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PECUP DI INDIRIZZO 

 

Il PECUP costituisce la bussola di riferimento nella determinazione degli “obiettivi 

generali” dei processi formativi e degli “obiettivi specifici di apprendimento” (art. 8 DPR 

275/99), dettati dalle Indicazioni Nazionali per i Licei e dalle Linee Guida per i Tecnici e 

Professionali nei diversi periodi didattici.  

Esso è il punto di convergenza dell’azione formativa dell’organismo scuola e si riferisce 

alla PERSONA come soggetto unitario, non alle DISCIPLINE ed ai loro contenuti.  

Nel PECUP troviamo:  

Competenze di base:  

esprimono gli obiettivi da conseguire attraverso i percorsi formativi e la relazione tra un 

soggetto e l’assolvimento dei compiti associati ad un contesto. 

Sono articolati in:  

• Asse dei linguaggi  

• Asse matematico  

• Asse scientifico tecnologico  

• Asse storico – sociale 

Gli assi sono contributi al processo di apprendimento.  

■ Competenze tecnico - professionali: sono i saperi acquisiti (conoscenze 

dichiarative, procedurali e tecniche tipiche delle attività e dei processi lavorativi da 

svolgere in laboratorio secondo progetti predefiniti).  

■ Competenze trasversali: sono l’insieme delle abilità di ampio respiro, a sfondo 

prevalentemente sociale e motivazionale, connesse soprattutto con le varie tipologie di 

compiti professionali che permettano all’individuo di fare fronte a situazioni nuove ed 

imprevedibili dell’ambiente organizzativo (diagnosi, problem solving, decisione, 

comunicazione, lavoro di gruppo, in rete e per progetti). 

■ Competenze chiave di Cittadinanza: sono le capacità di sentirsi cittadini attivi, che 

esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno 

parte.  

Il PECUP rappresenta il vettore verticale, la progressione del cammino formativo dello 

studente in vista del raggiungimento del profilo, delle sue caratteristiche formative (lo 



 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ VOLTA - DE GEMMIS” 
70032 BITONTO (Ba) – Via G. Matteotti 197 -C.F. 93469280726 - Tel. 0803714524-Fax  0803748883 

Ambito Territoriale N° 02 - Cod. Ist.: BAIS06700A 
Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA) UF8ZHE 

e_mail: bais06700a@istruzione.it;;-web: www.iissvoltadegemmis.edu.it - pec:bais06700a@pec.istruzione.it 
 

3 

studente in sé), culturali (lo studente nella realtà) e professionali (lo studente per gli 

altri). 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi  

I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 

competenze basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi 

linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.  

A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di:  

- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 

personali, sociali e professionali;  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e 

dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

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

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali; - riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire 

dalle componenti di natura tecnico professionale correlate ai settori di riferimento;  

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; -stabilire collegamenti tra le tradizioni 

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

della mobilità di studio e di lavoro; - utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 

previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 

lavoro;  

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;  

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete;  

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare;  
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- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 

corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 

collettivo;  

- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;  

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere 

la realtà ed operare in campi applicativi;  

- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;  

- individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri;  

- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;  

- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo 

tutto l'arco della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;  

- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 

comunitario. Risultati di apprendimento del percorso del settore servizi  

II profilo del settore dei servizi si caratterizza per una cultura che consente di agire con 

autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni tra il tecnico, il destinatario del 

servizio e le altre figure professionali coinvolte nei processi di lavoro.  

Tali connotazioni si realizzano mobilitando i saperi specifici e le altre qualità personali 

coerenti con le caratteristiche dell'indirizzo.  

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

- riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali 

e globali;  

- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che 

influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;  

- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di 

fornire un servizio il più possibile personalizzato;  

- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  
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- svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con 

le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  

- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio;  

- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione dell'ambiente e del territorio;  

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, 

nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta 

e per l’esercizio del controllo di qualità. Gli apporti di ciascuna disciplina al Pecup si 

possono evincere dalle schede disciplinari allegate. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

1 Prospetto dati della Classe 

 1.1 - Numero degli alunni scrutinati  12 

 1.2 - Numero degli alunni con regolare frequenza nel triennio (senza ripetenze 

o spostamenti dalla terza alla quinta classe) …………… 9 

 1.3 - Numero degli alunni con regolare frequenza nel triennio (senza ripetenze 

con spostamenti dalla terza alla quinta classe) ………… 0 

 1.4 - Numero degli alunni che hanno ripetuto la quinta classe  3 

 1.5 - Numero degli alunni che hanno ripetuto la terza e/o quarta classe 

…………. 

1 

 1.6 - Numero degli alunni BES 2 

 
 

2 Elenco degli alunni 

N. Cognome Nome Data di Nascita Comune di 
residenza 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
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8     

9     

10     

11     

12     
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3 Elenco dei docenti - Continuità didattica  

 N. Cognome Nome 
Materia di 

insegnamento 

Continuità didattica 

3° 4° 
5° 

classe 

4° 5° 
classe 

5° 
classe 

 1.  Achille 
Maria 

Concetta 

Storia, lingua e lettere 

italiane 
  X 

 2.  Attolico Annamaria 
Tecniche di 

comunicazione 
X   

 3.  Cistulli  Carmela Francese  X  

 4.  Conversano Giorgio 
Lab. Tecniche prof 

dei servizi 
commerciali 

 X  

 5.  Granito Francesca 
Lingua straniera 

inglese 
  X 

 6.  Leone 
Chiara 

Annunziata 
Matematica   X 

 7.  Liso Maria Diritto ed economia   X 

 8.  Minervini Pasquale Scienze motorie e 
sportive 

 X  

 9.  Quarta Luciana Religione X   

 10.  Vicino Annamaria 

Tecniche 

Professionali dei 

servizi commerciali 

  X 
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4 Profilo della classe 

- Storia del triennio conclusivo del corso di studi  

- Partecipazione al dialogo educativo  

Durante il triennio conclusivo degli studi, la classe ha avuto un rendimento alterno, con 

impegno e partecipazione all’attività formativa nel complesso superficiale. La 

preparazione è risultata sufficiente nelle singole discipline, e l’interesse è stato di volta 

in volta ravvivato nei confronti degli argomenti oggetto di studio, il consiglio di classe 

con sollecitazioni pressanti ha richiesto assunzione di responsabilità e una 

partecipazione più costruttiva al dialogo didattico educativo. La classe, composta da 

soli 12 alunni (4 ragazze e 8 maschi) di cui 2 BES, 8 provenienti dalla classe IV A e 3 

ripetenti della classe V, dello stesso indirizzo, pur essendo esigua nella sua 

formazione, ha avuto una evoluzione graduale anche se non pienamente rispondente 

agli obiettivi programmati. Nel corso dell’anno, 2 alunni hanno abbandonato il percorso 

formativo.  

Durante quest'ultimo anno di frequenza, gli studenti, pur possedendo mezzi logici 

adeguati e opportuni strumenti metodologici di lavoro, non hanno sfruttato appieno e 

hanno utilizzato un impegno superficiale che ha consentito una preparazione di 

massima solo sufficiente.  

Si sono dimostrati poco propensi alle attività formative e la partecipazione alle attività 

realizzate è stata compromessa da vari problemi.  

Il Consiglio di classe ha sollecitato costantemente per consolidare la relazione didattico 

- educativa e maturare conoscenze e competenze più organiche.  

Il rendimento è risultato per lo più sufficiente per la maggior parte degli alunni in tutte le 

materie. Sicuramente il background socio - culturale ha inciso sulla evoluzione di questi 

studenti che non sempre hanno trovato figure di riferimento solide al di fuori della realtà 

scolastica, capaci di orientarli, di motivarli, d’incoraggiarli, di sostenerli e di aiutarli a 

ritrovarsi in orizzonti culturali un po’ più ampi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli 
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alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 

prendendo sempre in considerazione le difficoltà di comprensione.  

Per gli studenti BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi in 

linea con il PDP redatto per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, 

uso di mappe concettuali, calcolatrici etc) adattati anche durante il periodo di 

isolamento da COVID 19. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 
 

Strumenti di misurazione e n. di verifiche per 
periodo scolastico 

Griglie di valutazione  
Verifiche scritte: 2 o più nel quadrimestre 
Verifiche orali: 2 o più nel quadrimestre 

 
Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 
apprendimento  

 

Valutazione condotta e profitto  
Frequente ricorso a verifiche formative e 
lezioni partecipate 

 Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una 
pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con 
l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e 
n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 
conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 
triennale dell’offerta formativa” 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

 Nel processo di valutazione Quadrimestrale per ogni alunno sono stati presi in esame 
 
● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell’indirizzo 
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● i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  
● i risultati delle prove di verifica 
● il livello di competenze di Educazione Civica acquisito attraverso l’osservazione nel medio 
e lungo periodo  
● puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
● valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 
 
Per quanto concerne la simulazione della 1° - 2° Prova Scritta e del colloquio il Consiglio di 
Classe ha svolto una simulazione specifica di Italiano in data 11 aprile 2022 e ne svolgerà 
altra in data 20 maggio 2022. 
 
Osservazioni: Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha deliberato di non 
procedere alla simulazione specifica in vista dell’esame di stato. 
 
 
Il consiglio di classe, individua i seguenti nodi concettuali trasversali per la predisposizione e 
l’assegnazione dei materiali ai sensi dell’art. 22 comma 5 O.M.65 del 14/03/2022 
 
 

 
 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 
La comunicazione Tutte 
Il Lavoro Tutte 
I diritti e i doveri Tutte 
L’impresa Tutte 
La globalizzazione Tutte 
Il Conflitto Tutte 
Il Patrimonio Tutte 
 
Il Consiglio di classe, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, della C.M. n. 86/2010 e della 
legge 20 agosto 2019, n. 92, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi 
svolti nel previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento di 
Educazione Civica riferito all’a.s. 2021/22, art.10 comma 2 O.M.65/22, riassunti nella 
seguente tabella: 
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PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE e/o EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La Protezione Civile Tecniche di Comunicazione 
/ Matematica 
/ Italiano 
/ Tecnica Professionale dei Serv Comm. 
/ Diritto 

 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento riassunti nella seguenti tabelle 
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Relazione sul Percorso 

delle Competenze 

Trasversali  e per 

l’Orientamento (ex A.S.L.)  
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CLASSE 5 ACO 

Tutor Scolastico : Prof.ssa Vicino Annamaria  

 
 

TITOLO DEL PROGETTO :  

“ L’AZIENDA FA SCUOLA: GIOVANI AL FUTURO”  

ABSTRACT DEL PROGETTO  
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Il Progetto triennale intitolato “L’AZIENDA FA SCUOLA: GIOVANI AL FUTURO” si 
colloca  in una realtà territoriale quale quella di Bitonto e dei suoi dintorni, nella quale le 
attività  lavorative connesse con il settore commerciale sono molto sentite, tanto dal 
punto di vista  culturale, quanto nell’ottica dello sviluppo economico, quanto ancora 
nella visione più  ampiamente sociale. Attraverso i Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per  l’Orientamento (P.C.T.O. ex ASL), previsti dal DM 774 del 4/9/2019 
istituiti ai sensi dell’art.  1, co.785 della lg.n.145 del 30/12/2018, l’istituzione scolastica, 
punta a costruire occasioni  di formazione esperienziali che permettano la costruzione 
e il rafforzamento delle  competenze trasversali, le competenze orientative 
indispensabili per la valorizzazione  della persona, in quanto permettono di affinare la 
capacità di poter effettuare scelte  consapevoli e appropriate lungo tutto l’arco della 
vita. Il progetto, attraverso i diversi  percorsi di formazione esperienziale che ha 
attuato, diviene occasione di opportunità  fondamentali di identificazione e di riflessione 
sulle proprie capacità, le proprie  competenze e i propri interessi, per far in modo che 
ogni alunno sia in grado di scegliere  e gestire i propri percorsi personali futuri. Essi 
possono essere letti ed interpretati quindi come opportunità di crescita umana e 
culturale oltre che formativa e occupazionale, del  proprio futuro. Permette allo 
studente di arricchire il proprio patrimonio personale di  conoscenze, abilità e 
atteggiamenti che gli consentono di assumere comportamenti  adeguati rispetto alle 
diverse situazioni in cui lo stesso può venire a trovarsi, lungo tutto  l’arco della vita dalla 
più semplice alla più complessa. Attraverso questo progetto, la  scuola, punta a 
mettere in atto un’azione didattica integrata, mirata a favorire e potenziare  le 
connessioni tra gli apprendimenti, in contesti formali, informali e non formali, creando  
un ponte fra il blocco scolastico e l’esterno: il mondo del lavoro, quello sociale e 
culturale,  per offrire agli alunni opportunità di crescita e di esperienze ulteriori, 
acquisire conoscenze  e competenze sulle principali problematiche inerenti l’attività 
lavorativa, oltre che per  favorirne il proprio auto-orientamento nella vita, valorizzando 
l’aspetto emotivo e  relazionale come parte sostanziale del processo di formazione, nel 
quale apprendere,  partecipare, comunicare, socializzare, condividere, sperimentare, 
scoprire e riscoprirsi. Aspetti che rivestono un ruolo essenziale nel processo di 
costruzione del sé, della propria  crescita umana, culturale, sociale e professionale.  
L'alternanza è una combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite 
sul  posto di lavoro, progettate anche sul piano didattico in collaborazione col mondo  
dell'azienda per mettere in grado gli studenti di acquisire attitudini, conoscenze e abilità  
utili allo sviluppo della loro professionalità.  
Questo Progetto nasce appunto per dare agli alunni conoscenze e competenze sulle  
principali problematiche inerenti l’attività lavorativa, per favorirne altresì il rilancio. 
Un’azienda che rispetta il pianeta vanta un processo produttivo di tipo eco-friendly. In  
pratica, produce prodotti ed eroga servizi riducendo al minimo l’impatto ambientale. 
Conoscere la fattibilità dell’impresa digitale e sostenibile contribuisce alla formazione 
della  figura professionale di imprenditore in grado di avere una posizione di leadership 
sul  mercato. La presente azione è finalizzata a questo, ad ottimizzare cioè, le 
competenze  dei fruitori, oggi alunni ma domani imprenditori commerciali.  
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OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE 

Considerando che il progetto è caratterizzato per una forte valenza educativa ed  
innestarsi in un processo di costruzione della personalità per formare un soggetto  
orientato verso il futuro, gli obiettivi sono i seguenti:  

• favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;  

• favorire l’acquisizione di capacità relazionali;  

• fornire elementi di orientamento professionale:  

• integrare i saperi didattici con i saperi operativi;  

• acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea 

Obiettivi e Finalità Trasversali generali  
L’obiettivo generale è acquisire l’abilità nel sapersi gestire autonomamente, nel 
quadro  di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma 
soggetti a  cambiamenti;  
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati  per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento è 
anche obiettivo  fondamentale di questo progetto.  
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 
le  esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,  
tecnologici ne fanno da contorno.  
Essi al termine del progetto saranno in grado di stabilire collegamenti tra le 
tradizioni  culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini  della mobilità di studio e di lavoro.  
Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale,  anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della  comunicazione in rete.  

Gli obiettivi specifici da raggiungere: 

Ciascun alunno sarà in grado di fare scelte ottimali a minor costo e minor impatto  
ambientale valutando attentamente i costi, il valore e l’ambiente che lo circonda. Una 
gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un  
campo di lavoro o di studio.  
Leggere, ascoltare, parlare, scrivere, produrre testi scritti di diversa tipologia 
e  complessità con adeguati registri comunicativi, sostenere colloqui su 
tematiche  predefinite, raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili. 
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ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE 

DURANTE IL TRIENNIO 2019/2022 GLI ALUNNI HANNO SVOLTO LE SEGUENTI  
ATTIVITA’:  
- FORMAZIONE CORSO SICUREZZA GENERALE;  
- FORMAZIONE ON LINE MULTIDISCIPLINARE;  
- ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO MEDIANTE CONVEGNI E SEMINARI CON 
ESPERTI; - ATTIVITA’ DI TIROCINIO STAGE FORMATIVO PER UN BREVE 
PERIODO; - FORMAZIONE DISCIPLINARE SPECIFICA IN AULA. 

