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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. 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 
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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 dei Diritti dell’uomo. 

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

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

maturi fornendo gli strumenti e la conoscenza per essere operatori, imprenditori, 

commerciali e 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. 

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 famigliari; 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  
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- progettazioni dipartimentali  

Le strategie didattiche da privilegiare sono:  

- laboratorio peer tutoring  

- project work  

- stage e alternanza scuola-lavoro  

- esperienze e percorsi di volontariato 

Obiettivi formativi individuati dalla scuola 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

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

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language integratedlearning 

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

delle famiglie e dei mediatori culturali  

11) definizione di un sistema di orientamento  

 

1.2 PROFILO IN USCITA 

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE: 

 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici.  

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

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

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

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

problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente.  

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

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete. 

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

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

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

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

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali.  

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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 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  4 4 3 3 3 

SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 2 2    

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMIA  1    

FISICA 2     

CHIMICA  2    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ORA ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

AREA DI INDIRIZZO 

LINGUA FRANCESE 3 3 3 3 3 

TECNICA PROFESSIONALE E LABORATORIO 3 3 6 6 6 

LABORATORIO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI 2 2 2 2 2 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE   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 

GIULIANINI MARIA RITA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

GIULIANINI MARIA RITA STORIA 

CATANIA ROSALBA INGLESE 

AGRIMI FEDERICA FRANCESE 

URBINATI SABRINA DIRITTO ED ECONOMIA 

MORRI ANDREA MATEMATICA  

MORONI ROBERTO TECNICA PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI 

COSCIA BARBARA LABORATORIO TECNICA PROFESSIONALE 

DI EDOARDO BARBARA TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

GHINELLI MAURIZIO SCIENZE MOTORIE 

BIANCHI GLORIA RELIGIONE CATTOLICA 

LAZZARINI CRISTINA SOSTEGNO 

BONDI FRANCESCA SOSTEGNO 

GORI MICHELA SOSTEGNO 
 

2.2 CONTINUITA’ DOCENTI NEL TRIENNIO 

DISCIPLINA 3^ ANNO 4^ ANNO 5^ ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   X 

STORIA   X 

INGLESE X X X 

FRANCESE   X 

DIRITTO ED ECONOMIA   X 

MATEMATICA   X 

TECNICA PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI  X X 

LABORATORIO TECNICA PROFESSIONALE  X X 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE X X X 

SCIENZE MOTORIE X X X 

RELIGIONE CATTOLICA X X X 

SOSTEGNO X X X 

SOSTEGNO X X X 

SOSTEGNO X X X 

 



Documento 15 Maggio 2019 classe 5^B 

10 

 

2.3 RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è composta da 18 alunni (11 maschi e 7 femmine) e include due alunni con DSA, 

un alunno con programmazione per obiettivi minimi e due alunni con programmazione 

differenziata. (Per i dettagli si rimanda alla documentazione degli Allegati Riservati). 

La composizione della classe è variata nel corso del triennio in seguito alla bocciatura di 

due alunni in classe terza, all’inserimento in classe quarta di un’alunna ripetente e di due 

alunni provenienti da altri istituti, alla non ammissione in classe quinta di un alunno.  

In questo anno scolastico sono cambiati i docenti di Lingua e letteratura italiana, Storia, 

Francese, Matematica e Diritto; un avvicendamento che ha provocato un disorientamento 

iniziale degli alunni che si sono dovuti abituare a nuove metodologie di insegnamento. 

La maggior parte della classe non ha mostrato particolare interesse alle attività didattiche, 

la partecipazione al dialogo educativo è stata piuttosto passiva, l’impegno per molti 

studenti discontinuo e non supportato da un metodo di studio adeguato. 

Solo pochi alunni hanno evidenziato nel corso dell’anno scolastico un discreto interesse e 

si sono impegnati in modo costante e costruttivo. 

Al termine del primo quadrimestre solo 7 alunni presentavano un profitto positivo, 2 

alunni una sola insufficienza e 9 alunni due o più insufficienze. Le materie dove si sono 

riscontrate maggiori difficoltà sono state Lingua e Letteratura italiana, Inglese, Francese e 

Storia. 

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

proceduto alle relative verifiche che non hanno comportato risultati del tutto positivi.  

Per quanto concerne il comportamento si è registrato nel corso dell’anno scolastico un 

graduale peggioramento. Alcuni elementi hanno assunto comportamenti poco rispettosi 

delle regole scolastiche e un grado di interazione con gli insegnanti non sempre adeguato. 

Si evidenzia inoltre che per diversi alunni la frequenza non è stata regolare tanto da 

sfiorare il limite massimo di assenza per la validità dell’anno scolastico e che molti hanno 

effettuato assenze, ingressi in ritardo ed uscite anticipate in concomitanza con verifiche 

scritte e orali. 

A fronte del quadro negativo dal punto di vista didattico e disciplinare emerso sin 

dall’inizio dell’anno scolastico, i docenti si sono attivati mettendo in atto un insieme di 

interventi, dai richiami verbali alle note, alla sospensione del viaggio di istruzione, non 

ottenendo però i risultati sperati. 

Se ne deduce che la maggior parte degli alunni non ha ancora maturato la consapevolezza 

e la responsabilità relativamente alle regole del vivere comune, all’impegno costante e 

attivo indispensabili per il proseguo degli studi o per l’inserimento nel mondo del lavoro.  

Alla data di stesura del presente documento solo per un piccolo gruppo di studenti della 

classe i risultati sono totalmente sufficienti o superiori; per un’altra parte degli studenti la 

situazione risulta mediamente sufficiente con qualche incertezza in alcune discipline; 
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infine alcuni studenti presentano difficoltà più gravi e/o diffuse, a cui dovranno cercare di 

rimediare nelle ultime lezioni rimaste. 

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

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

a) Obiettivi comportamentali (trasversali): 

 Abituarsi ad assumere le proprie responsabilità; 
 Abituarsi a collaborare con gli adulti e con i compagni; 
 Saper lavorare in gruppo; 
 Rispettare persone e cose. 

b) Obiettivi cognitivi: 

Conoscenza: 

 Sapere i contenuti delle varie discipline componenti l’area comune e d’indirizzo; 
 Acquisire una cultura generale e padronanza nell’area linguistico-espressiva; 
 Conoscere i processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo 

economico e progettuale; 
 Conoscere le nuove tecnologie informatiche  

Competenza: 

 Utilizzare operativamente le conoscenze acquisite; 
 Esprimersi correttamente, utilizzando i linguaggi specifici in modo appropriato; 
 Applicarsi in modo efficiente e sistematico; 
 Applicare nozioni, regole, principi, modelli interpretativi appresi, in modo 

appropriato; 
 Usare le tecnologie informatiche in modo efficace  

Capacità: 

 Acquisire abilità logico-espressive; 
 Capire, analizzare ed elaborare le conoscenze acquisite; 
 Individuare possibili collegamenti e connessioni; 
 Riflettere ed apportare contributi personali. 
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3. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI 

PER L’INCLUSIONE 
 

Il Consiglio di classe ha operato in coerenza con il Piano per l'Inclusione Annuale 

provvedendo a: 

o elaborare percorsi didattici personalizzati (PDP) e percorsi educativi individualizzati 

(PEI), questi ultimi monitorati con regolarità sia nel C.d.C. che nel G.L.H.O, 

o utilizzare le risorse professionali specifiche, 

o creare un clima di classe accogliente nel rispetto reciproco delle diverse modalità 

di apprendere, 

o organizzare uscite di classe, 

o incoraggiare l’apprendimento collaborativo (cooperative learning) favorendo le 

attività in piccoli gruppi, 

o sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori 

didattici facilitanti l’apprendimento (strumenti compensativi) e misure 

dispensative, 

o privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale, 

o momenti di affiancamento (peer to peer/tutoring) per un immediato intervento di 

supporto. 

 

Alcuni alunnihanno partecipato, nell’arco del triennio, a progetti proposti dalla scuola per 

realizzare l’inclusione: 

o Progetto Scuola Aperta- aiuto compiti nel pomeriggio gestita dai docenti interni e 

dagli studenti (tutor senior) 

o Progetto POI 

o Laboratori manuali ed espressivi 

o Laboratorio teatrale che attraverso l’espressione del corpo offre un contributo 

fondamentale alla relazione e, attraverso l’espressività corporea, accresce la 

percezione di se stessi, educando alla collaborazione e all’empatia.  

 

Tali progetti si sono svolti all’interno di appositi laboratori attrezzati dell’Istituto o in 

ambiente extrascolastico (cooperative sociali, enti pubblici o privati). 

 Per la descrizione, gli obiettivi e lo svolgimento dei vari progetti si rimanda ai PEI dei 

singoli discenti. 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

4.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

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

allineamento delle conoscenze sui contenuti essenziali del quarto anno. Alla fine del primo 

quadrimestre, nel mese di febbraio, è stato effettuato il recupero in itinere nelle materie 

che presentavano alunni insufficienti, al fine di raggiungere gli obiettivi minimi previsti 

dalle singole discipline. Nel corso del secondo quadrimestre sono state effettuate 

simulazioni delle prove dell’esame di Stato per abituare gli alunni a prendere coscienza 

delle tipologie, strutture e fasi delle stesse. 

Gli alunni hanno sostenuto come “classe campione” le prove Invalsi di Italiano, Inglese e 

Matematica. 

 

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

 lezione frontale 

 discussione guidata 

 lezione partecipata 

 lavoro di gruppo 

 Problemsolving 

 attività di laboratorio 

 simulazioni di casi professionali 

 

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

 lavagna 

 Lim 

 testi in adozione 

 materiale audio-visivo 

 giornali e riviste 

 CD-rom 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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4.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO (ex ASL): ATTIVITA’ NEL TRIENNIO 

Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (regolato dagli articoli 33 e 43 

della legge 107/2015) è stato svoltoda tutti gli alunni che nel corso del triennio hanno 

effettuato un minimo di 400 ore partecipando alle seguenti  attività, corsi e progetti : 

TERZO ANNO     

 Corso di Formazione sui rischi specifici per la salute e la sicurezza sul luogo di 

lavoro (8 ore)  

 Stage*di tre settimane febbraio-marzo 2017  (90 ore)     

 Progetto Feder Consumatori sul “Codice del Consumo e l’E-commerce”(4 ore) 

 Progetto Open Job: incontro con due rappresentanti del mondo del lavoro. 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.(22 

ore) 

 Progetto Simulimpresa* (gennaio – maggio 2017) 

 Partecipazione alla Fiera Internazionale delle imprese simulate a Predazzo 

(30-31/03/17) 

QUARTO ANNO    

 Progetto Open Job:conferenza con il dott. Tonino Bernabè Presidente di Romagna 

Acque-Società delle Fonti Spa e con la dott.ssa Meris Montemaggi Dottore 

commercialista presso studio associato Stucomas.com 

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. ( 24ore) 

 Stage*di quattro settimane dal 7/05/2018 al 1/06/2018 (120 ore) 

 Progetto “Legalità e Sicurezza sul lavoro” per un totale di 8 ore divise in 2 moduli 

(uno dedicato alla legalità ed uno alla sicurezza) di 4 ore ciascuno, con la 

partecipazione tra gli altri dell’INPS, dell’INAIL, dell’Ufficio Territoriale del Lavoro, 

dei Vigili del Fuoco, dell’Anmil, dell’Associazione “Libera”, della Capitaneria di 

Porto e dei rappresentanti delle tre sigle sindacali. Le otto ore complessive sono 

state svolte per mezzo di 4 incontri di 2 ore ciascuno, in cui i vari relatori 
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intervenuti hanno illustrato agli allievi i punti cardine legati a queste importanti 

tematiche. L’attività progettuale ha avuto la finalità di illustrare agli alunni 

l’importanza di rispettare le regole vigenti nello svolgimento dell’attività lavorativa 

che deve essere svolta in modo legale, consapevole e sicura. Il percorso si è 

concluso con una mattinata presso il teatro Novelli durante la quale gli allievi di 

vari istituti riminesi hanno partecipato al contest di video elaborati sul progetto. Gli 

studenti dell’Istituto l’Einaudi hanno conquistato il secondo posto. 

