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   Prot. N°3613 del 29/05/2020      
 
  

 

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

 
INDIRIZZO/ARTICOLAZIONE:  

SERVIZI Indirizzo Servizi commerciali con articolazione “Promozione 
Commerciale e Pubblicitaria” 

 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO Indirizzo Produzioni Industriali ed artigianali 

 
 

Sede IPIA “Fermi” 
1. 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Presidente: Dirigente Scolastico ROSSELLA MONTI 
 

COMPONENTE DOCENTE 

MATERIE COMUNI COGNOME NOME 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DI DOMENICO PAOLA 

STORIA DI DOMENICO PAOLA 

MATEMATICA FANTASIA SILVIA 

SCIENZE MOTORIE CONDREAS FLORA 

I.R.C. MANCOSU ROMINA 

MATERIE SEZ. D SC  

TECN. PROFES. SERVIZI COMMERCIALI BASSOLINO ELISABETTA 

TECN. PROFES. SERVIZI COMMERCIALI 
ASSISTENTE LAB 

GIUSTINI ROBERTO 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE GIOVANNANGELO FRANCESCA 

STORIA DELL’ARTE ED ESPR. GRAFICO-
ARTISTICHE 

SCHIOPPA MARIA CHIARA 

ECONOMIA AZIENDALE MAIONE ANTONELLA 

LINGUA STRANIERA INGLESE 
(MICROLINGUA) 

SETARO LUISA 

LINGUA STRANIERA SPAGNOLA CALDERON BURNETT MARIA DEL SOCORRO 
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SOSTEGNO LAMONICA LUCIA 

MATERIE SEZ. E PI  

PROGETTAZIONE E REALIZZ. DEL 
PRODOTTO 

MESSINA VINCENZO 

LABORATORIO TECNOL. ED ESERCITAZIONI GUARINO MAURIZIO 

TECNOL. APPL. AI MAT. E AI PROCES. 
PROD. 

BALLONE CIRO 

TECNOL. APPL. AI MAT. E AI PROCES. 
PROD. ASSIST. LAB. 

PICANO ANNA 

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E  DI 
MARKETING 

MAIONE ANTONELLA 

LINGUA STRANIERA INGLESE 
(MICROLINGUA) 

SETARO LUISA 

SOSTEGNO DE MEO FRANCO 

SOSTEGNO LA MARCA TERESA 

 
  Coordinatore di classe: prof.ssa DI DOMENICO PAOLA 

 
              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 i 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 come comunità attiva, aperta alla conoscenza e all’interazione con il   territorio 
quale realtà formativa partner 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 basato sull’acquisizione di 

capacità 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, innestandole nel 
percorso già avviato rispetto alle competenze del documento 2006, impegnandosi alla costruzione 
delle competenze di cittadinanza attiva 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:  
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- 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; 

 
L’Istituto Professionale “FERMI” comprende due indirizzi: SERVIZI e INDUSTRIA E ARTIGIANATO, anche 

con classi serali. 

COMPETENZE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI: 

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

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  - stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro.  - utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell'apprendimento permanente.  - utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione 

in rete.  - padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 

e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  - 

utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative.  - applicare le metodologie e le tecniche della gestione per 

progetti.  - redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali-  individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
SETTORE INDUSTRIA ED ARTIGIANATO – Indirizzo Produzioni Industriali ed artigianali 

 

II profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico professionale, che 
consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e 
organizzativa in costante evoluzione.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, 
tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi 
contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita; 

  utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;  
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  applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 
territorio; 

  intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse 
fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per 
l’esercizio del controllo di qualità; 

  svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'internodi un 
dato processo produttivo; 

  riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti; 

  riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti 
innovativi nell'ambito industriale e artigianale. 

 
 
SETTORE SERVIZI - Indirizzo Servizi commerciali con articolazione “Promozione Commerciale e 
Pubblicitaria” 

 

II profilo del diplomato nel settore dei servizi si caratterizza per una formazione professionale che 
consente al nostro diplomato di agire con autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il 
tecnico, il destinatario del servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro. 

Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali coerenti con le 
caratteristiche dell'indirizzo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, saranno in grado di: 

 individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.   
 interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali.  
 svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di strumenti 

tecnologici e software applicativi di settore.  
 contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento alla 

gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla 
normativa vigente.   

 interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione alla 
relativa contabilità.   

 interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction.   

 partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
 realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per la 

valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.   
 applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.   
 interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti informatici e 

telematici. 
Il tecnico professionale dei servizi commerciali - con opzione promozione commerciale e pubblicitaria - 
ha competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende nella 
promozione della propria immagine e prodotti, attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di 
comunicazione, compresi quelli pubblicitari;  
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 è in grado di curare la comunicazione aziendale per le attività relative al marketing, con 
particolare attenzione alla valorizzazione di manufatti e prodotti locali;  

 individuare strategie comunicative efficaci anche a livello multimediale, relative alla promozione 
commerciale e pubblicitaria in funzione di obiettivi e target specifici;  

 usare con professionalità software grafici.  
 individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.    
 individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali.   
 interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli di 

organizzazione e di funzionamento.    
 interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla ideazione e 

realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al raggiungimento 
della customer satisfaction.   

 interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti informatici e 
telematici.  

 interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni adeguate.   
Nell'opzione "Promozione Commerciale e Pubblicitaria" vengono identificate, acquisite ed approfondite 
competenze specifiche nell'area dei servizi di comunicazione e promozione delle vendite ed in quella 
progettuale e tecnologica; tali competenze consentono l'inserimento in ogni settore operativo della 
comunicazione visiva e pubblicitaria. 
 

 PROFILO 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 

 

CLASSE VDSC 

Anno 
Scolastico 

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

2017/18 15 3 / 10 

2018/19 14 4 / 12 

2019/20 14 2 /  

CLASSE VEPI 

Anno 
Scolastico 

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

2017/18 10 1 / 8 

2018/19 9 1 / 9 

2019/20 11 2 /  
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Elementi del 
profilo 

Descrizione 

Continuità del 
corpo docente 
nell’ultimo triennio 

Il corpo docente è rimasto sostanzialmente stabile negli ultimi due anni di 
corso per le discipline di indirizzo e per quelle dell’ambito matematico-
economico. Nel corso dell’ultimo triennio si sono avvicendati diversi  docenti 
di Lingua e Letteratura Italiana e Lingue straniere a causa di trasferimenti in 
altri Istituti. 

Situazione di 
partenza 

La classe, composta da 25 studenti (12 femmine e 13 maschi), è articolata in 
due indirizzi: Servizi Commerciali (14 studenti, di cui un BES con PEI 
differenziato) e Produzioni Industriali (11 studenti di cui un BES con PEI 
curriculare). Nella pratica quotidiana, gli apprendimenti sono stati 
regolarmente monitorati e valutati dai docenti sulla base delle griglie di 
osservazione definite dai singoli Dipartimenti. Nei casi più critici, si è cercato 
il coinvolgimento delle famiglie per un’azione educativa più incisiva 
unitamente alle opportunità di recupero e consolidamento messe in atto in 
itinere, anche attraverso momenti di pausa didattica e l’apertura dello 
sportello didattico.  

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

Dalle relazioni dei docenti emerge che due studenti dell’indirizzo “Produzioni 
Industriali e Artigianali” in alcune discipline, tra cui quella oggetto della 
seconda prova, sono ampiamente insufficienti nell’apprendimento e nello 
studio. Non hanno mai partecipato al percorso formativo, alle verifiche sia 
scritte che orali. In termini di capacità non sono in grado di individuare e 
selezionare le informazioni attinenti a un argomento definito, stentano a 
recuperare e utilizzare le conoscenze necessarie per la comprensione di un 
argomento, a mettere in relazione i contenuti acquisiti e riordinarli in un 
nuovo insieme. Per quanto riguarda l’indirizzo “Servizi Commerciali”, le 
problematiche più rilevanti che caratterizzano principalmente quattro 
studenti della classe sono legate soprattutto allo studio saltuario, che 
condiziona negativamente le verifiche formative e sommative, e alle difficoltà 
nell’uso corretto del linguaggio specifico. Questi studenti si mostrano 
discontinui nello studio e volutamente disimpegnati, e nella disciplina oggetto 
della seconda prova, persistono ancora lacune nella tecnica progettuale ed 
esecutiva. Per quanto esposto, alcuni docenti ritengono che questi studenti 
non siano in grado di affrontare l’Esame di Stato. 
La parte restante della classe può essenzialmente essere divisa in quattro 
fasce di livello:  
una prima, composta da un numero limitato di studenti, la cui preparazione si 
attesta su livelli mediamente quasi sufficienti;   
una seconda comprende gli alunni che hanno un grado di conoscenze 
pienamente sufficienti;  
della terza, fanno parte gli studenti che, grazie ad adeguata autonomia 
operativa e a un diligente approccio allo studio, sono riusciti a costruire 
conoscenze personalizzate, conseguendo discreti livelli di preparazione;  
una quarta fascia è rappresentata da studenti che hanno conseguito, grazie 
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all’impegno costante, un livello di preparazione che può essere considerato 
vicino all’eccellenza, soprattutto in alcune discipline e hanno saputo mettere 
a frutto le competenze tecnico-professionali acquisite anche attraverso il 
PCTO. 
 

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

La maggior parte degli allievi ha accolto con interesse ed entusiasmo quanto 
proposto dai docenti. Questo per alcuni si è tradotto in un impegno concreto 
e proficuo in tutte le discipline, mentre altri, nel percorso di studi, non hanno 
imparato a pianificare in modo efficace gli impegni scolastici e hanno 
affrontato in modo discontinuo e talvolta superficiale o selettivo le attività 
didattiche. Per un numero limitato di studenti sono stati necessari maggiori 
sostegno e attenzione durante lo svolgimento dell’attività didattico-
educativa.  
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 sostanzialmente mantenuto i livelli di partecipazione dimostrati 
durante il corso della didattica in presenza. Nella rimodulazione dei 
programmi a seguito della DAD, la maggior parte dei docenti ha scelto di non 
sacrificare gli argomenti previsti nella programmazione iniziale per favorire gli 
studenti che hanno deciso di continuare il loro percorso di studi iscrivendosi 
all’ Università. 
Anche se ogni studente ha fatto l’accesso alla piattaforma G-Suite 
predisposta dall’Istituto, non tutti hanno partecipato attivamente alle attività 
formative proposte tramite videolezioni sincrone e attività asincrone. Gli 
studenti più carenti dal punto di vista dell’apprendimento, della motivazione 
e dell’autoregolazione hanno avuto significative difficoltà. Alcuni studenti, 
specialmente durante il periodo dell’erogazione della DAD hanno sostenuto i 
loro compagni di corso più deboli o meno motivati. In questo periodo è 
notevolmente migliorata la competenza digitale e alcuni studenti hanno dato 
prova di sapersi destreggiare in compiti di realtà proposti dai docenti. Nel 
complesso la classe si è mostrata piuttosto collaborativa e corretta dal punto 
di vista del comportamento, nonostante i disagi psicologici e di ordine 
materiale che hanno accompagnato questo periodo.  
 

Particolari 
problematiche 

Si rileva per alcuni alunni una discontinua e poco proficua partecipazione alla 
DAD che ha condizionato in alcuni casi, il necessario approfondimento degli 
argomenti. 
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Per ogni diversa e particolare problematica, presenza di alunni con programmazioni differenziate o con 
b.e.s. si rinvia alla documentazione allegata, disponibile per la Commissione esaminatrice. 
 

  Attività, percorsi e progetti svolti anche nell’ambito di  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ATTIVITA’ BREVE 
DESCRIZIONE 

SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE  

PROGETTI 
LEGALITA’ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 competenza alfabetica 
funzionale; 

 competenza multilinguistica; 
 competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a 
imparare; 

 competenza in materia di 
cittadinanza; 

 competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
 

 “Il Volto della 
Repubblica”. (16 
gennaio 2019) 

 

Conferenza sul 
tema la libertà 
personale. 

Facoltà di Economia 
“La Sapienza” 
 

 

GSE incontra le 
scuole. (12 febbraio 
2020) 

Attività di 
formazione volta 
a promuovere 
nelle scuole la 
coscienza delle 
tematiche legate 
alla sostenibilità 
ambientale ed 
all’efficienza 
energetica. 

MIUR 
 

 

Stage PCTO 
 

Attività di stage 
presso le 
aziende 
individuate per 
la formazione 
PCTO 

 

Strutture varie 
 

 

Corso di Primo 
Soccorso 
(Novembre-
Dicembre 2019) 

Corso di primo 
soccorso 
tenutosi in Aula 
Magna 

Croce Rossa 
Italiana 
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 dell’Istituto E. 
Fermi erogato 
dalla Croce 
Rossa italiana- 
Comitato Locale 
Sud Pontino 
 

 
Visita al monastero 
di San Magno 
(Dicembre 2019) 
 

Esperienza 
spirituale di 
“ripartenza”  

Docente IRC  

Uscita didattica a 
Roma: I luoghi della 
Storia. (Dicembre 
2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visita ad alcuni 
monumenti 
rappresentativi 
della storia di 
fine 800 inizio 
900: l’altare 
della Patria, 
Palazzo Venezia 
e il Palazzo del 
Senato. 

 

Docente di Storia  

“Giorno della 
Memoria” (27 
gennaio 2020) 
 
 
 
 
 

Incontro 
tenutosi in Aula 
Magna 
dell’Istituto E. 
Fermi. 

 

Docente di Storia  competenza in materia di 
cittadinanza; 

 

Progetto 
comprensoriale 
“Dalla Memoria al 
Ricordo” (10 
febbraio 2020) 
 

Convegno 
tenutosi in aula 
Magna 
dell’Istituto 
Filangieri nella 
giornata del 10 
febbraio, per 
ricordare tutti 
coloro che sono 
stati assassinati 
nei campi di 
sterminio nazisti 
e nelle foibe 
titine. 

Comuni di Gaeta, 
Formia e Minturno. 
Docenti di Italiano e 
Storia 
Relatori: Dott. 
Pierpaolo Filippelli, 
Dott. Marcello 
Rosario Caliman 
Marcello Caliman 
 

 competenza in materia di 
cittadinanza; 
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Approfondimenti 
sulla Costituzione 
 

Riflessione 
guidata sulla 
Costituzione: 
articoli, principi, 
diritti e doveri. 
Gli alunni sono 
stati guidati in 
una riflessione 
attenta 
sull’importanza 
della 
Costituzione sia 
in una lettura 
storica che in 
chiave 
contemporanea. 

Docente di Italiano 
Docente di sostegno 

 competenza in materia di 
cittadinanza; 

 

Giovani 
Ambasciatori contro 
il Bullismo e 
Cyberbullismo (20 
febbraio 2020) 
 

Incontro di 
formazione 
tenutosi in Aula 
Magna 
dell’Istituto E. 
Fermi. 
 

Assistenza 
specialistica 
 

 competenza in materia di 
cittadinanza; 

 

ATTIVITA’ 
SPORTIVE 

   

Progetto Telethon  
 

Organizzazione e 
partecipazione 
al Torneo di 
Pallavolo 
organizzato per 
la raccolta fondi 

Docente di Scienze 
Motorie 

 

ORIENTAMENTO 
IN USCITA 

   

Contest ITS 4 you”  
 (28 settembre 
2019) 
 

Incontro 

professionale 

presso ITS in 

Borgo Piave. 

Funzione 
strumentale per 
l’orientamento 

 competenza imprenditoriale; 
 

Assorienta 
(5 dicembre 2019) 
 

Incontro, 

tenutosi in Aula 

Magna 

Funzione 
strumentale per 
l’orientamento 
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dell’Istituto E. 

Fermi al fine di 

promuovere le 

possibili 

opportunità di 

carriera e di 

studio offerte 

dalla Forze di 

Polizia e dalle 

Forze Armate. 

Almadiploma  
(27 aprile 2020) 
 

Inserimento del 

curriculum vitae 

sulla 

piattaforma 

Almadiploma 

Funzione 
strumentale per 
l’orientamento 
Docente di Italiano 

 competenza digitale; 
 

ALTRE ATTIVITA’    

Giochi Bebras 
dell’informatica 
2019. (11-15 
novembre 2019) 
 

Un'occasione per 
avvicinare i 
ragazzi al mondo 
della logica e 
dell'informatica in 
maniera 
divertente, 
attraverso un 
concorso a 
squadre. 
 