 
 

  

ANNUALITA’ - a.s. 2019-2020 DAL  AL N. ORE 

MODULI – ATTIVITA’  PREVISTE 

ATTIVITÀ FORMATIVA, DI ORIENTAMENTO PROMOSSA  
DALL’ISTITUTO 

OTTOBR
E 2019  

MARZO   
2020  

4 

MODULO SICUREZZA SUL LAVORO 

CORSI SPECIFICI PROMOSSI DA ENTI ESTERNI IN PRESENZA 
O A DISTANZA 

MODULI DI FORMAZIONE TECNICA SPECIFICA IN AULA  OTT. ‘19  FEBB. 
’20  

20 

ATTIVITÀ FORMATIVA IN AZIENDA (STAGE – TIROCINI  
FORMATIVI) 

FEBBRAI
O  2020 

FEBB.I  
2020  

6 

PARTECIPAZIONI A PROGETTI PON- POR – ERASMUS - 
COMUNITARI 

 
 

 

 
 

ANNUALITA’ - a.s. 2020-2021 DAL  AL N. ORE 

MODULI – ATTIVITA’  PREVISTE 
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ATTIVITÀ FORMATIVA, DI ORIENTAMENTO PROMOSSA  
DALL’ISTITUTO 

OTTOBRE  
2020  

MAGGIO  
 
2021 

118 

MODULO SICUREZZA SUL LAVORO  

CORSI SPECIFICI PROMOSSI DA ENTI ESTERNI IN PRESENZA 
O A DISTANZA 

MODULI DI FORMAZIONE TECNICA SPECIFICA IN AULA 

ATTIVITÀ FORMATIVA IN AZIENDA (STAGE – TIROCINI  
FORMATIVI) 

   

PARTECIPAZIONI A PROGETTI PON- POR – ERASMUS - 
COMUNITARI 

 
 

ANNUALITA’ - a.s. 2021-2022 DAL  AL N. ORE 

MODULI – ATTIVITA’  PREVISTE 

ATTIVITÀ FORMATIVA, DI ORIENTAMENTO PROMOSSA  
DALL’ISTITUTO 

Novembre  
2021  

Aprile   
2022  

87 

MODULO SICUREZZA SUL LAVORO 

CORSI SPECIFICI PROMOSSI DA ENTI ESTERNI IN PRESENZA 
O A DISTANZA 

 

MODULI DI FORMAZIONE TECNICA SPECIFICA IN AULA 

ATTIVITÀ FORMATIVA IN AZIENDA (STAGE – TIROCINI  
FORMATIVI) 

   

PARTECIPAZIONI A PROGETTI PON- POR – ERASMUS - 
COMUNITARI 

 
 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO  
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In conseguenza della Pandemia da Covid – 19 che ha imposto per misure di 
contenimento e sicurezza  il distanziamento sociale e dato il perdurare della situazione 
pandemica, si è ritenuto opportuno e  necessario lo svolgimento dei PCTO tramite la 
partecipazione a percorsi di formazione a distanza. L'esperienza formativa è 
costantemente monitorata da parte del tutor scolastico valutandone  l’impegno profuso, il 
raggiungimento degli obiettivi formativi specifici e trasversali e delle  competenze 
raggiunte.  
Al termine di ogni corso formativo on line è prevista la produzione di elaborati da 
svolgere o  individualmente o in gruppo e la realizzazione di Project Work (ideazione di 
un progetto territoriale)  e di un Canvas da compilare tenendo conto il caso studio 
dell’impresa benefit. 

 
 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO  

La maggior parte degli alunni ha mostrato un atteggiamento non sempre positivo nei 
confronti delle  diverse attività di PCTO, promosse dall’istituto e dal tutor, e una 
partecipazione generalmente poco  attiva e produttiva.   
La scarsa frequenza scolastica e il limitato interesse per il progetto sono i fattori che 
hanno  prevalentemente ostacolato l’apprendimento e il regolare svolgimento delle 
progettazioni. Per rimediare a tali difficoltà e al limitato impegno extra-scolastico, i 
progetti finali sono stati svolti  in presenza del tutor e in gruppi tanto da poter coinvolgere 
tutti.  
  

 
 

Si allega: Tabella EXCEL con il monte ore conseguito per ciascun alunno.  

 

 

 

  

 
 

Il Tutor scolastico   
Prof.ssa Vicino Annamaria  
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e 

Manifestazioni 

culturali 

 

“Lo sport è rinascita” incontro 

con il giornalista Michele 

Salomone 

Assemblea d’Istituto 

Videoconferenza 30.11.2021 

2 ore 

“Musica è…. 

Assemblea d’Istituto 

Videoconferenza 22.12.2021 

 ore 

Giornata della Memoria in 

ricordo delle vittime della 

Shoah 

Assemblea d’Istituto 

Videoconferenza 27.01.2022 

2 ore 

“Vivere la Legalità” con la 
partecipazione di un testimone di 
legalità. Incontro con 
rappresentanti delle istituzioni 
locali,  
Assemblea d’Istituto. 
 
 

Videoconferenza 

 

18.02.2022 

2 ore 

 

“I sogni ed i diritti delle donne” 
con la partecipazione dell’Avv. 
Antonio La Scala, Presidente 
dell’Associazione Gens Nova 
Onlus di Bari 
Assemblea d’Istituto 

Videoconferenza 28.03.2022 

2 ore 
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 Incontri con 

esperti 

Progetto “Moro Vive”. Incontro con 
l’On. Gero Grassi 

Traetta 18.03.2022 

2 ore 

   

 Orientament

o 

 Salone dello Studente 

 Orientamento in uscita 

  

Videoconferenza  2 ore 

 Orientamento 

professionale 

 

 

Volta  22.10.2021 

 “Istruzione e Lavoro  nelle 
Forze di polizia e nelle 
forze armate” 
 
 
 
 
 
 

 1 ora 

 Orientamento ITS-
Cuccovillo 

Sede - Volta 10.03.2022 
1 ora 

 Orientamento ITS - 
Logistica (Bari) 

Sede - Volta 04.04.2022 
1 ora 

 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento   

2.  Fascicoli personali degli alunni 

3.  Verbale scrutini 

4. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  
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ALLEGATO n. 1 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI SINGOLE MATERIE 
e sussidi didattici utilizzati 
(titolo dei libri di testo, etc,) 
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                                                                            ALL.1 

 
 
 

I.I.S.S. VOLTA-DE GEMMIS” 
 

RELAZIONE CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Anno scolastico: 2021/2022 
 
 

 
 
 
⬜ ITT A. Volta Indirizzo:_________________________ 
⬜ ITT A. Volta - corso serale 
⬜ IPSS G. De Gemmis - Agricoltura e Sviluppo Rurale 

     IPSS Servizi Sociali 
       X       IPSS Servizi Commerciali 
 
 
 
 
 
 
 
    Classe:5A. 
 
    Specializzazione:Servizi Commerciali 
 
    Disciplina: Educazione Fisica. 
 
    Docente: Minervini Pasquale. 
 
    Data di presentazione:12/05/2022 
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 1- ANALISI  DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
     (In termini di conoscenze , competenze e capacità) 
 
 

 
    1.1 - Conoscenze: Regole e pratica del badminton, della pallavolo. e                                                                            
del calcio a cinque. Regole fondamentali di convivenza. 
  

 
 

1.2 - Abilità: Gli alunni esprimono con il movimento la propria creatività in 
 

           maniera armonica.    
  
  
 
 

           1.3 - Competenze: Una certa padronanza degli schemi motori e posturali  adattati alle  variabili 
spazio temporali. 
 
 
 
 

2 - CRITERI GENERALI ADOTTATI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  
       IN PRESENZA E A DISTANZA. 

             (Iniziative per il recupero; scelta dei processi formativi , con la loro motivazione e 
              strutturazione; moduli didattici, unità didattiche, ricerche,  ecc.)  

 
Assecondare gli interessi dei ragazzi, puntando sull'importanza del gioco. 

 
                                                     

 
    
       3 - OBIETTIVI REALIZZATI  IN PRESENZA E A DISTANZA 
           (In termini di conoscenze,  competenze e capacita’) 
 
 
           3. 1  Conoscenze: Approfondire l'esecuzione di semplici esercizi a corpo libero.  

        Fondamentali di pallacanestro, calcio a cinque, badminton e partite di pallavolo. 
                                       
 
                      
           3.2  Abilità: Esprimere con il movimento la propria creatività              
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              3.3  Competenze: 
                     Padronanza degli schemi motori e posturali. Decodifica del linguaggio motorio dell'altro.           
                       
                      
                  
 
       4 CONTENUTI TRATTATI  IN PRESENZA E A DISTANZA 
 

       4.1 Temi che hanno formato oggetto di particolare indagine:  
                        
                                           
 

             4.2   Elenco dei contenuti 
                    ( - Elencarli, tenendo conto dei settori/temi indicati nei programmi ministeriali; 

                             - T = numero di ore (Tempi di attuazione); 
                             - G = Grado di  approfondimento (A = elevato,  B = medio,  C = basso) 
 

 
N 

 
SETTORI / TEMI  /ARGOMENTI 

 

 
T 

 
G 

1 Esercizi a corpo libero 20 A 
    
2 Fondamentali, regole e schemi di pallavolo, pallacanestro, badminton e calcetto 20 A 
    
3    
    
4    
    
5    
    
6    
    
7    
    
8    
    

 
 
          5 ATTIVITA’ CURRICULARI  SVOLTE  IN PRESENZA E A DISTANZA   
                Esercizi a corpo libero, fondamentali, regole e schemi di pallavolo, pallacanestro, badminton 
e calcetto 
 
                 
            6  ATTIVITA’ DI RECUPERO REALIZZATE IN PRESENZA E A DISTANZA 
                   
                 
             7  METODOLOGIE ADOTTATE IN PRESENZA E A DISTANZA  
 
                Motivare alla partecipazione e al miglioramento      
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             8  SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI IN PRESENZA E A DISTANZA   
                Palestra coperta e scoperta,  
                 
 
 

9  CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 
9.1- Descrittori utilizzati  

 
 
 

    9.1.1 Prova  scritta/ grafica/pratica:  
               Nella prova pratica risulta fondamentale l'impegno e il rispetto 
               mostrato dall'alunno 
             

                9.1.2 -   Prova orale:  
                 
 
 

   9.2 TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE IN PRESENZA E A DISTANZA 
 
              Prove pratiche 
 
                                           

 
                                                                                      DOCENTE: MINERVINI PASQUALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ VOLTA - DE GEMMIS” 
70032 BITONTO (Ba) – Via G. Matteotti 197 -C.F. 93469280726 - Tel. 0803714524-Fax  0803748883 

Ambito Territoriale N° 02 - Cod. Ist.: BAIS06700A 
Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA) UF8ZHE 

e_mail: bais06700a@istruzione.it;;-web: www.iissvoltadegemmis.edu.it - pec:bais06700a@pec.istruzione.it 
 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.I.S.S.“ VOLTA-DE GEMMIS” 
 

RELAZIONE CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Anno scolastico: 2021/2022 

 
⬜ ITT “A. Volta” – Indirizzo:________________________ 

⬜ ITT “A. Volta” - corso serale 

⬜ IPSS “G. De Gemmis” - Agricoltura e Sviluppo Rurale 

⬜ IPSIA “G. De Gemmis” - Manutenzione e Assistenza Tecnica (Elettrico) 

⬜ IPSIA “G. De Gemmis” - Produzioni Industriali e Artigianali (Moda) 

⬜ IPSIA “G. De Gemmis” - Produzioni Industriali e Artigianali (Chimico) 

⬜ IPSS – Servizi sociali  

  X     IPSS – Servizi Commerciali  

 
 
 

  Classe: V ACO  
    
  Specializzazione: servizi sociali 

   
  Disciplina: LINGUA E CULTURA FRANCESE 
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  Docente: Carmela Cistulli 
 

  Data di presentazione: 12/05/2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1-ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE (In termini di 
conoscenze, competenze e abilità.) 
La classe, composta da 10 studenti, non presenta grosse problematiche dal punto di vista 
disciplinare. Dal punto di vista operativo la maggior parte di loro dimostra POCA 
partecipazione attiva e costruttiva nonostante le continue sollecitazioni e stimolazioni. Lo 
svolgimento dei compiti a casa é per quasi tutti poco puntuale e costante. Per competenze e 
abilità, il livello risulta basso. 
 
 
 

1.1 -Conoscenze:  
● Strategie di comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, in 

particolare riguardanti il settore di indirizzo commerciale. 
● Strategie di esposizione orale di interazione comunicativa in contesti di studio e di 

lavoro tipici del settore. 
● Lessico ed organizzazione del discorso nelle tipologie testuali di tipo tecnico 

professionale. 
  

1.2 - Abilità: 
● Comprendere in maniera globale e analitica testi scritti di interesse generale   

ricercando e selezionando informazioni generali e specifiche. 
● Interagire in conversazioni su temi di interesse quotidiano, sociale e 

professionale. 
● Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni ed effettuare inferenze in base a 

informazioni già note. 
● Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella 

forma scritta, orale o multimediale.  
● Cogliere gli aspetti socio-culturali delle varietà di registro e confrontare sistemi 

linguistici e culturali diversi cogliendone sia gli elementi comuni, sia le identità 
specifiche. 

 
1.3 Competenze: 

● Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
● Produrre testi orali di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
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● Scrivere testi appropriati nelle scelte lessicali, su argomenti quotidiani di 
interesse personale, familiare e commerciale. 

 
 
 
 
        2 – CRITERI GENERALI ADOTTATI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
             (Iniziative per il recupero; scelta dei processi formativi, con la loro motivazione e strutturazione; unità  
              didattiche, ricerche, ecc.)  
 
 I contenuti del programma sono stati svolti come da programmazione. Solo laddove è stato 
possibile sono stati effettuati alcuni approfondimenti interdisciplinari, soprattutto in previsione 
dell’Esame di stato. Sin dalla fine del primo quadrimestre sono state attuate strategie di 
recupero per alcuni studenti e di rafforzamento per coloro che possedevano maggiori 
capacità di comunicare. Si è cercato di motivare tutti allo studio e finalizzare l’analisi dei 
contenuti alla prova orale in Lingua Francese.  
 
             
   
 3– OBIETTIVI REALIZZATI  IN PRESENZA E A DISTANZA (In termini di conoscenze,  
competenze e capacita’) 
 
3. 1 – Conoscenze  
Le conoscenze acquisite dagli studenti nel corso di questo anno scolastico hanno riguardato 
gli  aspetti commerciali della lingua francese. Lo studio ha riguardato anche la conoscenza 
delle strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti d’uso. 
 3.2 – Abilità:    
Le abilità hanno riguardato il rafforzamento del saper interagire nei diversi contesti lavorativi, 
il saper mettere in pratica le conoscenze acquisite nel campo professionale                     
3.3 – Competenze:  
Le competenze acquisite, in maniera differenziata sono state: 
1: 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, 
2: individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
                           

 
4- CONTENUTI TRATTATI  IN PRESENZA E A DISTANZA 

 
4.1– Temi che hanno formato oggetto di particolare indagine:     

● Le règlement 
● La bourse et les banques 
● Les assurances 
● Le monde du travail 
● La francophonie et l’union européenne 
● Grammaire: révision générale 
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 4.2 –  Elenco dei contenuti 
                    ( - Elencarli, tenendo conto dei settori/temi indicati nei programmi ministeriali; 
                             - T = numero di ore (Tempi di attuazione); 
                             - G = Grado di  approfondimento (A = elevato,  B = medio,  C = basso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N SETTORI / TEMI  /ARGOMENTI T G 
1 Le réglement 15 

 
B 

 

2 La bourse et les banques 
 

 
15 

 
B 

3 Les assurances 
 
 

  

4 Le monde du travail 
Le C.V. 
La lettre de motivation 
 

10 B 

5 La francophonie et l’union éuropéenne   
    
    
 
 
 
 
5– ATTIVITA’ CURRICULARI SVOLTE IN PRESENZA E A DISTANZA:  
 
 Le attività curriculari sono state effettuate attraverso la formazione sincrona. 
 
