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L Istit to d Istr ione S periore A .Vesp cci
C. Colombo , nei s oi 150 anni di storia, ha
necessariamente attra ersato molte modifiche formali e sostan iali. A iato come se ione di Commercio,
Amministra ione e Ragioneria dell Istit to di Marina Mercantile nel lontano 1863, ha acq isito
s ccessi amente fisionomia a tonoma nel 1921, per trasformarsi in Istit to Tecnico Commerciale nel 1933.
Dal 1937 al 1971 ha ospitato la se ione per Geometri e dal 1968 pre ede n Corso Serale Statale
Commerciale. Occ pa l att ale sede in Via Chiarini dal 1928.
Q esto bre e e c rs s storico rende ragione del radicamento dell Istit to nella citt di Li orno, do e per
l ngo tempo esso ha rappresentato n polo formati o da c i sono emersi i q adri del ter iario del territorio;
ancora adesso, l Istit to p
antare tra i s oi iscritti la q arta genera ione dei primi al nni: intere famiglie
legate nella cons et dine della freq en a della stessa sc ola sono n riconoscimento significati o e
gratificante. Nel recente passato, la di ersifica ione dell offerta formati a nel distretto scolastico li ornese
a e a determinato na progressi a flessione nel n mero degli iscritti, ma a partire dal 2007 la sit a ione
radicalmente m tata e la scelta degli al nni in scita dalla sc ola media tornata a pri ilegiare il nostro
Istit to. Q esto ris ltato p essere ascritto ad n atti it di orientamento efficace e stimolante che ha
consentito na n o a isibilit s l territorio e ad na politica scolastica basata s lla inno a ione didattica e
organi ati a (sito eb interatti o, registro elettronico, classi 2.0) e s llo stretto rapporto con il contesto
territoriale attra erso percorsi di alternan a sc ola-la oro, stage interna ionali e tirocini formati i. Inoltre nel
2011, nell ambito della politica di dimensionamento della rete scolastica pro inciale e in accordo con il
riordino della sc ola secondaria di secondo grado, confl ito nell'Istit to Vesp cci, in aggi nta agli indiri i
esistenti, anche l indiri o T ristico, prima atti o presso l'Istit to "B. B ontalenti".
Dall anno scolastico 2010/11 l offerta formati a dell Istit to che pre ede a gli indiri i IGEA, Merc rio e
ITER, stata ampliata con il n o o triennio Economia dei Sistemi Logistici Integrati, che risponde in
maniera specifica alle esigen e del contesto territoriale di riferimento. In realt si tratta di na c r at ra
att ata, a partire dall indiri o Merc rio (oggi SIA), s lle materie tipiche di indiri o, ai sensi del DPR
275/99. La recente riforma ha trasformato l Istit to da Tecnico Commerciale in Tecnico Economico (ITE).
Att almente l offerta formati a dell Istit to copre t tta l offerta formati a del settore tecnico-economico:
sono infatti presenti per gli indiri i Amministra ione Finan a e Marketing (AFM), Sistemi Informati i
A iendali (SIA), Rela ioni Interna ionali per il Marketing (RIM), Economia dei Sistemi Logistici Integrati
(Logistica) e T rismo.
Dall anno scolastico 2011/2012 all'ITC "Amerigo Vesp cci" stato inoltre associato l'IPSCT - Liceo
Artistico ad Indiri o Grafica "C. Colombo", per la costit ione di n IIS (Istit to di Istr ione S periore),
che rappresenta il polo di istr ione tecnico-professionale per il settore economico e dei ser i i nella citt di
Li orno. L IPC-Liceo artistico C. Colombo opera s l territorio li ornese da oltre 50 anni ed stato p nto
di riferimento per l istr ione professionale negli indiri i a iendali e t ristici. Nell ltimo decennio
l Offerta Formati a si ampliata e differen iata, anche in sintonia con la legge di riordino dell istr ione
s periore di secondo grado.
Att almente nell ambito degli indiri i relati i al professionale oltre al tradi ionale indiri o per i Ser i i
Commerciali, sono atti i dall anno scolastico 2012/2013 la speciali a ione in Operatore del Benessere con
gli indiri i Estetica e Acconciat ra e dall anno scolastico 2014/2015 la speciali a ione Ser i i Socio
Sanitari. Per il settore liceale presente il Liceo artistico con l indiri o di Grafica. Non bisogna inoltre
dimenticare l atti it s olta dal Corso Serale, presente con n triennio completo per l indiri o informatico e
con na proposta didattica di tipo mod lare, str tt rata in base alle esigen e di flessibilit degli ad lti
st denti-la oratori. Dall anno scolastico 2019-2020 si affiancata all indiri o informatico anche la prima
classe triennio Ser i i Sanitari Assisten a Sociale. Infine, ltimo ma non per importan a, bisogna
men ionare l insegnamento presso la Casa Circondariale di Li orno, con c i l IIS Vesp cci-Colombo
contrib isce al progetto di rec pero sociale dei deten ti, consentendo l accesso all istr ione s periore.

