
 

1 
 

 

PROT. NR. ________ DEL ____________ 
 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
AI sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017 

CLASSE  5^ SEZ A ARTICOLAZIONE RIM 

INDIRIZZO: ITE SEDE DI MONTORO 

A.S. 2021-2022 

Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, 

un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i 

criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione 

della seconda prova di cui all’articolo 20 dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022, nonché ogni altro elemento 

che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le 

discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di 

apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il 

documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento 

di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  Nella 

redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante 

per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere 

allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in 

preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, 

ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 

dell’insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti 

provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione 

relativa ai gruppi componenti 

Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. 
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1. DESCRIZIONE CONTESTO GENERALE DI RIFERIMENTO DELLA 

CLASSE 

1.1 Presentazione del contesto (negli elementi che qualificano o condizionano il 

servizio di istituzione e formazione) 

L’Istituto è inserito in un contesto territoriale polivalente per la presenza di medie e grandi 

industrie nel settore della lavorazione delle pelli che operano nel comune di Solofra e di aziende 

agro-alimentari nei Comuni di Serino e Montoro, noti per la produzione di prodotti tipici, quali 

la castagna e la cipolla ramata. Nonostante la presenza di industrie e aziende, il tasso di 

disoccupazione sul territorio è elevato, a causa della crisi economica che ha investito 

l’economia locale. Ciò limita non solo le possibilità economiche delle famiglie, ma anche un 

facile inserimento nel mondo del lavoro dopo il diploma. A causa dell’aumento della 

disoccupazione, lo status socio- economico- culturale dell’utenza si è posizionato su un livello 

medio - basso e non mancano casi di estremo disagio. Il territorio è povero di centri 

di aggregazione giovanile e di strutture culturali che favoriscano una crescita adeguata. Inoltre, 

la difficoltà legata ai mezzi di trasporto presso la sede di Montoro non favorisce la 

partecipazione degli alunni alle attività extracurricolari. 

La scuola collabora con Enti, associazioni e aziende del territorio per realizzare Percorsi efficaci 

per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, prevenzione e educazione alla salute, di 

legalità e valorizzazione delle eccellenze. Si avvale, inoltre, del sostegno dell’Associazione 

A.Ge (Associazione Genitori) che supporta la scuola nella sua azione di apertura al territorio, e 

ne condivide la corresponsabilità, la mission, la vision e l’offerta formativa. Comuni, 

associazioni e aziende collaborano attivamente con la scuola per definire un’offerta 

formativa integrata al fine di promuovere il riscatto sociale. In quanto Centro Territoriale di 

Supporto per l’inclusione di Avellino, l’istituto mette in campo molteplici azioni per sostenere il 

livello già alto d’inclusione. Il territorio presenta ancora un notevole interesse dal punto di vista 

naturalistico e delle politiche legate all’ambiente. 

1.2 Presentazione dell’Istituto 

  L’ISISS “Gregorio Ronca“ di Solofra iniziò la sua attività di crescita culturale, civile e sociale 

nell’anno 1969, come sezione staccata dell’I.T.C.“L. Amabile“ di Avellino. I primi alunni 

furono ospitati nella Palestra della Scuola Elementare di Via Casa Papa. Nell’anno successivo 

passarono nei locali sovrastanti il cinema “Giordano”. Nel 1975 la Scuola si trasferì nel Palazzo 

Gagliardi in Via Fratta, distrutto nella terribile Domenica del 23 novembre 1980. Ospitato, per 

poco tempo, nei locali della Scuola Media di Via Casa Papa, e in seguito nei prefabbricati di 

Via Fratta, fu poi trasferita in Via Turci. L’attuale edificio, costruito nel post-terremoto, con i 

fondi degli Americani, è allocato in posizione strategica, all’uscita dell’autostrada Salerno – 

Avellino. Nel 1982 l’I.T.C. ottenne dal Ministero della P.I. l’autonomia, con annessa sede 

staccata di Montoro Inferiore. 

Dall’anno 1994/95 la scuola è sede della sezione serale ITE di istruzione per adulti. 

Dall’anno scolastico 1998-99 all’I.T.C. “G. Ronca” è stata annessa la sezione tecnica industriale 

di CHIMICA CONCIARIA, punto di riferimento per la Campania, come lo è l’istituto di 

Arzignano (VI) per il Veneto. L’Istituto è impegnato in progetti di collaborazione con la 
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Stazione Sperimentale Industria Pelli di Napoli e da anni è sede di ITS. L’Istituto ha aderito alla 

candidatura per la creazione dell’Istituto Superiore Nuove tecnologie per il made in Italy-

Sistema Moda Campania - Area Nuove Tecnologie per il Made in Italy- ambito Sistema Moda. 

L’ISISS G. Ronca, nella persona del Dirigente Scolastico, è membro del Consiglio di Indirizzo 

e del Comitato Tecnico Scientifico. Nell’ambito del curriculo integrato con il territorio, gli 

alunni partecipano ad attività on the job presso le concerie e le aziende di prodotti chimici del 

territorio. Il settore chimico-conciario programma congiuntamente con il nostro istituto le 

attività. Da settembre del 2013, l’ISISS RONCA ha accorpato la sezione staccata di Montoro 

dell’istituto IPSEOA (Istituto Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera).L’offerta formativa dell’istituto, dall’a.s. 2018/19 è stata ampliata con l’istituzione 

per la sezione ITT dell’indirizzo “SISTEMA MODA” con l’opzione “Calzature e moda”; 

l’IPSEOA si è arricchita per l’indirizzo Enogastronomia con l’opzione “Prodotti dolciari, 

artigianali e industriali”. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo educativo, culturale e professionale   in uscita degli studenti (PECUP indirizzo) e attività di 

sviluppo curricolare ed extracurricolare. 

Il tecnico in Relazioni internazionali per il marketing ha competenze specifiche nel campo 

dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, 

dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, 

finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e 

dell’economia sociale.  

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e 

informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione 

sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. Nell’articolazione “Relazioni 

Internazionali per il Marketing”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della 

comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti 

tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e 

internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.  