6 – ATTIVITA’ DI RECUPERO REALIZZATE IN PRESENZA E A DISTANZA:  
 Il recupero è stato effettuato sempre alla fine di ogni unità con le numerose revisioni, 
ripetizioni, letture, studio guidato, ricerca di parole chiave e focalizzazione delle 
definizioni dei contratti e documenti commerciali.  
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 7 – METODOLOGIE   ADOTTATE IN PRESENZA E A DISTANZA:        
 Le lezioni sono state effettuate tutte in presenza. Su piattaforma google meet, invece, solo 
per coloro che sono risultati positivi al covid-19 rivolgendo a questi il continuo invito ad 
intervenire. Inoltre sono state attuate lezioni dialogate attraverso metodo induttivo, metodo 
deduttivo, ricerca individuale e/o di gruppo, scoperta guidata, problem solving, attività di 
brainstorming, attività di simulazione. Si è partiti dall’analisi di documenti autentici riguardanti 
argomenti settoriali, che sono stati presi come punto di partenza per discussioni in classe per 
poi passare all’uso di materiale digitale o fotocopiato, non avendo mai avuto un testo di 
riferimento. 
 

 8 – SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI IN PRESENZA E A DISTANZA:  
  
Dispense fornite dal docente. 

o Appunti e mappe concettuali. 
o Postazioni multimediali. 
o Software 
 

  
  9 – CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

          
La verifica è stata adeguata agli obiettivi programmati per ciascuna fase modulare. Al termine 
di ciascun modulo si sono effettuate verifiche orali. Le verifiche orali hanno consentito agli 
studenti di evidenziare la propria competenza linguistica e comunicativa. A tutti è stato 
consentito di esprimersi secondo le proprie capacità e di portarsi ad un livello migliore grazie 
ad interventi di recupero individualizzati in itinere. Le verifiche sono state tutte orali.  
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono stati: 

 
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe  
- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne; 
- l’acquisizione delle principali nozioni. 
- La capacità di orientarsi tra diverse scelte 
- La capacità di autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati 
- La capacità di esposizione orale. 
- La presenza alle videolezioni in meet(solo durante la positività dello studente) 
- La consegna effettuate entro le scadenze assegnate ai lavori  
 
9.1- Descrittori utilizzati 
 
 
  
 

 9.1.1 -   Prova orale:           
- Comprensione, uso del lessico, uso strutture, pronuncia ed esposizione. 
 
 

 9.2– TIPOLOGIA DELLE PROVE UTILIZZATE IN PRESENZA E A DISTANZA:  
- Comprensione, uso del lessico, uso strutture, pronuncia ed esposizione. 
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 Sono state utilizzate prove strutturate, semi-strutturate, riassunti, questionari, brani da 
completare. 

                               
 
 
                                                                                     FIRMA DEL DOCENTE:                          
                                       
                                                                             PROF.SSA Carmela Cistulli 

 
 

 

                                                                                                                                           ALL.1 

 
 

I.I.S.S.“ VOLTA-DE GEMMIS” 
 

RELAZIONE CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Anno scolastico: 2021/22022 
 
 

 
 
 
⬜ ITT “A. Volta” – Indirizzo:_________________________ 
⬜ ITT “A. Volta” - corso serale 
⬜ IPSS “G. De Gemmis” - Agricoltura e Sviluppo Rurale 
⬜ IPSS – Servizi Sociali 
 X      IPSS – Servizi Commerciali 

 
 
 
 
 
 
 
    Classe:  V  Sez. A  
 
    Specializzazione: Servizi Commerciali 
 
    Disciplina: ITALIANO 
 
    Docente: Prof.ssa MARIA CONCETTA ACHILLE 
 
    Data di presentazione: 12/05/2022 
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 1- ANALISI  DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
     (In termini di conoscenze , competenze e capacità) 
 
La classe è formata da 12 studenti di cui, un discente non ha mai frequentato, uno si è 
ritirato durante l’anno scolastico e due allievi non italofoni, per i quali è stato predisposto 
un PDP. 
Nel complesso gli alunni poco inclini allo studio, hanno raggiunto un livello di 
preparazione mediamente sufficiente. La preparazione della classe si esprime 
fondamentalmente in termini di conoscenze e competenze; hanno maturato una 
stentata rielaborazione critica personale, una non sempre adeguata sensibilità nello 
studio dei testi e degli avvenimenti storici trattati. Gli alunni hanno acquisito competenze 
non sempre adeguate nell’analisi ed interpretazione dei testi, nella contestualizzazione 
e interpretazione storica del fenomeno letterario; in termini di coerenza espositiva e 
argomentativa, di correttezza formale ed espressiva; qualche limite espressivo-
argomentativo è emerso soprattutto negli scritti. 
La classe non ha mantenuto sempre un comportamento corretto per tutto il corso 
dell’anno scolastico. Dal punto di vista didattico, la maggior parte dei ragazzi si dimostra 
poco interessato a tutti gli argomenti trattati e partecipa in maniera scarsamente 
ricettiva alle lezioni. Lo svolgimento delle attività didattiche è stato rallentato a causa 
dell’approfondimento di tematiche relative agli esami di maturità, come il saggio breve, 
non trattate negli anni precedenti, in seguito alla sospensione delle lezioni e lo 
svolgimento della didattica a distanza. Gli alunni hanno dimostrato poca volontà 
nell’adattarsi alla situazione di normalità ed ha partecipato con scarso impegno a tutte 
le attività proposte, seguendo passivamente le lezioni e studiando con discontinuità. In 
relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in 
termini di conoscenze, competenze e capacità. 
 

 
1.1 - Conoscenze: 

 • Le categorie fondamentali del pensiero positivista  
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• I canoni estetici e le nuove tendenze letterarie del secolo, frutto del diffondersi 
della sensibilità naturalista e verista .  

• Il Verismo e Verga  
• Il quadro storico di riferimento , i temi fondamentali dell’estetica e delle poetiche 

del Decadentismo europeo e italiano.  
• Le linee base del pensiero estetico di Pascoli e D’Annunzio.  
• Il romanzo europeo e italiano del primo Novecento.  
• Le principali tappe evolutive delle poetiche di Pirandello e Svevo.  
• Ermetismo e la poesia di Giuseppe Ungaretti  
• Le caratteristiche del testo argomentativo ed espositivo-argomentativo su 

tematiche di  attualità. 
 
1.2 - Abilità:  

• Esporre in modo chiaro e lineare quanto appreso.  
• Parafrasare e commentare un testo letterario .  
• Analizzare e sintetizzare un contenuto dato .  
• Utilizzare un vocabolario di competenza inerente gli argomenti in esame  
• Elaborare l’analisi di un testo in modo coeso e coerente , corretto nella 
morfosintassi.  
• Elaborare un testo argomentativo ed espositivo su tematiche di attualità in modo 

coeso e  coerente, corretto nella morfosintassi 
 

1.3 – Competenze: 
 • Definire in base a termini chiave gli snodi fondamentali dell’estetica e dei valori 

dei movimenti letterari in analisi. 
• Inquadrare le diverse posizioni ideologiche ed estetiche e i campi operativi dei 

singoli letterati in analisi.  
• Analizzare un testo, individuando all’interno i temi essenziali e le peculiarità 

stilistiche dell’autore in esame.  
• Inquadrare gli elementi caratterizzanti il testo argomentativo ed il testo espositivo-

argomentativo. 
 
 

2 - CRITERI GENERALI ADOTTATI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  
       IN PRESENZA E A DISTANZA. 

             (Iniziative per il recupero; scelta dei processi formativi , con la loro motivazione e 
              strutturazione; moduli didattici, unita’ didattiche, ricerche,  ecc.)  

 
I contenuti del programma sono stati suddivisi nei moduli tematici riportati di seguito. 
Tale scansione non rispecchia in pieno quanto proposto in sede di programmazione 
disciplinare, poiché si sono resi necessari costanti interventi rivolti al recupero in 
itinere di alcuni argomenti trattati per recuperare le nozioni basilari; si è fatto leva 
sulla curiosità, analizzando insieme stralci di opere e semplificando alcuni temi. 

 
 
       3– OBIETTIVI REALIZZATI  IN PRESENZA E A DISTANZA 
           (In termini di conoscenze,  competenze e capacita’) 
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OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI : 

• Accrescere la consapevolezza della necessità del “sapere” come chiave di 
comprensione della realtà e   come strumento di promozione umana e sociale. 

• Rafforzare la metodologia di studio, in vista del raggiungimento di una maggiore 
autonomia cognitiva ed operativa.  

• Portare a maturazione la capacità di astrazione e di generalizzazione dei fenomeni 
analizzati. 
• Ottimizzare il livello delle competenze linguistiche di base, sia a livello orale che 
scritto.  
• Raffinare il livello estetico e il gusto del singolo allievo, attraverso l’approccio alla 

produzione letteraria analizzata  
 
 
Obiettivi disciplinari minimi  
 
Si intenderanno raggiunti gli obiettivi disciplinari minimi, quando l’allievo dimostra di 
aver acquisito le parti essenziali degli argomenti trattati, mostrandosi in grado di 
applicare le conoscenze in modo accettabilmente approfondito e corretto. 

 
 

3. 1 – Conoscenze: 
• Conoscere i diversi contesti storici in cui si evolvono i generi e le poetiche inerenti i 

testi narrativi e poetici del Novecento. 
• Conoscere gli elementi strutturali caratterizzanti i testi narrativi o poetici analizzati.  
• Conoscere le tematiche fondamentali sottese ai testi in esame,anche nel rapporto di 

rottura e di continuità con le tendenze culturali precedenti . 
• Conoscere le diverse sfumature estetiche ed ideologiche degli autori in esame.  
• Conoscere gli elementi strutturali che identificano il Testo espositivo-argomentativo 

    
3.2 – Abilità: 
▪ Saper esporre in modo chiaro e lineare quanto appreso .  
• Saper parafrasare e commentare un testo letterario 
• Saper analizzare e sintetizzare un contenuto dato .  
• Saper utilizzare un vocabolario di competenza inerente gli argomenti in esame .  
• Saper elaborare un testo scritto della tipologia richiesta, coeso e coerente, corretto 

nella sintassi. 
                       
          3.3 – Competenze: 

• Saper definire in base a termini chiave gli snodi esteti ed ideologici essenziali dei 
movimenti artistico-culturali analizzati.  

• Saper inquadrare le diverse posizioni estetiche ed ideologiche degli autori esaminati.  
• Saper analizzare un testo individuando all’interno i temi essenziali delle poetiche 

prese in esame.  
• Saper riconoscere gli elementi strutturali che identificano il Testo espositivo- 

argomentativo 
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       4– CONTENUTI TRATTATI  IN PRESENZA E A DISTANZA 
 

     4.1– Temi che hanno formato oggetto di particolare indagine:  
• Romanzo realista e Romanzo psicologico                       

 
             4.2 –  Elenco dei contenuti 
                    ( - Elencarli, tenendo conto dei settori/temi indicati nei programmi 
ministeriali; 

                             - T = numero di ore (Tempi di attuazione); 
                             - G = Grado di  approfondimento (A = elevato,  B = medio,  C = basso) 
 

 
N 

 
SETTORI / TEMI  /ARGOMENTI 
 

 
T 

 
G 

1 
Saggio Breve (spiegazione e stesura) 
 

Tutto 
l’anno 

B 

2 
Leopardi  
 

10 B 

3 
Il Positivismo e l’estetica del Naturalismo francese  
Naturalismo e Verismo  
Il Verismo e Verga 

25 B 

4 
I caratteri generali del Decadentismo  
La cultura decadente in Italia e la poesia simbolista”: Giovanni Pascoli  
D’Annunzio e il dannunzianesimo 

25 B 

5 Pirandello, la poetica e le opere  
(Alla data 12/05/20 lo sviluppo del modulo è in corso) 

10 B 

    
 
 

5– ATTIVITA’ CURRICULARI  SVOLTE  IN PRESENZA E A DISTANZA   
 

                Tutte le attività svolte sono riportate in questo documento ( presentazione della 
classe). 
 
 
            6 – ATTIVITA’ DI RECUPERO REALIZZATE IN PRESENZA E A DISTANZA 
                   

               Recupero in itinere nel corso dell’intero anno scolastico, con 
riproposizione dei contenuti in forma diversificata, mappe concettuali, materiali 
semplificati. 
Il programma ha subito dei rallentamenti voluti per dare la possibilità agli alunni di 
rielaborare e metabolizzare tutti gli argomenti trattati, tenendo, anche, conto che 
alcuni studenti sono andati in DID e questo non ha facilitato l’insegnamento-
apprendimento poiché è mancata la relazione umana che spesso aiuta e agevola 
gli alunni.  
Inoltre è necessario e doveroso sottolineare che, per gli studenti per i quali non è 
stato possibile attivare la DID, ci siamo dovuti fermare e tornare sugli argomenti 
già trattati, motivo per cui non è stato possibile svolgere il programma nel suo 
insieme. 
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Gli alunni, però, hanno mostrato interesse e voglia di migliorare le proprie 
competenze, anche in vista degli esami di Stato. 

 
            7 – METODOLOGIE ADOTTATE IN PRESENZA E A DISTANZA  
 
               • Lezione frontale  

• Lezione interattiva  
• Discussione collettiva 
• Discussione guidata  
• Collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari, 
• Esercitazione individuale in classe  
• Elaborazione schemi e mappe concettuali 
• Dispense, sintesi, riassunti e mappe concettuali per BES/DSA 
• Esercitazioni in preparazione agli Esami di Stato. 
• Problemsolving e Brainstorming 
 

 
             8 – SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI IN PRESENZA E A DISTANZA   
                 

• Libro di testo: “La scoperta della letteratura”– volume 3 ” di P. Di Sacco Edizioni 
scolastiche B.  Mondadori  

• Materiale fornito in fotocopia  
• Mappe concettuali  
• File multimediali con l’ausilio di Google Classroom  
• Google Classroom  
• Dispense 
• Dispense, sintesi, riassunti e mappe concettuali per BES/DSA (sia cartaceo che 

caricato in classroom) 
 
 

9 – CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 
9.1- Descrittori utilizzati  

 
9.1.1– Prova  scritta/ grafica/pratica: 

 
Le verifiche sono state effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento 
degli obiettivi disciplinari, ma anche per attivare interventi differenziati, negli 
obiettivi e nelle modalità, al fine di sostenere e valorizzare le potenzialità di 
ciascuno. Le verifiche si sono svolte periodicamente e sono state effettuate al 
termine di un ciclo di lezioni omogenee per argomento.  
Le verifiche orali hanno consentito agli alunni di evidenziare la propria 
competenza linguistica e comunicativa. A tutti è stato consentito di esprimersi 
secondo le proprie capacità e di portarsi ad un livello migliore grazie ad interventi 
di recupero individualizzati in itinere. 
Per gli studenti non italofoni, per i quali è stato predisposto un pdp, sono state 

assegnate verifiche 
orali e scritte semplificate, con l’ausilio di sintesi, mappe concettuali e traduttore.  
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Aderenza alla consegna, contenuto, organizzazione del contenuto e 
rielaborazione critica, uso dell’eventuale documentazione, capacità di sintesi e 
correttezza morfosintattica del linguaggio espositivo. 
 
9.1.2 -   Prova orale :  
 
Grado di conoscenza, competenza espositiva linguistica generale, competenza 
espositiva specifica, analisi e sintesi, collegamenti (chiarezza, correttezza e 
fluidità) 
Per gli studenti non italofoni, per i quali è stato predisposto un pdp, sono state 

assegnate verifiche 
orali e scritte semplificate, con l’ausilio di sintesi, mappe concettuali e traduttore.  