 Nell’ ambito del Progetto Internazionale Educhange sono state organizzate lezioni 

in aula  con studentesse straniere ospiti di nazionalità canadese, russa e 

marocchina su temi inerenti la conoscenza dei rispettivi Paesi di provenienza e 

sull’economia russa  e suo paragone con quella italiana 

 Corso di Formazione “Una scelta post diploma consapevole e responsabile” 

tenuto dalla dott.ssa Francesca Magnani (4 ore) 

 Corso proposto dalla Camera di Commercio di Rimini “Soft Skill”   (2 ore) 

 Corso proposto dalla Camera di Commercio di Rimini “Il mercato unico digitale”   

(2 ore) 

 Progetto Simulimpresa*   (dal 4/12/17al 12/04/18) 

 Partecipazione alla Fiera Internazionale  delle imprese simulate a Praga  21-

23/03/18 

 Un alunno ha partecipato alProgetto Erasmus+ dal 07/09/2018  al 29/09/2018 in 

Spagna, a Granada.(Per la descrizione e lo svolgimento del progetto si rimanda 

all’allegato) 

 

QUINTO ANNO  

 Stage*di due settimane dal 12/11/2018 al 23/11/2018 (60 ore) 

 

 Completamento del Corso di Formazione “Una scelta post diploma consapevole e 

responsabile” 

 

* PROGETTO STAGE  

Articolato sul triennio, ha previsto 8 settimane di stage in classe terza e quarta e 2 

settimane in classe quinta presso Aziende, Enti pubblicie studi professionali. 

Negliabbinamenti azienda-studente si è tenuto conto prioritariamente del criterio 

geografico e delle inclinazioni/desideri dello studente. 

Per ogni anno scolastico il progetto stage è stato articolato in tre fasi, ognuna delle quali 

correlate da specifici documenti: 
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FASE INIZIALE 

- Convenzione di stage di alternanza scuola lavoro tra istituzione scolastica e 

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

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

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

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

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

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

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

81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 

2, comma 1 lettera a) del decreto citato. 

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

coinvolge e sensibilizza la famiglia nella condivisione degli obiettivi educativi e 

didattici dell'esperienza. 

- Modulo riepilogativo delle destinazioni di stageper 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 studenteredatta da tutor scolasticoin collaborazione 

con il consiglio di classe. 

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

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

 

* Nel corso del terzo e del quarto anno la classe ha partecipato al PROGETTO 

SIMULIMPRESA promosso dalla Centrale di Simulazione di Ferrara. 

La classe ha creato un’agenzia di viaggi virtuale  chiamata<<Learn out lingue>> per 

l’organizzazione di soggiorni studio per adulti a Londra e in Italia, a simulazione di  
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un’azienda madrina reale presente sul territorio, l’agenzia “San Marino Tourservice” 

(terzo anno) e l’agenzia “Sigismondo Viaggi” di Rimini (quarto anno), punto di riferimento 

e supporto per consulenza, materiali  e suggerimenti.  

L’aula Biblioteca dell’Istituto è stata trasformata in un’agenzia vera e propria  con i vari 

reparti (contabilità, front office, ufficio marketing, ufficio vendita), all’interno dei quali i 

ragazzi hanno svolto tutte le operazioni di gestione di un’azienda, rispettandone le 

formalità e le scadenze previste dalle leggi civilistiche e fiscali. 

 

Attività svolte: 

 Allestimento di un ufficio 

 Analisi di contratti commerciali europei 

 Fattura europea (INVOICE) 

 Listini e pacchetti di vendita in lingua inglese e francese 

 Gestione dei servizi bancari i Italia e all’estero 

 Tenuta contabile 

 Creazione di un sito web, di un profilo facebook e di un profilo instagram 

 Marketing 

 Vendita on line e in fiera internazionale di pacchetti “corsi di lingua italiana e 

inglese” 

Gli alunni hanno globalmente raggiunto gli obiettivi prefissati: 

 Consolidamento del sentirsi parte di un’organizzazione con ruoli, compiti e 

obiettivi 

 Capacità di relazionarsi in lingua inglese con le altre imprese simulate europee 

 Capacità di porre in pratica nozioni teoriche attinenti all’italiano, alla lingua inglese, 

al diritto, alla comunicazione, all’informatica, alla tecnica economica 

 Capacità di agire in autonomia nel risolvere problemi reali con i clienti incontrati in 

fiera e con i fornitori stranieri  
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4.3 ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE” 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

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

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

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

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

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

collettività e dell’ambiente.  

 

 PROGETTO  “LES DROITS DE L’UE” 

Discipline coinvolte: Diritto ed Economia- Lingua francese 

Ore effettuate: 8 

CONTENUTI: 

L’Unione Europea:  

- la storia della sua formazione,  

- le sue istituzioni: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione Europea, Consiglio europeo 
e Corte di giustizia dell’Unione Europea 

-  le fonti del diritto europeo 

-  la cittadinanza europea. 

L’attività,che ha coinvolto, prima separatamente e poi insieme, le discipline di Diritto ed 

Economia e di Lingua e letteratura francese, è poi terminata con una lezione sul diritto 

dell’Unione Europea tenuta in lingua francese il giorno 22 marzo 2019. In tale lezione, 

dopo aver illustrato brevemente la storia della formazione dell’Unione Europea, così come 

la conosciamo oggi, sono state date le informazioni principali sulle istituzioni 

dell’organizzazione in parola (Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio 

dell’Unione Europea, Commissione europea e Corte di Giustizia dell’Unione Europea), 

sulle fonti più importanti del suo diritto (i Trattati fondamentali, le direttive e i 

regolamenti) e si è parlato della cittadinanza europea. 

Obiettivi  

- comprendere l’importanza storica e la genesi dell’Unione Europea 

- individuare i valori su cui si basa l’Unione Europeae trarne spunti di riflessione e 

approfondimento anche collegandosi con argomenti di attualità 
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- analizzare aspetti della vita dell’ Unione Europea  

- esercitare in maniera più consapevole la propria cittadinanza europea anche in vista 

delle prossime elezioni europee 

- comunicare anche in lingua francese i contenuti appresi  

 

Strumenti: libri di testo integrati con materiale fornito dalle docenti   

Metodologia: lezione frontale e lezione partecipata  

 

 PERCORSO SUL FEMMINICIDIO 

 
- Incontro con la Polizia di Stato Questura di Rimini “Questo non è amore”, durante il 
quale alcune funzionarie hanno illustrato e approfondito concetti sulla violenza  
- Assemblea di Istituto per discutere il tema “La violenza contro le donne”: dibattito con 
l’intervento di Jessica Notaro 
- Corso di difesa personale (solo alunne) per apprendere le tecniche basilari di difesa 
personale 

 
 PROGETTO “LA SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE” 

 
Sono state svolte 6 ore di attività in  orario curricolare per la realizzazione di cartelloni 

delle Nazioni francofone che sono stati poi presentati il  16 marzo in occasione della 

giornata internazionale istituita per celebrare e valorizzare la lingua e la cultura dei Paesi 

francofoni come seconda lingua comunitaria (tra le competenze chiave previste dalla 

Raccomandazione Europea). 

Obiettivi:  

- Scoprire le numerose sfaccettature della Francofonia 

- Diffondere la cultura francofona 

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

“véritablement populaire et planétaire”, secondo le parole del Segretario Generale 

dell’OIF 

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

e dei Paesi francofoni. 
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4.4 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 

 Due alunne hanno partecipato al Corso TOLC-E presso la sede Molari 

 
4.5 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”  
Incontro con il sacerdote missionario Enos Rota e alcuni volontari. Obiettivo: far 
conoscere il livello di povertà di alcuni Paesi nel mondo e far riflettere gli alunni su 
temi quali solidarietà, stili di vita e sprechi 

 
 “Giornata della Memoria” 

Al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini 
ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte è stato 
effettuato un percorso di riflessione a partire dalla visione del documentario “In 
nome della razza. Auschwitz. Mengele, SS” 

 
 “Giorno del Ricordo” 

Al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte 

le vittime delle foibe è stato effettuato un percorso di riflessione a partire dalla 

visione del documentario “Foibe” (RaiStoria) 
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 Incontro informativo Avis  
Finalizzato a sensibilizzare gli alunni sul significato umano e sociale della donazione 
di sangue 

 

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

 

 Uscita didattica presso il 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 
 

 Visione della rappresentazione teatrale “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello 
presso il Teatro Galli di Rimini 

 
 Progetto “Quotidiano in classe” 

Lettura e commento di articoli al fine di avvicinare gli studenti al mondo delle 
notizie e sviluppare il senso critico e la riflessione.
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5. SCHEDE INFORMATIVE DELLE 

DISCIPLINE: RELAZIONI E PROGRAMMI 
 
RELIGIONE 

Docente:    BIANCHI GLORIA        Classe:     5^B   A.S.2018/2019 

 

Breve relazione della classe: 

La classe è composta da 18 studenti, di cui 7  non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione. 

Buona parte della classe, adeguatamente stimolata, ha dimostrato interesse per le 
tematiche proposte, ha affrontato le lezioni con atteggiamento positivo e ha permesso il 
crearsi di un proficuo clima di lavoro. Gli alunni, in generale, hanno collaborato con 
l’insegnante e si sono confrontati con i temi che di volta in volta venivano presentati, 
dimostrando una discreta 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. 
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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. 

 

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. 
 
