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1. CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO
1.1 L’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO
L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Professionale Alberghiero Paritario “Michelangelo”
è nato nel 1984 sotto forma di ditta individuale.
Da allora, rispondendo alle esigenze formative del territorio di riferimento, ovvero dei comuni facenti
parte dell’odierno Ambito territoriale del Calatino, ha attivato un corso IPCOM – Istituto
Professionale per il Commercio – quindi ha attivato un Corso per Geometri ed un corso di Ragioneria.
In data 16 maggio 2001 ha ottenuto il riconoscimento della Parità con decreto assessoriale della
Regione Sicilia n. 166 del 16/05/2001.
L’identità della Scuola è da sempre stata caratterizzata dalla serietà e professionalità sia della
Gestione che dell’equipe Docente.
Sul territorio l’Istituto Michelangelo ha assunto, negli anni, il ruolo di punto di riferimento non solo
per la provincia di Catania ma per l’intera Sicilia orientale, accogliendo ed ampliando la sua Offerta
formativa indirizzata sia a studenti in età di obbligo formativo, sia a studenti adulti e/o lavoratori.
A dimostrazione dell’aumento esponenziale delle iscrizioni ai nostri Corsi di studio, estese anche alle
Province di Ragusa, Siracusa ed Enna.
Inoltre dall’anno scolastico 2015/2016, nel rispetto del comma 3 dell’art. 8 del D.P.R. 275/1999,
sempre attenti alle richieste provenienti dal territorio e alla domanda proveniente dal mondo del
Lavoro, la Scuola si è arricchita di un ulteriore Corso di studio: “Servizi per l’Enogastronomia e
l’Ospitalità alberghiera”.
L'Istituto Michelangelo è situato a Scordia, un comune della provincia di Catania, che fa parte del
comprensorio calatino. Dista 41 km da Caltagirone e 36 da Catania.
Adagiata a 150 metri di altitudine, Scordia rappresenta un terrazzo tramite cui lo sguardo può volgere
alle innevate pendici dell'Etna, fino alla Playa, passando per i verdi agrumeti che hanno sempre dato
un importante contributo al commercio.
Le numerose grotte artificiali esistenti in località Grotta del Drago e i resti di quelle scavate nella
zona della Cava, ad est dell’abitato, attestano la presenza in età remota di una popolazione trogloditica
lungo la valle naturale incisa nella roccia calcarea dalla impetuosa corrente del torrente, che fino a
qualche tempo fa scorreva in un ambiente caratterizzato dalla bellezza selvaggia e dai forti odori della
vegetazione, tipica della macchia mediterranea.
Il suo nome, di origine greco-bizantina, forse si richiama alla mitica colonia lentinese di Skordion,
che significa "aglio", quasi ad indicare la fertilità del suolo; nei dintorni, infatti, vi sono tracce
d’insediamenti umani preistorici, che risalgono all’età dei Siculi (VI e V sec. a. C.).
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Successivamente, conobbe, anche la civiltà greco-romana e bizantina; in possesso feudale alla Sede
Apostolica, passò, poi, alle nobili famiglie di Virgilio Scordia, di Russo Rosso e dai Branciforti che
la governarono sino al 1812, anno in cui, abolito il feudalesimo, ottenne l’autonomia comunale.
Oggi Scordia è uno dei principali centri agrumicoli della Sicilia, sia per la qualità del prodotto, sia
per la sua commercializzazione. Numerose aziende locali, nella stagione invernale, sono impegnate
nella lavorazione delle arance; il prezioso frutto, alla fine, è destinato ai mercati più lontani.
L'economia è inoltre sostanziata da attività di artigianato di ogni tipo, comprese industrie
manifatturiere che occupano diverse centinaia di lavoratori.
La nostra scuola, attraverso processi di rinnovamento e di trasformazioni metodologiche e didattiche
promuove la formazione di una forte cultura civile che porti al rispetto delle regole e all’assunzione
spontanea di comportamenti legali.
L’efficacia dell’azione della scuola risiede tutta nel rapporto sinergico che si verrà a creare fra tutti i
soggetti che nella scuola agiscono sia interni che esterni (docenti, genitori, alunni, enti, associazioni
di volontariato, scuole del territorio…).
La possibilità di operare “in rete” con il Comune di Scordia e con le altre scuole consentirà l’utilizzo
e lo scambio delle risorse esistenti (umane e materiali) attraverso una serie di servizi e di interventi
formativi che mirino alla costruzione della Cittadinanza nel rispetto ambientale.
Una realtà in crescita sono le numerose associazioni di volontariato (ANFFAS, AIDO, AVIS) tutte
essenziali allo stesso modo, si completano a vicenda e lavorano per le stesse finalità: garantire il
rispetto dell’ambiente e la dignità di ogni persona.
1.2 L’IDENTITÀ DELL’ISTITUTO TECNICO - L’INDIRIZZO
Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione
ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226).
Esso è finalizzato a:
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi
in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi
di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari
e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme
delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le
competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di sé
stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.
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Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing”:
Ha competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione,
programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti
assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale
specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita
nel contesto internazionale.
Attraverso il percorso generale, è in grado di:
 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
 gestire adempimenti di natura fiscale;
 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda;
 svolgere attività di marketing;
 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali;
 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione,
finanza e marketing.
Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il
riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e
appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali
e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia
all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione,
all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, Finanza e
Marketing” sarà in grado di:
1. Riconoscere e interpretare:
 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
 i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un’azienda;
 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
2. Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento
alle attività aziendali.
3. Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle
differenti tipologie di imprese.
4. Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
5. Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane.
6. Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.
7. Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone
i risultati.
8. Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni con
riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
9. Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca di
soluzioni economicamente vantaggiose.
10. Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa,
per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
11. Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei
criteri sulla responsabilità sociale d’impresa.
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Nelle articolazioni: “Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”, le
competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con
la peculiarità del profilo di riferimento.
L’Istituto Tecnico Commerciale “Michelangelo” si propone di formare giovani in grado, sia di
inserirsi in un ambito produttivo corrispondente al profilo professionale seguito, sia di acquisire una
cultura di base solida, pratica e dinamica, andante al di là di meri tecnicismi, rispondente al tipo di
realtà socio-lavorativa in cui si apprestano ad inserirsi.
Competenze professionali ed autonomia culturale sono quindi i due obiettivi fondamentali del
percorso formativo che il nostro Istituto intende fornire ai propri alunni.
Dopo un’attenta analisi tesa a prender coscienza della realtà socio-economico-culturale in cui il nostro
Istituto opera, individuando così i bisogni in risposta dei quali programmare strategie d’intervento e
percorsi formativi, si vuole elaborare un’offerta formativa rispondente alle reali esigenze degli alunni.
Saranno individuati percorsi formativi, al di là di quelli fissati istituzionalmente, che permettano ai
giovani di inserirsi, a conclusione del percorso scolastico, nel mercato del lavoro forti
dell’acquisizione di una mentalità flessibile ed imprenditoriale.
L’orientamento del percorso di studi tende a preparare tecnici esperti nella gestione industriale e nelle
trasformazioni industriali, nonché operatori con competenze nell’uso degli strumenti informatici da
immettere anche nel mercato del turismo isolano.
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1.3 QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING:

DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE

I
ANNO

II
ANNO

III
ANNO

IV
ANNO

V ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

STORIA, CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

2

2

2

2

2

PRIMA LINGUA STRANIERA (LINGUA
INGLESE)

3

3

3

3

3

SECONDA LINGUA STRANIERA (LINGUA
FRANCESE/LINGUA SPAGNOLA)

3

3

3

3

3

MATEMATICA

4

4

3

3

3

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

6

7

8

DIRITTO

3

3

3

ECONOMIA POLITICA

3

2

3

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

2

SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA)

2

2

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

GEOGRAFIA

3

3

INFORMATICA

2

2

2

2

MATERIA OPZIONALE

1

1

1

1
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2. STORIA DELLA CLASSE:
2.1 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
NO

ALUNNO/A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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2.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNE/I (ESTERNI)
NO

ALUNNO/A

1
2
3
4
5
6
7
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2.3 ANDAMENTO DEL CREDITO SCOLASTICO

ALUNNO

CREDITO CREDITO
III ANNO IV ANNO

CREDITO III
ANNO
CONVERTITO

CREDITO IV
ANNO
CONVERTITO

CREDITO
TOTALE
CONVERTITO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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2.4 CONSIGLIO DI CLASSE
MATERIA

DOCENTE

ORE SETTIMANALE

GARROTTO MARIALAURA

4

STORIA

GARROTTO MARIALAURA

2

LINGUA INGLESE

BRANCATO MARTINA

3

SECONDA LINGUA COMUNITARIA

LEONARDI FRANCESCA

(LINGUA FRANCESE)

CHIARA MIRIAM

MATEMATICA

RUSCICA MARCO

3

DIRITTO

DI LIBERTO VALENTINA

3

ECONOMIA AZIENDALE

RUSCICA MARCO

8

ECONOMIA POLITICA

GUTTUSO LINO MARIA

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PAGANO RUBEN ALFIO

2

DI LIBERTO VALENTINA

1

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

ED. CIVICA - CITTADINANZA E
COSTITUZIONE (OPZ)

3

TOT. 32

Cod. Mecc.CTTD195006 -CTTL07500E – CTRHMM500U D.A. N°166 del 16/05/2001-D.D.G. N°5993 del 01/09/2015
C.da Rasoli – Zona Industriale – Strada A - 95048 Scordia (CT) Tel. e Fax 095 / 65 82 73
E-mail istitutomichelangelo@tiscali.it – istitutomichelangelo@registerpec.it - www.istitutomichelangelo.it

12

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO

“MICHELANGELO”

_______________________________
3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL PERCORSO DIDATTICO
SEGUITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE IN RELAZIONE ALLE
ESIGENZE FORMATIVE
3.1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE:
La classe 5^ A AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing) è costituita da 24 alunni, 19 maschi e
5 femmine.
La maggior parte dei discenti proviene dalla provincia di Catania.
La classe presenta un livello di eterogeneità, sia per quanto riguarda il profitto, sia per quanto riguarda
l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo: alcuni studenti si distinguono per le ottime
capacità e competenze, raggiungendo un livello più alto di preparazione nelle conoscenze e nelle
macro-abilità.
La frequenza è stata nell’insieme regolare, lo studio individuale è risultato costante per la maggior
parte degli alunni, dal punto di vista disciplinare la classe ha sempre mantenuto un atteggiamento
consono ai vari momenti della vita scolastica, rispettoso delle fondamentali regole della convivenza
sociale e una vivacità sempre contenuta.
Il rapporto tra gli studenti e i docenti si è sempre mantenuto su un piano di correttezza reciproca.
Tutti gli studenti di questa classe sono stati giudicati dai docenti responsabilmente formati, con una
preparazione idonea ad affrontare gli Esami di Stato.
I docenti concordano nel ritenere che il gruppo classe abbia perseguito adeguatamente gli obiettivi,
finalità e competenze prefissati a inizio anno; che si è mostrato complessivamente motivato nel lavoro
scolastico anche se poi i singoli si sono differenziati per impegno, attitudini e capacità.
Dal punto di vista della socializzazione, della partecipazione e dell’impegno, molti alunni hanno
mostrato apprezzabile consapevolezza del proprio dovere di discente e senso di responsabilità.
Tenuto conto di quanto previsto dal PTOF, il Consiglio di Classe ha pianificato le attività didattiche
curricolari ed extracurricolari per l’anno scolastico 2020/2021.
I docenti hanno strutturato e curato lo svolgimento del loro programma oltre che individualmente
anche collegialmente, cercando di fornire a ciascun alunno un senso ampio del “sapere” non
relegabile a singoli “comparti stagni” ma dinamico, interagente fra le varie discipline, quindi pratico
ed utile.
Al fine di potenziare le conoscenze di ciascuno si è proceduti con l’attenzione di un percorso
formativo individuale e personalizzato rispondente agli interessi di ognuno. Si è scelto quindi di
rendere ciascun alunno “protagonista” del proprio percorso formativo facendolo cimentare in
tematiche o ambiti a lui cari. I docenti sono chiamati a favorire negli alunni l’attitudine
all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua, ponendo sulla base della
formazione la valorizzazione del metodo scientifico e del sapere tecnologico, che abituano alla libertà
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di pensiero e alla creatività. Grazie a tali insegnamenti, quasi tutti gli studenti hanno sviluppato delle
buone capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite e sono stati in grado di comprendere i
testi presentati con padronanza dei relativi linguaggi specifici.
I rapporti con le famiglie sono stati abbastanza frequenti, diversi genitori hanno partecipato ai colloqui
individuali e a quelli collettivi con i docenti.
3.2 - DDI – DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E VALUTAZIONE
Dato il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, è stato necessario rimodulare e riadattare la didattica al
fine di renderla efficace e funzionale anche a distanza. A tal proposito si è tenuto conto delle Linee
guida per la DDI, valide a partire dall’A.S. 2020-2021, contenute nell’ultimo aggiornamento del
PTOF e approvate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto il 26.09.2020.
L’attività scolastica è stata così pianificata:
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A.S. 2020-2021

MATERIA

*Attività in presenza, dal 21/09/2020 al
25/10/2020 e dallo 03/05/2021 all’8/06/2021
*Attività in presenza, a settimane alterne
dall’8/02/2021 allo 02/05/2021

*Attività a distanza, dal 26/10/2020 allo
07/02/2021

DIDATTICA IN
PRESENZA

DIDATTICA A
DISTANZA
SINCRONA

DIDATTICA A
DISTANZA
SINCRONA

DIDATTICA A
DISTANZA
ASINCRONA

3

1

3

1

STORIA

2

-

2

-

LINGUA INGLESE

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

SECONDA LINGUA
STRANIERA (LINGUA
FRANCESE)
MATEMATICA
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DIRITTO

3

-

3

-

ECONOMIA AZIENDALE

5

3

5

3

ECONOMIA POLITICA

3

-

3

-

2

-

2

-

1

-

1

-

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE
ED. CIVICA CITTADINANZA E
COSTITUZIONE (OPZ)

Alla classe è stato assegnato un monte ore settimanale con unità orarie da 45 minuti di attività
didattica sia in presenza che a distanza.
Durante il periodo in cui è stato necessario attuare l’attività didattica interamente a distanza la
programmazione delle AID in modalità sincrona ha seguito il quadro orario settimanale delle lezioni
in presenza.
Il monte ore è stato completato con AID in modalità asincrona.
Le attività sincrone sono state svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo
studenti tramite videolezioni in diretta, svolte utilizzando l’applicazione Google Meet.
Le attività asincrone hanno previsto momenti di approfondimento individuale e di gruppo con
l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; la visione di
documentari/film o altro materiale video predisposto; esercitazioni e rielaborazioni.
Le AID asincrone non rientrano nella normale attività di studio autonomo ma sono programmate e
valutate dal docente sulla base dell’impegno richiesto.
Gli studenti hanno affrontato colloqui e verifiche orali in videoconferenza, mentre verifiche e prove
scritte, comprese simulazioni delle prove d’esame, sono state affidate all’apposita piattaforma. La
scuola ha scelto, come metodo più efficace e semplice, l’utilizzo del pacchetto G Suite for Education.
La maggior parte degli studenti ha risposto in maniera positiva.
In ottemperanza alle indicazioni ministeriali e alle Linee guida, si è dunque concordato pertanto
quanto segue:
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Verifiche scritte assegnate sulla Piattaforma (Google Classroom) o, all’occorrenza, sulla Posta
elettronica istituzionale.
•
•
•
•
•

Test a risposta multipla e breve.
Elaborati discorsivi legati alle varie discipline.
Testi di rielaborazione degli argomenti.
Produzione di compiti di realtà.
Relazioni di attività laboratoriali e lavori di gruppo.

Come per l’assegnazione, la restituzione delle verifiche avviene attraverso la piattaforma. Nel caso
di difficoltà tecniche, si è permesso agli alunni di utilizzare la Posta elettronica. La correzione delle
verifiche è da considerarsi il primo momento, seguito dalla discussione sulle stesse in videolezione,
in cui entra in gioco anche l’autovalutazione degli alunni, che si rendono consapevoli degli errori
eventualmente commessi e recuperano pertanto le lacune preesistenti.
Verifiche orali (Google Meet)
Le verifiche orali si svolgono attraverso:
• Colloqui svolti collettivamente nel corso delle videolezioni.
• Esposizione autonoma di argomenti.
• Esposizione guidata.
• Accertamento tramite domande dei risultati delle verifiche scritte.
Con le seguenti modalità:
•
•

A piccoli gruppi o con tutta la classe.
Lo studente che sostiene la verifica tiene la webcam accesa e guarda dritto davanti a sé.

