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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 
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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 
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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, 
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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 
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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 FRANCESE 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 32 32 32 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

3 . DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
  

3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COGNOME NOME DISCIPLINA 

GIULIANINI MARIA RITA LETTERATURA ITALIANA 

GIULIANINI MARIA RITA STORIA 

SERPA EMMA INGLESE 

AGRIMI FEDERICA FRANCESE 

TOTTI FRANCESCO DIRITTO ED ECONOMIA 

PAOLIZZI SILVIA MATEMATICA 

MORONI ROBERTO TECNICA PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI 

PELLEGRINO M.L./ RIMINI E.  LABORATORIO INFORMATICA GESTIONALE  

FABBRI G./ MORETTI D. TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

ASTOLFI MYRIAM SCIENZE MOTORIE 

BIANCHI GLORIA RELIGIONE CATTOLICA 

MAGGIOLI TOMAS SOSTEGNO 

FABBRI MARINA SOSTEGNO 

 

3.2 CONTINUITÀ’ DOCENTI 

 

DISCIPLINA 3^ ANNO 4^ ANNO 5^ ANNO 

LETTERATURA ITALIANA  X X 

STORIA  X X 

INGLESE  X X 

FRANCESE X X X 

DIRITTO ED ECONOMIA  X X 

MATEMATICA  X X 

TECNICA PROFESSIONALI SERVIZI 

COMMERCIALI 

 X X 

LABORATORIO TECNICHE PROFESSIONALI   X 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE  X X 

SCIENZE MOTORIE X X X 

RELIGIONE CATTOLICA X X X 

SOSTEGNO  X X 

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

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

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

riformulando di 45 minuti le ore curriculari,  adattandoli alle videolezioni. I docenti, nel 

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

e nel contrastare isolamento e demotivazione degli studenti, si sono impegnati con passione a 

continuare il percorso di apprendimento,  coinvolgendoli e stimolandoli con: videolezioni 

frontali, trasmissione di materiale didattico attraverso tutte le piattaforme digitali  a 

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

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

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

telefonate), al fine di continuare a garantire un rapporto proficuo per i nostri studenti. I 

docenti si sono adoperati, altresì, per sostenere umanamente e psicologicamente i ragazzi, 

per quanto fosse nelle loro possibilità. 

 

3.3 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 21 alunni (10 maschi e 11 femmine) e include un alunno con 
programmazione differenziata e tre alunne DSA. (Per i dettagli si rimanda alla 
documentazione degli Allegati Riservati).  
Per tutta la classe la seconda lingua è il Francese.  

La classe ha subito alcune modifiche nel corso del triennio. Durante il terzo anno scolastico si 

sono uniti al contesto classe  quattro alunni provenienti da altri istituti, due dei quali non sono 

stati ammessi all’anno successivo, due studentesse hanno deciso di cambiare indirizzo di 

studio e uno di ritirarsi durante l’anno scolastico.   In quarta vengono inseriti 3 nuovi alunni di 

cui uno proveniente dal Liceo Economico di San Marino ed due studenti del nostro stesso 

istituto ripetenti il quarto anno, uno dei quali non ha più frequentato  già dal mese di 

Novembre.  

In quinta, invece, si è aggiunta una nuova studentessa proveniente dal corso di grafica che ha 

sostenuto gli esami integrativi a settembre e si è inserita a pieno  all’interno del gruppo classe.  

Il percorso della classe è stato tortuoso per l’avvicendamento di diversi insegnanti. In questi 

anni scolastici sono cambiati i docenti di Italiano, Matematica, Tecnica Professionale dei 

Servizi Commerciali, Inglese, Diritto e Informatica. Nel corso di quest’anno, c’è stato un 

continuo alternarsi riguardo la cattedra di informatica, intorno alla quale si sono succeduti 

ben quattro docenti. Ciò è stato fortemente penalizzante per i ragazzi e ha provocato un 

disorientamento iniziale degli alunni che in certi casi non hanno saputo adattarsi alle 

situazioni per la tendenza a sottrarsi alle difficoltà.  

La classe si dimostra vivace, alcuni in particolar modo intervengono in modo polemico e non 

rispettano le normali regole scolastiche attinenti al comportamento. A tal riguardo gli 

insegnanti hanno spesso lamentato la difficoltà di espletare regolarmente le loro lezioni per 

mancanza di silenzio ed attenzione. Si evidenzia inoltre che per alcuni alunni la frequenza non 
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è stata regolare sia durante le lezioni in presenza sia durante la DAD e la DDI. In questa 

particolare situazione alcuni si sono rifiutati di accendere le telecamere, richiedendo più volte 

di accenderle, richiamandoli anche all’attenzione.  

Tuttavia, nel corso del quarto anno e durante l’inizio della pandemia, la classe ha dimostrato 

di essere più attenta e più partecipativa. Alla fine dello scorso anno scolastico, nessun alunno 

ha riportato insufficienze. Una parte della classe non si è impegnata in modo continuativo 

nelle attività didattiche, la partecipazione al dialogo educativo è stata piuttosto superficiale e 

non supportata da un metodo di studio adeguato, nonostante le loro potenzialità.  

Altri hanno evidenziato un discreto interesse e si sono impegnati in modo costante e 

costruttivo.  

Da rilevare la forte volontà di alcuni studenti che hanno cercato di migliorare la propria 

preparazione con tenacia, dimostrando un buon livello di maturità personale. Tutta la classe si 

è attivata nei vari progetti presentati in questi anni contribuendo secondo le loro possibilità, in 

particolar modo va sottolineato il loro impegno riguardo il progetto “Inclusione” per il loro 

compagno E.M.  

Al termine del primo quadrimestre 14 alunni presentavano un profitto positivo, 3 alunni una 

sola insufficienza e 4 alunni con due o più insufficienze. Le materie dove si sono riscontrate 

maggiori difficoltà sono state Lingua e Letteratura italiana, Storia, Comunicazione e Tecniche 

Professionali e Servizi Commerciali 

Dopo il primo quadrimestre sono state svolte attività di recupero in itinere e si è proceduto 

alle relative verifiche che hanno comportato risultati del tutto positivi. Alla data di stesura del 

presente documento le valutazioni non sono ancora del tutto sufficienti per alcuni alunni 

mentre altri hanno saputo rimediare.  

Come si evince dalla presentazione della classe non tutti gli alunni hanno raggiunto in modo 

completo le finalità e gli obiettivi generali prefissati dal Consiglio di Classe: 

  
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.  

 

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  
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 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 



 

12 
 

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.  

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. Proprio due alunne della classe 

hanno usufruito di questa possibilità per trovare modo di esprimersi. Le alunne hanno seguito 

il corso durante il terzo anno scolastico all’interno del nostro istituto, tuttavia non proseguito 

già dallo scorso anno a causa della pandemia.   

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.  
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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 prime, seconde e terze. 

 

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, è stato 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. Sono state tuttavia sostenute in 

presenza tutte e tre le prove INVALSI di Italiano, Inglese e Matematica da tutti gli studenti 

della classe.  

5.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO: (PCTO) ATTIVITÀ’ NEL TRIENNIO 

La Lg 30 dicembre del 2018 n 145 (Legge di Bilancio) ha disposto la ridenominazione dei 

percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n 77, in 

“percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” PCTO che prevede una durata 

obbligatoria del percorso di 210 ore negli istituti professionali nell’ambito del triennio.  

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  
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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 la 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.  
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CLASSE TERZA  

E' stato organizzato e realizzato per gli studenti nella classe terza un corso base sulla sicurezza 

sul lavoro con l'ing. Marco Valeri di 8 ore.  

Gli studenti in terza hanno partecipato ad uno stage di tre settimane dal 25.02.2019. al 

15.03.2019 per complessive 90 ore.  

È stato introdotto e realizzato un nuovo progetto denominato “Open Job". Tale progetto , 

realizzato in complessive 22 ore, è consistito nella realizzazione di due giornate, una per il 

corso di Promozione Pubblicitaria e Commerciale e una per il corso di Tecnico dei Servizi 

Commerciali di un incontro con due rappresentanti del mondo del lavoro per ciascuna 

giornata. Gli studenti delle classi terze e quarte sono stati coinvolti nell'organizzazione di tale 

evento con la produzione di diversi prodotti informatici realizzati in classe con il supporto e la 

guida degli insegnanti di ciascun consiglio di classe: dépliant, manifesti, video promozionale, 

scheda di registrazione all'evento, modulo per la liberatoria per la privacy ecc.  

CLASSE QUARTA.  

A causa della pandemia COVID19 gli studenti non hanno potuto sostenere gli stage nel mese 

di maggio. Tuttavia hanno partecipato ad attività online organizzate anche dagli stessi docenti 

o attività di orientamento post diploma.  

Gli studenti hanno partecipato al Progetto “legalità e sicurezza sul lavoro” organizzato dal 

Comune di Rimini, INPS e INAIL. Il percorso si è articolato in 4 incontri di 2 ore ciascuno: 4 ore 

per il modulo “Legalità sul lavoro” e 4 ore per il modulo “Sicurezza sul lavoro”.  

PROGETTO ERASMUS+AZIONE KA1 A.S. 2017/2019 
Durante l’anno scolastico 2017/2018, 2018/19 l’Associazione per lo Sviluppo del Volontariato 

della provincia di Rimini VOLONTARIMINI ha invitato la nostra scuola a partecipare al 

seguente progetto:  

Progetto Europeo “T.N.T. 2020: Training New Talents with Special Needs to Build inclusive 

Europe”  

Programma Erasmus+ Azione KA1 – Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento Ambito 

VET.  

Il progetto si pone come obiettivo di formare nuovi talenti con Bisogni Speciali per Costruire 

un'Europa Inclusiva, per permettere agli studenti provenienti da Istituti Tecnici e Professionali 

dei territori provinciali di Rimini e di Forlì-Cesena la possibilità di svolgere gratuitamente 

un’esperienza di studio e tirocinio formativo di tre settimane in quattro paesi dell’Unione 

europea: Spagna, Lituania, Irlanda e Grecia.  

● Gli studenti scelti per la TERZA classe sezione A sono state due, che si sono recati dal 

07/09/2019 al 28/09/2019 con un contratto convenzionato con la scuola di Alternanza Scuola 

Lavoro in SPAGNA (Granada), 
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Presso l’ente ospitante il “MepEuroprojects Granada”, un’organizzazione privata che si 

occupa di realizzare corsi di formazione di supporto agli studenti della scuola primaria e 

secondaria di secondo grado, e corsi di lingue straniere.  

 Il progetto si è posto i seguenti obiettivi di:  

● offrire ai giovani con criticità cognitiva, disagio psichico/fisico e/o in condizioni di 

marginalità o DSA una borsa di tirocinio della durata di 3 settimane che preveda una 

formazione linguistica e pedagogico-culturale orientata al mondo del lavoro, completamente 

gratuita. Tale tirocinio è stato strutturato dall’organizzazione ospitante ed è stato preceduto 

da un percorso educativo e socializzante gestito dall’ente di invio in Italia;  

● permettere ai giovani beneficiari coinvolti di ampliare la propria rete di relazioni umane, di 

ricevere sostegno e orientamento sulle opportunità di inclusione offerte dal mondo del 

volontariato, dalle cooperative sociali e dai servizi socio-sanitari del territorio di provenienza;  

● fornire ai partecipanti una maggiore consapevolezza della propria autonomia personale e 

capacità professionale al fine di accrescere autostima e competenze spendibili anche nel 

mondo del lavoro;  

● insegnare a relazionarsi in un contesto estero, nuovo e stimolante, assieme ad altri 

compagni di viaggio;  

● accrescere le competenze linguistiche e comunicative di ogni beneficiario;  

● aumentare le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro delle categorie più fragili; 

coinvolgere organizzazioni sensibili ai problemi dei giovani nell’area del disagio sociale, del 

disagio psichico e cognitivo, disagio fisico, DSA disponibili ad attivare percorsi sperimentali nei 

confronti di soggetti a rischio di esclusione.  

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:  

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

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

● Incontro con i rappresentanti dell’orientamento del CESCOT per la presentazione dei 

percorsi IFTS e ITS  

● Incontro con i rappresentanti dell’orientamento dell’Università di San Marino online; 

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

compilare un curriculum e come affrontare un colloquio di lavoro; 

● Alma Orienta due giornate di Open day virtuale del Campus di Rimini;  

 

Gli studenti, nel corso di quest’anno scolastico, per raggiungere le ore previste per legge del 

PCTO,  hanno partecipato a due corsi di formazione online attraverso Educazione Digitale per 

complessive 45 ore.  
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Progetto PCTO “ COCA COLA - CivicaMente” 
  

Finalità:  
 
Coca-Cola HBC Italia organizza e promuove il progetto #YouthEmpowered;un’iniziativa 

dedicata ai giovani tra i 16 e i 30 anni per supportarli nella conoscenza delle proprie 

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

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

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

Business Skill, con consigli e attività interattive. 

 

Obiettivi:  

 

Comprendere al meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando a sviluppare e a 
comunicare in modo efficace, ad esempio durante un colloquio di lavoro. 

 

Tempi: 

 

Il corso ha avuto una durata di 25 ore complessive 

 

Progetto PCTO “ Pronti, lavoro...via!! GIOVANI PREVIDENTI!” 

Percorso per lo sviluppo di competenze trasversali e di orientamento organizzato da  
UNIPOL  

 

Finalità:  
 
● Acquisire le competenze più richieste sul mercato del lavoro; 
● Progettare; 
● Comunicare; 
● Collaborare e partecipare attivamente. 