 
9.2– TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE IN PRESENZA E A DISTANZA 
 
Verifiche orali e scritte, di cui 2 nel 1° quadrimestre e 2 nel 2° quadrimestre. Sono 
state utilizzate prove di Analisi del testo, Temi di ordine generale e testi espositivi 
ed argomentativi. 
 
 

                              
 
                                                                   DOCENTE: Prof.ssa Maria Concetta Achille 

 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 



 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ VOLTA - DE GEMMIS” 
70032 BITONTO (Ba) – Via G. Matteotti 197 -C.F. 93469280726 - Tel. 0803714524-Fax  0803748883 

Ambito Territoriale N° 02 - Cod. Ist.: BAIS06700A 
Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA) UF8ZHE 

e_mail: bais06700a@istruzione.it;;-web: www.iissvoltadegemmis.edu.it - pec:bais06700a@pec.istruzione.it 
 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I.I.S.S.“ VOLTA-DE GEMMIS” 
 

RELAZIONE CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Anno scolastico: 2021/22022 
 
 

 
 
 
⬜ ITT “A. Volta” – Indirizzo:_________________________ 
⬜ ITT “A. Volta” - corso serale 
⬜ IPSS “G. De Gemmis” - Agricoltura e Sviluppo Rurale 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ VOLTA - DE GEMMIS” 
70032 BITONTO (Ba) – Via G. Matteotti 197 -C.F. 93469280726 - Tel. 0803714524-Fax  0803748883 

Ambito Territoriale N° 02 - Cod. Ist.: BAIS06700A 
Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA) UF8ZHE 

e_mail: bais06700a@istruzione.it;;-web: www.iissvoltadegemmis.edu.it - pec:bais06700a@pec.istruzione.it 
 

41 

 
 
 

 1- ANALISI  DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
     (In termini di conoscenze , competenze e capacità) 
 
La classe è formata da 12 studenti di cui, un discente non ha mai frequentato, uno si è 
ritirato durante l’anno scolastico e due allievi non italofoni, per i quali è stato predisposto 
un PDP. 
Nel complesso gli alunni poco inclini allo studio, hanno raggiunto un livello di 
preparazione mediamente sufficiente. La preparazione della classe si esprime 
fondamentalmente in termini di conoscenze e competenze; hanno maturato una 
stentata rielaborazione critica personale, una non sempre adeguata sensibilità nello 
studio dei testi e degli avvenimenti storici trattati. Gli alunni hanno acquisito competenze 
non sempre adeguate nell’analisi ed interpretazione dei testi, nella contestualizzazione 
e interpretazione storica del fenomeno letterario; in termini di coerenza espositiva e 
argomentativa, di correttezza formale ed espressiva; qualche limite espressivo-
argomentativo è emerso soprattutto negli scritti. 
La classe non ha mantenuto sempre un comportamento corretto per tutto il corso 
dell’anno scolastico. Dal punto di vista didattico, la maggior parte dei ragazzi si dimostra 
poco interessato a tutti gli argomenti trattati e partecipa in maniera scarsamente 
ricettiva alle lezioni. Lo svolgimento delle attività didattiche è stato rallentato a causa 
dell’approfondimento di tematiche relative agli esami di maturità, come il saggio breve, 
non trattate negli anni precedenti, in seguito alla sospensione delle lezioni e lo 
svolgimento della didattica a distanza. Gli alunni hanno dimostrato poca volontà 
nell’adattarsi alla situazione di normalità ed ha partecipato con scarso impegno a tutte 
le attività proposte, seguendo passivamente le lezioni e studiando con discontinuità. In 
relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in 
termini di conoscenze, competenze e capacità. 
 

 
1.1 - Conoscenze:  

• I mutamenti economici e sociali in Europa e negli Stati uniti, tra XIX e XX secolo  
• La divaricazione della società italiana, nell’età del decollo industriale; l’Italia, un 

Paese di “Questioni”  
• Imperialismo e prima Guerra mondiale • L’avvento del Fascismo e la 

trasformazione dello Stato in Dittatura  
• Dalla crisi del ’29 alla diffusione del totalitarismo in Europa • La seconda Guerra 

mondiale e le sue conseguenze  
•  Il quadro internazionale del dopoguerra 

 
1.2 - Abilità: 

• Saper analizzare un evento storico alla luce del nesso di causa-effetto .  
• Saper operare correlazioni tra diversi ambiti della realtà storica .  
• Saper contestualizzare una fonte storica .  
• Saper sintetizzare in modo lineare e chiaro quanto appreso.  
• Saper organizzare e riutilizzare quanto appreso in modo autonomo .  
• Saper utilizzare un vocabolario di competenza , in forma orale e scritta. 
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1.3 – Competenze: 

• Saper identificare i termini chiave che definiscono a livello politico e sociale il 
periodo o l’evento in analisi  

• Saper correlare fenomeni quali la crescita economica e i mutamenti nelle forme di 
dominio e di composizione sociale.  

• Saper identificare il rapporto tra le differenti cause che portarono alla 
determinazione di un evento o di un processo storico 

 
2 - CRITERI GENERALI ADOTTATI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

       IN PRESENZA E A DISTANZA. 
             (Iniziative per il recupero; scelta dei processi formativi , con la loro motivazione e 
              strutturazione; moduli didattici, unita’ didattiche, ricerche,  ecc.)  

 
I contenuti del programma sono stati suddivisi nei moduli tematici riportati di seguito. 
Spesso si sono ripetuti gli argomenti trattati per recuperare le nozioni basilari; si è fatto 
leva sulla curiosità, analizzando insieme stralci di opere e semplificando alcuni temi con 
link,scelti opportunamente. 
Per l’insegnamento della Storia, quanto portato a compimento non rispecchia del tutto 
la bozza di programmazione disciplinare, ma si può affermare che è stato svolto gran 
parte del programma. 
 

 
       3– OBIETTIVI REALIZZATI  IN PRESENZA E A DISTANZA 
           (In termini di conoscenze,  competenze e capacita’) 
 
           3. 1 – Conoscenze: 

• Linee fondamentali della storia del XIX e XX secolo , con particolare riferimento ai 
concetti chiave   relativi alla storia economico sociale, politico-istituzionale e 
culturale.  

• I mutamenti della società italiana, alla luce della svolta economica del primo 
Novecento.  
• Crisi economiche e Totalitarismi  
• I due conflitti mondiali e le loro conseguenze 

 
           3.2 – Abilità: 

• individuare il rapporto di causa-effetto, che sottende ad una catena di eventi e 
processi.  
• operare raccordi tra diversi ambiti di un determinato periodo storico .  
• sintetizzare in modo lineare e chiaro quanto appreso.  
• organizzare e riutilizzare quanto appreso in modo autonomo .  
• utilizzare , anche in forma scritta, un vocabolario di competenza 

                       
            3.3 – Competenze: 
            • identificare i termini chiave che definiscono a livello politico e sociale il periodo o 
l’evento in analisi  

• correlare fenomeni quali la crescita economica e i mutamenti nelle forme di dominio 
e di composizione 
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sociale 
• identificare il rapporto tra le differenti cause che portano alla determinazione di un 

evento o di un processo storico. 
 
       4– CONTENUTI TRATTATI  IN PRESENZA E A DISTANZA 
 

       4.1– Temi che hanno formato oggetto di particolare indagine:  
 

• L’avvento della dittatura in Italia, a seguito dell’instabilità economica e politica 
prodotta dal primo  Conflitto mondiale. 

                       
 

             4.2 –  Elenco dei contenuti 
                    ( - Elencarli, tenendo conto dei settori/temi indicati nei programmi ministeriali; 

                             - T = numero di ore (Tempi di attuazione); 
                             - G = Grado di  approfondimento (A = elevato,  B = medio,  C = basso) 
 

 
N 

 
SETTORI / TEMI  /ARGOMENTI 

 

 
T 

 
G 

1 L’Europa e l’Italia all’inizio del 1900: mutamenti economici e sociali 4 B 
2 L’età giolittiana 10 B 
3 La Prima guerra mondiale 12 B 
4 Una pace instabile 10 B 
5 La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin 8 B 
6 Mussolini, inventore del fascismo 8 B 
7 1929: la prima crisi globale 10 B 
8 Il nazismo 6 B 
9 La seconda guerra mondiale 6 B 
10 Il dopoguerra 4 B 

    
 
 
          5– ATTIVITA’ CURRICULARI  SVOLTE  IN PRESENZA E A DISTANZA   
 
 

Tutte le attività svolte sono riportate in questo documento (presentazione della 
classe). 
                 
            6 – ATTIVITA’ DI RECUPERO REALIZZATE IN PRESENZA E A DISTANZA 
                   

Recupero in itinere nel corso dell’intero anno scolastico, con riproposizione dei 
contenuti in forma diversificata, mappe concettuali, materiali semplificati. 
Il programma ha subito dei rallentamenti voluti per dare la possibilità agli alunni di 
rielaborare e metabolizzare tutti gli argomenti trattati. 
 

 
             7 – METODOLOGIE ADOTTATE IN PRESENZA E A DISTANZA  
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                 • Lezione frontale  
• Lezione interattiva  
• Discussioni collettive 
• Collegamenti interdisciplinari e pluridisciplinari, 
• Discussione guidata 
• Elaborazione di schemi/mappe concettuali 
• Dispense, sintesi, riassunti e mappe concettuali per BES/DSA 
• Esercitazioni in preparazione agli Esami di Stato. 
• Problem solving  
• Brain-storming 
 

 
             8 – SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI IN PRESENZA E A DISTANZA   
                 

• Libro di testo: “Storia e progetto 5” di V.Calvani  
• Mappe concettuali  
• Materiale fornito in fotocopia  
• File multimediali con l’ausilio di Google Classroom  
• Dispense 
• Dispense, sintesi, riassunti e mappe concettuali per BES/DSA (sia cartaceo che 

caricato in classroom) 
 

9 – CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 
9.1- Descrittori utilizzati  

 
La verifica è stata adeguata agli obiettivi programmati per ciascuna fase modulare. 
Al termine di ciascun modulo si sono effettuate verifiche orali. Le verifiche orali 
hanno consentito agli alunni di evidenziare la propria competenza linguistica e 
comunicativa.  
Per gli studenti non italofoni, per i quali è stato predisposto un pdp, sono state 

assegnate verifiche 
orali e scritte semplificate, con l’ausilio di sintesi, mappe concettuali e traduttore.  
A tutti è stato consentito di esprimersi secondo le proprie capacità e di portarsi ad 
un livello migliore grazie ad interventi di recupero individualizzati in itinere. 

 
9.1.1– Prova  scritta/ grafica/pratica:  

 
Aderenza alla consegna, contenuto, organizzazione del contenuto e rielaborazione 
Per gli studenti non italofoni, per i quali è stato predisposto un pdp, sono state 

assegnate verifiche 
orali e scritte semplificate, con l’ausilio di sintesi, mappe concettuali e traduttore.  
 

 
9.1.2 -   Prova orale:  

 
Grado di conoscenza, competenza espositiva linguistica generale, competenza 
espositiva specifica, analisi e sintesi, collegamenti (chiarezza, correttezza e 
fluidità) 
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Per gli studenti non italofoni, per i quali è stato predisposto un pdp, sono state 
assegnate verifiche 

orali e scritte semplificate, con l’ausilio di sintesi, mappe concettuali e traduttore.  
 
 

 
   9.2– TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE IN PRESENZA E A DISTANZA 
 
Colloqui e interrogazioni orali, eventuali verifiche scritte con prove strutturate e semi 
strutturate. Le verifiche si sono svolte periodicamente e sistematicamente. 

                              
                                                                                                                               

DOCENTE: Prof.ssa Maria Concetta Achille 
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Disciplina: LINGUA E CULTURA INGLESE  

Docente: GRANITO FRANCESCA  

Data di presentazione: 12/05/2022 
  

 
1–ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  
(In termini di conoscenze, competenze e abilità.)  
La classe è composta da 12 alunni di  cui un alunno non ha mai frequentato, un alunno 
si è ritirato durante l’anno scolastico e due alunni BES. 
Nel complesso gli alunni poco inclini allo studio, hanno raggiunto un livello di 
preparazione mediamente sufficiente. 
La classe non ha mantenuto sempre un comportamento corretto per tutto il corso 
dell’anno scolastico. Dal punto di vista didattico , la maggior parte dei ragazzi si 
dimostra poco interessato a tutti gli argomenti trattati e partecipa in maniera poco 
ricettiva alle lezioni. 

1.1-Conoscenze:  
Comprendere, in maniera globale, testi orali di diversa natura; sostenere 
semplici conversazioni;  comprendere in maniera globale testi scritti di interesse 
generale; analizzare testi e identificarne le  caratteristiche salienti; produrre testi 
scritti adeguati al contesto e alla situazione di comunicazione con un  sufficiente 
grado di coerenza e di coesione; individuare le strutture e i meccanismi 
linguistici che operano  ai diversi livelli.  
1.2–Abilità:   
Comprendere e ricercare informazioni all’interno di testi di varia natura, su 
argomenti di interesse  quotidiano, sociale e professionale effettuare inferenze in 
base a informazioni già note; sostenere  conversazioni scorrevoli, 
funzionalmente adeguate al contesto e alla situazione di comunicazione,  
instaurando rapporti interpersonali efficaci ma semplici; sostenere semplici 
conversazioni telefoniche di  carattere professionale; chiedere e dare 
informazioni attraverso, fax, e-mail; produrre testi corretti su  tematiche coerenti 
con i percorsi di studio, produrre testi scritti di carattere professionale adeguati 
al  contesto e alla situazione di comunicazione con un sufficiente grado di 
coerenza e di coesione; trasporre  testi scritti di argomento professionale dalla 
lingua straniera in italiano e viceversa individuare le strutture  e i meccanismi 
linguistici che operano ad un semplice livello: pragmatico, testuale, 
semantico/lessicale e  morfosintattico; confrontare sistemi linguistici e culturali 
diversi cogliendone sia gli elementi comuni, sia  le identità specifiche.  
1.3– Competenze: Comprendere, in maniera globale o analitica, a seconda 
della situazione, testi orali e  scritti di vario tipo produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi utilizzare la  lingua orale per i 
principali scopi comunicativi e operativi.  
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2– CRITERI GENERALI ADOTTATI PER LO SVOLGIMENTO DEL 
PROGRAMMA  (Iniziative per il recupero; scelta dei processi formativi, con la 
loro motivazione e strutturazione; unità  didattiche, ricerche, ecc. 
I contenuti del programma sono stati suddivisi in diversi moduli tematici sotto 
indicati. È stato necessario  attivare per un gruppo di studenti strategie di 
recupero in itinere.  
Si è cercato di motivare tutti allo studio e finalizzare l’analisi dei contenuti 
alla prova orale in Lingua  Inglese.  

3– OBIETTIVI REALIZZATI (In termini di conoscenze, 
competenze e capacità) 3. 1 – Conoscenze:  
Conoscenza delle strutture linguistiche leggermente più complesse, 
conoscenza del lessico specialistico, conoscenza degli aspetti culturali e 
sociali legati all’ambito professionale.  
3.2 – Abilità:  
Saper selezionare le informazioni dettagliate di un testo sia orale 
che scritto, riconoscendone  l’interlocutore, il messaggio, lo scopo.  
Saper relazionare in modo corretto e adeguato al contesto sugli 
argomenti oggetto di studio  
3.3 – Competenze:  
Comprendere in modo analitico testi orali e scritti di varia tipologia, produrre 
messaggi orali utilizzando  un lessico specialistico; produrre testi scritti di 
carattere informativo, descrittivo sempre in modo semplice.  

4– CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA E A DISTANZA 
  
 

4.1– Temi che hanno formato oggetto di particolare indagine:   
 contenuti grammaticali; unità didattiche di indirizzo.  
4.2 – Elenco dei contenuti  
(-Elencarli, tenendo conto dei settori/temi indicati nei programmi ministeriali; - T = numero di 
ore (Tempi  di attuazione); - G = Grado di approfondimento (A = elevato, B = medio, C = 
basso)  

N
  

SETTORI / TEMI /ARGOMENTI  T  G 

1  Grammatica di base  Durante
   
tutto   
l’anno  

B 

 Ripetizione dei seguenti argomenti: To be/ to have/ Present 
Simple,  Present Continuous, Past Simple, Present Perfect, 
Future forms,  Wh-questions, gerunds and infinitive, 
must/mustn’t –  
Have to/don’t have to 
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2  BUSINESS COMMUNICATION  30 B 

  

3  THE WORLD OF MARKETING 20  B 

  

4  COMMERCE AND TRADE  15 B 

  

5  GLOBALISATION 10 B 

 

5 – ATTIVITA’ CURRICULARI SVOLTE:  
Le attività curriculari sono state diversificate a seconda del momento e sono presenti nella 
presentazione  della classe di questo documento.  

6 – ATTIVITA’ DI RECUPERO REALIZZATE:  
Le attività di recupero sono state effettuate in itinere così come riportato dalle riunioni dei 
diversi consigli di classe effettuati, utilizzando le metodologie  delle cooperative learning e del 
peer –tutoring che hanno evidenziato una efficace ricaduta, sia  nell’acquisizione, sia nel 
consolidamento di conoscenze e competenze.  

7 – METODOLOGIE ADOTTATE:  
Lezioni frontali, discussione guidata, esercitazioni individuali, a coppia e in piccoli gruppi, 
lezione dialogata, metodo induttivo e deduttivo.  

8 – SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI:   

Libro di testo: New B on the Net  

Autori: G. Zani, A. Ferranti con la collaborazione di A. Galimberti ;  
si sono in oltre utilizzate:   
fotocopie, mappe concettuali, sintesi. 

9 – CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  
La verifica è stata adeguata agli obiettivi programmati per ciascuna fase modulare. Al termine 
di ciascun  modulo si sono effettuate verifiche orali. Le verifiche orali hanno consentito agli 
alunni di evidenziare la  propria competenza linguistica e comunicativa. A tutti è stato 
consentito di esprimersi secondo le proprie  capacità e di portarsi ad un livello migliore grazie 
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ad interventi di recupero individualizzati in itinere. 
 

 
Gli elementi fondamentali per la valutazione finale sono stati:  
- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe ; 
 - i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale;  
- l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;  
- l’acquisizione delle principali nozioni.  
- La capacità di orientarsi tra diverse scelte  
- La capacità di autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati  
- La capacità di esposizione orale.  
- La presenza alle video-lezioni in meet  
- La consegna effettuate entro le scadenze assegnate ai lavori (su meet) 
  
9.1- Descrittori utilizzati  
9.1 - Prova orale:  
Comprensione, uso del lessico, uso strutture, pronuncia ed esposizione.  
9.2- Tipologie delle prove utilizzate:  
Comprensione, uso del lessico, uso strutture, pronuncia ed esposizione. Sono state utilizzate 
prove  strutturate, semi-strutturate, riassunti, questionari, brani da completare.  

 FIRMA DEL DOCENTE  

 Prof.ssa Francesca Granito 
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I.I.S.S.“ VOLTA-DE GEMMIS” 

RELAZIONE CONTENUTI DISCIPLINARI 
Anno scolastico: 2020/2021 

⬜ ITT “A. Volta” – Indirizzo:_________________________  

⬜ ITT “A. Volta” - corso serale  

⬜ IPSS “G. De Gemmis” - Agricoltura e Sviluppo Rurale  

⬜ IPSIA “G. De Gemmis” - Produzioni Industriali e Artigianali 
(Chimico)  
⬜ IPSS – Servizi Sociali  
    IPSS – Servizi Commerciali  
 
Classe: 5 ACO  

Specializzazione: Servizi Commerciali  
Disciplina: Matematica  
Docente: Leone Chiara Annunziata  
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Data di presentazione: 12/05/2022 

1- ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  
(In termini di conoscenze, competenze e capacità)  

1.1 Conoscenze: la classe, ha mostrato, nel complesso, di aver raggiunto un 
livello di conoscenza appena sufficiente relativa agli argomenti disciplinari trattati 
negli anni precedenti.  
1.2 Abilità: sono state rilevate: 

abilità di calcolo sufficienti da utilizzare in situazioni semplici 
abilità essenziali di comunicazione con un linguaggio tecnico appropriato in 
situazioni semplici.  

1.3  Competenze: la classe ha dimostrato di avere: 
competenze di matematizzazione rispetto a semplici situazioni problematiche 
competenze di comprensione sufficiente relativa all’utilità dell’astrazione  
competenze di generalizzazione del calcolo, ragionamenti e collegamenti adeguati 
per operare in modo consapevole e non meccanico in semplici situazioni di 
problem solving.  

 
2 - CRITERI GENERALI ADOTTATI PER LO SVOLGIMENTO DEL 
PROGRAMMA IN PRESENZA E A DISTANZA.  
(Iniziative per il recupero; scelta dei processi formativi, con la loro motivazione e strutturazione; 
moduli didattici, unità didattiche, ricerche, ecc.)  

 
Le lezioni, svolte in presenza, sono state fondamentalmente lezioni frontali, previa 
divisione degli argomenti in unità didattiche relative alla specifica trattazione; per ogni 
argomento è stata attuata una approfondita fase di esercitazione in classe anche al fine di 
consentire il recupero in itinere per gli alunni in difficoltà. Si è fatto ricorso anche alla 
piattaforma Google ClassRoom per l’invio di materiali inerenti gli argomenti delle 
lezioni.  
Libro di testo adottato: Sasso Leonardo “MATEMATICA A COLORI” - edizione gialla 
leggera volume 4 + ebook / secondo biennio e quinto anno – Petrini 
 
3– OBIETTIVI REALIZZATI IN PRESENZA E A DISTANZA  
(In termini di conoscenze, competenze e capacità)  

3.1 – Conoscenze: definizione di funzione; classificazione di funzioni; intervalli e 
intorni di un punto; dominio e codominio; simmetria di una funzione (pari e 
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dispari); intersezioni con gli assi; positività di una funzione; limiti; asintoti verticali 
e orizzontali; derivate di funzioni elementari; regole di derivazione; massimi e 
minimi, derivate di ordine superiore al primo.  
3.2 – Abilità: studio di funzioni polinomiali e fratte: determinazione dominio, 
intersezioni con gli assi, segno della funzione, asintoti, crescenza/decrescenza e 
punti di massimo e minimo. 

3.3 – Competenze: sviluppo di una mentalità scientifica per da affrontare problemi 
non complessi.  

 
4– CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA E A DISTANZA  

4.1– Temi che hanno formato oggetto di particolare indagine:  
Studio di funzione come modello di situazioni reali 
4.2 – Elenco dei contenuti  

( - Elencarli, tenendo conto dei settori/temi indicati nei programmi ministeriali; 
                             - T = numero di ore (Tempi di attuazione); 
                             - G = Grado di  approfondimento (A = elevato,  B = medio,  C = basso) 

 

 SETTORI / TEMI  /ARGOMENTI T G 

1  FUNZIONI  
Intervalli limitati e illimitati  
Funzioni matematiche  
Grafico di una funzione  

10 B 

2  LIMITI  
Limite finito (destro e sinistro) di una 
funzione per x che tende a un valore finito  
Limite finito di una funzione per x che tende 
all’infinito e asintoti orizzontali  
Limite infinito di una funzione per x che 
tende ad un valore finito e asintoti verticali  
  

20 B 

3  DERIVATE DI UNA FUNZIONE REALE  
Rapporto incrementale e derivata di una 
funzione  - significato geometrico 
Derivate di alcune funzioni elementari   

20 B 

4  STUDIO DI UNA FUNZIONE (razionali 
intere e fratte)  
Dominio, positività di una funzione (raz. 

35 B 
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intera e fratta)  
Intersezioni con gli assi  
Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali  
Crescenza e decrescenza (studio della 
derivata prima)  
Massimi e minimi  
Grafico probabile della funzione  

6 – ATTIVITA’ DI RECUPERO REALIZZATE IN PRESENZA E A DISTANZA  

I contenuti del programma sono stati suddivisi in quattro moduli sopra indicati e per 
tutti gli argomenti è stato necessario attivare tutte le strategie inclusa quella del recupero 
in itinere, affinchè gli alunni potessero raggiungere gli obiettivi prefissati.  
 
7 – METODOLOGIE ADOTTATE IN PRESENZA E A DISTANZA  
Lezione frontale, discussione guidata, esercitazioni individuali in classe, esercitazione a 
coppia in classe, lezione /applicazione, correzione collettiva di esercizi svolti in classe.  
 
8 – SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI IN PRESENZA E A DISTANZA  

● Libro di testo (Sasso Leonardo “MATEMATICA A COLORI” - edizione gialla 
leggera volume 4 + ebook / secondo biennio e quinto anno – Petrini) consultato 
per gli esercizi 

● appunti della docente per favorire una sistemazione più sintetica e semplificata 
delle varie conoscenze 

 
9 – CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE IN PRESENZA E A 
DISTANZA  

9.1- Descrittori utilizzati  
● Rispetto delle consegne, acquisizione delle principali nozioni  
● Capacità di orientarsi tra diverse scelte  
● Capacità di autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati.  
● Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.  

9.1.1– Prova scritta:  
● Conoscenza dei contenuti.  
● Individuazione ed applicazione delle procedure di calcolo proposte. 
● Grado di conoscenza e livello di approfondimento degli argomenti.  
● Padronanza del linguaggio specifico.  

9.1.2 - Prova orale 
● Grado di conoscenza e livello di approfondimento degli argomenti.  
● Padronanza del linguaggio specifico.  
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9.2– TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE IN PRESENZA E A DISTANZA  
● Verifiche scritte a scelta multipla, a risposta aperta, esecuzione di 

esercizi relativi allo studio di funzioni 
● Verifiche orali in forma dialogica 

 
 
DOCENTE: Chiara Annunziata Leone 
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    Data di presentazione: 12/05/2022 
 
 

 
 

1- ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
     (In termini di conoscenze, competenze e capacità) 
 

1.1 - Conoscenze: la classe presentava conoscenze carenti ed uso improprio 
del codice espressivo della disciplina e delle tecniche informatiche, con 
numerose lacune dagli anni precedenti; 
 

1.2 - Abilità: la classe utilizzava conoscenze minime solo se guidata, ma con 
errori e difficoltà applicative e logiche; 
 

1.3 - Competenze: la classe effettuava analisi e sintesi parziali, con 
insufficiente riformulazione ed elaborazione di informazioni e giudizi. 

 
2 - CRITERI GENERALI ADOTTATI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

       IN PRESENZA E A DISTANZA. 
             (Iniziative per il recupero; scelta dei processi formativi, con la loro motivazione e 
              strutturazione; moduli didattici, unità didattiche, ricerche, ecc.)  

 
In vista del raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, si è reso 
opportuno focalizzarsi nell’abituare gli alunni alla soluzione di problemi e di 
casi pratici, con l'obiettivo, da un lato, di evitare il più possibile un 
apprendimento puramente mnemonico di concetti e, dall'altro, di abituare i 
giovani a ragionare su questioni concrete e facilmente ricorrenti nella realtà 
quotidiana. È stato previsto l’uso di: riassunti brevi per apprendere le nozioni 
fondamentali, esercitazioni individuali per comprendere e rinforzare le nozioni 
trasmesse durante le lezioni; domande brevi ad inizio lezione, sia come 
richiamo dei concetti che come verifica dei contenuti appresi; lettura e 
comprensione dei testi in uso; correzione degli elaborati ed esercitazioni che 
richiamassero costantemente l’attenzione degli alunni con domande che 
consentissero la trasmissione di concetti, informazioni e schemi. 

 
3– OBIETTIVI REALIZZATI IN PRESENZA E A DISTANZA 

           (In termini di conoscenze, competenze e capacità) 
 

3. 1 – Conoscenze: conoscenza sufficiente delle nozioni fondamentali della 
disciplina, conoscenza sufficiente del pacchetto Microsoft Office ed in 
particolar modo del foglio di calcolo elettronico Excel, con focus principale sia 
pratico che teorico: registrazione in partita doppia di fatti di gestione; 
rappresentazione dei prospetti del Bilancio d’esercizio; riclassificazione e 
analisi per indici; rilevazione del reddito fiscale e relativa imposizione; 
classificazione di costi, budget e analisi degli scostamenti. 
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3.2 – Abilità: sufficiente gestione autonoma nello svolgimento di casi pratici  e 
gestionale razionale dei programmi applicativi e del personal computer in 
generale. 
 
3.3 – Competenze: sufficiente capacità nel: saper risolvere, con le cognizioni in 
possesso e validi spunti personali, i problemi proposti; saper operare 
concretamente utilizzando i programmi del pacchetto Microsoft Office; saper 
risolvere problematiche di Economia Aziendale, utilizzando correttamente i diversi 
programmi. Sufficiente capacità logica nell’applicare la teoria alla pratica 

 
 

4– CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA E A DISTANZA 
 

4.1– Temi che hanno formato oggetto di particolare indagine:  
● Contabilità generale; 
● Scritture di assestamento; 
● Composizione e prospetti di Bilancio d’esercizio; 
● Riclassificazione e analisi con indici di Bilancio; 
● Reddito di impresa e calcolo delle imposte; 
● Ammortamenti civilistici e fiscali; 
● Contabilità analitica: classificazione e determinazione del costo; 
● Direct costing, Full costing; 
● Budget e analisi degli scostamenti. 

 
4.2 – Elenco dei contenuti 

                    (- Elencarli, tenendo conto dei settori/temi indicati nei programmi ministeriali; 
                             - T = numero di ore (Tempi di attuazione); 
                             - G = Grado di approfondimento (A = elevato, B = medio, C = basso) 
 

 
N 

 
SETTORI / TEMI /ARGOMENTI alla data del 10/05/2022 

 

 
T 

 
G 

1 Il bilancio di esercizio: Stato Patrimoniale, Conto Economico, la Nota Integrativa. I criteri 
di valutazione. Il bilancio in forma abbreviata. 

50 
(17)* 

A 

2 
L’interpretazione della gestione mediante gli indici di bilancio. La riclassificazione 
finanziaria dello Stato Patrimoniale. La rielaborazione del Conto Economico. Analisi 
finanziaria, patrimoniale ed economica. Coordinamento degli indici. Analisi sequenziali. 

26 
(16)* 

B 

3 

Il sistema tributario italiano. Il reddito fiscale d’impresa. Ricavi, plusvalenze e 
sopravvenienze attive. La valutazione fiscale delle rimanenze. L’ammortamento. I 
canoni leasing e la manutenzione e svalutazione fiscale dei crediti. La liquidazione e il 
versamento dell’IRES. La tassazione del reddito delle imprese individuali e delle società 
di persone 

25 
(4)* 
 

B 

4 
La gestione strategica d’impresa. Classificazione dei costi. Full costing, direct costing. Il 
budget annuale. Budget settoriali. Analisi degli scostamenti. 

22 
(6)* 

B 

 * DI CUI ORE DI LABORATORIO 
  
 

5– ATTIVITA’ CURRICULARI SVOLTE IN PRESENZA E A DISTANZA   
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Esercitazioni pratiche, guidate e partecipate, inerenti gli argomenti trattati 
preventivamente dal punto di vista teorico. 

 
6 – ATTIVITA’ DI RECUPERO REALIZZATE IN PRESENZA E A DISTANZA 

● Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 
● Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
● Richiamo costante dei contenuti precedentemente affrontati. 

 
            7 – METODOLOGIE ADOTTATE IN PRESENZA E A DISTANZA  

● Lezione frontale; 
● Lezione partecipata; 
● Problem solving; 
● Discussione guidata / esercitazione guidata; 
● Esercitazioni individuali e collettive; 
● Correzione collettiva di esercizi ed elaborati svolti in classe; 
● Attività pratica di laboratorio. 

