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Profilo dell'Istituto e della sua offerta formativa 
 

L'Istituto svolge la sua azione formativa in un contesto socio-economico-culturale ove si 

avverte la necessità di una figura di settore adeguatamente preparata all'impatto con nuove tecnologie 

e capace di aumentare i livelli di produttività.  

La sua offerta formativa è finalizzata alla formazione di nuovi profili professionali in grado di 

operare in un'ottica innovativa, di cogliere le reali opportunità occupazionali presenti nei vari settori, 

ambientale, turistico, amministrativo, professionale, agro-alimentare, alberghiero, commerciale e 

sfruttare le elevate possibilità di sviluppo offerte dal nostro territorio. 

    L'attività formativa dell'Istituto intende andare oltre una mera trasmissione di sapere tecnico 

che favorisca l'acquisizione di adeguate competenze funzionali. Ad essa affianca un'attività che 

consente agli studenti di maturare un atteggiamento di autopromozione all'imprenditorialità tale da 

favorire l'inserimento nel mondo del lavoro. 

Le risorse umane e professionali dell'Istituto sono rappresentate da: 

q docenti  di diversa formazione culturale e professionale in grado di trasferire all'utenza 

conoscenze, competenze ed abilità in campo umanistico, linguistico, scientifico, tecnico e 

giuridico; 

q personale tecnico in grado di organizzare e garantire la funzionalità e la corretta fruizione dei 

diversi laboratori esistenti; 

q personale amministrativo aggiornato ed esperto nella gestione informatizzata dei dati; 

q collaboratori scolastici professionalmente funzionali. 

 

Il Dirigente Scolastico coordina tutto il personale secondo le direttive previste dalle 

disposizioni vigenti. 

L'Istituto dispone di: 

q n.1  Laboratorio linguistico 

q n.3  Laboratori di informatica 

q n.1 Laboratorio di grafica 

q n. 1 Biblioteca 

q n.1  Laboratorio di Chimica e Microbiologia 

q n.1  Laboratori per Esercitazioni Agrarie 

q n.2  Serre. 
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Finalità ed obiettivi culturali dell'Istituto 
 

q Conoscenza, attraverso l'acquisizione dei contenuti disciplinari, di teorie e principi, concetti, 

termini, argomenti, regole, argomentazioni, procedure e tecniche applicative; 

q Comprensione dei diversi tipi di linguaggi e dei testi di carattere generale e specifico; 

q Applicazione delle conoscenze acquisite per eseguire compiti e/o risolvere situazioni 

problematiche lavorative nell’ambito territoriale  favoriti dall’esperienza fatta negli stage. 

q Rielaborazione critica di determinate conoscenze e competenze, anche in relazione e in 

funzione di nuove acquisizioni. 

 

 

Profilo dell'indirizzo "Servizi commerciali" 
 

Il Tecnico dei Servizi Commerciali, oltre ad acquisire una cultura generale accompagnata da 

capacità linguistico-interpretative, deve possedere conoscenze ampie e sistematiche dei processi che 

caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico e organizzativo.   

Deve conoscere in modo approfondito le caratteristiche dei diversi fenomeni socio culturali nelle sue 

molteplici articolazioni, possedere spirito d’iniziativa, senso critico, capacità di recepire i 

cambiamenti e di adattarsi ad essi, doti di concretezza, di disponibilità e di interesse a comprendere le 

richieste e le esigenze che provengono dal mondo esterno. Deve, inoltre, aver acquisito conoscenze 

storiche, economiche,  e linguistiche appropriate all’indirizzo. 

In tale prospettiva la formazione  richiede l’acquisizione delle seguenti abilità: 
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Conoscenze 
q    Possedere un’ essenziale cultura di base storica, , giuridico-economica. 

q Conoscere le due lingue straniere studiate e saperle utilizzare in contesti significativi; 

q Conoscere gli aspetti organizzativi della struttura aziendale  e saperle applicare; 

q Conoscere i documenti aziendali e saperli interpretare e redigerli;  

q Conoscere le tecniche operative di base, con particolare attenzione all’utilizzo degli 

strumenti informatici, e saperle utilizzare. 

Competenze 

q Saper comunicare efficacemente, in madre lingua e nelle lingue straniere apprese, utilizzando 
appropriati linguaggi tecnici; 

q Saper operare per obiettivi e progetti; 

q Sapere analizzare situazioni ed individuare strategie risolutive attraverso le opportune 
informazioni; 

q Sapere valutare, alla fine di un progetto, l’efficacia delle soluzioni adottate; 

q Sapere affrontare cambiamenti, riconoscendo le nuove istanze e ristrutturando le proprie 
conoscenze 

q Possedere doti di precisione, attenzione, concentrazione. 
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Profilo	  della	  classe	  
    Il gruppo degli attuali 15 alunni componenti la V A SC è il frutto di un’accurata e rigorosa 

selezione operata durante gli anni precedenti.  

