
 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO – CORSI SERALI PER ADULTI 

AXEL MUNTHE 
             Via Pagliaro,11 - 80071 ANACAPRI (NA) 

Codice Fiscale 82015960634 – Tel.: 081 837 14 61 - 081 837 14 65 – Sito: http://www.istitutoaxelmunthe.edu.it 

CODICE MECCANOGRAFICO: NAIS00700X - E-mail: nais00700x@istruzione.it - Pec: nais00700x@pec.istruzione.it 

II.SS. AXEL MUNTHE Anacapri (NA) 

 
 

DOCUMENTO FINALE DI CLASSE 
del 30 maggio 2020 

 
CLASSE   5^  SEZ. _B___   IPSC 
 A.S.2019/2020 
 
 

1) DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE E DELL’ISTITUTO 
L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Axel Munthe” nasce ad Anacapri come I.P.S.S.C.T. nel 1978, 
dall’autonomia della Scuola Coordinata dell’I.P.C. “Francesco Caracciolo” di Napoli. 
L’Istituto è intitolato ad Axel Munthe, illustre medico psichiatra e scrittore svedese, autore de La storia  di  San  
Michele (1929),  il  cui  titolo  si  riferisce  alla villa  San  Michele di  Anacapri  in  cui visse e che si costruì con 
l'aiuto di manovali del luogo. 
Axel Munthe nacque ad Oskarshamn, in Svezia, all'età di diciotto anni visitò l’isola di Capri, e ne rimase folgorato, 
al punto da decidere di volervi un giorno vivere. 
Nel 1884 accorse a Napoli per curare i colpiti dall'epidemia di colera di quell'anno. In quella occasione scrisse 
un’opera meno nota della sua produzione, ma molto significativa, dal titolo esemplificativo e attuale “ La città 
dolente” perché nata nelle drammatiche circostanze degli anni 1884 e 1885, che videro una terribile presenza di 
colera a Napoli. Munthe fece partecipe i suoi concittadini svedesi della sua esperienza nei quartieri più poveri e 
più abbondonati della città, descrivendo quanto  fosse accaduto a tanti abitanti ma evidenziando, allo stesso 
modo, gli atti” quasi eroici di sacrificio che facevano per aiutarsi tra loro”. 
Fu un "animalista" ante litteram; lasciò infatti una cospicua somma perché fosse creata una fondazione che si 
adoperasse per vietare l'impiego degli animali nei circhi equestri, nonché per eliminare i giardini zoologici, cose 
che egli reputava indegne della civiltà. 
La prima sede fu istituita ad Anacapri in Viale Axel Munthe n. 4,presso la storica “Villa Rosa” che fu residenza di 
Axel Munthe,per iniziativa del Prof. Rev. Tancredi Romano nel 1961. 
Inizialmente l’Istituto organizzava solo i corsi di qualifica (segretario d’azienda e contabile) e sperimentava il corso 
post-qualifica per “Perito aziendale e corrispondente in lingue estere”. 
Successivamente nel 1970 veniva aperta alle spalle dell’Hotel Europa Palace una sede coordinata dell’I.T.C. “Mario 
Pagano” di Napoli (che rilasciava il suddetto titolo di “maturità tecnica”), soppressa nel 1978 al momento 
dell’autonomia. 
Nel 1990 viene aggregata all’IPSSCT “Axel Munthe” la Scuola Coordinata di Capri dell’Istituto Professionale  
Alberghiero  “Ippolito  Cavalcanti”  di  Napoli  che  era  stata  istituita  nell’isola  nel 1965. Essa nasceva per 
iniziativa di un gruppo di docenti, capeggiato dal prof. Leandro Gentile, del  soppresso  Avviamento  professionale  
–  tipo  alberghiero.  La  sede  di  questo  Istituto  fino all’anno scolastico 1999/00 era collocata in un edificio sito 
in Via Torina. 
Dall’anno  scolastico  2000/01  è  passato  nell’edificio  della  ex  scuola  elementare  di  Marina Grande ubicato in 
Capri, via Don Giobbe Ruocco n. 22. 
In questo stesso anno scolastico l’Istituto  ha assunto il suo assetto attuale con l’accorpamento della sezione 
staccata del Liceo-Ginnasio “Publio Virgilio Marone” di Meta, situata, fino all’a.s. 2014/15, a Capri in un’ala della 
Certosa di San Giacomo, monumento insigne dell’isola fondato nel 1371. La scuola era nata, come sezione 
staccata del Liceo “Marone” di Meta nel lontano 1962, in  sostituzione  dell’antico  istituto  “Girolamo  Vida”  
(scuola  media  e  ginnasio),  retto  per  molti anni dai padri Lateranensi. 
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Nel settembre 2017 tutti gli indirizzi di studio dell’Istituto si sono trasferiti nella nuova sede in Anacapri,  via  
Pagliaro,  11,  dotata  di  ampi  spazi,  laboratori  tecnologici  multimediali  con  accesso  ad internet in adsl ed in 
modalità wireless, una palestra coperta, un auditorium  e confortevoli laboratori di sala bar e cucina per le attività 
pratiche. 
Dall’A.S.  2018/19  è  stato  attivato  il  corso  serale  per  adulti  finalizzato  al  conseguimento  del  diploma 
professionale per l’utenza adulta del territorio. 
L’Istituto rappresenta non solo un luogo di studio ma anche di aggregazione per tutta la popolazione dell’isola 
consentendo anche la pratica di attività extracurriculari in orario pomeridiano. 
La realtà sociale ed economica di riferimento fa rilevare la presenza di fasce legate al mondo della piccola 
impresa, artigianato e accoglienza turistica. 
Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto non prescinde dalla valutazione e dall’esame degli alunni in entrata, tra 
i quali risulta in aumento la presenza di alunni extracomunitari e prevede, come attività d’ingresso, il 
monitoraggio dei livelli di partenza degli alunni ed il monitoraggio in uscita dei livelli raggiunti. 
L’Istituto offre un buon grado di professionalizzazione per ogni indirizzo didattico e un concreto bagaglio culturale 
per l’eventuale prosieguo degli studi e per accedere all’Università. 
Il bacino di utenza comprende prevalentemente i due comuni dell’Isola di Capri, Capri ed Anacapri. 
 

2) INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

L’identità dell’Istituto Professionale è connotata dall’integrazione tra una solida base di istruzione 
generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 
necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati 
nella loro dimensione sistemica. 
In linea con le indicazioni dell’Unione europea e in coerenza con la normativa sull’obbligo di istruzione, 
che prevede lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere 
generale e specifico, l’offerta formativa dell’Istituto Professionale si articola in un’area d’istruzione 
generale, comune a tutti i percorsi, e in aree d’indirizzo. 
I relativi risultati di apprendimento sono descritti in competenze, abilità e conoscenze, anche secondo 
quanto previsto dal Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework- EQF) 
L’area di istruzione generale (area comune) ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di 
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale. La preparazione di 
base degli studenti si persegue tramite l’uso sistematico di metodi che valorizzano l’apprendimento per 
mezzo di esperienze nei contesti formali, non formali e informali e la personalizzazione dei percorsi. 
L’area di indirizzo, presente sin dal primo biennio, ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 
spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome 
responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare in modo costruttivo alla soluzione di 
problemi. 
Assume particolare importanza nella progettazione formativa il PCTO, Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento che consente una pluralità di soluzioni didattiche favorendo il 
collegamento con il territorio ed il futuro inserimento degli alunni nel tessuto lavorativo. 
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di 
inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, 
nei percorsi universitari e nei percorsi di studio e lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni 
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tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato, nel corso del quinquennio, 
un orientamento permanente che favorisca, da parte degli studenti, scelte fondate e consapevoli 
 
 

PECUP – Profilo Educativo- Culturale e Professionale dello studente a conclusione del II ciclo  
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali“ ha competenze 
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella 
gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. 
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. 
E’ 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. 

