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1 . INFORMAZIONI GENERALI 

 
1.1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE 

DELL’ISTITUTO 

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

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

Romagna  e sede Einaudi  a Viserba.  

La popolazione studentesca presenta motivazioni, preparazione e caratteristiche differenti a 

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

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

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

pronta a spendersi per la propria scuola e che aderisce ai progetti di educazione alla salute e 

alla legalità promossi annualmente; altra risorsa sono i docenti che si impegnano nel 

promuovere questi stessi progetti e nel seguire e motivare i singoli ragazzi. L'Istituto investe 

nell'accoglienza e nel dialogo continuo. Molto positivo lo scambio di esperienze tra le due 

sedi per quanto riguarda gli studenti e i docenti;  la "contaminazione" ha prodotto buoni 

risultati e arricchimento reciproco.  

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

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

collaborazione e insieme si sviluppano progetti di mediazione culturale e di alfabetizzazione.  

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

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

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

biennio. 

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

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

progetti territoriali, regionali ecc. 

Gli Istituti Molari ed Einaudi hanno nel territorio una loro forte identità culturale, educativa e 

professionale che si caratterizza per una costante attenzione alla crescita umana e culturale 

degli studenti in un percorso di insegnamento-apprendimento che vede lavorare insieme 

docenti e studenti; l’obiettivo è quello di formare saldamente ogni persona sul piano 

cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza 

degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. 

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

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

particolare cura è dedicata alla formazione della classe come gruppo e alla promozione dei 

legami cooperativi fra i suoi componenti. 
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 - L’Istituto assume come propri fini istituzionali l’istruzione e la formazione della persona e 

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

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

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

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

maturi fornendo agli strumenti la conoscenza per essere operatori/ imprenditori 

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

consapevolmente il proprio diritto di cittadinanza. 

Il percorso formativo si realizza attraverso:  

- l’attenzione ai bisogni culturali e professionalizzanti;  

- la salvaguardia e la valorizzazione delle differenze individuali.  

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

extrascolastica, sono state individuate le priorità:  

- Collaborare e partecipare 

 - Agire in modo autonomo e responsabile 

 - Imparare ad apprendere; per imparare in modo significativo, gli individui devono poter 

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

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

per usare e applicare conoscenze e abilità in contesti diversi.  

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

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

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

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

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

solo dal punto di vista didattico ma soprattutto educativo. 

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

 - didattica progettuale 

 - didattica integrata  

- didattica laboratoriale 

 - didattica digitale  

- stage, alternanza scuola-lavoro 

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

attiva, sono: 

 - rete di scuole  

- rete con il territorio 

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

formazione dei docenti 

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

attraverso:  

- progettazione per aree disciplinari  

- progettazione di classe  

- progettazioni dipartimentali  
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Le strategie didattiche da privilegiare sono:  

- laboratorio peer tutoring  

- project work  

- stage e alternanza scuola-lavoro  

- esperienze e percorsi di volontariato 

 

Obiettivi formativi individuati dalla scuola 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

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

l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning  

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

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

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

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

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

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

all'autoimprenditorialità  

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

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

produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

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

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

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014  

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

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

organizzazioni del terzo settore e le imprese  

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

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

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

del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89  

8) incremento dell'Alternanza Scuola Lavoro nel secondo ciclo di istruzione  

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

studenti  

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

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

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

delle famiglie e dei mediatori culturali  

11) definizione di un sistema di orientamento  
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1.2  PROFILO IN USCITA 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale: 

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

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

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

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

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

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

dell'apprendimento permanente.  

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

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

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

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

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

per le lingue (QCER). 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

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

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

situazioni professionali.  

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

 Competenze specifiche dell’indirizzo Servizi Commerciali: 

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

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

aziendali  

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

tecnologici e software applicativi di settore  

- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento alla 

gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti 

dalla normativa vigente 

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

alla relativa contabilità.  

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

finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction  

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

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

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

e telematici. 
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1.3 QUADRO ORARIO SETTIMANALE  indirizzo Servizi Commerciali 

 

 I II III IV V 

AREA COMUNE 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

STORIA 2 2 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    
MATEMATICA E INFORMATICA 4 4 3 3 3 

SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA 2 2    

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMIA  1    

FISICA 2     
CHIMICA  2    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ORA ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

AREA DI INDIRIZZO 

LINGUA FRANCESE 3 3 3 3 3 

TECNICA PROFESSIONALE E LABORATORIO 3 3 6 6 6 

LABORATORIO 2 2 2 2 2 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE   2 2 2 
DIRITTO ED ECONOMIA   4 4 4 

INFORMATICA GESTIONALE E LABORATORIO 2 2    

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

2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME NOME DISCIPLINA 

RUTIGLIANO GIOVANNA ITALIANO 

RUTIGLIANO GIOVANNA STORIA 

CATANIA ROSALBA INGLESE 
AGRIMI FEDERICA FRANCESE 

ZUCCARINI GIOVIANO DIRITTO ED ECONOMIA 

UVA M./SCINTO VITTORIA MATEMATICA 
DE MARINI LUIGINA TECNICA PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI 

COSCIA BARBARA LABORATORIO TECNICHE PROFESSIONALI 

DI EDOARDO BARBARA TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

ASTOLFI MYRIAM SCIENZE MOTORIE 
BIANCHI GLORIA RELIGIONE CATTOLICA 

GORI MICHELA SOSTEGNO 

 

 

2.2 CONTINUITA’ DOCENTI NEL TRIENNIO 

DISCIPLINA 3^ ANNO 4^ ANNO 5^ ANNO 

ITALIANO X X X 

STORIA X X X 

INGLESE X X X 

FRANCESE X X X 

DIRITTO ED ECONOMIA X X X 

MATEMATICA* X X X 
TECNICA PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI   X 

LABORATORIO TECNICHE PROFESSIONALI  X X 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE X X X 
SCIENZE MOTORIE X X X 

RELIGIONE CATTOLICA X X X 

SOSTEGNO X X X 

*  La collega Uva M., a causa di aspettativa come da L. 104 art.3 co.3, è stata sostituita in 
corso d’anno da supplenti 
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2.3 RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è composta da 17 alunni (9 maschi e 8 femmine) e include un’alunna con DSA, un 

alunno con programmazione differenziata, un alunno con percorso di personalizzazione ed 

individualizzazione. (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 4 

alunni in classe terza, all’inserimento in classe quarta di tre alunni provenienti da altri istituti 

e quest’anno di due alunni ripetenti provenienti entrambi dalla V A dello scorso anno. 

In questo anno scolastico sono cambiati i docenti di Matematica (come per gli anni scorsi la 

docente titolare sostituita da supplenti), Tecniche dei Servizi Commerciali; un 

avvicendamento che ha provocato un certo disorientamento negli alunni che si sono dovuti 

abituare a nuove metodologie di insegnamento. 

La classe in generale ha mostrato interesse verso le attività didattiche, con una  

partecipazione al dialogo educativo discretamente attiva, con un impegno per la maggior 

parte costante. 

Solo pochi alunni hanno evidenziato nel corso dell’anno scolastico poco interesse e si sono 

impegnati in modo incostante. L’andamento disciplinare è sempre stato discretamente 

lineare, eccezion fatta per pochissimi studenti che hanno mostrato, e spesso ancora 

manifestano, atteggiamenti non sempre consoni all’ambiente scolastico e inadeguati al 

grado di maturità che l’età esigerebbe. 

Il gruppo classe si è sempre distinto per un atteggiamento accogliente ed inclusivo, 

mostrandosi sempre disponibile alla partecipazione ai vari progetti proposti. 

La frequenza di alcuni alunni non è stata regolare, hanno effettuato assenze, ingressi in 

ritardo ed uscite anticipate in concomitanza con verifiche scritte e orali, spesso superando il 

numero consentito dal Regolamento d’Istituto e dalla tolleranza. 

Alla data di stesura del presente documento mediamente gli studenti della classe mostrano 

risultati tra più che sufficienti e discreti, con qualche incertezza in alcune discipline; pochi 

alunni presentano difficoltà più gravi e/o diffuse, a cui dovranno cercare di rimediare nelle 

ultime lezioni rimaste. 

 

Si chiariscono, a 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. 
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b) Obiettivi cognitivi: 

Conoscenza: 

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

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

⮚ Conoscere i processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo 
economico, progettuale; 

⮚ Conoscere le nuove tecnologie informatiche  

Competenza: 

⮚ Utilizzare operativamente le conoscenze acquisite; 

⮚ Esprimersi correttamente, utilizzando i linguaggi specifici in modo appropriato; 

⮚ Applicarsi in modo efficiente e sistematico; 

⮚ Applicare nozioni, regole, principi, modelli interpretativi appresi, in modo 
appropriato; 

⮚ Usare le tecnologie informatiche in modo efficace  

Capacità: 

⮚ Acquisire abilità logico-espressive; 

⮚ Capire, analizzare ed elaborare le conoscenze acquisite; 

⮚ Individuare possibili collegamenti e connessioni; 

⮚ Riflettere ed apportare contributi personali. 
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3. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI 

PER L’INCLUSIONE 
 

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

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

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

nel P.T.O.F.  d’Istituto. 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME E TUTTE LE CLASSI 

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

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

sia nuovi modelli di comportamento, sia nuove richieste sul piano dell’apprendimento. Il 

progetto ha lo scopo di cercare di rendere più sereno l’ingresso degli alunni nella nuova 

realtà scolastica aiutandoli a stabilire un corretto rapporto di comunicazione e di relazione 

con i compagni e i docenti e di facilitare e potenziare negli allievi un proprio stile di 

apprendimento e favorire o recuperare la motivazione all’apprendimento. L’Istituto, tramite 

questionari ai docenti, genitori e studenti, ha approntato il PAI (Piano Annuale 

dell’Inclusione) che evidenzia le prospettive di miglioramento in un’ottica accogliente e di 

valorizzazione dei singoli attraverso la formazione di gruppi classe solidali e collaborativi. 

Prima fase dell’anno scolastico per le classi prime. Tutto l’anno scolastico.  

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

PROGETTO: TUTOR JUNIOR E SENIOR  

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

Costituire un gruppo di docenti che si forma per divenire Tutor e seguire nel percorso i 

ragazzi in difficoltà, instaurando uno stretto legame di aiuto e di vicinanza. Nell’ottica 

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

(sede Einaudi), che saranno opportunamente formati e che consiglieranno e aiuteranno i 

compagni più giovani. Le azioni sono di supporto e incoraggiamento ma anche di aiuto nello 

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

interni e dagli studenti.  
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INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

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

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

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

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

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

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

protocollo relativo all’accoglienza; compilazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP); 

lezioni e sportelli con docenti Potenziamento. Si metterà in pratica una filosofia 

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

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

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

più possibile individualizzato, un equilibrio e un senso della misura nel fornire quel sostegno 

necessario, svolto con intensità, frequenza e durata commisurate al bisogno di ciascun 

alunno. È necessario attivare il potenziamento delle risorse residue esistenti in ciascuno, il 

perseguimento dell’autonomia e dell’autostima attraverso la lettura dei desideri, delle 

attitudini, in progetto che guarda già oltre alla scuola, che persegue gli obiettivi di un 

progetto di vita rispettoso delle individualità. Nel PAI, documento essenziale di raccordo tra 

la scuola e le famiglie, sono esposte proposte per arrivare ad un sempre maggiore 

coinvolgimento tra studenti, anche attraverso iniziative annuali che coinvolgano le classi sui 

temi della disabilità. 

 

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

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

L’ACQUISIZIONE DELLE AUTONOMIE rivolto agli alunni certificati. 

 

TEATRO  

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

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

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

possibilità di sperimentare le proprie capacità accrescendo nel contempo autostima 

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

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

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

richiedono un incontro con lo psicologo per:  

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

terapeutico  

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

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

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

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

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

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

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

III.  

 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

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

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

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

lezioni domiciliari. 

 

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

- Contrastare e prevenire la dispersione scolastica;  

- Dare o rafforzare le motivazioni allo studio;  

- Promuovere la ricerca di un metodo di studio  

- Elaborare Piani di studio personalizzati;  

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

competenze previste nei piani di studio Favorire la collaborazione con le associazioni 

territoriali e di volontariato. 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ 

DIDATTICA 
 

4.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

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

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

nel mese di febbraio, è stato effettuato il recupero in itinere nelle discipline che 

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

normativa nelle singole discipline. Nel corso del secondo quadrimestre sono state effettuate 

simulazione delle prove dell’esame di Stato, al fine di abituare gli alunni a prendere 

coscienza delle tipologie, strutture e fasi delle stesse. 