 
             8 – SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI IN PRESENZA E A DISTANZA   

● Libri di testo; 
● Documenti cartacei di supporto (esercitazioni, schemi); 
● Software (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word); 
● Google Meet e Google Classroom. 

 
9 – CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 

9.1- Descrittori utilizzati  
 
9.1.1– Prova pratica e scritta: la valutazione ha tenuto conto della 

situazione iniziale degli allievi, della frequenza, dell’impegno, 
dell’interesse e della partecipazione attiva e costruttiva alle 
lezioni, della capacità di comunicazione, dell’acquisizione di 
competenze professionali e di un linguaggio specifico, del 
comportamento e del risultato effettivamente raggiunto. 

 Prova orale: la valutazione ha tenuto conto principalmente della 
loro capacità di espressione e conoscenza base dei fondamenti 
della disciplina 

  
 

9.2– TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE IN PRESENZA E A DISTANZA 
● Esercitazione individuale sugli argomenti trattati con discussione, 

esposizione teorica ed elaborazione pratica su software e in aula;  
● Esercitazioni con casi pratici da risolvere;  
● Analisi di semplici casi pratici e professionali.  

 
 

                              
   DOCENTE: Giorgio Conversano       
          Vicino Annamaria 
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RELAZIONE CONTENUTI DISCIPLINARI  

Anno scolastico: 2021/2022  

⬜ITT “A. Volta” – Indirizzo: _________________________  

⬜ITT “A. Volta” - corso serale  

⬜IPSS “G. De Gemmis” - Agricoltura e Sviluppo Rurale  

⬜IPSS – Servizi Sociali  
X IPSS – Servizi Commerciali  

 Classe: 5 ACO  

 Specializzazione: Servizi Commerciali  
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 Disciplina: Tecniche Prof. dei Servizi Commerciali  
Laboratorio Tecniche Prof. dei Servizi Commerciali  

 Docente: Vicino Annamaria  
Conversano Giorgio  

 Data di presentazione: 12/05/2022 

1  
1- ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE  

 (In termini di conoscenze, competenze e capacità)  

1.1 - Conoscenze: la classe presentava conoscenze carenti ed uso improprio del 
codice espressivo della  disciplina e delle tecniche informatiche, con numerose 
lacune dagli anni precedenti;  

1.2 - Abilità: la classe utilizzava conoscenze minime solo se guidata, ma con errori e 
difficoltà  applicative e logiche;  

1.3 - Competenze: la classe effettuava analisi e sintesi parziali, con insufficiente 
riformulazione ed  elaborazione di informazioni e giudizi.  

2 - CRITERI GENERALI ADOTTATI PER LO SVOLGIMENTO DEL 
PROGRAMMA   IN PRESENZA E A DISTANZA.  

 (Iniziative per il recupero; scelta dei processi formativi, con la loro 
motivazione e  strutturazione; moduli didattici, unità didattiche, ricerche, 
ecc.)   

In vista del raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, si è reso opportuno 
focalizzarsi  nell’abituare gli alunni alla soluzione di problemi e di casi pratici, con 
l'obiettivo, da un lato, di evitare  il più possibile un apprendimento puramente 
mnemonico di concetti e, dall'altro, di abituare i giovani  a ragionare su questioni 
concrete e facilmente ricorrenti nella realtà quotidiana. È stato previsto l’uso  di: 
riassunti brevi per apprendere le nozioni fondamentali, esercitazioni individuali per 
comprendere e  rinforzare le nozioni trasmesse durante le lezioni; domande brevi ad 
inizio lezione, sia come richiamo  dei concetti che come verifica dei contenuti appresi; 
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lettura e comprensione dei testi in uso; correzione degli elaborati ed esercitazioni che 
richiamassero costantemente l’attenzione degli alunni con domande  che 
consentissero la trasmissione di concetti, informazioni e schemi.  

3– OBIETTIVI REALIZZATI IN PRESENZA E A DISTANZA  
 (In termini di conoscenze, competenze e capacità)  

3. 1 – Conoscenze: conoscenza sufficiente delle nozioni fondamentali della disciplina, 
conoscenza  sufficiente del pacchetto Microsoft Office ed in particolar modo del foglio 
di calcolo elettronico Excel, con focus principale sia pratico che teorico: registrazione 
in partita doppia di fatti di gestione; rappresentazione dei prospetti del Bilancio 
d’esercizio; riclassificazione e analisi per indici; rilevazione  del reddito fiscale e 
relativa imposizione; classificazione di costi, budget e analisi degli scostamenti.  

3.2 – Abilità: sufficiente gestione autonoma nello svolgimento di casi pratici e 
gestionale razionale dei  programmi applicativi e del personal computer in generale.  

3.3 – Competenze: sufficiente capacità nel: saper risolvere, con le cognizioni in possesso 
e validi spunti  personali, i problemi proposti; saper operare concretamente utilizzando i 
programmi del pacchetto Microsoft Office; saper risolvere problematiche di Economia 
Aziendale, utilizzando correttamente i diversi  programmi. Sufficiente capacità logica 
nell’applicare la teoria alla pratica  

4– CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA E A DISTANZA  

4.1– Temi che hanno formato oggetto di particolare indagine:   
• Contabilità generale;  
• Scritture di assestamento;  
• Composizione e prospetti di Bilancio d’esercizio; 

2  
• Riclassificazione e analisi con indici di Bilancio;  
• Reddito di impresa e calcolo delle imposte;  
• Ammortamenti civilistici e fiscali;  
• Contabilità analitica: classificazione e determinazione del costo;  
• Direct costing, Full costing;  
• Budget e analisi degli scostamenti.  

4.2 – Elenco dei contenuti  
 (- Elencarli, tenendo conto dei settori/temi indicati nei programmi 

ministeriali;  - T = numero di ore (Tempi di attuazione);  
 - G = Grado di approfondimento (A = elevato, B = medio, C = basso)  

N
  

SETTORI / TEMI /ARGOMENTI alla data del 10/05/2022  T  G 

1 Il bilancio di esercizio: Stato Patrimoniale, Conto Economico, la Nota Integrativa. I criteri  
di valutazione. Il bilancio in forma abbreviata. 

50  
(17)*  

A 
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2 L’interpretazione della gestione mediante gli indici di bilancio. La riclassificazione  
finanziaria dello Stato Patrimoniale. La rielaborazione del Conto Economico. Analisi  
finanziaria, patrimoniale ed economica. Coordinamento degli indici. Analisi sequenziali. 

26   
(16)*  

B 

3 Il sistema tributario italiano. Il reddito fiscale d’impresa. Ricavi, plusvalenze e  
sopravvenienze attive. La valutazione fiscale delle rimanenze. L’ammortamento. I  canoni 
leasing e la manutenzione e svalutazione fiscale dei crediti. La liquidazione e il  
versamento dell’IRES. La tassazione del reddito delle imprese individuali e delle società  
di persone 

25   
(4)*  

B 

4 La gestione strategica d’impresa. Classificazione dei costi. Full costing, direct costing. Il  
budget annuale. Budget settoriali. Analisi degli scostamenti. 

22   
(6)*  

B 

 
* DI CUI ORE DI LABORATORIO  

5– ATTIVITA’ CURRICULARI SVOLTE IN PRESENZA E A DISTANZA   
Esercitazioni pratiche, guidate e partecipate, inerenti gli argomenti trattati 
preventivamente dal  punto di vista teorico.  

6 – ATTIVITA’ DI RECUPERO REALIZZATE IN PRESENZA E A 
DISTANZA • Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di 
lavoro;  
• Riproposizione dei contenuti in forma diversificata;  
• Richiamo costante dei contenuti precedentemente affrontati.  

 7 – METODOLOGIE ADOTTATE IN PRESENZA E A DISTANZA   
• Lezione frontale;  
• Lezione partecipata;  
• Problem solving;  
• Discussione guidata / esercitazione guidata;  
• Esercitazioni individuali e collettive;  
• Correzione collettiva di esercizi ed elaborati svolti in classe;  
• Attività pratica di laboratorio.  

 8 – SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI IN PRESENZA E A 
DISTANZA  • Libri di testo;  
• Documenti cartacei di supporto (esercitazioni, schemi);  
• Software (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word);  
• Google Meet e Google Classroom. 

3  
9 – CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE IN PRESENZA E A 

DISTANZA 9.1- Descrittori utilizzati  

9.1.1– Prova pratica e scritta: la valutazione ha tenuto conto della situazione 
iniziale degli  allievi, della frequenza, dell’impegno, dell’interesse e della 
partecipazione attiva e  costruttiva alle lezioni, della capacità di 



 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ VOLTA - DE GEMMIS” 
70032 BITONTO (Ba) – Via G. Matteotti 197 -C.F. 93469280726 - Tel. 0803714524-Fax  0803748883 

Ambito Territoriale N° 02 - Cod. Ist.: BAIS06700A 
Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA) UF8ZHE 

e_mail: bais06700a@istruzione.it;;-web: www.iissvoltadegemmis.edu.it - pec:bais06700a@pec.istruzione.it 
 

62 

comunicazione, dell’acquisizione di  competenze professionali e di un 
linguaggio specifico, del comportamento e del  risultato effettivamente 
raggiunto.  
Prova orale: la valutazione ha tenuto conto principalmente della loro 
capacità di  espressione e conoscenza base dei fondamenti della 
disciplina  

9.2– TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE IN PRESENZA E A DISTANZA • 
Esercitazione individuale sugli argomenti trattati con discussione, esposizione 
teorica ed  elaborazione pratica su software e in aula;  
• Esercitazioni con casi pratici da risolvere;  
• Analisi di semplici casi pratici e professionali.   

   DOCENTE: Giorgio Conversano Vicino Annamaria  
   
 
 
 
 
 
 

I.I.S.S.“ VOLTA-DE GEMMIS” 

RELAZIONE CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Anno scolastico: 2021/2022 
 
 
 
 

□ ITT “A. Volta” – Indirizzo:   

□ ITT “A. Volta” - corso serale 

□ IPSS “G. De Gemmis” - Agricoltura e Sviluppo Rurale 

□ IPSS – Servizi Sociali 

X  IPSS – Servizi Commerciali 

 
 

Classe:5 A 
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Specializzazione: servizi commerciali 

 
Disciplina: Tecniche di comunicazione 

 
Docente: Attolico Annamaria 

 
Data di presentazione: 12/05/2022
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1- ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 

 
La classe molto lentamente si è portata su un livello di agevole comprensione dei contenuti. 
Gli studenti, con una metodologia operativa, basata sostanzialmente su un apprendimento poco 
consapevole e significativo, e un impegno domestico, alquanto instabile e regolare hanno ampliato l’uso 
della comunicazione nei suoi aspetti di codifica e di decodifica, Alcuni studenti posseggono un bagaglio 
culturale ed espressivo limitato che ostacola qualche volta la comprensione e la produzione della 
comunicazione. Nel corso dell’anno si è operato in modo tale da richiamare costantemente i contenuti 
fondamentali ed esercitare gli studenti a comunicazioni più consapevoli, e a rafforzare le abilità di base. 
Si individuano così due fasce di studenti che si caratterizzano per diversità di impegno e di crescita: un 
primo gruppo più collaborativo ed un altro meno reattivo che si è dovuto costantemente sollecitare per un 
impegno più serio e consapevole e che comunque ha raggiunto traguardi accettabili. Il livello di partenza 
presentava conoscenze in merito ai principi della comunicazione, alle caratteristiche del processo 
comunicativo ai mezzi di comunicazione di massa e agli strumenti, alle tecniche della comunicazione, alla 
comunicazione pubblicitaria e ai social network 
Le abilità generalmente possedute dagli studenti erano riconducibili alla individuazione degli elementi 
della comunicazione al riconoscimento del linguaggio verbale, paraverbale e non verbale alle funzioni e 
alle caratteristiche dei mezzi di comunicazione di massa 
Le competenze sufficientemente conseguite erano rapportabili alla individuazione e all’utilizzo degli 
strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti professionali 
 

2 - CRITERI GENERALI ADOTTATI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA IN 
PRESENZA E A DISTANZA 

 
  Il recupero è stato parte integrante del processo didattico per evitare che i mancati apprendimenti si 
potessero cumulare e si è svolto sia attraverso attività comuni a tutti gli alunni, quali le lezioni frontali e le 
attività di ricerca/riscoperta/reinvenzione/ricostruzione, questionari ecc., sia con attività compensative per 
chi necessitava; talvolta si è adoperata la modalità parziale di verifica con frazionamento dei contenuti e 
recupero successivo per lo studente in difficoltà. Generalmente le attività non sono state diversificate in 
quanto i livelli di apprendimento, sono allineati, l’unica eccezione ha riguardato due studenti di cultura 
diversa che per ragioni ovvie, legate alla difficoltà della lingua e ad un ridotto repertorio lessicale, hanno 
necessitato di tempi più lunghi e di una riduzione dei contenuti pur sempre nel rispetto dell’acquisizione 
degli obiettivi minimi  
I contenuti del programma sono stati suddivisi in sei moduli tematici sotto indicati. 

 

3– OBIETTIVI REALIZZATI IN PRESENZA E A DISTANZA 
(In termini di conoscenze, competenze e capacita’)
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   3. 1 – Conoscenze  

● Gli obiettivi e gli strumenti del direct marketing, la misurazione del D.M.la Redemption, le 
caratteristiche       del CRM. 

● L’evento come mezzo di comunicazione aziendale, eventi di comunicazione interna ed esterna, 
pianificazione dell’evento 

● L’attività dell’ufficio PR, il comunicato stampa, gli elementi della cartella stampa, gli speciali 
giornalistici e i pubbliredazionali 

● La marca e il marchio, la campagna pubblicitaria, le parti dell’annuncio pubblicitario, le metriche di 
misurazione della marca utilizzate nei social media 

 
● 3.2 – Abilità 

●  Individuare le caratteristiche e selezionare gli strumenti del marketing di relazione 

● Applicare la redemption per valutare i risultati del D.M. 

● Riconoscere e distinguere gli eventi 

● Individuare gli elementi della pianificazione 

● Individuare le voci di spesa 

● Riconoscere ed individuare l’attività dell’ufficio PR 

● Riconoscere ed individuare le differenze fra marchio e marca 

● Individuare e selezionare gli elementi di una campagna pubblicitaria 

● Scegliere i media più adatti alla campagna pubblicitaria 

● Individuare le social media metric 

 
3.3 – Competenze: 

 Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 
raggiungimento      della  customer satisfaction  

● Utilizzare gli strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento a strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione  di rete 

● Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

● Partecipare ad attività dell’area marketing e alla realizzazione di prodotti pubblicitari 
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4–CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA E A DISTANZA  

 

Temi che hanno formato oggetto di particolare indagine:  
 

4.1 – Elenco dei contenuti 
( - Elencarli, tenendo conto dei settori/temi indicati nei programmi ministeriali; 

- T = numero di ore (Tempi di attuazione); 
- G = Grado di approfondimento (A = elevato, B = medio, C = basso) 

SETTORI/TEMI/ARGOMENTI   T G 

MODULO 1: : Il direct marketing 
Gli obiettivi del marketing di relazione. Gli strumenti del D.M. 
Il database. Il telemarketing. La misurabilità del D.M. e la campagna di 
D.M. Il customer relationship management 
 

22 B 

MODULO 2: Comunicare con gli eventi 
Cosa si intende per evento. La pianificazione. Scegliere la sede 
dell’evento e promuoverlo   

12 B 

MODULO 3 Instaurare  rapporti con i media: l’attività dell’ufficio stampa 
Pubbliche relazioni. Il comunicato stampa. La cartella stampa e il materiale 
fotografico. Il monitoraggio delle uscite. La rassegna stampa. Speciali 
giornalistici 

16 B 

MODULO 4: Criteri per definire e progettare campagne pubblicitarie 
La costruzione dell’immagine aziendale. Il marchio e la marca. Come 
impostare una campagna pubblicitaria. Le parti dell’annuncio pubblicitario. 
La social integration. Social media metric 

16 B 

-  
5 1)  TITOLO: Il mondo della protezione civile: è stata sviluppata questa unità didattica trasversale 

in relazione all’insegnamento della educazione civica obbligatoria che ha coinvolto più discipline. 
Il tema affrontato è stato di grande attualità, in quanto ha consentito una riflessione e si è offerto 
un sostegno su un aspetto della realtà particolarmente problematico che ha sconvolto il modo di 
vivere dei giovani studenti. Lo sviluppo multidisciplinare della questione ha permesso agli 
studenti di applicare le conoscenze essenziali acquisite contestualizzandole nella loro 
quotidianità divenuta lo strumento e il mezzo per elaborare la consapevolezza del tempo che si 
sta vivendo 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

COMPETENZE ATTIVATE 
(disciplinari – per asse – di 
cittadinanza) 

ATTIVITA’ PREVISTE TEMPI 
 
 

tecniche di 
comunicazione 
 
 
 

  Valutare i fatti ed orientare i 
propri 
  comportamenti in base ad un 
sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione  
   Utilizzare gli strumenti culturali
 e 
 metodologici per porsi con 

Ricerca, approfondimento, 
attività di gruppo, discussioni 
guidate,. 

