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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
 

L’ I.S.I.S.S. “L.Einaudi-R.Molari” nasce nell'anno scolastico 2016/'17 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 d'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. 

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

territoriali, regionali ecc. 

 
1.2 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
Gli Istituti Molari ed 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 gli strumenti e 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. 

- Individuando tra gli obiettivi prioritari 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 

prendano 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. 

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 

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. 



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
2.1 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

 

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. 



2.2 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 SPAGNOLO 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 



3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

COGNOME NOME DISCIPLINA 

DELUIGI GIULIANA ITALIANO 

DELUIGI GIULIANA STORIA 

VITALI NORA INGLESE 

NERI 

LEONARDO 

SPAGNOLO 

PORCELLINI FLORIANA MATEMATICA 

CIAFFONCINI IRENE ECONOMIA AZIENDALE 

MIGANI CHIARA TECNICA DI COMUNICAZIONE E 

RELAZIONE 

SOFIA ANDREA DIRITTO 

PELLEGRINO 
(supplente RIMINI 

ENRICO) 

LABORATORIO DI INFORMATICA 

ASTOLFI MIRIAM SCIENZE MOTORIE 

CASADEI CRISTINA RELIGIONE CATTOLICA 



 

3.2 CONTINUITÀ’ DOCENTI 
 

DISCIPLINA 3^ 

ANNO 

4^ 

ANNO 

5^ 

ANNO 

ITALIANO X X X 

STORIA X X X 

INGLESE  X X 

SPAGNOLO X X X 

MATEMATICA X X X 

TECNICA PROFESSIONALE 

COMMERCIALE 

 X X 

DIRITTO   X 

TECNICHE 

D 

I RELAZIONE 

COMUNICAZIONE E   X 

SCIENZE MOTORIE X X X 

RELIGIONE CATTOLICA X X X 

LABORATORIO DI INFORMATICA   X 

 
 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 
La classe attualmente è composta da 23 alunni (12 maschi e 11 femmine) e al suo interno include 

5 DSA e 1 BES. Per i dettagli si rimanda alla documentazione degli allegati riservati. La classe ha 

subito alcune modifiche durante il triennio; infatti, al terzo anno si è inserito un alunno 

proveniente da un altro istituto e due alunni disabili con programmazione differenziata hanno 

terminato il loro percorso alla fine del terzo anno scolastico, e dei due uno agli inizi di dicembre. 

In questo anno scolastico sono cambiati i docenti di diritto, laboratorio e comunicazione. La classe 

in generale ha avuto un interesse verso le attività didattiche sufficientemente adeguato, così come 

l’impegno e la costanza dimostrati; l’interscambio nel dialogo educativo, inoltre, è stato 

discretamente partecipe. Alcuni alunni hanno però dimostrato nel corso dell’anno scolastico poco 

interesse e non sempre di si sono impegnati in modo costante; altri invece hanno avuto un 

comportamento più responsabile e maturo. L’andamento disciplinare è stato abbastanza lineare, 

anche se talvolta alcuni alunni hanno manifestato atteggiamenti non sempre adeguati 

all’ambiente scolastico. La frequenza scolastica di alcuni alunni non è stata sempre regolare, sia 



durante le lezioni in presenza sia durante la DAD; costoro non si sono impegnati in modo 

continuativo nelle varie attività didattiche e a volte la partecipazione al dialogo educativo è stata 

superficiale e non sempre supportata da un metodo di studio adeguato. Altri invece, come già 

detto precedentemente, si sono impegnati in modo costante e hanno cercato di migliorare la 

propria preparazione con grande forza di volontà. Generalmente tutta la classe si è attivata nei 

progetti proposti in questi anni, contribuendo in modo attivo. Al termine del primo quadrimestre 

solo pochi alunni presentavano un profitto negativo in diverse discipline, dovuto allo scarso 

impegno. Le lezioni sono state svolte in DAD e in presenza, in base alle indicazioni ministeriali e 

alla fine del primo quadrimestre sono state svolte attività di recupero in itinere e si è procedute 

alle relative verifiche di recupero. Nei periodi di didattica a distanza la scuola ha messo in atto un 

servizio di potenziamento online per supportare gli alunni ove avessero difficoltà. 

Alla data di stesura del presente documento alcune valutazioni non sono ancora del tutto 

sufficienti riguardo a pochi alunni mentre altri hanno rimediato. 



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. 

 
a. Obiettivi cognitivi: 

 
Conoscenza: 

 
● Sapere i contenuti delle varie discipline componenti l’area comune e d’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; 



4. 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 

d’insegnamento elaborate, hanno aderito ai progetti e seguito le indicazioni precisate nel 

P.T.O.F. d’Istituto: 
 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME E TUTTE LE CLASSI 

 
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); compiti al pomeriggio - 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; viene sottoscritto un Patto e stretto un legame di aiuto e di vicinanza. Nell’ottica 

dell’educazione peer to peer sono individuati studenti che hanno seguito anch’essi un breve corso 

di formazione per consigliare ed aiutare i compagni più giovani. Le azioni sono state di consiglio, 

incoraggiamento ma anche di aiuto nello studio. 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

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

di conoscenza reciproca all’interno delle classi e 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: 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. 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). 



PROGETTO POI percorso didattico educativo finalizzato a certificazione di credito studenti 

certificati H, al fine di potenziare quelle abilità utili al progetto di vita e per un futuro possibile, in 

un contesto lavorativo protetto. 

 
 
 
 

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 se 

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 integrazione. L’attività non è stata effettuata per causa COVID19. 

SPAZIO D’ASCOLTO 

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

incontro con lo psicologo per: 1 Ascolto delle problematiche adolescenziali e, dove necessario, 

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. Corso di formazione per docenti senior e studenti junior. 

L’intervento dello psicologo è interamente gratuito grazie ai fondi regionali IeFP per contrastare 

l'abbandono scolastico attraverso il tutoraggio, questi ultimi però rivolti solo alle terze. 

ISTRUZIONE DOMICILIARE Obiettivo prevalente del progetto: 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: 
 

1) Contrastare e prevenire la dispersione scolastica; 

2) Dare o rafforzare le motivazioni allo studio; 

3) Promuovere la ricerca di un metodo di studio; 

4) Promuovere l’inclusione; 

5) Elaborare Piani di studio personalizzati; 

6) Identificazione di curricoli “essenziali” al fine di favorire l’acquisizione delle competenze 

previste nei piani di studio; 

7) Favorire la collaborazione con le associazioni territoriali di volontariato e Associazione 



5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 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. Alla fine del 

primo quadrimestre, nel mese di febbraio, doveva essere effettuato il recupero in 

itinere nelle discipline che presentavano alunni insufficienti, al fine di raggiungere gli 

obiettivi minimi irrinunciabili previsti dalle singole discipline. Con la DAD le verifiche in 

alcune materie sono state posticipate rispetto ai tempi previsti ma sono state svolte in 

modo consono. Nel corso del secondo quadrimestre non sono state effettuate le solite 

prove simulate dell’esame di Stato al fine di abituare gli alunni a prendere coscienza 

delle tipologie, strutture e fasi delle prove, dal momento che non erano più previste le 

prove scritte. Per Economia i ragazzi hanno affrontato comunque come compito a casa 

(Dad) e come esercitazione propedeutica utilizzando prove preparate dai docenti 

curricolari degli anni precedenti ed una preparata dalla docente curricolare. Durante 

l’anno scolastico i ragazzi hanno affrontato progetti relativi al PCTO. 

 
5.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex ASL): 

ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

CLASSE 3^ A. S. 2018-2019 

La nuova legge di riforma n. 107/15 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 200 ore nei licei e 400 ore negli Istituti Tecnici e professionali. 

Con la guida operativa trasmessa alle scuole con lettera del Ministro Giannini in data 

8/10/2015, il MIUR ha fornito indicazioni operative sull’alternanza scuola lavoro. 

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

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

Essendo presenti nel nostro Istituto due corsi professionali (Diploma di Stato di Tecnico 

dei Servizi Commerciali e di Promozione Pubblicitaria e Commerciale) tutte le attività 

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

specifiche esigenze formative e professionali peculiari di ciascuno dei due diplomi di 

stato. 

Il progetto di stage prevede tre fasi e di seguito sono riportati i relativi documenti 



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 
● Diario di bordo settimanale, redatto dallo studente 
● Scheda di presenze durante lo stage dove viene riportato l'orario di 

lavoro e le motivazioni 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 

● Scheda di scienze motorie per conoscere la promozione e le prassi per 

un salutare stile di vita da parte dell'azienda e dei dipendenti, 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. 



● La realizzazione di tale progetto ha riguardato la classe durante il terzo anno. Per 
problemi legati al Covid19 non si sono potuti svolgere gli stage previsti alla fine del quarto 

anno. Le ore di PCTO sono state realizzate tramite compiti di realtà svolti all’interno della 

disciplina di indirizzo del quarto e quinto anno. 

● Gli studenti del terzo anno hanno fatto uno stage di tre settimane fino a marzo; per un 

orario complessivo che va da un minimo di 77 ore a un massimo di 137 ore. 
 

PROGETTI PCTO 

CLASSE 4^ A. S. 2019-2020 

Per l’articolazione del progetto, in base alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 

2021” (Legge di Bilancio per il 2019), articolo 1, commi 784 e seguenti. La nuova disposizione 

prevede: la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro 

in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (denominati per semplicità 

con l’acronimo PCTO) con una rimodulazione della durata dei percorsi i 

quali, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, sono attuati 

per una durata complessiva minima non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso 

di studi degli istituti professionali. 

