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Breve descrizione del contesto
L’istituto “A. Cravetta” è stato istituito nel 1983. Nel corso degli anni ha subito
diverse trasformazioni, anche di ordinamento, cambiando denominazione,
dimensione e tipologia di offerta formativa. Dal 1997 all’Istituto Professionale “A.
Cravetta” viene associato l’I.P.S.I.A. “G. Marconi” costituendosi così l’Istituto di
Istruzione Superiore “Aimone Cravetta”.
Attualmente l’Istituto si presenta come una scuola di circa 600 studenti, con
una marcata diversificazione dei cinque indirizzi dislocati sulle due sedi.
L’Istituto fa parte inoltre del Consorzio degli Istituti Tecnici e Professionali (ex
Consorzio Emilia Romagna) e delle reti di istituti professionali nate per
l’accompagnamento delle attività e condivisione dei materiali didattici.
Presentazione Istituto
L’Istituto si identifica come soggetto e polo culturale del territorio e promuove
il valore educativo e formativo degli apprendimenti e delle attività ad essi sottese.
L’istituto raccoglie un bacino di utenza piuttosto vasto, comprendente il territorio del
saviglianese e dei comuni limitrofi, nonché alcune località della provincia di Torino,
sulla tratta ferroviaria Mondovì - Fossano- Savigliano-Carmagnola.
Gli indirizzi di studio offerti rispondono alle esigenze emerse dalla realtà
socio-economica del territorio, in cui si registrano attività artigianali e industriali di
piccole e medie dimensioni, un’offerta turistica in crescita e numerose agenzie
educative private e socio-sanitarie.
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti risulta di medio o
basso livello. Infatti negli ultimi anni, anche a causa della crisi economica, si è
registrata una netta diminuzione del pagamento del contributo di Istituto e la richiesta
di contributi economici per l’acquisto di materiale scolastico e trasporto nonché la
richiesta di libri in comodato d'uso è pari al 7% della popolazione scolastica Si
evidenzia la presenza di gruppi omogenei di studenti con cittadinanza straniera pari al
15% della popolazione scolastica. La progettazione dell’Istituto cura il rapporto
scuola-territorio attraverso numerose attività esterne (visite guidate, viaggi di
istruzione, scambi internazionali, stage) e attraverso la collaborazione costante con
tutti gli Enti locali: Comune, Provincia e Regione.
Gli allievi si trovano spesso ad affrontare compiti non simulati, ma reali come
la partecipazione diretta a stage, a manifestazioni o a concorsi indetti da enti pubblici
per la progettazione e la realizzazione di prodotti.
Il comune di Savigliano propone ed organizza, attraverso gli assessorati cultura
e istruzione, attività a cui l'Istituto partecipa attivamente.

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
Profilo in uscita dell’indirizzo (dal PTOF)
ISTITUTO PROFESSIONALE settore SERVIZI Indirizzo COMMERCIALE
(sede Cravetta)
Il percorso permette, se richiesto all’atto dell’iscrizione, di conseguire una
qualifica triennale regionale di operatore amministrativo-segretariale.
Il Diplomato di Istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi commerciali” ha
competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende
del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia
nell’attività di promozione delle vendite comunicando in due lingue straniere.
All’interno del profilo professionale di riferimento, tale ambito tende a sviluppare
competenze che orientano lo studente nel contesto economico sociale generale e
territoriale, declinate per operare con una visione organica e di sistema all’interno
dell’azienda, di sviluppare una professionalità di base ben strutturata e flessibile
nell’area economico aziendale, con la possibilità di attivare approfondimenti in
relazione alla tipologia del territorio ed alla richiesta delle aziende. Per quanto attiene
agli sbocchi professionali, il Diplomato di Istruzione professionale dell’indirizzo
“Servizi commerciali” può operare sia nel settore pubblico che in quello privato in
aziende nel settore commerciale e amministrativo. Dopo i cinque anni si può accedere
a qualsiasi facoltà universitaria. La particolare vocazione del corso consiglia
l’eventuale prosecuzione degli studi in ambito economico o giuridico.

Quadro orario
CLASSI
DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Storia, cittadinanza e costituzione
Inglese
Matematica
Diritto ed economia
Scienza della terra e biologia
Scienze motorie
Geografia generale
IRC
Totale ora area comune
Scienza integrate (fisica)
Scienza integrate (chimica)
Informatica e Laboratorio
Tecniche Professionali dei servizi commerciali
Francese
Diritto/Economia
Tecniche di comunicazione
Totale ora area di indirizzo
totale ore
*In compresenza con Informatica e laboratorio

Biennio
Triennio
1°
2°
3°
4°
5°
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
21
20 15
15
15
2
2
2
2
8*
5*(2) 5*(2) (2) 8*(2) 8*(2)
3
3
3
3
3
4
4
4
2 2
2
12
12 17
17
17
33
32 32
32
32

DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
Composizione consiglio di classe
COGNOME NOME

disciplina

Gastaldi Mara

Diritto ed Economia
Coordinatore di Classe

Massè Laura Maria

Italiano/ storia

Fariello Anna Maria
Tardia Antonella

Tecniche Professionali dei
Servizi Commerciali
Francese

Maero Annamaria

Inglese

X

Caglieris Michela

Matematica

X

Ferrero Cristina

Tecniche di comunicazione

Almavilla Caterina

Laboratorio

Beccaria Mara Tiziana Scienze motorie
Allasia Tiziana

Religione

Bima Maria Elena

Sostegno

Biolatti Rita

Potenziamento

Commissario interno
X
X
X
X

Continuità docenti
disciplina
3a CLASSE
Italiano, storia
Massè
Matematica
Reinaudo
Francese
Tardia
Inglese
Maero
Diritto
Gastaldi
Tecnica prof. servizi
Fina
Tecniche di
Ferrero
comunicazione
Laboratorio
Gonella
Scienze motorie
Beccaria
Religione
Allasia

4 a CLASSE
Massè
Caglieris
Tardia
Maero
Gastaldi
Ricciardella

5 a CLASSE
Massè
Caglieris
Tardia
Maero
Gastaldi
Fariello

Ferrero

Ferrero

Cammarata
Beccaria
Allasia

Almavilla
Beccaria
Allasia
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ELENCO STUDENTI
(omissis)
…

…
(omissis)

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE
A.S

Classe

Iscritti

Ritirati

Scrutinati

Non
Promossi Sosp.giudizio Promossi
promossi

2018/2019

3 APC

12

0

12

0

7

5

12

2019/2020

4 APC

12

0

12

1

11

0

11

2020/2021

5 APC

12

0

12

NOTIZIE GENERALI SULLA CLASSE
Notizie generali sulla classe 5 APC (in ordine al precedente curriculum degli
studi, all’eventuale inserimento di nuovi studenti, alla continuità didattica, alla
frequenza, impegno e partecipazione, ai rapporti interpersonali e a qualsiasi notizia
utile per la Commissione d’esame).
Il gruppo classe, attualmente è costituito da 12 alunni, di cui 6 femmine e 6
maschi.
La classe ha subito, nel corso degli anni, alcune variazioni nei suoi componenti
sia nel biennio che nel triennio, a seguito di mancate ammissioni all’anno successivo
e nuovi inserimenti di alunni provenienti da altri percorsi scolastici e formativi. In
particolare, nel corso della classe seconda, sono stati inseriti un allievo proveniente
dall’indirizzo economico aziendale dell’ITC Eula di Savigliano e un’allieva
proveniente dall’indirizzo economico aziendale dell’ITC E. Guala di Bra. Nel corso
della classe quinta è stato inserito un allievo proveniente da un percorso di studi
presso l’istituzione scolastica privata “Grandi Scuole” di Torino.
Dalla classe prima è inserita una alunna con una lieve disabilità che ha seguito
per tutto il percorso di studi una programmazione semplificata volta al
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalle diverse discipline (vedasi
specifica relazione allegata al presente documento).
Non sono presenti alunni con diagnosi DSA.
Variazioni sul piano della continuità didattica, hanno interessato anche il corpo
docente, come è visibile dalla tabella sopra riportata. In particolare nel passaggio
dalla classe terza alla classe quarta sono cambiati i docenti di matematica, tecniche
professionali dei servizi commerciali e laboratorio.
L’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese nell’anno scolastico 20192020 ha determinato la sospensione dei servizi educativi e della frequenza delle
attività didattiche a partire dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 6 del
23.02.2020. Ciò ha comportato la necessità dell’adozione di attività formative a