 

La formazione è arricchita dallo studio di più lingue straniere che facilita la conoscenza del 
linguaggio commerciale che permette di comunicare con le aziende nel mondo.  
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati 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 
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alla relativa contabilità. 
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. 
Al termine del corso di studi, lo studente potrà accedere ai percorsi ITS (Istruzione Tecnica Superiore) post-diploma paralleli alla 
formazione universitaria per i giovani che vogliono formarsi all’interno delle aree tecnologiche più strategiche del mercato del 
lavoro, oppure proseguire il percorso formativo nel mondo universitario. 

 
 

3) SITUAZIONE DELLA CLASSE 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante 
l’emergenza COVID-19 e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a 
continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività 
significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di 
tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo 
un canale di comunicazione con il corpo docente. 
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 
più assidua e adeguata. 
PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, fino all’adozione 
delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori 
anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. 
Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in costante contatto 
con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute 
psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 
 
 

4) Alunni ammessi dalla 
classe precedente 

5) Alunni ripetenti   

17 /  

   

Provenienti dalla stessa classe Provenienti da altra classe Con idoneità  

17   
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La quinta B è costituita da 17 alunni, 10 maschi e 7 femmine, di cui un D.S.A, tutti provenienti dalla medesima 
classe precedente e dal primo anno hanno goduto della continuità didattica. Sono uniti e legati tra loro tanto 
da costituire un valido gruppo classe : sono disponibili, attivi ed interessati alla vita di classe, partecipano con 
curiosità e impegno alle attività proposte, positivi nei confronti delle discipline. Alcuni, dotati di ottime capacità 
logiche-intuitive, lavorano autonomamente con un metodo di studio personale, altri pur avendo minori 
capacità sono maturati usufruendo soprattutto delia collaborazione dei compagni di classe. Hanno continuato il 
loro percorso con diligenza, nonostante il particolare momento didattico degli ultimi mesi del secondo 
quadrimestre e non hanno mai perso di vista il traguardo di questo anno scolastico: l’esame di Stato.  
 
   3.1 ALUNNI con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI – DSA – D.A.  
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nei PDP redatti 
per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati 
ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 
 
 
(per gli alunni DSA- BES) 
Visto il D.Lgs 62/2017 – art.20  
Vista l’O.M. 205/2019 art. 21 
il Consiglio di classe ha predisposto il Piano Didattico Personalizzato per l’alunno DSA 
Lo stesso è allegato al documento del 30 maggio e messo a disposizione della commissione d’esame. 
Il PDP prevede le indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione, le misure compensative e dispensative 
adottate dal Consiglio di Classe, la documentazione relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e 
all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione oltre che le indicazioni relative allo svolgimento delle 
prove d’esame. 
 
  4. COMPETENZE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
Fonti di legittimazione: 

Direttiva UE 2008/106/CE sui livelli minimi di formazione della  
gente di mare e attuazione della normativa internazionale STCW/78, 
versione Manila 2010.  
 Direttiva UE n. 2012/35/UE sui livelli minimi di formazione della  
gente di mare e attuazione della normativa internazionale STCW/78, 
versione Manila 2010.  
D.P.R. 88/2010- Regolamento Istituti Tecnici  
MIT Decreto 26/07/2016 
MIUR nota AOODGOSV 20965 del 17/12/2018 
MIUR nota AOODGOSV 8930 del 20/05/2018 
Piano dell’Offerta Formativa Triennio 2016/2019 
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Le competenze di Cittadinanza e Costituzione e le competenze trasversali sono declinate in riferimento agli 
obiettivi definiti dal Piano dell’Offerta Formativa Triennale.  
Il piano di lavoro del docente è predisposto sulla base della progettazione del dipartimento, elaborata secondo le 
disposizioni di cui alle fonti citate  
 
 
4.1.  COMPETENZE TRASVERSALI  

1. IMPARARE A IMPARARE 

 Saper applicare un metodo di studio 

 Prendere appunti in modo efficace 

 Individuare, scegliere e utilizzare diverse fonti anche informatiche 
e tipi di informazione in relazione ai tempi disponibili e agli 
obiettivi da raggiungere 

2. PROGETTARE 

 Comprendere le consegne dei lavori assegnati 

 Comprendere quali sono gli strumenti per raggiungere gli obiettivi 

 Saper esporre i risultati ottenuti anche attraverso strumenti 
multimediali 

3. COLLABORARE E PARTECIPARE 
 Rispettare le scadenze e gli impegni concordati con gli insegnanti 

e i compagni 

 Saper lavorare in gruppo in base alle indicazioni ricevute 

4. COMUNICARE 

 Saper interagire con gli altri usando linguaggi appropriati alla 
situazione e al contesto 

 Saper ascoltare, individuare e annotare i punti-chiave di un 
discorso 

 Utilizzare i linguaggi specifici (economico-tecnico, matematico,  
informatico,…) per esprimere le proprie conoscenze disciplinari 

5. AGIRE IN MODO AUTONOMO 
E RESPONSABILE 

 Pianificare in modo responsabile lo studio domestico 

 Riconoscere e rispettare limiti, regole e  responsabilità  

 Rapportarsi con gli altri in modo rispettoso e collaborativo 

6. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI 
E RELAZIONI 

 Saper rielaborare i testi e contestualizzare le informazioni in essi 
contenute 

 Scrivere testi a carattere espositivo/informativo/argomentativo in 
modo appropriato e corretto 

 Fare  inferenze e collegamenti 

7. RISOLVERE PROBLEMI 

 Saper eseguire operazioni, applicare regole e procedimenti noti 
per risolvere situazioni problematiche in contesti diversi. 

 Utilizzare appropriatamente sia le procedure e gli strumenti della 
disciplina acquisiti sia le potenzialità offerte da  pacchetti 
applicativi informatici 

 Individuare fonti e risorse adeguate alla risoluzione di casi e 
problemi 
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 Raccogliere ed organizzare dati 

8. ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

 Leggere le principali tipologie testuali previste, individuando le 
informazioni fornite/richieste 

 Ordinare e classificare i contenuti appresi secondo criteri noti 

 Costruire e verificare ipotesi 

 Elaborare riflessioni personali, facendo inferenze e collegamenti  
anche  con l’uso di dati, tabelle, grafici 

 
 
OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della 
programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato 
adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 
 
4.2   CONOSCENZE DISCIPLINARI    
 (seguire le indicazioni e cancellare questa nota: per ciascuna disciplina vanno riportati nel dettaglio gli argomenti 
svolti e che si prevede di svolgere entro la fine dell’a.s.- la metodologia adottata per ciascun UDA e le prove di 
verifica svolte per ciascuna UDA- prove di verifica per classi parallele-  percorsi di recupero realizzati (definire: 
tipologia :es in itinere- pomeridiani- sportello; periodo e durata; numero di alunni coinvolti; risultati ottenuti: n 
alunni che hanno recuperato/numero alunni segnalati per il recupero); percorsi di approfondimento svolti 
(Definire: Competenze approfondite Argomenti trattati  periodo e durata; numero di alunni coinvolti; risultati 
ottenuti in termini di competenze acquisite) percorsi CLIL (Definire: Competenze acquisite; Argomenti trattati;  
periodo e durata;  risultati ottenuti in termini di competenze tecniche e linguistiche)  
(Tale parte del documento costituisce e sostituisce la relazione finale del docente e coincide con il programma 
didattico che il docente consegnerà in sede di scrutinio firmato dagli studenti) 
 