ORE PCTO CHE HANNO COINVOLTO TUTTA LA CLASSE: 

ATTIVITÀ’ 

SVOLTA 

DENOMINAZIONE BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO ORE 

INCONTRI CON 

ESPERTI 

ESTERNI 

Progetto “Legalità e 

Sicurezza sul Lavoro” 

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”. 

8 

 Progetto “ Primo 

soccorso” 

Il percorso si è articolato in 1 incontro di 5 

ore. 

Obiettivi Conoscenza delle tecniche primarie di 

rianimazione cardio polmonare e di primo 

soccorso 

Finalità: conseguimento dell’attestato del corso 

base di BLS (basic life support) 

5 

 
 

ORE PCTO CHE HANNO SVOLTO ALCUNI ALUNNI DELLA CLASSE: 

Progetto di Educazione alla Memoria -> Il percorso si è articolato in 2 incontri di 2 ore 

ciascuno. 



PROGETTI PCTO 
CLASSE 5^ A. S. 2020-2021 

 
 

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

progetti: 

 
PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON AZIENDE ESTERNE: 

● “Youthempovered” erogato da Coca-cola HBC Italia (durata totale 25 ore). Progetto 
di supporto ai ragazzi 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 Skill, con consigli e 
attività interattive per comprendere al meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando 

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

 

 
PROGETTI ORGANIZZATI DAL CDC: 

● “Il Marketing plan" (durata totale 4 ore) 

● “Il Curriculum Vitae” (durata totale 8 ore). Alla luce degli incontri “Domani...io” con la 

Camera di Commercio, gli alunni hanno sviluppato in lingua italiana, francese ed inglese il 

proprio CV. 

 

 
INCONTRI CON ESPERTI ESTERNI/PARTECIPAZIONE A CONFERENZE 

● “Corso primo soccorso e rianimazione polmonare BLS, aggiornamento post Covid-19” 

(Durata totale 2 ore) 

● “Young International Forum” (Durata totale 5 ore) Incontri integrati tra studenti, 

università e mondo del lavoro 

● “Senza innovazione non c’è cittadinanza” (Durata totale 2 ore) Incontro organizzato 

dalla Camera di Commercio, in merito all’influenza e l’impatto del digitale nelle abitudini e 

nelle informazioni sulla cittadinanza. 

● “Conferenza Italia-Cina, ad un anno dall’inizio della pandemia” (Durata totale 2 ore). 

Conferenza sulla situazione attuale in Italia e in Cina ad un anno dall’inizio della pandemia 

● “Domani...IO” (durata totale 8 ore). Incontri organizzati dalla Camera di commercio in 

collaborazione con Università, Enti di formazione e centri per l’impiego, con la finalità di 

presentare agli studenti i percorsi possibili una volta conseguito il diploma di Stato. 

 

 
ATTIVITÀ’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA: 

● Università di Bologna - campus Rimini. (Durata totale 1 ora) Incontro di orientamento 

sulle facoltà economico giuridiche presenti presso il Campus di Rimini 

● Incontro forze armate. (Durata totale 1 ora) Incontro di orientamento per poter 
comprendere le modalità di accesso alle forze armate 



● “Randstad” (Durata 1 ora). Agenzia interinale, incontro di orientamento in uscita con 

agenzia interinale per comprendere meglio il CV e il colloquio di lavoro 

Inoltre, alcuni alunni hanno partecipate alle giornate Open day delle Università di Urbino, 

Bologna e San Marino. 

 
 

5.3 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI - MEZZI - SPAZI - TEMPI DEL 

PERCORSO FORMATIVO 

 
I docenti, nella specificità delle loro discipline, hanno adottato le seguenti METODOLOGIE: 

 

● lezione frontale 
● discussione guidata 
● lezione partecipata 
● lavoro di gruppo 
● Problem solving 
● attività di laboratorio 
● simulazioni di casi professionali 
● peer to peer 

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

● lavagna 
● Lim 
● testi in adozione 
● materiale audio-visivo 
● giornali e riviste 
● Cdrom e DVD 
● calcolatrici e/o tabelle di calcolo 
● Computer 
● Software di grafica dedicati (Photoshop- Illustrator- Indesign) 
● DAD con piattaforma Meet su cui si sono potuti condividere documenti, 

immagini e filmati 

● Classroom per assegnare compiti e materiali e per effettuare le correzioni 

 

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

● aula 
● biblioteca 
● palestra 
● laboratori linguistici 
● laboratori grafici 
● Ovviamente per gli ultimi tre mesi tutti i docenti hanno utilizzato Meet e 

Classroom 



6. ATTIVITÀ E PROGETTI 
 

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

● 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 

● ogni docente all’interno del proprio percorso didattico interviene in itinere 

con attività di recupero e consolidamento degli apprendimenti. Sono stati attivati dei 

corsi online di potenziamento per il recupero degli alunni. 

 
6.2 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA, INIZIATIVE ED 

ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI (IN AGGIUNTA AI PERCORSI DI ALTERNANZA) 

CLASSE TERZA 

Gli studenti hanno partecipato ai seguenti progetti: 

1. Incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Palacongresso 

di Rimini organizzato dalla comunità Papa Giovanni XXIII. 

2. Stage. 
 

3. Progetto PEER: incontri e formazione degli alunni con esperti dell’AUSL di 

Rimini riguardanti alcool, fumo, sostanza stupefacenti e educazione alla sessualità. Una 

volta formati, gli alunni hanno esposto le argomentazioni affrontate di fronte ai 

compagni del Biennio (classe per classe). 

4. Uscita didattica a Reggio Emilia con la professoressa Deluigi Giuliana, in 

collaborazione con l’AUSL di Rimini e il centro oncologico romagnolo e inerente al 

progetto PEER. 

5. Corso di sicurezza sul lavoro. 
 

6. Progetto prevenzione e disagio. 
 

7. Viaggio di istruzione a Roma. 
 

8. Esami IeFP. 

CLASSE QUARTA 

Gli studenti hanno partecipato ai seguenti progetti: 
 

● Corso di primo soccorso e rianimazione. 



● Corso sulla memoria storica con il comune di Rimini. 

● Progetto PEER con l’AUSL Emilia-Romagna. 

● Progetto Io leggo perché ed incontro con gli editori. 

● Incontro sulla legalità con Margherita Asta. 

 
CLASSE QUINTA 

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

uscita allo scopo di aiutare gli alunni a maturare una scelta consapevole degli studi e 

del lavoro post-diploma: 

1. Incontro orientamento Campus Rimini. 
 

2. Incontro orientamento con le Forze Armate. 
 

3. Incontro orientamento Università di San Marino. 
 

4. Corsi per sostenere il TOLC di accesso all’università. 
 

5. Laboratori “Domani io” cosa fare dopo la scuola. 
 

6. Incontro sulla sicurezza. 
 

7. Incontro con Filippo Gamberini in collegamento con la Cina. 
 

8. Incontri sulla Memoria Storica (alcuni alunni). 
 

9. Incontro Confindustria Romagna. 
 

10. Incontro di pronto soccorso polmonare in caso di Covid19. 
 

11. Progetto Pirelli. 

 
6.3 ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL 

COLLOQUIO DI CUI ALLA O.M. N° 53 DEL 3 MARZO 2021, ALL’ART. 18 COMMA 1, 

LETTERA a); b); i). 
 

 ELABORATO Data consegna elaborato NOTE 

1 Business plan 22/04/2021  

2 Business plan 22/04/2021  

3     Bilancio riclassificato 22/04/2021  



4 Budget 22/04/2021  

5 Bilancio civilistico 22/04/2021  

6 Bilancio civilistico 22/04/2021  

7 Bilancio civilistico 22/04/2021  

8 Fiscalità d'impresa 22/04/2021  

9 Budget 22/04/2021  

10 Bilancio civilistico 22/04/2021  

11 Bilancio civilistico 22/04/2021  

12 Bilancio riclassificato 22/04/2021  

13 Fiscalità d'impresa 22/04/2021  

14 Bilancio riclassificato 22/04/2021  

15 Business Plan 22/04/2021  

16 Fiscalità d'impresa 22/04/2021  

17 Contabilità gestionale 22/04/2021  

18 Bilancio riclassificato 22/04/2021  

19 Contabilità gestionale 22/04/2021  

20 Budget 22/04/2021  

21 Contabilità gestionale 22/04/2021  

22 Budget 22/04/2021  

23 Business Plan 22/04/2021  

    

1 Bilancio civilistico 26/04/2021 PRIVATISTA 

 

 

6.4 I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui alla 

O.M. n.53 del 3 marzo 2021 all’articolo 18 comma 1, lettera b); 
 

*VEDI PROGRAMMAZIONE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA AL PUNTO 7.2 
 



7. INDICAZIONI SULLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

7.1 EDUCAZIONE CIVICA: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO OVVERO I 

RISULTATI DI APPRENDIMENTI 
 

Nell’attuale epoca storica, in conformità alle recenti direttive europee e nazionali, 

compito fondamentale della scuola è sempre di più quello di sviluppare negli studenti 

la capacità di comprendere il cambiamento in una dimensione storica e geografica e di 

collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. L’Istituto si pone inoltre l’obiettivo di valorizzare la 

solidarietà agita, l’associazionismo ed il volontariato come parte integrante del 

percorso formativo. 

 
Si allega UDA per l’insegnamento trasversale dell’educazione civica svolta dalla classe. 

 
A.S. 2O2O-2021 ISTITUTO EINAUDI-MOLARI 

- SEDE EINAUDI - 

PIANO DI LAVORO UDA CLASSE QUINTA sez. C 

UDA per l’insegnamento trasversale dell’EDUCAZIONE CIVICA 

TITOLO 

“PARITÀ’ DI GENERE: DA SIMULACRO ASSIOLOGICO A CONQUISTA SOCIALE” 
 
 

Coordinatore prof. Andrea Sofia 

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

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

solidarietà in qualsiasi “ambiente di vita” ove si estrinseca, nell’ambito dinamico- 

relazionale, l’altro e predominante valore di “tutela della persona umana”. 

