
 

 

DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

CLASSE V SEZIONE A 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

1 - DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

L’Istituto “Angelo Frammartino” è un Istituto di Istruzione Superiore che comprende 

l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali (indirizzo: Servizi Commerciali; 

Corso serale: Istruzione per adulti – Corsi di secondo livello), il Liceo Artistico 

(indirizzi: Grafica; Arti Figurative; Design;), Istituto Tecnico Economico (indirizzi: 

Amministrazione Finanza e Marketing; Turismo). L’Istituto comprende una sede 

centrale, situata a Monterotondo e una sede aggregata ubicata a Fonte Nuova. 

2 – INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

L’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali è un percorso scolastico dedicato 

sia alla conoscenza dei processi amministrativi e commerciali dell’azienda, sia alla 

progettazione dell’attività di promozione delle vendite e dell’immagine aziendale. 

Fornisce allo studente gli strumenti per conoscere il sistema organizzativo 

dell’azienda, lo guida a operare nella gestione aziendale, a contribuire alla 

realizzazione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali ad essa connessi e 

a utilizzare gli strumenti informatici nonché i programmi applicativi di settore, 

promuove inoltre competenze relative alle attività di marketing e alla 

comunicazione commerciale. 

Dopo il primo biennio la formazione comprende anche il PCTO - percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), con 

lezioni professionali e stage in azienda, creando in tal modo l’opportunità di entrare 

in contatto con il mondo del lavoro. 





3 – PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe VA si compone di 17, con due situazioni BES, per le quali si rinvia alle 

specifiche relazioni dei docenti di sostegno. (Allegati n. 1.a e 1.b) 

La classe si presenta attualmente come un gruppo eterogeneo per interessi e 

personalità; la partecipazione alle attività scolastiche ed extrascolastiche è stata 

globalmente adeguata. 

Gli alunni più motivati, nel corso del triennio, hanno migliorato il proprio metodo di 

studio e hanno conseguito un livello di profitto ottimo, mostrando capacità di 

rielaborare i contenuti in modo autonomo e di operare collegamenti 

interdisciplinari, altri hanno raggiunto un livello di conoscenze buono, ed infine un 

altro gruppo ha raggiunto un livello di preparazione complessivamente sufficiente 

anche se con una minore autonomia nella rielaborazione personale dei contenuti e 

con conoscenze incomplete in qualche materia. 

 

4 – COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

1 Alterio Giulia 
2 Alvadani Francesca 

3 Ammoscato Riccardo 

4 Cappellaro Valeria 
5 Cuccagna Carlotta 

6 D’Olimpio Alessia 
7 D’Ottavio Giulia 

8 Di Marzio Fabiola 

9 Giaccusa Valentina 
10 Hanija Laura 

11 Laudicina Adriana 
12 Medve Rita Raffaella 

13 Meleci Emona 
14 Montanino Giuseppina 

15 Pasquali Francesca 

16 Rosati Lucrezia 
17 Vantini Nicole 

 

 



 

5 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ DEI DOCENTI 

Disciplina Docente 
Continuità 

3 4 5 
Lingua e letteratura italiana Baccante Maria x x x 

Storia Baccante Maria    x 
Lingua Francese Musca Adriana    x 

Lingua Inglese Seidita Fratta Tiziana  x  x x 

Lingua Spagnola Perazzola Manuela x x x 
Diritto ed Economia Ianni Albertina  x x  x 

Matematica Greco Carmela  x  x x 
Tecniche di Comunicazione Fuccellara Daiana  x x  x 

Tecniche Professionali dei Servizi 
Commerciali 

Capobianco Antonino x x x 

Educazione Fisica Lupo Lucia x x x 

Religione Cattolica Palma Alessandra x x x 
Laboratorio Trattamento Testi Mariani Bartolini Maurizio     x 

Sostegno (C.V.) Quarta Paola x x x 
Sostegno (M.R.R.) Bonanno Roberto x x x 

 

6 – OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE E COMPETENZE 

Gli studenti hanno raggiunto a diversi livelli, gli obiettivi generali prefissati dal CdC. 