DISCIPLINA Italiano e Storia   
Docente  Culiersi Michelina_______________________________________ 
 
Osservazioni specifiche del docente sulla classe …La classe , ben disposta verso entrambe le discipline, ha 
sempre seguito con interesse ogni proposta didattica e  le occasioni di approfondimento sono state accolte  in 
maniera fattiva e propositiva.  Tutti si sono mostrati partecipi e secondo livelli differenti, determinati da 
capacità personali ed applicazioni diverse allo studio, hanno acquisito una buona conoscenza complessiva dei 
contenuti. Durante la fase di DAD sono stati puntuali e rispettosi delle scadenze e, nonostante le difficoltà 
dovute alla distanza, hanno portato a termine il lavoro di approfondimento , presente nella programmazione 
dipartimentale, relativo ai luoghi e ai personaggi dell’isola di Capri.   … 
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ITALIANO 
Libro di testo: C.Giunta “Cuori Intelligenti”- DeA Scuola…edizione 
rossa……………………………………………………………….. 
 
 

COMPETENZE: 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione;  
redigere relazioni e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 
utilizzare e produrre strumenti di comunicazioni visiva e multimediale; 
contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana; 
individuare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni culturali; 
comprendere e analizzare testi letterari e non. 
 
 
 

 
 

MODULI SVOLTI : 
(da indicare per ogni modulo argomenti trattati, le ore svolte, le prove di verifica, e le metodologie 
adottate) 
1° quadrimestre 
DAL REALISMO AL DECADENTISMO: 
il Realismo ottocentesco- Naturalismo, Verismo, Verga 
Simbolismo e decadentismo: Baudeleaire , Pascoli, D’Annunzio 
2°quadrimestre 

La letteratura del nuovo secolo: Il Futurismo 

Il nuovo romanzo europeo: Svevo e Pirandello 
Poesia e narrativa in tempo di guerra : Ungaretti, Montale, Saba e Quasimodo 
Lavoro di approfondimento su luoghi, personaggi nella storia dell’isola di Capri 
METODOLOGIE:  
Lezioni frontali, lavori di gruppo, laboratorio, dialogo formativo, misure dispensative e compensative per 
DSA. Uso di dispense, di apparati multimediali a supporto del libro di testo. 
VERIFICHE: 
Prove semistrutturate, testi argomentativi, comprensione e analisi del testo, interrogazioni, relazioni. 
In orario :n.4 ore settimanali 
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MODULI DA SVOLGERE : 
(da indicare per ogni modulo argomenti da trattare, le ore da svolgere, le prove di verifica da 
somministrare e le metodologie adottate) 
 

PERCORSI DI RECUPERO 
(definire: tipologia :es in itinere- pomeridiani- sportello; periodo e durata; numero di alunni coinvolti; 
risultati ottenuti in termini di n alunni che hanno recuperato/numero alunni segnalati per il recupero) 
 
Recupero in itinere:n°1 alunno con insufficienza grave al termine del 1° quadrimestre ,  colmata 
parzialmente,  n°1 alunno con insufficienza lieve, colmata . 

PERCORSI DI APPROFONDIMENTO (Definire: Competenze approfondite Argomenti trattati  periodo e 
durata; numero di alunni coinvolti; risultati ottenuti in termini di competenze acquisite) 
 
La classe tutta è stata coinvolta in un lavoro di approfondimento, condiviso con la classe 5°A alberghiera, 
avente per oggetto la scoperta della storia dell’isola di Capri attraverso i suoi luoghi e personaggi nel ‘900. 
Tale lavoro ha contribuito ad approfondire la conoscenza del proprio territorio. 

PERCORSI CLIL (eliminare questa voce se non svolti) (si intendono i moduli CLIL svolti dal docente della 
disciplina. Competenze acquisite; Argomenti trattati; periodo e durata; risultati ottenuti in termini di 
competenze tecniche e linguistiche) 

 
STORIA 
 
Libri di testo: “La lezione della storia” Franco Bertini ed.Mursia scuola 
COMPETENZE 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali 
Riconoscere gli aspetti territoriali, le connessioni con le strutture economiche sociali e le trasformazioni 
avvenute nel corso del tempo 
Comprendere e analizzare un documento storico 
 
MODULI SVOLTI 
1° quadrimestre 
L’Europa e l’Italia nel  XX secolo: 
L’inizio del XX secolo in Europa e in Italia 
La prima guerra mondiale  
La rivoluzione russa 
L’Italia fascista 
 
2° quadrimestre 
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Il mondo tra le due guerre: 
La Germania dalla repubblica di Weimar al totalitarismo 
IL mondo tra le due guerre 
La seconda guerra mondiale 
METODOLOGIE: 
Lezioni frontali e di gruppo, uso di dispense e di supporti multimediali, misure dispensative e compensative per 
DSA 
VERIFICHE : 
Prove semistrutturate, interrogazioni, lavoro di gruppo 
In orario : n.2 ore settimanali 
 
 
4.3   PROGETTO CLIL SVOLTO IN COLLABORAZIONE CON IL DOCENTE DI LINGUA INGLESE  
   (Seguire le indicazioni e cancellare questa dicitura RIPORTARE I DATI DESUNTI DALLA PROGETTAZIONE CLIL 
DELLA SPECIFICA OPZIONE) 
 
Modulo__________________ 
Discipline coinvolte: Lingua Inglese - …………. 
Contenuti: 
Tempi di svolgimento: 
Strumenti e metodologia: 
Tipologie di verifica: es Prova scritta a Tipologia mista   
Risultati raggiunti  
   
 
 
DISCIPLINA Tecniche professionali e commerciali Docente Riccardo Federico + Compresenza Trattamento Testi 
Professoressa De Cesare Giovannella  
 
Libro di testo: Bertoglio – Rascioni “Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali” 3 - Tramontana 
 
 

COMPETENZE: 
Leggere e interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli , processi e flussi informativi .  
Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali avendone la visione d’insieme e sapendone utilizzare gli 
strumenti operativi e concettuali.  
Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale. 
Leggere e interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli , processi e flussi informativi .  
Orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale  
Interpretare il ruolo strategico dei sistemi informativi aziendali e della comunicazione integrata d’impresa 
realizzando attività comunicative.  
Leggere e interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi .  
Individuare i diversi modelli organizzativi delle aziende e ricercare soluzioni efficienti rispetto a situazioni 
date.  
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Applicare i principi generali della programmazione e del controllo di gestione. Inquadrare anche 
storicamente, l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda, riconoscendone le articolazioni, 
realizzare applicazioni con riferimento a specifiche tipologie di aziende.  
 

