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1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE
DELL’ISTITUTO

L'ISISS “L.Einaudi-R.Molari” nasce nel 2016 dalla fusione dell’I.P.S.C.T. “L.Einaudi” e dell’

I.T.S.E. “R.Molari”. L’Istituto è situato in due comuni diversi: sede Molari a Santarcangelo di

Romagna e sede Einaudi a Viserba.

La popolazione studentesca presenta motivazioni, preparazione e caratteristiche differenti

a seconda che si iscriva alla scuola tecnica o professionale. Le diversità sono riscontrabili

anche all'atto dell'iscrizione soprattutto nelle conoscenze-competenze di base e nelle

aspettative dei progetti di vita. Le maggiori opportunità derivano dalla fascia studentesca

impegnata e pronta a spendersi per la propria scuola e che aderisce ai progetti di

educazione alla salute e alla legalità promossi annualmente; altra risorsa sono i docenti che

si impegnano nel promuovere questi stessi progetti e nel seguire e motivare i singoli

ragazzi. L'Istituto investe nell'accoglienza e nel dialogo continuo. Molto positivo lo scambio

di esperienze tra le due sedi per quanto riguarda gli studenti e i docenti; la

"contaminazione" ha prodotto buoni risultati e arricchimento reciproco.

Si registra un costante flusso di immigrati stranieri sia europei che extra europei attratti da

opportunità lavorative del territorio. Gli enti locali e le associazioni del territorio offrono

collaborazione e insieme si sviluppano progetti di mediazione culturale e di

alfabetizzazione.

Accurata ed efficace è la fase di accoglienza e le pratiche di inclusione degli alunni

diversamente abili. Fondamentale lo Sportello di Ascolto presente nella scuola e il progetto

Tutor (istituito con risorse interne) che permette di seguire individualmente gli studenti del

biennio.

Altra opportunità è data dalla ricettività delle aziende per l’alternanza scuola-lavoro

(P.C.T.O.)

La scuola, oltre ad usufruire dei fondi MIUR, partecipa a tutte le opportunità offerte: PON,

progetti territoriali, regionali ecc.

Gli Istituti “R. Molari” ed “L. Einaudi” hanno nel territorio una loro forte identità culturale,

educativa e professionale che si caratterizza per una costante attenzione alla crescita

umana e culturale degli studenti in un percorso di insegnamento-apprendimento che vede

lavorare insieme docenti e studenti; l’obiettivo è quello di formare saldamente ogni

persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza

e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri.

- L’Istituto opera per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare

attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Nel

biennio, particolare cura è dedicata alla formazione della classe come gruppo e alla

promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti.

- L’Istituto assume come propri fini istituzionali l’istruzione e la formazione della persona e

del cittadino nell’ambito dei valori democratici di libertà, uguaglianza, dignità della persona,

sanciti dalla Costituzione e dalle Carte internazionali dei Diritti dell’uomo.



- L’Istituto attiva percorsi formativi specifici per contenere i fenomeni di abbandono e

consentire a tutti gli studenti di crescere compiutamente come individui e come cittadini

maturi fornendo agli strumenti la conoscenza per essere operatori/imprenditori

commerciali/grafici ma anche per essere cittadini e persone che esercitino

consapevolmente il proprio diritto di cittadinanza.

Il percorso formativo si realizza attraverso:

- l’attenzione ai bisogni culturali e professionalizzanti;

- la salvaguardia e la valorizzazione delle differenze individuali.

Ponendo tra gli obiettivi inderogabili il benessere dell'alunno nella vita scolastica ed

extrascolastica, sono state individuate le priorità:

- Collaborare e partecipare

- Agire in modo autonomo e responsabile

- Imparare ad apprendere. Per imparare in modo significativo, gli individui devono poter

collegare la nuova informazione a concetti e proposizioni rilevanti già posseduti; gli studenti

prendono le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita

per usare e applicare conoscenze e abilità in contesti diversi.

Le priorità e gli obiettivi fanno parte dell’Educazione alla Cittadinanza e le competenze ad

essa connesse. Si ritiene che per i ragazzi apprendere queste competenze sia indispensabile

per la loro vita e necessario al contesto scolastico che accoglie tutte le diversità e le

differenze e in cui si manifestano sempre con maggior frequenza disagi personali spesso

veicolati dai contesti sociali, culturali e familiari; i ragazzi chiedono attenzione e cura, non

solo dal punto di vista didattico ma soprattutto educativo.

Le modalità didattiche per affrontare le tematiche relative alla Cittadinanza attiva sono:

- didattica progettuale

- didattica integrata

- didattica laboratoriale

- didattica digitale

- stage, alternanza scuola-lavoro

Modelli organizzativi, all’interno dei quali si inserisce l’insegnamento della Cittadinanza

attiva, sono:

- rete di scuole

- rete con il territorio

- dipartimenti dedicati a formulare il curricolo di valutazione delle competenze specifiche,

formazione dei docenti.

L’inserimento nella curricolarità dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione passa

attraverso:

- progettazione per aree disciplinari

- progettazione di classe

- progettazioni dipartimentali

Le strategie didattiche da privilegiare sono:

- laboratorio peer tutoring

- project work

- stage e alternanza scuola-lavoro

- esperienze e percorsi di volontariato



Obiettivi formativi individuati dalla scuola

1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea,

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning.

2) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

3) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà

e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento

delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione

all'autoimprenditorialità.

4) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

5) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e

del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo

studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed

educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo

per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014.

6) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le

organizzazioni del terzo settore e le imprese

7) Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per

classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico

o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.

8) Incremento dell'Alternanza Scuola Lavoro nel secondo ciclo di istruzione, con le attività e

progettualità relative al nuovo Percorso per le Competenze Trasversali e per

l’Orientamento.

9) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli

studenti.

10) Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda, attraverso corsi

e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine,

delle famiglie e dei mediatori culturali.

11) Definizione di un sistema di orientamento.



1.2 PROFILO IN USCITA

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini

dell'apprendimento permanente.

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

- Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in

diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2, quadro comune europeo di riferimento

per le lingue (QCER).

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

- Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

- 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.

Competenze specifiche dell’indirizzo Servizi Commerciali

- Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.

- Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative

aziendali.

- Svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di

strumenti tecnologici e software applicativi di settore.

- 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.

- Interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare

attenzione alla relativa contabilità.

- Interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e

finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction.

- Partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari

- Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.

- Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti

informatici e telematici.



1.3 QUADRO ORARIO SETTIMANALE indirizzo Servizi Commerciali

I II III IV V
AREA COMUNE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
STORIA 2 2 2 2 2
LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2
MATEMATICA E INFORMATICA 4 4 3 3 3
SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 2 2
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMIA 1
FISICA 2
CHIMICA 2
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
RELIGIONE CATTOLICA/ORA ALTERNATIVA 1 1 1 1 1

AREA DI INDIRIZZO
LINGUA SPAGNOLA 3 3 3 3 3
TECNICA PR. SS. COMM. + LAB. INFORMATICA GEST. * 3+2* 3+2* 6+2* 6+2* 6+2*
TECNICHE DI COMUNICAZIONE 2 2 2
DIRITTO ED ECONOMIA 4 4 4
LABORATORIO INFORMATICA GESTIONALE 2 2

TOTALE ORE 32 33 32 32 32



2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

COGNOME NOME DISCIPLINA
RUTIGLIANO GIOVANNA LETTERATURA ITALIANA
RUTIGLIANO GIOVANNA STORIA
VITALI NORA INGLESE
RINALDI CARLA ANGELA MARIA SPAGNOLO
SOFIA ANDREA DIRITTO ED ECONOMIA
VITULANO DI CANDIA RAFFAELE MATEMATICA
MASIELLO PIETRO TECNICA PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI
D’ALTERIO AGOSTINO LABORATORIO INFORMATICA GESTIONALE
PACASSONI CINZIA/GAVAGNA SARA* TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE
GHINELLI MAURIZIO SCIENZE MOTORIE
CASADEI CRISTINA**
COMANDUCCI MARCO

RELIGIONE CATTOLICA

FLAMIGNI MARIA ELENA SOSTEGNO
* La collega Pacassoni, in seguito a congedo usufruito come da normativa vigente, è stata sostituita a

novembre 2020 dalla collega Gavagna.

**La collega Casadei, in seguito a congedo straordinario usufruito come da normativa vigente, è

stata sostituita a maggio dal collega Comanducci.

2.2 CONTINUITÀ DOCENTI NEL TRIENNIO

DISCIPLINA 3^ ANNO 4^ ANNO 5^ ANNO

LETTERATURA ITALIANA X X X
STORIA X X X
INGLESE X X X

SPAGNOLO X

DIRITTO ED ECONOMIA X
MATEMATICA X
TECNICA PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI X
LABORATORIO TECNICHE PROFESSIONALI X

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE X X X*
SCIENZE MOTORIE X X X
RELIGIONE CATTOLICA** X X X
SOSTEGNO X X X

*Collega Gavagna

**Collega Comanducci (da maggio)



2.3 RELAZIONE SULLA CLASSE

La classe attualmente è composta di 23 alunni (12 femmine e 11 maschi). Al suo interno

sono presenti 5 studenti con DSA (L. 170/2010) e 1 alunna tutelata da L.104/92.

Per gli alunni in condizione DSA è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico

Personalizzato, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e

accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma (OM n.53 03-03-2021 artt.

20, 21).

Per l’alunna tutelata dalla legge 104/92 è stato predisposto e realizzato una

programmazione educativa/didattica individualizzata (PEI) pertanto le prove d’esame finale

terranno conto di tale percorso e accerteranno una preparazione idonea al rilascio del

diploma. Nella Relazione finale sull’alunna, allegata in appendice a questo documento,

saranno descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle

prove d’esame (OM n.53 03-03-2021 artt. 20, 21).

La composizione di questo gruppo classe è mutata moltissimo nel corso del quinquennio.

Ciò è stato dovuto:

- a movimenti fisiologici degli studenti (non ammissioni, ritiri, inserimenti da altre scuole).

Classe I: 2 ritiri e 3 non ammissioni; classe II: 6 passaggi da altra scuola, 2 da altra sezione

interna, 5 non ammissioni; classe III: 8 passaggi da altre scuole, 4 da altra sezione interna, 1

ritirato; classe IV: 1 nuovo inserimento e 1 ritirato.

- anche dalla scelta di indirizzo che è stata fatta tra seconda e terza. Infatti questa classe in I

si è formata come “articolata” per quanto riguarda l’indirizzo. E’ stata composta da studenti

che al momento dell’iscrizione avevano scelto sia indirizzo grafico che quelli di economico.

All’atto della scelta definitiva di indirizzo nel passaggio alla classe III, pertanto, gli studenti si

sono divisi. 12 Alunni sono passati all’indirizzo grafico, i rimanenti studenti, di quello

economico, sono stati “innestati” con i nuovi ingressi di cui sopra.

Questo continuo e fluido mutare ha influito negativamente nella formazione del gruppo. Gli

studenti, infatti, non hanno avuto modo di conoscersi e crescere insieme nel tempo,

costretti a continui e non facili adattamenti. Ciò è andato a scapito dell’armonia e della

compattezza di gruppo, anzi, probabilmente un vero e proprio spirito di gruppo non vi è

mai stato. Se a tutto ciò si unisce anche il fatto che tra quelle già presenti e quelle di nuovo

inserimento, ci sono personalità forti, prorompenti e a tratti prepotenti, si può dedurre

come il percorso scolastico non sia mai stato agevole e sereno. Le personalità più miti e

taciturne, nella loro discrezione caratteriale, hanno avuto vita non semplice e certamente

non la forza adeguata per imporsi, arginare e, se era il caso, isolare quelle forti individualità.

L'andamento didattico, infatti, è stato accidentato e per i docenti riuscire a svolgere le

proprie lezioni nel clima sereno auspicato non è stato sempre possibile, in quanto spesso

toni polemici e atteggiamenti da contenere (e a volte sanzionare) hanno provocato

interruzioni e rallentamenti nelle programmazioni.

Nota non positiva è stata anche la mancanza di continuità di parecchi docenti, nel corso

degli anni, in primis quello della materia caratterizzante, cioè Tecnica Prof. Le dei SS.

Commerciali, i cui docenti sono cambiati tutti gli anni. Basti osservare il prospetto di

riferimento. Lacune e ritardi nelle programmazioni, aggiunte ad un impegno globalmente



adeguato ma non forte, hanno prodotto un quadro di rendimento scolastico discreto, con

qualche punta buona, ma con un alto numero di sufficienze e, all’atto della redazione di

questo documento, alcune situazioni con insufficienze.

Va segnalato, inoltre, che sempre a tale data, ci sono 3 studenti che hanno superato

abbondantemente il limite massimo di ore di assenze consentite. (vd verbale n.7 Prot. n.

3330 del 29-04-2021)

Si chiariscono, a questo punto, le finalità e gli obiettivi generali prefissati dal Consiglio di

Classe:

a) Obiettivi comportamentali (trasversali):

Abituarsi ad assumere le proprie responsabilità;

Abituarsi a collaborare con gli adulti e con i compagni;

Saper lavorare in gruppo;

Rispettare persone e cose.

b) Obiettivi cognitivi:

Conoscenza:

Sapere i contenuti delle varie discipline componenti l’area comune e di indirizzo;

Acquisire una cultura generale e padronanza nell’area linguistico-espressiva;

Conoscere i processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo

economico, progettuale;

Conoscere le nuove tecnologie informatiche

Competenza:

Utilizzare operativamente le conoscenze acquisite;

Esprimersi correttamente, utilizzando i linguaggi specifici in modo appropriato;

Applicarsi in modo efficiente e sistematico;

Applicare nozioni, regole, principi, modelli interpretativi appresi, in modo

appropriato;

Usare le tecnologie informatiche in modo efficace

Capacità:

Acquisire abilità logico-espressive;



Capire, analizzare ed elaborare le conoscenze acquisite;

Individuare possibili collegamenti e connessioni;

Riflettere ed apportare contributi personali.



3. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI
PER L’INCLUSIONE

Per l’inclusione degli alunni, in particolare certificati H, DSA, BES e stranieri, i Consigli di

Classe che si sono succeduti nel quinquennio hanno pianificato strategie e metodologie di

insegnamento elaborate ad hoc, hanno aderito ai progetti e seguito le indicazioni precisate

nel P.T.O.F.  d’Istituto.

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME E TUTTE LE CLASSI

Il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore rappresenta per l’adolescente un

momento difficile perché implica la necessità di adattarsi a un nuovo ambiente, che

propone sia nuovi modelli di comportamento, sia nuove richieste sul piano

dell’apprendimento. Il progetto ha lo scopo di cercare di rendere più sereno l’ingresso degli

alunni nella nuova realtà scolastica aiutandoli a stabilire un corretto rapporto di

comunicazione e di relazione con i compagni e i docenti e di facilitare e potenziare negli

allievi un proprio stile di apprendimento e favorire o recuperare la motivazione

all’apprendimento. L’Istituto, tramite questionari ai docenti, genitori e studenti, ha

approntato il PAI (Piano Annuale dell’Inclusione) che evidenzia le prospettive di

miglioramento in un’ottica accogliente e di valorizzazione dei singoli attraverso la

formazione di gruppi classe solidali e collaborativi. Prima fase dell’anno scolastico per le

classi prime. Tutto l’anno scolastico.

ATTIVITÀ

- Uscite di classe - Convivenze - Corsi di reindirizzo - Sportelli pomeridiani - Corsi di recupero
- Progetto Scuola Aperta (Aree a rischio) con compiti al pomeriggio (sede Einaudi)- Progetti
interdisciplinari - Laboratori espressivi

PROGETTO: TUTOR JUNIOR E SENIOR

Contrastare l’abbandono scolastico in particolare nel biennio e favorire il successo

scolastico. Costituire un gruppo di docenti che si forma per divenire Tutor e seguire nel

percorso i ragazzi in difficoltà, instaurando uno stretto legame di aiuto e di vicinanza.

Nell’ottica dell’educazione peer to peer vengono individuati studenti di classi terze, quarte e

quinte (sede Einaudi), che saranno opportunamente formati e che consiglieranno e

aiuteranno i compagni più giovani. Le azioni sono di supporto e incoraggiamento ma anche

di aiuto nello studio: organizzazione di Scuola aperta-aiuto compiti nel pomeriggio gestita

dai docenti interni e dagli studenti.



INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Favorire gli inserimenti di alunni non alfabetizzati nella lingua italiana. Favorire percorsi

culturali di conoscenza reciproca all’interno delle classi dell’Istituto. Imparare ad esprimersi

nella lingua italiana, anche con semplici frasi ed acquisire le nozioni disciplinari essenziali.

Stesura da parte del C.d.C. del PDP. Collaborare con i centri di mediazione o di intercultura

sul territorio. Per tutti gli alunni che non conoscono la lingua italiana si potranno svolgere

lezioni interattive tramite la mediatrice, supporto nei colloqui con le famiglie; attuazione

del protocollo relativo all’accoglienza; compilazione del Piano Didattico Personalizzato

(PDP); lezioni e sportelli con docenti Potenziamento. Si metterà in pratica una filosofia

dell’inclusione che diventi cultura e modo di essere nel quotidiano, uno sguardo per

integrare tutte le diversità, una modalità d’approccio che non sia centrata solo sugli

obiettivi (i programmi), ma anche sulle relazioni (gli aspetti affettivi). L’approccio deve

intendersi il più possibile individualizzato, un equilibrio e un senso della misura nel fornire

quel sostegno necessario, svolto con intensità, frequenza e durata commisurate al bisogno

di ciascun alunno. È necessario attivare il potenziamento delle risorse residue esistenti in

ciascuno, il perseguimento dell’autonomia e dell’autostima attraverso la lettura dei

desideri, delle attitudini, in progetto che guarda già oltre alla scuola, che persegue gli

obiettivi di un progetto di vita rispettoso delle individualità. Nel PAI, documento essenziale

di raccordo tra la scuola e le famiglie, sono esposte proposte per arrivare ad un sempre

maggiore coinvolgimento tra studenti, anche attraverso iniziative annuali che coinvolgano

le classi sui temi della disabilità.

