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1. Riferimenti normativi
Il documento del 15 maggio ha come obiettivo quello di orientare la commissione sulle modalità attraverso
le quali i docenti hanno declinato i nuclei tematici delle discipline nel curriculo dell’indirizzo della scuola e
sui descrittori riportati nelle griglie di valutazione per la valutazione delle prove.
Il documento, oltre a presentare la classe contiene indicazioni su:
-testi, documenti esperienza, progetti e problemi che costituiscono il punto di avvio del colloquio di esame
e che si legano all’effettivo percorso didattico degli studenti;
-repertorio dei descrittori in cui si articolano i singoli indicatori delle griglie di valutazione;
indicazioni sui percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO)
-percorso formativo dell’area di Educazione Civica;
-altre attività svolte (attività in compresenza, potenziamento e recupero) che possano orientare la
commissione in sede di colloquio.
2. Profilo dell’indirizzo
L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Curcio” aggrega tutti gli istituti superiori statali di Ispica.
L’offerta formativa comprende otto indirizzi: Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo Scientifico
opzione Scienze Applicate, Istituto Professionale servizi Commerciali corso serale, Istituto
Professionale servizi Socio-Sanitari (articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie,
odontotecnico”), Istituto Professionale servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, Istituto
professionale settore Industria e Artigianato (articolazione “Manutenzione e assistenza tecnica”),
Istituto Professionale Servizi Manutenzione ed Assistenza tecnica corso serale.
Rispondendo alle richieste e necessità del territorio, l’Istituto Professionale Servizi Commerciali corso
serale comprende un vasto bacino di utenza, costituito oltre che dal Comune di Ispica, anche dai
Comuni limitrofi di Pozzallo, Rosolini, Modica, Scicli, Pachino, Portopalo e Ragusa. I percorsi
d’istruzione per adulti dell’istruzione professionale si articolano in 3 periodi didattici:
1^ periodo La frequenza del primo periodo didattico consente l’acquisizione dei saperi e delle
competenze previste dai curricula relativi al primo biennio degli istituti di istruzione professionale,
utile anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei giovani adulti (16-18 anni)
e finalizzato all’assolvimento del diritto-dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
2^ periodo La frequenza del secondo periodo didattico consente l’acquisizione dei saperi e delle
competenze previste dai curricula relativi al secondo biennio degli istituti professionali.
3^ periodo La frequenza del terzo periodo didattico consente l’acquisizione dei saperi e delle
competenze previste dai curricula relativi al quinto anno degli istituti professionali per conseguire il
diploma dell’Istituto Professionale. Ciascun periodo ha un orario complessivo pari al 70 per cento di
quello previsto dal corrispondente ordinamento dell’Istituto professionale con riferimento all'area di
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istruzione generale e alle singole aree di indirizzo. Di seguito il quadro orario complessivo dei vari
periodi distinto per assi culturali. In particolare, viene riportato il quadro orario annuale per gli assi
culturali con le relative discipline.
ASSI
CULTURALI

ASSI DEI
LINGUAGGI

ASSE
STORICOSOCIALEASSE
MATEMATICO
ASSE
SCIENTIFICOTECNOLOGICO

1°
periodo
didattico

2°
periodo
didattico

3°
periodo
didattico

Lingua e letteratura italiana

99

99

Lingua francese

66

66

Lingua inglese

66

66

Storia

66

66

Diritto ed Economia

99

99

Matematica

99

99

Scienze integrate (Scienze della terra e
Biologia)
Tecnica Professionale
dei Servizi Commerciali

ATTIVITÀ E
INSEGNAMENTI
OBBLIGATORI
NELL'AREA DI
INDIRIZZO

ORE

DISCIPLINE

Trattamento Testi in compresenza con Tecnica
Servizi Commerciali
Tecnica della comunicazione

198

165

33

66

66

66

Totale ore di attività e insegnamenti
generali

495

495

Totale ore di attività e insegnamenti di
indirizzo

264

231

Totale complessivo ore

759

726

Secondo il DPR 263/12, i percorsi di istruzione sono progettati per unità di apprendimento, intese
come insieme autonomamente significativo di conoscenze, abilità e competenze, correlate ai livelli e
ai periodi didattici di cui all’articolo 4, da erogare anche a distanza, secondo le modalità stabilite nelle
linee guida di cui all’articolo 11, comma 10. Tali unità di apprendimento rappresentano il necessario
riferimento per il riconoscimento dei crediti; sono realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi
didattici di cui all’articolo 4, che costituiscono il riferimento organizzativo per la costituzione delle
classi e possono essere fruiti per ciascun livello anche in due anni scolastici, come previsto dalle linee
guida di cui all’articolo 11, comma 10; sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione
del percorso, sulla base di un Patto formativo individuale definito previo riconoscimento dei saperi e
delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall’adulto secondo i criteri generali e le
modalità stabilite nelle linee guida di cui all’articolo 11, comma 10” (art. 5, comma 1, D.P.R. 263/12).
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3. Il percorso professionale Servizi Commerciali
Il diplomato possiede le competenze per supportare operativamente le aziende del settore sia
nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle
vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine
aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione,
compresi quelli pubblicitari.
Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni
che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali.
È in grado di:
•

ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali;

•

contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti
amministrativi ad essa connessi;

•

contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–contabile;

•

contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing;

•

collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;

•

utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;

•

organizzare eventi promozionali;

•

utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze
del territorio e delle corrispondenti declinazioni;

•

comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della
terminologia di settore;

•

collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.

A conclusione del percorso, il Diplomato consegue i seguenti risultati in termini di
competenze:
1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.
2. Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative
aziendali.
3. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di
strumenti tecnologici e software applicativi di settore.
4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti
dalla normativa vigente.
5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare
attenzione alla relativa contabilità.
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6. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e
finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.
7. Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.
8 Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi per
la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.
9. Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.
10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti
informatici e telematici.
4.

Presentazione percorso serale IPSIA “G. Curcio “

Il corso serale dell’IPSIA “G. Curcio” di Ispica è frequentato prevalentemente da adulti e da
alunni che rientrano nel sistema formativo dopo un periodo più o meno lungo di abbandono.
Il percorso di istruzione degli adulti qui delineato si basa sulle previsioni del D.P.R. 29
ottobre 2012 263 e delle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento del 10 aprile
2014.
Il Corso Serale dell’IPSIA “G. Curcio” di Ispica costituisce:
 un percorso di secondo livello finalizzato al conseguimento del diploma di
Istruzione professionale di Tecnico dei Servizi Commerciali;
 si riferisce al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti
professionali, come definito dal Regolamento adottato con DPR 15 marzo 2010,
n. 87;
 declina i risultati di apprendimento in termini di conoscenze, abilità e
competenze, relativi agli insegnamenti stabiliti e secondo le modalità previste dal
suddetto regolamento.

5. Presentazione sintetica della classe
L’attuale classe di servizi commerciali, sezione serale, è composta da 8 corsisti e per ogni studente
è stato stilato un patto formativo individuale annuale: 5 hanno iniziato dal 1 periodo, 2 sono stati
inseriti nel secondo periodo perché in possesso di idonei titoli pregressi ed una, che non è di
madrelingua italiana, è entrata a far parte della classe a seguito di esami integrativi svoltisi
oralmente. All’interno del gruppo non sono presenti studenti con certificazione BES.
Gli allievi hanno seguito quasi tutti assiduamente e ciò ha permesso di poter svolgere i contenuti
minimi delle UDA previsti. Lo svolgimento delle UDA è stato adattato alla classe, prestando dove
possibile una certa attenzione ad attività che favorissero un particolare interesse e una
7

partecipazione attiva dei corsisti. Il recupero degli alunni in difficoltà nelle varie discipline è stato
svolto in itinere durante tutto l’anno scolastico. La frequenza per un numero ristretto di studenti non
sempre è stata regolare. Per la valutazione sommativa si sono considerate le verifiche orali, scritte,
l’impegno, l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo.
La classe presenta un livello di preparazione e attitudine allo studio eterogeneo ed è
caratterizzata sia da allievi con una buona preparazione di base complessiva, sia da allievi
che hanno evidenziato una situazione di partenza per lo più adeguata. Quasi tutti gli studenti
hanno manifestato un metodo di studio adeguato e rispondente alle esigenze didattiche. Nel
complesso l'interesse mostrato per i vari contenuti disciplinari e l'atteggiamento verso
l'attività didattica è stato positivo. Il comportamento tenuto verso i docenti è nel complesso
corretto, fatta eccezione per alcuni alunni. Il profitto mediamente è stato di livello più che
sufficiente tenuto conto che alcuni alunni si trovano a dover sostenere impegni di lavoro e
familiari.
Continuità didattica

DISCIPLINA
CURRICULARE
Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Francese
Tecnica della comunicazione
Trattamento testi in compresenza
con Tecnica Servizi Commerciali
Diritto ed Economia
Tecnica dei Servizi Commerciali

CLASSE 2 Periodo

CLASSE 3 Periodo

Erika Litrico
Erika Litrico
Giorgio Gugliotta

Erika Litrico
Erika Litrico
Giorgio Gugliotta

Andrea Ucciardo
Maria Giunta
Giovanni Roccaro

Pina Carbone
Margherita Trigilia
Giovanni Nasello

Pietro Spadaro

Luigi Giarratana

Puccia Maria (Tommaso Angela Bucello
Lauretta supplente)
Vincenzo Triberio

Vincenzo Triberio

Gli spazi disponibili utilizzati dalla classe sono stati i seguenti: aula scolastica tradizionale,
aula multimediale e laboratori per le materie di indirizzo.
La classe ha svolto un percorso di alternanza Scuola Lavoro nell’anno in corso, in modalità
on-line organizzato da Findomestic Banca SpA Find Your Future PerCorsi Young.
La classe, nel mese di maggio, svolgerà le simulazioni delle prove scritte.
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Ammissione all’esame di stato – crediti scolastici – regolarità della frequenza

Per valutazione periodica si intende quella effettuata al termine di ciascun periodo didattico
in cui è stato suddiviso l’anno scolastico con apposita delibera del collegio docenti. Per la
valutazione finale si intende quella effettuata al termine di ciascun periodo in cui sono
suddivisi i percorsi di II livello dell’istruzione degli adulti. La valutazione periodica e finale è
definita sulla base del Patto Formativo Individuale con cui è formalizzato il percorso di
studio di ciascun adulto. Il Patto è elaborato da un’apposita Commissione composta dai
docenti dei periodi didattici e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o
mediatori linguistici in relazione alla tipologia di utenti e di percorsi. Come è noto il Patto
Formativo contiene i seguenti elementi minimi:
1. i dati anagrafici dell’adulto;
2. il periodo didattico del percorso al quale è iscritto;
3. l'elenco delle competenze riconosciute come crediti ad esito della procedura di
individuazione,valutazione e attestazione;
4. il monte ore complessivo del Piano di Studio Personalizzato (pari al monte ore
complessivo del periodo didattico al quale è iscritto l'adulto sottratta la quota oraria
utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento -pari a non più del 10% del
monte ore medesimo - e quella
derivante dal riconoscimento dei crediti, pari comunque ad una misura non
superiore a quellastabilita dalla Commissione);
5. il quadro orario articolato per singole competenze con le relative quote orario;
6. il piano delle unità di apprendimento relative alle competenze da acquisire ad esito
del Piano di Studio Personalizzato, con l'indicazione di quelle da fruire a distanza e
la tipologia di provedi verifica ai fini della valutazione;
7. l'indicazione della durata della fruizione del Piano di Studio Personalizzato (uno o
due anniscolastici);
8. la firma della Commissione, del dirigente scolastico del CPIA e dell'adulto; la data e
il numerodi registrazione.
Sono ammessi all’esame di stato conclusivo del II livello i corsisti che, nello scrutinio finale,
conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna UDA di tutte le discipline
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di
comportamento non inferiore a sei decimi, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto,
ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti, l'esonero dalla frequenza di tutte le
9

unità di apprendimento ad esse riconducibili.
Per il corrente anno il credito scolastico è attribuito fino ad un massimo di cinquanta punti. I
consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegata A del
D.Lgs. 62/2017, nonché delle indicazioni fornite nel presente paragrafo, e procedono a
convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della Tabella 1 di cui all’Allegato
C dell’Ordinanza n.65/2022.
Allegato A
(di cui all'articolo 15, comma 2del D.lgs. 62/2017)
TABELLA
Attribuzione credito scolastico
MEDIA DEI VOTI

M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

FASCE DI CREDITOIII
ANNO

-

FASCE DI CREDITOIV
ANNO

7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

FASCE DI CREDITOV
ANNO

7-8
9-10
10-11
11-12
12-13
14-15
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In sede di scrutinio finale la sezione funzionale attribuisce il credito scolastico secondo i
criteri previsti appositamente nell’Ordinanza più volte citata:
Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il
consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel
terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto
riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il
punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito
relative al quarto anno di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per
due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per
quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe
attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce
di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella.
Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo al terzo periodo didattico,
per procedere alla valutazione finale e intermedia di ciascun adulto, è richiesta la frequenza
di almeno il 70% dell'orario del percorso di studio personalizzato definito nel Patto formativo
individuale. Il monte ore del percorso di studio personalizzato è pari al monte ore
complessivo del periodo didattico sottratta la quota oraria relativa alle fad e quella derivante
11

dal riconoscimento dei crediti.
La sezione funzionale ha predisposto dei moduli per derogare e giustificare quei corsisti che,
per motivi di lavoro, non sempre sono stati presenti alla prima ora di lezione, come stabilito
nel corso del Collegio dei Docenti del 23/09/2021.
7