Sempre per l istr ione degli ad lti, l Istit to assieme al CPIA gestisce il corso del Monoennio Serale sia
per l indiri o SIA (Sistemi Informati i A iendali) che per il n o o indiri o Ser i i Sanitari Assisten a
Sociale. Att almente l Istit to ha q attro sedi di operati it , con laboratori ed a le speciali idonee alle
esercita ioni per le discipline di indiri o.
Il piano di st di proposto dall Istit to nel settore tecnico economico si articola in n biennio com ne per t tti
gli indiri i, al termine del q ale possibile scegliere tra cinq e indiri i/ speciali a ioni di ersi. Alla fine
del percorso di st di si conseg e, a seconda degli indiri i, il diploma di:
●

●

Perito Economico in Amministrazione Finanza e Marketing: il n o o "Ragioniere", n tecnico
che s olge n r olo importante nella gestione del sistema a ienda (pri ata o p bblica), contrib endo
sia all'inno a ione che al miglioramento organi ati o e tecnologico del contesto in c i opera. Il
titolo iene conseg ito seg endo nel triennio il percorso in Amministra ione Finan a e Marketing o
na delle s e speciali a ioni:
o

Sistemi informativo aziendali - informatica,

o

Economia dei sistemi logistici integrati,

o

Relazioni internazionali per il marketing.

Perito Economico in Turismo: ha competen e specifiche nella gestione e organi a ione delle
a iende del settore t ristico. Contrib isce al miglioramento organi ati o dell'impresa t ristica.
Com nica in tre ling e straniere sia nel rapporto diretto con la clientela sia con interloc tori
professionali. Progetta pacchetti t ristici inter enendo per la alori a ione integrata e sostenibile
del patrimonio c lt rale, artistico, paesaggistico e ambientale.

2.1.

Profilo in uscita

Il Corso SIA Logistica
finali ato alla forma ione di na fig ra professionale esperta in problemi di
economia a iendale e di informatica gestionale, dotata di na c lt ra generale adeg ata alle esigen e della
ita socio-professionale att ale. Il profilo professionale in scita in grado di fornire le competen e
necessarie per fa orire e stimolare l inno a ione tecnologica, gestire il sistema informati o a iendale,
al tare e ottimi are i soft are applicati i in base alle specifiche esigen e delle realt a iendali. In
particolare il corso approfondisce gli aspetti relati i alla f n ione logistica, alla gestione delle a iende
operanti nel settore logistico, dei trasporti e dei traffici marittimi, anali ando il fl sso fisico e doc mentale
inerente la catena di fornit ra.
Il perito commerciale programmatore formato da q esto corso ha pertanto acq isito conoscen e e
competen e nella gestione dei processi a iendali sotto il profilo economico, gi ridico, organi ati o,
contabile e informatico.
Le competen e acq isite gli consentono di:
● operare all'interno del sistema informati o a iendale, di tipo informati ato, per fa orirne la gestione
e per contrib ire ad apportarne le necessarie modifiche;
● sapersi orientare all interno di soft are applicati i esistenti, esprimere s di essi moti ati gi di i di
merito e saper indi id are le modifiche da apportare per adeg arli alle specifiche e m te oli
esigen e dell a ienda in c i opera;
● anali are e risol ere i principali problemi interni all'a ienda;
● gestire in modo adeg ato i rapporti fra l'a ienda e l'ambiente in c i essa opera, per proporre anche
sol ioni a problemi specifici;
● anali are sit a ioni e rappresentarle con modelli f n ionali ai problemi e alle risorse tecnologiche
disponibili;
●
tili are metodi, tecniche contabili ed e tra-contabili per na corretta rile a ione, rappresenta ione
e interpreta ione dei fenomeni gestionali, a alendosi anche di str menti informatici e telematici;
● doc mentare adeg atamente il proprio la oro;
● partecipare al la oro organi ato, in particolare al la oro di gr ppo;
● com nicare efficacemente, tili ando appropriati ling aggi tecnici;
● affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristr tt rando le proprie conoscen e.
Q esto corso, cos come gli altri indiri i dell Istit to, strettamente collegato al mondo prod tti o
attra erso incontri con esperti, isite a iendali, tirocini interna ionali, stage ling istici e di alternan a
sc ola-la oro.
Le competen e acq isite gli consentono di:
-