Durante l’anno 5 di essi non hanno più frequentato,  all’interno della classe si trova un allievo con 

forte disabilità il quale non sosterrà l’esame di stato e avrà consegnato un attestato di frequenza . 

Si ha pure la presenza di una allieva DSA alla quale è stato proposto e poi realizzato  un piano 

didattico personalizzato sin dall’inizio dell’anno, condiviso dalla famiglia. 

Il comportamento degli alunni è stato  corretto nel corso del processo formativo  da parte dei docenti  

improntandolo  alle fondamentali regole di una democratica dialettica. 

E’ mancata la collaborazione nel processo formativo delle famiglie nel processo formativo. 

Gli	   alunni	  hanno	  evidenziato	   interesse	  per	   le	   attività	  proposte,	   soprattutto	   se	  di	   carattere	  

pratico-‐operativo,	   quale	   ad	   esempio	   l’attività	   di	   alternanza	   scuola-‐lavoro	   ed	   una	   partecipazione	  

attiva,	  costruttiva	  nel	  caso	  di	  alcuni	  elementi.	  

	  Un	   po’	   più	   carente,	   invece	   l’impegno	   e	   l’applicazione	   allo	   studio.	   E’	   stato,	   pertanto,	  

necessario,	   da	   parte	   dei	   docenti,	   mettere	   a	   punto	   delle	   attività	   personalizzate	   ,	   al	   fine	   di	   far	  

raggiungere	  per	   	   tutti	  almeno	  gli	  obiettivi	  minimi	  e,	   in	  qualche	  caso,	   rallentare	   lo	  svolgimento	  dei	  

programmi	  per	  consentire	  	  l’assimilazione	  dei	  contenuti	  delle	  discipline	  oggetto	  di	  studio.	  	  

	  

In	  merito	   alle	   conoscenze	   e	   capacità	   conseguite	   si	   ravvisa	   una	   situazione	   eterogenea:	   un	  

piccolo	  gruppo	  di	  alunni	  è	  capace	  di	  operare	  in	  modo	  autonomo	  e	  di	  rielaborare	  in	  modo	  personale	  

quanto	   appreso,	   un	   altro,	   a	   seguito	   di	   una	   partecipazione	   discontinua	   e	   talvolta	   superficiale,	  

malgrado	   le	   indiscusse	   capacità,	   presenta	   insicurezze	   ed	   una	   preparazione	   a	   tratti	   lacunosa.	   Gli	  

obiettivi	  minimi	  sia	  intesi	  come	  formativi	  che	  didattici	  sono	  stati	  raggiunti	  da	  tutti.	  

Nel corso del quinquennio, comunque, tutti i discenti hanno maturato un processo di 

miglioramento culturale e della personalità, rispetto alla situazione di partenza differenziato a 

seconda dei tempi di crescita psicologica e intellettuale e dell’ambiente socio culturale in cui  

essi vivono. 
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Programmazione	  collegiale	  
	  

Obiettivi	  trasversali	  

	  	  	  	   Considerata	  la	  specificità	  dell'indirizzo	  del	  corso	  e	  l'intento	  di	  far	  maturare	  ulteriormente	  la	  
personalità	  dei	  discenti,	  tutti	  i	  docenti	  hanno	  concordato	  i	  seguenti	  obiettivi	  comuni:	  

q sviluppare	   le	   capacità	   logico-‐espressive	   inducendo	   gli	   alunni	   ad	   uno	   studio	   più	   critico	   e	  

consapevole	  dei	  contenuti	  disciplinari;	  

q stimolare	   le	   capacità	   di	   analisi,	   sintesi	   e	   valutazione,	   per	   far	   conseguire	   un'autonomia	   di	  

metodo	  e	  di	  giudizio,	  volta	  ad	  affrontare	  nuove	  situazioni	  o	  problemi	  di	  natura	  professionale;	  

q sviluppare	  la	  collaborazione,	  l'assistenza	  reciproca	  e	  la	  rotazione	  dei	  ruoli;	  

q favorire	  la	  promozione	  dell'autostima.	  

	  

Contenuti	  
	  	  	   	  Intento	   comune	   di	   tutti	   i	   docenti	   è	   stato	   quello	   di	   far	   acquisire	   conoscenze	   teoriche,	  

competenze	   e	   abilità	   operative	   utili	   allo	   sviluppo	   di	   una	   professionalità	   che	   consenta	   il	   futuro	  

inserimento	  nel	  mondo	  del	   lavoro.	   I	   contenuti,	   sviluppati	  nelle	   varie	  materie	  di	   studio,	   sono	   stati	  

scelti	  in	  conformità	  con	  gli	  obiettivi	  sopracitati.	  

	   	  	  	  	   Per	  una	  visione	  completa	  degli	  argomenti	  oggetto	  di	  studio	  si	  rimanda	  alla	  lettura	  dei	  

consuntivi	  e	  dei	  programmi	  di	  ogni	  singola	  disciplina.	  