MODULI DA SVOLGERE : 
Prove e metodologie come per la prova d’esame 

PERCORSI DI RECUPERO 
In itinere, 5 alunni 

 
Elaborato parte  esame di stato materia professionalizzante 5B 
 
Presentare i prospetti, con dati a piacere,  dello stato patrimoniale secondo il codice civile art. 2424 e del 
conto economico secondo il codice civile art.2425 di un'azienda operante nel settore dell' abbigliamento 
di alta moda, da molti anni sul mercato, con marchio e brand conosciuto in tutto il mondo .Procedere alla 
successiva riclassificazione ,secondo  i criteri di liquidità dello stato patrimoniale e la riclassificazione del  
 conto economico a valore aggiunto. Al fine di effettuare l' analisi per indici dell' azienda per l' anno n 
.Sapendo che l'utile dell'anno n-1 era pari a euro  6.500.000 e che i dipendenti erano nello stesso anno di 
700 unità, di cui 15 andranno in pensione nell' anno n. L' azienda presenta nell' anno n-uno una struttura 
equilibrata ,ma da tenere sotto controllo. e che nell anno n ottiene un aumento  del roi rispetto al 
precedente del 20% sfruttando , un maggiore indebitamento. 
 

 
 

DISCIPLINA: Lingua e Cultura Inglese 

Docente: Elena Falcone 

 

Osservazioni specifiche del docente sulla classe  

La classe, sebbene vivace nel comportamento, si è dimostrata sempre molto interessata allo studio della 
disciplina, partecipando al dialogo educativo in maniera fattiva e propositiva. Durante la fase di DAD, in 
particolare, l’impegno, lo studio individuale e la presenza sono stati costanti e le scadenze sono state 
rispettate per la maggior parte degli allievi. In particolare,  alcuni di loro, con lacune pregresse, grazie ad 
uno studio assiduo ed un confronto continuo con la docente, sono riusciti a conseguire risultati 
soddisfacenti. Altri, dotati di una maggiore propensione allo studio della lingua, hanno approfondito le 
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conoscenze sia linguistiche che contenutistiche, con ottimi risultati. Solo pochi hanno dimostrato una 
partecipazione più superficiale, ottenendo comunque, esiti sufficienti grazie ad una maggiore 
predisposizione linguistica.  

Libro di testo: G.Zani, A. Ferranti- New B on the Net – Minerva Italica 

 

COMPETENZE: Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

MODULI SVOLTI : 
Modulo n. 1: La lingua globale 
Argomenti espressi in UDA 
UdA 1: Lingua globale: origini ed espansione   
UdA 2: Cenni di storia e di geografia dei paesi di interesse 
Ore svolte: 24 
Prove di verifica: ascolto, lettura, riassunti sia scritti che orali, comprensione del testo, dettati.   
Metodologie adottate:  

 lezione frontale 

 lavoro/esercitazioni in coppie, gruppi ed individuale 

 e-learning  

 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 
 
Modulo n. 2: Il commercio globale 
Argomenti espressi in UDA 
UdA 1: La globalizzazione 
UdA 2: Le alleanze commerciali 
Ore svolte: 24 
Prove di verifica: ascolto, lettura, riassunti sia scritti che orali, comprensione del testo. 
Metodologie adottate:  

 lezione frontale 

 lavoro/esercitazioni in coppie, gruppi ed individuale 

 e-learning  

 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 
Modulo n. 3: Il Marketing 
Argomenti espressi in UDA 
UdA 1: Le ricerche di mercato e le strategie di marketing 
UdA 2: Il marketing mix, il branding e il marketing digitale 
Ore svolte: 24 
Prove di verifica: prove di ascolto, comprensione del testo, riassunti sia scritti che orali. 
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Modulo n. 4: La pubblicità 
UdA 1: I vari tipi di pubblicità  
UdA 2: I mezzi pubblicitari e la pubblicità digitale. 
Ore svolte: 24 
Prove di verifica: prove di ascolto, comprensione del testo, riassunti sia scritti che orali. 
Metodologie adottate:  

 DAD 

 Video lezione 

 e-learning  

 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 
 

MODULI DA SVOLGERE : 0 

PERCORSI DI RECUPERO 
Per gli alunni (n. 6) che hanno riportato insufficienze, ed un’alunna con dislessia, è stato svolto recupero 
in itinere.  I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti per tutti. 

PERCORSI DI APPROFONDIMENTO  
Sono stati approfonditi i seguenti argomenti di grammatica: 
Periodo Ipotetico (Conditionals); Past Simple, Present Perfect Simple, Present Perfect Continuous. 

 
 
 
DISCIPLINA:   DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA 
 
Docente:  Caterina Farace 
 
La classe si compone di ragazzi con grande senso critico, responsabilità verso lo studio e notevole interesse per 
la disciplina. Si è, pertanto, riusciti a svolgere sul piano didattico, pur nelle difficoltà della contingenza, il 
programma, sia di diritto che di economia politica. La partecipazione è risultata costante, anche nella modalità 
a distanza ed i risultati raggiunti sono soddisfacenti. 
 
Libro di testo: “SOCIETA’ E CITTADINI” corso di diritto ed economia politica per il quinto anno degli istituti 
professionali servizi commerciali, di SIMONE CROCETTI, edito da TRAMONTANA. 
 
 
COMPETENZE LLGG 

http://www.istitutoaxelmunthe.edu.it/
mailto:nais00700x@istruzione.it
mailto:nais00700x@pec.istruzione


 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI 
PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO – CORSI SERALI PER ADULTI 

AXEL MUNTHE 
             Via Pagliaro,11 - 80071 ANACAPRI (NA) 

Codice Fiscale 82015960634 – Tel.: 081 837 14 61 - 081 837 14 65 – Sito: http://www.istitutoaxelmunthe.edu.it 

CODICE MECCANOGRAFICO: NAIS00700X - E-mail: nais00700x@istruzione.it - Pec: nais00700x@pec.istruzione.it 

II.SS. AXEL MUNTHE Anacapri (NA) 

 
 Nel quadro della Riforma degli Istituti Professionali, l’insegnamento del Diritto e dell’Economia mira a 
sviluppare nell’allievo il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza di essere inserito in un 
sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri e concorre alla sua educazione 
alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza. Infatti, la partecipazione responsabile dello studente, 
come persona e cittadino, alla vita sociale, permette di ampliare i suoi orizzonti culturali nella difesa 
dell’identità personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. Inoltre, risulta 
importante fornire gli strumenti per la conoscenza del tessuto sociale ed economico del territorio, delle regole 
del mercato del lavoro, delle possibilità di mobilità, potenziando nei giovani lo spirito di intraprendenza e di 
imprenditorialità, promuovendo la progettualità individuale e valorizzando le attitudini per le scelte da 
compiere per la vita adulta. Pertanto, nel quinto anno il diritto e l’economia hanno il compito  di far acquisire 
allo studente le seguenti 
COMPETENZE: 
 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 

- riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 
proprio territorio.  

 

- utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi; 
 

- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e 
salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio; 

 

- riconoscere nell’evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche e 
artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti locali e globali 
sia ai mutamenti delle condizioni di vita; 

 

- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull’evoluzione dei 
bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio. 
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COMPETENZE DI CITTADINANZA (D.M. 139/2007) 
IMPARARE A IMPARARE 
PROGETTARE 
COMUNICARE 
COLLABORARE E PARTECIPARE 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
RISOLVERE PROBLEMI 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
    

 
MODULI SVOLTI : 
DIRITTO  
MOD 1: La Carta Costituzionale Italiana: interpretazione ed applicazione delle norme costituzionali. 
MOD 2 : L’autonomia negoziale ed i contratti. 
MOD 3: Il rapporto di lavoro subordinato ed i contratti di lavoro. 
MOD 4: La legislazione sociale. 
 
