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1 . INFORMAZIONI GENERALI 
 
1.1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’ I.S.I.S.S. “L.Einaudi-R.Molari” nasce nel 2016 dalla fusione dell’I.P.S.C.T. “L.Einaudi” e dell’ I.T.S.E. 
“R.Molari”. L’Istituto è situato in due comuni diversi: sede Molari a Santarcangelo di Romagna  e sede 
Einaudi  a Viserba.  

La popolazione studentesca presenta motivazioni, preparazione e caratteristiche differenti a seconda 
che si iscriva alla scuola tecnica o professionale. Le diversità sono riscontrabili anche all'atto 
dell'iscrizione soprattutto nelle conoscenze-competenze di base e nelle aspettative dei progetti di 
vita. Le maggiori opportunità derivano dalla fascia studentesca impegnata e pronta a spendersi per la 
propria scuola e che aderisce ai progetti di educazione alla salute e alla legalità promossi 
annualmente; altra risorsa sono i docenti che si impegnano nel promuovere questi stessi progetti e 
nel seguire e motivare i singoli ragazzi. L'Istituto investe nell'accoglienza e nel dialogo continuo. 
Molto positivo lo scambio di esperienze tra le due sedi per quanto riguarda gli studenti e i docenti;  la 
"contaminazione" ha prodotto buoni risultati e arricchimento reciproco.  

Si registra un costante flusso di immigrati stranieri sia europei che extra europei attratti da 
opportunità lavorative del territorio. Gli enti locali e le associazioni del territorio offrono 
collaborazione e insieme si sviluppano progetti di mediazione culturale e di alfabetizzazione.  

Accurata ed efficace è la fase di accoglienza e le pratiche 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. 

Gli Istituti Molari ed Einaudi hanno nel territorio una loro forte identità culturale, educativa e 
professionale che si caratterizza per una costante attenzione alla crescita umana e culturale degli 
studenti in un percorso di insegnamento-apprendimento che vede lavorare insieme docenti e 
studenti; l’obiettivo è quello di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, 
affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e 
professionali, presenti e futuri. 

- L’Istituto opera per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione 
al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Nel biennio particolare 
cura è dedicata alla formazione della classe come gruppo e alla promozione dei legami 
cooperativi fra i suoi componenti. 

- L’Istituto assume come propri fini istituzionali l’istruzione e la formazione della persona e del 
cittadino nell’ambito dei valori democratici di libertà, uguaglianza, dignità della persona, 
sanciti dalla Costituzione e dalle Carte internazionali dei Diritti dell’uomo. 

- L’Istituto attiva percorsi formativi specifici per contenere i fenomeni di abbandono e 
consentire a tutti gli studenti di crescere compiutamente come individui e come cittadini 
maturi fornendo gli strumenti e la conoscenza per essere operatori/ imprenditori 
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commerciali- grafici ma anche per essere cittadini e persone che esercitino consapevolmente 
il proprio diritto di cittadinanza. 

- Il percorso formativo si realizza attraverso:  

- l’attenzione ai bisogni culturali e professionalizzanti;  

- la salvaguardia e la valorizzazione delle differenze individuali.  

Individuando tra gli obiettivi prioritari il benessere dell'alunno nella vita scolastica ed extrascolastica, 
sono state individuate le priorità:  

- Collaborare e partecipare 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Imparare ad apprendere; per imparare in modo significativo, gli individui devono poter 
collegare la nuova informazione a concetti e proposizioni rilevanti già posseduti; gli studenti 
prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita 
per usare e applicare conoscenze e abilità in contesti diversi.  

Le priorità e gli obiettivi fanno parte dell’Educazione alla cittadinanza e le competenze ad essa 
connesse. Si ritiene che per i ragazzi apprendere queste competenze sia indispensabile per la loro 
vita e necessario al contesto scolastico che accoglie tutte le diversità e le differenze e in cui si 
manifestano sempre con maggior frequenza disagi personali spesso veicolati dai contesti sociali, 
culturali e familiari; i ragazzi chiedono attenzione e cura, non solo dal punto di vista didattico ma 
soprattutto educativo. 

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

- didattica progettuale 

- didattica integrata  

- didattica laboratoriale 

- didattica digitale  

- stage, alternanza scuola-lavoro 

 Modelli organizzativi, all’interno dei quali si inserisce l’insegnamento della Cittadinanza attiva, sono: 
- rete di scuole  

- rete con il territorio 

- dipartimenti dedicati a formulare il curricolo di valutazione delle competenze specifiche 
formazione dei docenti 

L’inserimento nella curricolarità dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione passa attraverso:  
- progettazione per aree disciplinari  
- progettazione di classe  
- progettazioni dipartimentali  

Le strategie didattiche da privilegiare sono:  

- laboratorio peer tutoring  
- project work  
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- stage e alternanza scuola-lavoro  
- esperienze e percorsi di volontariato 

Obiettivi formativi individuati dalla scuola 

1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 

2) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

3) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento 
delle conoscenze in  materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità. 

4) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

5) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014. 

6) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

7) Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. 

8) Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione. 

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

10) Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali. 

11) Definizione di un sistema di orientamento. 
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1.2  PROFILO IN USCITA 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale: 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

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

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

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
 Competenze specifiche dell’indirizzo Servizi Commerciali: 

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

- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative aziendali. 
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di strumenti 
tecnologici e software applicativi di settore.  

- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento alla 
gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla 
normativa vigente. - interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con 
particolare attenzione alla relativa contabilità.  

- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 
raggiungimento della customer satisfaction.  

- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. - 
realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per la 
valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 

- 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.  
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1.3 QUADRO ORARIO SETTIMANALE  indirizzo Servizi Commerciali 

 

 I II III IV V 
AREA COMUNE 

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

AREA DI INDIRIZZO 
LINGUA SPAGNOLO 3 3 3 3 3 
TECNICA PROFESSIONALE E LABORATORIO 3 3 6 6 6 
LABORATORIO 2 2 2 2 2 
TECNICHE DI COMUNICAZIONE   2 2 2 
DIRITTO ED ECONOMIA   4 4 4 
INFORMATICA GESTIONALE E LABORATORIO 2 2    

                                                             TOTALE ORE 32 33 32 32 32 
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2. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME NOME DISCIPLINA 

CANINI SILVIA ITALIANO 

CANINI SILVIA STORIA 

ACCINELLI LETIZIA INGLESE 

NERI LEONARDO SPAGNOLO 

CALISTI ORNELLA DIRITTO ED ECONOMIA 

PORCELLINI FLORIANA MATEMATICA 

RICCI ROMANA LAURA TECNICHE PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI 

PISANI ANNA MARIA LABORATORIO TECNICHE PROFESSIONALI 

DI EDOARDO BARBARA TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

ASTOLFI MYRIAM SCIENZE MOTORIE 

BIANCHI GLORIA RELIGIONE CATTOLICA 
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2.2 RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è attualmente composta da 11 alunni, di cui 7 maschi e 4 femmine. Della originaria 1C 
sono ora presenti 3 alunni e 3 alunne. Nel corso del triennio si sono aggiunti un alunno 
proveniente dall’Istituto tecnico commerciale Valturio; un alunno e un’alunna, provenienti 
dall’Istituto tecnico commerciale Molari. Quest’anno si sono iscritti due alunni provenienti da 
altre città e si sono ritirati un alunno (ufficialmente) e un’alunna (non ufficialmente), che 
frequentavano questo corso dalla originaria 1C.  L’ingresso di nuovi alunni è sempre stato 
accolto con la massima cordialità dai compagni di classe, che tra loro hanno un ottimo rapporto 
di amicizia e di collaborazione. 

Per quanto riguarda la continuità didattica del Consiglio di Classe, non sempre è stato possibile 
garantirla, sia nel corso del biennio che del triennio, in particolare nelle discipline di Inglese, 
Matematica, Diritto e Tecniche Prof.li dei Servizi Commerciali; proprio in questo ultimo anno è 
cambiata la docente di Diritto.  

Criteri di valutazione  

Il Consiglio di Classe ha ritenuto di perseguire in ordine alle priorità le seguenti finalità ed 
obiettivi generali: 
 
Obiettivi comportamentali (trasversali): 

 Abituarsi ad assumere le proprie responsabilità; 

 Abituarsi a collaborare con gli adulti; 

 Saper dare il meglio sia singolarmente che lavorando in gruppo; 

 Rispettare regole di convivenza, persone e cose 

Obiettivi cognitivi: 

Conoscenza: 

 Acquisire una buona cultura generale grazie alla conoscenza dei contenuti delle varie 
discipline di area comune e d’indirizzo; 

 Acquisire buona padronanza e correttezza nella comunicazione sia verbale che scritta; 

 Acquisire le prassi della gestione aziendale in ogni suo ambito (economico, giuridico, 
organizzativo e contabile); 

 Padroneggiare le tecnologie informatiche, i sistemi operativi e i software gestionali. 

Competenza: 

 Saper mettere in pratica le conoscenze acquisite; 

 Riconoscere e sapersi servire dei linguaggi specifici; 

 Dimostrare efficienza e costanza nel lavoro; 
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 Saper applicare con pertinenza ed efficacia le conoscenze delle tecnologie informatiche 
per produzioni di vario genere (testi, fogli di calcolo, tabelle, grafici, ipertesti, lavori 
multimediali e in rete, etc...). 

Capacità: 

 Dimostrare buone abilità induttive, deduttive ed espressive; 

 Essere coscienti e consapevoli delle conoscenze costruite; 

 Capacità di collegare e confrontare; 

 Dimostrare un buon senso critico negli apporti personali. 

Per gli obiettivi specifici si fa riferimento alle schede delle singole discipline. Nella valutazione 
delle prove si è stabilito di usare una griglia di valutazione deliberata dal Collegio dei Docenti che 
viene allegata. In sintesi, per l’attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di Classe terrà conto 
dei seguenti elementi: 

 Media dei voti; 

 Impegno, frequenza e partecipazione; 

 Attività integrative e di Alternanza Scuola-Lavoro; 

 Credito formativo documentato coerente con l’indirizzo. 

Risultato finale (livello cognitivo, partecipativo, ecc. complessivo raggiunto)  

Nel complesso la preparazione della classe, rispetto a conoscenze e competenze relative al 
programma di lavoro di quinta, presenta livelli piuttosto diversificati a seconda degli alunni e 
delle discipline, ma che vanno mediamente da appena sufficienti a buoni. In generale 
l’atteggiamento degli allievi nei confronti del lavoro didattico e delle attività proposte è stato in 
questi anni cordiale e collaborativo, mentre l’impegno personale nello studio è risultato spesso 
discontinuo e, in alcuni casi, prevalentemente mnemonico, con fragilità nella rielaborazione 
autonoma dei contenuti e nell’argomentazione.   
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3. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

3.1 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. Nel corso del secondo quadrimestre sono state effettuate delle prove simulate 
dell’esame di Stato al fine di abituare gli alunni a prendere coscienza delle tipologie, strutture e 
fasi delle prove. 
 
I docenti, nella specificità delle loro discipline, hanno adottato le seguenti METODOLOGIE: 

− lezione frontale 

− discussione guidata 

− lezione partecipata 

− lavoro di gruppo 

− attività di laboratorio 
 
I docenti, nella specificità delle loro discipline, si sono avvalsi dei seguenti STRUMENTI: 

− lavagna 

− Lim 

− testi in adozione 

− materiale audio-visivo 

− giornali e riviste 

− Cdrom e DVD 

− calcolatrici e/o tabelle di calcolo 
 
I docenti, nella specificità delle loro discipline, hanno utilizzato i seguenti SPAZI: 

− aula 

− biblioteca 

− palestra 

− laboratori linguistici 
− laboratori informatici 
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3.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex 
ASL): ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 

Coordinatore referente per l’Istituto: Prof.ssa  C. Caracciolo 

Tutor scolastico per la classe III a.s. 2016/2017 Prof.ssa Ricci Romana, per la classe IV a.s. 
2017/2018 e per la classe V: Prof.sse Pisani Anna Maria e Porcellini Floriana 
 

Classe 3a C  a.s. 2016/2017 
La nuova legge di riforma n. 107/15 all’art.1, dal comma 33 al comma 44, introduce e 
regolamenta l’obbligo di  alternanza scuola lavoro  per tutti gli alunni nell’ultimo triennio delle 
scuole secondarie di secondo grado. Questo obbligo è previsto nella misura di 400 ore negli 
Istituti Tecnici e professionali.Tutte le attività previste nei progetti realizzati sono state 
organizzate in modo da soddisfare le specifiche esigenze formative e professionali. 

Il progetto di stage, introdotto lo scorso anno scolastico, prevede tre fasi e di seguito sono 
riportati i relativi documenti elaborati: 

 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 
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 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. 

 

Quest'anno inoltre è stato introdotto e realizzato un nuovo progetto denominato “open Job. Tale 
progetto è stato realizzato in complessive 22 ore ed è consistito nella realizzazione di due 
giornate, una per il corso di Promozione Pubblicitaria e Commerciale  (il giorno 7 aprile 2017) e 
una per il corso di Tecnico dei Servizi Commerciali (il giorno 8 aprile 2017), di un incontro con 
due rappresentanti del mondo del lavoro per ciascuna giornata. Gli studenti 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: depliant, manifesti, 
video promozionale, scheda di registrazione all'evento, modulo per la liberatoria per la privacy 
ecc. 

È stato organizzato e realizzato per gli studenti delle classi terze nei giorni del 3 e 7 febbraio 2017 
un corso base sulla sicurezza sul lavoro con l'ing. Marco Valeri. 

La classe 3aC ha partecipato ad uno stage  di tre settimane dal 20.02. al 10.03.2017 per 
complessive 90 ore. 

A completamento del curriculum previsto, il giorno 9 marzo 2017, gli alunni hanno partecipato 
ad una visita aziendale presso la ditta Tour Service di San Marino.  

Gli studenti hanno inoltre partecipato al progetto “Il codice del consumo e delle-ecommerce” 
realizzato da federconsumatori per un totale di ore 4.  

Classe 4a C  a.s. 2017/2018 

Anche per la quarta Il progetto di stage prevede tre fasi e di seguito sono riportati i relativi 
documenti  

FASE INIZIALE 

 Convenzione di stage di alternanza scuola lavoro tra istituzione scolastica e struttura 
ospitante nella quale vengono puntualizzati gli obiettivi e le finalità dello stage (letta, 
approvata e firmata dal dirigente scolastico,  dal legale rappresentante del soggetto 
accogliente, dal tutor scolastico, dallo stagista e dai suoi genitori). 