 

Obiettivi:  

 

● Attivare le competenze chiave di cittadinanza in contesti prevalentemente 
esperienziali utili allo sviluppo professionale e personale; 
● Favorire un processo di apprendimento permanente nella pratica stessa di alternanza 
scuola-lavoro; 
● Potenziare il capitale umano dei ragazzi e sviluppare la loro capacità auto-
imprenditoriale; 
● Favorire un primo approccio con il mondo del lavoro; 
● Apprendere una metodologia di lavoro attraverso la realizzazione di un Project Work. 

 

Tempi: 

 

Il corso ha avuto una durata di 20 ore complessive.  
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La modalità e-Learning ha previsto lo svolgimento, da parte di ciascuno studente, di 5 moduli 
formativi online, ciascuno da circa 2 ore di fruizione, così ripartiti: 

1.      Il primo approccio con il mondo del lavoro 

2.      Lavoro dipendente. Inizio a cercare lavoro 

3.      Lavoro autonomo. Mi creo il mio lavoro 

4.      La previdenza complementare: per oggi e per domani 

5.      Rischio e Assicurazione. Tutelo e mi tutelo 

A chiusura della fase di e-learning, i ragazzi e le ragazze hanno condotto un’attività 
individuale: il Project Work.  

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  

● CD-ROM e DVD  

● calcolatrici e/o tabelle di calcolo 
● Computer  

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

● aula  

● biblioteca  

● palestra  

● laboratori linguistici  

● laboratori informatici 

● Ovviamente in tutto l’anno scolastico tutti i docenti hanno utilizzato Meet e Classroom  

 

 

6. ATTIVITÀ E PROGETTI 

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPRENDIMENTO 

● Sportelli pomeridiani online di recupero con docenti di potenziamento durante la DID;  

● Ogni docente all’interno del proprio percorso didattico interviene in itinere con attività di 

recupero e consolidamento degli apprendimenti.  

 

6.2 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

PROGETTI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Educazione alla cittadinanza attiva  

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.  

 

● CLASSE TERZA:  

Progetto “Solidarietà e missione”: 
Conferenza tenuta dal sacerdote missionario Enos Rota e da alcuni volontari. 

Il progetto ha l’obiettivo di far conoscere il livello di povertà di alcuni paesi nel mondo e farli  

riflettere su temi quali solidarietà, stili di vita e sprechi.  
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Progetto sull’Inclusione:  

● Incontro al Palacongressi di Rimini con l’Associazione Papa Giovanni XXIII in occasione della 

prima del film “Solo cose belle”, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella.  

Progetto : la semaine de la francophonie: 

Obiettivi : 
- scoprire le numerose sfaccettature della Francofonia, diffondere la cultura francofona;  

- rendere un omaggio mondiale alla lingua francese, che ora come non mai è "véritablement 

populaire et planétaire", secondo le parole del Segretario Generale dell’OIF;  

- sensibilizzare gli studenti a produrre materiale su differenti aspetti culturali della Francia e 

dei paesi francofoni. 

 
Descrizione sintetica del percorso:  

La lingua francese è stata ancora una volta protagonista di attività ludico-didattiche durante 
“La semaine de la francophonie 2019”. E' stata celebrata durante la settimana 18/23 Marzo 
2019.  

Il giorno 20 Marzo, sono stati ospiti delle classi prime (lingua Francese) alcuni alunni della 
classe Troisième del Lycée Franco- Hellénique Eugène Delacroix della città di Atene. Nel giorno 
23 Marzo è stata organizzata una “festa” con lo scopo primario di promuovere la cultura 
francofona, attraverso manifestazioni culturali e musicali. Per questa edizione l’evento si è 
aperto a tutte le classi di lingua francese, in linea con le attività di interscambio culturale tra le 
classi. Gli studenti hanno festeggiato la lingua francese con esposizioni, giochi interattivi e 
musicali, diventando gli attori della giornata. Si è provveduto anche ad un buffet per 
permettere le degustazioni tipicamente francesi.  

Ospite della giornata: referente provinciale Alliance Française Prof.ssa Carla Franchi  

 

Progetto France Théâtre: 

05 Dicembre 2018 uscita didattica presso il Teatro Novelli per assistere alla   rappresentazione 
teatrale in lingua francese dal titolo “Rêvolution” proposta dalla Compagnia teatrale France 
Théâtre; 
 
Progetto “Fate il Nostro Gioco”:  
 
Nel febbraio 2019 la classe ha partecipato ad un evento all’interno del progetto  comunale 
“Fate il Nostro Gioco”. In alcune sale del museo cittadino Tonini é stata allestita una mostra 
che svela le vere regole del gioco d’azzardo: cioè quelle che dipendono dalla matematica e dai 
meccanismi psicologici della ludopatia. 
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● CLASSE QUARTA  
   

Incontro su “I falsi misteri d’Italia: la Uno Bianca” e approfondimento in classe; 

Progetto Peer: - conferenza sulle dipendenze e sostanze;  

Progetto Donne e stem:  

Partecipazione alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, 
organizzata dal Comune di Rimini e assessorato Pari Opportunità presso la Cineteca del 
Comune di Rimini e la visione del film “Il diritto di contare” del regista Theodore Melfi; 

Corso di Filosofia: 

“ Viaggi filosofici alla ricerca della felicità” a cui hanno partecipato tre studenti; 

Corso primo soccorso e rianimazione polmonare BLS; 

Progetto “Inclusione”:  

Uscita didattica mese di Ottobre presso “ Centro Ippico le Querce”, giornata di ippoterapia;  

Progetto Debate:  

 
Finalità                   

Il Debate, che consiste in un confronto fra due squadre di studenti che sostengono e 

controbattono un’affermazione ponendosi in un campo pro o contro, è una metodologia che 

concorre a formare cittadini attivi e propositivi in grado di interpretare la realtà in modo 

critico e consapevole. 

Le finalità sono in linea con quanto previsto dal PTOF triennale e realizzano gli obiettivi 

previsti dai “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento”, soprattutto nell’ambito 

del potenziamento delle soft skill e della cittadinanza attiva. 

Obiettivi 

●                 generare e migliorare la capacità argomentativa, 

●                 sviluppare pensiero critico e capacità di ascolto, 

●                 utilizzare tecniche efficaci di public speaking e di gestione delle emozioni, 

●                 rispettare le opinioni altrui, 

●                 educare ad un uso consapevole delle tecnologie digitali, 

●                 promuovere la ricerca documentale e l’uso corretto delle informazioni, 

●                 sviluppare la capacità di team working, leadership e gestione dei ruoli, 
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●                 sostenere la cittadinanza attiva e partecipata. 

La costruzione e la realizzazione del Progetto DEBATE, precedute da un corso di formazione di 

25 ore a cui hanno partecipato la docente di Italiano e un’alunna della classe e la successiva 

disseminazione all’interno della stesse, ha permesso di realizzare dibattiti dove gli studenti 

coinvolti, divisi in squadre, si sono confrontati e “sfidati” su un tema assegnato, assumendo 

una posizione pro e una contro, con argomentazioni tratte da fonti appositamente ricercate. I 

topic scelti e proposti al fine di stimolare una discussione/riflessione su problematiche 

concrete vicine al mondo degli studenti, sono stati:  

a) L’Italia è responsabile della fuga dei cervelli all’estero? 

b) Contrasto alla droga: legalizzazione intelligente? 

La proposta di tali temi ha garantito un approccio trasversale coinvolgendo vari ambiti 

disciplinari: storico, letterario, sociale e giuridico. Le due competizioni, che si sono svolte 

secondo le regole del modello Word School Debate, sono state effettuate nel mese di maggio 

in modalità online. 

 

 

● CLASSE QUINTA  

Progetto – CITTADINI CONSAPEVOLI CONOSCONO: 

➔  “E la Costituzione dov’è?” - La Costituzione vista con gli occhi degli adolescenti.  

Incontro condotto dal giornalista Gigi Riva via meet, nell’ambito della prima area tematica 

indicata dalle Linee guida Costituzione, diritto, legalità e solidarietà,  momento di riflessione 

sui significati e sulla pratica quotidiana del dettato della costituzione. Approfondimento della 

disciplina trasversale dell’Educazione Civica con l’intento di sensibilizzare gli studenti a un 

atteggiamento critico e responsabile nei confronti delle tre aree tematiche individuate dalla L. 

92/2019;  

Progetto Covid19: 

➔  Incontro con Filippo Gamberini :” Italia e Cina ai tempi del Covid 19: a confronto al 

tempo della Pandemia. A che punto siamo?”; 

 

Progetto “Conversazione di genere” 

Tre studentesse hanno partecipato alla conferenza promossa dal Comune di Civitella di 

Romagna alla quale hanno preso parte Maria Antonia Avati, figlia di Pupi Avati, Davide Conti 

Storico del Senato della Repubblica, la dott.ssa Psichiatra Caterina Rondelli, l’avvocata Roberta 

Mori, Consigliere Regionale che ha promosso la legge della violenza contro le donne; 
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Progetto “Medici senza frontiere”  

Incontro con Medici senza frontiere Mercoledi 26 Maggio 2021 con la partecipazione di 

Roberto Scaini e Pacassoni, Open Arms e MsF in Africa 

 
Progetto “Inclusione”  3°- 4°- 5° anno scolastico 

 
Tale progetto prevede una sua applicazione e uno sviluppo che si concluderà con l’esame  
di maturità. 
 
Alunni coinvolti 
Il progetto è rivolto a tutti gli allievi della classe (in cui è inserito l’alunno E.M.), per attivare un 
percorso di cooperazione dei compagni di classe con E.  
 
Docenti ed educatori coinvolti 
Tutti i docenti del Consiglio di classe, i docenti di sostegno prof. T. Maggioli, prof.ssa M. Fabbri 
e gli educatori S. Dell’Erba e A. Sciarrotta. 
 
Obiettivi specifici 
Il progetto ha come obiettivi fondamentali:  
 
. far conoscere alla classe, E. e le sue modalità di lavoro (in quanto regolarmente svolge 
l’attività scolastica fuori dall’aula); 
. favorire la conoscenza e l’integrazione di E.; 
. favorire la socializzazione di E. e una relazione fra i pari condividendo le attività sia quelle 
strutturate sia quelle più sociali (acquisto merenda al bar, ricreazione…) 
. far comprendere alla classe, l’importanza e la funzione delle attività, che E. svolge 
quotidianamente al pari del loro studio; 
. far capire agli alunni della classe che i tempi di apprendimento di E. possono essere lunghi 
(anche mesi o l’intero anno scolastico) per l’acquisizione di una sequenza o un’attività che dal 
loro punto di vista può apparire semplice; 
. sensibilizzare la classe di E. sul tema della disabilità (ed eventualmente sull’autismo, ma solo 
con consenso e autorizzazione dei genitori) anche con un possibile incontro della psicologa 
referente del Centro Autismo; 
. sviluppare le singole competenze che contribuiscono alla formazione della persona e il senso 
di responsabilità; 
. coinvolgere gli alunni della classe nella realizzazione di “attività” per E., raccogliendo oggetti 
e materiale utili alle attività e nel proporre/inventare nuove attività. 
 
Nello sviluppo e svolgimento del progetto, si potranno individuare “in itinere” ulteriori 
obiettivi, modalità di intervento o evidenziare percorsi didattici utili alla creazione di quegli 
elementi che servono per una didattica specifica per E. 
 
Luogo 
Il progetto si svolgerà sia negli spazi della scuola, nell’aula della classe 5^A e nei luoghi 
utilizzati da E. quali l’“auletta” le “isole” e la palestra, sia fuori dalla scuola. 
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Tempi 
L’alunno sarà accompagnato dal docente di sostegno o dall’educatore a svolgere l’attività 
all’interno della classe e con i compagni quotidianamente o saltuariamente, in base alle 
necessità e allo sviluppo del progetto in itinere. 
 
Modalità 
Il progetto si svolgerà in particolare con la collaborazione di tutti i docenti della classe e con gli 
alunni della classe.  
Sono previsti incontri con la classe con spiegazioni tenute dalla docente. 
Gli alunni coinvolti affiancheranno e accompagneranno E. nelle attività in cui sia possibile una 
condivisione e anche una progressiva (parziale o totale) “sostituzione” degli operatori con i 
compagni (ma sempre con la presenza del docente di sostegno o educatore). 
Si potrà fare un elenco o un calendario con gli alunni partecipanti per organizzare i turni 
giornalieri con le diverse attività. 
Le principali attività in cui saranno coinvolti gli alunni sono: fare la spesa al Conad, 
smaltimento della plastica, brevi letture in formato digitale, ritirare i giornali all’edicola della 
stazione, acquistare la merenda al bar con E., acquistare la merenda al bar per i ragazzi della 
classe e laboratorio di motoria.  
Successivamente si individueranno ulteriori attività da condividere, adeguate agli alunni che 
affiancheranno E. e modellate sul livello di cooperazione e partecipazione reciproca con E. 
 
Contenuti 
Il progetto prevede la presentazione di E., spiegando quali sono le principali indicazioni 
utilizzate dalle docenti e dagli educatori per sostenere l’alunno in una crescita e guidarlo verso 
un miglioramento o potenziamento delle proprie abilità. È proposta la conoscenza di questo 
tipo di realtà ai compagni di classe affinché E. diventi una risorsa per della crescita personale 
dei singoli alunni. 
 