 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

DI INDIRIZZO 

PECUP 

ESPERIENZE/ 

NUCLEI TEMATICI 

SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

RIFERIMENTI 

A 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZ

A E 

COSTITUZION

E 

CONNESSIONI/ 

COLLEGAMENTI 

INTER/PLURIDISCIPLINA

RI 

Italiano 

 

Saper individuare 

le principali fasi 

dell’evoluzione 

della lingua 

 

 

L’Età del Realismo 

 

 

 

 

 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

  

 

 

 

Storia  

 

Diritto 
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italiana nel tempo. 

 

Saper individuare 

i nuclei tematici di 

un testo letterario 

e confrontarli con 

altri dello stesso 

autore o di autori 

diversi. 

 

Saper produrre un 

testo scritto con 

padronanza 

lessicale e 

grammaticale. 

 

Comprensione 

orale e scritta del 

significato e 

dell’intenzione 

testuale, 

decodificazione 

della struttura dei 

testi proposti, 

anche non 

letterari. 

 

Uso ragionato e 

consapevole delle 

strutture 

grammaticali e 

sintattiche. 

 

Approfondimento 

della conoscenza 

del linguaggio 

specifico 

letterario, uso di 

un registro 

linguistico 

coerente con le 

situazioni. 

Uso di un registro 

linguistico 

coerente con le 

situazioni. 

 

Produzione orale e 

scritta di testi 

chiari e ordinati 

La Poesia della seconda 

metà dell’ Ottocento 

 

 

 

La crisi del soggetto 

 

Le avanguardie e la 

poesia della prima metà 

dell’Ottocento 

 

 

 

Neorealismo e 

letteratura del Secondo 

novecento 

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 

imparare,  

 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza,  

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali.  
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secondo le 

tipologie d’esame 

e modelli 

semplificati delle 

prove dell’Esame 

di Stato. 

Storia 

 

Correlare la 

conoscenza storica 

generale agli 

sviluppi della 

scienza, della 

tecnologia e delle 

tecniche negli 

specifici campi 

professionali di 

riferimento 

 

Riconoscere gli 

aspetti 

geografici,ecologi

ci, territoriali 

dell’ambiente 

naturale, 

antropica, le 

connessioni con le 

strutture 

demografiche, 

economiche e 

sociali, e le 

trasformazioni 

intervenute nel 

corso del tempo. 

 

Acquisizione delle 

capacità di riferire 

e ricostruire in 

modo appropriato 

i contenuti appresi 

 

Capacità di 

analizzare i 

periodi affrontati, 

per saperne 

cogliere la 

complessità 

strutturale. 

 

 

 

L’Italia nell’età 

Giolittiana 

 

 

La Prima Guerra 

Mondiale  

 

L’Italia fascista 

 

L’Italia in guerra 

 

Guerra e memoria: la 

Shoah 

 

Il sessantotto e gli anni 

del boom economico 

 

 

La Globalizzazione 

 

 

 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

 

 

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 

imparare 

 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

 

 

 

Diritto  

 

Italiano 

Diritto 

 

 

Le principali 
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Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto fra 

epoche. 

 

Collocare 

l’esperienza 

personale in un 

sistema di regole 

fondato sul 

reciproco 

riconoscimento 

dei diritti della 

Costituzione, delle 

Carte 

internazionali di 

tutela dei diritti 

dell’uomo, della 

persona, della 

collettività, 

dell’ambiente. 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza 

tra fenomeni 

economici, sociali, 

istituzionali, 

culturali e la loro 

dimensione 

locale/globale 

 

 

 

organizzazioni 

internazionali attive nel 

commercio 

internazionale. 

L’ONU 

L’Unione Europea 

I contratti del 

commercio 

internazionale 

Metodi di pagamento 

del 

commercio 

internazionale 

La normativa a tutela 

del 

consumatore 

Competenza 

personale, sociale 

e 

capacità di 

imparare 

a imparare 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed 

espressione 

culturale. 

 

 

Relazioni internazionali 

 

Italiano 

 

Storia 

 

Economia aziendale e geo-

politica 

. 

 

 

Relazioni 

internazionali 

. 

Comprendere la 

funzione svolta 

dal soggetto 

pubblico nel 

sistema 

economico. 

Riconoscere e 

interpretare I 

macrofenomeni 

 

 

Il ruolo dello Stato nel 

Sistema 

economico. 

La politica economica 

La politica fiscale 

La politica delle entrate 

La politica commerciale 

dell’Unione Europea 

La globalizzazione 

La politica di bilancio 

 

 

Competenza 

personale, sociale 

e 

capacità di 

imparare 

a imparare 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Competenza 

 

 

Economia Aziendale e geo-

politica 

 

Diritto 

 

Italiano 

 

Storia 
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economici 

nazionali e 

internazionali 

Riconoscere e 

interpretare I 

cambiamenti dei 

sistemi 

economici nella 

dimensione 

diacronica 

attraverso il 

confronto tra 

epoche e nella 

dimensione 

sincronica 

attraverso il 

confronto tra aree 

geografiche e 

sistemi diversi. 

Riconoscere le 

conseguenze sul 

sistema 

economico di 

manovre 

qualitative e 

quantitative sul 

Bilancio dello 

Stato 

Cogliere gli effetti 

della spesa 

pubblica a livello 

economico e 

sociale. 

 

Le istituzioni finanziarie 

internazionali 

imprenditoriale 

Competenza 

multilinguistica 

Competenza 

digitale 

Matematica  

 

Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure del 

calcolo aritmetico 

ed algebrico 

rappresentandole 

anche sotto forma 

grafica. 

 

Individuare le 

strategie 

appropriate per la 

soluzione di 

problemi. 

 

 

Disequazioni e funzioni 

in due variabili 

 

L’economia e le 

funzioni in due variabili: 

problemi di massimo 

profitto e costo minimo 

in diverse tipologie di 

mercati  

 

Ricerca Operativa: 

problemi di scelta in 

condizioni certezza ed 

incertezza  e con effetti 

differiti 

  

 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria, 

 

Competenza 

digitale, 

  

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 

imparare,  

 

 

Economia Aziendale e 

Geopolitica 
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Utilizzare le reti e 

gli strumenti 

informatici nelle 

attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare; 

 

La statistica inferenziale 

Competenza 

imprenditoriale,  

  

 

Lingua Spagnola 

 

Utilizzare i 

linguaggi 

settoriali 

delle lingue 

straniere 

previste dai 

percorsi di studio 

per 

interagire 

in diversi ambiti e 

contesti di 

studio e di lavoro; 

Comprendere e 

produrre testi 

scritti 

relativamente 

complessi 

riguardanti 

argomenti di 

attualità 

di studio e di 

lavoro 

 

 

 

La España economica. 