Docente di 
Matematica 

 

 competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 

Olimpiadi di 
Italiano. (6 
Febbraio 2020) 
 
 

Competizione 
organizzata dal 
Ministero 
dell’Istruzione e 

della Ricerca con 
l’obiettivo di 
incentivare lo 
studio e 
l’insegnamento 
della lingua 
italiana, 
migliorare la 
padronanza 
dell’italiano, 
valorizzare il 

Docente di Italiano  competenza alfabetica 
funzionale; 

 capacità di imparare a 
imparare; 

 competenza digitale. 
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merito 
nell’ambito delle 
competenze 
nella lingua 
nazionale 

Semifinali online 
“Campionati 
Internazionali dei 
Giochi 
Matematici” della 
Bocconi (6 giugno 
2020)  

Gare di logica e 
matematica 
ricreativa. 

Docente di 
Matematica 

 

PON Cittadinanza 
Digitale – Palestra 
di pensiero 
creativo 

Percorso per lo 
sviluppo del 
pensiero 
computazionale e 
della creatività 
digitale e per lo 
sviluppo delle 
competenze di 
“cittadinanza 
digitale” 

Docente 
d’Informatica 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

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

MATERIE COMUNI 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE VDSC/EPI 

DOCENTE: DI DOMENICO PAOLA_____________________ 

 DISCIPLINA: ITALIANO______________________________ 

 

PROFILO DELLA 
CLASSE E 
PROGRESSIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe V D/E è composta di 25 studenti (12 femmine e 13 maschi) ed è articolata 
in due indirizzi: Servizi Commerciali e Produzioni Industriali.  Nella classe sono 
presenti due studenti BES (di cui uno con PEI curriculare nella sezione EPI e una 
studentessa con PEI differenziato nella sezione DSC). La docente ha conosciuto la 
classe quest’anno e da subito si è creato un rapporto positivo improntato al rispetto 
reciproco. Tutti gli studenti hanno seguito con interesse e entusiasmo gli argomenti 
proposti anche se non per tutti è seguito uno studio proficuo e costante. Nel 
complesso, gli obiettivi fissati nella programmazione iniziale sono stati raggiunti 
pienamente da tutti i discenti, fatta eccezione che  per un piccolo gruppo per cui è 
stata necessaria una costante sollecitazione a un maggiore impegno. Prima della 
sospensione dell’attività didattica gli alunni si sono esercitati nella produzione di 
elaborati di tipologia A B e C in vista dell’Esame di Stato con risultati positivi, 
svolgendo anche la Simulazione d’esame per classi parallele. A seguito 
dell’interruzione dell’attività didattica in presenza, con l’introduzione della DAD, 
dopo il primo momento di smarrimento si è assistito a una didattica aumentata. La 
docente ha utilizzato l’approccio metodologico della classe capovolta, caricando 
sulla piattaforma G-Suite dell’Istituto videolezioni registrate e fruibili singolarmente, 
oltre che materiale di sintesi sugli argomenti successivamente proposti nelle 
videolezioni sincrone. In questo modo gli studenti hanno potuto preventivamente 
visualizzare il materiale e successivamente esporre i propri dubbi e ricevere i 
chiarimenti richiesti. Nella trattazione dei vari Autori non si è mai prescisso dalla 
dimensione esistenziale, collegando i testi al vissuto dei ragazzi e presentandoli 
come manifestazioni di pensiero che potessero suscitare riflessioni personali. 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

Mediamente e con le dovute differenze la classe ha raggiunto in maniera almeno 
parziale oppure completa i seguenti: 
Obiettivi di competenza 
Mettere in relazione visioni del mondo, aspetti culturali ed eventi storici 
Mettere in relazione il singolo genere letterario con il destinatario, lo scopo e 
l’ambito socio-politico 
Mettere in relazione i dati biografici dei vari autori presi in esame con il contesto 
storico–politico e l’influenza dell’ambiente 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
Obiettivi disciplinari 
Conoscere le caratteristiche generali del panorama storico-letterario di fine 
Ottocento e di parte del Novecento 
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Conoscere le caratteristiche essenziali di un testo narrativo e poetico  
Conoscere la vita, le opere e la poetica di un autore 
Riconoscere e comprendere semplici testi letterari e non letterari  
Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con 
linguaggio specifico 
Elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo 
Esporre in modo semplice i contenuti appresi  
Possedere conoscenze essenziali degli argomenti di base. 

METODI E STRUMENTI 
UTILIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

Durante la lezione in presenza sono stati utilizzati: lezione frontale, lezione dialogata, 
team working, cooperative learning. 
Durante l’insegnamento in DAD la docente ha utilizzato, in aggiunta alla lezione 
dialogata, l’approccio metodologico della classe capovolta. 
Gli strumenti utilizzati nella lezione in presenza sono stati la Lim, mappe 
multimediali, libro di testo, audiovisivi, presentazioni in powerpoint. 
Durante la DAD si è utilizzato lo schermo del PC per presentare gli argomenti oggetto 
di studio. Inoltre sono state realizzate videolezioni registrate con Screencast-O-Matic 
e fruibili attraverso link youtube. 
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Gli strumenti per la valutazione sono stati: 
colloqui orali 
compiti scritti 
verifiche formative 
verifiche sommative 
PROVE COMUNI 
test strutturati, semi strutturati 
esercitazioni di laboratorio  
ricerche, relazioni scritte 
verifiche da posto, interventi brevi 
COMPITI DI REALTA’ 
Si sono valutate 
competenze 
conoscenze e abilità 
capacità espositive, di rielaborazione 
capacità, di analisi e sintesi 
capacità di problem solving 
utilizzo del linguaggio settoriale 
livello di impegno, interesse e partecipazione 
progressione rispetto ai livelli di ingresso 
Sono state utilizzate le griglie predisposte in sede di Dipartimento. 
Durante l’insegnamento in DAD si è valutata la partecipazione alle lezioni sincrone, le 
verifiche formative, la puntualità nelle consegne, i colloqui orali. 
Le griglie utilizzate sono state predisposte di volta in volta per i compiti di realtà. 
E’ stata creata una griglia per i colloqui orali 
 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 

LA SCIENZA E IL PROGRESSO 
Il Naturalismo: E. Zola 

 Gervaise e l’acquavite 
Il Verismo: G. Verga 
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DISCIPLINARI  La famiglia Malavoglia 
La spinta distruttiva del progresso sulle classi più deboli 
Le conseguenze del lavoro come alienazione dalla realtà 
Gli alimenti della tradizione simbolo della “religione della famiglia” 
 
LA BELLE EPOQUE 
D’Annunzio  

 La sera fiesolana da Alcyone 
Il Futurismo e le avanguardie 

 Manifesto futurista 
La celebrazione della bellezza attraverso l’armonia con la natura 5D/E 
L’esaltazione della guerra come affermazione del superuomo 5D/E 
 
LA RIVOLUZIONE DELL’ATTIMO FUGGENTE 
Baudelaire e i simbolisti.  

 L’albatro da I fiori del male 
Giovanni Pascoli 

 Il fanciullino passi scelti 

 X agosto da Myricae 

 Temporale da Myricae 
Le “corrispondenze” tra vita interiore e realtà (5D) 
La figura del padre come sostegno materiale e morale dei figli (5E) 
 
LA SCISSIONE DELL’IO 
Pirandello: la frantumazione dell’identità  

 La “lanterninosofia” da Il fu mattia Pascal 

 La differenza tra il comico e l’umoristico da L’Umorismo 

 Il rapporto tra la “vita” e le “forme” da L’Umorismo 
Svevo: il tempo misto della memoria nel monologo interiore 

 Il funerale sbagliato da “La coscienza di Zeno” 
La costruzione dell’identità attraverso le life skills (5D) 
Il rimedio all’inettitudine e alla “malattia” trovato nel successo lavorativo (5E) 
 
L’INQUIETUDINE DEL ‘900 
Giuseppe Ungaretti  

 I fiumi da L’Allegria 

 Fratelli da L’Allegria 

 Soldati da L’Allegria 
Eugenio Montale  

 Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di Seppia 

 Non recidere forbice quel volto da Le Occasioni 
Comunicare la realtà attraverso simboli e oggetti (5°D) 
La realtà come espressione del “male di vivere” presente nel vissuto personale e 
nella Storia (5D/E) 
 
NUOVI REALISMI 
Il Neorealismo: cenni 
Primo Levi 
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 Se questo è un uomo  
La lotta per la vita attraverso “mezzo pane” (5E) 
L’identità sostituita da un numero (5D) 
 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO  

Progetto “Parole giovani”. Nell’ambito del PTCO è stato realizzato un percorso 

laboratoriale di Scrittura creativa finalizzato a sensibilizzare e valorizzare la capacità 

espressiva degli studenti attraverso l’elaborazione di testi nelle diverse forme di 

poesia e prosa. 

POESIA Tema: libera scelta da parte della Redazione Numero opere ammesse: una 

per Redazione Lunghezza: max36 versi 

RACCONTO BREVE Tema: libera scelta da parte della Redazione Numero opere 
ammesse: una per Redazione Lunghezza: max 8000 battute 
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ATTRAVERSO L’UDA “Relazione finale triennale per 
Esame di Stato” per la realizzazione della relazione da presentare in sede di esame 
che racchiude l’esperienza degli studenti nel percorso PCTO 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

1. Lo Statuto Albertino 

2. La Costituzione 

Gli organi costituzionali 

1. Il Presidente della Repubblica 

2. Il Parlamento 

3. La Corte Costituzionale 

4. Il Governo 

5. La Magistratura 

6. Il CSM 

Il rapporto tra legalità e giustizia 

1. Le leggi razziali 

Agenda 2030 

1. Che cos’è Agenda 2030 

2. Gli obiettivi per la sostenibilità 

L’Unione Europea  

1. Il Parlamento Europeo 

Il diritto fondamentale alla salute e le libertà personali al tempo della pandemia 
1. La funzione legislativa 
2. Decreto-legge 
3. Decreto Legislativo 
4. DPCM 

 

EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

Uscita didattica presso alcuni luoghi della Storia a Roma 
 

Olimpiadi dell’Italiano 
 
Attività svolte in DAD: 
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DanteDì 2020 
Video realizzato in occasione del DanteDì con lettura di alcune terzine del canto XXVI 
dell’Inferno, conosciuto come il Canto di Ulisse 

 
COMPITO DI REALTA’  
Prendendo spunto da un articolo della rivista Focus “Come reagire”, procedere alla 
realizzazione di un prodotto, evidenziando attraverso grafici la ripresa delle aziende 
in Italia, nella regione Lazio e nel Comune di Formia nella fase 2, post emergenza 
Covid-19. Lavoro interdisciplinare matematica-economia aziendale-italiano-storia 
(anche con riferimento all’influenza spagnola). 

 

                                          DOCENTE: DI DOMENICO PAOLA______________________ 

                                          DISCIPLINA: STORIA_________________________________ 

PROFILO DELLA 
CLASSE E 
PROGRESSIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe V D/E è composta di 25 studenti (12 femmine e 13 maschi) ed è 
articolata in due indirizzi: Servizi Commerciali e Produzioni Industriali.  
Nella classe sono presenti due studenti BES (di cui uno con PEI curriculare 
nella sezione EPI e una studentessa con PEI differenziato nella sezione 
DSC). La docente ha conosciuto la classe quest’anno e da subito si è creato 
un rapporto positivo improntato al rispetto reciproco. Tutti gli studenti 
hanno seguito con interesse e entusiasmo gli argomenti proposti durante 
l’attività didattica, anche se non per tutti è seguito uno studio proficuo e 
costante. Nel complesso, gli obiettivi fissati nella programmazione iniziale 
sono stati raggiunti pienamente da tutti i discenti, fatta eccezione per un 
piccolo gruppo per cui è stata necessaria una costante sollecitazione a un 
maggiore impegno. Nella prima parte dell’anno scolastico, l’insegnamento 
della storia è stato reso concreto attraverso la visita d’istruzione a Roma 
dove gli studenti hanno potuto visitare alcuni “luoghi della storia” e anche 
attraverso attività di lettura, proposte di video e rappresentazioni di alcuni 
momenti della storia italiana (in occasione della giornata della memoria e 
del giorno in ricordo delle foibe). L’introduzione della DAD, dopo il primo 
momento di smarrimento, ha costituito un valore aggiunto per lo 
svolgimento dell’attività didattica. La docente ha utilizzato l’approccio 
metodologico della classe capovolta, caricando sulla piattaforma G-Suite 
dell’Istituto, videolezioni registrate e fruibili singolarmente, oltre che 
materiale di sintesi sugli argomenti successivamente proposti nelle 
videolezioni sincrone. La trattazione degli argomenti di storia ha fatto 
sempre riferimento oltre che al contesto glolocale, anche alla dimensione 
sincronica e diacronica, mettendo in evidenza le spinte culturali che hanno 
portato al realizzarsi di determinati eventi storici. Sono stati proposti 
compiti di realtà interdisciplinari con le discipline Matematica e Economia e 
con Costituzione e Cittadinanza.  

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 

Mediamente e con le dovute differenze la classe ha raggiunto in maniera 
almeno parziale oppure completa i seguenti  
Obiettivi di competenza 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
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STUDENTI dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali 
Esporre in forma chiara fatti e problemi 
Riconoscere le caratteristiche essenziale del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona della collettività e dell’ambiente. 
Obiettivi disciplinari 
Conoscere in maniera essenziale gli eventi che caratterizzano il Novecento. 
Ricercare, negli eventi storici, le interconnessioni fra interessi individuali e 
collettivi, fra motivazioni economiche e politiche, sociali e culturali. 
Usare i termini essenziali del linguaggio storiografico  
Conoscere e analizzare le principali fonti documentarie e storiografiche 
studiate  
Saper confrontare istituzioni, situazioni, fenomeni storici diversi, cogliendo 
differenze ed analogie. 

METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

Durante la lezione in presenza sono stati utilizzati: lezione frontale, lezione 
dialogata, team working, cooperative learning. 
Durante l’insegnamento in DAD la docente ha utilizzato, in aggiunta alla 
lezione dialogata, l’approccio metodologico della classe capovolta. 
Gli strumenti utilizzati nella lezione in presenza sono stati la Lim, mappe 
multimediali, libro di testo, audiovisivi, presentazioni in powerpoint. 
Durante la DAD si è utilizzato lo schermo del PC per presentare gli 
argomenti oggetto di studio. Inoltre sono state realizzate videolezioni 
registrate con Screencast-O-Matic e fruibili attraverso link youtube. 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Gli strumenti per la valutazione sono stati: 
colloqui orali 
compiti scritti 
verifiche formative 
verifiche sommative 
PROVE COMUNI 
test strutturati, semi strutturati 
ricerche, relazioni scritte 
verifiche da posto, interventi brevi 
COMPITI DI REALTA’ 
Si sono valutate 
competenze 
conoscenze e abilità 
capacità espositive, di rielaborazione 
capacità, di analisi e sintesi 
capacità di problem solving 
utilizzo del linguaggio settoriale 
livello di impegno, interesse e partecipazione 
progressione rispetto ai livelli di ingresso 
Durante l’insegnamento in DAD si è valutata la partecipazione alle lezioni 
sincrone, le verifiche formative, la puntualità nelle consegne, i colloqui 
orali. 
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MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

L’ITALIA DOPO L’UNITA’ 

 Un Paese arretrato 

 La Destra storica 

 Il compimento dell’unificazione 

 La “questione meridionale” 

 La Sinistra storica 

 Il governo Crispi: le tensioni sociali 

Le condizioni di lavoro dei personaggi verghiani nella Sicilia post-
unitaria (5D/E) 
Gli “alimenti della tradizione” nella narrazione di Giovanni Verga (5E) 
IL VOLTO DEL NUOVO SECOLO TRA CONFLITTI E RIVOLUZIONI 

 Sviluppo industriale e società di massa 

 L’età giolittiana in Italia 

 La prima guerra mondiale  
D’Annunzio e Marinetti interventisti (5D/E) 
LA CRISI ECONOMICA DEL 1929 

 La crisi del’29 negli Stati Uniti  

 Il New Deal 
Politiche economiche: 
liberismo/protezionismo (5D/E) 
LA CRISI DELLA CIVILTA’ EUROPEA 

 L’Europa delle dittature (il fascismo, il nazismo) e la guerra civile 
spagnola 

 La seconda guerra mondiale 
L’autarchia alimentare in Italia (5E) 
La propaganda nei regimi totalitari (5°D) 
IL MONDO DIVISO 

 La guerra fredda 

 Il mondo bipolare 
Lotte operaie, sindacali e studentesche (5°D/E) 
L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AGLI ANNI ’70 DEL NOVECENTO 

 La Repubblica, la Costituzione, la ricostruzione 

 Il miracolo economico e gli squilibri nella società italiana 

 Il movimento del ’68  

 Società e politica negli anni ‘70 
l’Italia e il “boom economico”: da Paese agricolo a potenza industriale - una 
sostenibilità possibile (5°D/E) 
l’Italia e il “boom economico”: da Paese agricolo a potenza industriale - Le 
eccellenze del “Made in Italy”. (5°E) 
LA SOCIETA’ CONTEMPORANEA 

 La globalizzazione 
Comunicare in un Mondo globale (5D) L’informatizzazione del lavoro (5D/E) 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

1. Lo Statuto Albertino 

2. La Costituzione 

Gli organi costituzionali 
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COSTITUZIONE 1. Il Presidente della Repubblica 

2. Il Parlamento 

3. La Corte Costituzionale 

4. Il Governo 

5. La Magistratura 

6. Il CSM 

Il rapporto tra legalità e giustizia 

1. Le leggi razziali 

Agenda 2030 

1. Che cos’è Agenda 2030 

2. Gli obiettivi per la sostenibilità 

L’Unione Europea  

1. Il Parlamento Europeo 

Il diritto fondamentale alla salute e le libertà personali al tempo della 
pandemia 

1. La funzione legislativa 
2. Decreto-legge 
3. Decreto Legislativo 
4. DPCM 

EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

Uscita didattica presso alcuni luoghi della Storia a Roma 
 

La giornata della Memoria 
 
COMPITO DI REALTA’ INTERDISCIPLINARE 
Prendendo spunto da un articolo della rivista Focus “Come reagire”, 
procedere alla realizzazione di un prodotto, evidenziando attraverso 
grafici la ripresa delle aziende in Italia, nella regione Lazio e nel Comune di 
Formia nella fase 2, post emergenza Covid-19. Lavoro interdisciplinare 
matematica-economia aziendale-italiano-storia (anche con riferimento 
all’influenza spagnola). 