PROGETTO POI (Percorso Didattico Educativo finalizzato a certificazione di crediti per

studenti certificati). LABORATORI MANUALI ED ESPRESSIVI, DI TIPO CURRICOLARE E PER

L’ACQUISIZIONE DELLE AUTONOMIE rivolto agli alunni certificati.

TEATRO

I laboratori teatrali, uno in ogni sede, attraverso l’espressione del corpo offrono un

contributo fondamentale alla relazione, e attraverso l’espressività corporea, accrescono la

percezione di sé stessi, educando alla collaborazione e all’empatia. I laboratori offrono la

possibilità di sperimentare le proprie capacità accrescendo nel contempo autostima

personale e sociale; agli studenti certificati offrono l’opportunità di mettersi in gioco con i

loro coetanei dell’istituto, occasione “unica” per fare inclusione.

SPAZIO D’ASCOLTO

La funzione dello spazio d’ascolto è quella di offrire ai ragazzi che spontaneamente

richiedono un incontro con lo psicologo per:

1. Ascolto delle problematiche adolescenziali e dove necessarie indicazioni sull’intervento

terapeutico



2. Ri-orientamento scolastico con il coinvolgimento dei C.d.C. Lo “Spazio d’ascolto” rientra

nel piano di interventi previsto dalla legge 285/97 per promuovere diritti e opportunità a

favore dell’infanzia e dell’adolescenza, e per offrire un sostegno alle funzioni educative

dei genitori. Consulenza orientativa e di sostegno agli studenti dell’istituto che lo

richiedono e ai loro genitori. L’intervento dello psicologo è interamente gratuito grazie

all’associazione ITACA e ai fondi regionali IeFP per contrastare l’abbandono scolastico

attraverso azioni di tutoraggio, queste ultime destinate solo agli studenti delle classi I, II

e III.

ISTRUZIONE DOMICILIARE

Obiettivo prevalente del progetto è consentire agli studenti iscritti, che per motivi di salute

non possono frequentare le lezioni, a proseguire la loro istruzione attraverso un continuo

scambio con i docenti del consiglio di classe e utilizzando le nuove tecnologie; sono previste

lezioni domiciliari.

OBIETTIVI FORMATIVI e COMPETENZE ATTESE NEI PROGETTI per L’INCLUSIONE:

- Contrastare e prevenire la dispersione scolastica;

- Dare o rafforzare le motivazioni allo studio;

- Promuovere la ricerca di un metodo di studio

- Elaborare Piani di studio personalizzati;

- Identificazione di curricoli “essenziali” al fine di favorire l’acquisizione delle

competenze previste nei piani di studio Favorire la collaborazione con le

associazioni territoriali e di volontariato.

E’ doveroso sottolineare che in questo anno scolastico, come da febbraio a giugno 2020, molti di

questi interventi non si sono potuti effettuare causa della pandemia e dei ripetuti periodi di DAD e

DDI alternati alla frequenza in presenza.



4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ
DIDATTICA

4.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE

All'inizio dell'anno, in quasi tutte le discipline, è stato effettuato un percorso di

allineamento delle conoscenze sui contenuti essenziali del quarto anno.

Emergenza COVID-19 Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha

provveduto, ove ritenuto necessario, alla rimodulazione in itinere delle programmazioni

iniziali, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica,

riformulando anche gli orari settimanali, adattandoli alle videolezioni. I docenti, nel

continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo, durante questa fase di

emergenza, e nel contrastare isolamento e demotivazione degli studenti, si sono impegnati

con passione a continuare il percorso di apprendimento, coinvolgendoli e stimolandoli con:

video lezioni frontali, trasmissione di materiale didattico attraverso tutte le piattaforme

digitali a disposizione del ns istituto, app, mail, il registro elettronico.

Si è tentato, inoltre, di mantenere il contatto con le famiglie con mail, messaggi nella

sezione “Bacheca” e anche mantenendo il ricevimento settimanale (in forma Meet,

videochiamate, telefonate), al fine di continuare a garantire un rapporto proficuo per i

nostri studenti. I docenti si sono adoperati, altresì, per sostenere umanamente e

psicologicamente i ragazzi, per quanto fosse nelle loro possibilità.

Alla fine del primo quadrimestre, nel mese di febbraio, erano previste le verifiche per il

recupero dei debiti. L’emergenza COVID-19, il passaggio della regione Emilia-Romagna in

zona rossa proprio nelle settimane a cavallo tra gennaio e febbraio/marzo 2021 ha fatto sì

che in alcune discipline si siano effettuate prove di recupero nei mesi successivi, adeguando

tempistica e modalità di realizzazione delle prove medesime alla Didattica a Distanza

alternata a quella in presenza. Il nostro istituto, infatti, ha scelto di interpretare la

percentuale degli studenti in presenza, prima il 75% (O.R. 205 26/10/2020, poi in Decreto

del DS n. 502) e il 50%, poi (O.R. n. 3 dell’8/01/2021 su didattica al 100% impugnata dinanzi

al TAR, sostituita da disposizione del Presidente del 15 gennaio) come 75 o 50% del numero

degli alunni per classe. Pertanto dall’inizio dell’anno scolastico fino ad ora le classi non sono

mai più state in presenza al 100% e ciò ha reso piuttosto difficoltosa la didattica:

programmazione verifiche sia orali che scritte e recuperi.

I docenti, nella specificità delle loro discipline, e per quanto consentito da questa situazione

legata alla gestione della pandemia, hanno adottato le seguenti METODOLOGIE:

lezione frontale

lezioni asincrone

discussione guidata

lezione partecipata



lavoro di gruppo

problem solving

attività di laboratorio

simulazioni di casi professionali

I docenti, nella specificità delle loro discipline, si sono avvalsi dei seguenti STRUMENTI:

lavagna

LIM

testi in adozione

materiale audio-visivo in condivisione e online

giornali e riviste

CD-ROM e DVD

calcolatrici e/o tabelle di calcolo

G-Suite e suoi applicativi

I docenti, nella specificità delle loro discipline, hanno utilizzato i seguenti SPAZI:

aula

palestra

laboratori informatici

Naturalmente in epoca di DAD spazi, strumenti e metodologie hanno dovuto subire

trasformazioni ed adattamenti che elasticamente seguissero le nuove necessità degli

studenti e di questa inusuale forma di didattica.



4.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
L’ORIENTAMENTO (ex ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO

PROGETTO P.C.T.O.

CLASSE 3^    A. S. 2018-2019

La nuova legge di riforma n. 107/2015 all’art.1, dal comma 33 al comma 44, introduce e

regolamenta l’obbligo di alternanza scuola lavoro per tutti gli alunni nell’ultimo triennio

delle scuole secondarie di secondo grado. Questo obbligo è previsto nella misura di 400 ore

negli Istituti professionali.

L’Istituto ha una ventennale esperienza nell’ASL, vanta “buone pratiche”

organizzative e relazioni consolidate con imprese ed enti pubblici e privati sul territorio.

Tutte le attività previste nei progetti realizzati sono state organizzate in modo da soddisfare

le specifiche esigenze formative e professionali peculiari del diploma di stato.

Il progetto di stage prevede tre fasi:

FASE INIZIALE

 Convenzione di stage di alternanza scuola lavoro tra istituzione scolastica e

struttura ospitante nella quale vengono puntualizzati gli obiettivi e le finalità dello

stage (letta, approvata e firmata dal dirigente scolastico, dal legale rappresentante

del soggetto accogliente, dal tutor scolastico, dallo stagista e dai suoi genitori).

 Scheda di valutazione dei rischi sul lavoro (letta, approvata e firmata dal dirigente

scolastico, dal legale rappresentante del soggetto accogliente, dal tutor scolastico,

dallo stagista e dai suoi genitori) in quanto secondo la normativa, con riferimento ai

rischi sul lavoro, che ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo

studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1

lettera a) del decreto citato.

 Patto formativo (letto, approvato e firmato dallo stagista e dai suoi genitori) che

coinvolge e sensibilizza la famiglia nella condivisione degli obiettivi educativi e

didattici dell'esperienza.

 Modulo riepilogativo delle destinazioni di stage per ciascuna classe redatto dal

tutor scolastico da inviare all'ispettorato del lavoro.

PRIMA E DURANTE LO STAGE

 Questionario sulle aspettative nei confronti dello stage, redatta dallo studente



 Scheda di presenze durante lo stage dove viene riportato l'orario di lavoro e la

motivazione di eventuali assenze (firmato dallo stagista e da tutor scolastico)

 Scheda di analisi per conoscere l'azienda: “Osservare e domandare per conoscere

l’azienda”, redatta dallo studente

DOPO LO STAGE

 Scheda di valutazione dello studente a cura della struttura ospitante, redatta dal

tutor aziendale

 Scheda di valutazione e autoanalisi del percorso di alternanza scuola lavoro redatta

dallo stagista alla fine dell'esperienza, redatta dallo studente

 Relazione di fine stage redatta dallo studente

 Scheda di valutazione dello studente redatta da tutor scolastico in collaborazione

con il consiglio di classe.

 Relazione finale del consiglio di classe dell'esperienza di stage e delle aziende

redatta da tutor scolastico in collaborazione con il consiglio di classe.

Si è cercato di aumentare il numero di aziende e studi professionali con i quali stipulare

nuovi accordi per la realizzazione di progetti di alternanza scuola lavoro. L'obiettivo è stato

quello di ricercare collaborazioni soprattutto nel settore privato che può potenzialmente

portare ad una futura assunzione degli allievi maggiormente rispetto a quello pubblico. A

tal fine sono state contattate, sia telefonicamente che via mail, diverse nuove aziende. Il

risultato di tali azioni è stato la stipula di convenzioni di alternanza scuola-lavoro con 15

nuovi soggetti. Si sono effettuati contatti e stipule delle convenzioni con INPS di Rimini con

il quale è stata avviata una convenzione triennale di collaborazione, fornendo esso

disponibilità ad accogliere 10 dei nostri studenti in stage.

In novembre 2018 è stato realizzato un incontro di 1 ora con gli studenti delle classi terze e

un incontro di 1 ora con gli studenti delle classi quarte, durante il quale il Dirigente

Scolastico dott.ssa Maria Rosa Pasini e la referente ASL Einaudi hanno illustrato il progetto

di Alternanza Scuola Lavoro di istituto. Sono stati invitati all'incontro anche i genitori degli

studenti.

E' stato organizzato e realizzato per gli studenti delle classi terze un corso base sulla

sicurezza sul lavoro.

Gli studenti della classe 3^F hanno partecipato ad uno stage di tre settimane dal

25/02/2019 al 15/03/ 2019 per un numero di ore complessive che vanno da un minimo di

78 ad un massimo di 128.



PROGETTO P.C.T.O.

CLASSE 4^    A. S. 2019-2020

La nuova legge del 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di

alternanza scuola lavoro previsti dalla legge di riforma n. 107/15 all’art.1 nell’ultimo

triennio delle scuole secondarie di secondo grado, in “percorsi per le competenze

trasversali e per l’orientamento” (d’ora in poi denominati PCTO), a decorrere dall’anno

scolastico 2018/2019. Questo obbligo è previsto nella misura di 210 negli Istituti

professionali.

I PCTO, che le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le competenze trasversali,

contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in itinere, laddove

pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre

maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e

della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata

sull’auto-orientamento. Oltre alle competenze professionali i percorsi prevedono lo

sviluppo delle seguenti competenze trasversali:

● competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

● competenza in materia di cittadinanza;

● competenza imprenditoriale;

● competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Il progetto di stage previsto dall’Istituto nell’ambito dei percorsi PTCO sarebbe stato

articolato come da relazione a.s. 2018/19, in tre fasi.

Inoltre era previsto uno stage di quattro settimane per le classi quarte. Purtroppo la

situazione eccezionale dovuta all’epidemia da COVID 19 non ci ha permesso di realizzare gli

stage in azienda. La chiusura delle scuole e il divieto di realizzare stage per gli studenti fino

ad agosto 2020 previsto dai decreti emanati a causa dell’emergenza sanitaria, ha impedito

questa esperienza.

Gli studenti hanno partecipato ai seguenti progetti ed attività:

ATTIVITA’ CLASSI ORE
Progetto “Legalità e Sicurezza sul lavoro”
organizzato dal Comune di Rimini, INPS e INAIL.
Il percorso si è articolato in 4 incontri di 2 ore
ciascuno: 4 ore per il modulo “Legalità sul
lavoro” e 4 ore per il modulo “Sicurezza sul
lavoro”

4A, 4B, 4C, 4F 8

Corso di primo soccorso e rianimazione
polmonare BLS in collaborazione con la Croce
Rossa Italiana

4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F,
4G, 5A

5



Progetto “I giovani ribelli”: i giovani della Rosa
Bianca e degli altri gruppi giovanili tedeschi,
nell’opposizione al regime nazista

4F 4

PROGETTO P.C.T.O.

CLASSE 5^    A. S. 2020-2021

Durante il quinto anno la classe ha partecipato ai seguenti incontri e svolto i seguenti

progetti:

PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON AZIENDE O ENTI ESTERNI

● Progetto “Youthempowered” promosso da Coca-Cola HBC Italia (durata 25 ore).

Progetto dedicato ai ragazzi per supportarli nella conoscenza delle proprie attitudini

e nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la

testimonianza e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società partner. Il

progetto prevede un portale di e-learning che permette di accedere a moduli di

formazione di Life e Business Skills, con consigli e attività interattive per

comprendere al meglio i propri punti di forza e di debolezza, imparando a svilupparli

e a comunicarli in modo efficace, ad esempio durante un colloquio di lavoro.

● “Workshop Youthempowered” online organizzato da JA Italia in collaborazione con

Coca-Cola HBC Italia (durata 1 ora 30’). Progetto volto ad approfondire alcune

competenze trasversali finalizzate al percorso di studi e professionale.

PROGETTI REALIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

● Progetto “Smart working - Prospettive future” (durata 15,5 ore). In considerazione

del crescente ricorso allo Smart working a causa dell’attuale situazione pandemica,

il Consiglio di classe ha proposto il progetto con l’obiettivo di aiutare gli studenti a

sviluppare una maggiore consapevolezza della realtà lavorativa a cui si affacceranno,

analizzando l’evoluzione dello Smart working, prospettive future, opportunità e

rischi ad esso correlati.



4.3 ATTIVITÀ E PROGETTI DI RILEVANZA DIDATTICA E
CULTURALE

Nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe e dei progetti previsti dal P.T.O.F.

di Istituto, per un ampliamento della prospettiva didattica e culturale, la classe è stata

coinvolta, nel corso del triennio, nelle seguenti attività:

➔ 7/12/18 - Uscita al Palacongressi di Rimini, per il 50esimo anniversario della comunità

Papa Giovanni XXIII, incontro con presidente Mattarella e visione del film “Solo cose

belle”

➔ 12/01/19 - Incontro con il sacerdote missionario Enos Rota e da alcuni volontari per il

progetto “Solidarietà e missione” per far conoscere il livello di povertà di alcuni paesi

nel mondo e farli riflettere su temi quali solidarietà, stili di vita e sprechi.

➔ 07/02/2019 - La classe ha partecipato ad un evento all’interno del progetto comunale

“Fate il Nostro Gioco” . In alcune sale del museo cittadino Tonini é stata allestita una

mostra che svelava le vere regole del gioco d’azzardo: cioè quelle che dipendono dalla

matematica e dai meccanismi psicologici della ludopatia.

➔ 25/02/19-15/03/19 - Stage aziendale

➔ 3-5-11-13/12/2019 - Progetto “Legalità e sicurezza sul lavoro” che il nostro istituto

organizza ogni anno destinato agli studenti delle classi IV. Serie di incontri con lo scopo

di mettere in contatto i futuri lavoratori con le istituzioni che ruotano attorno al mondo

del lavoro (INPS, INAIL, ITL…)

➔ Febbraio 2020 - 2 Incontri con il prof. Succi nel progetto “I giovani ribelli”: i giovani della

Rosa Bianca e degli altri gruppi giovanili tedeschi, nell’opposizione al regime nazista

➔ Febbraio 2020 - Uscita didattica per Convegno Nazionale “Nemmeno con un fiore! Stop
alla violenza di Genere” presso il Teatro Tarkowsij a Rimini

➔ 24/02/2020 - La classe sarebbe dovuta partire per il viaggio d’istruzione a Berlino, per
visitare i luoghi legati al percorso di formazione condotto ed oggetto di approfondimento
e studio. Il viaggio è stato annullato il giorno prima della partenza causa provvedimenti
urgenti legati alla pandemia

➔ Tre studenti hanno preso parte al percorso di formazione extrascolastico legato
all’Educazione alla Memoria. Il Comune di Rimini, in collaborazione con l’Istituto
Storico per la Resistenza e il Memoriale de la Shoah di Parigi, ogni anno per un gruppo
di studenti appartenenti alle V classi delle varie scuole secondarie di II grado organizza
una serie di incontri di formazione ed approfondimento sul grande tema della Shoah,
allo scopo di fornire agli studenti conoscenze ed elementi di analisi che permetta loro la
costruzione di una coscienza consapevole e critica. Causa pandemia alcuni incontri
dell’ultimo periodo sono stati sospesi.