- Progetto “Solidarietà e missione”: viaggi consapevoli e responsabili. 
- In collaborazione con la docente di italiano durante le lezioni si sono tenuti gli 

approfondimenti sui temi: 
- La giornata della memoria; 
- Il giorno del ricordo. 
TESTO  IN ADOZIONE : 

S. Bocchini, Nuovo religione e religioni, EDB, 2011. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente:        GIULIANINI MARIA RITA        Classe:  5^B   A.S.2018/2019 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

letteratura contemporanea, vol.3, La Nuova Italia 

Mod. 1      L’ETA’ DEL POSITIVISMO 

TEMI E AUTORI TESTI 

Il Positivismo: caratteristiche generali 

(fiducia nel progresso, filosofia “positiva” di 

Comte, teoria dell’evoluzione, darwinismo 

sociale) 

 

Il Naturalismo: le tematiche ideologiche   

E. Zola: Il romanzo sperimentale (contenuti 

dell’opera), L’Assommoir (trama, poetica) 

Il romanzo sperimentale: Osservazione e 

sperimentazione 

L’Assommoir: Gervasa all’Assommoir 

  

Il Verismo: caratteri generali, esponenti, 

somiglianze e divergenze con il Naturalismo 

 

G.Verga: profilo biografico, le fasi 

dell’attività letteraria e le opere,  l’approdo 

al Verismo, i principi della poetica verista, le 

tecniche narrative, Il Ciclo dei Vinti, I 

Malavoglia (trama, struttura, spazio, 

tempo, visione pessimistica, “ideale 

dell’ostrica”, tecniche narrative) 

Vita dei campi: La lupa; Fantasticheria 

I Malavoglia: Prefazione; La 

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

di ‘Ntoni (cap.XV)  

  

Mod. 2    SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO 
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TEMI E AUTORI TESTI 

C.Baudelaire e il Simbolismo: precedenti 

letterari, la poetica delle corrispondenze, I 

fiori del male (i contenuti, un linguaggio 

nuovo, i temi) 

I fiori del male: Spleen; Corrispondenze 

 

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

dell’esteta 

 

Decadentismo: Il significato del termine, la 

reazione al Positivismo, l’influenza di 

Nietzsche e il concetto di superuomo, 

elementi dell’ideologia decadente, i temi e 

le figure ricorrenti della letteratura, la 

poesia decadente 

 

Gabriele D’Annunzio: profilo biografico, le 

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

trama, le tecniche narrative, il protagonista, 

le figure femminili e l’amore), Il trionfo della 

morte (la genesi, la trama, il protagonista, i 

temi, lo stile), Laudi (la struttura della 

raccolta, il terzo libro) 

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

tutto 

Il trionfo della morte: Zarathustra e il 

Superuomo 

Laudi, Alcyone: La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli: profilo biografico, le 

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

innovazioni stilistiche, Myricae (significato 

del titolo, temi principali), Canti di 

Castelvecchio (la poetica e i temi) 

Il fanciullino: E’ dentro di noi un fanciullino 

Myricae: X Agosto; Temporale; Il lampo; Il 

tuono 

Canti di Castelvecchio: La mia sera; Il 

gelsomino notturno 

  

Mod. 3   IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

TEMI E AUTORI TESTI 

Il Futurismo: la nascita, i principi 

dell’ideologia futurista, le serate futuriste, 

“Lacerba”, i temi della letteratura, i principi 

della poetica, i principali esponenti 

 



Documento 15 Maggio 2019 classe 5^B 

26 

 

Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del Futurismo 

Zang TumbTumb: Il bombardamento di 
Adrianopoli 

  

Mod. 4   LA NARRATIVA DEL PRIMO NOVECENTO: IL ROMANZO DELLA CRISI 

TEMI E AUTORI TESTI 

Italo Svevo: profilo biografico, le opere, il 

pensiero e la poetica (la formazione 

culturale, l’interesse per la psicanalisi, 

l’adozione di nuove tecniche narrative), La 

coscienza di Zeno (il significato di coscienza, 

la struttura, i contenuti, il narratore e il 

punto di vista, i diversi piani temporali, lo 

stile, l’ironia 

La coscienza di Zeno: Prefazione, 

Preambolo, L’ultima sigaretta, Un rapporto 

conflittuale 

Luigi Pirandello: profilo biografico, le opere, 

il pensiero e la poetica ( l’influsso del 

Verismo, la maschera e la crisi dei valori, i 

personaggi, lo stile), Il fu Mattia Pascal (la 

trama, la struttura, i temi, la poetica, le 

tecniche narrative), Uno, nessuno e 

centomila (la struttura, la vicenda e i 

contenuti, la lingua e lo stile), caratteri 

generali della produzione teatrale, Il 

berretto a sonagli (trama e temi),  

Il fu Mattia Pascal: Io e l’ombra mia 

Uno, nessuno e centomila:<<Salute!>> 

Il berretto a sonagli (visione integrale) 

  

Mod. 5     LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO 

TEMI E AUTORI TESTI 

Eugenio Montale: profilo biografico, il 

pensiero e la poetica, il significato del 

correlativo oggettivo, lingua e stile, Ossi di 

seppia (il titolo, la struttura, i temi, lo stile e 

la metrica) 

Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto; 

Non chiederci la parola; Spesso il male di 

vivere ho incontrato; Cigola la carrucola nel 

pozzo 

* Giuseppe Ungaretti: profilo biografico, le L’allegria: Il porto sepolto; Veglia; 
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opere, le fasi del pensiero e della poetica, 

L’Allegria (il titolo, la struttura, i temi, la 

parola pura e le innovazioni poetiche) 

Fratelli;Sono una creatura; Mattina; Soldati 

 

*Si precisa che alla data del 15 maggio non è ancora stato svolto l’argomento 

contrassegnato dall’asterisco. 

 

RELAZIONE FINALE  

 

La classe, affidatami nel corrente anno scolastico, dopo un iniziale entusiasmo generale, 

ha partecipato non sempre attivamente alle lezioni  e ha reagito con un atteggiamento di 

debole interesse agli stimoli proposti, lo studio non è sempre stato continuo ed alla fine, 

complessivamente, il risultato tocca appena la sufficienza in buona parte degli allievi. La 

discontinuità di impegno e di studio non ha permesso a molti alunni di recuperare la 

scarsa conoscenza degli strumenti teorici di analisi testuale, nonché carenze generali nella 

produzione scritta, sia sotto il profilo sintattico e grammaticale che sotto il profilo 

espositivo dei contenuti. 

Solo un ristretto gruppo di alunni si è distinto per impegno, partecipazione, studio 

costante riuscendo così a consolidare e/o migliorare la preparazione iniziale. 

Per alcuni allievi la frequenza alle lezioni non è stata sempre regolare; da un lato ciò ha 

richiesto continui interventi di ripresa degli argomenti trattati in classe, dall’altro ha 

comportato un rallentamento del programma con successiva decurtazione di alcuni 

contenuti presenti nella programmazione iniziale.  

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

Obiettivi di apprendimento 

L’alunno: 

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

tipici, parole-chiave, aspetti linguistici e stilistici;  

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

significato letterale;  

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

ruolo del narratore, tecnica di rappresentazione dei personaggi, aspetti di lingua e stile;  

- sa contestualizzare un testo in relazione all’opera di appartenenza, al genere letterario, 

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

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

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

correttezza ortografica e morfosintattica, precisione di contenuti.  
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STRUMENTI 

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

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

strumenti audio – visivi, quotidiano. La classe ha aderito al progetto “Il quotidiano in 

classe” ed  alcune ore sono state dedicate alla lettura e all’analisi degli articoli giudicati di 

volta in volta più significativi per promuovere la discussione e l’aggiornamento sui fatti 

d’attualità. 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Alla tradizionale lezione frontale, si sono affiancati  lavori individuali e a coppia, letture, 

commenti, discussioni e confronti in classe.  

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

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

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

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

guida).  

Degli autori trattati si è dato un rapito profilo biobibliografico, cercando poi di 

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

riferimento. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

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

abilità ciascun allievo stesse acquisendo e rispetto a quali incontrasse difficoltà; 

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

misurando e valutando le prestazioni fornite dagli alunni.  

Per la verifica sommativa sono state somministrate:  

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

argomentativo; simulazioni delle tipologie del nuovo esame di  Stato; 

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

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

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

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

condizione prospettica (ritmo di apprendimento e progressi).  
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STORIA 

Docente:          GIULIANINI MARIA RITA        Classe:     5^B   A.S.2018/2019 

 

PROGRAMMA SVOLTO  
 

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

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

 

Mod.1  L’ALBA DEL MONDO CONTEMPORANEO  

- La seconda rivoluzione industriale  

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

risorse 

- Le grandi trasformazioni: verso una società di massa  

Mod.2  L’ITALIA TRA MUTAMENTO E CRISI  

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

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

- La politica estera della Sinistra  

- Dal governo Crispi alla crisi di fine secolo  

Mod.3  DALLA BELLE EPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE  

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

- La belle époque 

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

xenofobia, antisemitismo e sionismo 

Mod.4 L’ETA’ GIOLITTIANA 

- Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

- La politica interna tra socialisti e cattolici 

- La guerra di Libia e la caduta di Giolitti 

- Le contraddizioni dell’età giolittiana 

Mod.5  LA PRIMA GUERRA MONDIALE  

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

balcaniche 

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

lampo alla guerra di posizione, gli scenari extraeuropei del conflitto 

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

patto di Londra,  l’Italia entra in guerra 

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

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

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

- L’economia di guerra: produzione mobilitata e donne al lavoro 
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- Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra: il ritiro della Russia, la disfatta di 

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

offensive degli imperi centrali 

- La società delle Nazioni e i trattati di pace 

Mod.6  DOPO LA GUERRA: SVILUPPO E CRISI  

- Crisi e ricostruzione economica 

- Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

- La crisi del ’29 e il New Deal  

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

- La rivoluzione del 1917  

- Dallo Stato sovietico all’URSS  

- La costruzione dello Stato totalitario di Stalin  

- Il terrore staliniano e i gulag  

Mod.8  L’ITALIA DAL DOPOGUERRA AL FASCISMO  

- Le trasformazioni politiche: ascesa di nuovi partiti 

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

1919, il biennio rosso  

- L’ascesa del fascismo  

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

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

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

legislazione razziale 

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

- La repubblica federale di Weimar  

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo  

- La costruzione dello Stato totalitario  

- L’ideologia nazista e l’antisemitismo  

- L’aggressiva politica estera di Hitler  

*Mod.10  LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

- La guerra-lampo (1939-1940)  

- La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale  

- La controffensiva alleata (1942-1943) 

- la caduta del fascismo e la guerra civile in Italia  

- La vittoria degli Alleati  

- Lo sterminio degli ebrei 

- La guerra dei civili 

*Mod.11  LO SCENARIO POLITICO ITALIANO DEL DOPOGUERRA 

- Le elezioni del 1946 

- Il referendum istituzionale e l’Assemblea costituente 

- La Repubblica e la Costituzione 
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* Si precisa che alla data del 15 maggio non sono ancora stati svolti gli argomenti 

contrassegnati dall’asterisco. 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe, affidatami nel corrente anno scolastico, ha raggiunto livelli diversificati in 

relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le abilità e le capacità. 

 Alcuni alunni, che si sono impegnati con costanza e continuità, rivelano una buona 

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

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

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

Da rilevare che tutti gli alunni hanno mostrato particolare attenzione alla trattazione di 

tematiche inerenti al Fascismo al Nazismo e seguito con interesse e partecipazione le 

attività svolte in occasione del Giorno della Memoria e del Giorno del Ricordo. 

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

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

- stabilire collegamenti e formulare valutazioni;  

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

sufficiente padronanza del linguaggio specifico;  

- effettuare collegamenti interdisciplinari  

STRUMENTI 

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

strumenti audio – visivi.  

METODO DI INSEGNAMENTO 

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

classe.  

VERIFICHE E VALUTAZIONE  

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

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

compiuto misurando e valutando le prestazioni fornite dagli alunni.  