 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE VDsc-VEpi(ARTICOLATA) 

DOCENTE: SILVIA FANTASIA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

PROFILO DELLA 
CLASSE E 
PROGRESSIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe articolata è composta da 25 studenti (14 della 5Dsc e 11 della 5Epi). 
Sono presenti due studenti BES (uno nella sezione Dsc e uno nella Epi) 
abbastanza  integrati nella classe. 
La classe ha iniziato il percorso con la docente lo scorso anno, migliorando 
notevolmente negli apprendimenti. Gli studenti della VEpi, maggiormente 
predisposti e volenterosi rispettano sempre i tempi di consegna e collaborano 
supportando i loro compagni della sezione Dsc, più deboli nella disciplina. 
Nella Dsc tuttavia un paio di studenti hanno raggiunto risultati ottimi grazie 
alla perseveranza, all’impegno, mettendosi alla prova. La classe in generale 
mostra entusiasmo, interesse e partecipazione. L’attività in aula era più 
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semplice, gli apprendimenti erano facilitati anche dalla gestualità, dall’uso del 
gesso e della lavagna tradizionale. Nonostante ciò l’arricchimento acquisito 
con la DAD è senz’altro la produzione di compiti di realtà, quindi quel processo 
di matematizzazione della realtà che si è riuscito a svolgere in maniera 
dettagliata ed approfondita sulla piattaforma g-classroom portando a dei 
risultati più che soddisfacenti grazie anche al supporto dei software utilizzati. 
In particolare gli studenti più meritevoli hanno avuto l’occasione di spaziare 
con le loro conoscenze, sfruttando le competenze tecnico-professionali, 
mentre gli altri si sono messi in gioco con buoni esiti. 

 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

L’insegnamento della Matematica è volto a far acquisire allo studente, al 
termine del percorso di studi, quei saperi e quelle competenze che lo pongono 
in condizione di individuare e applicare le procedure che meglio consentono di 
esprimere ed affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi 
formalizzati.  
La competenza matematica consiste nella capacità e disponibilità ad usare 
modelli matematici di pensiero (equazioni, disequazioni) e di 
rappresentazione grafica (studio di una funzione), nella capacità di 
comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative, di esplorare e risolvere situazioni problematiche e costruire 
modelli di situazioni reali.  
 
Obiettivi disciplinari raggiunti 
- Saper calcolare la probabilità in contesti reali anche attraverso l’utilizzo dei 
teoremi della probabilità (unione, intersezione), riconoscendo gli eventi 
indipendenti e dipendenti e calcolando la probabilità condizionata. 
 
-Saper rappresentare su un piano cartesiano una funzione algebrica razionale 
intera e fratta attraverso lo studio di funzione completo: dalla classificazione e 
dominio, alle simmetrie (pari e dispari), alle intersezioni con assi e studio del 
segno, al calcolo dei limiti e determinazione degli asintoti, al calcolo della 
derivata prima per individuazione di massimi e minimi servendosi anche del 
software DESMOS. 
 
-Saper calcolare limiti di funzioni algebriche razionali intere e fratte anche in 
presenza di forme indeterminate. 
 
-Saper calcolare la derivata prima di funzioni algebriche razionali intere e 
fratte per l’individuazione di eventuali punti stazionari (y’=0, y’>0) e saper 
collegare positività della derivata prima con la crescenza e decrescenza della 
funzione. 
 
-Saper applicare il concetto di integrale indefinito (primitiva) e di integrale 
definito (area sottesa al grafico di una funzione) e saperlo calcolare nei casi 
semplici. 

METODI E STRUMENTI 
UTILIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 

In aula uso della lavagna tradizionale e gesso, LIM, appunti, schede, mappe, 
riassunti, materiali prodotti dall’insegnante, software DESMOS. 
Lezioni di tipo frontale, interattivo, con ribaltamento dei ruoli, peer tutoring, 
pair work e cooperative learning. 
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ANCHE IN DAD In DAD videolezione su MEET, con uso anche della lavagna virtuale tipo paint, 
audio lezioni, video, appunti, mappe, articoli di riviste come Focus, di attualità 
riferiti al Covid-19 , uso del  software DESMOS come supporto allo studio di 
funzione completo. 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Verifiche sommative: scritte ed orali in aula in presenza con griglie di 
valutazione di Dipartimento. 
Verifiche formative anche in aula con interventi, correzione compiti x casa. 
Compiti di realtà in DAD (DIDATTICA PER COMPETENZE) con griglie costruite di 
volta in volta a seconda del compito assegnato e del prodotto inserite su 
gclassroom nella sezione LAVORI DEL CORSO (criteri di valutazione condivisi 
prima della prova).  
Colloqui orali e interventi su MEET in videolezioni, verifiche formative tenendo 
anche conto dell’impegno, della partecipazione, dell’interesse, della 
progressione dei risultati di apprendimento, delle consegne in piattaforma e 
della discussione dei compiti restituiti per valorizzare il processo di 
riconoscimento e correzione dell’errore. 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

 Equazioni e disequazioni di grado maggiore o uguale al secondo 

 Probabilità classica 

 Le funzioni: classificazione e studio completo 

 Calcolo dei limiti e forme indeterminate 

 Derivate prime: massimi e minimi 

 Integrali indefiniti e definti 

 Applicazioni alla realta’ 
 
Collegamenti con economia aziendale: messa in evidenza , raccoglimento e 
ricavo della formula inversa q (PUNTO DI EQUILIBRIO) 
Collegamenti col COVID, con le imprese (economia), con italiano e storia ( la 
spagnola). 
Utilizzo della  grafica per lavori multimediali. 

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

La disciplina ha apportato contributi in termini di competenze trasversali per 
Alternanza, di orientamento per l’università per alcuni studenti e per altri di 
orientamento in ambito lavorativo. 
Per quanto concerne la cittadinanza e la costituzione gli studenti sono stati 
sensibilizzati sul rispetto delle diversità,  sulla sensibilità ambientale ( anche in 
termini di raccolta differenziata durante il periodo natalizio con la 
realizzazione dell’albero dei desideri e l’allestimento della scuola insieme 
anche alla docente di religione), sulle pari opportunità, sul rispetto della 
propria persona e degli altri oltre che delle regole, sull’importanza di 
apprendere conoscenze personali affinché si trasformino in competenze 
personali di ogni studente. L’uscita didattica a San Magno INCONTRO CON LA 
FRATERNITA’, proposta dalla docente di religione a Dicembre, ha permesso 
agli studenti di toccare con mano un’esperienza UNICA, vivendo momenti 
pieni di condivisione con Don Francesco, di riflessione, di ascolto, di conforto e 
di amore. Il Monastero è un luogo che consente di ripartire nel rispetto della 
persona e della sua dignità. 

EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

BEBRAS DELL’INFORMATICA mese di novembre 2019 in presenza classificati 
nelle prime posizioni. 
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Didattica per competenze mesi marzo, aprile e maggio in DAD:  
COMPITO DI REALTA’ n.1 -> Calcolo delle probabilità e COVID-19 
COMPITO DI REALTA’ n.2:  ->Determinazione del picco COVID-19 e 
applicazione delle derivate per calcolo del massimo 
COMPITO DI REALTA’ n.3:  -> 
Prendendo spunto da un articolo della rivista Focus “Come reagire”, 
procedere alla realizzazione di un prodotto, evidenziando attraverso grafici la 
ripresa delle aziende in Italia, nella regione Lazio e nel Comune di Formia nella 
fase 2, post emergenza Covid -19. Lavoro interdisciplinare matematica-
economia aziendale-italiano-storia (anche con riferimento all’influenza 
spagnola). 
 
SEMIFINALI: CAMPIONATI INTERNAZIONALI DEI GIOCHI MATEMATICI DELLA 
BOCCONI in data 6 giugno 2020 online( alcuni studenti della classe). 

 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
DOCENTE: CONDREAS FLORA 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
CLASSE: V D sc  V E epi 

 

PROFILO DELLA 
CLASSE E 
PROGRESSIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La conoscenza della classe è avvenuta nell’Anno Scolastico 2018-2019 
(classe quarta). 
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 squadra e di gruppo, anche e soprattutto durante la fase 
di rimodulazione della Didattica a Distanza. 
In un primo momento, 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.  
Secondariamente, tutti hanno condiviso la responsabilità di accorciare le 
distanze dovute alla lontananza fisica dai locali scolastici e hanno reso più 
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facile la regolarizzazione della nuova normalità rappresentata dal 
connettersi in modalità telematiche. 
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. 
 
 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 
 
 

Conoscenza e percezione del proprio corpo e della sua funzionalità anche 
come mezzo di interazione tra i processi affettivi e cognitivi. 
 
Conoscenza e pratica delle tecniche motorie specifiche dei giochi sportivi, 
delle discipline atletiche ed espressive 
 
Assunzione di comportamenti attivi e responsabili, per una corretta 
pratica motoria finalizzata al benessere, alla salute ed alla sicurezza. 
 
Utilizzo autonomo delle conoscenze motorie, sportive e tecnologiche 
proprie dei diversi contesti ambientali. 

METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

METODOLOGIE: 
 
I contenuti sono stati proposti gradualmente ed in rapporto alle effettive 
capacità e necessità degli alunni, lasciando spazio all’iniziativa personale 
ed all’autonoma ricerca di soluzioni, in maniera tale che le abilità e le 
competenze acquisite potessero essere trasferite in altre situazioni. 
Per ciascun argomento si è partiti da una situazione globale che 
permettesse agli allievi di familiarizzare più facilmente con l’argomento 
stesso, lasciandoli sperimentare liberamente, per poi passare in modo 
graduale alla fase analitico-percettiva e per ritornare, infine, alla fase 
globale.  
L’evidenza di pregi e difetti è risultata utile per rendere tutti gli allievi 
consapevoli delle proprie capacità e possibilità, stimolandoli ad 
impegnarsi sempre più per superare i propri limiti.  
La parte pratica è stata integrata con conoscenze teoriche, maggiormente 
in occasione del prolungarsi dell’attività in DAD, per promuovere 
prestazioni realmente trasferibili, soprattutto in relazione all’acquisizione 
della cultura motoria e sportiva, al fine di imparare a rispettare ed ad 
utilizzare il proprio corpo  in maniera intelligente, adattandosi alle diverse 
situazioni ambientali e psicologiche in cui si agisce, per relazionarsi 
positivamente con gli altri. 
Nell’organizzare e realizzare le varie attività si è richiesto il contributo 
creativo e di elaborazione di ogni alunno per farlo sentire realmente 
coinvolto e, perciò, stimolato al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 
 
 



 

 

 

 

 
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 

STRUMENTI: 
 

 Palestra dell’Istituto; 

 Grandi e Piccoli attrezzi codificati (e non) a disposizione della 

scuola (palloni e strumenti per la pratica dei giochi sportivi 

proposti, funicelle, cerchi, palline, coni, materassini, cronometro, 

rullino metrico); 

 Attrezzature per i giochi sportivi e di squadra praticati; 

 Sussidi audiovisivi; 

 Libro di testo; 

 Uso di internet; 

 Collegamenti telematici (in fase DAD) 

 Appunti e mappe concettuali del docente. 

Le attività di didattica a distanza, in modalità sincrona e asincrona, sono 
state svolte e/o registrate nel rispetto 
dell’orario settimanale delle lezioni in presenza e per un identico monte 
ore, con maggiore disponibilità e maggior spazio di recupero, stimolando 
gli alunni a ritrovare il piacere di giocare con vecchi giochi di società 
(Dama, Scacchi, Tris…) proponendo anche il coinvolgimento di tutti i 
membri della famiglia. 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Per  le modalità di verifica e per le griglie di valutazione si fa riferimento 
alle griglie di dipartimento. 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONOSCENZE:  
 

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

 degli interventi idonei ed opportuni in caso di infortunio; 

 del gioco della Pallavolo, Pallacanestro, Badminton, Calcio a 5, Palla 
Tamburello, Tennis-Tavolo, Dama e Scacchi; 

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

 

CONOSCENZE IN FASE DAD: 
 

 del Linguaggio corporeo (Vicinanza-lontananza; comportamento motorio 
corretto); 

 della tecnica, della storia, dei principi e dei fondamenti dei principali 
sport di squadra; 

 degli aspetti storico-tecnico-basilari dello sport in generale e delle 
normative da cui è regolato ; 
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 delle conoscenze generiche di tutti gli apparati e sistemi del corpo 
umano e dell’igiene alimentare; 

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

La disciplina delle Scienze Motorie e Sportive concorre a far conseguire 
allo studente, al termine del quinquennio, risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale che lo mettano in 
grado di avere consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motoria-sportiva per il benessere individuale e collettivo 
finalizzato alla salute, alla sicurezza e prevenzione degli infortuni e di 
saper applicarla in modo efficace.  
Si tratta di cercare una prospettiva che sia finalizzata a valorizzare la 
funzione educativa (che non è meramente addestrativa) delle scienze 
motorie e sportive alla dimensione culturale, scientifica, tecnica e 
professionale del piano di studi intrapreso. 

EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

 Primo Soccorso (corso a cura del CRI di Formia; 

 Progetto Telethon (organizzazione e partecipazione al Torneo di 
Pallavolo organizzato per la raccolta fondi); 

 C.S.S. 2019-2020 (organizzazione e calendarizzazione del Torneo di 
Calcio a 5, non svolto a causa della sopraggiunta emergenza 
sanitaria. 

 
 

RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V DSC/EPI 
DOCENTE: MANCOSU ROMINA 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
 

PROFILO DELLA 
CLASSE E 
PROGRESSIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI 

Dal punto di vista disciplinare gli alunni hanno sempre avuto un 
comportamento corretto e responsabile,  nei confronti dei compagni e del 
docente.  
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 
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METODI E STRUMENTI 
UTILIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

Lezione frontale, cooperative learning,  problem solving, lettura e analisi di 
testi, lezione multimediale attraverso la piattaforma Classroom , 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 

- La ricerca dell'uomo e i volti di Dio. 
- 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. 
Quindi durante le ore di IRA, sono state affrontate tematiche inerenti 
all'Essere Cittadini Responsabili, attraverso diversi approcci: conoscenza,  
corresponsabilità,  giustizia, etica. Per questo i ragazzi, accompagnati dai 
docenti De Meo, Fantasia e Mancosu, hanno vissuto una mattinata al 
Monastero di S. Magno: un luogo di sosta per chiunque vi  giunge. Una sosta 
per ritrovare , vivendola concretamente nei giorni di permanenza, la 
capacità di conoscersi  e riscoprire quelle chiavi che nella vita portano ad 
essere un po' più coerenti con se stessi.  Una sosta per  trovare o ritrovare un 
personale contatto con Dio, nel silenzio, nell'ascolto,  nella condivisione, nel 
lavoro. Una sosta per riprendere e proseguire il personalissimo cammino 
della propria crescita. (Fraternità S. Magno). Durante l'incontro con Don 
Francesco Fiorillo (responsabile della pastorale giovanile e vicedirettore 
dell'Ufficio IRC diocesano), sono state affrontate le tematiche sopra 
riportate, gli studenti hanno mostrato grande coinvolgimento e 
partecipazione, sperimentando S. Magno come luogo di ripartenza 
personale. 