In linea generale sono in grado di: 

 usare le strutture fondamentali della lingua italiana e delle lingue comunitarie 

studiate; 

 comprendere un testo e coglierne le informazioni essenziali; 

 collocare temi e concetti studiati in un contesto storico; 

 utilizzare con sufficiente chiarezza il lessico settoriale; 

 scrivere seguendo le modalità di stesura di particolari tipologie testuali; 

 utilizzare correttamente gli strumenti e le tecniche per la rilevazione dei fenomeni 

aziendali; 

 interpretare e redigere i principali documenti aziendali; 

 comprendere l’attualità attraverso le comunicazioni sociali. 

 



 

7 – OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI 

Il Consiglio di Classe, tenendo conto della situazione di partenza della classe e delle 

caratteristiche del profilo professionale, ha individuato i seguenti obiettivi educativi 

e didattici da condividere nella progettazione didattica-educativa annuale, in 

accordo con le linee guida ministeriali recepite dal Piano dell’Offerta Formativa. 

Ogni docente ha adottato le azioni opportune per favorire il raggiungimento di tali 

obiettivi e il recupero in itinere. 

Nella programmazione educativa il Consiglio di Classe si è proposto di sviluppare, 

con opportuni interventi, i seguenti obiettivi formativi che caratterizzano il profilo 

umano e psicologico dello studente: 

 rispettare le regole, l’ambiente e gli altri; 

 riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale; 

 relazionarsi in modo appropriato con il gruppo classe e con i docenti; 

 valutare e autovalutarsi con senso critico; 

 considerare la diversità di ideologie e di opinioni come occasione di confronto; 

 sviluppare una personalità dinamica capace di adeguarsi ai cambiamenti 

aggiornando e riconvertendo le proprie conoscenze. 

 

8– OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI PER COMPETENZE 

Gli obiettivi trasversali che il CdC ha continuato a promuovere sono stati:  

 motivazione allo studio, capacità di usare strategie di pensiero, consolidamento di 

un metodo di lavoro personale; 

 coscienza della globalità e della complessità dei fenomeni sociali, economico-

giuridici e tecnico -scientifici; 

 consapevolezza della trasversalità e dell'unitarietà del sapere; 

 uso appropriato di terminologie specifiche e applicazione dei contenti studiati 

nell’ambito delle discipline che caratterizzano lo sbocco professionale; 

 uso di strumenti e di strategie per risolvere problemi. 

 

 



9 – CONTENUTI DISCIPLINARI 

Si rinvia agli allegati relativi con le indicazioni dei programmi svolti. (Allegati n. 2.a, 

2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h, 2.i e 2.l) 

In questa sede si riportano i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Italiano: 

L’età del Positivismo (Naturalismo e Verismo) 
 

- I fratelli de Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux 

- Zola, “Il Romanzo sperimentale” (brano antologico) 

- Verga, Introduzione a “L'amante di Gramigna”; Rosso Malpelo; Fantasticheria; I 

Malavoglia (Prefazione; L’addio di ‘Ntoni, cap. XV) 

La poetica del Decadentismo (Simbolismo ed Estetismo) 
 

Analogia, sinestesia e musicalità nel linguaggio poetico 

- il precursore: Baudelaire, Corrispondenze 

- Mallarmé, Brezza marina 

- D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

- Pascoli: Il lampo; Il tuono; Temporale (da Myricae); Il fanciullino (brano antologico) 

L’esteta decadente 

Brani antologici da: 

D’Annunzio, Il piacere 

Huysmans, A ritroso 

Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

La poetica della parola 

Ungaretti: Commiato; Veglia; Fratelli; I fiumi; Mattina; Soldati; Il porto sepolto; 

Allegria di naufragi 

 



La poetica degli oggetti 

Montale, I limoni; Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il 

male di vivere ho incontrato; Forse un mattino andando (da Ossi di seppia); È ancora 

possibile la poesia? (Discorso in occasione del Nobel,1975) (scelta) 

Il contrasto tra vita e forma 

Pirandello: L’Umorismo (brano antologico); Il fu Mattia Pascal: Cambio treno, cap. 

