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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
 

L’ I.S.I.S.S. “L.Einaudi-R.Molari” nasce 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.  
 

1.2 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  
 
- L’Istituto opera per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare              
attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Nel              
biennio particolare cura è dedicata alla formazione della classe come gruppo e alla             
promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti.  
- L’Istituto assume come propri fini istituzionali l’istruzione e la formazione della persona e              
del cittadino nell’ambito dei valori democratici di libertà, uguaglianza, dignità della persona,            
sanciti dalla Costituzione e dalle Carte internazionali dei Diritti dell’uomo.  



- L’Istituto attiva percorsi formativi specifici per contenere i fenomeni di abbandono e             
consentire a tutti gli studenti di crescere compiutamente come individui e come cittadini             
maturi fornendo 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   
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   
 

 



2) INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  
 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO ( DAL PTOF)  
 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Competenze specifiche dell’indirizzo Servizi Commerciali:  

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

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

- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di           
strumenti tecnologici e software applicativi di settore  

- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento          
alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti             
previsti dalla normativa vigente  

- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare            
attenzione alla relativa contabilità.  



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

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

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

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

 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE  

 

  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  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  
 
3.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

DINI CARLA  ITALIANO 

DINI CARLA  STORIA 

CATANIA ROSALBA  INGLESE 

FIDELIBUS FEDERICO  TECNICHE PROFESSIONALI 
SERVIZI COMMERCIALI 

VENTURI SUSANNA  LABORATORIO TECNICHE 
PROFESSIONALI 

TOTTI FRANCESCO  DIRITTO ED ECONOMIA 

BIANCHI GLORIA  RELIGIONE CATTOLICA 

CATANI SAMANTHA  FRANCESE 

GHINELLI MAURIZIO  SCIENZE MOTORIE 

MAZZOTTI DONATELLA  SOSTEGNO 

PISAPIA M.TERESA  SOSTEGNO 

ZACCHEDDU FIAMMETTA  SOSTEGNO 

RAMILLI LAURA  TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE  

CARUSO LUIGI  MATEMATICA 

 

 

 

 



3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 
 

disciplina 3^ 
CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

CLASSE 

ITALIANO X X X 

STORIA X X X 

INGLESE X X X 

MATEMATICA X 

FRANCESE X 

DIRITTO ED ECONOMIA X 

LABORATORIO TECNICHE 
PROFESSIONALI X 

TECNICA PROFESSIONALI SERVIZI 
COMMERCIALI  

 

X 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE X 

SOSTEGNO (1) Mazzotti  X X X 

SOSTEGNO (2) X 

SOSTEGNO (3) X 

RELIGIONE CATTOLICA X X X 

SCIENZE MOTORIE X X X 

 

 

 