 

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

⮚ lezione frontale 

⮚ discussione guidata 

⮚ lezione partecipata 

⮚ lavoro di gruppo 

⮚ Problem solving 

⮚ attività di laboratorio 

⮚ simulazioni di casi professionali 

⮚ flipped classroom 

 

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): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

CLASSE III    A. S. 2016-2017 

  

La nuova legge di riforma n. 107/15 all’art.1, dal comma 33 al comma 44, introduce e 

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

delle scuole secondarie di secondo grado. Questo obbligo è previsto nella misura di 200 ore 

nei licei e 400 ore negli Istituti Tecnici e Professionali. 

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

8/10/2015, il MIUR ha fornito indicazioni operative sull’Alternanza Scuola Lavoro. 

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

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

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

dei Servizi Commerciali e di Operatore della Comunicazione Pubblicitaria) tutte le attività 

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

esigenze formative e professionali peculiari di ciascuno dei due diplomi di stato. 

Il progetto di Stage, introdotto lo scorso anno scolastico, prevede tre fasi di seguito 

esplicitate. 

 

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

coinvolge e sensibilizza la famiglia nella condivisione degli obiettivi educativi e 

didattici dell'esperienza. 

⮚ Modulo riepilogativo delle destinazioni di stage per ciascuna classe redatto dal tutor 

scolastico da inviare all'Ispettorato Territoriale 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 

⮚ Relazione di fine stage redatta dallo studente 

⮚ Scheda di valutazione dello studente redatta da tutor scolasticoin collaborazione con 

il Consiglio di Classe. 

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

redatta da tutor scolastico in collaborazione con il Consiglio di Classe. 

 

La realizzazione di tale progetto ha riguardato, per quest'anno scolastico, le classi terze e 

quarte e in progressione vi sarà il prossimo anno scolastico la sua introduzione nelle classi 
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quinte.  

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

nuovi accordi per la realizzazione di progetti di Alternanza. L'obiettivo è stato quello di 

ricercare collaborazioni soprattutto nel settore privato che può potenzialmente portare ad 

una possibilità di futura assunzione degli allievi maggiore rispetto a quello pubblico. A tal fine 

sono state contattate, sia telefonicamente che via mail  diverse nuove aziende. Il risultato di 

tali azioni è stato la stipula di convenzioni di Alternanza Scuola Lavoro con 12 nuovi soggetti. 

Sarebbe auspicabile continuare in tale direzione in modo da implementare e potenziare 

sempre più la banca dati utilizzata dall'istituto per la realizzazione delle attività di stage. 

Il giorno 20 dicembre 2016 si è svolto un incontro di 1 ora con gli studenti delle classi terze 

per illustrare tutto il percorso di ASL progettato per loro. 

 Quest'anno, inoltre, è stato introdotto e realizzato un nuovo progetto denominato Open 

Job. Tale progetto realizzato in complessive 22 ore, è consistito nella realizzazione di due 

giornate, una per il corso di Operatore della Comunicazione Pubblicitaria  (il giorno 7 aprile 

2017) e una per il corso di Operatore dei Servizi Commerciali (il giorno 8 aprile 2017), di un 

incontro con due rappresentanti del mondo del lavoro per ciascuna giornata. Gli studenti 

delle classi terze 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. 

E' stato organizzato e realizzato per gli studenti delle classi terze nei giorni del 3 e 7 febbraio 

2017 un corso base sulla sicurezza sul lavoro con l'ing. Marco Valeri. 

 Gli studenti delle classi terze hanno partecipato ad uno stage di tre settimane dal 20.02. al 

10.03.2017 per complessive 90 ore. 

 A completamento del curriculum previsto è stata organizzata una vista aziendale per le classi 

terze: Il giorno 9 febbraio 2017 gli alunni delle classi 3A  hanno partecipato ad una visita 

aziendale presso la ditta Tour Service di San Marino. 

Gli studenti delle classi terze hanno partecipato al progetto “Il codice del consumo e dell’ e-

commerce” realizzato da Federconsumatori per un totale di ore 4 per ciascuna classe.  
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PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  

CLASSE IV    A. S. 2017-2018 

 

Il progetto di stage della classe IV prevede le medesime tre fasi del progetto dello scorso 

anno. 

Il giorno 25 novembre 2017 è realizzato un incontro di 1 ora con gli studenti delle classi 

quarte durante il quale il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Rosa Pasini e la referente 

Funzione Strumentale ASL hanno  illustrato il progetto di Alternanza Scuola Lavoro di istituto. 

Sono stati invitati all'incontro anche i genitori degli studenti. 

 Anche quest'anno, inoltre è stato realizzato il progetto denominato Open Job. Tale progetto 

realizzato in complessive 24 ore, è consistito nella realizzazione di due giornate, una per il 

corso di Operatore della Comunicazione Pubblicitaria  (il giorno 15 dicembre 2018) e una per 

il corso di Operatore dei Servizi Commerciali (il giorno 16 dicembre 2018) per incontrare due 

rappresentanti del mondo del lavoro per ciascuna giornata. Il giorno 27 novembre è stato 

realizzato un incontro con i docenti dei consigli di classe delle classi coinvolte per illustrare il 

progetto e le modalità di realizzazione. Gli studenti delle classi quarte sono stati coinvolti 

nell'organizzazione di tale evento con la produzione di diversi prodotti informatici realizzati 

in classe con il supporto e la guida degli insegnanti di ciascun consiglio di classe: depliant, 

manifesti, video promozionale, scheda di registrazione all'evento, modulo per la liberatoria 

per la privacy ecc.  

 Gli studenti delle classi quarte hanno partecipato ad uno stage  di quattro settimane dal 

07.05. al 1.06.2018 per complessive 120 ore. 

Gli studenti delle classi quarte hanno partecipato al progetto “Legalità e Sicurezza sul lavoro” 

organizzato dal Comune di Rimini, con la partecipazione di tutte le istituzioni  che ruotano 

attorno al mondo del lavoro per un totale di 17 ore per ciascuna classe. Nell'ambito di tale 

progetto è stato proposto un concorso nel quale un gruppo dei nostri studenti ha vinto il 

terzo premio per la produzione di un video sulla sicurezza sul lavoro. 

Altra novità proposta quest'anno è stata la partecipazione al progetto “Mafia e Legalità”. 

La classe ha partecipato, insieme ad altre dell’istituto, con un numero di ore da 11 a 30 ore di 

attività svolte in aula e da 4 a 39 ore svolte in contesti al di fuori della scuola a seconda delle 

attività a cui gli studenti hanno partecipato. 

Nell'ambito del Progetto Internazionale Educhange sono state organizzate lezioni in aula in 
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lingua inglese e francese con le studentesse straniere ospiti una di nazionalità canadese, una 

di nazionalità russa e una di nazionalità marocchina su temi inerenti a conoscenza dei 

rispettivi Paesi di provenienza (per entrambi i corsi): l'economia russa e suo paragone con 

quella italiana, per corso di economia. 

 Le classi quarte hanno partecipato al corso di formazione “Una scelta post diploma 

consapevole e responsabile” tenuto dalla Dott.ssa Francesca Magnani per un totale di 4 ore 

e a due corsi proposti dalla camera di commercio di Rimini : “Soft skills” e “Il mercato unico 

digitale” per un totale di 4 ore.   

 

 

 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

CLASSE V    A. S. 2018/2019 

Nel corso del corrente anno scolastico gli studenti della classe hanno svolto il previsto 

periodo di alternanza scuola - lavoro dal 12 Novembre 2018 al 23 Novembre 2018 per un 

totale di n. 60 ore. Gli studenti, in aderenza al loro indirizzo di studi, hanno svolto il predetto 

periodo presso Enti Pubblici, Imprese Private, Associazioni Sindacali e Professionisti. 
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4.3 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE” 

➔ Nell’a. s. 2016/2107 la classe ha effettuato il viaggio d’Istruzione a Roma con visita ai 

Musei Vaticani, San Pietro, Roma rinascimentale e Barocca. Ha rappresentato il perno 

dell’esperienza di viaggio la mattinata al Quirinale, con visita dei luoghi istituzionali 

legati alla più alta carica dello Stato. 

 

➔ Nell’a. s. 2017/2018  la classe ha partecipato al progetto “Mafia e Legalità”, con un 

numero di ore da 11 a 30 ore di attività svolte in aula e da 4 a 39 ore svolte in contesti al 

di fuori della scuola a seconda delle attività a cui gli studenti hanno partecipato. Il 

progetto si è svolto come di seguito esplicato: 

1) Preparazione sui temi oggetto del percorso, attraverso lezioni frontali e 
interdisciplinari. 

2) Evento partecipazione il 21 marzo 2018 a Parma alla marcia per la “Giornata della 
Memoria e dell’Impegno”, organizzata dall’associazione Libera. 

3) Lettura, all'interno della classe, del libro Stato di abbandono di Riccardo Tessarini che 
narra la storia di Giuseppe Costanza, autista di Giovanni Falcone 

4) Evento Incontro con Giuseppe Costanza e Riccardo Tessarini presso il teatro Novelli di 
Rimini con il patrocinio del Comune di Rimini e la partecipazione delle locali 
rappresentanti dell’associazione Libera. 

5) Viaggio di istruzione a Palermo (7-10 Maggio 2018), che ha permesso agli studenti di 
visitare i “luoghi della memoria” legati alle grandi figure di Falcone e Borsellino: 
Capaci, i luoghi di infanzia di Falcone, la farmacia della famiglia Borsellino (ora centro 
di recupero per quel quartiere). Indimenticabile è stato il confronto con  Fiammetta 
Borsellino, figlia del magistrato assassinato. Il momento culminante del viaggio è 
stata la partecipazione a Cinisi il 9 maggio, giorno del 40° anniversario dell’assassinio 
di Peppino Impastato, alla marcia in memoria di Peppino. Qui i ragazzi hanno anche 
partecipato ad un incontro-dibattito organizzato dall’associazione Casa Memoria: 
Felicia e Peppino Impastato e hanno potuto conoscere personaggi come Don Ciotti e 
Adelmo Cervi. 

 

➔ Nell’a. s. 2017/2018 tutte le classi IV sono state coinvolte nel 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, l’associazione “Libera”, Capitaneria di Porto, 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 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 
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Novelli durante la quale gli allievi dei vari istituti hanno partecipato al contest di 

video elaborati sul progetto, conquistando l’Einaudi orgogliosamente  il secondo 

posto.   

➔ Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 la classe ha partecipato ad un incontro 

presso l’Auditorium dal titolo “Prevenire e meglio curare: perchè il fumo fa male?” 

avente come relatrice la Dott.ssa Giovanna Di Giannuario. Il descritto incontro aveva 

luogo nell’ambito dell’attività di informazione sulle ripercussioni negative sulla 

salute prodotte dal fumo. 

 

➔ Nel corrente anno scolastico si è effettuata una LEZIONE CLIL IN LINGUA FRANCESE 

prevista per tutte le classi quinte, con la docente di diritto Prof.ssa Urbinati Sabrina. 

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.  

 

➔ Nel corso del corrente anno scolastico 2018/2019 la classe svolgerà un’attività 

progettuale dal titolo “ Se bevo non guido”. Nell’ambito della stessa agli alunni verrà 

fornita ed illustrata in classe una dispensa appositamente predisposta contenente 

una breve illustrazione degli artt.186 e 186 bis del codice della strada.  Come attività 

finale avrà luogo un incontro con una forza di polizia per gli opportuni 

approfondimenti. 

 

➔ Nel corso del corrente anno scolastico 2018/2019 la classe, nell’ambito dell’attività 

di informazione sulle ripercussioni negative sulla salute prodotte dal fumo, 

parteciperà ad un incontro dal titolo “ Sigaretta al tabacco e sigaretta elettronica: 

quali differenze?” con relatrice  la  Dott.ssa Giovanna Di Giannuario. 
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4.4 ATTIVITÀ 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: 

⮚ Corso di formazione “Una scelta consapevole e responsabile” 

⮚ 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 

⮚ Partecipazione di alcuni studenti agli open days dell’Ateneo di Bologna. 