La globalizacion 

economica, 

el crecimiento de la 

poblacion activa, el PIB, 

las 

TIC, el INE 

Las Comunidades 

Autonomas de España. 

El Estado Español: La 

Constitución Española. 

Los simbolos de la 

Monarquia Española. 

La mujer durante el 

franquismo. 

 

La Union Europea, 

La carta de los derechos 

humanos. 

El Banco 

La Banca Virtual y 

la Banca Etica 

El contrato 

La carta de presentacion 

y 

el C.V. 

Anuncios de trabajo 

Competenza 

alfabetica 

Funzionale 

 

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 

imparare. 

 

Competenza in 

materia di 

Cittadinanza. 

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed 

espressione 

culturali. 

 

Competenza 

multilinguistica, 

 

Competenza 

Imprenditoriale. 

 

Economia Aziendale e 

Geopolitica 

 

 

 

Diritto 

 

Storia 

 

Italiano 

Lingua francese 

 

Utilizzare i 

linguaggi 

settoriali 

delle lingue 

straniere 

previste dai 

percorsi di studio 

per 

interagire 

in diversi ambiti e 

contesti di 

studio e di lavoro; 

Comprendere e 

Le racisme : 

- Tahar Ben 

Jelloun 

Texte de compréhension 

« le racisme expliqué à 

ma fille ». 

- Simone de 

Beauvoir ; 

- Le Deuxième 

Sexe ; 

- Le féminisme ; 

- Les suffragettes ;  

- Genre et sexe ; 

Competenza 

alfabetica 

Funzionale 

 

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 

imparare. 

 

Competenza in 

materia di 

Cittadinanza. 

 

Competenza in 

Economia Aziendale e 

Geopolitica 

 

 

Diritto 

 

Storia 

 

Italiano 

 

francese 
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produrre testi 

scritti 

relativamente 

complessi 

riguardanti 

argomenti di 

attualità 

di studio e di 

lavoro 

 

- Parité et égalité ; 

- Loi Debré. 

- Victor Hugo 

« Détruire la 

misère »,  

- Discours à 

l’Assemblée 

nationale 

législative 

Le changement 

climatique: 

 

Civilisation: 

- L’histoire de 

France (de la 

préhistoire à nos 

jours) ; 

- L’histoire de 

l’Europe ; 

- Les institutions 

françaises 

(l’organisation 

des pouvoirs, le 

système 

électoral, 

l’administration 

de la France). 

L’entreprise: 

- Les secteurs de 

l’économie 

française ; 

- Le commerce 

équitable ; 

- Le e-commerce ; 

- Marketing ; 

- Mondialisation. 

materia di 

consapevolezza 

ed 

espressione 

culturali. 

 

Competenza 

multilinguistica, 

 

Competenza 

Imprenditoriale 

Lingua Inglese 

 

Utilizzare i 

linguaggi settoriali 

delle lingue 

straniere previste 

dai percorsi di 

studio per 

interagire 

in diversi ambiti e 

contesti di 

studio e di lavoro; 

Comprendere e 

 

Marketing,Advertising, 

Web marketing 

Citizenship and 

constitution: the 2030 

Agenda for Sustainable 

Development 

International Trade 

The economic 

environment & the 

financial world 

The European Union 

 

Competenza 

multilinguistica,  

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 

imparare,  

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Competenza 

imprenditoriale 

 

 

Economia Aziendale e 

geopolitica 

 

 

 

Diritto 

 

Storia 
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produrre testi 

scritti 

relativamente 

complessi 

riguardanti 

argomenti di 

attualità di studio 

e di lavoro. 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali.  

 

Economia 

Aziendale e 

Geopolitica  

 

Gestire il sistema 

delle rilevazioni 

aziendale 

 

Applicare i 

principi e gli 

strumenti della 

programmazione 

delle differenti 

tipologie di 

imprese 

 

Utilizzare i sistemi 

informativi 

aziendali e gli 

strumenti di 

comunicazione 

integrata 

d’impresa, per 

realizzare attività 

comunicative con 

riferimento a 

differenti contesti 

 

Inquadrare 

l’attività di 

marketing nel 

ciclo di vita 

dell’azienda e 

realizzare 

applicazioni con 

riferimento a 

specifici contesti e 

diverse politiche 

di mercato 

 

Riconoscere e 

interpretare i 

 

 

 

Redazione e analisi dei 

bilanci dell’impresa;  

 

 

 

La Pianificazione e la 

programmazione 

dell’impresa; 

 

Il controllo e la gestione 

dei costi dell’impresa.  

 

 

 

Il business plan di 

imprese che operano in 

contesti nazionali e 

internazionali 

 

Le operazioni di import 

ed export. 

Competenza 

alfabetica 

funzionale,  

  

Competenza 

matematica  

 

Competenza 

digitale,  

 

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 

imparare,  

 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza,  

 

Competenza 

imprenditoriale,  

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali.  

 

 

 

  

Diritto 

 

Italiano 

 

Lingua Inglese 

 

Matematica 

 

Storia  

 

Relazioni internazionali 
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macrofenomeni 

economici 

nazionali e 

internazionali per 

connetterli alla 

specificità di 

un’azienda 

 

Religione 

 

Cogliere la 

presenza e 

l’incidenza del 

cristianesimo nelle 

trasformazioni 

storiche 

prodotte dalla 

cultura del lavoro 

e della 

professionalità 

 

 

Una società fondata sui 

valori cristiani 

 

La salvaguardia 

dell’ambiente  

 

In dialogo per un mondo 

migliore 

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 

imparare,  

 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza,  

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali.  

 

 

 

 

Italiano  

 

 

Storia 

Scienze Motorie  

 

Ergonomia: 

l'importanza di 

una corretta 

postura per la 

tutela della salute 

nei luoghi di 

studio e di lavoro 

 

Relazione con 

patrimonio 

ambientale, 

naturale e 

tecnologico. 

 

 

Il corpo e la sua 

funzionalità 

 

Sicurezza e salute nei 

luoghi di studio e di 

lavoro 

 

Sport, regole e fair play 

 

Capacita’ condizionali e 

allenamento 

 

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare a 

imparare,  

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturali.  