3.3 COMPOSIZIONE, STORIA E PROFILO DELLA CLASSE  

 
La classe è composta da 21 studenti (11 maschi e 10 femmine) e include 3 alunni con                  
difficoltà specifiche di apprendimento, un’alunna con obiettivi minimi, un’alunna con          
bisogni educativi speciali, 2 alunni con programmazione differenziata. (Per i dettagli si            
rimanda alla documentazione degli Allegati Riservati). Un’alunna non ha mai frequentato.  
La composizione della classe è variata nel corso del triennio in seguito a una bocciatura in                
terza, tre in quarta, tre nuovi inserimenti in terza, quattro in quarta e un alunno ripetente in                 
quinta. 
In questo anno scolastico sono cambiati i docenti di Francese, Matematica, Diritto,            
Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali, Tecniche di Comunicazione e Relazione,          
e Laboratorio Tecniche Professionali; un avvicendamento che ha provocato un certo           
disorientamento negli alunni che si sono dovuti abituare a nuove metodologie di            
insegnamento. 
La maggior parte della classe non ha mostrato particolare interesse alle attività didattiche,             
la partecipazione al dialogo educativo è stata piuttosto passiva, l’impegno per molti            
studenti discontinuo e non supportato da un metodo di studio adeguato. Solo pochi alunni              
hanno evidenziato nel corso dell’anno scolastico un discreto interesse e si sono impegnati             
in modo costante e costruttivo. Al termine del primo quadrimestre solo 7 alunni             
presentavano un profitto positivo, 2 alunni una sola insufficienza e 11 alunni due o più               
insufficienze. Le materie dove si sono riscontrate maggiori difficoltà sono state Lingua e             
Letteratura italiana, Storia, Inglese, Francese, Tecnica Professionale dei Servizi         
Commerciali e Matematica.  
Dopo il primo quadrimestre sono state svolte attività di recupero in itinere e si è proceduto                
in alcune discipline alle relative verifiche che non hanno comportato risultati del tutto             
positivi.  
Dal 24 febbraio, in seguito alla chiusura delle scuole, durante il periodo di didattica a               
distanza, la partecipazione e l’impegno risultano gli stessi del periodo precedente.  
L’andamento disciplinare, eccezion fatta per alcuni studenti, non è sempre stato consono            
all’ambiente scolastico e a volte inadeguato evidenziando comportamenti poco rispettosi          
delle regole scolastiche e un grado di interazione con gli insegnanti non sempre adeguato. 
Si evidenzia inoltre che per diversi alunni la frequenza non è stata regolare e che molti                
hanno effettuato assenze, ingressi in ritardo ed uscite anticipate in concomitanza con            
verifiche scritte e orali. La stessa irregolarità è stata rimarcata durante la didattica a              
distanza. 
 
Come si evince dalla presentazione della classe non tutti gli alunni hanno raggiunto in              
modo completo le finalità e gli obiettivi generali prefissati dal Consiglio di Classe:  
 
a) Obiettivi comportamentali (trasversali):  
 

●  Abituarsi ad assumere le proprie responsabilità;  
● Abituarsi a collaborare con gli adulti e con i compagni;  



● Saper lavorare in gruppo;  
● Rispettare persone e cose.  

 
b) Obiettivi cognitivi:  
 
Conoscenza:   

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

economico e progettuale;  
● Conoscere le nuove tecnologie informatiche 

 
Competenza:  

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

appropriato;  
● Usare le tecnologie informatiche in modo efficace 

 
Capacità:  

● Acquisire abilità logico-espressive;  
● Capire, analizzare ed elaborare le conoscenze acquisite;  
● Individuare possibili collegamenti e connessioni;  
● Riflettere ed apportare contributi personali.  

 

 
4) INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  
 

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

● elaborare percorsi didattici personalizzati (PDP) e percorsi educativi individualizzati         
(PEI), questi ultimi monitorati con regolarità sia nel C.d.C. che nel G.L.H.O,  

● utilizzare le risorse professionali specifiche,  
● creare un clima di classe accogliente nel rispetto reciproco delle diverse modalità di             

apprendere,  
● organizzare uscite di classe,  
● incoraggiare l’apprendimento collaborativo (cooperative learning) favorendo le       

attività in piccoli gruppi,  
● sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori          

didattici facilitanti l’apprendimento (strumenti compensativi) e misure dispensative,  
● privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale,  



● momenti di affiancamento (peer to peer/tutoring) per un immediato intervento di           
supporto.  

 
Alcuni alunni hanno partecipato, nell’arco del triennio, a progetti proposti dalla scuola per             
realizzare l’inclusione:  

● Progetto Scuola Aperta- aiuto compiti nel pomeriggio gestita dai docenti interni e            
dagli studenti (tutor senior)  

● Progetto POI 
●  Laboratori manuali ed espressivi  
● Laboratorio teatrale che attraverso l’espressione del corpo offre un contributo          

fondamentale alla relazione e, attraverso l’espressività corporea, accresce la         
percezione di se stessi, educando alla collaborazione e all’empatia.  