➔ 2020 Progetto “ BASIC LIFE SUPPORT” - In collaborazione con la C.R.I. sez. di Rimini si è

tenuto il corso di B.L.S. (BASIC LIFE SUPPORT), rianimazione cardio-polmonare e nozioni

di Primo soccorso finalizzato all’acquisizione di conoscenze teoriche disciplinari ma

anche di competenze socialmente utili.

➔ 10/11/2020 - Webinar “Senza innovazione non c’è cittadinanza” organizzato dalla Camera

di Commercio della Romagna (durata 2 ore)

➔ 25/11/2020 - Giornata contro la violenza sulle donne: discussioni e approfondimenti

➔ 27/01/2021 - Incontri online per la Resistenza in collaborazione con l’Istituto Storico di

Rimini:

- La Shoah in Italia: vittime, carnefici e salvatori. Conoscere la storia per educare alla

responsabilità individuale nel presente (2,5 ore).

- La storia attraversa Rimini. Razzismo antisemita in territorio riminese, 1938-1944 (2

ore).

- Visione dei film “The Eichmann show”

➔ 10/02/2021 - Video incontro con Silvia Dai Pra': “Senza salutare nessuno. Un ritorno in

Istria” ed. Laterza Il libro è un viaggio nella storia familiare. Un ritorno in Istria cercando

il bisnonno Romeo, ucciso e gettato nella foiba di Vines. (2 ore)

➔ 11/02/2021 - Video incontro con Kristjan Knez (1981): L’Adriatico orientale nel

Novecento e le sue metamorfosi. È stata presentata una panoramica sulla politica, la

diplomazia internazionale, il cambiamento dei confini, e la quasi scomparsa della

presenza italiana in Istria e Venezia Giulia, nonché il nuovo impianto istituzionale, sociale

ed economico creatosi. (2 ore)

➔ 17/02/2021 - Video conferenza Italia- Cina, confronto al tempo della pandemia: a che

punto siamo? Il dott. Filippo Gamberini, in collegamento dalla Cina, parla ai ragazzi del

presente in Cina, sua nazione di adozione per motivi di lavoro, e risponde alle domande

e curiosità degli studenti.

➔ 11/03/2021- Video conferenza Violazione dei diritti umani: i casi Regeni e Zaki. La

presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, Emma Petitti, con il

giornalista, in collegamento da Bruxelles, Brahim Maarad, parlano della campagna di

sensibilizzazione civile contro i soprusi perpetrati ai danni di Patrick Zaki, in un confronto

con la vicenda di Giulio Regeni.

➔ 9/03/2021 - Visione cortometraggio “Revenge Room” - Video conferenza su Revenge

Porn con l’attore Alessio Boni. Nell’ambito dell’Unità Didattica interdisciplinare

affrontata quest’anno all’interno delle attività di Educazione Civica, la classe

approfondisce il tema della violenza contro le donne e il Codice Rosso.



➔ 23/03/2021 - Webinar organizzato dalla Consulta Provinciale Studentesca: “E la

Costituzione dov’è?”, la Costituzione vista con gli occhi degli adolescenti. Intervento e

dibattito con l’ex magistrato Gherardo Colombo.

➔ 31/03/2021 - Corso di aggiornamento di BLS (Basic Life Support)

➔ 12/04/2021 - Webinar organizzato dalla Consulta Provinciale Studentesca: “Tu parli - Io

comprendo e cresco”: la violenza di genere e dintorni. Sono intervenuti: il prefetto di

Rimini, dott. Forlenza, il sostituto procuratore dott. Ercolani, dott.ssa Spallaccia,

ricercatrice dell’Università di Bologna, rappresentante dell’associazione Rompi il silenzio.

4.4 ATTIVITÀ SPECIFICHE D’ORIENTAMENTO

Nel corso dell’anno scolastico sono state proposte varie attività di orientamento in uscita

(per un totale di 12 ore + orientamento negli atenei) allo scopo di aiutare gli alunni a

maturare una scelta consapevole degli studi e del lavoro post-diploma. Tali incontri, vista la

situazione pandemica in corso, sono stati virtuali:

Incontro con i rappresentanti dell’orientamento del Campus di Rimini

Incontro con i rappresentanti dell’orientamento delle Forze Armate per illustrare le

possibilità di istruzione e lavoro offerte dalle forze di polizia e dalle forze  armate

Incontro con i rappresentanti dell’orientamento dell’Università di San Marino

Incontro con i rappresentanti della RANDSTAD: come trovare un lavoro, come

compilare un curriculum e come affrontare un colloquio di lavoro

Partecipazione di alcuni studenti agli open day dell’Ateneo di Bologna

Webinar “CameraOrienta”: quale futuro al lavoro” in collaborazione con la Camera

di Commercio della Romagna

“Domani...IO?- Percorsi post diploma”: ciclo di incontri organizzati dalla Camera di

Commercio della Romagna (“Gli ITS in Emilia Romagna e in Italia” - “Primi passi nel

mondo del lavoro” - “Imprenditorialità e management”)

Alcuni studenti hanno svolto un Corso in preparazione all’esame TOLC E – TOLC I per

accedere all’università per un totale di 10 ore



5. INDICAZIONI COLLOQUIO STUDENTI

5.1 ELABORATI TECNICHE PROF.LI SERVIZI COMMERCIALI

Il Consiglio di Classe ha assegnato a ciascun candidato la realizzazione di un elaborato
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui alla O.M. n.53 del 3
marzo 2021 all’articolo 18, comma 1, lettera a) secondo il prospetto di seguito riportato

5F Elaborati Esame di Stato 2020/2021

Numero
Alunno TITOLO ELABORATO

1 Il Fitness influssi su turismo e att. economica

2 Progettare il nuovo turismo uno sguardo su Rimini

3 Lavoro nel Covid, focus su nuovi metodi e tecnologie

4 Business Plan, nascita nuove imprese

5 Crisi imprese durante pandemia e BEP , sostegni dello stato

6 Il turismo ai tempi del Covid. Nuove strategie di prodotto e comm.li

7 Turismo, hotel in crisi durante la pandemia, strategie di rilancio

8 Budget e Covid, difficoltà della previsione in tempi incerti

9 Utilità della Break even analysis, focus sui costi fissi

10 Boom vendite on line, diversificazione dei prodotti offerti nei vari
mercati

11 Lo sport durante la pandemia, zero pubblico, zero guadagni

12 Il marketing ai tempi dei social, analisi dei target

13 Valorizzazione dei piccoli borghi e riflessi sul comparto turistico

14 Crisi trasporto aereo, BEP, rilancio del settore

15 Cambiamenti nella moda, rilancio del made in Italy

16 Economia green e sostenibile, le start up del settore

17 Bep e commercio al dettaglio, causa pandemia

18 Nuove strategie di vendite per fronteggiare la crisi

19 Start up e business plan

20 Nuovi strumenti di pagamento, boom vendite on line

21 Turismo all'aria aperta durante la crisi Covid

22 Boom settore sanitario, start up nel settore

23 Forti sviluppi della logistica della consegna a domicilio



5.2 TESTI DI LETTERATURA

Per quanto attiene ai testi di Letteratura Italiana che possono essere oggetto di colloquio
d’esame (art. 18, comma 1 lettera b) OM 53 03-03-2021), si rimanda alla scheda
informativa relativa alla disciplina in questione.



6. INDICAZIONE SULLE DISCIPLINE

6.1 EDUCAZIONE CIVICA

“PARITÀ’ DI GENERE: VERSO UNA REALE CONQUISTA SOCIALE”

Il piano di lavoro proposto è stato finalizzato a far acquisire agli alunni, ed a consolidare, la

consapevolezza dei valori, anche costituzionali, di responsabilità, legalità, uguaglianza e

solidarietà in qualsiasi ambito di vita, allo scopo di mostrare come tali valori, nelle

dinamiche relazionali, si debbano coniugare con l’altro e predominante valore di tutela

della persona umana.

Il contesto familiare è uno di quei contesti sociali in cui si assiste sovente - ancor oggi - ad

un disarcionamento dei predetti valori a cagione di comportamenti prevaricatori, se non

addirittura violenti, nella relazione (affettiva?) uomo-donna.

L’Unità Didattica di Apprendimento ha inteso dunque approdare su una piattaforma

conoscitiva, non soltanto di ordine nozionistico/didascalico/normativo di atti ed esperienze

domestiche conflittuali, ma soprattutto di tipo retrospettivo in merito alle idee ed ai

pensieri che affollano la mente del familiare/partner portandolo ad assumere una

mentalità dispotica, tracotante e violenta all’interno della relazione di coppia.

L’uguaglianza di genere tra uomo e donna, la solidarietà ed il rispetto degli altrui diritti nel

rapporto sentimentale e/o coniugale trova quindi ingresso nel percorso scolastico, quale

pratica educativa per la costruzione di un dialogo emotivamente sano, scevro da pregiudizi

(che ci piacerebbe definire arcaici ma che, nostro malgrado, risultano ancora attuali) di

natura discriminatoria e soverchiante verso la diversità di genere, già a partire dal rispetto

verso l’amica o la compagna di classe in un riconoscimento paritetico di diritti.

Il tentativo è stato quello di rendere consapevoli gli alunni della differenza tra “amore” e

“possesso”, della parità di diritti tra uomo e donna all’interno della relazione affettiva ed

anche all’atto della sua interruzione (quest’ultima, spesso, causa scatenante della furia

ritorsiva dell’ex partner, in ciò facilitato anche dall’utilizzo improprio ed illecito delle

innovazioni tecnologiche telematiche).

Sotto altro ma non meno rilevante profilo, l’attività didattica non ha mancato di soffermarsi

sulla necessità di dover rispettare gli altrui diritti (da ritenersi equipollenti ai propri) anche

in altri settori della vita di relazione della donna, qual è il contesto lavorativo, ove

frequentemente si assiste, dietro l’orpello della flessibilità del mercato del lavoro, ad una

intollerabile disuguaglianza nei confronti delle donne.

NUCLEI TEMATICI

COSTITUZIONE: Artt. 2, 3, 4, 13, 29, 37, 51 - L 69/2019 (artt. 4,7, 10, 12)

CITTADINANZA DIGITALE:

- Educare all’uso (legale ed etico) dei media e di social media a tutela del rispetto

delle persone, della loro riservatezza ed identità.



SOSTENIBILITÀ’:

- La costruzione di ambienti e modi di vivere imperniati alla legalità, l’uguaglianza, la

solidarietà e l’inclusività sociale.

L’UDA proposta ha voluto stimolare la costruzione di una società “sana” ed “inclusiva”,

tanto con riferimento alle relazioni interpersonali reali e virtuali (da doversi infatti

improntare al dialogo, al rispetto reciproco, al riconoscimento dei propri e degli altrui

diritti), quanto con riferimento al benessere psico-fisico.

Questo lavoro è stato pensato dal Consiglio di Classe in maniera tale che le discipline che

avessero modo di potersi inserire, lo hanno fatto, così da fornire agli alunni una visione

trasversale di questo complesso e controverso argomento, con approfondimenti di

contenuti, testimonianze, conferenze, video…

Per l’espletamento di tale insegnamento, il Consiglio di classe ha definito i seguenti

traguardi di competenza e gli obiettivi/risultati di apprendimento:

COMPETENZA

- Essere consapevoli dei valori che ispirano la vita democratica, ed in particolare il

riconoscimento dei diritti fondamentali, la solidarietà, l’uguaglianza e la

partecipazione.

- Partecipare al dibattito culturale in materia di valori democratici, cogliendone la

complessità e formulando risposte personali argomentate.

- Comportarsi in modo da promuovere la legalità e la non discriminazione, anche

ispirandosi ai principi di uguaglianza, solidarietà ed auto-responsabilità nell’esercizio

di azioni individuali e collettive.

- Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto

al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

- Elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni, idee, valutazioni e

possedere linguaggi necessari per una interlocuzione rispettosa degli altri.

- Aumentare la consapevolezza riguardo ai principi di solidarietà e uguaglianza su cui

si fonda la pacifica e civile convivenza.

- Realizzare comportamenti e stili di vita per la costruzione di una società sana e

pacifica.

- Collaborare e cooperare con gli altri per finalità comuni.

Relazione di sintesi

In linea generale, attraverso il lavoro svolto, gli alunni hanno acquisito e consolidato

maggiore consapevolezza di quei valori democratici di responsabilità, legalità, uguaglianza e

solidarietà, in cui doversi riconoscere e da dover rispettare in ogni ambito

dinamico-relazionale (tra cui quello familiare/sentimentale ove, infatti, “amore” e

“possesso” non coincidono) per la “tutela della persona umana”.



Gli alunni possono essere in grado di partecipare attivamente (o taluni di essi farsene

promotori) al dibattito culturale che coinvolge tali valori democratici elaborando,

esprimendo e argomentando (con linguaggio ed espressioni dotate della necessaria

continenza) le proprie opinioni, idee, valutazioni e, avuto riguardo agli argomenti trattati

nell’U.D.A., di veicolare i propri comportamenti, anche attraverso l’uso corretto dei sistemi

telematici/digitali, entro i confini della legalità e, soprattutto, della non discriminazione di

genere nell’ottica comune di una pacifica e civile convivenza.

Nello specifico dell’attività svolta e degli obiettivi raggiunti, si rinvia comunque alle schede

informative delle singole discipline coinvolte.

Verifica, valutazione, monitoraggio

Al fine di valutare le competenze e gli obiettivi specifici di apprendimento su indicati, i

docenti del consiglio di classe coinvolti si sono avvalsi dei seguenti strumenti: relazioni

scritte, debate, confronti, lezioni partecipate e interventi spontanei degli studenti.



6.2 SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE

SPAGNOLO

Classe 5^ F a. s. 2020/21 Docente: Prof.ssa Rinaldi Carla Angela Maria

1 Programma svolto
Il programma è stato elaborato in base agli obiettivi ed alle finalità previste dalle indicazioni
ministeriali ed in base agli obiettivi comuni enunciati sia in sede di riunione dei docenti
della disciplina sia in sede di consiglio di classe.

Comunicación

Avviso di ricevimento merce

Lettera di reclamo

Lettera di risposta a un reclamo

Lamentarsi di un cattivo servizio

Reagire alle lamentele

L’avviso di scadenza

Le lettere di addebito

Richiedere informazioni sui servizi bancari

Richiedere pagamenti

Incontrare un responsabile della banca

Léxico y comercial

La comunicazione

Le imprese

Organigramma di una multinazionale

La cura del cliente e la fidelizzazione

Le assicurazioni

Il processo di compravendita

Servizi scadenti e loro conseguenze

La garanzia

I servizi delle banche

Il microcredito

Banche online

La banca etica

Gramática

Uso dell’accento acuto

Estar + gerundio

Presente dei verbi regolari e irregolari

Imperativo affermativo e negativo, verbi regolari e irregolari

Imperfetto, verbi regolari e irregolari

Passato prossimo, verbi regolari e irregolari



Passato remoto, verbi regolari e irregolari

Condizionale semplice e composto, verbi regolari e irregolari

Futuro semplice, verbi regolari e irregolari

Futuro anteriore, verbi regolari e irregolari

Entro la fine di maggio è previsto il ripasso:

Congiuntivo

Subordinate concessive/consecutive

La forma indiretta

La forma impersonale

Competencias y cultura

Lo Stato spagnolo

Le comunità autonome

Le lingue in Spagna

L’indipendenza della Catalogna

Il sistema educativo spagnolo

Le carriere universitarie

La globalizzazione

L’Unione Europea

L’economia spagnola

Aziende spagnole nel mondo

Dal miracolo economico alla crisi immobiliare del 2011

La Guerra Civile spagnola e l’autarchia di Francisco Franco

Entro la fine di maggio sono previsti i seguenti argomenti:

Società ed economia in America del Sud

America Centrale: Messico e Caraibi

EDUCAZIONE CIVICA

Origen y evolución de la Unión Europea (l’unione fa la forza)

La Guerra Fria y Stanislav Petrov (la paura di una terza guerra mondiale)

El Tratado de Maastricht y el muro de Berlín (il colore della libertà)

L’importanza di un progetto tutto europeo: cominciamo dall’Euro.

Le multinazionali e la forza di Zara.

A favore o contro la globalizzazione?

Igualdad de género. La igualdad se aprende.

P.C.T.O

Ventajas y desventajas del teletrabajo

2 Finalità e obiettivi

Al termine della classe V gli alunni sono in grado di:

• conoscere adeguatamente la lingua spagnola per scopi comunicativi e 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)

• redigere semplici relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo

relative a situazioni professionali

• conoscere gli aspetti principali della civiltà dei maggiori paesi di lingua spagnola al fine di

usare la lingua con adeguata consapevolezza dei significati che essa trasmette.

L’acquisizione progressiva della micro lingua è stata svolta con opportuni raccordi con le

altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle

particolarità del discorso tecnico-professionale. Per realizzare attività comunicative riferite

ai diversi contesti di studio e di lavoro sono stati utilizzati anche gli strumenti della

comunicazione multimediale e digitale.

Obiettivi linguistico-comunicativi

Al termine della classe V gli alunni sono in grado di:

-Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di interesse personale,

attualità/lavoro.

-Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle

tecnico-professionali, in base alle costanti che le caratterizzano.

-Produrre brevi testi per esprimere in modo semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e

descrivere esperienze e processi.

-Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi relativamente complessi, inerenti la

sfera personale, l’attualità, il lavoro o il settore d’indirizzo.

-Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, brevi messaggi

radio-televisivi e filmati divulgativi su tematiche note.

-Produrre brevi testi scritti, anche tecnico professionali, riguardanti il settore dei servizi

commerciali.

3 Metodologia

Lo studio della lingua è stato affrontato in modo da privilegiare l’efficacia comunicativa sia

scritta che orale, dando quindi rilevanza al lessico, alle strutture sintattiche e alle capacità

di sintesi e rielaborazione.

L’acquisizione dei linguaggi settoriali è stata guidata con opportuni collegamenti con le altre

discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico specifico e sulle

particolarità del discorso tecnico-economico.

Metodi operativi: lezione frontale e interattiva, lettura, analisi e traduzione di testi,

produzione di testi scritti e orali inerenti gli argomenti affrontati, elaborazione di ricerche e

approfondimenti, creazione di mappe. Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi

contesti di studio e di lavoro gli studenti hanno utilizzato gli strumenti della comunicazione

multimediale e digitale.

4 Strumenti

Libro di testo, materiale multimediale e Internet, fotocopie, canzoni in lingua originale,

sussidi audiovisivi (video didattici, audio, libro digitale per LIM, cortometraggi), testi

didattici di supporto, stampa specialistica, schede predisposte dall’insegnante.



5 Verifiche e valutazione

Durante lo svolgimento del programma sono stati somministrati esercizi di diversa natura

da svolgere in classe o come compiti a casa come: esercizi a scelta multipla, aperti, di

completamento, test di ascolto e comprensione, vero o falso.

La valutazione sommativa ha tenuto conto dei risultati delle prove scritte e orali senza

trascurare attenzione, partecipazione e impegno, la situazione di partenza e i progressi

nonché i condizionamenti socio-culturali e personali. Per la valutazione di spagnolo ho

considerato una scala numerica 4-10 per la forte valenza formativa di questo strumento che

antepone l’importanza del percorso alla pura media matematica. Durante la DAD è stata

privilegiata la valutazione formativa riferita a tre competenze fondamentali: competenze

personali (imparare ad imparare), competenze sociali e civiche e competenze professionali.

La valutazione finale tuttavia non ha soltanto coinciso in modo meccanico con

l’apprezzamento tecnico dei risultati (media matematica dei voti) in quanto ho tenuto

conto anche dell’impegno ed efficacia del metodo di studio, del rispetto delle scadenze e

dei doveri scolastici, dell’interesse, motivazione e assiduità nella partecipazione alle lezioni.

6 Obiettivi e risultati raggiunti

La classe, composta da 23 alunni (11 maschi e 12 femmine), ha mostrato un discreto

interesse alla materia che ha spaziato dalla grammatica al lessico, dall’economia alla

geografia passando per diversi momenti di cultura generale. Due alunni parlano molto

bene lo spagnolo perchè con genitori sudamericani. Avrei voluto realizzare un progetto di

tutoraggio verso compagni più deboli ma hanno purtroppo utilizzato la loro competenza

linguistica per vivere di rendita. Alcuni alunni sono particolarmente partecipi e interessati,

sempre pronti con il materiale richiesto e con consapevolezza degli argomenti affrontati.

La classe, conosciuta da me solo quest’anno, ha raggiunto risultati complessivamente

soddisfacenti.



MATEMATICA

Classe 5^F a.s. 2020/2021 Docente: prof. Vitulano Di Candia Raffaele

Programma svolto

Il programma è stato elaborato in base agli obiettivi ed alle finalità previste dalle indicazioni

ministeriali ed in base agli obiettivi comuni enunciati sia in sede di riunione dei docenti

della disciplina, sia in sede di consiglio di classe.

Dopo avere rivisto le nozioni riguardanti le disequazioni algebriche (I, II grado e relativi

sistemi), già studiate nella classe quarta, sono stati trattati i seguenti argomenti di Analisi

Matematica:

● Funzione reale di variabile reale

●  Limiti di una funzione

●  Continuità

●  Derivata di una funzione

●  Applicazione della derivata

●  Studio di una funzione

FUNZIONE REALE DI VARIABILE REALE
Competenza:

- riconoscere e rappresentare funzioni

Conoscenze:

- concetto e classificazione delle funzioni

- definizione del dominio di una funzione

- ricerca del dominio, intersezione con gli assi cartesiani e studio del segno di funzioni

algebriche razionali

- determinazione e riconoscimento di funzioni pari e dispari (simmetrie)

- lettura dal grafico di una funzione delle principali caratteristiche: dominio, codominio,

simmetrie, intersezione con gli assi, studio del segno, comportamento della funzione negli

estremi del dominio, equazione degli asintoti, punti di discontinuità, crescenza e

decrescenza, punti di massimo, minimo e flesso

Abilità:

- conoscere il concetto di funzione

- classificare le funzioni numeriche reali

- saper determinare le principali caratteristiche di una funzione

- leggere dal grafico di una funzione le principali caratteristiche

LIMITI DI UNA FUNZIONE
Competenza:

- saper calcolare i limiti

Conoscenze:

Osservazioni intuitive e grafiche relative ai concetti di:

- limite infinito di una funzione per x che tende ad infinito



- limite finito di una funzione per x che tende ad infinito

- limite di una funzione per x che tende ad un valore finito

- limite destro e sinistro

- operazioni sui limiti: limite della somma, della differenza, del prodotto e del quoziente di

funzioni

- calcolo dei limiti

- risoluzione delle forme indeterminate

Abilità:

- descrivere il comportamento di una funzione agli estremi del dominio, esaminando il suo

grafico

- eseguire le operazioni sui limiti (calcolo dei limiti)

- risolvere casi di forme indeterminate

CONTINUITÀ
Competenza:

- individuare i punti di discontinuità di una funzione, determinandone i relativi asintoti

Conoscenze:

- concetto intuitivo di continuità e discontinuità

- definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo

- ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui

Abilità:

- comprendere il concetto di continuità

- riconoscere un punto di discontinuità sia utilizzando la definizione che osservando il

grafico

- determinare, se esistono, gli asintoti di una funzione

DERIVATA DI UNA FUNZIONE
Competenza:

- saper calcolare la derivata di una funzione

Conoscenze:

- definizione di derivata in un punto e in un intervallo

- interpretazione geometrica della derivata in un punto

- derivata delle funzioni algebriche elementari

- regole per il calcolo della derivata della somma, del prodotto, del quoziente e di semplici

funzioni

Abilità:

- comprendere il concetto di derivata di una funzione

- conoscere le derivate delle funzioni elementari

- saper eseguire le derivate di alcune funzioni

APPLICAZIONE DELLA DERIVATA
Competenza:

- saper determinare massimi, minimi e flessi di una funzione

Conoscenze:

- studio del segno della derivata prima



- individuazione della crescenza e decrescenza di una funzione

- ricerca dei punti di massimo, minimo e flesso di una funzione

Abilità:

- determinare gli intervalli di crescenza o decrescenza di una funzione

- determinare massimi, minimi e flessi di una funzione con relativa interpretazione grafica

STUDIO DI FUNZIONE
Competenza:

- saper applicare le fasi successive dello studio di funzione

Conoscenze:

- applicazione dello studio per fasi ad una funzione algebrica razionale

Abilità:

- sapere studiare, per fasi, funzioni algebriche razionali

- saper rappresentare il grafico di funzioni razionali intere e fratte in un piano cartesiano

Finalità e obiettivi
Nel corso del triennio superiore l’insegnamento della Matematica prosegue ed amplia il

processo di formazione scientifica e culturale degli studenti avviato nel biennio e concorre

insieme alle altre discipline allo sviluppo dello spirito critico.

Lo studio della matematica cura e sviluppa in particolare:

- l’acquisizione di conoscenze (conoscere definizioni e procedure)

- la capacità di utilizzare metodi (saper risolvere problemi)

- la capacità di esprimersi con un linguaggio appropriato

- l’attitudine a riesaminare criticamente ed a sistemare logicamente le conoscenze

acquisite.

Facendo riferimento alle competenze generali di profilo si è cercato di concorrere alle

seguenti finalità:

- comunicare le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio specifico

- comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti

- analizzare fatti e concetti alla luce degli elementi di riflessione offerti dalla

rappresentazione grafica

- potenziare il pensiero logico e l’intuizione

- utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse

Metodologia didattica
Ad una prima fase di didattica in presenza, sono seguite lezioni sincrone sulla piattaforma

G-Suite, con correzioni attraverso l’uso della LIM degli esercizi assegnati e relativa

discussione.

Nel lavoro scolastico si è cercato, oltre che fornire i concetti fondamentali, di fare acquisire

agli alunni un metodo di studio, di abituarli al ragionamento e ad utilizzare le proprie

conoscenze in situazioni analoghe e/o consequenziali.

È stata privilegiata una trattazione applicativa degli argomenti: i vari concetti sono stati

presentati in maniera intuitiva tramite esempi introduttivi e facendo seguire, solo in un



secondo momento, la relativa formulazione rigorosa attraverso appunti, proposti anche con

l’uso della Jamboard.

I contenuti matematici sono stati sviluppati facendo notare ogni volta le relative

applicazioni, al fine di fornire gradualmente gli strumenti matematici indispensabili per lo

studio e la costruzione del grafico delle funzioni. Sulla base delle lezioni sono state

assegnate consegne da svolgere a casa come consolidamento delle competenze acquisite.

Per il recupero degli allievi che non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati è stato effettuato

un rallentamento del programma, con ulteriori spiegazioni in itinere.

Strumenti didattici
● libro di testo: Leonardo Sasso – “Nuova Matematica a colori 4 Edizione gialla” – Petrini

● appunti di teoria ed esercizi

● schede di esercizi

● piattaforma G-Suite ed applicativi per le video lezioni (didattica a distanza)

● Classroom per comunicazioni e caricamento di materiale didattico ed esercizi

Tempi e orari
L’insegnamento della Matematica nella classe quinta prevede tre ore di lezioni settimanali.

Nel primo quadrimestre sono stati sviluppati i moduli relativi alle funzioni reali di variabile

reale, ai limiti e agli asintoti, nel secondo quelli su continuità e punti di discontinuità,

derivate di funzioni e loro applicazione nello studio di funzione.

Sono state svolte due prove scritte nei due quadrimestri; i tempi di svolgimento di ogni

prova sono stati mediamente di 45 - 60 minuti. Inoltre nel secondo quadrimestre è stata

effettuata una verifica orale.

Con il perdurare dell’emergenza Covid-19 la didattica si è svolta parzialmente e/o

totalmente a distanza, sempre con la stessa cadenza settimanale.

Criteri di valutazione
La valutazione dei livelli di conoscenza e di abilità raggiunti dagli allievi è avvenuta

attraverso verifiche:

● formative: svolgimento di esercizi alla lavagna (o LIM) al fine di valutare la

comprensione e l’abilità di calcolo e domande dal posto per verificare l’adeguatezza del

metodo e degli strumenti. Dall’analisi dei risultati ottenuti si è stabilito se procedere

con un nuovo argomento o se ritornare con ulteriori chiarimenti e approfondimenti sul

tema trattato;

● sommative: prove scritte per evidenziare sia i risultati raggiunti che i progressi

nell’apprendimento rispetto ai livelli precedenti.

La valutazione finale tuttavia non è consistita solo nella media aritmetica dei voti ma ha

tenuto conto anche dei seguenti elementi:

- metodo di studio

- rispetto delle scadenze e dei doveri scolastici

- interesse e motivazione

- assiduità nella partecipazione



Obiettivi e risultati raggiunti
La classe, conosciuta da me quest’anno, è composta da 23 alunni (11 maschi e 12

femmine).

Durante la didattica in presenza una parte considerevole della classe ha mostrato fin da

subito lacune nelle conoscenze di base, prerequisiti necessari per la prosecuzione della

programmazione. Viste queste criticità, un gruppo di studenti ha partecipato con impegno

incostante o addirittura nullo e non ha conseguito un livello sufficiente di preparazione. Al

contrario la parte restante della classe ha raggiunto i risultati attesi, lavorando in modo

proficuo e sistematico.

Durante la didattica a distanza gli alunni che in presenza avevano evidenziato un impegno

adeguato hanno proseguito in modo altrettanto responsabile. Invece gli studenti già poco

partecipi in presenza hanno mostrato poca collaborazione, astenendosi dalla consegna dei

compiti assegnati, nonostante le continue sollecitazioni dell’insegnante ad un

atteggiamento più responsabile. Solo in occasione di prove di verifica, tali alunni si sono

palesati raggiungendo, a volte, risultati accettabili.

Pertanto la classe ha raggiunto complessivamente un profitto sufficiente.

* Approfondimento di Educazione Civica: in occasione della giornata del Ricordo si è

ricordato l’eccidio delle foibe, partecipando ad un incontro online con Kristjan Knez.



TECNICHE PROFESSIONALI INFORMATICA E LABORATORIO

Classe 5^F a.s.  2020/21 Docenti: Masiello Pietro / D’Alterio Agostino

Libro di testo; Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali, autori P. Bertoglio,

S.Rascioni, editore Tramontana

Programma svolto

1^ PARTE: imprese industriali, sistema informativo di bilancio e imposizione fiscale

MODULO 1: BILANCIO D’ESERCIZIO

La contabilità generale: ripasso delle scritture contabili degli argomenti del 4°
anno

-Le immobilizzazioni immateriali

-Le immobilizzazioni materiali

-Le immobilizzazioni finanziarie

-Le scritture di assestamento

-Le scritture di completamento

-Le scritture di integrazione

-Le scritture di rettifica

-Le scritture di ammortamento

-I prospetti patrimoniale-economico del bilancio contabile

-Le scritture di epilogo e di chiusura

-La rilevazione del risultato d’esercizio: utile o perdita

La redazione del bilancio d’esercizio

-I documenti che compongono il bilancio d’esercizio

-La funzione informativa del bilancio d’esercizio

-La normativa civilistica sul bilancio d’esercizio

-Le diverse componenti del Patrimonio Netto

-I criteri di valutazione delle voci dell’Attivo e del Passivo



L’analisi per indici

-Introduzione agli Indici di Bilancio: scopo e loro informazione segnaletica

-L’analisi della redditività: ROE, ROI, ROS,

-L’analisi della produttività: il concetto di Reddito Operativo

La determinazione delle imposte dirette (CENNI)

-Le imposte dirette Irap e Ires -Il calcolo del reddito d’impresa

-La svalutazione fiscale dei crediti

-Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni

-Il concetto di reddito imponibile

-L’ obbligo della dichiarazione dei redditi

2^ PARTE: contabilità industriale

MODULO 1: LA CONTABILITÀ GESTIONALE.

La contabilità gestionale

-Introduzione alla contabilità di gestione: scopo e funzione

-La classificazione dei costi aziendali per destinazione

-La rappresentazione grafica dei costi fissi e dei costi variabili

-Diagramma di redditività e break even analysis (B.E.P)

-La contabilità gestionale a costi diretti (direct costing)

-La contabilità gestionale a costi pieni (full costing)

-Le diverse configurazioni di costo: il concetto di imputazione

-L’imputazione dei costi su base unica e su base multipla aziendale

3^ PARTE: pianificazione, programmazione e controllo

MODULO 2: STRATEGIE AZIENDALI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE.

Programmazione,controllo e reporting

-Il concetto di budget e sua applicazione in fase di programmazione

-Il budget economico: delle vendite, degli acquisti, della produzione)

-Ia costruzione di un budget economico

- Funzione dell’analisi degli scostamenti

- Business Plan



- Marketing Plan

Relazione della classe

2. Finalità e obiettivi

LIVELLI DI PARTENZA:

Per quanto riguarda i livelli di partenza della classe, occorre dire che a settembre erano

presenti almeno tre livelli di partenza, eterogenei e differenziati, come segue: un primo

gruppo composto da almeno quattro, a volte anche cinque, studenti che hanno dimostrato

di possedere una discreta preparazione di base della disciplina, con buone conoscenze del

linguaggio contabile, acquisito negli anni precedenti e in grado di produrre un impegno

attivo e deduttivo, profuso sia in classe che a casa; un secondo gruppo di studenti, più

numeroso del precedente che, sin da subito, ha dimostrato di avere delle lacune pregresse

diffuse, alcune anche abbastanza gravi, con livelli di conoscenza disciplinare, spesso

approssimativi, la cui partecipazione in classe era limitata al lavoro minimo. In aggiunta a

questi due gruppi, esisteva un terzo gruppo di studenti, composto da tre, a volte anche

quattro alunni, che oltre ad effettuare numerose assenze, aveva diffuse e gravi lacune

disciplinari risalenti ad anni pregressi e ciò li portava ad avere poca partecipazione alle

lezioni e a non eseguire i compiti assegnati per casa. Il docente, non conoscendo la classe,

né le loro problematiche relative agli anni precedenti, prima di adottare opportune

metodologie di recupero, ha ritenuto indispensabile parlarne in assemblea di classe, per

poi iniziare a fare l lezione sugli argomenti essenziali della contabilità generale e della

costruzione del bilancio, anche se tali argomenti fanno parte dei programmi del terzo e

quarto anno. Il recupero di cui sopra è durato fino alla fine del mese di novembre. Dal

mese di dicembre in poi è iniziata la programmazione delle lezioni relative al quinto anno.