EVENTUALI ATTIVITA’ Realizzazione di riflessioni sul periodo di diffusione del Covid-19 
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PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

 
MATERIE SEZ.D SC 

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

DOCENTE: ELISABETTA BASSOLINO 
DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI 
APPRENDIMENTI 

L’approccio iniziale è stato abbastanza positivo, poiché come 
insegnante di TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
ho potuto seguire la classe soltanto nel presente anno scolastico.  
Pertanto la percezione iniziale è stata tranquilla e collaborativa, infatti 
ho individuato attraverso il compito della verifica di ingresso, che la 
classe era divisa, dal punto di vista didattico, in tre gruppi:  

 primo fanno parte buona parte degli allievi che mostravano una 
assidua ed attiva partecipazione;  

 secondo possono gli alunni che, pur manifestando un certo impegno 
si mantenevano su risultati poco più che sufficienti;  

 terzo infine formato da alunni, un numero esiguo, che pur dotati e 
anche spronati, si mostravano discontinui nello studio e 
volutamente disimpegnati. 

Inizialmente, quindi, vi è stata una debole concentrazione e talvolta 
scarsa motivazione nell’esecuzione di un compito, soprattutto nello 
studio a casa, riscontrando per alcuni studenti lacune nella tecnica 
progettuale ed esecutiva e un approccio non sempre produttivo, ha 
causato un allungamento dei tempi nella didattica. 
Le lacune sono state colmate nel corso dell’anno attraverso 
esercitazioni pratiche su simulazioni della seconda prova d’esame, 
riuscendo a far acquisire soprattutto al primo gruppo un apprezzabile 
capacità di progettazione grafica e multimediale attraverso il metodo;  
gli alunni sono riusciti ad utilizzare in modo appropriato sia gli 
strumenti tradizionali che quelli informatici per l’elaborazione di 
grafica vettoriale e bitmap. Competenze nel settore della promozione 
commerciale e delle connesse attività di comunicazione pubblicitaria. 
Migliori risultati sono emersi nella parte laboratoriale e pratica. Per ,il 
secondo e terzo gruppo, persistono ancora lacune nella tecnica 
progettuale ed esecutiva.  
 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

Obiettivi disciplinari complessivamente raggiunti 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i 
seguenti obiettivi in termini di: 
Conoscenze: 
Conoscere la metodologia esecutiva e le tecniche di realizzazione del 
progetto grafico. Conoscere e 
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riconoscere le interconnessioni tra linguaggio verbale per trasformarli 
in linguaggio visivo. Conosce La 
struttura di un’agenzia pubblicitaria. Strategie per la diffusione 
dell’immagine aziendale. Tecniche di 
packaging. Tecniche di customer satisfaction e strategie comunicative. 
Strategie e obiettivi di marketing. 
Riconoscere le problematiche tecniche e le funzioni comunicative 
relative alla progettazione di una pubblicità. 
Competenze: 
Saper interpretare le esigenze comunicative di un prodotto 
traducendole in strategie di comunicazione visiva. 
Saper individuare le figure professionali che compongono un team di 
progetto. Saper analizzare un tema e 
saperlo tradurre in strategie comunicative. Partecipare ad attività 
dell’area marketing ed alla realizzazione di 
prodotti pubblicitari. Progettare, realizzare alcuni contenuti per il web. 
Valorizzare l’immagine aziendale 
attraverso tecniche strategiche diversificate. 
Capacità: 
Saper usare le tecnologie informatiche nella realizzazione di progetti e 
prodotti grafici. Saper tradurre strategie 
comunicative verbali e visive in elaborati grafici. Cogliere i principali 
aspetti del brief collocandoli in 
un’attività di pianificazione. Progettare comunicazioni pubblicitarie 
con l’utilizzo di marchi aziendali. Ideare 
e realizzare prodotti visivi e audiovisivi. Scegliere modalità espressive 
in relazione all’efficacia e all’ impatto 
visivo del prodotto. 
 
Contenuti Disciplinari: 
 
La Campagna pubblicitaria: 

 La comunicazione pubblicitaria 

 Il piano integrato di comunicazione 

 Avertising online 

 Le nuove frontiere della comunicazione pubblicitaria 

 

Principi di packaging design: 

 Packaging: dalla tecnologia al progetto 

 Packaging design  

Avertising online 

 Avertising online 
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 Il web: tecniche e linguaggi 

METODI E STRUMENTI 
UTILIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

Nella prima parte dell’anno, fino a quando non sono iniziate le lezioni 

in DAD i metodi utilizzati sono stati: 

lezione frontale per presentare l’argomento, l’autore, la pubblicità o 

l’immagine. L’itinerario didattico ha 

sviluppato alternativamente momenti di fruizione e di produzione. 

Importanti si sono dimostrati il confronto 

e la discussione critica per rendere il ragazzo capace di leggere e 

analizzare il prodotto. Laboratorio informatica, programmi di grafica e 

fotoritocco.  

Utili si sono rilevati il metodo esperenziale, deduttivo, problem 

solving, cooperative learning, learning by doing, role playing. 

 

- Materiali di studio proposti:  

 

- Libro di testo: Competenze grafiche,Percorsi di progettazione 

Multimediale-Silvia Legnani,Ed.CLITT 

 

- Slide, tutorial,visione di filmati, documentari,  

Rai scuola, Youtube  

 

- Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione  

Google Suite (Classroom, Meet),  Whatsapp, RE Axios, 

 E-mail 

 

- Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni  

Videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite 

posta elettronica(CLASSROOM), chiamate vocali di gruppo: 

- 1  Fase: verifica presenza interazione con Whatsapp,Meet 

- 2  Fase: preparazione condivisione dei materiali di studio, con esempi, 

metodi e tempi di consegna attraverso piattaforma G-SUIT, Classroom 

- 3  Fase: lo studente elabora approfondisce e restituisce con Whatsapp, E-

mail, Classroom 

- 4 Fase: verifica finale attraverso il monitoraggio delle consegne scritte ed 

orali con Whatsapp, E-mail, Meet . 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

-per le verifiche formative:  

-Discussioni collettive ed individuali, verifiche grafiche a mano libera e 

al computer. Esercitazioni e verifiche di gruppo. 

- Whatsapp, Classroom (modalità asincrona): condivisione materiali 

didattici, restituzione lavori svolti dagli studenti, monitoraggio 
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giornaliero e valutazione sia numerica che verbale dei compiti corretti 

in modalità provvisoria con giudizi: ”positivo(+)”mediocre(-

)””negativo(=)”.  

- Meet (modalità sincrona): per comunicazioni in videoconferenza con 

possibilità di effettuare supporto ed assistenza ai singoli alunni  

 

-per le verifiche sommative:  

- Registro elettronico con valutazione numerica delle attività svolte e 

dei compiti corretti in modalità definitiva.  

 

Criteri di valutazione (nel rispetto delle griglie di valutazione di 

istituto e dipartimentali) applicati:  

- Partecipazione ad attività sincrone e asincrone  

- Puntualità della consegna dei compiti on-line  

- Qualità dei contenuti dei compiti consegnati  

- Interazione nelle attività proposte giornalmente  

- Valutazione del 1Q  

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

La Campagna Pubblicitaria:  

Si è in grado di conoscere le diverse tipologie di comunicazione 

pubblicitaria, attraverso le analisi delle diverse tipologie di 

comunicazione pubblicitaria cogliendo gli aspetti funzionali che 

legano il messaggio agli obiettivi aziendali. 

 

Principi di packaging design: 

Si è in grado conoscere i diversi materiali e gli elementi tecnici di base 

indispensabili nella progettazione di un packaging. 

 

Internet, il Web, l’HTML: 

Si è in grado conoscere l’importanza che Internet riveste per l’odierno 

Graphic Designer, e non soltanto per il reperimento di risorse 

(immagini, font…), quanto come fondamentale mezzo di 

comunicazione per lo sviluppo una progettualità basata sulla Rete 

come media. 

 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 

 Attraverso la formazione in aula pertinente alla disciplina di indirizzo, gli 

alunni hanno potuto affrontare,(sulla base di convenzioni con imprese o 

con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici e 

privati, inclusi quelli del terzo settore), gli stage aziendali affiancati da 
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COSTITUZIONE personale esperto, osserveranno le indicazioni e i comportamenti 

operativi; occupandosi di semplici compiti di collaborazione e attività 

pertinenti allo specifico indirizzo di studi. L’impiego giornaliero orario di 

ogni studente è quello dettato dall’organizzazione della struttura 

ospitante. 

 

 Altro progetto nell’ambito della PTCO è stato affrontato sia con la 

disciplina di indirizzo sia con quella di italiano dal titolo “Parole giovani”. 

 Attraverso la piattaforma NOISIAMOFUTURO Social Journal  società di 

comunicazione e di organizzazione grandi eventi “Parole Giovani” è stata 

una gara letteraria che si proposta di sensibilizzare e valorizzare la capacità 

espressiva degli studenti attraverso l’elaborazione di testi nelle diverse 

forme di poesia e prosa. 

Raggruppati in redazioni, gli alunni, a questi testi di poesia e prosa hanno 

affiancato illustrazioni grafiche personali (Scrittura creativa) che potessero 

rafforzare il significato dei testi con le tecniche grafiche eseguite a mano e al 

computer con grafica vettoriale. 

Il progetto è stato organizzato in questo modo: 

 La Formazione  

Il percorso prevede moduli di formazione on-line, tutorial 

incentrati sulle seguenti tematiche:  

 Il lavoro di redazione  

Dopo il periodo di formazione alle Redazioni verrà chiesto di 

produrre e caricare in piattaforma un componimento a scelta 

tra: 

 POESIA Tema: libera scelta da parte della Redazione Numero 

opere ammesse: una per Redazione Lunghezza: max36 versi 

 

 RACCONTO BREVE Tema: libera scelta da parte della Redazione 

Numero opere ammesse: una per Redazione Lunghezza: max 

8000 battute 

EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

Manifesto (progettazione ecosostenibile) 

           Nell’ambito di progettazione ambientale gli alunni hanno prodotto un 

manifesto di servizi per la mobilità sostenibile per un eventuale 

Comune italiano: 

              Il Comune vuole promuovere il servizio inBike, attraverso affissioni 

dinamiche (manifesto), da collocare su piattaforma posteriore dei bus 

pubblici, di dimensioni 120x70 cm e in quadricromia di stampa. 

              Identità visiva e mission aziendale 

              L’amministrazione comunale si pone due obiettivi: favorire gli 

spostamenti dei cittadini all’interno della città, e contribuire alla 
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diminuzione del traffico urbano e alla riduzione dell’impatto 

ambientale generato da inquinamento atmosferico ed acustico. Il 

Comune è orgoglioso di essere promotore di servizi per la mobilità 

sostenibile ed opera affinché la percezione della propria identità 

visiva sia riconducibile a valori di responsabilità, salvaguardia 

ambientale ed affidabilità. L’attenzione al   benessere del cittadino, il 

rispetto per le sue necessità e per il suo modo di “vivere la 

città”costituiscono il vero valore aggiunto dell’amministrazione. Lo 

scopo principale è, dunque, offrire un trasporto pubblico efficiente e 

di qualità ma, soprattutto, ecosostenibile. 

 

 Campagna social #DistantiMaUniti 

Gli alunni della classe hanno prodotto uno spot che riguarda il periodo 

storico in cui siamo stati coinvolti . 

 

In questo momento in cui abbiamo chiesto al Paese di rispettare indicazioni 

particolarmente impegnative, tra cui quelle della “distanza di sicurezza” e di 

evitare il contatto fisico, c’è il rischio che questo possa presto trasformarsi in 

“isolamento” e che ci si allontani l’uno dall’altro. 

La campagna social #iorestoacasa ha con forza sottolineato la necessità di 

queste misure. Ma stare a casa non significa essere soli: vogliamo far 

percepire che è una scelta da prendere per la cura di se stessi e degli altri.  

Perché siamo una comunità unita anche nella distanza. Ecco perché parte la 

nuova campagna: #DistantiMaUniti.  

Il Governo intende coinvolgere tutti i cittadini, a partire dai più giovani che al 

momento sembrano sottostimare il rischio – personale e collettivo -. 

Un messaggio di unione e solidarietà attraverso un gesto simbolico: una foto 

in cui si allunga il braccio verso l’esterno, come a toccare qualcuno che non si 

vede, ma sappiamo che c’è. 

Obiettivi  

L’obiettivo è creare sui social dei collage di foto da parte degli utenti, una 

sorta di catena umana “virtuale” che unirà le persone anche nella distanza, 

per farci sentire vicini senza toccarci, rivendicando con forza il nostro senso 

di appartenenza a una comunità.  

Perché solo insieme potremo vincere questa partita: insieme possiamo 

essere uniti, anche se distanti. #DistantiMaUniti  #iorestoacasa 

Target 

Tutti i cittadini con particolare attenzione ai giovani 

Contenuto dei messaggi 

Nello spot una voce fuori campo veicola il messaggio che “le distanze non 

devono separarci. Anche se sei giovane è il momento di rispettarle. Allunga 
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un braccio verso l’altro e sembrerà quasi di toccarci” sfilano le immagini 

degli alunni della classe 5D EPI E SC 

 
 

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

DOCENTE: Giovannangelo Francesca 

DISCIPLINA: Tecniche della Comunicazione 

PROFILO DELLA 
CLASSE E 
PROGRESSIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe è composta da 14 studenti: 7 alunne e 8 alunni (di cui un BES con PEI 
differenziato). 
Le esperienze didattiche e di apprendimento degli anni precedenti hanno 
inciso fortemente sulla fisionomia della classe che si mostra poco omogenea 
negli atteggiamenti, nella propensione allo studio e nella partecipazione alla 
vita scolastica. Infatti, si distingue un gruppo di alunni dotato di vivacità 
educativa, propensione allo studio e incline al dialogo educativo che ha 
raggiunto buoni risultati in termini di capacità professionali e competenze 
argomentative. Invece, un piccolo gruppo di allievi ha evidenziato carenze più 
o meno lievi, addebitabili sia a cause pregresse, sia ad un metodo di studio 
poco autonomo e tendente ad approfondimenti di tipo nozionistico. Per 
questi alunni, sono stati attivati interventi di approfondimento volti a 
stimolare la partecipazione e l’impegno personali. 
Dal punto di vista comportamentale, la maggior parte della classe non ha 
evidenziato alcun problema disciplinare, ha mostrato responsabilità, 
consapevolezza del proprio dovere nonché rispetto delle regole. 
Mi sento in dovere di sottolineare l’impegno e la costanza partecipazione di 
alcuni alunni che si sono distinti nella didattica a distanza, nonostante le 
difficoltà personali e tecnologiche. 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

In merito alla programmazione curriculare sono stati raggiunti i seguenti 
obiettivi: 

- Individuare le strategie di comunicazione dell’immagine aziendale 
- Realizzare una campagna pubblicitaria 
- Individuare le tecniche per la fidelizzazione del cliente 
- Individuare strategie per la promozione delle vendite 
- Riconoscere le condizioni di efficacia di un Team 
- Individuare le strategie di comunicazione motivazionale in azienda 
- Realizzare un evento di promozione del territorio 
- Riconoscere le principali modalità di comunicazione aziendale (vettori 

e flussi). 
Gli obiettivi generali previsti nella programmazione curriculare, seppur con 
differenze individuali, sono stati raggiunti da quasi tutti gli alunni. 

 

METODI E STRUMENTI 
UTILIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

Nel corso dell’anno sono state usate i seguenti metodi: 
- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Discussioni di casi aziendali 
- Creazione di power-point 

In DAD è stata usata la lezione in modalità sincrona per privilegiare lo sviluppo 
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delle capacità argomentative.  
In particolare, le videolezioni sono state effettuate mediante l’applicazione di 
Google Suite “Meet Hangouts”. Agli studenti è stato inviato materiale 
semplificato e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale 
didattico, Classroom e WhatsApp. Per la correzione degli esercizi è stata 
utilizzata la mail istituzionale, WhatsApp e Classroom con funzione apposita.  