Obiettivi educativi e tabella di valutazione del comportamento

Nell’ambito più propriamente educativo sono stati raggiunti, in misura diversa, obiettivi quali
l'abilità di lavorare in gruppo, un certo spirito di tolleranza, di solidarietà e di apertura al
dialogo.
Valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità:
1 accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico
riferimento alla cultura e ai valori di cittadinanza e della convivenza civile;
2 verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la
vita dell’istituzione scolastica;
3 diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della
comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio
dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono
sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;
4 dare significato e valenza educativa anche al voto insufficiente.
La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per
condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non
lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti.
La valutazione è esplicitata in base ai seguenti indicatori:
INDICATORI

Senso di
responsabilità

Frequenza e
puntualità

DESCRITTORI: l’alunno viene valutato
10 / 9
Responsabile,
affidabile,
coscienzioso,
riflessivo

Assiduo e puntuale
nella frequenza

8
Consapevole del
proprio ruolo

Regolare nella
frequenza, non
sempre puntuale

7
Non del
tutto
consapevole
,
insofferente
Un po’
discontinuo
nella
presenza e
puntualità

6
Poco
consapevole
del proprio
ruolo
a.
saltuariamente
presente
b. poco
puntuale

12

Partecipazione
all’attività didattica

Rapporti con i
docenti, il personalee
con gli studenti

Collaborativo,
partecipe,
interessato, attento
Educato, corretto,
leale, collaborativo

Impegno e
applicazione
nell’apprendimentoe
nel rispetto dei
propri doveri

Diligente, solerte,
accurato, costante

Rispettoso
dell’ambiente, della
struttura scolastica,
della dotazione
della scuola e dei
propri compagni

Attento,
coscienzioso

Partecipativo,
interessato, attento

Un po’
superficialee
talvolta
disattento

Poco
interessato, negligente

Educato,
disponibile, leale

A volte
poco
rispettoso e
scorretto

Irrispettoso,
polemico,
indisponente

Discontinuo
nell'impegn o
a scuola e a
casa

Poco curato
e/o
inadempiente
degli impegni
scolastici

Non sempre
interessato

Noncurante,
imprudente,
poco
affidabile

Diligente,
impegnato a
scuola, poco
impegnato a casa

Attento, diligente

L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire ≤ 5, in sede di scrutinio finale,
comporta di per sé, per lo studente, la non ammissione al successivo anno di corso o
all’esame conclusivo del ciclo di studi.
Nella valutazione del comportamento il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e
considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno (art.
1 D.M. n.5 del 16/01//2009).
8

Preparazione all’Esame di Stato

Ai corsisti è stata data informazione circa le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato
secondo le indicazioni contenute nell’Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022, avente
ad oggetto gli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022,
che presentano delle novità per effetto della situazione epidemiologica Covid 19, e che hanno
disposto che le commissioni degli esami di Stato siano composte, in deroga all’art.16, comma
4, del D.Lgs. n.62/2017, da commissari appartenenti all’istituzione Scolastica sede di esame
e presiedute da un Presidente esterno.
Nella seduta del 28/03/2022 il Consiglio di Classe del III periodo serale Commerciale ha
designato in qualità di componenti della commissione per gli esami di Stato 2021-2022 i
docenti:
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DISCIPLINA

COMMISSARI
INTERNI

1

Lingua e letteratura italiana

Erika Litrico

2

Matematica

Giorgio Gugliotta

3

Tecnica della Comunicazione

Giovanni Nasello

4

Lingua inglese

Pina Carbone

5

Tecnica professionale dei servizi

Triberio Vincenzo

commerciali
6

Diritto ed Economia

Angela Bucello

Le prove d’esame sono costituite da una prima prova scritta nazionale di “lingua e letteratura
italiana”, da una seconda prova scritta sulla disciplina di indirizzo “tecniche professionali
dei servizi commerciali” e da un colloquio.
Prove scritte
La prima prova scritta si terrà il 22/06/2022 alle ore 8:30 (durata:6 ore)
La seconda prova in forma scritta si terrà il 23/06/2022
Colloquio
Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e
professionale del candidato. Nello svolgimento del colloquio la commissione di esame tiene
conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente. Nel corso del colloquio il
candidato dimostra di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di
essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra di loro per
argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
di saper analizzare criticamente e correlare al proprio percorso mediante una breve relazione
o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;
di aver maturato le competenze di Ed. Civica come definite nel curricolo d’Istituto, previste
all’inizio dell’anno scolastico ed evidenziate nel presente documento.
Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla
sottocommissione, costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto o un
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problema, la cui predisposizione da parte della sottocommissione ed assegnazione ai
candidati, avverrà all’inizio di ogni giornata di colloquio. Il materiale è finalizzato a favorire
la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto
interdisciplinare.
Nella scelta dei materiali la sottocommissione tiene conto del percorso didattico
effettivamente svolto, in coerenza con il presente documento, e cura l’equilibrata
articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline,
evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono condurre l’esame in tutte
le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla
discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
La sottocommissione attribuisce un punteggio massimo di 15 punti alla prima prova e di
dieci punti alla seconda prova. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione,
compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi
del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21/11/19 per la prima prova e dei quadri
di riferimento allegati al d.m. n.769 del 2018, per la seconda prova. Tale punteggio, espresso
in ventesimi è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3 dell’allegato C dell’Ordinanza. Per la
valutazione del colloquio la sottocommissione dispone di 25 punti. La sottocommissione
procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello
stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato, Il punteggio è attribuito dall’intera
sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui
all’Allegato A.
Si precisa che per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il
patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale
emerge dal patto formativo individuale e favorisce una rilettura biografica del percorso anche
nella prospettiva dell’apprendimento permanente (O.M. 53/2021 art.18, comma 4, lettera b)
9 Educazione civica
Il 20 Agosto 2019 è stata approvata la legge n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento
scolastico dell’educazione civica”. La suddetta legge1 , ponendo a fondamento
dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come
norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri,
compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo
della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e
sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e
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pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che
vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. La norma, oltre a
marcare nell’art. 7 la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con
le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole,
non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide de l presente
e dell’immediato future, richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento,
anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese,
non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. La normativa
prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per
ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto
dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. Come
rimarcato anche nelle linee guida che accompagnano l’attuazione della legge n. 92 del 2019,
non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più
agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere
a comporre il curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante
della formazione civica e sociale di ciascun alunno. La trasversalità dell’insegnamento offre
un paradigma di riferimento diverso da quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto,
supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di
matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare
superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppa re processi di
interconnessione tra saperi disciplinari edextra disciplinari. La trasversalità e la
corresponsabilità collegiale dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio di
Classe rappresentano i pilastri portanti del quadro normativo di riferimento. In relazione alla
programmazione sono stati conseguiti i seguenti risultati:
MODULO 1 – EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
n.3 ore – Prof. Giorgio Gugliotta - Disciplina comune agli indirizzi
• Sviluppo sostenibile analisi delle azioni che il Comune può attuare per contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030
n.6 ore – Prof.ssa Angela Bucello - Discipline comuni agli indirizzi
• Le azioni che il proprio Comune attua per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
agenda 2030
MODULO 2 – Costituzione, legalità e solidarietà
n.9 ore – Prof.ssa Erika Litrico - Disciplina comune agli indirizzi
• La Costituzione della Repubblica italiana: le origini, lo spirito, i principi ispiratori
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n.5 ore – Prof. Vincenzo Triberio -

Disciplina comune agli indirizzi

• Il Bilancio sociale
n. 2 ore – Prof. Margherita Trigila - Disciplina comune agli indirizzi
• La forme du gouvernement
n. 2 ore – Prof. Pina Carbone - Disciplina comune agli indirizzi
• Il movimento dei diritti civili negli USA- video listening Martin Luther King speech “ I have a
Dream”
MODULO 3 – CITTADINANZA DIGITALE
n.4 ore – Prof.ssa Angela Bucello - Disciplina comune agli indirizzi
• Saper leggere il proprio Codice fiscale e conoscere/attivare lo Spid
n.2 ore – Prof. Giovanni Nasello -

Disciplina comune agli indirizzi

• Virtuale è reale. Punto 1 del Manifesto della Comunicazione non ostile.
Docenti ed ore delle discipline comuni agli indirizzi:
• Prof. Giorgio Gugliotta

n.3 ore

• Prof.ssa Erika Litrico

n.9 ore

• Prof.ssa Angela Bucello

n.10 ore

• Prof. Vincenzo Triberio

n.5 ore

• Prof.ssa Pina Carbone

n.2 ore

• Prof.ssa Margherita Trigila

n.2 ore

• Prof. Giovanni Nasello

n.2 ore

TOTALE

n.33 ore

10.

Percorsi di alternanza scuola lavoro

Alcuni corsisti esercitano già una propria attività lavorativa, mentre la maggior parte dei
restanti alunni, ha attuato specifici percorsi di alternanza scuola-lavoro legati al percorso
scolastico svolto, peraltro parzialmente per l’effetto delle restrizioni dovute alla pandemia
Covid.
11 Criteri e strumenti di valutazione
La valutazione ha trovato oggettività nelle verifiche, che sono misura delle acquisizioni
dello studente, della validità del lavoro svolto in classe, delle eventuali carenze e
incongruenze.
Esse sono state valutate, utilizzando la scala docimologica da
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1 a 10.
Strumenti di verifica sono stati:
- prove mirate a verificare il conseguimento delle competenze, abilità e conoscenze delle varie

UDA
- colloqui individuali o in piccoli gruppi
- tecniche anche informatiche/multimediali orientate a facilitare la soluzione di problemi -

attività ed esperienze guidate nei laboratori.
La valutazione è stata effettuata tenendo conto delle Conoscenze – Abilità – Competenze
dimostrate nonché del Comportamento evidenziato e ha fatto riferimento ai criteri adottati in
sede dipartimentale.
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimentodella seconda prova scritta
dell’esame di Stato

ISTITUTI
PROFESSIONALI
SETTORE SERVIZI
CODICE IP08 INDIRIZZO: SERVIZI COMMERCIALI

Caratteristiche della prova d’esame
La prova fa riferimento a situazioni operative della filiera di servizio e richiede al candidato attività
di analisi, scelta, decisione sullo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi.
La prova ha per oggetto una delle seguenti tipologie:
a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al percorso professionale anche sulla
base di documenti, tabelle e dati;
b) analisi e soluzione di problematiche della propria area professionale (caso aziendale);
c) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto o anche di un
servizio;
d) individuazione di modalità e tecniche di commercializzazione dei prodotti e dei servizi.
La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore.
Fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle esigenze organizzative, si può
riservare la possibilità di far svolgere la prova in due giorni.
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Disciplina caratterizzante l’indirizzo di
studi

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI
COMMERCIALI
Nuclei tematici fondamentali
L’azienda e la sua organizzazione
• La struttura e l’organizzazione aziendale.
• L’impresa e l’azienda: aspetti giuridici.
• Il reddito e il patrimonio.
• Il capitale: autofinanziamento e capitale di debito.
• Gli aspetti della gestione: gestione finanziaria e gestione economica.
Nascita e sviluppo dell’impresa
• L’idea imprenditoriale e i piani di impresa.
• I processi di pianificazione e programmazione aziendale.
• Il budget nella programmazione aziendale.
• Il marketing strategico.
Rilevazione e analisi aziendale
• La rappresentazione contabile dei fatti di gestione
• Il bilancio d’esercizio.
• Gli indici di bilancio e la loro interpretazione.
• La contabilità gestionale e le scelte aziendali.
Il sistema tributario
• I principi generali dell’ imposizione fiscale.
• Le imposte dirette e indirette.
• Il reddito civilistico e l’imponibile fiscale.

Obiettivi della prova
La prova deve perseguire lo scopo di far emergere, attraverso lo sviluppo coerente e ben
calibrato dei contenuti tematici, la capacità del candidato di porre nella giusta relazione gli
elementi di conoscenza e le abilità acquisite nel corso degli studi, al fine di pervenire ad una
risoluzione logica e ben ragionata del problema/caso aziendale proposto.
In particolare, la prova dovrà prevedere una struttura tale da consentire la coniugazione di
tematiche generali e macro aree di riferimento con il successivo coerente sviluppo di
questioni e concetti, di valenza più analitica. La competenza acquisita dal candidato sarà
valutata in relazione al grado di visione sistemica e alla capacità di sviluppo e descrizione
delle sequenze logiche prescelte.

20

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi
Indicatore (correlato agli obiettivi della
prova)

1. Conoscenza dei nuclei fondanti della/e disciplina/e e corretta
analisi, identificazione e interpretazione dei dati.
2. Individuazione della giusta strategia risolutiva con particolare
riferimento al corretto uso delle metodologie tecnicheprofessionali specifiche di indirizzo, delle rappresentazioni
contabili e dei procedimenti di calcolo.
3. Completezza dello svolgimento nel rispetto dei vincoli e dei
parametri della traccia e di eventuali relazioni interdisciplinari.
4. Correttezza nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina e
capacità di argomentazione, collegamento e sintesi delle
informazioni, anche con contributi di originalità.
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Punteggio max
perogni
indicatore
(totale 20)
5
7

5
3

ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
4. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
(ai sensi del D.M. 1095 del 21.11.2019)
Classe:

Candidato:

Tipologia:

DESCRITTORI dei LIVELLI
I
N
D
I
C
A
T
O
R
I

G
E
N
E
R
A
L
I

T
I
P
O
L
O
G
I
A

A

T
I
P
O
L
O
G
I
A
T
I
P
O
L
O
G
I
A

B

C

Traccia:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Coesione e coerenza testuale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ricchezza e padronanza lessicale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rispetto dei vincoli posti nella consegna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Correttezza grammaticale;
uso corretto della punteggiatura
Ampiezza e precisione delle conoscenze
e dei riferimenti culturali
Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica e
retorica (se richiesta)
Interpretazione corretta e articolata
del testo
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

Correttezza e congruenza dei riferimenti
culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione

1

6

7

8

9

10

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e
coerenza nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

Correttezza e articolazione delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

1

6

7

8

9

10

2

3

2

()

LEGENDA
DEI
DESCRITTORI

5

(voto in centesimi diviso 5)

_______

B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:
I:
L:

4

5

TOTALE in VENTESIMI:

TOTALE in CENTESIMI:

A:

3

4

CON ARROTONDAMENTO ()

_______

_______

Il voto viene arrotondato all’unità superiore se la cifra decimale è pari o superiore a 0,5.

assente
quasi assente
rilevabile sporadicamente
presente in pochi tratti
presente in maniera parziale
presente per linee essenziali
pressoché costante
costante e consapevole
costante, consapevole e pressoché strutturale
costante, consapevole e organicamente strutturale
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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"G. Curcio" Ispica (RG)
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: TECNICA DEI SERVIZI
COMMERCIALI
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO
Indicatori
Comprensione del testo introduttivo o
della tematica proposta o della
consegna operativa

Descrittori

Punti

Appropriata e ampia

3

Buona

2

Scarsa

1

Padronanza delle conoscenze relative ai Pertinente e completa
nuclei fondamentali delle discipline
Buona

Padronanza delle competenze tecnico
professionali evidenziate nella
rilevazione delle problematiche e
nell’elaborazione delle soluzioni

Capacità di argomentare, di collegare e
di sintetizzare le informazioni in modo
chiaro ed esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi scientifici.