 

 

 

Scienze Motorie 

 

Per quanto riguarda le attività di sviluppo curricolare ed extracurricolare si rimanda alla 

programmazione di classe e ai programmi delle singole discipline  (Allegato n.2 e Allegato n. 11) 

 

 

 

2.2 Quadro orario settimanale delle discipline di insegnamento ed eventuali integrazioni adottate. 
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Materie di insegnamento I biennio II biennio 
V 

anno 

 I II III IV V 

Attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti  

 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze Integrate (Fisica) 2     

Scienze Integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Attività ed insegnamenti obbligatori di indirizzo  

 

Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza lingua straniera   3 3 3 

Economia aziendale e Geopolitica 2 2 5 5 6 

Diritto   2 2 3 

Relazioni Internazionali   2 2 2 

Tecnologie della comunicazione   2 2  

Totale complessivo ore 32 32 32 32 32 
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2.3 Scelte organizzative generali (risorse professionali, strumentali e materiali, organizzazione 

orario funzionamento classi…) 

Risorse 

professionali 

Risorse strumentali e materiali Organizzazione orario 

funzionamento classi (evidenziare 

elementi di flessibilità, adattamenti) 

Docenti Aule Classi aperte 

Esperti esterni Laboratori informatica e linguistico Classi parallele 

Tecnici di 

laboratorio 

Laboratori professionali Didattica plurima 

 Aula magna Flessibilità oraria 

 Spazio flessibile 2.0  

 PC/tablet  

 Piattaforme digitali  

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
3.1 Composizione della classe  

Il Documento del Consiglio di classe è redatto nel rispetto i criteri stabiliti nell’O. M. n. 65  del 14   

marzo 2022, con la quale il MIUR ha fornito le istruzioni e le modalità organizzative e operative per 

lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo 

grado per l’anno scolastico 2021/2022. Nella redazione del documento i consigli di classe hanno 

tenuto conto tenere conto delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con 

la nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, avente come oggetto la diffusione di dati personali riferiti 

agli studenti nell’ambito del documento del Consiglio di classe. 

In tale nota si sottolinea che “È importante che le scuole del sistema nazionale di istruzione, nello 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, agiscano nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità degli studenti, anche con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”.   

Pertanto si indica la composizione della classe e si rinvia in allegato all’elenco degli studenti. 

Numero Studenti Maschi  Femmine 

5 5 0 

 

Nella classe non sono presenti studenti diversamente abili.  

Candidati esterni assegnati alla classe V sezione A articolazione RIM. 

Alla classe non sono stati assegnati candidati esterni. 
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3.2 Composizione della classe nel quinquennio 

Anno scolastico Numero studenti in 
ingresso  
(provenienti da altre 
scuole) 

Numero studenti non 
ammessi alla classe 
successiva 

Numero studenti in 
uscita  
(per trasferimento, ri-
orientamento…) 

2019-2020 1 0 0 

2020-2021 0 0 0 

2021-2022 0 0 1 

 

3.3 Composizione Consiglio di classe e continuità docenti: 

COGNOME  NOME  DISCIPLINA CONTINUITA’ ANNI 

Guariglia  Vincenzo Lingua e Lett. Ital.- 

Storia 

 IV V 

Fimiani   Mariella Diritto  III IV V 

Fimiani Mariella Relazioni Internazionali III IV V 

Oliva  Stefania Economia aziendale e 

Geopolitica 

III IV V 

Zeccardo  Paola Matematica III IV V 

Leo  Maria Lingua Francese III IV V 

Cuoco  Barbara Lingua Inglese III IV V 

Nocella  Maria Lingua Spagnolo  IV V 

Bruno Elvira Religione  IV V 

Marolda Emma Scienze Motorie e 

Sportive 

 IV V 

 
3.4 Iter formativo e storia della classe (da riferirsi al quinquennio: continuità didattica, 
introduzione della DDI a seguito dell’emergenza sanitaria(attività sincrone/asincrona), risultati 
conseguiti, frequenza, particolari esperienze formative curriculari ed extracurriculari. 
 
 
La classe V sez. A articolazione RIM si compone di cinque alunni, tutti maschi e residenti a 

Montoro (AV). Durante il triennio si è registrato quanto segue: in terza un’alunna che non fu 

ammessa alla classe successiva si è ritirata, durante quest’anno scolastico un’alunna, nel mese di 

gennaio, si è trasferita presso altra scuola per motivi familiari. Nella classe non sono  presenti  

alunni diversamente abili. La continuità didattica ha caratterizzato alcune discipline :Francese, 

Inglese,Economia aziendale, Matematica, Diritto e Relazioni Internazionali. Le restanti discipline 
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hanno visto l'avvicendamento di docenti diversi, verso i quali la classe ha mostrato comunque 

disponibilità e collaborazione. Fin dal terzo anno la classe, poco numerosa, è apparsa sin da subito 

coesa e ben integrata. Dal punto di vista didattico- disciplinare è necessario evidenziare che una 

parte della classe ha conservato un comportamento corretto, rispettoso delle regole e responsabile, 

un’altra ha dimostrato irregolarità nella frequenza, scarsa puntualità nell’impegno e nelle 

consegne o partecipazione e studio selettivo. Nel corso del processo didattico - formativo costante è 

stato l’impegno dei docenti a sollecitare e favorire il confronto, la riflessione critica, l’acquisizione 

di abilità e competenze operative, a promuovere un approccio interdisciplinare mediante i vari 

percorsi attivati. I contenuti sono stati organizzati secondo la struttura modulare, articolati per 

tematiche mono e pluridisciplinari e sono stati finalizzati all’acquisizione di competenze nelle varie 

aree del sapere. Non sono mancati, poi, momenti a forte valenza applicativa grazie ai quali gli 

studenti hanno cercato di integrare conoscenze, competenze e capacità. Sono stati attuati interventi 

necessari ad accrescere la motivazione allo studio, a fornire sostegno sul piano metodologico e 

strumenti per il recupero, il consolidamento e il potenziamento delle conoscenze e delle abilità. Le 

attività di insegnamento delle singole discipline hanno inteso, infatti, rendere concreta la 

possibilità di recuperare, già in itinere, strumentalità e conoscenze essenziali; inoltre sono stati 

programmati corsi di recupero. Nonostante ciò, in alcuni casi permangono criticità e difficoltà, a 

causa, soprattutto, di una partecipazione non sempre adeguata alle iniziative di recupero messe in 

atto. Efficaci sono state per il successo formativo le esperienze di stage promosse nell’ambito del 

Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, durante le quali alcuni studenti si sono 

fatti apprezzare per la serietà, la disponibilità e la sensibilità umana, riportando il conseguimento 

di livelli medio - alti di competenze specifiche e trasversali. Anche la partecipazione alle attività 

extracurriculari e ad altre esperienze formative, quali conferenze, incontri con figure di rilievo del 

mondo del lavoro, delle professioni, dell’Università e della Ricerca, progetti del PTOF, attività di 

orientamento universitario, ha costituito una preziosa opportunità per la crescita personale e 

comune. Il rapporto con le famiglie è stato sempre sostanzialmente regolare. A conclusione del 

percorso di studi, la classe è così strutturata in termini di conoscenze, abilità e competenze: un 

gruppo di alunni ha acquisito contenuti discreti, evidenziando buone capacità critico rielaborative, 

organizzative ed espressive. Altra parte della classe, impegnandosi progressivamente nello studio è 

riuscita ad assimilare il linguaggio specifico delle discipline raggiungendo livelli di preparazione e 

di competenze sufficienti e a tratti lacunosa, a causa di una partecipazione non sempre adeguata 

all’approfondimento dei contenuti specifici e ad un impegno discontinuo. 

3.5 Risultati finali conseguiti nel triennio 

A.S. Classe Iscritti 
Promossi a 

Giugno 

Promossi nello 

scrutinio integrativo 

(sospensione di 

giudizio) 

Respinti 

nello 

scrutinio 

di 

Giugno 

Ritirati o 

trasferiti 

2019 / 2020 III 6 5 1 0 0 

2020/ 2021 IV 6 6 0 0 0 
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2021/2022 V 6    1 

 

3.6 Frequenza alle lezioni (a.s. 2021/2022)  

Giorni di assenza Numero alunni 

0- 10 0 

11 – 20 2 

21 – 30 1 

31 – 40 2 

41 – 50 0 

51 – 60 0 

Oltre i 60 0 

Dati rilevati fino al giorno del consiglio di classe  

 

4. INDICAZIONI GENERALI PER L’ATTIVITA’ DIDATTICA 
4.1 CLIL: discipline, attività e modalità di insegnamento  

tema 

1) Schengen agreement 

2) European Union 

3) European Council 

4) European Union Institutions 

5) Fiscal and monetary policy in a monetary union 

6)  European Commission and Parliament 

7)  International bargaining. 

8) Rating agencies country risk and currency risk  

9) International sale contract 

10)  Global Europe: The value of free and fair trade 

11)  WTO 

12) Methods of payment in international trade 

13) Export Payment Terms. 

14) International organizations: ONU, UNCITRAL, WTO, FMI. 

 

modello 

operativo  

insegnamento gestito dal docente di disciplina senza la compresenza del 

docente di inglese     

metodologia 

/modalità di 

lavoro  

Frontale 

In piccoli gruppi  

Utilizzo di metodologie didattiche innovative: Cooperative Learning 

risorse 

(materiali, 

Dispense, video,  ppt 
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sussidi)  

 

modalità e  

strumenti di 

verifica  

in itinere: in itinere: verifiche orali, esercitazioni interattive 

finale: verifiche orali 

modalità e   

strumenti di  

valutazione  

Griglie colloquio 

modalità di   

recupero 
non presenti        

 

4.2 Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO) attività nel triennio 

ANNO 

SCOLASTICO 

TITOLO PERCORSO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ENTI 

PARTNER E 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

RAGGIUNTE 

2019-20  

 

Denominazione 

progetto 
 

“Startup your life 

Unicredit Social Impact 

Banking Project per la 

Financial Education” 

 

Tutte Attività svolta in 

Piattaforma - utilizzare 

criticamente gli 

ambienti web 

based come 

strumento di 

conoscenza 

scientifica, 

tecnica e 

professionale 

- problem solving 

(gestione 

proattiva di 

iniziative) 

2020-2021 Denominazione 

progetto 
 

“Startup your life 

Unicredit Social Impact 

Banking Project per la 

Tutte Attività svolta in 

Piattaforma 
- utilizzare le 

tecnologie 

dell’informazione 

per ricercare e 

analizzare dati e 
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Financial Education” 

 

informazioni 

- utilizzare 

differenti registri 

comunicativi in 

ambiti anche 

specialistici 

- sviluppare il 

pensiero 

imprenditoriale 

- team working 

- acquisire 

competenze su 

temi di banca e 

finanza 

2021-22 Denominazione 

progetto 
 

“Startup your life 

Unicredit Social Impact 

Banking Project per la 

Financial Education” 

 

Tutte Attività svolta in 

Piattaforma 
- Sapersi orientare 

tra i diversi 

prodotti di 

finanziamento 

all’imprenditoria 

- Mettere in 

relazione le 

diverse fonti di 

finanziamento 

- Rappresentare e 

negoziare gli 

obiettivi 

- Lavorare per 

obiettivi 

- Self efficacy (per 

proporsi sul 

mercato del 

lavoro) 

Diventare 

competenti su temi 

di sicurezza 

aziendale 

 

Si allega scheda progetto PCTO - ASL  (Allegato n. 3) 
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Le ore di attività svolte dagli alunni per ciascun anno scolastico del triennio sono riportate 

nell’Allegato n. 4 (Report ore PCTO). 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE. 

Si rimanda alla programmazione di classe Allegato n. 2. 