L’alunno sarà accompagnato a svolgere la sua attività nella classe con una certa regolarità 
proprio per farlo conoscere ai suoi compagni e per condurlo in una relazione fra pari. 
Il graduale coinvolgimento nella classe, oltre a favorire il processo di inclusione dell’alunno, 
costituisce per i compagni, un importante stimolo allo sviluppo e alla valorizzazione delle 
abilità personali di ognuno.  
Gli alunni saranno coinvolti anche nella ideazione e creazione di “scatole di lavoro” e di 
attività che E. potrà concretamente utilizzare.  
 
Crediti 
La partecipazione degli alunni al progetto, potrà avere una valutazione che si tradurrà nei 
crediti necessari per raggiungere il livello più alto della fascia in cui è inserito l’alunno.  
L’attribuzione di tale valutazione con eventuale assegnazione di crediti è decisa dal Consiglio 
di Classe. 
 
Documentazione 
Si potrà fare ricorso al supporto multimediale e fotografico e si utilizzeranno video per 
documentare l’attività svolta con E. con i lavori prodotti dai compagni di classe. 
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6.3 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI (in aggiunta 
ai percorsi in alternanza) 

 

● CLASSE 4°  

Visita aziendale PERUGINA 

Progetto Legalità e sicurezza sul lavoro 

● CLASSE 5°  

Progetto GIRLS GO CIRCULAR:  

 

Il workshop Girls Go Circular si è svolto venerdì 4 dicembre, coinvolgendo 200 studentesse da 
tutta Italia, che hanno lavorato in gruppi misti nella realizzazione di un progetto sui temi 
dell’economia circolare. Hanno preso parte 4 nostre studentesse.  
Il workshop è un progetto pilota in collaborazione con EIT Raw Materials e organizzato da JA 
Italia. Le attività saranno guidate da JA Italia e i gruppi misti saranno facilitati dallo staff di JA 
oltre che da alcuni docenti di Scuola Secondaria di II grado che si sono resi disponibili per 
l’attività.  
 

Progetto "Domani ....io?":  
 
Progetto organizzato dalla Camera di commercio di Rimini, gli studenti hanno preso parte a 
due  webinar "Imprenditorialià e Management" e GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS) IN 
EMILIA-ROMAGNA E IN ITALIA.  
L’offerta formativa è organizzata dalla Rete Politecnica dell’Emilia – Romagna: ITS, IFTS e 
Formazione Superiore.  
 

Progetto DIGITAL TRANSFORMATION 
Senza innovazione non c’è cittadinanza, webinar della durata di 2h svolto dalla Camera di 
Commercio di Rimini 
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6.4 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’ARTICOLO 18 COMMA 
1, LETTERA A 

_________________________________________________________________________ 

Numero TITOLO ELABORATO 

1 BUSINESS PLAN 

2 PRINCÌPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E BILANCIO D’ESERCIZIO CON DATI A 
SCELTA 

3 BILANCIO CIVILISTICO 

4 SISTEMA INFORMATIVO DI BILANCIO E BILANCIO CON DATI A SCELTA 

5 VALORE AGGIUNTO, INDICI DI REDDITIVITÀ E REPORT 

6 BUDGET SETTORIALI E BUDGET ECONOMICO 

7 IL BUDGET NEL SISTEMA DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

8 IL BUDGET DEI COSTI FISSI, VARIABILI ED IL CALCOLO DEL PUNTO DI PAREGGIO 

9 CASO AZIENDALE – Analizzate i dati esposti e rispondete ai quesiti formulati. 

10 INDICI PATRIMONIALI E FINANZIARI, REPORT 

11 BILANCIO D’ESERCIZIO E SUA COMPILAZIONE CON DATI A SCELTA 

12 BUSINESS PLAN E MARKETING PLAN 

13 BILANCIO CIVILISTICO E RICLASSIFICATO 

14 DIRECT COSTING E FULL COSTING 

15 
 
16 

UN PERCORSO DI CRESCITA E INCLUSIONE 
 
CONTROLLO BUDGETARIO E ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI 

17 IL BILANCIO CIVILISTICO 

18 ANALISI DI BILANCIO, RIELABORAZIONE DEL CONTO ECONOMICO E INDICI 
ECONOMICI 

19 LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO E DI CHIUSURA DEL BILANCIO 

20 COSTI E DECISIONI AZIENDALI 

21 ANALISI DI BILANCIO 
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6.5 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 

_____________________________________________________________________________ 

TESTI ANALIZZATI OPERE AUTORE 

-     Osservazione e sperimentazione 

-        Gervasa all’ Assommoir 

-        La lupa 

-        Prefazione 

-        La famiglia Malavoglia 

-        L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 

-        Pianto antico 

-        Corrispondenze 

-        Il ritratto di un esteta 

-        Il verso è tutto 

-        Zarathustra e il Superuomo 

-        La pioggia nel pineto 

-        E’ dentro di noi un fanciullino 

-        Lavandare 

-        X Agosto 

-        Temporale 

-        Il lampo 

-        Il tuono 

-        La mia sera 

-        Il gelsomino notturno 

Il romanzo sperimentale 

L’Assommoir 

Vita dei campi 

I Malavoglia 

I Malavoglia 

I Malavoglia 

Rime nuove 

I fiori del male 

Il piacere 

Il piacere 

Il trionfo della morte 

Laudi  

Il fanciullino 

Myricae 

Myricae 

Myricae 

Myricae 

Myricae 

Canti di Castelvecchio 

Canti di Castelvecchio 

E. Zola 

E. Zola 

G. Verga 

G. Verga 

G. Verga 

G. Verga 

G. Carducci 

C. Baudelaire 

G. D’Annunzio 

G. D’Annunzio 

G. D’Annunzio 

G. D’Annunzio 

G. Pascoli 

G. Pascoli 

G. Pascoli 

G. Pascoli 

G. Pascoli 

G. Pascoli 

G. Pascoli 

G. Pascoli 
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-        Aggressività, audacia, dinamismo 

-        Il bombardamento di Adrianopoli 

-        Prefazione 

-        Preambolo 

-        L’ultima sigaretta 

-        Un rapporto conflittuale 

-        Una catastrofe inaudita 

-        Cambio treno 

-        Io e l’ombra mia 

-        Il treno ha fischiato 

-        Come parla la verità 

-        Il porto sepolto 

-        Veglia 

-        Fratelli 

-        Sono una creatura 

-        I fiumi 

-        Allegria di naufragi 

-        Mattina 

-        Soldati 

 

Manifesto del Futurismo 

Zang Tumb Tumb 

La coscienza di Zeno 

La coscienza di Zeno 

La coscienza di Zeno 

La coscienza di Zeno 

La coscienza di Zeno 

Il fu Mattia Pascal 

Il fu Mattia Pascal 

Novelle per un anno 

Così è (se vi pare) 

L’ allegria 

L’ allegria 

L’ allegria 

L’ allegria 

L’ allegria 

L’ allegria 

L’ allegria 

 
L’ allegria 

F.T. Marinetti 

F.T. Marinetti 

I. Svevo 

I. Svevo 

I. Svevo 

I. Svevo 

I. Svevo 

L. Pirandello 

L. Pirandello 

L. Pirandello 

L. Pirandello 

G. Ungaretti 

G. Ungaretti 

G. Ungaretti 

G. Ungaretti 

G. Ungaretti 

G. Ungaretti 

G. Ungaretti 

 
G. Ungaretti 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE  

7.1 “Educazione Civica”: obiettivi specifici di apprendimento 
ovvero i risultati di apprendimento 

 

 

UNITÀ’ DI APPRENDIMENTO 
di Educazione Civica 

a.s. 2020/2021 
classe 5° sez. A 

 

DENOMINAZIONE Il contesto globale 

PRODOTTI/REALIZZAZIONI IN 
ESITO 

POWERPOINT O PDF– RELAZIONE SCRITTA – DOCUMENTO IN 
IMMAGINI – DIBATTITO-REPORT-COMPITO DI REALTÀ’-DEBATE 
ESPERIMENTI-COMPITI 

ATTIVITÀ’ DEGLI STUDENTI: 
 
COMPETENZE MIRATE IN 
RELAZIONE AL TEMA DI 
RIFERIMENTO DELL’U.D.A. 
 

 CITTADINANZA  

 ASSI CULTURALI E 
ATTIVITÀ 
INTERDISCIPLINARE  

 PROFESSIONALI 
 
 
 
 
 
 

⮚ Saper valutare le questioni da analizzare e orientare i 
propri comportamenti personali in ambito familiare, scolastico e 
sociale al rispetto delle regole richieste dall’argomento trattato.  
⮚ Gestire l’interazione comunicativa, orale e scritta, in 
correlazione agli interlocutori e al contesto da analizzare. 
⮚ Comprendere i punti principali di testi di varia tipologia, 
provenienti da fonti diverse, anche digitali, e contestualizzare. 
⮚ Progettare. 
⮚ Comunicare. 
⮚ Collaborare e partecipare attivamente. 
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COMPETENZE - Padroneggiare in modo corretto, critico ed efficace modalità 
comunicative anche digitali per argomentare idee e opinioni e 
simulare dibattiti su temi culturali, ambientali e sociali in ambito 
nazionale, europeo e internazionale. 
- Aderire in modo consapevole al dettato costituzionale, alle 
regole e norme giuridiche nazionali, dell’UE ed internazionali, che 
favoriscono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di 
un’etica della solidarietà e della responsabilità per una 
convivenza globale inclusiva e pacifica.  
- Conoscere gli strumenti di tutela dei diritti umani nei sistemi 
simbolico-culturali dell’umanità e negli ordinamenti giuridici 
nazionali, dell’UE e internazionali, identificando e contrastando 
stereotipi, pregiudizi e forme di discriminazione. 
- Riconoscere il ruolo e le funzioni degli organismi internazionali 
impegnati nella promozione della pace, della cittadinanza globale, 
di società eque, inclusive, sostenibili.  
- Realizzare comportamenti e stili di vita per la costruzione di una 
società sostenibile e di una cittadinanza globale.  
- Confrontare nel mondo il riconoscimento dei diritti umani e la 
parità di genere.  
- Distinguere pratiche di produzione e i loro impatti socio-
economici e ambientali a livello globale. 

FINALITÀ - Collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte 
europeo e mondiale.  
- Comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in 
un unico territorio.  
- Identificare le condizioni per la pace in un dato spazio 
geografico.  
- Cogliere l’importanza del valore etico del lavoro e delle imprese 
che operano sul territorio 

CONTENUTI 1. La genesi dell’Unione Europea e delle istituzioni comunitarie. 

Le elezioni europee  

2. Le principali tradizioni culturali europee  

3. Il sistema economico mondiale  

4. I problemi dello sviluppo e del sottosviluppo  

5. Il lavoro e i giovani, le donne, i minori, gli immigrati;  

6. Il problema dell’occupazione in Italia e in Europa: lo Statuto dei 

lavoratori, precarietà e flessibilità  

7. La dichiarazione Schuman: il sogno dei Padri fondatori. 

8. La costruzione e il mantenimento della pace nel mondo: storie 

di protagonisti della cooperazione internazionale  

9. I testimoni della memoria e della legalità 

10. L’agenda  2030 

CONTESTUALIZZAZIONE APPROFONDIRE TEMATICHE LEGATE AL PERCORSO FORMATIVO 
PREVISTO PER GLI STUDENTI DURANTE IL CORRENTE A.S. 
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DESTINATARI ALUNNI CLASSE 5 SEZ. A – ISISS EINAUDI – VISERBA (RN) 
 

PREREQUISITI E SAPERI 
ESSENZIALI 

CONOSCENZE SPECIFICHE DELLE DISCIPLINE COINVOLTE E 
CAPACITÀ’ DI COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI 
 

FASE DI APPLICAZIONE  
 

INTERO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
(SUDDIVISIONE TEMPORALE IN DUE QUADRIMESTRI) 

DISCIPLINE (INSEGNAMENTI) 
COINVOLTI E MONTE ORE   

 ITALIANO E STORIA : 6 ORE (Le principali tradizioni 
culturali europee) 

 DIRITTO: 16 ORE Le istituzioni dell’Unione europea ; 
 TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI: 

ORE 6 (il sistema economico mondiale; 2^ quadrimestre) 
 MATEMATICA: 2 ORE  
 INGLESE: 2 ORE (Unione Europea) 
 FRANCESE: 5 ORE (3h L’AGENDA 2030 et ses ODD e 3h 

l’Europe et ses institutions)  
 COMUNICAZIONE:  2 ORE 

METODOLOGIA E ATTIVITÀ DI 
ACCOMPAGNAMENTO DEI 
DOCENTI 
 
 
 
 
 
 

 PRESENTAZIONE DELL’UDA AGLI STUDENTI  
 EVENTUALE SUDDIVISIONE IN GRUPPI DI LAVORO (NEL 

RISPETTO DELLA NORMATIVA COVID-19 E QUALORA 
POSSIBILE); 

 ESPOSIZIONE DEL LAVORO FINALE 
 NELLE DISCIPLINE COINVOLTE NELLA REALIZZAZIONE 

DELL’U.D.A. 
 LEZIONI FRONTALI E PARTECIPATE CON I DOCENTI; 
 INTERPRETAZIONE DI ATTI NORMATIVI E TESTI REPERITI 

DAGLI ALLIEVI; 
 LEZIONI FRONTALI CON EVENTUALI ESPERTI ESTERNI 

(QUALORA POSSIBILE) 
 ATTIVITA’ LABORATORIALI (QUALORA POSSIBILI) 