VII; L’occhio e Papiano (Uno strappo nel cielo di carta), cap. XII; Il lanternino, cap. 

XIII; Sei personaggi in cerca d’autore: monologo del Padre (“la ventura di nascere 

personaggio”), atto I. 

La figura dell’inetto e il distacco umoristico 

Svevo, La coscienza di Zeno  

Approfondimenti 

Mentana-Segre, La Memoria rende Liberi 

Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale 

Vassalli, Il cigno  

Per i brani antologici si rinvia al testo in adozione: Sambugar-Salà, Letteratura+, Vol. 

3, La Nuova Italia, ed. 2011 (e precedenti) 

10 –  METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI  

Il Consiglio di classe ha cercato di coinvolgere il più possibile gli studenti attraverso : il 

dialogo quotidiano, l’attenzione agli aspetti motivazionali, l’ascolto, l’attivazione di 

strategie di prevenzione e riduzione delle situazioni di disagio ; la definizione con gli 

studenti e le famiglie di un patto educativo di corresponsabilità ; l’esplicitazione dei 

percorsi e la chiarezza delle procedure. Inoltre, sono state svolte esercitazioni in 

classe e lavori di gruppo mirati al recupero e al consolidamento delle conoscenze 

basilari dei programmi svolti.  

Le metodologie concordate e utilizzate dai docenti sono state le seguenti: lezione 

frontale, lezione pratica, lezioni interattive, problemsolving, lavoro di gruppo, 

discussione guidata, scoperta guidata, cooperative learning, tutoring.  



Gli strumenti utilizzati sono i testi in adozione integrati da appunti e/o schede 

predisposte dall’insegnante, sussidi audiovisivi ed informatici, materiale 

multimediale, laboratori multimediali. 

11 – VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Le verifiche, formative e sommative, sono state continue e capillari. I docenti hanno 

controllato che fossero acquisite le competenze di base, con continui riferimenti 

applicativi, evitando che l’ampiezza e la difficoltà dei programmi da svolgere 

facessero perdere di vista la centralità del potenziamento del metodo di studio 

nonché il raggiungimento di un’autonomia organizzativa per affrontare il mondo del 

lavoro e/o la prosecuzione degli studi.  

Sono state utilizzate prove di verifica scritta con domande aperte, chiuse, 

completamento, composizioni scritte, saggi, relazioni e interrogazioni orali per 

favorire l’esposizione, la partecipazione collettiva, l’adeguatezza e la pertinenza 

delle risposte date. 

Tutte le valutazioni sono state effettuate in stretta aderenza alla normativa vigente. 

Il livello di preparazione raggiunto dagli studenti risulta complessivamente buono. I 

voti di profitto delle singole discipline e il voto di condotta sono stati attribuiti 

secondo i criteri stabiliti in sede collegiale e inseriti nel PTOF. 

12 – ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Nel corso del corrente anno scolastico, la classe ha partecipato alle seguenti attività: 

 P.C.T.O (ex Attività di alternanza scuola-lavoro), come da schede e documenti 

allegati; 

 Orientamento universitario e professionale; 

 Didattica a distanza. 

Nel corrente anno scolastico la classe ha svolto delle attività extracurricolari con la 

Prof.ssa Alberta Ianni. Per il contenuto si rinvia all’allegato. (Allegato n. 3) 

13 – PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

In considerazione del carattere pluridisciplinare del colloquio dell’esame di Stato, 

nel corso dell’anno scolastico, sono stati individuati percorsi tematici nell’analisi del 

testo poetico e narrativo, nell’affrontare questioni di attualità sul rapporto 

salute/lavoro, ed è stato ulteriromente approfondito il tema delle “Economie 



criminali”, affrontato lo scorso anno in occasione di un convegno organizzato 

dall’Istituto.  