6
5

Accettabile

4

Frammentaria

3

Scarsa

2

Completa e approfondita

8

Buona

7

Adeguata

6

Limitata

4

Scarsa

2

Adeguata e argomentata in modo
critic
Buona

3

Scarsa

1
TOTALE

La Commissione

2

/20
Il Presidente
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“GAETANO CURCIO” - ISPICA
Liceo Classico-Liceo Scientifico (opzione scienze applicate) - Liceo Linguistico
Professionale servizi commerciali e servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
Professionale manutenzione ed assistenza tecnica e socio sanitario indirizzo odontotecnico

e-mail rgis00200c@istruzione.it pec RGIS00200C@PEC.ISTRUZIONE.IT sito web: www.istitutocurcio.gov.it
c.f. 81002810885

GRIGLIA COLLOQUIO
a.s. 2021/2022
NOMINATIVO CANDIDATO/A

CLASSE III Periodo Serale Tecnico Professionale dei Servizi Commerciali

FIRMA CANDIDATO/A

LA COMMISSIONE
Disciplina

Docente

FIRMA

La Commissione

Il Presidente della Commissione
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10

Indicatori. Punteggi. Valutazione prova orale.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE
CANDIDATO/A
INDICATORE

CLASSE

LIVELLI
I

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

II
III
IV
V
I
II

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

III
IV
V
I

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

II
III
IV
V
I

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

II
III
IV
V
I

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

II
III
IV
V

DATA

DESCRITTORI
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo
estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto,
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e
appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo
consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e
utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto
Inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo
superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a
specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta
rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali ,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore,
parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale,
vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione
sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione
sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali
PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA
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PUNTI PUNTEGGIO
0,5-1
1,5-3,5
4-4,5
5-6
6,5-7
0,5-1
1,5-3,5
4-4,5
5-5,5
6
0,5-1
1,5-3,5
4-4,5
5-5,5
6
0,5
1
1,5
2-2,5
3
0,5
1
1,5
2-2,5
3
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11

Relazioni finali:

PROGRAMMA SVOLTO E RELAZIONE FINALE
TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI COMMERCIALI

ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Percorso di istruzione di II livello – III periodo didattico
Indirizzo: Tecnica dei Servizi Commerciali
Disciplina: Tecnica Professionale dei Servizi Commerciali e Trattamento Testi svolto in
compresenza

Insegnanti:
prof. Luigi Giarratana
prof. Vincenzo Triberio

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
CONOSCENZE
Si considerano in generale raggiunti i seguenti obiettivi disciplinari:

• Reddito e Patrimonio
Strumenti di rappresentazione, descrizione e documentazione dei flussi informativi (reddito d’esercizio e patrimonio di
funzionamento)

• Bilancio di esercizio
Funzioni del bilancio d’esercizio Elementi del bilancio d’esercizio Rielaborazione del bilancio d’esercizio Analisi di
bilancio Reddito e imposte sul reddito

• Contabilità gestionale
La contabilità gestionale Il costo Analisi sui costi
• Strategie aziendali, programmazione e controllo di gestione
Pianificazione strategica Programmazione aziendale Funzione e tipologie di budget Principi e strumenti per la
costruzione del business plan e del marketing plan Aspetti teorici dei principi di responsabilità sociale e del bilancio
sociale d’impresa (Ed. Civica 5 ore)

ABILITÀ:
Si considerano in generale acquisite le seguenti abilità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rappresentare e documentare procedure e flussi informativi, anche mediante l’utilizzo di programmi specifici;
Sa utilizzare le principali applicazioni informatiche come trattamento di testi, fogli elettronici, banche dati,
memorizzazione e gestione delle informazioni
Sa redigere un bilancio d’esercizio e analizzarne i risultati.
Sa calcolare e interpretare gli indici di bilancio
Sa determinare il reddito fiscale e le imposte dirette dovute dalle imprese
Sa classificare i costi aziendali ed applicare i metodi di calcolo dei costi
Sa calcolare e rappresentare graficamente il punto di equilibrio
Sa risolvere problemi di scelta aziendale motivandoli basati sulla contabilità gestionale
Sa riconoscere il ruolo della pianificazione e della programmazione aziendale
Sa identificare le diverse tipologie di budget e contribuire alla redazione;
Sa contribuire alla redazione del business plan per verificare la fattibilità dell’idea imprenditoriale
Sa riconoscere la funzione del bilancio sociale.
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COMPETENZE:
Si considerano in generale raggiunte le seguenti competenze:
•
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali;
•
Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e
software applicativi di settore
•
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche in riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
•
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione di progetti
•
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali
•
Interagire con il sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici

METODOLOGIE
•

Ricorso alla lezione di tipo frontale- interattivo mediante il supporto grafico-visivo di presentazioni;
le lezioni hanno avuto il precipuo obiettivo di attivare la motivazione, l’interesse e l’elaborazione
cognitiva degli studenti.
•
Fondamentale lo svolgimento di esercitazioni per avvicinare gli studenti al linguaggio tecnico e
abituarli ad individuare gli aspetti rilevanti per l’esecuzione dell’attività richiesta.
•
Utilizzo di documenti (fatture, bilanci, estratti conto etc..) per riconoscere i documenti aziendali
rilevanti e estrarne le informazioni occorrenti.

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
La valutazione è stata applicata attraverso l’utilizzo di diversi parametri:
Verifica formativa
• attraverso la rilevazione del grado di interesse dimostrato durante il percorso di insegnamentoapprendimento e il grado di frequenza delle lezioni;
• l’avvenuto raggiungimento di un grado di conoscenza di base e la capacità di esporre con linguaggio
adatto i concetti e le problematiche affrontate.
• l’applicazione delle conoscenze nella soluzione dei diversi casi aziendali.
Verifica sommativa
• Elaborato scritto per risoluzione di un caso aziendale per mettere in pratica le conoscenze e competenze
acquisite.

PROFITTO MEDIO OTTENUTO E CRITERI DI VALUTAZIONE
Gli alunni hanno dato prova durante tutto l’anno di interesse e costante applicazione agli argomenti e
alle metodologie professionali affrontate. Il livello raggiunto è mediamente più che sufficiente, con
qualche incertezza nella produzione orale, in cui comunque i corsisti hanno fatto registrare sensibili
miglioramenti rispetto all’inizio dell’anno. Ci si è attenuti a criteri di valutazione trasparenti e
misurabili facendo riferimento alla scala docimologica. Nella valutazione si è tenuto conto anche
dell’impegno in classe, dell’interesse e della partecipazione all’attività didattica. Per quei sporadici casi
per i quali è stata attivata la DID, gli alunni interessati sono stati puntuali nei collegamenti e partecipi
nonostante gli inconvenienti che a volte si sono presentati sul piano dei collegamenti a distanza.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Trattandosi di una Sezione Funzionale di 3° periodo di un corso serale non sono contemplati rapporti con
le famiglie.
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MATERIALI DIDATTICI
I materiali utilizzati sono costituiti dal libro di testo consigliato e dai materiali didattici selezionati
dall’insegnante.
Ispica, 12 Maggio 2022
Prof. Luigi Giarratana (Trattamento Testi)
Prof. Vincenzo Triberio (Tecnica Serv. Comm.)
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RELAZIONE FINALE
_________________

Anno scolastico
Classe
Indirizzo
Disciplina
Docente

2021-2022
Terzo Periodo (Corso serale)
Professionale Servizi Commerciali
MATEMATICA
Prof. Giorgio GUGLIOTTA

METE DIDATTICHE ED EDUCATIVE RAGGIUNTE
Dall’analisi dei prerequisiti, è stata riscontrata una discreta preparazione di base di matematica di buona parte dei corsisti. Le
lezioni di matematica hanno subito un certo rallentamento per riprendere e completare la programmazione dell’anno
precedente, nonché per le modalità di effettuazione delle lezioni soprattutto nel periodo di didattica mista, durante il quale i
corsisti a distanza seguivano con difficoltà la lezione. La spiegazione di un nuovo argomento è stata quasi sempre preceduta
da un breve riepilogo di alcuni degli argomenti precedentemente trattati per consentire a tutti di seguire la lezione, sia a
quelli che erano stati assenti sia a quelli che li avevano acquisito solo in parte o erano a distanza. Gli argomenti affrontati
hanno richiesto conoscenze e abilità tali da doverli integrare in modo organico con momenti di ripasso. Per quanto riguarda
le conoscenze, le competenze e le abilità raggiunte la classe è per lo più omogenea. Quasi la totalità degli alunni ha
dimostrato un certo interesse, impegno e partecipazione all’attività didattica raggiungendo una preparazione per lo più
discreta ed in alcuni casi buona.

CONOSCENZE

I corsisti hanno acquisito buone conoscenze per i seguenti argomenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equazioni di primo e secondo grado.
Disequazioni di primo e secondo grado.
Disequazioni fratte
Disequazioni di grado superiore al II
Sistemi di equazioni e Sistemi di disequazioni.
Misura degli angoli
Circonferenza goniometrica. Seno, coseno, tang. e cotang. di un angolo.
Relazioni fondamentali tra le funzioni goniometriche.
Valori ricorrenti e Angoli associati.
Equazioni goniometriche elementari.
Relazioni fra lati e angoli di un triangolo rettangolo
Intervalli aperti e chiusi
Funzioni: nozioni fondamentali
Classificazione delle funzioni
Dominio di una funzione algebrica e sua rappresentazione nel piano cartesiano
Intersezioni con gli assi e sua rappresentazione nel piano cartesiano
Campo di positività e sua rappresentazione nel piano cartesiano
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Intorno di un punto
Limite finito di una funzione per x tendente ad un valore finito

• Limite infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito
• Limite destro e limite sinistro di una funzione
• Limite finito di una funzione per x tendente all’infinito
• Limite infinito di una funzione per x tendente all’infinito
• Operazioni e calcolo sui limiti
• Asintoti orizzontali e asintoti verticali di una funzione e sua rappresentazione
• Il concetto di derivata
• Significato geometrico della derivata
• Derivata delle funzioni elementari
• Funzioni crescenti e decrescenti e sua rappresentazione nel piano cartesiano
• Massimi, minimi e sua rappresentazione nel piano cartesiano
• Studio del grafico di semplici funzioni
COMPETENZE
I corsisti hanno acquisito le seguenti competenze:
• Riconoscere equazioni e disequazioni di I e II grado
• Conoscere le definizioni di seno, coseno, tangente, cotangente
• Conoscere le relazioni fondamentali tra le funzioni goniometriche
• Conoscere i valori di seno, coseno, tangente, cotangente di angoli ricorrenti
• Conoscere le relazioni tra angoli associati
• Conoscere i teoremi sui triangoli rettangoli
• Conoscere gli intervalli aperti e chiusi
• Conoscere la definizione ed il concetto di funzione
• Conoscere il concetto di limite
• Conoscere il concetto di asintoto di una funzione
• Conoscere il concetto di derivata e relativo significato geometrico
• Conoscere le derivate fondamentali
• Conoscere le principali regole di derivazione
• Conoscere il concetto di crescenza e decrescenza di una funzione
• Conoscere il concetto di massimo e minimo
• Conoscere le nozioni di base dell’analisi matematica trattate durante l’anno scolastico per lo studio di una funzione
razionale intera e razionale fratta.
ABILITA’
I corsisti hanno acquisito le seguenti abilità:
• Sapere determinare le soluzioni di disequazioni di I grado e II grado
• Sapere determinare le soluzioni di semplici disequazioni fratte
• Sapere determinare le soluzioni di semplici disequazioni di grado superiore al II
• Sapere determinare le soluzioni di semplici sistemi di equazioni e disequazioni
• Saper risolvere equazioni goniometriche elementari
• Saper risolvere i problemi relativi ad un triangolo rettangolo
• Saper determinare il dominio di una funzione
• Saper determinare le intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani
• Saper determinare la positività di una funzione
• Saper calcolare semplici limiti di funzioni razionali
• Saper ricercare gli asintoti in una funzione
• Saper calcolare la derivata di funzioni elementari
• Saper applicare le regole di derivazione
• Saper individuare dove la funzione cresce o decresce
• Saper individuare i punti di massimo e minimo di una funzione
• Saper rappresentare graficamente una semplice funzione
• Saper analizzare un grafico assegnato e desumerne le informazioni salienti
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METODOLOGIE

Le metodologie utilizzate sono state:
• un insegnamento basato sulla lezione frontale, lezioni dialogate (ponendo domande per sollecitare gli alunni ad una
maggiore partecipazione) e scoperta guidata
• Esercitazioni tipo da svolte in classe alla lavagna o individualmente, mediante esercizi e/o domande per la
comprensione o l'applicazione degli argomenti e/o concetti esposti nella lezione
• Ripasso prima di ogni verifica scritta, correzione delle verifiche scritte

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE:
Per quanto riguarda le tipologie di prove di verifica utilizzate al termine di ogni UDA i corsisti hanno affrontato prove
scritte inerenti gli argomenti trattati nelle UDA. Per coloro che non hanno raggiunto la sufficienza nella prova è stato
previsto il recupero in itinere mediante prova scritta e/o orale.

