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ELENCO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Nome e cognome dei
docenti

Materia

Continuità
didattica
4
ª
X

5
ª
X

X

X

X

X

X

D’ADORANTE MARISTELLA RELIGIONE

X

X

X

RONZINI GIUSEPPE

ECONOMIA AZIENDALE

X

X

X

POMO MARIA ROSARIA

ITALIANO E STORIA

X

X

RE GEREMIA

INGLESE

X
X

X

X

SCONOSCIUTO DAMIANO
DE GUIDO MARIO

MATEMATICA

X

DIRITTO ED ECONOMIA

X

X
X

X
X

ANDRIOLA DONATELLA

LAB. DI INFORMATICA

BLEVE ANTONIO

SCIENZE MOTORIE

CAFORIO VINCENZO

INFORMATICA

3
Xª

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE
Numero di
alunni
frequentanti
12

Alunni
diversamente
abili
0

femmine 6
maschi 6

Candidati esterni assegnati
alla classe

6-6

1

ELENCO DEGLI ALUNNI
Iscritto dalla Iscritto dalla Iscritto dalla
3ª
4ª
5ª

N.

Cognome

Nome

01

BITONTI

ANDREA

Si

Si

Si

02

CAMPANA

MARIA CARMELA

Si

Si

Si

03

CITO

NICOLETTA

Si

Si

Si

04

DESTINO

ANDREA

Si

Si

Si

05

EPICOCO

ROBERTA

Si

Si

Si

06

LAMARINA

MARIA

07

MARINO

Si

RENATO SAVER.
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Si

Si

Si

08

PESCE

VALERIO

SI

SI

SI

09

URGESE

SARA MARIA

SI

SI

SI

10

VECCHIO

GIOVANNI

SI

SI

SI

11

VERARDI

GIULIA

12

VOLPE

MASSIMO

13

QUARTA

SI
SI

SI

SI

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe è formata da dodici alunni (sei maschi e sei femmine). Sul piano degli apprendimenti la
maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi programmati con discreti risultati e alcuni
studenti hanno maturato un notevole interesse verso le tematiche scolastiche, contribuendo al
dialogo formativo. Per due alunni la formazione generale si attesta su ottimi livelli.
Sono presenti due alunne provenienti da scuole private che mostrano la permanenza di lacune in
diverse materie a causa dell’impegno domestico discontinuo.
A partire dal mese di marzo si è praticata la Didattica a distanza, intesa non come mera
trasmissione di compiti da svolgere, ma come un percorso didattico-formativo completo. In
considerazione della sua eccezionalità, si è ritenuto necessario operare una rimodulazione della
programmazione che ha tenuto in debito conto quanto già definito a livello di curricolo d’istituto.
L’ intero corpo docente ha arginato l’isolamento e la demotivazione degli allievi che si sono
impegnati a continuare il percorso di apprendimento a distanza. Essi sono stati coinvolti e stimolati
con le seguenti attività significative : videolezioni, uso delle piattaforme digitali, uso di tutte le
funzioni del Registro elettronico, utilizzo di video, libri e testi in formato digitale.
Nonostante le molteplici difficoltà , nella seconda metà dell’ a.s. anche coloro che non avevano
conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare,
impegnandosi in maniera adeguata.
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, si sono avuti in occasione degli
incontri pomeridiani scuola-famiglia, durante l'ora settimanale di ricevimento degli
insegnanti e nei Consigli di Classe. La partecipazione è stata buona e all'insegna della
collaborazione e della condivisione dei percorsi e delle decisioni. Le famiglie sono state rassicurate
ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di
comunicazione con i docenti.
Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in
costante contatto con tutti per monitorare l’andamento didattico in questo difficile periodo di
emergenza
Nel corso dell’anno scolastico vi è stata stabilità del corpo docente.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
All’inizio del quinto anno, in sede di programmazione, proprio in considerazione della particolare
fisionomia della classe, i docenti hanno ritenuto necessario fissare il seguente percorso didattico in
termini di CONOSCENZE – COMPETENZE – CAPACITA’.