	  

Metodi	  
	  	  	  	   I	  metodi	  di	  insegnamento	  sono	  stati	  rivolti	  a	  sollecitare	  l'interesse	  e	  la	  partecipazione	  degli	  

alunni:	  i	  contenuti	  affrontati	  in	  classe	  sono	  stati	  di	  volta	  in	  volta	  discussi	  con	  gli	  allievi,	  al	  fine	  di	  

chiarire	  gli	  obiettivi	  da	  raggiungere	  e	  gli	  strumenti	  necessari	  e	  di	  stimolare	  l’acquisizione	  di	  spirito	  di	  

osservazione,	  interpretazione,	  rielaborazione	  dei	  dati,	  oltre	  all’applicazione	  pratica	  degli	  aspetti	  

teorici.	  
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Valutazione	  
	  

	  	  	  	   La	   	   valutazione	  del	  Consiglio	  di	   classe	   in	   sede	  di	   scrutinio	  di	   ammissione	  agli	   esami,	   	   terrà	  

conto	  del	  raggiungimento	  degli	  obiettivi	  didattici	  propri	  di	  ogni	  disciplina,	  degli	  obiettivi	  trasversali,	  

del	   comportamento	   inteso	   come	   interesse	  e	  partecipazione,	  dei	   livelli	   di	   partenza	  di	   ogni	   singolo	  

discente,	  delle	  effettive	  potenzialità,	  dei	  ritmi	  di	  apprendimento	  e	  del	  percorso	  formativo	  di	  ciascun	  

alunno.	  

	  Il	  Consiglio	  di	  Classe	  recepisce	  per	  la	  valutazione	  i	  seguenti	  parametri	  di	  valutazione	  disciplinare	  in	  

linea	  con	  quanto	  stabilito	  dal	  POF:	  
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GRIGLIA	  PER	  L'ATTRIBUZIONE	  DEL	  VOTO	  DI	  CONDOTTA	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1. Scrupoloso	  rispetto	  del	  Regolamento	  scolastico;	  

2.	   Comportamento	  maturo	  per	  responsabilità	  e	  collaborazione;	  

3.	   Frequenza	  assidua	  alle	  lezioni	  (	  Max	  10%	  di	  assenze	  su	  tot.	  gg.	  di	  attività	  didattica);	  

4.	   Vivo	  interesse	  e	  partecipazione	  attiva	  alle	  lezioni	  e	  alle	  attività	  di	  progetto	  

9/10	  

(nove/dieci)	  

1.	   Rispetto	  del	  Regolamento	  scolastico;	  

2.	   Comportamento	  buono	  per	  responsabilità	  e	  collaborazione;	  

3.	   Frequenza	  assidua	  alle	  lezioni	  

(	  Max	  20%	  di	  assenze	  su	  tot.	  gg.	  di	  attività	  didattica);	  

8	  

(otto)	  

1.	   Comportamento	  incostante	  per	  responsabilità	  e	  collaborazione;	  

2.	   Sufficiente	  rispetto	  delle	  regole;	  

3.	   Ritardi	  all'inizio	  delle	  lezioni	  

4.	   Discreto	  interesse	  e	  partecipazione	  alle	  lezioni	  

5.	   Assenze	  superiori	  al	  30%	  su	  tot.	  gg.	  di	  attività	  didattica	  

7	  

(sette)	  

1.	   Poca	  osservanza	  del	  Regolamento	  scolastico	  con	  sanzioni	  disciplinari	  di	  "ammonizione	  scritta";	  

2.	  	  	  	  Lieve	  disturbo	  del	  regolare	  svolgimento	  delle	  lezioni	  con	  nota	  (Max	  4	  note)	  sul	  registro	  ;	  

3.	   Limitata	  partecipazione	  alle	  attività	  scolastiche	  

4.	   Ripetute	  assenze	  non	  giustificate	  

	  

	  

	  

6	  (sei)	  

1. Commissione	  di	  reati	  che	  violano	  la	  dignità	  e	  il	  rispetto	  della	  persona;	  

2. Pericolo	  per	  l'incolumità	  delle	  persone;	  

3. Violenza	  tale	  da	  ingenerare	  un	  elevato	  allarme	  sociale	  

4. Danneggiamenti	  alle	  attrezzature	  didattiche	  e	  patrimonio	  scolastico	  

5	  (cinque)	  
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Tabella	  valutazione	  obiettivi	  formativi	  

	  

CONOSCENZE	   ABILITA’	   COMPETENZE	   VOTO	  

Gravemente	  lacunose	  
o	  inesistenti	  

Non	  	  	  riesce	  	  	  ad	  	  	  applicare	  	  	  le	  	  	  
pur	  minime	  conoscenze	  
acquisite	  