-

operare all'interno del sistema informati o a iendale, di tipo informati ato, per fa orirne la gestione
e per contrib ire ad apportarne le necessarie modifiche;
sapersi orientare all interno di soft are applicati i esistenti, esprimere s di essi moti ati gi di i di
merito e saper indi id are le modifiche da apportare per adeg arli alle specifiche e m te oli
esigen e dell a ienda in c i opera;
anali are e risol ere i principali problemi interni all'a ienda;
gestire in modo adeg ato i rapporti fra l'a ienda e l'ambiente in c i essa opera, per proporre anche
sol ioni a problemi specifici;
anali are sit a ioni e rappresentarle con modelli f n ionali ai problemi e alle risorse tecnologiche
disponibili;
tili are metodi, tecniche contabili ed e tra-contabili per na corretta rile a ione, rappresenta ione
e interpreta ione dei fenomeni gestionali, a alendosi anche di str menti informatici e telematici;
doc mentare adeg atamente il proprio la oro;
partecipare al la oro organi ato, in particolare al la oro di gr ppo;
com nicare efficacemente, tili ando appropriati ling aggi tecnici;
affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristr tt rando le proprie conoscen e.

Q esto corso, cos come gli altri indiri i dell Istit to, strettamente collegato al mondo prod tti o
2.2.

Quadro orario

Il q adro orario, modificato per adeg arlo al profilo professionale dell esperto in Logistica, il seg ente:
Orario settimanale:

Classe 3a

Classe 4a

Classe 5a

Ling a e letterat ra italiana

4

4

4

Storia

2

2

2

Ling a inglese

3

3

3

Seconda ling a com nitaria

2

2

-

Matematica

3

3

3

Informatica e sistemi logistici

4 (2 di lab.)

5* (2di lab.)

5 (2 di lab.)

Economia a iendale e dei trasporti

5( 1 di lab.)

6 (1 di lab.)

7( 1 di lab.)

Diritto

3

3

2

Economia politica e dei mercati

3

2

3

Scien e motorie e sporti e

2

2

2

Religione/Materia alternati a

1

1

1

Totale

32

32

32

Classe 4a : * di c i 1 ora in compresen a con Ling a Inglese

3.1 - I dati della classe
N° alunni iscritti

N° alunni
frequentanti

M

F

Alunni diversamente
abili

20

20

5

15

1

3.2 – Iter formativo della classe

Classe terza

Esempio: Sono stati inseriti nella classe n.23 al nni
N mero al nni: 23
Promossi: 21

Non promossi: 2

Trasferiti: 0

N mero al nni: 21
Promossi: 21

Non promossi: 0

Trasferiti: 0

Classe quarta

Classe quinta

Trasferiti prima dell ini io della classe q inta: 1
N mero al nni att ali: 20

3.3 - Preparazione e formazione della classe
La classe 5^E Log costit ita da 20 al nni, di c i n. 14 femmine e n. 6 maschi. Il gr ppo classe non ha
s bito particolari aria ioni n meriche d rante il triennio. Il gr ppo si caratteri a per la presen a di n
al nno e .104, di tre st denti con DSA, di q attro st denti BES III fascia per i q ali sono stati predisposti
nell arco del triennio i relati i P.E.I , P.D.P (si rimanda agli allegati).
Nel secondo biennio, do e ancora pre isto l insegnamento della seconda ling a straniera, gli al nni hanno
freq entato le le ioni di ling a spagnola.
Il clima della classe, grade ole e con bassi li elli di conflitt alit , ha consentito di s il ppare n atti it
didattica profic a e intensa. Gli st denti hanno insta rato ottimi rapporti con i docenti e tra pari. In
particolare si sottolinea la disponibilit di alc ni di loro a collaborare con i compagni fornendo s pporto sia
morale sia nelle di erse discipline.
Gli st denti, nella maggioran a dei casi, hanno sempre mostrato n interesse i ace per le di erse discipline,
impegnandosi con costan a sia nelle atti it in presen a, sia d rante le atti it in DAD, sia nel la oro
domestico. Sono stati sempre molto disponibili ad accogliere le di erse atti it e ini iati e proposte dai
docenti e hanno mostrato attit dine e capacit a la orare in gr ppo. Q esto ha consentito di portare a termine
alc ni progetti, a li ello di classe, nell ambito del PCTO e delle atti it di cittadinan a e
costit ione/ed ca ione ci ica.
Il profitto della classe si attesta s li elli discreto e, per n gr ppo di st denti, a li ello ottimo. Rari sono stati
i casi in c i l impegno stato scarso e in c i i stata la tenden a a procrastinare all infinito le occasioni di
erifica orale delle acq isi ioni dei conten ti.
3.4 - Informazioni sul corpo docenti
Per q anto rig arda la componente docenti, si p e iden iare la contin it per l'intero triennio per t tte le
discipline, ad ecce ione di matematica do e la docente seg e gli st denti dal corrente anno scolastico (in
ter a e in q arta i era stata contin it da parte di altro docente).
3.5 - Comportamento della classe
Sotto il profilo comportamentale la classe corretta sia con i docenti che nel rapporto con i pari. La
maggioran a degli st denti si impegnata in modo adeg ato cercando di raggi ngere gli obietti i pre isti dal
CDC. Soltanto in sporadici casi l impegno non sempre stato adeg ato cos come il rispetto delle consegne.
3.6 – Rapporto scuola - famiglie
-