La fase del recupero ha visto la classe lavorare sia individualmente che a gruppi un po' di

più, rispetto ai loro standard individuali. I risultati finali monitorati in presenza sono stati un

po' più positivi rispetto ai livelli di partenza, specie per gli studenti del secondo gruppo, che

ha saputo approfittare del ripasso, per colmare molte delle loro lacune. Gli studenti del

primo gruppo, su richiesta del docente, hanno aiutano i compagni del terzo gruppo, sia

pure con molta difficoltà, a colmare una parte delle numerose lacune disciplinari e a

incoraggiarli a mantenere viva l’attenzione sul lavoro di classe.

OBIETTIVI:

Il programma del quinto anno di economia aziendale è organizzato in Moduli di lavoro che

rispecchiano, nei contenuti, i programmi ministeriali che sono stati avallati ed acquisiti con

apposita riunione dei docenti di materia. Obiettivo di ogni lezione è stato quello di

trasmettere in classe un linguaggio tecnico appropriato, spesso in lingua inglese e di far

acquisire una capacità volta al ragionamento e alla risoluzione dei problemi aziendali. In

supporto agli obiettivi di cui sopra, gli studenti sono stati accompagnati dal docente a

costruire un percorso di lavoro, deduttivo e pratico, che ha lo scopo di insegnare loro a



produrre un ragionamento che, dal p.d.v. aziendale, deve essere accettabile, la cui

risoluzione, spesso, passa anche attraverso esercitazioni pratiche che vengono prodotte in

classe e replicate in laboratorio di economia aziendale. L’ambito del ragionamento

cognitivo della disciplina è rappresentato dinamicamente dalla realtà aziendale, inteso

come istituto economico esistente nel mercato, volto a produrre profitto e, nello specifico,

a generare valore aggiunto e lavoro per le maestranze, finalizzate queste ultime ad essere

inserite nell’area amministrativa e finanziaria dell’impresa. Gli obiettivi aziendali sono

raggiunti solo se lo studente ha acquisito, negli anni di studio, sia sufficienti livelli di

conoscenza dell’attività d’impresa e dimostrare di possedere anche livelli di competenza

pratica nella gestione della materia contabile e delle sue problematiche, ma anche i diversi

aspetti della gestione d’impresa, che costituiscono il focus del percorso didattico del quinto

anno.

2. Metodologia didattica

Il programma di economia aziendale è stato svolto in parte minoritaria in presenza, per il

resto in DAD oppure in modalità mista (parte in presenza, parte da casa) Nella prima parte

del programma, la classe ha lavorato con la metodologia della lezione frontale, di quella

partecipativa, riassuntiva sia con esercitazioni libere e guidate sia in classe che replicate in

laboratorio di informatica. Tali esercitazioni sono praticate con gli applicativi di Office, con

la suite dei documenti di Google Drive. In laboratorio la classe ha lavorato anche alla

rappresentazione dell’esperienza scuola-lavoro con Power Point o con la presentazione di

Google o talvolta con la costruzione di grafici e tabelle di dati.

3. Strumenti didattici

Gli strumenti di cui ci si è avvalsi sono stati, oltre al libro di testo, di P.Bertoglio S.Rascioni

“Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali” ed. Tramontana, di appunti e

schemi, fotocopie, alcuni visibili sulla bacheca di Argo laboratori informatici per il

reperimento di dati da siti aziendali, software applicativi, suite di Google Drive e gli

applicativi dell’Office.

4. Tempi e orario

L’insegnamento di Tecniche professionali consta di otto ore di lezione settimanale di cui

due di compresenza in laboratorio con l’insegnante di informatica e laboratorio. In genere,

a conclusione di ogni argomento è stata effettuata una verifica finale, scritta o orale,

compatibilmente con le discontinuità causate dalle chiusure - sospensioni causa

provvedimenti dovuti alla pandemia.



5. Criteri di valutazione

I vari argomenti sono stati affrontati avendo cura di sviluppare negli allievi le capacità di

sintesi degli stessi e di rielaborazione critica dei contenuti, evitando, per quanto possibile,

l'assimilazione passiva e l’apprendimento nozionistico. Pertanto in classe si è sempre

insistito sugli aspetti che implicano la produzione di un ragionamento induttivo e deduttivo,

l’interpretazione di percorsi aziendali specifici, la tracciabilità dei documenti e dati

aziendali, la gestione della loro trasparenza, l’uso dello strumento logico volto all’analisi

degli scostamenti, la produzione di critica nelle scelte, purché costruttiva e il necessario

confronto dei risultati attesi. Per la valutazione si è tenuto conto della preparazione

raggiunta dallo studente, dell’impegno profuso, della sua partecipazione, dei progressi

registrati passo a passo, rispetto al livello di partenza, del lavoro di recupero svolto,

comparato alle carenze conoscitive che erano emerse all’inizio del primo quadrimestre. Le

verifiche, sia scritte che orali sono state tese a misurare ed incrementare le conoscenze

acquisite, la capacità di organizzare un lavoro proficuo e personale, sia autonomamente

che in decisione di gruppo.

6. Obiettivi e risultati raggiunti

Alla data di riferimento della presente relazione, lo svolgimento del programma non è stato

completato. Per completarlo occorre svolgere ancora la determinazione delle imposte

dirette: tali argomenti verranno svolti in modalità mista entro il termine delle lezioni.

Inoltre, verranno approfonditi gli argomenti svolti con la DAD, privilegiando l’aspetto

operativo, con esercitazioni guidate e videolezioni oltre a materiale di sintesi e dispense

prodotte dal docente, da approfondire, specie nelle ore destinate al tutoraggio. Purtroppo,

gli obiettivi predisposti nel piano di lavoro non sono stati sempre raggiunti; la causa di ciò

viene identificata in parte per la presenza di lacune pregresse di alcuni allievi e, in gran

parte, alla discontinuità nello studio e nel poco impegno da parte degli stessi a casa. Per

quanto riguarda il profitto e la partecipazione, va detto che qualche miglioramento si è

avuto, specie nella prima parte dell’anno, con le lezioni in presenza per quasi tutti gli

studenti. Con le chiusure avvenute causa pandemia e quindi con l’avvio forzato del lavoro

con la DAD o in modalità ibrida, solo alcuni studenti (quelli del primo gruppo) hanno

dimostrato una perseveranza nello studio, che il docente ha tradotto come una

motivazione più intensa ad approfondire le tematiche aziendali. Per gli altri studenti,

invece, l’interesse verso la disciplina ed i risultati raggiunti, rimangono non soddisfacenti.

Nel complesso il livello generale di preparazione raggiunto dalla classe, sia in presenza che

con la DAD, al momento si mantiene molto disomogeneo e in limitati casi, distante dalla

sufficienza, almeno per quella parte di studenti che, pur partecipando alle lezioni, non

sempre ha studiato adeguatamente e consegnato i lavori di verifica programmati sulla

piattaforma di Classroom. Infine, per il piccolo gruppo operoso di studenti, quelli del primo

gruppo, il livello di preparazione raggiunto per l’esame esprime valutazioni più che discrete,

Per quanto riguarda il rapporto educativo spesso le lezioni si sono svolte in un clima

polemico e poco costruttivo, con ricadute negative sul clima di lavoro in classe e con

inevitabili rallentamenti nello svolgimento del programma.



INGLESE

Classe 5^ F a. s. 2020/21 Docente: Vitali Nora

1. Programma svolto

Libri di testo:

- P. Fiocchi - D.Morris, THE BUSINESS WAY , ed. Zanichelli

- AAVV, Ready for Invalsi, Oxford University Press

Si sono inoltre utilizzate fotocopie, video e siti web per approfondimenti.

BUSINESS THEORY

File 1 Field of business

E-commerce

File 2 The Business World

Business Organizations

Sole Trader

Partnerships

Limited Companies

Cooperatives

Franchises

The growth of Business

Mergers, Takeovers, Acquisitions and Joint Ventures

Multinationals

Outsourcing and offshoring

What are outsourcing and offshoring?

Inside Companies

Internal organization of a company

In the office

The labour market

Changes in work patterns (fotocopia)

CULTURE FRAMES

Profiles

Frame 5 The European Union

EU Profile



EU timeline

EU Political Institutions

For or against the EU?

Euroscepticism

Brexit (reading fotocopia)

Frame 6 US Geography: the land and the people

The USA at a glance

Geography: Landscape (fotocopia)

Where do American people live?

The people and culture (fotocopia)

Insights into immigration

Frame 7 US History

The making of the United States

Slavery and segregation (fotocopia)

America, a nation of immigrants (fotocopia)

Ellis Island

The Civil Rights Movements

M.L.King : “I have a dream”

The Great Depression (fotocopia)

The 2008 Stock Market Crash (fotocopia)

Frame 8 US Politics

The US government

The Constitution

American Political Institutions (Sintesi fotocopia)

Economic Culture

Frame 10 A Global World

Globalisation

- Attività di Reading and Listening in preparazione alla prova Invalsi

P.C.T.O.

Progetto “Smart working – prospettive future”

EDUCAZIONE CIVICA

All’interno dell’Unità Didattica di Apprendimento sono stati approfonditi i seguenti aspetti:

- Domestic violence during Coronavirus lockdown

- Gender inequalities

Gli argomenti sono stati introdotti facendo ricorso a brevi video e/o articoli e poi discussi

con la classe. Per quanto riguarda la valutazione si è tenuto conto della partecipazione e

dell’interesse dimostrato.



Nell’ambito dell’educazione civica è stata trattata anche la seguente tematica:

- Civil Rights and the fight against racism and injustice

2. Finalità e obiettivi

Il percorso di insegnamento-apprendimento è stato finalizzato al raggiungimento dei

seguenti obiettivi:

● Comprendere in modo globale e/o selettivo testi orali e video di vario genere nella

lingua straniera;

● Comprendere in modo globale e/o selettivo testi scritti di argomento vario, di civiltà

e cultura e relativi al settore di indirizzo, anche disciplinari;

● Sostenere conversazioni di carattere professionale e conversazioni su argomenti di

carattere culturale con adeguata precisione lessicale;

● Relazionare su argomenti di carattere generale o professionale precedentemente

trattati;

● Produrre testi scritti e riassunti su argomenti precedentemente trattati con

sufficiente correttezza formale;

● Saper aggiornare le informazioni possedute relative ad aspetti del mondo

economico.

3. Metodologia didattica

Nel corso dell’anno sono state utilizzate metodologie diverse per cercare di rispondere alle

diverse esigenze degli studenti alternando la lezione frontale alla lezione dialogata al fine di

favorire la partecipazione e l’uso della lingua; inoltre sono state effettuate attività di ricerca

guidata.

Si è cercato di sviluppare le quattro abilità in modo integrato attraverso la comprensione di

testi orali e scritti e la produzione sia orale sia scritta su argomenti di indirizzo, temi di

attualità, civiltà e professionali.

4. Strumenti didattici

Oltre ai libri di testo e alle fotocopie fornite dall’insegnante è stato fatto uso di documenti

audio e video, siti web e strumenti digitali come Google Classroom.

5. Tempi e orario (ore d’insegnamento, compresenze, durata dei moduli, ecc.)

L’insegnamento della lingua inglese si è articolato su tre ore settimanali. Le prime due

settimane dell’anno scolastico sono state dedicate al ripasso di contenuti grammaticali.

Fino al mese di dicembre le lezioni sono state dedicate alla trattazione degli argomenti di

Business Theory, mentre a partire dal mese di gennaio sono stati affrontati i contenuti di

Culture. A causa dell’emergenza Covid-19 la didattica si è svolta parzialmente e in alcuni

periodi totalmente a distanza.



Inoltre nel corso dell’anno scolastico alcune ore sono state impiegate per esercitazioni in

preparazione alla prova Invalsi (attività di Reading e Listening).

6. Criteri di valutazione (modalità verifiche, prove, abilità valutate, ecc.)

La valutazione è stata di tipo formativo per orientare in itinere il processo di

insegnamento/apprendimento e per dare agli studenti un feedback dei loro progressi,

rendendoli consapevoli delle eventuali lacune, e sommativa alla fine delle unità didattiche.

Sono state utilizzate sia verifiche di tipo oggettivo, utili per l’accertamento delle abilità

ricettive e dei singoli elementi della competenza linguistica e prove soggettive per la

verifica degli aspetti produttivi della competenza comunicativa. In particolare le verifiche

scritte si sono basate su: comprensioni di testi di vario genere, domande sugli argomenti

studiati e sintesi. Le verifiche orali si sono basate su domande ed esposizioni riguardanti gli

argomenti trattati.

7. Obiettivi e risultati raggiunti (preparazione, impegno, ecc. complessivi)

La classe 5F, con cui è stata mantenuta la continuità didattica dal terzo anno, è una classe

eterogenea con alcuni studenti dalla personalità molto forte e altri dal temperamento più

mite. Nel corso degli anni ciò ha portato a situazioni di conflitto fra gli studenti, la cui

gestione non è sempre stata facile, oltre a momenti di confronto fra gli studenti e la

docente. Il clima di classe ha avuto ovviamente ripercussioni sul processo di

insegnamento-apprendimento, che è stato talvolta rallentato. Tuttavia nel corso dell’ultimo

anno un buon numero di studenti ha mostrato un processo di maturazione e il

raggiungimento di risultati soddisfacenti. Il rapporto instaurato con la classe è comunque

positivo e collaborativo. Essendo una classe molto viva, non sono mancati la partecipazione

durante le lezioni e l’interesse per gli argomenti trattati da parte di un discreto numero di

studenti. Una parte della classe invece ha mostrato impegno saltuario, partecipazione

limitata e studio discontinuo.

Si evidenzia inoltre che per diversi alunni la frequenza non è stata affatto regolare e che

alcuni hanno spesso effettuato assenze ed uscite anticipate in concomitanza con verifiche

orali.

Per quanto riguarda il livello di preparazione raggiunto al momento non è omogeneo in

quanto alcuni studenti hanno raggiunto una preparazione sufficiente, altri più che

sufficiente / discreta, pochi studenti un buon livello, ma alcuni studenti presentano ancora

carenze e valutazioni non sufficienti.



SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE

Classe 5^ F a.s.  2020/21 Docente: Ghinelli Maurizio

PROGRAMMA SVOLTO

MODULO 1:

Potenziamento fisiologico

a) Sviluppo della resistenza;

b) Sviluppo della forza;

c) Sviluppo della velocità;

d) Miglioramento della mobilità articolare.

CONTENUTI:

Corsa di durata con impegno prevalentemente aerobico secondo carichi crescenti e

adeguatamente intervallati, esercizi a carico naturale, esercizi di opposizione e resistenza,

esercizi con piccoli attrezzi, esercitazioni tecniche nelle varie discipline sportive con carichi

mirati allo sviluppo delle capacità condizionali, vari tipi di andature e corse, esercizi

pliometrici, esercizi di reazione impulso, Esercizi a corpo libero, stretching, esercizi a

coppie con stiramento muscolare passivo, esercitazioni tecniche che richiedono un’ampia

escursione articolare.

MODULO 2:

Miglioramento delle capacità coordinative generali

Capacità di apprendimento motorio, capacità di controllo motorio, capacità di adattamento

e trasformazione dei movimenti.

CONTENUTI:

Giochi sportivi di movimento, percorsi, circuiti, esercizi con variazione dell’esecuzione del

movimento, con variazioni delle condizioni esterne, combinazioni di abilità già

automatizzate, variazioni delle informazioni escludendo alcuni analizzatori sensoriali,

esecuzione di esercizi con entrambi gli arti o da entrambi i lati.

MODULO 3:

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico

Coscienza di sé (schema corporeo), coscienza di capacità e limiti, autostima, coraggio e

determinazione, capacità di relazione, conoscenza e rispetto di regole codificate e di regole

morali.

CONTENUTI:

Esercizi di preacrobatica e ai grandi attrezzi, esercizi di rilassamento e percezione

cinestesica, organizzazione di giochi di squadra che hanno implicato il rispetto di regole

predeterminate, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di squadra, l’affidamento a

rotazioni di compiti di giuria e arbitraggio, esercitazioni in ambiente naturale.

MODULO 4:

Conoscenza e pratica delle attività sportive

Fondamentali individuali e di squadra, elementi di tattica, esperienze agonistiche



CONTENUTI:

ATLETICA LEGGERA

Esercizi propedeutici per:

Salto in alto; Salto in lungo; Getto del peso; Corsa veloce; Corsa prolungata; Corsa ad

ostacoli.

PALLAVOLO

Palleggio; Battuta; Ricezione; Fondamentali di attacco; Fondamentali di difesa.

PALLACANESTRO

Fondamentali senza palla; Palleggio; Tiro; Terzo tempo.

CALCIO, BADMINTON,

esercitazioni in forma globale.

MODULO 5:

Informazioni fondamentali sulla tutela della salute , sulla prevenzione degli infortuni e sul

raggiungimento della forma fisica.

Pronto soccorso, metodologie di allenamento.

CONTENUTI:

Capacità condizionali, metodologie di allenamento, rianimazione, distorsioni, fratture,

trauma cranico, ferite, colpo di calore, epistassi.

FINALITA’

♦ Raggiungimento di un armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il

miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari;

♦ Maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità, sia come disponibilità e

padronanza motoria sia come capacità relazionale ;

♦ Acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive che tenda a promuovere

la pratica motoria come costume di vita;

♦ Scoperta e orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività sportive

specifiche e di attività motorie che possono tradursi in capacità trasferibili al campo

lavorativo e del tempo libero;

♦ Evoluzione e consolidamento di una equilibrata coscienza sociale, basata sulla

consapevolezza di sé e sulla capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo,

tramite l’esperienza concreta di contatti socio-relazionali soddisfacenti.

METODOLOGIA E STRUMENTI

La metodologia è cambiata in rapporto sia al gruppo che all’individuo e soprattutto in base

alle attività proposte ed al grado di acquisizione dei gesti motori.