distanza con conseguente rimodulazione della programmazione in funzione delle
modifiche metodologiche apportate all’attività didattica. In particolare tutti i docenti
del C.d.c hanno fatto ricorso alla piattaforma G Suite di Google per l’erogazione di
video lezioni a distanza, per la condivisione con gli alunni del materiale didattico di
volta in volta predisposto (schede didattiche, schemi riassuntivi, esercitazioni) e per
l’assegnazione di compiti da svolgere.
Al termine della classe quarta, il C.d.c. ha redatto il Piano di Integrazione degli
Apprendimenti (PIA) in riferimento agli argomenti che non sono stati trattati; tali
argomenti sono stati ripresi e trattati nell’anno scolastico corrente 2020-2021 e le
relative competenze sono state raggiunte.
Nel corrente anno scolastico, in base al DPCM del 24.10.2020 e alle successive
ordinanze della Regione Piemonte, le attività didattiche in presenza sono state
sospese e sostituite dalla didattica digitale integrata. A seguito del DPCM del
14.01.2021, che ha previsto lo svolgimento della didattica in presenza dal 50% al 75%
della popolazione studentesca, tenendo conto della decisione del Presidente della
Giunta regionale, la scuola ha pianificato il rientro della classi quinte a settimane
alterne e, dal mese di aprile, la presenza continua fino al termine delle attività
didattiche.
Sul piano didattico, la classe ha raggiunto, nel suo complesso, risultati
mediamente sufficienti anche se da parte di alcuni permangono lacune di un certo
rilievo. Nonostante le sollecitazioni da parte dei docenti è spesso mancato un
impegno adeguato nello studio delle diverse discipline e la partecipazione alle attività
scolastiche non sempre si è dimostrata attiva. Sul piano disciplinare non si sono
riscontrate problematiche particolari anche se il senso di responsabilità che dovrebbe
caratterizzare gli allievi dell’ultimo anno di studi è risultato, da parte dei più,
deficitario.
Da segnalare invece l’impegno e la professionalità da tutti gli alunni dimostrata
in occasione dello svolgimento delle attività di stages, durante il terzo anno di studi,
presso le varie aziende del territorio che li hanno ospitati.

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Tra gli obiettivi formativi prioritari dell’Istituto vi è il potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni disabili e degli alunni
con “Bisogni Educativi Speciali” attraverso percorsi educativi individualizzati e
personalizzati .
Sono state attivate strategie e metodologie diverse per garantire un’offerta formativa
personalizzabile, si sono messe in atto processi di apprendimento alternativi ed
autonomi per promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti
della classe.
Ogni consiglio di classe ha avuto cura di stendere il piano educativo
individualizzato degli alunni diversamente abili adattando la programmazione alle
potenzialità di ogni singolo alunno adottando adeguate misure dispensative e
compensative.

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ
Metodologie e strategie didattiche

Sviluppo di progetti

X

X

X

X

X

B STORIA

X

C MATEMATICA

X

X

X

D INGLESE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Materie

E SCIENZE MOTORIE
F FRANCESE
G

TECNICHE SERVIZI
COMMERCIALI

H DIRITTO
I

TECNICHE DI
COMUNICAZIONE

L RELIGIONE

X

x

X
X

12

13

14

15

X
X
X

X

X

X

X
X

X

11

Esercizi

Casi pratici e professionali

A ITALIANO

Tipi di verifica

10

Domande a risposta aperta

9

Esercitazioni pratiche

8

Produzione in lingua straniera

7

Produzioni in lingua italiana

6

Test a completamento

5

Test Vero/Falso

4

Quesiti a risposta multipla

3

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

2

Interrogazione orale

1

Problemi a soluzione rapida

Quadro generale delle tipologie delle prove di verifica effettuate durante l’anno scolastico

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

Segnare con una crocetta (carattere X) le tipologie
utilizzate

Analisi e commento di un testo

Sviluppo di argomenti (Saggio breve)

Sviluppo di argomenti (Articolo di giornale)

Argomenti di carattere storico

Tema di ordine generale

Segnare con una crocetta (carattere X) le tipologie utilizzate






Produzioni in lingua su di un tema assegnato
Esercizi di traduzione Italiano-lingua
Esercizi di traduzione lingua-italiano
Esercizi di comprensione
Domande in lingua e risposte in italiano e viceversa

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel
triennio
La scuola ha progettato percorsi di alternanza scuola lavoro con le aziende, enti
e associazioni presenti sul territorio della durata di 210 ore obbligatorie così
distribuite nel triennio:
PCTO per le classi quinte 2020/2021
Indirizzo
Stage

Classe terza
2018/2019
200h curricolari

Teoria

4h sicurezza
10h preparazione
stage
10h rielaborazione
stage

Totale
ore

224 h

Prof. Servizi
Commerciali

Ambienti di apprendimento:
Formativo

Classe quarta
2019/2020
40h curricolari
(impresa simulata)
10h elaborazione
impresa simulata

Classe quinta
2020/2021

50h

20h

6h orientamento al
lavoro
4h sicurezza
10h rielaborazione
PCTO

Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso

Gli obiettivi formativi che il percorso di alternanza scuola lavoro si prefigge sono:
 Individuare le tendenze dei mercati locali ed internazionali;
 Interagire nel sistema azienda;
 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali;
 Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con
riferimento alla gestione delle paghe, al TFR e agli adempimenti previsti dalla
normativa vigente.

Riepilogo STAGE
2018/2019

(dati omessi in applicazione del Regolamento UE 2016/679)

Vedasi allegati SCHEDE MATERIA

ATTIVITÀ E PROGETTI
ATTIVITÀ (dell'intera classe, di gruppi o di singoli)
Spettacoli teatrali

1

Esposizione di lavori, pubblicazioni

6

Visite a mostre, musei, aziende

2

Collaborazioni con Enti e/o privati

7

3

Partecipazione a progetti europei

8

4

Altre

9

Seminari, convegni,
partecipazione di esperti
Esperienze scuola-lavoro
(comprese quelli della terza area)
Partecipazione a gare e concorsi

5

(Il numero indica lo svolgimento dell'attività e rimanda al dettaglio sottostante)

1. Spettacoli teatrali:

2. Visite a mostre, musei, aziende

3. Seminari, convegni, partecipazione di esperti:
 Laboratorio Banca Etica
 Scegli il tuo Free Style
 Progetto “Pro-tetto”: incontro sui fenomeni migratori con le
problematiche connesse nella gestione
 “Che ne s’AIDS”
 Educazione alla legalità: “Il gioco d’azzardo”
 Educazione stradale: incontro con Alessio Tavecchio
 Educazione alla legalità: incontro con l’associazione “Addio
Pizzo”
 Laboratori condotti dall’Informagiovani e da Obiettivo
Orientamento Piemonte:
-

Informagiovani Savigliano
Gli ITS e la formazione post-diploma
Il servizio civile universale
Il programma Erasmus +
Testimonianza di figura professionale
Ricerca ed offerta di lavoro nel territorio
Stesura C.V.
Le tipologie di contratto

:

4. Esperienze scuola-lavoro:
 Stages professionali presso Studi Professionali, Aziende,
Assicurazioni, Associazioni di categoria, Comuni
del
territorio;
 Corso sicurezza;
 Attivita di orientamento al lavoro (in collaborazione con
l’informagiovani);
 Rielaborazione dei contenuti (rielaborazione personale delle
competenze raggiunte grazie agli stages).

9. Viaggio di istruzione:
classe terza: Firenze mese di marzo 2019

Attività e progetti attinenti a EDUCAZIONE CIVICA
Da settembre 2020, l’Educazione civica è una disciplina trasversale che interessa tutti
i gradi scolastici, a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di
secondo grado. L’insegnamento ruota intorno a tre nuclei tematici principali:
 Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
 Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio
 Cittadinanza digitale
Temi e contenuti attinenti a Educazione civica sono stati affrontati durante l’intero
anno scolastico sia dalla docente di diritto ed economia della classe, sia dai docenti
delle diverse discipline: storia, IRC, tecniche professionali dei servizi commerciali,
tecniche della comunicazione, scienze motorie.
I contenuti trattati risultano dal programma e dalla scheda materia che si allegano al
presente documento.
In particolare si è voluto fare riferimento ai:
 caratteri e struttura della Costituzione italiana;
 principi fondamentali: artt. 1-12;
 artt. 32-36-38-40-53.
La scelta di tali argomenti è stata determinata dallo scopo preciso di riprendere e
sottolineare l’importanza dei concetti di sovranità popolare, della libertà personale
fisica e morale, dei diritti inviolabili di uguaglianza e dei doveri inderogabili
riconosciuti all’individuo sia come singolo sia come membro delle differenti
formazioni sociali, al fine di formare cittadini responsabili e consapevoli dei diritti
propri e altrui.
La situazione epidemiologica attuale ha peraltro reso necessario il riferimento alla
tutela della salute e al contemperamento con gli altri diritti costituzionalmente
garantiti quali il diritto all’istruzione, il diritto al lavoro e le libertà fondamentali
dell’individuo.

Attività specifiche di orientamento
LABORATORI CONDOTTI DALL’INFORMAGIOVANI E DA OBIETTIVO
ORIENTAMENTO PIEMONTE:
Informagiovani Savigliano
Gli ITS e la formazione post-diploma
Il servizio civile universale
Il programma Erasmus +
Testimonianza di figura professionale
Ricerca ed offerta di lavoro nel territorio
Stesura C.V.
Le tipologie di contratto
La reputazione digitale
Gli incontri si sono svolti in modalità remota, tramite l’utilizzo della piattaforma G
Suite, nelle seguenti date:
18 dicembre, 24 febbraio, 3 marzo, 10 marzo, 17 marzo, 24 marzo.