Non	  è	  in	  grado	  di	  affrontare	  
ed	  organizzare	  	  i	  	  	  compiti	  	  
proposti	  dimostrando	  	  	  	  
anche	  	  	  	  mancanza	  di	  senso	  di	  
responsabilità	  

1-‐3	  

Carenti,	  frammentarie	   Ha	  	  	  	  	  	  	  	  notevoli	  	  	  	  	  	  	  	  difficoltà	  	  	  	  	  	  	  	  
nella	  applicazione	  	  	  	  	  	  delle	  	  	  	  	  	  
conoscenze	  acquisite	  	  	  	  	  	  
incorrendo	  	  	  	  	  	  in	  	  	  	  	  	  gravi	  errori	  

Pur	  	  	  	  se	  	  	  	  guidato	  	  	  	  e	  	  	  	  
supportato	  non	  riesce	  a	  
portare	  a	  termine	  i	  compiti	  
assegnati	  

4	  

Superficiali	  e	  lacunose	   Incorre	  	  	  	  	  	  	  in	  	  	  	  	  	  	  errori	  	  	  	  	  	  	  non	  	  	  	  	  	  	  
gravi	  nell’organizzare	  	  	  ed	  	  	  
applicare	  	  	  le	  conoscenze.	  

Necessità	  	  	  di	  	  	  una	  	  	  
supervisione	  attenta	  	  	  e	  	  	  
continua	  	  e	  	  manca	  	  	  di	  
autonomia	  

5	  

Essenziali	   Risolve	  	  	  i	  	  	  problemi	  	  	  ed	  	  	  i	  	  	  
compiti	  assegnati	  in	  maniera	  
semplice	  ed	  essenziale.	  

Porta	  	  	  	  	  	  a	  	  	  	  	  	  termine	  	  	  	  	  	  i	  	  	  	  	  	  
compiti	  assegnati	  sotto	  la	  
supervisione	  ed	  il	  supporto	  
dell’insegnante	  

6	  

Complete	  ma	  
poco	  
approfondite	  

Applica	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  correttamente	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
le	  conoscenze	  	  	  	  	  	  	  	  e	  	  	  	  	  	  	  	  le	  	  	  	  	  	  	  	  
procedure	  acquisite	  per	  portare	  
a	  termine	  le	  consegne	  
assegnate.	  

Porta	  	  	  	  	  	  a	  	  	  	  	  	  termine	  	  	  	  	  	  i	  	  	  	  	  	  
compiti	  assegnati	  sotto	  la	  
supervisio-‐ne	  
dell’insegnante,	  	  	  	  	  ma	  	  	  	  	  con	  	  	  	  	  
un	  certo	  grado	  di	  autonomia	  

7	  

Complete	  ed	  
approfondit
e	  

Affronta	  	  	  	  e	  	  	  risolve	  	  	  	  le	  	  	  	  
situazioni	  problematiche	  	  	  
anche	  	  	  con	  	  	  procedimenti	  
originali	  e	  personali	  

Assume	  	  	  	  	  la	  	  	  	  	  responsabilità	  	  	  	  	  
di	  portare	  	  	  	  	  a	  	  	  	  	  termine	  	  	  	  i	  	  	  	  
compiti	  assegnati	  	  ed	  	  adegua	  	  
il	  	  proprio	  comportamento	  	  	  	  	  	  	  	  
alle	  	  	  	  	  	  	  	  circostanze	  nella	  
soluzione	  del	  problema	  

8	  

Molto	  approfondite	  
ed	  ampliate	  

Applica	  	  	  	  	  in	  	  	  	  	  modo	  	  	  	  	  
autonomo	  	  	  	  	  e	  brillante	  	  	  le	  	  	  
conoscenze	  	  	  anche	  	  	  a	  problemi	  
e	  compiti	  complessi	  

Dimostra	  	  	  	  	  	  	  effettiva	  	  	  	  	  	  	  
autorità,	  capacità	  	  	  	  	  	  	  	  	  
innovativa,	  	  	  	  	  	  	  	  	  autonomia	  
nello	  sviluppo	  di	  idee	  e	  
compiti	  originali	  

9-‐10	  
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Sono	   state	   effettuate	   nel	   corso	   dell'anno	   due	   simulazioni	   per	   ogni	   prova	   di	   esame,	   	   che	  

vengono	  qui	  allegate.	  

La	   terza	   prova	   ha	   riguardato	   le	   seguenti	  materie:	   Educazione	   Fisica,	   Diritto,	   Storia,Inglese,	  

Francese.	  

	  Si	  allegano	  	  testi	  e	  griglie	  di	  valutazione	  delle	  prove	  effettuate.	  

Il	  Consiglio	  di	  Classe	  ha	  scelto	  per	  la	  terza	  prova,	  fra	  le	  varie	  tipologie	  d'esame,	  lo	  schema	  	  

misto	  di	  tipo	  B	  e	  C,	  quesiti	  a	  scelta	  multipla	  (quattro	  per	  ogni	  disciplina),	  quesiti	  a	  risposta	  singola	  

(due	  per	  ogni	  disciplina).	  	  