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Durante il primo quadrimestre è stato privilegiata il colloquio orale per le 
verifiche e si è utilizzata la griglia elaborata dal Dipartimento per la valutazione 
sommativa. 
Durante l’esperienza di DAD oltre ai colloqui orali si sono inseriti compiti di 
realtà per la verifica delle competenze in uscita. 
Per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.  
Si precisa che il giudizio finale è volto a verificare non solo il raggiungimento 
degli obiettivi specifici afferenti alla materia, ma anche, e soprattutto, lo 
sviluppo di una personalità equilibrata ed autonoma, consapevole del rispetto 
di sé e degli altri, capace di lavorare autonomamente o in gruppo. 
 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

Contenuti trattati: 
Le competenze relazionali e di gruppo: le life skills, l’efficacia del team come 
l’intelligenza collettiva e la memoria transattiva, i compiti e l’evoluzione di un 
team 
Collegamento interdisciplinare con il tema dell’Identità: l’Io tra intelligenza emotiva 
e intelligenza collettiva 
 
Il fattore umano in azienda: Taylor e l’organizzazione scientifica del lavoro, la 
Scuola delle Human Relations di Elton Mayo, le teorie motivazionali di Likert e 
Herzberg, la teoria della qualità totale 
Collegamento interdisciplinare con il tema del lavoro e della sicurezza: la 
motivazione come sicurezza e incentivo a lavorare 

 
Le comunicazioni interne all’azienda: i vettori e i flussi della comunicazione 
aziendale, le comunicazioni interne 
 
Le Public Relations: finalità e strumenti, l’immagine aziendale, il brand di 
territorio, l’evento, la mission aziendale, il design persuasivo, il ciclo di vita di 
un prodotto 
Collegamento interdisciplinare con il tema dell’Identità: l’identità dell’azienda intesa 
come marchio 
Collegamento interdisciplinare con il tema della COMUNICAZIONE: La 
comunicazione dei valori di un’azienda verso l’esterno 
 

 
Il linguaggio del marketing: il concetto di marketing, la customer satisfaction, 
la fidelizzazione della clientela, il web marketing, l’e-commerce 
Collegamento interdisciplinare generale con il tema della GUERRA: varie strategie di 
marketing per la vendita dei prodotti 
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La campagna pubblicitaria: agenzia pubblicitaria e i sui attori, le fasi della 
campagna pubblicitaria (brief, copy strategy, pianificazione media, verifica dei 
risultati), lo spot, il Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, 
pubblicità green 
Collegamento interdisciplinare con il tema della Sostenibilità: la pubblicità green 

 
I programmi sono stati realizzati entro il 15 maggio 2020 
 

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

Contributi al percorso di Cittadinanza e Costituzione: 
- I diritti e le life skills 
- Sostenibilità e il green marketing 

Contributi alle attività di PCTO: 
- L’efficacia del lavoro di Team 
- Il ciclo di vita di un prodotto 
- Il design persuasivo 

 
RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V 

DOCENTE: MARIA CHIARA SCHIOPPA 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

PROFILO DELLA 
CLASSE E 
 PROGRESSIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La continuità d’insegnamento in questa classe dal terzo anno  è valsa 

ad istaurare un dialogo  proficuo solo con alcuni allievi in quanto 

diversi elementi del gruppo classe hanno mantenuto spesso un 

comportamento inadeguato e non si sono seriamente calati nello 

studio della disciplina con impegno e  partecipazione;  sia l’uno che 

l’altra risultano quindi differenziati tra gli alunni, alcuni hanno 

mostrato impegno costante e partecipazione proficua, altri invece 

difficoltà dovute a capacità espressive, lacune pregresse e 

disattenzione per la disciplina,  evitando spesso di portare il materiale,  

di ascoltare le lezioni, di sottoporsi alle verifiche e di impegnarsi nello 

studio anche solo parziale e saltuario di qualche argomento 

presentato. La crescita degli alunni è stata quindi differenziata, in 

quanto la classe ha partecipato al lavoro scolastico con  risposte 

individuali, legate a doti personali e di adattabilità ai ritmi ed ai 

contenuti. Le problematiche più rilevanti che caratterizzano un gruppo 

della classe sono legate soprattutto allo studio saltuario,  spesso 

nemmeno legato all’evento della verifica, e  alle difficoltà nell’uso 

corretto del linguaggio specifico, ciò nonostante, nel periodo 

compreso tra  marzo e giugno con l’attuazione della Didattica a 

Distanza, è stata svolta una attività di recupero in itinere che ha 

prodotto in alcuni alunni una crescita della motivazione e 

dell’impegno.  
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OBIETTIVI  
DI COMPETENZA  
E  
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI  
DAGLI STUDENTI 

 Le competenze acquisite dalla maggior parte della classe possono 
ritenersi  solo in parte soddisfacenti, fatto salvo un gruppo di alunni 
che sanno  utilizzare in concreto le conoscenze e si sforzano di 
riconoscere gli opportuni collegamenti tra  eventi e concetti appresi 
nelle diverse discipline; solo alcuni alunni hanno colmato le carenze 
del primo quadrimestre e acquisito una sufficiente capacità  di lettura 
delle opere. Le capacità di rielaborazione sono diversificate e solo 
alcuni hanno mostrato apprezzabili  capacità di analisi e di sintesi, di 
conseguenza solo una parte della classe ha acquisito conoscenze 
pienamente soddisfacenti. 

Il programma preventivato, per le note vicende emergenziali, ha 

subito un certo rallentamento, per questo lo studio dell’arte del 

Novecento risulta appena accennato. 
METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

Nello svolgimento dell’attività didattica in presenza e in Dad ci si è 
avvalsi di: 
 Libro di testo , uso della Lim, mappe concettuali, lezione frontale, 
attività di ricerca individuale, lezioni registrate,  sintesi , chat, 
interventi vocali, piattaforme multimediali,  restituzione  personale e  
tramite internet di elaborati corretti 

MODALITÀ  
DI VERIFICA 
 E  
GRIGLIE  
DI  
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Le verifiche  non sono state soltanto un accertamento della preparazione del 
singolo studente, ma hanno costituito una occasione di ulteriori chiarimenti 
ed approfondimenti, per tutta la classe, degli argomenti svolti, esse si sono 
articolate in interrogazioni,  domande,  contributi  alla  discussione, schede,  
questionari,  lavori  di  ricerca, volte all’accertamento  delle  conoscenze  e  
competenze  dell’allievo  ed  allo  scopo  di  ottenere  il  rispetto  e la  
considerazione  per  l’eredità  storica  del  territorio. 
Nella  valutazione,  di  cui  si  è voluto  valorizzare anche l’aspetto formativo,  
si  è tenuto  conto  dei  seguenti  elementi: conoscenza  dei  contenuti;  
padronanza  degli  argomenti,  loro  approfondimento  e  rielaborazione; 
applicazione delle  conoscenze  in  situazioni  nuove  e problematiche;  
capacità  espressive  e  conoscenza  della  terminologia  specifica;  ritmo  di  
apprendimento  relativo  a ciascuna  fase  del percorso  formativo;  assiduità  
e  continuità  di  attenzione  e di  impegno;  crescita  graduale  sia  della  
personalità  che del  rendimento;  partecipazione  alla vita  di classe 
 
Durante lo svolgimento della Didattica a Distanza ci si è avvalsi dell’uso di 
schede di rielaborazione degli argomenti svolti con particolare attenzione ai 
confronti e all’originalità dell’elaborato, trattazione di argomenti e 
approfondimenti tramite internet, rispetto dei tempi di consegna,  inoltre,  
pur  confermando le griglie di valutazione di dipartimento, si è data 
particolare attenzione alla valutazione della pertinenza e della originalità 
oltre che dell’impegno dimostrato. 
 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON  

Rinascimento e Barocco 
 
Neoclassicismo e Romanticismo 
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EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

Realismo e Impressionismo 
 
Postimpressionismo e introduzione alle Avanguardie 

 

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

Collegare gli eventi artistici al contesto socio-culturale cui appartengono, 
cogliendo i principali significati di tali legami, individuare gli aspetti più 
evidenti di continuità e di innovazione rispetto alla tradizione precedente e 
comprenderne il significato, sviluppare la  conoscenza  dei  valori e degli  
ideali  umani  universali  che  si sono  espressi  nella  produzione  artistica  
delle  varie  epoche. 
Promuovere il senso di  continuità  tra  presente  e  passato  in  modo  da 
favorire  l’approfondimento ed  il  rispetto  del  patrimonio  storico-artistico 
del nostro  Paese. 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE VD  

DOCENTE: MAIONE ANTONELLA 

DISCIPLINA: ECONOMIA AZIENDALE 

PROFILO DELLA 
CLASSE E 
PROGRESSIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe, composta da 14 alunni, può essere suddivisa in tre fasce di livello 

per impegno, partecipazione al percorso formativo, conoscenze, competenze 

e abilità acquisite.  

Una prima fascia è composta da un gruppo di alunni che partecipa 

attivamente al dialogo educativo, è motivato ad arricchire le conoscenze della 

disciplina, utilizza in modo appropriato la terminologia tecnica specifica ed 

effettua correttamente i calcoli richiesti dalla materia. 

La seconda fascia è composta da alunni con una sufficiente conoscenza degli 

argomenti, che utilizzano le informazioni in modo essenziale e si impegnano in 

modo adeguato. 

La terza fascia, infine, è composta da un piccolo gruppo di alunni che si 

impegna in maniera saltuaria e ha bisogno di essere continuamente sollecitato 

a partecipare con maggiore interesse ed adeguato impegno al dialogo 

educativo. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe mostra un comportamento corretto. 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

Obiettivi raggiunti 
 OBIETTIVI DI COMPETENZA 
 Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici e telematici. 
 Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali. 
 Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-

contabile. 
 OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 Rilevare in P.D. le operazioni di assestamento. 
 Redigere lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico civilistici. 
 Interpretare gli elementi del bilancio di esercizio. 
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 Rielaborare gli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico. 
 Calcolare e interpretare gli indici di bilancio. 
 Calcolare il flusso finanziario del PCN dell’attività operativa col metodo 

indiretto. 
 Calcolare le imposte dirette dovute dalle società di capitali. 

Classificare i costi. 
Rappresentare graficamente i costi variabili e i costi fissi. 
Calcolare il punto di equilibrio. 

METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

L’azione didattica è stata orientata a conquistare la partecipazione attiva degli 

studenti presentando un adeguato stimolo esterno. Le problematiche 

disciplinari sono state esposte in modo semplice ed essenziale, delineandole in 

concetti salienti ed accessibili al grado di preparazione ed alle capacità 

recettive di ciascun alunno.  È stata attuata una strategia metodologica 

motivante e coinvolgente, ma anche una metodologia atta a promuovere le 

capacità critiche, riflessive, di analisi e di sintesi di ciascun alunno. 

STRUMENTI UTILIZZATI: Libri di testo, Lim, appunti del docente. 

METODOLOGIE UTILIZZATE: Lezione frontale, Cooperative learning, Role 

playing, Studio di casi 

Learning by doing. 

DIDATTICA A DISTANZA:  

• Strumenti utilizzati: Libri di testo; materiali prodotti dall’insegnante: 

riassunti, slide e mappe concettuali. 

• Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati: e-mail; 

materiali didattici del R.E; Google GSuite (Classroom e Meet); Gruppo 

WhatsApp. 

• Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: videolezioni; chat 

WhatsApp; quiz creati con App. Classroom; esercitazioni condivise su 

App. Classroom con restituzione degli elaborati corretti (tramite chat 

WhatsApp/ e-mail, in caso di difficoltà di connessione alla 

piattaforma). 

 

 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

La valutazione ha rappresentato un momento di incontro costruttivo con 

l’allievo. Di ogni alunno è stato accertato la quantità e la qualità delle 

acquisizioni e il tutto è stato realizzato attraverso verifiche scritte (prove 

strutturate e/o semistrutturate) e verifiche orali che hanno consentito di 

verificare la produttività, la creatività e il raggiungimento degli obiettivi di 

competenza e disciplinari. Essa, nel rispetto delle griglie di valutazione di 

istituto e dipartimentali, ha tenuto conto della partecipazione al dialogo 

educativo (partecipazione alle videolezioni, restituzione degli elaborati 

corretti, rispetto dei tempi di consegna), dell’impegno nella elaborazione e 

nella rimessa degli elaborati, della motivazione, della situazione di partenza, 

dei ritmi e delle modalità di apprendimento.  
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STRUMENTI DI VERIFICA: colloqui orali; compiti scritti; verifiche formative; test 

strutturati, semi strutturati;    verifiche da posto, interventi brevi; controllo dei 

compiti a casa. 

ELEMENTI VALUTATI: Competenze; conoscenze e abilità; capacità espositive, 

di rielaborazione; capacità, di analisi e sintesi; capacità di problem solving; 

utilizzo del linguaggio settoriale; livello di impegno, interesse e partecipazione; 

progressione rispetto ai livelli di ingresso. 

DIDATTICA A DISTANZA: 

• Per le verifiche formative: restituzione degli elaborati corretti; rispetto 

dei tempi di consegna (i quali saranno molto distesi e poco perentori); 

quiz a tempo creati con App.Classroom, con un immediato feedback; 

livello di interazione; interventi brevi durante le videolezioni. 

• Per le verifiche sommative: colloqui e verifiche orali attraverso App. 

Meet, alla presenza di due o più studenti; verifiche scritte create e 

condivise attraverso App. Classroom, con restituzione degli elaborati 

corretti (tramite chat WhatsApp/ e-mail, in caso di difficoltà di 

connessione alla piattaforma). 

I criteri di valutazione sono sempre stati comunicati alla classe prima dell’inizio 

della prova e condivisi su Classroom. 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

IL BILANCIO DI ESERCIZIO E LA FISCALITÀ D’IMPRESA 

• Le scritture di assestamento. 

• Bilancio di esercizio e sue funzioni. 

• Rielaborazione del bilancio di esercizio. 

• Analisi di bilancio per indici. 

• Analisi di bilancio per flussi. 

• Le imposte dirette sulle società di capitali. 
 

LA CONTABILITÀ GESTIONALE 

Il calcolo e il controllo dei costi 

• La contabilità gestionale. 

• La classificazione dei costi: costi variabili e costi fissi. 
I costi e le decisioni dell’impresa 

La break even analysis 

 calcolo del punto di equilibrio (collegamento interdisciplinare – 

Matematica); 

 calcolo del margine di contribuzione; 

 il diagramma di redditività. 

 

Collegamenti interdisciplinari: 

 Disciplina: Matematica  
 Argomento: calcolo del punto di equilibrio -B.E.P. 
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EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Nell’ambito dei PCTO, la fase d’azienda consente di creare quei legami 

concettuali e pratici tra quanto appreso in aula e quanto poi effettivamente 

verificato sul lavoro.  La disciplina ha contribuito all’acquisizione delle 

competenze nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

attraverso l’UDA concordata con la Funzione strumentale PCTO. 

La disciplina ha contribuito, inoltre,  al rafforzamento delle seguenti 
competenze chiave: competenza digitale, competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare, competenza imprenditoriale, competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

EVENTUALI ATTIVITÀ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

Didattica per competenze: compito di realtà. 

Prendendo spunto da un articolo pubblicato sulla rivista Focus – “Come 

Reagire”, si proceda alla realizzazione di un prodotto multimediale che 

evidenzi, attraverso grafici, la ripresa delle aziende in Italia, nella regione Lazio 

e nel Comune di Formia nella fase 2, post emergenza Covid-19. 

Dopo aver raccolto dati, si argomenti e sintetizzi le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente. 

Collegamenti Interdisciplinari: Matematica-Economia Aziendale – Italiano - 

Storia. 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V D Sc 
DOCENTE: SETARO LUISA (CENTORE MARIA CARMEN) 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI 
APPRENDIMENTI 

Al 29 Febbraio 2020, giorno in cui ho iniziato la supplenza, la classe, ha 
complessivamente mostrato interesse per la lingua inglese e 
migliorato gradualmente le competenze linguistiche e comunicative. 
L’atteggiamento positivo ed il comportamento corretto hanno portato 
ad una crescente 
partecipazione attiva al dialogo educativo di buona parte degli 
studenti attraverso il confronto e la 
collaborazione. 
In particolare alcuni studenti si sono distinti per capacità ed impegno. 
Possiedono validi strumenti 
di lavoro, basi solide, padronanza del lessico ed hanno raggiunto buoni 
livelli di competenza 
linguistica, sia per quanto riguarda le abilità orali che scritte, altri, pur 
mostrando attenzione e 
impegno, presentano ancora incertezze soprattutto nella produzione 
orale. 
Con l’introduzione della DAD, il gruppo classe, non ha manifestato 
particolari problemi comportamentali. La frequenza alle videolezioni, 
l’impegno ed i ritmi di apprendimento sono risultati più che sufficienti 
ad eccezione di alcuni alunni che hanno evidenziato una 
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partecipazione non del tutto continua e, in alcuni casi, inesistente.  
L'interesse manifestato dagli allievi è, nel complesso, soddisfacente.  
 