INDICAZIONI SU DISCIPLINE
Vedasi allegati: PROGRAMMI ALLEGATI

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il
consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della
pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769)

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
0–9
10 – 19
20 – 29
30 – 39
40 – 49
50 – 59
60 – 69
70 -79
80 – 89
90 – 100

SCALA DI VALUTAZIONE (In centesimi)
Competenza completamente assente: prove di verifica prive di qualunque
elemento atto a supportare una valutazione (compito in bianco)
Competenza completamente non raggiunta, preparazione assolutamente
e totalmente inadeguata
Competenza non raggiunta, preparazione che dimostra diffuse e
gravissime incomprensioni degli aspetti qualificanti del modulo
Competenza non raggiunta, preparazione che
dimostra gravi
incomprensioni degli aspetti qualificanti del modulo
Competenza non raggiunta, preparazione frammentaria e lacunosa
Competenza raggiunta solo in modo parziale, tale da non giustificare una
valutazione globalmente sufficiente
Competenza raggiunta in modo elementare, preparazione globalmente
sufficiente anche se non estesa a tutti gli aspetti qualificanti del modulo
Competenza raggiunta in modo discreto, preparazione globalmente solida
Competenza raggiunta in modo ottimo, preparazione ad ampio spettro e
con rielaborazione personale dei concetti sottesi
Competenza raggiunta in modo eccellente, preparazione completa ed
approfondita in tutti gli aspetti che caratterizzano il modulo.

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA D’ESAME
ORALE)

(COLLOQUIO

Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n.53 concernente gli esami di Stato nel secondo
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, emessa in data 3 marzo 2021,in
base all’art.10 comma 1, si riporta quanto segue:

a) Elenco elaborati assegnati a ciascun candidato concernenti le discipline di
indirizzo individuate come oggetto del colloquio di cui all’art.18, comma 1,
lett.a)

ELENCO TRACCE E TUTOR ASSEGNATI

(dati omessi in applicazione del Regolamento UE 2016/679)

b) I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il
quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di
cui al’art.18 comma 1, lett.b)
Elenco testi di ITALIANO:


VERGA

Vita dei campi:
Fantasticheria
Rosso Malpelo
La Lupa
Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia:
I vinti e la fiumana del progresso
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno

Le Novelle rusticane:
La roba, analisi del testo


BAUDELAIRE
Corrispondenze



PASCOLI

Il Fanciullino:
Una poetica decadente (solo alcune parti)
Myricae:
Arano
X Agosto
Temporale
Novembre
Il lampo
I Canti di Castelvecchio:

Il Gelsomino notturno


MARINETTI
Manifesto del Futurismo



D’ANNUNZIO

Il Piacere:
Il conte Andrea Sperelli
Un ritratto allo specchio:Andrea Sperelli ed Elena Muti
Le vergini delle rocce
Il programma politico del superuomo (solo alcune parti e note)
Le Laudi. L’ Alcyone :
La Sera fiesolana
La Pioggia nel Pineto


SVEVO

Senilità:
Il ritratto dell’inetto
La coscienza di Zeno:
Preambolo
Introduzione
Il fumo
La morte del padre
La salute “malata di Augusta”
La medicina, la vera scienza
La profezia di un’apocalisse cosmica


PIRANDELLO:

L’umorismo: Un’arte che scompone il reale (alcune parti segnate-dall’8 al 37 riga-dalla 109 fino
alla 139)
Le novelle per un anno
Il treno ha fischiato

La carriola
La patente
Il fu Mattia Pascal.
La costruzione della nuova identità e la sua crisi


UNGARETTI:
L’Allegria , Il porto sepolto, Fratelli , Veglia, Sono una creatura



QUASIMODO:
Ed è subito sera

c) Griglia di valutazione della prova orale (in allegato)
d) Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato.
In linea generale, la conduzione del colloquio dovrà avere come principali
riferimenti la collegialità nel lavoro della commissione e il disposto dell’art. 18
comma 1 dell’OM 53/2021 concernente lo svolgimento degli esami di Stato nel
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 emessa in data 3 marzo
2021, e per i candidati con disabilità o disturbi specifici di apprendimento l’esame
è disciplinato dall’art.20 Dlgs n. 62 del 2017, nonché dall’art. 20 e dall’art 21 della
sopracitata ordinanza.
La simulazione della prova orale verrà effettuata il 4/06/2021, dalle 9,40 alle 10,35,
alla presenza di tutti i componenti la commissione d’esame.
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Gastaldi Mara
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Ferrero Cristina
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In considerazione delle misure di sicurezza anti-COVID-19, relative all’anno
scolastico 2020/2021, i documenti del 15 maggio verranno firmati dal Dirigente
scolastico su delega del Consiglio di classe.

Rappresentanti di classe
Caka Monika
Kaur Manvir

ELENCO ALLEGATI
- SCHEDE MATERIA
- PROGRAMMI
- GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
- DOCUMENTI RISERVATI

Classe

5^APC

Materia : ITALIANO

Anno scolastico 2020/2021
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

%
Aula di classe

50

Laboratorio LIM
Laboratorio DAD

50

Metodologie utilizzate

Schemi e mappe concettuali

x

Video - proiezioni

x Lavoro individuale autonomo

x

Lavoro individuale guidato

x

C.D. interattivi

Lezioni frontali

Officina

Libro di testo

x Lavori di gruppo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Area sportiva esterna

Fotocopie integrative

x Ricerche

Sede esterna di stage

Utilizzo della piattaforma digitale
G-Suite

x

Esercitazioni pratiche

Applicazioni con uso di elaboratori

Annotazioni:

Produzione in lingua italiana

x

Test vero - falso

x

Test a completamento

Quesiti a risposta multipla

Parametri
dell’apprendimento

Interrogazione orale

Tipi di verifica

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Tipi di verifica:

x

x

Conoscenza

x

x

x

Capacità espositiva

x

x

x

x

Capacità di analisi

x

x

x

x

Capacità di sintesi

x

x

x

x

Capacità di rielaborazione
personale

x

x

x

x

Capacità critiche

x

x

x

x

Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza
della
sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati
a
scopo
esemplificativo,
e/o
aggiungerne altri più adatti.

x

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

1

LEGGERE

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Saper leggere e comprendere testi letterari diversi (narrativi
e poetici) e non letterari (espositivi, informativi, descrittivi,
argomentativi), individuandone le tipologie, le caratteristiche
strutturali e linguistiche e collocandoli in un contesto storico,
artistico e culturale.
LIVELLO MEDIO: DISCRETO

2

SCRIVERE

Saper progettare e realizzare testi espositivi ed
argomentativi, rispettando le caratteristiche del testo e le
regole ortografiche e morfosintattiche, utilizzando un registro
adeguato al tema e al destinatario, in contesto scolastico ed
in funzione di scopi comunicativi definiti.
LIVELLO MEDIO: SUFFICIENTE

Abilità trasversali
Saper contestualizzare
Saper rielaborare in modo
personale e critico

Obiettivi raggiunti
Obiettivo parzialmente raggiunto
Obiettivo parzialmente raggiunto

L’attività di recupero è tata effettuata:
Si/no
in orario
curricolare

In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione
di esercizi a
casa

Sì
No
No

Sì

N. di ore
Variabile in
funzione delle
carenze degli
studenti

Classe 5 APC

Materia : S T O R I A

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

%
Aula di classe

50

Laboratorio LIM
Laboratorio DAD

50

Metodologie utilizzate

Schemi e mappe concettuali

X Lezioni frontali

X

Video - proiezioni

X Lavoro individuale autonomo

X

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

Officina

Libro di testo

X Lavori di gruppo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Area sportiva esterna

Fotocopie integrative

X Ricerche

Sede esterna di stage

Utilizzo della piattaforma digitale
G-Suite

X

Esercitazioni pratiche

Applicazioni con uso di elaboratori

Annotazioni:

Produzione in lingua italiana

Test vero - falso

Test a completamento

Quesiti a risposta multipla

Parametri
dell’apprendimento

Interrogazione orale

Tipi di verifica

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Tipi di verifica:

Conoscenza

X

X

X

Capacità espositiva

X

X

X

Capacità di analisi

X

X

X

Capacità di sintesi

X

X

X

Capacità di rielaborazione
personale

X

X

X

Capacità critiche

X

X

X

Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza
della
sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati
a
scopo
esemplificativo,
e/o
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

1

Grandi rilevanze e
snodi storici del
Novecento

Abilità trasversali
Saper contestualizzare.

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Conoscere gli eventi fondamentali che segnano lo
sviluppo storico nei periodi considerati, analizzando
documenti, fonti, dati, schemi causali ed utilizzando la
terminologia specifica.
LIVELLO MEDIO: DISCRETO
Obiettivi raggiunti
Obiettivo raggiunto, anche se a livelli diversi.