Le verifiche vengono considerate un feedback delle videolezioni, si svolgono in maniera
programmata e, all’occorrenza, hanno anche la finalità di stabilire la capacità dell’alunno di
realizzare collegamenti tra le varie discipline.
Valutazione
Nella valutazione i docenti tengono in considerazione partecipazione, impegno e motivazione
dimostrata dagli alunni, utilizzando le griglie di valutazione già approvate dal collegio docenti del
26.09.2020 e presenti nell’aggiornamento del PTOF per l’A.S. 2020-2021. In particolare, viene
privilegiata la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione,
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la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità il suo processo di
apprendimento e di costruzione del sapere.
Alcuni parametri da tenere in considerazione sono: il rispetto delle consegne, l’uso consapevole dei
dispositivi tecnologici, delle piattaforme, del cloud, i progressi nelle competenze digitali e in quelle
didattico-disciplinari, l’interazione con il docente e con il gruppo classe, la disponibilità alla
collaborazione con docenti e compagni, la costanza nello svolgimento delle attività, l’età degli alunni.
È garantita la massima trasparenza e chiarezza delle informazioni. La valutazione tiene conto anche
della crescita personale dello studente e della capacità di mobilitare le proprie competenze personali
nell’attività di studio.
La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve tener conto non solo del livello di
conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma
anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della
necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello
attuale.

VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PARTECIPAZIONE
Livelli 1.1 Partecipazione attività didattica sincrona/asincrona
LIV 4 – Attiva con rispetto dei turni e dei ruoli assegnati
LIV 3 – Quasi sempre attiva con rispetto dei turni e dei ruoli assegnati
LIV 2 – Saltuaria
LIV 1 – Rara
Livelli 1.2 Rispetto dei turni di parola
LIV 4 - L'allievo rispetta sempre i propri turni di parola nelle videoconferenze sia con gli adulti che con i pari
LIV 3 - L’allievo rispetta i propri turni di parola nelle videoconferenze con i docenti ma non sempre con i propri pari
LIV 2 - L’allievo interagisce non sempre rispettando i propri turni di parola nelle videoconferenze
LIV 1 - L’allievo ha difficoltà a interagire positivamente nelle videoconferenze e non rispetta i turni di parola
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Livelli 1.3 Comportamento nel dialogo tra pari e con i docenti
LIV 4 - Comportamento costruttivo e propositivo
LIV 3 - Comportamento pienamente corretto
LIV 2 - Correttezza essenziale
LIV 1 - Lacune nella cura delle relazioni

ESECUZIONE DELLE CONSEGNE PROPOSTE
Livelli 2.1 Qualità del contenuto
LIV 4 - APPROFONDITO con rielaborazioni personali
LIV 3 - COMPLETO apporto personale complessivamente adeguato
LIV 2 - ESSENZIALE apporto personale sufficientemente adeguato rispetto all’attività
LIV 1 - INCOMPLETO apporto personale non sempre adeguato
Livelli 2.2 Presentazione del compito assegnato
LIV 4 - ordinata e precisa
LIV 3 - sufficientemente ordinata e precisa
LIV 2 - non sempre ordinata e precisa
LIV 1 - non ordinata e poco precisa
Livelli 2.3 Completezza, pertinenza, organizzazione delle consegne
LIV 4 - Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna, anche quelle
ricavabili da una propria ricerca personale e le collega tra loro in forma organica
LIV 3 - Il prodotto contiene tutte le parti le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili
da una propria ricerca personale e le collega tra loro
LIV 2 - Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a sviluppare la consegna
LIV 1 - Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, le parti e le informazioni non sono collegate
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Livelli 2.4 Puntualità nelle consegne date
LIV 4 - puntuale (secondo la data di consegna richiesta)
LIV 3 - abbastanza puntuale (consegna corretta o con ritardo accettabile)
LIV 2 - saltuaria (consegna avvenuta in ritardo)
LIV 1 - selettiva/occasionale (consegna sporadica)

VALUTAZIONE DEL PROCESSO
Livelli 3.1 Rielaborazione delle informazioni
LIV 4 - L’alunno identifica, analizza e rielabora le informazioni con pertinenza e responsabilità
LIV 3 - L'alunno identifica e riutilizzare al momento opportuno le informazioni
LIV 2 - L'alunno raccoglie e organizza le informazioni in maniera sufficientemente adeguata
LIV 1 - L’alunno raccoglie e organizza le informazioni in maniera incompleta
Livelli 3.10 Adattabilità
LIV 4 - L'allievo ha una forte motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito. Si lancia alla ricerca di
informazioni / alla ricerca di dati ed elementi che caratterizzano il problema. Pone domande
LIV 3 - L'allievo ha una buona motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito. Ricerca informazioni /
dati ed elementi che caratterizzano il problema
LIV 2 - L'allievo ha una motivazione minima all’esplorazione del compito. Solo se sollecitato ricerca informazioni / dati
ed elementi che caratterizzano il problema
LIV 1 - L'allievo sembra non avere motivazione all’esplorazione del compito
Livelli 3.11 Consapevolezza riflessiva e critica
LIV 4 - L 'allievo riflette su ciò che ha appreso e sul proprio lavoro cogliendo appieno il processo personale svolto, che
affronta in modo particolarmente critico
LIV 3 - L 'allievo riflette su ciò che ha appreso e sul proprio lavoro cogliendo alcuni elementi del processo personale
svolto, che affronta in modo critico
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LIV 2 - L'allievo coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha appreso e del proprio lavoro, mostrando in alcune valutazioni
del proprio percorso un certo senso critico
LIV 1 - L'allievo presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze emotive
Livelli 3.2 Autonomia
LIV 4 - L'allievo è completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni,
anche in situazioni nuove. È di supporto agli altri in tutte le situazioni
LIV 3 - L'allievo è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni. È di supporto
agli altri
LIV 2 - L'allievo ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni
ed abbisogna spesso di spiegazioni integrative e di guida
LIV 1 - L'allievo non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni e procede,
con fatica, solo se supportato
Livelli 3.3 Problem setting e problem solving
LIV 4 - L'allievo identifica con chiarezza il problema e le possibili soluzioni proponendole ai compagni. Sa identificare
le proposte corrispondenti ad una pluralità di parametri (praticabilità, qualità, sicurezza…)
LIV 3 - L'allievo identifica con discreta chiarezza il problema e le possibili soluzioni. È in grado di valutare le proposte
di soluzione nella prospettiva della realistica praticabilità
LIV 2 - L'allievo identifica gli aspetti più evidenti del problema. Persegue la soluzione più facile
LIV 1 - L'allievo, se da solo, non identifica il problema e non propone ipotesi di soluzione. Persegue la soluzione indicata.
Livelli 3.4 Responsabilità
LIV 4 - Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile.
LIV 3 - Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato.
LIV 2 - Il comportamento non è stato sempre adeguato
LIV 1 - Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità
Livelli 3.5 Comportamento
LIV 4 - Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso
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LIV 3 - Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato
LIV 2 - La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata
LIV 1 - Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello svolgimento delle attività
Livelli 3.6 Frequenza e puntualità
LIV 4 - Frequenza e puntualità esemplari
LIV 3 - Frequenza assidua, quasi sempre puntuale
LIV 2 - Frequenza e puntualità non del tutto adeguate
LIV 1 - Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità
Livelli 3.7 Organizzazione nello studio
LIV 4 - Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne
LIV 3 - Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi e le
consegne
LIV 2 - Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non sempre rispetta i tempi e le consegne
LIV 1 - Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici, non rispettando i tempi e le consegne
Livelli 3.8 Creatività
LIV 4 - L'allievo elabora nuove connessioni tra pensieri e oggetti, innova in modo personale il processo di lavoro, realizza
produzioni originali
LIV 3 - L'allievo trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e apporta qualche contributo personale al processo
di lavoro, realizza produzioni abbastanza originali
LIV 2 - L’allievo propone connessioni consuete tra pensieri e oggetti, dà scarsi contributi personali e originali al processo
di lavoro e nel prodotto
LIV 1 - L’allievo non esprime nel processo di lavoro alcun elemento di creatività
Livelli 3.9 Curiosità
LIV 4 - L'allievo ha una forte motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito. Si lancia alla ricerca di
informazioni / alla ricerca di dati ed elementi che caratterizzano il problema. Pone domande
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LIV 3 - L'allievo ha una buona motivazione all’esplorazione e all’approfondimento del compito. Ricerca informazioni /
dati ed elementi che caratterizzano il problema
LIV 2 - L'allievo ha una motivazione minima all’ esplorazione del compito. Solo se sollecitato ricerca informazioni / dati
ed elementi che caratterizzano il problema
LIV 1 - L'allievo sembra non avere motivazione all’ esplorazione del compito

COLLABORAZIONE E CONDIVISIONE
Livelli 4.1 Socializzazione di conoscenze ed esperienze
LIV 4 - Socializza esperienze e saperi interagendo attraverso l’ascolto attivo ed arricchendo-riorganizzando le proprie
idee in modo dinamico
LIV 3 - L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi esercitando l’ascolto e con buona capacità di
arricchire-riorganizzare le proprie idee
LIV 2 - L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza alcune esperienze e saperi, non è costante
nell’ascolto
LIV 1 - L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è disponibile saltuariamente a socializzare le esperienze

COMPETENZE DIGITALI
Livelli 5.1 Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie
LIV 4 - L'allievo usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza ed efficienza. Trova soluzione ai problemi tecnici,
unendo manualità, spirito pratico a intuizione
LIV 3 - L'allievo usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici
con discreta manualità, spirito pratico e discreta intuizione
LIV 2 - L'allievo usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità
LIV 1 - L'allievo utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente inadeguato
Livelli 5.2 Ricerca e gestione delle informazioni
LIV 4 - L'allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo
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LIV 3 - L’allievo ricerca le informazioni con cura e le organizza
LIV 2 - L’allievo ricerca le informazioni adeguate al compito assegnato
LIV 1 - L’allievo ricerca le informazioni essenziali

ATTIVITÀ COLLABORATIVA TRA GRUPPI
Livelli 6.1 Ricerca, produzione e condivisione di documenti e informazioni
LIV 4 - Il gruppo ha saputo scegliere ed analizzare le fonti con pertinenza e responsabilità, sintetizzando efficacemente i
diversi punti di vista; ha svolto pienamente il compito assegnato utilizzando agevolmente piattaforme e strumenti di
condivisione.
LIV 3 - Il gruppo ha valutato adeguatamente le fonti, le ha rielaborate e prodotto e condiviso il compito in maniera
soddisfacente
LIV 2 - Il gruppo si è limitato a ricercare solo alcune fonti e prodotto e condiviso il compito in maniera sufficiente
LIV 1 - Il gruppo non ha saputo scegliere fonti adeguate al compito richiesto e il prodotto condiviso risulta incompleto
ed inefficace
Livelli 6.2 Organizzazione e coordinamento delle attività in rete in gruppo
LIV 4 - Il gruppo ha saputo gestire appropriatamente i tempi di esecuzione del compito creando un calendario per le
attività e per gli incontri in videoconferenza; ha utilizzato agevolmente gli strumenti digitali di scrittura collaborativa e di
condivisione nel cloud
LIV 3 - Il gruppo ha saputo gestire adeguatamente i tempi di esecuzione del compito creando un calendario per le attività
e per gli incontri in videoconferenza; ha utilizzato gli strumenti digitali di scrittura collaborativa e di condivisione in
maniera corretta
LIV 2 - Il gruppo non è stato sempre in grado di gestire i tempi di esecuzione del compito, non rispettando i tempi fissati
per le attività e per gli incontri in videoconferenza; ha utilizzato gli strumenti digitali di scrittura collaborativa e di
condivisione in maniera incerta e confusa
LIV 1 - Il gruppo non è stato in grado di gestire i tempi di esecuzione del compito, non rispettando i tempi fissati per le
attività e per gli incontri in videoconferenza; non ha saputo utilizzare in maniera adeguata gli strumenti digitali di scrittura
collaborativa e di condivisione
Livelli 6.3 Presentazione artefatto digitale (struttura argomento, comunicazione multimediale, meta riflessione)
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LIV 3 - Il gruppo ha ben strutturato l'argomento e la comunicazione è efficace e creativa; il gruppo è in grado di riflettere
criticamente sul processo di apprendimento effettuato
LIV 2 - Il gruppo ha presentato l’argomento in maniera corretta e la comunicazione è abbastanza efficace e creativa, ma
non sempre è riuscito a rivedere criticamente il percorso effettuato
LIV 1 - Il gruppo non ha saputo strutturare l’argomento e la comunicazione risulta spesso inefficace e banale; il gruppo
non è in grado di valutare sufficientemente il percorso di apprendimento effettuato

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA
Per la valutazione delle prove scritte curricolari è stata utilizzata la seguente griglia.
GRIGLIA UNICA – RENDIMENTO DDI
Descrittori di
osservazione

Nullo
1

Insufficiente
2

Sufficiente
3

Buono
4

Ottimo
5

Padronanza del
linguaggio e dei
linguaggi specifici
Rielaborazione e
metodo
Completezza e
precisione
Competenze disciplinari
Materia:
_______________

Somma: …… / 20
Il voto è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20
punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi).

Voto: …… /10
(= Somma diviso 2)
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3.2.1 APPENDICE NORMATIVA
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021 (D.M. 39/2020).











La Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
La Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
Il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione
per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
Il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di
cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
Il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
Il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
Il Protocollo di sicurezza vigente in Istituto recante misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del SARS-CoV-2 Pubblicato e costantemente aggiornato sul sito web della
scuola;
Le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali.
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3.3 OBIETTIVI TRASVERSALI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI DELIBERATI
DAL CONSIGLIO DI CLASSE

AREA COGNITIVA

AREA COMPORTAMENTALE

AMBITO

ABILITÀ/INDICATORI
 Partecipare all’attività didattica della classe e alla vita della
scuola in modo ordinato e consapevole
 Intervenire in modo pertinente e propositivo, motivando le
proprie opinioni e rispettando quelle altrui.
 Lavorare in gruppo interagendo positivamente con i
compagni.
 Aiutare i compagni in difficoltà, non deridendo errori e
comportamenti altrui.
 Rispettare le diversità.
 Frequentare le lezioni con continuità e puntualità.
 Acquisire, nei successi come negli insuccessi, atteggiamenti
di sereno autocontrollo ed autovalutazione, nella
consapevolezza dei propri limiti e nella valorizzazione delle
proprie potenzialità.
 Portare sempre gli strumenti di lavoro.
 Mantenere pulite, ordinate ed efficienti le strutture comuni
in dotazione.
 Rispettare gli impegni anche in assenza del controllo
quotidiano.
 Non sottrarsi alle verifiche facendo assenze strategiche.
 Conoscere contenuti, concetti, termini, regole, teorie
secondo quanto programmato per ogni materia.
 Comprendere le consegne.
 Saper analizzare testi orali e scritti comprendendone il
senso.
 Acquisire strategie per la selezione delle informazioni.
 Formulare valutazioni motivate e convincenti.

COMPETENZE

COLLABORARE/PARTECIPARE
(Lavorare e interagire con gli altri in
precise e specifiche attività
collettive).

AGIRE IN MODO AUTONOMO E
RESPONSABILE
(Saper conoscere il valore delle regole
e della responsabilità personale).

ACQUISIRE/INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE RICEVUTA
(Acquisire e interpretare criticamente
l’informazione ricevuta, valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo
fatti e opinioni).
COMUNICARE

 Padroneggiare l’uso dei linguaggi specifici nelle diverse
discipline.
 Esporre le conoscenze in modo organico e coerente.
 Sviluppare capacità di analisi e sintesi attraverso confronti e
collegamenti.
 Sviluppare la capacità di rielaborazione personale.

(Comprendere ed elaborare testi e
messaggi di genere e di complessità
diversi, formulati con linguaggi e
supporti diversi).
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E RELAZIONI
(Costruire conoscenze significative e
dotate di senso).
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 Organizzare il lavoro a scuola e a casa, pianificandolo rispetto a
scadenze e tempi.
 Prendere appunti durante le lezioni.
 Utilizzare correttamente gli strumenti.
 Individuare le strategie per l’apprendimento e l’esposizione orale.
 Procurare e utilizzare in modo adeguato materiali di lavoro
(documenti, immagini, fonti, dati).
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento disciplinare.
 Scegliere le strategie più efficaci per risolvere problemi ed eseguire
esercizi.
 Utilizzare gli strumenti e le abilità acquisite in situazioni nuove.
 Comprendere aspetti di una situazione nuova e problematica e
formulare ipotesi di risoluzione.
 Utilizzare le conoscenze apprese per a realizzazione di un
progetto/lavoro di approfondimento personale.
 Definire strategie di azione, reperire e selezionare materiale.
 Rielaborare i contenuti, avvalendosi anche di strumenti informatici.
 Verificare i risultati.

IMPARARE A IMPARARE
(Acquisire un proprio metodo di studio e di
lavoro).