PROFITTO MEDIO OTTENUTO E CRITERI DI VALUTAZIONE
Il profitto medio ottenuto dai corsisti è stato mediamente discreto.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE:
Per il Corso Serale non sono previsti rapporti con le famiglie tutti i corsisti sono maggiorenni.

MATERIALI DIDATTICI:
Il materiale didattico su cui si è fatto riferimento sono stati: appunti, testi, supporti informatici, calcolatrice

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER UDA
ARGOMENTI
UDA
Richiami di algebra
- Equazioni di I e II grado
- Disequazioni di I e II grado
- Disequazioni fratte
- Disequazioni di grado superiore al II
UdA n.1 –
- Sistemi di equazioni e di disequazioni
Richiami di
Richiami
di Goniometria e Trigonometria
algebra Goniometria - - Misura degli angoli
Trigonometria - Circonferenza goniometrica. Seno, coseno, tangente e cotangente
- Relazioni fondamentali tra le funzioni goniometriche.
- Valori ricorrenti e Angoli associati.
- Equazioni goniometriche elementari.
- Relazioni fra lati e angoli di un triangolo rettangolo
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TEMPI

Settembre
Ottobre
(ore n. 18)

UdA n.2
Le funzioni

Le funzioni
- Intervalli aperti e chiusi
- Funzioni: nozioni fondamentali
- Classificazione delle funzioni
- Dominio di una funzione algebrica e sua rappresentazione nel piano
cartesiano
- Intersezioni con gli assi e sua rappresentazione nel piano cartesiano
- Campo di positività e sua rappresentazione nel piano cartesiano
Ed. Civica (3 ore)
- Sviluppo sostenibile analisi delle azioni che il Comune può attuare per
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030

Limiti e lo studio della funzione
- Intorno di un punto
- Limite finito di una funzione per x tendente ad un valore finito
UdA n.3
Limiti e lo studio - Limite infinito di una funzione per x tendente ad un valore finito
della funzione - Limite destro e limite sinistro di una funzione
- Limite finito di una funzione per x tendente all’infinito
- Limite infinito di una funzione per x tendente all’infinito
- derivata
Operazioni
calcolo
sui limiti
La
e loestudio
della
funzione
orizzontali
e asintoti verticali di una funzione e sua
- IlAsintoti
concetto
di derivata
- rappresentazione
Significato geometrico della derivata
UdA n.4 – La
derivata e lo - Derivata delle funzioni elementari
- Funzioni crescenti e decrescenti e sua rappresentazione nel piano
studio della
funzione
cartesiano
- Massimi, minimi e sua rappresentazione nel piano cartesiano
- Studio del grafico di semplici funzioni
Ispica, 11/05/2022

Il docente
prof. Giorgio Gugliotta
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Novembre
Dicembre
(ore n. 18)

Gennaio
Febbraio
(ore n. 18)

Marzo
Aprile
Maggio
(ore n. 27)

MATERIA: TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE
CLASSE 3° Periodo Serale Commerciale
Prof. Nasello Giovanni
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI
COMPETENZE
▪ Individuare le strategie di comunicazione dell’immagine aziendale;
▪ Individuare le tecniche per la fidelizzazione del cliente;
▪ Individuare strategie per la promozione delle vendite;
▪ Utilizzare il linguaggio visivo in funzione del target di clienti e della tipologia del messaggio;
▪ Individuare attrezzature idonee alla realizzazione di un prodotto pubblicitario;
▪ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire
nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
ABILITÀ
• Conoscere e saper utilizzare le life skills;
• Saper lavorare in gruppo;
• Conoscere e mettere in atto strategie di comunicazione orientate sul cliente;
• Conoscere il linguaggio del marketing
• Saper attuare strategie di marketing efficaci
CONOSCENZE
• Competenze relazionali e tecniche di comunicazione individuale
o Le life skills
o Atteggiamenti interiori e comunicazioni
• Dinamiche sociali e tecniche di comunicazione di gruppo
o Il team work
o Il fattore umano in azienda
• Le comunicazioni aziendali
o Le comunicazioni interne all’azienda
o Le Public Relations
o Il marketing
• La realizzazione di prodotti pubblicitari (cenni)
o La campagna pubblicitaria
o Le tipologie di prodotti pubblicitari
METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE
• Metodo espositivo: basato sulla lezione frontale e sulla funzione guida dell’insegnante
• Metodo creativo: basato sulla scoperta, sulla capacità dello studente di trovare soluzioni nuove
attivando il pensiero divergente, per arrivare all’apprendimento in modo intuitivo e attivo, anche
attraverso l’uso di brainstorming
• Metodo della ricerca: basato sulla scoperta personale del corsista per la soluzione di problemi
posti. Partendo dall’analisi dei dati raccolti vengono formulate e verificate le ipotesi per giungere
alla sintesi delle conoscenze acquisite; problem solving.
Testo scolastico in adozione: G. Colli, PuntoCom, Vol. B Tecniche di comunicazione dei servizi commerciali,
Clitt - Zanichelli, Bologna, 2017;
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VERIFICHE e VALUTAZIONE

Colloquio orale, risoluzione di problemi pratici (capacità di problem solving), atteggiamento nei confronti
dell’attività didattica, partecipazione ed interesse alle lezioni.
Il livello raggiunto è mediamente buono, con un paio di eccellenze, e alcuni invece poco sopra la sufficienza,
anche se è da registrare un sensibile miglioramento rispetto all’inizio dell’anno. Nella valutazione si è tenuto conto
anche dell’impegno in classe, dell’interesse e della partecipazione all’attività didattica.
CONTENUTI DISCIPLINARI espressi in UDA
UDA 1: COMPETENZE RELAZIONALI E
TECNICHE DI COMUNICAZIONE INDIVIDUALE
• Le competenze relazionali
o Le life skills
o Intelligenza emotiva, empatia e assertività
• Atteggiamenti interiori e comunicazioni
o La considerazione di sé e degli altri
o I diversi stili comunicativi: passivo, aggressivo, manipolatorio e assertivo
o Norme sociali e regole relazionali: valori, credenze, pregiudizi
Periodo di svolgimento: Settembre – Ottobre – Novembre
UDA 2: DINAMICHE SOCIALI E TECNICHE DI COMUNICAZIONE DI GRUPPO
• Il team work
o Il lavoro di squadra e l’intelligenza collettiva
o Comunicazione e abilità sociali nel settore commerciale
• Il fattore umano in azienda
o L’organizzazione del lavoro
o Le teorie motivazionali
o La leadership
Periodo di svolgimento: Dicembre – Gennaio
UDA 3: LE COMUNICAZIONI AZIENDALI
• Le comunicazioni interne all’azienda
• Le Public Relations
o Finalità e strumenti
o Il brand
• Il marketing
o Il concetto di marketing
o Il web marketing
Periodo di svolgimento: Febbraio – Marzo – Aprile
UDA 4: LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI PUBBLICITARI (cenni)
• La campagna pubblicitaria
• Le tipologie di prodotti pubblicitari
o La carta stampata
o Lo spot su tv, radio e cinema
o Il sito web e i social
Periodo di svolgimento: Maggio
Ispica, 08/05/2022

Il Docente
Giovanni Nasello
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PROGRAMMAZIONE
DELLA SEZIONE FUNZIONALE
EDUCAZIONE CIVICA

INDIRIZZO Professionale Servizi commerciali
CLASSE 3° Periodo Corso Serale
DOCENTE COORDINATORE Prof.ssa Angela Bucello
DELLA DISCIPLINA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Premessa
La legge 20 agosto 2019, n.92 prevede che, a partire dall’a.s. 2020-2021, venga introdotto
l’insegnamento dell’Educazione Civica in tutte le classi con l’obiettivo di contribuire «a formare cittadini
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e
sociale delle comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri» e «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».
Il Cdc considera l’obiettivo sopracitato quale traguardo di competenza e risultato di apprendimento
da raggiungere dai propri alunni.
Secondo la citata legge, la disciplina dell'Educazione Civica:
● ha un monte orario di almeno 33 ore annuali
● ha un carattere trasversale
● è oggetto di valutazioni periodiche e finali, proposte dal coordinatore dell’insegnamento
di Educazione Civica, che acquisisce elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato
l’insegnamento di tale disciplina.
La legge non indica nello specifico i contenuti disciplinari, ma individua tre nuclei concettuali;
lasciando poi alle singole scuole il compito di declinarle (si veda l’Allegato. Linee guida per
l’insegnamento dell’educazione civica):

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.
La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale
rappresentano il primo e fondamentale aspetto37
da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre
tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti

quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione,
che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla
Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte
l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di
rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della
strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni...) rientrano in questo primo
nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio.
L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della
convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e
delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere
inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la
tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque
previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione
alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.
3. CITTADINANZA DIGITALE
Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da
sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per
“Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con
studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte,
significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo
nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle
insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto.

Premesso quanto sopra, definito il perimetro normativo e come previsto dalle linee guida1, la sezione
funzionale del 1° periodo serale attribuisce la contitolarità dell’insegnamento dell’educazione civica a più
docenti, ovvero:
Docenti ed ore delle discipline comuni agli indirizzi:

•

Prof. Giorgio Gugliotta

n.3 ore

•

Prof.ssa Erika Litrico

n.9 ore

•

Prof.ssa Angela Bucello

n.10 ore

•

Prof. Vincenzo Triberio

n.5 ore

•

Prof.ssa Pina Carbone

n.2 ore

•

Prof.ssa Margherita Trigila

n.2 ore

•

Prof. Giovanni Nasello

n.2 ore
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TOTALE

n.33 ore

La ripartizione delle ore di cui sopra è stata valutata al fine di garantire che vengano svolte le n.33
ore previste per ciascuno degli indirizzi del 3°Periodo Serale.
Programmazione
Competenze - Abilità
1)

Area della Costituzione

-Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale
e nazionale.
-Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali
-Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare
riferimento al diritto del lavoro.
-Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e
alle mafie.
2)

Area dello Sviluppo sostenibile (Ambiente, Patrimonio culturale, Salute e Benessere)

-Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.
-Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.
-Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni
-Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.
-Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e
sociale.
3)

Area della Cittadinanza digitale

-Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica.
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1CONOSCENZE
MODULO 1 – EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
n.3 ore – Prof. Giorgio Gugliotta - Disciplina comune agli indirizzi
• Sviluppo sostenibile analisi delle azioni che il Comune può attuare per contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030
n.6 ore – Prof.ssa Angela Bucello - Discipline comuni agli indirizzi
• Le azioni che il proprio Comune attua per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di agenda
2030
MODULO 2 – Costituzione, legalità e solidarietà
n.9 ore – Prof.ssa Erika Litrico - Disciplina comune agli indirizzi
• La Costituzione della Repubblica italiana: le origini, lo spirito, i principi ispiratori
n.5 ore – Prof. Vincenzo Triberio -

Disciplina comune agli indirizzi

• Il Bilancio sociale
n. 2 ore – Prof. Margherita Trigila - Disciplina comune agli indirizzi
• La forme du gouvernement
n. 2 ore – Prof. Pina Carbone - Disciplina comune agli indirizzi
• Il movimento dei diritti civili negli USA- video listening Martin Luther King speech “ I have a
Dream”
MODULO 3 – CITTADINANZA DIGITALE
n.4 ore – Prof.ssa Angela Bucello - Disciplina comune agli indirizzi
• Saper leggere il proprio Codice fiscale e conoscere/attivare lo Spid
n.2 ore – Prof. Giovanni Nasello -

Disciplina comune agli indirizzi

• Virtuale è reale. Punto 1 del Manifesto della Comunicazione non ostile.

2 METODOLOGIE E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI
Appunti delle lezioni, presentazioni tipo PowerPoint, materiali forniti dai docenti.

3 METODI DI VERIFICA (PROCEDURE E STRUMENTI UTILIZZATI)
Compito di realtà - verifiche orali, relazioni scritte, ricerche, prove strutturate e semi-strutturate.

4 DISTRIBUZIONE ORARIA-DOCENTI
Docenti ed ore delle discipline comuni agli indirizzi:
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• Prof. Giorgio Gugliotta
n.3 ore

• Prof.ssa Erika Litrico

n.9 ore

• Prof.ssa Angela Bucello

n.10 ore

• Prof. Vincenzo Triberio

n.5 ore

• Prof.ssa Pina Carbone

n.2 ore

• Prof.ssa Margherita Trigila n.2 ore
• Prof. Giovanni Nasello

n.2 ore

TOTALE

n.33 ore

5 TEMPI
Conten
uti

Ott.

Modulo
1
Modulo
2
Modulo
3

Periodo di svolgimento previsto
Dic
Gen
Feb
Mar
Apr
Giu
X
X
X
X
X
X

Nov
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mag

6 LA VALUTAZIONE
Come previsto dalla normativa le valutazioni saranno periodiche e finali. Il voto della disciplina
concorrerà all’ammissione alla classe successiva o all’ammissione all’esame di maturità. Per
quanto non riportato esplicitamente nella seguente programmazione, la Sezione Funzionale
rimanda al PTOF e alle programmazioni dei dipartimenti.