Per la verifica sommativa sono state somministrate:  

- prove scritte con domande aperte e semi-strutturate   

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

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

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

organizzazione …) e condizione prospettica (ritmo di apprendimento e progressi).  
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FRANCESE 

Docente:          AGRIMI FEDERICA        Classe:     5^B   A.S.2018/2019 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe VB del corso economico é composta da 18 alunni, di cui 9 maschi e 8 femmine, 

tra di essi  due alunni DSA, un alunno con obiettivi minimi e un alunno con 

programmazione differenziata;  

Purtroppo è solo da quest’anno scolastico che seguo la classe e ho dovuto registrare uno 

scarso livello di preparazione da parte di gran parte degli alunni. Nel corso dell’anno 

scolastico sono state riprese diverse regole grammaticali e il lessico è stato arricchito, 

cercando di facilitare quanto più possibile, la comprensione e lo studio della lingua, 

creando mappe e riassunti in collaborazione agli stessi studenti al fine di renderli partecipi 

del loro processo di apprendimento.  

Pertanto, solo pochissimi alunni hanno raggiunto un buon livello di apprendimento, il 

resto della classe ha comunque migliorato le sue capacità analitiche raggiungendo un 

livello sufficiente nella competenza linguistica; solo un ristretto gruppo è apparso più 

superficiale nell'impegno scolastico, non avendo ad oggi ancora raggiunto un accettabile 

livello di preparazione.  

Per catturare la loro attenzione, la classe ha partecipato alla realizzazione della Festa della 

Francophonie, attraverso un cooperative learning per la realizzazione di lavori relativi alle 

ex colonie francesi. Inoltre sono stati coinvolti, in un progetto sui diritti dell’unione 

Europea, realizzato in collaborazione con la docente di diritto.  

In relazione alla programmazione curricolare, la classe, nel suo complesso ha raggiunto i 

seguenti obiettivi in termini di competenze:  

- Padroneggiare la lingua, utilizzando un repertorio lessicale ed espressioni di base, per 

gestire alcune semplici situazioni comunicative in contesti professionali  

- Comprendere, utilizzando appropriate strategie, messaggi audio e video riguardanti 

l’attualità o di argomenti di studio.  

- Comprendere pubblicazioni di carattere specifico individuandone i concetti chiave  

- Rispondere a domande sui concetti chiave sia a livello scritto che orale utilizzando un 

linguaggio semplice e un lessico specifico  
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- Produrre testi brevi, semplici e coerenti sulle tematiche trattate con scelte lessicali e 

sintattiche appropriate.  

OBIETTIVI DIDATTICI 

L'obiettivo primario è stato quello di rafforzare e sviluppare negli studenti un livello di 

apprendimento corrispondente al livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di 

riferimento per le lingue, potenziando le quattro abilità linguistiche (comprensione e 

produzione orale, comprensione e produzione scritta).  

 

- comprensione orale: l’alunno è in grado di comprendere discorsi ed 

argomentazioni di natura mediamente complessa inerenti ai temi conosciuti, 

comprendere discretamente programmi televisivi e conversazioni di vita reale su temi di 

attualità. Per perseguire tali obiettivi sono stati proposti agli alunni ascolti di dialoghi in 

lingua, conversazioni telefoniche,  spezzoni di telegiornali e programmi televisivi, visione 

di film in lingua e documentari.  

- produzione orale:  interagire in scambi dialogici usando le funzioni comunicative 

adeguate ed un lessico appropriato; rielaborare in modo personale un testo letto o 

ascoltato; simulare situazioni di vita reale;  leggere con scioltezza i testi proposti, 

partecipare a dibattiti in situazioni quotidiane  e professionali spiegando e definendo i 

propri punti di vista. Gli alunni sono stati sollecitati dal docente ad interpretare a coppie 

dialoghi, a simulare situazioni di vita reale, ad esprimere opinioni e punti di vista, ad 

esporre in maniera chiara i contenuti acquisiti. 

- produzione scritta: comporre testi chiari e dettagliati su una discreta gamma di 

temi di natura personale e commerciale, scrivere lettere di natura commerciale, di 

accompagnamento a un’offerta di lavoro.  All’ alunno, per perseguire ed applicare le 

conoscenze richieste, sono stati richiesti  testi di  natura argomentativa e inerenti al 

commercio, alla storia, civiltà e geografia. Sono stati somministrati esercizi a riempimento, 

esercizi a scelta multipla e traduzione di testi mediamente complessi, simulazione di 

corrispondenza commerciale, domande aperte inerenti gli argomenti trattati.  

- comprensione scritta: l’alunno è in grado di cogliere i caratteri specifici di un testo; 

applicare strategie diverse di lettura; estrapolare da un testo informazioni essenziali alla 

comprensione, leggere articoli relativi a problemi di attualità estrapolando il punto di vista 

degli autori, comprendere la prosa contemporanea. Durante l’anno il docente ha 

sottoposto agli alunni  testi inerenti la civiltà francese,  testi  di attualità e commerciali ai 

quali sono seguiti esercizi di comprensione a domanda aperta, scelta multipla, vero o 

falso. 

MATERIALE DIDATTICO 

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

Sono state effettuate verifiche sia scritte che orali riguardanti il commercio, l’economia e l’ 

attualità 

utilizzando 

questionari (vero / falso; a scelta multipla; a completamento) 

questionari aperti 

relazioni 

-riassunti 

traduzioni attive e passive 

sintesi 

ascolti 

interrogazioni (brevi e lunghe) 

VALUTAZIONE 

Le operazioni di verifica sono state strumento di diagnosi della situazione dei singoli 

studenti e  

hanno permesso di intervenire con le necessarie strategie di recupero, di consolidamento 

o di  potenziamento. Per la misurazione dei risultati delle singole prove di verifica sono 

stati individuati alcuni indicatori di riferimento riguardanti  

le conoscenze: acquisizione contenuti  

la qualità dell’esposizione  

la rielaborazione critica  

il contributo personale :ampliamento e approfondimento 

l’originalità e la creatività 

le abilità di analisi e di sintesi (analisi di un problema e applicazione delle conoscenze  

acquisite per risolverlo ) quantificabili secondo la scala numerica adottata dal Collegio 

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

l’apprezzamento tecnico dei risultati (media matematica dei voti). Nella formulazione 

della valutazione finale si è tenuto conto anche dei seguenti elementi: 

 impegno ed efficace 

 metodo di studio 

 rispetto delle scadenze e dei doveri scolastici 

 interesse e motivazione  

 assiduità nella partecipazione 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Lo svolgimento delle lezioni si è avvalso di diverse metodologie: la lezione frontale da 

parte del docente, lezioni dialogate con gli alunni per stimolare la partecipazione e 

l’utilizzo della lingua, creazione e messa in pratica di dialoghi per attivare le funzioni 

linguistiche e permettere agli alunni di entrare in contatto maggiormente con la lingua e la 

cultura. La classe si è dimostrata poco partecipe nella realizzazione del progetto della 

FRANCOPHONIE realizzando soltanto due cartelloni, utilizzando il cooperative learning. 

Inoltre, per permettere l’assimilazione dei contenuti proposti, sono stati svolti in classe 

esercizi ed approfondimenti per consolidare le conoscenze acquisite. 

STRUMENTI 

Libro di testo in adozione:  LES AFFAIRES – ENTREPRISE ET CIVILISATION 

                                   L. Parodi, M. Vallacco – Trevisini Editore 

 Laboratorio linguistico 

 Laboratorio multimediale 

 Aula video 

 Lavagna multimediale 

 Fotocopie e materiale integrativo 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1 – LES ASSURANCES 

  Les types d’assurances 

MODULO 2 – LES BANQUES 

  Les système bancaire français 

  Les Activités bancaires 

  La Bourse et son histoire. 
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MODULO 3 -LES TRANSPORTS 

Le rôle des transports et leurs protagonistes  

Transport maritime 

Transport fluvial 

Transport aérien 

Transport routier           

MODULO 4 – LE MARKETING 

L’e- commerce 

Le startup     

MODULO 5 – L’EMPLOI  

L’offre et la demande d’emploi 

 L’offre d’emploi 

 La demande d’emploi 

 La lettre de présentation et de motivation 

 Répondre à l’annonce de travail 

 Le C.V. 

 Le stage : création d’un power point 

 Fiche autoévaluation sur le stage 

MODULO 6 -L’EUROPE 

L’EUROPE : les symboles de l’union Européen 

La naissance de l’UE et ses règlements 

La libre circulation dans l’UE 

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

Module 6 : HISTOIRE et littérature 

Paris : la ville lumière et ses monuments 

La Belle Epoque 

La première guerre Mondiale 

L’entre-deux- guerres. Les années folles  

La Seconde Guerre Mondiale 

Le génocide des juifs et la Libération 
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Documents : Extraits et images de textes d’Adolf Hitler  

  Témoignage d’une survivante – Charlotte Delbo 

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

Texte littérature :J. JOFFO « Qu'est-ce qu'un juif? » – écrivain et analyse 

La négritude : Léopold Sédar Senghor  

Texte Littérature: Poésie : Femme Noir (Chants D’Ombre – 1945) 

Décolonisation 

Les débuts de la cinquième république : la crise de mai 1968 

MODULO 7 :CIVILISATION 

La Francophonie 

Afrique francophonie: Laos, Cambodge, Vietnam 

Paris et son histoire. Les monuments de Paris  (Voyage à Paris) 

MODULO 8–  Révision de grammaire 

Passé composé con être et avoir 

L’imparfait 

Le plus-que- parfait 

Le futur  

Le conditionnel 

La forme passive 

Le subjonctif 

La phrase Hypothétique 

Les verbes d'opinion et déclaratif 

Rimini, 15/05/2019                                                 Prof.ssa FEDERICA AGRIMI 
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LINGUA INGLESE 

Docente:    CATANIA ROSALBA        Classe:     5^B   A.S.2018/2019 

 

Programma svolto 

Libro di testo: P. Fiocchi- D.Morris, THE BUSINESS WAY , ed. Zanichelli 

Si sono inoltre utilizzate fotocopie e  pagine web per approfondimenti.  

 

Il programma si articola nei seguenti Moduli: 

 

BUSINESS THEORY 

 

File 1  Field of Business 

Information Technology in business 

Information Technology in the sectors of production 

E-commerce 

 

File 2  The Business World 

Business Organizations 

Sole Trader 

Partnerships 

Limited Companies 

Cooperatives 

Franchises 

The Growth of Business 

Mergers, Takeovers and Joint Ventures 

Multinationals 

Inside Companies 

 Internal Organization of a company 

In the office 
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Computer language 

 

CULTURE FRAMES 

 

Economic Culture  

 

Frame 10 A Global World 

Globalisation  

Global economy 

Global trade and the WTO 

The Information Revolution 

Tim Barnes Lee the inventor of Web (fotocopia)                                                                                                                   

From Web 2.0 to web 5.0 (fotocopia)                                                                                                                        

The globalisation debate 

 

Frame 11 Finance 

The Stock Exchange  pag.452 

The London Stock Exchange 

The New York Stock Exchange 

 

Profiles 

 

Frame 5 The European Union 

EU profile 

EU timeline 

EU Political Institutions 

EU Non-Political Institutions 

For or against the EU? 

Euroscepticism 

Brexit (reading fotocopia) 
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Advantages and disadvantages of the EU (fotocopia) 

 

Frame 6  US Geography:the land and the people 

The USA at a glance 

US physical features   

Who are the Americans? 

Where do American people live? 