ECONOMIA POLITICA 
MOD 1: Lo studio dei principali fenomeni macroeconomici. 
MOD 2: Le informazioni ed i documenti dell’economia. 
 
Per quanto attiene alle METODOLOGIE UTILIZZATE si sono seguite: lezioni frontali, dialoghi formativi, problem 
solving, e-learning, brain-storming e didattica a distanza. 
STRUMENTI UTILIZZATI: Carta Costituzionale, codice civile, libro di testo, quotidiani, piattaforma GSUITE con 
classroom e meet. 
LE VERIFICHE in itinere, a fine modulo e a fine quadrimestre sono state sia formative (esercizi, mappe e lavori 
anche multimediali) che sommative scritte e orali ( temi, relazioni, test, questionari e prove strutturate) 
132 ore. 
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MODULI DA SVOLGERE : 
Nessuno. L’attività didattica sta ora procedendo con una razionale e dettagliata ripetizione dell’intero 
programma. 
 

PERCORSI DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
Percorsi  di recupero  sono stati seguiti in itinere, fin dall’inizio dell’anno scolastico ed hanno coinvolto tutta la 
classe, perché mirati a  rafforzare le conoscenze degli allievi.  

PERCORSI DI APPROFONDIMENTO 
 Percorsi  di approfondimento  sono stati seguiti in itinere, fin dall’inizio dell’anno scolastico ed hanno coinvolto 
tutta la classe, perché mirati a potenziare le abilità e le competenze degli allievi. 
 

 
 
DISCIPLINA: LINGUA SPAGNOLA  
Docente: MARTINA BAGNASCO 
 
Osservazioni specifiche del docente sulla classe:   
 
La classe ha raggiunto un livello di competenza intermedio/post intermedio, corrispondente rispettivamente ai 
Livelli B1/B2 del QCER. Per l’intero quinquennio si è dimostrata motivata e interessata allo studio di questa 
seconda lingua comunitaria, acquisendone la struttura grammaticale, sintattica e lessicale, tanto da sapersi 
districare sia in contesti di vita quotidiana, sia nelle situazioni tipiche della microlingua economica. 
 
 
Libro di testo: Negocios y más: el español en el mundo de la economía y de las finanzas – di S. Orozco González 
e G. Riccobono, Ed. Hoepli. 
 
 

COMPETENZE: 
Gli alunni dimostrano di padroneggiare la Lingua Spagnola per i principali scopi comunicativi e di utilizzare 
il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali, al livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). Inoltre, 
sono in grado di redigere relazioni tecniche e di documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. Individuano e utilizzano gli strumenti di comunicazione e di trabajo en equipo più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. Sanno  produrre, in 
forma scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze, processi e 
situazioni relativi al proprio settore di indirizzo, utilizzando e traducendo in modo appropriato il lessico e 
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la  fraseologia tipici del settore economico. Oltre al linguaggio specifico di settore, riconoscono i principali 
aspetti socio-culturali della lingua spagnola e quelli dei Paesi ispanofoni, avendo, quindi, sviluppato una 
proficua curiosità interculturale. 

 
 

Modulo 1: La lingua globale 
 
UdA 1: Lingua globale: origini ed espansione 
 
Durata in ore: 12 ore 
Metodologie adottate: lezione frontale, lavori ed esercitazioni in coppie, gruppi ed individuale. E- 
learning, Lluvia de ideas, percorsi di autoapprendimento e misure dispensative e compensative per 
l’alunna DSA 
Prove di verifica: comprensione del testo; interrogazione breve dal posto e colloquio. 
 
 
UdA 2: Cenni di cultura, economia e di geografia dei paesi di interesse (Colombia, Cile, Cuba e Perù) 
Durata in ore: 12 ore 
Metodologie adottate: lezione frontale, lavori ed esercitazioni in coppie, gruppi ed individuale. E- 
learning, Lluvia de ideas, percorsi di autoapprendimento e misure dispensative e compensative per 
l’alunna DSA 
Prove di verifica: prova semistrutturata, comprensione del testo; interrogazione breve dal posto e 
colloquio. 
 
Modulo 2: Il commercio globale 
 
UdA 1: Il commercio globale e le organizzazioni internazionali 
 
Durata in ore: 12 ore 
Metodologie adottate: lezione frontale, lavori ed esercitazioni in coppie, gruppi ed individuale. E- 
learning, Lluvia de ideas, percorsi di autoapprendimento e misure dispensative e compensative per 
l’alunna DSA 
Prove di verifica: comprensione del testo; interrogazione breve dal posto e colloquio. 
 
UdA 2: Le alleanze commerciali 
 
Durata in ore: 12 ore 
Metodologie adottate: lezione frontale, lavori ed esercitazioni in coppie, gruppi ed individuale. E- 
learning, Lluvia de ideas, percorsi di autoapprendimento e misure dispensative e compensative per 
l’alunna DSA 
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Prove di verifica: comprensione del testo; interrogazione breve dal posto e colloquio. 
 
 
 
 
Modulo 3: Il Marketing 
 
UdA 1: Le ricerche di mercato e le strategie di marketing 
 
Durata in ore: 12 ore 
Metodologie adottate: lezione frontale, lavori ed esercitazioni in coppie, gruppi ed individuale. E- 
learning, Lluvia de ideas, percorsi di autoapprendimento e misure dispensative e compensative per 
l’alunna DSA 
Prove di verifica: comprensione del testo; interrogazione breve dal posto e colloquio. 
 
 
UdA 2: Il marketing mix, il branding e il marketing digitale 
 
Durata in ore: 12 ore 
Metodologie adottate: lezione frontale, lavori ed esercitazioni in coppie, gruppi ed individuale. E- 
learning, Lluvia de ideas, percorsi di autoapprendimento e misure dispensative e compensative per 
l’alunna DSA 
Prove di verifica: comprensione del testo; interrogazione breve dal posto e colloquio. 
 
Modulo 4: La pubblicità 
 
UdA 1: I vari tipi di pubblicità  
 
Durata in ore: 12 ore 
Metodologie adottate: lezione frontale, lavori ed esercitazioni in coppie, gruppi ed individuale. E- 
learning, Lluvia de ideas, percorsi di autoapprendimento e misure dispensative e compensative per 
l’alunna DSA 
Prove di verifica: comprensione del testo; interrogazione breve dal posto e colloquio. 
 
 
 
UdA 2: I mezzi pubblicitari, la pubblicità digitale e gli sponsor 
 
Durata in ore: 12 ore 
Metodologie adottate: lezione frontale, lavori ed esercitazioni in coppie, gruppi ed individuale. E- 
learning, Lluvia de ideas, percorsi di autoapprendimento e misure dispensative e compensative per 
l’alunna DSA 
Prove di verifica: comprensione del testo; interrogazione breve dal posto e colloquio. 
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PERCORSI DI RECUPERO 
Per l’alunno che presentava al termine del I Quadrimestre una grave insufficienza sia all’orale che allo 
scritto, non tanto perché presentasse limiti oggettivi quanto per la scarsa partecipazione alle lezioni, si è 
attivato un recupero in itinere fino al raggiungimento della sufficienza. 
Per quanto riguarda, invece, i due alunni che risultavano mediocri al termine del I Quadrimestre il 
recupero è avvenuto attraverso lo studio individuale e l’approfondimento degli argomenti in cui 
mostravano particolari lacune. 

