente alla didattica a distanza, rispondendo alle sollecitazioni e 

partecipando con maggiore continuità; pochi alunni hanno continuato a 

dimostrarsi discontinui nella partecipazione e nel rispetto delle consegne 

anche nella DAD. 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

COMPETENZE 
Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica e in una dimensione sincronica. 
Collocare l’esperienza personale in  un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dallaCostituzione, a tutela 
della persona della collettività e dell’ambiente. 
ABILITÀ 
Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica 
e nelle areegeografiche di riferimento. 
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni 
storici, sociali ed economici anche in riferimento alla realtà 
contemporanea. 
CONOSCENZE 
Conoscenza dei momenti fondamentali e delle caratteristiche culturali, 
storiche, politiche e sociali dei  periodi storici presiin esame. 
La classe risulta suddivisa in tre gruppi in relazione al raggiungimento 
delle competenze, delle abilità e delle conoscenze proprie della 
disciplina. Il primo gruppo comprende quattro alunni, che hanno 
raggiunto un livello ottimale nella conoscenza degli avvenimenti storici 
italiani con riferimento a quelli europei e nella capacità di utilizzare 
strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi. Nel secondo gruppo ci sono sei alunni, che hanno raggiunto un 
livello discreto o buono nell’acquisizione delle conoscenze e delle 
competenze disciplinari, raggiungendo un adeguato processo di 
maturazione. Il terzo gruppo è costituito di otto alunni, che hanno 
raggiunto un livello globalmente sufficiente nell’acquisizione delle 
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conoscenze e delle competenze proprie della disciplina; in questo  
gruppo si evidenziano due alunni, che, a causa della partecipazione 
superficiale e discontinua, non hanno colmato le lacune pregresse, 
dimostrando una parziale acquisizione dei contenuti. L’alunna con DSA, 
grazie alla personalizzazione del piano di studio e al suo impegno 
costante, anche nella fase DAD, ha raggiunto in modo soddisfacente gli 
obiettivi della disciplina. 

METODI E STRUMENTI 
UTILIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

METODOLOGIA 
Lezione frontale  che si è avvalsa della costruzione di schemi-guida per 
agevolare gli alunni durante lo studio individuale 
Lezione dialogata, utilizzata per  argomenti già noti parzialmente agli 
alunni, allo scopo di far emergere le conoscenze già possedute come 
piattaforma per l’apprendimento di informazioni nuove. 
Libro di testo, ricerche individuali o di gruppo, mappe concettuali. 
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

VERIFICHE 
Le verifiche sono state essenzialmente orali e sono avvenute attraverso 
interrogazioni che hanno assunto l’aspetto di una relazione orale o di un 
colloquio con l’insegnante. L’alunno ha dovuto mostrare di conoscere  gli 
eventi principali degli argomenti richiesti, evidenziando i rapporti di 
causa-effetto, operando eventuali confronti con eventi analoghi in 
epoche diverse. 

L’approfondimento, la ricerca, il ricorso ad altre fonti bibliografiche, la 
costruzione di schemi, scalette e mappe concettuali sono stati 
considerati come prestazioni integrative utili all’innalzamento della 
valutazione 
VALUTAZIONE 
Il profitto scolastico è stato accertato attraverso verifiche sommative e 
formative: Si è tenuto conto, inoltre, della maturazione personale, 
dell’interesse, della motivazione allo studio e degli effettivi progressi 
realizzati dall’alunno.  

 
 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

La seconda rivoluzione industriale 
Imperialismo 
L’età giolittiana 
La prima guerra mondiale 
Il difficile dopoguerra 
L’avvento del fascismo 
IL  nazismo 
Lo Stalinismo 
La crisi del ’29 
La guerra di Spagna,  
il II conflitto mondiale 
L’Italia della ricostruzione 
La guerra fredda 
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EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 

 È  capace di riconoscere e interpretare criticamente i principali 
eventi della storia nazionale e mondiale;  

 sa riconoscere i modelli organizzativi statali, i fenomeni di base 
riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative,  
l'economia e l’ambiente, la sicurezza; ha acquisito la 
consapevolezza del rispetto di sé e degli altri. 

 Conoscere i principali eventi della storia nazionale e mondiale; 

 assumere ruoli e funzioni in un gruppo di lavoro; discutere e 
condividere modalità organizzative; ascoltare e partecipare in 
modo attivo rispettando le regole e le opinioni altrui. 

 
METODOLOGIE  PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

 
Materiali di studio proposti:  
Libri di testo, Mappe concettuali, materiali prodotti dall’insegnante, lezioni registrate dalla RAI e 
YouTube 
Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati:  
Materiali didattici del R.E. ,Google Suite (Classroom, Meet), WhatsApp, e-mail 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 
videolezioni, chat, videochiamate, feedback sugli elaborati/esercizi  e sugli argomenti oggetto di studio 
Interventi specifici per alunni BES/DSA 
Per quanto riguarda l’alunna DSA, è stato confermato il PDP curriculare. Si è proceduto ad inserirla nella 
classe virtuale che è stata creata sulla piattaforma Classroom, al fine di favorire la partecipazione 
dell’alunna alle attività previste per la classe. Inoltre, si sono intensificati i contatti con la famiglia. 
Modalità attività di recupero 
Per la verifica dell’avvenuto recupero sono stati effettuati colloqui in videochiamata attraverso Meet. 
Sono state attuate costantemente attività di recupero in itinere (ripetizione di lezioni, concetti proposti 
in forma semplificata; chiarimenti su WhatsApp; dilatazione dei tempi della Programmazione 
semplificata; dilatazione dei tempi della Programmazione), rivolte a tutte gli alunni o personalizzate 
tramite chiamate individuali. 
. 
MODALITA’ DI VERIFICA e VALUTAZIONE  
per le verifiche formative: 
Colloqui interattivi di gruppo su Meet/WhatsApp, partecipazione attiva alle video lezioni 
per le verifiche sommative:  
Sono stati utilizzati colloqui individuali attraverso Meet, restituzione degli elaborati corretti,  feedback 
sugli elaborati assegnati, realizzazione e presentazione di mappe. 

 
Criteri di valutazione (nel rispetto delle griglie di valutazione di istituto e dipartimentali) applicati:  
Presenza costante  e fattiva partecipazione alle attività a distanza; puntualità nel rispetto delle 
scadenze; cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati; sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze. 
Indicare, se cambiano, le modalità adottate per Alunni con BES 
Anche per le  verifiche e la valutazione sono stati confermati, a meno di ovvi adattamenti, le modalità 
indicate nel PDP e sono stati privilegiati i colloqui in videochiamata 
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RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V 
DOCENTE: D’Alessandro Antonietta 

DISCIPLINA: LINGA E LETTERATURA ITALIANA 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe è formata da 18 alunni, che , nel complesso, hanno evidenziato 

un comportamento corretto e rispettoso delle regole; tuttavia, un esiguo 

gruppo di alunni ha mostrato una partecipazione discontinua e 

superficiale, necessitando di continui richiami all’attenzione e al rispetto 

delle consegne. Anche durante il periodo di attuazione della didattica a 

distanza sono stati registrati atteggiamenti diversificati: la maggior parte 

degli alunni ha assunto un comportamento responsabile sia nella 

modalità sincrona che in quella asincrona; un altro gruppo si è adeguato 

gradualmente alla didattica a distanza, rispondendo alle sollecitazioni e 

partecipando con maggiore continuità; pochi alunni hanno continuato a 

dimostrarsi discontinui nella partecipazione e nel rispetto delle consegne 

anche nella DAD. 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa; 
leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
mettere in relazione visioni del mondo, aspetti culturali ed eventi storici; 
mettere in relazione i dati biografici dei vari autori presi in esame con il 
contesto storico-politico e l’influenza dell’ambiente. 
La classe risulta suddivisa in tre gruppi in relazione al raggiungimento 

delle competenze, delle abilità e delle conoscenze proprie della 

disciplina. Il primo gruppo comprende quattro alunni, che hanno 

raggiunto un livello ottimale nella conoscenza del patrimonio letterario 

italiano con riferimento a quello europeo e nella capacità di utilizzare 

strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi. Nel secondo gruppo ci sono sei alunni, che hanno raggiunto un 

livello discreto o buono nell’acquisizione delle conoscenze e delle 

conoscenze e delle competenze disciplinari, raggiungendo un adeguato 

processo di maturazione. Il terzo gruppo è costituito di otto alunni, che 

hanno raggiunto un livello globalmente sufficiente nell’acquisizione delle 

conoscenze e delle competenze proprie della disciplina; in questo  

gruppo si evidenziano due alunni, che, a causa della partecipazione 

superficiale e discontinua, non hanno colmato le lacune pregresse, 

dimostrando una parziale acquisizione dei contenuti. L’alunna con DSA, 
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grazie alla personalizzazione del piano di studio e al suo impegno 

costante, anche nella fase DAD, ha raggiunto in modo soddisfacente gli 

obiettivi della disciplina.  