Ebbene, 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. 

Il piano didattico intende 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. 

Si renderà 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 mancherà 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 

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. 

NODO CONCETTUALE TRASVERSALE ALLE DISCIPLINE COINVOLTE 

L’UDA proposta (anche, ma non solo, attraverso la partecipazione della classe al Progetto 

interdisciplinare Educazione all’Affettività e alle Differenze: “Vita è femmina”) intende 
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. 

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. 

 
Verifica, valutazione, monitoraggio 

Le consegne finali potranno essere eventualmente strutturate in modo da evidenziare le 

attitudini e la creatività degli alunni (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, un elaborato 
finale realizzando un certo numero di slides di presentazione dell’intera UDA). 

Si fa riferimento anche agli argomenti svolti in Educazione Civica nelle singole 

discipline. 

 
Per quanto riguarda cittadinanza e costituzione riguardanti il terzo e quarto anno, 

sono state svolte le seguenti attività: 

 

Anno Scolastico 2018/2019 

Classe III^ Sezione “C” 

● In data 4 GIUGNO 2019 incontro sulla prevenzione e lotta al 

Tabagismo dal titolo “ SIGARETTA AL TABACCO E SIGARETTA ELETTRONICA: 
QUALI DIFFERENZE”. 

Luogo di svolgimento: AUDITORIUM della Scuola. 

Relatrice: Dott.ssa Giovanna DI GIANNUARIO Dirigente Medico Cardiologo 

Dipartimento Malattie Cardiovascolari Ospedale Infermi di Rimini. 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Classe IV^ Sezione “C” 
 

● SVOLGIMENTO PROGETTO “ LEGALITA’ E SICUREZZA SUL LAVORO”. 
 

Numero ore : 8 Ore Totali 
Moduli : n.2 Moduli da 4 ore ciascuno ovvero: 

1) Modulo Legalità sul lavoro per un totale di n.4 ore – due interventi di 2 ore; 

2) Modulo Sicurezza sul lavoro per un totale di n.4 ore – due interventi di 2 ore. 

 
Il primo Modulo “Legalità sul Lavoro” aveva svolgimento nelle giornate di Martedì 3 Dicembre 

2019 dalle ore 11 alle ore 13 e Giovedì 5 Dicembre 2019 dalle ore 11 alle ore 13 presso 

l’Auditorium e vedeva l’intervento di insigni relatori in rappresentanza del Centro per 
l’Impiego di Rimini; della CGIL; dei Consulenti del Lavoro; del DTL e dell’INPS. L’indicato primo 

modulo era così articolato: 1) Il cittadino alla ricerca di un’occupazione; 2) Il cittadino assunto 



– la busta paga; 3) Le tipologie dei contratti; 4) La contrattualistica e il rispetto dei contratti; 

5) Le tutele previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro. 
Il secondo Modulo “Sicurezza sul Lavoro” aveva svolgimento nelle giornate di Mercoledì 11 

Dicembre 2019 dalla ore 9 alle ore 11 e Venerdì 13 Dicembre 2019 dalle 10 alle 12 presso 
l’Auditorium e vedeva l’intervento di insigni relatori in rappresentanza dell’INAIL di Rimini; 

dell’AUSL Romagna sede di Rimini; dei Vigili del Fuoco; della Capitaneria di Porto - Guardia 
Costiera, dell’ANMIL; della UIGA – UIL. L’indicato secondo modulo ed era così articolato: 1) Il 

mondo INAIL – Previene- Assicura – Garantisce – Protegge; 2) Il lavoratore infortunato – 

Testimonianza; 3) La prevenzione, la vigilanza e le indagini negli ambienti di lavoro; 4) Tutele 
e diritti dei lavoratori all’informazione/informazione e addestramento; 5) La sicurezza 

antincendio nei luoghi di lavoro; 6) Sicurezza e tutela della salute in mare. 

All’indicato progetto era collegato il Bando di Concorso “Non c’è sicurezza senza legalità – io 

lavorerò sicuro” il cui incontro finale previsto per il 27 Aprile 2020 non aveva svolgimento a 

causa dell’emergenza epidemiologica. 

 
7.2 SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE (competenze – contenuti – 

obiettivi raggiunti). 

 
SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE 

 
 

Disciplina: Italiano Classe 5aC a.s. 2020/2021 
 

 
Docente: Prof.ssa Deluigi Giuliana 

1. Programma svolto: 

 
L'Età del Positivismo: 

 

Il Positivismo e la sua diffusione 

Naturalismo: caratteri generali 

Verismo: caratteri generali ed esponenti 

Emile Zola: da “Romanzo sperimentale” Osservazione e sperimentazione 

Giovanni Verga: Vita, Concezioni, 

Opere 

da “Vita dei campi”: Prefazione all'amante di Gramigna, La lupa 

da “I Malavoglia”: Introduzione al Romanzo e presentazione dei 

protagonisti. La famiglia Malavoglia, l’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 



da “Novelle Rusticane”: lettura e analisi della novella “La roba” 

da “Mastro don Gesualdo”: contenuto e analisi dei protagonisti, lettura del brano “La morte 

di Gesualdo”. 

L'autore è stato trattato anche in relazione ai problemi dell'Italia dopo l'unificazione, 

soprattutto la questione meridionale collegandosi così alla storia. 

La Scapigliatura: caratteri generali ed esponenti. 
 

Emilio Praga 

Arrigo Boito 

Iginio Ugo Tarchetti 

 
Unità didattica n° 2: Tematica 

 
Il superamento del Positivismo e l’affermarsi di una nuova sensibilità. 

Il Simbolismo e i poeti maledetti. 

L’Estetismo. 

 
Il Decadentismo. 

Giovanni Pascoli : Vita, Concezioni, Poetica. 

da “Il fanciullino”: 

E' Dentro di noi un fanciullino 

da “Myricae : 

Lavandare, Novembre, X Agosto, 

 
Il lampo, Il tuono 

 
da “I canti di Castelvecchio”: La mia sera 

 
 

Gabriele D’Annunzio: Vita, Concezioni, 

Poetica. 



da “Il Piacere”: composizione e struttura 

Il ritratto di un esteta 

Le Laudi 

 
da “Alcyone”: 

 
Lettura e analisi di: 

 
La pioggia nel pineto 

da “Notturno”: 

L’ultimo D’Annunzio 

Rapporti di D'Annunzio con gli interventisti nella Prima Guerra Mondiale e nel 

Dopoguerra. Collegamento interdisciplinare con la storia e con la Prima Guerra 

Mondiale. 

I Crepuscolari : Contenuti e caratteristiche del movimento 

Guido Gozzano : Vita, Concezioni, Poetica. 

Marino Moretti : Vita, Concezioni, Poetica. 

Da “Poesie di tutti i giorni” : lettura del testo “Io non ho nulla da dire”. 

 
Le Avanguardie: Il futurismo 

 

Futurismo : Caratteri generali e contenuti. 
 

Filippo Tommaso Marinetti : vita, opere e poetica. 

da “Manifesto del Futurismo”: Aggressività, audacia, 

dinamismo da “Zang Tumb Tumb: Il bombardamento di 

Adrianopoli 

Unità didattica n° 3 : D’autore 

Luigi Pirandello: Vita, Concezioni, Poetica. 
 

da “Saggio sull’umorismo”: Il sentimento del 

contrario 

da “Le Novelle”: Il treno ha fischiato 



da “Il fu Mattia Pascal”: Cambio treno 

da “Sei personaggi in cerca d’autore”: La novità teatrale 

da “Enrico IV”: Pazzo per sempre 

La poesia 
 

Giuseppe Ungaretti : Vita, Concezioni, 
 

Poetica. da “L’Allegria”: Veglia, Fratelli, 

San Martino del Carso, Soldati, I fiumi 

 
 

Testi adottati: Marta Sambugar – Gabriella Salà 

“Letteratura: dall’età del Positivismo alla 

letteratura 

contemporanea” vol 3 (la nuova Italia) 
 
 

*Italo Svevo: Vita, Concezioni, Poetica. 
 

da “Una vita”: 

 
Contenuti e personaggi 

 
da “Senilità”: Amalia muore 

 
da “La coscienza di Zeno”: L'ultima sigaretta 

Un rapporto conflittuale 

 

 
2. Finalità e obiettivi: 

 
● Svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti. 
● Comprendere testi e saperli analizzare con la padronanza dei relativi 

linguaggi specialistici. 

● Acquisire selettivamente, raccogliere e ordinare informazioni da testi diversi. 

● Elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva 

e coerenza argomentativa. 

● Produrre schedature, riassunti, relazioni sui contenuti dell’apprendimento. 



● Saper comporre, oltre al tradizionale tema, un saggio o un articolo di giornale. 

3. 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, d’autore per permettere ai ragazzi di sviluppare così il senso critico. 

 

4. Strumenti didattici: 
 
 

Si è utilizzato il libro di testo con integrazione di appunti. Sono stati assegnati libri di 

lettura e brani in funzione di approfondimenti. Quando è stato possibile, sono stati 

utilizzati mezzi audiovisivi. 

Con inizio della DAD si è utilizzato computer per videolezioni sulla piattaforma Meet e 

Classroom per i compiti e ricerche. 

 
 

 
5. Tempi e orario: 

 
Le ore di insegnamento della materia sono 4 settimanali. Le unità didattiche sono state 

suddivise in un tempo variabile dalle 12 alle 18 ore, pertanto da 3 a 6 settimane 

ciascuna. Logicamente i tempi non sono sempre stati pienamente rispettati per le varie 

problematiche che normalmente si possono presentare durante un progetto stabilito 

a priori. In questo anno scolastico gravi problemi sanitari del paese e le difficoltà a 

riorganizzare la didattica online hanno pesato sicuramente sulla distribuzione a priori 

delle tempistiche. Nonostante la situazione, la programmazione è quasi del tutto 

rispettata. 