 
 
 
5.  TEMPI  DEL PERCORSO  FORMATIVO 
 
 

Materia Ore 
previste 

Ore svolte Ore da 
svolgere 

LINGUA SPAGNOLA 100 90 10 

      
 
DISCIPLINA Tecniche della comunicazione 5 B IPC 
Libro di testo: 
Punto Com B Tecniche di comunicazione dei servizi commerciali. 
COMPETENZE: Riconoscimento delle dinamiche del processo di comunicazione. 
Conoscenza del gruppo e comunicazione interpersonale. 
Riconoscimento e classificazione delle tipologie di prodotti pubblicitari. 
Riconoscere l'Importanza della comunicazione aziendale. 
Gestione di un colloquio di lavoro. 
MODULI SVOLTI : 4 
(da indicare per ogni modulo argomenti trattati, le ore svolte, le prove di verifica, e le metodologie adottate) 
. Competenze relazionali e tecniche di comunicazione individuale (Le competenze relazionali: Le life 
Skills; L’intelligenza emotiva; L’empatia; L’assertività; Atteggiamenti interiori e comunicazioni: La 
considerazione di sè e degli altri e la qualità della relazione; Lo stile passivo: la fuga; Lo stile 
aggressivo: l’autoritarismo; Lo stilo manipolatorio: la maschera; Lo stile assertivo; Il mio stile 
comunicativo abituale; I valori e le credenze; Paure, pregiudizi, e preconcetti; Le norme sociali e le 
regole relazionali. 13 ore; 1 prova di verifica; Progettazione per competenze. 
. Dinamiche sociali e tecniche di comunicazione di gruppo ( Team work: L’efficacia di un team; Le 
tappe evolutive di un team; Il lavoro di squadra e l’intelligenza collettiva; La memoria transattiva 
del gruppo; Gli obiettivi del gruppo e la natura del compito; La natura delle interazioni e delle 
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comunicazioni nel gruppo; Comunicazione e abilità sociali come elementi di qualità strategici nel 
settore commerciale; Le abilità sociali nel punto vendita; Come relazionarsi sul lavoro con persone 
difficili; Il fattore umano in azienda: L’organizzazione scientifica del lavoro e la qualità d’impresa; La 
scuola delle relazioni umane; Le teorie motivazionali; Le ricerche di Herzberg: le motivazioni 
intrinseche e quelle estrinseche al lavoro; Le teorie della leadership e il rinforzo positivo; Customer 
satisfaction e qualità totale; Il burnout; Il mobbing. 15 ore 1 prova di verifica; Individuazione di 
collegamenti e relazioni. 
. Le comunicazioni aziendali: Le comunicazioni interne all’azienda: I vettori della comunicazione 
aziendale; Le comunicazioni interne; gli strumenti di comunicazione interna; Le riunioni di lavoro; 
Le public relations: Finalità e strumenti delle Public Relations; L’immagine aziendale; Il brand; Il 
brand del territorio; La conferenza stampa; I comunicati stampa; Parlare in pubblico: le relazioni e 
le conferenze; Il direct mail; Il linguaggio del marketing: Il concetto di marketing; La customer 
satisfaction; La fidelizzazione della clientela; Il web marketing; L’e-commerce; Il mercato come 
conversazione; Il marketing strategico: Le ricerche di mercato; L’analisi SWOT; La mission aziendale; 
La segmentazione del mercato; Il Positioning; Il marketing mix; La comunicazione del punto vendita; 
Il design persuasivo; La comunicazione del venditore; Il ciclo di vita di un prodotto;13 ore; 1 prova 
di verifica; Individuazione di collegamenti e relazioni. 
. La realizzazione di prodotti pubblicitari: La pianificazione strategica di una campagna pubblicitaria: 
Il codice di autodisciplina della comunicazione commerciale; L’agenzia pubblicitaria; Il briefing; La 
copy strategy; La pianificazione dei media; Budget e media plan; Produzione e coordinamento dei 
comunicati; La fase di verifica dei risultati; Le tipologie di prodotti pubblicitari: La pubblicità della 
carta stampata; Gli annunci pubblicitari su carta stampata; La pubblicità in televisione e al cinema; 
Lo spot; La sceneggiatura; Il sito web aziendale; La comunicazione efficace nei siti web; La 
pubblicità radiofonica; Le affissioni; Il depliant; Idee per il tuo futuro: Il curriculum vitae; Il colloquio 
di lavoro; Gestire un colloquio di lavoro a livello non verbale. 12 ore; 1 prova di verifica; Flipped 
Classroom fornendo materiali che favoriscano l’avvicinamento a nuovi contenuti. 
Impegno orario : 
2 ore settimanali (mercoledi 5^ e 6^ ora) 
Metodologia : 
Interdisciplinarietà 
Cooperative learning 
Flipped Classroom 
 
 
DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE ( da predisporre per ogni disciplina)  
Docente__Lembo Gemma_______________________________________  
Libro di testo:    
 
 
COMPETENZE:  
• • Raggiungere una maggiore padronanza della propria corporeità e delle capacità condizionali, 
coordinative ed espressive  
• • Conoscere ed applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi nel rispetto delle regole 
e del Fair-Play  
• • Avere conoscenza dei principi generali di una corretta alimentazione  
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• • Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute, intesa come 
fattore dinamico evitando i danni di una vita sedentaria  
• • Saper mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 
ambientale, tutelando ed impegnandosi in attività ludico e sportive in diversi ambiti, anche con 
l’utilizzo della strumentazione tecnologica e multimediale  
• • Conoscere la prevenzione dei più comuni traumi sportivi e saper applicare le dovute 
procedure del primo soccorso  
 

MODULI SVOLTI : 
 
Modulo n.1 : Le caratteristiche dell’allenamento 
Modulo n 2 : salute e benessere 
Modulo n. 3 : le Olimpiadi 
Modulo n. 4 : le dipendenze 
Ore svolte per ogni modulo: 20 ore per il primo modulo, 20 ore per il secondo , 14 per il terzo, 12 per il 
quarto  
 
Prove di verifica: prova pratica (per il primo quadrimestre) , prova semistruttara, verifica orale con 
l’ausilio di Google Meet nella DAD.  
Prove svolte: 3 pratiche (nel primo quadrimestre), 1 verifica scritta e 2 orali nel secondo quadrimestre 
Metodologie adottate: lezioni frontali, tutoring, brain storming , problem solving 
 

MODULI DA SVOLGERE :// 
 

PERCORSI DI RECUPERO 
(definire: tipologia :es in itinere- pomeridiani- sportello; periodo e durata; numero di alunni coinvolti; 
risultati ottenuti in termini di n alunni che hanno recuperato/numero alunni segnalati per il recupero) 

PERCORSI DI APPROFONDIMENTO (Definire: Competenze approfondite Argomenti trattati  periodo e 
durata; numero di alunni coinvolti; risultati ottenuti in termini di competenze acquisite) 
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PERCORSI CLIL // 

MODULI DA SVOLGERE : 0 
- 

Materia Ore 
previste 

Ore svolte Ore da 
svolgere 

SCIENZE MOTORIE  57 53 4 

 
 
DISCIPLINA RELIGIONE  
Docente Di Maio Rosanna 
  
Libro di testo: INCONTRO ALL’ALTRO, BOCCHINI SERGIO, EDB EDIZIONI DEHONIANE BOLOGNA  
 
 