 
OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

In generale gli allievi hanno accresciuto le proprie conoscenze 
grammaticali e ampliato il proprio vocabolario tecnico dimostrandosi 
capaci, con qualche eccezione, di comprendere adeguatamente brani 
che trattano argomenti riguardanti il loro settore di specializzazione e 
di rispondere a quesiti relativi ai brani studiati. Più specificamente, per 
quanto concerne le capacità di comprensione di brani settoriali e la 
produzione di brevi testi scritti, gli studenti hanno dimostrato di saper 
utilizzare il lessico appreso in modo abbastanza appropriato.  
Per quanto riguarda le abilità di espressione orale, alcuni studenti 
hanno sviluppato la capacità di pronunciare in modo sostanzialmente 
corretto il lessico della lingua inglese e sono in grado di esporre in 
modo abbastanza efficace gli argomenti studiati. 
Altri mostrano invece difficoltà nel sostenere anche brevi 
conversazioni in lingua nel loro settore di specializzazione. 
Al termine dell’anno scolastico, la classe, anche se in modo 
differenziato, possiede le competenze 
necessarie per comprendere il parlato e lo scritto e sa riassumere e 
produrre un testo in lingua inglese. Anche qui alcuni emergono per 
competenza acquisita, altri invece meno, a causa di lacune 
pregresse. 

 
METODI E STRUMENTI 
UTILIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

La metodologia di insegnamento ha previsto lo svolgimento di lezioni 
frontali e di attività svolte in modalità sincrona e asincrona utilizzando 
le piattaforme Gsuite Meet e Classroom. 
L’insegnante ha svolto un ruolo, di volta in volta diverso, di informant, 
motivator e guida, fornendo l’opportunità agli studenti di usare la 
lingua inglese 
in modo funzionale e il più possibile corretto.  
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
- Libro di testo “Graphics & Design today – English for graphic arts” 
- Fotocopie integrative 
- Materiale pubblicitario 
- Mappe concettuali 
- Riassunti 
- Video 
 

 
MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

I momenti di verifica sono stati continui e sistematici. La valutazione 
orale è avvenuta in itinere, è stata basata sul colloquio quotidiano, 
sulla partecipazione alle lezioni e sugli interventi nelle conversazioni 
da parte degli studenti. 
Per la scala di valutazione delle prove di verifica si rimanda alla griglia 
adottata dal Dipartimento di lingue straniere dell’Istituto. I parametri 
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fondamentali che hanno contribuito alla valutazione sono stati il 
livello raggiunto di conoscenze e competenze linguistiche, le capacità 
di rielaborazione personale e l’acquisizione dei contenuti 
professionali. 
Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre delle conoscenze e 
competenze acquisite, anche delle verifiche informali attraverso la 
correzione degli esercizi assegnati, dell’impegno, dell’interesse verso 
la disciplina e della partecipazione al dialogo educativo dimostrati 
dagli studenti in un momento storico delicato come quello che stiamo 
vivendo. 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

 
1. DIGITAL MEDIA: PHOTOGRAPHY 
- The early days of photography 
- When the camera met advertising 
- Photographic genres 
- Analysing a photo 
- Using a digital camera 
- Camera techniques 
 
2. DIGITAL MEDIA : WEB DESIGN 
- Bodoni typefaces and the Manuale tipografico 
- Sumner Stone  
- History of printing 
- Characteristics of a good Website 
 
3. CIVILTA’ 
- The Amish 
- British newspaper 
- Junk food and Olestra 
-Differences between English and Italian Parliament 
- The role of the Queen 
- The Commonwealth 
- The European Union 
- How did Coronavirus change your life? 
- Fake news 
 

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

 
Compilazione di una parte della relazione finale scritta in lingua 
inglese 
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RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V D  

DOCENTE:  CALDERON  BURNETT MARIA DEL SOCORRO 

DISCIPLINA:  SPAGNOLO 

PROFILO DELLA 
CLASSE E 
PROGRESSIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe  si compone  di 14  studenti di cui (8) ragazze e (6) ragazzi. 
Il livello di preparazione finale può dirsi soddisfacente. La maggior parte 
della classe ha mantenuto un comportamento corretto. 
Nella classe è presente un’alunna seguita da docenti specializzati e per 
la stessa è compilato un PEI. 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

Per quanto riguarda le attività scolastiche ha evidenziato un’attenzione 
costante e un’applicazione continua in alcuni alunni e sufficiente nel 
resto della classe. 
Con riferimento alle condizioni iniziali, il 60% della classe ha ampliato il 
profitto delle  proprie conoscenze di base, mentre il restante 40% ha 
acquisito le conoscenze di base sui contenuti proposti. 
 

METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

La ri-programmazione è stata rispettata e il metodo di lavoro si è 
basato in: 
 Lezione frontale, discussione guidata, lavoro di gruppo e 

individuali, cosi come esercitazioni e cooperative learning, nel 
primo quadrimestre. 

 Lavori individuali e ricerche  guidate nel secondo quadrimestre. 
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Questionari, colloqui, prove strutturale, esercizi e compiti in classe, 
durante il primo quadrimestre. 
Lavori individuali e ricerche guidate in DAD.  
Il docente fa riferimento alle griglie di valutazione adottate dal 
dipartimento. 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

PROGRAMMA  SVOLTO  
 

La publicidad 

Las técnicas y agencias publicitarias. 

Puesta en marcha. Trabajar en una empresa. 

La Generación del 98. 

Pandemia. Sus características. 

Sirve siempre, el mundo ha cambiado. 

Instituciones Europeas, nuevos retos. 
 

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

L’esperienza degli stage che caratterizza l’offerta formativa della Scuola, 
permette una crescita culturale e professionale degli studenti, favorendo 
loro l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. 
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MATERIE SEZ. E PI 

RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V E PI 

DOCENTE: PROF. MESSINA VINCENZO 

                       PROF. MAURIZIO GUARINO 

DISCIPLINA: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO 

PROFILO DELLA 

CLASSE E 

PROGRESSIONE NEGLI 

APPRENDIMENTI 

La classe è composta da undici alunni. Non tutti gli studenti sono stati egualmente 

costanti nell’ impegno. Il rendimento è diviso in tre parti, otto studenti hanno 

dimostrato piena disponibilità al confronto e al dialogo educativo, nonché una 

partecipazione corretta e attiva durante le lezioni evidenziando un certo interesse 

per le tematiche trattate nel corso dello svolgimento del programma, sono stati più 

determinati e predisposti nell’applicazione. 

Altri due sono stati insufficienti, carenti nell’apprendimento scolastico e nello studio. 

Uno studente è stato largamente insufficiente, non ha mai partecipato al percorso 

formativo, alle verifiche sia scritte che orali. 

In termini di capacità otto alunni sono mediamente in grado di individuare e 

selezionare le informazioni in loro possesso attinenti ad un argomento definito, di 

recuperare e utilizzare le proprie conoscenze necessarie per la comprensione di un 

argomento, di mettere in relazione i contenuti acquisiti e riordinarli in un nuovo 

insieme. I due alunni insufficienti anche se con difficoltà possono individuare e 

selezionare le informazioni in loro possesso attinenti ad un argomento definito, 

l’ultimo alunno è largamente insufficiente nelle capacità appena descritte, e non in 

grado di affrontare l’esame di stato. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dagli 

studenti sufficienti. Non raggiunti dai restanti tre. 

Gli allievi insufficienti sono penalizzati da scarse attitudini nella composizione scritta 

degli argomenti tecnici. 

Anche nelle verifiche la classe è divisa in tre parti. 

Gli alunni sufficienti sanno proporre apporti personali di un certo spessore ed 

esprimere valutazioni autonome e complete. Gli alunni insufficienti sono carenti 

nell’esprimere valutazioni autonome e complete. Il rapporto con l’insegnante è 

sempre stato educato e rispettoso. 

L’ultimo alunno ha sempre consegnato le verifiche scritte non compilate, ha rifiutato 

verifiche orali e un rapporto con il docente. 

OBIETTIVI DI 

COMPETENZA E 

DISCIPLINARI 

RAGGIUNTI DAGLI 

STUDENTI 

Saper effettuare l’analisi dimensionale di grandezze fisiche di riferimento industriale. 

Calcolare la quantità di calore che si trasmette per conduzione. 

Calcolare la quantità di calore che possa da un fluido più caldo a uno più freddo in 

diverse situazioni impiantistiche. 

Il calore irraggiato da un corpo. La convenienza energetica nell’uso dei materiali 
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isolanti. 

La temperatura finale di una miscela ottenuta mescolando fluidi a diversa 

temperatura. Eseguire il bilancio termico di uno scambiatore di calore. 

- Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi industriali alimentari, 

indicati nella programmazione, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e del territorio. 

- Riconoscere l’evoluzione storica dei modelli e degli stili creativi nel passaggio dalla 

produzione artigianale, alla produzione industriale. 

Conoscenza e applicazione nei processi produttivi studiati, della normativa italiana 

sulla sicurezza sui posti di lavoro, compiti e competenze delle figure professionali 

coinvolte. 

Saper svolgere una relazione orale e scritta su un argomento indicato. 

Saper utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione dei 

processi produttivi alimentari. 

Saper distinguere le diverse tipologie di componenti dei processi produttivi e saper 

individuare le loro applicazioni. 

Contenuti minimi da acquisire alla fine dell’anno scolastico: 

la trasmissione del calore, scambiatori ed evaporatori. 

Processo produttivo industriale della pasta 

Processo produttivo industriale del pane 

Processo produttivo industriale del vino 

Processo produttivo industriale dei formaggi a pasta filata e stagionati. 

Il D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Acquisita la padronanza dei processi produttivi, in relazione alle attività di 

progettazione, programmazione e gestione dei processi produttivi. 

Acquisita la consapevolezza della specificità e complessità dei componenti di un 

processo produttivo.  

Conoscere alcune delle attività di contabilità industriale. 

METODI E STRUMENTI 

UTULIZZATI 

NELL’INSEGNAMENTO, 

ANCHE IN DAD 

Nel processo di valutazione quadrimestrale in classe, per ogni alunno sono stati presi 

in esame: 

Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al 

Pecup dell’indirizzo 
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I progressi evidenziati rispetto ai livelli di partenza. 

I risultati delle prove di verifica 

Il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso 

l’osservazione nel medio e lungo periodo relativamente agli apprendimenti ed ai 

comportamenti negli ambiti specifici della disciplina, con riferimento alla normativa 

sulla sicurezza sui posti di lavoro. 

Strumenti: Libro di testo, dispense preparate dal docente, lezione frontale, lim, 

attività di laboratorio svolte con l’ausilio di autocad. 

DAD 

Inizio delle attività a distanza: 12/03/2020 

L’orario di lezione settimanale erogato: 3 lezioni di 45 minuti, di cui due in 

compresenza con ITP. 3 lezioni in attività asincrona con supporto per la realizzazione 

di relazioni riassuntive degli argomenti studiati, da utilizzare per lo svolgimento della 

prova orale di esame. 

Su 11 alunni, 8 hanno partecipato anche se con diversa assiduità, alle attività 

proposte. Un alunno ha partecipato solo inizialmente per poi abbandonare ogni 

attività (partecipazione, consegna compiti e relazioni), due alunni non hanno mai 

partecipato alle attività. 

Materiali di studio proposti: 

Libro di testo, materiali proposti dall’insegnante in pdf, power point, 

videolezioni in diretta, e registrate dal docente. 

Materiali didattici caricati su 

google classroom e meet, google drive, e-mail, 

whattsapp. 

Le interazioni con gli alunni sono avvenute tramite: 

Telefonate individuali, assegno di compiti su google classroom, messaggi tramite 

google classroom, restituzione di elaborati corretti e google classroom, tramite 

gmail, whattsapp. 

Restituzione di elaborati corretti e con voto tramite gmail, whattsapp e google 

classroom. 

ALUNNO BES/DSA 

E’ presente un alunno. 

Ha seguito la stessa programmazione della classe. Con il supporto del docente di 

sostegno ha realizzato elaborati scritti riassuntivi degli argomenti trattati. Tuttavia la 
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didattica a distanza è stata gestita in modo da non eccedere nella trasmissione di 

informazioni nuove, ma mirata prevalentemente a consolidare le conoscenze già 

acquisite. 

MODALITÀ DI 

VERIFICA E GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE 

UTILIZZATE 

Le verifiche sono state costanti e diversificate. I risultati delle prove sono stati 

tempestivamente comunicati agli allievi con motivato giudizio espresso attraverso la 

griglia di misurazione e valutazione predisposta dal dipartimento disciplinare. 

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 della disciplina, dalla motivazione allo studio, dall’interesse e 

partecipazione al dialogo didattico – educativo. 

rubriche di competenza 

colloqui orali 

prove strutturate e semi strutturate, 

verifiche formative 

prove comuni per classi parallele 

esercitazioni di laboratorio. 

ricerche, relazioni scritte 

verifiche da posto, interventi brevi 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO DI RECUPERO 

Interventi di recupero curricolare 

Pausa didattica 

DAD 

Per le verifiche formative sono state utilizzate le seguenti modalità: 

Restituzione degli elaborati corretti, rispetto dei tempi di consegna, livello di 

interazione. 

Per le verifiche sommative sono state utilizzate le seguenti modalità: 

Colloqui su Gmeet, test on line. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Correttezza e completezza delle informazioni, 
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coesione e coerenza espositiva. 

Il recupero è stato effettuato attraverso lezioni di ripasso e consolidamento degli 

argomenti già svolti e attraverso esercizi di produzione scritta. 

MACROARGOMENTI 

SVOLTI AL 15 MAGGIO 

CON EVENTUALI 

COLLEGAMENTI 

DISCIPLINARI 

UDA 1: UNITA’ DI MISURA 

Sistema internazionale unità di misura. Unità di misura fondamentali e derivate. 

Multipli e sottomultipli. 

UDA 2: TRASMISSIONE E SCAMBIO DI CALORE 

I meccanismi di trasmissione del calore (conduzione, convezione, irraggiamento). 

Le problematiche relative all’isolamento termico. 

La trasmissione del calore in varie situazioni impiantistiche. 

Gli scambiatori di calore: la teoria, le varie tipologie e il loro impiego. 

UDA 3: EVAPORAZIONE 

Evaporatori. Superficie di scambio. Evaporazione a pressione ridotta. Evaporazione a 

multiplo effetto 

UDA 4: MACCHINE E IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DEL PANE 

Legislazione italiana per la produzione del pane. Macchine ed impianti per la 

molitura del grano. Macinazione delle cariossidi eseguita nei molini. Macchine ed 

impianti per la produzione del pane, impastamento, impasti lievitati, durezza, 

caratteristiche degli impasti. Impastatrici, tipologie. Temperatura e raffreddamento 

dell’impasto. Panificazione con metodo diretto e indiretto. Controllo della 

fermentazione. La cottura del pane. Forni, tipologie. D.lgs. 81/08 e s.m.i. Obblighi del 

datore di lavoro e requisiti di sicurezza. Ergonomia. Igiene lavoro. Dpi 

UDA 5: MACCHINE E IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DELLA PASTA 

Legislazione italiana per la produzione della pasta. Macchine ed impianti per la 

molitura del grano. Macinazione delle cariossidi eseguita nei molini. Macchine ed 

impianti per la produzione della pasta secca e della pasta fresca. Macchine per la 

preparazione delle sfoglie. Macchine per la preparazione del ripieno della pasta 

fresca. Legislazione italiana per la produzione della pasta fresca e secca. 

D.lgs. 81/08 e s.m.i. Obblighi del datore di lavoro e requisiti di sicurezza. Ergonomia. 

Igiene lavoro. Dpi 

UDA 6: MACCHINE E IMPIANTI ENOLOGICI 

Macchine per la prima lavorazione dell’uva. Pigiatrici a rulli ad asse orizzontale. 

Pigiatrici centrifughe. Pompe enologiche. Sgrondatori. Presse. Macchine e impianti 

per la vinificazione in bianco e in rosso. Vinificatori e chiarificatori. Conduzione 

termo controllata della fermentazione. D.lgs. 81/08 e s.m.i. Obblighi del datore di 
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lavoro e requisiti di sicurezza. Ergonomia. Igiene lavoro. Dpi  

UDA 7: MACCHINE E IMPIANTI PER L’INDUSTRIA CASEARIA 

Ciclo di produzione dei formaggi, formaggi a pasta filata e a pasta cotta. Ciclo di 

processo per il trattamento del siero in caseificio. Normative per il siero di latte. 

D.lgs. 81/08 e s.m.i. Obblighi del datore di lavoro e requisiti di sicurezza. Ergonomia. 