Rice imenti settimanali on-line in orario antimeridiano;
In io di com nica ioni tramite il registro elettronico (Messenger) ai genitori o agli st denti stessi, se
maggiorenni, per segnalare sit a ioni di apprendimenti non s fficienti.

Il Consiglio di classe ha posto in essere t tte le strategie pre iste dalla normati a per l incl sione al fine di
fa orire il coin olgimento di t tti gli st denti con BES presenti nella classe.
I docenti delle singole discipline hanno predisposto modalit di erifica, sia scritte che orali, idonee a
garantire a ciasc n al nno con BES la piena espressione del proprio poten iale, nel rispetto delle differen e
di stile cogniti o e tenendo conto delle difficolt indi id ali. Le erifiche sono state sempre concordate con
gli al nni, con ampio anticipo, e, laddo e necessario, si proced to ad na frammenta ione dei conten ti
delle erifiche sommati e.
I docenti hanno c rato anche il rispetto dei tempi di la oro, a seconda delle esigen e e delle modalit
prod tti e degli st denti.
La al ta ione si a alsa, q ando necessario, di griglie differen iate. Si ritiene di poter affermare di a er
coerentemente ten to in considera ione le di ersit e le problematiche emerse nel percorso di st di e di a er
cooperato con gli al nni con BES e con le loro famiglie al fine di gestirle e s perarle nel migliore dei modi.

5.1 Metodologie e strategie didattiche
Nel corso dell intero triennio (secondo biennio e ltimo anno) il CDC ha tili ato strategie didattiche di
di ersa nat ra: le ioni frontali, di gr ppo, riass nti e, esercita ioni, dibattiti di approfondimento. Le
erifiche orali sono state di carattere indi id ale, q elle scritte sono state spesso preced te da atti it di
ripasso e approfondimento. Si cercato di rendere familiari agli al nni i ling aggi specifici delle singole
discipline, di spiegare il lessico e correggere sistematicamente i ocaboli sati impropriamente. Accanto
all atti it pi prettamente c rricolare, i docenti hanno cercato di fa orire negli al nni la partecipa ione
responsabile e costr tti a alle opport nit di confronto, conoscen a e analisi della realt offerta dalla sc ola
per l'inserimento dell'indi id o nella societ . Si cercato di dare costante atten ione alla progressione
nell'apprendimento, all'impegno e alla partecipa ione al dialogo ed cati o, allo s il ppo delle capacit di
analisi, comprensione, applica ione in contesti di ersi, al poten iamento delle capacit di elabora ione e del
senso critico, nonch al comportamento dello st dente nel sistema sc ola. I docenti hanno anche pro ato a
stimolare negli al nni le capacit di a to al ta ione attra erso la corre ione moti ata degli elaborati, per
prom o ere in loro na migliore consape ole a delle proprie capacit , dei propri limiti e del processo
formati o. Si pro ed to anche ad indi id are strategie di didattica differen iata per gli al nni con BES
( edi doc menta ione riser ata), per i q ali sono stati prodotti, att ati e erificati nel corso del secondo
biennio e dell ltimo anno i relati i PDP e PEI.

5.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento
Per q anto rig arda lo s il ppo dell atti it CLIL stato s olto il mod lo C bersec rit attinente alla
disciplina Informatica. Il mod lo si s il ppato per sei ore complessi e, an ich per dieci ore, come pre isto
nella programma ione ini iale, a ca sa di rallentamenti nelle atti it do ti all emergen a Co id.