 
Tali progetti si sono svolti all’interno di appositi laboratori attrezzati dell’Istituto o in             
ambiente extrascolastico (cooperative sociali, enti pubblici o privati). Per la descrizione, gli            
obiettivi e lo svolgimento dei vari progetti si rimanda ai PEI dei singoli discenti.  
 

 

5) INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  
 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  
 

All'inizio dell'anno, in quasi tutte le discipline, è stato effettuato un percorso di allineamento              
delle conoscenze sui contenuti essenziali del quarto anno. All’inizio del secondo           
quadrimestre, nel mese di febbraio, è stato effettuato il recupero in itinere nelle materie              
che presentavano alunni insufficienti, al fine di raggiungere gli obiettivi minimi previsti dalle             
singole discipline. Dal 24 di febbraio a seguito della chiusura delle scuole è stata garantita               
la continuità didattica grazie alla programmazione di lezioni online in modalità sincrona            
con l’obiettivo di mantenere lo stesso ritmo scolastico di prima. 
 

5.2 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI- MEZZI- SPAZI - TEMPI DEL          
PERCORSO FORMATIVO 
 
I docenti, nella specificità delle loro discipline, hanno adottato le seguenti           
METODOLOGIE:  

● lezione frontale  
● discussione guidata  
● lezione partecipata  
● lavoro di gruppo  
● problem solving  
● attività di laboratorio  
● simulazioni di casi professionali  



● videolezioni 
● invio di mappe, documenti, appunti, riassunti, approfondimenti 
● tutoraggio dal mese di maggio di due ore a settimana 

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

● lavagna  
● Lim  
● testi in adozione  
● materiale audio-visivo  
● giornali e riviste  
● CD-rom e DVD  
● calcolatrici e/o tabelle di calcolo  
● computer 
● classroom e email  
● meet 

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

● aula 
● biblioteca 
● palestra  
● laboratori linguistici  
● laboratori informatici 
● aula virtuale 

 
 
5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex         
ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO  
 
La 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 220              
negli Istituti  professionali. 
L’Istituto ha una ventennale esperienza nell’ASL vanta “buone pratiche” organizzative e           
relazioni consolidate con imprese ed enti pubblici e privati sul territorio.  
Essendo presenti nel nostro Istituto due corsi professionali (Diploma di Stato di Tecnico             
dei Servizi Commerciali e di Promozione Pubblicitaria e Commerciale) tutte le attività            
previste nei progetti realizzati sono state organizzate in modo da soddisfare le specifiche             
esigenze formative e professionali peculiari di ciascuno dei due diplomi di stato. 
Il progetto di stage,  prevede tre fasi: 
 
FASE INIZIALE 
 



Convenzione di stage di alternanza scuola lavoro tra istituzione scolastica e struttura            
ospitante nella quale vengono puntualizzati gli obiettivi e le finalità dello stage (letta,             
approvata e firmata dal dirigente scolastico, dal legale rappresentante del soggetto           
accogliente, dal tutor scolastico, dallo stagista e dai suoi genitori).  
Scheda di valutazione dei rischi sul lavoro (letta, approvata e firmata dal dirigente             
scolastico, dal legale rappresentante del soggetto accogliente, dal tutor scolastico,          
dallo stagista e dai suoi genitori) in quanto secondo la normativa, con riferimento ai              
rischi sul lavoro, che ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo                  
studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1              
lettera a) del decreto citato. 
Patto formativo (letto, approvato e firmato dallo stagista e dai suoi genitori) che             
coinvolge e sensibilizza la famiglia nella condivisione degli obiettivi educativi e didattici            
dell'esperienza. 
Modulo riepilogativo delle destinazioni di stage per ciascuna classe redatto dal tutor            
scolastico da inviare all'ispettorato del lavoro. 