⮚ Incontro con un TUTOR presso  CIDJ de jeunesse, Centre de formation et orientation 

a PARIGI per l’inserimento nel mondo del lavoro in uno Stato membro dell’Unione 

Europea. 
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4.5 ALTRE ATTIVITÀ 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 Enos Rota che ha parlato dei viaggi consapevoli e responsabili. 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 film “Il pianista”. 

 

⮚ 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 dagli spunti forniti dai lavori 

di ricerca individuale effettuati durante l’anno scolastico trascorso. 

 

⮚ Incontro informativo Avis  
Finalizzato a sensibilizzare gli alunni sul significato umano e sociale della donazione di 

sangue. Alcuni studenti hanno partecipato alla giornata destinata alla donazione. 

 

⮚ Incontro con referenti ADMO ER 

Per sensibilizzare gli alunni sul tema della donazione del midollo osseo. 

 

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

 
 

⮚ VIAGGIO DI ISTRUZIONE a PARIGI: dal 25 al 30 Marzo 2019 si è svolto il viaggio di 
istruzione durante il quale, oltre a visitare i luoghi più significativi di questa splendida  
capitale europea, gli studenti hanno frequentato un laboratorio legato all’orientamento in 
uscita presso il CIDJ, Centre de Jeunesse, d’Orientation et formation, tastando con mano 
quelle che sono le strategie di supporto ad un proficuo orientamento operate in Francia. 
Durante il viaggio gli studenti hanno, altresì, potuto sperimentare le loro competenze e 
conoscenze linguistiche. 
 

⮚ CORSO FILOSOFIA: in questo a. s., presso la sede Molari, 7 studenti hanno 
partecipato a lezioni di filosofia tenute dal prof. S. Mularoni, per un tot di 6 h, in cui sono 
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stati affrontati contenuti come filosofia generale, filosofia orientale, Platone, filosofia 
cristiana, Kant e Nietzsche.  
 
⮚ TOLC-E: Un ristretto gruppo di studenti ha preso parte al corso di preparazione al 

TOLC presso la sede Molari. 
 

⮚ Uscita didattica presso palacongressi di Rimini in occasione della celebrazione del 50° 
anniversario della Comunità “Papa Giovanni XXIII”. Giornata onorata dalla partecipazione del 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ascoltato testimonianze e dato un suo 
prezioso contributo. 

 
⮚ Visione della rappresentazione teatrale  “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello 

presso il Teatro Galli di Rimini, che ha permesso agli studenti di veder concretizzare sulla 
scena i concetti e le tematiche filosofiche, che sono alla base del pensiero pirandelliano, 
appresi sui libri. 

 
⮚ Teatro in lingua francese della compagnia teatrale FRANCE THÉÂTRE “Saint- Germain 

de Prés” 
 

⮚ Partecipazione alla “Giornata Internazionale della Francofonia”. 20 Marzo: giornata 
internazionale istituita per celebrare e valorizzare la lingua e la cultura dei Paesi francofoni, 
per sottolineare la rilevanza della seconda lingua comunitaria (competenze chiave come da 
Raccomandazione Europea).  

 
⮚ Incontro-evento con la Polizia di Stato, Questura di Rimini dal titolo “Questo non è 

amore”, presso l’auditorium di istituto, durante il quale alcune funzionarie hanno illustrato e 
approfondito concetti fondamentali sulla violenza di genere. 

 
⮚ Presso l’Auditorium di istituto si è svolta un’assemblea sul tema “La violenza contro le 

donne”. Dibattito con l’intervento di Jessica Notaro. 
 

⮚ Progetto “Quotidiano in classe”. Servirsi della presenza dei vari quotidiani in classe 
allo scopo di avvicinare gli studenti al mondo delle notizie, contribuendo a sviluppare il senso 
critico e l’elaborazione creativa. 

 
⮚ Sono state effettuate le prove INVALSI nelle giornate del 21, 22 e 23 marzo 2019 

rispettivamente per inglese, matematica e italiano. 
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5. SCHEDE INFORMATIVE DELLE DISCIPLINE 

- RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI 

FRANCESE 

 

Classe  5^A       a.s.  2018/19                                    Docente:       AGRIMI FEDERICA  

 

 

1.Programma svolto 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe VA del corso economico è composta da 17 alunni, di cui 8 maschi e 9 femmine, tra 

essi un’ alunna DSA; in uno di questi ultimi perdurano difficoltà legate all’apprendimento a  

causa delle gravi lacune pregresse, non del tutto colmate nonostante il rigoroso impegno del 

Consiglio di classe; 

La classe è seguita da me dal secondo anno, ha maturato un atteggiamento positivo nei 

confronti della disciplina e, soprattutto, la consapevolezza dell’importanza di una buona 

preparazione culturale. Due alunne della classe hanno partecipato, nel corso dell’anno 

scolastico precedente, al progetto ERASMUS PLUS  a Parigi della durata di 5 settimane 

svolgendo uno stage lavorativo. 

Riguardo all’aspetto didattico e al profitto, due alunne hanno acquisito un metodo di studio 

autonomo e un ottimo livello in termini di conoscenze e competenze, alcuni alunni un buon 

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

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

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

livello di preparazione. 

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

linguaggio semplice e un lessico specifico 

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

sintattiche appropriate. 

 

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 particolarmente attiva nella realizzazione del progetto della FRANCOPHONIE 

realizzando cartelloni, power point tutti autonomamente e utilizzando metodologie didattiche 

quali la flipped classroom e 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 
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MODULO 2 – LES BANQUES 

  Les système bancaire français 

  Les Activités bancaires 

  La Bourse et son histoire.           

 

MODULO 3  - LES TRANSPORTS 

Le rôle des transports et leurs protagonistes  

Transport maritime 

Transport fluvial 

Transport aérien 

Transport routier               

MODULO 4 – LE MARKETING 

L’m- 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 

Le projet Erasmus 

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  
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MODULO 7 : HISTOIRE et littérature 

Paris : la ville lumière et ses monuments 

Les impressionnistes  

La Belle Epoque 

Littérature : Victor Hugo et Notre Dame de Paris 

La première guerre Mondiale 

L’entre-deux- guerres. Les années folles  

La Seconde Guerre Mondiale 

Le génocide des juifs et la Libération 

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 196 

MODULO 8 : CIVILISATION 

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

Les icônes de la Musique Française. La Môme: Edith Piaf 

La Francophonie 

Afrique francophone: Sénégal, Maroc, Algérie, Tunisie, Coté d’ivoire 

(a scelta - flipped classroom) 

MODULO 9  –  Révision de grammaire 

Passé composé con être et avoir 

L’imparfait 

Le plus-que- parfait 

Le futur  
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Le conditionnel 

La forme passive 

Le subjonctif 

La phrase Hypothétique 

Les verbes d'opinion et déclaratif 
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TECNICHE PROFESSIONALI INFORMATICA E LABORATORIO 

 

Classe  5^A       a.s.  2018/19                       Docenti:    De Marini Luigina e Coscia Barbara 

 

1.Programma svolto 

 

 

Modulo A 

IL BILANCIO D’ESERCIZIO : SIGNIFICATO E FORMAZIONE 

 

Il bilancio d’esercizio: significato e funzioni 

-Le funzioni del bilancio d’esercizio 

-I principi giuridici del bilancio 

-La clausola generale 

-I principi di redazione del bilancio 

-Il sistema informativo di bilancio 

 

I prospetti contabili del bilancio 

-Lo Stato Patrimoniale 

-Il Conto economico 

-La nota integrativa : cenni 

 

I criteri di valutazione 

 

Il bilancio in forma abbreviata 

 

  I principi contabili  

 

 

 

LE ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 

 

  L’ interpretazione della gestione mediante gli indici di bilancio   

-La metodologia dell’analisi per indici 

-Le fasi delle analisi per indici 

 

 La riclassificazione finanziaria dello stato patrimoniale  

-La riclassificazione degli impieghi 

-La riclassificazione delle fonti 
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-Il processo  di rielaborazione 

 

 La rielaborazione del conto economico a valore aggiunto 

 

  L’analisi della situazione patrimoniale 

 

  L’analisi finanziaria 

 

  L’analisi della situazione economica. 

 

 

IL REDDITO D’IMPRESA E IL CALCOLO DELLE IMPOSTE 

 

  Il sistema tributario italiano 

 

  Il reddito fiscale d’impresa : principi generali 

 

  Le principali variazioni: le rimanenze, la svalutazione dei crediti , gli 

ammortamenti 

 

  IRES – IRAP: cenni sulla determinazione e liquidazione. 

 

Modulo B 

 

 

LA CONTABILITA’ GESTIONALE 

Ilcontrollo dei costi. Classificazione e configurazioni dei costi 

-La contabilità gestionale 

-La classificazione dei costi 

-Le varie configurazioni di costo 

 

La metodologia del calcolo dei costi di prodotto 

-La raccolta e la localizzazione dei costi 

-L’imputazione dei costi 

 

La contabilità analitica a costi pieni o full costing 

 

La contabilità analitica a costi variabili o direct costing 

 

I costi nelle decisioni aziendali 

 

La break even analysis 
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Modulo C 

 

STRATEGIE, PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

 

La gestione strategica d’impresa 

-La gestione come attività programmata 

-Concetto di strategia d’impresa 

-La pianificazione strategica 

Il controllo di gestione e i suoi strumenti 

-Gli strumenti di controllo di gestione 

-La contabilità a costi standard 

 

Il budget annuale e la sua articolazione 

-I budget economici settoriali 

-Il budget degli investimenti e il budget finanziario 

-Il budget d’esercizio generale 

 

Il controllo budgetario e il sistema di reporting 

 

 Il business plan 

 

 Il piano di marketing 

 

 

 

 2.Finalità e obiettivi 

 

LIVELLI DI PARTENZA:   

 

Per quanto riguarda i livelli di partenza si è evidenziata una certa disomogeneità: 

infatti solo alcuni alunni mostravano una discreta preparazione di base, specialmente 

per gli aspetti contabili, accompagnata da un certo impegno e interesse, mentre il 

livello degli altri studenti nel complesso risultava non sufficiente. Questa situazione è 

il frutto di una non continuità negli anni precedenti del docente di materia. Di 

conseguenza è stato necessario riprendere gli argomenti essenziali e gli aspetti 

contabili relativi alla contabilità generale oggetto del programma del terzo e  quarto 

anno. 

Inoltre si è attivato un recupero in itinere al termine del primo quadrimestre che ha 

prodotto solo in pochi un progresso nelle conoscenze della disciplina. 
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Quindi anche le prospettive per quanto riguarda l’Esame di Stato possono ritenersi 

positive solo per un piccolo gruppetto, mentre per il restante degli alunni occorrerà 

un impegno maggiore e metodo di studio adeguato per colmare le difficoltà. 

 

OBIETTIVI: 

 

Il programma è elaborato in base agli obiettivi e alle finalità di indicazione 

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

docenti della disciplina, sia in sede di consiglio di classe. 

Il programma è organizzato in Moduli che corrispondono a blocchi di contenuti 

raggruppati per omogeneità. 

Si sottolinea la necessità di favorire il superamento di un approccio prevalentemente 

ripetitivo e/o mnemonico orientato all’acquisizione di informazioni che spesso 

rischiano di accumularsi in modo disorganico piuttosto che completarsi ed arricchirsi 

vicendevolmente. Pertanto si cerca di favorire l’acquisizione di abilità di analisi dei 

problemi o delle realtà affrontate, individuando le fasi fondamentali dell’evoluzione 

dei fenomeni, nonché le interrelazioni che tra essi esistono e che si riflettono sullo 

sviluppo stesso della realtà. 

L’ambito cognitivo della disciplina è rappresentato dalla realtà aziendale nel suo 

complesso e dall’area amministrativa nello specifico. La conoscenza e la padronanza 

degli adempimenti sia normativi, sia operativi, delle problematiche e delle relative 

connessioni fra tutti gli aspetti della gestione d’impresa, costituiscono lo scopo 

fondamentale ed ispiratore del percorso didattico. 

Anche in prospettiva dell’esame di maturità, vanno maggiormente curate: l’approccio 

metodologico ai problemi, la capacità ad analizzare, valutare, collegare, elaborare 

autonomamente. 