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l orientamento (ex ASL): attività del triennio
I progetti di PCTO pre isti per l'indiri o logistica si focali ano s ll'approfondimento della logistica
port ale, distrib ti a e commerciale considerando anche gli aspetti inerenti le transa ioni interna ionali e i
trasporti. Tali progetti:
pre edono rapporti di collabora ione con associa ioni di categoria, a iende ed enti del territorio;

alternano periodi di forma ione in a la, incontri con esperti, isite a iendali olti all'integra ione dei
c rricola di st dio con atti it di forma ione e apprendimento strettamente connesse con il territorio
circostante ai fini dell'acq isi ione di competen e specifiche del settore di riferimento;
s il ppano atti it di project ork che pre edono atti it di la oro in gr ppo s aspetti m ltidisciplinari
inerenti la f n ione logistica, gli operatori del settore, la normati a di riferimento e lo s il ppo di
competen e specifiche s lla ling a inglese di settore;
consentono la sperimenta ione diretta del contesto la orati o attra erso il coin olgimento degli st denti in
atti it di stage in a iende che operano nel settore port ale, in q ello distrib ti o-commerciale o all'interno
della f n ione logistica di alc ne a iende ind striali presenti s l territorio;
A ci si affiancano, sopratt tto d rante la q inta classe, atti it olte all'orientamento ni ersitario e
la orati o.
In particolare la classe ha pot to effett are atti it di stage per circa 45 ore/al nno soltanto d rante il corso
della ter a classe. Negli anni s ccessi i non sono state effett ate atti it in a ienda a ca sa dell emergen a
Co id. Per lo stesso moti o non stato possibile programmare isite a iendali.
Un'atti it , che si articolata tras ersalmente s l triennio, s olta in collabora ione con Unicoop Tirreno, ha
rig ardato la filiera prod tti a dell olio s il ppata attra erso l analisi del loro prodotto a marchio, la
distrib ione dei prodotti, l atti it di marketing. Parallelamente sono state anali ate le tematiche inerenti il
cons mo consape ole e la sostenibilit alimentare. Il la oro s olto dagli st denti stato doc mentato
attra erso la reali a ione di presenta ioni e bre i filmati.
Si allega il percorso PCTO.

5.4 Ambienti di apprendimento: strumenti – spazi – tempi del percorso formativo
Mai come in q esti ltimi d e anni la sc ola si era tro ata a do er fronteggiare na sit a ione di emergen a
cos profonda da stra olgere il s o modus operandi: o io che parlare di ambienti di apprendimento, al
momento att ale, ha n significato che non sarebbe stato neanche ipoti abile in altre epoche. L emergen a
Co id-19 ha introdotto n o i str menti e n o e metodologie nell approccio didattico, con implica ioni sia
positi e che negati e. I nostri st denti si sono tro ati pri ilegiati rispetto ad altri dalla cons et dine con lo
str mento informatico, che andato a sostit ire (totalmente d rante il lockdo n dello scorso anno e
par ialmente con la DID) le cons ete modalit didattiche; q esto non li ha per t telati dal enir meno
dell'efficacia tipica della didattica in presen a. Ai libri di testo sono stati affiancati gli a dio isi i in modo
costante; stata richiesta ai discenti
na maggiore a tonomia di la oro e na pi alta capacit di
concentra ione. I tempi si sono dilatati per n erso e accorciati per n altro; gli schemi delle cons ete
programma ioni disciplinari sono stati modificati e c r ati secondo i n o i bisogni. T tti, docenti e discenti,
sono stati impegnati a prom o ere na miglior capacit di adattamento e na maggiore flessibilit . Ser ir ?
Vogliamo credere di s .

6.1 Attività di recupero e potenziamento
Al termine del primo q adrimestre sono stati atti ati sportelli di rec pero per le discipline: Economia
A iendale, Matematica.
Per informatica stata effett ata, al termine del primo q adrimestre, atti it di rec pero d rante l orario
c rric lare.
Atti it di rec pero/poten iamento pomeridiano di matematica d rante il secondo q adrimestre.

6.2 Attività e progetti attinenti a “Educazione Civica

Per la prima olta, il c rricolo del presente anno scolastico ha isto la comparsa dell insegnamento
tras ersale di Ed.Ci ica, ai sensi della Legge 92/2019. Nel nostro Istit to stato proposto n c rricolo che
pre ede per le classi q inte la tratta ione dell argomento Diritti fondamentali e bioetica , declinato
attra erso gli insegnamenti di Diritto, Ec. Politica, Italiano e Storia, Ling a Straniera, Ec. A iendale e
Matematica, secondo il contrib to che ciasc n docente ritiene di poter fornire allo s olgimento degli
argomenti, per n monte ore complessi o di almeno 33 ore. Il carattere tras ersale dell insegnamento e il
fatto che fosse na programma ione sperimentale hanno rappresentato q alche criticit , sia ai fini della
distrib ione degli inter enti, che della al ta ione degli stessi. Come ogni no it , occorre q alche
aggi stamento per portarla a regime.
Si allega percorso formati o.