Prof.ssa Angela Bucello
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Relazione Finale di Diritto ed Economia
Anno scolastico 2021/2022
Percorso di istruzione di II livello – III periodo didattico
Indirizzo: Servizi commerciali
Disciplina: Diritto ed Economia
Docente: Prof.ssa Angela Bucello

1. Mete didattiche ed educative raggiunte
Conoscenze
Si considerano in generale raggiunti in maniera essenziale sufficiente i seguenti obiettivi disciplinari
•
•
•

•

Il rapporto giuridico e la teoria generale del contratto
Il rapporto giuridico, situazioni soggettive attive e passive, l'autonomia contrattuale, il contratto ai suoi
elementi, effetti e invalidità del contratto.
I contratti
La compravendita e la permuta, i contratti di prestito, i contratti per la produzione di beni e servizi, i
contratti di trasporto spedizione e deposito, il contratto di leasing
Il mercato del lavoro
Il mercato del lavoro, disoccupazione, lavoro nero, flessibilità, mobilità, precarietà, tipologie di lavoro
(subordinato- libero professionista, attività d'impresa), il part time, l'apprendistato, diritti e doveri del
lavoratore e del datore di lavoro; estinzione del rapporto di lavoro (dimissioni – licenziamento)
Il Bilancio dello Stato e la spesa per la sicurezza sociale
La spesa pubblica e la Spesa per la Sicurezza sociale, le Entrate dello Stato e il sistema tributario (cenni),
il Bilancio dello Stato

Educazione Civica
• Il mio comune e agenda 2030
La realtà imprenditoriale del territorio che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di agenda 2030
• L'identità digitale
leggere il proprio codice fiscale e conoscere/attivare lo Spid

Abilità
Si considerano in generale raggiunti in maniera essenziale sufficiente i seguenti obiettivi
• Sapersi orientare nella consultazione di norme giuridiche per argomento; distinguere le diverse tipologie di
fatti giuridici e riconoscere gli atti illeciti.
• Saper analizzare, interpretare utilizzare schemi contrattuali; saper cogliere affinità e differenze tra le
diverse figure contrattuali
• Conoscere le dinamiche elementari del mercato del lavoro; saper cogliere i tratti distintivi delle diverse
forme di lavoro; comprendere l'importanza dei diritti e dei doveri di lavoratori e datori di lavoro
• Comprendere la natura i meccanismi della spesa pubblica e dei diversi trattamenti previdenziali, delle
Entrate dello Stato, del Bilancio dello Stato
Competenze
Si considerano in generale raggiunti in maniera essenziale sufficiente i seguenti obiettivi
•
•

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema economico-sociale per orientarsi nel tessuto produttivo
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del proprio territorio
Riconoscere, in situazioni concrete, la natura del fatto giuridico

•
•
•
•

Riconoscere gli elementi essenziali e accidentali di un contratto; sapete individuare la tipologia
contrattuale più rispondente alle concrete esigenze dei contraenti.
Riconoscere e interpretare il comportamento del consumatore al variare di determinate condizioni; saper
distinguere e conoscere il contenuto delle terminologie utilizzate nel mondo del lavoro, anche
rapportandosi alle situazioni tipiche del proprio territorio
Comprendere la natura e i meccanismi della Spesa pubblica e delle Entrate dello Stato; saper distinguere
diversi tipi di trattamenti previdenziali
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Contenuti disciplinari esposti per moduli e unità didattiche

UdA n.1

Il rapporto giuridico e la
teoria generale del contratto

Ed. Civica
Il mio comune e Agenda 2030

UdA n.2

I contratti

UdA n.3

Il mercato del lavoro

• Il rapporto giuridico
• Situazioni soggettive attive e passive
• L'autonomia contrattuale
• il contratto ai suoi elementi
•
•

Effetti del contratto
Invalidità del contratto

•

La realtà imprenditoriale del territorio che contribuisce al
raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030

•
•
•
•
•

La compravendita e la permuta
I contratti di prestito
I contratti per la produzione di beni e servizi
I contratti di trasporto spedizione e deposito
Il contratto di leasing

•
•
•
•
•
•
•

o
Il mercato del lavoro
Disoccupazione, lavoro nero
Flessibilità, mobilità, precarietà
Tipologie di lavoro (subordinato- libero professionista,
attività d'impresa)
Il part time, l'apprendistato
Diritti e doveri del lavoratore e del datore di lavoro,
Estinzione del rapporto di lavoro; dimissioni licenziamento
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UdA n.4

Il Bilancio dello Stato e la spesa
per la sicurezza sociale

Ed. Civica
L'identità digitale

•
•
•
•

La spesa pubblica
La Spesa per la Sicurezza sociale
Le Entrate dello Stato e il sistema tributario (cenni)
Il Bilancio dello Stato.

•

Leggere il proprio codice fiscale e conoscere/attivare lo
Spid

Metodologie

Salvo argomenti specifici per i quali è stata necessaria una breve lezione frontale, durante tutto l’anno è stata
privilegiata la lezione partecipata e la discussione guidata; ma anche il cooperative learnig, per abituare al
confronto, alla capacità di organizzazione del lavoro e, viste le caratteristiche degli alunni componenti la classe, si
è ritenuto utile ricorrere al peer tutoring.

Tipologie delle prove di verifica

Le verifiche sono state condotte in modo tale da valutare il grado di conoscenza degli argomenti trattati, di
comprensione e di applicazione in situazioni reali (problem solving, compiti di realtà), in funzione del
raggiungimento degli obiettivi specifici ed interdisciplinari prefissati.
È stata privilegiata la valutazione formativa, allo scopo di fornire all’insegnate un valido strumento per
autovalutare l’efficacia delle metodologie utilizzate e agli studenti un feedback per comprendere gli errori
commessi e i progressi raggiunti. Si sono realizzate, dunque, interrogazione orali brevi.

Profitto medio ottenuto e criteri di valutazione

Il raggiungimento degli obiettivi è stato valutato adottando i criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti e
dal Consiglio di classe; in particolare la valutazione ha tenuto conto dell’impegno personale, dell’interesse, della
partecipazione al dialogo educativo, delle competenze raggiunte e dei miglioramenti ottenuti da ogni allievo,
soprattutto in riferimento alla situazione di partenza.
Rapporti con le famiglie

Trattandosi di un corso serale non sono contemplati rapporti con le famiglie ma si è instaurato un proficuo dialogo
con gli studenti, tutti adulti.
Materiali didattici

Sono stati utilizzati PPT, schemi e mappe concettuali realizzati dall’insegnante, testi normativi, sussidi
audiovisivi, testate giornalistiche on-line, lavagna.
Tutto il materiale è stato condiviso su Classroom, attraverso la piattaforma G-suite
Prof.ssa Angela Bucello
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RELAZIONE FINALE DI FRANCESE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Percorso di istruzione di II livello – III periodo didattico
Disciplina: Francese
Docente: Prof.ssa Margherita Trigilia

METE DIDATTICHE ED EDUCATIVE RAGGIUNTE
CONOSCENZE
I corsisti hanno acquisito in modo essenziale e sufficiente le seguenti conoscenze:
- La lettre commerciale et ses parties
- le mail
- La commande
- La France physique (les montagnes, les fleuves, la forme etc)
- Paris et l’ile de France
-Paris et ses monuments
-La forme de Gouvernement
-La V° Répubblique
- L’Union Européenne
- Educazione Civica (Les institutions françaises)
-Le Tourism
COMPETENZE
I corsisti hanno acquisito le seguenti competenze:
• Comprendere, in maniera globale, a seconda della situazione, testi orali relativi al settore specifico
dell'indirizzo.
• Ricavare informazioni specifiche dal testo.
• Sostenere conversazioni funzionalmente adeguate al contesto e alla situazione di comunicazione
esprimendosi in modo ragionevolmente corretto.
• Trasporre il significato di testi orali dalla lingua straniera nella lingua materna e viceversa.
• Produrre brevi testi scritti di carattere professionale adeguati al contesto e alla situazione di comunicazione
con un sufficiente grado di coerenza e di coesione.
ABILITÀ
I corsisti hanno acquisito le seguenti abilità:
• Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili.
• Produrre brevi testi scritti utilizzando la lingua Francese.
• Individuare termini ed espressioni sconosciuti e tentare di estrapolare il loro significato in base al
contesto, cercando così di ricostruire il concetto espresso.
• Sintetizzare ed elaborare brevi testi e risposte adeguati alla consegna.
• Esporre le informazioni ricavate dalla lettura di un testo.
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione esposti per moduli e unità didattiche
UDA
UdA n. l

45 UNITA' DIDATTICHE
SERIE DELLE
La France physique

TEMPI

•

La Communication
Commerciale

UdA n.2
• La Communication
• Commerciale.

Paris et ses monuments.
• Revisione grammaticale: Il presente dei verbi ausiliari, dei verbi
regolari in “er”, dei verbi riflessivi, dei verbi regolari in “ir”, il verbo
“aller, venir”, gli articoli e le preposizioni articolate.

Da Ottobre a
Novembre

La lettre commerciale
Le mail
Ed.Civica: la forme de gouvernement
Grammaire: I verbi in “re”, alcuni verbi irregolari al presente,
l’impératif affermativo et négativo
Passer une commande
Les difficultés du contrat de vente.
Grammaire: le passé composé, l’imperfait
L’Union Européenne et ses Institutions
•

UdA n.3
•

La Commande

UdA n. 4
• La Reservation

Da Dicembre
a Febbraio

Da Marzo a
Aprile

La réservation (orale: face à face; par telephone; écrite: la lettre; le mail.)
Organisation d’un séjour
•

Da Aprile a
Maggio

Metodologie
Lettura, ascolto e comprensione degli argomenti programmati ed affrontati utilizzando il libro di testo specifico
per l'insegnamento-apprendimento della lingua francese nel settore commerciale: “La Nouvelle Entreprise” di
Caputo-Schiavi-Ruggiero Boella-Fleury.
Lezione frontale per introdurre nuovi contenuti, articolata ed intervallata da lezione partecipativa, cercando di
favorire un approccio comunicativo attivo dei corsisti. Nel corso dell'anno scolastico, le lezioni, le verifiche e le
interrogazioni sono state effettuate alla fine di ogni argomento trattato.
Tipologie delle prove di verifica utilizzate.
Dall'inizio dell'anno scolastico, le verifiche sono state effettuate in maniera sistematica e continue, intercalate da
momenti con prove di tipo oggettivo per verificare la competenza linguistica e attraverso prove di tipo soggettivo
per appurare gli aspetti produttivi personali. Prove scritte sono state strutturate utilizzando diverse tipologie e
metodologie didattiche: multiple, comprehension; verifiche orali attraverso interventi individuali e di gruppo.
Criteri di valutazione Criterio di sufficienza applicato:
•

Interesse dimostrato durante il percorso di insegnamento-apprendimento e conseguente frequenza delle
lezioni.
• Raggiungimento di un grado di conoscenza discreto in riferimento ai contenuti disciplinari affrontati.
• Raggiungimento di un grado di elaborazione orale mediamente corretta dal punto di vista formale
sintattico-semantico.
• Capacità di elaborazione di un testo scritto in lingua che sia privo di gravi errori grammaticali.

Rapporti con le famiglie.
Trattandosi di una Sezione Funzionale di 3° periodo di un corso serale, non sono contemplati rapporti con le
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famiglie in senso tradizionale, bensì un dialogo il più possibile diretto e proficuo con gli stessi corsisti, per la
maggior parte appartenenti al mondo degli adulti.

Materiali didattici.
Secondo le specifiche esigenze in relazione al gruppo-classe rilevate all'occorrenza durante il percorso di
insegnamento-apprendimento, si è fatto utilizzo di diversi libri di testo, video e siti web.
Ispica, 11/05/2022
Il Docente
Prof.ssa Margherita Trigilia
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Relazione Finale di Lingua Inglese
Professionale Serv. Commerciali serale
III PERIODO
Docente: prof.ssa Pina Carbone

A.S. 2021-2022

Situazione della Classe
La classe, data la diversità di età e la differente provenienza di indirizzo di studi precedenti, si presenta in maniera
eterogenea per quanto riguarda la preparazione e l’interesse allo studio e il profitto raggiunto a fine anno riflette la
situazione individuale e il loro punto di partenza. L’impegno dimostrato durante l’anno, dalla maggior parte della
classe, è stato abbastanza costante e lo svolgimento delle lezioni non ha riscontrato impedimenti di nessun genere.
Lo studio dei contenuti di settore spesso è stato svolto in modo mnemonico. Il livello degli obiettivi raggiunti dalla
classe, al termine dell’anno scolastico, in termini di conoscenze, competenze e capacità è alquanto soddisfacente.
Conoscenze
• Comprendere nelle linee essenziali testi, anche autentici, riferiti ad argomenti vari
• Saper svolgere, in modo più possibile autonomo, in una lingua globalmente corretta ed appropriata al
contesto
• Avere padronanza e conoscenza effettiva degli argomenti relativi al settore di specializzazione
Competenze
•
•
•
•
•

Padroneggiare la lingua Inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi al percorso di studi
in diversi ambiti e contesti professionali.
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e
professionali di riferimento.
Produrre in modo comprensibile semplici testi scritti e orali relativi a contesti professionali.
Saper ascoltare e comprendere brevi testi in linguaggio settoriale e comune.
Consolidare le competenze grammaticali e sociolinguistiche sulla seconda lingua.