 

2. Metodologia didattica  

 

Il programma e’ stato svolto in moduli che sono stati sviluppati in unità didattiche 

facendo ricorso a lezioni frontali,esercitazioni guidate e lavori individuali e in 

laboratorio 

 

3. Strumenti didattici  

 

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

S.Rascioni “ Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali” ed. Tramontana 

),di appunti e schemi, fotocopie, laboratori informatici, software applicativi. 
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4. Tempi e orario  

 

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

cui due di compresenza in laboratorio con l’insegnante di informatica e laboratorio. A 

conclusione di ogni Modulo è stata effettuata una verifica finale, scritta o orale. 

Quando i contenuti sono stati troppo vasti ed eccessivamente prolungati nel tempo, 

sono state effettuate delle verifiche intermedie. 

 

5. Criteri di valutazione  

 

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

di rielaborazione critica dei contenuti, evitando, per quanto possibile, l'assimilazione 

passiva e nozionistica. Pertanto si è insistito sugli aspetti che implicano 

ragionamento, interpretazione, critica e confronto. Per la valutazione si è tenuto 

conto della preparazione raggiunta ,dell’impegno profuso, della partecipazione, dei 

progressi registrati rispetto al livello di partenza ,del recupero rispetto alle carenze 

emerse nel primo quadrimestre. Le verifiche sia scritte che orali sono state tese a 

verificare le conoscenze acquisite, la capacità di organizzare un lavoro proficuo e 

personale. 

 

6. Obiettivi e risultati raggiunti  

 

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

stato completato. Resta da completare l’analisi degli scostamenti dei costi diretti, il 

business plan: tali argomenti verranno svolti entro il termine delle lezioni. Inoltre 

verranno approfonditi gli argomenti svolti privilegiando l’aspetto applicativo con 

esercitazioni guidate. 

Come deciso in sede di riunione dei docenti per materie non è stata svolta la parte 

riguardante il bilancio consolidato e la parte relativa all’analisi per flussi .Gli obiettivi 

predisposti nel piano di lavoro non sono stati sempre raggiunti sia per la presenza di 

lacune pregresse di alcuni allievi, sia per la mancanza di continuità nello studio e 

nell’impegno. Per quanto riguarda il profitto e la partecipazione solo da parte di 

alcuni si è notato una certa motivazione che ha colmato in parte le lacune pregresse. 

Per quanto riguarda il rapporto educativo è stato complessivamente positivo e 

costruttivo. 

Nel complesso il livello generale di preparazione raggiunto al momento non  è 

omogeneo: esiste un gruppo di alunni con un profitto discreto, ma persistono in altri 

carenze e difficoltà  con valutazioni non sufficienti. 

 

 



Documento 15 Maggio 2019      classe 5^A 

37 
 

INGLESE 

 

 

Classe 5^ A   a. s. 2018/19            Docente:  Prof.ssa Rosalba Catania 

 

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 

Computer language 
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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 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) 

Advantages and disadvantages of the EU (fotocopia) 

 

Frame 6 US Geography:the land and the people 

 

The USA at a glance 

US physical features (fotocopia) 

Who are the Americans? 

Where do American people live? 

Insight into immigration 

New York 

The Statue of Liberty (fotocopia) 

Frame 7 US History 

 



Documento 15 Maggio 2019      classe 5^A 

39 
 

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. 

 

-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 
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- 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) 

 

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 17 alunni (8 maschi e 9 femmine) ed include un alunno con DSA, e 

uno con programmazione differenziata, due alunni si sono inseriti nel corrente anno 

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

partecipazione su sollecitazione , studio solo in vista delle verifiche 

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 abbastanza attivo e svolto i compiti assegnati per casa. 

Si evidenzia inoltre che per diversi alunni (anche quelli con un profitto positivo) la frequenza 

non é stata affatto regolare e che alcuni hanno spesso effettuato assenze, ingressi in ritardo 

ed uscite anticipate in concomitanza con verifiche scritte e orali.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 /discreta 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 

a 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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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Classe 5aA  a.s. 2018/2019                               Docente: Astolfi Myriam 

 
 

1. Programma svolto: Il programma didattico è stato pianificato sulla base della 

disponibilità degli spazi in palestra, sono state svolte le seguenti attività: 

● Esercitazioni sulla capacità di resistenza, su distanze e ritmi variabili. 

● Attività di potenziamento muscolare a carattere generale e specifico, palle mediche 

ed esercizi a carico naturale. 

● Andature preatletiche generali. 

● Esercizi a difficoltà crescente eseguiti in gruppi da tre, con attrezzi di varia natura 

(pallone da calcio, basket e frisbee) per strutturare e migliorare il passaggio, la presa, 

il tiro, il rimbalzo difensivo e la strutturazione spazio-temporale. 

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

vario genere. 

● Allungamento muscolare e mobilità articolare attiva, individuale, a coppie ed a 

gruppi; stretching. 

● Atletica leggera: Corsa veloce 

● Badminton: esercitazioni sui fondamentali 

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

● Pallacanestro 

● Pallamano 

● Pallavolo 

● Calcetto 

● Frisbee 

Attività di carattere teorico: 

● Conoscere ed applicare le regole di lavoro. 

● Conoscere il significato e lo scopo delle attività proposte. 

● Acquisire le regole per una giusta convivenza civile. 

● Terminologia dei principali movimenti del corpo umano. 

● Principali aspetti dell’efficienza fisica correlati alla salute. 

● Igiene della persona e dell’ambiente. 

● Sicurezza in palestra. 
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2. Finalità e obiettivi: 

● Potenziamento fisiologico; 

● Miglioramento delle capacità coordinative generali; 

● Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico; 

● Conoscenza e pratica delle attività sportive; 

● Informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni. 

● Concorrere alla formazione ed alla educazione di ogni alunno, per superare le 

difficoltà e le contraddizioni tipiche dell’età adolescenziale. 

● Favorire la socializzazione e l’integrazione del singolo all’interno del gruppo.  

● Stimolare la collaborazione per raggiungere obiettivi comuni.  

● Presa di coscienza delle proprie capacità e dei limiti personali finalizzata al 

miglioramento dell’autostima. 

● Includere e consolidare una equilibrata coscienza sociale basata sulla consapevolezza 

di sé e sulla capacità di integrarsi e differenziarsi nel e dal gruppo tramite l’esperienza 

concreta di contatto socio-relazionali soddisfacenti. 

● Trasmettere informazioni e stimoli affinché l’attività motoria e sportiva diventi uno 

stile di vita. 

 

3. Metodologia didattica: 

I procedimenti seguiti durante l’insegnamento hanno tenuto conto delle esperienze, delle 

necessità e dei ritmi personali di sviluppo dei singoli alunni; in questo modo ognuno è stato 

messo in condizione di seguire obiettivi adeguati alle proprie possibilità. Ogni argomento 

svolto è stato descritto verbalmente e successivamente dimostrato, focalizzando 

l’attenzione sugli elementi di principale importanza e soprattutto sull’aspetto della sicurezza. 

Nelle proposte di gioco e nelle attività sportive si è utilizzata una metodologia di tipo globale; 

le attività che prevedevano invece un gesto tecnico complesso, sono state proposte con il 

metodo analitico, precedute da un’accurata spiegazione, volta a rendere gli studenti 

consapevoli della corretta esecuzione del gesto motorio; tuttavia, per facilitare 

l'apprendimento e l'acquisizione di automatismi, si è utilizzato il criterio della gradualità. 

 

4. Strumenti Didattici: 

Attrezzature ginniche e sportive disponibili in palestra. 

 

5. Tempi ed orario: 

Due ore settimanali (mercoledì, venerdì) 
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6. Criteri di Valutazione: 

Gli strumenti utilizzati per verificare gli apprendimenti degli alunni, sono stati di vario 

genere: 

Per la parte teorica sono state impartite spiegazioni orali durante l’attività in palestra. 

Per la parte motoria sono invece state adoperate prove pratiche individuali e di gruppo, test 

motori. 

Le valutazioni effettuate sono state di tipo oggettivo per quanto riguarda i saperi e le 

capacità possedute, nonché le competenze acquisite, e anche di tipo di soggettivo per poter 

cogliere alcuni elementi importanti della personalità dei singoli alunni, come ad esempio 

l’immagine di sé maturata, la capacità di autocontrollo, le modalità di partecipazione alle 

attività, le capacità all’impegno, la disponibilità cooperativa, il rispetto delle regole, il rispetto 

e l’attenzione verso gli altri, la capacità di inclusione e di collaborazione con i meno abili. 

Sono state effettuate valutazioni in itinere osservando gli studenti, per poter inserire 

aggiustamenti alle lezioni; il tutto è stato comunque supportato da valutazioni periodiche 

svolte al termine di ogni Unità Didattica. 

 

7. Obiettivi e risultati raggiunti: 

Gli alunni hanno partecipato, in generale, alle attività proposte in modo abbastanza costante 

e solo raramente è stato necessario richiamarli ad un lavoro più serio e proficuo. I risultati 

conseguiti sono stati positivi e gli obiettivi proposti sono stati raggiunti consentendo 

l’andamento regolare della programmazione. 

 

  



Documento 15 Maggio 2019      classe 5^A 

45 
 

MATEMATICA 

Classe 5A          a.s. 2018-19      Docente: Vittoria Scinto supplente di M. Antonietta Uva 

 

Programma Svolto 

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

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

disciplina, sia in sede di consiglio di classe. 

Dopo avere rivisto le nozioni riguardanti le disequazioni algebriche e le funzioni reali, già 

studiate nella classe quarta, sono stati trattati i seguenti argomenti di Analisi Matematica: 

● Funzione reale di variabile reale 

● Limiti di funzioni 

● Algebra dei limiti e funzioni continue 

● Derivate di funzioni 

● Applicazione delle derivate e studio di funzione 

 

FUNZIONE REALE DI VARIABILE REALE 

Obiettivi: 

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

● Conoscere la definizione di funzione esponenziale e relativo grafico. 

● Interpretare il grafico di una funzione. 

Contenuti: 

● Ricerca del dominio di funzioni algebriche ed esponenziali . 

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

● Funzioni pari e dispari. 

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

codominio, simmetrie, intersezione con gli assi, studio del segno, comportamento 

della funzione negli estremi del dominio, equazioni asintoti, punti di discontinuità e 

loro specie, crescenza e decrescenza, massimi e minimi relativi. 

  



Documento 15 Maggio 2019      classe 5^A 

46 
 

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. 

ALGEBRA DEI LIMITI E FUNZIONI CONTINUE 

Obiettivi: 

● Operare con i limiti utilizzando i teoremi. 

● Risolvere forme indeterminate. 

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

● Comprendere il concetto di continuità. 

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

grafico. 

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 orizzontali, verticali e obliqui. 

● Concetto intuitivo di continuità e discontinuità. 

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

● Definizione della prima, seconda e terza 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. 
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● Definizione di derivata in un punto e significato geometrico. 

● La derivata delle funzioni elementari: 𝑦 = 𝑦 ; 𝑦 = 𝑦 ; 𝑦 = 𝑦𝑦 . 

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

potenza di funzioni. 

● Calcolo della derivata seconda. 

 

APPLICAZIONE DELLE DERIVATE 

Obiettivi: 

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

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

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

punti di massimo e di minimo relativi, la concavità e i punti di flesso. 

Contenuti: 

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

● Crescenza e decrescenza di una funzione razionale determinata con lo studio del 

segno della derivata prima. 

● Ricerca dei massimi e minimi relativi di una funzione razionale tramite lo studio della 

crescenza e decrescenza della funzione. 

● Concavità di una funzione tramite lo studio della derivata seconda (solo per funzioni 

algebriche razionali intere). 

● Ricerca dei punti di flesso (solo per funzioni algebriche razionali intere). 

STUDIO DI FUNZIONE 

Obiettivi: 

● Saper studiare funzioni algebriche razionali intere e fratte 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 (solo per 

funzioni razionali). 

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

● Ricerca dei punti di flesso (solo per funzioni razionali intere). 
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Finalità e obiettivi 

● Promuovere le facoltà sia intuitive che logiche 

● Sviluppare le attitudini sia analitiche che sintetiche 

● Comprendere ed usare il  linguaggio specifico adeguato 

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

rappresentazione grafica 

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

conoscenze acquisite 

 

 

Metodologia  Didattica 

Nel lavoro scolastico si è cercato di fornire agli alunni i concetti fondamentali, di fare 

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

secondo momento, la relativa formulazione ‘rigorosa’. 