E’	   stato	   assegnato	   un	   punteggio	   di	   3,00	   ad	   ogni	   disciplina;	   il	   tempo	   previsto	   per	  

l’espletamento	  della	  prova	  è	  stato	  fissato	  in	  1,30	  ora.	  

Sono	  state	  inoltre	  effettuate	  le	  simulazioni	  della	  prima	  prova	  scritta	  d'esame	  e	  della	  seconda	  

prova	  	  secondo	  la	  tipologia	  stabilita	  dalla	  normativa	  del	  nuovo	  esame	  di	  Stato.	  
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Alternanza	  Scuola-‐Lavoro	  

L’	  Alternanza	  Scuola-‐Lavoro	  è	  stata	  gestita	  come	  corso	  integrato	  per	  complessive	  132	  ore	  e	  in	  un	  	  

percorso	  formativo	  biennale.	  

Si	  allega	  copia	  del	  progetto.	  

	  

Gli	   allievi	   hanno	  acquisito	   attraverso	   il	   corso	  di	   studi	   	   competenze	   relative	   ai	   seguenti	   aspetti	  

professionali:	  

♦ 	  conoscenza	  e	  capacità	  di	  gestione	  e	  utilizzo	  degli	  strumenti	  informatici;	  

♦ conoscenza	  della	  legislazione	  di	  settore	  	  e	  delle	  opportunità	  offerte	  per	  la	  creazione	  di	  imprese	  n	  

♦ conoscenze	  del	  mercato	  lavorativo	  

♦ conoscenze	  delle	  principali	  tecniche	  e	  strategie	  di	  marketing;	  

♦ conoscenze	  di	  terminologie	  specifiche	  in	  lingua	  inglese	  e	  francese;	  

♦ conoscenze	  delle	  	  principali	  metodologie	  di	  comunicazione.	  

	  

Hanno	  svolto	  lo	  stage	  presso	  lo	  studio	  di	  commercialisti	  e	  presso	  agenzie	  agenzie	  di	  assicurazione,	  
presso	  strutture	  pubbliche	  tra	  cui	  la	  scuola	  per	  l’alunna	  DSA.	  
	  

Hanno	  svolto	  in	  questo	  contesto	  un	  corso	  sulla	  sicurezza	  di	  8	  ore.	  

	  

	   Gli	   alunni	   hanno	   seguito	   con	   interesse	   ed	   impegno,	   mettendo	   in	   pratica	   le	   conoscenze	  

acquisite	  durante	  le	  ore	  di	  attività	  frontali	  e	  frequentando	  in	  maniera	  regolare.	  	  
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Settore tecnico 

Indirizzo: Servizi Commerciali  

Classe 5ASC 

Anno scolastico 2015-16 
 

PROGETTO  DI  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
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PROGETTO  DI  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Denominazione  
Collaborazione professionale e operatività negli studi 

commerciali ,A genzie di assicurazione  

 

Prodotti 1. Curriculum vite europeo in lingua italiana, inglese e francese  
2. Colloquio di presentazione 
3. Relazione sull’organizzazione dell’azienda assicurativa 

elementi di identificazione dell’azienda (azienda metalmeccanica, 
commerciale, import export ecc.)  

ragione sociale (società, imprese individuali ecc.) 

dislocazione dell’azienda all’interno o fuori del territorio nazionale 

modello organizzativo con grafici e organigrammi 

 

4. Relazione sull’esperienza svolta in azienda 
Descrivere l’importanza delle conoscenze e competenze acquisite a 
scuola ai fini di un corretto svolgimento dell’attività durante la 
formazione  

Descrivere le aspettative realizzatesi e quelle eventualmente andate 
deluse. 

Indicare le difficoltà più frequenti incontrate. 

Spiegare come l’esperienza di formazione in azienda sia stata 
significativa ai fini dell’acquisizione di nuove conoscenze, competenze, 
abilità e dell’eventuale cambiamento del comportamento. 

 



Via Modica, 66 – 96100 Siracusa  – Tel 0931 493933 – Fax 0931 494191 
Via Elorina, 148 – 96100 Siracusa – Tel. 0931 1847541 

http://www.principedinapoli-insolera.gov.it/ – e-mail: SRIS004001@istruzione.it  
Cod. Fisc. 80002090894 

PROGETTO  DI  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Competenze mirate 

• comuni 
• professionali 
• cittadinanza 

 

 

 

Competenze prevalenti dell’area professionale 

comprendere la realtà aziendale 

sapersi orientare nel tessuto produttivo del proprio territorio 

essere in grado di redigere l’organigramma dell’azienda  

archiviazione pratiche 

gestione portafoglio clienti 

contabilità di agenzia 

rapporto con il pubblico  

formazione generale sulle normative vigenti in ambito assicurativo.  