Saper rielaborare in modo
personale e critico.
Obiettivo parzialmente raggiunto.

L’attività di recupero è tata effettuata:
Si/no
in orario
curricolare

In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione
di esercizi a
casa

SI’

SI’

N. di ore
variabile in
funzione delle
carenze degli
studenti

Classe V A PC

Materia: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali (TPSC)

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati

Ore
%

Strumenti utilizzati

Aula di classe

38%

Schemi e mappe concettuali

DID

50%

Laboratorio informatica

12%

Metodologie utilizzate
X

Lezioni frontali

X

Video – proiezioni

Lavoro individuale autonomo

X

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

X

Officina

Libro di testo

X

Lavori di gruppo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Area sportiva esterna

Materiale caricato su
Classroom

X

Ricerche

Sede esterna di stage

Video Lezioni
sincrone/asincrone
PPT

X

Applicazioni con uso di elaboratori
Piattaforma G-SUITE
Video-lezioni

Esercitazioni pratiche

X

X

Annotazioni:

Interrogazione orale

Trattazione sintetica scritta
di argomenti

Quesiti a risposta singola

Quesiti a risposta multipla

Test vero - falso

Casi pratici e professionali

Esercitazioni pratiche

Tipi di verifica:

Conoscenza

X

X

X

X

X

X

X

Capacità espositiva

X

X

X

X

Capacità di analisi

X

X

X

X

Capacità di sintesi

X

X

X

Capacità di rielaborazione
personale

X

X

X

Capacità critiche

X

Tipi di verifica

Parametri
dell’apprendimento

X
X

X

X

Sono gli stessi che il docente
ha indicato nel quadro
generale in corrispondenza
della sua materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati a scopo
esemplificativo, e/o
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

1

Il bilancio d’esercizio
e la fiscalità di
impresa

2

La contabilità
gestionale

3

Le strategie
d’impresa, la
pianificazione e il
controllo di gestione

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
 Interagire con il sistema informativo aziendale anche
attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici
 Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni
aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software
applicativi di settore
 Contribuire alla gestione dell’area amministrativo-contabile
 Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura
civilistica e fiscale
Stima raggiungimento obiettivo: sufficiente
 Interagire con il sistema informativo aziendale anche
attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici
 Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni
aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software
applicativi di settore
 Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area
amministrativo-contabile
Stima raggiungimento obiettivo: sufficiente
 Interagire con il sistema informativo aziendale anche
attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici
 Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni
aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software
applicativi di settore
 Partecipare
ad
attività
dell’area
pianificazione,
programmazione e controllo di gestione
Stima raggiungimento obiettivo: sufficiente

Abilità trasversali
Competenza digitale
Alfabetizzazione finanziaria

Obiettivi raggiunti
Risultati discreta
Risultati sufficienti

L’attività di recupero è stata effettuata:

In orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione
di esercizi a
casa

Si/no

N. di ore

Si

16

No
No
Si

Classe

5^APC

Materia : INGLESE

Anno scolastico 2020/2021
Spazi utilizzati
Aula di classe

Ore
%
50

Laboratorio informatico
Laboratorio DAD

50

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Schemi e mappe concettuali

X Lezioni frontali

X

Video - proiezioni

X Lavoro individuale autonomo

X

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

Officina

Libro di testo

X Lavori di gruppo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Area sportiva esterna

Materiale caricato su Classroom
e fotocopie integrative

X Ricerche

Sede esterna di stage

Video Lezioni
sincrone/asincrone

Applicazioni con uso di elaboratori
X Piattaforma G-SUITE
Video Lezioni sincrone/asincrone

X

Esercitazioni pratiche

X

Annotazioni:

Test a completamento

Domande a risposta aperta

Produzione in lingua straniera

Conoscenza

X

X

X

X

X

X

X

Capacità espositiva

X

X

X

X

X

X

X

Capacità di analisi

X

X

X

Capacità di sintesi

X

X

X

X

Capacità di rielaborazione
personale

X

X

X

X

Capacità critiche

X

X

X

X

Parametri
dell’apprendimento

Interrogazione orale

Tipi di verifica

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Quesiti a risposta multipla

Tipi di verifica:

X

Sono gli stessi che il
docente ha indicato nel
quadro generale in
corrispondenza della sua
materia.
Parametri
dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati a scopo
esemplificativo, e/o
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

1

BUSINESS

2

CULTURE AND
LITERATURE

Abilità trasversali

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Saper relazionare, produrre e comprendere
testi scritti / orali con lessico specifico della
microlingua di indirizzo
produrre testi scritti e riassumere in base alle competenze attese
utilizzare formule di base richieste dalla conversazione in L2
Obiettivi raggiunti con risultati più che sufficienti
imparare ad analizzare un testo letterario in versione integrale
creare collegamenti con la letteratura italiana
Obiettivi raggiunti con risultati più che sufficienti

Obiettivi raggiunti
Gli allievi sanno comprendere brani relativi al loro
ambito professionale e sanno rispondere in forma
guidata a domande sugli stessi. Dato un soggetto, gli
allievi sanno argomentare in forma orale più o meno
complessa pensieri ed opinioni al riguardo.

CAPACITA' DI
COMUNICAZIONE

Gli allievi sanno organizzare i contenuti relativi alla
disciplina, per la produzione scritta e orale di un testo o
di un messaggio in L2.

CAPACITA' DI
ORGANIZZAZIONE

L’attività di recupero è tata effettuata:
Si/no
in orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione
di esercizi a
casa

no
no
no

no

N. di ore

Classe: 5 APC

Materia: Francese

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Aula di classe

Schemi e mappe concettuali

X Lezioni frontali

Laboratorio
d’informatica

Video - proiezioni

Laboratorio ________

C.D. interattivi

X Lavoro individuale guidato

Officina

Libro di testo

X Lavori di gruppo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Area sportiva esterna

Fotocopie integrative

Lavoro individuale autonomo

Esercitazioni pratiche
X Ricerche
Applicazioni con uso di elaboratori

Sede esterna di stage

Annotazioni:

Produzione in lingua straniera

Conoscenza dei contenuti

X

X

X

Capacità espositiva

X

X

X

Uso di un lessico appropriato

X

X

X

Capacità di sintesi

X

X

X

Correttezza della pronuncia

X

Conoscenza e uso delle
strutture linguistiche

X

X

X

Parametri
dell’apprendimento

Test a completamento

Quesiti a risposta multipla

X

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

X

Interrogazione orale

Test vero - falso

Tipi di verifica:

Tipi di verifica

X

Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza
della
sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati
a
scopo
esemplificativo,
e/o
aggiungerne altri più adatti.

X

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

1

2

3

Titolo del modulo

Le règlement.

Les banques et
les assurances.

Accéder à
l’emploi.

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
• Ulteriore arricchimento del registro linguistico e
consolidamento dei linguaggi specifici (linguaggi
settoriali) mediante la lettura e la comprensione di testi
scritti ed orali, inerenti non solo il settore economico –
aziendale ma anche i problemi di stretta attualità;
• Saper utilizzare i linguaggi settoriali per interagire, in
modo efficace, in diversi ambiti e situazioni professionali.
Gli obiettivi sono stati raggiunti dagli allievi anche se in modo
eterogeneo.
• Lo studente è in grado di comprendere informazioni
dall’ascolto di una telefonata.
• Lo studente è in grado di ricavare informazioni e dati da
un modulo di apertura di conto corrente e da un
documento bancario.
• Lo studente è in grado di interagire al telefono per
chiedere e fornire informazioni e precisazioni;
• Sa chiedere e fornire informazioni su conti, coordinate e
operazioni bancarie;
• Sa chiedere un appuntamento;
• Sa comunicare un’intenzione/ una decisione.
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo eterogeneo.
• Lo studente è in grado di comprendere informazioni
dall’ascolto di un’intervista.
• Lo studente è in grado di cogliere le informazioni
essenziali in un annuncio di lavoro.
• Lo studente è in grado di prendere contatti telefonici;
chiedere e fornire informazioni e appuntamenti;
• Sa interagire, pur con semplici strumenti espressivi, in un
colloquio di lavoro.
• Lo studente sa parlare di sé, della propria formazione e
delle proprie eventuali esperienze lavorative;
• Sa esprimere interesse e motivarlo.
• Lo studente è in grado di scrivere una lettera di
motivazione/ candidatura;
• Sa scrivere un curriculum vitae.
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo eterogeneo.

Abilità trasversali
1. Capacità di comprensione

2. Capacità di produzione

Obiettivi raggiunti
Gli allievi sanno comprendere semplici testi scritti e orali
riguardanti la civiltà, l’attualità, l’ambito professionale e
lavorativo. Essi sanno rispondere in forma guidata a
domande sugli stessi.
Gli allievi sanno sufficientemente organizzare i contenuti
relativi alla disciplina, per la produzione scritta e orale di un
testo o di un messaggio in L2. Essi sanno sostenere, per
quanto possibile, una conversazione abbastanza adeguata
al contesto e alla situazione, anche se in modo non
perfettamente corretto dal punto di vista linguistico.