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 studio e la 

costruzione del diagramma delle funzioni. 

Sulla base delle lezioni svolte in classe 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: 

oLibro di testo: Leonardo Sasso, “Nuova Matematica a colori- Edizione Gialla” vol.4 

Editrice Petrini 

oAppunti e fotocopie.  

Tempi e orario 

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

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

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

studio di funzione. 
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Sono state svolte tre verifiche per quadrimestre; i tempi di svolgimento di ogni prova sono 

stati mediamente di 50 - 60 minuti. 

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 e interrogazioni che evidenziano 

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

 

Obiettivi e risultati raggiunti 

La classe, conosciuta da me solo nel secondo quadrimestre, ha cambiato docente di 

Matematica sia in questo, sia nello scorso anno scolastico. La docente titolare è stata, infatti, 

sostituita da supplenti in corso d’anno (a partire dal mese di febbraio nell’a.s. 2018-2019 e a 

partire dal mese di novembre nell’a.s. 2017-2018). Tale avvicendamento ha provocato un 

certo disorientamento negli alunni che si sono dovuti abituare a nuove metodologie di 

insegnamento; malgrado ciò la classe si è mostrata in generale attenta, partecipe alle lezioni 

e sufficientemente motivata, anche se non sempre regolare nello svolgimento dei compiti a 

casa e nella frequenza. 

La maggior parte degli alunni ha evidenziato discreto interesse per l’aspetto applicativo della 

materia e nella soluzione dei problemi proposti, ma qualche difficoltà nella comprensione di 

trattazioni teoriche con un certo livello di astrazione e nell’apprendimento di una 

terminologia specifica. 

Fino a questo momento gli obiettivi sulla conoscenza e sulla competenza si possono 

considerare complessivamente raggiunti, anche se in modo differenziato; quelli relativi alla 

capacità di elaborazione sono stati pienamente raggiunti da una parte degli alunni e solo 

parzialmente dagli altri a causa della poca predisposizione alla materia e dell’impegno 

limitato. Le competenze acquisite sono adeguate alle capacità degli studenti e la 

preparazione della classe risulta nel complesso più che discreta. 
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RELIGIONE 

Classe: 5A  A.S. 2018/2019                        Docente: Bianchi Gloria   
 
Breve relazione della classe: 
La classe è composta da 17 studenti, di cui 3 non si avvalgono dell’insegnamento di religione. 
La classe ha dimostrato interesse per le tematiche proposte e, affrontando le lezioni con 
atteggiamento positivo, ha permesso il crearsi di un buon clima di lavoro. Gli alunni hanno 
dato vita a una positiva collaborazione con l’insegnante e si sono confrontati con i temi che 
di volta in volta venivano presentati, dimostrando una 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. 

 
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. 
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Contenuti disciplinari:  

1.  Temi biblici: 
● La bellezza; 

● L’ottimismo come approccio alla vita; 

● Bisogni e desideri; 

● La felicità; 

● Il senso del limite; 

● L’amore. 

2.  Vita e religione: 

● Conoscersi per realizzarsi; 

● L’impegno per la pace; 

● Il futuro: speranze, sogni, desideri, paure; 

● Coscienza e responsabilità dell'essere cittadini; 

● La questione ecologica; 

● Valori per un progetto di vita. 

3.  Il valore della vita: 

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

4. 

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

 

 
TESTO IN ADOZIONE : 
S. Bocchini, Nuovo religione e religioni, EDB, 2011. 
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TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

 
Classe    5aC                a.s. 2018/2019                                 Docente: Di Edoardo Barbara 

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  
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Modulo 2   

LA COMUNICAZIONE AZIENDALE    

DA DIPENDENTI A RISORSE   

● Il passaggio dall'economia contadina a quella industriale e post-industriale  
● Il lavoratore diventa  una risorsa  
● La motivazione al lavoro  
● Il lavoro espressione di se stessi e delle proprie capacità  
● L'evoluzione dei modelli organizzativi formali  
● F. Taylor e lo scientific management  
● La catena di montaggio   
● Lavoro  e alienazione  
● E. Mayo, la teoria delle relazioni umane    
● Il lavoro come elemento dell'identità individuali  
● 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 
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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 efficace   
● Le varie tipologie di cliente    
● Le motivazioni che inducono all’acquisto  
● I bisogni emozionali e razionali    
● Le fasi della vendita 

  

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO: APPROFONDIMENTI E LABORATORI    

● Attività con il quadrante delle qualità autentiche (Core Quadrant di D.Ofman).  
● Programmazione neurolinguistica: sistemi rappresentazionali. Attività pratica di 

riconoscimento. Laboratorio sulle posizioni percettive. 

● PNL: superare le convinzioni limitanti e raggiungere obiettivi.  

● Meditazione e tecniche di visualizzazione.  

● Bisogni, desideri, obiettivi, risultati. Esercizio con la “ruota dei bisogni”.  

LIBRO DI TESTO USATO  

● Porto  I., Castoldi G., Tecniche di comunicazione, Hoepli, Milano 2012 

 
Finalità e obiettivi:  

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

messaggio  

● Possedere le informazioni generali sull'utilizzo corretto e diversificato dei  diversi 

strumenti di comunicazione aziendali   
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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 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:  

1. Assimilazione  dei contenuti.    

2. Competenza nell’uso dei termini della disciplina e correttezza espositiva.   

3. Capacità di istituire collegamenti tra gli argomenti trattati.   

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

Si è tenuto conto, inoltre, del progresso rispetto al livello di partenza, dell’impegno e della 

partecipazione al dialogo educativo. 
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Obiettivi e risultati raggiunti 

La V A nel complesso presenta buone potenzialità, che tuttavia non sono corroborate da uno 
studio costante e puntuale. Gli alunni hanno beneficiato della continuità didattica sulla 
materia; in particolare ho preso in carica la classe dall'anno scolastico 2016/2017. 
Durante il corso di quest’ultimo anno, la maggior parte degli alunni ha manifestato interesse 
verso gli aspetti psicosociali ed economici della disciplina, ha partecipato attivamente alle 
lezioni attraverso riflessioni e considerazioni personali. Tuttavia, all’interesse dimostrato 
nelle lezioni partecipate non ha fatto seguito un adeguato studio individuale, che è stato 
piuttosto discontinuo e molto spesso volto esclusivamente alla preparazione delle prove e 
delle interrogazioni. Questo ha portato la classe ad assestarsi attorno ad un livello di profitto 
discreto. È opportuno distinguere, però, un piccolo gruppo di alunni, che ha dimostrato nel 
corso degli anni assiduità nell’impegno e nella rielaborazione dei contenuti, buone capacità 
critiche e argomentative. 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dagli alunni in base alle loro capacità e alla loro 
applicazione allo studio. 
Dal punto di vista relazionale nel complesso il clima della classe è sereno, talvolta qualche 
alunno si distingue per la sua esuberanza e vivacità e va contenuto. In generale i ragazzi 
hanno saputo mettere in atto comportamenti inclusivi nei confronti dell’alunno certificato e 
nei confronti di chi presenta alcune difficoltà nelle relazioni con gli altri.  
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LETTERATURA ITALIANA 

 
Classe  5A  a.s. 2018/2019                             Docente: Giovanna Rutigliano 
 

Situazione di partenza  
La sottoscritta ha avuto il piacere di seguire questi studenti fin dalla classe prima. Il gruppo  
non è numeroso, 17 alunni, per cui il ritmo del lavoro è risultato agevole e abbastanza 
scorrevole. L’andamento disciplinare è sempre stato di grande rispetto ed ha prevalso 
pressoché costantemente un dialogo aperto e stimolante, spaziando nel confronto da 
argomenti personali a culturali alle vicende contemporanee. Essi, infatti, hanno molto spesso 
dimostrato vivace interesse all’intervento o alla partecipazione. Va detto, però, che la classe 
è stata spesso monitorata per assenze o ritardi/uscite strategiche.  Ha dimostrato di essere 
abbastanza matura nella responsabilizzazione e nell’accoglienza. Oltre all’affetto e 
all’attenzione sempre dimostrati per il loro compagno L. P., gli studenti sono stati accoglienti 
anche con i tre nuovi compagni inseritisi nel gruppo lo scorso anno, provenienti 
rispettivamente da un liceo scientifico, dall’OSFIN e da un Centro di Formazione Prof.le 
Alberghiero di S. Marino.In questo anno scolastico sono stati aggiunti due alunni ripetenti 
dalla ex V A., ugualmente accolti con cordialità e positiva propensione al dialogo. 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

● L'ETA' DEL POSITIVISMO: NATURALISMO E VERISMO 

- Positivismo e la sua diffusione 

- Realismo, Naturalismo e Verismo 

- E. e J. de Goncourt (cenni). Da “Germinie Lacerteux”, Questo romanzo è un romanzo 

vero 

- E. Zola (cenni). Da “Il romanzo sperimentale”, Osservazione e sperimentazione 

- L. Capuana (cenni). Da “Il Marchese di Roccaverdina”, La confessione del marchese 

 

● GIOVANNI VERGA 

- La vita e le opere; 

- Il pensiero e la poetica; 

 - Da “Vita dei Campi”: La lupa 

 - I “Malavoglia”: genesi, trama, struttura, spazio...Lettura: Prefazione, La famiglia Malavoglia, 

L'arrivo e l'addio di 'Ntoni 

- Da “Novelle Rusticane”: La roba 

 

● LA SCAPIGLIATURA 

- E. Praga (cenni) e I. U. Tarchetti (cenni) 
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● SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO 

- Superamento del Positivismo, Simbolismo ed Estetismo 

- Il Decadentismo 

- C. Baudelaire (cenni), P. Verlaine (cenni) 

- J. Huysmans (cenni), da “A Ritroso”, Una vita artificiale 

- O. Wilde (cenni), da “Il ritratto di Dorian Gray", Lo splendore della giovinezza 

*Approfondimento: visione del film Il ritratto di Dorian Gray di O. Parker (2009) 

 

● GIOVANNI PASCOLI 

- La vita e le opere; 

- Il pensiero e la poetica; 

- “Il Fanciullino”: «E’ dentro di noi un fanciullino» 

- “Myricae” (cenni): Parafrasi e commento de Lavandare, X agosto, Novembre 

- “Canti di Castelvecchio” (cenni): Parafrasi e commento de Il gelsomino notturno 

*Approfondimento. Lo stile impressionista di Pascoli: visione di alcuni quadri di Monet, 

Manet, Degas (che saranno poi osservati con attenzione durante il viaggio di istruzione a 

Parigi, al Musée d’Orsay) - come possiamo “ritrovare” Pascoli nel linguaggio espressivo di 

questi artisti. 

 

● GABRIELE D'ANNUNZIO 

- La vita e le opere; 

- Il pensiero e la poetica; 

- Da “Il Piacere”: Il ritratto di un esteta 

*Approfondimento. Due esteti a confronto: D’Annunzio/Andrea Sperelli e Wilde/Dorian 

Gray 

- Da “Il Trionfo della morte”: Zarathustra e il Superuomo 

- “Laudi” (cenni): Parafrasi e commento da “Alcyone” La pioggia nel pineto. 

- Parafrasi e commento da “Alcyone” La sera fiesolana 

 

● LA NARRATIVA DELLA CRISI 

- Il disagio dell’uomo contemporaneo 

- F. Kafka (cenni): da “La Metamorfosi”, Il risveglio di Gregor 

- da “Il Processo”, L’arresto del signor K. 

- M. Proust (cenni): da “Alla ricerca del tempo perduto”, La madeleine 

- J. Joyce (cenni): da “Ulisse”, L’insonnia di Molly 

 

● ITALO SVEVO 

- La vita e le opere; 

- Il pensiero e la poetica; 

- “Una Vita” (cenni) 

- “Senilità” (cenni) 
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*Approfondimento: Parallelismo e chiasmo tra la figura del perdente/del vincente 

(personaggi maschili) e quella della donna timida, fragile e accondiscendente/femme fatale 

sicura di sé (personaggi femminili) 

- “La coscienza di Zeno” (cenni): Prefazione e Preambolo, L’ultima sigaretta. 