 Scheda di valutazione dei rischi sul lavoro(letta, approvata e firmata dal dirigente 
scolastico, dal legale rappresentante del soggetto accogliente, dal tutor scolastico, dallo 
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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. 

Anche quest'anno è stato realizzato il progetto denominato “Open Job”. Tale progetto è stato 
realizzato in complessive 24 ore ed è consistito nella realizzazione di due giornate, una per il 
corso di Promozione Pubblicitaria e Commerciale (il giorno 15 dicembre 2018) e una per il corso 
di Tecnico dei Servizi Commerciali (il giorno 16 dicembre 2018), di un incontro con due 
rappresentanti del mondo del lavoro per ciascuna giornata. Gli studenti 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: depliant, manifesti, 
video promozionale, scheda di registrazione all'evento, modulo per la liberatoria per la privacy 
ecc.  
 

Gli studenti hanno partecipato ad uno stage  di quattro settimane dal 07.05. al 1.06.2018 per 

complessive 120 ore. 

Gli studenti hanno partecipato al progetto “legalità e sicurezza sul lavoro” organizzato dal 
Comune di Rimini, INPS e INAIL per un totale di 17 ore per ciascuna classe. La classe  ha anche 
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partecipato ad un laboratorio d'impresa e a un laboratorio di comunicazione per un totale di 14 
ore. Inoltre ha partecipato al progetto mafia e legalità. 

Nell'ambito del Progetto Internazionale Educhange sono statei organizzate lezioni in aula in 
lingua inglese con le studentesse straniere ospiti: una di nazionalità canadese, una di nazionalità 
russa e una di nazionalità marocchina, su temi inerenti a conoscenza dei rispettivi Paesi di 
provenienza (per entrambi i corsi), l'economia russa e suo paragone con quella italiana, per  il 
corso di economia. 

Infine ha partecipato al corso di formazione “Una scelta post diploma consapevole e 
responsabile” tenuto dalla Dott.ssa Francesca Magnani per un totale di 4 ore e a due corsi 
proposti dalla camera di commercio di Rimini : “Soft skills” e “Il mercato unico digitale” per un 
totale di 4 ore.   

Classe 5a C  a.s. 2018/2019 

RELAZIONE FINALE DEI COORDINATORI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
L’esperienza di stage nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro per la classe V si è svolto a partire 
da lunedì 12 novembre 2018 ed è terminato venerdì 24 novembre 2018 per 60 ore (minime) 
complessive. Tale esperienza è da considerarsi come il diretto proseguimento dello stage attuato 
nella classe terza (per un totale di 90 ore) e alla fine della classe quarta (per un totale di 120 ore 
minime). 

Alcuni studenti hanno avuto la possibilità di effettuare lo stage nelle aziende che li avevano 
accolti negli anni precedenti; tale scelta ha garantito la continuità dell’esperienza nella quale 
sono stati affiancati dal Tutor che aveva avuto già modo di conoscerli. Altri hanno preferito fare 
nuove esperienze lavorative. 

Prima dello stage si sono svolti: 

 Contatti preventivi con l’azienda, per concordare orari e compiti; 

 Incontro con gli alunni, che hanno ricevuto dal coordinatore: 

- le delucidazioni sui compiti da svolgere; 
- le informazioni atte ad inserire tale compito nel contesto operativo; 
- le caratteristiche comportamentali da adottare; 
- la documentazione relativa  

 
Durante il periodo di stage gli allievi sono stati seguiti da un Tutor aziendale, che aveva la 
responsabilità di trasmettere saperi, verificare i livelli raggiunti e contattare la scuola per ogni 
evenienza. Il Tutor aziendale ha espresso una valutazione degli allievi relativamente alle 
conoscenze, alle capacità tecniche e soprattutto comportamentali/relazionali, che assieme, a 
quella del consiglio di classe e del tutor scolastico, è parte integrante della valutazione 
complessiva del ragazzo per l’alternanza scuola lavoro. In generale gli alunni hanno raggiunto 
buoni risultati. 
L’esperienza di stage è stata affrontata da quasi tutti gli alunni con serietà ed impegno. Nella 
quasi totalità dei casi lo stage ha favorito il consolidamento delle conoscenze acquisite in aula, 
accrescendo la fiducia nelle proprie capacità operative e migliorando le competenze relazionali. 
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3.3 ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

1. Introduzione storica ed entrata in vigore della Costituzione 

2. Principi fondamentali  (art. 1-12); diritti e doveri dei cittadini 

3. Cittadinanza 

4. Il principio di uguaglianza nella Costituzione 
 
3.4 ATTIVITA’ SPECIFICHE D’ORIENTAMENTO 

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 dell’Ateneo di Rimini 

− Incontro con i rappresentanti dell’orientamento delle Forze Armate per illustrare le 
possibilità di istruzione e lavoro offerte dalle forze di polizia e dalle forze  armate 

− Incontro con i rappresentanti dell’orientamento del  CESCOT per la presentazione dei 
percorsi IFTS  e ITS 

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

− Incontro con i rappresentanti della RANDSTAD: come trovare un lavoro, come compilare un 
curriculum e come affrontare un colloquio di lavoro 

3.5 ALTRE ATTIVITA’ DI RILEVANZA DIDATTICA E CULTURALE 

Nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe e dei progetti previsti dal P.T.O.F. di 
Istituto, per un ampliamento della prospettiva didattica e culturale, nel quinto anno la classe è stata 
coinvolta nelle seguenti attività:  

− Progetto “Solidarietà e missione”: i viaggi consapevoli e responsabili 
− Incontro informativo Avis  

Finalizzato a sensibilizzare gli alunni sul significato umano e sociale della donazione di sangue 
(un’alunna) 

− Incontro con referenti ADMO ER 
Per sensibilizzare gli alunni sul tema della donazione del midollo osseo 

− Progetto contro le dipendenze e corso di difesa personale (solo alunne)  
Per apprendere le tecniche basilari di difesa personale 

− CORSO TOLC-E 
− Uscita didattica presso palacongressi di Rimini in occasione della celebrazione del 

cinquantesimo anniversario della Comunità Papa Giovanni XXIII. Giornata onorata dalla 
partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

− Viaggio d’istruzione a Valencia dal 18 al 23 marzo 
− Progetto con la polizia di Stato Questura di Rimini “ Questo non è amore” 
− Progetto “Quotidiano in classe” 
− Assemblea di Istituto per discutere il tema “La violenza contro le donne”. Dibattito con 

l’intervento di Jessica Notaro  
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4. SCHEDE INFORMATIVE DELLE DISCIPLINE: RELAZIONI E PROGRAMMI 
SVOLTI 

 
4.1 ITALIANO 

Disciplina: Italiano Classe 5aC a.s. 2018/2019 
Docente: Canini Silvia 
 

● L'ETA' DEL POSITIVISMO: NATURALISMO E VERISMO 

- Una nuova fiducia nella scienza e nel progresso; la nascita dell’evoluzionismo (parti 
segnate alle pagg. 4-7)  

- Il Naturalismo francese: origini e tematiche principali, da Flaubert ai fratelli Goncourt a 
Zola (parti segnate alle pagg. 8-10)  

- E. Zola: lettura e analisi da L’Assommoir: l’inevitabile rovina di Gervasia (pagg. 23-29) 

- Naturalismo e Verismo a confronto (pagg. 11-12) 

● GIOVANNI VERGA 
- La vita e la questione meridionale (pagg. 58-60) 

- Lettura e analisi da Fantasticheria: l’ideale dell’ostrica e la religione della famiglia (parti 
segnate alle pagg. 77-82) 

- Lettura e analisidalla prefazione a L’amante di Gramigna: l’impersonalità del narratore 
(pagg. 83-85) 

- I Malavoglia: trama essenziale e lettura e analisi di “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni” (pgg.97-
101) 

- Novelle Rusticane: temi principali della raccolta e lettura e analisi de La roba (pagg.103-
107) 

- La visione della vita nella narrativa di Verga (pg. 69) 

● L’ESPERIENZA RIBELLE DELLA SCAPIGLIATURA E QUELLA CLASSICISTA DI CARDUCCI 

- Caratteri generali della Scapigliatura e del classicismo di Carducci (pagg. 132-135) 

- Emilio Praga: l’identificazione tra arte e vita e la perdita dei valori tradizionali; la raccolta 
Penombre (pag.138) e analisi e commento di Preludio (pagg. 139-141) 

- Il classicismo di Carducci e la rievocazione delle tradizioni d’infanzia. Analisi e commento 
di San Martino (distribuita in fotocopia, perché non presente in antologia) 

● IL SIMBOLISMO 
- La critica del pensiero positivista e la nascita del Simbolismo: temi principali (pagg. 

162-163)  

- C. Baudelaire e la nascita della poesia moderna: la poetica delle corrispondenze (parti 
segnate alle pagg. 163-164 e 179)  

- Lettura e analisi da I fiori del male: Spleen e Corrispondenze (pagg. 180-183) 
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● L’ESTETISMO 
- L’arte per l’arte: la bellezza come esperienza superiore e l’artista come individuo 

eccezionale (parti sottolineate alle pagg. 166-168)  

- Oscar Wilde: un dandy anticonformista nell’Inghilterra vittoriana. Lettura e analisi da Il 
ritratto di Dorian Gray: “Lo splendore della giovinezza”(pagg.202-207) 

● IL DECADENTISMO 
- Significato del termine, antecedenti, reazione al Positivismo, periodizzazione, rapporto 

filosofia-scienza; Freud e la psicoanalisi (pagg. 171-174)  

- Elementi centrali del Decadentismo; caratteri della poesia e della narrativa decadente 
(parti segnate alle pagg. 171-174) 

● GIOVANNI PASCOLI 
- Vita e opere: la ricostruzione del “nido” e la formazione culturale (pagg. 214-215); 

caratteristiche generali delle raccolte Myricae, Canti di Castelvecchio e del saggio Il 
fanciullino (parti segnate alle pagg. 216-217) 

- Pensiero e poetica (parti segnate alle pagg. 218-223) 

- Lettura e analisi da Il fanciullino (pagg. 227-228)  

- Lettura e analisi da Myricae: Lavandare, Temporale, Il lampo, Il tuono (pagg.230, 
238,242, 244) 

- Lettura e analisi da Canti di Castelvecchio: Nebbia (pagg. 254-256) 

● GABRIELE D’ANNUNZIO 
- La vita: il “vivere inimitabile” di un esteta decadente e la propaganda del “poeta vate” 

(parti segnate alle pagg. 270-272)  

- Le opere: Il piacere (trama essenziale del romanzo a pag. 283); da Alcyone, terzo libro 
delle Laudi, analisi e commento de La pioggia nel pineto (parti segnate alle pagg. 304-305 
e 310-314)  

● LA NARRATIVA DELLA CRISI: le nuove frontiere del romanzo del Novecento 
- Caratteristiche principali del romanzo della crisi (pagg. 362-364) 

- F. Kafka: cenni biografici e lettura e analisi da La Metamorfosi :“Il risveglio di Gregor”, 
l’assurdo e l’irrazionale come condizioni “normali”(pagg.374-380)  

-  J. Joyce: cenni biografici e opere: il moderno Ulisse per le strade di Dublino. Lettura e 
analisi del brano“L'insonnia di Molly”: il flusso di coscienza (pagg. 393-395) 

● LE AVANGUARDIE 
- Definizione e periodizzazione delle Avanguardie. La nuova funzione dell’arte e dell’artista 

(pagg. 412-413)  

- Il Futurismo: i manifesti, l’ideologia, i principi di poetica. Filippo Tommaso Marinetti: il 
Manifesto del Futurismo e Il bombardamento di Adrianopoli (parti segnate alle pagg. 414-
416 e 425-430)  

● LUIGI PIRANDELLO 
- La vita e opere (pagg. 496-498)  

- Pensiero e poetica: l’insanabile contrasto tra forma e vita (appunti dell’insegnante) e 
l’Umorismo (pagg. 514-516)  

- Lettura e analisi dal saggio su L'umorismo: “Il sentimento del contrario” 
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- Il fu Mattia Pascal: trama e temi principali (pagg. 518-520), analisi dell’incipit (pagg. 522-
524); analisi di alcune parti antologizzate (pagg. 529-539); approfondimento di Romano 
Luperini: “La fine del romanzo di formazione e del romanzo familiare” (pag.540) 

- Uno, nessuno e centomila: Vitangelo Moscarda porta a compimento il tragitto 
esistenziale di Mattia Pascal: l’assenza totale di identità e il libero fluire nel ritmo 
universale della natura (pagg. 501-502 e 557-561); lettura di “Non conclude”, l’ultima 
pagina del romanzo (distribuito in fotocopia dall’insegnante, perché non presente in 
antologia)  

- Sei personaggi in cerca d’autore: il teatro nel teatro e l’impossibilità di rappresentare la 
tragedia della vita; la mancanza di un “Autore” a cui porre gli interrogativi ultimi 
dell’uomo (parti segnate alle pagg. 570-571). Lettura del brano antologizzato “La 
condizione di personaggi” (pagg. 572-576)  

● GIUSEPPE UNGARETTI 
- La vita: la partecipazione alla guerra come ricerca di identità; l’orrore dell’esperienza 

bellica, la conversione al cristianesimo e i lutti familiari (pagg. 590-591)  

- Le opere: le raccolte poetiche prima e dopo l’Allegria: significato del titolo, temi 
principali e ricerca dell’essenzialità della parola (parti segnate alle pagg. 593 e 600-603) 

- Analisi e commento di Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Mattina, Soldati (pagg. 605-
623) 

- La conversione alla fede cristiana in Sentimento del tempo (parti segnate a pag. 624) 

- Da Il dolore: lettura e analisi di Non gridate più (pagg.627-629) 
● EUGENIO MONTALE 
- La vita e opere: cenni essenziali (parti segnate alle pgg. 678-681) 

- Pensiero e poetica: la poesia “metafisica”, il male di vivere e la ricerca del “varco”, il 
correlativo oggettivo e l’evoluzione della figura femminile; la polemica contro la società 
dei consumi (parti segnate alle pagg. 682-685)  

- Da Ossi di seppia lettura e analisi di: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere 
ho incontrato, Forse un mattino andando (pagg. 697-703)  

- Da Satura lettura e analisi di Ho sceso dandoti il braccio (parti segnate alle pagg. 724 e 
727-729)  

•     IL NEOREALISMO (cenni essenziali)  
- Gli intellettuali e l’impegno politico: una nuova cultura (pg. 842); il sogno americano; il 

Neorealismo tra cinema e letteratura; le diverse tendenze della narrativa neorealista 
(parti segnate alle pagg. 844-845) 

- Pier Paolo Pasolini: cenni essenziali su vita e opere (pag. 869). Lettura e analisi da Una 
vita violenta: “Il coraggio di Tommasino” (pgg. 869-873) 

- Lettura e analisi da Scritti corsari: “Limitatezza della storia e immensità del mondo 
contadino” (fotocopia distribuita dall’insegnante) 

- Lettura e analisi da Teorema: “Ah, miei piedi nudi!” (fotocopia dell’insegnante) 
LIBRO DI TESTO USATO 

● M. Sambugar – G. Salà, Letteratura + - Dall'età del Positivismo alla letteratura 
contemporanea, vol.3, La Nuova Italia, 2011, R.C.S. Libri S. p. A., Milano. 
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Finalità e obiettivi: 

● Comprendere testi e saperli analizzare. 
● Raccogliere, ordinare e acquisire informazioni da testi diversi. 
● Elaborare opinioni personali con pertinenza lessicale, chiarezza espositiva e coerenza 

argomentativa. 
● Produrre riassunti o relazioni sui contenuti dell’apprendimento. 
● Produrre testi argomentativi.  