 
 

6. Criteri di valutazione: 

 
Si è verificato che gli studenti abbiano raggiunto una sufficiente capacità di approccio 

allo studio che deve essere organico e interdisciplinare per raggiungere una finalità 

formativa. Gli strumenti per la verifica sommativa sono stati per il primo quadrimestre: 

 
1. compiti scritti in classe 
2. Verifiche orali sistematiche su argomenti già svolti 



La corrispondenza tra i voti (“scarso” “insufficiente” “sufficiente” “discreto” “buono” 

“ottimo”) 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 
● Capacità di analizzare i testi con dati personali e critici Per il secondo 
quadrimestre gli strumenti sono. 

1. compiti svolti a casa inviati su classroom 

2. domande di verifica sulle lezioni svolte in video 

 
La Valutazione sarà Formativa e riferita a tre competenze 

fondamentali : 1 COMPETENZE PERSONALI: IMPARARE AD 

IMPARARE; 

2 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE; 

3 COMPETENZE PROFESSIONALI; 

4 LIVELLI DESCRIZIONE DEL LIVELLO: 

1 Livello minimo; fascia di voto 3 - 4 

2 Livello insufficiente: fascia di voto 4-5 
3 Livello sufficiente/discreto: fascia di voto 6-7 4 Livello buono / eccellente: fascia di 

voto 8-10 

7. Obiettivi e risultati raggiunti: 

 
La classe si è mostrata abbastanza collaborativa durante il percorso scolastico, 
attuando un percorso culturale sostanzialmente soddisfacente. I risultati ottenuti 
talvolta però dipendono da uno studio mnemonico e non sempre criticamente 
fondato. La situazione pandemica (DAD e DID) ha spesso demotivato gli alunni ed è 
stato necessario riprendere più volte diversi argomenti a causa della difficoltà della 
situazione. Tutto ciò ha rallentato il lavoro. Alcuni allievi con carenze avrebbero 
potuto rendere di più, ma il livello medio è nell’insieme più che sufficiente e in alcuni 
casi discreto. 

 



Disciplina: Storia Classe 5aC a.s. 2020/2021 Docente: 

 

Prof.ssa Giuliana Deluigi 
 
 

Programma svolto: 
 

 
Unità didattica n° 1: 

 
L’Unità d’Italia ed il suo completamento 

 
● Cavour ed il completamento dell’Unità d’Italia 
● La destra storica 
● Il brigantaggio 
● La sinistra al potere 
● Le riforme di De Pretis 
● Cristi ed il primo governo Giolitti 

 
 

Unità didattica n° 2: 

La Belle Epoque 

 
Unità didattica n° 3: 

L’età giolittiana 

● Le riforme sociali 
● La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 

 
Unità didattica n° 4: 

● La Prima Guerra Mondiale 
● Le origini della guerra 
● Il fallimento della guerra lampo 
● La neutralità dell’Italia e la seguente entrata in guerra 
● Il fronte interno e l’economia di guerra 
● La fase finale della guerra 
● La società delle nazioni ed i trattati di pace 

 
Unità didattica n° 5: 

● Crisi e ricostruzione dopo la Prima Guerra Mondiale 
● Gli anni ’20: benessere e stili di vita 
● La crisi del ‘29 

 
Unità didattica n° 6: 

● La Rivoluzione Russa: le origini ed il suo sviluppo 



Unità didattica n° 7: 

● L’Italia dal dopoguerra al fascismo 
● La nascita di nuovi partiti e 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 

 
Unità didattica n° 8: 

● La Germania dalla Repubblica al terzo Reich 
● La caduta della monarchia, l’installazione della Repubblica e i problemi 

economici della Germania 
● Hitler e la nascita del Nazionalsocialismo 
● La costruzione dello stato totalitario 
● L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
● La politica aggressiva di Hitler 

 
Unità didattica n° 9: 

● *Introduzione alla Seconda Guerra Mondiale 

 
Testo adottato : A. Brancati-T. Pagliarani“La storia in campo” vol. 2. vol. 3. La Nuova Italia 

 

 

1. Finalità e obiettivi: 

● Riconoscere comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, 

concetti, fenomeni. 

● Capacità di collegare (in rapporto causa – effetto) gli eventi studiati. 

● Capacità di inquadrare geograficamente gli eventi studiati. 
● Capacità di riferire sull’argomento con rigore logico e lessicale. 
● Capacità di individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e 

rottura fra fenomeni. 

● Capacità di interpretare le fonti storiche utilizzate. 

● Capacità di individuare i diversi livelli di temporizzazione su cui si sono 

svolti gli avvenimenti dell’unità didattica. 

 

 
2. Metodologia didattica: 

 
Le lezioni sono state prevalentemente frontali; si è cercato di mettere a confronto fatti 

anche lontani nel tempo per creare senso critico e capacità di cogliere analogie e 

differenze. Si è avuto cura di tenere sempre presente il contesto sociale, economico e 

politico, elementi fondamentali per la comprensione dei fatti e per creare un adeguato 



collegamento con la letteratura italiana. L’intento è stato quello di evitare la 

trattazione cronologica fine a se stessa e la ricerca del particolare nozionistico, vista la 

vastità e la complessità della materia. 

 
 

3. Strumenti didattici: 

 
Si è utilizzato il libro di testo e, quando è stato possibile, si è integrato con mezzi 

audiovisivi per approfondire alcuni aspetti storici salienti. 

Nel secondo quadrimestre con la DAD si è usato il computer con piattaforma Meet per 

videolezioni e classroom per assegnare e correggere compiti. 

 
 

4. Tempi e orario: 

 
La materia prevede 2 ore settimanali, pertanto le unità didattiche sono state calcolate 

dalle 12 alle 20 ore, cioè da 6 a 10 settimane ciascuna, tempi non sempre rispettati per 

problemi oggettivi presentatisi lungo il percorso di tipo personale e disciplinare. 

 
5. Criteri di valutazione: 

 
Gli strumenti per la verifica sommativa sono stati: 

- Interrogazioni orali 
- Compiti svolti sul classroom ed in classe 

 
I livelli di conoscenza raggiunti si sono basati su conoscenze obiettive, partecipazione attiva e 

responsabile, capacità di apprendimento e capacità espressive. 

 
 
 

6. Obiettivi e risultati raggiunti: 

Una parte della classe ha seguito le lezioni in maniera generalmente attenta, anche se 

la situazione pandemica ha rallentato il lavoro. Qualche elemento ha mostrato 

interesse per la materia e la conoscenza generale risulta sufficientemente articolata 

per gli elementi più attenti ed interessati; in alcuni casi anche discreta. 
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Docente: Prof.ssa Giuliana Deluigi 

Durante l’anno la classe ha trattato argomenti sulla violenza di genere, sul 

rispetto tra uomo e donna e sul femminicidio. 



 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Il programma è stato elaborato seguendo gli obiettivi ministeriali e gli obiettivi comuni fissati 

sia in sede di riunione per materia che di Consiglio di classe. 

Per quanto riguarda i contenuti sono state trattate le nozioni fondamentali dell’Analisi 
Infinitesimale che hanno consentito di consolidare, ampliare e completare alcune delle 

conoscenze matematiche già affrontate l’anno scorso. 

Gli argomenti di Analisi Matematica studiati sono i seguenti: 
● Funzione reale di variabile reale. 
● Limiti di funzioni. 
● Funzioni continue e algebra dei limiti . 
● Derivate di funzioni. 
● Applicazione delle derivate e studio di funzione . 

 
FUNZIONE REALE DI VARIABILE REALE 

 

 
● Definizione di funzione e classificazione. 
● Funzioni elementari:  ,  ,  ,   , e relativi 

grafici. 
● Ricerca del dominio di funzioni algebriche e di semplici funzioni esponenziali. 
● Intersezione con gli assi cartesiani e studio del segno di funzioni algebriche. 
● Funzioni pari e funzioni dispari. 
● Funzioni crescenti e funzioni decrescenti: definizione. 
● Massimi e minimi relativi e assoluti: definizione. 
● Interpretazione del grafico di una funzione cioè lettura dal grafico di una funzione 

delle sue principali caratteristiche: dominio, codominio, simmetrie, intersezione con gli assi, 
studio del segno, comportamento della funzione negli estremi del dominio, equazioni 

asintoti, punti di discontinuità e loro specie, crescenza e decrescenza, massimi e minimi. 

 

 
LIMITI DI FUNZIONE 

 
Nozione di limite a livello intuitivo: approccio numerico( tabelle) e interpretazione grafica 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. 

 
FUNZIONI CONTINUE E ALGEBRA DEI LIMITI 
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● Concetto intuitivo di continuità e discontinuità. 
● Definizione di funzione continua in un punto. 
● Definizione di funzione continua in un intervallo. 
● Dalla continuità al calcolo del limite. 
● Operazioni sui limiti utilizzando i teoremi del limite della somma, della differenza, del 

prodotto e del quoziente di funzioni. 
● Calcolo dei limiti. 
● Risoluzione delle forme indeterminate: ; ; 

 
 

● Punti di discontinuità per una funzione e distinzione delle tre specie. 
● Definizione di asintoto di una funzione e ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e 

obliqui. 

 
DERIVATE DI FUNZIONI 

 

 
● Definizione di rapporto incrementale in un punto e significato geometrico. 
● Definizione di derivata in un punto e significato geometrico. 
● La derivata delle funzioni algebriche elementari:     ;     ;     ; 

 ;  

● Regole per il calcolo della derivata della somma, del prodotto, del quoziente. 
 