 

● LUIGI PIRANDELLO 

- La vita e le opere; 

- Il pensiero e la poetica; 

- “L'umorismo” (cenni): Il sentimento del contrario 

*Approfondimento. Dal dizionario all’enciclopedia Treccani: discussione e confronto sui 

termini umorismo, ironia, sarcasmo e satira. 

- “Il fu Mattia Pascal” (cenni): Premessa, Io e l’ombra mia 

- “Novelle per un anno” (cenni): La Patente 

- “Uno, nessuno e centomila” (cenni): Salute! 

- “Sei personaggi in cerca d'autore” (cenni): La condizione di “personaggi” 

*Approfondimento: uscita al teatro cittadino Galli per la visione della messa in scena de Il 

berretto a sonagli. 

 

● LE AVANGUARDIE 

- Avanguardie storiche 

- Espressionismo 

- Dadaismo 

- Surrealismo 

- Futurismo 

- F. T. Marinetti (cenni). da “Manifesto del Futurismo”: Aggressività, audacia, dinamismo 

 

● APPROFONDIMENTO 

- Due visioni, concezioni, sentimenti e sensibilità a confronto: come viene vissuta e sentita 

l’epoca del cambiamento tra fine ‘800 e inizi del ‘900 dal mondo artistico? Pascoli, 

Pirandello, Svevo, Kafka, Proust, Joyce...vs D’annunzio, Nietzsche, Marinetti e il Futurismo e 

l’Avanguardia. 

 

● IL NEOREALISMO 

- La narrativa della Resistenza e del dopo-guerra: Gli intellettuali e l'impegno politico 

*Approfondimento. Il linguaggio cinematografico neorealista: Rossellini, De Sica, Visconti 

- Il Neorealismo 

- B. Fenoglio (cenni): da “Il partigiano Johnny”, La scelta della lotta partigiana 

- C. Levi (cenni): da “Cristo si è fermato ad Eboli”, Superstizione, medicina e magia 

- P. P. Pasolini (cenni): da “Una vita violenta”, Il coraggio di Tommasino 
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● PRIMO LEVI 

- La vita e le opere 

- Il pensiero e la poetica 

- “Se questo è un uomo” (cenni): Considerate se questo è un uomo, I sommersi e i salvati, Il 

canto di Ulisse. 

*Approfondimento. I confronto narrativi cinematografici: La vita è bella (1997) di R. 

Benigni, Il Pianista (2002) di R. Polansky, Schindler’s list (1993) di S. Spielberg . 

*Approfondimento: cenni al libro “Per questo ho vissuto” di S. Modiano. Visione intervista 

di V. Veltroni all’autore. 

 

 

● APPROFONDIMENTI 

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

 

● APPROFONDIMENTI 

Cosa e com’è un testo argomentativo  (simulazioni ed esercitazioni in classe e a casa) 

 

 

LIBRO DI TESTO USATO 

● M. Sambugar – G. Salà,  Letteratura + - Dall'età del Positivismo alla letteratura 

contemporanea, 3, La Nuova Italia, 2011, R.C.S. Libri S. p. A., Milano. 

 

 

● Finalità e obiettivi: 

● Svolgere una relazione orale di discreta durata. 

● Comprendere testi e saperli analizzare con la padronanza dei relativi linguaggi 
specifici. 

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

● Elaborare opinioni personali con precisione lessicale, chiarezza espositiva e coerenza 
argomentativa. 

● Produrre riassunti o relazioni sui contenuti dell’apprendimento. 

● Sapersi orientare, oltre nella stesura di un tradizionale tema, nell’elaborazione di un 
testo argomentativo. 
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● Obiettivi minimi: 
1- Riuscire a ricavare il nucleo generale di ogni argomento; 
2- Saper orientarsi nella lettura e nell’analisi di alcuni dei testi proposti a corredo degli 

argomenti; 
3- Saper esporre oralmente per una durata sufficiente ad organizzare un discorso sensato e 

abbastanza coerente sugli argomenti oggetto di studio, nonché sufficientemente 
corretto; 

4- Dimostrare di essere in grado di saper distinguere le diverse tipologie di testo e operare 
su di esse. 

 
 

● Metodologia didattica: 
Le lezioni sono state prevalentemente frontali. Gli argomenti sono stati impostati secondo le 

unità didattiche, intrecciando percorsi di vario tipo: storico-letterario, tematico. Ciò per 

permettere agli studenti di sviluppare senso critico e capacità di spaziare nelle loro 

argomentazioni, svincolandosi il più possibile dal libro di testo, che deve essere, per loro, 

punto di partenza e non di arrivo del processo di apprendimento. 

➔ Lezioni frontali 
➔ Discussioni guidate a tema 
➔ Stimolazione di lavori individuali e/o di gruppo 
➔ Uso del libro di testo, principalmente. All’occorrenza uso di supporti alternativi e/o 

integrativi (fotocopie, film, filmati, documentari, libri di lettura, internet e il suo mondo 
di informazioni, giornali…) 

 
 

● Strumenti didattici: 
Uso del libro di testo, principalmente. All’occorrenza uso di supporti alternativi e/o 
integrativi (fotocopie, film, filmati, documentari, libri di lettura, internet e il suo mondo di 
informazioni). 
Sono stati consigliati libri di lettura e film di approfondimento. 

 

● Tempi e orario: 
Le ore di insegnamento della materia sono state 4 settimanali. Le unità didattiche sono state 

suddivise in un tempo variabile dalle 4 alle 12 ore, pertanto da 1 a 6 settimane ciascuna. 

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

ed attività formative o didattiche  che normalmente si possono presentare durante l’anno. 

 

● Criteri di valutazione: 
Gli strumenti per la verifica sommativa sono stati: 

- Compiti scritti in classe 
- Verifiche orali sistematiche su argomenti già svolti 
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La corrispondenza tra i voti e i livelli di conoscenza e di abilità si sono basati su: 

● Livello di conoscenza raggiunto 

● Partecipazione attiva e responsabile 

● Capacità di apprendimento  

● Capacità espressive 

● Capacità di realizzare collegamenti interdisciplinari e di    personalizzare lo studio 

● Capacità di analizzare i testi con dati personali e critici 
 
 

● Obiettivi e risultati raggiunti: 
L’attività con questo gruppo-classe è stata condotta in maniera generalmente serena e 
tranquilla, all’interno di un clima di rispetto e stima, man mano che la conoscenza reciproca 
procedeva con il tempo. Pur nella complessità e quantità di argomenti, c’è stato sempre un 
discreto interesse per la disciplina, da parte della maggioranza degli studenti, incrementato 
dai continui rimandi agli avvenimenti storici e parallelismi tra autori di epoche differenti. 
Mediamente il livello raggiunto dagli alunni è più che sufficiente con elementi anche discreti, 
buoni e qualcuno anche molto buoni. 
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STORIA 

 

Classe  5A  a.s. 2018/2019                             Docente: Giovanna Rutigliano 
 

 

Situazione di partenza  
La sottoscritta ha avuto il piacere di seguire questi studenti fin dalla classe prima. Il gruppo  
non è numeroso, 17 alunni, per cui il ritmo del lavoro è risultato agevole e abbastanza 
scorrevole. L’andamento disciplinare è sempre stato di grande rispetto ed ha prevalso 
pressoché costantemente un dialogo aperto e stimolante, spaziando nel confronto da 
argomenti personali a culturali alle vicende contemporanee. Essi, infatti, hanno molto spesso 
dimostrato vivace interesse all’intervento o alla partecipazione. Va detto, però, che la classe 
è stata spesso monitorata per assenze o ritardi/uscite strategiche.  Ha dimostrato di essere 
abbastanza matura nella responsabilizzazione e nell’accoglienza. Oltre all’affetto e 
all’attenzione sempre dimostrati per il loro compagno L. P., gli studenti sono stati accoglienti 
anche con i tre nuovi compagni inseritisi nel gruppo lo scorso anno, provenienti 
rispettivamente da un liceo scientifico, dall’OSFIN e da un Centro di Formazione Prof.le 
Alberghiero di S. Marino. In questo anno scolastico sono stati aggiunti due alunni ripetenti 
dalla ex V A., ugualmente accolti con cordialità e positiva propensione al dialogo. 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Dal programma dell’a.s. 2017/2018 

 

● Approfondimento 

 Riprendendo concetti già affrontati con l’inizio del Risorgimento, riflessione sul concetto 

romantico di Nazione e su quello di Stato: sono sinonimi? Non proprio 

 

 

● L’Italia dall’Unificazione ai governi della Destra Storica 

- Il Piemonte di Vittorio Emanuele II e Cavour 

- Il progetto di Cavour prende forma 

- La nascita del regno d’Italia 

- Il problema del nuovo regno 

- I governi della Destra Storica 

- Il completamento dell’Unificazione 

*Approfondimento. La questione meridionale e la secolare scissione e differenza tra 

“Nord” e “Sud”: similitudini con l’epoca contemporanea. 

 

● L’America, l’Asia e gli equilibri mondiali 

- La fine del dominio europeo in America latina (riassunto) 

- L’ascesa degli stati Uniti (riassunto) 
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● L’alba del mondo contemporaneo 

- La seconda rivoluzione industriale (riassunto) 

- La nuova fase del colonialismo: l’imperialismo (riassunto) 

- Le grandi trasformazioni: una società di massa (riassunto) 

- Movimento operaio, Stato e cattolicesimo (riassunto) 

 

● L’Italia tra mutamenti e crisi 

- La Sinistra al governo 

- La politica economica, le questioni sociali e il movimento socialista 

- La politica estera della Sinistra 

- Dal governo Crispi alla crisi di fine secolo 

 

Dal programma dell’a.s. 2018/2019 

 

● Il volto del nuovo secolo 

- Crescita economica e società di massa 

- La belle époque 

- Le inquietudini della belle époque 

*Approfondimento. Il nuovo sistema produttivo: operai, catena di montaggio, Ford 

*Approfondimento. Analisi e origine di termini “chiave” di questa fase: 

Nazionalismo/Patriottismo, Xenofobia, Antisemitismo. Discussione e parallelismi con l’età 

contemporanea.   

 

● Lo scenario mondiale 

- L’Europa tra vecchia e nuova politica (riassunto) 

- Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra (riassunto) 

- Gli Stati Uniti fra crescita economica e imperialismo (riassunto) 

 

● L’età giolittiana 

- Le riforme sociali e lo sviluppo economico (riassunto) 

- La politica interna tra socialisti e cattolici (riassunto) 

- La guerra di Libia e la caduta di Giolitti (riassunto) 

 

● La prima Guerra Mondiale 

- Le origini della guerra 

- 1914: il fallimento della guerra lampo 

- L’Italia dalla neutralità alla guerra 

- 1915-1916: la guerra di posizione 

- Il fronte interno e l’economia di guerra 

- La fase finale della guerra (1917-1918) 

- La società delle Nazioni e i trattati di pace 
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- Lo scenario extraeuropeo tra nazionalismo e colonialismo 

*Approfondimento. Lavoro di corrispondenza tra i termini Nazionalismo e Colonialismo, 

Imperialismo. 

 

● Dopo la Guerra: sviluppo e crisi 

- Crisi e ricostruzione economica 

- Trasformazioni sociali e ideologie 

- Gli Anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

- La crisi del ‘29 e il New Deal 

*Approfondimento. Discussione sul modello economico liberista e sulle teorie di J. M. 

Keynes 

 

● Approfondimento 

 Riflessione sui TOTALITARISMI del ‘900: Stalinismo, Fascismo e Nazismo. Caratteristiche 

comuni e differenze. 

 

● La Russia dalla Rivoluzione alla dittatura 

- Le rivoluzioni del 1917 

- Dallo Stato Sovietico all’URSS  

- La costruzione dello Stato totalitario di Stalin 

 

● L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

- Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

- La crisi dello stato liberale 

- L’ascesa del Fascismo 

- La costruzione dello stato fascista 

- La politica sociale ed economica 

- La politica estera e le leggi razziali 

*Approfondimento. Discussione su cosa si intenda per stato liberale: quali erano le libertà 

costituzionali conquistate durante il Risorgimento a prezzo di tante lotte? Il Fascismo 

smantella queste libertà. 

*Approfondimento. Sistema elettorale maggioritario (con premio di maggioranza) e 

sistema proporzionale. 

*Approfondimento. Propaganda e culto del leader. 