Igiene lavoro. Dpi 

EVENTUALI 

CONTRIBUTI DELLA 

DISCIPLINA ALLE 

ATTIVITA’ PCTO E 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Le attività di stage aziendali sono state svolte in attività produttive in accordo alla 

programmazione curriculare svolta. 

Nello studio della legislazione sulla sicurezza e sui processi produttivi, sono stati 

analizzate le funzioni, compiti, e responsabilità svolte dai diversi organi costituzionali 

della Repubblica italiana, nella redazione approvazione ed esecuzione di un decreto 

legislativo. 

EVENTUALI ATTIVITA’ 

PROGETTUALI SVOLTE 

CON GLI STUDENTI 

Progettazione di processi produttivi con l’ausilio di Autocad, realizzati nel primo 

quadrimestre in laboratorio scolastico. 

 

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

DOCENTI: BALLONE CIRO e PICANO ANNA 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI 

 

PROFILO DELLA 
CLASSE E 
PROGRESSIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe nel suo complesso ha mostrato nel corso dell’anno scolastico un 
comportamento regolare e corretto. Il grado di attenzione e di partecipazione 
all’attività scolastica si è rilevato continuo e assiduo per gran parte della classe, 
anche nelle attività laboratoriali. Con la successiva introduzione della Didattica a 
Distanza abbiamo riscontrato una non partecipazione di un solo allievo. 
 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

Individuare collegamenti tra i concetti oggetto di studio della chimica e 
fenomeni, eventi e concetti propri di altre discipline quali le scienze biologiche e 
le scienze matematiche. 

METODI E STRUMENTI 
UTILIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

Le metodologie e strumenti utilizzati fino al 06/03/2020, sono state: lezione 
frontale, prevalentemente; classe invertita e cooperative learning; mentre gli 
strumenti adoperati sono stati: LIM, e-book; Classe Virtuale e Laboratorio. Con 
l’introduzione delle DaD abbiamo utilizzato la piattaforma GSuite di Google, in 
realtà già dell’anno scorso utilizzavamo la classe virtuale su Classroom. La classe 
virtuale ci ha consentito un continuo passaggio di informazioni (chat) e di 
materiale didattico, nonché la formulazione di quesiti da parte dei discenti. Alla 
classe virtuale abbiamo affiancato video lezioni per continuare il dialogo 
educativo ed ottenere, come in classe, un feedback dell’apprendimento.   
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MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Le modalità di verifica degli apprendimenti è avvenuta attraverso la 
somministrazione di verifiche formative e sommative (test/quiz online, 
strutturate, semi-strutturate) tramite le quali si è valutato l’acquisizione degli 
obbiettivi preposti, il livello di interazione e partecipazione alle stesse. 
Consegna di elaborati (relazioni, specifici della disciplina) valutati tenendo conto 
del rispetto dei tempi di consegna ed il livello di interazione. Con l’introduzione 
della DaD si è tenuto anche conto: dell’assiduità (prende/non prende parte alle 
attività proposte); della partecipazione  (partecipa/non partecipa attivamente); 
dell’interesse  (rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con 
attenzione) e della capacità di relazione a distanza (rispetta i turni di parola, sa 
scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra pari e con il/la docente) 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

UDA 1: Industria enologica. 
UDA 2: Industria birraria 
UDA 3: Industria conserviera 

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

Questa materia, materia di indirizzo, nel corso del triennio conclusivo con gli 
argomenti svolti ha contribuito nelle attività del PCTO, fornendo le basi teoriche 
di diversi processi produttivi e della Sicurezza Alimentare. Ha all’acquisizione 
delle seguenti competenze chiave di cittadinanza, ovvero: competenze digitali; 
competenze sociali e civiche e competenze di base in scienza e tecnologia. 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V 

DOCENTE: Maurizio GUARINO 

              DISCIPLINA: Lab.  Tecn. ed Esercitazioni 

PROFILO DELLA 
CLASSE E 
PROGRESSIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe durante l’anno scolastico (fino alla sospensione della didattica in 

presenza),  ha mantenuto un comportamento, nel complesso, adeguato verso 

l’ambiente scolastico. Nella classe è presente un alunno certificato H e come 

da PEI, ha seguito la programmazione della stessa, sia in presenza che in DaD, 

molto diligentemente e attivo. L’attività di laboratorio è stata svolta da una 

parte della classe con interesse, dimostrando una sufficiente manualità 

operativa. Non tutti gli alunni hanno lavorato con coerenza ed impegno, poiché 

alcuni hanno dimostrato solo un interesse superficiale, dimostrandosi 

disattenti nelle spiegazioni e svogliati nel lavoro di gruppo. Il maggior  numero 

di alunni, ha dimostrato una certa capacità di rielaborazione dei contenuti, che 

gli ha permesso di collegare i vari argomenti affrontati . Gli alunni, tranne tre, 

hanno dimostrato interesse, partecipazione e senso di responsabilità durante 

la Dad, seguendo con attenzione le video lezioni, con simulazioni anche di 

attività di laboratorio, producendo elaborati. Nel complesso si è raggiunto un 

profitto più che sufficiente. Per due alunni, pur avendo programmato il 

recupero in itinere del primo quadrimestre, ad oggi, non si è potuto effettuare, 
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per la mancata  partecipazione degli stessi alla didattica a distanza. 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

• conoscere i concetti generali dei principi teorici su cui si basano alcune fra le 
più comuni tecniche analitiche del settore; 

• saper utilizzare responsabilmente la strumentazione necessaria; 

 • saper redigere in linguaggio semplice e appropriato una relazione tecnica; 

 • svolgere la propria attività operando in team; 

 • Applicare con consapevolezza le norme sulla prevenzione ambientale 

e sulla sicurezza.   

METODI E STRUMENTI 
UTILIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

• lezione frontale 
• simulazioni di analisi chimiche in DaD  tramite  le   
    video lezioni 
• attività in  laboratorio in presenza 
• lezione interattiva e partecipata 
Non essendoci un libro di testo, il docente ha fornito su supporto elettronico, 
proiettato e fotocopiato, gli argomenti. 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

 • verifiche pratiche-orali in laboratorio e in DaD 
 • relazioni tecniche. 
Per quanto riguarda le verifiche, l’alunno deve aver dimostrato: 
  • di saper lavorare in sicurezza 
 • di aver acquisito manualità, padronanza delle apparecchiature, 
orientamento in laboratorio e organizzazione del lavoro. 
• di conoscere la metodica nella sua completezza, 
   usando un linguaggio tecnico appropriato. 
 Per quanto concerne le relazioni: 
• di saper redigere la relazione, saper elaborare i dati con ausilio dei mezzi 
informatici e saper interpretare i risultati in modo critico.   
Nella valutazione della DaD, si terrà conto della partecipazione attiva alle 
lezioni di tipo sincrono e asincrono, con una attenzione alla presenza con 
telecamera attiva. 
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N° Elementi di valutazione - Indicatore di valutazione Punteggio 

1  
Lo scopo e le ipotesi di lavoro 

- Assenti 0 

- Pertinenti ma scorrette 0,5 

- Pertinenti e corrette 1,0 

 

2  
Elenco materiali occorrenti 

- Assente 0 

- Incompleto 0,5 

- Completo 1,0 

 

3  
 

 
Descrizione del procedimento con 

eventuali osservazioni 

- Assente 0 

- Scorrettezze terminologiche e /o 

- chimiche- osservazioni semplici 

0,5 

- Corretta dal punto di vista della 

terminologia, ma mancante di 

alcuni 

- passaggi fondamentali 

1,0 

- Corretta ma incompleta 1,5 

- Corretta, completa e corredata di 

- osservazioni pertinenti 

2,0 

 

4  

Presentazione dei risultati e 

compilazione delle tabelle e grafici 

- Assente 0 

- Incompleta 0,5 

- Corretta 1,0 

- Corretta e completa, corredata 
da 

- osservazioni pertinenti 

1,5 

 

5  

Calcoli matematici 

- Assenti e/o completamente errati 0 

- Scorretti matematicamente 0,5 

- Corretti ma incompleti 1 

- Corretti e completi 1,5 

 

6  
 

- Assenti 0 

- Non pertinenti 0,5 
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Conclusioni, finalità e valutazione del 

lavoro svolto. 

- Pertinenti ma incomplete 1,0 

- Pertinenti e corrette ma con errori 

- nell’uso del linguaggio specifico. 

1,5 

- Corrette scientificamente e dal 
punto 

- di vista della terminologia 

2,5 

- Approfondite con riferimenti di 
teoria. 

3,0 

Ad ogni indicatore viene attribuito un punteggio, fino a raggiungere il voto massimo di 10/10. 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

Norme e procedure di sicurezza per la prevenzione degli infortuni nei 

laboratori di chimici. Schede di sicurezza (importanza, contenuti ed utilizzo).  

Numero CAS . Imballaggio, etichettatura ed indicatori di rischio e pericolo.  DPI 

(importanza; caratteristiche, utilizzo appropriato). Procedura operative (aspetti  

inerenti alla sicurezza ed igiene ambientale). Come operare in laboratorio, 

utilizzo vetreria e attrezzature. (discipline indirizzo) 

Numero di ossidazione in sostanze, molecole e ioni. Titolazioni ossidimetriche 

e agenti titolanti (proprietà di ossidanti e riducenti). 

Le condizioni per eseguire una titolazione redox.  Titolo di una soluzione. 

 Tipologie di titolazioni ossidimetriche ( iodometria).  Preparazione di soluzioni 

a Molarità nota  Na2S2O3.  Standardizzazione di soluzioni con  KIO3.  Titolazioni 

varie con permanganato ( Fe2+; H2O2)  Analisi quantitativa ( Metodi di 

titolazione complessometrica con EDTA). (discipline indirizzo) 

Parametri caratteristici delle onde elettromagnetiche (lunghezza, frequenza, 

numero d'onda, periodo, velocità). Rifrazione, angolo limite, grado brix. 

Analisi qualitativa e quantitativa, costruzione della retta di lavoro, metodo dei 

minimi quadrati 

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

La disciplina consente di fare acquisire competenze specifiche, contribuendo 
significativamente nelle attività del PCTO e  di cittadinanza e costituzione,  
seguendo  regole di comportamento (di vita civile e di lavoro), per una 
convivenza  tra persone differenti per età, cultura di provenienza e situazioni 
personali. 
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RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE VE  

DOCENTE: MAIONE ANTONELLA 

DISCIPLINA: TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E DI MARKETING 

 

PROFILO DELLA 
CLASSE E 
PROGRESSIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe, composta da 11 alunni, evidenzia un atteggiamento propositivo, 

animato da buona volontà, senso di responsabilità e studio costante. Questo 

ha comportato un’apprezzabile crescita sul piano culturale, più evidente in un 

gruppo di alunni che, sviluppando un apprendimento autonomo ed 

evidenziando ottime capacità di approfondimento personale, è stato in grado 

di pervenire a eccellenti risultati, animando lo svolgimento delle 

lezioni/videolezioni con interventi e apporti personali significativi. Essi sanno 

esprimere in modo critico e personale i contenuti appresi, utilizzando in modo 

appropriato la terminologia tecnica specifica della disciplina. 

La restante parte della classe ha acquisito discrete conoscenze dei contenuti e 

delle tematiche affrontate, riesce ad applicare le conoscenze apprese in modo 

corretto, mostra puntualità nella consegna degli elaborati  e si impegna in 

modo adeguato. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe mostra un comportamento corretto. 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

Obiettivi raggiunti 
 OBIETTIVI DI COMPETENZA 

Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare 
applicazioni con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di 
mercato. 
Utilizzare gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per 
realizzare attività comunicative. 
Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-
contabile. 

 OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Conoscere gli elementi del marketing operativo. 
Utilizzare le tecniche di comunicazione. 
Individuare gli effetti delle strategie di marketing sul mercato. 
Utilizzare le leve di marketing. 
Applicare le procedure della customer satisfaction. 
Utilizzare gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa per 
realizzare attività comunicative. 
Pianificare una campagna on-line. 
Conoscere le tipologie di compravendita on-line. 
Riconoscere i vantaggi e gli svantaggi dell’e-commerce. 
Individuare le principali differenze tra società di persone e società di 
capitali. 
Conoscere gli aspetti essenziali del Bilancio di esercizio. 
Illustrare le principali voci del Conto Economico di un’azienda di 
produzione. 

METODI E STRUMENTI L’azione didattica è stata orientata a conquistare la partecipazione attiva degli 
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UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

studenti presentando un adeguato stimolo esterno. Le problematiche 

disciplinari sono state esposte in modo semplice ed essenziale, delineandole in 

concetti salienti ed accessibili al grado di preparazione ed alle capacità 

recettive di ciascun alunno.  È stata attuata una strategia metodologica 

motivante e coinvolgente, ma anche una metodologia atta a promuovere le 

capacità critiche, riflessive, di analisi e di sintesi di ciascun alunno. 

STRUMENTI UTILIZZATI: Libri di testo, Lim, appunti del docente. 

METODOLOGIE UTILIZZATE: Lezione frontale, Cooperative learning, Role 

playing, Studio di casi 

Learning by doing. 

DIDATTICA A DISTANZA:  

• Strumenti utilizzati: Libri di testo; materiali prodotti dall’insegnante: 

riassunti, slide e mappe concettuali. 

• Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati: e-mail; 

materiali didattici del R.E; Google GSuite (Classroom e Meet); Gruppo 

WhatsApp. 

• Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni: videolezioni; chat 

WhatsApp; quiz creati con App. Classroom; esercitazioni condivise su 

App. Classroom con restituzione degli elaborati corretti (tramite chat 

WhatsApp/ e-mail, in caso di difficoltà di connessione alla 

piattaforma). 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

La valutazione ha rappresentato un momento di incontro costruttivo con 

l’allievo. Di ogni alunno è stato accertato la quantità e la qualità delle 

acquisizioni e il tutto è stato realizzato attraverso verifiche scritte (prove 

strutturate e/o semistrutturate) e verifiche orali che hanno consentito di 

verificare la produttività, la creatività e il raggiungimento degli obiettivi di 

competenza e disciplinari. Essa, nel rispetto delle griglie di valutazione di 

istituto e dipartimentali, ha tenuto conto della partecipazione al dialogo 

educativo (partecipazione alle videolezioni, restituzione degli elaborati 

corretti, rispetto dei tempi di consegna), dell’impegno nella elaborazione e 

nella rimessa degli elaborati, della motivazione, della situazione di partenza, 

dei ritmi e delle modalità di apprendimento.  

STRUMENTI DI VERIFICA: colloqui orali; compiti scritti; verifiche formative; test 

strutturati, semi strutturati;    verifiche da posto, interventi brevi; controllo dei 

compiti a casa. 

ELEMENTI VALUTATI: Competenze; conoscenze e abilità; capacità espositive, 

di rielaborazione; capacità, di analisi e sintesi; capacità di problem solving; 

utilizzo del linguaggio settoriale; livello di impegno, interesse e partecipazione; 

progressione rispetto ai livelli di ingresso. 

DIDATTICA A DISTANZA: 

• Per le verifiche formative: restituzione degli elaborati corretti; rispetto 

dei tempi di consegna (i quali saranno molto distesi e poco perentori); 
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quiz a tempo creati con App.Classroom, con un immediato feedback; 

livello di interazione; interventi brevi durante le videolezioni. 

• Per le verifiche sommative: colloqui e verifiche orali attraverso App. 

Meet, alla presenza di due o più studenti; verifiche scritte create e 

condivise attraverso App. Classroom, con restituzione degli elaborati 

corretti (tramite chat WhatsApp/ e-mail, in caso di difficoltà di 

connessione alla piattaforma). 

I criteri di valutazione sono sempre stati comunicati alla classe prima dell’inizio 

della prova e condivisi su Classroom. 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

IL MARKETING OPERATIVO 

Le 4P del marketing mix 

• Il prodotto (Product). 

• Il prezzo (Price). 

 Determinazione secondo il metodo del Break Even Point 

(collegamento interdisciplinare – Matematica). 

• La pubblicità (Promotion). 

• Punto di vendita, distribuzione (Place). 

INTERNET E MARKETING 

 Le aziende e internet. 

 La pubblicità in rete. 

 L’e-commerce. 

IL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ  

• L’imprenditore e l’impresa. 

• Le tipologie di società: le società di persone e le società di capitali. 

• Il Bilancio di esercizio. 

• Stato Patrimoniale e Conto Economico. 

 Le principali voci del Conto Economico di un’azienda di 

produzione (collegamento interdisciplinare Progettazione e 

Realizzazione del Prodotto) 

 

Collegamenti interdisciplinari: 

 Disciplina: Matematica  
 Argomento: calcolo del punto di equilibrio -B.E.P. 