 

APPLICAZIONE DELLE DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONE 

 
● Punti stazionari. 
● Crescenza e decrescenza di una funzione determinata con lo studio del segno della 

derivata 

prima. 
● Ricerca dei massimi e minimi relativi di una funzione tramite lo studio della crescenza 

e 

decrescenza della funzione. 
● Studio di funzioni razionali intere e fratte e relativo grafico. 

 
FINALITA' E OBIETTIVI 

 
Con lo studio dell'Analisi Matematica si è cercato, in particolare, di: 
● Comunicare le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio specifico 

● Comunicare utilizzando schemi,grafici,tabelle 

● Analizzare fatti e concetti alla luce degli elementi di riflessione offerti dalla 
rappresentazione grafica 



● Analizzare le situazioni problematiche proposte e risolverle con l’utilizzo delle abilità e 

conoscenze acquisite. 
● Potenziare il pensiero logico e l’intuizione 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

All'inizio dell'anno sono stati affrontati in classe in modo accurato gli argomenti della classe 

quarta, per migliorare nel suo insieme l'attività di apprendimento cercando di facilitare 

l’approccio all’ analisi. 

Nello svolgimento del programma l’esposizione è sempre stata accessibile e chiara evitando, 
tuttavia, di scadere nell’approssimativo. 

Il metodo è stato essenzialmente comunicativo, favorendo la partecipazione e l’intervento 

attivo degli alunni e partendo dalla lezione frontale, come introduzione all’argomento, per poi 
procedere con l’applicazione dei vari contenuti al fine di fornire gradualmente gli strumenti 

matematici indispensabili per lo studio e la costruzione del diagramma di una funzione. 
Considerando la possibilità di utilizzare grafici in altri ambiti disciplinari è stata curata la lettura 

e l’analisi particolareggiata di grafici di funzioni. 

 
STRUMENTI DIDATTICI 

 
Gli strumenti didattici usati sono stati: 

Libro di testo: 

Appunti forniti durante le lezioni 

Fotocopie e schede di esercizi. 

 
TEMPI E ORARI 

 
L’attività didattica è stata svolta secondo quanto stabilito nella programmazione iniziale; 
l’insegnamento della matematica nella classe quinta prevede tre ore di lezione settimanale e 

sono state distribuite tra lezioni frontali, esercitazioni e verifiche (preferibilmente in presenza). 

Le verifiche proposte nel corso dell’anno scolastico sono state: 
● Prove scritte a risposta aperta. 
● Prove alla lavagna con esposizione orale. 
Nel primo quadrimestre, dopo il ripasso, sono stati sviluppati i moduli relativi a limiti e 

continuità di funzioni reali a variabile reale, nel secondo quelli su derivate di funzioni e studio 

di funzione. 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
I criteri di valutazione fanno riferimento in primo luogo agli elementi assunti dal Consiglio di 

classe sulla base della griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti. 
Le abilità valutate sono: conoscenza, elaborazione, competenza, espressione, impegno, 

frequenza, interesse e partecipazione. 



RISULTATI RAGGIUNTI 

 
Buona parte della classe è stata conosciuta fin dal primo anno e questo ha portato al 
raggiungimento di una grande stima reciproca. Gli alunni, sempre cordiali nei confronti 

dell’insegnante, hanno mostrato interesse e attenzione per la disciplina e quasi tutti hanno 

affrontato i contenuti del quinto anno con impegno apprezzabile. 

Attualmente gli obiettivi minimi sulla conoscenza si possono considerare raggiunti per quasi 

tutta la classe; il profitto è da considerarsi mediamente sufficiente anche se ancora 

permangono alcune difficoltà nella comprensione di trattazioni teoriche con un certo livello di 
astrazione, nell’apprendimento di una terminologia specifica e nell’esposizione orale. 

 



TECNICHE PROFESSIONALI PER I SERVIZI COMMERCIALI E LAB. INFORMATICO 
 

 

Classe 5^B a.s. 2020/21 Docenti: Prof.ssa CIAFFONCINI IRENE (tec. prof.li) 

Prof. RIMINI ENRICO (laboratorio) 

Libro di testo: 

“Nuovo Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali” n.3 

di P. Bertoglio e S. Rascioni - Ed. Tramontana/Rizzoli Education 

 
1. Programma svolto 

 
MODULO 1: IL BILANCIO D’ESERCIZIO E LA FISCALITÀ D’IMPRESA 

- RIPASSO: Le diverse tipologie di società e la loro costituzione: s.n.c., s.a.s., s.p.a., 

s.a.p.a., s.r.l. 

- Le scritture di assestamento: completamento, integrazione, rettifica, ammortamento 

- 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 
 

La rielaborazione del bilancio 

- La riclassificazione delle voci di bilancio (Stato patrimoniale rielaborato secondo criteri 

finanziari, Conto economico rielaborato a valore aggiunto e a costi e ricavi del venduto) 

- L'analisi di bilancio e interpretazione degli indici: Indici di redditività, indici patrimoniali 

e struttura finanziaria dell’impresa 

- Analisi della struttura patrimoniale degli investimenti 
 

Le imposte dirette sulle società di capitali 

- Le imposte dirette IRAP e IRES 

- Il concetto di reddito imponibile 

- Il calcolo del reddito fiscale: La deduzione della svalutazione fiscale dei crediti, degli 

ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni, delle spese di manutenzione e riparazione, delle 

plusvalenze, delle rimanenze 

- La rilevazione degli acconti Irap e Ires e i termini di pagamento 
 

MODULO 2: LA CONTABILITÀ’ GESTIONALE 

Il calcolo e il controllo dei costi 



- 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 

- Le diverse configurazioni di costo 

- Il direct costing 

- Il full costing 

- I centri di costo 

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

- Activity Based Costing 
 

I costi e le decisioni dell’impresa 

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

- Decisioni aziendali: Make or Buy 
 

MODULO 3: LE STRATEGIE D’IMPRESA, LA PIANIFICAZIONE E IL CONTROLLO DI GESTIONE 

Il budget e il controllo budgetario 

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

- I costi standard e i costi effettivi 

- Il budget economico e i relativi budget settoriali (costruzione e analisi) 

- Cenni sul budget degli investimenti 

- Il budget finanziario: costruzione e analisi budget di tesoreria 

- Il controllo budgetario; l’analisi degli scostamenti e il reporting 
 

Il business Plan e marketing plan 

- Le funzioni del BP, la forma e la sua applicazione 

- Costruzione di un Business plan: Executive summary, descrizione dell’impresa, 

descrizione del prodotto, analisi di mercato, analisi SWOT, piano di implementazione (o 

Marketing Plan) e piano economico-finanziario 

- Cenni sulla Responsabilità Sociale d’Impresa 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI E DEL LABORATORIO: 

- G-SUITE: Fogli Google, Documenti Google e Presentazioni Google, Gestione Google 

Drive e creazioni cartelle. 

- Excel/Fogli Google: Stato patrimoniale e conto economico in forma ordinaria, la 

rielaborazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l’analisi di bilancio per indici. 

- Excel/Fogli Google: Il calcolo del costo industriale di tre commesse 

- Powerpoint / Presentazioni Google: Presentazione indici di bilancio, presentazione 

imprenditoria femminile, presentazione esperienza PCTO 

- svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di 

strumenti tecnologici; 



- interagire con il sistema informativo aziendale, anche attraverso l’uso di strumenti 

informatici e telematici; 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

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

comunicative nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici e tecnologici; 

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

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e 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; 

 

METODI 

- Lezione frontale 

- Esercizi alla lavagna, sul libro, sul quaderno e al pc 

- Discussione guidata 

- Lettura e spiegazione del testo scolastico 

- Riproduzione di diapositive su LIM 
 

MATERIALI E STRUMENTI 

- Libro di testo 

- Letture di approfondimento 

- Slides/dispense dell’insegnante. 
 

 
VALUTAZIONE 

La valutazione tiene conto di: 
 

- impegno e continuità nello studio domestico; 

- progressiva acquisizione linguaggio economico e capacità espositiva specialmente 

nelle prove orali; 

- progressiva capacità di rielaborare autonomamente i contenuti didattici; 

- motivazione e partecipazione alle attività didattiche. 
 

2. Relazione della classe 
 

Nel corso di questo anno, gli alunni hanno mostrato un atteggiamento collaborativo, 

disponibile al dialogo educativo e alle proposte didattiche avanzata dal docente. 

In alcuni casi sia l’impegno per il lavoro scolastico sia il sostegno reciproco sono cresciuti 

costantemente, contribuendo a generare un gruppo classe coeso e partecipativo. 



Alcuni studenti dimostrano buone capacità conseguendo risultati confacenti, altri - 

applicandosi con impegno hanno saputo costruirsi un bagaglio di conoscenze adeguate e altri 

ancora, meno costanti – conseguono gli obiettivi essenziali. 

L’attuale livello della classe si può definire nel complesso più che sufficiente con alcune punte 

di livello buono. 
 



Disciplina: TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 
 

Docente Chiara Migani A.s. 2020/2021 Classe 5 C - Servizi Commerciali 

PROGRAMMA SVOLTO 

Obiettivi 
● Acquisire la consapevolezza del rapporto esistente tra interiorità e dinamiche 

relazionali. 
● Conoscere i fattori interni ed esterni che influenzano la comunicazione e le 

relazioni. 
● Acquisire le tecniche per migliorare il proprio stile comunicativo. 
● Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 

servizio e il coordinamento con i colleghi. 
● Saper osservare le relazioni all’interno di un team. 
● Poter stabilire relazioni costruttive con colleghi e superiori. 
● Prendere consapevolezza delle proprie motivazioni al lavoro. 
● Comprendere i principali fattori che determinano la comunicazione-informazione 

di un sistema aziendale. 
● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 
intervenire nei contesti professionali di riferimento. 
● Saper analizzare e monitorare le esigenze del mercato. 
● Utilizzare i mezzi della comunicazione in funzione degli obiettivi della 

committenza e del target. 