METODI E STRUMENTI 
UTILIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

Per  quanto riguarda l’educazione letteraria, il metodo di lavoro ha avuto 
come punto di partenza la lettura e l’interpretazione dei testi. L’attività 
didattica è stata articolata in lavori di ricerca (individuali e di gruppo), 
letture guidate o autonome ed anche in lezioni frontali che hanno tenuto 
comunque presenti non solo i programmi ministeriali ma soprattutto le 
esigenze culturali degli allievi affinché potesse nascere in essi il desiderio 
di apprendere. Per quanto riguarda la produzione scritta  è stato dato 
ampio spazio all’impostazione di: analisi del testo (tipologia A); 
testo argomentativo (tipologia B); riflessioni su tematiche di attualità 
(tipologia C); relazione (PCTO). 
Durante lo svolgimento delle unità didattiche,  l'acquisizione degli 
obiettivi previsti e la graduale sistemazione delle conoscenze sono state 
verificate sistematicamente (verifica  formativa) . 
La verifica sommativa è avvenuta attraverso interrogazioni, questionari 
scritti, relazioni di sintesi in forma schematica o descrittiva, ricerche 
individuali o di gruppo. 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Tutte le fasi di lavoro sono state accompagnate da una verifica attenta 
ed analitica, condotta attraverso apposite griglie di rilevazione, che 
hanno avuto lo scopo di rendere lo studente consapevole delle difficoltà 
incontrate e dei progressi conseguiti, in modo da orientare e motivare il 
proprio lavoro. 
La verifica sommativa si è articolata in prove appositamente predisposte, 
secondo le tipologie studiate. La misurazione è avvenuta sulla base di 
griglie analitiche in cui è specificata la qualità della prestazione ai vari 
livelli di 
competenza, da quelli comuni ad ogni tipo di testo (ad esempio 
correttezza ortografica e morfosintattica, adeguatezza del lessico, 
coesione testuale) a quelli specifici del tipo di testo richiesto di volta in 
volta (ad esempio uso adeguato di un lessico settoriale, impostazione 
tecnica  o soggettiva del discorso, rispetto della consegna. 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 30 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

Positivismo e Naturalismo 
Giovanni Verga 
Decadentismo 
Gabriele D’Annunzio 
Giovanni  Pascoli 
La lirica in Italia nel primo Novecento: 
il Futurismo 
Italo Svevo 
Luigi Pirandello 
I poeti italiani del Primo Novecento: G. Ungaretti, E. Montale, S. 
Quasimodo, Umberto Saba. 
La  narrativa italiana dal primo dopoguerra al Neorealismo: caratteri 
generali. 
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Divina Commedia: Paradiso (ripasso dei canti studiati: cantI ). 
Esercitazioni: analisi e produzione delle varie tipologie testuali. 

 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 

 E’ capace di riconoscere e interpretare criticamente i principali 
eventi della storia nazionale e mondiale attraverso lo studio di 
autori e opere letterarie; 

 sa riconoscere i modelli organizzativi statali, i fenomeni di base 
riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative,  
l'economia e l’ambiente, la sicurezza; ha acquisito la 
consapevolezza del rispetto di sé e degli altri. 

 Conoscere i principali eventi della storia nazionale  e mondiale 
attraverso la studio  di autori ed opere della letteratura italiana; 

 assumere ruoli e funzioni in un gruppo di lavoro; discutere e 
condividere modalità organizzative; ascoltare e partecipare in 
modo attivo rispettando le regole e le opinioni altrui. 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITA’ PCTO (Il mio percorso). 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti (sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici); redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. 

EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

Progetto Lettura 
 

 
METODOLOGIE  PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

 
Materiali di studio proposti:  
Libri di testo, Mappe concettuali, materiali prodotti dall’insegnante, lezioni registrate dalla RAI e 
YouTube 
Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati:  
Materiali didattici del R.E. ,Google Suite (Classroom, Meet), WhatsApp, e-mail 
Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: 
videolezioni, chat, videochiamate, feedback sugli elaborati/esercizi  e sugli argomenti oggetto di studio 
Interventi specifici per alunni BES/DSA 
Per quanto riguarda l’alunna DSA, è stato confermato il PDP curriculare. Si è proceduto ad inserirla nella 
classe virtuale che è stata creata sulla piattaforma Classroom, al fine di favorire la partecipazione 
dell’alunna alle attività previste per la classe. Inoltre, si sono intensificati i contatti con la famiglia. 
Modalità attività di recupero 
Per la verifica dell’avvenuto recupero sono stati effettuati colloqui in videochiamata attraverso Meet. 
Sono state attuate costantemente attività di recupero in itinere (ripetizione di lezioni, concetti proposti 
in forma semplificata; chiarimenti su WhatsApp; dilatazione dei tempi della Programmazione 
semplificata; dilatazione dei tempi della Programmazione), rivolte a tutte gli alunni o personalizzate 
tramite chiamate individuali. 
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MODALITA’ DI VERIFICA e VALUTAZIONE  
per le verifiche formative: 
Colloqui interattivi di gruppo su Meet/WhatsApp, partecipazione attiva alle video lezioni 
per le verifiche sommative:  
Sono stati utilizzati colloqui individuali attraverso Meet, restituzione degli elaborati corretti,  feedback 
sugli elaborati assegnati, realizzazione e presentazione di mappe. 

 
Criteri di valutazione (nel rispetto delle griglie di valutazione di istituto e dipartimentali) applicati:  
Presenza costante  e fattiva partecipazione alle attività a distanza; puntualità nel rispetto delle 
scadenze; cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati; sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze. 
Indicare, se cambiano, le modalità adottate per Alunni con BES 
Anche per le  verifiche e la valutazione sono stati confermati, a meno di ovvi adattamenti, le modalità 
indicate nel PDP e sono stati privilegiati i colloqui in videochiamata 
 
 

TESTI LETTERARI ANALIZZATI 
Giovanni Verga 
Rosso Malpelo, da Vita dei campi 
La lupa, da Vita dei campi 
Il Naufragio della Provvidenza da I Malavoglia, cap. III 
Padron ‘Ntoni e il giovane ‘Ntoni: due visioni del mondo a confronto. da I Malavoglia, cap. XIII 
 
Giovanni Pascoli 
Il fanciullino, daIl fanciullino 
Lavandare, da Myricae 
X Agosto, da Myricae 
Il gelsomino notturno, dai Canti di Castelvecchio 
La guerra di Libia, impresa gloriosa e necessaria, da La grande Proletaria si è mossa 
 
Gabriele D’Annunzio 
La pioggia nel pineto, da Alcyone 
I pastori, da Alcyone 
 
Filippo Tommaso Marinetti 
Manifesto del Futurismo 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
Luigi Pirandello 
La vita come un continuo fluire, da L’Umorismo 
L’esempio della vecchia signora “imbellettata”, da L’Umorismo 
L’arte umoristica, da L’Umorismo 
Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno 
La giara, da Novelle per un anno 
Il naso e la rinuncia al proprio nome, da Uno, nessuno e centomila,  (libri I e VIII) 
 
Italo Svevo  
L’incontro tra Emilio e Angiolina, da Senilità 
Prefazione, da La coscienza di Zeno 
Il fumo, da La coscienza di Zeno 
 
Salvatore Quasimodo 
Uomo del mio tempo, da Giorno dopo giorno 
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Giuseppe Ungaretti 
Fratelli, I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati, da L’Allegria 
La madre,da Sentimento del tempo 
 
Umberto Saba 
Città vecchia, dal Canzoniere 
 
Eugenio Montale 
Spesso il male di vivere ho incontrato, daOssi di seppia 
Meriggiare pallido e assorto, daOssi di seppia 
Non chiederci la parola che squadri da ogni lato, daLe Occasioni 
Non recidere, forbice quel volto, daLe Occasioni 
 
Primo Levi 
Se questo è un uomo 
 
Italo Calvino 
L’incontro di Pin con i partigiani e il significato della lotta, da Il sentiero dei nidi di ragno, capp. IV, VI, IX 
 

DOCENTE  MARVASO DOMENICO 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 
Profilo della classe:  
Per poter stabilire gli obiettivi della programmazione didattico-educativa in rapporto alla reale 
situazione di partenza degli allievi sono stati somministrati test fisico-motori standardizzati, tendenti a 
valutare le capacità motorie coordinative e condizionali che hanno evidenziato qualità fisiche molto 
eterogenee dovute alle differenti esperienze motorie pregresse per tipo, quantità e qualità. 
Nell’arco dell’Anno Scolastico ciascun alunno, secondo le proprie inclinazioni e/o attitudini, si è 
applicato costantemente a tutte le attività proposte, raggiungendo una più che buona preparazione 
motoria, impegnandosi con il giusto comportamento agonistico e con spirito organizzativo  di gruppo. 
Attraverso la pratica dei giochi di squadra e sportivi, gli alunni hanno migliorato la socializzazione e il 
rispetto per le regole, per i compagni, (anche avversari) e per l’ambiente, riuscendo così a controllare 
l’aggressività, ad interagire e collaborare fattivamente per il raggiungimento dello scopo comune. Tali 
attività hanno, inoltre, contribuito a favorire la consapevolezza del sé, la capacità di attenzione, 
l’autocontrollo e le capacità di prestazione motoria, promuovendo in loro la reale acquisizione della 
cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 
Il programma, svolto regolarmente ed in linea con le direttive ministeriali, ha mirato a favorire 
l’inserimento degli allievi nella società civile in modo consapevole e nella pienezza dei propri mezzi. Gli 
alunni hanno seguito costantemente. 
 

Nodi concettuali: 
Conoscenze e Contenuti trattati 

Obiettivi raggiunti 

       CONOSCENZE:  

 delle caratteristiche tecniche, tattiche, 
organizzative e delle metodologie degli sport 
praticati; 

 degli interventi idonei ed opportuni in caso 
di infortunio; 

 Sviluppo delle capacità condizionali 
(Forza, Resistenza, Velocità e Mobilità 
Articolare); 

 Sviluppo delle capacità coordinative 
(coordinazione generale e 
coordinazioni speciali); 
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 del gioco della Pallavolo, Pallacanestro,   

 dei percorsi utilizzati ed utilizzabili per 
conseguire un miglioramento delle personali 
capacità coordinative complesse, di 
resistenza, forza, velocità e mobilità 
articolare. 

CONTENUTI: 
(I contenuti sono stati sviluppati attraverso 
percorsi formativi organizzati in moduli nel 
rispetto delle finalità e degli obiettivi 
generali dei vigenti Programmi Ministeriali). 