CONOSCENZE
Recuperare, consolidare ed ampliare conoscenze:
 di lingua e linguaggi specifici
 di vicende storiche e questioni storiografiche di rilievo
 di temi e indirizzi di autori e movimenti letterari ed artistici
 di concetti e problemi di filosofia e /o etico-religiosi
 di concetti e procedimenti applicativi in ambito matematico
 di problematiche attuali
 di strumenti tecnologici specifici e relative applicazioni

COMPETENZE







Utilizzare in modo pertinente la lingua e i linguaggi specifici
saper analizzare e decodificare qualsiasi testo (letterario, linguistico, storico, filosofico,
scientifico, artistico)
saper elaborare forme diversificate di testi
sapersi porre dei problemi e giungere a sintesi interpretativo-valutative
seguire procedimenti razionali nell’acquisizione del sapere, nella discussione e nella
risoluzione di problemi
utilizzare autonomamente strumenti specifici con cui progettare soluzioni e risolvere
problemi

CAPACITA’
Sviluppare e potenziare la capacità:
 di elaborare e trasmettere dati e interpretazioni
 di problematizzare e trovare soluzioni efficaci e originali
 di giungere ad elaborazioni critiche e personali
 di appropriarsi in modo consapevole ed autonomo del sapere
 di riutilizzare le conoscenze acquisite in contesti diversi
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ATTIVITA’ PROGETTUALI PCTO
La classe , nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i
dettami della normativa vigente (Legge 13 Luglio 2015 n. 107 e successive integrazioni)
TUTOR PCTO Prof. ANDRIOLA Donatella
La classe, come prima annualità, ha così strutturato il percorso di alternanza:
 formazione in aula secondo i contenuti elaborati dal CdC per le materie informatica,
economia aziendale, inglese e diritto (per un totale di 40 ore );
 formazione sulla sicurezza (4 ore )
 stage aziendale presso gli uffici del Comune di Mesagne (100).
Durante il periodo di stage, lo studente ha avuto l’opportunità di relazionarsi con le diverse persone
che coordinano le attività organizzative e di controllo della struttura Municipio.
La classe, come seconda annualità, ha cosi strutturato il percorso di alternanza :
 n. 7 ragazzi formazione piu’ stage aziendali c/o aziende e Commercialisti Rimini ( tot 120
ore )
 n. 7 ragazzi stage aziendali presso gli Uffici del Comune di Mesagne ( 50 ore)
Durante il periodo di stage a Rimini, lo studente ha avuto l’opportunità di integrarsi in diverse realtà
lavorative aziendali.
Sono stati presso le seguenti aziende :
 Maggioli Editori Rimini
 UBI Service Rimini
 E presso uno studio associato Studio Mellini-Sforza di Rimini
Durante lo stage aziendale negli Uffici del Municipio hanno invece avuto esperienze lavorative
diverse rispetto all’anno precedente perché sono stati assegnati ad uffici diversi ; attratti sempre dal
lavoro e dalle diverse figure professionali che coordinano le attività organizzative e di controllo
della struttura municipale.
Pertanto , lo stage ha rappresentato per i ragazzi un’opportunità per :
1) Imparare a relazionarsi con gli altri e lavorare in gruppo ;
2) Organizzarsi in termini di tempo e lavoro da svolgere ;
3) Venire a contatto con meccanismi e norme che regolano la vita aziendale ;
4) Individuare gli aspetti legali, tributari, comprendendone i problemi, capire come affrontarli e
risolverli ;
5) Mettere in pratica le conoscenze acquisite a scuola ;
6) Apprendere nuove competenze con metodologie diverse da quelle delle lezioni scolastiche ;
7) Acquisire prime esperienze professionali spendibili nel futuro inserimento lavorativo ;
8) Acquisire nuovi interessi professionali.
L’esperienza di Rimini è stata valutata in modo positivo dagli alunni coinvolti, che hanno
ritenuto l’attività di alternanza scuola-lavoro tra le piu’ significative effettuate a scuola ; per
l’esperienza in Comune , anche se nuova, i ragazzi hanno acquisito sempre piu’ competenze
lavorative e hanno avuto giudizi molto positivi dal personale degli uffici , sottolineando la
disponibilità degli allievi e la serietà con cui hanno affrontato tutto lo stage.
Per l’annualità in corso
Doveva essere effettuato un viaggio sulla Grimaldi Lines per Barcellona dove avrebbero
svolto attività per PCTO sia sulla nave che a terra.
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Gli studenti, oltre alle attività scolastiche svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti
della scuola, nel corrente a.s. sono state coinvolti nelle seguenti iniziative :
* Visite aziendali
* Incontri con esperti di settore
* Orientamento al lavoro e agli studi universitari
* Conferenze
* Visite culturali
* ecc…