 
 

Metodologie 

Le lezioni si sono svolte in maniera per lo più frontale, durante la Dad attraverso la 
piattaforma Google Meet. 

 
Strumenti didattici 

Libro di testo I.Porto, G. Castoldi: “Tecniche di Comunicazione” ed. Hoepli, fotocopie 
fornite dall’insegnante, presentazioni in Power Point e audiovisivi. 

 
Verifiche 

Durante l’anno scolastico gli studenti sono stati valutati attraverso verifiche orali, per 
l’accertamento dei contenuti assimilati e delle competenze lessicali; attraverso verifiche 

scritte semi-strutturate per un migliore accertamento quantitativo-qualitativo delle 

tematiche affrontate. 

 
Criteri di valutazione 

I criteri di verifica sono stati diretti ad accertare i seguenti requisiti: 
● Assimilazione dei contenuti 
● - Competenza nell’uso dei termini della disciplina e correttezza espositiva 

● Capacità di istituire collegamenti tra gli argomenti trattati 



● Continuità nell’impegno, puntualità nelle consegne e assiduità nella frequenza 

 
Obiettivi raggiunti 

 
La classe si è mostrata piuttosto eterogenea per formazione, interessi, caratteristiche 
individuali ed esperienze, ma ha mostrato un discreto “spirito di gruppo”, ad eccezione 
di qualche allievo. L’attenzione e l’interesse sono stati generalmente buoni, nonostante 

la discontinuità nella presenza di taluni studenti. Lo studio, non sempre adeguatamente 

approfondito, ha comunque permesso ai più di ottenere discreti risultati. La 
collaborazione è stata in linea di massima sufficiente, ma ha risentito di alcune 

“resistenze” da parte di qualcuno non completamente integrato nel gruppo classe. In 

generale si è raggiunto un buon livello di consapevolezza dei meccanismi sottesi al 
concetto di marketing e sulle modalità più idonee per comunicare in azienda. Gli 

studenti hanno svolto inoltre approfondimenti sui linguaggi pubblicitari degli ultimi 

quaranta anni, evidenziandone differenze e punti di forza. 

 
Contenuti 

Il gruppo e la comunicazione di gruppo. Comunicare se stessi agli altri. La comunicazione 

ai gruppi. Il marketing e la comunicazione aziendale. Capire il consumatore e la sua 

utilità. 

 
Modulo 1 

Le caratteristiche della comunicazione di gruppo 
● La comunicazione e il dialogo nel gruppo 

● Ethos, Logos, Pathos 

● La fase di apertura: il “rompighiaccio” 

● La motivazione all’ascolto 

● Gli stili da evitare 

● Il possesso dello spazio fisico 

● Il contatto visivo 

● Il supporto del linguaggio non verbale 

 
Modulo 2 

La comunicazione aziendale. Il fattore umano in azienda. Da dipendenti a risorse. 
● La motivazione al lavoro 

● Il lavoro espressione di se stessi e delle proprie capacità 

● La struttura organizzativa 

● I modelli della struttura organizzativa: semplice; gerarchico-funzionale; 

divisionale; a matrice 

● L’evoluzione dei modelli organizzativi-formali 
● Il postfordismo 

● La qualità della relazione in azienda 

● La partecipazione 

● La motivazione 

● Il linguaggio 

● L’atteggiamento 



● Il mobbing 

● Il burnout 

 
Modulo 3 

Il marketing e la comunicazione aziendale 
● Che cos’è il marketing 

● La piramide dei bisogni di Maslow 

● Dal bisogno al desiderio 

● Vince Packard: otto bisogni segreti 
● I clienti e la motivazione all’acquisto 

● Il marketing management 

● Il marketing analitico; il macroambiente, il microambiente 

● Gli strumenti di conoscenza del mercato 

● Il marketing strategico 

● La mission aziendale 

● La vision aziendale 

● La segmentazione 

● Il targeting 

● Il posizionamento 

● Il marketing plan 

● L’analisi SWOT 

● La fidelizzazione del cliente 

● Dal marketing tradizionale a quello non convenzionale 

● Il Guerrilla marketing 

● Le parole chiave 

● Le strategie aggressive 

● Le “armi” del marketing 

● Il marketing esperienziale 

 
Modulo 3 

L’immagine aziendale. Dalla mission all’immagine aziendale. L’espressione 

dell’immagine in azienda. 
● Il marchio 

● I nomi 
● I colori 
● L’immaterialità dell’immagine. La forza delle parole. La comunicazione integrata 

d’impresa. 
● L’opinione dei consumatori nei confronti dell’azienda 

● La percezione 

● Il livello di notorietà 

● La reputazione 

● La comunicazione istituzionale 

● Le attività culturali 
● La sponsorizzazione 

● I rapporti con la stampa 

● La comunicazione interna 



Materia: DIRITTO ed ECONOMIA POLITICA 
 

Classe 5^ sezione C Anno scolastico 2020/2021 Docente: Andrea 

SOFIA 
 

Relazione sulla classe 

La classe 5^ C 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 alunni, 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 di un ristretto gruppo di 

alunni che, difatti, ha sempre manifestato interesse per la materia) è stata costante ed attiva, 

sebbene mai 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, nesso di causalità 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 (trattato anche 

nell’ambito dell’Educazione Civica) - 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) trattata nell’ambito del PCTO. 

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 - Contratto lavoro domestico. 



6. I contratti di esternalizzazione e di collaborazione: Manodopera esterna - 

Somministrazione lavoro - Appalto e distacco di manodopera - 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. Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro (Dispensa su classroom): Cenni Testo 

Unico sulla sicurezza sul lavoro 81/2008 - Principali obblighi del datore di lavoro in materia di 

sicurezza. 
 

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/scissione/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, sicurezza sul luogo di 

lavoro). 

 

 

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 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 e 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 

 
 

 
● Conoscere i principali canali di 

informazione economica e gli strumenti di 

misurazione della realtà economica e 

finanziaria, anche attraverso i documenti 

economici pubblici. 



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 

● 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 “PARITA’ DI 
GENERE: DA SIMULACRO ASSIOLOGICO A 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: Referendum costituzionale - Il 
Lavoro nella sua concezione costituzionale personalistica - La quantità e la qualità del lavoro 

quali criteri costituzionali per la determinazione della retribuzione - Cenni sugli organi 

costituzionali e ruolo della maggioranza parlamentare - Maggioranza parlamentare e fiducia 
al Governo - Formazione Governo. 



TEMPI ed ORARIO 
 

L’insegnamento della materia Diritto-Economia politica si è articolato su quattro ore 
settimanali. Nel corso del corrente a.s. alcune ore sono state dedicate anche 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) ed al PCTO sul tema inerente le problematiche sulla qualificazione giuridica del 

rapporto di lavoro dei Rider. 
 

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 VALUTAZIONE 

 
La valutazione degli studenti si è basata essenzialmente sull’utilizzo dei seguenti strumenti: 
● per la verifica sommativa: interrogazione orale e/o verifica scritta (prova pratica) in 

numero di almeno 2 valutazioni complessive per ogni quadrimestre; 

Elementi e criteri che concorrono alla valutazione della “sufficienza” 
 
 
 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ’ VOTO/10 

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 pratico, collegate prevalentemente 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. 
 
 



 

INGLESE 
 

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

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 the labour market 

A technological revolution (fotocopia) 
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 

New York (Reading) 

 
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 e Listening in preparazione alla prova Invalsi 

 
P.C.T.O. 
The Curriculum Vitae 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

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



- Domestic violence during Coronavirus lockdown 

- Gender inequalities 

 
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 del piano di lavoro iniziale 

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 5C, con cui è stata mantenuta la continuità didattica dallo scorso anno scolastico, ha 

sempre avuto un comportamento educato e un atteggiamento cortese e rispettoso nei 

confronti dell’insegnante, ciò ha permesso l’instaurarsi di un rapporto positivo e collaborativo 
e lo svolgimento delle lezioni in un clima sereno. Gli studenti si sono mostrati in generale 

partecipativi ed interessati agli argomenti trattati, che hanno affrontato con impegno 

sufficientemente adeguato. Per quanto riguarda il livello di preparazione, gli obiettivi minimi 
sulla conoscenza degli argomenti sono stati raggiunti da quasi l’intera classe e un discreto 

numero di studenti, che ha mostrato impegno ed interesse costante, ha raggiunto un buon 
livello di preparazione. 

 
 



 
a 

Disciplina: Spagnolo Classe 5 C a.s. 2020/2021 
Docente: Leonardo Neri 

 
LIBRO DI TESTO USATO 
● Trato Hecho, S. Pierozzi, Zanichelli ed. 

 
Finalità e obiettivi: 

Comprensione scritta: lo studente può leggere testi non brevi e mostrare una comprensione 
generale, dimostra di poter cercare informazioni precise nel testo. 

Produzione scritta: lo studente è in grado di scrivere comunicazioni formali specifiche. 

Comprensione orale: lo studente comprende messaggi, estrae informazioni precise, 

comprende il senso del messaggio. 

Produzione orale: lo studente si esprime, pone e comprende domande e dà risposte 
appropriate sugli argomenti studiati. 