RISORSE UMANE COINVOLTE 
 
 
 
 
 

DOCENTI: 
 ITALIANO E STORIA  
 DIRITTO 
 TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
 MATEMATICA 
 INGLESE 
 FRANCESE 
 COMUNICAZIONE 

STRUMENTI DI LAVORO 
 
 
 
 

 LIM 
 INTERNET 
 P.C. 
 LIBRI DI TESTO 
 EVENTUALI FOTOCOPIE 

VALUTAZIONE 
(CERTIFICAZIONE DEI 
RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO) 

 VALUTAZIONE DISCIPLINARE INTERMEDIA E FINALE  
(IN ITINERE) 

 VALUTAZIONE GLOBALE CON GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
UDA SULLA BASE DEI PRODOTTI REALIZZATI DAGLI ALLIEVI 
CON IL DOCENTE COINVOLTO 
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7.2 Schede informative su singole discipline ( competenze - 
contenuti - obiettivi raggiunti)  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe 5^ A                a. s. 2020/21           Docente:  Prof. SSA Giulianini Maria Rita 

PROGRAMMA SVOLTO 

Testo in adozione: M.Samburgar – G.Salà, Letteratura + Dall’età del Positivismo alla 

letteratura contemporanea, vol.3, La Nuova Italia 

Mod. 1   L’ETA’ DEL POSITIVISMO 

TEMI E AUTORI TESTI 

Il Positivismo: caratteristiche generali 

(fiducia nel progresso, filosofia “positiva” 

di Comte, teoria dell’evoluzione, 

darwinismo sociale) 

  

Il Naturalismo: le tematiche ideologiche   

E. Zola: Il romanzo sperimentale 

(contenuti dell’opera), L’Assommoir 

(trama, poetica) 

Il romanzo sperimentale: Osservazione e 

sperimentazione 

L’Assommoir: Gervasa all’Assommoir 

Il Verismo: caratteri generali, esponenti, 

somiglianze e divergenze con il 

Naturalismo 

 

G. Verga: profilo biografico, le fasi 

dell’attività letteraria e le opere,  

l’approdo al Verismo, i principi della 

poetica verista, le tecniche narrative, Il 

Ciclo dei Vinti, I Malavoglia (trama, 

struttura, spazio, tempo, visione 

pessimistica, “ideale dell’ostrica”, tecniche 

narrative) 

Vita dei campi: La lupa 

I Malavoglia: Prefazione; La famiglia 

Malavoglia (cap.I); L’arrivo e l’addio di 

‘Ntoni (cap.XV) 

Mod. 2    LETTERATURA ITALIANA TRA SCAPIGLIATURA E CARDUCCI 
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TEMI E AUTORI TESTI 

La Scapigliatura: un nuovo movimento 

artistico, l’apertura all’Europa e a nuove 

tematiche, la poetica e lo stile, i centri di 

diffusione, gli esponenti 

  

G. Carducci: il ritorno al classicismo, il 

poeta “vate” 

Rime nuove: Pianto antico 

Mod. 3    SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO 

TEMI E AUTORI TESTI 

C. Baudelaire e il Simbolismo: precedenti 

letterari, la poetica delle corrispondenze, I 

fiori del male (i contenuti, un linguaggio 

nuovo, i temi) 

I fiori del male: Corrispondenze 

  

L’Estetismo: l’arte per l’arte, la figura 

dell’esteta 

  

Decadentismo: Il significato del termine, la 

reazione al Positivismo, l’influenza di 

Nietzsche e il concetto di superuomo, 

elementi dell’ideologia decadente, i temi e 

le figure ricorrenti della letteratura, la 

poesia decadente 

  

Gabriele D’Annunzio: profilo biografico, le 

opere, il pensiero e la poetica, Il Piacere (la 

trama, le tecniche narrative, il 

protagonista, le figure femminili e 

l’amore), Il trionfo della morte (la genesi, 

la trama, il protagonista, i temi, lo stile), 

Laudi (la struttura della raccolta, il terzo 

libro) 

Il piacere: Il ritratto di un esteta; Il verso è 

tutto 

Il trionfo della morte: Zarathustra e il 

Superuomo 

Laudi, Alcyone: La pioggia nel pineto 
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Giovanni Pascoli: profilo biografico, le 

opere, il pensiero e la poetica, i temi, le 

innovazioni stilistiche, Myricae (significato 

del titolo, temi principali), Canti di 

Castelvecchio (la poetica e i temi) 

Il fanciullino: E’ dentro di noi un fanciullino 

Myricae: Lavandare, X Agosto; Temporale; 

Il lampo; Il tuono 

Canti di Castelvecchio: La mia sera; Il 

gelsomino notturno 

Mod. 4   IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

TEMI E AUTORI TESTI 

Le avanguardie storiche: un fenomeno di 

rottura, Parigi centro culturale d’Europa 

  

Il Futurismo: la nascita, i principi 

dell’ideologia futurista, le serate futuriste, 

“Lacerba”, i temi della letteratura, i 

principi della poetica, i principali esponenti 

  

Filippo Tommaso Marinetti: il rapporto 

con il fascismo, Il Manifesto del Futurismo 

(genesi), Zang Tumb Tumb (genere e stile) 

Manifesto del Futurismo: Aggressività, 

audacia, dinamismo 

Zang TumbTumb: Il bombardamento di 

Adrianopoli 

Mod. 5   LA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO: IL ROMANZO DELLA CRISI 

TEMI E AUTORI TESTI 

Italo Svevo: profilo biografico, le opere, il 

pensiero e la poetica (la formazione 

culturale, l’interesse per la psicanalisi, 

l’adozione di nuove tecniche narrative), La 

coscienza di Zeno (il significato di 

coscienza, la struttura, i contenuti, il 

narratore e il punto di vista, i diversi piani 

temporali, lo stile, l’ironia) 

La coscienza di Zeno: Prefazione, 

Preambolo, L’ultima sigaretta, Un rapporto 

conflittuale, Una catastrofe inaudita 
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Luigi Pirandello: profilo biografico, le 

opere, il pensiero e la poetica (l’influsso 

del Verismo, la maschera e la crisi dei 

valori, i personaggi, lo stile), Il fu Mattia 

Pascal (la trama, la struttura, i temi, la 

poetica, le tecniche narrative), Novelle per 

un anno ( i contenuti e i personaggi), Così è 

se vi pare (la genesi, la trama, i  temi) 

Il fu Mattia Pascal: Cambio treno, Io e 

l’ombra mia 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Così è (se vi pare): Come parla la verità 

Mod. 6  LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO 

TEMI E AUTORI TESTI 

Giuseppe Ungaretti: profilo biografico, le 

opere, il pensiero e la poetica, L’Allegria (il 

titolo, la struttura, i temi, la parola pura e 

le innovazioni poetiche) 

L’allegria: Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; 

Sono una creatura; I fiumi, Allegria di 

naufragi, Mattina; Soldati 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe, in cui insegno dal quarto anno, ha partecipato non sempre attivamente alle lezioni e 

ha reagito con un atteggiamento di debole interesse agli stimoli proposti, lo studio non è 

sempre stato continuo ed alla fine, complessivamente, il risultato tocca appena la sufficienza 

in buona parte degli allievi. La discontinuità di impegno e di studio non ha permesso a molti 

alunni di recuperare la scarsa conoscenza degli strumenti teorici di analisi testuale, nonché 

carenze generali nella produzione scritta, sia sotto il profilo sintattico e grammaticale che 

sotto il profilo espositivo dei contenuti. Solo un ristretto gruppo di alunni si è distinto per 

impegno, partecipazione, studio costante riuscendo così a consolidare e/o migliorare la 

preparazione iniziale. Per alcuni allievi la frequenza alle lezioni non è stata sempre regolare; 

da un lato ciò ha richiesto continui interventi di ripresa degli argomenti trattati, dall’altro ha 

comportato un rallentamento del programma con successiva decurtazione di alcuni contenuti 

presenti nella programmazione iniziale. 

Gli alunni hanno raggiunto, chi pienamente e chi solo parzialmente, gli obiettivi prefissati. 

Obiettivi di apprendimento 

L’alunno: 

- sa analizzare un testo poetico, individuandone aspetti metrici, figure retoriche, temi tipici, 

parole-chiave, aspetti linguistici e stilistici; 

- sa sintetizzare il contenuto di un testo in prosa, dimostrando di comprenderne il significato 

letterale; 

- sa analizzare un testo in prosa, individuandone sequenze, strutture spazio-temporali, ruolo 

del narratore, tecnica di rappresentazione dei personaggi, aspetti di lingua e stile; 
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- sa contestualizzare un testo in relazione all’opera di appartenenza, al genere letterario, alla 

personalità dell’autore, all’epoca e al clima culturale di riferimento; 

- si esprime nell’orale in modo lessicalmente appropriato e organicamente strutturato; 

- si esprime nello scritto con pertinenza, coerenza e coesione, proprietà lessicale, correttezza 

ortografica e morfosintattica, precisione di contenuti. 

 

STRUMENTI 

Per rendere più interessanti e complete le lezioni la docente ha utilizzato, oltre che il libro di 

testo in adozione, mappe concettuali, schemi riassuntivi, strumenti audio – visivi. Con il 

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

Classroom per i compiti e ricerche.  

METODO DI INSEGNAMENTO 

Alla tradizionale lezione frontale, si sono affiancati commenti, discussioni e confronti in classe. 

I testi letterari sono stati letti, analizzati e commentati in classe. I testi poetici parafrasati e 

analizzati dall’insegnante e commentati anche attraverso domande – stimolo agli studenti; in 

alcuni casi (testi poetici semplici, testi narrativi o di critica) sono stati affidati al lavoro 

domestico degli studenti, dopo aver fornito loro opportuni strumenti di analisi (domande 

guida). 

Degli autori trattati si è dato un rapido profilo biografico, cercando poi di contestualizzare 

l’autore e la sua opera nel panorama storico e socio-culturale di riferimento.  

 

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 il persistere dei gravi problemi sanitari legati al Covid e le difficoltà della didattica 

online hanno pesato sicuramente sulla distribuzione a priori delle tempistiche. 

 VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La docente ha utilizzato due  tipi di valutazione: formativa, in itinere, per rilevare quali abilità 

ciascun allievo stesse acquisendo e rispetto a quali incontrasse difficoltà; sommativa, al 

termine di ogni modulo per tirare le somme del lavoro didattico compiuto misurando e 

valutando le prestazioni fornite dagli alunni. 

Per la verifica sommativa sono state somministrate: 

- prove scritte :  analisi e commento di testi poetici e letterari, relazioni 

- prove orali (colloqui e/o interrogazioni brevi e/o lunghe). 

Nella valutazione finale si è tenuto conto degli elementi oggettivi (comprensione, conoscenze, 

competenze di analisi e di sintesi, capacità di rielaborazione personale …), indicatori 

comportamentali (attenzione, impegno, responsabilità, organizzazione …) e condizione 

prospettica (ritmo di apprendimento e progressi). 
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STORIA 

Classe 5^ A                 a. s. 2020/21           Docente:  Prof. SSA Giulianini Maria Rita 

PROGRAMMA SVOLTO 

Testo in adozione: A.Brancati-T.Pagliarani, La storia in campo, vol.2; A.Brancati-T.Pagliarani, 

La storia in campo, vol.3 , La Nuova Italia 

Mod.1  L’ALBA DEL MONDO CONTEMPORANEO 

- La seconda rivoluzione industriale 

- L’imperialismo: cause, la spartizione dell’Africa, lo sfruttamento dei popoli e delle loro risorse 

- Le grandi trasformazioni: verso una società di massa 

Mod.2  L’ITALIA TRA MUTAMENTO E CRISI 

- La sinistra al governo: il programma di governo e le prime riforme, il trasformismo 

- La politica economica, la questione sociale e il movimento socialista 

- La politica estera della Sinistra 

- Dal governo Crispi alla crisi di fine secolo 

Mod.3  DALLA BELLE EPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Il volto del nuovo secolo: crescita economica e società di massa 

- La belle époque 

- Le inquietudini della belle époque: ricerca di una nuova identità, nazionalismo, razzismo, 

xenofobia, antisemitismo e sionismo 

Mod.4 L’ETA’ GIOLITTIANA 

- Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

- La politica interna tra socialisti e cattolici 

- La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 

- Le contraddizioni dell’età giolittiana 

Mod.5  LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

- Le origini della guerra: la rottura degli equilibri europei, le due crisi marocchine, le guerre 

balcaniche 

- 1914:  l’inizio del conflitto, il sistema delle alleanze, l’invasione del Belgio, dalla guerra-lampo 

alla guerra di posizione, gli scenari extraeuropei del conflitto 

- L’entrata in guerra dell’Italia: la dichiarazione di neutralità, interventisti e neutralisti, il patto 

di Londra,  l’Italia entra in guerra 

- 1915-1916 e la guerra di posizione : il fronte occidentale, il fronte orientale, il fronte italiano, 

la guerra sul mare, la “spedizione punitiva” austriaca contro l’Italia, il ministero Boselli e 

l’offensiva sull’Isonzo, il fallimento delle proposte di pace 

- L’economia di guerra: produzione mobilitata e donne al lavoro 

- Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra: il ritiro della Russia, la disfatta di 



 

38 
 

Caporetto, la difesa sul fronte del Piave, l’entrata in guerra degli Stati Uniti, le ultime offensive 

degli imperi centrali 

- La società delle Nazioni e i trattati di pace 

Mod.6  DOPO LA GUERRA: SVILUPPO E CRISI 

- Crisi e ricostruzione economica 

- Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

- La crisi del ’29 e il New Deal 

Mod.7 LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLA DITTATURA (sintesi) 

- La rivoluzione del 1917 

- Dallo Stato sovietico all’URSS 

- La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

- Il terrore staliniano e i gulag 

Mod.8  L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO 

- Le trasformazioni politiche: ascesa di nuovi partiti 

- La crisi dello Stato liberale: la “vittoria mutilata”, la questione di Fiume, le elezioni del 1919, il 

biennio rosso 

- L’ascesa del fascismo 

- La costruzione dello Stato fascista: le “leggi fascistissime”, riforma elettorale e il plebiscito 

del ’29, il controllo totale della società, i Patti lateranensi 

- La politica estera e le leggi razziali: aggressione all’Etiopia, l’occupazione dell’Albania, la 

legislazione razziale 

Mod.9  LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH 

- La repubblica federale di Weimar 

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

- La costruzione dello Stato totalitario 

- L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

- L’aggressiva politica estera di Hitler 

Mod.10  LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- La guerra-lampo (1939-1940) 

- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

- La controffensiva alleata (1942-1943) 

- la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

- La vittoria degli Alleati 

- Lo sterminio degli ebrei 

- La guerra dei civili 

*Mod.11  LO SCENARIO POLITICO ITALIANO DEL DOPOGUERRA 

- Le elezioni del 1946 

-  Il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente 
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- La Repubblica e la Costituzione 

 * Si precisa che alla data del 15 maggio non sono ancora stati svolti gli argomenti 

contrassegnati dall’asterisco. 