Al fine di conseguire gli obiettivi, sia trasversali che disciplinari, sono state adottate le seguenti 

metodologie didattiche: 

Attività didattica Gestione del gruppo classe 

Approccio induttivo Lezione frontale 

Approccio deduttivo Lezione multimediale 

Problem solving Esercitazioni guidate 

Feedback Esercitazioni autonome 

Imparare facendo (learning by doing) Esercitazioni a coppia (tutoring) 

Didattica per progetti (Project work) Esercitazioni a gruppi omogenei / disomogenei 

Didattica modulare Lavoro di produzione a gruppi 

Lezione partecipata La flipped classroom  

Cooperative learning Inserire eventuali altro metodologie DDI 

Mappe concettuali  

Peer to Peer  

 

STRUMENTI DIDATTICI 

(oltre ai libri di testo in adozione, per conseguire gli obiettivi suindicati) 

Laboratori Palestra Giornali e riviste 

Internet Video proiettore Opere multimediali 

Stages formativi Partecipazione a 

conferenza/videoconferenza 

Testi di 

approfondimento 

Visite guidate Schede di lavoro guidate 
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Dispense Fotocopie  

 

didup argo registro /didup argo 

bacheca 

 

 

sistema di comunicazione: 

piattaforma G- Suite for education 

applicativi :meet /classroom 

Sistema di posta 

elettronica d’istituto: 

gmail della G- Suite for 

education 

Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning 

Environment) 

  

Tablet/pc   

Smartphone   

 

 

5. INDICAZIONI SU FORME, STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

L’ISISS “G. Ronca” è sede CTS, Centro Territoriale di supporto per l’inclusione dal 20 novembre 

2013, unico nella provincia di Avellino; esso è fortemente impegnato nella promozione della cultura 

dell’inclusione e nella rimozione degli ostacoli alla piena inclusione, che consegue all’interno della 

propria struttura e con il territorio, attraverso iniziative di collaborazione tra scuole, reti di scuole di 

ogni ordine e grado della provincia di Avellino, comuni, enti territoriali, associazioni, ASL. 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) può accadere che affrontare il percorso di 

apprendimento scolastico sia più complesso e più difficoltoso rispetto ai compagni; in casi come 

questi i bisogni educativi normali (sviluppo competenze, appartenenza sociale, autostima, 

autonomia, etc.) diventano bisogni educativi speciali, più complessi, per i quali è difficile dare una 

risposta adeguata per soddisfarli. La scuola, quindi, non dichiara gli “alunni BES”, né tanto meno li 

certifica, ma individua quelli per i quali è «opportuna e necessaria» una personalizzazione che va da 

semplici interventi di recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di 

percorsi formalizzati che si declinano in PEI e PDP con l’obiettivo generale di valorizzare al 

massimo le potenzialità del singolo e le intelligenze multiple. Per la natura degli indirizzi di studio, 

per la presenza di spazi laboratoriali e attività pratiche, la scuola è stata sempre un importante punto 

di riferimento per il territorio, infatti, ogni anno un cospicuo numero di famiglie trova risposte 

adeguate ai bisogni formativi dei figli in difficoltà.  L’istituto conta un organico di sostegno pari a 

ventisette docenti specializzati e, in generale, un corpo docente che dà priorità alla formazione 

continua sul tema dell’inclusività, che ha permesso di maturare una grande esperienza nel progettare 

PEI e PDP. Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi La nostra scuola è attivamente impegnata a sostenere, per mezzo della stesura di protocolli 

di accoglienza e di curricoli integrati, le varie forme di diversità, disabilità e svantaggio, al fine di 

garantire il successo scolastico di tutti gli alunni.  La presenza di alunni BES all’interno delle varie 

classi determina l’adozione di strategie e metodologie che favoriscano l’inclusione e il lavoro di 
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gruppo come l’apprendimento cooperativo, il tutoring, con le attività di mentoring, le attività di tipo 

laboratoriale e con progetti vari, indicati nella tabella progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

aa.ss. 2019-2022. 

Nel periodo di sospensione dell’attività didattica, per l’emergenza sanitaria da Coronavirus, la 

scuola si è attivata con la modalità di “didattica a distanza”. 

Pertanto, i docenti hanno ritenuto opportuno rimodulare le progettazioni dei PEI e dei PDP nelle 

forme, nelle metodologie e negli strumenti, garantendo così la continuità dei percorsi formativi.   

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 
6.1 Attività di recupero/potenziamento 

Ambiente di 

apprendimento 

Attività Metodologie Obiettivi prefissati Obiettivi 

raggiunti 

Aula Potenziamento e 

recupero 

disciplinare 

delle 

insufficienze 

Lezione 

frontale 

Gruppi di 

lavoro 

Tutoraggio 

Sviluppare capacità di 

padronanza dei 

contenuti proposti 

La sufficienza 

risulta raggiunta 

per tutti gli alunni 

Aula 

multimediale 

Potenziamento 

INVALSI di 

matematica 

Lezione 

frontale 

Cooperative 

learning 

Sviluppare negli alunni 

la capacità di osservare, 

confrontare, analizzare, 

classificare con una 

progressiva padronanza 

dei contenuti proposti 

nell’area matematica. 

Valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze logico - 

Matematiche 

Gli alunni hanno 

acquisito 

un’autonomia di 

studio crescente 

con il 

miglioramento del 

metodo di studio 

Aula 

multimediale 

Potenziamento 

INVALSI di 

Italiano 

Lezione 

frontale 

Valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche 

Padroneggiare la 

lingua italiana e 

riconoscerne i 

diversi aspetti 

comunicativi 

Aula 

multimediale 

Potenziamento 

INVALSI di 

Inglese 

Lezione 

frontale 

Attività di 

laboratorio. 

Capacità di 

comprensione del testo 

con materiale autentico 

In generale gli 

obiettivi non 

risultano del tutto 

adeguati 

 

6.2 ATTIVITÀ/PERCORSI/PROGETTI: Insegnamento educazione civica  
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Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e costituzione e di quelle 

previste dall’ Insegnamento educazione civica: 

Titolo e breve 

descrizione del 

progetto 

Attività svolte/ 

progetti 

Metodologie Competenze di cittadinanza 

sviluppate 

EDUCAZIONE 

CIVICA: 

“CITTADINI 

CONSAPEVOLI” 

 

A) NOI 

CITTADINI 

DEL MONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) AMBIENTE E 

SICUREZZA 

La Costituzione 

Italiana:principi 

fondamentali. 

 

Agenda 2030: Diritti 

umani e costruzione 

della pace nel 

mondo. 

 

Le Carte 

internazionali e le 

Organizzazioni 

internazionali che 

lavorano per la 

costruzione della 

pace. 

 

Dignità lavorativa, 

parità di genere 

 

 

Consumo e 

produzione 

responsabile 

(Agenda 2030) 

 

Bilancio sociale e 

ambientale. 