RISOLVERE PROBLEMI
(Saper affrontare situazioni problematiche
e saper contribuire a risolverle).
PROGETTARE
(Elaborare e realizzare attività seguendo la
logica della progettazione).

3.4 ESPERIENZE/TEMI/PROGETTI ELABORATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL
CONSIGLIO DI CLASSE PER SVILUPPARE LE COMPETENZE OBIETTIVO
CORRELATE AI RISULTATI DI APPRENDIMENTO
UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE
DENOMINAZIONE
COMPITO - PRODOTTO
COMPETENZE
SPECIFICHE
ASSE CULTURALE
COMPETENZE DI
CITTADINANZA

IL BILANCIO
•
•
•
•
•

Studio del contesto giuridico-economico.
Presentazione multimediale e relazione in lingua madre.
Riconoscere i documenti e interpretare correttamente i dati.
Saper consultare correttamente il codice civile.
Saper redigere correttamente un documento di bilancio, partendo da alcuni
dati.

•

Competenze sociali, civiche, linguistiche.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Riferiti alle competenze chiave europee e
al PECUP GENERALE (D.lgs. 226/05 –

ESPERIENZE/TEMI/PROGETTI
Sviluppati nel corso dell’anno (con
valore di prove autentiche, di realtà o
situazioni problema)

DISCIPLINE COINVOLTE
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di regolamento e delle singole discipline) e
relative competenze obiettivo.

RISULTATO DI APPRENDIMENTO 1
COMPETENZA Saper individuare e
interpretare i riferimenti costituzionali.
COMPETENZA Saper individuare e
interpretare i riferimenti della legislazione
ordinaria.

ESPERIENZE Commento del testo
costituzionale.

DISCIPLINA Diritto

COMPETENZA Conoscere gli organi che
approvano e controllano il bilancio dello
Stato.
RISULTATO DI APPRENDIMENTO 2
COMPETENZA Saper differenziare le
diverse tipologie di entrate.
COMPETENZA Saper differenziare le
diverse tipologie di uscite.

ESPERIENZE Redigere mappe e
schemi attinenti.

DISCIPLINA Economia
Politica

COMPETENZA Conoscere gli organi
che controllano la corretta esecuzione del
bilancio.
RISULTATO DI APPRENDIMENTO 3
COMPETENZA Individuare i settori
tipici della gestione delle imprese
industriali
COMPETENZA Individuare le cause tra
reddito di bilancio e reddito fiscale.

ESPERIENZE Visita presso uno
studio di un dottore commercialista

DISCIPLINA Economia
Aziendale

COMPETENZA Redigere le tipiche
scritture d’esercizio e di fine periodo.
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3.5 ATTIVITÀ DIDATTICHE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
Per tutte le discipline sono state adottate lezioni frontali, in alcune con l’uso della LIM, lezioni
dialogate per rendere più attivo e coinvolgente l’apprendimento e Cooperative Learning e lezioni a
distanza sincrone.
Per la lezione frontale sono stati utilizzati supporti e materiali di lavoro tradizionali (CD, libri,
materiale predisposto dai docenti, etc.).
Nello svolgimento delle UU. DD. interdisciplinari sono stati utilizzati documenti e vari ambienti di
apprendimento, quali: aula informatica, aula multimediale, aula virtuale (Google Meet, Google
Classroom), visite didattiche multimediali, webinar.
Le metodologie adottate dai singoli docenti hanno favorito collegamenti ed approfondimenti tra le
varie discipline.
Nelle tabelle sono riportate in modo esplicativo le metodologie adottate e gli ambienti di
apprendimento.
LAVORO DI GRUPPO
(MUTUO-AIUTO, RICERCA,
PAIR WORK, STUDIO,
SINTESI

ATTIVITÀ DI LABORATORIO
(ESPERIENZA INDIVIDUALE O
DI GRUPPO)

Lezione frontale (presentazione di
contenuti e dimostrazioni logiche)

Lezione partecipata (presentazione
di contenuti con il coinvolgimento
degli alunni)

Problem solving

Cooperative Learning

Cooperative Learning

Cooperative Learning

Circle time (discussioni sui libri o a
tema, interrogazioni collettive)

Brain storming (definizione
collettiva)

Brain storming (definizione
collettiva)

Percorso guidato (visita didattica,
attività laboratoriali)

Lettura (il docente legge in
maniera espressiva un testo)

Lavoro individuale (svolgere
compiti)

DIDATTICA LABORATORIALE

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
•
•
•
•
•

Aula
Aula informatica
Aula multimediale
Ambienti professionali
Pacchetto digitale di Google G Suite for Education (Classroom – Meet)
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3.6 ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE
Nel processo di valutazione periodica e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti
fattori interagenti:
 Il comportamento. (Si veda Griglia di valutazione del comportamento).
 Il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso.
 I risultati delle prove e i lavori prodotti.
 Le osservazioni relative alle competenze trasversali.
 Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate.
 L’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe (reale e virtuale).
 L’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia e le capacità organizzative.
 Valutazione DDI. (Si veda 3.2.)
Valutazione e verifica globale.
La valutazione globale finale ha tenuto conto della crescita personale e individuale di ogni singolo
discente attraverso il confronto tra le valutazioni iniziali, in itinere e sommative dello stesso e tenendo
conto anche dei risultati raggiunti nell’acquisizione delle competenze trasversali, quali la
socializzazione, la contestualizzazione e il trasferimento delle conoscenze acquisite agli ambiti
propriamente lavorativi della figura professionale progressivamente maturata con la frequenza del
corso di studio.
Al fine di verificare la fluidità e regolarità del processo di apprendimento auspicato, il Consiglio di
classe ha periodicamente effettuato degli incontri per confrontare i risultati e le difficoltà riscontrate
dai discenti nelle relative discipline e/o per taluni argomenti, nell’intento di intervenire, se necessario,
con lezioni e/o metodi compensativi per favorire un corretto e quanto più possibile apprendimento
interdisciplinare.
Le verifiche effettuate sono state continue e periodiche, scritte e orali, individuali e collegiali, al fine
di accertare i progressi e la correttezza nei processi di apprendimento di ogni singolo alunno.
Esse sono state inoltre effettuate tenendo conto dei diversi stili cognitivi, ovvero favorendo ora la
forma aperta e critica, ora la forma strutturata e guidata, ora la forma creativa e libera.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Il voto si ottiene dalla media dei voti sui singoli indicatori, eventualmente approssimata dal CdC.

COMPETENZE
CHIAVE

IMPARARE AD
IMPARARE

COMUNICARE

INDICATORI

Organizzazione dello
studio

Comunicazione con i pari, i
docenti ed il personale
scolastico

DESCRITTORI

PUNTI

Assolve in modo consapevole e assiduo
agli impegni scolastici rispettando sempre i
tempi e le consegne.

10

Assolve in modo regolare agli impegni
scolastici rispettando i tempi e le consegne.

9

Assolve in modo complessivamente
adeguato agli impegni scolastici,
generalmente rispettando i tempi e le
consegne.

8

Assolve in modo non ben organizzato agli
impegni scolastici, non sempre rispetta i
tempi e le consegne.

7

Assolve in modo discontinuo e
disorganizzato agli impegni scolastici, non
rispettando i tempi e le consegne.

6

Comunica in modo sempre appropriato e
rispettoso.

10

Comunica in modo corretto.

9

Comunica in modo complessivamente
adeguato.

8

Comunica in modo non sempre adeguato e
rispettoso.

7
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Presenta difficoltà a comunicare
rispettosamente.

COLLABORARE E
PARTECIPARE

Partecipazione alla vita
scolastica

Interagisce in modo collaborativo,
partecipativo e costruttivo. Favorisce il
confronto nel rispetto dei diversi punti di
vista e dei ruoli.
Interagisce in modo partecipativo e
costruttivo. È disponibile al confronto nel
rispetto dei diversi punti di vista e dei
ruoli.
Interagisce attivamente. Cerca di essere
disponibile al confronto nel rispetto dei
diversi punti di vista e dei ruoli.

6

10

9

8

Interagisce in modo complessivamente
collaborativo. È parzialmente disponibile
al confronto nel rispetto dei diversi punti di
vista e dei ruoli.
Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il
confronto e a rispettare i diversi punti di
vista e i ruoli.

Frequenza e puntualità
durante le lezioni

AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE

Rispetto delle norme
comportamentali stabilite
dal regolamento d’istituto.

7

6

Frequenza e puntualità esemplari.

10

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale.

9

Frequenza e puntualità buone.

8

Frequenza e puntualità non del tutto
adeguate.

7

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno
della frequenza e della puntualità.

6

Rispetta le regole in modo consapevole e
scrupoloso.

10

Rispetta attentamente le regole.

9

Rispetta le regole in modo
complessivamente adeguato.

8
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Responsabilità dimostrata
nella didattica in presenza
e digitale integrata.

Partecipazione PCTO
(Solo Classi interessate)

La capacità di rispetto delle regole risulta
non sempre adeguata.

7

Manifesta insofferenza alle regole con
effetti di disturbo nello svolgimento delle
attività.

6

Ha avuto un comportamento pienamente
maturo e responsabile.

10

Ha avuto un comportamento responsabile.

9

Ha avuto un comportamento
complessivamente adeguato.

8

Il comportamento non è stato sempre
adeguato.

7

Ha mostrato superficialità e scarsa
responsabilità.

6

Gestisce il percorso di PCTO,
raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati in
modo autonomo, propositivo e
distinguendosi per i risultati raggiunti.
Gestisce il percorso di PCTO mostrando
determinazione nel raggiungimento di tutte
le competenze e performance. Partecipa
attivamente a tutte le attività.
Gestisce il percorso di PCTO
raggiungendo la maggior parte delle
competenze previste nei progetti,
supportato dalle indicazioni del
docente/tutor.
Gestisce il percorso di PCTO, seguendo le
attività previste con atteggiamento
tendenzialmente passivo non raggiungendo
gli tutti gli obiettivi prefissati.
Non matura le competenze richieste,
svolge le attività di PCTO in maniera
approssimativa e superficiale.

10

Cod. Mecc.CTTD195006 -CTTL07500E – CTRHMM500U D.A. N°166 del 16/05/2001-D.D.G. N°5993 del 01/09/2015
C.da Rasoli – Zona Industriale – Strada A - 95048 Scordia (CT) Tel. e Fax 095 / 65 82 73
E-mail istitutomichelangelo@tiscali.it – istitutomichelangelo@registerpec.it - www.istitutomichelangelo.it

9

8

7

6

33

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO

“MICHELANGELO”

_______________________________
VALUTAZIONE INSUFFICIENTE

Il Consiglio di classe può motivatamente assegnare una valutazione globale insufficiente ai sensi del D.P.R. 122/2009 art. 7,
commi 2 e 3, nei seguenti casi:
a) Cumulo di più sanzioni disciplinari per infrazioni ripetute ai doveri di cui allo “Statuto delle studentesse e degli studenti”
D.P.R. 249/1998, art 3, commi 1,2,5;
b) Allontanamento dalle lezioni per gravi infrazioni o reati ai sensi dello “Statuto delle studentesse e degli studenti”
D.P.R. 249/1998, art 4, comma 9, 9bis, 9ter;
La valutazione insufficiente nello scrutinio finale implica la non ammissione all’anno successivo o all’esame di stato.
Nell’assumere la decisione il CdC terrà conto delle conseguenze effettive dei comportamenti tenuti, della coscienza della gravità
dell’azione commessa e del grado di intenzionalità del soggetto, nonché della consapevolezza acquisita dell’errore commesso,
della volontà dimostrata di riparare il danno, dell’impegno dimostrato nel modificare il proprio comportamento.
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3.7 STRUMENTI PER LE VERIFICHE
3.7.1 STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
La verifica formativa ha assunto particolare rilevanza in quanto momento diagnostico con il fine di
consentire, in itinere, la modifica del percorso di insegnamento-apprendimento.
DISCIPLINE

Interrogazioni brevi

Lingua e Storia,
Scienze
Lingua Lingua
Ec.
Ec.
Materia
lett.
cittad. e
Matematica Diritto
mot. e
inglese francese
Politica Aziendale
opz.
italiana Costituz.
sportive
●

Esercizi
Prove strutturate del
tipo V/F o scelta
multipla

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Prove semistrutturate:
corrispondenze,
completamento
Problemi
Questionari

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Correzione dei compiti

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Esercitazioni in classe
collettive, a gruppi e
individuali

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Domande agli alunni
dal posto

Realizzazione di
Progetti

●

●

●

●

●
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3.7.2 STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Le verifiche sommative sono state effettuate periodicamente ed omogeneamente a quelle formative;
hanno permesso la classificazione del profitto misurando il grado di competenza posseduta per gli
obiettivi operativi ed il grado di conoscenza dei contenuti.
Le prove orali sono servite per valutare, principalmente, le abilità di analisi, sintesi, collegamento e
proprietà di linguaggio oltre al grado di conoscenza e comprensione dei contenuti.
Storia,
Scienze
Lingua Lingua
Ec.
Ec.
Materia
Matematica Diritto
Citt. e
mot. e
inglese francese
Politica Aziendale
opz.
Cost.
sportive

DISCIPLINE

Lingua e lett.
italiana

Interrogazioni brevi

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Esercizi
Prove strutturate
del tipo V/F o scelta
multipla
Prove semistrutturate:
corrispondenze,
completamento
Problemi
Questionari

●

●

Temi

●

●

Saggi brevi

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Progetti
Relazioni

●

●

●

●

●

●
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3.8 INTERVENTI DI RECUPERO
Sono stati svolti i seguenti interventi di recupero, in applicazione al quadro normativo (Direttiva
Ministeriale 113/2007):
•Recupero in Itinere;
•Recupero Extracurricolare;
•Settimana di Sospensione delle Attività Didattiche;
•Sollecitazione a un Miglioramento dello Studio Individuale;
3.9 MODULI D.N.L. CON METODOLOGIA CLIL
Come da nota MIURAOODGOS prot. n. 4969 del 25 luglio 2014 il CdC, essendo in totale assenza
di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche, ha
sviluppato un’Unità Formativa Interdisciplinare in lingua straniera nell'ambito del Piano dell'Offerta
Formativa che si avvale di strategie di collaborazione e cooperazione.
L’Unità Formativa Interdisciplinare è stata organizzata con la sinergia fra docenti di disciplina non
linguistica e il docente di lingua straniera.
Resta inteso che gli aspetti formali correlati alla valutazione rimangono di competenza del docente di
disciplina non linguistica.
I DIRITTI UMANI E L’ONU

MATERIE
COINVOLTE:

-Diritto
-Lingua Inglese
-Educazione Civica

CLASSE:

5^A AFM
Di Liberto Valentina (Diritto)

INSEGNANTE/I:

Brancato Martina (Lingua Inglese)
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OBIETTIVI GENERALI DEL MODULO
•
•
•

Conoscere I Diritti Umani e L’ONU.
Apprendere e riconoscere il lessico specifico in lingua Inglese.
Saper scrivere ed esprimere oralmente definizioni e processi in lingua Inglese.

METODOLOGIA DIDATTICA
•
•
•
•

Lezione dialogata con l'ausilio di presentazioni PPT in lingua italiana e in lingua inglese.
Attività autonome e a coppie/gruppi finalizzate all'utilizzo/consolidamento del lessico specifico in
lingua inglese.
Discussione sia in italiano che in inglese.
Esposizione in lingua inglese da parte degli studenti di contenuti scelti tra quelli proposti inerenti il
modulo.

STRUMENTI DI LAVORO
•
•

Dispense fornite dal docente (tramite Google Classroom).
Dispense in inglese relativamente al modulo disciplinare fornite dal docente (tramite Google Classroom).

CONTENUTI
•

I Diritti Umani e l’ONU / Human Rights and the United Nation.

PERIODO/DURATA E ARTICOLAZIONE DEL MODULO
Aprile - Maggio 6 ore.
• 2 ore circa di lezione disciplinare in italiano (Google Meet).
• 2 ore circa di lezione disciplinare in inglese (Google Meet).
• 2 ore di verifica orale con domande sia in italiano che in inglese in compresenza dei docenti coinvolti
(in presenza).
CONOSCENZE
•
•
•

Conoscere I Diritti Umani e La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Conoscere L’ONU e le sue funzioni principali.
Acquisire termini specifici anche in lingua inglese.

ABILITÀ
•

Comprensione di testi, produzione sintetica, orale e scritta, con utilizzo del lessico acquisito in lingua
inglese.

COMPETENZE
•
•
•

Saper riconoscere l’importanza e gli effetti dei Diritti Umani.
Utilizzare le abilità comunicative, in lingua inglese, acquisite in un contesto tecnico
professionalizzante.
Capacità informatiche di utilizzo delle piattaforme di condivisione dati.