6.3 Altre attività di arricchimento dell offerta formativa
D rante il Triennio, gli al nni sono stati impegnati nel corso BLS-D, promosso per l ed ca ione alla sal te
comprendente atti it di primo soccorso (s olte d rante la classe ter a).
D rante l ltimo triennio sono stati effett ati incontri (Interporto Toscano) e isite (Porto di Li orno,
Agen ia delle Dogane, Maga ino Unicoop Tirreno) tesi a far conoscere agli st denti la realt operati a
connessa alla logistica presente s l territorio.
D rante la classe i stato l inter ento di n insegnante madreling a inglese per 10 ore.
Nello stesso anno stata effett ata la isita al M seo del calcolo di PISA e alla mostra temporanea s l
F t rismo allestita presso il Pala o Bl di Pisa.
Un gr ppo di q attro st denti ha preso parte, al termine della classe ter a, al progetto Erasm s con la
permanen a all estero di 5 settimane e l impiego in atti it di stage la orati o presso a iende del paese
ospitante.

6.4 Percorsi interdisciplinari
D rante la classe q arta stata effett ata n ora settimanale di compresen a tra le discipline di informatica e
inglese.

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento
La classe ha partecipato al progetto SAP.E.RE, s l bilancio di competen e. L atti it
PCTO.

anche inserita nel

LEGENDA
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Non acq isita
Par ialmente acq isita
Acq isita

1.
2.
3.

COMPETENZE PROGRAMMATE

LIVELLO

Val tare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad n sistema di alori coerenti con i
principi della Costit ione e con le Carte interna ionali dei diritti mani.
Utili are il patrimonio lessicale ed espressi o della ling a italiana secondo le esigen e com nicati e
nei ari contesti: sociali, c lt rali, scientifici, economici e tecnologici.
Cogliere i principali collegamenti tra le tradi ioni c lt rali locali, na ionali ed interna ionali, sia in
na prospetti a interc lt rale sia ai fini della mobilit di st dio e di la oro.

3
3
3

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Utili are gli str menti c lt rali e metodologici per porsi con atteggiamento, critico e responsabile di
fronte alla realt , ai s oi fenomeni, ai s oi problemi, anche ai fini dell apprendimento permanente.
Riconoscere come gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, ambientali ed artistici determinino
di erse organi a ioni economiche, sociali e c lt rali.
Scegliere la forma m ltimediale pi adatta alla com nica ione nel settore professionale di riferimento
in rela ione agli interloc tori e agli scopi.
Utili are la ling a inglese e, o e pre ista, n altra ling a com nitaria per scopi com nicati i e
tili are i ling aggi settoriali relati i ai percorsi di st dio, per interagire in di ersi ambiti e contesti
professionali.
Riconoscere gli aspetti com nicati i, c lt rali e rela ionali dell espressi it corporea e l importan a
che ri este la pratica dell atti it motorio-sporti a per il benessere indi id ale e colletti o.
Utili are il ling aggio e i metodi propri della matematica per organi are e al tare adeg atamente
informa ioni q alitati e e q antitati e.
Utili are adeg ate strategie per affrontare sit a ioni problematiche, nei loro aspetti teorici e
applicati i elaborando opport ne sol ioni.
Utili are le reti e gli str menti informatici nelle atti it di st dio, ricerca e approfondimento
disciplinare.
Anali are le conseg en e delle arie sol ioni tecniche per la ita sociale e c lt rale con particolare
atten ione alla sic re a nei l oghi di ita e di la oro, alla t tela della persona, dell ambiente e del
territorio.
Identificare e applicare le metodologie e le tecniche di base della gestione per progetti.
Redigere rela ioni tecniche e doc mentare le atti it indi id ali e di gr ppo relati e a sit a ioni
professionali possibilmente anche in ling a straniera.
Indi id are e tili are gli str menti di com nica ione e di team orking pi appropriati per
inter enire nei contesti organi ati i e professionali di riferimento.
Riconoscere la complessit dei sistemi economici cogliendo le trasforma ioni che si erificano nello
scorrere del tempo e nella di ersit dei paesi esistenti.
Indi id are e accedere alla normati a p bblicistica, ci ilistica e fiscale con particolare riferimento
alle atti it a iendali, al sistema logistico integrato e agli scambi commerciali interna ionali
Riconoscere i di ersi modelli organi ati i a iendali, doc mentare le proced re e ricercare sol ioni
efficaci rispetto a sit a ioni date.
Indi id are le caratteristiche del mercato del la oro e collaborare alla gestione delle risorse mane.
Applicare i principi e gli str menti della programma ione e del controllo di gestione, anali andone i
ris ltati.
Inq adrare l atti it di marketing nel ciclo di ita dell a ienda e reali are applica ioni con
riferimento a specifici contesti e di erse politiche di mercato e, ai sistemi logistici distrib ti i.
Riconoscere all interno del mercato le caratteristiche dei prodotti finan iari.
Operare nel sistema informati o integrato dell impresa, gestendo tramite l so di appropriate
tecnologie informatiche (che in grado si scegliere e personali are) la raccolta, l elabora ione e la
distrib ione delle informa ioni.
Leggere e interpretare il sistema a ienda nei s oi modelli, processi e fl ssi informati i da applicare
alle specifiche tipologie a iendali con particolare riferimento a q elle inerenti la mo imenta ione
delle merci e a q elle fornitrici di ser i i di logistica integrata
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8.1 - Modalità
I docenti del Consiglio di classe hanno fatto riferimento, in generale, alla seg ente griglia di corrisponden a
tra oti in decimi e n gi di io s l grado di acq isi ione delle competen e in termini di abilit e conoscen e,
adattandola alle specificit delle singole discipline.
VOTO IN DECIMI