 

Lotta alle mafie, terra 

dei fuochi. 

 

Giorni della memoria 

 

Sicurezza in rete, 

reati informatici e 

privacy. 

Lezioni frontali 

e/o dialogate. 

Discussioni 

guidate. Utilizzo 

della piattaforma 

G-Suite 

 

Sviluppo delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva e 

democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione 

interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno 

dell'assunzione di responsabilità 

nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei 

doveri; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica 

ed economico- finanziaria e di 

educazione all'auto 

imprenditorialità. 

Analizzare fonti, dati e 

contenuti digitali, attraverso le 

tecnologie digitali,  esercitare 

il proprio diritto alla 

cittadinanza partecipativa 

attraverso adeguate tecnologie 

digitali. 

 

6.3 Attività di arricchimento dell’Offerta formativa 
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PROGETTI 

PTOF 

DOCENTE 

PROPONENTE 

ALUNNI 

PARTECIPANTI 

TEMPI/DATE DI 

REALIZZAZIONE 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

PON “Crescere 

leggendo” 

Prof Vincenzo 

Guariglia 
Intera classe Pentamestre 

Competenze 

linguistiche e 

comunicative 

Potenziamento 

preparazione 

prova INVALSI 

(Italiano, 

Matematica e 

Inglese)  

Proff. Guariglia 

Vincenzo 

Paola Zeccardo 

Cuoco Barbara 

Intera classe Pentamestre 

Acquisizione e 

miglioramento di 

autonomia e 

metodo di studio 

“Pillole di…..” Intero Consiglio Intera classe Intero anno 

Potenziamento 

delle competenze 

nelle discipline 

coinvolte. 

“L’insostenibile 

leggerezza 

dell’odio” 

Intero Consiglio Intera classe 31 gennaio 
Competenze di 

cittadinanza 

“Pretendiamo 

legalità” 

 

Prof.ssa Fimiani Intera classe 2 marzo 
Competenze di 

cittadinanza 

EVENTI 

UNISA Orienta 

Tutto il 

Consiglio 
Intera classe Marzo 2022 

Orientare il 

proprio sviluppo 

professionale; 

Autovalutazione 

delle proprie 

attitudini e 

competenze 

Erasmus + 
Prof.ssa  

Barbara Cuoco 

Meriani Mattia 

Aniello 

Serafino Fabio 

Luca 

Marzo 2022 

Orientare il 

proprio sviluppo 

professionale; 

Autovalutazione 

delle proprie 

attitudini e 

competenze 

CLIL 

Prof.ssa 

Mariella 

Fimiani 

Tutta la classe 
Intero anno 

scolastico 

Sviluppo di 

competenze 

interdisciplinari, 

linguistiche, 

disciplinari e 

trasversali 
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6.4 percorsi curricolari interdisciplinari  

UDA Periodo 

svolgimento 

Tematica Discipline 

coinvolte 

Competenze raggiunte 

Agenda 

2030 

Trimestre È un progetto di 

approfondimento dei temi 

dell’educazione ambientale  e 

dello sviluppo sostenibile. 

Esso è volto a fornire agli 

studenti elementi indispensabili 

per assumere in futuro scelte 

consapevoli non solo come 

cittadini ma anche quali operatori 

economici.  Il progetto è 

finalizzato a consentire  agli 

studenti di sviluppare  e allenare 

competenze di cittadinanza 

richieste dal mondo del lavoro e 

nei diversi contesti di operatività, 

affrontando il tema della 

sostenibilità ambientale alla luce 

delle sue più recenti implicazioni. 

Tutte 
- Compiere scelte di 

partecipazione alla 

vita pubblica e di 

cittadinanza 

coerentemente agli 

obiettivi di 

sostenibilità sanciti 

attraverso l’Agenda 

2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

- Acquisire la 

consapevolezza 

dell’importanza di 

garantire modelli 

consumo e 

produzione 

sostenibili 

- Individuare i 

parametri 

fondamentali su cui 

si basano le scelte 

degli individui 

- Individuare i 

pericoli e valutare i 

rischi negli ambienti 

di lavoro 

 

UDA Periodo 

svolgimento 

Tematica Discipline 

coinvolte 

Competenze 

raggiunte 

“Unicredit: 

prodotti e 

servizi 

finanziari” 

Pentamestre 
È un progetto di Educazione 

Bancaria e Finanziaria 

sull'approfondimento dei 

principali processi 

produttivi bancari 

(strumenti di monetica e 

processo produttivo del 

credito). Esso è volto a 

Tutte 
- Padroneggiare le 

tecniche di base di 

information 

literacy e di social 

software di siti 

commerciali 

- Riconoscere le 



 

26 
 

fornire agli studenti 

elementi indispensabili per 

assumere in futuro scelte 

consapevoli in campo 

economico -finanziario, sia 

come cittadini, sia come 

utenti dei servizi finanziari. 

Il progetto prevede un 

format che integra 

formazione ed esperienze 

pratiche, per consentire agli 

studenti di allenare alcune 

competenze richieste dal 

mondo del lavoro. Il 

percorso, infatti, vede gli 

studenti usufruire prima di 

un percorso formativo on 

line + lezione frontale e 

successivamente li vede 

impegnati alla realizzazione 

di un project work 

consistente nella 

realizzazione di un piano 

comunicativo per il lancio 

di un nuovo prodotto di 

monetica. 

 

funzioni delle 

banche e della 

borsa 

- Sapere descrivere 

le cause e gli 

effetti 

dell’inflazione 

- Distinguere il 

mercato monetario 

da quello 

finanziario 

- Conoscere i 

prodotti di 

finanziamento 

all’imprenditoria 

- Analizzare e 

comparare le 

diverse forme di 

finanziamento a 

cui può ricorrere 

l’impresa 

- Analizzare e 

comparare i 

diversi strumenti 

di pagamento 

bancari e la 

moneta bancaria 

- Apprendere i 

principali processi 

produttivi del 

settore del credito 

- Individuare le fasi 

e gli elementi 

fondamentali del 

processo 

comunicativo 

aziendale 

- Sviluppare un 

piano di 

comunicazione 

aziendale 
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- Individuare i 

parametri 

fondamentali su 

cui si basano le 

scelte degli 

individui 

- Individuare i 

pericoli e valutare 

i rischi negli 

ambienti di lavoro 

 

 

 

6.5.iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi PCTO di cui al punto 4.2) 

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento.  