Metodologia didattica: 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali. Gli argomenti sono stati impostati secondo le 
unità didattiche, intrecciando percorsi di vario tipo: storico-letterario, tematico, d’autore, per 
permettere ai ragazzi di sviluppare il senso critico. Alcuni temi letterari e multidisciplinari sono 
stati affrontati anche attraverso la visione di alcuni film e video. 

Strumenti didattici: 

Si è utilizzato il libro di testo con integrazione di appunti. E’ stata proposta la visione di alcuni 
film: “Le ali della libertà” (di F. Darabont, con Tim Robbins e Morgan Freeman, Usa 1995, che ha 
messo in evidenza diverse tematiche trasversali, quali il tema della libertà, della prigione, fisica o 
esistenziale, il tema della giustizia, dell’amicizia, ecc…); “La Caduta” (di O. Hirschbiegel, con 
Bruno Ganz e A. Maria Lara, Germania 2004, sugli ultimi giorni di Hitler nel bunker); “Roma città 
aperta” (di R.Rossellini, con Anna Magnani e Aldo Fabrizi, Italia 1945, capolavoro del 
Neorealismo, che ha fatto conoscere il dramma dell’Italia durante la guerra in tutto il mondo); 
alcuni video di interviste a Ungaretti, Montale e Pasolini.   

Tempi e orario: 

Le ore di insegnamento della materia sono 4 settimanali. Le unità didattiche sono state suddivise 
in un tempo variabile dalle 4 alle 12 ore, pertanto da 1 a 6 settimane ciascuna. Logicamente i 
tempi non sono sempre stati pienamente rispettati per le varie problematiche che normalmente 
si possono presentare durante l’anno. 

Criteri di valutazione: 

Gli strumenti per la verifica sommativa sono stati: 
● Compiti scritti in classe 

● Verifiche orali sistematiche su argomenti già svolti 

La corrispondenza tra i voti (scarso, insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo) e i livelli di 
conoscenza e di abilità si sono basati su: 

● Livello di conoscenza raggiunto 

● Partecipazione attiva e responsabile 

● Capacità di apprendimento  
● Capacità espressive 

● Capacità di realizzare collegamenti interdisciplinari 
● Capacità di analizzare i testi con dati personali e critici 
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Obiettivi e risultati raggiunti: 

Ho seguito questa classe dal primo anno e ho avuto modo di valutarne i progressi dal primo al 
quinto anno. Come insegnanti, sappiamo bene che ogni classe va valutata singolarmente, in base 
alla sua storia particolare e ai suoi progressi, e, proprio per questo, posso affermare che, dal 
primo anno, notevoli sono stati i suoi miglioramenti sia dal punto di vista didattico che 
comportamentale. 

Il programma svolto quest’anno ha avuto come obiettivo principale il riconoscimento di alcuni 
temi chiave, quali: il rapporto dell’uomo con la natura e con la realtà, il ruolo dell’artista e 
dell’arte all’interno della società e del contesto storico. Questo ha permesso di individuare, negli 
autori e nei testi analizzati, percorsi trasversali. Dal Positivismofino al Neorealismo sono stati 
evidenziati: la differente funzione dell’arte, della letteratura, dell’artista e del progresso. Il 
Neorealismo, seppur solo accennato, ha permesso di “chiudere” in maniera circolare un 
percorso, che, tra l’altro, ha seguito parallelamente quello del programma di Storia. 

La classe ha partecipato in modo positivo al programma e alle attività di approfondimento 
proposte, atteggiamento confermato generalmente attraverso riflessioni e discussioni avvenute 
in classe. Tuttavia permangono in alcuni casi fragilità nella comprensione e nella rielaborazione 
personale dei testi: alcuni studenti hanno difficoltà argomentative sia nella forma scritta che 
orale e, pur dimostrando impegno nello studio, si limitano spesso ad una memorizzazione poco 
personalizzata dei contenuti.  

La forma degli elaborati scritti, in alcuni casi, rivela ancora alcune lacune sintattiche e 
ortografiche difficilmente risolvibili e un lessico non sempre adeguato. Tuttavia, rispetto ai livelli 
di partenza, ci sono stati molti miglioramenti. Pertanto si sono valutati maggiormente l’apporto 
personale, l’originalità e la riflessione esperienziale delle problematiche proposte. Alcuni alunni 
hanno mostrato buone capacità critiche e idee originali, di fronte ai temi che più li hanno 
stimolati; altri, con maggiore difficoltà, si sono limitati ad analisi più superficiali e generiche.  

Va evidenziato inoltre che la programmazione didattica si è svolta in maniera frammentaria, 
specie nel primo quadrimestre: lo stage a novembre, seppur improrogabile, ha interrotto il 
lavoro appena avviato a inizio anno. E’ stato quindi necessario, al ritorno dallo stage, riprendere 
argomenti già spiegati e riavviare il lavoro, poi subito interrotto dalle vacanze natalizie.  
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4.2 STORIA 

Disciplina: Storia Classe 5a C a.s. 2018/2019 
Docente: Canini  Silvia 
 

● IL VOLTO DEL NUOVO SECOLO 
- Sviluppo industriale e società di massa (cenni essenziali alle pagine 16-17) 
- Le principali innovazioni in campo medico, scientifico e tecnologico; lo sviluppo 

del turismo e del tempo libero; le esposizioni universali (parti segnate alle pagg. 
20-25) 

- Luci e ombre della belle époque: xenofobia e antisemitismo e sionismo (parti 
segnate alle pagg. 20-29) 

 
● L’ETA’ DI GIOLITTI 

- Riforme sociali e sviluppo industriale (parti segnate alle pagg. 52-56)  
- La politica interna: l’accusa di trasformismo (parti segnate alle pagg. 58-62) 
- La politica estera: dalla triplice alleanza al riavvicinamento con Inghilterra e 

Francia; la guerra in Libia (parti segnate alle pagg. 58-62) 
 

● LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
- Origini della guerra e inizio del conflitto (parti segnate alle pagg. 74 e 77) 
- Il fallimento della guerra lampo e l’Italia divisa tra neutralisti e interventisti (pagg. 

78-80) 
- Il patto di Londra e l’entrata in guerra dell’Italia (pag. 81-82) 
- La guerra delle trincee (parti segnate alle pagg. 89-91) 
- La fase finale della guerra: la svolta del 1917 e le ultime offensive del 1918 (parti 

segnate alle pagg. 92-949 

- La Società delle Nazioni e i trattati di pace: dalla conferenza di Parigi al trattato di 
Versailles (solo su riassunto a pag. 105) 

      •  CONSEGUENZE SOCIALI ED ECONOMICHE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
- La crisi economica dell’Europa e il boom economico degli stati Uniti: dalla crisi del 

’29 al New Deal (introduzione al capitolo 5, pagg. 118-119) 

      •  LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLA DITTATURA 
- L'impero russo nel XIX secolo: introduzione al capitolo (pagg. 142-143) 
- La rivoluzione di febbraio e quella di ottobre; Lenin e le “tesi di aprile”; la nascita 

dell’URSS 

- La morte di Lenin e la costruzione dello Stato totalitario di Stalin: 
collettivizzazione agraria forzata, propaganda e culto della personalità di Stalin, 
monopolio dei mezzi di informazione, i gulag come campo di sterminio per 
intellettuali e politici “indesiderati” (pagg. 144-160) 

● L'ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO 
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- La crisi sociale ed economica dell’Italia e i risentimenti per la “vittoria mutilata” 
(parti segnate alle pagg. 166, 170 e 173); Mussolini crea i Fasci di combattimento 
(paragrafo a pagg. 167-168 e documento a pag. 169) 

- L’ascesa del fascismo dalle elezioni del 1921 a quelle del 1924: la marcia su Roma 
e il delitto Matteotti (parti segnate alle pagg. 174-179). –Documento: il discorso 
di Mussolini alla Camera del 3 gennaio 1925  

- La costruzione dello stato fascista: dalle leggi fascistissime alla propaganda e alla 
repressione (parti segnate alle pagg. 180-184) 

- Politica sociale, economica ed estera (parti segnate alle pagg. 191-195)   

● LA GERMANIA DALLA REPUBBLICA DI WEIMAR AL TERZO REICH 

- La fragilità della repubblica di Weimar e la disastrosa situazione economica della 
Germania: la Francia occupa la Ruhr (parti segnate alle pagg. 205-206) 

- La nascita del partito nazista e il suo primo programma (pag. 207 e documento a 
pag. 208) 

- La costruzione dello stato totalitario: dalla nomina di Hitler a Cancelliere alle leggi 
di Norimberga (parti sottolineate alle pagg. 210-217) 

- Politica estera: annessione dell’Austria e occupazione della Cecoslovacchia; Patto 
d’acciaio e Patto Molotov-Ribbentrop (pagg. 220-222)  

 DEMOCRAZIE E AUTORITARISMI (cenni essenziali) 
- I sistemi democratici di Francia e Inghilterra; la guerra civile in Spagna; la Cina di 

Mao Zedong e l’avvicinamento di Hitler e Mussolini al Giappone: l’asse Roma-
Berlino-Tokyo (appunti dell’insegnante) 

● LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Dall’invasione della Polonia all’attacco a Pearl Harbor (sintesi delle pagg. 246-253) 

- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia: dalla conferenza di Casablanca 
alla resistenza partigiana (parti segnate alle pgg. 257-259) 

- La vittoria degli Alleati e la bomba atomica; lo sterminio degli Ebrei; la guerra dei 
civili; le stragi della guerra di liberazione (sintesi a pag. 277) 

 LA RICOSTRUZIONE POSTBELLICA E IL BOOM ECONOMICO (cenni essenziali)  

- Il piano Marshall e la nascita del Comecon (parti segnate alle pagg. 292-294) 
- La nuova società dei consumi (pagine 296-298) 
- La contestazione giovanile (parti segnate alle pagg. 299-302) 

LIBRO DI TESTO USATO:  
- A. Brancati, T. Pagliarani, La storia in campo, volume 3, Editrice La Nuova Italia, 2012. 
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Finalità e obiettivi: 

● Riconoscere comprendere e valutare le più importanti relazioni fra dati, concetti, 
fenomeni. 

● Capacità di collegare (in rapporto causa – effetto) gli eventi studiati.  
● Capacità di inquadrare geograficamente gli eventi studiati. 
● Capacità di riferire sull’argomento con rigore logico e lessicale. 
● Capacità di individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e rottura fra 

fenomeni. 
● Capacità di interpretare le fonti storiche utilizzate. 
● Capacità di individuare i diversi livelli di temporizzazione su cui si sono svolti gli 

avvenimenti dell’unità didattica. 

Metodologia didattica: 
Le lezioni sono state prevalentemente frontali; si è cercato di mettere a confronto fatti e 
personalità decisive per creare senso critico e capacità di cogliere analogie e differenze. Si è 
avuto cura di tenere sempre presente il contesto sociale, economico e politico, elementi 
fondamentali per la comprensione degli avvenimenti e per creare un adeguato collegamento 
con la letteratura italiana. L’intento è stato quello di evitare la trattazione cronologica fine a 
se stessa e la ricerca del particolare nozionistico, vista la vastità e la complessità della 
materia. 

Strumenti didattici: 
Si è utilizzato il libro di testo, e quando è stato possibile, si è integrato con mezzi audiovisivi e 
materiale integrativo per approfondire alcuni aspetti storici salienti, riassunti o mappe. 

Tempi e orario: 
La materia prevede 2 ore settimanali, pertanto le unità didattiche sono state calcolate dalle 
4 alle 8 ore, cioè da 1 a 4 settimane ciascuna, tempi non sempre rispettati per problemi 
oggettivi presentatisi lungo il percorso. 

Criteri di valutazione: 
Si è verificato che gli studenti abbiano raggiunto una sufficiente capacità di approccio allo 
studio che deve essere organico e interdisciplinare per raggiungere una finalità formativa. Gli 
strumenti per la verifica sommativa sono stati: 

• Verifica di lavori espositivi orali. 
• La corrispondenza tra i voti (scarso, insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo) e i 

livelli di conoscenza e di abilità si sono basati su: 
- Livello di conoscenza raggiunto 

- Partecipazione attiva e responsabile 

- Capacità di apprendimento  
- Capacità espressive 

- Capacità di realizzare collegamenti interdisciplinari  
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Obiettivi e risultati raggiunti: 

La programmazione di Storia si è svolta di pari passo con quella di Letteratura italiana, con 
l’obiettivo di contestualizzare dal punto di vista storico, politico e sociale gli argomenti e gli 
autori trattati in letteratura. Il primo capitolo ha quindi aperto lo sguardo sullo sviluppo 
industriale e la società di massa del primo Novecento, così come in Letteratura si è parlato 
del Positivismo. 
 Il percorso si è chiuso con la ricostruzione postbellica, il boom economico e la nuova società 
dei consumi, così come in Letteratura si è parlato di Neorealismo e del giudizio critico di Pier 
Paolo Pasolini nei confronti della nuova società di massa. 
 
La partecipazione della classe è stata attiva, nonostante la complessità di certe tematiche, 
che alcuni studenti hanno affrontato con spirito critico, mentre altri le hanno assimilate in 
modo più mnemonico e con scarsa rielaborazione personale. Tuttavia in generale l'interesse 
e l’impegno sono stati costanti. 
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4.3 MATEMATICA 

Disciplina: Matematica 5a  C  a.s. 2018/2019 
Docente: Porcellini Floriana 

Funzione reale di variabile reale 

- Definizione di funzione e classificazione. 