*Approfondimento. Il confino durante il regime. In occasione della festa dell’Europa, tra gli 

intellettuali antifascisti, si approfondisce la figura di Altiero Spinelli che, con E. Rossi e E. 

Colorni scrisse il Manifesto di Ventotene: nasce l’idea di un’entità sovranazionale europea. 

*Approfondimento. Cenni al recente libro dello scrittore A. Scurati dal titolo “M. Il figlio del 

secolo” sulla figura di Mussolini “uomo”. Visione in classe della puntata del recital 

omonimo trasmesso su Raitre, ove attori quali L. Zingaretti, V. Mastandrea e M. D’Amore 

hanno letto/recitato dei passi tratti dal romanzo di Scurati.  
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● La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

- La Repubblica di Weimar 

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

- La costruzione dello stato totalitario 

- L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

- L’aggressiva politica estera di Hitler 

 

● L’Europa e il mondo tra Fascismo e democrazia 

- Fascismo e democrazie in Europa (riassunto) 

- La guerra civile spagnola (riassunto) 

- La repubblica in Cina e l’impero militare del Giappone (riassunto) 

 

● 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 

 

● USA-URSS: dalla guerra fredda al tramonto del bipolarismo 

- Dalla pace alla guerra fredda (1945-1953) 

- La “coesistenza pacifica” 

- La crisi del sistema bipolare 

- Dalla nuova guerra fredda al crollo dell’URSS 

*Approfondimento. L’Organizzazione delle Nazioni Unite 

 

● L’Italia repubblicana 

- La ricostruzione economica 

- Lo scenario politico del dopoguerra 

- Gli anni dal centrismo al centro-sinistra 

- Il “miracolo economico” 

- Gli anni della contestazione e del terrorismo 

- La crisi dei partiti 

*Approfondimento, Le figure di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino (in collegamento 

con l’esperienza del progetto e del viaggio a Palermo effettuati dalla classe lo scorso anno)  
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LIBRI DI TESTO USATI 

● A. Brancati – T. Pagliarani,  La Storia in campo - Dal Settecento all’Ottocento, vol.2, La 

Nuova Italia, 2015, R.C.S. Libri S. p. A., Milano. 

● A. Brancati – T. Pagliarani,  La Storia in campo - L’età contemporanea, vol.3, La Nuova 

Italia, 2017, R.C.S. Libri S. p. A., Milano. 

 
 
Obiettivi Specifici finali 
Lo studente dovrà dimostrare al termine dell'anno scolastico di: 

1- Comprendere gli eventi studiati, individuando i protagonisti, le cause e gli effetti; 
2- Essere in grado di fornire efficaci spiegazioni sul significato dei nomi di periodi storici, 

della loro collocazione precisa nel tempo, delle loro caratteristiche peculiari, delle aree 
geografiche e/o Stati interessati; 

3- Saper esporre gli argomenti con pertinenza lessicale, dimostrando efficace sicurezza 
nell’uso del linguaggio specifico; 

4- Saper cogliere e descrivere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni e 
personaggi, dimostrando padronanza della linea del tempo ad un raggio ampio. 
 
 
Obiettivi minimi 

1- Sufficiente conoscenza degli argomenti oggetto di studio. 
2- Comprensione delle principali relazioni fra eventi, personaggi e fenomeni. 
3- Capacità di ricavare ed evidenziare i rapporti di causa – effetto tra gli eventi studiati. 
4- Saper esporre l’argomento con sufficiente competenza lessicale. 

 
 
Strategie e Metodologie didattiche 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali. Gli argomenti sono stati impostati secondo le 

unità didattiche, intrecciando percorsi di vario tipo: storico-letterario, tematico. Ciò per 

permettere agli studenti di sviluppare senso critico e capacità di spaziare nelle loro 

argomentazioni, svincolandosi il più possibile dal libro di testo, che deve essere, per loro, 

punto di partenza e non di arrivo del processo di apprendimento. 

➔ Lezioni frontali 
➔ Discussioni guidate a tema 
➔ Stimolazione di lavori individuali e/o di gruppo 
➔ Uso del libro di testo, principalmente. All’occorrenza uso di supporti alternativi e/o 

integrativi (fotocopie, film, filmati, documentari, libri di  lettura, internet e il suo mondo 
di informazioni, giornali…) 

 
 
Criteri e modalità di valutazione 
Gli strumenti per la verifica sommativa saranno: 
Verifiche orali sugli argomenti trattati. 
 
La corrispondenza fra i voti e i livelli di conoscenza e di abilità si baseranno su: 

1- livello di conoscenza raggiunto 
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2- partecipazione attiva e responsabile 
3- capacità di apprendimento e rielaborazione personale 
4- capacità espressive 
5- capacità di operare in maniera interdisciplinare. 

 
Strumenti didattici: 

Uso del libro di testo, principalmente. All’occorrenza uso di supporti alternativi e/o 
integrativi (fotocopie, film, filmati, documentari, libri di lettura, internet e il suo mondo di 
informazioni). 
Sono stati consigliati libri di lettura e film di approfondimento. 

 

Tempi e orario: 
Le ore di insegnamento della materia sono state 2 settimanali. Le unità didattiche sono state 

suddivise in un tempo variabile dalle 2 alle 6 ore. Logicamente i tempi non sono sempre stati 

pienamente rispettati per le varie problematiche ed attività formative o didattiche  che 

normalmente si possono presentare durante l’anno. 

 

Obiettivi e risultati raggiunti 
L’attività con questo gruppo-classe è stata condotta in maniera generalmente serena e 
tranquilla, all’interno di un clima di rispetto e stima, man mano che la conoscenza reciproca 
procedeva con il tempo. Pur nella complessità e quantità di argomenti, c’è stato sempre un 
discreto interesse per la disciplina, da parte della maggioranza degli studenti, incrementato 
dai continui rimandi agli avvenimenti storici e parallelismi con l’età contemporanea 
Mediamente il livello raggiunto dagli alunni è più che sufficiente con elementi anche discreti, 
buoni e qualcuno anche molto buoni. 
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DIRITTO ED ECONOMIA 

 

Classe  5A  a.s. 2018/2019                             Docente: Gioviano Zuccarini 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 La Classe V^ Sezione “A” si compone di 17 alunni, di cui 8 maschi e 9 femmine, dal 

punto di vista comportamentale gli alunni si sono mostrati disciplinati ed educati anche se 

non si possono non evidenziare alcune circostanze seppur sporadiche che hanno richiesto 

l’intervento del docente. 

 Tutti gli alunni seppur con diversa intensità tra loro hanno mostrato partecipazione 

ed impegno nonchè particolare interesse per le attività didattiche svolte, seppur 

evidenziando tempi di attenzione piuttosto ridotti. 

 Rispetto alla situazione di partenza tutti gli alunni seppur con diversa intensità hanno 

fatto registrare progressi, hanno potenziato il loro impegno e la loro partecipazione, 

migliorato le loro capacità, hanno rafforzato la sicurezza nella comprensione, hanno 

migliorato l’uso del linguaggio e degli strumenti seppur con modalità e tempi di 

apprendimento diversi. 

 Il livello della Classe è buono e, rispetto a quello iniziale, si segnalano evidenti 

miglioramenti sia dal punto di vista cognitivo che meta-cognitivo. 

 Il giudizio complessivo sugli alunni tiene conto dell’interesse e della partecipazione, 

dell’impegno, delle singole attitudini, della preparazione di base, del metodo di lavoro 

adottato. 

 Dagli elementi evidenziati sono scaturiti differenti livelli di profitto raggiunti dai 

singoli alunni alla fine dell’anno scolastico. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI: 

Gli allievi riescono e sono in grado di: 

1)Saper definire i fatti giuridici, il negozio giuridico e il contratto in generale; 

2)Saper definire e descrivere gli elementi del contratto sia essenziali che accidentali; 

3)Saper definire l’invalidità del contratto, la nullità e l’annullabilità, i vizi della volontà; 

4)Saper definire la rescissione e la risoluzione del contratto; 

5)Saper definire i principali contratto tipici; 

6)Saper definire i principali contratti d’impresa; 
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7)Saper definire i principali contratti di lavoro; 

8)Saper definire la posta elettronica certificata; 

9)Saper definire la fattura elettronica; 

10)Saper definire il sistema di sicurezza sociale, lo stato sociale, la legislazione sociale; 

11)Saper definire l’inflazione e la deflazione; 

12) Saper definire l’attività finanziaria pubblica; 

13)Saper definire la spesa pubblica; 

14)Saper definire le entrate pubbliche; 

15)Saper definire l’economia politica; 

16)Saper definire l’imprenditore e l’azienda; 

17)Saper indicare le otto società previste dal Codice Civile; 

18)Saper indicare la struttura della Costituzione; 

19)Saper illustrare gli articoli della Costituzione trattati; 

20)Saper indicare la composizione del Parlamento Italiano; 

21)Saper indicare la composizione del Governo Italiano; 

22)Saper definire la Magistratura. 

Gli argomenti indicati nei Moduli 7 ed 8 ad oggi sono stati in parte svolti, gli stessi verranno svolti 

nella loro interezza entro il termine dell’anno scolastico. Particolare attenzione è stata e verrà 

riservata alla definizione di Imprenditore e di Azienda, alla struttura della Costituzione e agli 

articoli della Costituzione indicati nel programma. Il docente ha ritenuto opportuno inserire 

nell’ambito del modulo 6 lezione 45 la definizione di Economia Politica come anche, alla luce delle 

domande e delle riflessioni emerse durante le spiegazioni, di effettuare una breve illustrazione dei 

diversi tipi di Sistemi Elettorali. 

 

STRUMENTI E METODI 

Il metodo didattico ha posto al centro l’alunno fornendo allo stesso ogni opportunità di natura 

critica in relazione anche e soprattutto agli avvenimenti quotidiani del diritto e dell’economia 

nazionale e mondiale nel loro complesso che erano e sono espressione degli argomenti didattici 

trattati. 

L’attività di insegnamento si è avvalsa del programma di diritto ed economia politica strutturato 

per moduli divisi in unità didattiche, a loro volta divisi in lezioni. Per la parte relativa alla 

Costituzione e ai Principali Organi Costituzionali il docente ha provveduto a fornire alcune copie 
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fotostatiche. L’insegnamento si è avvalso di lezione frontale atta a sistematizzare gli argomenti 

affrontati. 

Come strumento è stato utilizzato il libro di testo integrato in determinate circostanze di analisi 

critica e di approfondimento e trattazione di fenomeni giuridici ed economico-sociali da 

fotocopie, articoli e dispense predisposte dall’insegnante su alcune novità introdotte. 

 

 

Il libro di testo utilizzato è stato: 

“SOCIETA’ E CITTADINI B” di Simone CROCETTI; casa ed. TRAMONTANA. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche, relative sia ad una che a più unità didattiche, sono state di tipo formativo, ovvero 

sono state effettuate attraverso domande orali o elaborati scritti. 

Tutte le verifiche svolte durante lo svolgimento del programma, ovvero nello specifico sia 

quelle scritte che quelle orali hanno avuto come finalità quella di accertare: 1) Il conseguimento 

degli obiettivi prefissati; 2) I miglioramenti conseguiti da ogni singolo alunno rispetto ai livelli di 

partenza; 3) L’acquisizione e possesso di contenuti da parte dei singoli allievi; 4) L’impegno e 

l’applicazione; 5) Le concrete ed effettive capacità ed abilità conseguite da ogni allievo; 6) Le 

attitudini di ogni singolo allievo. 

La valutazione di conseguenza è scaturita dalla sommatoria di criteri ovvero dal livello di 

pertinenza, dalle conoscenze, competenze e capacità acquisite dagli alunni, dalla diligenza e 

dall’impegno nel lavoro scolastico ed è stata quantificata utilizzando la tabella di valutazione 

determinata e prevista dalla documentazione ufficiale. 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO, CONOSCENZE ED ABILITA’. 