Insight into immigration 

New York 

The Statue of Liberty (fotocopia) 

 

Frame 7  US History 

Ellis Island 

Counterculture of the 60s 

Bob Dylan: Masters of war 

The Civil Rights Movements 

M.L.King : “I have a dream” 

 

Frame 8 US  Politics 

American Political Institutions  (Sintesi fotocopia) 

 

Film in lingua originale 

“The Butler”                                                                                                                                   

 

Finalità e obiettivi 

Il percorso del corso di lingua inglese si è focalizzato sui seguenti obiettivi: 

-comprendere in modo globale e/o analitico, a secondo dello scopo, testi orali o   

scritti di civiltà e cultura , anche relativi al settore di indirizzo. 

-sostenere conversazioni di carattere professionale e culturale con adeguata precisione 

lessicale e  scorrevolezza. 
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-produrre testi scritti relativi all’indirizzo del corso con precisione lessicale  tradurre testi 

specifici  dall’inglese all’italiano. 

-saper aggiornare le informazioni possedute sulle dinamiche in atto nel mondo economico 

attuale a livello mondiale, con particolare riguardo all’evoluzione delle problematiche  

presenti nell’EU. 

 

3. Metodologia didattica 

Si è ritenuto opportuno fornire una competenza di base su tutte e quattro le abilità ed in 

particolare si è proceduto  a: 

- letture silenziose e/o ad alta voce di testi sia di carattere tecnico  che di brani di civiltà. 

- traduzioni di testi da L1 a L2 

- produzione di semplici testi scritti (risposta a questionari, riassunti, completamento di 

tabelle, cloze, T/F, multiple choice ) 

- per l’ascolto ci si è affidati a video su internet e alla voce dell’insegnante attraverso 

domande o semplici conversazioni. 

- per il parlato che ha costituito la maggior difficoltà si è cercato di sollecitare la 

produzione orale il più possibile. 

- Altro aspetto importante è stata la conoscenza dell’Unione Europea sia da un punto di 

vista storico che geografico. 

 

4. Strumenti didattici 

 Libro di testo, appunti, fotocopie, laboratorio linguistico, Internet, schemi e mappe 

mentali. 

 

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

Le ore di insegnamento sono state 3 ore settimanali. L'anno scolastico è stato diviso in due 

quadrimestri e in due parti :Theory (2 moduli didattici inerenti le organizzazioni 

commerciali), e Culture Frames (  6 moduli : Economic Culture and Profiles) come da 

programma allegato. 

L’orario è stato suddiviso in spiegazione degli argomenti, approfondimento degli stessi, 

verifiche scritte e orali. Sono state svolte simulazioni delle prove Invalsi (reading e 

Listening) e una simulazione della seconda prova scritta (Economia+ 2 quesiti in inglese) 
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6.Criteri di valutazione  (modalità verifiche, prove, abilità valutate, ecc.) 

Le verifiche orali e scritte sono state effettuate in maniera conseguente al metodo di 

lavoro adottato e si sono basate su 1) risposte a domande sugli argomenti studiati, 2) 

comprensioni di testi di vario genere, 3) traduzioni dall’Inglese all’Italiano, 4) sintesi 

Le verifiche orali si sono basate su dialoghi ed esposizioni orali degli argomenti trattati di 

civiltà o relativi al settore economico 

Nella valutazione si è tenuto conto di: ampiezza e ricchezza del vocabolario, registro 

linguistico, correttezza della forma e vivacità, espressiva, conoscenza dei contenuti e 

capacità di rielaborazione. 

Nella valutazione complessiva dei singoli alunni si è tenuto conto anche dell’impegno, 

partecipazione e interesse per la disciplina e miglioramento rispetto ai livelli di partenza. 

 

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

La classe è formata da 18 alunni (11 maschi e 7 femmine) e include due alunni con DSA, 

uno con programmazione per obiettivi minimi e due con programmazione differenziata 

La maggior parte della classe, pur dotato di buone capacità, ha mostrato impegno 

saltuario, partecipazione su sollecitazione, studio solo in vista delle verifiche e  frequenza 

irregolare.         

Solo alcuni  studenti sono stati  in grado di portare avanti il proprio lavoro  in modo 

autonomo mostrando di saper utilizzare  le conoscenze ed abilità acquisite, hanno 

partecipato alle lezioni in modo attivo e svolto  i compiti assegnati per casa.    

Dopo il I quadrimestre si sono svolte attività di recupero e  un'ora settimanale  di 

recupero/potenziamento.                                        

Nel complesso il livello di preparazione della classe raggiunto al momento non è 

omogeneo in quanto alcuni alunni hanno raggiunto una preparazione più che sufficiente  

ma altri mostrano ancora carenze e valutazioni non sufficienti . 

Sono in grado di comprendere testi di carattere tecnico professionali non complessi e di 

rispondere a domande fattuali ma non di inferenza e di relazionare, sia su argomenti di 

civiltà che specifici all’indirizzo di studio, a volte in maniera mnemonica  e   non  sempre 

molto fluente; presentano difficoltà a rispondere a domande richiedenti l’esposizione di 

opinioni personali date le difficoltà incontrate dagli alunni in questo tipo di esposizione 

libera. Nella forma scritta si evidenziano ancora alcune carenza grammaticali non colmate. 

I rapporti con le famiglie si sono svolte generalmente durante le udienze quadrimestrali 

generali. 
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MATEMATICA 

Docente:          MORRI ANDREA        Classe:     5^BA.S.2018/2019 

 

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

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

docenti della disciplina sia in sede di consiglio di classe. 

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

2° grado intere e fratte e le funzioni reali, già studiate nella classe precedente, sono stati 

trattati i seguenti argomenti di Analisi Matematica:  

 Funzione reale di variabile reale 
 Limiti di funzione 
 Algebra dei limiti 
 Funzioni continue 
 Derivate di funzioni  
 Applicazione delle derivate   
 Studio di funzione. 
 

FUNZIONE REALE DI VARIABILE REALE 
Obiettivi: 

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

 Interpretare il grafico di una funzione. 

Contenuti: 

 Ricerca del dominio di funzioni algebriche. 

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

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

immagine, simmetrie, intersezione con gli assi cartesiani, studio del segno, 

comportamento della funzione negli estremi del dominio, equazione asintoti, 

crescenza e decrescenza, massimi e minimi relativi, punti di discontinuità e loro 

specie. 

 

LIMITI DI FUNZIONI 
Obiettivi: 

 Comprendere il concetto di limite di una funzione 
Contenuti: 
            Osservazioni intuitive e grafiche relative ai concetti di: 

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



Documento 15 Maggio 2019 classe 5^B 

44 

 

ALGEBRA DEI LIMITI  
Obiettivi: 

 Operare con i limiti utilizzando le regole di calcolo dell’algebra dei limiti. 
 Risolvere forme indeterminate. 
 Definire gli asintoti di una funzione e le condizioni per determinarli. 

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

quoziente di funzioni. 
 Calcolo di limiti. 
 Risoluzione delle forme indeterminate: ∞-∞, ∞/∞, 0/0.  
 Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

 
FUNZIONI CONTINUE 

Obiettivi: 
 Comprendere il concetto di continuità. 
 Riconoscere un punto di discontinuità, sia utilizzando la definizione che osservando 

il grafico. 
Contenuti: 

 Concetto intuitivo di continuità e discontinuità.  
 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 
 Definizione delle tre specie di discontinuità. 
 Punti di discontinuità per una funzione e distinzione delle tre specie. 
 

DERIVATE DI FUNZIONI 
Obiettivi: 

 Comprendere il concetto di derivata. 
 Conoscere le derivate delle funzioni elementari. 
 Conoscere e saper applicare i teoremi sul calcolo delle derivate. 

Contenuti: 
 Definizione di rapporto incrementale in un punto e significato geometrico. 
 Definizione di derivata in un punto e significato geometrico. 

 La derivata delle funzioni elementari: ;nxy  xy  . 

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

 Calcolo delle derivate successive. 
 

APPLICAZIONE DELLE DERIVATE 
Obiettivi: 

 Saper determinare l’equazione della retta tangente ad una curva e della retta 
perpendicolare alla retta tangente. 

 Conoscere i concetti di massimo e minimo relativi di una funzione. 
 Saper utilizzare le derivate per determinare gli intervalli di crescenza/decrescenza, 

i punti di massimo e di minimo relativi. 
Contenuti: 

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

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

 Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi di una funzione razionale tramite lo 
studio della crescenza e decrescenza della funzione. 

 
STUDIO DI FUNZIONE 

Obiettivi: 
 Saper studiare funzioni algebriche razionali e semplici irrazionali e costruirne il 

grafico. 
Contenuti: 

 Ricerca del dominio. 
 Intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno.  
 Limiti negli estremi del dominio e asintoti verticali, orizzontali e obliqui per funzioni 

razionali. 
 Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi per funzioni razionali. 
 Costruzione del grafico. 
 

Finalità e obiettivi 
 
 Comunicare le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio specifico; 
 Comunicare utilizzando e inventando schemi, grafici e tabelle; 
 Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti; 
 Analizzare fatti e concetti alla luce degli elementi di riflessione offerti dalla 

rappresentazione grafica; 
 Analizzare situazioni problematiche proposte e risolverle utilizzando le abilità e le 

conoscenze acquisite; 
 Potenziare il pensiero logico e l’intuizione; 
 Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 
 
Metodologia didattica 
 
Nel lavoro scolastico si è cercato, oltre che fornire i concetti fondamentali, di fare 
acquisire agli alunni un metodo di studio, di abituarli al ragionamento e ad utilizzare le 
proprie conoscenze in situazioni analoghe e/o consequenziali. 
E’ stata privilegiata una trattazione applicativa degli argomenti: i vari concetti sono stati 
presentati introducendoli mediante la formulazione delle regole e dei teoremi utilizzati 
per la risoluzione dei problemi e facendo immediatamente seguire tale parte teorica con 
numerosi esempi esplicativi svolti in modo pratico dagli studenti stessi. 
Le attività svolte sono state sostanzialmente di due tipi: lezione frontale e lavoro 
individuale. 
I contenuti matematici sono stati sviluppati facendo notare ogni volta le relative 
applicazioni, al fine di fornire gradualmente gli strumenti matematici indispensabili per lo 
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studio e la costruzione del grafico delle funzioni. Sulla base delle lezioni sono state 
assegnate consegne da svolgere a casa come consolidamento delle competenze acquisite. 
Strumenti didattici 
 
Gli strumenti didattici usati durante l’anno scolastico sono stati: 

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

 Quaderno degli studenti con appunti di teoria ed esercizi; 
 Fotocopie di teoria e schede di esercizi; 

 
 
Tempi e orario 
 
L’insegnamento della matematica nella classe quinta prevede tre ore di lezione 
settimanali. 
Nel primo quadrimestre, dopo il ripasso, sono stati sviluppati i moduli relativi ai limiti e 
agli asintoti, nel secondo quelli su continuità e punti di discontinuità, derivate di funzioni e 
loro applicazione nello studio di funzione. 
Sono state svolte due/tre prove scritte per quadrimestre sui procedimenti applicativi; i 
tempi di svolgimento di ogni prova sono stati mediamente di 50 - 60 minuti. Inoltre, nel 
primo quadrimestre, è stata svoltauna prova scritta valida per l’orale (della durata di 50 - 
60 minuti) e alcune interrogazioni di recupero e/o consolidamento del voto. Nel secondo 
quadrimestre sono state inoltre aumentate il numero delle interrogazioni per favorire gli 
alunni ad un approccio orale alla materia in vista dell’esame di stato. 
 