CRITERI DI VALUTAZIONE
•
•

Sono state valutate le conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti, attraverso una discussione
orale.
È stata adottata una valutazione su scala numerica, come stabilito dal CdC.
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3.10 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE
CIVICA
L’insegnamento dell’Educazione Civica ha come obiettivo primario quello di promuovere
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle
regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro. L’insegnamento è
stato attuato all’insegna della trasversalità anche in ragione della pluralità degli obiettivi di
apprendimento e delle competenze, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente
disciplinari. Per la predisposizione dettagliata delle attività relative al Curricolo dell'insegnamento di
Educazione Civica, si è fatto riferimento alle Linee Guida (Allegato A al D.M. 35/2020).
La finalità perseguita è l'educazione della persona nella sua globalità, nella totalità delle sue
dimensioni (del sapere, del saper fare e del saper essere). Il profilo formativo è delineato dall’insieme
delle competenze previste dagli assi culturali, delle competenze tecnico-professionali individuate
dalle aree disciplinari e dalle competenze chiave di cittadinanza.
Nell’ambito dell'insegnamento trasversale dell'Educazione civica, particolare rilevanza è stata data
all'approfondimento degli argomenti relativi l'ambito di "Costituzione e Cittadinanza".
Maggiore interesse è stato rivolto alle fondamenta storiche della nostra Costituzione, alla sua struttura
interna, ai valori che essa raccoglie, ai diritti e ai doveri dei cittadini. Partendo dai principi
fondamentali è stato intrapreso un percorso multidisciplinare che molto ha puntato
sull’attualizzazione dei temi, sull’esperienza diretta e sulle problematiche vicine ai ragazzi.
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, del D.M. n. 35 del 22
giugno 2020 e delle linee guida ai sensi dell’articolo 3 della legge del 20 agosto 2019 n. 92, molteplici
attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione qui di seguito riportate:

TITOLO

BREVE DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

ATTIVITÀ SVOLTE,
DURATA, SOGGETTI
COINVOLTI

COMPETENZE
ACQUISITE

• Il lavoro nobilita
l’uomo

• L’importanza del lavoro nella
vita dell’uomo
• La disoccupazione
• Lo sfruttamento
• Collegamenti storici e
letterari

• Lettura di alcuni articoli di
giornale
• Lettura di alcuni brani tratti
da “Rosso Malpelo”
• Studente – Lavoratore

• Consapevolezza
• Rispetto del lavoro e
dei lavoratori
• Capacità di attuare
collegamenti
interdisciplinari

• I diritti delle donne

• La violenza sulle donne
• Il diritto di voto nella storia
• Le donne oggi

• Webinar con l’associazione
Thamaia

• Consapevolezza
• Educazione al rispetto
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• Sensibilizzazione sul tema
tramite dibattito in classe
virtuale
• Disparità sociali
• Collegamenti storici e
letterari
• Attualizzazione con i temi del
bullismo e del razzismo
• Rispetto dell’altro
• Il fenomeno
dell’immigrazione
• Collegamenti storici
• Educazione al rispetto di sé e
degli altri
• Sensibilizzazione alla non
violenza
• Rispetto delle regole e delle
leggi

• Webinar con Educatore
SPRAR e confronto con gli
ospiti
• Dibattito in classe virtuale

• Educazione al rispetto
delle differenze
• Educazione
all’accettazione del
pensiero altrui
• Educazione alle
differenze culturali
• Educazione al
confronto

• Esperienza personale
• Dibattito in classe virtuale
• Lettura di alcuni articoli di
attualità

• Educazione al rispetto
degli altri
• Educazione al rispetto
delle leggi

• Il razzismo

• Educazione al rispetto
dell’Altro e delle diversità
• Valorizzare le differenze
come stimoli culturali
• Collegamenti storici

• Visione asincrona del film
“Quasi amici”
• Dibattito in classe virtuale
• Incontro virtuale con gli
ospiti dello SPRAR

• Educazione al rispetto
degli altri
• Educazione
all’accettazione delle
culture differenti

• La pena di morte

• L’importanza della vita
• Il rispetto delle leggi
• Riferimenti attuali e storici

• Visione asincrona del film
“Il miglio verde”
• Dibattito in classe virtuale

• Principi bioetici
• Educazione al rispetto
delle leggi

• La legge è uguale per
tutti

• Minoranze linguistiche
e religiose

• Il Bullismo e il Cyber
Bullismo

• Lettura articoli di giornale
• Dibattito in classe virtuale e
visione asincrona del film
“Sulla mia pelle"

• I rapporti tra stato e
chiesa

• La suddivisione dei poteri
• I patti storici
• I rapporti odierni

• Lettura di alcuni articoli
• Dibattito in classe virtuale

• Il diritto di voto

• La democrazia
• Cittadinanza attiva
• Riferimenti storici e attuali

• Esperienza da lettore
• Dibattito in classe virtuale

• Educazione al
dibattito ed al
confronto
• Maggiore
consapevolezza da
temi lontani dalla loro
quotidianità
• Educazione alla
partecipazione attiva
• Esercitazione del
proprio diritto e
dovere
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• Partecipazione attiva
all’interno di associazioni
culturali o sportive

• Maggiore
consapevolezza
• Attualizzazione e
commento del tema
“Mafia”

• Democrazia garante di libertà

• Dibattito in classe virtuale

• Maggiore
consapevolezza
• Educazione al rispetto
di sé stessi e degli
altri

• Libertà di
manifestazione e
pensiero

• Democrazia garante di libertà

• Partecipazione attiva a
cortei e manifestazioni
• Partita interculturale con i
ragazzi dello SPRAR

• Maggiore
consapevolezza
• Educazione al rispetto
di sé e degli altri

• L’importanza della
cultura

• La scuola come privilegio
• Cultura scientifica e tecnica
• Informazione come strumento
di partecipazione attiva
• Riferimenti storici

• Approfondimento tramite
alcuni articoli di giornale
• Dibattito in classe virtuale

• Educazione al rispetto
dei beni culturali
• Valorizzazione
dell’importanza del
percorso di studi

• La bandiera

• L’origine storica
• L’importanza dell’identità
nazionale
• Riferimenti storici

• Dibattito in classe virtuale e
riferimenti all’attualità

• Educazione al rispetto
• Maggior senso di
appartenenza e
cittadinanza

• I beni culturali

• Cura del territorio
• Importanza del patrimonio
artistico
• Rispetto delle leggi
• Riferimenti storici e attuali

• Visita virtuale al sito
culturale di Piazza
Stesicoro a Catania
• Dibattito in classe

• Il rispetto
dell’ambiente

• Cura del territorio
• Importanza del patrimonio
artistico
• Rispetto delle leggi
• Riferimenti storici e attuali
• Conoscenza degli obiettivi
dell’Agenda 2030

• Ascolto e commento di
alcuni brani musicali
inerenti al tema
• Visione di alcuni video
• Dibattito in classe virtuale

• Le libertà collettive

• Libertà personale

• Le formazioni sociali
• Democrazia garante di libertà

• Educazione al rispetto
dei beni culturali
• Maggiore
consapevolezza della
ricchezza del proprio
territorio
• Educazione al rispetto
dei beni culturali e
ambientali
• Maggiore
consapevolezza della
ricchezza del proprio
territorio
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3.11 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
L’Istituto riconosce grande valenza ai Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento
(PCTO) che mirano a far maturare, in realtà produttive esterne o in collaborazione con esse, alcune
competenze previste dai profili educativi culturali e professionali dei corsi di studio. Il percorso, che
nasce dal rapporto costante con processi produttivi presenti nel territorio, nella consapevolezza che
la qualità della formazione degli studenti venga elevata da esperienze formative significative
realizzate presso e con imprese del settore, si è sviluppato attraverso le seguenti modalità:
•
•
•
•
•

Sviluppo di Project Work in collaborazione con una azienda partner.
Visite guidate multimediali, visite aziendali multimediali.
Webinar con esperti.
Formazione in aula virtuale con esperti.
Formazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il percorso è stato così suddiviso:
3° ANNO

4° ANNO

5°ANNO

170 ore

150 ore

80 ore

TITOLO E
ENTE PARTNER
DESCRIZIONE
E SOGGETTI
DEL PERCORSO
COINVOLTI
• Ente partner:

Gymnica
S.r.l.

Gurrisi

• Tutor interno:

Prof.
“L’AZIENDA È” Marco

Ruscica

• Tutor esterno:

Gurrisi Alessandra

PERCEZIONE DELLA
QUALITÀ E DELLA
COMPETENZE EQF E
VALIDITÀ DEL
DI CITTADINANZA
PROGETTO DA
ACQUISITE
PARTE DELLO
STUDENTE

DESCRIZIONE DELLE
ATTIVITÀ SVOLTE

• Formazione

Generale
e
Specifica sulla sicurezza negli
ambienti di lavoro D.lgs. 81/08.

• Visita guidata multimediale dei

locali adibiti all’attività
ristorazione e wellness.

di

• Visita aziendale multimediale

presso Sibeg S.r.l. (società
imbottigliatrice per Coca Cola
Company) di Catania.

• Leggere, riconoscere e

interpretare:
e
tendenze dei mercati
locali, nazionali e
globali cogliendone le
ripercussioni in un
dato contesto; i macro
fenomeni economici
nazionali
e
internazionali

• L’applicazione

pratica di norme e
prassi
tipiche
dell’attività
lavorativa, attraverso
il progetto di PCTO,
consentono
all’
alunno di poter
acquisire maggiore
confidenza con gli
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• Esperto

• Incontro con esperti del settore
esterno:
bancario.
Dott.re
Giorgio
Claudio Di Mauro • Visita aziendale multimediale
presso azienda Oranfrizer S.r.l.
di Scordia (CT).
• Esperto

esterno:
• Visita aziendale multimediale
Prof.ssa Zaffarana
presso azienda Condorelli S.r.l.
Cristina
di Belpasso (CT).
• Esperto

• Individuazione

dei processi
produttivi relativi ai servizi o
beni
prodotti:
approvvigionamenti,
trasformazione e rapporto con il
cliente.

esterno:
Tributarista:
Dott.
Ragusa
Claudio

•

•

Simulazione in aula con esperti
esterni di attività di scelte
imprenditoriali: localizzazione,
approvvigionamento, just in
time ecc. analisi di casi
aziendali.

connettendoli
alla
specificità
di
un’azienda;
• Individuare e accedere
alla
normativa
pubblicistica,
civilistica e fiscale con
particolare riferimento
alle attività aziendali.
• Individuare

le
caratteristiche
del
mercato del lavoro e
collaborare
alla
gestione delle risorse
umane.

• Gestire il sistema delle

rilevazioni aziendali
con
l’ausilio
di
programmi
di
contabilità integrata.
• Applicare i principi e

Webinar
tributarista
Claudio.

con
Dott.

l’esperto
Ragusa

• Studio

dei
processi
di
distribuzione
del
prodotto
finito: mercato locali, nazionali
e globali.

• Analisi dei progetti di marketing

elaborati dalla azienda ospitante
per la fidelizzazione del cliente.
• Analisi

degli obiettivi di
responsabilità sociale intraprese
dall’azienda ospitante.

• Attività di riscontro pratico del

lavoro del consulente fiscale:
visione
dei
documenti

gli strumenti della
programmazione e del
controllo di gestione,
analizzandone
i
risultati.
• Inquadrare l’attività di

ambienti
e
gli
strumenti di lavoro.
• Gli argomenti trattati

e la preparazione
impartita
permetteranno allo
studente
di
confrontarsi con il
mondo del lavoro
con
maggiore
sicurezza.
• Nello

specifico i
possibili
sbocchi
lavorativi
a
disposizione del neo
diplomato possono
essere:
segretario
amministrativo,
contabile,
responsabile degli
acquisti o degli
approvvigionamenti,
tecnico delle vendite
e della distribuzione,
tecnico
della
gestione finanziaria,
tecnico del lavoro
bancario,
agente
assicurativo ecc.

marketing nel ciclo di
vita dell’azienda e
realizzare applicazioni
con riferimento a
specifici contesti e
diverse politiche di
mercato.
• Orientarsi nel mercato

dei
prodotti
assicurativo-finanziari,
anche per collaborare
nella
ricerca
di
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essenziali (fatture, bilancio,
dichiarazioni fiscali ecc.).

soluzioni
economicamente
vantaggiose.

• Webinar e Workshop in linea

con le azioni programmatiche
della DDI.
.

Competenze chiave di
cittadinanza
• Comunicazione

nella

madrelingua.
• Competenza

matematica
e
competenze di base in
scienza e tecnologia.
• Competenza digitale.
• Imparare ad imparare.
• Competenze sociali e

civiche.
• Spirito di iniziativa e

imprenditorialità.
• Consapevolezza

ed
espressione culturale.

L’Istituto ha dato la possibilità ai candidati esterni di partecipare alle attività di PCTO per l’A.S.
2020/2021.
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3.12 VALUTAZIONE PCTO
La valutazione è stata realizzata mediante specifiche schede, di seguito riportata, (per le azioni in
aula, per le azioni con prodotto finale, per le visite aziendali, per lo stage) che sono successivamente
state raggruppate per ciascun alunno al fine di determinare il contributo sulla valutazione delle
discipline coinvolte in riferimento al percorso svolto durante ciascun anno scolastico.
La valutazione dell’attività di tirocinio presso lo studio tecnico è avvenuta con la seguente griglia:
Nome e cognome dello stagista ________________________________
Classe________________________
Sede dello stage
__________________________________________________________________________
Nome e cognome de Tutor Scolastico
________________________________________________________
Nome e cognome del Tutor Aziendale
________________________________________________________
Periodo di Svolgimento dal ___________________________
al____________________________________
Scheda di valutazione
0

1

2

3

4

5

ATTENZIONE PRESTATA AL TUTOR
COMPRENSIONI DELLE COMUNICAZIONI/SPIEGAZIONI
PUNTUALITÀ E RISPETTO DELL’ORARIO DI LAVORO
RESPONSABILITÀ DIMOSTRATA NELL’ESECUZIONE DEL
LAVORO
MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE/ AUTONOMIA AL
TERMINE DELLO STAGE
GRADO DI AUTONOMIA E AUTO DOCUMENTAZIONE
NELL’ESEGUIRE IL LAVORO
DISPONIBILITÀ A RICONOSCERE GLI ERRORI E A
CORREGGERLI
PROPENSIONE AD ESEGUIRE I COMPITI RISPETTANDO I
TEMPI ASSEGNATI
COLLABORAZIONE E DISPONIBILITÀ AD AIUTARE GLI
ALTRI
DISPONIBILITÀ AD AFFRONTARE NUOVE PROBLEMATICHE
E NUOVI COMPITI

Tutor Scolastico____________________
Tutor Aziendale____________________
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La valutazione delle competenze trasversali da parte del tutor aziendale è avvenuta attraverso la
seguente griglia.

Valutazione delle competenze trasversali:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CAPACITÀ DI RELAZIONI
CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING
CAPACITÀ DECISIONALI
CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE
CAPACITÀ DI ORGANIZZARE IL PROPRIO
LAVORO
CAPACITÀ DI GESTIONE DEL TEMPO
CAPACITÀ DI ADATTAMENTO A DIVERSI
AMBIENTI CULTURALI/DI LAVORO
CAPACITÀ DI GESTIRE LO STRESS
ATTITUDINI AL LAVORO DI GRUPPO
SPIRITO DI INIZIATIVA
CAPACITÀ NELLA FLESSIBILITÀ
CAPACITÀ NELLA VISIONE D’INSIEME
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3.13

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO

Attività didattica 1: Visita virtuale: Il Teatro Romano (Catania).
Attività didattica 2: Visita virtuale: l’azienda ORANFRIZER S.r.l. (Scordia).
Attività didattica 3: Visita virtuale: l’azienda CONDORELLI S.r.l. (Belpasso).
Attività didattica 4: Visita virtuale: l’azienda SIBEG COCA COLA S.r.l. (Catania).
Attività didattica 5: Webinar con Responsabile associazione Thamaia.
Attività didattica 6: Webinar con Responsabile SPRAR.

3.14

ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME

SIMULAZIONE PROVA DI ESAME
Il Consiglio di Classe, riunitosi giorno 17/04/2021, ha deciso di effettuare la simulazione della prova
d’esame assegnando un elaborato concernente la disciplina caratterizzante da considerare alla stregua
delle verifiche curricolari.
Il Consiglio, ha pertanto stabilito, che i candidati esterni potranno partecipare alla simulazione della
prova:
Simulazione prova: data 13/05/2021.
Si allega la traccia della prova di simulazione. (Allegato D).
SIMULAZIONE COLLOQUIO ORALE
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe, tenutosi per via telematica il 17.04.2021, ha
stabilito di far svolgere una simulazione specifica giorno 13.05.2021.