 Disciplina: Progettazione e Realizzazione del Prodotto 
 Argomento: le principali voci del Conto Economico di 

un’azienda di produzione. 
 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 

Nell’ambito dei PCTO, la fase d’azienda consente di creare quei legami 

concettuali e pratici tra quanto appreso in aula e quanto poi effettivamente 

verificato sul lavoro.  La disciplina ha contribuito all’acquisizione delle 

competenze nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

attraverso l’UDA concordata con la Funzione strumentale PCTO. 
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COSTITUZIONE La disciplina ha contribuito, inoltre, al rafforzamento delle seguenti 
competenze chiave: competenza digitale, competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare, competenza imprenditoriale, competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

EVENTUALI ATTIVITÀ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

Didattica per competenze: compito di realtà. 

Prendendo spunto da un articolo pubblicato sulla rivista Focus – “Come 

Reagire”, si proceda alla realizzazione di un prodotto multimediale che 

evidenzi, attraverso grafici, la ripresa delle aziende in Italia, nella regione Lazio 

e nel Comune di Formia nella fase 2, post emergenza Covid-19. 

Dopo aver raccolto dati, si argomenti e sintetizzi le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente. 

Collegamenti Interdisciplinari: Matematica-Economia Aziendale – Italiano - 

Storia. 

 

RELAZIONE DEL DOCENTE PER IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V E PI 
DOCENTE: SETARO LUISA (CENTORE MARIA CARMEN) 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 
 

PROFILO DELLA 
CLASSE E 
PROGRESSIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI 

Al 29 Febbraio 2020, giorno in cui ho iniziato la supplenza, la classe, ha 
complessivamente mostrato interesse per la lingua inglese e migliorato 
gradualmente le competenze linguistiche e comunicative. 
L’atteggiamento positivo ed il comportamento corretto hanno portato 
ad una crescente 
partecipazione attiva al dialogo educativo di buona parte degli studenti 
attraverso il confronto e la 
collaborazione. 
In particolare alcuni studenti si sono distinti per capacità ed impegno. 
Possiedono validi strumenti 
di lavoro, basi solide, padronanza del lessico ed hanno raggiunto buoni 
livelli di competenza 
linguistica, sia per quanto riguarda le abilità orali che scritte; altri, pur 
mostrando attenzione e 
impegno, presentano ancora incertezze soprattutto nella produzione 
orale. 
Con l’introduzione della DAD, il gruppo classe, non ha manifestato 
particolari problemi comportamentali. La frequenza alle videolezioni, 
l’impegno ed i ritmi di apprendimento sono risultati, nel complesso, 
soddisfacenti.  
 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

In generale gli allievi hanno accresciuto le proprie conoscenze 
grammaticali e ampliato il proprio vocabolario tecnico dimostrandosi 
capaci di comprendere adeguatamente brani che trattano argomenti 
riguardanti il loro settore di specializzazione e di rispondere a quesiti 
relativi ai brani studiati. Più specificamente, per quanto concerne le 
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capacità di comprensione di brani settoriali e la produzione di brevi 
testi scritti, gli studenti hanno dimostrato di saper utilizzare il lessico 
appreso in modo abbastanza appropriato; riconoscono e usano in modo 
sufficientemente corretto le strutture morfosintattiche e le funzioni 
comunicative apprese. 
Per quanto riguarda le abilità di espressione orale, la maggior parte 
degli studenti ha sviluppato la capacità di pronunciare in modo 
sostanzialmente corretto il lessico della lingua inglese e sono in grado di 
esporre in modo abbastanza efficace gli argomenti studiati. 
Al termine dell’anno scolastico, la classe, anche se in modo 
differenziato, possiede le competenze 
necessarie per comprendere il parlato e lo scritto e sa riassumere e 
produrre un testo in lingua inglese.  

 
METODI E STRUMENTI 
UTILIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

 
La metodologia di insegnamento ha previsto lo svolgimento di lezioni 
frontali e di attività svolte in modalità sincrona e asincrona utilizzando 
le piattaforme Gsuite Meet e Classroom. 
L’insegnante ha svolto un ruolo, di volta in volta diverso, di informant, 
motivator e guida, fornendo l’opportunità agli studenti di usare la 
lingua inglese 
in modo funzionale e il più possibile corretto.  
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
- Libro di testo “Chemistry & CO” 
- Fotocopie integrative 
- Mappe concettuali 
- Riassunti 

 
MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

I momenti di verifica sono stati continui e sistematici. La valutazione 
orale è avvenuta in itinere, è stata basata sul colloquio quotidiano, sulla 
partecipazione alle lezioni e sugli interventi nelle conversazioni da parte 
degli studenti. 
Per la scala di valutazione delle prove di verifica si rimanda alla griglia 
adottata dal Dipartimento di lingue straniere dell’Istituto. I parametri 
fondamentali che hanno contribuito alla valutazione sono stati il livello 
raggiunto di conoscenze e competenze linguistiche, le capacità di 
rielaborazione personale e l’acquisizione dei contenuti professionali. 
Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre delle conoscenze e 
competenze acquisite, anche delle verifiche informali attraverso la 
correzione degli esercizi assegnati, dell’impegno, dell’interesse verso la 
disciplina e della partecipazione al dialogo educativo dimostrati dagli 
studenti in un momento storico delicato come quello che stiamo 
vivendo. 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 

1. BIOCHEMISTRY 
- What is Biochemistry? 
        Biochemistry, Molecular Biology and Genetics. 
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COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

-Carbohydrates 
     Monosaccharides, Disaccharides and         Polysaccharides 
-Lipids 
       Triglycerides 
-Nucleic Acids 
-Proteins 
    Protein Synthesis 
 
2. THE EARTH 
- What is the Earth like? 
- The structure of the Earth 
- The surface of the Earth 
- The water cycle 
- The atmosphere 
- Air pollution 
- Depletion of the Ozone layer 
- Global warming 
- The greenhouse Effect 
 
3. CIVILTA’ 
- The Amish 
- British newspaper 
- Junk food and Olestra 
-Differences between English and Italian Parliament 
- The role of the Queen 
- The European Union 
- Coronavirus – How did it change your life? 
- Fake news 

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

 
Compilazione di una parte della relazione finale scritta in lingua inglese 

 
5. 

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. 
 



 

 

 

 

 
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 

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 livelli 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 

o rubriche di competenza 
o colloqui orali 
o prove strutturate e semi 

strutturate, 
o verifiche formative 
o esercitazioni di laboratorio  
o ricerche, relazioni scritte 
o compiti di realtà 

 

o rilevazione competenze 
o conoscenze e abilità 
o capacità espositive, di rielaborazione 
o capacità, di analisi e sintesi 
o capacità di problem solving 
o utilizzo del linguaggio settoriale 
o livello di impegno, interesse e partecipazione 
o progressione rispetto ai livelli di ingresso 

 

 
TIPOLOGIE DI INTERVENTO DI RECUPERO E SOSTEGNO 
Il Collegio dei docenti ha predisposto per il POF 2019-2020, 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 x 

Interventi di recupero curricolare x 

Pausa didattica x 

ALTRO  
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6. 
 

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 delle prove di verifica 
 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo 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 puntuale 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 
4. Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici utilizzati nelle esercitazioni scritte e nei 

colloqui  

5. Rielaborazione autonoma e personalizzazione dell’esposizione 

6. Completezza e precisione dei contenuti 

7. Competenza  

 

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 

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 

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 

 

 

 

AVANZATO 
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culturali 

interdisciplinari. 

critiche motivate. consapevoli  

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. 

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. 
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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 

C Atteggiamenti cognitivi (Anche nello svolgimento delle attività didattiche a distanza) 

 Responsabilità e collaborazione nelle attività didattiche 

 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 corretta e produttiva con i compagni e il 

docente 
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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 alternanza e 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. 
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. 

 
 

Valutazione delle attività dei P.C.T.O. e dei percorsi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE   
 
Per la certificazione 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. 
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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 
 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 Costituzione sono 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 è collegato 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 
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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 diverso 
(quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali) 
- rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, norme, 
procedure, 
atteggiamenti, stati 
d'animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, 
matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali). 

Si esprime oralmente e per iscritto in modo 
chiaro, originale ed efficace utilizzando i diversi 
linguaggi in contesti appropriati. Comprende 
messaggi complessi e di vario genere. 

Livello 
avanzato 

 10 - 9 

 

Comunicazione 
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 

 

Consapevolezza 
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 degli altri. 

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 

 
 

Competenza in 
Matematica 

 
 

 

Risolvere problemi: 
affrontare situazioni 
problematiche costruendo 
e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le 

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 
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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, 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 

 
 

Competenza 
Digitale 

 

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

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8  12 

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: 
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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 (compresa IRC o attività 

alternativa) 

Rilevazione degli 

insegnanti e del tutor 

scolastico 

Media dei voti superiore a 7 

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  

 

 

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

adeguata motivazione a verbale. 
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7. 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
(sintesi a cura del tutor dei PCTO prof.ssa Bassolino Elisabetta.) 

 
TITOLO E 
DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTI  PARTNER 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITA' 
SVOLTE (anche in DAD) 

COMPETENZE EQF E 
DI CITTADINANZA 
ACQUISITE 

Progetto formativo 
di orientamento:  
 
"STUDIO e LAVORO 
per costruirmi un 
futuro”  

Il progetto prevede 
80 ore annuali di 
stage in azienda  

 PREMIUM FORTE 
        Formia (LT) 

 GRAPHIC&PROMO                                   

SS. Cosma e Damiano 

 BIANCO E NERO                                                               
Formia (LT) 

 PUBBLICITTA’                                                                  
Formia (LT) 

 IMAGE STUDIO  
FOTOGRAFICO                                 
Minturno (LT) 

 POWER PIXEL                                                               
Minturno (LT) 

 FOTO CINE-LOOK                                                            
Gaeta (LT) 

 ELLEGRAFICA                                                                     
Gaeta (LT) 

 ARTI GRAFICHE 
CARAMANICA               
Marina di Minturno 
(LT) 

 ICT STUDIO 
      Formia (LT) 

 MAIEUSIS SRL 
       Formia (LT) 

 ART  E FOTO  
      Formia (LT) 

 IMPRONTA 
Cellole (CE) 

 FOTO FLASH 
      Mondragone (CE)       

Gli allievi affiancano 
personale esperto elle 
aziende di grafica e 
fotografia estese sul 
territorio, osserveranno 
le indicazioni e i 
comportamenti operativi; 
 possono occuparsi di 
semplici compiti di 
collaborazione e attività 
pertinenti allo specifico 
indirizzo di studi.  
L’impiego giornaliero 
orario di ogni studente è 
quello dettato 
dall’organizzazione della 
struttura ospitante. 
 

 competenza alfabetica 
funzionale; 

 competenza multilinguistica; 
 competenza matematica e 

competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 competenza digitale; 
 competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 
a imparare; 

 competenza in materia di 
cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 
 competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
 
 
 

 

Evento ”Fermi in 
Fiera” Formia 

L’Istituto Fermi e la 
città di Formia 

Gli alunni hanno 
realizzato manifesti e 
volantini per 
pubblicizzare l’Istituto 
Fermi e l’indirizzo servizi 
commerciali 

 competenza imprenditoriale; 
 competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

Formazione in Aula 
“Corso Sicurezza” 

Il prof. De Meo Il corso si è svolto a 
scuola e riguarda la 
normativa sulla sicurezza 
negli ambienti di lavoro 

 competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare 

 

Formazione in Aula 
Corso “Elementi di 

Il prof. Guazzo Il corso riguarda i 
contratti aziendali, le 

 competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
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diritto e la 
legislazione 

norme per i diritti dei 
lavoratori, le modalità 
dell’apprendistato e la 
produzione di un 
curriculum vitae 

a imparare 
 

Festival dei 
Giovani 
“noisiamofuturo – 
social journal”) 
 

Noisiamofuturo – 
social journal 
Associazione “Festival 
dei Giovani” e la città 
di Gaeta 

Gli studenti hanno 
realizzato lavori 
multimediali: video, spot, 
manifesti e poesie. I 
lavori presentati 
riguardavano studi sul 
“Parità di genere” e 
“Parole Giovani”  

 competenza alfabetica 
funzionale; 

 competenza multilinguistica; 
 competenza digitale; 
 competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 
a imparare; 

 competenza in materia di 
cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 
 competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Formazione in Aula 
Corso “IGS Students 
LAB” 

Associazione Students 
Lab Italia costituita da 
scuole, docenti, 
alunni, istituzioni 

Students Lab rappresenta 
un contenitore di attività 
laboratoriali 

 competenza imprenditoriale; 
 competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale 

. 

Formazione in Aula: 
“Buone pratiche-
Settimana 
dell’alternanza” 

Le materie del corso:  
Italiano, Inglese e 
Spagnolo, 
Matematica, Tecniche 
professionali dei 
servizi commerciali, 
Teoria della 
comunicazione, 
Scienze Motorie, 
Storia dell’arte ed 
espressioni grafico 
artistiche, Economia 
Aziendale, Religione. 
 

Ore di attività didattica in 
modalità di 
apprendimento flessibile 
e laboratoriale, 
propedeutica allo stage 
presso gli studi tecnici e 
imprese che si 
svolgeranno nel corso 
dell’ anno scolastico. 

 competenza alfabetica 
funzionale; 

 competenza multilinguistica; 
 competenza matematica e 

competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 competenza digitale; 
 competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 
a imparare; 

 competenza in materia di 
cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 
 competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Visita d’istruzione Palazzo delle 
Esposizioni Roma     

  
Palazzo delle Arti 

Napoli   

Mostra  
“Pixar” 

 
Mostra  

“Andy Warhol” 

 competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare 

Formazione in aula 
Croce Rossa 
Italiana: “Primo 
soccorso” 

Comitato Locale Sud 
Pontino 

Corso di formazione sulle 
tecniche di primo 
soccorso 

 competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare 

 competenza in materia di 
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cittadinanza 
 

Relazione triennale 
PCTO 

Tecniche Professionali 
dei servizi commerciali 

Sintesi attraverso un 
elaborato multimediale 
dell’ esperienza svolta 
durante la PCTO. 
 

 competenza alfabetica 
funzionale; 

 competenza multilinguistica; 
 competenza digitale; 
 competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 
a imparare; 

 competenza in materia di 
cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 
 competenza in materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Orientamento in 
uscita 

“Filangieriorienta”   Università di Roma competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare 

  

 
Verranno allegate al verbale di scrutinio finale le attività individuali svolte dagli studenti. 
 
 
 
PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

(sintesi a cura del tutor dei PCTO prof Ballone Ciro.) 
 
PCTO del triennio 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020 
 
Titolo e descrizione del progetto: Studio e Lavoro per costruirmi un futuro  
Con questo progetto si è cercato di fornire ai ragazzi un ampio sguardo sulle realtà produttive medio grandi locali, 
articolando il percorso con formazione in aula, visite aziendali e stage aziendali. 
 
Partener coinvolti 
Formazione e-learning: Coca-Cola #YouthEmpowered con la società  CivicaMente Srl 
Formazione sulla Sicurezza Alimentare ( HCCP)  
Formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 
Corso sul Primo Soccorso 
Visita aziendali: Voiello (Gruppo Barilla); Pozzi-Ginori, Ferrarelle SpA, GModel srl, Birra Peroni srl, Pastificio Paone 
Partner per gli stage: Gretel Factory, Panificio D’Urso, Panificio Pane Quotidiano Srl, Dalma Coffe, Villa Matilde, 
Formia olii, Caseificio S.Antonio.  
 
Competenze 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
Competenze sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  
Competenze sui diversi cicli produttivi 
 
Verranno  allegate al verbale di scrutinio finale le attività individuali svolte dagli studenti. 
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- 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  
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. 
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Allegati:  
- Relazione su percorsi degli alunni BES. 
- Documentazione PCTO 

 
Il Consiglio di classe 

Docente Firma   

DI DOMENICO PAOLA  

FANTASIA SILVIA  

SETARO LUISA  

CALDERON BURNETT MARIA DEL SOCORRO  

BASSOLINO ELISABETTA  

GUSTINI ROBERTO  

GIOVANNANGELO FRANCESCA  

SCHIOPPA MARIA CHIARA  

MAIONE ANTONELLA  

GUARINO MAURIZIO  

BALLONE CIRO  

PICANO ANNA  

MESSINA VINCENZO  

CONDREAS FLORA   

MANCOSU ROMINA  

DE MEO FRANCO  

LA MARCA TERESA  

LAMONICA LUCIA  

 

                                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                                                               Rossella Monti 

Firma sostituita a mezzo stampa 

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