 

Comunicazione nella madrelingua 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  professionali  

Produrre testi scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

Produrre un curriculum in italiano, inglese e francese 

Organizzare ed esporre oralmente l’esperienza di alternanza 

 

Competenze sociali e civiche 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Presentarsi in maniera adeguata al contesto e alla tipologia degli interlocutori e  gestire 
le relazioni nel rispetto della chiarezza, affidabilità e responsabilità nel rispetto delle 
regole 
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PROGETTO  DI  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Abilità Conoscenze 
Organizzare e rappresentare i dati raccolti  

Riconoscere e descrivere la realtà aziendale  

Elaborare l’organigramma dell’azienda 

Utilizzare i principali programmi software per predisporre 
schemi, tabelle e grafici 

la struttura aziendale 

La ragione sociale, tipologia aziendale 

Caratteristiche dei mercati di sbocco 

principali programmi software per predisporre schemi, 
tabelle e grafici 

 

Esporre e descrivere in  modo chiaro, logico e 
coerente il progetto di lavoro 

Riconoscere e utilizzare  differenti registri 
comunicativi 

Elaborare il curriculum vitae 

Utilizzare le lingue inglese e francese 

Contesto, scopo e destinatario della comunicazione 

Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e 
non verbale 

Lessico di base tecnico-professionale 

Lessico di base e tecnico-professionale inglese e 
francese 

Il curriculum vitae 

Riconoscere le caratteristiche principali del 
mercato del lavoro  

Riconoscere i principali settori in cui sono 
organizzate le attività economiche del proprio 
territorio 

Compilare il CV nel rispetto delle normative 
europee 

Varie tipologie contrattuali del mercato del lavoro 

regole per la costruzione di un curriculum vitae 

strumenti essenziali per leggere il tessuto produttivo del 
proprio territorio 

Presentarsi in maniera adeguata in azienda e 
saper interagire con i vari interlocutori 

manifestare curiosità e interesse 

rispettare le regole dell’organizzazione e gli accordi 
stabiliti 

 

Stili comportamentali e relazionali  

regole dell’organizzazione 

 

Utenti destinatari  

Allievi della classe quinta ad  indirizzo tecnico 
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PROGETTO  DI  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Prerequisiti 

 

 

 
Elementi di organizzazione aziendale  

Registri linguistici  

Microlingua commerciale  

Utilizzo del pacchetto Office. 

 

Fase di applicazione 

 

 
Presentazione dell’attività e condivisione con la classe  
Questionario sulle aspettative degli studenti  
Creazione dei gruppi di lavoro e assegnazione dei compiti  
Scambio dei lavori di gruppo,  
Questionario di autovalutazione  
Presentazione del prodotto finito al Cdc  
Eventuale presentazione del prodotto a soggetti esterni  
 

Tempi   

Fase preparatoria: 6 ore in aula 

Alternanza scuola lavoro: 20 ore in azienda 

Fase di valutazione: 4 ore post esperienza di alternanza 

 

Esperienze attivate 

 

 

 

 

 

Lezioni d’aula con esperti 

Colloquio in azienda con imprenditore/responsabile del personale 

Permanenza in azienda 

 

Metodologia 

 

 

 

 

 

Lezioni frontali 

Attività in laboratorio d’informatica 

Role playing 
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PROGETTO  DI  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Risorse umane 

• interne 
• esterne 

 

 

 

Docenti del consiglio di classe 

Tutor scolastici 

Tutor aziendali 

 

Strumenti 

 

 

 

Aule, laboratori, computer, fotocamera digitale, scanner, biblioteca, internet.  

 

Valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione del prodotto da parte del Cdc  

Valutazione delle competenze acquisite dagli studenti, da parte del Cdc  

Valutazione degli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze e abilità) da 
parte del singolo docente  

Autovalutazione del Cdc rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi  

Valutazione fra ex ante ed ex post delle aspettative degli studenti  
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IISS “F. Insolera” 
 a.s. 2015/2016 

 
classe 5 ASC        

 
GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 
 
                  Candidato: Cognome e Nome________________________________ 
 
 

Descrittori Grave 
Insuff. 

Scarso Mediocre Suffic. Pienam- 
Sufficien. 