9-10

8

GIUDIZIO CORRISPONDENTE
Ha ottime e generali ate competen e nella disciplina .Possiede conoscen e ampie, complete e
approfondite. Sa applicare correttamente le conoscen e. Effett a con disin olt ra analisi e
sintesi, sen a incontrare alc na difficolt di fronte ai problemi complessi. Sa rielaborare le s e
conoscen e con n merosi sp nti personali in n esposi ione fl ida e lessicalmente appropriata.
Ha b one competen e nella disciplina. Possiede conoscen e abbastan a complete e
approfondite. Sa applicarle sen a errori n imprecisioni ed effett a analisi abbastan a
approfondite. Sinteti a correttamente e prod ce al ta ioni personali e a tonome. Usa n

7
6

5

4

1-3

ling aggio chiaro ed esa riente.
Ha discrete competen e nella disciplina. Possiede conoscen e che gli consentono di non
commettere errori nell esec ione dei compiti complessi. Sa effett are analisi, anche se con
q alche imprecisione, ed ha a tonomia nella sintesi. Usa n ling aggio idoneo all argomento.
Ha s fficienti competen e nella disciplina. P r possedendo conoscen e non molto
approfondite, non commette errori nell esec ione di compiti semplici. Sa applicare le s e
conoscen e ed
in grado di effett are analisi par iali, con q alche errore. E impreciso
nell effett are sintesi, ma ha q alche sp nto di a tonomia. Possiede na terminologia
accettabile, ma n esposi ione poco fl ente.
Possiede modeste competen e nella disciplina. Denota conoscen e non molto approfondite e
commette q alche errore nella comprensione. Nell applica ione e nell analisi commette errori
non gra i. Non possiede a tonomia nella rielabora ione delle conoscen e, cogliendone solo
par ialmente gli aspetti essen iali. Usa n ling aggio non sempre appropriato, commettendo
q alche errore che per non osc ra il significato.
Le s e competen e nella disciplina sono molto limitate. Possiede conoscen e frammentarie e
s perficiali, commettendo spesso errori nell esec ione dei compiti semplici e
nell applica ione. Ha difficolt nell anali are e nel sinteti are le proprie conoscen e,
mancando di a tonomia. Si esprime in maniera poco corretta, rendendo spesso osc ro il
significato del discorso.
Le s e competen e nella disciplina sono inadeg ate. Possiede conoscen e frammentarie e
s perficiali, commettendo errori gra i nell esec ione dei compiti semplici e nell applica ione.
Non riesce a cond rre analisi con corrette a e non sa sinteti are le proprie conoscen e,
mancando del t tto di a tonomia. Si esprime con grande difficolt , commettendo errori che
osc rano il significato del discorso.

8.2 - Criteri di valutazione concordati dal Consiglio di Classe
La al ta ione degli esiti stata effett ata s lla base di criteri com ni, coerenti con la programma ione
d Istit to, ten to conto che t tte le materie concorrono alla forma ione c lt rale e personale dello st dente.
In particolare il Consiglio di classe ha ten to conto dei seg enti elementi:
⮚ comportamento
⮚ freq en a
⮚ impegno indi id ale
⮚ partecipa ione al dialogo ed cati o
⮚ metodo di st dio
⮚ competen e acq isite
Poich l art.1 della L.11 gennaio 2007, n.1 pre ede l espletamento delle proced re di ammissione anche per
gli al nni interni, il C.di Classe ha deliberato l ado ione di n apposita griglia di al ta ione per il gi di io
di ammissione, che iene allegata (all. A2).
Vengono inoltre allegate le griglie di al ta ione che il Consiglio di Classe ha indi id ato per:
-

colloq io (conforme a q anto pre isto dall O.M.).