L’attività di recupero è tata effettuata:
Si/no
In orario
Si
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione di
esercizi a casa

N. di ore
3

Classe

5 APC

Materia : DIRITTO

Anno scolastico 2020/2021
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Aula di classe

50%

Schemi e mappe concettuali

X Lezioni frontali

X

Laboratorio DAD

50%

Video - proiezioni

X Lavoro individuale autonomo

X

Lavoro individuale guidato

X

Laboratorio LIM

C.D. interattivi

Officina

Libro di testo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Esercitazioni pratiche

Area sportiva esterna

Fotocopie integrative

Ricerche

Sede esterna di stage

Utilizzo della piattaforma digitale
G-suite

X Lavori di gruppo

Applicazioni con uso di elaboratori
X

Annotazioni:

Test a completamento

Produzione in lingua italiana

X

Test vero - falso

X

Quesiti a risposta multipla

Parametri
dell’apprendimento

Interrogazione orale

Tipi di verifica

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Tipi di verifica:

X

X

Conoscenza

X

X

Capacità espositiva

X

X

Capacità di sintesi

X

X

X

X

Capacità di rielaborazione
personale

X

X

X

X

X

Capacità di analisi

Capacità critiche

Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
della
sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
scopo
elencati
e/o
esemplificativo,
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

Obiettivo e stima del suo raggiungimento

1

CONTRATTO IN
GENERALE

Saper individuare, in situazione date, la tipologia contrattuale e la
disciplina della fattispecie (90%)

2

LEGISLAZIONE
SOCIALE

3

Saper riconoscere i diversi strumenti di tutela predisposti dal
Legislatore a tutela della condizione del lavoratore (90%)
ECONOMIA POLITICA Ricavare dai diversi canali dell’informazione economica, la
E INFORMAZIONE
situazione attuale dei principali fattori economici (90%).
ECONOMICA

Abilità trasversali

Obiettivi raggiunti

Collegare le nozioni studiate a Obiettivo parzialmente raggiunto
fatti concreti collocati nel
corretto contesto temporale

L’attività di recupero è stata effettuata:
Si/no
in orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione
di esercizi a
casa

sì

N. di ore
6

Classe 5 APC Materia: EDUCAZIONE CIVICA

Anno scolastico 2020/2021
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate
Lezioni frontali

x

Video - proiezioni

Lavoro individuale autonomo

x

Laboratorio

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

Officina

Libro di testo

Lavori di gruppo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Esercitazioni pratiche

Area sportiva esterna

Fotocopie integrative

Ricerche

Aula di classe

Schemi e mappe concettuali

DAD

x

Applicazioni con uso di elaboratori

Conoscenza

x

Capacità espositiva

x

Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione
personale
Capacità critiche

x

Produzione in lingua italiana

Test vero - falso

Test a completamento

Quesiti a risposta multipla

Parametri
dell’apprendimento

Interrogazione orale

Tipi di verifica

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Sede esterna di stage

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

Abilità trasversali

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Formare cittadini responsabili e attivi
Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle
regole, dei diritti e dei doveri
Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana e delle
istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare,
la condivisione e la promozione dei principi di legalità,
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto
alla salute e al benessere della persona.
Obiettivi raggiunti

L’attività di recupero è stata effettuata:
Si/no
in orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione di
esercizi a casa

No
No
No
no

N. di ore

Classe 5 A PC Materia:

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Aula di classe

Schemi e mappe concettuali

X Lezioni frontali

X

Laboratorio_________

Video - proiezioni

X Lavoro individuale autonomo

X

Laboratorio ________

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

X

Officina

Libro di testo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Area sportiva esterna

Fotocopie integrative

X Ricerche

Sede esterna di stage

Utilizzo della piattaforma digitale
G-SUITE

X

X Lavori di gruppo
Esercitazioni pratiche

Applicazioni con uso di elaboratori

X

X

Capacità espositiva

X

X

Capacità di analisi

X

X

Capacità di sintesi

X

X

Capacità di rielaborazione
personale

X

X

Capacità critiche

X

X

X

Produzione in lingua italiana

X

X

Test vero - falso

X

Conoscenza

Parametri
dell’apprendimento

Test a completamento

Quesiti a risposta multipla

X

Interrogazione orale

Tipi di verifica

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Tipi di verifica:
Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza
della
sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati
a
scopo
esemplificativo,
e/o
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

1

IL MARKETING

2

LA RELAZIONE CON
L’INTERLOCUTORE
E FASI DI VENDITA

Abilità trasversali
Trasferire le conoscenze ed
effettuare collegamenti con le
altre discipline d’indirizzo.

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Conoscere gli elementi essenziali del linguaggio del
marketing e della comunicazione pubblicitaria.
Interpretare le azioni di marketing anche attraverso l’analisi
del ruolo dei mass media.
Individuare i modi di agire e reagire delle persone nella
relazione individuale e di gruppo.
Riconoscere le strategie comunicative maggiormente efficaci
nella relazione con l’interlocutore anche in considerazione
del ruolo che riveste (es. cliente)
Utilizzare
strategie
di
comunicazione
efficaci
in
considerazione dei bisogni del consumatore
Obiettivi raggiunti
Obiettivi raggiunti in modo sufficiente dalla maggior parte
degli allievi. La scarsa motivazione al lavoro scolastico della
maggior parte egli studenti ha permesso in alcuni casi solo il
raggiungimento degli obiettivi minimi.

L’attività di recupero è tata effettuata:
Si/no
In orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione di
esercizi a casa

SÌ
NO
NO
SÌ

N. di ore
3

Classe 5AC

Materia : Scienze Motorie

Anno scolastico 2020 - 2021
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Aula di classe

Lucidi e lavagna luminosa

Lezioni frontali

x

Laboratorio_________

Video - proiezioni

Lavoro individuale autonomo

x

Laboratorio ________

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

x

Officina

Libri della biblioteca

Lavori di gruppo

Apparecchiature tecniche

Esercitazioni pratiche

Palestra

55%

Area sportiva esterna

10%

DAD

35%

Ricerche

Applicazioni con uso di elaboratori
Sede esterna di stage

Annotazioni:

Interrogazione orale

Esercitazioni pratiche

Quesiti a risposta singola

Quesiti a risposta multipla

Test a completamento

Test vero - falso

Produzione in lingua italiana

Tipi di verifica:

x

x

x

x

x

x

x

Tipi di verifica

Parametri
dell’apprendimento

Conoscenza
Capacità espositiva

x

Capacità di analisi

x

Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione
personale

x

Capacità critiche

x

Capacità di dimostrazione
del livello di competenza
raggiunto

x

Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza
della
sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati
a
scopo
esemplificativo,
e/o
aggiungerne altri più adatti.

x
x

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

1

La pratica dell’
attività motoria e
sportiva finalizzate
al
benessere
individuale
e
collettivo

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Migliorare la conoscenza delle funzioni corporee
acquisendo la conoscenza di come è possibile rendere
il corpo più efficiente anche attraverso lo sviluppo della
forza muscolare della forza muscolare.
Acquisire conoscenze relative ad una sana
alimentazione e ad un corretto stile di vita.
Acquisire competenze nell’ambito dei traumatismi lievi e
nella pratica del primo soccorso.
Gli obiettivi sono stati raggiunti.

2
3
4
5
6
Abilità trasversali
Capacità di osservazione

Obiettivi raggiunti
Gli allievi sanno comprendere i
principali aspetti
tecnico-tattici negli sports individuali.

Capacitò di correzione e di Sanno individuare i propri errori e quelli altrui;
autocorrezione
Gli alunni hanno acquisito il rispetto delle regole che
consentono di condividere situazioni di gioco e
Conoscenza delle regole e del
rispettano quelle inerenti l’uso
delle infrastrutture
senso civico
sportive scolastiche.
L’attività di recupero è stata effettuata:
Si/no
in orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione
di esercizi a
casa

NO
No
No
NO

N. di ore

Classe

5 A PC Materia : IRC

Anno scolastico 2021/21
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Aula di classe

17

Schemi e mappe concettuali

X Lezioni frontali

X

DAD

18

Video - proiezioni

X Lavoro individuale autonomo

X

Laboratorio ________

-

C.D. interattivi

- Lavoro individuale guidato

X

Officina

-

Libro di testo

X Lavori di gruppo

-

Palestra

-

Apparecchiature tecniche Video
lezioni

- Esercitazioni pratiche

-

Area sportiva esterna

-

Fotocopie

X Ricerche

X

Sede esterna di stage

-

Materiali caricati sulla
piattaforma G-suite

Piattaforma G-suite
X Video lezioni

X

Annotazioni:

Conoscenza

X

Capacità espositiva
Capacità di analisi

X

Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione
personale

X

Capacità critiche

X

Produzione in lingua italiana

Test vero - falso

Test a completamento

Quesiti a risposta multipla

Parametri
dell’apprendimento

Interrogazione orale

Tipi di verifica

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Tipi di verifica:
Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza della sua materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare alcuni
di questi parametri, elencati a
scopo
esemplificativo,
e/o
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Competenze
Ha sviluppato un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale.
Coglie la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica,
scientifica e tecnologica.
Utilizza consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel
quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica.