Discreto Buono Ottimo Eccellente 

Correttezza 
Morfosintattica , proprietà 

lessicale e linearità espositiva 

1 2 3 4 4,5 5 5,5 6 6 

Conoscenza del contenuto 
culturale 

 

1 2 3 4 4,5 5 5 5,5 6 

Analisi, Comprensione e 
Valutazione 

dei dati richiesti e/o 
comprensione e utilizzazione 
della documentazione fornita 

0,5 1 1,5 2 2 2 2,5 2.5 3 

 2.5 5 7,5 10 11 12 13 14 15 
 
 
                     Punteggio totale attribuito_________________________________________ 
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TIPOLOGIA	  DELLA	  III	  PROVA	  

n.4	  quesiti	  a	  risposta	  multipla	  (tipologia	  C)	  

n.2	  quesiti	  a	  risposta	  aperta	  (tipologia	  B)	  

	  

CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE	  

Tipologia	  C	  	  	  

Risposta	  esatta	  	  	  0,25	  

Risposta	  errata	  o	  non	  data	  	  0	  

	  

Tipologia	  B	  

Conoscenza	  approfondita,	  esposizione	  chiara	  ed	  articolata	  	  	  	  	  	  	  1	  

Risposta	  esatta,	  completa,	  parzialmente	  corretta	  la	  forma	  	  	  	  	  	  	  	  0,75	  

Contenuto	  essenziale;	  esposizione	  elementare	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,50	  

Incompleta	  con	  errori	  di	  forma	  e	  contenuto	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0,25	  

Risposta	  completamente	  errata	  o	  non	  data	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  

	  

N.B.	  Le	  eventuali	  correzioni	  annullano	  la	  risposta	  

RISULTATI	  

	  	  	  	  	  	  	  Materie	  

Quesiti	  

STORIA	   EC.AZIEND.	   INGLESE	   FRANCESE	   DIRITTO	   TOTALE	  

	  

	  

	  

	  

_____/15	  

RISPOSTA	  
MULTIPLA	  

	   	   	   	   	  

RISPOSTA	  
APERTA	  

	   	   	   	   	  

TOTALE	   	   	   	   	   	  
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Programmazione	  consuntiva	  delle	  varie	  discipline	  
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2015/16 

MATERIA 
CLASSE 

LINGUA FRANCESE 
VA SC 

Docente Prof. CASSIA SONIA  
Libri di testo adottati AFFAIRES ET CIVILISATION   

Ore settimanali 
di 
lezi
one 

 

N. 3 

  Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico 
2015/2016 

 
N.60 

 

obiettivi realizzati 
Saper comprendere una brochure d 'informazioni  
Saper leggere e riempire un questionario 
Saper fare del marketing 
Sapersi presentare sul mercato  
Saper scrivere una mail 
Saper analizzare un messaggio pubblicitario  
Saper scrivere una lettera pubblicitaria 
Sapere Individuare ed utilizzare un sito commerciale 
Saper riconoscere le caratteristiche di un prodotto  
Saper fare un ordine 
 
 
 
 

CONTENUTI 

Modulo Ore Titolazione del modulo 
1 10 L’Appel d’Offre. 
2 10 Le règlement  
3 10 La commande et l'achat. 
4 10 Publicité et marketing 

      5 10 Le produit 
6 10   L’ Union Européenne 

       7  10    La Communication Commerciale 
8  10      La France Politique 
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Metodi di insegnamento 
 

Metodo diretto:dopo le opportune spiegazioni ,gli allievi 
sono stati guidati alla produzione orale interattiva,per 
arrivare,successivamente,alla produzione libera 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Mezzi e strumenti di lavoro 

Testo adottato 
Fotocopie 
Laboratorio linguistico 
Ricerche on-line 
Immagini fotografiche 
 

 
 
Spazi 

Laboratorio linguistico 
 
 
 
 
 

 
Strumenti di verifica 

Orali di carattere interattivo;scritte prove semistrutturate  
 
 
 
 
 

 
                                                                                                   IL DOCENTE 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Via Modica, 66 – 96100 Siracusa  – Tel 0931 493933 – Fax 0931 494191 
Via Elorina, 148 – 96100 Siracusa – Tel. 0931 1847541 

http://www.principedinapoli-insolera.gov.it/ – e-mail: SRIS004001@istruzione.it  
Cod. Fisc. 80002090894 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia ITALIANO 
Docente Prof.ssa  Daria La Sita 
Libri di testo adottati Chiare Lettere (Paolo Di Sacco) 
Ore 
settimanali di 
lezione 

 

N. 4 

Ore di lezione previste 
nell’anno scolastico 
2015 /2016 

 
N.120 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico  
2015/2016 

 
N.108 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative 
e alle assenze 
Obiettivi realizzati  

(in termini di 
conoscenze, 
competenze, capacità) 

Gli alunni, in generale, hanno acquisito capacità di lettura e di 
contestualizzazione dei testi letterari. Conoscono i contenuti pro- 
posti. Sono sufficientemente in grado di produrre testi scritti di ti-  
po argomentativo o informativo. Conoscono le caratteristiche tec- 
niche e formali di particolari tipologie testuali come il saggio breve  
e l’articolo giornalistico ma hanno qualche difficoltà nell’elaborare  
tali testi.  