Il Consiglio di classe, nel predisporre il materiale per la simulazione di colloquio, ha tenuto in
considerazione:
•
•

Le indicazioni relative alla tipologia di materiale utile per l’avvio scelto in modo da risultare
interessante e stimolante, ma di non difficile comprensione;
La possibilità che da questo materiale si possano trarre spunti per un colloquio
pluridisciplinare;
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•
•

Le attitudini degli alunni e la coerenza con il percorso didattico effettivamente svolto;
La modalità attuata dai docenti del Consiglio di Classe durante la conduzione delle
verifiche/interrogazioni orali e delle simulazioni ufficiali.

Per la valutazione della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri
di riferimento ministeriali, ha utilizzato la griglia allegata al presente documento (Griglia di
valutazione della prova orale - allegato B dell’OM n.53 del 03.03.2021) - (ALLEGATO F).
La simulazione del colloquio, svolta da tre alunni, sorteggiati per classe, è stata così effettuata:
•

•

•

•
•

DISCUSSIONE DI UN ELABORATO CONCERNENTE LA DISCIPLINA
CARATTERIZZANTE: ECONOMIA AZIENDALE (disciplina individuata dall’allegato
C2, articolo 18, comma a, OM n. 53 del 03/03/2021) - (ALLEGATO D);
ANALISI DEL MATERIALE INTERDISCIPLINARE (TESTI, DOCUMENTI O
IMMAGINI) CHE CONSENTANO AL CANDIDATO I COLLEGAMENTI CON
TUTTE LE MATERIE DEL CORSO; (ogni candidato ha scelto il materiale tra i documenti
somministrati dai docenti. In allegato i materiali scelti dagli alunni) - (ALLEGATO E);
DISCUSSIONE DI UN BREVE TESTO, OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO
DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (è stato scelto
uno dei testi presenti nell’elenco dell’ALLEGATO G);
DISCUSSIONE DELL’ELABORATO RELATIVO ALLE ATTIVITA’ DI
EDUCAZIONE CIVICA;
DISCUSSIONE DELL’ELABORATO RELATIVO ALLE ATTIVITA’ DI PCTO.
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DOCUMENTI RELATIVI ALLA SIMULAZIONE DI COLLOQUIO
Per la simulazione della prima parte del colloquio, relativa ai collegamenti interdisciplinari, sono
state individuate le seguenti tipologie di materiali / documenti da sottoporre al Candidato:
TIPOLOGIA DI
MATERIALE

Testo

DISCIPLINE
COINVOLTE

ESEMPI

Testi, articoli di giornale, brevi racconti,
immagini di cronaca e attualità, carta
tematica

Tutte le
discipline
dell’esame

Documenti riferiti a:

Documento

- Periodi/episodi/personaggi/scoperte
che si richiede di contestualizzare,
approfondire, collegare ad altri fatti
- Episodi/fenomeni/esperienze
attualità

A COSA SERVE
- Lettura orientativa del testo
- Analisi della struttura del testo
per
coglierne
parti,
approfondimenti, concetti
- Effettuare
contestualizzazione

Tutte le
discipline
d’esame

di

una

- Verificare la capacità di
utilizzare
le
conoscenze
acquisite e metterle in
relazione
- Effettuare una descrizione
- Ripercorrere fasi del lavoro
svolto

Esperienze didattiche:
- Incontri con esperto esterno
Esperienza

- Visite didattiche virtuali

Tutte le
discipline
d’esame

- Seminari

Progetto

- Consentire approfondimenti
personali/emotivi
- Verificare la capacità di
utilizzare
le
conoscenze
acquisite e metterle in
relazione
- Effettuare una descrizione

- Visione di film

Progetti svolti:
- UDA interdisciplinare: Il bilancio
- Modulo DNL con metodologia
CLIL

- Effettuare collegamenti con
contenuti disciplinari

Discipline
interessate dal
progetto

- Ripercorrere fasi del lavoro
svolto
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Situazionestimolo o
Situazioneproblema

Mappa

- Attività, percorsi e progetti
svolti nell’ambito di Educazione
Civica
- Approfondimento di
Cittadinanza e Costituzione.
- Fotografie, testi
- Titoli di testi, frasi celebri, tematiche di
attualità

- Mappe concettuali che si richiede al
candidato di interpretare/commentare

- Effettuare collegamenti con
contenuti disciplinari

Aree specifiche
delle diverse
discipline
d’esame
Aree specifiche
delle diverse
discipline
d’esame

- Problem solving
- Stimolare la riflessione

- Interpretare e commentare
concetti in relazione tra di loro

I candidati esterni all’Esame di Stato, hanno partecipato alle simulazioni delle prove di esame come
deciso dal Consiglio di Classe del 17.04.2021.
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4. CRITERI DI ATTRIBUZIONI DEL CREDITO SCOLASTICO
Il Credito Scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato sarà attribuito sulla
base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, attenendosi all’allegato A della OM n.53 del
03.03.2021, Tabella C.
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<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

Il Credito Scolastico per la classe terza e quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato sarà
attribuito sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, attenendosi all’allegato A della OM
n.53 del 03.03.2021, Tabella D.
TABELLA D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di
ammissione all’Esame di Stato
MEDIA DEI VOTI

FASCIA DI CREDITO CLASSE
TERZA

FASCIA DI CREDITO CLASSE
QUARTA

M=6

11-12

12-13

6<M≤7

13-14

14-15

7<M≤8

15-16

16-17

8<M≤9

16-17

18-19

9<M≤10

17-18

19-20
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Per la conversione del credito assegnato al termine delle classi terza e quarta sono state utilizzate le
tabelle: Tabella A, Tabella B (dell’allegato A del OM n.53 del 03.03.2021).
TABELLA A
MEDIA DEI VOTI

FASCE DI CREDITO AI
SENSI DELL’ALLEGATO A AL
D. LGS. 62/2017

NUOVO CREDITO
ASSEGNATO
PER LA CLASSE TERZA

M=6

7-8

11-12

6<M≤7

8-9

13-14

7<M≤8

9-10

15-16

8<M≤9

10-11

16-17

9<M≤10

11-12

17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito
(livello basso o alto della fascia di credito).
TABELLA B
MEDIA DEI VOTI

M<6*

FASCE DI CREDITO AI
SENSI DELL’ALLEGATO A AL D.
LGS. 62/2017 E DELL’OM 11/2020
6-7

NUOVO CREDITO
ASSEGNATO
PER LA CLASSE QUARTA
10-11

M=6

8-9

12-13

6<M≤7

9-10

14-15

7<M≤8

10-11

16-17

8<M≤9

11-12

18-19

9<M≤10

12-13

19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’A.S.
2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020.
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo A.S. 2019/20
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso
di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo
nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore
ad un punto.
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5. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE
Le schede informative su singole discipline (competenze e contenuti svolti) si allegano al presente
documento (Allegato A)

6. ELENCO ALLEGATI:
ALLEGATO A: SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (RELAZIONE FINALE
DEI DOCENTI)
ALLEGATO B: RELAZIONE FINALE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
PER L’ORIENTAMENTO
ALLEGATO C: COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO
DI CLASSE E ACQUISITE DAGLI STUDENTI: LIVELLI DI VALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO D: TRACCIA DI SIMULAZIONE PROVA D’ESAME
SIMULAZIONE COLLOQUIO ORALE: ELABORATO CONCERNENTE
DISCIPLINA CARATTERIZZANTE – ECONOMIA AZIENDALE

LA

ALLEGATO E: MATERIALE INTERDISCIPLINARE PREDISPOSTO PER LA
SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE
ALLEGATO F: GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE COLLOQUIO ORALE:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (si veda allegato B – OM n.53
03/03/2021)
ALLEGATO G: ELENCO DEI BRANI ANTOLOGICI OGGETTO DI STUDIO
NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
ALLEGATO H: ASSEGNAZIONE ARGOMENTO DELLA DISCIPLINA
CARATTERIZZANTE: ECONOMIA AZIENDALE
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ANNO SCOLASTICO 2020-2021
DOCENTE: GARROTTO MARIALAURA
MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
CORSO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM)
CLASSE: V A

PECUP

Lingua
• Conoscere il
processo
storico e le
tendenze
evolutive della
lingua italiana
dall’Unità
nazionale ad
oggi;
• Conoscere le
caratteristiche
dei linguaggi
specialistici e
del
lessico
tecnicoscientifico;
• Maneggiare
con
consapevolezz
a gli strumenti
ed i metodi di
documentazio
ne
per
approfondime
nti letterari e
tecnici;
• Essere
in
possesso delle
tecniche
compositive
spendibili
nelle diverse
tipologie
di
produzione
scritta;
• Utilizzare
social network
e new media
come
fenomeno
comunicativo
efficace;
• Saper
strutturare un
curriculum
vitæ
e

COMPETENZE
ACQUISITE

• Capacità di identificare
momenti
e
fasi
evolutive della lingua
italiana con particolare
riferimento
al
Novecento;
• Individuare
aspetti
linguistici, stilistici e
culturali dei / nei testi
letterari
più
rappresentativi;
• Individuare
le
correlazioni tra le
innovazioni
scientifiche
e
tecnologiche
e
le
trasformazioni
linguistiche;
• Produrre
relazioni,
sintesi, commenti ed
altri testi di ambito
professionale
con
linguaggio specifico;
• Utilizzare
termini
tecnici e scientifici
anche in lingue diverse
dall’italiano;
• Interagire
con
interlocutori esperti del
settore di riferimento
anche per negoziare in
contesti professionali;
• Scegliere la forma
multimediale più adatta
alla comunicazione nel
settore professionale di
riferimento in relazione
agli interlocutori e agli
scopi;
• Elaborare il proprio
curriculum vitæ in
formato europeo;
• Contestualizzare
l’evoluzione
della
civiltà
artistica
e
letteraria
italiana
dall’Unità d’Italia ad

COMPETENZE
DI
CITTADINANZA
• Comunicazione
nella
madrelingua;
• Competenza
digitale;
• Imparare
imparare;
• Competenze
sociali
civiche;

ad

e

•
Consapevolezza
ed espressione
culturale.

OSA
PROGRAMMA
SVOLTO

ATTIVITA’
METODOLOGIE
METODOLOGIE
STRUMENTI E
E STRUMENTI
VALUTAZIONE
DDI

Letteratura Italiana
Il Verismo – Confronto
con il Naturalismo
francese
G. Verga: biografia,
produzione e poetica.
• Da “Vita dei campi” La lupa; Rosso
Malpelo; Estratto
della prefazione a
“Fantasticheria”;
• Da “Novelle
rusticane” – La roba;
• Trama e significato
del romanzo “I
Malavoglia”.
L. Pirandello:
biografia, produzione e
poetica
• L’Umorismo;
• La
trama
e
il
confronto tra “Uno,
nessuno e centomila”
e “Il fu Mattia
Pascal”.
• Da “Novelle per un
anno” - Ciaula scopre
la luna.
G. Ungaretti: biografia,
produzione e poetica.
• Da
“Allegria”
“Soldati” “Fratelli”;
“Veglia”.
E. Montale: biografia,
produzione e poetica.
• Da “Ossi di seppia”
“Spesso il male di
vivere ho incontrato”;
“Meriggiare pallido e
assorto”;
“Non
chiederci la parola”;
• Da “Satura” – “Ho
sceso
dandoti
il

Al
fine
del
raggiungimento di
tali obiettivi, è
stata adottata una
metodologia
nel
didattica,
rispetto dei diversi
stili cognitivi di
apprendimento
degli studenti, con
particolare
attenzione
alla
dinamicità
dei
contenuti. In tal
senso le lezioni
frontali sono state
partecipate,
ovvero precedute
e concluse da
brainstorming
incentrati sui temi
portanti
delle
singole
lezioni
così
da
aver
consentito
d’
intersecare
l’orizzonte
d’attesa
degli
studenti con i
concetti
propri
della disciplina, ed
eventualmente
ribaltarne
e/o
modificarne
il
giudizio.
Gli
strumenti
utilizzati per lo
svolgimento delle
lezioni sono: i libri
di testo; delle
specifiche
dispense preparate
ad hoc e condivise
in rete tramite
l’utilizzo dei pc e
dei
laboratori
informatici.

DDI
Gestita tramite la
piattaforma G
Suite for
Education.
- Classroom
- Meet
- Video lezioni
Sincrone e
attività
asincrone
- Video
Registrazioni
- File audio
- Mappe
concettuali
- Link di
approfondimento
Le circostanze ci
hanno portato a
rimodulare
il
nostro
modus
operandi.
La DDI ha tenuto
conto
delle
problematiche del
singolo e delle
necessità
del
gruppo.
I
programmi sono
stati alleggeriti ed
anche il carico di
“compiti”
assegnati. Si è
puntato molto alla
dinamica
interattiva
e
creativa.
Sono
state
condivise
mappe
concettuali,
riassunti e link
utili per stimolare
l’apprendimento a
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conoscere le
modalità
di
compilazione
del
CV
europeo;
•
Letteratura
• Conoscere gli
elementi dei
principali
movimenti
culturali della
tradizione
letteraria
dall’Unità
d’Italia
ad
oggi
con
riferimenti
alle letterature
di altri paesi;
• Conoscere
autori e testi
significativi
della
tradizione
culturale
italiana e di
altri popoli;
• Sperimentare
le
varie
modalità
di
integrazione
delle diverse
forme
di
espressione
e
artistica
letteraria;
• Conoscere i
principali
metodi
e
strumenti per
l’analisi
e
l’interpretazio
ne critica e
consapevole
dei
testi
letterari.

•

•
•

oggi in rapporto ai
principali
processi
sociali,
culturali,
politici e scientifici di
riferimento;
Identificare
e
analizzare
temi,
argomenti
e
idee
sviluppate
dai
principali autori della
letteratura italiana e di
altre letterature;
Cogliere, in prospettiva
interculturale,
gli
elementi di identità e di
diversità tra la cultura
italiana e le culture di
altri Paesi;
Collegare
i
testi
letterari con altri ambiti
disciplinari;
Interpretare
testi
letterari con opportuni
metodi e strumenti
d’analisi al fine di
formulare un motivato
giudizio critico.
COMPETENZE
ACQUISITE
DURANTE LA DDI

• Capacità di gestire la
didattica online tramite
la piattaforma G Suite
for Education;
• Capacità di studiare ed
approfondire tramite
gli
strumenti
informatici.
• Capacità nel rispettare
le consegne;
• L’interazione con il
docente e con il gruppo
classe;
• La disponibilità alla
collaborazione
con
docenti e compagni;
• La costanza nello
svolgimento
delle
attività, l’età degli
alunni.

braccio almeno un
milione di scale”.
Il Neorealismo
Primo Levi: biografia,
produzione e poetica.
• Da “Se questo è un
uomo” la poesia “Se
questo è un uomo”; un
estratto dal primo
capitolo di “Se questo
è un uomo”;
Leonardo Sciascia:
biografia, produzione e
poetica.
• “Il
giorno
della
civetta”: trama e
dibattito in classe.
• Due estratti “La linea
della
palma”;
“Colasberna e Don
Mariano”.