CONOSCENZE
Il ruolo della religione nella società contemporanea
(cenni della dottrina sociale);
principali novità del Concilio vaticano II;
linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rapporto
fede-scienza in prospettiva storico-culturale, religiosa ed
esistenziale;
elementi principali di storia del cristianesimo fino
all'epoca moderna e loro effetti per la nascita e lo
sviluppo della cultura europea;
senso e attualità di alcuni grandi temi biblici relativi alla
Parusia e ai Novissimi;
Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze
della vita umana: scelte di vita, vocazioni e professione;

ABILITÀ
Imposta domande di senso e spiega la dimensione
religiosa dell'uomo tra senso del limite, bisogno di
salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il
concetto cristiano di persona, la sua dignità e il suo fine
ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero;
collega la storia umana e la storia della salvezza,
ricavandone il modo cristiano di comprendere l'esistenza
dell'uomo nel tempo;
analizza e interpreta correttamente testi biblici scelti;
ricostruisce, da un punto di vista storico e sociale,
l'incontro del messaggio cristiano universale con le
culture particolari;
riconduce le principali problematiche del mondo del
lavoro e della produzione a documenti biblici o religiosi
che possano offrire riferimenti utili per una loro
valutazione;
si confronta con la testimonianza cristiana offerta da
alcune figure significative del passato e del presente
anche legate alla storia locale;
confronta i valori etici proposti dal cristianesimo con
quelli di altre religioni e sistemi di significato.

Classe : 5 APC

Materia: Italiano
^

Programmi Anno scolastico 2020-2021

Contenuti relativi ai moduli didattici

MODULO 1: LEGGERE
TESTO IN ADOZIONE: Guido Baldi,Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria “La letteratura ieri, oggi,
domani”, Paravia (vol. 3)
Il Positivismo: Il contesto-caratteri generali (il mito del progresso; l’evoluzione secondo Darwin e la filosofia del Positivismo) .
Fenomeni letterari e generi:le nuove tendenze poetiche, il trionfo del romanzo, la novella.
La Scapigliatura(microsaggio :La Bohéme parigina),gli scapigliati e la modernità.
Il Naturalismo: I fondamenti teorici, i precursori, la poetica di Zola-la diffusione del modello naturalista-la poetica di Capuana e Verga.
Giovanni Verga: La vita, i romanzi preveristi, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa del Verga verista ,l’ideologia verghiana,le diverse
tecniche narrative.
Vita dei campi:
Fantasticheria
Rosso Malpelo-Arte e fotografia.
La Lupa
Il ciclo dei Vinti:I Malavoglia:
I vinti e la fiumana del progresso.
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia.
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno
Le Novelle rusticane:
La roba, analisi del testo.
Il Mastro-don Gesualdo:
L’intreccio.
Il Decadentismo: Società e cultura, la visione del mondo decadente,l’estetismo, la malattia e la morte,vitalismo e superomismo, gli eroi
decadenti.Le tecniche espressive. Il linguaggio analogico e la sinestesia.
Decadentismo e Naturalismo confronti.
CharlesBaudelaire: al confine tra Romanticismo e Decadentismo, il trionfo della poesia simbolista, le tendenze del romanzo decadente.
La vita, i Fiori del Male, gli aspetti formali
Corrispondenze
La poesia simbolista
Il romanzo decadente . Huysmans e l’importanza del romanzo.
Gabriele d’Annunzio: la vita (fotocopie), la guerra e l’avventura fiumana, l’estetismo e la sua crisi.
La debolezza dell’esteta .Il Piacere:
Il conte Andrea Sperelli
Un ritratto allo specchio:Andrea Sperelli ed Elena Muti.
La fase della bontà.
I romanzi del superuomo: D’Annunzio e Nietzsche
I trionfo della morte, Le vergini delle rocce
Il programma politico del superuomo (solo alcune parti e note)
Le Laudi. L’ Alcyone :
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
Giovanni Pascoli:la vita
La visione del mondo. La poetica: Il poeta delle piccole cose.Il Fanciullino.
Una poetica decadente (solo alcune parti)
L’ideologia politica, l’adesione al socialismo
I temi della poesia pascoliana, le soluzioni formali
Myricae .Le soluzioni formali
Arano
X Agosto
Temporale

Novembre
Il lampo
I Canti di Castelvecchio pag 345
Il gelsomino notturno
La stagione delle avanguardie.Il rifiuto della tradizione, gruppi e programmi.
I Futuristi:azione, velocità e antiromanticismo.
Tommaso Marinetti:
Manifesto del Futurismo
Il nuovo romanzo novecentesco.
Italo Svevo: la vita, la cultura di Svevo.
Romanzi:Una vita-Senilità:la pubblicazione e la vicenda,la struttura psicologica del protagonista,l’inetto e il superuomo, l’impostazione narrativa.
Il ritratto dell’inetto
La coscienza di Zeno: il nuovo impianto narrativo, il ritratto del tempo, le vicende, l’inattendibilità di Zeno narratore,l’inettitudine. I romanzi di
Svevo a confronto.
Preambolo
Introduzione
Il fumo
La morte del padre
La salute “malata di Augusta”
La medicina, la vera scienza
La profezia di un’apocalisse cosmica
Il quarto romanzo in generale.
Luigi Pirandello:la vita .La visione del mondo:il vitalismo,la teoria della frantumazione dell’io. La trappola della vita sociale. Il relativismo
conoscitivo. L’umorismo e i suoi temi.
Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale (alcune parti segnate-dall’8 al 37 riga-dalla 109 fino alla 139)
Le novelle per un anno, le novelle siciliane(solo cosa sono), le novelle piccolo borghesi,romane e l’atteggiamento umoristico
Il treno ha fischiato
La carriola
La patente
Il fu Mattia Pascal :la storia, la poetica dell’umorismo, il punto di vista soggettivo e inattendibile.
La costruzione della nuova identità e la sua crisi
L’evoluzione del linguaggio poetico nel Novecento.
L’Ermetismo.
Giuseppe Ungaretti: la vita e la poetica .
L’Allegria , Il porto sepolto, Fratelli , Veglia, Sono una creatura .
Salvatore Quasimodo:il periodo ermetico
Ed è subito sera.

- Ulteriori approfondimenti sulle tematiche dei

moduli.

MODULO 2: SCRIVERE
Le tipologie di scrittura previste dalla prima prova dell’Esame di Stato:




analisi del testo letterario;
analisi e produzione di un testo argomentativo
riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

Previsione delle attività da svolgere nel periodo:16 maggio –termine delle lezioni.
L’Ermetismo, Ungaretti, Quasimodo ripasso.

Classe: 5 APC

Materia:Storia

Programmi Anno scolastico 2020-2021

Testo in adozione G. De Vecchi, G. Giovannetti, “Storia in corso”, vol. 3, B. Mondadori

MODULO 1: GRANDI RILEVANZE E SNODI STORICI DEL NOVECENTO
Le grandi potenze all’inizio del ‘900





Trasformazioni di fine secolo.
Un difficile equilibrio.
L’Italia e l’età giolittiana.
La questione d’Oriente.

La prima guerra mondiale










Da conflitto locale a guerra mondiale.
Focus: Sarajevo, la scintilla che innesca l’incendio.
Le ragioni profonde della guerra.
La guerra di logoramento.
L’Italia in guerra.
La svolta e la fine della guerra.
Focus: Il ruolo delle nuove armi.
Il dopoguerra e i trattati di pace.
Focus: Il genocidio degli Armeni.

La rivoluzione russa







La Russia all’inizio del secolo.
Le due rivoluzioni russe.
Il governo bolscevico e la guerra civile .
La nascita dell’Urss.
La dittatura di Stalin.
L’industrializzazione dell’Urss.

Il fascismo







Crisi e malcontento sociale.
Il dopoguerra e il biennio rosso.
Il fascismo: nascita e presa del potere.
I primi anni del governo fascista.
La dittatura totalitaria .
Politica economica ed estera.

La crisi del ’29 e il New Deal




I ruggenti anni Venti.
La crisi del 1929.
Il New Deal.

Il regime nazista



La Repubblica di Weimar .
La salita al potere di Hitler .






La dittatura nazista.
La politica economica ed estera di Hitler.
La guerra civile spagnola.(sintesi)
L’espansionismo giapponese.(sintesi)

La seconda guerra mondiale








Verso la seconda guerra mondiale.
La guerra in Europa e in Oriente .
I nuovi fronti.
L’Europa dei lager e della shoah.
La svolta della guerra .
L’Italia allo sbando.
La guerra di liberazione.