 Capacità Condizionali (Forza, Resistenza, 
Velocità, Mobilità Articolare) e Capacità 
Coordinative; 

 Esercizi con i Piccoli attrezzi sul posto e in 
traslocazione; 

 Elementi fondamentali degli sport di squadra 
Pallavolo, Pallacanestro,  

 Traumi da sport e norme di comportamento 
per la prevenzione degli infortuni e in caso di 
incidente; 

 La salute dinamica – ipocinesi e rischi della 
sedentarietà; 

 Educazione alla salute, Igiene personale ed 
alimentare – L’alimentazione dello sportivo; 

 La postura: Paramorfismi e Dismorfismi; 

 Riscaldamento, Allenamento, Affaticamento, 
Defaticamento; 

 Doping e sostanze dopanti; 

 Primo Soccorso (corso a cura del CRI di 
Formia) 

 Pratica delle attività sportive 
(Pallavolo, Pallacanestro) e 
propedeutica all’Atletica Leggera; 

 Conoscenza e rispetto delle regole 
(Lealtà sportiva – Rispetto delle 
consegne e delle norme di sicurezza – 
Collaborazione di gruppo – Rispetto 
del contributo altrui); 

 Norme elementari di comportamento 
e tutela della salute (ai fini della 
prevenzione degli infortuni ricorrenti 
durante le attività pratiche); 

 Conoscenze fondamentali dei 
principali Apparati e Sistemi del corpo 
umano. 

 
RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V B 

DOCENTE: ANTONIETTA INNESTI 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe è semprestataabbastanzainteressataagliargomentitrattati, la 
maggior parte degliallievisonostaticollaborativi e alcunihannoarricchito le 
lezioni con interventipersonali e pertinenti. Dal punto di vista disciplinare gli 
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alunni hanno sempre avuto un comportamento corretto e responsabile,  
neiconfrontideicompagni e del docentefattaeccezione per 
qualcheallievopiùesuberante.  
Per quanto riguarda gli apprendimenti, quasi tutti gli studenti sono  riusciti a 
raggiungere un buon livello di conoscenza degli argomenti proposti. 
Buona anche la partecipazione durante la DAD 
 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

- Riconoscere il ruolo della religione nella società, comprendendone la 
natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della 
libertà religiosa.  
- Conoscere l'identità della religione Cattolica in riferimento ai suoi 
documenti fondanti, all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di 
Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone. 
- Comprendere il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con 
riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari 
religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di 
comunicazione.  
- Confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità delle fede 
cristiano-cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio 
Vaticano II, verificando gli effetti nei vari ambiti della società  e della cultura.  

METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

Lezione frontale, cooperative learning,  problem solving, lettura e analisi di 
testi, lezione  cineforum.  
Strumenti: articoli,  canzoni, rappresentazioni teatrali, video di Rai Storia, 
fotocopie, film. 

MODALITÀ DI VERIFICA 
E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Prove strutturate e semistrutturate, interventi richiesti o spontanei, elaborati 
richiesti durante la DAD. 
Le grigie di valutazione sono quelle approvate dal dipartimento a inizio anno 
scolastico. 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

- I volti di Dio nel tempo cristiano: Ottocento, Novecento 
-L' etica cristiana: La coscienza morale, la libertà,  la legge, il peccato.  
- Rapporto tra scienza e fede. Fede e cultura. 
-L'etica delle relazioni. 
-L'etica della solidarietà in politica. 
-Magistero sociale della Chiesa e alcuni documenti significativi al riguardo.    
-Etica della vita: riconoscimento e corretta comprensione dei valori del 
Cristianesimo.                          

EVENTUALI CONTRIBUTI 
DELLA DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

La disciplina RC offre contenuti e strumenti per una lettura critica del 
rapporto tra dignità umana, sviluppo sociale e mondo della produzione,  nel 
confronto aperto tra cristianesimo e altre religioni, tra cristianesimo e altri 
sistemi di significato. 
Nell'attuale contesto multiculturale, il percorso scolastico proposto dall'IRC  
favorisce la partecipazione ad un dialogo aperto e costruttivo, educando 
all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. 
Nell'IRC sono integrati pienamente i valori su cui si fonda la costituzione 
italiana, valori cristiani su cui si basa tutta la cultura europea e occidentale. 
Quindidurante le ore, sono state affrontatetematiche inerenti all'Essere 
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Cittadini Responsabili, attraversodiversiapprocci: conoscenza,  
corresponsabilità,  giustizia, etica. 

EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

Nessuno 
 

 
Programma classe V B 
Disciplina: Religione Cattolica 
Ins. Prof.ssa Innesti Antonietta 
 
1.Analisi di alcuni temi di etica sociale alla luce della DSC 
- Il lavoro 
- Autorità, giustizia e pena 
- L'etica economica 
- La migrazione dei popoli 
- Il rispetto delle varie Religioni e culture 
 
2.Analisi di alcuni temi di etica sociale alla luce della DSC 
- Il lavoro 
- Autorità, giustizia e pena 
- L'etica economica 
- La migrazione dei popoli 
3. La persona umana intessuta d'amore 
- Anche l'amore ha un'etica (cuore, forza, corpo) 
- Sessualità come dono che impegna 
- Vivere in modo responsabile 
- Rispetto dall'inizio.....alla fine della vit 
-La bioetica del nascere e del morire 
4. Il dramma e la speranza nel '900 
- Il totalitarismo comunista, cinese, tedesco, italiano. 
-La guerra e l'olocausto 
- Il silenzio di Dio 
- La figura di Pio XXII 
5. Rinnovamento della Chiesa 
-Il Concilio Ecumenico Vaticano II 
- La Chiesa e il bene comune 
- La laicità dello Stato e il ruolo della religione  
.Nascita e sviluppo della Dottina Sociale della Chiesa in relazione al contesto storico. 
- La Rerum Novarum 
- I principi della DSC 
- La persona come soggetto in-relazione 
-I concetti di giustizia e bene comunel 
- La Costituzione Italiana e i valori cristiani (Assemblea Costituente, articoli fondamentali in particolare 
art. 1, 4 e 7 della Costituzione).  
 
Formia, 07/05/2020                   
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Prof.ssa  Antonietta Innesti 
 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V 
DOCENTE:SAMPERI VENERA 
DISCIPLINA:MATEMATICA 

 

PROFILO DELLA 
CLASSE E 
PROGRESSIONE 
NEGLI 
APPRENDIMENTI 

Il percorso della classe nello studio della disciplina, non è stato regolare. Lo 
sforzo fatto negli ultimi tre anni, ha in parte colmato il divario tra livello di 
competenze e classe di frequenza almeno per la maggioranza degli allievi. 
Purtroppo non può dirsi lo stesso per  4/5 elementi che non hanno mai 
recuperato seriamente le lacune pregresse e, in particolar modo quest’anno, 
hanno assunto un atteggiamento di disinteresse, affrontando in modo 
superficiale le attività proposte in classe e ancor più quelle assegnate per casa. 
Naturalmente le valutazioni quadrimestrali sono state molto negative. Durante 
la fase DAD, gli stessi si sono limitati alla presenza durante le videolezioni ma 
non hanno partecipato fattivamente alle attività proposte, non presentando le 
consegne richieste. 
Per la restante parte, il profitto è mediamente più che sufficiente ma le capacità 
rielaborative sono molto diversificate: 6/7 allievi hanno evidenziato discrete, in 
alcuni casi ottime, capacità di analisi e di sintesi, autonomia di giudizio e 
capacità critiche, i rimanenti hanno acquisito conoscenze essenziali, nel 
complesso, sufficienti o quasi sufficienti; alcuni necessitano di essere guidati nei 
processi di astrazione e di modellizzazione. 
 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

Gli studenti appartenenti alla fascia migliore conoscono i nuclei fondanti della 
disciplina e operano in modo autonomo; affrontano situazioni e problemi con 
margini interpretativi e che richiedono scelte autonome in termini di strategie 
da applicare; sanno fare collegamenti tra diverse rappresentazioni di una 
determinata situazione; rappresentano e analizzano in diversi modi (anche 
utilizzando strumenti informatici) un insieme semplice di dati, scegliendo 
rappresentazioni più idonee; utilizzano  i modelli matematici per rappresentare 
funzioni. 
I restanti allievi, in base alle proprie inclinazioni attitudinali e agli strumenti 
acquisiti negli anni,  conoscono in maniera sufficiente, o quasi, i nuclei fondanti 
della disciplina e dietro precise indicazioni, applicano algoritmi standard, 
manipolano espressioni che contengono simboli o formule presentati in forma 
familiare e sono in grado di usare modelli matematici per svolgere compiti 
semplici rappresentandoli anche in forma grafica. 
 

METODI E 
STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMEN
TO, ANCHE IN DAD 

 Lezione partecipata con coinvolgimento continuo degli alunni attraverso la 
LIM, schede di lavoro guidato con esercizi per facilitare l’attenzione e la 
partecipazione. 

 Lavoro in coppie 

 Utilizzo di una piattaforma e-learning per la condivisione di materiali 
Il metodo della scoperta guidata e l’approccio di tipo laboratoriale, atti a 



29 

 

 
Sede centrale:  I.T.E. “G. Filangieri (LTTD01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425 
Sede associata: I.P.I.A. ”E. Fermi” (LTRI017012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede associata:  I.T. C.A.T.  “B. Tallini” (LTTD01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615  
Codice  Istituto: LTIS01700A - C.Fiscale: 81003410594- E-mail: ltis01700a@istruzione.it - pec: ltis01700a@pec.istruzione.it 

rafforzare negli allievi capacità decisionali e spirito di iniziativa, hanno visto gran 
parte degli alunni partecipi. Anche i più deboli, ma volenterosi, si sono giovati 
delle schede di lavoro e delle sintesi fornite, nonché  della possibilità di essere 
guidati dall’insegnante nello svolgimento di quanto richiesto. La LIM  ci ha 
consentito tra l’altro anche l’utilizzo di programmi interattivi di grafica 2D e 3D. Ai 
ragazzi sono stati forniti spesso i tablet perché in autonomia scoprissero o 
verificassero proprietà. Durante la fase DAD, tramite la piattaforma, è stato 
possibile condividere mappe di sintesi, video di spiegazione, nonché gli  interattivi 
e i PDF delle lezioni svolte in sincrono tramite Meet. I compiti consegnati in 
Classroom, sono stati prontamente corretti, commentati e restituiti. Con alcuni 
alunni c’è stato un discreto livello di interazione attraverso l’e-mail o la chat 
privata della piattaforma. 