RELAZIONE FINALE 

 La classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le 

abilità e le capacità. Alcuni alunni, che si sono impegnati con costanza e continuità, rivelano 

una buona capacità di approfondimento a livello personale degli argomenti svolti; la maggior 

parte degli allievi possiede una preparazione sufficiente, anche se a volte non del tutto 

precisa; un terzo gruppo  ha conseguito una superficiale conoscenza delle tematiche trattate. 

La classe, anche se in misura differenziata, ha conseguito gli obiettivi prefissati: 

- inquadrare gli eventi entro opportune coordinate socio-economiche e culturali; 

- stabilire collegamenti e formulare valutazioni; 

- esporre conoscenze, collegamenti e valutazioni in modo chiaro e pertinente con una 

sufficiente padronanza del linguaggio specifico; 

- effettuare collegamenti interdisciplinari 

STRUMENTI 

Libro di testo in adozione, mappe concettuali, schemi riassuntivi, fotocopie integrative, 

strumenti audio – visivi. Con il proseguo della DAD si è utilizzato computer per videolezioni 

sulla piattaforma Meet e Classroom per i compiti e ricerche.  

METODO DI INSEGNAMENTO 

Alla tradizionale lezione frontale si sono affiancati  commenti, discussioni e confronti in classe 

per sollecitare il senso critico e creare un adeguato collegamento con la letteratura italiana. 

TEMPI E ORARIO  

Le ore di insegnamento della materia sono 2 settimanali. Le unità didattiche sono state 

suddivise in un tempo variabile dalle 12 alle 20 ore, pertanto da 6 a 10 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 il persistere dei gravi problemi sanitari legati al Covid e le difficoltà della didattica 

online hanno pesato sicuramente sulla distribuzione a priori delle tempistiche. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La docente ha utilizzato due  tipi di valutazione: formativa, in itinere, attraverso domande 

informali; sommativa, al termine di ogni modulo, per tirare le somme del lavoro didattico 

compiuto misurando e valutando le prestazioni fornite dagli alunni. 

Per la verifica sommativa sono state somministrate: 

-  prove scritte con domande aperte e semi-strutturate 

- prove orali (colloqui e/o interrogazioni brevi e/o lunghe). 

Nella valutazione si è tenuto conto degli elementi oggettivi (conoscenze, utilizzo del linguaggio 

specifico…), indicatori comportamentali (attenzione, impegno, responsabilità, organizzazione 

…) e condizione prospettica (ritmo di apprendimento e progressi). 
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TECNICA PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI 

 Classe 5^ A                 a. s. 2020/21            Docente:  Prof. Roberto Moroni 

Testo in uso corrente: Tecniche professionali dei servizi commerciali classe quinta (Bertoglio 

/ Rascioni  ed. Tramontana). 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI  
Con riguardo alle competenze professionali in esito lo studente deve:  
 
1. interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali;  
2. interagire con il sistema informativo aziendale, anche attraverso l’uso di strumenti 
informatici e telematici;  
3. saper analizzare ed interpretare, con l’ausilio di opportuni indici o quozienti, la situazione 
aziendale dal punto di vista patrimoniale, economica e finanziaria, cogliendone gli aspetti 
relativi alla evoluzione in atto. 
4. contribuire agli adempimenti amministrativi delle risorse umane, con riferimento alla 
gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti 
dalla normativa vigente. 
5. applicare le tecniche contabili a forme societarie sia di persone che di capitali. 
6. svolgere attività connesse alla corretta formazione del bilancio civilistico, nel rispetto dei 
principi contabili di generale osservazione; conoscere i criteri di valutazione. Effettuare gli 
opportuni collegamenti tra reddito civilistico e fiscale. 
7. collegare il piano dei conti della contabilità generale agli schemi del bilancio d’esercizio. 
8. saper analizzare ed interpretare un bilancio d’esercizio per indici e flussi. 
9. conoscere ed impostare piani aziendali (budget) a breve termine, ed effettuarne il 
monitoraggio con analisi degli scostamenti. 
10. conoscere ed applicare i concetti di costo del prodotto. 
11. saper calcolare il punto di pareggio economico per le diverse tipologie di attività 
economiche. 
Preliminare allo svolgimento del programma specifico della 5^ classe è stato il ripasso dei 
seguenti argomenti: le scritture di assestamento e chiusura, la riapertura dei conti, le società 
di persone e di capitali. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

Potenziare le abilità di ascolto Prendere appunti, organizzarli ed interpretarli. 

Potenziare le abilità di studio Individuare gli elementi centrali di una 

problematica distinguendoli da quelli 

secondari. 

Potenziare le abilità espressive Produrre testi orali e scritti utilizzando linguaggi 

tecnici corretti ed appropriati. 

Sviluppare le abilità di analisi e di sintesi Individuare le precedure tecniche utili alla 
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soluzione di problemi e cogliere gli elementi 

comuni ad altri argomenti. 

Potenziare le capacità di autovalutazione Rapportare la propria prestazione al criterio 

stabilito dal docente ed a quello fornito dai 

compagni. 

 
METODOLOGIA E STRUMENTI                               
Per favorire un apprendimento graduale e sistematico dell’economia aziendale, tenendo 
conto delle conoscenze e delle abilità acquisite in anni precedenti, e per curare lo sviluppo 
delle capacità di analisi e di interpretazione dei testi e documenti, è necessario:  
 
-riferirsi a situazioni reali e vicine al contesto in cui vivono gli studenti; 

-far esaminare testi e documenti; 

-attuare un’efficace azione interdisciplinare, attraverso una puntuale intesa con gli altri 
docenti, per evitare frammentarietà e sovrapposizione nello sviluppo degli argomenti. 

In particolare occorre: 

1. indurre un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina, al fine di coinvolgere 
attivamente gli studenti nell’individuazione delle situazioni da 0esaminare; 
2. alternare attività di lezione frontale partecipata a quella di analisi di situazioni 
problematiche da affrontare in gruppo; 
3. affrontare i vari contenuti disciplinari prestando particolare attenzione all’evoluzione 
della realtà operativa, evitando di trasmettere conoscenze obsolete, agevolando, invece, 
l’acquisizione delle abilità richieste dalla mutevole situazione socio-economica. 
 
TEMPI E VERIFICHE 
Orientativamente ogni Modulo è stato svolto in un tempo massimo di due mesi.  

Sono state fatte almeno tre prove scritte sia nel primo che nel secondo quadrimestre. 

Contenuti Modulo 1: Le società: ripasso di argomenti del 3^ e 4^ anno di studi. 

Le scritture di assestamento e chiusura del bilancio: scritture di integrazione, rettifica ed 
ammortamento – il calcolo del reddito dell’esercizio – la chiusura patrimoniale di attività, 
passività e netto. 
 
Le Snc: la costituzione – i prelevamenti dei soci – il riparto degli utili ed il pagamento – i 
finanziamenti dei soci – il recesso ed il pagamento della liquidazione al socio uscente. 
 
Le S.p.A.: - i conferimenti dei soci – il riparto dell’utile – la copertura della perdita – gli 
aumenti reali e virtuali del capitale sociale – i finanziamenti di terzi: i finanziamenti bancari a 
medio e lungo termine. 
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Contenuti Modulo 2: Il bilancio di esercizio e la fiscalità d’impresa. 

Unità 1: Le scritture di assestamento – la comunicazione economica/finanziaria e il bilancio 

d’esercizio. 

Unità 2: L’analisi di bilancio – l’analisi di bilancio per indici e per flussi. 

Unità 3: Le imposte dirette sulle società di capitali – l’I.R.E.S. e l’I.R.A.P. 

Contenuti Modulo 3: La contabilità gestionale. 

Unità 1: Il calcolo e il controllo dei costi – la contabilità gestionale – la classificazione dei costi 

– il direct costing ed il full costing – l’activity based costing. 

Unità 2: I costi e le decisioni dell’impresa – i costi variabili e fissi – la break even analysis – i 

costi suppletivi. 

Contenuti Modulo 4: Le strategie d’impresa, la pianificazione e il controllo di gestione 

Unità 1: La pianificazione, la programmazione e il controllo – la direzione e il controllo della 

gestione – la pianificazione e la programmazione – il controllo di gestione.  

Unità 2: Il budget e il controllo budgetario – i costi standard – il budget – il budget economico, 

finanziario e degli investimenti – il controllo budgetario – il reporting. 

Unità 3: Il business plan e il marketing plan. 

Livelli di rendimento rilevati 

I livelli di partenza rilevati possono essere considerati, nel complesso della classe, più che 

sufficienti. I livelli di preparazione e di impegno non sono tuttavia omogenei. Alcuni alunni 

hanno una discreta/buona preparazione di base, hanno seguito le lezioni con buon interesse e 

sono stati attivamente coinvolti nelle discussioni didattiche. 

Altri alunni evidenziano minore partecipazione, alcune incertezze dovute anche ad un 

impegno non sempre adeguato unito talvolta a qualche difficoltà di apprendimento. 

Nel complesso la classe ha evidenziato una sufficiente preparazione contabile di base. 

Per quanto riguarda le capacità operative su Personal Computer, gli alunni evidenziano buone 

doti di orientamento sui più importanti software applicativi. 

 

Metodologia 

Durante le lezioni didattiche è stata utilizzata in maniera massiccia la L.I.M. della classe. 

Partendo da casi ed esempi numerici concreti, sono state introdotte le varie tematiche 

oggetto di studio. Risulta facilitata la comprensione di argomenti quali la lettura e 

l’interpretazione di bilanci di aziende operanti nei diversi settori produttivi, la redazione di 

budget, il calcolo di costi di produzione e di margini, l’utilizzo di fonti normative (codice civile, 

guide tecniche del settore, quotidiani specializzati e riviste). Data la portata prettamente 
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pratica della materia, sono stati svolti direttamente dal docente, con ausili informatici, buona 

parte degli esercizi proposti dal testo di riferimento.  

Il programma previsto è stato interamente svolto. 

 

Interdisciplinarità Con diritto ed economia.  

Compresenza docente di informatica. Frequenti i riferimenti alla giurisdizione relativa ad 

aziende di varie tipologie giuridiche ed alle norme civilistiche applicabili in materia di bilancio 

d’esercizio. 

Rimini, 30 aprile 2021    

       IL DOCENTE (Prof. Roberto Moroni) 
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Matematica 

Classe: 5A    A.S. 2020/2021                       Docente: Paolizzi Silvia 

 Programma svolto 

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

ministeriali ed in base agli obiettivi comuni, enunciati sia in sede di dipartimento di 

matematica sia in sede di consiglio di classe e rivisti a causa della DDI. 

Dopo aver rivisto le nozioni riguardanti la risoluzione delle disequazioni algebriche di 1° e 2° 

grado intere e fratte e le funzioni reali, già studiate nella classe precedente, sono stati trattati i 

seguenti argomenti di Analisi Matematica: 

§   Funzione reale di variabile reale 

§   Limiti di funzione 

§   Algebra dei limiti 

§   Funzioni continue 

§   Derivate di funzioni 

§   Applicazione delle derivate  

§   Studio di funzione. 

FUNZIONE REALE DI VARIABILE REALE 

Obiettivi: 

● Comprendere il concetto di funzione e i concetti ad esso connessi. 

● Conoscere la funzione esponenziale e il relativo grafico. 

● Interpretare il grafico di una funzione. 

Contenuti: 

● Ricerca del dominio di funzioni algebriche ed esponenziali. 

● Intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno di funzioni algebriche. 

● Lettura dal grafico di una funzione delle principali caratteristiche: dominio, codominio, 

simmetrie, intersezione con gli assi cartesiani, studio del segno, comportamento della 

funzione negli estremi del dominio, equazione asintoti, punti di discontinuità e loro specie, 

crescenza e decrescenza, massimi e minimi relativi. 

LIMITI DI FUNZIONI 

Obiettivi: 

● Comprendere il concetto di limite di una funzione 

Contenuti: 

         Osservazioni intuitive e grafiche relative ai concetti di: 

● Limite infinito di una funzione per x che tende ad infinito. 
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● 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. 