La guerra fredda







Un bilancio della guerra .
L’Onu( i fini dell’Onu, l’Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza,il Segretario generale,la Corte
internazionale di giustizia e il Consiglio economico sociale)
Dalla pace alla guerra fredda.
Il blocco occidentale.
Il blocco orientale e il caso di Cuba.
Avvio del disgelo e nuovi focolai di crisi

L’Italia repubblicana






La nascita della Repubblica italiana
Focus: i principi del nuovo stato – la Costituzione italiana(focus articolo11, 2,3)
Scelte di campo e governi di centro
Il miracolo economico italiano
L’Italia nella comunità internazionale (riferimento Art.11 pagg 334)

Il progetto dell’unità europea(art 11)
L’Italia nella comunità internazionale

Classe V A PC

Materia: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali (TPSC)

Programmi Anno scolastico 2020-2021
Contenuti relativi ai moduli didattici
MODULO 1: IL BILANCIO D’ESERCIZIO E LA FISCALITÀ D’IMPRESA

Segmentazione del modulo

Contenuti – Argomenti:

U.D. 1 Il Bilancio Civilistico




Le scritture di assestamento.
La comunicazione economico-finanziaria e il
bilancio d’esercizio.

U.D. 2 L’analisi di bilancio



L’analisi di bilancio per indici.

U.D. 3 Le imposte dirette sulle
società di capitali




L’IRES
L’IRAP

MODULO 2: CONTABILITÀ GESTIONALE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Segmentazione del modulo
U.D.1 Il calcolo e il controllo dei
costi

U.D. 2 I costi e le decisioni aziendali

Contenuti – Argomenti:





La contabilità gestionale
La classificazione dei costi.
Il direct costing
Il full costing






I costi variabili e i costi fissi
La break even analysis
I costi suppletivi
Il make or buy

MODULO 3: LE STRATEGIE DI IMPRESA, LA PIANIFICAZIONE E IL CONTROLLO DI
GESTIONE

Segmentazione del modulo

Contenuti – Argomenti:

U.D.1 La pianificazione, la
programmazione e il controllo di
gestione





La direzione e il controllo di gestione
La pianificazione e la programmazione
Il controllo di gestione

U.D. 2 Il budget e il controllo
budgetario









I costi standard
Il budget
Il budget economico
Il budget degli investimenti
Il budget finanziario
Il controllo budgetario
Il reporting

U.D. 3 Il business plan e il marketing
plan




Il business plan
Il marketing plan

Previsione delle attività da svolgere nel periodo dal 15 maggio al termine delle lezioni.
o Ulteriori approfondimenti sulle tematiche dei moduli svolti
o Risposte a quesiti personali e discussione.

Classe 5^A PC

Materia: INGLESE
Anno scolastico 2020/2021

Contenuti relativi ai moduli didattici

MODULO 1: BUSINESS
Libro di testo: G. Zani, A. Ferranti, New B on the Net, Minerva scuola
UNIT 1: The framework of business (pag. 173-181)
- The production process
- The factors of production
- Commerce and trade
- Distribution channels
- The Impact of IT on business
- E-commerce
- The Green Economy
UNIT 2: Home and International Trade (pag. 185-191)
- The contract of sale
- Import/Export
- Visible and Invisible Trade
- Customs procedures
- Incoterms (solo definizione)
UNIT 3: Business organizations (pag. 199-206)
- Private and public enterprises
- Sole traders
- Partnerships
- Limited companies
- Cooperatives
- The public sector
- External business growth
- Multinationals
- Franchising
UNIT 4: Marketing and advertising (pag.209-217)
- The role of marketing
- The marketing mix
- Market research
- Market segmentation
- The electronic marketplace
- Advertising
- Trade fairs

UNIT 5: Banking and finance (pag. 223-233)
- Bank services
- E-banking
- The British Banking system
- Ethical banks
- ATMs, debit and credit cards
- Instruments of credit
- The Stock Exchange
UNIT 7: Globalization (pag. 251-259)
- The globalization process
- Leading players in globalization
- WTO, IMF and World Bank
- Main aspects of globalization
- Supporters and critics
- Outsourcing amd offshore outsourcing
- Global issues
BUSINESS COMMUNICATION: LOOKING FOR A JOB (pag. 53-59)
 Curriculum vitae – European format
 Job interview

MODULO 2: Culture and Literature
Libro di testo:
G.Zani, A.Ferranti, B on the Net, Minerva Scuola
UNIT 7: The European Union and international organizations (pag. 349359)
Per le date chiave dei vari steps che hanno portato all'Unione Europea, gli studenti devono
ricordare solo le principali.

AESTHETICISM AND DECADENCE
- Aestheticism and Decadence
- Words and meaning: the Dandy
- Oscar Wilde, life and works
- Art for Art’s Sake
- The Picture of Dorian Gray: the plot

Previsione delle attività da svolgere nel periodo 16 maggio - termine delle
lezioni.


Ripasso e approfondimento sugli argomenti svolti



Risposte a quesiti personali e discussione

Classe: 5 APC

Materia: Francese

Programma Anno scolastico 2020 - 2021
Docente: Tardia Antonella
Libro di testo: F. Ponzi, A. Renaud, J. Greco – Le monde des affaires – edizioni Lang/ Pearson

Contenuti relativi ai moduli didattici

MODULO 1 : Le règlement
•
•
•
•
•

Adresser une facture et signaler une erreur de facturation ;
Faire une réclamation et répondre ;
Demander un délai de paiement/ accepter et refuser;
Solliciter un règlement;
Adresser une lettre de rappel de règlement et de mise en demeure.

•

Fiche théorie
Les règlements en France.

Civilisation
Les étapes fondamentales de l’histoire française :
– La première et la deuxième guerre mondiale ;
– La reconstruction.

MODULO 2 : Les banques et les assurances
•
•
•
•
•

Exploiter un document bancaire;
Se renseigner sur les services bancaires;
Modifier une police d’assurance ;
Déclarer un sinistre ;
Adresser une demande de certificat d’assurance.

•
•

Fiche théorie
Les assurances.
Les exportations.

Civilisation
Les étapes fondamentales de l’histoire française :
– La France de De Gaulle président ;
– Les présidents de la cinquième République.
– Les institutions françaises ;
– Le système électoral en France ;

MODULO 3 : L’accès à l’emploi
•
•
•
•
•

Relater une expérience professionnelle ;
Les annonces de travail sur internet et sur la presse;
La lettre de motivation;
Le CV européen ;
L’entretien d’embauche.

Previsione delle attività da svolgere nel periodo 16 maggio - termine delle lezioni.
Nelle ultime settimane di lezione, si prevede di effettuare le ultime interrogazioni in preparazione al
colloquio degli esami di Stato.

- Ulteriori approfondimenti sulle tematiche dei moduli.
Per approfondire qualche argomento (in particolare i sistemi di pagamento e l’e-commerce, sono state
distribuite agli allievi delle fotocopie tratte da altri testi.

- Risposte a quesiti personali e discussione.

Classe 5 APC

Materia: Diritto - Economia

Programmi Anno scolastico 2020/2021

Contenuti relativi ai moduli didattici

MODULO 1 : Contratti
 Definizione e funzioni del contratto
- Il contratto come negozio giuridico
- La libertà contrattuale e i suoi limiti
 Gli elementi del contratto: essenziali e accidentali
 Gli effetti del contratto
- Il principio di relatività e i diversi tipi di effetti
- Gli effetti del contratto rispetto ai terzi
- Cessazione del contratto per volontà dei contraenti
 L’invalidità del contratto
- Nullità
- Annullabilità
 I contratti sinallagmatici
- Rescissione e risoluzione del contratto
 I principali contratti tipici
- Compravendita, locazione, comodato e mutuo, mandato e commissione,
contratto d’opera.
 Il contratto di lavoro subordinato: caratteri, obblighi e diritti delle parti
- La cessazione del rapporto di lavoro subordinato
- Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
- Il rapporto di lavoro stagionale
- I contratti di formazione professionale: il contratto di apprendistato, il
tirocinio o stage, l’alternanza scuola-lavoro.
- I contratti di lavoro speciali: il part-time, il lavoro intermittente o a
chiamata, il lavoro a domicilio, lo smart working, il lavoro
domestico.
MODULO 2: Legislazione sociale
 Il sistema previdenziale
- La previdenza sociale
- Il sistema pensionistico
- Le pensioni (vecchiaia, anticipata, invalidità e inabilità)
- La pensione ai superstiti
- L’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
- La legislazione sociale sanitaria
- La legislazione sulla sicurezza sul lavoro

MODULO 3 : Economia politica e informazione economica

 L’informazione economica
 L’ISTAT:
- L’informazione economica statistica
- I censimenti
 Altri soggetti dell’informazione economica
 L’informazione sul costo della vita
- L’inflazione
- La misurazione e il sistema dei numeri indice
 L’informazione sull’attività creditizia.
- Il credito e le banche, le operazioni bancarie e gli interessi.
- Le agenzie di rating.
 L’informazione su occupazione e povertà
- Dati occupazionali e livelli di povertà
 Conoscenza dei principali strumenti di misurazione dei fenomeni
economici e finanziari
- La contabilità nazionale
- Il Prodotto Nazionale Lordo e il Prodotto Interno Lordo.
- I vari modi di misurazione del Prodotto Nazionale e del Prodotto Interno
- I documenti della contabilità nazionale
- Il bilancio economico nazionale
- Gli indicatori della finanza pubblica
- Spesa pubblica e entrate pubbliche
- Il bilancio dello Stato
- Le funzioni
- Bilancio preventivo e consuntivo
- Bilancio di competenza e di cassa
- I saldi di bilancio

In riferimento all’ attività di EDUCAZIONE CIVICA
- CARATTERI E STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
- PRINCIPI FONDAMENTALI (ARTT.1/12)
- ARTT.32,36,38,40,53

Previsione delle attività da svolgere nel periodo 16 maggio - termine delle lezioni.
- Completamento modulo terzo
- Ulteriori approfondimenti sulle tematiche dei moduli e ripasso.