 
PRIMA E DURANTE LO STAGE 
 

Questionario sulle aspettative nei confronti dello stage, redatta dallo studente 
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 

 
DOPO LO STAGE 
 

Scheda di valutazione dello studente a cura della struttura ospitante, redatta dal tutor             
aziendale 
Scheda di valutazione e autoanalisi del percorso di alternanza scuola lavoro redatta            
dallo stagista alla fine dell'esperienza, redatta dallo studente 
Relazione di fine stage redatta dallo studente 
Scheda di valutazione dello studente redatta da tutor scolastico in collaborazione con            
il consiglio di classe. 
Relazione finale del consiglio di classe dell'esperienza di stage e delle aziende redatta             
da tutor scolastico in collaborazione con il consiglio di classe. 

 
CLASSE III B. S. 2017-2018 
 

Il giorno 25 novembre 2017 si è tenuto un incontro di 1 ora con gli studenti per illustrare il                   
progetto di Alternanza Scuola Lavoro di istituto. Sono stati invitati all'incontro anche i             
genitori degli studenti. 



Gli studenti hanno partecipato ad uno stage di tre settimane dal 20/02/2018 al 15/03/              
2018 per complessive 90 ore. 
La classe ha partecipato al corso sulla Sicurezza del Lavoro previsto nell’ambito del             
progetto di Alternanza Scuola lavoro d’istituto e realizzato dalla Ignifor srl per 8 ore. 
Il 16 dicembre, nell’ambito del progetto d’istituto “Open Job”, si è tenuto un incontro con               
esperti del mondo del lavoro. 
 
CLASSE IV B. S. 2018-2019 
 
Gli studenti hanno partecipato ad uno stage di quattro settimane 6/05/2019 al 31/05/ 2019              
per complessive 120 ore. 
Uno studente ha svolto lo stage all’estero nell’ambito del progetto Erasmus Plus. 
La classe ha partecipato: 

● al progetto “legalità e sicurezza sul lavoro” organizzato dal Comune di Rimini, INPS             
e INAIL per un totale di 8 ore per ciascuna classe; 

● al progetto “Mafia e legalità” per un totale di 10 ore, inoltre nell’ambito del progetto               
è stato realizzato un viaggio a Palermo; 

● al corso di formazione “Una scelta post diploma consapevole e responsabile” tenuto            
dalla Dott.ssa Francesca Magnani per un totale di 4 ore. 

● ad un incontro presso CESENA LAB (incubatore d’impresa incentrato sul mondo           
digital, web e new-media). L’iniziativa, della durata di circa 2 ore, ha affrontato il              
tema dell’imprenditorialità e delle start-up. 
 

CLASSE V B. S. 2019-2020 
 
Sono state fornite informazioni sulle giornate di Open Day dei principali atenei della zona e               
sono stati organizzati incontri di Orientamento in uscita per un totale di 6 ore secondo il                
seguente calendario: 
 

● Educational tour 8/11/2019 
● Open Day Campus universitario di Rimini 21-22/11/2019 
● Incontro di un’ora con i rappresentanti dell’orientamento dell’Università di San          

Marino il 29/11/2019 
● Incontro di un’ora con i rappresentanti della Ranstad per l’orientamento in uscita il             

9/12/2019 
● Incontro di un’ora il 20/12/2019 con i rappresentanti delle forze di polizia e forze              

armate per l’orientamento in uscita  
● Incontro di un’ora il 5/02/2020 con i rappresentanti dell’Università Telematica          

e-Campus per l’orientamento in uscita  
 

 

 



 
6) ATTIVITÀ E PROGETTI  
 
6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO  
 

Sportello di inglese a matematica attivo tutti i mercoledì dal 24 di novembre 

Tutoraggio pomeridiano tra pari  

 
6.2 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”  
 

Il 15 febbraio 2018 la classe ha partecipato ad un incontro con l'Associazione Libera              
nell'ambito del progetto Mafia e diritti negati. 