14 – P.C.T.O. (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

I risultati attesi dai percorsi di ASL riguardano principalmente il collegamento tra la 

formazione in aula e l’esperienza pratica in ambienti operative reali. Inoltre, le 

attività favoriscono il collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e 

la società correlando l’offerta formative allo sviluppo culturale, sociale ed 

economico del territorio. In particolare, la legge 107/2015, artt. 33-43, poneva 

l’obbligo di 400 ore per gli istituti professionali e tecnici da realizzarsi negli ultimi tre 

anni del percorso scolastico. La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha 

apportato delle modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

riducendo il monte ore. La nota Miur 18 febbraio 2019, prot. N. 3380  illustra tali 

modifiche. 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019 gli attuali percorsi di alternanza scuola-

lavoro sono ridenominati ”percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” e sono attuati per una durata complessiva di 210 ore nel triennio 

terminale del percorso di studi degli istituti Professionali. 

 Tali attività sono progettate dal tutor per arricchire la formazione, orientare gli 

studenti alla scelta lavorativa ed educare alla cultura della sicurezza sul lavoro. 

Gli studenti sono stati, pertanto, inseriti in aziende di settore in cui fosse possibile 

acquisire atteggiamenti e capacità riferite allo svolgimento dello specifico ruolo 

lavorativo, effettuare  stage, visite aziendali con testimonianze degli imprenditori e 

degli esperti di settore e approfondimenti specifici per l’indirizzo di studio. 

Gli studenti hanno partecipato con notevole motivazione ed interesse mostrando 

attitudine nel problem-solving  e nelle simulazioni di attività aziendali. 

Tutte le attività sono state continuamente monitorate dal tutor e certificate, come 

da fascicolo allegato. Le competenze acquisite concorrono alla valutazione finale da 

parte del Consiglio di classe nell’ambito delle valutazioni di profitto e su quello di 

condotta nell’eventuale valorizzazione di un ruolo attivo e propositivo riferito dal 

tutor esterno. 

Si rinvia all’allegato (Allegato n. 4) 



15 – ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF le seguenti 

attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione. 

Riflessioni e approfondimenti su: 

 i principi fondamentali della Costituzione;  

 i diritti e i doveri dei cittadini; 

 le parole della Costituzione: Rispetto, Solidarietà, Cultura, Straniero, Lavoro, 

Uguaglianza, Libertà di Pensiero,Dignità, Ostacoli, Retribuzione, Diritto alla Difesa, 

Utilità sociale, Sicurezza, Rieducazione, Garanzia, Salute, Responsabilità.  

 

16 – ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

L’emergenza sanitaria e la conseguente necessità di isolamento non hanno arrestato 

il processo di apprendimento dei nostri studenti ma hanno imposto una sfida: 

adeguare l’erogazione della didattica alle nuove sopraggiunte prescrizioni, 

modificare le strategie educative e formative, rivedere le metodologie didattiche per 

garantire, anche a distanza, il diritto allo studio, alla crescita culturale e personale 

dei nostri studenti. 

L’Istituto Angelo Frammartino ha garantito e avviato livelli essenziali di didattica a 

distanza con l’obiettivo principale di mantenere vive e costanti le relazioni con gli 

studenti. Pur non presenti fisicamente a scuola, i ragazzi hanno proseguito con lo 

svolgimento delle attività proposte dai docenti, utilizzando modalità e strumenti 

differenti rispetto a quelli usati in condizioni ordinarie. La scuola, infatti, in questa 

situazione d’emergenza, non è stata ferma, ma ha perseguito nella sua funzione di 

formazione degli studenti nella modalità promossa su tutto il territorio nazionale: 

“distanti ma uniti!”. 

I docenti e gli alunni dell’Istituto, hanno utilizzato la piattaforma Gsuite di Google 

(Classroom) già attivata all’interno dell’Istituto. 

17 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

Con l’attivazione della DaD si è reso necessario calibrare il sistema valutativo alla 

nuova modalità di erogazione della didattica.  