3 ore  ed 1  
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atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, 
ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi 

Contribuire a promuovere stili di 
vita 
rispettosi e a  
, tutela  del  diritto alla  salute  e  
del benessere   delle 
persone. 
 

 
 
Le conoscenze, abilità e competenze , in fase di valutazione finale, sono riconducibili al livello base  per la maggior parte della 
classe: gli studenti riescono infatti a svolgere compiti semplici in situazioni note 
 

5– ATTIVITA’ CURRICULARI SVOLTE IN PRESENZA E A DISTANZA 

 Nell’ambito delle attività curricolari  si è cercato di equilibrare e monitorare l’area relazionale e l’area 
disciplinare. Sono state utilizzate, per l’area relazionale, strategie di intervento per la gestione 
disciplinare degli studenti, strategie comunicative di coinvolgimento nelle diverse fasi 
dell’apprendimento, e sono state monitorate le relazioni all’interno del gruppo. Per l’area disciplinare 
si sono favorite l’osservazione, l’analisi e la partecipazione alle diverse situazioni didattiche 
organizzando l’attività, creando attività mirate di recupero e/o di consolidamento e/o di potenziamento              

 

6 – ATTIVITA’ DI RECUPERO REALIZZATE IN PRESENZA E A DISTANZA 

 Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento sono stati attuati interventi      
di   riallineamento, di pausa didattica e interventi individualizzati
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7– METODOLOGIE ADOTTATE IN PRESENZA E A DISTANZA 
Si è fatto ricorso alla lezione frontale, al lavoro individuale, alle attività di piccolo gruppo, allo studio dei casi, 
all’approccio dialogico, al metodo induttivo e deduttivo ed alla soluzione di problemi reali. 
 

8 – SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI IN PRESENZA E A DISTANZA 

Libro di testo, internet, strumenti audiovisivi, schede riepilogative con questionari. 
 

9 – CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 
9.1- Descrittori utilizzati 
 

                           9.1.1– Prova  scritta/ grafica/pratica:                
La disciplina Tecniche di comunicazione, non prevede la prova scritta.  

 
 9.1.   Prova orale :    
        
Conoscenza dell’argomento, comprensione, esposizione e sviluppo, lessico specifico, attitudini allo 
sviluppo critico. 

 

9.2– TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE IN PRESENZA E A DISTANZA 
 

Colloqui orali di tipo sommativo e formativo su una problematica affrontata con                                          
contestualizzazione della stessa 

 
 
 
DOCENTE: prof.ssa Annamaria Attolico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ VOLTA - DE GEMMIS” 
70032 BITONTO (Ba) – Via G. Matteotti 197 -C.F. 93469280726 - Tel. 0803714524-Fax  0803748883 

Ambito Territoriale N° 02 - Cod. Ist.: BAIS06700A 
Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA) UF8ZHE 

e_mail: bais06700a@istruzione.it;;-web: www.iissvoltadegemmis.edu.it - pec:bais06700a@pec.istruzione.it 
 

69 

 
 

I.I.S.S.“ VOLTA-DE GEMMIS” 
 

RELAZIONE CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Anno scolastico: 2021-2022 
 
 

 
 
 
⬜ ITT “A. Volta” – Indirizzo:_________________________ 
⬜ ITT “A. Volta” - corso serale 
⬜ IPSS “G. De Gemmis” - Agricoltura e Sviluppo Rurale 
⬜ IPSS – Servizi Sociali 
 X      IPSS – Servizi Commerciali 

 
 
 
    Classe:V A 
 
    Specializzazione: servizi commerciali 
 
    Disciplina: Religione Cattolica 
 
    Docente: Quarta Luciana 
 
    Data di presentazione: 12 maggio 2022 
 
 
 
 

 1- ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
     (In termini di conoscenze, competenze e capacità) 
 
 

 
1.1 -Conoscenze:  
Gli alunni hanno mostrato di conoscere in misura appena sufficiente e piuttosto 
frammentaria, i contenuti essenziali della disciplina. 
           
1.2 - Abilità:  
Gli alunni hanno mostrato di essere poco in grado di impostare domande di senso e 
spiegare la dimensione religiosa dell’uomo, in confronto con il cristianesimo e le altre 
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religioni o sistemi di pensiero. Difficilmente sanno inoltre, anche se guidati ricostruire, da 
un punto di vista storico e sociale, l’incontro del messaggio cristiano universale con le 
culture particolari. 
 
1.3- Competenze:  
Gli alunni, solo se opportunamente stimolati, sono generalmente in grado di interrogarsi 
sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo; 
sanno generalmente cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità.  
 
 
2 - CRITERI GENERALI ADOTTATI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  
       IN PRESENZA E A DISTANZA. 
       (Iniziative per il recupero; scelta dei processi formativi, con la loro motivazione e 
strutturazione; moduli didattici, unità didattiche, ricerche, ecc.)  

 
Il programma, sia in presenza che in qualche caso a distanza, solamente per gli alunni 
colpiti dal Covid 19, è stato svolto generalmente utilizzando una metodologia finalizzata 
ad un apprendimento attivo da parte dell’alunno. Le lezioni, infatti, sono state basate per 
lo più sulla ricerca di risposte da parte degli alunni ad un   problema posto dal docente. 
Gli alunni sono sempre stati protagonisti attivi di un dialogo maieutico teso a costruire a 
partire dalle risposte che ciascuno ha dentro. Solo un secondo momento si è fatto ricorso 
alla sintesi da parte del docente e al confronto attraverso la lettura dei documenti. La 
didattica a distanza è stata espletata attraverso la piattaforma Google suite nello 
specifico attraverso Google classroom e Google meet. Si è replicato, se pure a distanza 
e con l’apporto degli strumenti tecnologici la struttura di lezione che si aveva nella 
didattica in presenza avvalendosi delle tante opportunità offerte dal digitale. Il programma 
è stato svolto così come programmato vertendo su una lettura attualizzata dei temi della 
Dottrina sociale della Chiesa. Per tutto l’anno si è lavorato per far intrecciare i temi 
programmati e la situazione attuale che si andava vivendo, facendo in modo che gli 
alunni da una parte potessero esprimere i propri vissuti e dall’altra potessero vedere i 
temi trattati come non avulsi dalla realtà.  Alcune ore sono state dedicate alla formazione 
interna del PCTO  sul tema più generale dell’etica del lavoro e della comunicazione. 
 

        
3– OBIETTIVI REALIZZATI  IN PRESENZA E A DISTANZA 
           (In termini di conoscenze, competenze e capacità) 
 
 

           3. 1 – Conoscenze  
Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 
nuovi fermenti religiosi e globalizzazione. 
Il Concilio ecumenico Vaticano II e la vita della Chiesa cattolica nel mondo 
contemporaneo. 
Il magistero della Chiesa su aspetti specifici della realtà sociale, economica, etica e 
tecnologica Storia umana e storia della salvezza:  il modo cristiano di comprendere 
l’esistenza dell’uomo nel tempo. 
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Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 
nuovi fermenti religiosi e globalizzazione. 
Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale, sulla comunicazione 
digitale, anche a confronto con altri sistemi di pensiero. 
Il magistero della Chiesa su aspetti specifici della realtà sociale, economica, etica e 
tecnologica. 
 

           
 

 3.2 – Abilità:                        
Motivare in un contesto multiculturale le proprie scelte di vita, confrontandole in 
modo costruttivo con quelle di altre religioni e visioni di pensiero. 
Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine, in un confronto aperto 
con gli altri. 
Riconoscere sul piano etico, potenzialità e rischi dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze 
personali e di relazione. 
Impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria, nel 
rispetto, nel confronto e nell’arricchimento reciproco. 
Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell’uomo. 
 

 
            3.3 – Competenze:  

Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione 
con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un 
personale progetto di vita; 
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità.  
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di confronto aperto al mondo del lavoro. 

 
 
       4– CONTENUTI TRATTATI  IN PRESENZA E A DISTANZA 
 
 

       4.1– Temi che hanno formato oggetto di particolare indagine:  
 

              Tutti i temi legati alla Dottrina sociale della Chiesa  in particolare quello della 
interdipendenza e della solidarietà        
 
 

             4.2 –  Elenco dei contenuti 
                    ( - Elencarli, tenendo conto dei settori/temi indicati nei programmi ministeriali; 

                             - T = numero di ore (Tempi di attuazione); 
                             - G = Grado di  approfondimento (A = elevato,  B = medio,  C = basso) 
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N 

 
SETTORI / TEMI  /ARGOMENTI 

 

 
T 

 
G 

1 I temi della bioetica 8h A 
    

2 
La politica e la Chiesa 
Il cristiano in funzione del Regno di Dio 

2h C 

    

3 
La Dottrina Sociale della Chiesa 
Dalla De rerum novarum alla Laudato sii 

5 B 

    

4 
I temi della DSC 12

 
A 

    
    

6    
    

7    
    

8    
    

 
 
          5– ATTIVITA’ CURRICULARI  SVOLTE  IN PRESENZA E A DISTANZA   
 
              Lezione interattiva e dialogata. Lettura di documenti. Problem Solving                  
 
            6 – ATTIVITA’ DI RECUPERO REALIZZATE IN PRESENZA E A DISTANZA 
                   
                Nessuna 
 
             7 – METODOLOGIE ADOTTATE IN PRESENZA E A DISTANZA  
 
                Dialogo interattivo, lezione frontale, Brainstorming, dabate ,visione di materiale 
video, lettura di documenti 
              
              8 – SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI IN PRESENZA E A DISTANZA   
                 
                        Libro di testo, materiale reperito da internet o fornito dal docente, Powerpoint 
video, Google classroom 
 

9 – CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 
9.1- Descrittori utilizzati  

 
  9.1.2 -   Prova orale :   

● Partecipare portando il proprio contributo alla lezione; 
● Svolgere le attività concordate; 
● Disponibilità al confronto; 
● Rispetto dei tempi nella consegna delle attività; 
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● Autonomia progettuale. 
 Gli alunni, in sintesi  sono stati valutati, oltre che per l’attenzione e 
partecipazione, per la capacità di contribuire con giudizi critici 
opportunamente fondati al dialogo formativo sia per la parte della didattica 
in presenza e sia per la didattica a distanza.  
 

   9.2– TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE IN PRESENZA E A 
DISTANZA 

 
                                          

                                                                                      DOCENTE: Luciana Quarta. 

                                                                                      
 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.I.S.S.“ VOLTA-DE GEMMIS” 
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RELAZIONE CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Anno scolastico: 2021-2022 
 
 

 
 
 
⬜ ITT “A. Volta” – Indirizzo:_________________________ 
⬜ ITT “A. Volta” - corso serale 
⬜ IPSS “G. De Gemmis” - Agricoltura e Sviluppo Rurale 
⬜ IPSS – Servizi Sociali 
X       IPSS – Servizi Commerciali 

 
 
    Classe: 5 ACO 
 
    Specializzazione: Servizi Commerciali 
 
    Disciplina: Diritto ed Economia 
 
    Docente: prof.ssa Maria LISO 
 
    Data di presentazione: 12/05/2022 
 
 
 

 1- ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
     (In termini di conoscenze, competenze e capacità) 
 
 

 
1.1 - Conoscenze: la classe all’inizio dell’anno scolastico ha dovuto 
recuperare le conoscenze di base in materia societaria e finanziaria, avendo 
fatto registrare carenze negli apprendimenti essenziali degli argomenti 
oggetto del secondo biennio; complessivamente considerata ha acquisito le 
conoscenze essenziali ed è in grado di esprimerle con un minimo di 
sicurezza, utilizzando un linguaggio semplice non squisitamente tecnico-
giuridico.  
 
1.2 – Abilità: la classe ha avuto necessità di recuperare le abilità minime di 
comprensione delle definizioni codicistiche di imprenditore, di società 
distinguendo tra le varie forme di società, di individuazione dei requisiti, di 
riconoscimento dei vari aspetti della gestione dell’impresa e dell’azienda, di 



 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ VOLTA - DE GEMMIS” 
70032 BITONTO (Ba) – Via G. Matteotti 197 -C.F. 93469280726 - Tel. 0803714524-Fax  0803748883 

Ambito Territoriale N° 02 - Cod. Ist.: BAIS06700A 
Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA) UF8ZHE 

e_mail: bais06700a@istruzione.it;;-web: www.iissvoltadegemmis.edu.it - pec:bais06700a@pec.istruzione.it 
 

75 

ipotesi di esempi, di contributo alla stesura di documenti aziendali come ad 
esempio i contratti tipici dell’imprenditore.  
 
1.3 – Competenze: le competenze raggiunte all’esito del secondo biennio 
sono state limate nel corso del presente anno scolastico, in quanto gli 
studenti interagivano con difficoltà nei sistemi aziendali e non ne 
riconoscevano i modelli organizzativi, le diverse forme giuridiche, le differenti 
fattispecie contrattuali. 

 
2 - CRITERI GENERALI ADOTTATI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

       IN PRESENZA E A DISTANZA. 
(Iniziative per il recupero; scelta dei processi formativi, con la loro 
motivazione e strutturazione; moduli didattici, unità didattiche, ricerche, ecc.)  

 
Il programma è stato svolto suddividendolo in unità di apprendimento, 
all’interno delle quali sono stati affrontati i vari temi che le andavano a 
comporre, avendo come obiettivo quello di soddisfare il bisogno di 
conoscenze degli studenti e consentire loro di acquisire sicurezza, 
padronanza e capacità rielaborativa delle conoscenze essenziali, col 
tentativo di creare connessioni tra i vari ambiti disciplinari.  
L’attività didattica e disciplinare iniziale è stata effettuata all’evidente e 
fondamentale scopo di recupero degli argomenti, delle abilità e delle 
competenze che già avrebbero dovuto essere in possesso degli studenti.  
Superata con non poche difficoltà questa prima fase, nell’introduzione del 
programma disciplinare del quinto anno di tale percorso di studi, si sono 
adottati criteri e scelte per favorire un adeguato dominio della disciplina e 
una corrispondente organizzazione delle conoscenze fondamentali.  
Si è fatto, pertanto, ricorso ad attività curriculari, lezioni frontali, supportate 
dalla costruzione di mappe concettuali e percorsi logici guidati, attività di 
sintesi, attività di ricerca, che partendo dai concetti base, ha consentito un 
approfondimento degli argomenti fondamentali trattati, percorsi 
extracurriculari, che si è cercato di attuare ma con non poche difficoltà e con 
una partecipazione degli studenti agli incontri formativi con esperti 
manifestazioni (si pensi alle assemblee d’istituto svolte durante il presente 
anno scolastico che hanno riguardato temi interessanti dal punto di vista 
giovanile ma anche giuridico).  
Si è cercato di superare le difficoltà legate alle lacune di base, grazie 
all’ausilio e al supporto di mappe concettuali, semplificazioni, percorsi logici 
guidati, schemi, sintesi esplicative onde consentire il relativo recupero in 
itinere, in un continuo stimolo all’apprendimento e alla comprensione. o un 
maggiore uso di esempi, ipotesi di realtà, di compiti di realtà e di problem 
solving, al fine di verificare lo sviluppo e l’elaborazione dei contenuti da parte 
degli studenti.  
I colloqui orali sono stati stentati e difficoltosi perché un certo grado di 
disinteresse ha preso il sopravvento, minando ogni forma di confronto con e 
tra gli studenti.  
I percorsi seguiti, le scelte effettuate ed i metodi adottati sia durante il 
periodo di compresenza sia durante la fase della DDI, laddove si è resa 
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necessaria, hanno avuto come obiettivo principale quello di consentire agli 
studenti di acquisire le conoscenze essenziali e di consentire il 
potenziamento delle capacità di argomentare.  
Il linguaggio tecnico-giuridico essenziale in questo ambito disciplinare non 
può definirsi raggiunto, risultando inappropriato. 