Il 13 aprile 2018 la classe ha partecipato all’incontro con Giuseppe Costanza, autista del              
giudice Giovanni Falcone, e Riccardo Tessarini , autore del libro "Stato di abbandono".  

Nell’ambito del progetto Mafia e Legalità la classe ha effettuato il viaggio d’istruzione a              
Palermo dal 15 al 19 aprile 2019. 

Il 9 maggio 2019 in occasione della Giornata dell’Europa la classe ha partecipato ad un               
incontro di due ore per approfondire i valori europei della difesa e del progresso dei diritti                
fondamentali della democrazia conformemente agli obiettivi posti alla nascita dell’Unione          
Europea, attraverso il qualificato intervento della dott.ssa Carmen Olanda referente per il            
progetto M.Y.Europe e le testimonianze degli studenti/docenti che hanno partecipato agli           
ERASMUS e ai progetti E-TWINNING . 

L’8 febbraio 2020 incontro di due ore con Margherita Asta, testimonianza sulla strage di              
Pizzolungo 
 
6.3 ALTRE ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 
Il 24 gennaio 2018 la classe ha partecipato ad un’uscita didattica presso il Teatro Novelli               
per assistere alla rappresentazione teatrale in lingua francese dal titolo          
“Saint-Germain-des-Prés,” proposta dalla Compagnia teatrale France Théâtre.  

Il 26 Gennaio 2018 la classe si è recata al Cinema Settebello per la proiezione del film “la                  
signora dello zoo di Varsavia”.  

Il 24 marzo 2018 gli studenti hanno partecipato alla realizzazione della fête de la              
Francophonie  

Alcuni studenti durante la quarta hanno partecipato al progetto “Io leggo perché” 

Il 22 maggio 2018 la classe ha incontrato la Dott.ssa Giovanna Di Giannuario – medico               
cardiologo nell’ambito dell'attività progettuale “La scuola: tanti saperi e niente fumo”. Tale            



incontro ha avuto la finalità di informare e sensibilizzare gli alunni per le tematiche della               
prevenzione e della lotta contro il tabagismo. 

Il 5 dicembre 2018 la classe ha assistito alla rappresentazione teatrale in lingua francese              
dal titolo “Rêvoluon,” proposta dalla Compagnia teatrale France Théâtre.  

Il 7 dicembre 2018 gli studenti hanno partecipato ad un’uscita didattica presso il             
Palacongressi di Rimini in occasione della celebrazione del cinquantesimo anniversario          
della Comunità Papa Giovanni XXIII e del suo fondatore Don Oreste Benzi. Durante la              
mattinata gli alunni hanno assistito alla visione della Prima del film “Solo cose belle”.  

Il 14 dicembre 2018 la classe ha assistito alla rappresentazione "Operette Morali" di             
Giacomo Leopardi a cura della compagnia I Guitti.  

Il 10 gennaio 2019 la classe ha partecipato al progetto “Solidarietà e missione” tenuto dal               
sacerdote missionario Enos Rota e da alcuni volontari. Il progetto aveva l’obiettivo di 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.  

Il 30 gennaio 2019 la classe ha assistito alla rappresentazione " Il berretto a sonagli" di                
Pirandello presso il teatro Galli. 

Il 9 marzo 2019 In occasione della SETTIMANA DELLA FRANCOFONIA, la classe si è              
recata all’evento (mercatino regionale francese) che si è tenuto presso la città di Forlì in               
piazza Saffi, nell’ottica di una continuità didattica con l’omonimo progetto scolastico e            
come esperienza diretta delle tradizioni francesi. 

Il 23 marzo 2019 la classe è stata invitata al convegno ”Tra cent’anni: prospettive sul               
futuro Il talento ci unisce” presso il Teatro Comunità di San Patrignano.  

Il 24 ottobre 2019 la classe ha effettuato il viaggio d’istruzione a Perugia con visita               
aziendale alla Perugina. 

Il 2 dicembre 2019 la classe ha partecipato all’incontro informativo con l’AVIS. 