Classe

VAPC

Materia: MATEMATICA

Programma Anno scolastico 2020-2021

Contenuti relativi ai moduli didattici
MODULO 1 :
FUNZIONI REALI (ripasso)
Dominio per le funzioni: razionali intere, razionali fratte, irrazionali intere e fratte,
esponenziali, logaritmiche.
Intersezione con assi cartesiani.
Studio del segno.
Simmetrie di una funzione: funzioni pari e dispari.
LIMITI
Limite finito per x tendente ad un valore finito (solo rappresentazione grafica)
Limite infinito per x tendente ad un valore finito (solo rappresentazione grafica)
Limite destro , limite sinistro
Limite finito per x tendente all’infinito (solo rappresentazione grafica)
Limite infinito per x tendente all’infinito (solo rappresentazione grafica)
Calcolo di limiti
analisi delle forme indeterminate: +∞ - ∞ (caso polinomiale)
∞ / ∞ (quoziente di polinomi)
Asintoto orizzontale, verticale e obliquo
Dal grafico al limite
Dal limite al grafico
Ricerca degli asintoti

DERIVATE
Derivate elementari di :
funzione costante
funzione lineare
funzione potenza
funzione irrazionale
funzione esponenziale
funzione logaritmica
funzioni goniometriche (seno e coseno)
Teoremi di derivazione: somma algebrica, prodotto, quoziente, funzione composta
(potenza).
Derivate successive.
Equazione retta tangente ad una funzione in un punto.
Teorema di De l’Hopital per le forme indeterminate:
infinito fratto infinito
zero fratto zero
Funzioni crescenti e decrescenti.
Punti di massimo e di minimo relativo con lo studio della derivata prima (funzioni razionali
intere e fratte).
Concavita’ e flessi con lo studio della derivata seconda (funzioni razionali intere e fratte).
STUDIO COMPLETO DI FUNZIONI RAZIONALI INTERE E FRATTE
Studio completo di una funzione razionale intera e fratta con riferimento a:
dominio
intersezione con gli assi cartesiani
studio del segno
simmetrie
asintoti orizzontali, verticali e obliqui
crescenza e decrescenza
punti di massimo e minimo relativo
concavità
punti di flesso.
Studio completo di un grafico.
Previsione delle attività da svolgere nel periodo 15 maggio - termine delle lezioni.
Ulteriori approfondimenti sulle tematiche del modulo.
-

Ultime verifiche ed interrogazioni

PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA 2020-2021


IL LAVORO MINORILE NELLA LETTERATURA. LE RIFORME GIOLITTIANE

 STRUTTURA E CARATTERI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.
I PRINCIPI FONDAMENTALI (ARTT.1-12)
DISAMINA DEGLI ARTT.32-36-38-40-53
LA TUTELA DELLA SALUTE E IL SUO CONTEMPERAMENTO CON ALTRI DIRITTI
COSTITUZIONALMENTE GARANTITI (ISTRUZIONE, LAVORO E LIBERTA’ PERSONALE)


LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA: SCHEMA DI FUNZIONAMENTO E FACOLTA’ CRITICA



AMBIENTE: CONSEGUENZE DEL LOCKDOWN E DELLE IMPLICAZIONI CAUSATE DALLA
PANDEMIA SULL’AMBIENTE E SULLA SALUTE



MOVIMENTO E CORRETTA ALIMENTAZIONE PER UN SANO STILE DI VITA



LA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA

Classe 5 A PC

Materia: Tecniche della comunicazione

Programmi Anno scolastico 2020-2021

Contenuti relativi ai moduli didattici

MODULO 1:
Il MARKETING E LA VENDITA:
•
•
•
•
•

Evoluzione del concetto di marketing (dispensa+slide)
Customer satisfaction e fidelizzazione (dispensa +libro 381-382+slide)
Web marketing e e-commerce (slide)
Marketing management (dispensa)
La comunicazione pubblicitaria (libro p.300-313)
➢ Definizione di pubblicità
➢ La persuasione
➢ I valori simbolici dei prodotti
➢ Compensazione e identificazione
➢ Schema di funzionamento della pubblicità (Giampaolo Fabris)
➢ La facoltà critica

MODULO 2:

LA RELAZIONE CON L’INTERLOCUTORE E FASI DI VENDITA
•
•
•
•
•
•
•

Tipologie di cliente (dispensa)
Le motivazioni che inducono all’acquisto (dispensa)
Da venditore a consulente (dispensa)
Elementi essenziali del lavoro del consulente (dispensa)
Elementi che concorrono a creare una relazione empatica (dispensa)
Fasi della vendita (dispensa)
La gestione delle obiezioni (dispensa)

Previsione delle attività da svolgere nel periodo 16 maggio - termine delle lezioni:
Verifiche sugli argomenti del modulo 2

ANNO SCOLASTICO 2020/21
MATERIA: SCIENZE MOTORIE

Contenuti relativi al modulo didattico
MODULO: 1
Atletica leggera






Il Preatletismo generale : gli esercizi di corsa, gli scatti, gli allunghi progressivi, le ripetute, le prove di
velocità (60/80 m piani)
Il Potenziamento muscolare a carico naturale e con l’uso di piccoli attrezzi
Come migliorare la resistenza generale
Come si organizzano percorsi strutturati per valutare la velocità e la destrezza
Conoscere la tecnica, la terminologia e le regole base i gesti tecnici delle varie specialità atletiche.

Ginnastica artistica





Conoscenza della terminologia di base e dei principali attrezzi divisi per categorie.
Come organizzare attività artistiche in piccolo gruppo imparando a disporre, utilizzare e riporre
correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria ed altrui sicurezza
Conoscenza degli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e della
pratica sportiva
L’ espressività corporea e la relazione con altre forme di linguaggio.

I giochi di squadra







Conoscenza della terminologia, dei regolamenti, delle tecniche e tattiche dei vari giochi sportivi:
La Pallavolo: fondamentali individuali: palleggio, bagher e battuta, sistemi di attacco, di ricezione e di
difesa
La Pallacanestro: fondamentali individuali e di squadra di attacco e di difesa
Il Calcio a 5 e a 7: fondamentali individuali: conduzione, controllo, passaggio; come sviluppare il
concetto di difesa di attacco .
Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni e in caso di
incidenti. Le norme del primo soccorso
Il Fair Play

La sicurezza, la salute e l’attività motoria in ambiente naturale





La funzione educativa e sociale dello sport svolto in ambiente naturale
Nozioni generali sugli alimenti e su una sana alimentazione
Conoscenza di come è possibile compiere azioni semplici o complesse realizzando movimenti di
complessità crescente, assumendo ruoli specifici .

Classe
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UD N ° 1.

Titolo: La fede cristiana nel mondo contemporaneo

Tempi 16 ore

CONOSCENZE





evoluzione del pensiero religioso nella società contemporanea
pluralismo, secolarizzazione e globalizzazione
la dinamica antropologica (promessa, compimento) della promessa
cristiana

ABILITÀ




Comprendere l’evoluzione del pensiero postmoderno circa la religione
Affrontare criticamente le dinamiche della verità, della libertà e della fede
nel contesto culturale odierno

COMPETENZE

UD N ° 2.



Coglie la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni
storiche.

Titolo: La svolta della Chiesa: Il Vaticano II

Tempi 17 ore

principali contenuti del Concilio Vaticano II e ricadute storiche attuali

CONOSCENZE



ABILITÀ





COMPETENZE

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita

Comprende la novità nella continuità dei pronunciamenti magisteriali
legge criticamente i diversi contesti della vita sociale
opera criticamente scelte vocazionali in riferimento ai valori proposti dal
cristianesimo

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
Indicatori

Livelli

Acquisizione dei
contenuti e dei metodi
delle diverse discipline
del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

I

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

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

Descrittori

Punti

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

1-2

II
III
IV

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

3-5
6-7
8-9

V

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

10

I

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

1-2

II

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

III

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

IV

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

3-5
6-7
8-9

V

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

10

I

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

1-2

II

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

III

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

IV

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

3-5
6-7
8-9

V

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

10

I

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

1

II

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

2

III

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

3

IV

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

4

V

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

5

I

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

1

II

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

2

III

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

3

IV

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

4

V

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

5

Punteggio totale della prova

Punteggio