 
 
       3– OBIETTIVI REALIZZATI IN PRESENZA E A DISTANZA 
           (In termini di conoscenze, competenze e capacità) 
 
 

3.1 Conoscenze: gli studenti nel corso dell’anno scolastico hanno acquisito 
le seguenti conoscenze suddivise in macro aree: l’imprenditore e l’azienda; 
le società; strumenti di pagamento e rapporti con le banche; la crisi 
dell’impresa; normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 
di tutela della privacy.  
 
3.2 – Abilità: le abilità da raggiungere in relazione alle suddette macro aree 
sviluppate in termini di conoscenze di cui sopra sono state le seguenti: 
riconoscere le diverse tipologie di imprese, individuare le normative di 
riferimento, riconoscere il ruolo dell’azienda nell’attività d’impresa; 
comprendere il funzionamento dei diversi tipi di società, individuare le 
normative di riferimento in materia di società; individuare i presupposti 
soggettivi e oggettivi della dichiarazione di fallimento; descrivere la 
procedura fallimentare nelle sue diverse fasi e i poteri degli organi del 
fallimento; distinguere la circolazione dei titoli di credito dalla cessione del 
credito individuando per le due figure natura e funzioni; saper esporre il 
concetto di diritto alla protezione dei dati personali; conoscere gli 
adempimenti da seguire quando si trattano i dati personali altrui.  
 
3.3 – Competenze: le competenze in uscita sono le seguenti: confrontare le 
diverse tipologie di impresa per individuare il modello adeguato nei diversi 
casi; individuare le fasi per la formazione di un’impresa, essere in grado di 
effettuare scelte organizzative aziendali, confrontare i diversi tipi di società 
per individuare il modello adeguato a un obiettivo di riferimento, organizzare i 
momenti e le fasi per la formazione di un’impresa societaria; saper avviare e 
gestire un’impresa come attività aziendale ma anche come luogo di lavoro. 

 
 
       4– CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA E A DISTANZA 
 

4.1 – Temi che hanno formato oggetto di particolare indagine: durante 
l’intero anno scolastico, nonostante le difficoltà oggettive e l’impossibilità di 
trattare tutte le questioni e gli argomenti in presenza, è stata sviluppata una 
unità didattica trasversale, in relazione all’educazione civica, divenuta 
obbligatoria da questo anno scolastico. Il tema affrontato è stato di grande 
attualità “Protezione Civile”, che ha consentito una riflessione e offerto un 
sostegno su un aspetto della realtà particolarmente problematico. Lo 
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sviluppo multidisciplinare del tema ha permesso agli studenti di applicare le 
conoscenze essenziali acquisite nelle singole discipline coinvolte, 
contestualizzandole nella loro quotidianità, divenuta lo strumento e il mezzo 
per elaborare la consapevolezza del tempo che stanno vivendo. Sono state 
attivate le competenze di contribuire e promuovere stili di vita rispettosi delle 
norme a tutela dei diritti altrui. Sono state poste in essere attività di ricerca, 
approfondimento, di confronto, di partecipazione ad eventi formativi.  
 
4.2 – Elenco dei contenuti (Elencarli, tenendo conto dei settori/temi indicati 
nei programmi ministeriali; - T = numero di ore (Tempi di attuazione); - G = 
Grado di approfondimento (A = elevato, B = medio, C = basso) 

 
 
 

 
N 

 
SETTORI / TEMI /ARGOMENTI 

 

 
T 

 
G 

1 L’IMPRENDITORE E L’AZIENDA 15 B 
    

2 LE SOCIETA’: LE SOCIETÀ IN GENERALE, I DIVERSI TIPI DI SOCIETÀ 15 B 
    

3 STRUMENTI DI PAGAMENTO E RAPPORTI CON LE BANCHE 20 B 
    

4 LA CRISI DELL’IMPRESA 20 B 
    

5 NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI 
TUTELA DELLA PRIVACY 

25 B 

    
 
          5– ATTIVITÀ CURRICULARI SVOLTE IN PRESENZA E A DISTANZA   
 

Le attività curriculari sono riportate nel documento del 15 maggio a cui la 
presente relazione è allegata. 

 
 
            6 – ATTIVITÀ DI RECUPERO REALIZZATE IN PRESENZA E A DISTANZA 
                   

Recupero in itinere, anche in modalità telematica, mappe concettuali, 
sintesi esplicative, percorsi logici, schemi riassuntivi. 

 
 
             7 – METODOLOGIE ADOTTATE IN PRESENZA E A DISTANZA  
 

Lezioni, esercitazioni individuali, compiti di realtà, problem solving, 
colloqui, discussioni orali, dibattiti. 
 

             8 – SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI IN PRESENZA E A DISTANZA   
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Libro di testo “Nuovi percorsi di diritto ed economia” Ed. Simone per la 
Scuola; incontri e conferenze, codice civile, Costituzione Italiana, web, 
legislazione 

 
 

9 – CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE IN PRESENZA E A DISTANZA 
 

9.1- Descrittori utilizzati 
  
9.1.1– Prova scritta: padronanza dei contenuti, capacità di elaborazione dei 
contenuti, sviluppo delle argomentazioni, proprietà di linguaggio 
  
9.1.2 - Prova orale: padronanza dei contenuti, capacità di elaborazione dei 
contenuti, sviluppo delle argomentazioni, raccordi pluridisciplinari, 
correttezza, pertinenza e originalità nelle interazioni dialogiche, proprietà di 
linguaggio 
 

   9.2– TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE IN PRESENZA E A DISTANZA 
 

Domande a risposta aperta di comprensione e approfondimento, lettura di 
testi, compiti di realtà, problem solving, esposizione libera e risposte a 
domande puntuali, colloquio e discussione orale di tipo sommativo e 
formativo su un tema tratto da quelli di volta in volta affrontati, con 
contestualizzazione dell’argomento. 

 
                              
 
                                                                                      Docente: prof.ssa Maria LISO 
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ALLEGATO n. 2 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
1° E 2° PROVA 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 
D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A 
INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) 

 INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
 (Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 
1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale.  
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura.  
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 
1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali.  
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 
1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti 
– o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione).  
(Max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 
1-4 5 6-7 7-8 9-10  

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici. 
(Max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 
 (Max 10 pt). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

Interpretazione corretta e 
articolata del testo.  
(Max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 
1-4 5 6-7 7-8 9-10  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  ………………/100 
 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) ………………/20 
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VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. 
n.65/2022) 

………………/15 
 

LEGENDA: SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = 
Ottimo/Eccellente 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 
D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA B 
 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) 

 INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
 (Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 
1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale.  
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura.  
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 
1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 
1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto. 
 (Max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9-10 11-12 13-15  

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti.  
(Max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9-10 11-12 13-15  

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione. 
(Max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 
1-4 5 6-7 7-8 9-10  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  ………………/100 
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VOTO IN VENTESIMI (PT/5) ………………/20 

 
VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. 
n.65/2022) 

………………/15 
 

 

LEGENDA: SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = 
Ottimo/Eccellente 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 
D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) 

 INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale. 
 (Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 
1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 2 

Ricchezza e padronanza lessicale.  
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura.  
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 
1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  
(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 
1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 
(Max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9-10 11-12 13-15  

 Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 
(Max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9-10 11-12 13-15  

 Correttezza e articolazione delle SC M S/S+ B/D O/E PT 
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conoscenze e dei riferimenti 
culturali  
(Max 10 pt) 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  ………………/100 
 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) ………………/20 
 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. 
n.65/2022) 

………………/15 
 

 

LEGENDA: SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = 
Ottimo/Eccellente 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 

DESCRITTORI DI LIVELLO: 

 1. LIVELLO SCARSO = GRAVI CARENZE (STANDARD MINIMO NON RAGGIUNTO); 

 2. LIVELLO MEDIOCRE = CARENZE (STANDARD MINIMO PARZIALMENTE RAGGIUNTO);  

3. LIVELLO SUFFICIENTE/PIÙ CHE SUFFICIENTE = ADEGUATEZZA (STANDARD MINIMO RAGGIUNTO 
IN MODO ADEGUATO/PIÙ CHE ADEGUATO);  

4. LIVELLO BUONO/DISTINTO = SICUREZZA /PADRONANZA (STANDARD APPREZZABILE/PIÙ CHE 
APPREZZABILE);  

5. LIVELLO OTTIMO/ECCELLENTE = PIENA PADRONANZA (STANDARD ALTO/ECCELLENTE).  

 

ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022 

Tabella 2 

Conversione del punteggio della prova scritta 

Punteggio in 
base 20 

Punteggio in 
base 15 

1 1 
2 1,50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4,50 
7 5 
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8 6 
9 7 

10 7,50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10,50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13,50 
19 14 
20 15 

 

 

 

Griglia di valutazione della seconda prova scritta 
 
Classe:____________________________ Candidato:___________________________________________ 
 
 

Indicatori Descrittori Punti 
Valutazione 

finale 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei tematici 
oggetto della prova e 

caratterizzante/i l’indirizzo di 
studi 

Non comprende le richieste relative ai nuclei tematici e non si 
avvale neppure di informazioni essenziali. Livello non raggiunto 

Prova non eseguita. Livello non raggiunto 
0,5 

  

Comprende parzialmente le richieste relative ai nuclei tematici e 
sviluppa in modo superficiale i concetti chiave. Livello non 

raggiunto 
1 

  

Analizza in modo semplice la tematica proposta  interpretando in 
modo adeguato la richiesta. Livello base 1.5 

  
Analizza in modo chiaro la tematica proposta, individuando e 

interpretando correttamente i concetti chiave e le informazioni. 
Livello intermedio 

2 
  

Analizza in modo esaustivo e completo  la tematica proposta, 
individuando e interpretando con proposte personali. Livello 

avanzato 
2,5 
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Padronanza delle 
competenze tecnico-

professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare 

riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o 

delle situazioni problematiche 
proposte e alle 

metodologie/scelte 
effettuate/procedimenti 

utilizzati nella loro risoluzione  

Non individua metodologie, strumenti operativi e interventi, in 
relazione alla tematica proposta. Livello non raggiunto 0,5 

  

Individua in modo non strutturato metodologie, strumenti operativi 
e interventi, in relazione alla tematica proposta.  

Livello non raggiunto 
1 

  

Individua in modo parziale  metodologie, strumenti operativi e 
interventi, in relazione alla tematica proposta.  

Livello non raggiunto 
1,5 

  

Individua in modo sufficientemente strutturato metodologie, 
strumenti operativi e interventi specifici, in relazione alla tematica 

proposta. Livello base 
2 

  

Individua, in modo sistematico con applicazione di metodologie, 
strumenti operativi e interventi specifici, in relazione alla tematica 

proposta. Livello base 
2,5 

  

Individua, in modo preciso,  con applicazione di metodologie, 
strumenti operativi e interventi specifici, in relazione alla tematica 

proposta. Livello intermedio 
3 

  

Individua e padroneggia in modo rigoroso e approfondito 
metodologie, strumenti operativi e interventi specifici, in relazione 

alla tematica proposta. Livello avanzato 
3,5 

  

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza  
nell’elaborazione  

Non interpreta in modo coerente/ corretto le richieste della traccia. 
Livello non raggiunto 0,5 

  

Interpreta e struttura  in modo essenziale le richieste della traccia, 
applicando in maniera semplice,  i linguaggi settoriali.  

Livello base 
1 

  

Interpreta e struttura  in modo coerente le richieste della traccia, 
applicando in maniera corretta i linguaggi settoriali.  

Livello intermedio 
1,5 

  

Interpreta e struttura  in modo accurato le richieste della traccia, 
applicando in maniera articolata e rigorosa, i linguaggi settoriali. 

Livello avanzato 
2 
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Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le  
informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando 

con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici  

Non argomenta, collega e sintetizza in modo  frammentario e 
disorganico e  non si avvale dell’utilizzo dei linguaggi settoriali. 

Livello non raggiunto 
0,5 

  

Argomenta, collega e sintetizza in modo semplice ma corretto le 
informazioni  e si avvale di un linguaggio settoriale appropriato. 

Livello base 
1 

  

Argomenta, collega e sintetizza in modo corretto le informazioni  e 
si avvale di un linguaggio settoriale preciso.  

Livello intermedio 
  

1,5 

  
 

Argomenta, collega e sintetizza in modo chiaro ed esauriente le 
informazioni  e si avvale di un linguaggio settoriale puntuale e 

rigoroso. Livello avanzato 
 

2 

  
Punteggio totale /10 

 
Livello non raggiunto                < 0 = 4 
Livello base                                                                 5-6 
Livello intermedio                                                       7-8 
Livello avanzato     9-10 
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ALLEGATO n. 3 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 COLLOQUIO 

  



 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“ VOLTA - DE GEMMIS” 
70032 BITONTO (Ba) – Via G. Matteotti 197 -C.F. 93469280726 - Tel. 0803714524-Fax  0803748883 

Ambito Territoriale N° 02 - Cod. Ist.: BAIS06700A 
Codice Univoco Ufficio (per Fatturazione Elettronica PA) UF8ZHE 

e_mail: bais06700a@istruzione.it;;-web: www.iissvoltadegemmis.edu.it - pec:bais06700a@pec.istruzione.it 
 

88 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 

  Indicatori Liv
elli 

                                   DESCRITTORI Punti Punteg
gio 

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

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

6.50 - 7 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

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

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 
3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

Capacità di analisi 
e comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

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

0.50  
 
 
 
 
 
 
 

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

 

 
 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  
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V E R B A L E   N. 5 
 
Il giorno 12 del mese di Maggio dell’anno 2022 alle ore 15 in videoconferenza, utilizzando lo 

strumento MEET, convocato nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni, si è riunito il 

Consiglio della Classe 5ACO  per trattare e deliberare sul seguente 

O R D I N E    D E L    G I O R N O 

1) Illustrazione ed approvazione del Documento del 15 Maggio. 

Presiede la riunione la coordinatrice Prof.ssa Maria LISO, che svolge anche le funzioni di 

segretario. 

Risultano presenti tutti i docenti componenti del Consiglio di Classe. 

Accertata la validità della riunione, il Presidente apre la discussione sul punto all’ordine del 

giorno:  

1) Illustrazione ed approvazione del Documento del 15 Maggio. 

Il Docente Coordinatore della classe espone sinteticamente al Consiglio la struttura del 

documento, soffermandosi in particolare sul profilo della classe.  

Intervengono i colleghi che forniscono ulteriori indicazioni e precisazioni. Viene 

segnalato in particolare che l’alunno Labianca Ivan pur avendo frequentato con 

irregolarità, a causa di problemi di salute, ha manifestato un atteggiamento 

responsabile che gli ha consentito di recuperare i diversi apprendimenti, anche grazie 

alle buone capacità logiche. 

Si procede con l’approvazione e sottoscrizione del Documento del 15 Maggio, e all’invio per 

mail, insieme al presente verbale all’indirizzo verbali@iissvoltadegemmis.edu.it 

Non essendovi altro da discutere la riunione si chiude alle ore 16.00 

 

      La Coordinatrice/Presidente                                                                    

      Prof.ssa LISO  Maria    

 