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: 

Gli apprendimenti sono valutati utilizzando la griglia che tiene conto di indicatori 

relativi a tre macro aree:  

–   Metodo ed organizzazione del lavoro 

–   Modalità di comunicazione 

–   Conoscenze/abilità/competenze disciplinari acquisite 

La valutazione è stata di tipo sommativo, per puntare sull’aspetto formativo 
(valutazione di PROCESSO e non di PERFORMANCE). 
La valutazione sommativa: 
–   sopperisce alla carenza di interazioni immediate tipica delle situazioni di E-
Learning; 
–   è una valutazione attendibile perchè si ottiene: a) incrementando il numero di 
eventi/prestazioni valutabili; b) integrando diversi elementi fra loro. 

La valutazione di tutte le prove somministrate in un periodo temporale sarà 
espressa attraverso un voto che sarà annotato sul Registro elettronico nella 
sezione Voto Orale con annotazione che tale valutazione si riferisce alle attività di  
DaD realizzate nel periodo indicato. 
Sono state registrate due valutazioni, riferite rispettivamente ai periodi: 

 5 marzo / 30 aprile 2020 
 4 maggio / 8 giugno 2020 

Dal 1 febbraio al 4 marzo sono state registrate tutte le valutazioni delle prove 
effettuate in presenza. 

Per la lettura della griglia di valutazione si rinvia all’allegato. (Allegato n. 5) 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La didattica a distanza ha imposto anche una revisione dei criteri e degli indicatori 
per determinare la valutazione del Comportamento. 

La griglia utilizzata si riferisce a due macro aree: 

–  Partecipazione alle lezioni e alle attività didattiche proposte. Rispetto degli 
impegni scolastici 
–  Rispetto delle norme di convivenza civile, adeguatezza del linguaggio e del 
comportamento durante 
le attività sincrone. 



Nell’attribuzione dei crediti il Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti elementi:  

 media voti  

 assiduità nella frequenza scolastica  

 partecipazione attiva al dialogo educativo e alle attività ASL 

 esperienze di lavoro coerenti con il corso di studi 

 interesse ed impegno nel seguire le attività complementari ed integrative. 

 

Per la lettura della griglia di valutazione si rinvia all’allegato. (Allegato n. 6) 

 

18 – ELABORATO DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

A seguito dei chiarimenti e delle indicazioni operative in merito all’elaborato 

concernente le discipline di indirizzo di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) dell’O.M. 

n. 10/2020 – Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione – il Consiglio di classe ha 

assegnato all’intero gruppo classe un unico elaborato di Tecniche professionali dei 

Servizi Commerciali che si presta ad uno svolgimento fortemente personalizzato. 

(Allegato n. 7) 

ALLEGATI 

1) Relazione alunni con B.E.S.; 

2) Programmi singole discipline; 

3) Attività extracurricolari; 

4) P.C.T.O. (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento); 

5) Griglia di valutazione competenze attività D.A.D.; 

6) Griglia di valutazione comportamento attività D.A.D.; 

7) Elaborato discipline di indirizzo - Tecniche professionali dei Servizi commerciali. 

Il CONSIGLIO DI CLASSE VA A.S. 2019/2020 

Disciplina Docente 
Firma 

Lingua e letteratura italiana Baccante Maria Firmato 

Storia Baccante Maria Firmato 
Lingua Francese Musca Adriana Firmato 



Lingua Inglese Seidita Fratta Tiziana Firmato 
Lingua Spagnola Perazzola Manuela Firmato 

Diritto ed Economia Ianni Albertina Firmato 
Matematica Greco Carmela Firmato 

Tecniche di Comunicazione Fuccellara Daiana Firmato 
Tecniche Professionali dei Servizi 
Commerciali 

Capobianco Antonino Firmato 

Scienze Motorie e Sportive Lupo Lucia Firmato 

Religione Cattolica Palma Alessandra Firmato 

Laboratorio Trattamento Testi 
Mariani Bartolini 
Maurizio 

Firmato 

Sostegno (C.V.) Quarta Paola Firmato 
Sostegno (M.R.R.) Bonanno Roberto Firmato 

         

La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Giuliana Vazza 

 

Monterotondo, 28 maggio 2020 
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