 
Metodologia didattica: 
Come programmato a inizio anno scolastico sono state effettuate lezioni frontali, attività di 

gruppo e DDI. Sono stati presi in visione schemi, immagini, letture sul libro di testo con risposta 

a domande semplici, più complesse e sintesi orale e scritta, effettuati esercizi adeguati alle 
difficoltà dell’argomento trattato, di trasformazione, completamento, elaborazione di testi su 

traccia, ex. di V/F, scelta multipla, visione di brevi filmati: attività di comprensione e sintesi, 

ascolto di audio con questionari, possibili attività di laboratorio. 

Ho continuato a proporre anche il lavoro per tareas (compiti di realtà) al fine di sviluppare 

competenze chiave e di cittadinanza, il lavoro di gruppo e gli aspetti di iniziativa e creatività 

che già negli anni scorsi risultavano particolarmente carenti. Su questo aspetto, 

particolarmente alcuni, si sono molto impegnati nelle attività di educazione civica e PTCO. 

 
Strumenti didattici: 

Le scelte didattiche del corso di lingua spagnola della classe 5^ partono dal ripasso dei 
principali argomenti del quarto anno e sono proseguite con la programmazione che segue: il 

corso prevede il consolidamento degli elementi grammaticali e lessicali del livello di 

riferimento europeo B2 con l’approfondimento della lingua commerciale come riportato di 
seguito nel dettaglio. 

Il testo in uso è “Trato Hecho” ed. Zanichelli; abbiamo seguito le unità 2-5-6-7-8 di "Trato 

hecho" non svolte negli anni passati per quelle parti di microlingua compatibili con l'indirizzo. 
Dalle un. 10 e 11 di "Trato hecho" abbiamo affrontato gli argomenti di cultura, geografia e 

storia approfondite con altro materiale fornito su classroom. 

Ho fornito inoltre qualche materiale integrativo e proposte audio-video al fine di mettere in 

contatto lo studente con fonti autentiche della lingua in uso e far prendere dimestichezza e 

confidenza con i suoi suoni. 

 
Tempi e orario: 3 ore settimanali. 

 

Criteri di valutazione: 

I criteri di valutazione, che si attengono al D.P.R. 22/06/09 n.122 e tengono in considerazione 

le situazioni di partenza svantaggiate delle quali sono stati valutati prevalentemente i 



progressi e l’impegno, pur tuttavia considerando i requisiti minimi. Sono state effettuate 

due/tre verifiche scritte a quadrimestre di un'ora ciascuna su: 
● completamento o trasformazione di frasi secondo le strutture e il lessico incontrati 

durante lo svolgimento dei moduli. 
● Questionari inerenti dialoghi o brevi brani dati in visione e loro sintesi. 
● Traduzione di frasi, lettere commerciali. 
La verifica della produzione orale è avvenuta tramite interrogazioni su contenuti grammaticali 

e su argomenti comunicativi appartenenti agli ambiti semantici affrontati, ma anche sulla base 
della correzione delle esercitazioni per casa, di lavori di gruppo, quindi dei relativi interventi. 

Nella valutazione dei compiti di realtà, oltre agli aspetti meramente linguistici, sono stati 

considerati i progressi nelle competenze chiave e di cittadinanza. 

Per la valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza di ogni allievo, della frequenza, della 
puntualità nelle consegne, dell’attenzione, dell’impegno a scuola e a casa, della disponibilità 

all’attività di classe, della correttezza, dei risultati raggiunti nelle singole verifiche scritte e 

orali, del raggiungimento degli obiettivi intermedi specifici finali programmati. 

Date le circostanze imposte dalla pandemia tutta la valutazione è stata soggetta ai criteri 

stabiliti in collegio docenti. 

 
Obiettivi e risultati raggiunti: 
La classe, formata da 23 alunni, ha sempre partecipato complessivamente in maniera attiva; 

un gruppo tuttavia non è stato sempre costante e responsabile nel lavoro, specie in didattica 

a distanza. Alcuni si sono invece distinti per serietà e maturità, specie nei lavori di 
educazione civica e PTCO. 

La classe sa utilizzare le strutture dettagliate nel programma modulare allegato e trattare 

oralmente e in forma scritta gli argomenti di cultura ispanica e di microlingua (mundo de los 
negocios) inerenti al corso commerciale. Buona parte ha raggiunto il livello B2 del QCER per 

le abilità di comprensione scritta e orale. Per quanto riguarda produzione e interazione 

scritte e orali, solo un gruppo ha raggiunto il livello B2. 

 
Dettaglio argomenti 
Descrittori e contenuti 
● CV 

● Annuncio di impiego 

● Lettera di presentazione 

● Video di presentazione 

El mundo de los negocios (un.5-6) 
● Las relaciones comerciales 

● La carta de oferta; 
● Las formas de pago 

● La carta de solicitud de información y de presupuesto 

● La newsletter 

● La carta de pedido 

● marcadores de discurso 

● el léxico mercantil (un.6) 

● El albarán 

● Respuesta al pedido 



 

Contenuti grammaticali: 
● Approfondimento dell'uso di articoli e pronomi personali 
● Approfondimento di ser/estar, haber/estar, tener/haber, ir/venir, llevar/traer, coger- 

tomar 

● Approfondimento dei concetti di formale e informale nella comunicazione orale e 

scritta 

● Consolidamento secundarias (implicite e esplicite) 

● Perifrasi verbali 
● Ripasso di tutti i tempi dell’indicativo e congiuntivo 

● Condizionale semplice e composto 

● Subjuntivo presente (ripasso) 

● Usi del subjuntivo, analisi contrastiva con l’italiano (ripasso), in particolare coi verbi di 

comunicazione, percezione fisica e mentale, giudizi di valore e constatazioni. 
● Completamento del quadro del subjuntivo: imperfecto, perfecto, pluscuamperfecto 

● Imperfecto de subjuntivo 

● Forme passive e impersonali 
● Il periodo ipotetico e subordinate condizionali 
● voz pasiva y pasiva refleja 

● gli indefiniti (aggettivi e pronomi) 

 
Cultura: 
● El comercio y la distribución 

● El comercio por internet (y durante el confinamiento), las políticas de devolución 

● El buen comprador 

● El comercio justo 

● Las aduanas, fronteras, Mercado Común, Schengen, Derechos arancelarios 

● Las franquicias 

● La bolsa valores 

● Bancos comerciales y cajas de ahorro 

● El Fondo Monetario Internacional 
● El Banco Mundial 
● La Organización Mundial del Comercio 

● La economía mundial entre foros y acrónimos : Brics, Piigs, G7,G8, G20 ; 
● y social forum 

● La Unión Europea (cenni) 

● La globalización 

● Economía de Hispanoamérica y retos sociales y económicos 

● Cuba e il film “Cuba and the cameraman” 

 
Educazione Civica e PTCO: 
módulo “MAI TV”: estereotipos machistas en productos audiovisuales y comerciales 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Classe 5^ C a.s. 2020/21 Docente: Prof.ssa Myriam Astolfi 

 

Modulo 1 Obiettivi Contenuti 

 
 

 
Potenziamento 

Fisiologico e 

conoscenza delle 
potenzialità del 

movimento del corpo 

 
 
 

Sviluppo della resistenza 

Sviluppo della forza 

Miglioramento della 

mobilità articolare 

● Esercitazioni sulla capacità di 

resistenza, attraverso attività aerobiche, su 

distanze e ritmi variabili. 

● Attività di potenziamento 

muscolare a carattere generale e specifico, 

attraverso esercizi a carico naturale. 

● Andature preatletiche generali, 

eseguite su medie distanze, esercizi 

pliometrici, esercizi di reazione ed impulso. 

● Esercizi a corpo libero, stretching. 

Modulo 2 Obiettivi Contenuti 

 
 
 
 

Coordinazione 
generale e abilità 

Sviluppo della capacità 

di apprendimento 

motorio 

Sviluppo della capacità 

controllo motorio 

Sviluppo della capacità 

adattamento e 
trasformazione motoria 

● Giochi di attivazione, 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, esecuzioni di 

esercizi di lateralizzazione. 

Modulo 3 Obiettivi Contenuti 

 
 
 

 
Consolidamento del 

carattere, sviluppo 

della socialità e del 
senso civico 

Acquisizione di una 

maggiore: 
● Coscienza di sé 
● Coscienza di 

capacità e limiti 
● Autostima, 

coraggio e 

determinazione 
● Conoscenza e 

rispetto di regole 

codificate e di regole 
morali 

 
 
 
 

● Esercizi di percezione cinestesica 

● Giochi che implichino rispetto delle 

regole, assunzione di ruoli. 

Modulo 4 Obiettivi Contenuti 



 
 

Il corpo e il 
movimento 

 
Acquisizione di nozioni 
fondamentali di 

conoscenza del corpo 
umano e della sua 

funzionalità 

● Terminologia e linguaggio 

dell’insegnante 

● Cenni: Apparato locomotore: 
apparato scheletrico e sistema muscolare 

● Contrazione muscolare 
● Metodi di allenamento 

 
 
 
 

 
Salute e benessere 

 
 
 

Educazione alla salute 

intesa come benessere 
psicofisico e di 

informazione e 
prevenzione 

● Le capacità motorie: condizionali e 

coordinative 
● Le abilità motorie: open and closed 

skills 

● Le dipendenze, fumo, alcool e 

droghe 

● Il doping 

● Traumatologia sportiva, lesioni 

muscolari, articolari, ossee e dei tessuti 

 

METODI DI LAVORO – MEZZI E STRUMENTI 

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

all’attività proposta e al grado di acquisizione dei gesti motori; pertanto durante la lezione si 
è passati dal conosciuto al nuovo, dal semplice al complesso. Si è partiti dal movimento globale 

per passare al gesto analitico, eliminare gli errori e costruire nuovamente il gesto globale 
affinato e rielaborato. 