Il testo in uso nella classe è “Matematica.rosso” M.Bergamini,G.Barozzi, A. 
Trifone – Zanichelli. 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE 
DI VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Durante la fase in presenza, si sono utilizzati 

 compiti scritti 

  verifiche formative 

 test strutturati, semi strutturati (somministrazione tramite web app) 

 verifiche da posto, interventi brevi 

  controllo dei compiti a casa 
per valutare, attraverso le griglie di Dipartimento, competenze, conoscenze e 
abilità, capacità di analisi e sintesi e progressione rispetto ai livelli d’ingresso. 
Nella fase DAD, si è tenuto conto soprattutto della partecipazione e della serietà 
dimostrate durante il percorso; nella correzione degli elaborati si sono 
considerate le seguenti voci: rispetto dei tempi di consegna, completezza, 
correttezza, autonomia.  
Per l’accertamento del recupero del 1° quadrimestre è stata somministrata una 
prova online attraverso la webapp Quizizz. 
La valutazione finale sarà il frutto di una ponderazione delle due fasi, nella quale 
avranno un peso maggiore le rilevazioni fatte in presenza. 

MACROARGOMENT
I SVOLTI AL 30 
MAGGIO CON 
EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 

 Studio completo di una funzione algebrica 

  principali caratteristiche delle funzioni trascendenti (esponenziali, 
logaritmiche, goniometriche) 

FUNZIONI REALI DI DUE VARIABILI REALI 

 Dominio, linee di livello, derivate parziali  

 massimi e minimi relativi e assoluti di funzioni libere o vincolate. 
APPLICAZIONI della MATEMATICA all’ECONOMIA E 
RICERCA OPERATIVA 

 Le funzioni di domanda, offerta, costi, ricavi, profitto; elasticità parziali 
della domanda 

 problemi economici di ottimizzazione del profitto e di calcolo del minimo 
costo ad una o due variabili 

 i problemi del consumatore e del produttore 

 la programmazione lineare 
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EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Studio delle curve pandemiche in relazione al “COVID 19” 

 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V B SIA 
DOCENTE: FRANCESCA MIGLIORELLI 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 
 

PROFILO DELLA 
CLASSE E 
PROGRESSIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe composta da 18 allievi (un solo caso DSA) è sempre stata vivace ma 
collaborativa, sensibile ai richiami del docente e rispettosa delle regole 
didattiche. Sin dai risultati dell’Entry Test si è evidenziata una suddivisione in 
tre fasce: un gruppo con lacune grammaticali e linguistiche,colmate in parte 
attraverso il recupero in itinere e la didattica a distanza. Per qualcuno di questi 
allievi la partecipazione in Dad non è stata sempre regolare e produttiva, non 
hanno colmato le lacune pregresse e nemmeno acquisito nuovi contenuti e 
ricchezza di vocabolario specifico; una seconda fascia con conoscenze, 
competenze e abilità di base, sviluppate maggiormente attraverso strategie 
didattiche specifiche (cooperative learning, tutoring, pair work), ha 
partecipato in Dad in modo costante con risultati sufficienti; la terza fascia 
presenta un livello di conoscenza medio-alto, riesce ad utilizzare le strutture e 
a capirne la differenza in base al contesto, la  partecipazione in Dad è stata 
assidua e proficua.Nel percorso formativo sono state potenziate le loro abilità 
di analisi e di comunicazione, di ricerca e sintesi (prova di realtà per 
potenziamento esami di stato).  Per quanto riguarda l’allieva DSA, date le lievi 
difficoltà, la docente ha provveduto ad un PDP con poche misure dispensative 
e compensative, ha partecipato in Dad con costanza e impegno raggiungendo 
risultati più che sufficienti. 
 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

- Collegamenti tra le tradizioni culturali nazionali e internazionali; 
- Utilizzo degli strumenti tecnici della comunicazione in rete e quelli 

informatici nell’attività di studio e ricerca; 
- Utilizzo del linguaggio settoriale previsto dal percorso di studi; 
- Sviluppo attività intellettive quali analisi, sintesi, induzione e 

deduzione; 
- Padroneggiare la lingua Inglese per scopi comunicativi per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali 
 

METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

METODI 
- Lezione frontale (in presenza) 
- Cooperative learning 
- Tutoring 
- Roleplaying 
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- Case study 
- Attività scritte su piattaforma Classroom 
- Interazione orale su Meet (video lezioni) 

STRUMENTI 
- Libri di testo 
- Lim, Laboratorio e Fotocopie (in presenza) 
- Dizionario on line (Wordreference) 
- Strumenti informatici e multimediali (soprattutto in DaD) 
- Materiale video/descrittivo caricato sul registro elettronico e/o su 

Classroom 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

MODALITA’ DI VERIFICA: 
 
Verifica formativa: test strutturati o semi- strutturati; esercitazioni scritte o 
orali in itinere; verifiche da posto (in presenza); interventi brevi (su Meet); 
controllo dei compiti a casa (in presenza e su piattaforma Classroom in DaD); 
Verifica sommativa:  Casestudy; Writing test (report, open questions; letter 
of application; job interview; CV); Oral feedback al termine di ogni modulo 
formativo; attività di ricerca, relazioni e lavori multimediali per Prova di realtà 
(Potenziamento per Esame di Stato – piccolo gruppo di allievi: “The Impact of 
Covid-19 on Global Trade”); 
 
 GRIGLIE DI VALUTAZIONE: 
Sia in presenza che in Dad sono state utilizzate le griglie proposte dal 
Dipartimento di Lingue ad inizio anno scolastico 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

- Grammar and linguistical functions (past and future tenses; passive 
and conditional forms) 

- The European Union(Diritto; Cittadinanza e Costituzione) 
- Marketing and Advertising (Ec. Az.le) 
- Banking and Finance (Ec. Az.le) 
- The process of Globalization 
- Careeropportunities (job ads , CV, Coverletter, Job interviews) –

(PCTO) 
- Internet System (Internet protocols ; Stayingsafeonline)-(Informatica) 
- Cloud (definition and function)-(Informatica) 
- The Impact of Covid-19 on Global Trade (PotenziamentoEsami di Stato 

per piccolo gruppo di allievi ; Realizzazione diunapresentazione Power 
Point- Interdisciplinarità : Ec. Az.le, Diritto, Informatica) 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Contributo al PCTO: 
-  “Looking for a job”: saper leggere e analizzare un annuncio di lavoro, 

preparare un CV ed una Lettera di Candidatura e saper sostenere un 
Colloquio di Lavoro; 

- Marketing and Advertising; 
- Bankservices 

 
Contributo Cittadinanza e Costituzione: 

- The EU (origini dell’Unione Europea; le istituzioni europee; i diritti dei 
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cittadini dell’Unione; il supporto dell’Unione Europea agli stati 
membri; ESM (MES); 

- Competenza digitale: ricerche guidate in Internet; presentazioni 
Power Point; 

- Competenza in materia di Cittadinanza: sviluppo del pensiero critico e 
della consapevolezza del rispetto di sé e degli altri 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRODUZIONE ORALE BIENNIO E TRIENNIO LINGUE STRANIERE 

Livello Avanzato Intermedio Base Base non 
raggiunto 

Padronanza della lingua e capacità 
espositiva 

Si esprime  con  
disinvoltura in  
modo accurato e 
preciso 

3 

Si esprime  in  
modo 
abbastanza 
fluido senza 
troppe 
esitazioni 

 
 

2,5 

Si esprime 
con 
sufficiente 
chiarezza, in 
modo 
semplice con 
qualche 
esitazione e/o 
imprecisione 

2 

Si esprime 
con 
insicurezza,  
in modo poco 
chiaro,  con 
frequenti 
esitazioni 

1 

 
 
 

Correttezzagrammaticale 

Usa le strutture e  
le  funzioni 
linguistiche  in  
modo chiaro e 
corretto 
 
2 

Usa le 
strutture  e 
funzioni 
linguistiche in  
modo chiaro 
e corretto 
anche in 
presenza di 
qualche 
errore e/o 
imperfezione 

2 

Commette 
errori e 
imperfezioni 
che non 
impediscono 
la 
comprensione 
del messaggio 
 

 
1,5 

Commette 
errori gravi  e 
diffusi che 
impediscono 
la 
comprensione 
 
 

 
1 

 
 

Conoscenzaspecificadegliargomenti 

Conosce 
l’argomento in 
modo dettagliato, 
approfondito e 
critico 

 
2 

Conosce bene 
l’argomento 
ma talvolta 
l’elaborazione 
personale è  
poco 
articolata 
 

1,5 

Conosce 
l’argomento 
in modo 
essenziale 
anche in 
presenza di 
alcune 
incertezze 
 
1 

Conosce 
l’argomento  
in  modo 
incompleto, 
lacunoso, 
scarso  e 
frammentario 
 

0,5 

 
 

Lessico 

Ricco e 
sempreappropriato 
1 

Articolato e 
adeguato 
 
1 

Essenziale, 
semplice ma 
adeguato 
0,5 

Povero, 
limitato e non 
sempre 
appropriato 
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0,5 
 

 
 

Pronuncia 

Chiara e corretta 
con qualche 
imperfezione 
 

1 

Chiara, 
corretta 
anche in 
presenza di 
alcuni errori 
 
 

0,5 

Errori e 
imperfezioni 
che non 
impediscono 
la 
comprensione  
del  
messaggio 
0,5 

Errori gravi e 
diffusi che 
impediscono  
la 
comprensione  
del  
messaggio 
0,5 

Capacità  di interazione Efficace 
1 

Adeguata 
0,5 

Essenziale 
0,5 

Scarsa 
0,5 

Punteggio  
10 

 
8 

 
6 

 
4 

 
Punteggio totale: ________________/10 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA TRIENNO 

LINGUA STRANIERA 
COMPRENSIONE TESTO – RIASSUNTO – TRATTAZIONE SINTETICA 

LETTERA COMMERCIALE – E-MAIL – LETTERA PERSONALE 
 

Indicatori Descrittori Punteggio Totale 

 

A 

 

Conoscenza 

Max. p. 4 

 

 

Completa ed approfondita 4 

 