COMPETENZE: COMPETENZE: Al termine dell'intero percorso di studio, l'IRC metterà lo studente in 
condizione di: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale  
Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del 
mondo contemporaneo 
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i 
contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e 
tradizioni storico-culturali 
 
 
 

 
 

MODULI SVOLTI: 
I modulo: un nuovo modo di concepire l’uomo  
 
 La natura, la persona ed il corpo umano. 
 Creazionismo o evoluzionismo. 
 Scienza e fede: distinte e complementari. 
 La persona fatta a immagine e somiglianza di Dio. 
 La libertà e la responsabilità della scelte dell'uomo. 
 La vita come progetto e vocazione. 
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 Impegno orario: 6 ore  
 
Le metodologie utilizzate sono state: lezioni frontali, lezioni con supporto informatico, proiezioni di film. 
Lezioni con il supporto di Power Point, commentate, utilizzo di link e di file personali della docente. 
La verifica degli apprendimenti è stata svolta mediante: numero 1 colloquio per   valutare le competenze 
acquisite   
 
 
II modulo: una nuova etica della vita e della morte 
 
 La bioetica e i limiti della scienza. 
 Dalla parte della vita. 
 La bioetica: gli organismi geneticamente modificati e il pensiero della Chiesa. 
 La cultura della vita: chi sono i cristiani oggi. 
 Il cattolicesimo e la dignità della persona umana. 
 
Impegno orario: 5 ore  
 
Le metodologie utilizzate sono state: lezioni frontali, lezioni con supporto informatico, proiezioni di film. 
Lezioni con il supporto di Power Point, commentate, utilizzo di link e di file personali della docente. 
La verifica degli apprendimenti è stata svolta mediante: numero 1 colloquio per   valutare le competenze 
acquisite.  
 
 
III modulo: un nuovo modo di concepire la natura  
 
Ecologia e responsabilità dei cristiani di fronte al creato. 
La questione ambientale: le diverse forme d' inquinamento. 
La questione ambientale: deterioramento della qualità della vita umana e degradazione sociale. 
La radice umana della crisi ecologica. La globalizzazione del paradigma tecnocratico. 
L'emergenza ambientale: la necessità di difendere il lavoro. 
Educazione e spiritualità ecologica. 
 
Impegno orario: 6 ore   
 
Le metodologie utilizzate sono state: lezioni frontali, lezioni con supporto informatico, proiezioni di film. 
Lezioni con il supporto di Power Point, commentate, utilizzo di link e di file personali della docente. 
La verifica degli apprendimenti è stata svolta mediante: numero 1 colloquio per   valutare le competenze 
acquisite.   
 
 
 
IV modulo: un nuovo modo di concepire l’economia  
I diritti umani. 
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 L’ impegno per il bene comune. 
 La pace la giustizia e la solidarietà. 
 La società globale. 
 Economia e dignità. 
 La giustizia sociale. 
 Il lavoro come dovere sociale e come diritto della persona.  
 Il senso cristiano del lavoro. 
 
Impegno orario: 6 ore  
 
Le metodologie utilizzate sono state: lezioni con supporto informatico. Lezioni in modalità asincrona, con 
il supporto di Power Point, commentate, utilizzo di link e di file personali della docente. 
 La verifica degli apprendimenti è stata svolta mediante: DAD, numero 1 colloquio, numero 1 verifica 
formativa strutturata in test a risposta multipla e risposta aperta, per   valutare le competenze acquisite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULI DA SVOLGERE : nessuno 
- 

 
 
DISCIPLINA: Matematica 
Docente: Troiano Veronica 
 
Libro di testo: La matematica a colori 4, Edizione gialla per il secondo biennio, Leonardo Sasso, Petrini Dea 
Scuola 
 
COMPETENZE: 
• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 
• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 
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• utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati; 
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 
• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
 
MODULI SVOLTI : 
(da indicare per ogni modulo argomenti trattati, le ore svolte, le prove di verifica, e le metodologie adottate) 
Modulo n.1: Introduzione all’analisi, le funzioni economiche 
Modulo n. 2: I limiti e le continuità 
Modulo n. 3: Il grafico probabile, massimi e minimi di una funzione 
Modulo n. 4: Statistica e probabilità 
Ore svolte per ogni modulo: 24 
Prove di verifica: Prova semistrutturata, soluzione di problemi o elaborazioni grafiche 
(prove svolte 6) 
Metodologie adottate: Tutoring, flip teaching, didattica per concetti, modello CSCL 
(computer based supported learning),problem solving 
 
MODULI DA SVOLGERE : / 
 
PERCORSI DI RECUPERO 
Tipologia: in itinere (mediante esercitazioni personalizzate in base alla carenza dell’alunno)Alunni coinvolti: 
tutti gli alunni che al primo quadrimestre hanno registrato una valutazione gravementeinsufficiente 
      
6. ATTIVITA' DIDATTICHE DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(riportare tutte le attività svolte dalla classe- da parte della classe o anche dal singolo alunno es: PON-Scuola 
VIVA- concorsi- manifestazioni- attività sportive- progetti d’istituto ecc) 

Titolo del progetto  Visita a Montecitorio, Ghetto ebraico, Fosse Ardeatine 

Discipline coinvolte  Italiano Diritto Storia 

Competenze  Conoscere i luoghi istituzionali e la nostra Storia 

Argomenti trattati  

Tempi di svolgimenti 2 giorni 

Metodologia Visita guidata 

Verifiche relazione 

Destinatari (intera classe- 
alcuni alunni – un solo 
alunno) 

Intera classe 

 
 
7.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (Legge n. 107/2015 – Legge 
30/12/2018 n.145 comma 784) 
Il Progetto per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento è stato elaborato dal Dipartimento di ……………….  
L’alternanza scuola-lavoro è svolta con le seguenti modalità: 

a. orientamento al lavoro 
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b. -------------------------------------------------- 
c. stage in azienda 

 
a. Orientamento al lavoro/università  

Orienta Sud, Napoli Mostra D’Oltremare,..7 novembre 2019 
Orientamento Universita’ Federico II Napoli- Hospitality Management-Incontro sulla piattaforma 
GoogleMeet, 22 Aprile 2020 
  

(riportare: incontri con esperti – università o altri- corsi sulla sicurezza- ecc) 
Il riepilogo dettagliato delle attività svolte dalla classe è allegato al documento e ne costituisce parte integrante. 
 

b. --------------------------------------- 
c. Stage in azienda –  

 
Discipline coinvolte: Diritto, Tecniche professionali e commerciali, Informatica. 
Tempi: La classe ha svolto 210 ore di tirocinio/ stage presso aziende locali e studi professionistici, così suddivisi: 
a.s.2017/18 mesi di maggio e giugno, per un totale di 100 ore (durante il 3°anno di studi) Tutor prof.ssa Federico 
Anna 
a.s.2018/19 mesi settembre e ottobre, per un totale di 110 ore (durante il 4° anno di studi) Tutor prof.ssa 
Federico Anna 
Valutazione: schede di valutazione a cura delle Aziende e Studi professionistici, valutazione del Tutor scolastico e 
questionari di autovalutazione. 
 Attestati : certificazione delle competenze, rilasciata dalle aziende e dagli studi professionistici coinvolti 
Viaggio d’istruzione: annullato causa Covid 19 
 
8. ATTIVITA’ INTEGRATIVE  
(PER CIASCUNA DELLE VOCI SE SONO STATE EFFETTUATE INIZIATIVE INDICARE QUALI E QUANDO ES: TITOLO DEL 
FILM PROIETTATO) 
   