Vista la particolare str tt ra dell Esame di Stato, in seg ito all emergen a Co id-19, non sono state elaborate
le griglie relati e alla prima e alla seconda pro a d esame.
Si riporta la griglia, appro ata dal Collegio Docenti, per la al ta ione degli apprendimenti di Ed ca ione
Ci ica.
EDUCAZIONE CIVICA - INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA
indicatore

descrizione per livelli
Conosce il significato degli argomenti trattati
Sa comprendere e disc tere della loro importan a e appre arne il alore,
ri scendo ad indi id arli nell ambito delle a ioni della ita q otidiana.

valutazione
a an ato
9-10

conoscenza

impegno e
responsabilità

pensiero
critico

partecipazione

Conosce il significato degli argomenti trattati. Se sollecitato, ne parla anche
con riferimento a sit a ioni di ita q otidiana.

intermedio
7-8

Conosce le defini ioni letterali dei pi importanti argomenti trattati, anche se
non in grado di appre arne pienamente l importan a n di riconoscerli
nell ambito del proprio iss to q otidiano.

base
6

Ha difficolt a comprendere gli argomenti trattati: non si applica per
assimilarli meglio, ma li ignora come se fossero estranei al proprio vissuto.

non
raggi nto

Chiamato a s olgere n compito, dimostra interesse a risol ere i problemi del
gr ppo in c i opera, in grado di riflettere e prendere decisioni per risol ere
i conflitti, pro a a cercare sol ioni idonee per raggi ngere l obietti o che gli
stato assegnato.

a an ato
9-10

Chiamato a s olgere n compito, dimostra interesse a risol ere i problemi del
gr ppo in c i opera, ma non in grado di adottare decisioni efficaci per
risol ere i conflitti e tro are sol ioni.

intermedio
7-8

Impegnato nello s olgere n compito, la ora nel gr ppo, ma e ita il pi delle
olte le sit a ioni di conflitto all interno dello stesso e si adeg a alle
sol ioni disc sse o proposte dagli altri.

base
6

Mantiene un atteggiamento scarsamente collaborativo e poco interessato;
non contribuisce alla gestione dei conflitti, an i, li fomenta.

non
raggi nto

Posto di fronte a na sit a ione n o a, in grado di comprendere
pienamente le ragioni e le opinioni di erse dalla propria, ri scendo ad
adeg are il s o p nto di ista sen a perdere la coeren a col pensiero
originale.

a an ato
9-10

In sit a ioni n o e, capisce le ragioni degli altri, ma poco disponibile ad
adeg are il proprio pensiero a ragionamenti e considera ioni di erse dai
propri.

intermedio
7-8

Accoglie il punto di vista degli altri, preferendolo al proprio; ha difficolt ad
individuare i temi centrali delle proposte altrui e si lascia molto condi ionare
dalle scelte della maggioran a

base
6

Tende ad ignorare il punto di vista degli altri e, posto in situa ioni nuove,
riesce con difficolt ad adeguare i propri ragionamenti e a valutare i fatti in
modo oggettivo.

non
raggi nto

Sa condi idere con il gr ppo di appartenen a a ioni orientate all interesse
com ne; molto atti o nel coin olgere altri soggetti.

a an ato
9-10

Condi ide con il gr ppo di appartenen a a ioni orientate all interesse
com ne e si lascia facilmente coin olgere dagli altri.

intermedio
7-8

Condi ide il la oro con il gr ppo di appartenen a, ma collabora solo se
spronato da chi pi moti ato.

base
6

Mostra difficolt nello s il ppare senso di appartenen a e spirito di
collabora ione

non
raggi nto

8.3 Criteri di attribuzione dei crediti

Come pre isto dalla normati a
8.4 Simulazioni delle prove d esame scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle
simulazioni
Visto che per l Esame di Stato l OM non pre ede l effett a ione di pro e scritte non sono state effett ate
sim la ioni relati amente a tali pro e. Il consiglio di classe pre ede di effett are na sim la ione della pro a
orale nell ltima decade di maggio.
8.5 Altre eventuali attività in preparazione dell Esame di Stato

15

A1 - Emergen a COVID-19
A2 - Griglie di al ta ione:
-

gi di io di ammissione
colloq io

A3 – Elenco argomenti assegnati ai candidati per la reali a ione dell elaborato
A4 - Elenco brani per i colloq i
A5 - Percorsi formati i delle singole discipline
A6 Percorso formati o di Ed ca ione Ci ica
A7 - Percorso PCTO del triennio