- Funzioni elementari: 2xy  , 3xy  , xy  ,
x

k
y   , xay   e relativi grafici. 

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

principali caratteristiche: dominio, codominio, simmetrie, intersezione con gli assi, studio del 
segno, comportamento della funzione negli estremi del dominio, equazioni asintoti, punti di 
discontinuità e loro specie, crescenza e decrescenza, massimi e minimi. 

 
Limite di funzioni 

Nozione di limite a livello intuitivo: approccio numerico ( tabelle) e interpretazione grafica di: 
- Limite infinito di una funzione per x che tende ad infinito. 
- Limite finito di una funzione per x che tende ad infinito. 
- Limite di una funzione per x che tende ad un valore finito. 
- Limite destro e sinistro. 
 
Funzioni continue e algebra dei limiti 

- Concetto intuitivo di continuità e discontinuità. 
- Definizione di funzione continua in un punto. 
- Definizione di funzione continua in un intervallo. 
- Dalla continuità al calcolo del limite. 
- Operazioni sui limiti utilizzando i teoremi del limite della somma, della differenza, del 

prodotto e del quoziente di funzioni. 
- Calcolo dei limiti. 

- Risoluzione delle forme indeterminate: 

  ; 

0

0  ;   

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

Derivate di funzioni 
 
- Definizione di rapporto incrementale in un punto e significato geometrico. 
- Definizione di derivata in un punto e significato geometrico. 
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- La derivata delle funzioni algebriche elementari: cy  ; xy  ; nxy  ; xy  ; 
x

y
1

  

- Regole per il calcolo della derivata della somma, del prodotto, del quoziente, della potenza di 
funzioni e di semplici funzioni composte. 

- Calcolo dell'equazione della tangente ad una curva in un suo punto. 
 
Applicazione delle derivate e studio di funzione 

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

derivataprima.  
- Ricerca dei massimi e minimi relativi di una funzione tramite lo studio della crescenza e  

decrescenza della funzione.  
- Studio di funzioni razionali intere e fratte e semplici irrazionali e relativo grafico. 
 
Ricerca Operativa 
 
Applicazione dell’equazione della retta in economia:  

- conoscere il significato di costi fissi, costo variabile,costi totali,  ricavi e utile 
- sapere rappresentare graficamente funzioni di costo, ricavi e profitti  
- calcolo del punto di equilibrio 

 
LIBRO di TESTO USATO 
Leonardo Sasso 
Nuova Matematica a colori- vol. 4   Ed.Petrini 
 
Finalità e obiettivi 
Il programma è stato elaborato seguendo gli obiettivi  ministeriali e gli obiettivi comuni fissati in 
sede di riunione per materia . 

Per quanto riguarda i contenuti sono state trattate le nozioni fondamentali dell’Analisi 
Infinitesimale che hanno consentito di consolidare, ampliare e completare alcune delle 
conoscenze matematiche già affrontate l’anno scorso. 

Con lo studio dell'Analisi Matematica si è cercato, in particolare, di: 

 Comunicare le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio specifico 
 Comunicare utilizzando schemi,grafici,tabelle 
 Analizzare fatti e concetti alla luce degli elementi di riflessione offerti dalla 

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

conoscenze acquisite. 
 Potenziare il pensiero logico e l’intuizione 
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Metodologia e didattica 
All'inizio dell'anno sono stati affrontati in classe in modo accurato gli argomenti della classe 
quarta, per migliorare nel suo insieme l'attività di apprendimento cercando di facilitare 
l’approccio all’ analisi. 

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

Il  metodo è stato essenzialmente comunicativo, favorendo la partecipazione e l’intervento 
attivo degli alunni e partendo dalla lezione frontale, come introduzione all’argomento, per poi 
procedere con l’applicazione dei vari contenuti al fine di fornire gradualmente gli strumenti 
matematici indispensabili per lo studio e la costruzione del grafico di una funzione. Considerando 
la possibilità di utilizzare grafici in altri ambiti disciplinari è stata  curata la lettura e l’analisi 
particolareggiata di grafici di funzioni. 

Strumenti didattici 
 
Gli strumenti didattici usati sono stati: 

 Libro di testo 
 Appunti forniti durante le lezioni 
 Fotocopie e schede di esercizi. 

Tempi e orari 
 
L’attività didattica è stata svolta secondo quanto stabilito nella programmazione 
iniziale;l’insegnamento della matematica nella classe quinta prevede tre ore di lezione 
settimanale e sono state distribuite tra lezioni frontali, esercitazioni e verifiche.Le verifiche 
proposte nel corso dell’anno scolastico sono state in prevalenza  prove scritte a risposta 
aperta.Nel primo quadrimestre, dopo il ripasso,  sono stati sviluppati i moduli relativi a  limiti e 
continuità di funzioni reali a variabile reale, nel secondo quelli su derivate di funzioni e studio di 
funzione. 
 
Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione fanno riferimento in primo luogo agli elementi assunti dal Consiglio di 
classe sulla base della griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti.Le abilità valutate 
sono: conoscenza, elaborazione, competenza, espressione, impegno, frequenza, interesse e 
partecipazione. 
 
Obiettivi e risultati raggiunti 

Qualche alunno ha affrontato i contenuti del quinto anno con impegno e interesse apprezzabili 
dimostrando di possedere una preparazione   quasi ottima.  
La preparazione di altri è, invece, appena sufficiente e ciò è dovuto ad un impegno discontinuo, 
ma soprattutto ad un atteggiamento  poco responsabile e costruttivo,  e alla modesta 
motivazione nei confronti della materia.   
Infine, solo alcuni hanno incontrato evidenti difficoltà dovute a lacune pregresse mai colmate e 
all’impegno quasi nullo. 
Quindi per quanto riguarda i risultati raggiunti si può affermare che il livello di preparazione è, 
nel complesso,è pienamente sufficiente. 
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4.4 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Disciplina: Lingua e civiltà inglese Classe 5a C a.s. 2018/19 

Docente: Accinelli Letizia  

Dal testo  The Business Way 
 
Information technology (IT) in the sectors of production pag 28-29 
E – Commerce : What is E-Commerce?  Advantages and disadvantages pag 30-31 
 
Business Theory 
Business Organizations: sole traders, partnerships, Limited Companies- Cooperatives- 
Franchises pag 64-68 
Multinationals pag 72-73 
Internal organization of a company pag 78 
In the office pag 80 
 
 
Business Communication 
Applying for a Job pag 94-95 
Internship  
 
The European Union 
EU profile 
A timeline of the EU 
The euro 
The main EU institutions: the European Parliament, the European Commission, the Council 
of the European Union, The European Council, The Court of Auditors, The Court of Justice, 
The European Central Bank. 
For or against the EU? 
Euroscepticism 
pa 372- 379 
History of Brexit - fotocopie, materiale online. 
 
THE  USA 
USA Factfile 
Physical features 
Major rivers and lakes 
Climate 
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Natural Disasters 
Who are the Americans 
Insight into Immigration 
Where do American live: megalopolis 
New York  
History of the Usa:  
The Making of the United States 
Civil War 
Economic Giant: the second American Revolution 
Ellis Island 
The 1920s: The Roaring Twenties 
Counterculture of the 60s 
The Civil Rights Movement (1955-1970) 
Martin Luther King and Civil Rights Movement  
pag 384-408 
 Visione del discorso di Martin Luther King “ I Have a Dream” 
 
Globalisation  
What is globalization? 
Global food, global language, global technology, economy 
The information revolution 
The globalization debate 
Green Economy 
Sustainable development 
Sustainable Trade 
Global peace: the United Nations 
The globalization debate: for and against 
World Trade Organization 
pag 446-451 
Green Economy pag 464-466 
 
 

LIBRO DI TESTO USATO 
The Business Way 
P.Fiocchi- D.Morris 
Business Theory and Communication Culture Frames  
CAsa Editrice Zanichelli 
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Finalità e obiettivi: 

 
Acquisizione di una competenza specifica della materia tecnica di indirizzo riguardo ai 
seguenti punti: 
comprensione di testi; 
conversazione sui vari argomenti trattati; 
produzione di testi orali con accettabile chiarezza logica e precisione lessicale; 
comprensione di testi scritti relativi al settore di indirizzo: uso del linguaggio specifico 
economico e aziendale. 
 
Metodologia Didattica 
 
Sono stati  utilizzati: il metodo nozionale-funzionale ed un approccio comunicativo, in alcuni 
casi anche il metodo grammaticale per migliorare le conoscenze linguistiche, come pure 
l'analisi contrastiva tra la L1 e la L2. 
Sono stati presentati video, materiali diversi presi da Internet, e fotocopie da altri testi.  
Quando possibile sono stati svolti approfondimenti di argomenti del programma  in piccoli 
gruppi e singolarmente.  
Alcune lezioni sono state tenute da insegnanti madrelingua irlandesi in visita alla nostra 
scuola su argomenti di civiltà irlandese e in particolar modo sul tema  Brexit.  
 
Strumenti didattici: 

Si è utilizzato il libro di testo con integrazione di appunti,  materiale online e video. 

Sono state effettuate svariate prove  di comprensione e produzione scritta e orale.  
E’ stata svolta una  simulazione di prova d’esame 
 
Tempi e orario: 

Le ore di insegnamento della materia sono 3 settimanali.  
 
Criteri di valutazione: 

Gli strumenti per la verifica sommativa sono stati: 
● Compiti scritti in classe 

● Verifiche orali sistematiche su argomenti già svolti 

La corrispondenza tra i voti (scarso, insufficiente, sufficiente, discreto, buono, ottimo) e i 
livelli di conoscenza e di abilità si sono basati su: 

● Livello di conoscenza raggiunto 

● Partecipazione attiva e responsabile 

● Capacità di apprendimento  
● Capacità espressive 

● Capacità di realizzare collegamenti interdisciplinari 
● Capacità di analizzare i testi con dati personali e critici 

  



32 
 

 
Obiettivi e risultati raggiunti: 

Ho seguito questa classe dalla classe seconda, anche se composizione della classe si è  
estremamente modificata nel corso degli anni.  

Il programma svolto quest’anno ha avuto come obiettivo principale la comprensione e 
rielaborazione di argomenti di natura economica quali le società commerciali, aspetti 
istituzionali riguardanti l’Europa e la Gran Bretagna, e aspetti geografici e storici  

La classe ha partecipato in modo positivo alle attività proposte e gli alunni hanno sempre 
mostrato rispetto e collaborazione sia nei confronti dell’insegnante che nelle relazioni tra di 
loro. Alcuni alunni denotano uno spiccata premura nei confronti di alunni in maggiore 
difficoltà e l’atmosfera generale della classe è armoniosa. 

Si deve però sottolineare che la programmazione didattica è stata spesso interrotta da 
attività di varia natura, dallo stage alle vacanze, alle assenze di alcuni alunni. 

Nonostante la partecipazione positiva della classe bisogna sottolineare il persistere di 
carenze grammaticali e lessicali di alcuni alunni che ad oggi dimostrano incertezze nella  di 
rielaborazione dei contenuti appresi  sia in scritto che in orale. 

Non sempre i temi trattati sono stati adeguatamente assimilati e permangono quindi 
difficoltà nell’esposizione dei contenuti. 

Il livello generale della classe è quindi appena sufficiente, con l’eccezione di qualche alunno 
che raggiungono un livello discreto e un alunno che ha raggiunti ottimi risultati. 
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4.5  2a LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO 

Disciplina: 2^ LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO Classe 5a C a.s. 2018/2019 

Docente: Neri Leonardo 

 
Descrittori e contenuti 

- CV 
- Annuncio di impiego 
- Lettera di presentazione  
- Colloquio di lavoro  
- Promozione e pubblicità (ripasso e completamento un.4) 
- marcadores de discurso 
- comunicazione telefonica (formale) 

 
 Contenuti grammaticali: 

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

tomar 
- Approfondimento dei concetti di formale e informale nella comunicazione orale e 

scritta 
- Consolidamento delle forme e degli usi degli imperativi affermativo e negativo con 

pronomi enclitici semplici e composti 
- Consolidamento secundarias de relativo, causales y finales 
- Perifrasi verbali con infinito e seguir+gerundio 
- Ripasso di tutti i tempi dell’indicativo 
- Condizionale semplice e composto 
- Subjuntivo presente (ripasso) 
- Usi del subjuntivo, analisi contrastiva con l’italiano (ripasso), in particolare coi verbi di 

comunicazione, percezione fisica e mentale, giudizi di valore e costatazioni. 
- Completamento del quadro del subjuntivo: impefecto, perfecto, pluscuamperfecto 
- Imperfecto de subjuntivo 
- Perfecto y pluscuamperfecto de subjuntivo 
- Ripasso usi del subjuntivo 
- Forme passive e impersonali 
- Il periodo ipotetico 
- verbos de cambio (diventare) 

 
Cultura: 

− Organización y departamentos de una empresa 
− Argomenti di cultura verranno tratti dall'un. 10/11 del testo “trato hecho” 
− Argomenti tratti da attualità e cultura spagnola europea e/o latinoamericana su 

materiale multimediale, inerenti al corso  
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− Ripasso del marketing, produco y precios, empresas y promociones; 
− la publicidad 
− La franquicia 
− El comercio por internet 
− El comercio justo 
− contesti geografici,storici, economici di alcuni paesi ispanoamericani 

 
− El Fondo Monetario Internacional (cenni, ripasso) 
− El Banco Mundial (cenni, ripasso) 
− La Organizacion Mundial del Comercio (cenni, ripasso) 
− La economía mundial entre foros y acrónimos : Brics, Piigs, G7,G8, G20 ; (cenni, 

ripasso) 
− La Unión Europea, organismos y sistema bancario 
− La economía española, del milagro económico a la crisis 

 
LIBRO DI TESTO USATO 

● Trato Hecho, S. Pierozzi, Zanichelli ed. 
 
Finalità e obiettivi: 

Comprensione scritta: lo studente può leggere testi non brevi e mostrare una comprensione 
generale, dimostra di poter cercare informazioni precise nel testo. 
Produzione scritta: lo studente è in grado di scrivere comunicazioni formali specifiche. 
Comprensione orale: lo studente comprende messaggi, estrae informazioni precise, 
comprende il senso del messaggio. 
Produzione orale: lo studente si esprime, pone e comprende domande e dà risposte 
appropriate sugli argomenti studiati. 
 