Durante le lezioni si è passati dal conosciuto al nuovo, dal semplice al complesso, per

quanto riguarda alcune attività sportive si è partiti dal movimento globale naturale

dell’allievo per poi passare al gesto analitico per assimilare e memorizzare l’azione corretta

eliminando gli errori e così gesto dopo gesto costruire nuovamente il movimento globale.

Ci si è avvalsi della comunicazione verbale e della dimostrazione pratica, tuttavia

l’insegnante non è stato l’unico a svolgere la funzione di emittente, ma tutti gli allievi sono

stati ad un tempo emittenti e riceventi.



STRUMENTI DIDATTICI

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati tutti quelli disponibili in palestra. La parte teorica

è stata svolta utilizzando il libro di testo e fotocopie.

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

I fini perseguiti dalla programmazione sono stati mediamente raggiunti dalla totalità dei

ragazzi che hanno sopperito. con la partecipazione, l'applicazione e lo studio alle lacune

motorie individuali.

Relazione finale

Il programma è stato svolto con alcune difficoltà, poiché, nonostante la buona

predisposizione della maggior parte degli allievi nei confronti della materia, l’emergenza

sanitaria non ha consentito di svolgerlo nell’interezza dei suoi contenuti.

Gli alunni hanno mantenuto un comportamento corretto ed il clima di lavoro è stato

improntato ad una proficua collaborazione. Per la valutazione del lavoro svolto, si è tenuto

conto del livello di preparazione iniziale, dell’impegno e della partecipazione. Si è cercato di

suscitare nel gruppo l’interesse verso le attività motorie per rendere gli allievi consapevoli

della loro utilità anche attraverso la conoscenza diretta di norme igieniche tendenti a

tutelare la salute psicofisica di ognuno.



RELIGIONE

Classe: 5^ F a.s. 2020/2021 Docente: Casadei Cristina/

Comanducci Marco

Breve relazione della classe:

 La classe 5° sez. F si compone di 23 alunni, di cui 9 non avvalentesi dell'I.R.C.

 La continuità didattica si è mantenuta soltanto per gli ultimi tre anni ed il processo di

insegnamento- apprendimento ha tratto giovamento anche da un rapporto via via più

aperto e familiare tra ragazzi ed insegnante.

 Sotto l’aspetto comportamentale tutti gli studenti hanno avuto, nel corso degli anni, un

atteggiamento sostanzialmente corretto anche se alcuni di loro, pur disponendo di

buone doti di perspicacia e capacità razionali, si sono mostrati a volte troppo vivaci e

giocosi, mentre altri, più introversi o poco motivati, hanno manifestato un interesse

altalenante verso i temi proposti. Un piccolo gruppo, invece, più portato verso la

discussione critica e la sintesi personale degli argomenti trattati in classe, ha mostrato

sempre un’attenzione ed un interesse apprezzabili, oltre che momenti di lodevole

brillantezza mentale ed intuitiva, partecipando attivamente al percorso didattico

delineato e dando origine, qualche volta, a confronti fruttuosi e costruttivi. Nel

complesso, comunque, il livello medio della classe, pur con interesse e partecipazione

diverse, è risultato sicuramente buono per tutta la classe, che è passata dal piano delle

conoscenze a quello della consapevolezza e dell'approfondimento dei principi e dei

valori del Cristianesimo in ordine alle loro incidenze sulla cultura e sulla vita individuale

e comunitaria, confrontandosi soprattutto con valori vissuti, con persone ed eventi

storici.

Conoscenze:

● Conoscere l’orientamento cristiano della vita.

● Conoscere i principali diritti umani, le carte relative alla loro enunciazione e difesa,

le violazioni più diffuse.

● Conoscere alcuni problemi di Bioetica.

Competenze:

● elaborare una propria posizione personale (area antropologico-esistenziale)

● confrontarsi serenamente propositivamente con tutti (area storico-fenomenologica)

● comprendere le motivazioni della Chiesa cattolica in difesa di ogni essere umano

dall’inizio alla fine della sua vita.

● Riflettere sul valore della vita umana ascoltandosi reciprocamente e confrontandosi

senza pregiudizi.

● 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

Abilità:

● Motivare in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con

la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo;

● Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la lettura che

ne dà il cristianesimo;

● Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle

relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico.

Contenuti disciplinari:

● L’ETICA E I VALORI MORALI

● Il dilemma morale del male minore, attraverso l’analisi del dilemma di filosofia etica

Trolley Problem

● Lo sviluppo della morale nella persona: il dilemma di Heinz e gli stadi di sviluppo di

Kohlberg

● LA PERSONA

● L’identità dell’individuo come essere sussistente e relazionale

● Dignità della persona secondo Genesi 1-2

3. BIOETICA

3.1 Bioetica generale

Definizione di Bioetica, cause della nascita e caratteristiche

3.2 Bioetica speciale

● La questione morale della procreazione assistita: Distinzione fra fecondazione assistita e

inseminazione artificiale; Distinzione fra fecondazione inseminazione omologa

/eterologa (Legge 40/2004)

● L’eugenetica positiva e negativa: Lebensborn nazisti e T4 Aktion

● L’interruzione volontaria di gravidanza. Lettura e commento della legge 194 del 22

maggio 1978

● L’eutanasia: Diritto di morire o dovere di vivere?

● La questione morale dell’eutanasia:definizione e casi clinici: Luana Englaro e Piergiorgio

Welby come distinzione tra eutanasia e accanimento terapeutico.

4. ETICA(Da svolgere entro la fine dell’anno)

- Concetto di gratuità. Cenni sul Bilancio Sociale.

-Fondamenti della Dottrina Sociale della Chiesa: economia etica e virtù della solidarietà.



Lungo l’anno il programma si è aperto a digressioni, dovute ad argomenti collegati alla

disciplina e all’iter delle lezioni, che l’attualità, o anche gli stessi ragazzi, hanno proposto. In

particolare, si è affrontato:

-In occasione della giornata della memoria, semitismo/antisemitismo, dilemma di Simon

Wiesenthal raccontato nel libro I Girasoli.

-Social e sfide

-Fake news, pensiero unico e nuova propaganda a partire dalla critica alla nuova icona

Amazon

-Religiosità, superstizione e spettacolo (segno della croce e riferimenti cristiani negli artisti

e presentatori a San Remo)

-Legalizzazione delle droghe leggere (caso Svizzera)

-Noam Chomsky e le strategie per la manipolazione delle masse, partendo dal successo

delle scarpe con marchio Lidl

-DDl Zan

STRUMENTI

Libro di testo, materiale fornito dall’insegnante, sussidi audiovisivi.

METODOLOGIA

Lezione frontale, dibattito in aula, lavori a gruppi.

TEMPI E ORARI

La materia prevede 1 ora settimanale.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli alunni sono stati valutati in base a criteri quali:

● la conoscenza dei contenuti proposti nelle lezioni;

● la partecipazione al dialogo educativo;

● l’interesse mostrato verso l’attività didattica presentata;

● la capacità di rielaborare personalmente i temi proposti.

Gli strumenti di verifica sono stati costituiti da test delle conoscenze e da colloqui

informali.



TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE

Classe 5^ F a.s.  2020/2021 Docente: Gavagna Sara, supplente di Pacassoni Cinzia

MODULO 1: PRINCIPALI TEORIE PSICOANALITICHE (RIPASSO)

La nascita della psicoanalisi

S.Freud e la scoperta dell’inconscio

La prima topica: teoria dell’iceberg

La seconda topica: Es, Io, Super-io

Il contenuto latente e manifesto dei sogni

Pulsioni e libido

Le tre fasi dell’infanzia

Eros e Thanatos

Cenni su Jung, l’inconscio collettivo e gli archetipi

MODULO 2: LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

Che cos’è la pubblicità

Gli obiettivi della pubblicità

Vantaggi e limiti della pubblicità

Gli inizi e la storia

Le agenzie e le campagne pubblicitarie

La comunicazione pubblicitaria e internet

MODULO 3: LA COMUNICAZIONE AZIENDALE

I vettori della comunicazione

Le lettere

Le relazioni

Le circolari e i comunicati interni

I comunicati stampa

Gli articoli

La posta elettronica

I social



La comunicazione al telefono

MODULO 4: IL FATTORE UMANO IN AZIENDA

Da dipendenti a risorse

Il lavoratore diventa una risorsa

La motivazione al lavoro

Il lavoro espressione di se stessi e delle proprie capacità e l’organizzazione

formale-istituzionale

L’evoluzione dei modelli organizzativi

Lavoro e alienazione, teoria di Marx

La partecipazione al lavoro

La demotivazione

Il linguaggio

L’atteggiamento

MODULO 5: IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE AZIENDALE

Che cos’è il marketing

Il marketing management

Il marketing analitico

Gli strumenti di conoscenza del mercato Il marketing strategico. La mission aziendale, la

segmentazione, il targeting e il posizionamento

Il marketing operativo

Dal marketing tradizionale a quello non convenzionale

Il guerrilla marketing

Il marketing esperienziale

Le varie tipologie di cliente

Le motivazioni che inducono all’acquisto Il venditore e il consulente

Le fasi della vendita

Finalità e obiettivi:

● Acquisire la capacità di codificare e decodificare linguaggi formali diversi

● Conoscere i diversi linguaggi, codici e messaggi di cui si serve la pubblicità



● Conoscere le tecniche di comunicazione per rendere efficace la comprensione del

messaggio

● Possedere le informazioni generali sull'utilizzo corretto e diversificato dei diversi

strumenti di comunicazione aziendali

Metodologia didattica:

● Lezioni frontali e partecipate; lezioni in Dad

● Lezione interattiva: alcuni percorsi didattici sono stati affrontati attraverso la

versione di video o di brevi filmati pubblicitari

Strumenti didattici:

-libro di testo: Porto-Castoldi: “Tecniche di comunicazione” Hoepli 2018

-Fotocopie fornite dall’insegnante

-Presentazioni in Power Point

-Filmati di approfondimento

Tempi e orario:

Le ore di insegnamento della materia sono 2 settimanali.

Criteri di valutazione:

I criteri di verifica hanno accertato i seguenti requisiti:

1. Assimilazione dei contenuti.

2. Competenza nell’uso dei termini della disciplina e correttezza espositiva.

3. Capacità di istituire collegamenti tra gli argomenti trattati.

4. Continuità nell’impegno, puntualità nelle consegne e assiduità nella frequenza.

Si è tenuto conto, inoltre, del progresso rispetto al livello di partenza, dell’impegno e della

partecipazione al dialogo educativo.

Obiettivi e risultati raggiunti:

La classe VF nel complesso presenta buone potenzialità. Ho preso la classe nell’anno

corrente 2020/2021.

Durante il corso di quest’anno, la maggior parte degli alunni ha manifestato interesse verso

gli aspetti psicosociali della disciplina e ha partecipato alle lezioni attraverso riflessioni e

considerazioni personali. Talune volte, l’interesse personale dimostrato nelle lezioni non è

stato seguito da un adeguato studio individuale. Alcuni della classe hanno, quindi,

raggiunto, un livello poco più che sufficiente. È opportuno distinguere, però, un piccolo

gruppo di alunni, che ha dimostrato nel corso dell’anno assiduità nell’impegno e nella

rielaborazione dei contenuti, buone capacità critiche e argomentative.

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dagli alunni in base alle loro capacità e alla loro

applicazione allo studio.

Dal punto di vista relazionale nel complesso il clima della classe è sereno, anche se qualche

personalità dev’essere sollecitata alla partecipazione. In generale i ragazzi hanno saputo



mettere in atto comportamenti inclusivi nei confronti degli alunni certificati e nei confronti

di chi presenta alcune difficoltà nelle relazioni con gli altri.



LETTERATURA ITALIANA

Classe 5^F a.s. 2020/2021 Docente: Rutigliano Giovanna

Sono stata docente di Lettere in questa classe fin dalla prima e sono l’unica insegnante che

questi ragazzi conoscono da 5 anni. Tranne una pausa nello scorso anno, sono anche stata

coordinatrice per 4 anni, compreso quello in corso. Ho avuto modo, pertanto, di conoscere

a fondo questi alunni, anche i nuovi ingressi, avere rapporti costanti con le famiglie. Il

rapporto è stato spesso conflittuale tra me e loro, ma ho sempre pensato che lo scontro

fosse una chiave vincente: attraverso lo scontro, essi potevano venire fuori autenticamente

e non “zittirsi”, constatare e realizzare meglio i loro “confini” e “ambiti” di azione, mentre io

calmavo le prorompenti personalità entro gli argini lineari e certi delle regole da

condividere. Le mie programmazioni sono saltate tante volte, ma nel tempo si è andato

consolidando un rapporto tale che gli studenti non vedevano l’ora di “sfogarsi” con me

anche su problematiche che non riguardavano me o la mia disciplina. E sentir dire loro che

fossero contenti di essere ascoltati, mi ha gratificato molto. Ho guadagnato da loro rispetto

e ascolto, e sono davvero contenta del percorso di maturazione (ancora tutto da

consolidare) che qualche studente, un tempo così fermamente arroccato su certe posizioni

o atteggiamenti, ha compiuto. Anche quest’anno non è stato semplice, con continuo

alternarsi di didattica in presenza e DDI. Alcuni studenti hanno fatto davvero fatica a

mantenersi saldi nel raggiungimento dell’obiettivo finale, cioè prepararsi per l’esame di

stato. Per parte dell’anno non hanno voluto considerare il dover rimanere concentrati e

lavorare seriamente, rimandando e scansando scadenze e consegne. Ciò ha causato

inevitabilmente il perdersi di alcuni e l’affanno o l’ansia di altri che alla ripresa del II

quadrimestre hanno realizzato la necessità di doversi applicare con coscienza e

consapevolezza.

PROGRAMMA SVOLTO

Dal programma dell’a.s. 2019/2020

❖ ROMANTICISMO: l’affermazione del pensiero romantico

I caratteri della cultura romantica – Gli intellettuali e la diffusione del pensiero romantico – La

poetica romantica -  Il Romanticismo in Europa – Il Romanticismo in Italia

Brani letti, analizzati, commentati/parafrasati e riassunti:

- Madame de Staël: “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”: Gli italiani e la letteratura

europea

- W. Scott (cenni): “Ivanhoe”: La lizza di Ashby



❖ A. MANZONI e i Promessi Sposi

La vita – L’approdo al romanzo storico, Gli scritti di poetica e le ultime opere – Il pensiero e la

poetica: L’elaborazione ideologica e l’insegnamento morale, La concezione della storia, «Vero

storico» e «Vero poetico», La questione della lingua.

Introduzione ai Promessi Sposi: La composizione e le edizioni, La trama e la struttura, I personaggi,

L’ambientazione e i temi, le fonti e i modelli, La lingua e stile, elementi di poetica.

● L'ETA' DEL POSITIVISMO: NATURALISMO E VERISMO

- Positivismo e la sua diffusione

- Realismo, Naturalismo e Verismo

- G. de Maupassant (cenni). Da “Bel-Ami”, Il trionfo di un arrampicatore

- E. Zola (cenni). Da “Il romanzo sperimentale”, Osservazione e sperimentazione

- L. Capuana (cenni). Da “Il Marchese di Roccaverdina”, La confessione del marchese

● GIOVANNI VERGA

- La vita e le opere;

- Il pensiero e la poetica;

- Da “Vita dei Campi”: La lupa, Rosso Malpelo

- I “Malavoglia”: genesi, trama, struttura, spazio...Lettura: Prefazione, La famiglia

Malavoglia

● SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO

- Superamento del Positivismo, Simbolismo ed Estetismo

- Il Decadentismo

- J. Huysmans (cenni), da “A Ritroso”, Una vita artificiale

- O. Wilde (cenni), da “Il ritratto di Dorian Gray", Lo splendore della giovinezza

* Approfondimento: visione del film Il ritratto di Dorian Gray di O. Parker (2009)

● GIOVANNI PASCOLI

- La vita e le opere;

- Il pensiero e la poetica;

- “Il Fanciullino”: «E’ dentro di noi un fanciullino»

- “Myricae” (cenni): Parafrasi e commento de Lavandare, X agosto, Novembre

- “Canti di Castelvecchio” (cenni): Parafrasi e commento de Il gelsomino notturno

* Approfondimento. Lo stile impressionista di Pascoli: visione di alcuni quadri di Monet,

Manet, Degas - come possiamo “ritrovare” Pascoli nel linguaggio espressivo impressionista.

● GABRIELE D'ANNUNZIO

- La vita e le opere;

- Il pensiero e la poetica;

- Da “Il Piacere”: Il ritratto di un esteta

*Approfondimento. Due esteti a confronto: D’Annunzio/Andrea Sperelli e Wilde/Dorian



Gray

- “Laudi” (cenni): Parafrasi e commento da “Alcyone” La pioggia nel pineto.

- Parafrasi e commento da “Alcyone” La sera fiesolana

● LA NARRATIVA DELLA CRISI

- Una nuova voce per il disagio dell’uomo contemporaneo.