La
valutazione,
nel rispetto dei
differenti
stili
cognitivi, è stata
condotta secondo
varie modalità e
tempi: iniziale, in
itinere, formativa
e sommativa, in
forma scritta e
orale,
con
interrogazioni
orali
condotte
nella forma del
dibattito
e
discussione
partecipata,
rilevandone
la
qualità di giudizio
critico
e
la
formazione
del
pensiero
divergente. Infine
si è valutata la
proprietà
di
linguaggio
in
termini
di
efficacia,
precisione
e
concisione.
La valutazione si è
basata sui seguenti
criteri generali:
- Grado
di
interesse
e
partecipazione;
- Costanza nello
studio e serietà
nell’impegno;
- Capacità
di
comprensione,
rielaborazione e
produzione;
- Livello
di
autonomia
nell’utilizzo di
contenuti,
metodologie e
strumenti;
- Capacità
di
operare
opportuni
collegamenti in
senso
disciplinare
e
interdisciplinare
e di formulare
una
rielaborazione
dei
critica
contenuti.

distanza.
Per
aiutare
gli
studenti,
soprattutto quelli
lavoratori, si è
cercato
di
alternare momenti
di
didattica
sincrona
a
momenti asincroni
tramite
video
registrazioni,
registrazioni
e
materiale
multimediale.
I
ragazzi
hanno
risposto
con
elasticità
ed
entusiasmo.
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ANNO SCOLASTICO 2020-2021
DOCENTE: GARROTTO MARIALAURA
MATERIA: STORIA
CORSO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM)
CLASSE: V A

PECUP

COMPETENZE
ACQUISITE

• Principali persistenze • Riconoscere nella
e
processi
di
storia
del
trasformazione tra la
Novecento e nel
mondo attuale le
fine del secolo XIX e
il secolo XXI, in
radici storiche del
Italia, in Europa e nel
passato,
cogliendo
gli
mondo;
elementi
di
continuità e
• Aspetti
discontinuità;
caratterizzanti
la
storia del Novecento
ed il mondo attuale • Analizzare
(quali in particolare:
problematiche
industrializzazione e
significative del
società
postperiodo
industriale;
limiti
considerato;
dello
sviluppo;
violazioni
e • Riconoscere
la
conquiste
varietà
e
lo
dei
diritti
sviluppo storico
fondamentali; nuovi
dei
sistemi
soggetti
e
economici e
movimenti);
politici
e
individuarne
i
• Modelli culturali a
nessi
con
i
confronto: conflitti,
contesti
scambi e dialogo
internazionali e
interculturale;
alcune
variabili
ambientali,
• Innovazioni
demografiche,
scientifiche
e
sociali e culturali;
tecnologiche
e
relativo impatto su
modelli e mezzi di • Effettuare
comunicazione,
confronti
tra
diversi
condizioni
modelli/tradizioni
socioeconomiche
e assetti politicoculturali
in
un’ottica
istituzionali;
interculturale;
• Problematiche sociali
ed
etiche • Riconoscere
le
caratterizzanti
relazioni
fra
l’evoluzione
dei
evoluzione
settori produttivi e
scientifica
e
del mondo del lavoro;
tecnologica (con
particolare
riferimento
ai
• Territorio come fonte

COMPETENZE
DI
CITTADINANZA
• Comunicazione
nella
madrelingua;
• Competenza
digitale;
• Imparare
imparare;

OSA
PROGRAMMA
SVOLTO

ATTIVITA’
METODOLOGIE
E STRUMENTI

• L’Italia
postunitaria:
fenomeni storicosociali;

Al
fine
del
raggiungimento di
tali obiettivi, è stata
adottata
una
metodologia
nel
didattica,
rispetto dei diversi
stili cognitivi di
apprendimento degli
studenti,
con
particolare
attenzione
alla
dinamicità
dei
contenuti. In tal
senso le lezioni
frontali sono state
partecipate, ovvero
precedute e concluse
da
brainstorming
incentrati sui temi
portanti
delle
singole lezioni così
da aver consentito d’
intersecare
l’orizzonte d’attesa
degli studenti con i
concetti propri della
disciplina,
ed
eventualmente
e/o
ribaltarne
modificarne
il
giudizio.
Gli
strumenti
utilizzati per lo
svolgimento delle
lezioni sono: i libri
di
testo;
delle
specifiche dispense
preparate ad hoc e
condivise in rete
tramite l’utilizzo dei
pc e dei laboratori
informatici.
La valutazione, nel
rispetto
dei
differenti
stili
cognitivi, è stata
condotta
secondo

• Il Brigantaggio;
ad • La
Questione
meridionale
(accenni);

• Competenze
sociali e civiche;

• La
seconda
rivoluzione
industriale;

• Consapevolezza
ed
espressione
culturale.
• La crisi del 1870 e
la
riorganizzazione
del protezionismo
(accenni);
• La Prima guerra
mondiale;
• Stati
Uniti:
crescita
economica e crisi
del 1929;
• Il Fascismo;
• Il Nazismo;
• Il giorno della
memoria
(approfondimento
trasversale
di
Educazione
Civica);
• La
Seconda
guerra mondiale
(approfondimento
trasversale
di
Educazione
Civica);
• La

Resistenza

ATTIVITA’
METODOLOGIE
E STRUMENTI
DDI
DDI
Gestita tramite la
piattaforma G Suite
for Education.
- Classroom
- Meet
- Video lezioni
Sincrone;
- Video
Registrazioni;
- File audio;
- Mappe
concettuali;
- Link di
approfondimento;
Le circostanze ci
hanno portato a
rimodulare il nostro
modus operandi. La
DDI ha tenuto
conto
delle
problematiche del
singolo e delle
necessità
del
gruppo.
I
programmi
sono
stati alleggeriti ed
anche il carico di
“compiti”
assegnati. Si è
puntato molto alla
dinamica interattiva
e creativa. Sono
state
condivise
mappe concettuali,
riassunti e link utili
per
stimolare
l’apprendimento a
distanza. Per aiutare
gli
studenti,
soprattutto quelli
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storica: tessuto socioeconomico
e
patrimonio
ambientale, culturale
ed artistico;

settori produttivi e
agli indirizzi di
studio) e contesti
ambientali,
demografici,
socioeconomici,
politici e culturali;

• Categorie,
lessico,
strumenti e metodi
della ricerca storica
• Individuare
i
(es.: critica delle
rapporti
fra
fonti);
cultura umanistica
e
scientificotecnologica
• Radici storiche della
con riferimento
Costituzione italiana.
agli
ambiti
professionali;
• Analizzare
Storicamente
campi e profili
professionali,
anche in funzione
dell’orientamento
• Inquadrare i beni
ambientali,
culturali
ed
artistici
nel
periodo storico di
riferimento;

(accenni);
• La Guerra Fredda
(accenni);
• La
nascita
dell’Italia
democratica e la
Costituzione;
l’assemblea
Costituente
(approfondimento
trasversale
di
Educazione
Civica);
• La
nascita
dell’ONU
(approfondimento
trasversale
di
Educazione
Civica);

varie modalità e
tempi: iniziale, in
itinere, formativa e
sommativa, in forma
scritta e orale, con
interrogazioni orali
condotte nella forma
del
dibattito
e
discussione
partecipata,
la
rilevandone
qualità di giudizio
critico
e
la
formazione
del
pensiero divergente.
Infine si è valutata la
proprietà
di
linguaggio
in
termini di efficacia,
precisione
e
concisione.

lavoratori, si è
cercato di alternare
momenti
di
didattica sincrona a
momenti asincroni
tramite
video
registrazioni,
registrazioni
e
materiale
multimediale.
I ragazzi hanno
risposto
con
elasticità
ed
entusiasmo.

• Il fenomeno
mafioso.

• Applicare
categorie,
strumenti
e
metodi
delle
scienze storicosociali
per
comprendere
mutamenti socioeconomici, aspetti
demografici
e
processi
di
trasformazione;
• Utilizzare fonti
storiche di diversa
tipologia
per
ricerche
su
specifiche
tematiche, anche
interdisciplinari;
• Interpretare
e
confrontare testi
di
diverso
orientamento
storiografico;
• Utilizzare
ed
applicare
categorie, metodi
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e strumenti della
ricerca
storica in contesti
laboratoriali per
affrontare,
in
un’ottica storicoInterdisciplinare,
situazioni
e
problemi, anche
in relazione agli
indirizzi di studio
ed
ai
campi
professionali di
riferimento;
• Analizzare
criticamente
le
radici storiche e
l’evoluzione della
carta
costituzionale.
COMPETENZE
ACQUISITE
DURANTE LA
DDI
• Capacità
di
gestire la didattica
online tramite la
piattaforma
G
Suite
for
Education;
• Capacità
studiare
approfondire
tramite
strumenti
informatici;
• Capacità
rispettare
consegne;

di
ed
gli

nel
le

• L’interazione con
il docente e con il
gruppo classe;
• La disponibilità
alla
collaborazione
con docenti e
compagni;
• La costanza nello
svolgimento delle
attività, l’età degli
alunni.
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ANNO SCOLASTICO 2020-2021
DOCENTE: BRANCATO MARTINA
MATERIA: LINGUA INGLESE
CORSO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM)
CLASSE: V A

PECUP
•
Padroneggia
re la lingua inglese
per
scopi
comunicativi
e
utilizzare i linguaggi
settoriali relativi ai
percorsi di studio, per
interagire in diversi
ambiti e contesti
professionali,
al
livello B2 del quadro
comune europeo di
riferimento per le
lingue (QCER);
•
Utilizzare i
sistemi informativi
aziendali
e
gli
strumenti
di
comunicazione
integrata d’impresa,
per realizzare attività
comunicative
con
riferimento
ai
differenti contesti;
•
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.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

• Comunicazione in • Utilizza
i
lingua straniera;
linguaggi
settoriali
delle
lingue straniere
• Competenza
per interagire in
digitale;
diversi ambiti e
contesti di studio
• Imparare ad
e di lavoro;
imparare;
• Stabilisce
collegamenti tra
le
tradizioni
culturali locali,
• Consapevolezza
ed
ed
espressione nazionali
internazionali
in
culturale.
una prospettiva
interculturale;

• Competenze
sociali e civiche;

• Produce
testi
scritti
su
tematiche
di
interesse
personale,
sociale,
di
attualità e di
lavoro con scelte
lessicali
e
sintattiche
appropriate,
anche in formato
multimediale;

OSA

ATTIVITÀ
METODOLOGIE E
STRUMENTI

• Business
organisation;

• Lezione frontale e
lezione partecipata;

• Marketing and
advertising;

• Lezione interattiva
con
utilizzo
computer
e
videoproiettore;

• The
British
Banking
System;
• Business
Ethics;
• Government
and politics in
UK;
• UK and the
European
Union;
• Agenda 2030
(trasversalità
educazione
civica).

• Lavoro di gruppo;
• Esposizione
autonoma o guidata
degli argomenti;
• Debate;
• Modalità flipped;

ATTIVITA’
METODOLOGIE E
STRUMENTI
DDI
• Lezioni sincrone;
• Attività asincrone;
• Cooperative
learning;
• Test interattivi;
• Orientamento
web;

nel

• Flipped classroom;
• Metacognizione con
uso di flashcards e
immagini.

• Strumenti
audiovisivi,
materiale autentico,
materiale di settore,
testi, libri o riviste,
computer
e
videoproiettore,
LIM.

• Utilizza le reti e
gli
strumenti
informatici nelle
attività di studio,
ricerca
e
approfondimento
disciplinare;
COMPETENZE
ACQUISITE
DDI
Usa i dispositivi
tecnologici,
la
rete,
le
piattaforme e i
vari
applicativi
autonomamente,
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collaborando con i
pari e con i
docenti.
Sa
produrre
artefatti digitali
secondo
un
modello.
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ANNO SCOLASTICO 2020-2021
DOCENTE: LEONARDI FRANCESCA CHIARA MIRIAM
MATERIA: LINGUA FRANCESE
CORSO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM)
CLASSE: V A

PECUP
● Padroneggiare la
lingua francese
per
scopi
comunicativi e
utilizzare
i
linguaggi
settoriali relativi
ai percorsi di
studio,
per
interagire
in
diversi ambiti e
contesti
professionali, al
livello B2 del
quadro comune
europeo
di
riferimento per
le
lingue
(QCER);
● Utilizzare
i
sistemi
informativi
aziendali e gli
strumenti
di
comunicazione
integrata
d’impresa, per
realizzare
attività
comunicative
con riferimento
ai
differenti
contesti;
● 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

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
● Comunicazione in
lingua straniera;
● Competenza
digitale;
● Imparare
imparare;

ad

● Competenze
sociali e civiche;
● Consapevolezza
ed
espressione
culturale.

COMPETENZ
E ACQUISITE
● Utilizzare
i
linguaggi
settoriali delle
lingue
straniere per
interagire in
diversi ambiti
e contesti di
studio e di
lavoro;
● Stabilire
collegamenti
tra
le
tradizioni
culturali
locali,
nazionali ed
internazionali
in
una
prospettiva
interculturale;
● Produrre testi
scritti
su
tematiche di
interesse
personale,
sociale,
d'attualità e di
lavoro
con
scelte lessicali
e sintattiche
appropriate,
in
anche
formato
multimediale;

OSA

ATTIVITÀ
METODOLOGIE E
STRUMENTI

● La
France
physique;

● Lezione frontale
lezione dialogata;

● L’Économie
de la France;

● Lezione
interattiva
con utilizzo computer
e videoproiettore;

● L’organisation
administrative
et politique du
territoire;
● La France et
l’Europe;
● Le règlement;
● France
économique et
mondialisation
● Agenda 2030
(trasversalità
educazione
civica);

e

ATTIVITA’
METODOLOGIE E
STRUMENTI
DDI
● Attività didattica
sincrona attraverso
l’applicazione Meet;
●

Attività didattica
asincrona attraverso
l’applicazione
Classroom;

●

Verifiche scritte e
orali attraverso l’uso
delle piattaforme
digitali (Classroom).

● Lavoro di gruppo;
● Esposizione
autonoma o guidata
degli argomenti;
● Esercitazioni scritte;
● Esercitazioni orali;
● Attività di ricerca e di
problem solving;
● Strumenti audiovisivi,
materiale in lingua
straniera, dispense e
fotocopie, filmati in
lingua, testi, libri o
riviste, computer e
videoproiettore, LIM.

● Utilizzare le
reti
e
gli
strumenti
informatici
nelle attività di
studio, ricerca
e
approfondime
nto
disciplinare;
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più appropriati
per intervenire
nei
contesti
organizzativi e
professionali di
riferimento.

Competenze
acquisite DDI:
● Acquisite
abilità
informatiche;
● Acquisita
abilità
di
condivisione
file.

63

ANNO SCOLASTICO 2020-2021
DOCENTE: RUSCICA MARCO
MATERIA: MATEMATICA
CORSO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM)
CLASSE: V A

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

PECUP
• Utilizzare
il
linguaggio e i metodi
propri
della
matematica
per
organizzare e valutare
adeguatamente
informazioni
qualitative
e
quantitative;
• Utilizzare le strategie
del pensiero razionale
negli aspetti dialettici
e algoritmici per
affrontare situazioni
problematiche,
elaborando opportune
soluzioni;
• Utilizzare le reti e gli
strumenti informatici
nelle attività di studio,
ricerca
e
approfondimento
disciplinare;
• Correlare
la
conoscenza
storica
generale agli sviluppi
delle scienze, delle
tecnologie e delle
tecniche
negli
specifici campi;
• Professionali
riferimento.

• Comunicazione
nella madrelingua;
• Competenza
matematica
e
competenze di base
in
scienza
e
tecnologia;
• Competenza
digitale;
• Imparare
imparare;

ad

• Competenze sociali
e civiche;
• Spirito di iniziativa
e imprenditorialità;
• Consapevolezza ed
espressione
culturale.

COMPETENZE
ACQUISITE
• Comprensione
del
calcolo combinatorio e
delle probabilità e
definizione della loro
applicazione
nelle
indagini
statistiche
legate all’economia;
• Conoscenza
della
statistica
descrittiva,
delle unità statistiche,
distribuzioni, frequenze
e rapporti statistici;
• Competenze
nella
risoluzione di alcuni
problemi
aziendali
attraverso la Ricerca
Operativa;
• Competenze
nella
Individuazione
delle
funzioni economiche e
nel
riconoscerne
i
modelli, l’equazione e il
grafico;
• Competenze
nell’acquisizione
gradualmente
gli
strumenti matematici
che vengono utilizzati
nelle
applicazioni
economiche.

di
COMPETENZE
ACQUISITE DDI:
• Utilizzare e gestire i
dati;
• Dimostrare competenze
logico-deduttive;
• Interagire in maniera
autonoma
con
l’insegnante;
• Collaborare alle attività
proposte;

OSA
Elementi di Analisi
Combinatoria:
• Permutazioni
semplici e con
ripetizioni
• l’n fattoriale
• Disposizioni
semplici e con
ripetizione
• Combinazioni
semplici e con
ripetizione
• Coefficiente
binomiale;

• Lezione frontale;

ATTIVITA’
METODOLOGIE
E STRUMENTI
DDI
• Lezioni sincrone;

• Lezione
interattiva;

• Attività
asincrone;

• Play
role
(autoapprendime
nto,
dibattiti,
simulazione
di
situazioni reali,
problem posing,
problem solving);

• Verifiche scritte
tramite
piattaforma
digitale
Classroom;

ATTIVITA’ E
METODOLOGIE
E STRUMENTI

• Attività
di
approfondimento
e integrazioni con
dispense create
ad hoc;

Probabilità
• Eventi;
• Concezione
classica, statistica
e soggettività di • Svolgimento di
esercitazioni in
probabilità;
classe a supporto
• Probabilità
di
delle
dispense
eventi complessi;
fornite.
• Distribuzione di
probabilità;
• Probabilità totale,
condizionata,
formula di Bayes;
• Teorema
di
bernoulli;

• Verifiche
on-line;

orale

• Attività
di
recupero
sostegno
e
integrazioni
a
supporto
del
materiale inviato.

La Statistica:
• I dati statistici;
• Gli indici di
posizione
centrale;
• Gli indici di
variabilità;
La
ricerca
operativa:
• Cenni storici;
• Le Fasi della
ricerca operativa;
• Problemi di scelta
in condizioni di
certezza,
con
effetti immediati
e differiti.

• Acquisire competenze
informatiche.
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ANNO SCOLASTICO 2020-2021
DOCENTE: DI LIBERTO VALENTINA
MATERIA: DIRITTO
CORSO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM)
CLASSE: V A

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

• Compiti e funzioni • Comuinicazionene
llamadrelingua;
delle
istituzioni
locali, nazionali e
internazionali
con • Comunicazione
particolare
nelle
lingue
riferimento ai rapport
straniere;
con l’impresa;
• Competenza
• Principi
e
digitale;
organizzazione della
Pubblica
• Imparare
a
Amministrazione;
imparare;
• Caratteristiche degli • Competenze
atti amministrativi
sociali e civiche;
con
particolare
riferimentoall’attivit • Spirito di iniziativa
à contrattuale delle
e imprenditorialità;
PA;
• Consapevolezza ed
• Caratteristiche delle
espressione
imprese
culturale.
internazionali
e
multinazionali negli
scenari
della
globalizzazione.