Attività 

svolte 

Tempi Sedi Competenze conseguite Ricadute sugli insegnamenti 

Unisa 

Orienta 

Aprile Attività 

on-line 

Orientare il proprio 

sviluppo professionale; 

Autovalutazione delle 

proprie attitudini e 

competenze 

Interiorizzare procedure 

produttive, tecniche 

gestionali al fine di 

organizzare le proprie 

attività operative 

ERASMUS+ Gennaio Attività 

on-line 

Orientare il proprio 

sviluppo professionale; 

Autovalutazione delle 

proprie attitudini e 

competenze 

Interiorizzare procedure 

produttive, tecniche 

gestionali al fine di 

organizzare le proprie 

attività operative 

 

7. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
7.1 esperienze e discipline interessate  

Traguardi Di Competenza Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno 

Discipline 

Padroneggiano i principali S.O. per PC Realizzazione di power point per 

presentazione prodotto finale UDA 

curriculari. 

Tutte 

Sanno utilizzare la Videoscrittura Realizzazione di power point per 

presentazione prodotto finale UDA 

curriculari. 

Tutte 
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Sanno utilizzare un foglio di calcolo Realizzazione di power point per 

presentazione prodotto finale UDA 

curriculari. 

Tutte 

Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, alla 

base della navigazione Internet 

Realizzazione di power point per 

presentazione prodotto finale UDA 

curriculari. 

Tutte 

Sanno operare con i principali Motori di 

Ricerca riconoscendo l’attendibilità delle 

fonti 

 Tutte 

Sanno presentare contenuti e temi studiati in 

Video-presentazioni e supporti 

Multimediali 

 Tutte 

Sanno creare e utilizzare blog  Tutte 

Sanno utilizzare una piattaforma e-learning Attività di PCTO Tutte 

Conoscono i riferimenti utili per l’utilizzo 

dei programmi di impaginazione editoriale 

 Tutte 

 

8. PROTAGONISMO  STUDENTESCO 
__________________________________________________________________________ 

 

9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

9.1 Verifiche e valutazione  

Tipologia di verifica 

Orale Scritta Grafica Pratica 

 

Colloqui individuali 

 

Analisi del, testo 

tabelloni di sintesi Compiti di 

prestazione  

Conversazioni con la 

classe 

Testi espositivi-

argomentativi 

disegni e composizioni 

Relazioni  orali rappresentazioni geometriche 

 

Rilevazioni 

individuali e/o di 

gruppo in classe 

Temi tradizionali 

Questionari a risposta 

aperta 

Procedimenti di 

calcolo 

Soluzioni di problemi 

Prove strutturate 

Videolezioni sincrone 

tramite Meet 

Relazioni in file di 

testo. 

Moduli Google per 

verifiche tramite quiz. 

Presentazioni Power 

Point, Presentazioni 

Google 

Fotografie delle pagine di 

quaderni allegati come risposta 

ai compiti su Classroom 
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9.2. Criteri attribuzione crediti  

Per L’attribuzione del credito scolastico saranno utilizzate le seguenti schede (O.M. n. 53 del 03 

marzo 2021 – Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021). Per la conversione del credito maturato in classe terza e quarta,e 

l’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato si 

fa riferimento alle Tabelle A, B e C  dell’Allegato n. 5 Tabelle di conversione e di attribuzione dei 

crediti scolastici. Per l’attribuzione del credito scolastico si fa riferimento alla scheda C presente 

nell’allegato: Allegato n. 6 Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

9.3 Griglie di valutazione utilizzate in corso di anno scolastico 

Si rimanda all’Allegato n. 6 Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

9.4 Simulazione seconda prova scritta  

La seconda prova scritta sarà predisposta tenendo conto di quanto indicato nei quadri di riferimento 

adottati con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, 

nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della 

prova nonchè la griglia di valutazione in ventesimi.  

 

9.5. Simulazione prova orale esame di Stato  

Per quanto concerne la prova orale, il Consiglio di Classe ha svolto una simulazione specifica nella 

terza settimana di maggio. 

9.5 Griglia di valutazione prova orale e scritta  

Si rimanda agli allegati n. 7 per la valutazione della prima prova, Allegato n. 8 per la seconda prova 

e Allegato n.9 per la prova orale. 

9.6 Elementi e criteri per la valutazione finale: 

Nel processo di valutazione intermedio e finale, per ogni alunno, sono stati presi in esame i seguenti 

fattori: 

Allegato n. 6 Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 

Nel processo di valutazione intermedio e finale, per ogni alunno, sono stati presi in esame i seguenti 

fattori: 

● il comportamento 

● il livello di partenza, i progressi evidenziati in corso d’anno, il risultato finale 

● i risultati delle prove di verifica e di simulazione, i lavori prodotti 

● le competenze trasversali conseguite 

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

● l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe anche durante la didattica a 

distanza 



 

30 
 

● l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative 

● il senso di responsabilità e il livello di alfabetizzazione emotiva. 

● Capacità di reperire autonomamente strumenti e materiali necessari e di usarli in modo 

efficace e di rispondere a situazioni non previste con proposte divergenti, con soluzioni 

funzionali e di collaborazione 

● L’impegno e la costanza durante l’attività asincrone 

● Grado di collaborazione con i compagni e di contributo alla creazione di un clima 

propositivo e di collaborazione 

● I contenuti delle prove svolte e la personalizzazione degli stessi 

● Correttezza e rispetto delle consegne date anche nei tempi assegnati per il loro termine anche 

nella didattica a distanza 

● livello di maturazione e di apprendimento 
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Il Consiglio di Classe 

Docente Disciplina Firma 

Guariglia 

Vincenzo 

Italiano e Storia  

Leo Maria  Lingua francese  

Cuoco Barbara Lingua Inglese  

Nocella Maria Lingua Spagnola   

Fimiani Mariella Diritto e Relazioni 

Internazionali 

 

Oliva Stefania  Economia aziendale e 

geopolitica 

 

Clemente Vito Scienze motorie  

Zeccardo Paola  Matematica  

Bruno Elvira Religione  

Solofra/Montoro  15/05/2022 

Il Coordinatore di Classe 

(Prof. ssa Mariella Fimiani) 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia Ranieri 