ALGEBRA DEI LIMITI 

Obiettivi: 

● Operare con i limiti utilizzando i teoremi. 

● Risolvere forme indeterminate. 

● Definire gli asintoti di una curva e le condizioni per determinarli. 

Contenuti: 

● Operazioni sui limiti: limite della somma, della differenza, del prodotto e del quoziente 

di funzioni. 

● Calcolo di limiti. 

● Risoluzione delle forme indeterminate: ∞-∞, ∞/∞, 0/0. 

● Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

FUNZIONI CONTINUE 

Obiettivi: 

● Comprendere il concetto di continuità. 

● Riconoscere un punto di discontinuità, sia utilizzando la definizione che osservando il 

grafico. 

Contenuti: 

● Concetto intuitivo di continuità e discontinuità. 

● Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 

● Definizione delle tre specie di discontinuità. 

● Punti di discontinuità per una funzione e classificazione delle tre specie.  

DERIVATE DI FUNZIONI 

Obiettivi: 

● Comprendere il concetto di derivata. 

● Conoscere le derivate delle funzioni elementari. 

● Conoscere e saper applicare i teoremi sul calcolo delle derivate. 

Contenuti: 

● Definizione di rapporto incrementale in un punto e significato geometrico. 

● Definizione di derivata in un punto e significato geometrico. 

● La derivata della funzione elementare:. 

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

● Calcolo delle derivate successive. 
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APPLICAZIONE DELLE DERIVATE 

Obiettivi: 

● Saper determinare l’equazione della retta tangente ad una curva. 

● Conoscere i concetti di massimo e minimo relativi di una funzione. 

● Saper utilizzare le derivate per determinare gli intervalli di crescenza/decrescenza, i 

punti di massimo e di minimo relativi. 

Contenuti: 

● Calcolo dell’equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto. 

● Crescenza e decrescenza di una funzione tramite lo studio del segno della derivata 

prima. 

● Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi di una funzione razionale tramite lo 

studio della crescenza e decrescenza della funzione. 

STUDIO DI FUNZIONE 

Obiettivi: 

● Saper studiare funzioni algebriche razionali e semplici irrazionali e costruirne il grafico. 

Contenuti: 

● Ricerca del dominio. 

● Intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno. 

● Limiti negli estremi del dominio e asintoti verticali, orizzontali e obliqui per funzioni 

razionali. 

● Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi per funzioni razionali. 

● Costruzione del grafico.  

Finalità e obiettivi 

  

§   Comunicare le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio specifico; 

§   Comunicare utilizzando e inventando schemi, grafici e tabelle; 

§   Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti; 

§   Analizzare fatti e concetti alla luce degli elementi di riflessione offerti dalla 

rappresentazione grafica; 

§   Analizzare situazioni problematiche proposte e risolverle utilizzando le abilità e le 

conoscenze acquisite; 

§   Potenziare il pensiero logico e l’intuizione; 

§   Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 
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Metodologia didattica 

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

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

conoscenze in situazioni analoghe e/o consequenziali. 

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

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

secondo momento, la relativa formulazione ‘rigorosa’ con condivisione di appunti. 

Le attività svolte sono state sostanzialmente di due tipi: lezione frontale e lavoro individuale 

e/o a gruppi. 

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

al fine di fornire gradualmente gli strumenti matematici indispensabili per lo studio e la 

costruzione del grafico delle funzioni. Sulla base delle lezioni sono state assegnate consegne 

da svolgere a casa come consolidamento delle competenze acquisite. 

DDI 

Da inizio anno, è stata attivata dalla sottoscritta la piattaforma Classroom, su cui sono stati 

allegati materiali (file di teoria ed esercizi svolti) sul ripasso, poi su limiti, asintoti, lettura del 

grafico, punti di discontinuità, derivate, massimi, minimi e tangente. Il tutto è stato mirato ad 

arrivare al grafico di una funzione coerente ai dati ottenuti; parallelamente si è affrontata la 

lettura del grafico, per vedere praticamente l’applicazione dei vari contenuti. 

Le videolezioni su Meet si sono svolte regolarmente, quando non era possibile la frequenza a 

scuola secondo i vari DPCM, OM regionali o circolari della nostra Dirigente Scolastica, 

ottemperando a tutte le normative anti Covid 19.  Durante i collegamenti sono stati presentati 

e discussi con gli allievi, grazie ai loro interventi, i diversi argomenti tramite i materiali che 

precedentemente avevo creato e condiviso; poi si sono svolti esercizi insieme a loro con l’uso 

di una “LIM” o della tavoletta grafica. Oltre alle consegne per casa, sono stati assegnati delle 

verifiche scritte o scritte per l’orale sui principali contenuti affrontati per la valutazione 

sommativa delle competenze matematiche, o in presenza o allegati su Classroom, a seconda 

della diversa frequenza degli alunni. 

  

Strumenti didattici 

Gli strumenti didattici usati durante l’anno scolastico sono stati: 

● Libro di testo: Leonardo Sasso – “Nuova Matematica a colori 4 Edizione gialla” – 

Petrini; 

● Quaderno con appunti di teoria ed esercizi; 

● Fotocopie di teoria e schede di esercizi e grafici; 
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● Lavagna interattiva; 

● Classroom con materiali condivisi e compiti assegnati. 

  

Tempi e orario 

L’insegnamento della matematica nella classe quinta prevede tre ore di lezione settimanali. 

Nel primo quadrimestre, dopo il ripasso, sono stati sviluppati i moduli relativi ai limiti e agli 

asintoti, nel secondo quelli su lettura del grafico, continuità e punti di discontinuità, derivate 

di funzioni e loro applicazione nello studio di funzione. 

Nel 1° quadrimestre sono state svolte due prove scritte, in presenza o a distanza, sui 

procedimenti applicativi (i tempi di svolgimento di ogni prova sono stati mediamente di 40 - 

50 minuti). La stessa cosa è stata fatta anche nel 2° quadrimestre; in più è stata svolta una 

prova scritta valida per l’orale sulle conoscenze teoriche in merito alla lettura dei grafici (i 

tempi di svolgimento di questa prova è stata mediamente di 30 - 40 minuti). 

Criteri di valutazione 

§  Strumenti per la verifica formativa (nel primo e nel secondo quadrimestre): esercizi alla 

lavagna e on line al fine di verificare conoscenze ed abilità raggiunte; domande dal posto ed a 

distanza, per verificare l’adeguatezza del metodo e degli strumenti matematici utilizzati; 

valutazione della partecipazione e della qualità degli interventi durante le ore di lezione e di 

videolezione. In particolare nel nostro istituto il Collegio Docenti ha deliberato l’adozione di 

una griglia di valutazione formativa con quattro indicatori: abilità, comportamento, 

partecipazione e progresso, qualità e quantità delle prove, ognuno dei quali declinati in livelli 

da 1 a 4 (assente o scarso, insufficiente, sufficiente o discreto, buono o ottimo), poi declinati 

in decimi sul registro elettronico. Pertanto, durante tutto l’anno sono state assegnate anche 

delle valutazioni sul comportamento in DDI, come da delibera del Collegio Docenti, sulla 

frequenza alle lezioni, l’impegno, la partecipazione, lo svolgimento dei compiti a casa. 

§  Strumenti per la verifica sommativa: prove scritte e scritte per l’orale per evidenziare sia i 

risultati raggiunti che i progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli precedenti. 

La verifica orale con la normale interrogazione non è stata possibile in questa classe, tranne 

rari casi, per la continua necessità di ripassare ed esercitarsi per imparare le diverse procedure 

risolutive, viste anche le difficoltà legate alla DDI. 

Obiettivi e risultati raggiunti 

La classe è composta da 21 alunni, tutti provenienti dalla precedente classe 4^A. Sono 

presenti un alunno diversamente abile, che segue una programmazione con obiettivi 

differenziati e tre alunne con disturbi specifici d’apprendimento. 
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La classe, conosciuta da me in quarta, si era dimostrata motivata e collaborativa: aveva 

raggiunto un profitto più che sufficiente (dimostrando partecipazione ed impegno durante la 

DAD dello scorso anno); i ragazzi si sono sempre contraddistinti per l’adesione a molteplici 

progetti ed iniziative della scuola, così come ai vari progetti di inclusione studiati 

appositamente per loro. 

Quest’anno la situazione della classe è rimasta in generale la stessa, anche se tutti gli alunni 

hanno avuto un calo nella motivazione, dovuta al protrarsi dell’emergenza legata alla 

pandemia e alle lezioni a distanza. Il profitto della classe ha, quindi, subìto in qualche caso un 

calo, ma c’è da evidenziare, tuttavia, il caso di alcuni alunni che hanno dimostrato costanza e 

impegno nello studio, sia a scuola, sia a casa, sia durante le videolezioni ed hanno pertanto 

raggiunto livelli buoni di preparazione ed un efficace metodo di studio della matematica. 
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FRANCESE 

 Classe 5^ A                 a. s. 2020/21           Docente:  Prof.ssa Agrimi Federica 

 ATOUTS COMMERCE – Théorie, pratique et civilisation Domitille Hatuel  ELI Edizione 

➢ Aula con lim 
➢ Aula 
➢ Fotocopie e materiale integrativo 

MODULO 1 – LA LOGISTIQUE 

● La logistique des transports 

● La e-logistique 

● L’assurance 

MODULO 2 – LES BANQUES 

● Le système bancaire français 

● Les Activités bancaires 

● Les paiements 

● L’Espace SEPA 

● Les paiements en ligne 

● Les nouveaux modes de paiements 

● La Bourse et son histoire.             

MODULO 3 – LE MARKETING 

● L’m- commerce 

● Le startup 

●  L’e-commerce 

● Vers une nouvelle économie 

● Le développement durable 

● Le commerce équitable 

● La mondialisation et le Black Friday 

MODULO 4 : - LE COMMERCE INTERNATIONAL 

● L’Exportation et l’importation 

● Les accords Schengen 

● La douane 

● Les incoterms 
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MODULO 5: HISTOIRE et littérature 

● Les impressionnistes et Paul Cèzanne 

● La Belle Epoque 

● La première guerre Mondiale 

●  L’entre-deux- guerres. 

● La Seconde Guerre Mondiale 

● Le génocide des juifs et la Libération 

● Journée de la mémoire de l’holocauste 

Film : « Elle s’ appelait Sara » de Gilles Paquet- Brenner 

Texte littérature: 

❖  J. JOFFO « Qu'est-ce qu'un juif? » – écrivain et analyse 
❖ C. Delbo « Témoignage d’une survivante  
 
●  La quatrième République et la Décolonisation 

Littérature : La négritude  

❖  Léopold Sédar Senghor – vie et poéme « Cher frère blanc…. », « Femme Noir » 

❖  Aime Césaire : “Discours sur la Négritude” 

 

● Les débuts de la cinquième république 

● Les années Gaullistes et la crise de mai 1968 

 MODULO 6–  Révision de grammaire 

● Passé composé con être et avoir 
● L’imparfait 
●  Le plus-que- parfait 
● Le futur  
● Le conditionnel 
● La forme passive 
● Le subjonctif 
● La phrase Hypothétique    
  

EDUCAZIONE CIVICA –IL CONTESTO GLOBALE 

L’Agenda 2030 _ Creazione di un powerpoint su un ODD 

L’EUROPE 

● L’EUROPE : les symboles de l’union Européen 
●  L’histoire de l’Europe 

● Le fonctionnement de l’Europe 

● L’UE remise en question : la Grexit et la Brexit  
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PCTO : 

● CV europass en français 

● L’entretien de recrutement 

                                                                                                                                                                     

Relazione Finale 

La classe VA del corso economico è composta da 21 alunni, di cui 10 maschi e 11 femmine, tra 
essi tre alunne DSA e un alunno con programmazione differenziata. La classe è stata seguita 
da me durante il terzo anno, successivamente al terzo, per motivi di supplenze, è subentrata 
un’altra docente per poi esser ripresi da me al quarto anno 

2. Finalità e obiettivi 

 In relazione alla programmazione curricolare, la classe, nel suo complesso ha raggiunto i 
seguenti obiettivi in termini di competenze: 

- Padroneggiare la lingua, utilizzando un repertorio lessicale ed espressioni di base, per gestire 
alcune semplici situazioni comunicative in contesti professionali 

- Comprendere, utilizzando appropriate strategie, messaggi audio e video riguardanti 
l’attualità o di argomenti di studio. 

- Comprendere pubblicazioni di carattere specifico individuandone i concetti chiave 

- Rispondere a domande sui concetti chiave sia a livello scritto che orale utilizzando un 
linguaggio semplice e un lessico specifico 

- Produrre testi brevi, semplici e coerenti sulle tematiche trattate con scelte lessicali e 
sintattiche appropriate. 

 L'obiettivo primario è stato quello di rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di 
apprendimento corrispondente al livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento 
per le lingue, potenziando le quattro abilità linguistiche (comprensione e produzione orale, 
comprensione e produzione scritta). 

- comprensione orale: l’alunno è in grado di comprendere discorsi ed argomentazioni di 
natura mediamente complessa inerenti ai temi conosciuti, comprendere discretamente 
programmi televisivi e conversazioni di vita reale su temi di attualità. Per perseguire tali 
obiettivi sono stati proposti agli alunni ascolti di dialoghi in lingua, conversazioni telefoniche,  
spezzoni di telegiornali e programmi televisivi, visione di film in lingua e documentari. 