Al termine dell’anno scolastico si è ritenuto che avesse raggiunto un livello sufficiente l’alunno 

che: 

1)Riusciva ad esporre con linguaggio tecnico gli argomenti giuridici ed economici trattati; 

2)Riusciva a collegare tra loro in modo semplice sia oralmente che per iscritto gli argomenti 

trattati nelle singole unità didattiche; 

3)Riusciva a riconoscere e a spiegare i principi generali del contratto, i suoi elementi, le sue 

patologie, i principali tipi di contratto; 

4)Riusciva a dare la definizione di economia politica e di inflazione; 

5)Riusciva a dare la definizione di imprenditore e di azienda; 

6)Riusciva ad elencare le otto società previste dal Codice Civile; 



Documento 15 Maggio 2019      classe 5^A 

72 
 

7)Riusciva ad illustrare la struttura della Costituzione Italiana; 

8)Riusciva a illustrare gli articoli della Costituzione trattati; 

9)Riusciva ad illustrare i poteri esercitati dal Parlamento, dal Governo e dalla Magistratura. 

      

PROGRAMMA 

MODULO 1 

I FATTI GIURIDICI 

Lezione 1 – Fatti e atti giuridici 

1)I fatti giuridici 

2)Il contrato nel codice civile 

Lezione 2 – L’accordo contrattuale 

1)Gli elementi del contratto 

2)L’accordo 

3)Le trattative 

4)I negozi preparatori 

5)Il contratto concluso dal rappresentante 

Lezione 3 – Gli altri elementi del contratto 

1)Gli elementi essenziali 

2)Gli elementi accidentali 

Lezione 4 – Gli effetti del contratto 

1)Gli effetti e la cessione del contratto 

2)Gli effetti del contratto rispetto ai terzi 

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

Lezione 5 – Invalidità del contratto 

1)Nullità del contratto 

2)Annullabilità del contratto 

3)I vizi della volontà 

Lezione 6 – Rescissione e risoluzione del contratto 

1)I contratti a prestazioni corrispettive 

2)La rescissione 

3)La risoluzione del contratto 

Lezione 7 – I negozi giuridici unilaterali 

1)I negozi unilaterali 

2)I negozi giuridici unilaterali come fonti di obbligazione 

Lezione 8 – Gli atti illeciti 

1)Illecito e responsabilità 

2)L’illecito penale 

3)L’illecito civile 

4)La responsabilità civile 

Lezione 9 – L’illecito civile extracontrattuale 



Documento 15 Maggio 2019      classe 5^A 

73 
 

1)Gli elementi dell’illecito civile extracontrattuale 

2)Condotta e imputabilità 

3)Il dolo e la colpa 

4)Il danno ingiusto 

5)Il nesso di casualità 

6)Figure speciali di responsabilità extracontrattuale 

MODULO 2 

I CONTRATTI 

Lezione 10 – La compravendita e la permuta 

1)Il contratto di compravendita 

2)La vendita obbligatoria 

3)Altre tipologie di contratti di compravendita 

4)Il contratto di permuta 

Lezione 11 – I contratti di prestito 

1)Il contratto di locazione 

2)La locazione di immobili urbani 

3)L’affitto 

4)Il contratto di comodato 

5)Il contratto di mutuo 

Lezione 12 – I contratti per la produzione di beni e servizi 

1)Il contratto di opera 

2)Il contratto di appalto 

3)Il contratto di subfornitura industriale 

Lezione 13 – I contratti di trasporto, spedizione e deposito 

1)Il contratto di trasporto 

2)Il contratto di trasporto marittimo 

3)Il contratto di spedizione 

4)Il contratto di deposito 

5)Il deposito in albergo 

Lezione 14 – I contratti per la distribuzione dei prodotti 

1)Il contratto di mandato 

2)Il contratto di commissione 

3)Il contratto estimatorio 

4)Il contratto di somministrazione 

5)Il franchising o affiliazione commerciale 

Lezione 15 – Il contratto di locazione finanziaria o leasing 

1)La locazione finanziaria 

2)Il leasing operativo 

Lezione 16 – I principali contratti atipici 

1)I contratti tipici e atipici 

2)I contratti di pubblicità e marketing 

3)Il contratto di engineering 
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Lezione 17 – I contratti informatici 

1)Definizione e tipologie 

2)Il contratto di web marketing 

3)Il contratto di realizzazione di siti web 

4)Il contratto di software libero 

MODULO 3 

I CONTRATTI DI LAVORO 

Lezione 18 – Il contratto di lavoro subordinato 

1)La disciplina del contratto di lavoro subordinato 

2)I caratteri del contratto di lavoro subordinato 

3)Obblighi e diritti delle parti 

4)La cessazione del rapporto di lavoro subordinato 

Lezione 19 – Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

1)La flessibilità del lavoro 

2)Il lavoro a tempo determinato 

3)Il rapporto di lavoro stagionale 

Lezione 20 – I contratti di formazione professionale 

1)La formazione professionale 

2)Il contratto di apprendistato 

3)Il tirocinio o stage 

4)L’alternanza scuola-lavoro 

Lezione 21 – I contratti di lavoro speciali per l’orario di lavoro 

1)Il part-time e il lavoro intermittente 

2)Il lavoro a tempo parziale o part-time 

3)Il lavoro intermittente o a chiamata 

Lezione 22 – I contratti di lavoro speciali per il luogo di lavoro 

1)Il lavoro a domicilio 

2)Il telelavoro e lo smart working 

3)Il lavoro domestico 

Lezione 23 – I contratti di esternalizzazione e di collaborazione 

1)La manodopera esterna 

2)La somministrazione del lavoro 

3)I contratti di appalto e di distacco della manodopera 

4)Il ricorso al lavoro autonomo 

5)Le collaborazioni coordinate e continuative 

MODULO 4 

I DOCUMENTI INFORMATICI 

Lezione 27 – La posta elettronica certificata 

1)La trasmissione dei documenti per posta e per e-mail 

2)La pec 

3)Il funzionamento della pec 
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4)Il valore legale della pec 

5)Obbligatorietà della pec 

Lezione 28 – La fattura elettronica 

1)Fattura e fatturazione 

2)La fatturazione elettronica 

3)La fatturazione elettronica in senso proprio 

4)La conservazione digitale dei libri e dei registri obbligatori 

 

MODULO 5 

LA LEGISLAZIONE SOCIALE 

Lezione 33 – Il sistema di sicurezza sociale 

1)Lo Stato Sociale 

2)La legislazione Sociale 

3)La legislazione sociale del lavoro 

MODULO 6 

LE INFORMAZIONI E I DOCUMENTI DELL’ECONOMIA 

Lezione 45 – L’informazione sul costo della vita 

0)Definizione di economia politica 

1)Inflazione e deflazione 

2)La misurazione dell’inflazione con il sistema dei numeri indice 

Lezione 52 – Gli indicatori della finanza pubblica 

1)L’attività finanziaria pubblica 

2)La spesa pubblica 

3)Le entrate pubbliche 

MODULO 7 

IMPRENDITORE, IMPRESA E AZIENDA 

1)La nozione di imprenditore (art.2082 c.c) 

2)I caratteri dell’imprenditore 

3)L’impresa 

4)L’azienda - definizione (art.2555 c.c.) 

5)La classificazione delle imprese secondo la dimensione, l’attività e i soggetti; 

6)Il piccolo imprenditore – definizione e caratteri 

7)Imprese agricole e commerciali - definizione 

8)Elencazione pura e semplice degli otto tipi di società previste dal Codice Civile 

9)Cenni sull’autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta. 

MODULO 8 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1)La Costituzione Italiana – Struttura – Entrata in Vigore 

2)Analisi dei Principi Fondamentali della Costituzione Italiana artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11 e 12 

3)Analisi degli artt.34-35-36-37-38-48 e 53 della Costituzione Italiana 
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4)Analisi del Parlamento Italiano – Composizione – Elettorato Attivo e Passivo – La 

funzione Legislativa (Iter di formazione di una legge) 

5)Analisi del Governo Italiano – Composizione – Formazione (Iter di formazione) 

6)Definizione di Magistratura – Definizione di Processo Civile – Definizione di 

Processo Penale – Definizione di Processo Amministrativo – Funzioni e 

composizione del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) 

7)Breve analisi degli artt.186 e 186 Bis del Codice della Strada nell’ambito dell’attività 

Progettuale “Se bevo non guido” 

8)Breve illustrazione dei diversi tipi di Sistemi Elettorali. 
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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:  

➢ 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;  
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➢ 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 

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. 
 

   PUNTEGGIO PARZIALE INDICATORI GENERALI 
(MAX 60 PUNTI) 

 
_____/100 
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INDICATORE 

SPECIFICO 
1 

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

L1 
(2-5) 

Scarso rispetto dei vincoli posti nella consegna.  

L2 
(6) 

Essenziale rispetto dei vincoli posti nella consegna. 

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

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

 
 

INDICATORE 
SPECIFICO 

2 

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

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

 

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

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

L4 (11-12) Ottima capacità di comprendere e interpretare il 
testo. 

 
INDICATORE 

SPECIFICO 
3 

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

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

 

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

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

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

 
INDICATORE 

SPECIFICO 
4 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 
(max 10 punti) 

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

 

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) 

 
_____/100 

    
 

   
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) 

 
_____/100 
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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) 

 
_____/100 

    
 

   
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) 

 
_____/100 
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INDICATORE 
SPECIFICO 

1 

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

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

 

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

L3(11-
12) 

Adeguata pertinenza alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

L4(13-
15) 

Completa pertinenza alla traccia, coerenza e 
originalità nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione. 

 
 

INDICATORE 
SPECIFICO 

2 

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

L1(5-8) Esposizione frammentaria e confusa. 
 

 

L2 (9-10) Esposizione semplice ma lineare 
 

L3(11-
12) 

Esposizione chiara e scorrevole. 
 

L4(13-
15) 

Esposizione ordinata ed efficacemente articolata. 
 

 
 
 
 
 
INDICATORE 

SPECIFICO 
3 

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

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

 

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

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

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

  PUNTEGGIO PARZIALE INDICATORI SPECIFICI 
(MAX 40 PUNTI) 

 
______/100 

   
 

 

   
PUNTEGGIO TOTALE 

 
______/100 

   
 

 

   
VALUTAZIONE IN VENTESIMI 

 
______/20 
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Griglia di valutazione – TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
 

 

INDICATORI DI 
PRESTAZIONE 

DESCRITTORI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTEGGIO 
(su 20) 

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 linguaggio tecnico  adeguato. 

2 
 

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

1,5 
 

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

0-1 
 

 PUNTEGGIO 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  MAX  

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 MAX  

 
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 MAX  

IV 
Discussione prove 
scritte  

 
Capacità di 
autovalutazione e 
autocorrezione 

Adeguata 
Scarsa 
 

2 
1 
 

 

   2 MAX  

      

   PUNTEGGIO TOTALE _____/20 
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6.5 SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA 

Durante il II Quadrimestre sono state effettuate le seguenti prove di simulazione: 

PRIMA PROVA 

- 19 FEBBRAIO (tracce dal MIUR) 

- 11 APRILE (simulazione predisposta dalla docente di Lettere con una traccia per ciascuna 

tipologia) 

SECONDA PROVA 

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

programmazione disciplinare) 

- 2 APRILE (traccia predisposta dal Dipartimento Disciplinare di Tecniche Professionali  dei Servizi 

Commerciali) 

I testi delle simulazioni sono contenuti nell’allegato  

 

 

6.6 INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLA SECONDA PARTE 
DELLA SECONDA PROVA 

Il Consiglio di Classe decide all’unanimità di integrare la II parte della seconda prova scritta 

con alcuni quesiti afferenti a: Diritto ed Economia e Lingua Inglese. 
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7 . PROSPETTO FIRME 

 

Il presente documento composto da  n. 89 pagine  è stato approvato all’unanimità.  
 
Firme dei componenti del Consiglio di Classe: 
 

Materie Insegnanti Firme 

ITALIANO Rutigliano Giovanna  

STORIA Rutigliano Giovanna  

FRANCESE Agrimi Federica  

INGLESE Catania Rosalba  

MATEMATICA Scinto Vittoria  

SCIENZE MOTORIE Astolfi Myriam  

TECNICA PROF.LE  SS.  Commerciali De Marini Luigina  

DIRITTO ED ECONOMIA Zuccarini Gioviano  

LABORATORIO TECN. PROFESS. Coscia Barbara  

TECNICHE DI COMUN. E RELAZ. Di Edoardo Barbara  

RELIGIONE CATTOLICA Bianchi Gloria  

SOSTEGNO Gori Michela  

 
 
Rimini, 15 Maggio 2019 
 

 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Maria Rosa Pasini 
 

 