1. Raggruppamenti: lavoro individuale. 

2. Metodo: prescrittivi-direttivo, misto, assegnazione dei compiti, della risoluzione dei 

problemi, della scoperta guidata. 

3. Mezzi e strumenti: cerchi, funicelle, bastoni, palloni vari, palle mediche, coni, 

tamburelli, ostacolini, coni , step, cinesini ecc.. 

4. Lezioni in videoconferenza su Google-Meet, Classroom, libro di testo, documenti 

autoprodotti, collegamenti a piattaforme multimediali. 

 
VERIFICHE EFFETTUATE: 
Test motori. Osservazione diretta degli alunni in “situazione” di esecuzione motoria, verifiche 

orali. 

Nel periodo di DDI, presenza e mista la valutazione ha tenuto conto oltre che dei risultati 
oggettivi anche dell'impegno e della partecipazione. 

Sono state effettuate verifiche: 
● formative con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento. 
● sommative con controllo dei risultati ottenuti nelle singole attività tramite, colloqui 

orali ,quiz e prove pratiche in meet e in presenza. 

 
MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
La valutazione delle verifiche sono state svolte alla fine di cicli prestabiliti. La valutazione ha 
tenuto conto delle abilità motorie conseguite e del loro apprendimento, dell’impegno e 



a 

dell’interesse, della disponibilità e della socializzazione, della correttezza e della 
partecipazione alla vita scolastica. Il raggiungimento dei livelli minimi di abilità motoria sono 

stati determinati dalle valutazioni sufficienti. Chi ha dimostrato di aver affinato e migliorato le 

capacità, di aver avuto sempre un comportamento individuale e di gruppo positivo avrà 
valutazioni buone ed ottime. Per il raggiungimento degli obiettivi si è tenuto conto della 

situazione iniziale effettuando con gradualità le attività. Si sono svolte lezioni dove il metodo 
di lavoro richiedeva la risoluzione dei problemi, metodo prescrittivo-direttivo, metodo misto, 

assegnazione dei compiti alla risoluzione dei problemi. Gli obiettivi sia educativi che 

disciplinari sono stati raggiunti. La valutazione dello studente ha consentito di apprezzare sia 
la capacità esecutiva delle varie attività sia la conoscenza teorica e scientifica della disciplina 

e dei processi metodologici utilizzati, mediante verifiche costituite da prove pratiche e prove 

orali in presenza, invece nel periodo di DDI la valutazione ha tenuto conto, oltre che dei 
risultati oggettivi, anche dell'impegno e della partecipazione. La classe nel corso dell’anno ha 

avuto un approccio con la materia e con l’insegnante sostanzialmente positivo e costruttivo, 
sia in presenza che in DDI, dimostrando inoltre di aver raggiunto un livello di socializzazione 

globalmente buono. L’impegno e la partecipazione sono stati sempre continui ed il 

comportamento sempre adeguato la condotta della classe è stata nel complesso buona. 
 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA PER MATERIE Disciplina: Religione Cattolica 

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

Programma svolto 
 

Obiettivi: 

 
● 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. 

 
Contenuti: 

 
1. 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 

 

 
2. LA PERSONA 
● L’identità dell’individuo come essere sussistente e relazionale 
● Dignità della persona secondo Genesi 1-2 

 
3. BIOETICA 

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 
● Visione del film “Starbuck, 533 figli e non saperlo”, di Ken Scott (2011) allo scopo di 

promuovere un dibattito critico sulle conseguenze psicologiche che la paternità/maternità 

anonima può avere sui figli. 
● 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 

 
Finalità e obiettivi 

Nell’ora di Religione Cattolica si è mirato a promuovere il pieno sviluppo della personalità degli alunni 

ed a condurli ad un più alto livello di conoscenze e capacità critiche. Sono state offerte “provocazioni” 

culturali e riflessive miranti all’educazione e alla valorizzazione della loro persona nella dimensione 

religiosa. Attraverso gli argomenti proposti si è cercato di mostrare non solo la storia ma anche 

l’insegnamento religioso e la sua valenza etica, con riguardo al particolare momento di vita degli alunni 

ed in vista del loro inserimento nel mondo universitario, professionale e civile. Sono stati offerti 

contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale in cui viviamo. Attraverso 

il dialogo didattico-educativo sono stati incoraggiati a tener deste le loro esigenze di verità e di ricerca 

sul senso della vita. Si è puntato ad orientarli affinché siano loro stessi a trovare consapevoli risposte 

personali ai grandi interrogativi su Dio e sull’uomo, a formarsi coerentemente la propria coscienza 

morale ed acquisire elementi per scelte consapevoli e responsabili in relazione alla dimensione 

religiosa. Gli alunni, inoltre, sono stati guidati ad acquisire una conoscenza graduale, oggettiva e 

sistematica dei contenuti essenziali del Cattolicesimo, delle grandi linee del suo sviluppo storico, delle 

sue espressioni più indicative. Costante attenzione è stata posta perché dal piano della conoscenza si 

passasse, gradualmente, al piano della consapevolezza e dell’approfondimento. 



Metodologia didattica 

Lezione frontale, Lezione dialogata, Analisi guidata di testi 

 
Strumenti didattici 

Libro di testo, Fotocopie, Articoli di quotidiano, Appunti personali del docente, L.I.M. 
 

 
Tempi e orario 

Un’ora settimanale. 

 
Criteri di valutazione 

Gli alunni sono stati valutati in base a criteri quali: 

la partecipazione al dialogo educativo; 
● l’interesse mostrato verso l’attività didattica presentata; 
● la capacità di rielaborare personalmente e criticamente i temi proposti. 

Gli strumenti di verifica sono stati costituiti da colloqui informali. 

Obiettivi e risultati raggiunti 
La classe 5° sez. C si compone di 25 alunni, di cui 3 non avvalentesi dell'I.R.C. 

Per tutti i frequentanti si registra un percorso assolutamente positivo ed il pieno raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 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. 

Gli alunni, ad eccezione di un piccolo gruppo più passivo, si sono sempre mostrati particolarmente 

attenti alle vicende del mondo attuale e “sensibili” alle tematiche dell’etico e del sociale, oltre che 

interessati alle questioni affrontate ed hanno sempre preso parte attiva al dialogo educativo. Interesse, 

attenzione, disponibilità e collaborazione hanno permesso di mettere su un’efficace forma dialogata 

di lezione, che ha sortito il positivo effetto del pieno coinvolgimento emozionale e intellettuale dei 

ragazzi. 

La classe, infatti, curiosa e ricettiva, soprattutto in alcuni elementi particolarmente interessati ad 

argomenti di etica filosofica e religiosi, ha maturato, nel corso di tutti i tre anni un atteggiamento di 

sempre più viva e consapevole partecipazione al dialogo educativo, fornendo il proprio contributo più 

pertinente agli argomenti proposti e manifestando notevole atteggiamento d'ascolto e, all’occorrenza, 

un adeguato e costruttivo senso critico nei confronti degli argomenti proposti. 

Anche se a volte un po’ troppo vivace, tuttavia l’atteggiamento degli allievi è stato corretto e ha 

consentito uno svolgimento complessivamente regolare dell’attività didattica. 



8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA  
 

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 terrà 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 disciplinare, annotazioni scritte o frequenti ammonimenti verbali 
 

● 5 (prevede la non ammissione alla classe successiva) in casi di reiterazione dei 

comportamenti di cui al paragrafo precedente. 



 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’Esame di Stato 
 

Sono ammessi agli esami gli studenti (candidati interni) in possesso dei seguenti requisiti: 
 

➢ frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe 

previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09; 

➢ aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il 

consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto 

inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di 
un unico voto. 

➢ aver conseguito la sufficienza in condotta. 

Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei 

seguenti requisiti: 

➢ compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e 
dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; 

➢ siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni 

almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; 

➢ siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione 
secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o 

siano in possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di 
istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05); 

➢ abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato a.s. 2020/2021 
 

Gli studenti sono ritenuti ammessi o non ammessi secondo l’ O.M. n.53 del 3 MARZO 2021 

art.3 
 

8.2 CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI 
 

★Il Decreto Legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 relativamente 
al quale sono state fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 

2018, determina che l’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di 

classe sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), 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 alle tabelle A, B e C dell’Allegato A 

dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 
 

Il punteggio attuale massimo conseguibile è di: 
 

● max 18 per il terzo anno; 
● max 20 per il quarto anno; 
● max 22 per il quinto anno. 

 

8.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 

Per la Griglia di Valutazione della prova orale si rimanda alla tabella dell’Allegato B 

dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 
 

8.4 ESAME E VALUTAZIONE ALUNNI CON B.E.S. (L. 170/2010 - L.104/1992) 
 

Con riferimento ai candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento, l’esame 
di stato è disciplinato, come è noto, dall’art. 20 comma 1 – 8 (studentesse e studenti con 

disabilità) e comma 9 – 14 (studentesse e studenti con DSA) con del D.lgs. n°62/2017, 

nonché dagli articoli 20 (esame dei candidati con disabilità) e 21 (esame dei candidati con 
DSA e BES) dell’O.M. n°53 del 3/3/2021 “Esami di stato nel secondo ciclo d’istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021”. Sono utilizzate per i DSA le stesse griglie, tenendo conto della 

legge che li tutela; per gli studenti H, legge 104, verranno stabilità delle griglie che saranno 
allegate alla documentazione personale. 

 

Articolo 21 (Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali) 1. Gli studenti 

con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 
2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano Ministero 

dell’Istruzione, didattico personalizzato (PDP). 2. La sottocommissione, sulla base del PDP 
e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di 

svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con 

DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP. Gli 
studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente 



comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non 

viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi. 3. Le sottocommissioni 

adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato 

B. 4. 
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