- I principali autori del romanzo della crisi

● ITALO SVEVO

- La vita e le opere;

- Il pensiero e la poetica;

- “Una Vita” (cenni)

- “Senilità” (cenni)

*Approfondimento: Parallelismo e chiasmo tra la figura del perdente/del vincente

(personaggi maschili) e quella della donna timida, fragile e accondiscendente/femme

fatale sicura di sé (personaggi femminili)

- “La coscienza di Zeno” (cenni): L’ultima sigaretta

● LUIGI PIRANDELLO

- La vita e le opere;

- Il pensiero e la poetica;

- “L'umorismo” (cenni): Il sentimento del contrario

- “Il fu Mattia Pascal” (cenni): Io e l’ombra mia

- “Novelle per un anno” (cenni): La Patente

- “Uno, nessuno e centomila” (cenni)

● LE AVANGUARDIE

- Avanguardie storiche

- Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo (cenni)

- Futurismo

- F. T. Marinetti (cenni). da “Manifesto del Futurismo”: Aggressività, audacia, dinamismo

● APPROFONDIMENTO

- Due visioni, concezioni, sentimenti e sensibilità a confronto: come viene vissuta e sentita

l’epoca del cambiamento tra fine ‘800 e inizi del ‘900 dal mondo artistico? Pascoli,

Pirandello, Svevo, Kafka, Proust, Joyce...vs D’annunzio, Nietzsche, Marinetti e il Futurismo e

l’Avanguardia.

*Approfondimento di Educazione Civica: la violenza di genere. A che punto è il percorso

tortuoso e in salita del raggiungimento dei pari diritti per le donne? Il Revenge porn, il

codice Rosso. Come è mutata la figura e la concezione della donna nella letteratura?



Il programma svolto quest’anno ha avuto come obiettivo principale il riconoscimento di
alcuni temi chiave, quali: il rapporto dell’uomo con la natura e con la realtà, il ruolo
dell’artista e dell’arte all’interno della società e del contesto storico. Questo ha permesso di
individuare, negli autori e nei testi analizzati, percorsi trasversali. Dal Positivismo fino alle
Avanguardie sono stati evidenziati: la differente funzione dell’arte, della letteratura,
dell’artista e del progresso.

LIBRI DI TESTO USATI

● M. Sambugar – G. Salà, Letteratura + - Dal Barocco al Romanticismo, 2, La Nuova

Italia, 2011, R.C.S. Libri S. p. A., Milano

● M. Sambugar – G. Salà, Letteratura + - Dall'età del Positivismo alla letteratura

contemporanea, 3, La Nuova Italia, 2011, R.C.S. Libri S. p. A., Milano.

● Finalità e obiettivi:

● Svolgere una relazione orale di discreta durata.

● Comprendere testi e saperli analizzare con la padronanza dei relativi linguaggi
specifici.

● Acquisire selettivamente, raccogliere e ordinare informazioni da testi diversi.

● Elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva e
coerenza argomentativa.

● Produrre riassunti o relazioni sui contenuti dell’apprendimento.

● Sapersi orientare, oltre nella stesura di un tradizionale tema, nell’elaborazione di un
testo argomentativo.

● Obiettivi minimi:
1- Riuscire a ricavare il nucleo generale di ogni argomento;
2- Saper orientarsi nella lettura e nell’analisi di alcuni dei testi proposti a corredo degli

argomenti;
3- Saper esporre oralmente per una durata sufficiente ad organizzare un discorso sensato

e abbastanza coerente sugli argomenti oggetto di studio, nonché sufficientemente
corretto;

4- Dimostrare di essere in grado di saper distinguere le diverse tipologie di testo e operare
su di esse.

● Metodologia didattica:
Le lezioni sono state prevalentemente frontali. Gli argomenti sono stati impostati secondo

le unità didattiche, intrecciando percorsi di vario tipo: storico-letterario, tematico. Ciò per

permettere agli studenti di sviluppare senso critico e capacità di spaziare nelle loro

argomentazioni, svincolandosi il più possibile dal libro di testo, che deve essere, per loro,

punto di partenza e non di arrivo del processo di apprendimento.

➔ Lezioni frontali
➔ Discussioni guidate a tema
➔ Stimolazione di lavori individuali e/o di gruppo
➔ Uso del libro di testo, principalmente. All’occorrenza uso di supporti alternativi e/o

integrativi (film, filmati, documentari, libri di lettura, internet e il suo mondo di
informazioni, giornali…)



● Strumenti didattici:
Uso del libro di testo, principalmente. All’occorrenza uso di supporti alternativi e/o
integrativi (fotocopie, film, filmati, documentari, libri di lettura, internet e il suo mondo di
informazioni).
LIM e tutte le applicazioni della D-Suite.
Sono stati consigliati libri di lettura e film di approfondimento.

● Tempi e orario:
Le ore di insegnamento della materia sono state 4 settimanali. Le unità didattiche sono

state suddivise in un tempo variabile dalle 4 alle 12 ore, pertanto da 1 a 3 settimane

ciascuna. Logicamente i tempi non sono sempre stati pienamente rispettati per le varie

problematiche ed attività formative o didattiche che normalmente si possono presentare

durante l’anno e anche a causa di una didattica mista, tra presenza e a distanza (DDI).

● Criteri di valutazione:
Gli strumenti per la verifica sommativa sono stati:

- Testi argomentativi su argomenti di Educazione Civica, relazioni.
- Verifiche orali sistematiche su argomenti già svolti

La corrispondenza tra i voti e i livelli di conoscenza e di abilità si sono basati su:

● Livello di conoscenza raggiunto

● Partecipazione attiva e responsabile

● Capacità di apprendimento

● Capacità espressive

● Capacità di realizzare collegamenti interdisciplinari e di personalizzare lo studio

● Capacità di analizzare i testi con dati personali e critici

Pur nella complessità e quantità di argomenti e pur nella complessità delle situazioni
individuali di questi studenti, legate o meno alla condizione pandemica, c’è stato sempre un
discreto interesse per la disciplina, dimostrata da una buona parte degli studenti e
incrementato dai continui rimandi agli avvenimenti storici e parallelismi tra autori di
epoche differenti. Mediamente il livello raggiunto dagli alunni è più che sufficiente con
elementi anche discreti e buoni.



STORIA

Classe 5^F a.s. 2020/2021 Docente: Rutigliano Giovanna

PROGRAMMA SVOLTO

Dal programma dell’a.s. 2019/2020

● L’alba del mondo contemporaneo

- La seconda rivoluzione industriale

- La nuova fase del colonialismo: l'imperialismo

- Le grandi trasformazioni: verso una società di massa

- Movimento operaio, Stato e cattolicesimo

*Approfondimento di Educazione Civica. Analisi e origine di termini “chiave” di questa

fase: Nazionalismo/Patriottismo, Xenofobia, Antisemitismo, Colonialismo e

Imperialismo. Discussione e parallelismi con l’età contemporanea.

● L’Italia tra mutamenti e crisi

- La Sinistra al governo

- La politica economica, le questioni sociali e il movimento socialista

- La politica estera della Sinistra

- Dal governo Crispi alla crisi di fine secolo

Programma a.s. corrente

● Il volto del nuovo secolo

- Crescita economica e società di massa

- La belle époque

- Le inquietudini della belle époque

● L’età giolittiana

- Le riforme sociali e lo sviluppo economico (sintesi)

- La politica interna tra socialisti e cattolici (sintesi)

- La guerra di Libia e la caduta di Giolitti (sintesi)

● La prima Guerra Mondiale

- Le origini della guerra

- 1914: il fallimento della guerra lampo

- L’Italia dalla neutralità alla guerra

- 1915-1916: la guerra di posizione

- Il fronte interno e l’economia di guerra

- La fase finale della guerra (1917-1918)



- La società delle Nazioni e i trattati di pace

- Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo

● Dopo la Guerra: sviluppo e crisi

- Crisi e ricostruzione economica

- Trasformazioni sociali e ideologie

- Gli Anni Venti: benessere e nuovi stili di vita

- La crisi del ‘29 e il New Deal

● Approfondimento di Educazione Civica

Riflessione sui TOTALITARISMI del ‘900: Stalinismo, Fascismo e Nazismo. Caratteristiche

comuni e differenze.

● La Russia dalla Rivoluzione alla dittatura

- Le rivoluzioni del 1917

- Dallo Stato Sovietico all’URSS

- La costruzione dello Stato totalitario di Stalin

- Il terrore staliniano e i gulag

● L’Italia dal dopoguerra al fascismo

- Le trasformazioni politiche nel dopoguerra

- La crisi dello stato liberale

- L’ascesa del Fascismo

- La costruzione dello stato fascista

- La politica sociale ed economica

- La politica estera e le leggi razziali

*Approfondimento di Educazione Civica. Discussione su cosa si intenda per stato liberale:

quali erano le libertà costituzionali conquistate durante il Risorgimento a prezzo di tante

lotte? Il Fascismo smantella queste libertà.

● La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich

- La Repubblica di Weimar

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo

- La costruzione dello stato totalitario

- L’ideologia nazista e l’antisemitismo

- L’aggressiva politica estera di Hitler

● L’Europa e il mondo tra Fascismo e democrazia

- Fascismo e democrazie in Europa

- La guerra civile spagnola

● La seconda Guerra Mondiale

- La guerra lampo (1939-1940)

- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale



- La controffensiva alleata (1942-1943)

- La caduta del Fascismo e la guerra civile in Italia

- La vittoria degli Alleati

- Lo sterminio degli ebrei

- La guerra dei civili

*Approfondimento di Educazione Civica: Ripresa degli argomenti del progetto su “I

giovani ribelli”, i ragazzi della Rosa Bianca e l'opposizione al nazismo di una parte della

gioventù tedesca. In memoria del prof. Succi, dell’I.S.R.I.C., morto quest’anno a marzo e

che lo scorso anno ha curato per noi questo percorso.

Nella Giornata della Memoria, confronto sulla logica perversa dell’ideologia della razza.

Visione del film “The Eichmann show”, discussioni insieme.

*Approfondimento di Educazione Civica: In occasione della giornata del Ricordo, si è

ricordato l’eccidio delle foibe, partecipato ad incontri online, discusso in classe.

*Approfondimento di Educazione Civica: la violenza di genere. A che punto è il percorso

tortuoso e in salita del raggiungimento dei pari diritti per le donne? Il Revenge porn, il

codice Rosso, lo stalking. Discussioni e confronti.

LIBRI DI TESTO USATI

● A. Brancati – T. Pagliarani, La Storia in campo - Dal Settecento all’Ottocento, vol.2, La

Nuova Italia, 2015, R.C.S. Libri S. p. A., Milano.

● A. Brancati – T. Pagliarani, La Storia in campo - L’età contemporanea, vol.3, La Nuova

Italia, 2017, R.C.S. Libri S. p. A., Milano.

Obiettivi Specifici finali
Lo studente dovrà dimostrare al termine dell'anno scolastico di:

1- Comprendere gli eventi studiati, individuando i protagonisti, le cause e gli effetti;
2- Essere in grado di fornire efficaci spiegazioni sul significato dei nomi di periodi storici,

della loro collocazione precisa nel tempo, delle loro caratteristiche peculiari, delle aree
geografiche e/o Stati interessati;

3- Saper esporre gli argomenti con pertinenza lessicale, dimostrando efficace sicurezza
nell’uso del linguaggio specifico;

4- Saper cogliere e descrivere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni e
personaggi, dimostrando padronanza della linea del tempo ad un raggio ampio.

Obiettivi minimi
1- Sufficiente conoscenza degli argomenti oggetto di studio.
2- Comprensione delle principali relazioni fra eventi, personaggi e fenomeni.
3- Capacità di ricavare ed evidenziare i rapporti di causa – effetto tra gli eventi studiati.
4- Saper esporre l’argomento con sufficiente competenza lessicale.

Strategie e Metodologie didattiche
Le lezioni sono state prevalentemente frontali. Gli argomenti sono stati impostati secondo

le unità didattiche, intrecciando percorsi di vario tipo: storico-letterario, tematico. Ciò per

permettere agli studenti di sviluppare senso critico e capacità di spaziare nelle loro

argomentazioni, svincolandosi il più possibile dal libro di testo, che deve essere, per loro,

punto di partenza e non di arrivo del processo di apprendimento.



➔ Lezioni frontali
➔ Discussioni guidate a tema
➔ Stimolazione di lavori individuali e/o di gruppo
➔ Uso del libro di testo, principalmente. All’occorrenza uso di supporti alternativi e/o

integrativi (fotocopie, film, filmati, documentari, libri di lettura, internet e il suo
mondo di informazioni, giornali…)

Criteri e modalità di valutazione
Gli strumenti per la verifica sommativa saranno:
Verifiche orali sugli argomenti trattati, relazioni legate all’educazione Civica

La corrispondenza fra i voti e i livelli di conoscenza e di abilità si basano su:
1- livello di conoscenza raggiunto
2- partecipazione attiva e responsabile
3- capacità di apprendimento e rielaborazione personale
4- capacità espressive
5- capacità di operare in maniera interdisciplinare.

Strumenti didattici:
Uso del libro di testo, principalmente. All’occorrenza uso di supporti alternativi e/o
integrativi (film, filmati, documentari, libri di lettura, internet e il suo mondo di
informazioni).
LIM e applicazioni della G-Suite
Sono stati consigliati libri di lettura e film di approfondimento.

Tempi e orario:
Le ore di insegnamento della materia sono state 2 settimanali. Le unità didattiche sono

state suddivise in un tempo variabile dalle 2 alle 6 ore. Logicamente i tempi non sono

sempre stati pienamente rispettati per le varie problematiche ed attività formative o

didattiche che normalmente si possono presentare durante l’anno, e anche alla gestione

mista della didattica in presenza e da casa (DDI).

Pur nella complessità e quantità di argomenti, e delle situazioni contingenti dei singoli
studenti e legate alla situazione pandemica, c’è stato sempre un discreto interesse per la
disciplina, da parte della maggioranza degli studenti, incrementato dai continui rimandi agli
avvenimenti storici e parallelismi con l’età contemporanea. Mediamente il livello raggiunto
dagli alunni è più che sufficiente con elementi anche discreti e buoni.



DIRITTO ED ECONOMIA

Classe 5^F a.s. 2020/2021 Docente: Sofia Andrea

Relazione sulla classe

La classe 5^ F è composta da 23 alunni.

Il sottoscritto docente è stato assegnato alla classe soltanto nel corrente a.s.

2020/2021, dopo che in tutti quelli precedenti era stata garantita la continuità didattica con

altro docente. Inizialmente è stato pertanto necessario un fisiologico periodo di conoscenza

ed osservazione, sia per saggiare il livello degli apprendimenti acquisiti dagli alunni negli

anni pregressi ed il loro approccio con la materia di insegnamento (così da poter più

efficacemente calibrare le metodologie didattiche ed i parametri di valutazione da

utilizzare), sia per instaurare un rapporto di condivisione dei rispettivi ruoli. Sotto tale

profilo, l’emergenza sanitaria da SARS COV-2 in atto ha rallentato il processo di interazione

con il gruppo classe, non essendo mai stato contemporaneamente presente nella sua

interezza a causa della periodica rotazione in DAD degli alunni. Sicchè, talune dinamiche

comportamentali degli alunni, così come le loro diverse modalità di assimilazione e

discernimento dei saperi (invero non uniformi tra l’intero gruppo classe), si sono

manifestate al docente soltanto dopo svariate settimane di lezione. Si è quindi constatato

che, seppur a fronte di qualche atteggiamento vivace o elusivo delle consegne da parte di

taluni, o in certe situazioni anche polemico, nel complesso il piano di azione didattica si è

sviluppato senza criticità di rilievo: non sono mancate occasioni di confronto costruttivo nel

corso delle quali, infatti, la partecipazione (ma solo per alcuni alunni che hanno sempre

manifestato interesse per la materia) è stata costante, attiva e talvolta anche paritetica

nella discussione delle tematiche e nell’individuazione delle relative problematiche;

mentre, invece, un altro gruppo di alunni ha mostrato un interesse scostante.

Complessivamente, il livello di conoscenze e competenze degli alunni può considerarsi

mediamente sufficiente, includendo, dunque, nella valutazione generale anche discenti con

livelli maggiormente soddisfacenti. Gli obiettivi (si veda infra) possono ritenersi raggiunti

per la parte di programmazione sin qui svolta.

Programma svolto

- Testo in adozione: S. Crocetti “Società e cittadini - B” - Tramontana

Modulo 1 - I fatti giuridici

1. Fatti e atti giuridici: Nozione e classificazione - Contratto e autonomia

contrattuale,  contratti tipici ed atipici in generale.

2. L’accordo contrattuale: Proposta, accettazione e loro revoca - Eccezione regola

proposta/accettazione - Trattative contrattuali - Rappresentanza e negozi

preparatori.



3. Altri elementi essenziali contratto: Oggetto, causa, forma - Cenni su contratti per

adesione.

4. Gli altri elementi del contratto ed elementi accidentali (condizione, termine,

modo).

5. Gli effetti del contratto: Effetti contratto tra le parti e verso terzi (contratto a

favore del terzo, per persona da nominare e cessione contratto) - Scioglimento

contratto.

6. Invalidità del contratto: Nullità e annullabilità contratto (vizi e differenze) - Vizi del

consenso (errore, violenza, dolo).

7. Rescissione e risoluzione del contratto: Rescissione e risoluzione per

inadempimento - Altre forme di risoluzione del contratto (diffida adempiere,

clausola risolutiva espressa, termine essenziale, eccessiva onerosità ed

impossibilità sopravvenuta).

8. I negozi giuridici unilaterali: Caratteristiche atti giuridici unilaterali - Negozi

giuridici unilaterali (tipologie).

9. Gli atti illeciti: Illecito penale e illecito civile.

10. L’illecito civile extracontrattuale (anche dispensa e slides su classroom):

Responsabilità extracontrattuale/elementi illecito civile (condotta ed elemento

soggettivo) - Danni patrimoniali e non patrimoniali - Figure speciali di

responsabilità extracontrattuale (indiretta per fatto altrui ed oggettiva).