-  produzione orale:  interagire in scambi dialogici usando le funzioni comunicative adeguate 
ed un lessico appropriato; rielaborare in modo personale un testo letto o ascoltato; simulare 
situazioni di vita reale;  leggere con scioltezza i testi proposti, partecipare a dibattiti in 
situazioni quotidiane  e professionali spiegando e definendo i propri punti di vista. Gli alunni 
sono stati sollecitati dal docente ad interpretare a coppie dialoghi, a simulare situazioni di vita 
reale, ad esprimere opinioni e punti di vista, ad esporre in maniera chiara i contenuti acquisiti. 
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-  produzione scritta: comporre testi chiari e dettagliati su una discreta gamma di temi di 
natura personale e commerciale, scrivere lettere di natura commerciale, di 
accompagnamento a un’offerta di lavoro.  All’alunno, per perseguire ed applicare le 
conoscenze richieste, sono stati richiesti  testi di  natura argomentativa e inerenti al 
commercio, alla storia, civiltà e geografia. Sono stati somministrati esercizi a riempimento, 
esercizi a scelta multipla e traduzione di testi mediamente complessi, simulazione di 
corrispondenza commerciale, domande aperte inerenti gli argomenti trattati. 

-   comprensione scritta: l’alunno è in grado di cogliere i caratteri specifici di un testo; 
applicare strategie diverse di lettura; estrapolare da un testo informazioni essenziali alla 
comprensione, leggere articoli relativi a problemi di attualità estrapolando il punto di vista 
degli autori, comprendere la prosa contemporanea. Durante l’anno il docente ha sottoposto 
agli alunni  testi inerenti la civiltà francese,  testi  di attualità e commerciali ai quali sono 
seguiti esercizi di comprensione a domanda aperta, scelta multipla, vero o falso. 

3.Metodologia didattica 

 Lo svolgimento delle lezioni si è avvalso di diverse metodologie: la lezione frontale da parte 
del docente, lezioni dialogate con gli alunni per stimolare la partecipazione e l’utilizzo della 
lingua, creazione e messa in pratica di dialoghi per attivare le funzioni linguistiche e 
permettere agli alunni di entrare in contatto maggiormente con la lingua e la cultura. Inoltre, 
per permettere l’assimilazione dei contenuti proposti, sono stati svolti in classe esercizi ed 
approfondimenti per consolidare le conoscenze acquisite. A causa dell’emergenza Covid 19 e 
la conseguente chiusura dei plessi scolastici, sono state attivate le videolezioni in modalità 
sincrona con documenti, esercitazioni e materiale inviati agli studenti, utilizzando la 
piattaforma di Gsuite. 

4. Strumenti didattici 

 Libro di testo adottato, documenti autentici, video e filmati storici. 

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 e Meet. 

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

L’insegnamento della lingua francese si è articolato su tre ore settimanali. Già dall’inizio 
dell’anno scolastico ogni classe aveva la presenza del 75% ma fortunatamente, grazie agli 
spazi dell’aula, gli studenti inizialmente erano tutti presenti. A causa della pandemia si sono, 
tuttavia, alternati momenti di presenza al 50% degli studenti con lezioni  frontali e in modalità 
sincrona, le lezioni pertanto si sono svolte online su piattaforma Google Meet e si è fatto uso 
di Google Classroom. Sono stati affrontati tematiche inerenti  gli argomenti di Marketing, 
logistica, cultura e storia francese.  

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

 Le operazioni di verifica sono state strumento di diagnosi della situazione dei singoli studenti 
e hanno permesso di intervenire con le necessarie strategie di recupero, di consolidamento o 
di potenziamento. 
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Per la misurazione dei risultati delle singole prove di verifica sono stati individuati alcuni 
indicatori di riferimento riguardanti 

·le conoscenze: acquisizione contenuti 

·la qualità dell’esposizione 

·la rielaborazione critica 

·il contributo personale: ampliamento e approfondimento 

·l’originalità e la creatività 

·le abilità di analisi e di sintesi (analisi di un problema e applicazione delle conoscenze 
acquisite per risolverlo) quantificabili secondo la scala numerica adottata dal Collegio Docenti. 

La valutazione finale tuttavia non ha soltanto coinciso in modo meccanico con 
l’apprezzamento tecnico dei risultati (media matematica dei voti). Nella formulazione della 
valutazione finale si è tenuto conto anche dei seguenti elementi: 

·      impegno ed efficace 

·      metodo di studio 

·      rispetto delle scadenze e dei doveri scolastici 

·      interesse e motivazione 

·      assiduità nella partecipazione 

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. Per quanto riguarda la disciplina durante il periodo della 
DAD sono state privilegiate verifiche orali a comprensioni scritte. 

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

Gli studenti hanno maturato un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina e, 
soprattutto, la consapevolezza dell’importanza di una buona preparazione culturale. Due 
studentesse della classe hanno partecipato, nel corso del quarto anno scolastico al progetto 
ERASMUS PLUS  a Granada della durata di 3 settimane svolgendo uno stage lavorativo. 
Riguardo all’aspetto didattico e al profitto, due alunne hanno acquisito un metodo di studio 
autonomo e un ottimo livello in termini di conoscenze e competenze, alcuni alunni un buon 
livello, il resto della classe ha comunque migliorato le sue capacità analitiche raggiungendo un 
discreto livello nella competenza linguistica; solo un ristretto gruppo è apparso più 
superficiale nell'impegno scolastico, non avendo ad oggi ancora raggiunto un accettabile 
livello di preparazione. 
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Inglese 

Classe: 5A   A.S. 2020/2021                        Docente: Serpa Emma 

Testi di riferimento:  

The Business way Patrizia Fiocchi, David Morris – Ed. Zanichelli  

Ready for Invalsi (Oxford University Press)  

Dal libro The Business way sono stati svolti i seguenti argomenti: 

 

● Business organisations  

● Sole traders  

● Partnerships  

● Limited companies  

● Cooperatives  

● Franchises 

● The growth of business  

● Multinationals  

● Nike 

● Outsourcing and offshoring- Types of offshoring  

● International organisation of a company 

● The labour market  

● Changes in the labour market 

● Teleworking 

● The carrer ladder 

● The European Union 

● Green Economy 

● Globalisation 

● Sustainable development 

● Global Economy 

● US History 

● Ellis Island 

● Amedeo Giannini Founder of the Bank of America 

 

  ATTUALITA'  

● Visione di video-interviste in lingua originale con sottotitoli in inglese; 

● Accenni su Bruce Springsteen con ascolto della canzone “Letter to you” 
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● Accenni sugli Hippies, The Beatles, Janis Joplin e Woodstock 

 

● European Union: storia dell'Unione Europea, in particolare: nascita, eventi importanti 

e accenni sulla Brexit.  

● Martin Luther King e il discorso “I Have a Dream”. 

● Come organizzare un Meeting – spiegazione degli steps ed esercizi 

 

GEOGRAPHY 

● The United States – Landscape  

●  Fotocopie prese da Think Business Ed. Dea 

 

        INVALSI  

Sono state svolte alcune ore per la preparazione del test invalsi e sono state svolte alcune 

esercitazioni prese dal sito della British Council  e alcune tratte dal libro di testo Ready for 

Invalsi – listening, use of English, reading. 

Obiettivi disciplinari standard in termini di conoscenze e di abilità  

Comprendere testi orali e precisamente:  

- seguire lezioni e relazioni nella lingua straniera;  

- comprendere il significato globale di un dialogo tra parlanti nativi;  

- inferire dagli elementi linguistici ed extralinguistici le intenzioni dei parlanti;  

- cogliere il messaggio globale di video di vario genere nella lingua straniera.  

 

Comprendere testi scritti e precisamente 

- Cogliere il senso globale di: 

- articoli, annunci, blog di argomento vario; 

- pagine da testi stranieri, anche disciplinari; 

Produrre testi orali e precisamente 

 sostenere conversazioni che simulino situazioni professionali; 

 intervenire in discussioni e dibattiti su argomenti di carattere generale o particolare 

della classe o di argomento professionale; 

 relazionare in modo intelligibile su argomenti di carattere generale o professionale 
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precedentemente trattati, con o senza supporto visivo; 

 riassumere, in modo globalmente efficace, testi relativi all’indirizzo di studi; 

Produrre testi scritti e precisamente:  

● redigere mappe e schemi su argomenti precedentemente trattati con sufficiente correttezza 

formale;  

● riassumere testi letti o ascoltati e video visionati;  

L’insegnamento della disciplina mirerà inoltre a favorire:  

● il consolidamento e l’ampliamento della competenza comunicativa, mediante l’integrazione 

dei canali e l’arricchimento delle varietà e dei registri linguistici;  

● l’analisi delle variabili che determinano ogni evento comunicativo;  

● l’analisi di diverse tipologie di testi scritti per un corretto approccio al testo specifico.  

3. Metodologia didattica  

Nel corso dell’anno sono state utilizzate metodologie diverse nel tentativo di rispondere alle 

diverse esigenze presenti all’interno della classe. Per lo più le lezioni si sono svolte in lezione 

frontale, ai ragazzi è stato spesso chiesto di fare attività di ricerca e approfondimento 

soprattutto nella fase di DAD, ricerche che sono state svolte dai singoli ragazzi.  

4. Strumenti didattici  

Grazie alla presenza in aula della LIM è stato possibile visionare una vasta gamma di fonti e 

risorse.  

Per realizzare le attività sopraelencate, oltre ai libri di testo è stato fatto uso di presentazioni e 

mappe digitali, documenti audio e video, siti web e blog, dizionari online, e di strumenti 

digitali come Google Classroom. Nel periodo di DDI modalità mista e DAD le lezioni si sono 

svolte sulla piattaforma Meet.  

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

L’insegnamento della lingua inglese si è articolato su tre ore di lezione settimanali. I moduli 

sono stati portati avanti contemporaneamente, abbiamo affrontato sia la parte di commercio, 

sia la storia e la cultura americana da settembre fino ad aprile. A partire dal mese di gennaio 

abbiamo dedicato tempo alla preparazione dei test INVALSI. Nell'ambito della cultura 

generale americana abbiamo visionato video in lingua originale, in modalità mista durante la 
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DDI, i ragazzi hanno svolto dei riassunti e delle recensioni. Il mese di maggio è stato dedicato 

alle simulazioni d'esame.  

Il lavoro degli studenti è stato scritto, orale, di ricerca singola e nel mese di maggio si sono 

svolte le simulazioni d'esame.  

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

La valutazione è stata di tipo formativo durante lo svolgimento delle attività per orientare in 

itinere il processo di insegnamento/apprendimento e per fornire agli studenti la misura dei 

loro progressi, al fine di renderli consapevoli delle eventuali lacune per attivare in loro 

capacità di autovalutazione, e sommativo al termine di ciascuna unità didattica, con verifiche 

scritte e orali. Nella valutazione si è tenuto conto non solo della correttezza linguistica ma 

anche delle capacità critiche e dell’abilità nel collegare i temi affrontati alla realtà quotidiana 

vissuta dagli alunni. Per valutare i progressi dell’allievo rispetto ai livelli di partenza, si è tenuto 

conto di tutti gli interventi che lo studente ha effettuato nei vari momenti didattici, nonché 

dell’impegno e del contributo offerto al dialogo educativo.  

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

La classe, per via di diversi fattori (tra cui la forte eterogeneità dei livelli, la discontinuità 

didattica nel corso dei cinque anni e le frequenti assenze di una parte degli alunni) ha faticato 

a mantenere i livelli di impegno e il ritmo di lavoro che sarebbe stato necessario per colmare 

le diffuse lacune. Solo una piccola parte della classe ha raggiunto livelli di preparazione elevati 

anche grazie ad una costante partecipazione ed un impegno veramente lodevole, una parte 

invece ha raggiunto livelli discreti ma dimostrando tanto impegno, quindi mi ritengo molto 

soddisfatta del livello raggiunto, gli sforzi fatti sono stati estremamente apprezzati. Un' altra 

parte della classe ha raggiunto una conoscenza sufficiente o più che sufficiente e poco 

approfondita dei temi trattati, ciò anche a causa delle numerose assenze e della scarsa 

volontà. Infine alcuni studenti continuano ad evidenziare molte carenze in diverse aree, sia 

per le assenze ma soprattutto per la mancanza di studio.  

 

Viserba, 15 maggio 2021                                                La Docente Prof.ssa Emma Serpa 
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TEORIE E TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

Classe: 5A   A.S. 2020/2021                     Docente: Prof. G.Fabbri/ Prof.D.Moretti   

 

PROGRAMMAZIONE 
 
Modulo  1.     LA  COMUNICAZIONE AI GRUPPI 
-Le caratteristiche della comunicazione di gruppo 

-La comunicazione e il dialogo nel gruppo 

-Ethos, logos,pathos 

-Le tecniche per comunicare a un gruppo 

-La motivazione all’ascolto 

-Gli stili da evitare 

-Il possesso dello spazio fisico 

-Il contatto visivo 

-Il controllo dell’ansia 

  
Modulo 2.   LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 
-Da dipendenti a risorse 

-Il lavoro come espressione di se stessi 

-L’organizzazione formale-istituzionale 

-I modelli della struttura organizzativa 

-L’evoluzione dei modelli organizzativi formali 

-Il postfordismo 

-La qualità della relazione in azienda 

  

Modulo 3.   IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 
-Che cos’è il marketing 

-Il marketing management 

-Il marketing analitico 

-Il marketing strategico 

-Il marketing operativo 

-Dal marketing tradizionale a quello non convenzionale 

-Il guerrilla marketing 

-Il marketing esperienziale 

  
Modulo 4.   L’IMMAGINE AZIENDALE 
-Dalla mission all’immagine aziendale 

-L’espressione dell’immagine dell’azienda 

-Il marchio 

-I nomi e i colori 

-L’immaterialità dell’immagine 
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-La forza delle parole 

-La comunicazione integrata di impresa 

-L’opinione del pubblico 

-La comunicazione istituzionale 

-La comunicazione interna 

 
Modulo 5.   IL MONDO DEL LAVORO 
-Cambiamenti e nuove competenze 

-La trasversalità 

-La mobilità 

-L’imprenditorialità 

-Il curriculum vitae e la sua struttura 

-Il colloquio di lavoro 

  
Educazione civica: comprensione e produzione  di un C.V. 