CONTENUTI 
Modulo Ore Titolazione del modulo 

1 10 L’Europa tra 800 e 900; Il Futurismo 
2 10 G.D’Annunzio: “Il piacere”, “La pioggia nel pineto” 
3 40 G.Pascoli :”Arano”, “X agosto”, “Il gelsomino notturno” 

G.Ungaretti: “I fiumi”, “Veglia”, “S Martino del Carso” 
E.Montale:”Il male di vivere” 
U.Saba: “A mia moglie” 

4 20 Svevo e La coscienza di Zeno  
5 8 Poeti e scrittori nella realtà siciliana: Quasimodo:”Ed è 

subito sera”; Vittorini: “Conversazione in Sicilia”; 
Sciascia:”Il giorno della civetta”; Camilleri:”Il commissario 
Montalbano”. V. Brancati: “Il vecchio con gli stivali” 

6 10 Tecniche di scrittura 
 
 
 
Metodi di insegnamento 
 

Lettura e interpretazione dei testi 
Contestualizzazione degli autori studiati con il  
periodo storico in cui essi hanno operato 
Collegamenti con le altre discipline 
Esemplificazioni delle tecniche di scrittura 

 
Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo 
Quotidiani 

 
Strumenti di verifica 

Interrogazioni orali 
Esercitazioni scritte 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

Materia Storia  
Docente Prof.ssa  Daria La Sita 
Libri di testo adottati Storia in corso (De Vecchi-Giovannetti) 
Ore 
settimanali di 
lezione 

 

N. 2 

Ore di lezione previste 
nell’anno scolastico 
2015/2016  

 
N.60 

Ore di lezione effettuate 
nell’anno scolastico  
2015/2016 

 
N. 48 

Nota Bene: Lo scarto fra le ore previste e quelle effettuate è dovuto alle attività integrative 
e alle assenze  
Obiettivi realizzati  

(in termini di 
conoscenze, 
competenze, capacità) 

Gli alunni, in generale, conoscono i più importanti avvenimenti  
storici del 900 
Sanno utilizzare e distinguere le fonti storiche 
Sanno costruire testi argomentativi relativi a fatti storici 
Sanno collocare i principali fatti storici nel tempo e nello spazio 

CONTENUTI 
Modulo Ore Titolazione del modulo 

1 12 Le grandi potenze all’inizio del 900 
1^guerra mondiale 

2 20 La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS. 
Il fascismo. 
La crisi del 29. 
Il nazismo. 

3 8 Il secondo conflitto mondiale 
4 8 Il mondo diviso; La guerra fredda 

 
 
 
Metodi di insegnamento 
 

Problematizzazione dei fenomeni e dei fatti 
 oggetto di studio  
Lezioni frontali 
Discussioni e analisi 

 
Mezzi e strumenti di lavoro 

Libro di testo 
DVD 

 
Strumenti di verifica 

Interrogazioni orali 
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Consuntivo delle attività disciplinari e programma svolto nell’anno 
2015-2016 

Classe V   ASP 
Materia RELIGIONE 
Docente SPINOCCIA MARIA 
Libro di testo Tutti i colori della vita (Luigi Solina) 

Volume unico -  
Casa Editrice SEI 

Ore di lezione 
settimanali 

N° 1 Ore di lezioni 
effettuate 

N° 28 

Obiettivi realizzati 
( in termini di conoscenze, 
competenze, capacità ) 
 
 
 
 
 

Conoscenze: comprensioni ed assimilazione delle fondamentali 
dinamiche della Religione, e del suo contenuto specifico. 
Competenze : saper inquadrare ciascun contenuto analizzandolo nei 
suoi elementi caratterizzanti e descrivendone le applicazioni. 
Capacità: creare collegamenti fra i vari contenuti e saper individuare la 
loro specifica applicazione nella vita. Utilizzare in modo appropriato lo 
specifico linguaggio religioso. 

Contenuti 
Modulo Ore Titolo del  modulo 

01 06 La chiesa come luogo dell’esperienza di salvezza in Cristo e la sua 
azione nel mondo. 

            02       06 I segni della Chiesa ( parola-sacramenti-carità ), i momenti peculiari e 
significativi della sua storia e delle sue celebrazioni liturgiche. 

             03       08 Il contributo del cristianesimo alla riflessione sui problemi etici più 
significativi per l’esistenza personale e la convivenza sociale. 

             04       08 Il Natale: significato e valore nella società odierna 
La Pasqua nel suo fondamento storico e nel significato di liberazione 
dalla morte. 

 
Metodi d’insegnamento 
 
 

Le singole unità didattiche sono state presentate 
mediante l’uso di metodologia imperniata oltre che 
sulla lezione frontale, sulle tecniche del “ problem 
solving “ e lavori di gruppo 

Mezzi e strumenti di lavoro Libro di testo 
Testi Magistero della Chiesa 
La Sacra Bibbia 

Verifiche Le verifiche orali sono state finalizzate ad 
evidenziare il grado di conoscenza e di capacità 
acquisite, altresì si e 
è proceduto a verifiche scritte. 

Spazi Aula – Biblioteca - Laboratori 
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