COMPETENZE
ACQUISITE
• Individuare

le
interrelazioni tra I
soggetti giuridici
che intervengono
nello
sviluppo
economico,
sociale
e
territorial;

• Individuare nella

normative
nazionale
e
comunitaria
le
opportunità
di
finanziamento e
investimento
fornite dagli enti
locali, nazionali e
internazionali;
• Individuare

e
utilizzare
la
normative;
amministrativa e
tributaria
più
recente.

COMPETENZE
ACQUISITE
DDI
• Acquisita abilità
informatiche;

OSA
• Lo Stato e I suoi

elementi
costitutivi;

ATTIVITA’
ATTIVITA’
METODOLOGIE
METODOLOGIE
E STRUMENTI
E STRUMENTI
DDI
• Lezioni
• Lezioni
frontali;
sincrone;
• Cooperative

• Le

forme
Stato;

di

learning;
• Attività

• La Costituzione

italiana:
l’evoluzione
storica, caratteri
e struttura;

di
approfondimen
to
e
integrazioni
con dispense
create ad hoc.

• Verifiche orali

on-line;
• Verifiche

scritte tramite
piattaforma
digitale
Classroom.

• Il

Parlamento:
struttura
e
composizione;

• La

funzione
legislative;

• Il

Governo:
composizione;

• La

funzione
esecutiva;

• Il Presidente

della
Repubblica;
• L’Unione

Europea.

• Acquisita abilità
di condivisione
file.
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ANNO SCOLASTICO 2020-2021
DOCENTE: DI LIBERTO VALENTINA
MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA (MATERIA OPZIONALE)
CORSO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM)
CLASSE: V A

PECUP
• Analizzare la realtà e i
fatti concreti della vita
quotidiana ed elaborare
generalizzazioni
che
aiutino a spiegare i
comportamenti
individuali e collettivi
in chiave economica;
• Riconoscere la varietà
e lo sviluppo storico
delle
forme
economiche, sociali e
istituzionali attraverso
le categorie di sintesi
fornite dall’economia
e dal diritto;
• Agire nel sistema
informativo
dell’azienda
e
contribuire sia alla sua
innovazione sia al suo
adeguamento
organizzativo
e
tecnologico;
• Analizzare i problemi
scientifici,
etici,
giuridici e sociali
connessi agli strumenti
culturali acquisiti.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
• Comuinicazione
nella madre lingua;
• Comunicazione nelle
lingue straniere;
• Competenza digitale;
• Imparare a imparare;
• Competenze sociali e
civiche;
• Spirito di iniziativa e
imprenditorialità;
• Consapevolezza ed
espressione culturale.

COMPETENZE
ACQUISITE

OSA

ATTIVITA’
ATTIVITA’
METODOLOGIE METODOLOGIE E
E STRUMENTI
STRUMENTI DDI

Approfondimento sui 12 • Lezioni
principi
fondamentali
frontali;
della
Costituzione
Italiana in collegamento • Cooperative
con le tematiche più
learning;
calde dell’attualità.
• Attività
di
- Il lavoro nobilita
approfondimen
l’uomo (Art. 1);
to
e
- La legge è uguale
integrazioni
per tutti (Art.3);
con dispense
- La violenza sulle
create ad hoc.
donne e la tutela dei
diritti;
• Lettura
di
- La pena di morte;
articoli
di
- Le
libertà
giornale;
individuali
e
collettive
con • Visione di film;
approfondimento
• Competenze sociali
del tema “Mafia”;
(vivere e lavorare
• Visite guidate
- La tutela dei beni
insieme agli altri,
multimediali.
culturali
e
risolvere i conflitti);
ambientali;
- Bullismo
e
• Competenze di
Cyberbullismo;
comunicazione
- Tutela
delle
(ascolto,
minoranze
comprensione e
linguistiche;
discussione);
-Il rispetto delle leggi;

• Competenze

civiche
(partecipazione
alla società
tramite azioni
come il
volontariato e
l’intervento
sulla politica
pubblica
attraverso il
voto e il sistema
delle petizioni,
nonché
partecipazione
alla governance
della scuola);

• Competenze
interculturali (stabilire
un dialogo
interculturale e
apprezzare le
differenze culturali).

COMPETENZE
ACQUISITE DDI
• Acquisita abilità
informatiche;
• Acquisita abilità di
condivisione file.

• Lezioni sincrone;
• Verifiche
on-line;

orali

• Verifiche scritte
tramite
piattaforma
digitale
Classroom.

-Agenda 2030:
Obiettivo 9
Imprese, innovazione
e infrastrutture;
Obiettivo 12
Garantire modelli
sostenibili di
produzione e di
consumo;
Obiettivo 16
Pace, giustizia e
istituzioni forti.
-Tutela dell’ambiente.
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ANNO SCOLASTICO 2020-2021
DOCENTE: RUSCICA MARCO
MATERIA: ECONOMIA AZIENDALE
CORSO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM)
CLASSE: V A

COMPETENZE
CHIAVE
COMPETENZE
PECUP
DI
ACQUISITE
CITTADINANZA
• Elaborare, interpretare • Comunicazion • Individuare i settori
e
rappresentare
e
nella tipici della gestione
efficacemente
dati
madrelingua;
delle
imprese
aziendali con il ricorso
industriali;
a strumenti informatici • Competenza
Matematica e • Redigere le tipiche
e software gestionali;
competenze di scritture d’esercizio e
• Individuare ed accedere
base in scienza di fine periodo;
alla
normativa
e tecnologia;
pubblicistica, civilistica e
• Conoscere i contenuti
fiscale, con particolare • Competenza
del business plan;
riferimento alle attività
digitale;
aziendali;
• Individuare
le
• Imparare
ad differenze tra reddito di
bilancio e reddito
• Utilizzare
i sistemi
imparare;
fiscale;
informativi aziendali e
gli
strumenti
di • Competenze
comunicazione
sociali
e • Riclassificare
il
civiche;
bilancio;
integrata;
• Gestire il sistema delle

ziativa e imprenditorialità;

• Intervenire nei sistemi

• Consapevolezz

e
descrivere il sistema
finanziario e bancario;

• Raccogliere

aziendali
con
riferimento
a
previsione,
organizzazione,
conduzione e controllo
di gestione;

a
ed
espressione
culturale.

dati,
elaborarli
e
interpretarli
per
studiare
il
comportamento dei
consumatori e delle
imprese concorrenti;

marketing nel ciclo di
vita
dell’azienda
e
realizzare applicazioni
con
riferimento
a
specifici
contesti
e
diverse politiche di
mercato;
• Analizzare e produrre

documenti relativi alla
rendicontazione sociale
e ambientale, alla luce
dei
criteri
sulla
responsabilità sociale
d’impresa.

•

Aspetti
economico
aziendali delle
imprese
industriali,
generalità
e
classificazioni;
• Il

bilancio
d’esercizio:
richiami;

• Bilancio

(cenni);
• Il

business
plan:
parte
descrittiva;
reddito
fiscale;

• Analisi

di

bilancio
cenni;

Gli argomenti sono
stati
trattati
alternando
alla
lezione
frontale
lezioni di tipo
partecipativo.
il
tradizionale
ed
indispensabile libro
di testo è stato
integrato,
alla
occorrenza,
da
estratti da libri non
di testo (riviste
specializzate
e
notizie web) non
che' modulistica di
vario genere.

ATTIVITA’
METODOLOGIE
E STRUMENTI
DDI
• Attività
didattica in
modalità sincrona
attraverso
l’applicazione
Google Meet;
• Attività
didattica in
modalità
asincrona
attraverso
l’applicazione
Classroom;
• Feedback
rapidi ed
immediati per
attività didattiche
in modalità
asincrona
attraverso
App per chat di
gruppo (es.
WhatsApp).

• Le

imprese
bancarie;
• Il marketing;
• La

• Individuare
• Inquadrare l’attività di

OSA

• Il

• Spirito di ini- • Individuare

rilevazioni aziendali con
l’ausilio di programmi di
contabilità integrata;

ATTIVITA’
METODOLOGIE
E STRUMENTI

casi
concreti di strategie di
marketing;

responsabilità
sociale
d’impresa.

• Leggere e interpretare

• Agenda 2030

casi
concreti
sostenibilità.
COMPETENZE
ACQUISITE DDI

di

obiettivo n. 8
(trasversalità
educazione
civica)

• Acquisite abilità
informatiche;
• Acquisita abilità di
condivisione file.
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ANNO SCOLASTICO 2020-2021
DOCENTE: ECONOMIA POLITICA
MATERIA: DI LIBERTO VALENTINA – GUTTUSO LINO MARIA
CORSO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM)
CLASSE: V A

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

PECUP
• Strumenti
e
funzioni
di
politica
economica con
particolare
riferimento alla
finanza pubblica;
• Bilancio
Stato;

dello

• Sistema tributario
italiano;
• Finanza locale e
bilancio degli enti
locali;

COMPETENZE
ACQUISITE

• Comuinicazione
nella madrelingua;
• Comunicazione
nelle
lingue
straniere;
• Competenza
Digitale;
• Imparare
imparare;

a

• Competenze
sociali e civiche;
• Spirito di iniziativa
e imprenditorialità;

• Processo
di
determinazione
• Consapevolezza ed
del
reddito
espressione
contabile, fiscale
culturale.
e imponibile.

• Ricercare

ed
analizzare rapporti,
previsioni e studi
economici
di
settore;

OSA
• I

bisogni
pubblici e i
servizi
pubblici;

ATTIVITA’
ATTIVITA’
METODOLOGIE
METODOLOGIE
E STRUMENTI
E STRUMENTI
DDI
• Lezioni
• Lezioni
frontali;
sincrone;
• Cooperative

learning;
• I beni pubblici

• Riconoscere il tipo e

gli
effetti
di
politiche
economicofinanziarie poste in
essere
per
la
governance di un
settore o di un intero
paese;
• Riconoscere il ruolo

del Bilancio dello
Stato
come
strumento di politica
economica;
• Analizzare

le
tipologie di tributi e
gli effetti della
pressione fiscale con
particolare
riferimento
alle
imprese.

e le imprese
pubbliche;
• La

spesa

pubblica:
tipologie;

• Attività

di
approfondimen
to
e
integrazioni
con dispense.

• Materiale

didattico reso
disponibile su
Classroom;
• Verifiche orali

on-line.

• La spesa per la

sicurezza
sociale;
• Le

entrate
pubbliche:
tipologie;

• Il

sistema
tributario
italiano;

• Il

bilancio
pubblico:
formazione e
struttura.

Competenze
acquisite DDI
• Applicazione nella

didattica delle
competenze
informatiche
acquisite;
• Acquisita capacità

di condivisione file.
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ANNO SCOLASTICO 2020-2021
DOCENTE: BUFALINO CAROLA ELISABETTA – PAGANO RUBEN ALFIO
MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
CORSO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM)
CLASSE: V A

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

• Conoscere gli effetti • Competenze
positivi generati dai
Digitali;
percorsi
di
preparazione fisica • Imparare
specifici;
imparare;

OSA
(Programma
svolto)

Attraverso l’attività • Apparato
motoria gli alunni
articolare;
hanno:
ad
• Apparato
• Maturato
la
circolatorio;
percezione di sé e
completato
lo • Apparato
• Controllare la postura • Competenze
sviluppo funzionale
e l'azione in relazione
sociali e civiche;
respiratorio;
delle
capacità
alle
proprie
motorie
ed • Contro
percezioni;
• Consapevolezza
le
espressive;
ed
espressione
dipendenze;
• Utilizzare
culturale.
• Maturato
un • Apparato
autonomamente
le
consapevole utilizzo
principali tecniche di
scheletrico;
degli schemi motori
distensione
nell’ambito
delle • Il gioco del
muscolare;
capacità
calcio;
coordinative e delle
• Controllare
l'entità
capacità
dello
sforzo
in
• La pallavolo;
condizionali
relazione al compito,
(equilibrio,
al contesto e alle
• Postura
e
destrezza, controllo,
attitudini personali;
paramorfismi;
coordinazione
generale e speciale);
• Considerare
e
• Sistema
controllare i propri
muscolare;
• Utilizzano in modo
stati emotivi;
consapevole
le
• Agenda 2030,
capacità
• Conoscere e applicare
obiettivo n. 3
condizionali (forza,
le strategie tecnico(Trasversalità
velocità, resistenza,
tattiche dei giochi
educazione
mobilità);
sportivi;
civica).
• Concatenare
più
abilità, sportive ed
espressive
in
situazioni complesse;
• Utilizzare in modo
personale e creativo
le abilità motorie
specifiche degli sport
e
delle
attività
praticate;
• Affrontare
il
confronto agonistico
con un’etica corretta;

ATTIVITA’
METODOLOGIE
E STRUMENTI
• Lezioni frontali
e guidate;
• Assegnazione
dei compiti;
• Esercitazioni
tecnico sportive
(svolte
anche
all'aperto);
• Esercitazioni
individuali, in
coppia e in
piccoli gruppi;
• Circuiti
attrezzati.

ATTIVITA’
METODOLOGIE
E STRUMENTI
DDI
• Lezioni
sincrone;
• Verifiche

scritte tramite
piattaforma
digitale
GSuite
for
Education;
• Verifiche orale

on-line;
• Attività

di
recupero
sostegno
e
integrazioni a
supporto del
materiale
inviato.

• Sanno valutare le
proprie capacità e
prestazioni, sanno
svolgere attività di
diversa durata e
intensità,
distinguendo
le
modifiche
fisiologiche indotte
alla pratica motoria
e sportiva;
• Adottano
con
padronanza
le
tecniche di base dei
giochi sportivi e
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• Sapersi esprimere in
ambito sportivo con
una
gestualità
consapevole
e
adeguata alle diverse
contingenze;
• Valutare l'efficacia di
un programma di
lavoro misurandone
gli effetti su di sé;
• Assumere stili di vita
e
comportamenti
attivi nei confronti
della
salute,
conferendo il giusto
valore
all'attività
fisica e sportiva;
• Intervenire in caso di
infortunio, con un
primo
soccorso
adeguato;

degli
relazionali;

aspetti

• Conoscono corretti
stili di vita per la
tutela della salute in
sinergia
con
l’educazione
alla
salute, all’affettività
e alla legalità;
COMPETENZE
ACQUISITE DDI
• Applicazione

nella didattica
delle competenze
informatiche
acquisite;
• Acquisita

capacità di
condivisione file.

• Praticare
attività
motoria e
sportiva all’aperto.
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ALLEGATO B

____________________________________________________________________
RELAZIONE FINALE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI
E PER L’ORIENTAMENTO
TRIENNIO: 2018/2019_2019/2020_2020/2021
CORSO: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (AFM)
CLASSE: V A
____________________________________________________________________
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RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITA’ DI PCTO
Tutor scolastico: Prof. Ruscica Marco
Tutor aziendale: Gurrisi Alessandra
Allegato al documento del Consiglio di Classe 2021, relazione conclusiva delle attività dei
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento della classe VA AFM iniziate
nell’anno scolastico 2018/19 e concluse nel corso del corrente anno scolastico 2020/21 secondo
quanto previsto dai nuovi quadri orari attuati con la riforma.
Il modello PCTO si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di
guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di
apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze
maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti
circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi stimoli
all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona.
L’offerta formativa del nostro Istituto è stata arricchita dall’esperienza del progetto nella
convinzione che la formazione tecnica, pur basandosi su una solida cultura generale, necessita di
applicazione e di verifica continua delle conoscenze tecniche e professionali alla luce
dell’evoluzione economica e produttiva della società.
Le attività di PCTO nel corrente anno scolastico sono state svolte a distanza in modalità sincrona
tramite l’utilizzo del pacchetto di Google G Suite for Education. Gli studenti tramite
videoconferenze, seminari interattivi (webinar) e (workshop) lavori di gruppo virtuali sono riusciti a
completare al meglio il loro percorso.
Il Progetto con gli studenti si è svolto all’interno del percorso curricolare ed extracurricolare, con
lezioni tenute da Docenti ed esperti, e ha quindi raggiunto i seguenti obiettivi:
- ha collegato la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali e virtuali;
- ha favorito l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni personali;
- ha potenziato la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato
del lavoro.
Il percorso si è proposto di raggiungere i seguenti risultati:
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•

attivare per gli studenti dalla classe terza un primo, ma significativo approccio con il mondo
del lavoro e la realtà delle imprese che operano in settori coerenti con la figura professionale
del Perito Commerciale;

•

favorire l’acquisizione delle competenze professionali e delle abilità tecnico-pratiche
proprie del profilo di riferimento in relazione ai seguenti contesti: classificazione e
categorie di contratti e individuazioni delle condizioni generali nei contratti
“standardizzati”, la disciplina prevista per le clausole vessatorie ed il contratto imposto
dalla legge; contratto di abbonamento in una palestra; organizzazione aziendale; norme
sulle contabilità aziendale; scambi commerciali; conoscere il calcolo e le fatture aziendali;
analisi e strategie di marketing turistico; organigramma societario e struttura aziendale.