1. OSSERVAZIONE DELLA CLASSE:   

Alcuni alunni dimostrano una buona motivazione allo studio, la maggioranza dimostra un 
sufficiente interesse per la materia. Mi sembra una classe unita e rispettosa verso 
l’insegnante. Simpatici e propensi allo scambio, dimostrano curiosità e interesse soprattutto 
per le simulazioni pratiche. La classe ha dimostrato mediamente un buon profitto nelle 
verifiche orali. 

2.OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI SPECIFICI 

- Comprendere e conoscere gli elementi fondamentali della comunicazione relazione sociale e 
aziendale 

-Conoscere la strutturazione e i rapporti di lavoro all’interno dell’azienda 

-Motivazione e benessere del lavoratore 

-Saper illustrare il concetto di marketing 

-Saper riconoscere i diversi tipi di comunicazione utilizzati dall’azienda 

-Conoscere le principali definizioni e strategie legate al marketing 

-Conoscere il concetto di mission 

-Conoscere i segni di cui si avvale l’immagine aziendale 

-Conoscere le tecniche che vengono impiegate per comunicare l’azienda all’esterno 

-Saper elaborare il proprio C.V. 

-Sapere come si imposta e si svolge un colloquio di lavoro 

 3.OBIETTIVI “TRASVERSALI” O INTERDISCIPLINARI 



 

61 
 

-Sostenere i ragazzi nella partecipazione attiva durante le lezioni 

-Collegamento fra le diverse materie di studio 

-Contribuire a impostare corretti rapporti interpersonali basati sul rispetto e la tolleranza 

verso le idee altrui 

-Abituare i ragazzi ad uno studio ragionato e collegato alla vita reale 

-Favorire la socializzazione e l’inclusione 

-Educare al senso civico (rispetto delle regole, dell’ambiente e degli altri) 

-Abituare i ragazzi alla programmazione e all’organizzazione del lavoro 

-Sostenere lo studio come ricerca autonoma e creativa 

-Portare i ragazzi alla capacità di autovalutazione 

-Sostenere la chiarezza espositiva 

 

 4. METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

-Lettura e approfondimento libro di testo 
-Fotocopie fornite dall’insegnante 
-Lezione interattiva: presentazioni di Power Points elaborate dall’insegnante 
-Simulate 
-Focus groups 
-Filmati di approfondimento 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

I criteri di verifica sono diretti ad accertare: assimilazione dei contenuti, competenza nell’uso 
dei termini della disciplina e correttezza espositiva, capacità di istituire collegamenti tra gli 
argomenti trattati, impegno e propensione ad intervenire durante le lezioni. 

Le verifiche sono state orali e ne sono state effettuate due per ogni quadrimestre. 
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DISCIPLINE GIURIDICO-ECONOMICHE 

Classe 5^ A                a. s. 2020/21           Docente:  Prof. Totti Francesco 

 

Lezione 1 – Fatti e atti giuridici 

1)    I fatti giuridici 

2)    Il contratto nel codice civile 

 

Lezione 2 – L’accordo contrattuale 

1)    Gli elementi del contratto 

2)    L’accordo 

3)    Le trattative 

4)    I negozi preparatori 

5)    Il contratto concluso dal rappresentante 

 

Lezione 3 – Gli altri elementi del contratto 

1)    Gli elementi essenziali 

2)    Gli elementi accidentali 

 

Lezione 4 – Gli effetti del contratto 

1)    Gli effetti e la cessione del contratto 

2)    Gli effetti del contratto rispetto ai terzi 

3)    La cessazione degli effetti del contratto per volontà dei contraenti 

 

Lezione 5 – Invalidità del contratto 

1)    Nullità del contratto 

2)    Annullabilità del contratto 

3)    I vizi della volontà 

 

Lezione 6 – Rescissione e risoluzione del contratto 

1)    I contratti a prestazioni corrispettive 

2)    La rescissione 

3)    La risoluzione del contratto 

 

Lezione 7 – I negozi giuridici unilaterali 

1)    I negozi unilaterali 

2)    I negozi giuridici unilaterali come fonti di obbligazione 

 

Lezione 8 – Gli atti illeciti 

1)    Illecito e responsabilità 

2)    L’illecito penale 
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3)    L’illecito civile 

4)    La responsabilità civile 

 

Lezione 9 – L’illecito civile extracontrattuale 

1)    Gli elementi dell’illecito civile extracontrattuale 

2)    Condotta e imputabilità 

3)    Il dolo e la colpa 

4)    Il danno ingiusto 

5)    Il nesso di causalità 

6)    Figure speciali di responsabilità extracontrattuale 

 

Lezione 10 – La compravendita e la permuta 

1)    Il contratto di compravendita 

2)    La vendita obbligatoria o ad effetti reali 

3)    Altre tipologie di contratti di compravendita 

4)    Il contratto di permuta 

 

Lezione 11 – I contratti di prestito 

1)    Il contratto di locazione 

2)    La locazione di immobili urbani 

3)    L’affitto 

4)    Il contratto di comodato 

5)    Il contratto di mutuo 

 

LEZIONE 12- I contratti per la produzione di beni e servizi 

1. Il contratto di opera 

2. Il contratto di appalto 

3. Il contratto di subfornitura industriale 

 

LEZIONE 13- I contratti di trasporto, spedizione e deposito 

1) Il contratto di trasporto 

2) Il contratto di spedizione 

3) il contratto di deposito  

4) Il contratto di deposito in albergo 

 

LEZIONE 14- I contratti per la distribuzione dei prodotti 

1) il contratto di mandato e il contratto di commissione Michelotti  

2) il contratto estimatorio e il contratto di somministrazione Rosa  

3) il franchising  

 

LEZIONE 15- Il contratto di locazione finanziaria o leasing 

1) il leasing  
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2) Il leasing operativo 

 

LEZIONE 16- I principali contratti atipici 

1) I contratti di pubblicità e marketing 

2) Il contratto di engineering 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

Nel corso di quest’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. 

2.OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Obiettivi: 

1. Conoscenza delle tematiche del diritto civile e commerciale. 

2. Utilizzazione dei procedimenti logici propri del pensiero giuridico. 

3. Riconoscimento delle categorie giuridiche essenziali. 

4. Capacità di svolgere l’analisi di problematiche giuridiche. 

5. Capacità di esposizione attraverso l’uso di un linguaggio tecnico specifico delle discipline 

6. giuridiche. 

Standard minimi di apprendimento in termini di sapere e competenze individuali: 

1. Conoscenza degli argomenti fondamentali. 

2. Competenza di analisi e sintesi. 

3. Esposizione in termini tecnico-giuridici. 

3. CONTENUTI DISCIPLINARI 

I contenuti trattati, come da programma allegato, comprendono le fondamentali nozioni di diritto 

civile e commerciale. 

4. STRUMENTI 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Simone Crocetti, Società e cittadini B- Ed. Tramontana 

DISPENSE - MAPPE CONCETTUALI - APPUNTI: per favorire di volta in volta approfondimenti o recuperi 

STRUMENTI TELEMATICI: siti Internet istituzionali e strumenti didattici multimediali (compatibilmente 

con la disponibilità dei laboratori o degli strumenti stessi 
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5.  VALUTAZIONE 

Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre alle conoscenze e competenze acquisite, dell’impegno, 

dell’interesse, dell’efficacia del metodo di studio, della partecipazione al dialogo educativo e della 

progressione rispetto ai livelli di partenza. 

 

 

 

 

 

Rimini, 15/05/2021         Il docente 

                                                                                Prof. Francesco Totti 
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Religione 

Classe: 5A    A.S. 2020/2021                       Docente: Bianchi Gloria 
 

1) RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è composta da 21 studenti, di cui 2 non si avvalgono dell’insegnamento di 
religione. 
La classe ha generalmente dimostrato interesse per le tematiche proposte e, 
affrontando le lezioni con atteggiamento positivo, ha permesso il crearsi di un buon 
clima di lavoro. Gli alunni hanno dato vita a una positiva collaborazione con l’insegnante 
e si sono confrontati con i temi che di volta in volta venivano presentati, dimostrando 
una buona capacità critica nell’approfondimento dei contenuti. Grazie al lavoro svolto 
risultano generalmente raggiunti gli obiettivi preventivati. 

 

2) FINALITA’ E OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare, la classe, nel suo complesso ha raggiunto i 
seguenti obiettivi in termini di conoscenze, competenze e abilità: 
Conoscenze: 

 La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia;  scelte di vita, 
vocazione, professione;   

 Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, 
tecnologica; 

 Senso  e attualità di alcuni grandi temi biblici. 

Competenze: 

 Sviluppare  un maturo senso e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
 propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto  all’esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un contesto  multiculturale; 

 Cogliere  la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazione 
 storiche prodotte dalla cultura del lavoro e della professionalità; 

 Utilizzare  consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, 
 interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto  aperto al 
mondo del lavoro e della professionalità. 

Abilità: 

 Motivare  in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, 
 confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo  aperto, libero e 
costruttivo; 

 Riconoscere  il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la  lettura 
che ne dà il cristianesimo; 

 Riconoscere  il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento 
 alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo  scientifico e 
tecnologico. 
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3) CONTENUTI DISCIPLINARI: 

1. Temi biblici: 
 La bellezza; 
 L’ottimismo come approccio alla vita;  
 Bisogni e desideri;  
 La felicità;  
 Il senso del limite;  
 L’amore. 

      2. Vita e religione: 
 Conoscersi per realizzarsi;   
 L’impegno per la pace; 
 Il futuro: speranze, sogni, desideri, paure; 
 Coscienza e responsabilità dell'essere cittadini; 
 La questione ecologica; 
 Il valore della vita; 
 Il rispetto delle diversità; 
 Valori  per un progetto di vita. 

4) STRUMENTI 
Materiale fornito dall’insegnante, sussidi audiovisivi, classroom, google moduli. 

 

5) TEMPI E ORARI 
La materia prevede 1 ora settimanale. 

 

6) CRITERI DI VALUTAZIONE 

Schede con domande, proposte di riflessioni, richieste di interventi durante lo 
svolgimento delle lezioni e dibattiti. Gli allievi saranno valutati in base alla loro 
partecipazione alle lezioni in presenza e a distanza e ai risultati dei lavori loro assegnati. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Classe 5^ A   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. 
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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 

 

1. 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, ostacoli, coni , step, cinesini ecc.. 

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

autoprodotti, collegamenti a piattaforme multimediali. 

 

2. 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 
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orali,quiz e prove pratiche in meet e in presenza. 

 

3. 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 

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. 
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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.  
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★        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: 
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●    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 del 03.03.2021 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo 
di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 

Il punteggio attuale  massimo conseguibile è di 60 punti così distribuiti: 

●    max 18 punti per il terzo anno; 

●    max 20 punti per il quarto anno; 

●    max 22 punti 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 del 03.03.2021 “Ordinanza concernente gli esami di Stato 
nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” 

 

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

_____________________________________________________________________________ 
 
Con riferimento dei candidati in questione, l’esame di Stato è disciplinato dall’art. 20 commi 1-
8 (studenti e studentesse con disabilità) e commi 9-14 ( studentesse e studenti con DSA) con 
D.lgs n 62/2017, poi ripreso negli artt. 20 (esame dei candidati con disabilità) e 21 (esame dei 
candidatii con DSA e con altri BES) dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03/03/2021 “ Esami 
di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”.  
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

A.S.2020/2021 – CLASSE 5^A – OPERATORE DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Il presente documento è stato approvato all’unanimità 

 

I Rappresentanti di classe  

NICHOLAS ANTONACCI    _____________________________________ 

DIEGO FABRIS     _____________________________________ 

 

         

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Rosa Pasini        ___________________________________ 

COGNOME NOME DISCIPLINA FIRMA 

GIULIANINI MARIA RITA LETTERATURA ITALIANA  

GIULIANINI MARIA RITA STORIA  

SERPA EMMA INGLESE  

AGRIMI FEDERICA FRANCESE  

TOTTI FRANCESCO DIRITTO ED ECONOMIA  

PAOLIZZI SILVIA MATEMATICA  

MORONI ROBERTO TECNICA PROFESSIONALI 

SERVIZI COMMERCIALI 

 

PELLEGRINO M.L./  

RIMINI E.  

LABORATORIO INFORMATICA 

GESTIONALE  

 

FABBRI G./ MORETTI D. TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE E 

RELAZIONE 

 

ASTOLFI MYRIAM SCIENZE MOTORIE  

BIANCHI GLORIA RELIGIONE CATTOLICA  

MAGGIOLI TOMAS SOSTEGNO  

FABBRI MARINA SOSTEGNO  