Metodologia didattica: 

Come programmato a inizio anno scolastico sono state effettuate lezioni frontali e attività di 
gruppo. Sono stati presi in visione schemi, immagini, letture sul libro di testo con risposta a 
domande semplici, più complesse e sintesi orale e scritta, effettuati esercizi adeguati alle 
difficoltà dell’argomento trattato, di trasformazione, completamento, elaborazione di testi 
su traccia, ex. di V/F, scelta multipla, visione di brevi filmati: attività di comprensione e 
sintesi, ascolto di audio con questionari, possibili attività di laboratorio. 
Ho continuato a proporre anche il lavoro per tareas (compiti di realtà) al fine di sviluppare 
competenze chiave e di cittadinanza, il lavoro di gruppo e gli aspetti di iniziativa e creatività 
che già negli anni scorsi risultavano particolarmente carenti. Su questo aspetto, 
particolarmente alcuni, si sono molto impegnati nelle attività legate all’organizzazione del 
viaggio di istruzione. 
 
Strumenti didattici: 

Le scelte didattiche del corso di lingua spagnola della classe 5^ partono dal ripasso dei 
principali argomenti del quarto anno e sono proseguite con la programmazione che segue: il 
corso prevede il consolidamento degli elementi grammaticali e lessicali del livello di 
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riferimento europeo B2 con l’approfondimento della lingua commerciale come riportato di 
seguito nel dettaglio. 
Il testo in uso è “Trato Hecho” ed. Zanichelli; abbiamo seguito le unità 2-5-6-7-8 di "Trato 
hecho" non svolte negli anni passati per quelle parti di microlingua compatibili con 
l'indirizzo. Dalle un. 10 e 11 di "Trato hecho" abbiamo affrontato gli argomenti di cultura, 
geografia e storia. 

Ho fornito inoltre qualche materiale integrativo e proposte audio-video al fine di mettere in 
contatto lo studente con fonti autentiche della lingua in uso e far prendere dimestichezza e 
confidenza con i suoi suoni. 
 

Tempi e orario: 

3 ore settimanali. 

 

Criteri di valutazione: 

I criteri di valutazione, che si attengono al D.P.R. 22/06/09 n.122 e tengono in 
considerazione le situazioni di partenza svantaggiate delle quali sono stati valutati 
prevalentemente i progressi e l’impegno, pur tuttavia considerando i requisiti minimi. Sono 
state effettuate due/tre verifiche scritte a quadrimestre di un'ora ciascuna su: 

- completamento o trasformazione di frasi secondo le strutture e il lessico incontrati 
durante lo svolgimento dei moduli.  

- Questionari inerenti dialoghi o brevi brani dati in visione e loro sintesi.  
- Traduzione di frasi, lettere commerciali. 

La verifica della produzione orale è avvenuta tramite interrogazioni su contenuti 
grammaticali e su argomenti comunicativi appartenenti agli ambiti semantici affrontati, ma 
anche sulla base della correzione delle esercitazioni per casa, di lavori di gruppo, quindi dei 
relativi interventi. 

Nella valutazione dei compiti di realtà, oltre agli aspetti meramente linguistici, si 
misureranno i progressi nelle competenze chiave e di cittadinanza. 

Per la valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza di ogni allievo, della frequenza, 
della puntualità nelle consegne, dell’attenzione, dell’impegno a scuola e a casa, della 
disponibilità all’attività di classe, della correttezza, dei risultati raggiunti nelle singole 
verifiche scritte e orali, del raggiungimento degli obiettivi intermedi specifici finali 
programmati. 

Obiettivi e risultati raggiunti: 

La classe sa utilizzare le strutture dettagliate nel programma modulare allegato e trattare 
oralmente e in forma scritta gli argomenti di cultura ispanica e di microlingua (mundo de los 
negocios) inerenti al corso commerciale. Buona parte ha raggiunto il livello B2 del QCER per 
le abilità di comprensione scritta e orale. Per quanto riguarda produzione e interazione 
scritte e orali, solo un gruppo ha raggiunto il livello B2 (taluni anche con buoni risultati). 
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4.6 TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

Disciplina: Tecniche Di Comunicazione E Relazione Classe  5aC a.s. 2018/2019 

Docente: Barbara Di Edoardo 

Modulo 1 

L'INCONSCIO E IL LINGUAGGIO PUBBLICITARIO  
 

LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO 
 La nascita della psicoanalisi 
 S. Freud e la scoperta dell’inconscio 
 La prima topica: conscio preconscio e inconscio, teoria dell'iceberg 
 Il contenuto latente e manifesto dei sogni 
 La seconda topica: Es, Io e Super-Io 
 Cenni sul complesso edipico 
 Pulsioni e libido 
 Eros e Thanatos 
 Cenni su G. Jung, l'inconscio collettivo e gli archetipi 

 
L’IMPORTANZA DEI COLORI NEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO 

 M.Luscher e la psicologia autoregolativa  
 Il significato dei colori e il loro utilizzo nelle pubblicità 
 Giallo, rosso, blu , verde 
 Effetti psicologici e fisiologici dei colori  
 Il test dei colori e le costellazioni 
 La scelta dei colori nella pubblicità 

 
INCONSCIO E PUBBLICITÀ 

 Ceni sul comportamentismo 
 Ivan Pavlov e il condizionamento classico 
 Skinner e il condizionamento operante  
 Bisogni e motivazioni 
 La gerarchia dei bisogni di A. Maslow 
 Il comportamento come espressione del bisogno 
 La pubblicità e i sentimenti: paura, piacere e rabbia 
 I messaggi subliminali e il loro uso in pubblicità  

  
EVOLUZIONE DELLA PUBBLICITÀ 

 I messaggi pubblicitari del Carosello 
 La pubblicità negli anni '80 e '90 
 I tempi e i contenuti pubblicitari del passato e di oggi 
 La pubblicità su internet 
 Gli obiettivi della pubblicità oggi  
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Modulo 2  

LA COMUNICAZIONE AZIENDALE  
 
DA DIPENDENTI A RISORSE  

 Il passaggio dall'economia contadina a quella industriale e post-industriale 
 Il lavoratore diventa una risorsa 
 La motivazione al lavoro 
 Il lavoro espressione di se stessi e delle proprie capacità 
 L'evoluzione dei modelli organizzativi formali 
 F. Taylor e lo scientific managment 
 La catena di montaggio  
 Lavoro e alienazione 
 E. Mayo, la teoria delle relazioni umane   
 il lavoro come elemento dell'identità individuale 
 Gli elementi utili alla motivazione 
 la demotivazione al lavoro  
 La qualità delle relazioni in azienda  
 Il linguaggio: ingiuntivo, evocativo e indicativo 
 L'atteggiamento: fuga aggressività, manipolazione, assertività 

 
IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 

 Il concetto di marketing secondo la definizione di P. Kotler 
 Il marketing management 
 il marketing analitico 
 gli strumenti di conoscenza del mercato 
 il marketing strategico 
 l'analisi SWOT 
 Mission e vision aziendale 
 La segmentazione 
 Il targeting 
 Il posizionamento 
 Il marketing operativo 
 Le quattro P di P. Kotler 
 Dal marketing tradizionale a quello non convenzionale: esempi di guerilla marketing 

 
L’IMMAGINE AZIENDALE 

 Dalla mission all'immagine aziendale 
 Il marchio e la marca 
 I nomi 
 I colori 
 L'immaterialità dell'immagine 

 La forza delle parole 
 Approfondimenti sul concetto di brand 
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 Innovazione e tradizione: gli esempi della Luis Vuitton e della Coca-Cola 
 Il valore del brand 
 L'importanza di un brand forte 
 

IL CLIENTE E LA PROPOSTA DI VENDITA 

Costruire una relazione efficacie  

 Le varie tipologie di cliente  
 Le motivazioni che inducono all’acquisto 
 i bisogni emozionali e razionali  
 Le fasi della vendita 
 

ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO: APPROFONDIMENTI E LABORATORI  

 Attività con il quadrante delle qualità autentiche (Core Quadrant di D.Ofman). 

 Programmazione neurolinguistica: sistemi rappresentazionali. Attività pratica di 
riconoscimento. Laboratorio sulle posizioni percettive. 

 PNL: superare le convinzioni limitanti e raggiungere obiettivi. 
 Meditazione e tecniche di visualizzazione. 
 Bisogni, desideri, obiettivi, risultati. Esercizio con la “ruota dei bisogni”. 
 

LIBRO DI TESTO USATO 
Porto I., Castoldi G., Tecniche di comunicazione, Hoepli, Milano 2012 

 

Finalità e obiettivi: 

 Acquisire la capacità di codificare e decodificare linguaggi formali diversi 
 Conoscere i diversi linguaggi, codici e messaggi di cui si serve la pubblicità 
 Conoscere le tecniche di comunicazione per rendere efficace la comprensione del 

messaggio 

 Possedere le informazioni generali sull'utilizzo corretto e diversificato dei diversi 
strumenti di comunicazione aziendali  

Metodologia didattica: 

Lezioni frontali e partecipate,lezione interattiva: presentazioni in Power Point elaborate 
dall’insegnante. Alcuni percorsi didattici sono stati affrontati attraverso la versione di 
video o di brevi filmati pubblicitari 
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Strumenti didattici: 

Si è utilizzato il libro di testo con un'ampia integrazione di presentazioni in Power Point. 
Nel primo quadrimestre, siamo partiti dallo studio del concetto di inconscio e abbiamo 
approfondito la prima topica di S. Freud proponendo l'immagine che evoca la “metafora 
dell'iceberg”. Siamo poi passati ad analizzare l'influenza che i colori hanno sugli aspetti 
psicologici e fisiologici dell'individuo,prendendo in considerazione quelli della psicologia 
autoregolativa. Dato che uno degli argomenti chiave era la pubblicità e le trasformazioni 
sociali, per evidenziare i cambiamenti dei messaggi promozionali nel corso del tempo 
abbiamo esaminato alcuni messaggi pubblicitari più noti del Carosello e degli anni 80' e 
'90; in un secondo momento, attraverso un'attività laboratoriale, gli alunni stessi hanno 
proposto dei filmati pubblicitari dei nostri giorni e li hanno analizzati secondo gli 
strumenti forniti. Inoltre sono state prese in esame anche alcune immagini promozionali 
contenenti messaggi subliminali.  

Nella seconda parte dell'anno sono stati evidenziati alcuni aspetti dell'attività lavorativa 
e della sua importanza nella costruzione dell'identità individuale, sono stati proposti 
alcuni spezzoni del film “Tempi moderni” di Carlie Chaplin. Per quanto riguarda la parte 
relativa al marketing sono stati presi in esame marchi famosi di aziende esaminandone i 
loghi e la scelta del colore, in particolare ci si è soffermati sull'importanza del brand 
esaminando soprattutto quello della Coca-Cola, l'immagine di Babbo Natale, la visione 
della pubblicità contro le dipendenza dagli smartphone. Infine sono stati presi in esame 
alcuni  esempi di arte di strada e filmati relativi al guerrilla marketing.  

Tempi e orario: 

 Le ore di insegnamento della materia sono 2 settimanali. 

Criteri di valutazione: 

 I criteri di verifica hanno accertato i seguenti requisiti:  
 Assimilazione dei contenuti.  
 Competenza nell’uso dei termini della disciplina e correttezza espositiva.  
 Capacità di istituire collegamenti tra gli argomenti trattati.  
 Continuità nell’impegno, puntualità nelle consegne e assiduità nella frequenza.  
 

Si è tenuto conto, inoltre, del progresso rispetto allivello di partenza, dell’impegno e della 
partecipazione al dialogo educativo. 
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Obiettivi e risultati raggiunti 

Gli alunni hanno beneficiato della continuità didattica sulla materia; in particolare ho preso 
in carica la classe dall'anno scolastico 2016/2017.  

In linea di massima durante l'anno scolastico attenzione ed impegno sono stati costanti, gli 
alunni hanno partecipato positivamente alle tematiche e agli approfondimenti proposti 
dimostrando un discreto interesse  per gli aspetti psicosociali ed economici della disciplina.  

Tuttavia in molti casi è poco presente la capacità di rielaborazione critica e la riflessione 
personale, permane una certa difficoltà nel metodo di studio che risulta piuttosto 
mnemonico, con contenuti isolati e fragilità nei collegamenti.  

Gli obiettivi indicati sono stati raggiunti dalla totalità della classe in modo non del tutto 
omogeneo, La maggior parte si assesta sul livello sufficiente, pochi studenti arrivano ad un 
livello buono o ottimo nel padroneggiare le conoscenze e riproporle.  

Si sottolinea la disponibilità al confronto e al dialogo che nel corso dei tre anni è stata 
sempre presente sia negli alunni e che nell'insegnante, il clima positivo che si è venuto ad 
instaurare con i ragazzi ha permesso di lavorare con serenità e ha consentito la costruzione 
di un rapporto basato sulla fiducia reciproca.  

Dal punto di vista relazionale la classe è molto coesa e aperta anche ad accogliere elementi 
esterni come è successo con gli alunni arrivati nell'ultimo anno scolastico, che sono stati 
inclusi senza problemi nel gruppo. 
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4.7 DIRITTO ED ECONOMIA 

 
Disciplina: Diritto ed Economia Classe 5aC  a.s.  2018/2019 

Docente: Calisti Ornella 

Il Contratto art.1321 c.c. 
Elementi essenziali del contratto e gli elementi accidentali del contratto 
La compravendita 
La permuta 
La locazione 
L’affitto 
Il comodato 
Il mutuo 
 
Contratti di lavoro 
Il contratto di lavoro subordinato: obblighi e diritti delle parti 
Il contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato 
Il contratto di apprendistato 
Il tirocinio o stage 
L’alternanza scuola-lavoro 
 
Le Società di persone : caratteristiche principali 
Le Società di capitali : caratteristiche principali 
 
L’informazione economica 
L’informazione economica e i suoi canali 
I soggetti dell’informazione economica 
 
Documenti informatici 
La fattura  
La fattura elettronica 
 
Documenti giuridici scritti 
La scrittura privata 
La scrittura privata autenticata 
L’atto pubblico 
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Contabilità e ricchezza nazionale 
La contabilità nazionale 
Bilancio dello Stato :struttura, distinzioni, funzioni, principi. 
PNL - PIL - RNL 
 
Attività finanziaria dello stato: 
la spesa pubblica e le entrate pubbliche. 
I tributi: tasse - imposte - contributi 
Art.53 della Costituzione 
 
La legislazione sociale 
Lo stato sociale 
La previdenza sociale e l’assistenza sociale (infortunio e malattia professionale) 
I principali tipi di pensione 
La legislazione sociale di protezione: 
 la tutela del lavoro minorile - la tutela della genitorialità - l’integrazione dei disabili. 
 