Modulo 2 - I contratti

1. La compravendita e la permuta: Contratto di compravendita - Vendita di cose

future, vendita di cosa altrui, vendita rateale con riserva di proprietà, vendita di

cosa generica, vendita a prova, vendita patto di riscatto - Contratto di permuta.

2. I contratti di prestito: contratto locazione - Contratto di affitto, comodato, mutuo.

3. I contratti per la produzione di beni e servizi: Contratto d'opera - Appalto - Cenni

su subfornitura.

4. I contratti di trasporto, spedizione e deposito: Contratto di trasporto e di

spedizione - Contratto di deposito e deposito in albergo.

5. I contratti per la distribuzione di prodotti: Contratto di mandato - Contratto di

commissione e somministrazione (definizione, funzione ed esempi).



6. Il contratto di locazione finanziaria o leasing: Contratto di franchising - Leasing e

leasing operativo.

7. I principali contratti atipici: Contratti misti (esempio vendita mista a donazione) -

Contratti di pubblicità, merchandising, marketing, sponsorizzazione - Contratto

di engineering - Contratti informatici: definizione/tipologie - Web

marketing-Realizzazione siti web.

Modulo 3 - I contratti di lavoro

1. Il contratto di lavoro subordinato: Il Lavoro come valore democratico - Contratto

individuale di lavoro subordinato: disciplina, diritti e obblighi delle parti -

Cessazione rapporto lavoro - Jobs act - Problematica sulla qualificazione

giuridica del rapporto di lavoro dei cc.dd. Riders (articolo di giornale su

classroom).

2. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato: Flessibilità e contratto

lavoro tempo determinato.

3. I contratti di formazione professionale: Formazione professionale-Apprendistato.

4. I contratti di lavoro speciali per l’orario di lavoro: Contratto lavoro part-time -

Lavoro intermittente.

5. I contratti di lavoro speciali per il luogo di lavoro: Lavoro a domicilio - Smart

working o lavoro agile (trattato anche nell’ambito del PCTO nel suo aspetto

pratico) - Contratto lavoro domestico.

6. I contratti di esternalizzazione e di collaborazione: Manodopera esterna -

Somministrazione lavoro - Appalto e distacco di monodopera - Ricorso al lavoro

autonomo - Collaborazioni coordinate e continuative - Lavoro accessorio.

Modulo 5 - La legislazione sociale

1. Il sistema di sicurezza sociale: Stato sociale, legislazione sociale, legislazione

sociale del lavoro - Sistema previdenziale.

2. Le pensioni: Pensioni di: vecchiaia, anticipata, inabilità, invalidità e sociale.

3. Le prestazioni a sostegno del reddito: Ammortizzatori sociali - Interventi a

favore dei disoccupati - Integrazioni salariali (cassa integrazione) - Assegno

sociale

4. L’assicurazione contro infortuni e malattie professionali: Assicurazione contro

infortuni e malattie professionali.



5. La legislazione sociale di protezione: Lavoro minorile - Congedi parentali –

Gravidanza - Lavoro disabili - Divieto di discriminazione di genere (trattato più

ampiamente nell’ambito dell’Educazione Civica).

6. La legislazione sociale sanitaria: Diritto alla salute e Costituzione (trattato anche

nell’ambito dell’Educazione Civica) - Principi normativi in materia di salute -

Livelli organizzativi servizio sanitario nazionale.

7. Assistenza sociale: Accertamento condizioni di bisogno - Prestazioni assistenziali.

OBIETTIVI

· Conoscere il significato dei fatti
(leciti e non) e degli atti giuridici,
ed in particolare del negozio
giuridico e del contratto, quali
fonti più ricorrenti per la nascita di
rapporti giuridici (anche di natura
atipica), soprattutto attraverso
l’apprendimento degli elementi
essenziali ed accidentali del
contratto, anche in ragione della
loro stretta interdipendenza con le
sanzioni negoziali di invalidità
genetica (nullità/annullabilità) e
funzionale
(rescissione/risoluzione) del
contratto stesso.

· Saper analizzare, distinguere e confrontare:
- le varie tipologie di fatti giuridici e di negozi

giuridici, anche per coglierne le principali
differenze con il contratto;

- gli elementi essenziali ed accidentali del contratto
e la loro funzione;

- le cause di invalidità (nullità/annullabilità) del
contratto e quelle di scioglimento (mutuo
consenso/recesso/rescissione/risoluzione);

- le varie tipologie di atti illeciti (civili e penali);
- la responsabilità contrattuale e quella

extracontrattuale.

· Conoscere il significato, nella
realtà giuridica ed economica,
degli elementi e della disciplina
specifica di quei contratti (anche di
quelli cc.dd. atipici) ad uso più
ricorrente nella pratica della
produzione e dello scambio di beni
e servizi.

· Saper analizzare, distinguere e confrontare la
dimensione giuridica ed economico-sociale dei
contratti per la produzione e lo scambio di beni e
servizi, cogliendo le differenze tra le varie fattispecie
contrattuali e l’importanza dell’autonomia
contrattuale, rispetto alle esigenze dei contraenti,
nella predisposizione di contratti cc.dd. atipici,
soprattutto in settori ad elevata influenza di
innovazione tecnologica.

· Conoscere le principali
tipologie di contratti di lavoro,
subordinato e non, e gli strumenti
giuridici e contrattuali per la
corretta regolamentazione del
rapporto di lavoro e per la tutela
del lavoratore.

· Saper analizzare, distinguere e confrontare i diversi
tipi di contratto di lavoro, stabili e flessibili, avuto
riguardo anche a quelle forme propedeutiche
all’accesso al mercato del lavoro.



· Conoscere il sistema del
welfare state italiano attraverso
l’individuazione dei settori e delle
modalità di intervento statale,
anche normativo, per la tutela
delle categorie deboli e dei
lavoratori.

· Saper analizzare, distinguere e confrontare le
diverse forme di legislazione sociale (trattamento
previdenziale, SSN, assistenza sociale).

Programmazione che si intende svolgere entro la fine dell’anno scolastico

La parte residua della programmazione originaria potrà essere diversamente declinata,

compatibilmente con gli argomenti già assegnati agli alunni per la redazione dell’elaborato

finale da presentare agli esami di maturità.

CONTENUTI OBIETTIVI

Modulo 5 - La legislazione sociale
Cenni su: Legislazione in materia di
sicurezza sul lavoro e Testo Unico sulla
sicurezza sul lavoro 81/2008 - Principali
obblighi del datore di lavoro in materia
di sicurezza

· Conoscere normativa per la tutela dei lavoratori
. Saper analizzare, distinguere e confrontare le
diverse forme di legislazione sociale

Modulo 4 - I documenti informatici
1. I documenti giuridici
2. I documenti giuridici e la firma

digitale
3. L’efficacia probatoria del documento

informatico
4. La posta elettronica certificata
5. La Fattura elettronica
6. L’agenda digitale e il contrassegno

elettronico
7. La normativa sulla protezione dei

dati personali
8. Il trattamento dei dati personali
9. Gli strumenti di tutela nella

normativa sulla privacy

· Conoscere il significato di efficacia probatoria
dei documenti giuridici ed informatici, la nozione
e funzione della Fattura Elettronica, di posta
elettronica certificata, nonché conoscere la
normativa in materia di tutela della
privacy/riservatezza.

· Saper utilizzare i documenti informatici, la
Fattura Elettronica, la PEC; saper analizzare,
distinguere e confrontare le regole e gli obblighi
per la tutela della privacy/riservatezza ed il
trattamento dei dati.



Modulo 6 - Le informazioni ed i
documenti dell’economia

1. L’informazione economica e i suoi
canali

2. L’informazione sul costo della vita
3. L’informazione sull’attività creditizia
4. L’informazione finanziaria
5. L’informazione su occupazione e

povertà
6. Contabilità e ricchezza nazionale
7. I documenti della contabilità

nazionale
8. Crescita e sviluppo
9. Gli indicatori della finanza pubblica
10. Il bilancio dello Stato

· Conoscere i principali canali di informazione
economica e gli strumenti di misurazione della
realtà economica e finanziaria, anche attraverso
i documenti economici pubblici.

· Saper reperire e interpretare le informazioni sui
fenomeni economici, anche confrontandoli nel
tempo e nello spazio.

EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica si è incentrato principalmente sulla

trattazione degli argomenti di cui all’UDA sulla disparità di genere denominata “PARITÀ’ DI

GENERE: VERSO UNA REALE CONQUISTA SOCIALE”, nelle sue varie criticità: dalla

discriminazione della donna nel mercato del lavoro, alla violenza domestica cui troppo

spesso la donna stessa risulta vittima.

In particolare, ci si è occupati delle prassi (ancor oggi - purtroppo - eccessivamente diffuse)

che condizionano, negandolo o limitandolo, il diritto al lavoro delle donne (sia per l’accesso

al mercato del lavoro che per il riconoscimento di ruoli, apicali e non) a cagione dell’abuso

di posizione dominante (dicasi anche: pregiudizio e soverchieria) insita in talune riprovevoli

e retrograde (quando non illegittime ed incostituzionali) pratiche datoriali, e che

costituiscono un’onta al nostro attuale sistema condiviso di valori democratici ovvero al

principio di uguaglianza, al riconoscimento dei diritti fondamentali di ogni persona umana

ed al diritto al lavoro quale estrinsecazione e realizzazione della personalità dell’individuo

(a prescindere dal genere) prima ancora che quale mezzo di sostentamento.

Nondimeno, l’accento sulla sopraffazione dell’uomo sulla donna è stata esaminata - come

accennato - sotto il profilo della violenza domestica, analizzando i tratti salienti della

normativa sovranazionale, soprattutto pattizia (Dichiarazioni O.N.U. - Convenzioni

internazionali), con cui è stato avviato quel processo di profondo rinnovamento della

normativa nazionale che, oggi, risulta condivisibilmente ancorato sul pieno riconoscimento

del principio di uguaglianza tra uomo e donna e, in ottica politico -criminale, estremamente

sensibile al contrasto di qualsivoglia forma di violenza (fisica, sessuale, verbale, psicologica,

economica) anche attraverso l’introduzione di più efficaci strumenti per la cooperazione

giudiziaria internazionale ed una concreta assistenza e protezione in favore delle donne

vittime di violenza (fino ad giungere alla recente emanazione del c.d. “Codice Rosso” con L.

19.7.2019 n.69).

Sulla scorta del lavoro svolto, gli alunni hanno acquisito e consolidato maggiore

consapevolezza di quei valori di responsabilità, legalità, uguaglianza e solidarietà, in cui



doversi riconoscere e da dover rispettare in ogni ambito dinamico-relazionale (tra cui

quello familiare/sentimentale ove, infatti, non v’è alcuna equivalenza tra “amore” e

“possesso”) per la “tutela della persona umana”.

Il percorso di Educazione Civica è stato poi ampliato con ulteriori tematiche individuate dal

docente sulla base di esigenze manifestate dal gruppo classe o, comunque, ritenute

necessarie per il complessivo processo di formazione ed apprendimento: Cenni sul diritto

alla salute ed abuso del diritto (emergenza COVID) - Evoluzione e cambiamento valori

costituzionali - Strumenti e forme di governo - Denaro e potere in chiave critica.

TEMPI ed ORARIO

L’insegnamento della materia Diritto-Economia politica si è articolato su quattro ore

settimanali. Nel corso dell’a.s. alcune ore sono state dedicate tanto all’insegnamento

dell’Educazione civica (sia per la trattazione degli argomenti indicati nell’UDA sulla

“Violenza di genere” progettata e condivisa dal Consiglio di Classe, sia di altri argomenti

individuati dal docente) quanto al PCTO nell’ambito di un progetto sullo “Smartworking”.

STRUMENTI DI LAVORO

Principalmente il libro di testo, integrato, all’occorrenza, anche con l’utilizzo di strumenti

multimediali (ad es: verifiche interattive, parole chiave), slides, riviste (giuridiche e non),

quotidiani, fotocopie riassuntive/dispense.

METODI DI INSEGNAMENTO

Lezione frontale

Lezione partecipata

Interventi in classe

Lettura, con commento e analisi, di articoli su tematiche guridico-economiche tratti da

riviste (giuridiche e non) e/o quotidiani

Lezione con utilizzo di proiezioni di materiale multimediale

La metodologia di insegnamento è stata per larga parte svolta in video lezione (DAD) a

causa dell’emergenza epidemiologica SARS COV2.

VERIFICA E VALUTAZIONI

La valutazione degli studenti si è basata essenzialmente sull’utilizzo dei seguenti strumenti:

· per la verifica sommativa: interrogazione orale e/o verifica scritta (prove

semi-strutturate) in numero di almeno 2 valutazioni complessive per ogni

quadrimestre;
elementi e criteri che concorrono alla valutazione della “sufficienza”

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ VOTO/1
0



Essenziali ma non
approfondite

Esegue compiti
semplici senza errori
sostanziali ma con
alcune incertezze

Comunica in modo
semplice ma adeguato.
Incontra qualche
difficoltà nelle
operazioni di analisi e
di sintesi, pur
individuando i
principali nessi logici.

SEX (6)

· per la verifica formativa: partecipazione ed interlocuzione, verifiche interattive

partecipate;

· prove a carattere prevalentemente pratico, collegate principalmente ad argomenti

trattati nell’ambito del PTCO e dell’Educazione civica;

· processo di costante osservazione in itinere;

tutti strumenti finalizzati ad accertare il grado di preparazione, il livello di apprendimento e

conoscenze specifiche acquisite dagli studenti, l’impegno profuso, la partecipazione ed i

livelli di miglioramento.



7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

7.1 CRITERI DI VALUTAZIONE

★ CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA:

Da Regolamento di Istituto (Art. 9), il Consiglio di classe si occupa della precisazione dei

metodi e criteri di valutazione periodica e finale degli studenti; ai sensi dell’art. 14 comma 7

del DPR n.112 del 22 giugno 2009, ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere

alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti

dell’orario annuale personalizzato.

La valutazione espressa in decimi ha tenuto conto, in ogni disciplina, oltre che delle

verifiche anche delle abilità, comportamento, partecipazione e progresso, quantità e

qualità delle prove.

Indicatori di valutazione del comportamento:

frequenza (intesa come regolarità nella presenza in classe, ricorso a permessi di

ingresso, posticipato e di uscita anticipato, tempestività nel fornire le dovute

giustificazioni);

relazioni con i compagni (intese come capacità di comunicare con modalità corrette

verbali e non verbali, contribuire alla costruzione di rapporti positivi all'interno del

gruppo classe, assumersi responsabilità);

relazioni con i docenti (intese come disponibilità al dialogo ed alla collaborazione

nella realizzazione delle attività didattiche, utilizzo di modalità corrette di

comunicazione verbali e non verbali);

rispetto dell’ambiente (inteso come capacità di contribuire alla conservazione e

mantenimento di beni e strutture, sensibilità verso l’uso di beni comuni)

Voti di Condotta:

● 10 Tutti gli indicatori presentano livelli di assoluta eccellenza

● 9 Tutti gli indicatori presentano livelli particolarmente positivi

● 8 Tutti gli indicatori presentano livelli soddisfacenti o più che soddisfacenti

● 7 Non tutti gli indicatori presentano livelli soddisfacenti, ma non sono risultati tali da

determinare sanzioni, richiami formali o ammonimenti verbali

● 6 Uno o più indicatori presentano livelli non soddisfacenti. Sono stati comminati

provvedimenti disciplinari, annotazioni scritte o frequenti ammonimenti verbali

● 5 (prevede la non ammissione alla classe successiva) in casi di reiterazione dei

comportamenti di cui al punto precedente.



★ Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato

Per i criteri di ammissione dei candidati si rimanda all’art.3 dell’Ordinanza Ministeriale n. 53

del 03-03-2021 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico

2020/2021”.

7.2 CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI

★Decreto Legislativo n. 62/2017 (art. 15, comma 1 e 2) determina che l’attribuzione del

credito scolastico sia di competenza del consiglio di classe sulla base della tabella A

(allegata al Decreto medesimo), che riporta la corrispondenza tra la media dei voti

conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di

attribuzione del credito scolastico.

Il punteggio massimo conseguibile è di 40 punti così distribuiti:

● max 12 punti per il terzo anno;

● max 13 punti per il quarto anno;

● max 15 punti per il quinto anno.

Tale credito viene integrato dai punteggi ottenuti per le esperienze formative che ogni

alunno può avere maturato al di fuori della scuola (corsi di lingua, esperienze lavorative,

soggiorni in scuola o campus all'estero, attività sportive o corsi di educazione artistica,

l'aver appreso a suonare uno strumento, volontariato ecc.).

★ Criteri di attribuzione crediti a. s. 2020/2021

Per i criteri di attribuzione dei crediti per questo anno scolastico e la riconversione dei

crediti degli anni scolastici precedenti si rimanda all’Allegato A dell’Ordinanza Ministeriale

n. 53 del 03-03-2021 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico

2020/2021”.

7.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO

La griglia di valutazione del colloquio è contenuta nell’Allegato B dell’Ordinanza

Ministeriale n. 53 del 03-03-2021 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno

scolastico 2020/2021”.



7.4 ESAME E VALUTAZIONE ALUNNI CON B.E.S. (L.170/2010 -
L.104/1992)

Con riferimento ai candidati in questione, l’esame di Stato è disciplinato dall’art. 20 commi

1-8 (studentesse e studenti con disabilità) e commi 9-14 (studentesse e studenti con DSA)

del D.lgs. n. 62/2017, poi ripreso negli artt. 20 (Esame dei candidati con disabilità) e 21

(Esame dei candidati con DSA e con altri BES) dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del

03-03-2021 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”.