 

Completa con qualche imprecisione  

3 

 

Corretta ed essenziale* 2  

Parziale ed imprecisa 1 

 

 

 

 

B 

 

Competenza 

Max. p. 3 

 

Sa organizzare dati ed informazioni in modo 

corretto ed originale impiegando un linguaggio 

appropriato 

3  

Sa organizzare dati ed informazioni con 

qualche imprecisione* 

2  

Sa organizzare dati e informazioni in modo poco 

efficace e con linguaggio tratto dal testo 

1 

 

 



34 

 

 
Sede centrale:  I.T.E. “G. Filangieri (LTTD01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425 
Sede associata: I.P.I.A. ”E. Fermi” (LTRI017012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede associata:  I.T. C.A.T.  “B. Tallini” (LTTD01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615  
Codice  Istituto: LTIS01700A - C.Fiscale: 81003410594- E-mail: ltis01700a@istruzione.it - pec: ltis01700a@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

Non è in grado di organizzare i dati a sua 

disposizione e non li sa esprimere neanche  in 

maniera elementare 

0  

 

C 

 

Capacità 

Max. p. 3 

 

 

 

Sa effettuare analisi e sintesi con originalità e 

coerenza 

3  

Sa effettuare analisi e sintesi adeguate* 2  

Sa effettuare analisi e sintesi parziali ed 

imprecise 

1  

*L’asterisco indica il livello di sufficienza 
Totale ____________/10 

 
 

- Metodologia CLIL per DNL: 
Si è proceduto, in applicazione della normativa vigente, alla costituzione di un team(docente di DNL e 

docente di lingua straniera di tutte le classi quinte) “finalizzato allo scambio e al rafforzamento delle 

reciproche competenze.”  E’ stato utilizzato prevalentemente il libro di testo contenente letture di 

approfondimento e sintesi in Lingua inglese, condivise con il docente di lingua, su cui gli alunni hanno 

svolto esercitazioni di comprensione. 

I Moduli svolti hanno riguardato gli seguenti descritti nelle relazione, per un  totale del20% circa del 
monte-ore curriculare della disciplina INFORMATICA ma in pratica considerando la complessità di lavoro 
il monte orario è stato sicuramente superato.  
 
 

SCHEDA DIDATTICA CLIL- Classe 5 B SIA  
 Insegnante IONTA SILVIO –LAURENZA MONICA 

Disciplina Informatica 
 

 
Il Collegio Docenti ha individuato come DNL l’Informatica, in quantomateria di indirizzo e possibile 
disciplina valutabile attraverso la seconda prova nell’esame di Stato.  
Non essendo il sottoscritto,docente di informatica Silvio Ionta ,in possesso di certificazione linguistica 
richiesta per l’insegnamento attraverso lametodologia CLIL, si è proceduto, in applicazione della 
normativa vigente, alla costituzione di un team(docentedi DNL e docente di lingua straniera di tutte le 
classi quinte), “finalizzato allo scambio e al rafforzamento dellereciproche competenze.” Le ore previste 
per lo svolgimento dei moduliavrebbero dovuto corrispondere al 20% circa del monte-ore curriculare 
delladisciplina INFORMATICA ma in pratica considerando la complessità di lavoro il monte orario è stato 
sicuramente superato. L’attività è stata svolta prevalentemente dal sottoscritto e dalla collega di 
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Laboratorio ma ci siamo avvalsi, in parte,della collaborazione del docente di lingua, per la ricerca dei 
materiali, per la predisposizione di test di verifica eloro correzione, per la parte dei contenuti già 
presenti nel programma curriculare di inglese del quinto anno. 
CONTENUTI DEI MODULI, STRUMENTI E TEMPI DI ATTUAZIONE 
Il lessico della materia che utilizza prevalentemente termini inglesi, ha favorito il primo approccio in 
contesto CLIL, sia  per la parte teorica che per la parte pratica con sviluppi attivati sia nel primo che nel 
secondo quadrimestre. 
I Quadrimestre 
Per il primo argomento teorico previsto nella classe V ossia creazioni di reti sono stati indicati dove 
reperirli e anche come utilizzarli sia i software per la creazione virtuale (Cisco Packet Tracer) sia i video 
esplicativi sui vari dispositivi e sulla configurazione delle Reti locali (LAN)per il loro corretto 
funzionamento. 
Sono stati utilizzati anche differenti comandi per il controllo del funzionamento della rete locale del S.O. 
istallato (Windows 7) quali IPConfig, Ping, Tracerroute. 
 II quadrimestre 
Si è portata l’attenzione sullo sviluppo dello studio dei contenuti necessari per lo svolgimento della 
seconda prova scritta e per tanto si è puntato al recupero dello Studio teorico e pratico di Database 
attraversopratica laboratoriale con il programma Access e l’utilizzo di siti e appunti in lingua inglese. 
Particolare importanza è stata data allo studio del Linguaggio SQL cercando di far apprendere un 
meccanismo logico di utilizzo che nella sua struttura è fondante il pensiero nella lingua inglese. 
È stato istallato un Server Web Locale attraverso XAMPP per permettere lo sviluppo di Siti WEB 
Aziendali. 
Per questo si è passati allo studio dei Linguaggi (HTML, MYSQL, PHP) che come tutti i linguaggi di 
programmazione richiedono la conoscenza di termini e acronimi in inglese. 
Sono stati indicati e utilizzati per lo studio e la consultazione vari tutorial, reperibili in internet e quasi 
tutti in lingua inglese (es. W3School, Wikipedia, Tutorialspoint) inerenti alla progettazione di siti web 
nei linguaggi indicati. 
E’ evidente che gli strumenti utilizzati sono stati: 
- in laboratorio il computer collegato in rete anche per la pratica cooperative learning; 
- in classe la LIM con collegamento con internet per le dimostrazioni e i video.  
Sono stati anche istallati applicativi e editor di testo in lingua inglese per lo sviluppo di pagine statiche 
lato client e dinamiche lato server. 

Risultatidi apprendimento 
In qualità di docente di informatica ho sviluppatoin quasi tutti gli alunni la consapevolezza dell’impegno 
e del dovere,suscitando curiosità ed interesse per la disciplina e favorendo la partecipazione attiva e 
proficua alprogetto educativo. 
La difficoltà maggiore è stata, comunque, quella incontrata a causa dell’interruzione delle lezioni in 
presenza dovuto alle indicazioni ministeriali che hanno dovuto introdurre la DaD. 
Ciò ha portato ad una pausa dello studio dei contenuti per focalizzare l’attenzione sll’uso della 
piattaforma scelta dalla scuola. 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE, MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
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Lo svolgimento dei moduliè avvenuto attraverso una serie di metodologie, scelte in funzione degli 
obiettivi e dei contenuti da esaminare, tenendo conto, altresì, dei diversi stili comunicativi, cognitivi e 
relazionali degli alunni.  
Si sono utilizzati pertanto la lezione frontale (videolezione in DaD), partecipata, il lavoro cooperativo 
(coppia/gruppo), la lezione frontale multimediale (Sincrona e Asincronain DaD), ed al lavoro di ricerca 
personale.  
Le lezioni sono state supportate da presentazioni Power point, glossary, filmati, Documenti Word e PDF 
e mappe concettuali. 
Circa le modalità di verifica, le provesono stati quesiti a risposta multipla vero/falso e   frasi da 
completare non sempre necessariamente in lingua inglese. 
Per quanto attiene alla valutazione si è tenuto conto quanto previsto dalle griglie di dipartimento. 
 

6. 
 

METODI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE. 

L’approccio metodologico, di tipo modulare, ha tenuto conto delle condizioni di partenza degli allievi e 
dei loro ritmi di apprendimento. Le tecniche utilizzate sono state in larga parte di tipo tradizionale, ma 
non è mancato l’uso di altre metodologie e delle TIC, come indicato da ciascun docente.In particolare, 
tutti i docenti hanno svolto parte del proprio monte ore annuale attraverso la Didattica a Distanza che 
ha comportato l’uso di piattaforme (prevalentemente GSUITE) con lezioni sincrone e asincrone. 
 
Il processo di verifica e valutazione è, stato ri- definito dai docenti tenendo conto degli aspetti peculiari 
dell’attività didattica a distanza; pertanto, essi hanno utilizzato i criteri già approvati per il Pof 2019-
2020 in sede dipartimentale e collegiale, adattandoli, in trasparenza, alle condizioni imposte alle 
verifiche via DAD, soprattutto valorizzando le verifiche formative e la progressione realizzata nei 
processi di apprendimento e nello sviluppo delle competenze. La valutazione finale, pur tenendo conto 
dell’ammissione di tutti gli alunni all’Esame di Stato, resta basata sul riconoscimento dei lvelli di profitto 
raggiunti attraverso i percorsi di ogni singolo alunno, Al fine di garantire  e valorizzare l’impegno e la 
partecipazione degli alunni, nei loro diversi atteggiamenti e livelli di responsabilità dimostrati, anche 
nella DAD, tutti i docenti hanno raccolto dati valutativi riferiti all’intero anno scolastico, quindi agli esiti 
del primo quadrimestre,  cui si sono aggiunti i momenti di verifica realizzati attraverso la DAD. 
Lo sviluppo della didattica a distanza ha infatti consentito di coniugare verifiche formative, quasi 
quotidiane, per la valutazione dei processi di apprendimento e della partecipazione e progressione, con 
prove sommative e di competenza. La valutazione finale terrà conto degli apprendimenti conseguiti e 
della partecipazione così come risulta dalle annotazioni sul registro elettronico. 
Le verifiche sono state costanti e diversificate. I risultati delle prove sono stati tempestivamente 
comunicati agli allievi con motivato giudizio espresso attraverso le griglie di misurazione e valutazione 
predisposte dai dipartimenti disciplinari. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA ELEMENTI VALUTABILI 

rubriche di competenza 
colloqui orali 
 prove strutturate e semi strutturate, 
verifiche formative 
 prove comuni per classi parallele 
esercitazioni di laboratorio  

 rilevazione competenze 
conoscenze e abilità 
capacità espositive, di rielaborazione 
capacità, di analisi e sintesi 
capacità di problemsolving 
utilizzo del linguaggio settoriale 
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ricerche, relazioni scritte 
verifiche da posto, interventi brevi 
 compiti di realtà 
Altro ………………………… 

livello di impegno, interesse e 
partecipazione 

progressione rispetto ai livelli di ingresso 
Altro ………………….. 