Capacità
• Essere in grado di operare scelte e prendere autonome decisioni
• Sapersi confrontare con gli altri
• Rispettare regole e culture diverse

Contenuti
UdA 1 Business Organisation ( primo trimestre)
Types of business units
• Sole trader
• Partnership
• Limited Companies
• Franchising
• Grammar: Past Simple regular and irregular verbs
UdA 2
•
•
•
•
•

Banking and Finance ( pentamestre)

Business banking: types of accounts, financing, e-banking
Banking security: types of cards and fraud
The stock Exchange, the London Stock Exchange, The New York Stock Exchange
Writing business e-mails
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Grammar revision: present Tenses, past tenses

UdA 3 The Marketing and the Marketing mix (pentamestre)
•
•
•
•

The role of Marketing
The marketing mix
The 4 Cs
Applying for a job: CVs and covering letters
UdA 4 Cultural insights into the English speaking world ( pentamestre)

•
•
•
•
•
•

The British political system
The British Monarchy
The American political system
Immigration in the UK
Welfare in the UK
Welfare in the USA

Educazione Civica periodo Gennaio- Febbraio ( ore 2)
Nucleo : COSTITUZIONE
Percorso: Diritti civili politici e sociali
Il movimento dei diritti civili negli USA- video listening Martin Luther King speech “ I have a Dream

Metodologia
Il metodo utilizzato è stato learner-centred, partendo dai bisogni e dagli interessi degli studenti. L’ insegnante è
servito loro da guida e organizzatore delle varie attività ed ha fornito all’alunno ogni opportunità di usare la lingua
in modo efficace. Le varie lezioni sono state vissute nello svolgersi di un lavoro comune insegnante-alunni con il
coinvolgimento di ognuno. L’insegnamento si è articolato attraverso attività tese al rafforzamento delle capacità di
lettura e comprensione del testo di microlingua.
Materiale didattico
Non è stato usato un libro di testo specifico ma sono state fornite fotocopie dall’insegnante
Tipologia di verifica
• Prove scritte e prove orali
• Test a risposta aperta, test semistrutturato e strutturato, role play, brevi resoconti orali, brevi colloqui
Valutazione
Per la valutazione si è tenuto conto oltre al profitto, anche del comportamento, della partecipazione al dialogo
educativo, del metodo di studio acquisito, dell’impegno e dei progressi raggiunti rispetto al livello di partenza.
La docente
Prof.ssa Pina Carbone
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PROGRAMMA SVOLTO E RELAZIONE SEZIONE FUNZIONALE
3° PERIODO COMMERCIALE
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Percorso di istruzione di II livello – III periodo didattico
Indirizzo: Servizi Commerciali
Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana
Docente: Prof.ssa Erika Litrico

CONOSCENZE:
Si considerano raggiunti i seguenti obiettivi disciplinari:
La struttura del testo.
Individuare, comprendere e interpretare gli elementi strutturali del testo in merito alle sue caratteristiche stilistiche
semantico-sintattiche in relazione alla precipua poetica degli autori trattati.

• Gli elementi di un testo narrativo
• le sequenze; tipologie e caratterizzazioni
• fabula e intreccio; struttura della fabula
• ordine degli avvenimenti; analessi, prolessi, montaggio incrociato e
in “medias res”;
• tempo della storia e tempo del racconto; scena, analisi, sommario, ellissi
• il ritmo narrativo;
• tempo: distanza, epoca, durata;
• luogo: tipologie e caratterizzazioni; il luogo interno
• Caratteristiche, tecniche di presentazione e sistema dei personaggi;
• Il narratore, tipologie e caratterizzazioni;
• Il punto di vista, tipologie e caratterizzazioni;
• Le strategie narrative;
• Discorsi e pensieri dei personaggi; tipologie di discorso; monologo interiore; stream of consciousness.
• Lessico, registri linguistici; paratassi e ipotassi.
• Elementi di retorica di base.
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Giovanni Verga tra Naturalismo e Verismo.

Il canone dell’impersonalità, le tecniche narrative, la visione della vita.

•
•

Conoscere le scelte di poetica, i temi e le opere principali di G. Verga.
Conoscere le caratteristiche principali del movimento letterario del Verismo all’interno della tipologia testuale delle
opere di Verga.

•

I contenuti, i temi e le più importanti caratteristiche formali delle opere
di Verga.
Interpretazione ed elaborazione critica dei brani dell’autore esaminati in relazione alle sue scelte di poetica e al
suo pensiero.

Brani antologici:
•

G. Verga, “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni”; da “I Malavoglia”, cap.15.

Il Decadentismo in Italia nelle diverse esperienze letterarie di G. Pascoli e D’ Annunzio.
•
•

Conoscere le scelte di poetica, i temi e le opere principali di G. Pascoli e G. D’Annunzio.
Conoscere le caratteristiche principali dei movimenti letterari del Decadentismo e del Simbolismo all’interno della
tipologia testuale delle opere di Pascoli e D’Annunzio con le dovute differenziazioni stilistico-semantiche tra i due
autori.

G. Pascoli
•
•

I contenuti, i temi e le più importanti caratteristiche formali delle opere di G. Pascoli.
Interpretazione ed elaborazione critica dei brani dell’autore esaminati ed individuati in relazione alle scelte
di poetica e al pensiero dell’autore.
Brani antologici

•
•
•

G. Pascoli, “Temporale” da “Myricae”;
G. Pascoli, “Il tuono”, da “Myricae”.
G. Pascoli, “Il lampo”, da “Myricae”.

Gabriele D’Annunzio
•
•

I contenuti, i temi e le più importanti caratteristiche formali delle opere di G. D’Annunzio.
Interpretazione ed elaborazione critica dei brani dell’autore, esaminati ed individuati in relazione alle scelte
di poetica e al pensiero dell’autore.

Brani antologici:
• G. D’Annunzio, “La pioggia nel pineto”, da “Alcyone”.
51Svevo e Luigi Pirandello
La destrutturazione del romanzo ottocentesco: Italo

•
•

Conoscere le scelte di poetica, i temi e le opere principali degli autori studiati.
Conoscere le caratteristiche principali dei movimenti letterari della cultura europea del tempo all’interno delle
tipologie testuali delle opere di Pirandello e Svevo, sapendone individuare dovute differenziazioni stilisticosemantiche e contenutistiche.

•
•

Riconoscere e identificare i cambiamenti strutturali del genere “romanzo” in
relazione alla sua struttura formale e contenutistico-semantica.

•

La figura complessa dell’ “inetto”. Implicazioni esistenziali e rete concettuale alla letteratura europea del tempo.

Italo Svevo
• I contenuti, i temi e le più importanti caratteristiche formali delle opere di Italo Svevo.
• Interpretazione ed elaborazione critica dei brani dell’autore, individuati ed esaminati in relazione
di poetica e al suo pensiero.

alle sue scelte

Brani antologici:
• I. Svevo, “Il fidanzamento di Zeno”, da “La coscienza di Zeno”; cap. 5.

Luigi Pirandello
• I contenuti, i temi e le più importanti caratteristiche formali delle opere di Luigi Pirandello.
• Interpretazione ed elaborazione critica dei brani dell’autore, esaminati ed
individuati in relazione alle sue scelte di poetica e al suo pensiero.

Brani antologici:
• L. Pirandello, “L’umorismo”

La destrutturazione del verso ottocentesco nella temperie culturale dell’Ermetismo:

Giuseppe Ungaretti.

•

Conoscere le scelte di poetica, i temi e le opere principali di G. Ungaretti.

•

Conoscere le caratteristiche principali dei movimenti letterari della
cultura letteraria del tempo all’interno delle tipologie testuali delle opere
di G. Ungaretti sapendone individuare le dovute differenziazioni
stilistico-semantiche e contenutistiche.

•

Riconoscere e identificare i cambiamenti strutturali del “verso” nella poesia di G. Ungaretti, relazione alla
sua struttura formale e contenutistico-semantica.
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Giuseppe Ungaretti*

• Scelte poetiche, temi e opere principali dell’autore.
• Interpretazione ed elaborazione critica dei brani dell’autore esaminati in relazione alle sue scelte di poetica e
al suo pensiero.
• Contenuti e principali caratteristiche formali della produzione poetica di G. Ungaretti.
Brani antologici:
• G. Ungaretti, “Soldati”, da “L’Allegria”.
• G. Ungaretti, “Veglia”, da L’Allegria”.
• G. Ungaretti, “Mattina”, da “L’Allegria”.

*Gli argomenti contrassegnati verranno ultimati o nel periodo seguente la redazione del presente
documento; di conseguenza eventuali, ulteriori variazioni, saranno comunicate ai commissari interni
affinché possano essere riferite ai membri della commissione interessati.

COMPETENZE:

Si considerano in generale raggiunti i seguenti obiettivi disciplinari:
• Apprendere e utilizzare termini specifici della disciplina in modo sufficientemente appropriato.
• Conoscere le caratteristiche principali del movimento letterario esaminato.
• Comprensione dei contenuti, dei temi e delle più importanti caratteristiche formali delle opere dell’autore studiato.
• Capacità di elaborazione di un testo scritto coeso, coerente e corretto in tutte le sue parti dal punto di vista morfologicosintattico e grammaticale.
• Capacità di elaborazione cognitiva di un testo letterario complesso.
• Capacità di lettura fluente e comprensione.
• Di un testo poetico individuare temi e i principali elementi di metrica e retorica
• saper risalire dal testo alla struttura dell’opera;
• saper esporre oralmente in relazione ai contenuti disciplinari svolti in modo sostanzialmente corretto e documentato, e con
proprietà linguistica, sia in forma orale che scritta.
• Intervenire in un dibattito per esprimere e sostenere debitamente la propria opinione, utilizzando strutture comunicative e
linguistiche appropriate in un clima di ascolto e rispetto reciproco.
• saper rielaborare in modo personale i contenuti di un testo.

ABILITÀ:
Si considerano in generale raggiunti i seguenti obiettivi disciplinari:
• saper riconoscere l’evoluzione storica dei generi letterari e delle loro caratteristiche formali.
• saper effettuare confronti tra diversi autori dello stesso genere, individuando somiglianze e differenze;
• saper individuare nel testo le caratteristiche stilistiche e tematiche proprie del genere, dell’autore e dell’opera;
• saper riconoscere l’evoluzione storica della letteratura;
• saper individuare gli elementi centrali in una trattazione;
• saper cogliere l’esemplarità di alcune opere ‘canoniche’ della storia letteraria italiana;
53 la lettura di testi degli autori più rappresentativi.
• Identificare le caratteristiche di una corrente letteraria attraverso
• saper riconoscere l’evoluzione storica dei generi letterari e delle loro caratteristiche formali. saper effettuare confronti tra

diversi autori dello stesso genere, individuando somiglianze e differenze;
• saper individuare di un testo caratteristiche stilistiche e tematiche precipue;
• saper individuare gli elementi centrali in una trattazione.

2. CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI E UNITÀ DIDATTICHE UDA SERIE
DELLE UNITA’ DIDATTICHE

UdA n.1
La struttura del testo.
Individuare, comprendere e
interpretare gli elementi
strutturali del testo in merito
alle sue caratteristiche
stilistiche semanticosintattiche in relazione alla
precipua poetica degli autori
trattati.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UdA n.2
Giovanni Verga tra
Naturalismo e Verismo.
Il canone
dell’impersonalità, le
tecniche narrative, la
poetica

Gli elementi di un testo narrativo
le sequenze; tipologie e caratterizzazioni

fabula e intreccio; struttura della fabula
ordine degli avvenimenti; analessi, prolessi, montaggio
incrociato e
in “medias res”;
tempo della storia e tempo del racconto; scena, analisi,
sommario, ellissi
il ritmo narrativo;
tempo: distanza, epoca, durata;
luogo: tipologie e caratterizzazioni; il luogo interno
Caratteristiche, tecniche di presentazione e sistema dei
personaggi;
Il narratore, tipologie e caratterizzazioni;
Il punto di vista, tipologie e caratterizzazioni;
Le strategie narrative;
Discorsi e pensieri dei personaggi; tipologie di discorso;
monologo interiore; stream of consciousness.
Lessico, registri linguistici; paratassi e ipotassi.
Elementi di retorica di base.

• Poetica, temi ed opere dell’autore.
• Caratteristiche principali del movimento letterario del Verismo e suoi
riferimenti immediati all’interno della produzione letteraria dell’autore.
• Contenuti, temi e principali caratteristiche formali delle opere di Verga.
• Interpretazione ed elaborazione critica dei brani dell’autore esaminati in
relazione alle sue scelte di poetica e al suo pensiero.
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UdA n.3
Il Decadentismo in Italia
nelle diverse esperienze
letterarie di Giovanni
Pascoli e Gabriele
D’Annunzio.

UdA n.4
La destrutturazione del
Romanzo Ottocentesco:
Luigi Pirandello e Italo
Svevo

UdA n.5 *
La destrutturazione del
verso nella temperie
culturale dell’Ermetismo:
Giuseppe Ungaretti.

• Individuazione delle scelte poetiche, dei temi e delle opere principali degli
autori studiati.
• Caratteristiche principali del movimento letterario del Decadentismo
all’interno della produzione letteraria di Pascoli e D’Annunzio, traendo le
dovute differenziazioni stilistico-semantiche.
• I contenuti, i temi e le caratteristiche salienti della produzione degli autori
studiati.
• Interpretazione ed elaborazione critica dei brani antologici scelti, esaminati
ed individuati in relazione alle specifiche poetiche e al pensiero degli autori
studiati.
• Individuazione delle opere principali degli autori studiati all’interno della
loro produzione narrativa in riferimento alla rivoluzionaria elaborazione
formale e semantica della tipologia del genere “romanzo”.
• Caratteristiche salienti dei movimenti culturali che hanno caratterizzato la
letteratura europea degli inizi del ‘900 e loro individuazione all’interno della
produzione letteraria di Luigi Pirandello e Italo Svevo, evidenziandone di
seguito le dovute differenze stilistiche e di contenuto.
• Interpretazione ed elaborazione critica dei brani degli autori studiati
esaminati in relazione alle di scelte di poetica e di pensiero da parte dei due
autori.
• La composita figura dell’“inetto” nella produzione letteraria dell’Europa
degli inizi del Novecento; le sue implicazioni esistenziali e i suoi riflessi
nell’opera di Svevo e Pirandello.

• Scelte poetiche, temi e opere principali dell’autore.
• Interpretazione ed elaborazione critica dei brani dell’autore esaminati in
relazione alle sue scelte di poetica e al suo pensiero.
• Contenuti e principali caratteristiche formali della produzione poetica di
Ungaretti.