Criteri di valutazione 

 
 Strumenti per la verifica formativa: esercizi alla lavagna al fine di verificare conoscenze 

ed abilità raggiunte; domande dal posto, per verificare l’adeguatezza del metodo e 
degli strumenti; valutazione della partecipazione e della qualità degli interventi durante 
le ore di lezione. 

 Strumenti per la verifica sommativa: prove scritte, prove orali e scritte per l’orale per 
evidenziare sia i risultati raggiunti che i progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli 
precedenti. 
 

Obiettivi e risultati raggiunti 
 
La classe è composta da 18 alunni. Sono presenti tre alunni diversamente abili, due 
seguono una programmazione con obiettivi differenziati e uno con obiettivi minimi, e due 
alunni con P.d.P. per D.S.A.. 
La classe nel corso dell’anno si è dimostrata non particolarmente motivata e non sempre 
impegnata nello studio e negli esercizi né in classe, né nel ripasso a casa; tale situazione è 
continuata nel corso di tutto l’anno scolastico (tranne che per pochi casi che hanno 
dimostrato di tenere particolarmente al raggiungimento di buoni risultati). Per questi 
motivi, non è stato sempre possibile svolgere in modo completo ed approfondito tutti gli 
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argomenti trattati; ho ritenuto adeguato sfruttare le lezioni per svolgere esercizi e 
imparare le diverse procedure applicative richieste. Nel primo quadrimestre le verifiche 
orali sono state sostituite da verifiche scritte valide per l’orale per poter applicare e quindi 
approfondire i vari argomenti trattati. Nel secondo quadrimestre è stata privilegiata 
invece l’interrogazione sia per il consolidamento delle conoscenze acquisite e sia per 
preparare gli alunni alla prova orale dell’esame di Stato. Anche lo svolgimento del 
programma è stato mirato a far raggiungere a tutti gli alunni gli obiettivi fondamentali. 
Il profitto della classe è globalmente su livelli sufficienti. C’è da evidenziare, tuttavia, il 
caso di qualche alunno con gravi lacune nelle discipline matematiche e che non ha 
dimostrato nessun impegno per cercare di colmarle. Di contro, si segnala invece qualche 
alunno che ha dimostrato un impegno costante nello studio nel corso dell’anno, sia a 
scuola che a casa, che ha pertanto raggiunto livelli buoni di preparazione e un efficace 
metodo di studio della matematica. 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

FUNZIONE REALE DI VARIABILE REALE 

 Ricerca del dominio di funzioni algebriche. 
 Intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno di funzioni algebriche. 
 Lettura dal grafico di una funzione delle principali caratteristiche: dominio, 

immagine, simmetrie, intersezione con gli assi cartesiani, studio del segno, 
comportamento della funzione negli estremi del dominio, equazione asintoti, 
crescenza e decrescenza, massimi e minimi relativi, punti di discontinuità e loro 
specie. 

 

LIMITI DI FUNZIONI 

Osservazioni intuitive e grafiche relative ai concetti di: 

 Limite infinito di una funzione per x che tende ad infinito. 
 Limite finito di una funzione per x che tende ad infinito. 
 Limite di una funzione per x che tende ad un valore finito. 
 Limite destro e sinistro. 

 

ALGEBRA DEI LIMITI  

 Operazioni sui limiti: limite della somma, della differenza, del prodotto e del 
quoziente di funzioni. 

 Calcolo di limiti. 
 Risoluzione delle forme indeterminate: ∞-∞, ∞/∞, 0/0.  
 Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
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FUNZIONI CONTINUE 

 Concetto intuitivo di continuità e discontinuità.  

 Definizione di funzione continua in un punto e in intervallo. 
 Definizione delle tre specie di discontinuità. 
 Ricerca dei punti di discontinuità per una funzione e distinzione delle tre specie. 

DERIVATE DI FUNZIONI 

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

 La derivata delle funzioni elementari: ;xy  ;nxy  xy  . 

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

 Calcolo delle derivate successive. 

 

APPLICAZIONE DELLE DERIVATE 

 Calcolo dell’equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto e della 
retta perpendicolare alla retta tangente. 

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

 Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi e dei punti di flesso di una funzione 
razionale tramite lo studio della crescenza e decrescenza della funzione. 

 

STUDIO DI FUNZIONE 

 Ricerca del dominio. 
 Intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno.  
 Limiti negli estremi del dominio e asintoti verticali, orizzontali e obliqui per funzioni 

razionali. 
 Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi per funzioni razionali. 
 Costruzione del grafico. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo: Leonardo Sasso – “Nuova matematica a colori 4 Edizione gialla” – 
Petrini.   
Quaderno con appunti dettati ed esercizi forniti dall’insegnante. Schede di esercizi e 
grafici. Schede di teoria. 

 

Rimini, 30 Aprile 2019   
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TECNICA PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI 

Docente:          MORONI ROBERTO        Classe:     5^B  A.S.2018/2019 

 

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

(Bertoglio / Rascioni ed. Tramontana). 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI  
Con riguardo alle competenze professionali in esito lo studente deve:  
1. interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 

aziendali;  
2. interagire con il sistema informativo aziendale, anche attraverso l’uso di strumenti 

informatici e telematici;  
3. saper analizzare ed interpretare, con l’ausilio di opportuni indici o quozienti, la 

situazione aziendale dal punto di vista patrimoniale, economica e finanziaria, 
cogliendone gli aspetti relativi alla evoluzione in atto. 

4. contribuire agli adempimenti amministrativi delle risorse umane, con riferimento alla 
gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 
previsti dalla normativa vigente. 

5. applicare le tecniche contabili a forme societarie sia di persone che di capitali. 
6. svolgere attività connesse alla corretta formazione del bilancio civilistico, nel rispetto 

dei principi contabili di generale osservazione; conoscere i criteri di valutazione. 
Effettuare gli opportuni collegamenti tra reddito civilistico e fiscale. 

7. collegare il piano dei conti della contabilità generale agli schemi del bilancio d’esercizio. 
8. saper analizzare ed interpretare un bilancio d’esercizio per indici e flussi. 
9. conoscere ed impostare piani aziendali (budget) a breve termine, ed effettuarne il 

monitoraggio con analisi degli scostamenti. 
10. conoscere ed applicare i concetti di costo del prodotto. 
11. saper calcolare il punto di pareggio economico per le diverse tipologie di attività 

economiche. 
Preliminare allo svolgimento del programma specifico della 5^ classe è stato il ripasso dei 
seguenti argomenti: le scritture di assestamento e chiusura, la riapertura dei conti, le 
società di persone e di capitali. 
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OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

Potenziare le abilità di ascolto Prendere appunti, organizzarli ed 

interpretarli. 

Potenziare le abilità di studio Individuare gli elementi centrali di una 

problematica distinguendoli da quelli 

secondari. 

Potenziare le abilità espressive Produrre testi orali e scritti utilizzando 

linguaggi tecnici corretti ed appropriati. 

Sviluppare le abilità di analisi e di sintesi Individuare le precedure tecniche utili alla 

soluzione di problemi e cogliere gli elementi 

comuni ad altri argomenti. 

Potenziare le capacità di autovalutazione Rapportare la propria prestazione al criterio 

stabilito dal docente ed a quello fornito dai 

compagni. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI                               

Per favorire un apprendimento graduale e sistematico dell’economia aziendale, tenendo 

conto delle conoscenze e delle abilità acquisite in anni precedenti, e per curare lo sviluppo 

delle capacità di analisi e di interpretazione dei testi e documenti, è necessario:  

-riferirsi a situazioni reali e vicine al contesto in cui vivono gli studenti; 

-far esaminare testi e documenti; 

-attuare un’efficace azione interdisciplinare, attraverso una puntuale intesa con gli altri 

docenti, per evitare frammentarietà e sovrapposizione nello sviluppo degli argomenti. 

In particolare occorre: 

1. indurre un atteggiamento positivo nei confronti della disciplina, al fine di 
coinvolgere attivamente gli studenti nell’individuazione delle situazioni da 
esaminare; 

2. alternare attività di lezione frontale partecipata a quella di analisi di situazioni 
problematiche da affrontare in gruppo; 

3. affrontare i vari contenuti disciplinari prestando particolare attenzione 
all’evoluzione della realtà operativa, evitando di trasmettere conoscenze obsolete, 
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agevolando, invece, l’acquisizione delle abilità richieste dalla mutevole situazione 
socio-economica. 

 

TEMPI E VERIFICHE 

Orientativamente ogni Modulo è stato svolto in un tempo massimo di due mesi.  

A conclusione di ogni modulo è stata svolta una verifica finale.  

Sono state svolte almeno quattro prove scritte sia nel primo che nel secondo 

quadrimestre. 

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

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

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

bilancio d’esercizio. 

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

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

Contenuti Modulo 3: La contabilità gestionale. 

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

costi – il directcosting ed il full costing – l’activitybasedcosting. 

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

costi suppletivi. 

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

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

della gestione – la pianificazione e la programmazione – il controllo di gestione.  
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Unità 2: Il budget e il controllo budgetario – i costi standard – il budget – il budget 

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

Unità 3: Il business plan e il marketing plan. 

Livelli di rendimento rilevati 

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

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

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

sono attivamente coinvolti nella discussioni didattiche. 

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

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

Nel complesso la classe evidenzia una soddisfacente preparazione contabile di base. 

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

buone doti di orientamento sui più importanti software applicativi. 

Metodologia 

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

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

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

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

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

civile, guide tecniche del settore, quotidiani specializzati e riviste). 

 Data la portata prettamente pratica della materia, sono stati svolti direttamente dal 

docente, con ausili informatici, buona parte degli esercizi proposti dal testo di riferimento. 

I file sono poi stati condivisi su Google Drive con la generalità degli alunni. 

Interdisciplinarità Con diritto ed economia.  

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

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

bilancio d’esercizio. 

Rimini, 10 maggio 2019    

IL DOCENTE (Prof. Roberto Moroni)  
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DIRITTO ED ECONOMIA 

Docente:   URBINATI SABRINA        Classe:     5^B  A.S.2018/2019 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Durante l’anno scolastico la classe ha tenuto un comportamento generalmente corretto, 

dimostrando, tuttavia, scarso interesse nei confronti degli argomenti oggetto del 

programma e delle attività proposte, nonché una partecipazione passiva al dialogo 

educativo. Solo pochi alunni hanno tenuto un impegno costante e costruttivo e, pertanto, 

raggiunto un profitto soddisfacente, dimostrando maturità nell’approccio alla conclusione 

del percorso scolastico. L’impegno degli altri non è stato adeguato e supportato da un 

metodo di studio proficuo. Pertanto, tali studenti hanno accumulato lacune che sono 

andate ad aggiungersi a quelle degli anni passati. Nonostante il programma presentasse 

alcuni argomenti già trattati nel corso degli anni precedenti, da altri docenti della stessa 

disciplina e in altri insegnamenti, non tutti gli alunni hanno colto le varie inferenze, 

sfruttando solo molto limitatamente le diverse occasioni per colmare le loro lacune. 