 
 
 
 
TIPOLOGIE DI INTERVENTO DI RECUPERO E SOSTEGNO 
Il Collegio dei docenti ha predisposto per il POF 2019-20120 , attraverso specifica funzione strumentale, 
un piano di supporto agli apprendimenti e di recupero cui la classe, in diversa misura , ha partecipato 
come di seguito indicato: 
 

Sportello didattico X 

Laboratorio didattico per l’inclusione  

Interventi di recupero curricolare X 

Pausa didattica  

ALTRO Piccoli gruppi 

 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
La valutazione ha avuto funzione formativa, in funzione autoregolativa e di orientamento, e 

sommativa, per classificare gli allievi rispetto allo sviluppo del curricolo e del programma. Altri elementi 
essenziali di valutazione sono stati costituiti dai progressi realizzati dai singoli allievi rispetto ai livelli di 
partenza, dall’atteggiamento degli stessi nei confronti delle discipline, dalla motivazione allo studio, 
dall’interesse e partecipazione al dialogo didattico – educativo. 

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

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto ai livelli di partenza 
 i risultati della prove diverifica 
 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungoperiodo relativamente agli apprendimenti ed ai comportamenti negli ambiti 
specifici dedicati al percorso legalità e attraverso le attività del  PCTO. 

Il Consiglio di classe ha fatto riferimento ai criteri e alla tabella di valutazione contenuti nel P.T.O.F., 

sotto riportata,integrata con i necessari adattamenti derivanti dalla DAD, tenendo conto nelle prove 

(orali e scritte) eseguite dagli alunni dei seguenti descrittori: 

1. Partecipazione costante e corretta alle lezioni in presenza e nella DAD, in modalità sincrona e 

asincrona 

2. Partecipazione puntuale e corretta alle prove di verifica organizzate in presenza e a distanza 

3. Progressione e impegno evidenziati nel rispetto dei tempi delle consegne e nella qualità dei 

lavori prodotti in presenza e nelle attività a distanza 
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4. Padronanza dei contenuti e dei linguaggi specifici utilizzati nelle esercitazioni scritte e nei 

colloqui  

5. Capacità di analisi e  di risoluzione autonoma dei problemi 

6. Rielaborazione autonoma e personalizzazione dell’esposizione 

7. Completezza e precisione dei contenuti 

8. Competenza  

9.  

NUOVA SCALA DI CORRISPONDENZA FRA VOTI E LIVELLI TASSONOMICI ESPRESSI IN TERMINI DI 
CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE  

Voto Conoscenze Abilità Competenze LIVELLI di 

COMPETENZA 

9-10* Evidenzia una 

conoscenza  

completa, 

organica ed 

articolata dei 

contenuti anche 

con riferimenti 

culturali 

interdisciplinari. 

Esprime i contenuti con 

fluidità e sicurezza, 

utilizzando la terminologia 

specifica in modo 

appropriato. Effettua 

opportuni collegamenti 

tra le conoscenze 

acquisite e le organizza in 

modo autonomo, con 

rielaborazioni critiche 

motivate. 

Svolge compiti e sa affrontare 

problemi complessi in situazioni 

anche non note, mostrando 

padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa 

proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere 

autonomamente decisioni 

consapevoli  

 

 

 

AVANZATO 

8 Evidenzia una 

conoscenza 

completa e 

articolata degli 

argomenti, 

sviluppando 

opportuni 

collegamenti. 

Esprime i contenuti   in 

modo coerente ed 

appropriato nelle 

terminologie. Compie 

analisi e sintesi complete, 

utilizzando i collegamenti 

in modo efficace e 

pertinente, con spunti di 

originalità 

Svolge compiti e risolve problemi 

complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, 

mostra di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite; 

è capace di applicare 

correttamente e 

autonomamente le conoscenze e 

le procedure nella soluzione dei 

problemi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

7 Evidenzia una 

conoscenza 

sicura degli 

argomenti, 

collega e utilizza 

le informazioni 

in modo 

coerente 

Esprime in modo corretto 

i contenuti, li argomenta 

con precisione utilizzando 

il lessico specifico. 

Sviluppa analisi e sintesi in 

modo adeguato alla 

richiesta. 

 Svolge compiti ed organizza le 

informazioni in modo efficace; è 

capace di approfondimenti e 

applica adeguatamente le 

conoscenze e le procedure nella 

soluzione dei problemi in 

situazioni   note con adeguati 

livelli di consapevolezza. 
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6 Evidenzia una 

sufficiente 

conoscenza degli 

argomenti e 

utilizza le 

informazioni in 

modo essenziale. 

Esprime i contenuti con 

linearità e con limitato 

uso della terminologia 

specifica; sa effettuare 

sintesi ed analisi semplici. 

 

Svolge compiti non complessi e 

in contesti noti rielaborando le 

informazioni acquisite; sa 

applicare regole e procedure 

fondamentali nella soluzione di 

problemi con sufficiente 

consapevolezza 

BASE 

5 Evidenzia 

conoscenze 

superficiali e 

utilizza le 

informazioni in 

modo incerto.  

 Esprime i contenuti in 

modo elementare o 

incerto. Coglie solo le 

informazioni più esplicite, 

con argomentazioni 

superficiali.   

Svolge compiti semplici in 

situazioni note solo se guidato; 

utilizza in maniera incerta le 

conoscenze e le procedure nella 

soluzione dei problemi. 

 

 

 

LIVELLO BASE  

NON 

RAGGIUNTO 

2-3-4 Evidenzia 

conoscenze 

insufficienti e 

frammentarie, le 

utilizza in modo 

confuso o del 

tutto inefficace. 

Esprime i contenuti in 

modo molto confuso, 

utilizzando un lessico 

inappropriato; evidenzia 

difficoltà nel 

collegamento delle 

informazioni che utilizza 

in modo inefficace e 

frammentario. 

Non riesce a svolgere compiti 

semplici anche in situazioni note, 

non sa ricercare o utilizzare le 

conoscenze ed abilità essenziali 

per la risoluzione dei problemi. 

*I parametri già assunti per il voto nove vengono estesi, a fronte di spiccata originalità, al voto dieci, 
anche in relazione alla continuità, agli atteggiamenti meta- cognitivi e al livello di responsabilità 
dimostrati nel corso dell’anno. 
 
Valutazione delle attività dei P.C.T.O. e dei percorsi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Per lacertificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola 
lavoro, ora P.C.T.O , il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle suddette esperienze e 
della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. Le proposte di voto dei 
docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti.  
Dall’a.s. 2019/20, in ottemperanza alle nuove linee guida, ciascun consiglio di classe del triennio 
predispone un’Unità didattica di Apprendimento, definendo il prodotto da realizzare, le competenze 
disciplinari coinvolte, le competenze chiave europee di riferimento, gli strumenti di rilevazione e 
valutazione delle competenze acquisite. 
Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe, del biennio e dell’ultimo anno di corso,  
procede: 
a) alla valutazione degli esiti delle attività di PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari 
e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente 
conto dei suddetti esiti; 
b) all’attribuzione del credito scolastico, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di 
competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato 
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L’incidenza delle esperienze dei PCTO sul voto di condotta è collegata al comportamento dello studente 
durante le specifiche attività, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato 
dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno per i PCTO. 
 Le attività didattiche correlate ai percorsi di Cittadinanza e Costituzionesono oggetto di una specifica 
progettazione da parte della F.S. Area 4 che prevede, a partire dall’a.s. 2019/20, lo sviluppo di una serie 
di tematiche per ciascun anno di corso per l’acquisizione di competenze trasversali di cittadinanza e 
legalità, rilevate e valutate attraverso griglie di osservazione e test di ingresso e finali. L’incidenza di tali 
attività sul voto di condotta ècollegato ai risultati del feedback rilevati e condivisi dal coordinatore di 
classe. Con il progetto "Percorsi di legalità" si è inteso sensibilizzare i ragazzi ai valori di democrazia e di 
cittadinanza attiva, che si esprime nel rispetto delle regole e nella partecipazione consapevole alla 
convivenza civile. L'educazione alla legalità tende a favorire l'inserimento responsabile dei giovani delle 
diverse realtà, sviluppando la concezione del diritto come espressione del patto sociale e valorizzando la 
nozione del bene comune. Le finalità sono state: Promuovere la cultura del rispetto di sé, dell'altro e 
delle regole per il bene individuale collettivo, promuovere la conoscenza del lecito e dell'illecito e sue 
conseguenze e soprattutto educare alla legalità e alla cittadinanza attiva, offrendo ai giovani 
opportunità concrete di cambiamento, attraverso la conoscenza del territorio in cui vivono e delle sue 
dinamiche sociali, culturali ed economiche, stimolandoli ad essere agenti di cambiamento e diffusione di 
legalità e coscienza civile. 
Tali competenze vengono sviluppate anche attraverso la DaD in quanto, laddove possibile i docenti 
hanno sviluppato percorsi di approfondimento di tematiche, anche collegate alla situazione eccezionale 
con cui gli studenti si sono trovati a reagire, con particolare attenzione ai comportamenti collaborativi, 
allo spirito di iniziativa, alla capacità di socializzazione ed interazioni con i compagni di classe e con il 
docente 
Riguardo alle competenze sviluppate attraverso i PCTO il Consiglio di classe valuterà quanto è stato 
svolto entro febbraio per stage e attività di formazione e quanto si è riusciti a realizzate attraverso lo 
svolgimento delle UDA da marzo in poi. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E                                                                         
DI  CITTADINANZA 
 
La valutazione scolastica delle competenze è necessariamente dinamica. Per valutare il possesso di una 
competenza è necessario rilevare le conoscenze e le abilità effettivamente attivate dalla persona 
competente nella realizzazione del processo che ha prodotto l’erogazione di una prestazione, di un 
servizio o di un prodotto. Il problema della valutazione delle competenze si amplia, pertanto, alla 
necessità di identificare quali conoscenze e abilità siano sviluppate e messe in gioco nell’erogazione 
concreta di una prestazione competente da parte dello studente. Tali competenze non vanno viste 
come qualcosa di separato e di aggiuntivo rispetto alla dimensione disciplinare/conoscitiva, ma come un 
risultato perseguito consapevolmente attraverso e all'interno delle attività disciplinari: la quotidianità 
didattica, il contenuto e le modalità di trasmissioni disciplinari sostengono, infatti, il riconoscimento, 
l'attivazione e lo sviluppo delle competenze di cittadinanza. 
 