*Gli argomenti contrassegnati verranno ultimati nel periodo seguente la redazione del presente documento;
eventuali, ulteriori variazioni, saranno comunicate ai commissari interni affinché possano essere riferite ai membri
della commissione interessati.

3. METODOLOGIE
• Ricorso alla lezione di tipo frontale- interattivo mediante
il supporto grafico-visivo di mappe concettuali
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costruite dall’insegnante per facilitare il processo di insegnamento-apprendimento, sia dal punto di vista

metodologico che per il raggiungimento di risultati cognitivi di rilievo; le lezioni hanno avuto il precipuo obiettivo
di attivare la motivazione, l’interesse e l’elaborazione cognitiva degli studenti. Le letture antologiche svolte in
classe costituiscono il tentativo di schematizzazione nel senso di una analisi testuale nell’individuazione del
genere, in vista di una più accurata capacità di sintesi e di elaborazione dei contenuti disciplinari. Ciò ha
comportato il tentativo di analisi semantica e sintattica, verso l’eventuale elaborazione di una tesi personale in
relazione al testo.
• Fondamentale l’adozione di schemi logici, elaborati dall’insegnante, di supporto e alleggerimento cognitivo in
senso visivo- semantico rispetto ai contenuti disciplinari affrontati volti all’ individuazione dei nessi logicoinferenziali tra di essi.
• Individuazione di parole chiave per la successiva comprensione, selezione, coerenza; schematizzazione dei
contenuti; analisi del testo guidata dal docente; ricostruzione del percorso cognitivo mediante uso di domandeaiuto all’esposizione; elaborazione di confronti tra arte e letteratura, tra letteratura e musica, tra letteratura e
cinema; confronto fra i testi del passato e l’immaginario contemporaneo verso l’elaborazione critica e
l’individuazione delle tappe evolutive delle diverse tipologie testuali.

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Verifica formativa
La valutazione è stata applicata attraverso l’utilizzo di diversi parametri:
• mediante giudizi a seguito di interrogazioni informali nel corso della lezione;
• a seguito di una constatata elaborazione domestica di appunti e schemi concettuali;
• attraverso il grado di interesse dimostrato durante il percorso di insegnamento-apprendimento e il grado conseguente di
frequenza delle lezioni;
• mediante l’accertamento dell’avvenuto raggiungimento di un grado di conoscenza di base in riferimento ai contenuti
disciplinari affrontati.
•mediante l’accertamento dell’avvenuto raggiungimento di un grado di esposizione ed elaborazione orale mediamente
corretta dal punto di vista formale e semantico.
• accertamento della capacità di elaborazione di un testo scritto che sia privo di gravi errori grammaticali, che sia corretto
sintatticamente e che abbia le caratteristiche di base di coerenza, coesione e unità.

Verifica sommativa
• Elaborato scritto con particolare evidenza agli aspetti di riepilogo e di elaborazione e interpretazione personale in merito ai
contenuti disciplinari trattati.
• Grado di interesse e partecipazione durante le attività didattiche, rispetto delle regole inerenti all’ambito scolastico e
frequenza assidua, costante e interessata alle lezioni.

5. PROFITTO MEDIO OTTENUTO E CRITERI DI VALUTAZIONE
Relazione finale
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Il gruppo-classe risulta diviso e profondamente eterogeneo al suo interno, sia in merito all’osservanza delle
regole legate all’ambiente scolastico, sia in merito allo studio domestico individuale, o alla puntualità nello
svolgimento e nella consegna dei compiti previsti, o ancora nell’attenzione cognitiva e nella frequenza
costante e partecipata alle lezioni; tuttavia ha cercato di mantenere un’integrazione reciproca e un grado di
socialità e solidarietà costanti.
Nel nucleo iniziale della classe si sono inseriti due corsisti, uno già dall’anno scolastico scorso, ed una
corsista all’inizio dell’anno scolastico in corso, dopo aver sostenuto esami integrativi svoltisi oralmente; la
corsista in questione non è di madre lingua italiana e questo ha comportato una seria difficoltà nello
svolgimento di compiti scritti, in quanto l’insegnante ha riscontrato gravi carenze di tipo sintatticogrammaticale che con estrema fatica ha cercato di colmare.
All’interno del gruppo-classe, dunque, per le ragioni esposte all’inizio, il processo cognitivo di
insegnamento-apprendimento ha dovuto subire spesso un rallentamento cospicuo in quanto l’azione
didattica dell’insegnante ha dovuto affrontare comportamenti inadeguati a seguito di scarso interesse e
impegno da parte di alcuni corsisti che hanno ostacolato non poco la regolare e armoniosa costruzione di un
ambiente didattico fertile, ricco di implicazioni speculative o di interessanti spunti di riflessione.
Nel corso dell’attività didattica svolta fin qui gli obiettivi disciplinari si sono rivolti a due aspetti
fondamentali del processo di insegnamento- apprendimento: quello specifico di merito, relativo ai contenuti
disciplinari e all’ acquisizione delle connessioni logico-inferenziali a questi interne, e quello metodologico, in
relazione all’assimilazione strutturata dei contenuti disciplinari trattati, della terminologia linguistica loro
propria, e alla loro elaborazione successiva in ambito testuale, sia in senso dell’elaborazione scritta che
dell’esposizione orale, lavorando accuratamente nel colmare eventuali lacune presenti in merito alla
composizione linguistico-grammaticale e sintattico-semantica di un testo. In questa direzione si inserisce il
supporto alla lezione degli schemi logico-inferenziali elaborati dall’insegnante verso l’elaborazione di una
compiuta e organica pianificazione e organizzazione dei contenuti disciplinari.
Il grado di interesse, dunque, è stato fortemente diversificato a seconda dei due diversi gruppi in cui la
classe si è spontaneamente configurata, e, plasticamente, anche in senso geografico, nella disposizione dei
banchi occupati nello spazio dell’aula di lezione, largamente distanziati gli uni dagli altri; ciò ha prodotto,
per una parte dei corsisti, uno spiccato senso di responsabilità e una futuribile maturità nell’affrontare
contenuti e tematiche trattate, espresso nella puntuale esecuzione delle consegne e nel sincero interesse
mostrato, oltreché nel rispetto verso l’attività dell’insegnante e del suo ruolo, verso la proficua elaborazione
dei contenuti disciplinari, attraverso un impegno assiduo e persistente; dall’altro ha provocato invece, una
facile distrazione, e atteggiamenti, a volte, estremamente irrispettosi e non appropriati.
La dimensione della lezione interattiva, dunque, si è tradotta solo in alcuni casi in proficuo scambio
cognitivo, in quanto per alcuni dei corsisti il rapporto con l’insegnante ha visto vacillare il rispetto dei ruoli,
anche se nella seconda parte dell’anno scolastico questo atteggiamento da parte di alcuni corsisti si è
ridimensionato.
Queste differenziazioni hanno influito sull’ andamento didattico generalizzato, che ne ha subito un
rallentamento e che ha registrato una crescita progressiva solo parziale, in merito a conoscenze, capacità e
competenze all’interno del percorso di studio, evidenziando al contrario, per una parte della classe, una
scarsità di impegno domestico individuale e di rispetto e serietà verso l’ambiente scolastico e la stessa
insegnante. Se per una parte del gruppo-classe, dunque, si è sviluppata una rielaborazione cognitiva
personale, matura, che ha registrato l’emergere di acquisizioni sempre più evolute, sia in merito all’analisi
cognitiva a mezzo di una metodologia di studio più pensata e costruita raggiunta attraverso un sincero
interesse ed entusiasmo intellettuale della complessa materia dei campi disciplinari trattati, sia per quel che
riguarda la successiva rielaborazione a mezzo di un testo scritto o orale semanticamente complesso e di
salda struttura connettiva, in relazione alla sua coerenza e coesione interne, a conferma di un’ avvenuta
assimilazione personale raggiunta; dall’altra sono mancate le premesse, e nel metodo, e nel merito, perché
ciò accadesse nella direzione di una proficua elaborazione dei contenuti trattati e di una crescita più
largamente individuale e umana oltrechè conoscitiva.
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Criteri di valutazione

Criterio di sufficienza applicato:
• Interesse dimostrato durante il percorso di insegnamento-apprendimento e conseguente frequenza delle lezioni;
• raggiungimento di un grado di conoscenza di base in riferimento ai contenuti disciplinari affrontati;
• raggiungimento di un grado di elaborazione orale mediamente corretta dal punto di vista formale sintattico-semantico, che
abbia dimostrato l’acquisizione dei contenuti disciplinari nei loro nessi logico-inferenziali;
• capacità di elaborazione di un testo scritto che sia privo di gravi errori grammaticali, che sia corretto sintatticamente e che
abbia le caratteristiche di base di coerenza e unità.

6. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Trattandosi di una Sezione Funzionale di 3° periodo di un Corso Serale non sono contemplati rapporti con le famiglie in
senso tradizionale, bensì un dialogo il più possibile diretto e proficuo con gli stessi corsisti, appartenenti, per lo più, al
mondo degli adulti.

7. MATERIALI DIDATTICI
Secondo le specifiche esigenze in relazione al gruppo-classe rilevate all’occorrenza durante il percorso di insegnamentoapprendimento, si è fatto utilizzo di diversi libri di testo con l’integrazione essenziale delle mappe concettuali elaborate
dall’insegnante per evidenziare i nuclei fondamentali relativi ai contenuti disciplinari trattati, fornite ai corsisti in sincrono
alla spiegazione degli stessi in sede di lezione.
Ispica,
15 Maggio 2022
L’insegnante
prof.ssa Erika Litrico
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PROGRAMMA SVOLTO E RELAZIONE FINALE STORIA

ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Percorso di istruzione di II livello – III periodo didattico
Indirizzo: Servizi Commerciali
Disciplina: Storia
Insegnante: prof.ssa Erika Litrico
1. METE DIDATTICHE ED EDUCATIVE RAGGIUNTE
CONOSCENZE
Si considerano in generale raggiunti i seguenti obiettivi disciplinari:
• L’età giolittiana;
il primo Novecento; la “Belle Epoque”; il volto del nuovo secolo; l’Italia di Giolitti; le riforme sociali e lo sviluppo
economico; il sistema politico giolittiano; la guerra di Libia e la caduta di Giolitti;

• La prima guerra mondiale;
la Grande guerra e le sue conseguenze; l’illusione della guerra-lampo; l’Italia dalla neutralità all’intervento; la guerra di
“posizione”; il fronte interno e l’economia di guerra; la fase finale della guerra; il mondo dopo la guerra; la società delle
Nazioni e i trattati di pace;
• Il fascismo; l’Italia dal dopoguerra al fascismo;
le trasformazioni politiche del dopoguerra; la crisi dello Stato liberale; l’ascesa del fascismo; la costruzione dello Stato
fascista; la politica socio- economica; la politica estera; le leggi razziali;

• Il nazismo; la Germania da Weimar al terzo reich;
la repubblica di Weimar; Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; la costruzione dello stato totalitario; l’ideologia nazista e
l’antisemitismo; l’aggressiva politica estera di Hitler;
• La Seconda Guerra Mondiale; *
la guerra-lampo; la svolta del 1941: il conflitto diventa mondiale; la controffensiva degli Alleati; il nuovo ordine nazista e
la Shoah; la guerra dei civili; il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia; la vittoria degli Alleati.

La Costituzione della Repubblica Italiana: le origini, lo spirito, i principi ispiratori;*
La Costituzione della Repubblica Italiana nelle sue dinamiche di formazione e nella sua composizione.

*Gli argomenti contrassegnati verranno ultimati nel periodo seguente la redazione del presente documento;
eventuali, ulteriori variazioni, saranno comunicate ai commissari interni affinché possano essere riferite ai membri
della commissione interessati.

ABILITÀ:
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Si considerano in generale raggiunti i seguenti obiettivi disciplinari:
• Individuare le dinamiche storiche come successione di avvenimenti causati da determinati fattori di causa ed

effetto;
• saper collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di
riferimento;
• Individuare le linee storiche di lungo termine legate alle specifiche condizioni culturali, politiche ed economiche
legate ad uno o più contesti sociali;
• saper riconoscere l’evoluzione storica di uno o più ambienti socio-culturali;
• saper individuare somiglianze e differenze in relazione alle linee storico-evolutive riguardanti più realtà socioculturali;
• sapere stabilire connessioni logiche tra avvenimenti e svilupparne criticamente le dovute implicazioni teoriche;
• essere in grado di stabilire collegamenti precisi tra fatti ed eventi sulla base di rapporti specifici ed essere in
grado di collocarli esattamente all’interno della linea storica spaziotemporale;
• saper mettere in atto una specifica comprensione dei contenuti disciplinari in modo da evidenziarne le
dinamiche in una prospettiva logica che ne sottolinei i legami inferenziali;
• saper individuare gli elementi centrali in una trattazione;
• saper costruire un paragone critico tra fenomeni appartenenti a diverse civiltà, società, culture;
• saper spiegare un documento scritto in relazione agli eventi storici di cui è testimonianza diretta;
• saper sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di carattere storico.