La sicurezza sul lavoro    
La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro (cenni) 
Il sistema di sicurezza del Tusl 
 
La Costituzione italiana 
La struttura della Costituzione italiana 
I principi fondamentali (artt.1-12 Cost.) 
I diritti (i diritti civili, i diritti etico-sociali, i diritti politici e i diritti economici)e i doveri dei 
cittadini.  
 
LIBRO DI TESTO UTILIZZATO E’ STATO: 
“SOCIETA’ E CITTADINI  B” di Simone CROCETTI; casa ed. TRAMONTANA. 
 
Finalità e obiettivi: 
Gli alunni riescono e sono in grado di saper definire i temi affrontati. Lo studio dei principi 
fondamentali del diritto contribuisce, insieme allo studio dell’economia, alla formazione 
della coscienza morale e sociale dello studente, educandolo al rispetto di sé e degli altri e 
stimolando in lui il senso critico e la responsabilità sociale. 
L’obiettivo principale che si è cercato di perseguire è stato quello di formare una coscienza 
giuridico-economica, privilegiando la formazione di capacità critiche, cercando di far 
applicare in modo coerente e responsabile le norme nella realtà sociale ed economica. 
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Metodologia didattica: 
Le lezioni sono state prevalentemente frontali. Il programma di diritto e economia politica è 
stato strutturato in moduli e ciascun modulo organizzato in lezioni. Il metodo didattico ha 
posto al centro l’alunno fornendo allo stesso ogni opportunità di natura critica su notizie 
apprese dai giornali e dalla televisione, strettamente collegate con la materia di studio. 
 
Strumenti didattici : 
Come strumento è stato utilizzato il libro di testo con integrazione di appunti. 
 
Tempi e orario: 
Le ore di insegnamento della materia sono 4 settimanali. 
 
Verifiche e valutazioni: 
Le verifiche a cui si è proceduto durante l’anno scolastico sono state orali e scritte. 
I canoni usati per la valutazione degli alunni hanno tenuto conto delle interrogazioni, delle 
verifiche scritte, dell’impegno, dell’interesse alla materia, della partecipazione, dello studio 
domestico, nonché delle conoscenze acquisite e delle abilità raggiunte. 
 
Obiettivi e risultati raggiunti: 
Premetto che sono divenuta docente della classe solo in questo ultimo anno scolastico. Nel 
condurre gli alunni verso il conseguimento degli obiettivi specifici della materia non ho 
incontrato particolari difficoltà, sia dal punto di vista comportamentale sia da quello di 
apprendimento. Ho ereditato una classe che mi ha permesso di svolgere le lezioni in un 
clima sereno e collaborativo. 
La classe presenta una certa difficoltà nel metodo di studio che risulta piuttosto mnemonico 
con fragilità nella rielaborazione autonoma dei contenuti. 
Per quanto concerne l’area cognitiva, gli obiettivi indicati sono stati raggiunti dalla totalità 
della classe; la maggior parte degli alunni ha raggiunto un livello sufficiente, pochi hanno 
raggiunto un livello buono o ottimo.    
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4.8 TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 
Disciplina: Tecniche professionali dei servizi commerciali Classe 5aC a.s. 2018/2019 

Docente: Ricci Romana Laura 

La determinazione dei risultati di fine periodo (ripasso) 

 Dai valori di conto ai valori di bilancio: le scritture di assestamento 

 I completamenti 

 Le integrazioni 

 Crediti e debiti da liquidare: alcuni casi 

 Valutazione dei crediti 

 Le rettificazioni 

 I lavori in corso su ordinazione 

 Lavori in corso su ordinazione: percentuale di avanzamento 

 Gli ammortamenti 

 Le scritture di riepilogo e di chiusura 

 Impresa industriale: scritture di assestamento e di chiusura 

Il reddito d’impresa e il calcolo delle imposte 

 Il sistema tributario italiano 

 Il reddito fiscale d’impresa    

 Reddito di bilancio e reddito fiscale 

 Le plusvalenze patrimoniali 

 Plusvalenze: determinazione e tassazione 

 Le rimanenze di magazzino 

 Applicazione del metodo “LIFO” a scatti annuali 

 Valutazione fiscale delle rimanenze 

 L’ammortamento fiscale dei beni materiali 

 Una pagina del registro dei beni ammortizzabili 

 Ammortamento civilistici e connesse variazioni fiscali 

 Le spese di manutenzione e riparazione 

 Deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione 

 La svalutazione dei crediti 

 Svalutazione fiscale e perdite su crediti 
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 Dal reddito fiscale alla relativa imposta 

 Determinazione dell’IRES in una società per azioni 

 L’IRAP 

 Determinazione dell’IRAP dovuta 

 Le scritture in P.D. relative all’IRES e all’IRAP 

 IRES e IRAP: rilevazione degli acconti e del saldo 

La formazione del bilancio d’esercizio 

 Il bilancio d’esercizio e le sue funzioni 

 I principi per la formazione del bilancio d’esercizio 

 Il sistema informativo di bilancio 

 La struttura dello Stato patrimoniale c.c. 

 I criteri di valutazione 

 La struttura del Conto economico c.c. 

 Le aree della gestione 

 riclassificazione del conto economico a valore aggiunto e a costo del venduto 

 riclassificazione dello stato patrimoniale secondo criteri finanziari 

 La Nota integrativa 

 Il bilancio sociale 

Le analisi di bilancio per indici 

 Le analisi di bilancio 

 La metodologia delle analisi di bilancio per ind 

 Gli indici di bilancio: la situazione patrimoniale-finanziaria 

 L’analisi della solidità aziendale 

 L’analisi della situazione di liquidità 

 L’analisi della situazione economica 

Il processo di pianificazione strategica 

 La gestione come attività programmata 
 La pianificazione strategica e le sue fasi 
 Il business plan per l’avvio di una nuova impresa 
 I preventivi di impianto 
 Determinazione del fabbisogno finanziario iniziale 
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Il sistema di controllo e i costi aziendali 

 Il controllo di gestione 

 Il controllo dei costi 

 La riclassificazione dei costi 

 Le varie configurazioni di costo 

 La metodologia e i procedimenti di determinazione dei costi 

 Imputazione dei costi indiretti industriali su base unica di centro 

 Calcolo dei costi medi unitari di centro 

 Full costing e direct costing 

 Direct costing e full costing: determinazione dei risultati economici mensili 

 La break-even analysis 

 Diagramma di redditività e margine di sicurezza 

I budget nel controllo di gestione 

 La contabilità a costi standard 

 Costo standard complessivo 

 Il budget annuale e la sua articolazione 

 I budget settoriali 

 Dal budget delle vendite al budget budget della produzione 

 Budget delle vendite e budget della produzione 

 Dai consumi di materie al budget degli approvvigionamenti 

 Budget dei consumi di materie e budget degli approvvigionamenti 

 Il budget dei costi diretti 

 Budget dei costi diretti: materie prime e mano d’opera 

 Il budget delle rimanenze 

 Formazione del budget delle rimanenze 

 Il budget degli investimenti 

 Budget degli investimenti 

 Il budget finanziario 

 Vari tipi di budget 

 L’analisi degli scostamenti nei costi primi 

Bilancio con dati a scelta 
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Testo adottato : P. Bertoglio  S.Rascioni Tecniche professionali dei servizi commerciali 
TRAMONTANA 
 
Finalità e obiettivi 

Favorire il superamento di un approccio prevalentemente ripetitivo e/o mnemonico, 
orientato all’acquisizione di informazioni che spesso rischiano di accumularsi in modo 
disorganico, piuttosto che completarsi ed arricchirsi vicendevolmente. 
Acquisire capacità di analisi dei problemi o delle realtà affrontate, individuando le fasi 
fondamentali dell’evoluzione dei fenomeni, nonché le relazioni esistenti. 
Lavorare prevalentemente: a) sull’esame dei problemi in termini di convenienza economica 
e strategico-organizzativa; b) sull’analisi e valutazione delle relazioni tra investimenti e 
finanziamenti; si sono curati maggiormente l’approccio metodologico ai problemi, la 
capacità di analizzare, valutare, collegare ed elaborare autonomamente i contenuti. 
 
Metodologia didattica  
Il programma è stato organizzato in moduli, blocchi di contenuti affini che sono stati 
sviluppati secondo l’abituale percorso (presentazione ed esposizione più o meno graduale 
dell’argomento, esercitazioni guidate ed autonome, verifica). 
Le unità didattiche sono state svolte normalmente mediante il ricorso a lezioni frontali, 
esercitazioni guidate, lavori individuali e di gruppo.  
 
Strumenti didattici   
Gli strumenti didattici di cui ci si è avvalsi sono stati costituiti fondamentalmente, oltre che 
dal libro di testo (Tecniche professionali dei servizi commerciali Bertoglio/Rascioni), da 
appunti, , laboratori informatici, software applicativi. 
 
Tempi e orario   
L’insegnamento di Economia Aziendale nella classe quinta prevede otto ore di lezione 
settimanale di cui due in compresenza in laboratorio con applicazioni gestionali di excel, 
word, power point picam(programma integrato di contabilità). 
 
Criteri di valutazione   
La valutazione ha tenuto conto del livello di preparazione raggiunto, delle capacità 
operative, di ricerca e di organizzazione metodologica, delle capacità di dialogo e di 
impegno, unitamente a quelle di socializzazione e partecipazione e dell’interesse 
evidenziato. 
Nelle verifiche orali si è sempre cercato di mettere a proprio agio lo studente mirando ad 
instaurare un dialogo costruttivo in modo da far emergere le qualità personali. 
Le prove scritte sono state definite prevedendo sempre i tempi necessari per lo svolgimento, 
cercando di tenere conto delle conoscenze acquisite senza dare eccessivo peso ad eventuali 
incompletezze dovute a mancanza di tempo. 
Sono state svolte tre prove scritte nel primo quadrimestre e quattro prove scritte nel 
secondo. I tempi di svolgimento delle prove scritte sono stati mediamente di 100 minuti.  
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Obiettivi e risultati raggiunti  
 
La classe formata da 11 allievi, si può considerare piuttosto eterogenea sia per quanto 
riguarda il profitto sia per quanto riguarda la capacità e l’impegno. 
Ho conosciuto questi allievi il terzo anno scolastico anno scolastico e nel complesso si è 
creato un buon dialogo educativo continuato anche in questo anno. 
La classe in questi tre anni ha subito un certo avvicendamento degli allievi alcuni si sono 
ritirati nel quarto anno altri due in questo anno scolastico due nuovi quest’anno e due lo 
scorso anno scolastico si sono aggiunti, integrandosi bene nella classe. 
I livelli di partenza alla fine della terza erano discreti e promettenti tuttavia nel corso del 
tempo diversi allievi hanno teso ad accontentarsi di risultati appena sufficienti pur avendo le 
possibilità di ottenere di più. 
Nel complesso diversi allievi nonostante i tentativi di sollecitare uno studio ragionato e 
metodico si sono orientati su uno studio mnemonico, tendendo a dimenticare facilmente le 
nozioni apprese e non riuscendo a stratificare le conoscenze e neppure ad elaborare quanto 
appreso. Il risultato finale è mediamente più che sufficiente. 
 
  



49 
 

4.9 INFORMATICA E LABORATORIO 

 
Disciplina: Informatica Classe 5aC a.s. 2018/2019 

Docente: Pisani Anna Maria 

 
Utilizzo del Programma Word 

 Per la stesura di documenti 
 

Utilizzo del programma Excel 

 Creazione, memorizzazione, richiamo e stampa di fogli elettronici relativi ad 
argomenti Tecnica Professionale; 

 
Utilizzo del programma  PowerPoint: 

 Presentazioni multimediali, 
 Impostazione diapositive e loro formattazione, 
 Inserimento di  testi, oggetti, immagini  e loro animazione; 

 
Utilizzo di Internet 
 
Finalità ed obiettivi 
 
L’attività didattica ha avuto come obiettivo: 

 far acquisire agli alunni le conoscenze per gestire in maniera autonoma e 
razionale il personal computer;  

 saper operare concretamente utilizzando il pacchetto Microsoft Office;  
 saper realizzare una chiara e corretta comunicazione scritta progettando testi,  

organigramma, tabelle e diapositive esteticamente valide ed usando in modo 
appropriato le funzioni acquisite;  

 saper risolvere problematiche d’Economia Aziendale, utilizzando correttamente i 
diversi programmi. 

 
Metodologia didattica 

Le lezioni sono state effettuate in laboratorio con immediata simulazione al computer, 
dellespiegazioni date, Gli argomenti sono stati presentati in forma espositiva e con 
l’utilizzo del proiettore, e sono stati sviluppati attraverso lezioni frontali, esercitazioni 
guidate, lavori individuali. 

 
Strumenti: 

Personal computer, proiettore, libro di testo di tecnica professionale e fotocopie 

Tempi ed orari: 

L’insegnamento delle disciplina è distribuito su 2 ore settimanali. Tutte le ore di lezione 
sono state in compresenza con Tecnica Professionale, pertanto è stata programmata 
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un’attività didattica comune e sono stati scelti in collaborazione i contenuti e la loro 
successione. 

Criteri di valutazione 
 conoscenza 
 autonomia progettuale ed operativa 
 ricerca e scelta della soluzione appropriata 
 creatività 
 

La valutazione finale tiene conto dell’impegno dimostrato durante le esercitazioni, 
l’interesse nei confronti della materia e della progressione dell’apprendimento. 
 
Obiettivi e risultati raggiunti 

Lo svolgimento del programma ha avuto come  obiettivo principale quello di sviluppare 
le conoscenze e le abilità necessarie per l’utilizzo degli strumenti informatici 
professionali, tenendo conto delle esigenze del mondo del lavoro, nel quale le tecnologie 
della comunicazione, in continua evoluzione, richiedono capacità operative più flessibili. 
Gli alunni hanno  dimostrato interesse al dialogo educativo e  si sono impegnati ed 
applicati positivamente. La frequenza alle lezioni, salvo qualche eccezione, è stata, 
abbastanza regolare.Il livello medio di preparazione raggiunto è  discreto. 
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4.10 RELIGIONE 

Disciplina: Religione Classe 5aC a.s. 2018/2019 
Docente: Bianchi Gloria 

 
Breve relazione della classe: 

La classe è composta da 11 studenti, di cui 4 non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione.La classe, adeguatamente stimolata, ha dimostrato interesse per le tematiche 
proposte, ha affrontato le lezioni con atteggiamento positivo, permettendo il crearsi di un 
proficuo 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. 
 