Il PCTO è stato così suddiviso:

3° ANNO

4° ANNO

5°ANNO

170

150 ORE

80 0RE

“L’ABBONAMENTO”

“L’IMPRENDITORE E LA SUA
IMPRESA”

“L’AZIENDA E’”

Ogni anno il monte ore è stato suddiviso in moduli in cui sono svolte visite guidate, attività in
studio tecnico e formazione sulla sicurezza.

I risultati raggiunti sono stati: la conoscenza e la classificazione delle categorie di contratti e delle
clausole vessatorie; la conoscenza dell’organizzazione aziendale, delle norme sulle contabilità
aziendale e degli scambi commerciali; la conoscenza del calcolo e delle fatture aziendali; la
conoscenza dell’analisi e delle strategie di marketing turistico, dell’organigramma societario e della
struttura aziendale.

La collaborazione con gli esperti e con i dottori commercialisti ha permesso agli studenti di mettere
in pratica quanto appreso a scuola attraverso il confronto con casi pratici.
3° ANNO
“L’ABBONAMENTO”

4° ANNO
“L’IMPRENDITORE E LA SUA
IMPRESA”

5°ANNO
“L’AZIENDA È”
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Categorie

di

contratti

e

La

conoscenza

dell’organizzazione • Formazione

Generale

e

individuazioni delle condizioni

aziendale, delle norme sulle contabilità

Specifica sulla sicurezza negli

generali

aziendale e degli scambi commerciali

ambienti

nei

contratti

“standardizzati”

di

lavoro

D.lgs.

81/08
• Individuazione

dei processi

produttivi relativi ai servizi o
beni

prodotti:

approvvigionamenti,
trasformazione e rapporto con
il cliente
• Simulazione

in

aula

con

esperti esterni di attività di
scelte

imprenditoriali:

localizzazione,
approvvigionamento, just in
time

ecc.

analisi

di

casi

aziendali. (Sia in aula che
tramite le videoconferenze)
• Studio

dei

processi

distribuzione
finito:

di

del

prodotto

mercato

locali,

nazionali e globali
• Analisi

dei

marketing
azienda

progetti

elaborati
ospitante

di
dalla

per

la

fidelizzazione del cliente
• Analisi

degli

responsabilità
intraprese

obiettivi

di

sociale
dall’azienda

ospitante

Le

clausole

vessatorie

ed

il

contratto imposto dalla legge

Contabilità aziendale e tipologie
di scambi commerciali

I processi di approvvigionamento,
La fatturazione aziendale

gestione del magazzino di vendita
e di marketing
Gli elementi della retribuzione e

Relazione finale

della busta paga e tipologie di
contratti di lavoro
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Il monitoraggio del percorso è stato eseguito ogni anno durante la fase conclusiva in collaborazione
con i soggetti coinvolti.
A conclusione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, la scuola ha
rilasciato una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento “fuori
dall’aula”.
La certificazione ha attestato le seguenti competenze:
1. Competenze di base: conoscenza dell’organizzazione e della posizione dell’azienda nel mercato.
2. Competenze tecnico-professionali: integrazione dei saperi teorici e loro contestualizzazioni;
potenziamento delle abilità operative e delle metodologie di lavoro specifiche.
3. Competenze trasversali: acquisire capacità di relazionarsi e di cooperare nei gruppi di lavoro;
sviluppare capacità di formulare diagnosi e di impostare procedure risolutive rispetto ai tempi, alle
risorse ed alle tecniche a disposizione.
La documentazione inerente all’attività di stage e la relativa valutazione è disponibile presso
l’Ufficio Alunni dell’Istituto. Tutti gli studenti hanno dimostrato serietà e responsabilità nei contesti
lavorativi ottenendo risultati molto positivi, a volte superiori alle reali aspettative e, per alcuni, tali
risultati sono motivo di future assunzioni al termine del corso di studi.
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La valutazione dell’attività di tirocinio presso lo studio tecnico è avvenuta con la seguente griglia:

Nome e cognome dello stagista________________________________ Classe________________
Sede dello stage _________________________________________________________________
Nome e cognome de Tutor Scolastico ________________________________________________
Nome e cognome del Tutor Aziendale________________________________________________
Periodo di Svolgimento dal _________________________ al_____________________________

SCHEDA DI VALUTAZIONE

0

1

2

3

4

5

Attenzione prestata al Tutor
Comprensioni delle comunicazioni/spiegazioni
Puntualità e rispetto dell’orario di lavoro
Responsabilità dimostrata nell’esecuzione del lavoro
Miglioramento della prestazione/ autonomia al termine dello stage
Grado di Autonomia e auto documentazione nell’eseguire il lavoro
Disponibilità a riconoscere gli errori e a correggerli
Propensione ad eseguire i compiti, rispettando i tempi assegnati
Collaborazione e disponibilità ad aiutare gli altri
Disponibilità ad affrontare nuove problematiche e nuovi compiti
Collaborazione, partecipazione e propositività durante le attività

Tutor Scolastico: Prof. Ruscica Marco

Tutor Aziendale: Gurrisi Alessandra
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La valutazione delle competenze trasversali da parte del tutor aziendale è avvenuta attraverso la
seguente griglia.

Valutazione delle competenze trasversali:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Capacità di diagnosi
2.Capacità di relazioni
3. Capacità di problem solving
4.Capacità decisionali
5.Capacità di comunicazione
6.Capacità di organizzare il proprio lavoro
7.Capacità di gestione del tempo
8.Capacità di adattamento a diversi
ambienti culturali/di lavoro
9.Capacità di gestire lo stress
10.Attitudini al lavoro di gruppo
11.Spirito di iniziativa
12.Capacità nella flessibilità
13.Capacità nella visione d’insieme
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ALLEGATO C

__________________________________________________________________
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA INDIVIDUATE DAL
CONSIGLIO DI CLASSE E ACQUISITE DAGLI STUDENTI:
LIVELLI DI VALUTAZIONE
CORSO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM)
CLASSE: V A
__________________________________________________________________
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VOTO

10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA
Conoscenze
Abilità
Le conoscenze sui temi proposti sono L’alunno mette in atto in autonomia
complete, consolidate bene organizzate. le abilità relative ai temi trattati;
L’alunno sa metterle in relazione in collega le conoscenze tra loro, ne
modo autonomo, riferirle utilizzarle nel rileva i nessi, e apporta a quanto
studiato e alle esperienze concrete in
lavoro anche in contesti nuovi.
modo completo e propositivo.
Apporta contributi personali e
originali, utili anche a migliorare le
procedure, adeguandosi ai vari
contesti.

Le conoscenze sui temi proposti sono
esaurienti,
consolidate
e
bene
organizzate. L’alunno sa recuperarle,
metterle in relazione in modo autonomo
e utilizzarle nel lavoro.

L’alunno mette in atto in autonomia
le abilità relative ai temi trattati e sa
collegare le conoscenze alle
esperienze vissute a quanto studiato
e ai testi analizzati, con pertinenza e
completezza e apportando contributi
personali e originali.

Le conoscenze sui temi proposti sono
consolidate e organizzate. L’alunno sa
recuperarle in modo autonomo e
utilizzarle nel lavoro.

L’alunno mette in atto in autonomia
le abilità relative ai temi trattati e sa
collegare le conoscenze alle
esperienze vissute, a quanto studiato
ed ai testi analizzati, con buona
pertinenza.

Le conoscenze sui temi proposti sono
discretamente consolidate, organizzate
e recuperabili con il supporto di mappe
o schemi forniti dal docente.

L’alunno mette in atto in autonomia
le abilità relative ai temi trattati nei
contesti più noti e vicini alla
esperienza diretta. Con il supporto
del docente, collega le esperienze ai
testi studiati e ad altri contesti.
L’alunno mette in atto le abilità
relative ai temi trattati nei casi più
semplici e/o vicini alla propria diretta esperienza, altri-menti con
l’aiuto del docente.

9

8

7

6

Le conoscenze sui temi proposti sono
sufficienti e organizzabili e recuperabili
con qualche aiuto del docente o dei
compagni.

Le conoscenze sui temi proposti sono
essenziali, organizzabili e recuperabili
con l’aiuto del docente.

L’alunno mette in atto le abilità
relative ai temi trattati solo
nell’ambito della propria esperienza
diretta e con il supporto e lo stimolo
del docente e dei compagni.

Le conoscenze sui temi proposti sono
episodiche, frammentarie e non
consolidate, recuperabili con difficoltà,
con l’aiuto e il costante stimolo del
docente

L’alunno mette in atto solo in modo
sporadico con l’aiuto, lo stimolo e il
supporto di insegnanti e compagni le
abilità relative ai temi trattati.

5

4

Atteggiamenti
L’alunno
adotta
sempre,
durante le attività curriculari ed
extra-curriculari,
comportamenti e atteggiamenti
coerenti con i principi di
convivenza civile e mostra di
averne
completa
consapevolezza.
Mostra
capacità di rielaborazione degli
argomenti trattati in contesti
diversi e nuovi. Apporta
contributi personali e originali
e proposte di miglioramento.
L’alunno adotta regolarmente,
durante le attività curriculari ed
extra-curriculari,
comportamenti e atteggiamenti
coerenti con i principi di
convivenza civile e mostra di
averne
completa
consapevolezza.
Mostra
capacità di rielaborazione degli
argomenti trattati in contesti
noti.
L’alunno adotta solitamente
durante le attività curriculari ed
extracurriculari,
comportamenti e atteggiamenti
coerenti con i principi di
convivenza civile e mostra di
averne buona consapevolezza.
L’alunno generalmente adotta
comportamenti e atteggiamenti
coerenti con i principi di
convivenza civile in autonomia
e mostra di averne una più che
sufficiente consapevolezza.
L’alunno generalmente adotta
atteggiamenti coerenti con i
principi di convivenza civile e
rivela
consapevolezza
e
capacità di riflessione in
materia con lo stimolo degli
adulti.
L’alunno non sempre adotta
comportamenti e atteggiamenti
coerenti con i principi di
convivenza civile. Acquisisce
consapevolezza della distanza
tra i propri atteggiamenti e
comportamenti
e
quelli
civicamente auspicati.
L’alunno adotta in modo
sporadico comportamenti e
atteggiamenti coerenti con i
principi di convivenza civile e
ha bisogno di costanti richiami
e sollecitazioni degli adulti.
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ALLEGATO D

TRACCE SIMULAZIONE PROVA D’ESAME
SIMULAZIONE COLLOQUIO ORALE: ELABORATO CONCERNENTE LA
DISCIPLINA CARATTERIZZANTE - ECONOMIA AZIENDALE
CORSO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM)
CLASSE: V A
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SIMULAZIONE ELABORATO CONCERNENTE LA DISCIPLINA CARATTERIZZANTE
ECONOMIA AZIENDALE
VA AFM – A.S. 2020-2021

IL CANDIDATO CREI LA TABELLA DI BILANCIO DEL CONTO ECONOMICO,
INDICANDO:
●

Valore della produzione

●

Costi della produzione

●

Proventi e oneri finanziari

●

Proventi e oneri straordinari

●

Risultato prima delle imposte

●

Imposte d’esercizio

●

Utile d’esercizio
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ALLEGATO E

MATERIALE INTERDISCIPLINARE PREDISPOSTO PER LA
SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE
CORSO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM)
CLASSE: V A
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ALLEGATO F

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SIMULAZIONE COLLOQUIO ORALE
CORSO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM)
CLASSE: V A
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

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

LIVELLI
I
II
III
IV
V

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

I
II
III
IV
V

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

I
II
III
IV
V

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

I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V

DESCRITTORI
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti
in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo
corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza
in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo
del tutto inadeguato.
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in
modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo
adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in
modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo
in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una
corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti.
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti.
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di
settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e
settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione
sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta
riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

PUNTI PUNTEGGIO
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA
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ALLEGATO G

ELENCO DEI BRANI ANTOLOGICI OGGETTO DI STUDIO
NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA
CORSO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM)
CLASSE: V A
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ANALISI DEI TESTI DI LETTERATURA ITALIANA - VA AFM
Prof.ssa Marialaura Garrotto

G. Verga, da “I Malavoglia”, Prefazione e cap. I - Estratti.
G. Verga, da “Vita dei campi”, La lupa- Estratto.
G. Verga, da “Novelle rusticane”, La roba - Estratto.
G. Verga, da “Vita dei campi”, Rosso Malpelo – Estratto.
G. Verga da “Vita dei campi”, Prefazione a Fantasticheria – Estratto.
L. Pirandello, da “Il fu Mattia Pascal”, cap. XV “L’ombra e io” – Estratto.
L. Pirandello, da “L’Umorismo”, Estratto.
L. Pirandello, da “Uno, nessuno e centomila”, cap. I “Mia moglie e il mio naso” – Estratto.
L. Pirandello, da “Novelle per un anno”, Ciaula scopre la luna – Estratto.
G. Ungaretti, da “L’allegria”, Veglia.
G. Ungaretti, da “L’allegria”, Soldati.
G. Ungaretti, da “L’allegria”, Fratelli.
E. Montale, da “Ossi di seppia”, Spesso il male di vivere ho incontrato.
E. Montale, da “Ossi di seppia”, Non chiederci la parola.
E. Montale, da “Ossi di seppia”, Meriggiare pallido e assorto.
E. Montale, da “Satura”, Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale.
P. Levi, da “Se questo è un uomo”, Se questo è un uomo, la poesia.
L. Sciascia, da “Il giorno della civetta”, “La mafia è ovunque” – Estratti.
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ALLEGATO H

ASSEGNAZIONE ARGOMENTO DELLA DISCIPLINA
CARATTERIZZANTE:
ECONOMIA AZIENDALE
CORSO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING (AFM)
CLASSE: V A
____________________________________________________________________
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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI PROFESSIONALE ALBERGHIERO
PARITARIO

“MICHELANGELO”
_______________________________
CLASSE: VA
INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
DISCIPLINA COINVOLTA: ECONOMIA AZIENDALE
DOCENTE: RUSCICA MARCO
Assegnazione argomento per la realizzazione dell’Elaborato concernente la disciplina
caratterizzante oggetto del colloquio dell’Esame di Stato, A.S. 2020-2021 di cui
all’art. 18 comma 1 lettera a) dell’OM n. 53 del 2021 (Art. 10 comma 1 lettera a)).
ALUNNO

MACROTEMA

ECONOMIA AZIENDALE

1

OMISSIS*

OMISSIS

OMISSIS

2

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

3

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

4

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

5

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

6

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

7

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

8

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

9

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

10

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

11

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

12

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

13

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS
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14

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

15

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

16

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

17

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

18

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

19

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

20

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

21

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

22

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

23

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

24

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

*Gli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato sono stati oscurati come
indicato nella Nota Ministeriale n° 11823 del 17/05/2021
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CANDIDATI ESTERNI CLASSE VA AFM
Assegnazione argomento per la realizzazione dell’Elaborato concernente la disciplina
caratterizzante oggetto del colloquio dell’Esame di Stato, A.S. 2020-2021 di cui
all’art. 18 comma 1 lettera a) dell’OM n. 53 del 2021. (Art. 10 comma 1 lettera a)).

ALUNNO

MACROTEMA

ECONOMIA AZIENDALE

1

OMISSIS*

OMISSIS

OMISSIS

2

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

3

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

4

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

5

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

6

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

7

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

*Gli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato sono stati oscurati come
indicato nella Nota Ministeriale n° 11823 del 17/05/2021
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V A AFM
A.S. 2020/2021
IL CONSIGLIO DI CLASSE:
MATERIA

DOCENTE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

GARROTTO MARIALAURA

STORIA

GARROTTO MARIALAURA

LINGUA INGLESE

BRANCATO MARTINA

SECONDA LINGUA COMUNITARIA (LINGUA
FRANCESE)

LEONARDI FRANCESCA CHIARA MIRIAM

MATEMATICA

RUSCICA MARCO

DIRITTO

DI LIBERTO VALENTINA

ECONOMIA AZIENDALE

RUSCICA MARCO

ECONOMIA POLITICA

GUTTUSO LINO MARIA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

PAGANO RUBEN ALFIO

EDUCAZIONE CIVICA - CITTADINANZA E
COSTITUZIONE (OPZ)

Data, 13/05/2021

DI LIBERTO VALENTINA

Il Coordinatore di Classe
Garrotto Marialaura
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