Pertanto, molti alunni hanno una preparazione solo settoriale e il loro linguaggio spesso 

non è tecnico. Le molte assenze, ingressi in ritardo e uscite anticipate hanno 

ulteriormente complicato il corretto andamento del percorso educativo. A nulla sono valsi 

i ripetuti inviti della Coordinatrice, del Consiglio di classe e della Preside ad adottare e 

tenere un comportamento più responsabile. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

I fatti e gli atti giuridici 

1. Il contratto nel codice civile 

2. Gli elementi essenziali del contratto 

3. Gli elementi accidentali del contratto 

4. Gli effetti reali e gli effetti obbligatori del contratto 

5. La cessazione degli effetti del contratto 

6. L’invalidità del contratto: la nullità e l’invalidità 
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7. La rescissione e la risoluzione del contratto 

 

I singoli contratti 

1. Distinzione tra contratti tipici e atipici 

2. La compravendita e la permuta 

3. I contratti di prestito: la locazione, l’affitto, il comodato e il mutuo 

4. I contratti di trasporto, spedizione e deposito 

5. Il contratto di locazione finanziaria o leasing 

6. I principali contratti atipici: i contratti di pubblicità e di marketing 

7. I contratti informatici: il contratto di web-marketing, il contratto di realizzazione di siti 

web e i contratti di hosting e housing 

 

I contratti di lavoro 

1. Il contratto di lavoro subordinato: definizione, caratteri specifici rispetto agli altri tipi di 

contratti, obblighi e diritti delle parti e cessazione del rapporto di lavoro subordinato 

2. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e principali distinzioni con il 

rapporto di lavoro stagionale 

3. I contratti di formazione professionale: il contratto di apprendistato, il tirocinio o stage 

e l’alternanza scuola-lavoro 

4. I contratti di lavoro speciali per l’orario di lavoro: il lavoro a tempo parziale o part-time, 

il lavoro intermittente o a chiamata 

5. I contratti di lavoro speciali per il luogo di lavoro: il lavoro a domicilio, lo smart-working 

(solo definizione), il lavoro domestico 

 

Brevissimi cenni sui documenti informatici 

1. Che cos’è un documento e quali sono i suoi scopi 

2. I tre tipi di documenti rilevanti per l’ordinamento giuridico italiano 
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3. Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD): il documento informatico, la firma 

elettronica 

4. La posta elettronica certificata (PEC) 

5. La fattura elettronica 

 

La legislazione sociale  

1. Il sistema di sicurezza sociale: definizione di Stato sociale e definizioni di legislazione 

sociale, assistenza sociale, previdenza sociale e legislazione sociale del lavoro 

2. Il sistema previdenziale e i suoi tre pilastri: definizioni di previdenza pubblica 

obbligatoria, previdenza complementare e previdenza integrativa individuale 

3. Le pensioni di vecchiaia e anticipata, d’invalidità e inabilità 

4. La pensione ai superstiti 

5. Le prestazioni a sostegno del reddito: la Nuova assicurazione sociale per l’impiego 

(Naspi) e la Dis-coll. Qualche cenno sull’Assegno di disoccupazione e l’assegno di 

ricollocamento. 

6. Le integrazioni salariali: definizioni sulla cassa integrazione ordinaria, la cassa 

integrazione straordinaria e la cassa integrazione in deroga 

7. La definizione di assegno sociale 

8. L’assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali e le conseguenti prestazioni 

assicurative 

9. La legislazione sociale di protezione: la tutela del lavoro minorile, la tutela della 

genitorialità, la normativa contro le discriminazioni di genere, l’integrazione dei disabili 

10. Brevissimi cenni sulla legislazione sociale sanitaria 

11. Brevissimi cenni sull’assistenza sociale 

12. La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro: brevi cenni sul Testo Unico sulla 

sicurezza sul lavoro 81/2008, la sua struttura e l’ambito applicativo 

13. Gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza 

Brevissimi cenni sull’imprenditore e le società di persone e di capitali 



Documento 15 Maggio 2019 classe 5^B 

56 

 

1. La nozione d’imprenditore e d’impresa (definizioni di impresa individuale e di società) 

2. Vari tipi di società di persone e principali caratteristiche di ognuna 

3. Vari tipi di società di capitali e principali caratteristiche di ognuna 

4. Distinzione tra autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta 

 

Cittadinanza e Costituzione 

1. Introduzione storica e sulla procedura di adozione della Costituzione 

2. Esame generale dei primi 12 articoli della Costituzione 

3. Il principio di uguaglianza nella Costituzione 

4. I rapporti tra l’Italia e lo Stato della Chiesa 

5. L’Italia nell’ordinamento internazionale: il diritto internazionale (definizione), alcuni 

esempi di fonti del diritto internazionale e la partecipazione dell’Italia alle organizzazioni 

internazionali 

6. L’Unione Europea: la storia della sua formazione, le sue istituzioni (Parlamento 

europeo, Consiglio dell’Unione Europea, Consiglio europeo e Corte di giustizia dell’Unione 

Europea) e le fonti del diritto europeo e la cittadinanza europea 

 

Conversation autour du droit de l’Union Européenne 

Anche se non ce ne accorgiamo, l’Unione Europea è sempre più presente nella nostra vita 

di tutti i giorni e il 26 maggio 2019 si terranno le elezioni per il nuovo Parlamento europeo. 

Una parte del colloquio dell’esame di maturità verterà su Cittadinanza e Costituzione e 

nello sviluppo del relativo programma si tratta anche dell’Italia come soggetto di diritto 

internazionale e delle relazioni che essa ha con gli altri Stati, anche nell’ambito delle 

organizzazioni internazionali. In tale quadro è stato organizzato un approfondimento sul 

diritto dell’Unione Europea, che ha coinvolto prima separatamente e poi insieme le 

discipline di Diritto ed Economia (Prof.ssa Sabrina Urbinati) e di Lingua e letteratura 

francese (Prof.ssa Federica Agrimi). Tale iniziativa è stata anche inserita nel programma 

della manifestazione dedicata alla Francofonia organizzata dalla docente di Lingua e 

letteratura francese.   

Le ore dedicate separatamente da ciascuna disciplina sono 3 per Diritto e Economia e 3 

per Lingua e letteratura francese. L’iniziativa è poi terminata con una lezione, di circa 1 ora 
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e 30 minuti, sul diritto dell’Unione Europea tenuta in francese dalla docente di Diritto ed 

Economia, il giorno 22 marzo 2019. In tale lezione, dopo aver illustrato brevemente la 

storia della formazione dell’Unione Europea, così come la conosciamo oggi, sono state 

date le informazioni principali sulle istituzioni dell’organizzazione in parola (Parlamento 

europeo, Consiglio europeo, Consiglio dell’Unione Europea, Commissione europea e Corte 

di giustizia dell’Unione Europea), sulle fonti più importanti del suo diritto (i Trattati 

fondamentali, le direttive e i regolamenti) e si è parlato della cittadinanza europea. 

 

COMPETENZE 

- Saper riconoscere il contratto tra diversi tipi di negozio giuridico 

- Saper riconoscere in un determinato contratto i suoi elementi essenziali e accidentali, 

nonché eventuali situazioni di invalidità 

- Saper distinguere e individuare i tipi principali di contratti tipici 

- Saper individuare le diverse tipologie dei contratti di lavoro e la disciplina applicabile 

- Saper utilizzare strumenti informatici nella gestione, trasmissione e conservazione dei 

documenti aziendali 

- Saper riconoscere i diversi strumenti di tutela della condizione del lavoratore 

subordinato 

- Saper distinguere le prestazioni previdenziali a favore del lavoratore 

- Saper individuare i principali adempimenti che le aziende devono mettere in pratica in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e le diverse figure aziendali che li devono applicare  

 

ABILITA’ 

- Distinguere il contratto dai negozi giuridici in generale 

- Saper cogliere i tratti distintivi dei principali contratti tipici 

- Saper cogliere i tratti distintivi dei diversi contratti di lavoro subordinato 

- Saper distinguere le figure contrattuali relative alla formazione del lavoratore 

- Saper utilizzare il documento informatico e la fattura elettronica 

- Saper utilizzare la PEC per la trasmissione di documenti 
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- Saper distinguere i diversi tipi di trattamenti previdenziali 

- Saper individuare le caratteristiche principali del SSN 

- Saper riconoscere gli interventi dell’assistenza sociale 

- Saper individuare i principali adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

- Saper individuare le diverse figure aziendali preposte agli adempimenti richiesti per la 

sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

Sul piano metodologico si è fatto ricorso a lezioni frontali partecipate, all’applicazione 

pratica delle nozioni teoriche, al brainstorming nell’introduzione degli argomenti nuovi, 

all’apprendimento collaborativo e, in alcuni casi, all’autoapprendimento. E’ stata proposta 

la lettura dei quotidiani in classe in prospettiva multidisciplinare e di educazione alla 

cittadinanza, incoraggiando le correlazioni tra le notizie economico-giuridiche e gli 

argomenti trattati a lezione.  

Il prevalente strumento didattico utilizzato è stato il manuale in adozione (con il materiale 

che la casa editrice mette a disposizione on line), al quale sono stati affiancati alcuni atti 

giuridici (ad es. contratto di locazione ad uso abitativo), i quotidiani disponibili in classe, i 

codici e la Costituzione. 

 

MANUALE IN ADOZIONE 

Crocetti s., Società e cittadini, vol. B, Ed. Tramontana 

 

TEMPI ED ORARI 

Il piano di studi prevede n. 4 ore settimanali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In occasione sia delle verifiche orali, che di quelle scritte, si sono valutati: l’impegno 

dimostrato in classe e nello svolgimento dei compiti a casa, il livello di apprendimento dei 

vari argomenti, l’utilizzo del linguaggio tecnico, la capacità di connettere tra loro gli 
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argomenti all’interno della disciplina stessa e, per quanto possibile, con quelli di altri 

insegnamenti e la puntualità nelle consegne. 

Durante l’anno sono state effettuate sia verifiche orali che scritte ed è stato svolto e 

valutato un lavoro di gruppo. Una delle verifiche scritte si è svolta a fine anno e 

concerneva l’intero programma svolto. 

 

I SAPERI ESSENZIALI DELLA DISCIPLINA NEL 5° ANNO 

- Conoscenza dell’istituto del contratto in generale. 

- Conoscenza dei principali tipi di contratti. 

- Conoscenza delle principali tipologie di contratti di lavoro subordinato. 

- Conoscenza dell’efficacia probatoria del documento informatico e saper utilizzare i 

principali strumenti informatici. 

- Conoscenza del sistema previdenziale italiano, dei principali strumenti previdenziali a 

sostegno del reddito, dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e 

della legislazione sulla sicurezza sul lavoro. 

- Conoscenza della nozione d’imprenditore e impresa. 

- Conoscenza delle principali tipologie di società di persone e di capitali. 