Conoscenze: 

 Ruolo della religione nella società contemporanea:  secolarizzazione, pluralismo, 
nuovi fermenti religiosi e globalizzazione; 

 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. 

Capacità: 

 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; 

 Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine  ultimo, in un 
confronto aperto con quello di altre religioni e  sistemi di pensiero. 



52 
 

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; 
 Valori per un progetto di vita. 

3.  Il valore della vita: 

 La difesa della vita: aborto, eutanasia, pena di morte. 

4.  Lavori di gruppi su contenuti specifici della materia (La Bibbia, Il mistero della Pasqua, 
Il confronto tra le culture religiose,….). 

5.  Progetto “Solidarietà e missione”: viaggi consapevoli e responsabili. 

TESTO IN ADOZIONE : 
S. Bocchini, Nuovo religione e religioni, EDB, 2011. 
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4.11 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Classe 5aC  a.s. 2018/2019 

Docente: Astolfi Myriam 
 

1. Programma svolto: Il programma didattico è stato pianificato sulla base della 
disponibilità degli spazi in palestra, sono state svolte le seguenti attività: 

● Esercitazioni sulla capacità di resistenza, su distanze e ritmi variabili. 
● Attività di potenziamento muscolare a carattere generale e specifico, palle mediche 

ed esercizi a carico naturale. 
● Andature preatletiche generali. 
● Esercizi a difficoltà crescente eseguiti in gruppi da tre, con attrezzi di varia natura 

(pallone da calcio, basket e frisbee) per strutturare e migliorare il passaggio, la presa, 
il tiro, il rimbalzo difensivo e la strutturazione spazio-temporale. 

● Giochi di attivazione, propedeutici ai diversi sport di squadra, utilizzando palloni di 
vario genere. 

● Allungamento muscolare e mobilità articolare attiva, individuale, a coppie ed a 
gruppi; stretching. 

● Atletica leggera: Corsa veloce 
● Badminton: esercitazioni sui fondamentali 

Affinamento delle abilità tecnico-tattiche specifiche dei principali sport di squadra: 

● Pallacanestro 
● Pallamano 
● Pallavolo 
● Calcetto 
● Frisbee 

Attività di carattere teorico: 

● Conoscere ed applicare le regole di lavoro. 
● Conoscere il significato e lo scopo delle attività proposte. 
● Acquisire le regole per una giusta convivenza civile. 
● Terminologia dei principali movimenti del corpo umano. 
● Principali aspetti dell’efficienza fisica correlati alla salute. 
● Igiene della persona e dell’ambiente. 
● Sicurezza in palestra.  
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2. Finalità e obiettivi: 
● Potenziamento fisiologico; 
● Miglioramento delle capacità coordinative generali; 
● Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico; 
● Conoscenza e pratica delle attività sportive; 
● Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 
● Concorrere alla formazione ed alla educazione di ogni alunno, per superare le 

difficoltà e le contraddizioni tipiche dell’età adolescenziale. 
● Favorire la socializzazione e l’integrazione del singolo all’interno del gruppo.  
● Stimolare la collaborazione per raggiungere obiettivi comuni.  
● Presa di coscienza delle proprie capacità e dei limiti personali finalizzata al 

miglioramento dell’autostima. 
● Includere e consolidare una equilibrata coscienza sociale basata sulla consapevolezza 

di sé e sulla capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo tramite l’esperienza 
concreta di contatto socio-relazionali soddisfacenti. 

● Trasmettere informazioni e stimoli affinché l’attività motoria e sportiva diventi uno 
stile di vita. 

3. Metodologia didattica: 

I procedimenti seguiti durante l’insegnamento hanno tenuto conto delle esperienze, delle 
necessità e dei ritmi personali di sviluppo dei singoli alunni; in questo modo ognuno è stato 
messo in condizione di seguire obiettivi adeguati alle proprie possibilità. Ogni argomento 
svolto è stato descritto verbalmente e successivamente dimostrato, focalizzando 
l’attenzione sugli elementi di principale importanza e soprattutto sull’aspetto della sicurezza. 
Nelle proposte di gioco e nelle attività sportive si è utilizzata una metodologia di tipo globale; 
le attività che prevedevano invece un gesto tecnico complesso, sono state proposte con il 
metodo analitico, precedute da un’accurata spiegazione, volta a rendere gli studenti 
consapevoli della corretta esecuzione del gesto motorio; tuttavia, per facilitare 
l'apprendimento e l'acquisizione di automatismi, si è utilizzato il criterio della gradualità. 

4. Strumenti Didattici:Attrezzature ginniche e sportive disponibili in palestra. 

Tempi ed orario:Due ore settimanali (mercoledì, sabato)  
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Criteri di Valutazione: 

Gli strumenti utilizzati per verificare gli apprendimenti degli alunni, sono stati di vario 
genere: 
Per la parte teorica sono state impartite spiegazioni orali durante l’attività in palestra. 
Per la parte motoria sono invece state adoperate prove pratiche individuali e di gruppo, test 
motori. 
Le valutazioni effettuate sono state di tipo oggettivo per quanto riguarda i saperi e le 
capacità possedute, nonché le competenze acquisite, e anche di tipo di soggettivo per poter 
cogliere alcuni elementi importanti della personalità dei singoli alunni, come ad esempio 
l’immagine di sé maturata, la capacità di autocontrollo, le modalità di partecipazione alle 
attività, le capacità all’impegno, la disponibilità cooperativa, il rispetto delle regole, il 
rispetto e l’attenzione verso gli altri, la capacità di inclusione e di collaborazione con i meno 
abili. Sono state effettuate valutazioni in itinere osservando gli studenti, per poter inserire 
aggiustamenti alle lezioni; il tutto è stato comunque supportato da valutazioni periodiche 
svolte al termine di ogni Unità Didattica. 

7. Obiettivi e risultati raggiunti: 

Gli alunni hanno partecipato, in generale, alle attività proposte in modo abbastanza costante 
e solo raramente è stato necessario richiamarli ad un lavoro più serio e proficuo. I risultati 
conseguiti sono stati positivi e gli obiettivi proposti sono stati raggiunti consentendo 
l’andamento regolare della programmazione. 
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5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione comuni:  

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, comparso nell’ultimo anno di corso, 
per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell’orario annuale personalizzato.  

Criteri di valutazione del comportamento:  

Il Collegio ha stabilito i seguenti criteri in base: 

− 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 ambiente (inteso come capacità di contribuire alla conservazione e 
mantenimento di beni e strutture, sensibilità verso l’uso di beni comuni) 
Voti comportamenti:  

10    Tutti gli indicatori presentano livelli di assoluta eccellenza 
9    Tutti gli indicatori presentano livelli particolarmente positivi 
8    Tutti gli indicatori presentano livelli soddisfacenti o più che soddisfacenti 
7   Non tutti gli indicatori presentano livelli soddisfacenti, ma non sono risultati tali da      

determinare sanzioni, richiami formali o ammonimenti verbali 
6 Uno o più indicatori presentano livelli non soddisfacenti. Sono stati comminati 

provvedimenti disciplinare, annotazioni scritte o frequenti ammonimenti verbali 
5 (prevede la non ammissione alla classe successiva) in casi di reiterazione dei 

comportamenti di cui al paragrafo precedente.  

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva: 

La valutazione finale – sommativa non può intendersi come fatto a sé stante, ma rappresenta 
l’atto finale di un percorso. Pur riconoscendo la sovranità di ogni consiglio di classe e la 
collegialità dello stesso nelle operazioni di scrutinio, si adottano criteri di valutazione condivisi e 
comuni:  
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− rapporto tra livello iniziale e livello finale conseguito; 
− impegno e partecipazione;  
− acquisizione di strumenti e abilità indispensabili per affrontare la classe successiva, in 

termini linguistici, logici e metodologici; 
− possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto nella fase iniziale dell'anno 

scolastico successivo, anche mediante opportuni interventi didattici ed educativi 
integrativi; 

− andamento generale della classe.  

L’ammissione o non ammissione alla classe successiva deriva da una valutazione globale, alla 
quale concorrono tutte le discipline, ciascuna rapportata ai propri obiettivi formativi, nell’ottica 
delle necessità e dell’interesse dell’alunno. In tal senso una eventuale dichiarazione di non 
ammissione alla classe successiva va giustificata e verbalizzata non con la semplice trascrizione di 
voti, quanto con un giudizio globale di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati 
indispensabili per la prosecuzione degli studi. Ogni valutazione terrà perciò presente i contenuti 
delle discipline (la conoscenza), le abilità acquisite (competenze e abilità), il progresso 
riscontrato, l'impegno, la responsabilità e il contributo al dialogo educativo inteso come 
partecipazione costruttiva, la capacità di rielaborazione attiva e di applicazione delle conoscenze. 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato: 

Sono ammessi agli esami gli studenti (candidati interni) in possesso dei seguenti requisiti: a) 
frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste 
dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09; b) 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. c) 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.  
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5.2 CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 relativamente al 
quale sono state fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018 
determina che l’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe 
sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la 
media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la 
fascia di attribuzione del credito scolastico.  
 
Il punteggio massimo conseguibile è di 40 punti così distribuiti: max 12 punti per il terzo 
anno; max 13 punti per il quarto anno; max 15 punti per il quinto anno. Tale credito viene 
integrato dai punteggi ottenuti per le esperienze formative che ogni alunno può avere 
maturato al di fuori della scuola (corsi di lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuola o 
campus all'estero, attività sportive o corsi di educazione artistica, l'aver appreso a suonare 
uno strumento, volontariato ecc.). 
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5.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
 Candidato/a__________________________________________Classe_______Data_______ 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATORE 
GENERALE 

1 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
(max 12 punti) 

L1 (3-5) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in modo parziale 
o limitato. 

 

L2 (6-7) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in modo 
essenziale e con l’uso di strutture schematiche. 

L3 (8-10) Il testo è ideato, pianificato e organizzato con un buon 
livello di correlazione tra le varie parti. 

L4(11-12) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in modo efficace 
ed esauriente. 

Coesione e 
coerenza testuale 
(max 10 punti) 
 
 
 

L1 (3-5) Le parti del testo non sono coerenti tra loro e con uso 
improprio dei connettivi. 

 

L2 (6) Le parti del testo sono sufficientemente coerenti con uso 
elementare dei connettivi. 

L3 (7-8) Le parti del testo sono coerenti e articolate con uso 
appropriato dei connettivi. 

L4 (9-10) Le parti del testo sono coerenti, articolate e connesse in 
modo efficace e personale. 

 
 
 
 
 
 
 
INDICATORE 
GENERALE 

2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 
(max 8 punti) 

L1 (2-5) Lessico inadeguato. 
 

 

L2 (6) Lessico essenziale. 
 

L3 (7) Lessico appropriato. 
 

L4 (8) Lessico preciso, ricco e personale. 
 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Gravi e diffusi errori. 
 

 

L2 (6-7) Alcuni errori non gravi. 
 

L3 (8) Corretta l’ortografia, la morfologia, la sintassi e la 
punteggiatura. 

L4 (9-10) Corretta l’ortografia, la morfologia, la punteggiatura e 
sintassi funzionale al contenuto. 

INDICATORE 
GENERALE 

3 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Scarsa conoscenza dell’argomento e trattazione mancante 
di riferimenti al contesto culturale. 

 

L2 (6) Accettabile conoscenza dell’argomento ed essenziali 
riferimenti al contesto culturale. 

L3 (7-8) Adeguata conoscenza dell’argomento e precisi riferimenti 
al contesto culturale. 

L4 (9-10) Ampia conoscenza dell’argomento ed efficaci riferimenti al 
contesto culturale. 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Assenza di giudizi critici e valutazioni personali.  
L2 (6-7) Presenza di giudizi critici e valutazioni personali essenziali. 
L3 (8) Presenza di giudizi critici e valutazioni personali con alcune 

idee originali. 
L4 (9-10) Valide interpretazioni critiche e personali. 

 
   PUNTEGGIO PARZIALE INDICATORI GENERALI 

(MAX 60 PUNTI) 
 
_____/60 
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INDICATORE 
SPECIFICO 

1 

Rispetto dei vincoli 
posti nella 
consegna (ad 
esempio, 
indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo 
– se presenti – o 
indicazioni circa la 
forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione) 
(max 8 punti) 

L1 (2-5) Scarso rispetto dei vincoli posti nella consegna. 

 

L2 (6) Essenziale rispetto dei vincoli posti nella consegna. 

L3 (6) 
Adeguato rispetto dei vincoli posti nella consegna. 
 

L4 (7-8) Completo rispetto dei vincoli posti nella consegna. 

 
 
INDICATORE 
SPECIFICO 

2 

Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei 
suoi snodi tematici 
e stilistici 
(max 12 punti) 

L1 (3-5) Scarsa capacità di comprendere e interpretare il testo. 
 

L2 (6-7) Essenziale capacità di comprendere e interpretare il testo. 

L3 (8-10) Adeguata capacità di comprendere e interpretare il testo. 

L4 (11-
12) 

Ottima capacità di comprendere e interpretare il testo. 

 
INDICATORE 
SPECIFICO 

3 

Puntualità 
nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 
(se richiesta) 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica  è errata.  
 

L2 (6) 
L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica  è 
essenziale. 

L3 (7-8) L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica  è adeguata. 

L4 (9-10) 
L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica  è completa 
e appropriata. 

 
INDICATORE 
SPECIFICO 

4 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del testo 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) 
Trattazione inadeguata e non personale. 
 

 

L2 (6) Trattazione essenziale e con qualche apporto personale. 

L3 (7-8) Trattazione adeguata e con diversi spunti personali. 

L4 (9-10) Trattazione completa con significativi apporti personali. 

 
 

PUNTEGGIO PARZIALE INDICATORI SPECIFICI 
(MAX 40 PUNTI) 

 
_____/40 

    
 

   
PUNTEGGIO TOTALE 

 
_____/100 

   
 

 

   
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
_____/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA B - Analisi e produzione  di un testo argomentativo 

 
Candidato/a__________________________________________Classe_______Data_______ 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 
GENERALE 

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max 12 punti) 

L1 (3-5) 
Il testo è ideato, pianificato e organizzato in modo 
parziale o limitato. 

 
L2 (6-7) 

Il testo è ideato, pianificato e organizzato in modo 
essenziale e con l’uso di strutture schematiche. 