COMPETENZE:
Si considerano in generale raggiunti i seguenti obiettivi disciplinari:
• Capacità critica di relazionarsi con gli eventi storici studiati e comprenderne dall’interno i nessi inferenziali in

direzione di un inserimento in contesti paragonabili, che sappiano individuare precipue linee comparative
attraverso similitudini, anche in relazione alla contemporaneità del presente.
• Elaborazione di linee tematiche di carattere generale che attraversino la storia di lungo periodo in vista di una
comprensione più profonda delle dinamiche del presente, verso una successiva capacità di collocare
criticamente il tempo dell’attualità.
• Saper riconoscere l’evoluzione storica degli eventi studiati e saperne elaborare connessioni eventuali con
l’attualità attraverso l’elaborazione personale delle competenze disciplinari acquisite durante il corso di studi.
• Saper distinguere i fatti dalle interpretazioni;
• saper utilizzare termini specifici della disciplina in modo sufficientemente appropriato mostrando di averne
compreso la connotazione semantica specifica.
• saper esporre gli argomenti in modo chiaro, coeso, coerente e ordinato. saper esporre oralmente in relazione ai
contenuti disciplinari svolti in modo sostanzialmente corretto e documentato, con proprietà linguistica, sia in
forma orale che scritta.
• individuare relazioni logiche di tipo inferenziale tra i fatti storici (prima e dopo, causa ed effetto, principale e
secondario…)
• Intervenire in un dibattito per esprimere e sostenere debitamente la propria opinione, utilizzando strutture
comunicative e linguistiche appropriate in un clima di ascolto e rispetto reciproco.
• saper individuare le trasformazioni nello sviluppo storico e confrontare sistemi economici e politici;
• individuare differenze sostanziali nella formazione e nello sviluppo di determinati sistemi politici.
• saper analizzare e mettere a confronto diverse ideologie politiche, mettendone in luce i fattori sociali, culturali
ed economici specifici che ne hanno provocato la formazione;
• descrivere in modo adeguato le conseguenze storiche attribuibili a determinati eventi causali;
• mettere a confronto criticamente diverse realtà storico-sociali;
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• saper rielaborare in modo personale i contenuti di un testo;

• capacità di elaborazione di un testo espositivo coeso, coerente e corretto in tutte le sue parti in base alle
specifiche caratteristiche formali richieste dal punto di vista morfologico-sintattico e grammaticale.
• Capacità di elaborazione cognitiva di un testo di contenuto storico complesso.

2. CONTENUTI DISCIPLINARI ESPOSTI PER MODULI E UNITA’ DIDATTICHE
• il primo Novecento; • la “Belle Epoque”;
• il volto del nuovo secolo;
UdA n.1
La situazione politica, economica • l’Italia di Giolitti; le riforme sociali e lo sviluppo economico;
il sistema politico giolittiano;
e culturale agli inizi del
Novecento fino allo scoppio della • la guerra di Libia e la caduta di Giolitti.
Prima Guerra Mondiale.

UdA n.2
La Prima Guerra Mondiale:
dinamiche e sviluppi.

UdA n.3
L’età dei totalitarismi Ricostruire
processi di trasformazione
individuando i cambiamenti
culturali, socio-economici e
politico-istituzionali nell’eta’
dei regimi totalitari

Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale
l’illusione della guerra-lampo;
• l’Italia dalla neutralità all’intervento;
• la guerra di “posizione”; il fronte interno e l’economia di guerra;
• la fase finale della guerra;
• la Grande Guerra e le sue conseguenze;
• il mondo dopo la guerra; la società delle Nazioni e i trattati di pace.

• Il fascismo; l’Italia dal dopoguerra al fascismo; le trasformazioni
politiche del dopoguerra; la crisi dello Stato liberale; l’ascesa del
fascismo; la costruzione dello Stato fascista; la politica socioeconomica; la politica estera; le leggi razziali;
• Il nazismo; la Germania da Weimar al terzo Reich; la repubblica di
Weimar; Hitler e la nascita del nazionalsocialismo; la costruzione dello
stato totalitario; l’ideologia nazista e l’antisemitismo; l’aggressiva
politica estera di Hitler
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UdA n.4 *
La Seconda Guerra Mondiale

Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale
• la guerra-lampo;
• la svolta del 1941: il conflitto diventa mondiale;
• la controffensiva degli Alleati;
• il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia;
• la vittoria degli Alleati.

•
UdA n.5
La Costituzione della Repubblica
Italiana:
Le origini, lo spirito, i principi
ispiratori.*

•
•
•

•

La Costituzione della Repubblica Italiana nelle sue
dinamiche di formazione e nella sua composizione interna.
Conoscere la complessità politica e il valore della forma
istituzionale democratica come sfida ancora aperta.
Conoscere il sistema costituzionale ed amministrativo in
Italia al fine di comprendere la specifica e precipua identità
di cittadino/a per esserne consapevoli dei diritti- doveri.
Conoscere la costituzione della Repubblica Italiana nelle
sue parti e nella sua struttura, evidenziandone i principi
fondamentali e le caratteristiche contenutistiche, formali e
attuatorie.
La questione della Cittadinanza all’interno della Carta
Costituzionale. Trattazione dei principi, tappe attuative e
stato attuale della discussione.

*Gli argomenti contrassegnati verranno ultimati nel periodo seguente la redazione del presente documento;
eventuali, ulteriori variazioni, saranno comunicate ai commissari interni affinché possano essere riferite ai membri
della commissione interessati.

3. METODOLOGIE
• Ricorso alla lezione di tipo frontale- interattivo mediante il supporto grafico-visivo di mappe concettuali

costruite dall’insegnante per facilitare il processo di insegnamento-apprendimento, sia dal punto di vista
metodologico che per il raggiungimento di risultati cognitivi di rilievo; le lezioni hanno avuto il precipuo
obiettivo di attivare la motivazione, l’interesse e l’elaborazione cognitiva degli studenti. Le letture antologiche
svolte in classe costituiscono il tentativo di schematizzazione nel senso di una analisi testuale
nell’individuazione del genere, in vista di una più accurata capacità di sintesi e di elaborazione dei contenuti
disciplinari. Ciò ha comportato il tentativo di analisi semantica e sintattica, verso l’eventuale elaborazione di
una tesi personale in relazione al testo.
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• Fondamentale l’adozione di schemi logici di supporto e alleggerimento cognitivo in senso visivo- semantico

rispetto ai contenuti disciplinari affrontati e l’individuazione dei nessi logico-inferenziali tra di essi.
• Individuazione di parole chiave per la successiva comprensione, selezione, coerenza; schematizzazione dei
contenuti in relazione all’individuazione di nessi logico-inferenziali tra di essi; analisi del testo guidata dal
docente; ricostruzione del percorso cognitivo mediante uso di domande- aiuto all’esposizione; elaborazione di
confronti tra arte e letteratura, tra letteratura e musica, tra letteratura e cinema; confronto fra i testi del passato
e l’immaginario contemporaneo verso l’elaborazione critica e l’individuazione delle tappe evolutive delle
diverse tipologie testuali.

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
La valutazione è stata applicata attraverso l’utilizzo di diversi parametri:
Verifica formativa
•
•
•
•
•
•

mediante giudizi a seguito di interrogazioni informali nel corso della lezione;
a seguito di una constatata elaborazione domestica di appunti e schemi concettuali;
attraverso il grado di interesse dimostrato durante il percorso di insegnamento-apprendimento e il
grado conseguente di frequenza delle lezioni;
l’avvenuto raggiungimento di un grado di conoscenza di base in riferimento ai contenuti disciplinari
affrontati.
l’avvenuto raggiungimento di un grado di esposizione ed elaborazione orale mediamente corretta dal
punto di vista formale e semantico.
la capacità di elaborazione di un testo orale che sia corretto sintatticamente e che abbia le
caratteristiche di base di coerenza, coesione e unità.

Verifica sommativa
• Elaborato orale con particolare evidenza agli aspetti di riepilogo e di elaborazione e interpretazione personale in
merito ai contenuti disciplinari trattati.
• Grado di interesse e partecipazione durante le attività didattiche, rispetto delle regole inerenti all’ambito
scolastico e frequenza assidua, costante e interessata alle lezioni.

5. PROFITTO MEDIO OTTENUTO E CRITERI DI VALUTAZIONE
Relazione finale
Il gruppo-classe risulta diviso e profondamente eterogeneo al suo interno, sia in merito all’osservanza delle
regole legate all’ambiente scolastico, sia in merito allo studio domestico individuale, o alla puntualità nello
svolgimento e nella consegna dei compiti previsti, o ancora nell’attenzione cognitiva e nella frequenza
costante e partecipata alle lezioni; tuttavia ha cercato di mantenere un’integrazione reciproca e un grado di
socialità e solidarietà costanti.
Nel nucleo iniziale della classe si sono inseriti due corsisti, uno già dall’anno scolastico scorso, ed una
corsista all’inizio dell’anno scolastico in corso, dopo aver sostenuto esami integrativi svoltisi oralmente; la
corsista in questione non è di madre lingua italiana e questo ha comportato una seria difficoltà nello
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svolgimento di compiti scritti, in quanto l’insegnante
ha riscontrato gravi carenze di tipo sintatticogrammaticale che con estrema fatica ha cercato di colmare.

All’interno del gruppo-classe, dunque, per le ragioni esposte all’inizio, il processo cognitivo di
insegnamento-apprendimento ha dovuto subire spesso un rallentamento cospicuo in quanto l’azione
didattica dell’insegnante ha dovuto affrontare comportamenti inadeguati a seguito di scarso interesse e
impegno da parte di alcuni corsisti che hanno ostacolato non poco la regolare e armoniosa costruzione di un
ambiente didattico fertile, ricco di implicazioni speculative o di interessanti spunti di riflessione.
Nel corso dell’attività didattica svolta fin qui gli obiettivi disciplinari si sono rivolti a due aspetti
fondamentali del processo di insegnamento- apprendimento: quello specifico di merito, relativo ai contenuti
disciplinari e all’ acquisizione delle connessioni logico-inferenziali a questi interne, e quello metodologico, in
relazione all’assimilazione strutturata dei contenuti disciplinari trattati, della terminologia linguistica loro
propria, e alla loro elaborazione successiva in ambito testuale, sia in senso dell’elaborazione scritta che
dell’esposizione orale, lavorando accuratamente nel colmare eventuali lacune presenti in merito alla
composizione linguistico-grammaticale e sintattico-semantica di un testo. In questa direzione si inserisce il
supporto alla lezione degli schemi logico-inferenziali elaborati dall’insegnante verso l’elaborazione di una
compiuta e organica pianificazione e organizzazione dei contenuti disciplinari.
Il grado di interesse, dunque, è stato fortemente diversificato a seconda dei due diversi gruppi in cui la
classe si è spontaneamente configurata, e, plasticamente, anche in senso geografico, nella disposizione dei
banchi occupati nello spazio dell’aula di lezione, largamente distanziati gli uni dagli altri; ciò ha prodotto,
per una parte dei corsisti, uno spiccato senso di responsabilità e una futuribile maturità nell’affrontare
contenuti e tematiche trattate, espresso nella puntuale esecuzione delle consegne e nel sincero interesse
mostrato, oltreché nel rispetto verso l’attività dell’insegnante e del suo ruolo, verso la proficua elaborazione
dei contenuti disciplinari, attraverso un impegno assiduo e persistente; dall’altro ha provocato invece, una
facile distrazione, e atteggiamenti, a volte, estremamente irrispettosi e non appropriati.
La dimensione della lezione interattiva, dunque, si è tradotta solo in alcuni casi in proficuo scambio
cognitivo, in quanto per alcuni dei corsisti il rapporto con l’insegnante ha visto vacillare il rispetto dei ruoli,
anche se nella seconda parte dell’anno scolastico questo atteggiamento da parte di alcuni corsisti si è
ridimensionato.
Queste differenziazioni hanno influito sull’ andamento didattico generalizzato, che ne ha subito un
rallentamento e che ha registrato una crescita progressiva solo parziale, in merito a conoscenze, capacità e
competenze all’interno del percorso di studio, evidenziando al contrario, per una parte della classe, una
scarsità di impegno domestico individuale e di rispetto e serietà verso l’ambiente scolastico e la stessa
insegnante. Se per una parte del gruppo-classe, dunque, si è sviluppata una rielaborazione cognitiva
personale, matura, che ha registrato l’emergere di acquisizioni sempre più evolute, sia in merito all’analisi
cognitiva a mezzo di una metodologia di studio più pensata e costruita raggiunta attraverso un sincero
interesse ed entusiasmo intellettuale della complessa materia dei campi disciplinari trattati, sia per quel che
riguarda la successiva rielaborazione a mezzo di un testo scritto o orale semanticamente complesso e di
salda struttura connettiva, in relazione alla sua coerenza e coesione interne, a conferma di un’ avvenuta
assimilazione personale raggiunta; dall’altra sono mancate le premesse, e nel metodo, e nel merito, perché
ciò accadesse nella direzione di una proficua elaborazione dei contenuti trattati e di una crescita più
largamente individuale e umana oltrechè conoscitiva.

Criteri di valutazione

Criterio di sufficienza applicato

• Interesse dimostrato durante il percorso di insegnamento-apprendimento e conseguente frequenza delle lezioni;
• raggiungimento di un grado di conoscenza di base in riferimento ai contenuti disciplinari affrontati;
• raggiungimento di un grado di elaborazione orale mediamente corretta dal punto di vista formale sintattico-semantico, che
abbia dimostrato l’acquisizione dei contenuti disciplinari nei loro nessi logico-inferenziali;
• capacità di elaborazione di un testo scritto che sia privo di64
gravi errori grammaticali, che sia corretto sintatticamente e che
abbia le caratteristiche di base di coerenza e unità.

6. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Trattandosi di una Sezione Funzionale di 3° periodo di un Corso Serale non sono contemplati rapporti con le
famiglie in senso tradizionale, bensì un dialogo il più possibile diretto e proficuo con gli stessi corsisti,
appartenenti per lo più al mondo degli adulti.

7. MATERIALI DIDATTICI
Secondo le specifiche esigenze in relazione al gruppo-classe rilevate all’occorrenza durante il percorso di
insegnamento-apprendimento, si è fatto utilizzo di diversi libri di testo con l’integrazione essenziale delle mappe
concettuali elaborate dall’insegnante per evidenziare i nuclei fondamentali relativi ai contenuti disciplinari trattati,
fornite ai corsisti in sincrono alla spiegazione degli stessi in sede di lezione.
Ispica, 15 Maggio 2022
L’insegnante
prof.ssa Erika Litrico
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