 

RISULTATI CONSEGUITI 

Salvo che per alcuni alunni, Il livello di apprendimento è piuttosto modesto. Solo un 

limitatissimo gruppo di alunni ha acquisito in maniera consolidata e più che soddisfacente 

le conoscenze indicate, insieme all’abilità di effettuare inferenze e riconoscerne le 

applicazioni nel vissuto quotidiano.  
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TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

Docente:          DI EDOARDO BARBARA        Classe:     5^B   A.S.2018/2019 

 

• 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 
• Luscher e la psicologia autoregolativa 
• Il significato dei colori e il loro utilizzo nelle pubblicità 
• Il test dei colori e le costellazioni 
• La scelta dei colori nella pubblicità 
 
• INCONSCIO E PUBBLICITA’ 
• Cenni 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 PUBBLICITA' 
• 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 
• Modulo 2 
• LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 
• DA DIPENDENTI A RISORSE 
• Il passaggio dall'economia contadina a quella industriale e post-industriale 
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• 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 scientificmanagment 
• 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 
• 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 
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• 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”. 

 

Si precisa che per le suddette attività non erano previste verifiche o prove per testare il 

livello di apprendimento e preparazione, pertanto gli argomenti trattati non rientrano nella 

valutazione finale. 

 

• 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 

 

• 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 
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abbiamo approfondito la prima topica di S. Freud proponendo l'immagine che evoca la 

“metafora dell'iceberg”; 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. 

 

 

Obiettivi e risultati raggiunti 

Gli alunni hanno beneficiato della continuità didattica sulla materia, dall'anno scolastico 
2016/2017. 
La classe, nel corso degli anni, ha evidenziato una partecipazione passiva alle lezioni, poco 

interesse per gli aspetti psicosociali ed economici della disciplina, una scarsa capacità di 

riflessione e di rielaborazione personale, uno studio frammentario e incostante; solo 

pochissimi elementi si distinguono per buone capacità analitiche e  argomentative, ma 
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anche in questo caso, spesso non si uniscono ad un impegno costante. 

La maggior parte degli alunni ha una certa difficoltà nel metodo di studio che risulta 

ancora meccanico e mnemonico, con contenuti parcellizzati e fragilità nei collegamenti. 

Questo, associato all'impegno discontinuo, ha portato la classe ad avere risultati modesti. 

Gli obiettivi indicati sono stati raggiunti dalla totalità degli alunni in modo non del tutto 

omogeneo, la maggior parte si assesta sul livello sufficiente, pochi studenti arrivano ad un 

livello buono nel padroneggiare le conoscenze e riproporle. 

Nonostante la propensione verso la discussione e al confronto con il docente non sia uno 

dei punti di forza della classe, essa risulta educata e rispettosa delle regole; dal punto di 

vista delle relazioni interpersonali tra gli alunni, il gruppo è ben integrato e coeso, ha 

saputo includere al suo interno anche gli elementi più fragili e problematici. 
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SCIENZE MOTORIE 

Docente:          GHINELLI MAURIZIO        Classe:     5^B  A.S.2018/2019 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1: 

Potenziamento fisiologico 

a) Sviluppo della resistenza; 
b) Sviluppo della forza; 
c) Sviluppo della velocità; 
d) Miglioramento della mobilità articolare. 
CONTENUTI: 

Corsa di durata con impegno prevalentemente aerobico secondo carichi crescenti e 

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

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

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

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

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

escursione articolare. 

MODULO 2: 

Miglioramento delle capacità coordinative generali 

Capacità di apprendimento motorio, capacità di controllo motorio, capacità di 
adattamento e trasformazione dei movimenti. 

CONTENUTI: 

Giochi sportivi di movimento, percorsi, circuiti, esercizi con variazione dell’esecuzione del 
movimento, con variazioni delle condizioni esterne, combinazioni di abilità già 
automatizzate, variazioni delle informazioni escludendo alcuni analizzatori sensoriali, 
esecuzione di esercizi con entrambi gli arti o da entrambi i lati. 

MODULO 3: 

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

Coscienza di sé (schema corporeo), coscienza di capacità e limiti, autostima, coraggio e 
determinazione, capacità di relazione, conoscenza e rispetto di regole codificate e di 
regole morali. 
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CONTENUTI: 

Esercizi di preacrobatica e ai grandi attrezzi, esercizi di rilassamento e percezione 
cinestesica, organizzazione di giochi di squadra che hanno implicato il rispetto di regole 
predeterminate, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di squadra, l’affidamento a 
rotazioni di compiti di giuria e arbitraggio, esercitazioni in ambiente naturale. 

MODULO 4: 

Conoscenza e pratica delle attività sportive 

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

CONTENUTI: 

ATLETICA LEGGERA 

Esercizi propedeutici per: 

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

ostacoli. 

PALLAVOLO 

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

PALLACANESTRO 

Fondamentali senza palla; Palleggio; Tiro; Terzo tempo. 

CALCIO, BADMINTON,  

esercitazioni in forma globale. 

MODULO 5: 

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

raggiungimento della forma fisica. 

Pronto soccorso, metodologie di allenamento. 

CONTENUTI: 

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

trauma cranico, ferite, colpo di calore, epistassi. 
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FINALITA’   

 Raggiungimento di un armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il 
miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari; 

 Maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità, sia come disponibilità e 
padronanza motoria sia come capacità relazionale ; 

 Acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive che tenda a promuovere 
la pratica motoria come costume di vita; 

 Scoperta e orientamento delle attitudini personali nei confronti di attività sportive 
specifiche e di attività motorie che possono tradursi in capacità trasferibili al campo 
lavorativo e del tempo libero; 

 Evoluzione e consolidamento di una equilibrata coscienza sociale, basata sulla 
consapevolezza di sé e sulla capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo, 
tramite l’esperienza concreta di contatti sociorelazionali soddisfacenti. 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

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

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

Durante le lezioni si è passati dal conosciuto al nuovo, dal semplice al complesso, per 
quanto riguarda alcune attività sportive si è partiti dal movimento globale naturale 
dell’allievo per poi passare al gesto analitico per assimilare e memorizzare l’azione 
corretta eliminando gli errori e così gesto dopo gesto costruire nuovamente il movimento 
globale. 

Ci si è avvalsi della comunicazione verbale e della dimostrazione pratica, tuttavia 
l’insegnante non è stato l’unico a svolgere la funzione di emittente, ma tutti gli allievi sono 
stati  ad un tempo emittenti e riceventi. 

STRUMENTI DIDATTICI 

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

teorica è stata svolta utilizzando il libro di testo e fotocopie.  

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 

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

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

motorie individuali. 

 

 

Rimini,  lì  09/05/2019  

Prof. Ghinelli Maurizio 
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6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

6.1 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, per 

procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno 

tre quarti dell’orario annuale personalizzato.  

Indicatori di valutazione del comportamento:  

 frequenza (intesa come regolarità nella presenza in classe, ricorso a permessi di 

ingresso, posticipato e di uscita anticipato, tempestività nel fornire le dovute 

giustificazioni);  

 relazioni con i compagni (intese come capacità di comunicare con modalità 

corrette verbali e non verbali, contribuire alla costruzione di rapporti positivi 

all'interno del gruppo classe, assumersi responsabilità);  

 relazioni con i docenti (intese come disponibilità al dialogo ed alla collaborazione 

nella realizzazione delle attività didattiche, utilizzo di modalità corrette di 

comunicazione verbali e non verbali);  

 rispetto dell’ambiente (inteso come capacità di contribuire alla conservazione e 

mantenimento di beni e strutture, sensibilità verso l’uso di beni comuni) 

Voti di condotta 

 10 Tutti gli indicatori presentano livelli di assoluta eccellenza 

 9 Tutti gli indicatori presentano livelli particolarmente positivi 

 8 Tutti gli indicatori presentano livelli soddisfacenti o più che soddisfacenti 

 7 Non tutti gli indicatori presentano livelli soddisfacenti, ma non sono risultati tali 

da determinare sanzioni, richiami formali o ammonimenti verbali 

 6 Uno o più indicatori presentano livelli non soddisfacenti. Sono stati comminati 

provvedimenti disciplinare, annotazioni scritte o frequenti ammonimenti verbali 

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

comportamenti di cui al paragrafo precedente.  
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Criteri per l’ammissione/non ammissione 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:  

 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:  

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

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

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

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

voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto.  

 aver conseguito la sufficienza in condotta.  

 

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

seguenti requisiti: 
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 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.  

 

6.2 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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6.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
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. 
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   PUNTEGGIO PARZIALE INDICATORI GENERALI 
(MAX 60 PUNTI) 

 
_____/60 

 
 
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. 
 

 

L4 (6) Trattazione essenziale e con qualche apporto 
personale. 

L4 (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 

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 

 

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 



Documento 15 Maggio 2019 classe 5^B 

77 

 

 
 
 

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 DELLA SECONDA PROVA 

  

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 privo di 
spunti personali. 

0-2 
 

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 linguaggiotecnico  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  ______/20 
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6.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

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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6.5 GRIGLIE DI VALUTAZIONE ALUNNI CON D.S.A. 

Con riferimento ai candidati con disabilità e con  disturbi specifici dell’apprendimento, 

l’esame di Stato è disciplinato, come noto, dall’art.20 del D.lgs n.62 del 2017, nonché degli 

artt. 20 e 21 dell’O.M. n.205 del 2019. Per gli alunni con disabilità che hanno seguito una 

programmazione per obiettivi minimi e per gli alunni con DSA vengono utilizzate le stesse 

griglie di valutazione tenendo conto della legge che li tutela e delle indicazioni contenute 

nei rispettivi P.E.I. e P.D.P.; per gli alunni con disabilità che hanno seguito una 

programmazione differenziata saranno utilizzate griglie elaborate in riferimento al P.E.I.  

6.6 SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA 

Nel corso del secondo quadrimestre sono state effettuate le seguenti prove di 

simulazione: 

PRIMA PROVA: 

- 19 FEBBRAIO (tracce proposte dal MIUR) 

- 26 MARZO (tracce proposte dal MIUR) 

- 11 APRILE (predisposta dalla docente con la proposta di una traccia per ogni tipologia) 

allegato 

SECONDA PROVA: 

- 28 FEBBRAIO (la traccia predisposta dal MIUR è stata in parte modificata tenendo conto 

della programmazione disciplinare) allegato 

- 2 APRILE (predisposta dal Dipartimento Disciplinare di TecnicaProfessionaleServizi 

Commerciali) allegato 

  

6.7 INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLA SECONDA 
PARTE DELLA SECONDA PROVA 

Il Consiglio di classe decide all’unanimità di integrare la seconda parte della seconda prova 

scritta con alcuni quesiti riguardanti altre due discipline: Diritto e Lingua Inglese. 
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PROSPETTO FIRME 

 

Il presente documento composto da  n.81 pagineè stato approvato all’unanimità dai 
componenti  del Consiglio di Classe 5^B 

 

 

Disciplina Docente Firma 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Giulianini Maria Rita  

STORIA Giulianini Maria Rita  

INGLESE Catania Rosalba  

FRANCESE Agrimi Federica  

DIRITTO ED ECONOMIA Urbinati Sabrina  

MATEMATICA Morri Andrea  

TECNICA PROF. SERV,COM. Moroni Roberto  

LABORATORIO TECNICA PROFESSIONALE  Coscia Barbara  

TECNICHE DI COMUNIC. E REL. Di Edoardo Barbara  

SCIENZE MOTORIE Ghinelli Maurizio  

RELIGIONE CATTOLICA Bianchi Gloria  

SOSTEGNO Lazzarini Cristina  

SOSTEGNO  Bondi Francesca  

SOSTEGNO  Gori Michela  

 

Rimini, 15 Maggio 2019 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Dott.ssa Maria Rosa Pasini 