L3 (8-10) 
Il testo è ideato, pianificato e organizzato con un buon 
livello di correlazione tra le varie parti. 

L4(11-12) 
Il testo è ideato, pianificato e organizzato in modo 
efficace ed esauriente. 

Coesione e coerenza 
testuale 
(max 10 punti) 
 
 
 

L1 (3-5) 
Le parti del testo non sono coerenti tra loro e con uso 
improprio dei connettivi. 

 
L2 (6) Le parti del testo sono sufficientemente coerenti con uso 

elementare dei connettivi. 

L3 (7-8) 
Le parti del testo sono coerenti e articolate con uso 
appropriato dei connettivi. 

L4 (9-10) 
Le parti del testo sono coerenti, articolate e connesse in 
modo efficace e personale. 

INDICATORE 
GENERALE 

2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(max 8 punti) 

L1 (2-5) Lessico inadeguato. 
 

 

L2 (6) Lessico essenziale. 
 

L3 (7) Lessico appropriato. 
 

L4 (8) Lessico preciso, ricco e personale. 
 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Gravi e diffusi errori. 
 

 

L2 (6-7) Alcuni errori non gravi. 
 

L3 (8) 
Corretta l’ortografia, la morfologia, la sintassi e la 
punteggiatura. 

L4 (9-10) 
Corretta l’ortografia, la morfologia, la punteggiatura e 
sintassi funzionale al contenuto. 

INDICATORE 
GENERALE 

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Scarsa conoscenza dell’argomento e trattazione 
mancante di riferimenti al contesto culturale. 

 
L2 (6) 

Accettabile conoscenza dell’argomento ed essenziali 
riferimenti al contesto culturale. 

L3 (7-8) 
Adeguata conoscenza dell’argomento e precisi 
riferimenti al contesto culturale. 

L4 (9-10) 
Ampia conoscenza dell’argomento ed efficaci riferimenti 
al contesto culturale. 

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Assenza di giudizi critici e valutazioni personali. 
 

 
L2 (6-7) 

Presenza di giudizi critici e valutazioni personali 
essenziali. 

L3 (8) 
Presenza di giudizi critici e valutazioni personali con 
alcune idee originali. 

L4 (9-10) 
Valide interpretazioni critiche e personali. 
 

   PUNTEGGIO PARZIALE INDICATORI GENERALI 
(MAX 60 PUNTI) 

 
_____/60 
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INDICATORE  
SPECIFICO 

1 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 
(max 10 punti) 

L1 (3-4) La tesi e le argomentazioni non sono state individuate.  
L2 (5-6) La tesi è stata individuata senza le argomentazioni. 

 
L3 (7-8) La tesi è stata individuata e le argomentazioni solo in 

modo parziale. 
L4 (9-10) La tesi e le argomentazioni sono state individuate  in 

modo corretto e completo. 
 
 
 
 

INDICATORE  
SPECIFICO 

2 
 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 
(max 15 punti) 

L1 (5-8) Scarsa capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

 

L2 (9-10) Essenziale capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

L3 (11-12) Adeguata capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

L4 (13-15) Ottima capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti 

 
INDICATORE 

SPECIFICO 
3 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 
(max 15 punti) 

L1 (5-9) Elaborato non coerente e contradditorio senza 
riferimenti culturali. 

 

L2 (10) Elaborato corretto ma con pochi riferimenti culturali. 
L3 (11-12) Elaborato corretto e con discreti riferimenti culturali. 
L4 (13-15) Elaborato corretto e con significativi riferimenti 

culturali. 
  PUNTEGGIO PARZIALE INDICATORI SPECIFICI 

(MAX 40 PUNTI) 
 
_____/40 

    
 

   
PUNTEGGIO TOTALE 

 
_____/100 

    
 

   
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
_____/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo - argomentativo su tematiche di attualità 

 
 
Candidato/a__________________________________________Classe_______Data__________ 

    
 

 

INDICATORI  LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
 
 
 
 
 
 

INDICATORE 
GENERALE 

1 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
(max 12 punti) 

L1 (3-5) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in modo 
parziale o limitato. 

 

L2 (6-7) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in modo 
essenziale e con l’uso di strutture schematiche. 

L3 (8-10) Il testo è ideato, pianificato e organizzato con un buon 
livello di correlazione tra le varie parti. 

L4(11-12) Il testo è ideato, pianificato e organizzato in modo 
efficace ed esauriente. 

Coesione e coerenza testuale 
(max 10 punti) 
 
 
 

L1 (3-5) Le parti del testo non sono coerenti tra loro e con uso 
improprio dei connettivi. 

 

L2 (6) Le parti del testo sono sufficientemente coerenti con 
uso elementare dei connettivi. 

L3 (7-8) Le parti del testo sono coerenti e articolate con uso 
appropriato dei connettivi. 

L4 (9-10) Le parti del testo sono coerenti, articolate e connesse 
in modo efficace e personale. 

 
 
 
 
 
 
 
INDICATORE 
GENERALE 

2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 
(max 8 punti) 

L1 (2-5) Lessico inadeguato. 
 

 

L2 (6) Lessico essenziale. 
 

L3 (7) Lessico appropriato. 
 

L4 (8) Lessico preciso, ricco e personale. 
 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Gravi e diffusi errori. 
 

 

L2 (6-7) Alcuni errori non gravi. 
 

L3 (8) Corretta l’ortografia, la morfologia, la sintassi e la 
punteggiatura. 

L4 (9-10) Corretta l’ortografia, la morfologia, la punteggiatura e 
sintassi funzionale al contenuto. 

 
 

INDICATORE 
GENERALE 

3 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Scarsa conoscenza dell’argomento e trattazione 
mancante di riferimenti al contesto culturale. 

 

L2 (6) Accettabile conoscenza dell’argomento ed essenziali 
riferimenti al contesto culturale. 

L3 (7-8) Adeguata conoscenza dell’argomento e precisi 
riferimenti al contesto culturale. 

L4 (9-10) Ampia conoscenza dell’argomento ed efficaci 
riferimenti al contesto culturale. 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) Assenza di giudizi critici e valutazioni personali.  
L2 (6-7) Presenza di giudizi critici e valutazioni personali 

essenziali. 
L3 (8) Presenza di giudizi critici e valutazioni personali con 

alcune idee originali. 
L4 (9-10) Valide interpretazioni critiche e personali. 

 
   PUNTEGGIO PARZIALE INDICATORI GENERALI 

(MAX 60 PUNTI) 
 
_____/60 
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INDICATORE 
SPECIFICO 

1 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 
(max 15 punti) 

L1 (5-8) 
Scarsa pertinenza alla traccia e incoerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 

 

L2 (9-10) 
Essenziale pertinenza alla traccia e accettabile 
coerenza nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

L3(11-12) 
Adeguata pertinenza alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

L4(13-15) 
Completa pertinenza alla traccia, coerenza e 
originalità nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione. 

 
 

INDICATORE 
SPECIFICO 

2 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 
(max 15 punti) 

L1(5-8) 
Esposizione frammentaria e confusa. 
 

 

L2 (9-10) 
Esposizione semplice ma lineare 
 

L3(11-12) Esposizione chiara e scorrevole. 
 

L4(13-15) 
Esposizione ordinata ed efficacemente articolata. 
 

 
 
INDICATORE 

SPECIFICO 
3 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(max 10 punti) 

L1 (3-5) 
Trattazione poco corretta, conoscenze superficiali 
dell’argomento e scarsi riferimenti culturali. 

 

L2 (6) Trattazione sufficiente, conoscenze essenziali 
dell’argomento e pochi riferimenti culturali.               

L3 (7-8) 
Trattazione abbastanza completa, conoscenze 
discrete dell’argomento e con riferimenti culturali. 

L4 (9-10) 
Trattazione corretta, conoscenze complete 
dell’argomento  e riferimenti culturali esaustivi. 

  PUNTEGGIO PARZIALE INDICATORI SPECIFICI 
(MAX 40 PUNTI) 

 
______/40 

   
 

 

   
PUNTEGGIO TOTALE 

 
______/100 

   
 

 

   
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
______/20 
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Griglia di valutazione - TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI OMMERCIALI 
 
 

INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

DESCRITTORI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

Conoscenza dei nuclei 
fondanti della disciplina e 
corretta analisi, 
identificazione e 
interpretazione dei dati 

Avanzato: Coglie in modo corretto e completo le 
informazioni tratte dai documenti e dalle 
situazioni operative. Riconosce e utilizza in 
modo corretto e completo i vincoli numerici e 
logici presenti nella traccia. 

5  

Intermedio: coglie in modo corretto le 
informazioni tratte dai documenti e dalle 
situazioni operative. Riconosce i vincoli numerici 
presenti nella traccia e li utilizza in modo 
parziale. 

4  

Base: coglie in parte le informazioni tratte dai 
documenti e dalle situazioni operative. Individua 
alcuni vincoli presenti nella traccia e li utilizza 
parzialmente. 

3  

Base non raggiunto: coglie in modo parziale le 
informazioni tratte dai documenti e dalle 
situazioni operative. Individua alcuni vincoli 
presenti nella traccia e li utilizza in modo 
parziale e lacunoso. 

0 - 2  

Individuazione della giusta 
strategia risolutiva con 
particolare riferimento al 
corretto uso delle 
metodologie tecniche-
professionali specifiche di 
indirizzo, delle 
rappresentazioni contabili 
e dei procedimenti di 
calcolo 

Avanzato: redige i documenti richiesti 
dimostrando di aver analizzato e compreso i dati 
di partenza e l’obiettivo finale e individuato tutti 
i vincoli presenti nella situazione operativa. 
Motiva le scelte proposte in modo analitico e 
approfondito. 

7 

 

Intermedio: redige i documenti richiesti 
dimostrando di aver analizzato e compreso i dati 
di partenza e individua parzialmente i vincoli 
presenti nella situazione operativa. Motiva in 
modo sintetico le scelte proposte.  

5-6 

 

Base: redige i documenti richiesti non 
rispettando completamente i vincoli presenti 
nella situazione operativa. Motiva le scelte 
proposte con argomenti del tutto pertinenti. 

4-5 

 

Base non raggiunto: redige i documenti richiesti 
in modo incompleto e non rispetta i vincoli 
presenti nella situazione operativa. Formula 
proposte non corrette. 

0-4 

 

Completezza dello 
svolgimento nel rispetto 
dei vincoli e dei parametri 
della traccia e di eventuali 
relazioni interdisciplinari. 

Avanzato: costruisce un elaborato corretto e 
completo con osservazioni ricche, personali e 
coerenti con la traccia. 

5 
 

Intermedio: costruisce un elaborato corretto e 
completo con osservazioni prive di originalità. 

4 
 

Base: costruisce un elaborato che presenta 
alcuni errori non gravi, con osservazioni 
essenziali e prive di spunti personali. 

3 
 

Base non raggiunto: costruisce un elaborato 
incompleto, contenente errori anche gravi e 

0-2 
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privo di spunti personali. 
Correttezza nell’utilizzo del 
linguaggio specifico della 
disciplina e capacità di 
argomentazione, 
collegamento e sintesi 
delle informazioni, anche 
con contributi di originalità 

Avanzato: coglie le informazioni presenti nella 
traccia, anche le più complesse, e realizza 
documenti completi. Descrive le scelte operate 
con un ricco linguaggio tecnico. 

3 

 

Intermedio: coglie le informazioni presenti nella 
traccia e realizza documenti completi. Descrive 
le scelte operate con un linguaggio tecnico  
adeguato. 

2 

 

Base: coglie le informazioni essenziali presenti 
nella traccia e realizza documenti con contenuti 
essenziali. Descrive le scelte operate con un 
linguaggio tecnico in alcuni casi non adeguato. 

1,5 

 

Base non raggiunto: coglie parzialmente le 
informazioni presenti nella traccia e realizza 
documenti incompleti. Descrive le scelte 
operate con un linguaggio tecnico lacunoso e in 
numerosi casi non adeguato. 

0-1 

 

TOTALE 
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5.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
Candidato/a__________________________________________Classe_______Data_______ 

FASE INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
(su 20) 

Punteggio 
assegnato 

 
I 

 
Proposta del 
materiale e 
colloquio 
multidisciplinare 

 
Orientamento  
 

Comprende, collega ed approfondisce 
Comprende e riesce ad orientarsi 
Si orienta anche se con qualche incertezza 
Risponde su suggerimenti 

2 
1,5 
1 
0,5 
 

 

 
Conoscenze disciplinari 
 
 

Approfondite 
Articolate 
Adeguate 
Superficiali 
Scarse 

4 
3 
2 
1 
0,5 

 

 
Capacità argomentative ed 
espositive 

Ottime 
Appropriate 
Essenziali  
Scarse 

2 
1,5 
1 
0,5 

 

    _____/8 
II 
 

Percorsi per le 
competenze 
trasversali e per 
l’orientamento 

 
Presentazione ed 
esposizione 

Complete e articolate 
Efficaci  
Adeguate  
Sommarie 
Disorganiche e approssimative 
 

6 
5 
4 
2-3 
1 

 

    _____/6 
 

III 
 

Cittadinanza e 
Costituzione 

 
Conoscenze delle 
tematiche  

Complete, ampie e approfondite 
Corrette e in parte approfondite 
Essenziali 
Imprecise e frammentarie 
 

2 
1,5 
1 
0,5 

 

 
Capacità di rielaborazione  

Efficace e articolata 
Sostanzialmente efficace 
Adeguata  
Incerta e approssimativa 
 

2 
1,5 
1 
0,5 
 

 

    _____/4 
IV 

Discussione 
prove scritte  

Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione 

Adeguata 
Scarsa 
 

2 
1 
 

 

    _____/2 
      
   PUNTEGGIO TOTALE _____/20 
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5.5 SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA 

La prima e la seconda simulazione della prima prova si sono svolte rispettivamente il 19 febbraio e il 
26 marzo, come da indicazioni ministeriali nazionali.La prima e la seconda simulazione della seconda 
prova si sono svolte rispettivamente il 28 febbraio e il 2 aprile, ma sono state in parte modificate 
rispetto alle indicazioni ministeriali; pertanto si allega qui di seguito la verifica stabilita dal nostro 
Istituto: 

 

5.6 INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLA SECONDA PARTE DELLA SECONDA 
PROVA 

La seconda simulazione della seconda prova, avvenuta in data 2 aprile 2019, è stata modificata come 
da allegato precedentemente inserito. 



69 
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
(Legge 425/97 – D.P.R. 323/98 Art. 5.2) 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
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