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
La trattazione del tema “ Cittadinanza e Costituzione ”, parte integrante del colloquio d’esame,
è inserita nella programmazione della disciplina Diritto ed Economia, data la trasversalità delle
tematiche connesse all’educazione alla cittadinanza, i percorsi coinvolgono necessariamente anche
tutti gli altri ambiti disciplinari. Inoltre la scuola ha proposto nel corso degli anni varie attività
finalizzate allo sviluppo delle competenze di cittadinanza :






Educazione alla legalità
Tutela del patrimonio ambientale, culturale e architettonico
Formazione sulla sicurezza sul posto di lavoro anche per i PCTO
I 12 principi fondamentali della Costituzione.
La Repubblica italiana
 Regolamento di Istituto

 Educazione alla sicurezza stradale
Partecipazione alla marcia per la difesa dell’ambiente

PERCORSO EDUCATIVO
Nel processo di insegnamento-apprendimento, il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in
relazione alle discipline interessate a alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali,
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e,
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del CODID-19, attività di DaD ( Didattica a distanza).
Sono stati utilizzati i libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi,materiali
multimediali, computer e LIM.
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti
strumenti e le seguenti strategie per la DaD : video lezioni programmate e concordate con gli
alunni, mediante l’applicazione ZOOM o Google Suite “ Meet Hangouts”, invio di materiale
semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale
didattico. Ricevere ed inviare correzioni degli esercizi attraverso mail istituzionali e non, tramite
immagini su Whatsapp. Spiegazioni di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico,
mappe concettuali e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico,
registrazioni di micro-lezioni su Youtube. I docenti, oltre alle lezioni erogate, in modalità sincrona,
hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio
per il supporto anche da remoto (in modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a
casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di
alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di
connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al
lavoro assegnato.
Inoltre , gli alunni sono stati costantemente seguiti tramite l’attività di potenziamento.

Pag. 6 / 9

METODOLOGIA CLIL
Non è prevista alcuna attività con metodologia CLIL

VERIFICA E VALUTAZIONE
Le attività effettuate dagli alunni sono state sottoposte a continue e sistematiche verifiche
consistenti in risposte a questionari; in produzione di traduzioni, saggi, temi, commenti di testi di
poesia e prosa; in enunciazione e dimostrazione di teoremi, esecuzione di calcoli, risoluzione di
problemi e discussione di problemi ed equazioni; in esposizioni, colloqui e interrogazioni orali.
Alla misurazione degli aspetti quantitativi si è giunti solo attraverso il ricorso a test oggettivi, ma
anche per le altre prove si sono utilizzate procedure programmate in funzione degli obiettivi
prefissati e le risposte sono state attentamente registrate per cui, a seconda del livello di conoscenza,
competenza e capacità raggiunto, si è proceduto all’attribuzione di un voto su scala decimale.
In particolare, nella corrispondenza prestazione-voto, è stato tenuto presente lo schema sotto
riportato elaborato collegialmente e inserito nel P.T.O.F.
Lo schema valutativo è stato reso noto agli alunni che pure sono stati guidati verso
l’autovalutazione, in modo che divenissero consapevoli di abilità e competenze raggiunte o da
raggiungere.
Nella valutazione finale sono stati presi in considerazione i progressi effettuati rispetto alla
situazione di partenza, l’interesse, l’impegno, la partecipazione, l’assiduità nella frequenza.
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17
marzo 2020, D.L. 8 aprile 2020, n.22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli
apprendimenti) della legge “ Cura Italia” , che hanno progressivamente attribuito efficacia alla
valutazione-periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche
qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:
a) frequenza delle attività di DaD ;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona
c) puntualità nelle consegne /verifiche scritte e orali
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche

a) TRACCIA DELL’ELABORATO SULLE MATERIE D’INDIRIZZO
Il candidato costituisca una Società a Responsabilità Limitata , operante nel settore del commercio
all’ingrosso di prodotti alimentari. Progettare , successivamente, il database di tale società inserendo
e commentando le informazioni e le operazioni SQL utili per la gestione della contabilità , al fine
di avere un efficiente strumento di rilevazione e controllo di tutte le operazioni effettuate.
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b) In merito alla discussione di un breve testo di Lingua e Letteratura italiana studiato nel corso del
quinto anno, i testi selezionati sono presenti in allegato al presente documento.
c) Gli argomenti trattati nelle diverse discipline ruotano intorno alle seguenti tematiche:
1)
AMBIENTE
2)
LAVORO
3)
COMUNICAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE NAZIONALE (allegato
documento)

al presente

SCHEMA DI CORRISPONDENZA PRESTAZIONE-VOTO (VOTAZIONE IN DECIMI)
Conoscenze e competenze assenti o sostanzialmente assenti
1-3
Conoscenze lacunose o frammentarie,espresse con linguaggio
spesso erroneo e stentato

4

Conoscenze generiche e imprecise, mnemonicamente impostate e
linguisticamente approssimative

5

Conoscenza dei dati essenziali con un’impostazione schematica e semplice
dei contenuti in un linguaggio sostanzialmente corretto

6

Conoscenze non approfondite ma estese a più aspetti. Analisi non sempre
sicura. Complessiva capacità di organizzazione delle conoscenze
in un linguaggio corretto. Effettuazione di valutazioni, sia pur parziali.

7

Conoscenze complete e analisi attenta. Capacità di organizzare le conoscenze
In modo logicamente argomentato e coeso,in un linguaggio corretto e proprio.
Possesso di una certa autonomia valutativa.

8

Conoscenze complete, ampliate anche con personali approfondimenti.
Analisi attenta e pienamente consapevole; capacità di organizzare
le conoscenze in modo logicamente argomentato,
coeso sia dal punto di vista linguistico che contenutistico.

9

Conoscenze complete e approfondite, presentate in modo logicamente
argomentato e dotate di coesione contenutistica e linguistica. Possesso di
consapevoli ed autonome capacità di valutazione e di originalità nella produzione.
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10

SIMULAZIONE DELLA PROVA ORALE
Data

materia

materia

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE
Il Consiglio di Classe ha deliberato di effettuare una simulazione del colloquio orale da tenersi negli
ultimi giorni dell’anno scolastico.
Fa parte integrante del presente documento l’allegato tecnico contenente:
 Relazioni finali disciplinari svolti ;
 Programmi disciplinari;
 Testi di Lingua e Letteratura italiana relativi al colloquio orale;
 Griglia di valutazione per l’attività di DaD.
 Griglia di valutazione nazionale colloquio orale Allegato B O.M.

IL CONSIGLIO DI CLASSE
MATERIE
LAB. DI INFORMATICA
SCIENZE MOTORIE
INFORMATICA
RELIGIONE
ECONOMIA AZIENDALE
ITALIANO E STORIA
INGLESE
MATEMATICA
DIRITTO ED ECONOMIA

DOCENTI

FIRMA

ANDRIOLA DONATELLA
BLEVE ANTONIO
CAFORIO VINCENZO
D’ADORANTE MARISTELLA
RONZINI GIUSEPPE
POMO MARIA ROSARIA
RE GEREMIA
SCONOSCIUTO DAMIANO

DE GUIDO MARIO

Mesagne, 30 maggio 2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Aldo Guglielmi)
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