Comp. 
Chiave Europee 

Competenze Chiave 
di 

Cittadinanza 

 
 

Valutazione 

 Comunicare: 
- comprendere 
messaggi di genere 

Si esprime oralmente e per iscritto in 
modo chiaro, originale ed efficace 
utilizzando i diversi linguaggi in contesti 

Livello 
avanzato 

10 - 9 
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diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico, 
scientifico) e di 
complessità diversa, 
trasmessi 
utilizzandolinguaggi 
diversi (verbale, 
matematico, 
scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, 
informatici e 
multimediali) 
- rappresentare 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
norme, procedure, 
atteggiamenti, 
statid'animo, 
emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, 
matematico, 
scientifico, simbolico, 
ecc.) e diverse 
conoscenze 
disciplinari, mediante 
diversi supporti 
(cartacei, 
informaticie 
multimediali). 

appropriati. Comprende messaggi 
complessi e di vario genere. 

 
Comunicazion

e nella 
madrelingua 

  

Si esprime oralmente e per iscritto in 
modo corretto e appropriato 
utilizzando i diversi linguaggi, 
comprende messaggi di vario genere e 
rappresenta 
emozioni, stati d’animo e concetti in 
modo chiaro. 

Livello 
intermedio 

8 - 7 

Comunicazione 
nelle 

lingue 
straniere 

  

Utilizza in modo semplice ed essenziale i 
diversi linguaggi per rappresentare 
procedure, concetti, emozioni e stati 
d’animo. 

Livello 
base 6 

 
Consapevolez

za ed 
espressione 

culturale 

  

Comprende semplici messaggi e 
organizza i contenuti se opportunamente 
guidato/a. 

Livello 
minimo 5 

   

 
 
 
 

Competenze 
sociali e 
civiche 

Collaborare e 
partecipare: 
interagire in gruppo, 
comprendendo i 
diversi punti di vista, 
valorizzando le 
proprie e le altrui 
capacità, gestendo la 
conflittualità, 
contribuendo 
all'apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle 
attività collettive, nel 
riconoscimento dei 
diritti fondamentali 

Partecipa in modo costruttivo alle 
attività di gruppo assumendo iniziative 
personali nel rispetto dei diritti e delle 
altrui capacità. 

Livello 
avanzato 

10 - 9 

Rispetta i punti di vista degli altri e 
ricerca soluzioni condivise per la 
realizzazione delle attività collettive. 

Livello 
intermedio 

8 - 7 

Contribuisce alla realizzazione delle 
attività collettive nel rispetto dei diversi 
punti di vista. 

Livello base 
6 

Interagisce con il gruppo ma va aiutato/a 
a svolgere il proprio ruolo nella 
realizzazione delle attività. 

Livello 
minimo 5 



42 

 

 
Sede centrale:  I.T.E. “G. Filangieri (LTTD01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425 
Sede associata: I.P.I.A. ”E. Fermi” (LTRI017012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede associata:  I.T. C.A.T.  “B. Tallini” (LTTD01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615  
Codice  Istituto: LTIS01700A - C.Fiscale: 81003410594- E-mail: ltis01700a@istruzione.it - pec: ltis01700a@pec.istruzione.it 

degli altri. 

 

 
Competenza 

in 
Matematica 

 
 

 
Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi, 
individuando le fonti e 
le risorse adeguate, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il 
tipo di problema, 
contenuti e metodi 
delle diverse 
discipline. 

Individua i dati essenziali di una 
situazione problematica anche 
complessa, formula ipotesi, propone 
soluzioni anche originali secondo il tipo 
di problema 
e valuta i risultati ottenuti dal 
procedimento scelto. 

Livello 
avanzato 

10 - 9 

Individua i dati essenziali di una 
situazione problematica, individua le fasi 
del percorso risolutivo attraverso una 
sequenza ordinata di procedimenti logici. 

Livello 
intermedio 

8 - 7 

Raccoglie i dati di una situazione 
problematica e propone soluzioni 
secondo il tipo di problema. 

Livello base 6 

Individua i dati essenziali di una 
situazione problematica e costruisce il 
procedimento logico se opportunamente 
guidato. 

Livello 
minimo 5 

 

 
 
 
 
 
 

Competenze 
di base in 
Scienze e 

Tecnologia 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni: individuare 
e rappresentare, 
elaborando 
argomentazioni 
coerenti, 
collegamenti e 
relazioni tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche appartenenti a 
diversi ambiti 
disciplinari, e lontani 
nello spazio e nel 
tempo, cogliendone 
la natura sistemica, 
individuando analogie 
e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause 
ed effetti e la loro 
natura probabilistica. 

Elabora autonomamente 
argomentazioni attivando collegamenti 
tra concetti, fenomeni ed eventi 
appartenenti anche a diversi ambiti 
disciplinari. Individua 
analogie/differenze, 
coerenze/incoerenze, cause/effetti, 
opera classificazioni, formula ipotesi e 
utilizza in modo appropriato il 
linguaggio scientifico. 

Livello 
avanzato 

10 - 9 

Riferisce in modo chiaro ed 
approfondito fatti e fenomeni 
individuandone gli aspetti fondamentali 
e cogliendone la natura probabilistica, 
coglie le relazioni di causa ed effetto 
negli eventi, analizza e classifica dati. 

Livello 
intermedio 

8 - 7 

Riferisce in modo semplice fatti e 
fenomeni, coglie le relazioni di causa ed 
effetto negli eventi, analizza e classifica 
dati. 

Livello base 
6 

Individua analogie e differenze tra 
fenomeni ed eventi e coglie le relazioni 
di causa ed effetto se opportunamente 
guidato. 

Livello 
minimo 5 
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INDICATORI per la rilevazione della CONDOTTA 

 

A Comportamento (Anche nello svolgimento delle attività didattiche a distanza.) 

 

 Rispetto del Regolamento d’Istituto 

 Autocontrollo e buona educazione nelle relazioni interpersonali 

 Rispetto e responsabilità nel comportamento verso i compagni, verso i docenti e il personale 

ATA, verso il patrimonio della scuola e di terzi; 

 Correttezza dei comportamenti durante le verifiche 

 Corretto utilizzo delle strutture, degli strumenti e dei materiali nel rispetto delle norme di 

sicurezza 

 Partecipazione alle lezioni con il materiale richiesto dai docenti per le attività 

 PCTO :Correttezza e rispetto delle regole nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro/stage 

 

B Frequenza:(Anche nello svolgimento delle attività didattiche a distanza) 

 Regolarità nella frequenza 

 Numero di assenze e ritardi non occasionati da giustificati motivi 

 Assenze/ritardi in occasione di verifiche e valutazioni 

 Numero di uscite anticipate non occasionate da giustificati motivi 

 Ritardi o omissione nelle dovute giustifiche 

 PCTO.:Irregolarità nella frequenza delle attività di Alternanza scuola-lavoro/stage 

CAtteggiamenti cognitivi (Anche nello svolgimento delle attività didattiche a distanza) 

 Responsabilità e collaborazione nelle attività didattiche 

 

 
Competenza 

Digitale 

 
Consapevolezz

a ed 
espressione 

culturale 

 
Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione: 
Acquisire ed 
interpretare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso 
diversi strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 

Comprende la differenza tra fatti, 
opinioni ed informazioni, li interpreta in 
modo critico ed autonomo e ne valuta 
consapevolmente l’attendibilità e 
l’utilità. 

Livello 
avanzato 

10 - 9 

Analizza spontaneamente le 
informazioni ricevute nei diversi 
ambiti e attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità. Coglie la differenza tra fatti e 
opinioni. 

Livello 
intermedio 

8 - 7 

Individua i fatti principali nelle 
informazioni ricevute nei diversi ambiti e 
attraverso strumenti comunicativi 
diversi. 

Livello base 
6 

Coglie i fatti principali nelle informazioni 
ricevute attraverso strumenti 
comunicativi diversi se opportunamente 
guidato. 

Livello 
minimo 5 
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 Motivazione, attenzione, partecipazione al dialogo educativo 

 Impegno e costanza nello studio a casa, rispetto delle consegne 

 Capacità di autoregolazione e autonoma volontà di recupero 

 PCTO:Responsabilità e capacità di collaborazione nelle attività di alternanza scuola-

lavoro/stage 

 Partecipazione attiva e responsabile al Percorso di Cittadinanza e Costituzione 

Integrazione con la valutazione dei comportamenti in DaD quali: 

 ASSIDUITA’: l’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte 

 PARTECIPAZIONE: l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente alle video lezioni e 

esercitazioni 

 INTERESSE: l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con 

attenzione 

 INTERAZIONE: l’alunno/a interagisce e collabora in maniera correttae produttiva con i 

compagni e il docente 

 
Valutazione delle attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e dei 
percorsi di Cittadinanza e Costituzione in sede di scrutinio 
 
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e come esplicitato nella 
nota MIUR  n.7194 del 24.04.2018 , “sulla base della certificazione delle relative competenze acquisite 
entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato, il Consiglio di classe procede alla 
valutazione degli esiti delle suddette esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e 
sul voto di comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti. [….] In ogni caso, tali esperienze sono da considerare quale 
elemento di valorizzazione del curriculum dell’allievo; la loro eventuale mancanza non deve costituire in 
alcun modo elemento di penalizzazione nella valutazione.  Le esperienze condotte in alternanza scuola 
lavoro sono riportate nel modello di certificazione di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26, 
allegato al diploma, tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.   
 
Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe, del biennio e dell’ultimo anno di corso,  
procede: 
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti 
disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti; 
b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di 
apprendimento in termini di competenze, acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai sensi 
dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010, delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo 
emanate e dal Dlgs. 62/2017 
L’incidenza delle esperienze di alternanzae delle attività dei percorsi di cittadinanza e Costituzione sul 
voto di condotta è collegata al comportamento dello studente durante le specifiche attività, 
valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal 
tutor esterno per i PCTO e dal coordinatore di classe per le attività di cittadinanza e Costituzione. 
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In particolare, si ritiene di valorizzare i comportamenti virtuosi, rilevati durante le attività didattiche a 
distanza, evidenziando anche attraverso il voto di condotta, gli atteggiamenti particolarmente positivi 
registrati per alcuni alunni. Di contro, il voto di condotta, potrà ben stigmatizzare i comportamenti che, 
specie nella DAD, sono risultati intenzionalmente scorretti o improduttivi 
 
 
 

 
CRITERI   DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO E PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Ai sensi della recente normativa introdotta dalla decretazione d’urgenza per l’a.s. 2019/20 e come da 

ordinanza ministeriale sugli esami di Stato, il Consiglio di classe per il corrente a.s. non procederà al 

giudizio di ammissione, ma valuterà, per ciascuna disciplina, il percorso svolto dallo studente nell’ultimo 

anno scolastico e nelle attività di DAD iniziate dal 10 marzo 2020; in particolare si terrà conto:   

a) del raggiungimento degli obiettivi di competenza previsti dal PECUP e realizzati attraverso la 
progettazione e rimodulazione nella didattica a distanza del C.d.C.,  

b) dell’interesse mostrato, dell’assiduità della frequenza e partecipazione al dialogo educativo  

anche in occasione della Didattica a distanza;della progressione realizzata verso il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

c) della partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculari ed extracurriculari, realizzati nei 

percorsi di PCTO e di cittadinanza e Costituzione, nelle forme di ampliamento dell’offerta 

formativa coerenti con l’indirizzo di studi. 

d) della correttezza del comportamento nei rapporti con i docenti e con i compagni nel rispetto 

delle regole della comunità scolastica. 

Agli studenti sarà assegnato il punteggio previsto dalla fascia di appartenenza relativa alla media dei voti 
di profitto riportati nelle diverse materie, secondo la nuova tabella contenuta nell’all. A dell’O.M. del 
maggio 2020, dopo aver opportunamente convertito i crediti del terzo e quarto anno: 

 
TABELLE CONVERSIONE CREDITI CLASSI QUINTE 2020 

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

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 
classe terza 

 3 7  11 

 4 8  12 

 5 9  14 

 6 10  15 

 7 11  17 

 8 12  18 

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

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8  12 
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9  14 

10  15 

11  17 

12  18 

 13  20 

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

 
Media dei voti 

Fasce di credito classe quinta 

M<5 9-10 

5≤M<6  11-12 

 M=6  13-14 

6<M≤7 15-16  

7<M≤8 17-18  

8<M≤9 19-20  

9 < M ≤ 10 21-22  

 
Per quanto riguarda i criteri per l’attribuzione del punteggio della fascia di riferimento del 

credito scolastico il Consiglio di Classe terrà conto degli esiti del PCTO come espressi dalla specifica 

valutazione, e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta, della 

partecipazione alle attività di Cittadinanza e Costituzione e delle seguenti condizioni: 

1. la media dei voti di profitto è più vicina al limite superiore della fascia di appartenenza  

2. Si attribuisce il punteggio più alto della banda relativa alla media dei voti conseguita, nel caso 

in cui lo studente abbia una valutazione positiva in almeno tre dei seguenti indicatori: 

Elementi di valutazione Modalità di 

accertamento 

Descrittori 

a)(solo nel caso in cui l’alunno 

abbia potuto svolgere attività di 

stage aziendale nell’ambito dei 

PCTO)l’alunno ha partecipato 

agli stage di PCTO con 

valutazione del tutor aziendale 

eccellente, 

Valutazione tutor 

aziendale, del tutor 

scolastico e docente 

della materia di indirizzo 

 Completamento del 

percorso delle attività 

previste *(escluse quelle 

sospese) 

 valutazione non inferiore 

ai 7/10 nella materia di 

indirizzo. 

b)l’alunno ha mostrato interesse, 

impegno costante nel dialogo 

educativo, anche durante 

l’attività di PCTO, partecipazione 

attiva in tutte le materie 

Rilevazione degli 

insegnanti e del tutor 

scolastico 

Media dei voti superiore a 7 
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(compresa IRC o attività 

alternativa) 

c) frequenza assidua fino al 5 

marzo; ha evidenziato in tutto il 

percorso della DAD interesse, 

assiduità, partecipazione, 

interazione positiva con i docenti 

e la classe. 

Registro elettronico 

Rilevazioni degli 

insegnanti 

 Puntualità alle lezioni 

 Assenze inferiori a 15 

giorni nell’anno;  

 Presenza alle video 

lezioni non inferiori al 

70% 

d)l’alunno ha partecipato 

proficuamente ai percorsi di 

cittadinanza e Costituzione e alle 

attività complementari ed 

integrative rivolte a singoli 

studenti 

Rilevazione dei docenti 

referenti delle attività 

progettuali 

 

e) impegno in attività esterne 

alla scuola coerenti con 

l'indirizzo di studio e concorrenti 

allo sviluppo positivo della 

crescita personale e delle 

competenze dello studente 

Attestazioni e 

documentazioni enti 

esterni 

 

 

N.B. Resta nelle prerogative del Consiglio di classe la possibilità di derogare dai criteri indicati con 

adeguata motivazione a verbale. 

I predetti criteri verranno proposti a delibera collegiale di conferma nel prossimo Collegio dei docenti. 

 
7. 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
(sintesi a cura del tutor dei PCTO Prof.ssa Francesca Migliorelli) 

TITOLO E 
DESCRIZIONE 
DEL 
PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTI PARTNER 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITA' 
SVOLTE (anche in DAD) 

COMPETENZE EQF E 
DI CITTADINANZA 
ACQUISITE 

“INCONTRIAMO 
IL MONDO DEL 
LAVORO” 

  Competenza 
Imprenditoriale: 
creatività, strategie, 
riflessione critica e 
costruttiva, 
comprensione delle 
opportunità e sfide 
sociali ed economiche 
dell’imprenditore. 

III  CORSO SICUREZZA 

III  EVENTI FORMATIVI ESPERTI 

III POLIZIA DI 
STATO 

FORMAZIONE DIRITTO 

III  FORMAZIONE ACC. DIPL.ITALIANA 

III  ORIENTAMENTO IN USCITA 
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III-IV Studi di 
consulenza, 
commercialisti 
e aziende del 
territorio 

STAGE IN AZIENDA  
Competenza Digitale: 
autonomia nella 
ricerca, valutazione e 
uso dell’informazione 
attraverso le 
tecnologie digitali 
(ricerche guidate in 
Internet- Presentazioni 
Power Point) 
 
Competenza in 
materia di 
Cittadinanza: 
sviluppo del pensiero 
critico, riflessione 
critica e partecipazione 
attiva e democratica; 
consapevolezza del 
rispetto di sé e degli 
altri 
 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare:  
lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva 
facendo fronte 
all’incertezza e alla 
complessità 
 

III-IV GRIMALDI 
LINES 

STAGE CROCIERISTICO (Travel Game on 
Board) 

III-IV  PROPEDEUTICA DOCENTI: Diritto, Ec. 
Az.le, C.d.c 

III-IV PIATTAFORMA 
DIGITAL 
MARKETING 

START 2 IMPACT (Le nuove professioni 
digitali) 

III-IV-V A.N.A.S.F. INCONTRO 
ORIENTAMENTO”Economicamente@metti 
in conto il tuo futuro”   

III-IV-V AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

PROGETTO “FISCO&SCUOLA” 

III-IV-V  ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

   

IV  PROPEDEUTICA DOCENTI: Informatica 

IV  FORMAZIONE ESPERTI ECONOMIA 
AZIENDALE 

IV ALMADIPLOMA ORIENTAMENTO IN USCITA 

V (In DaD) ALMADIPLOMA ORIENTAMENTO IN USCITA 

V CROCE ROSSA- 
CRI. Comitato 
Locale Sud 
Pontino 

PRIMO SOCCORSO 

V  RELAZIONE FINALE TRIENNALE DELLO 
STUDENTE 

 

 
Verranno allegate al verbale di scrutinio finale le attività individuali svolte dagli studenti. 
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3. Profilo della classe: OBIETTIVI raggiunti dalla classe con livelli di apprendimento, con criticità ed 

eccellenze, relativamente a conoscenze e competenze 
4. Percorso formativo della classe:  

- Attività progettuali svolte anche nell’ambito di Percorsi di Cittadinanza e costituzione 
- Nuclei fondanti delle singole discipline, metodologie, strumenti e obiettivi raggiunti. Modalità 

di attivazione CLIL nelle DNL (Tecnico) 
5. Strumenti di verifica adottati dal CDC- Tipologia di interventi di recupero/sostegno 
6. CRITERI E STRUMENTI di valutazione del CDC: Griglie di istituto valutazioni apprendimenti e 

comportamento. Criteri di ammissione all’esame di Stato e di attribuzione del credito formativo. 
7. Attività svolte nel triennio nell’ambito dell’Alternanza scuola lavoro (percorsi per le competenze 

trasversali e l'orientamento) 
 

Allegati:                  
1. Relazione su percorsi degli alunni BES. 
2. Documentazione PCTO 
3. Quadro Orario DAD 
4. Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

 

 
 

                                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                                                               Rossella Monti 

Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 co.2 della L. n. 39/1993 

 

 
 

Il Consiglio di classe   (firme su documento cartaceo)                                                                                                    
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