Visione di film e partecipazione a  spettacoli teatrali: 
Film “Mio fratello è un dinosauro” (24/09/2019); 
Film-documentario “ Anne Frank” (13/11/2019) 

Visite guidate -  Partecipanti: alunni 16 visita guidata a Roma (Montecitorio,Ghetto ,Fosse Ardeatine) il 
09/01/ 2020 

n. 5 Assemblee di classe e d’Istituto concordate mensilmente tra rappresentanti degli studenti e docenti e 
DS 

Partecipazione a concorsi e manifestazioni: 
Partecipazione a “VIVA settimana cardiovascolare” il 16/10/2019 

…… 
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9. PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 

Modulo 1- Orientamento al mondo del lavoro 

 

Discipline coinvolte potenziamento di storia con docente di area giuridico-economica, 

inglese 

Competenze di 

cittadinanza  

Distinguere i vari aspetti delle questioni sottoposte ad analisi; 

rileggere la realtà sulla base delle conoscenze acquisite; riuscire a 

individuare collegamenti e relazioni tra fatti di attualità 

Argomenti trattati Unità 1 Cenni sul mercato del lavoro  

Unità 2 Domanda e offerta di lavoro: la flessibilità 

Unità 3: Come candidarsi a una offerta di lavoro 

Redazione del curriculum vitae e della lettera di presentazione in 

italiano e in inglese 

Tempi di svolgimento Febbraio 

Metodologia Lezione frontale, dialogo formativo, project work, percorso di 

autoapprendimento, problem solving, ricorso a materiale 

multimediale e alle nuove tecnologie, lavori di gruppo, 

brainstorming, didattica a distanza 

Verifiche Verifica finale seconda metà di maggio 

Risultati raggiunti (in 

termini di soft skill e 

competenze di 

cittadinanza) 

Saper consultare la Costituzione e ricercare nei data-base online le 

leggi; acquisire la consapevolezza di essere inserito in un sistema di 

regole; saper applicare la giusta normativa ai casi concreti, utilizzare 

la Rete per produrre materiali digitali 

 

 

 

Modulo 2- La disoccupazione-occupazione 

 

Discipline coinvolte potenziamento di storia con docente di area giuridico-economica, 

storia 

Competenze di 

cittadinanza  

Distinguere i vari aspetti delle questioni sottoposte ad analisi; 

rileggere la realtà sulla base delle conoscenze acquisite; riuscire a 

individuare collegamenti e relazioni tra fatti di attualità 

Argomenti trattati Unità 1 I NEET  

Unità 2 Occupazione e disoccupazione 

Unità 3 Le diverse forme di occupazione (lavoro autonomo e 

subordinato) 

Unità 4 La contrattualistica (tirocinio, apprendistato, part-time, a 

tempo determinato e indeterminato) 

Tempi di svolgimento Marzo-aprile 

Metodologia project work, problem solving, percorso di autoapprendimento, 

ricorso a materiale multimediale e alle nuove tecnologie, 
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brainstorming, didattica a distanza 

Verifiche Verifica finale seconda metà di maggio 

Risultati raggiunti (in 

termini di soft skill e 

competenze di 

cittadinanza) 

Saper consultare la Costituzione e ricercare nei data-base online le 

leggi; acquisire la consapevolezza di essere inserito in un sistema di 

regole; saper applicare la giusta normativa ai casi concreti, utilizzare 

la Rete per produrre materiali digitali 

 

 

Modulo 3 – La struttura amministrativa dello Stato 

 

Discipline coinvolte potenziamento di storia con docente di area giuridico-economica, 

storia 

Competenze di 

cittadinanza  

Distinguere i vari aspetti delle questioni sottoposte ad analisi; 

rileggere la realtà sulla base delle conoscenze acquisite; riuscire a 

individuare collegamenti e relazioni tra fatti di attualità 

Argomenti trattati Unità 1: Decentramento e autonomia. 

Unità 2 L'art. 5 Cost.: autonomia regionale e decentramento 

amministrativo. La riforma del titolo V della Costituzione: gli artt. 

116 e 117 in tema di regionalismo differenziato 

Tempi di svolgimento maggio 

Metodologia project work, problem solving, percorso di autoapprendimento, 

ricorso a materiale multimediale e alle nuove tecnologie, 

brainstorming, didattica a distanza 

Verifiche Verifica finale seconda metà di maggio 

Risultati raggiunti (in 

termini di soft skill e 

competenze di 

cittadinanza) 

Saper consultare la Costituzione e ricercare nei data-base online le 

leggi; acquisire la consapevolezza di essere inserito in un sistema di 

regole; saper applicare la giusta normativa ai casi concreti, utilizzare 

la Rete per produrre materiali digitali 

 
 
10.      STRUMENTI   DI VALUTAZIONE   DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Le tipologie e il numero di verifiche annuali programmate per ciascuna disciplina sono specificate alla sezione 4.2 
Per le valutazioni quadrimestrali si è tenuto conto dei criteri definiti nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale: 
risultati prove di verifica- impegno- partecipazione- interesse- recuperi   
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie 
per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet 
Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce 
Materiale didattico, Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare 
correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione 
apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe concettuale e Power 
Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, 
video tutorial, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, 
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mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in 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. 
 
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, del 
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: 
1)Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici  
2) Capacità logiche e di interpretazione del testo  
3) Capacità di rielaborazione e metodo di studio  
4) Capacità critica e di analisi  
5) Completezza e precisione nell’apprendimento  
6) Competenze disciplinari  
7) Assiduità (l’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte)  
8) Partecipazione (l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente)  
9) Interesse, cura approfondimento (l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con 
attenzione)  
10) Capacità di relazione a distanza (l’alunno/a rispetta i turni di parola, sa scegliere i momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la docente 
 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la 
scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
 
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione 
delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 
• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 marzo 
2020 fino al 15 marzo; 
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020. 
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Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle eventuali ulteriori misure 
normative emergenziali in corso di emanazione 
 
In appendice: 
ELENCO DEGLI ALUNNI 
SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE ATTIVITA’ PCTO– Allegato  1 
PROGRAMMAZIONE CITTADINANZA E COSTITUZIONE Allegato  2 
CRITERI DI VALUTAZIONE COLLOQUIO- Allegato 3 
 
Allegati a disposizione esclusivamente della commissione  
PDP- Alunno DSA 
 
Il presente documento è stato redatto ed approvato all'unanimità dal Consiglio della classe V sez. B 

MATERIA Cognome e Nome Firma 

ITALIANO CULIERSI MICHELINA  

STORIA CULIERSI MICHELINA  

TECNICA PROFESSIONALE DEI SERVIZI 
COMMERCIALI 

FEDERICO RICCARDO  

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA FARACE CATERINA  

SPAGNOLO BAGNASCO MARTINA  

INGLESE FALCONE ELENA  

MATEMATICA TROIANO VERONICA  

SCIENZE MOTORIE LEMBO GEMMA  

TECNICA DELLA COMUNICAZIONE MERCOGLIANO LUIGIA  

RELIGIONE  DI MAIO ROSANNA  

TRATTAMENTO TESTI DE CESARE GIOVANNELLA  

   

   

 
 
Anacapri, 30  maggio 2020 

                             IL DIRIGENTE SCOLASTICo                                                                                                             
Dott.ssa Antonella Astarita 

Il Consiglio di classe 
___________________ 
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