Cinque studenti hanno frequentato il corso di introduzione alla filosofia tenuto dal prof.             
Capra Casadio a partire dal 15/01/2020 per 8 lezioni pomeridiane di un’ora e mezzo.  

 

6.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI  
 

Unione europea (francese, inglese, diritto e storia) 

 
 
 
 
 
 



 
7) INDICAZIONI SU DISCIPLINE  
 
7.1 SCHEDE INFORMATIVE SULLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
Disciplina: Italiano  
Docente: Prof.ssa Carla Dini  
 

Relazione sulla classe 

Il percorso della classe non ha avuto sempre un andamento armonico a causa di problemi               
di carattere didattico e disciplinare. In generale l’interesse per l’Italiano è stato debole.             
Pertanto solo una piccola parte degli studenti si presenta oggi autonoma nello studio e              
costante nell’attenzione. Tali allievi hanno dunque raggiunto in modo ammirevole la quasi            
totalità degli obiettivi stabiliti, potenziando la capacità di ragionamento intuitivo e di            
approfondimento personale. Un altro gruppo, maggiormente numeroso, ha avuto         
necessità di tempi più lunghi per maturare quanto appreso, riuscendo però a ottenere             
risultati da sufficienti a discreti. Nel resto dei casi si riscontrano invece carenze pregresse              
ed impegno non adeguato, associato a una frequenza poco costante. Essendo la            
partecipazione al dialogo educativo di solito superficiale e discontinua, le ricadute sul            
piano scolastico non sono state purtroppo né significative, né positive. La padronanza di             
capacità espressivo-linguistiche non risulta sempre coerente con l’argomento o il          
destinatario, così come la capacità di organizzare un testo scritto secondo le consegne.             
Medesime riflessioni si possono formulare per la conoscenza specifica degli argomenti           
richiesti e riguardo alla capacità di utilizzare in modo puntuale il materiale proposto.             
Complessa per quasi tutti risulta ancora la capacità di elaborazione critica e originale. 

  

M.SAMBUGAR G.SALA’, Visibile parlare, III,  Milano 2012 

  

Unità 1- L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo 
Il Positivismo e la sua diffusione; il Naturalismo; il Verismo 
È. Zola, Il romanzo sperimentale 
Osservazione e sperimentazione 
G. Maupassant, Bel-Ami 
Il trionfo di un arrampicatore 
  
Unità 2- Giovanni Verga e il mondo dei vinti 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica di G. Verga 
Vita dei campi 
La lupa 
I Malavoglia 
Prefazione 



La famiglia Malavoglia 

  

Unità 3- La letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci 
Poesia e prosa in Italia nel secondo Ottocento 
La Scapigliatura 
Carducci 
I.U.Tarchetti 
Fosca  
Carducci, Rime Nuove 
Pianto antico  
  
L’affermarsi di una nuova sensibilità 
Il superamento del Positivismo 
Il Simbolismo, 
L’Estetismo, 
Il Decadentismo 
Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, Lo splendore della giovinezza 
  
Unità 5 Giovanni Pascoli e il poeta  fanciullino 
La vita, le opere, il pensiero e  la poetica 
Il fanciullino, “è dentro di noi un fanciullino” 
Myricae 
X agosto 
Temporale 
Il lampo 
Il tuono 
Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno 
  
Unità 6 Gabriele D’Annunzio esteta e superuomo 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Il piacere 
Il ritratto di un esteta  
Laudi 
La pioggia nel pineto 
Notturno 
Deserto di cenere 
  
Unità 7- La poesia Italiana tra Ottocento e Novecento 
Il Crepuscolarismo 
A.Palazzeschi, L’incendiario 
E lasciatemi divertire 
  



Unità 9- Le Avanguardie 
Espressionismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo 
F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo 
Concetto di calligramma 
T.Tzara, Manifesto del Dadaismo 
  
Unità 10- Italo Svevo e la figura dell’inetto 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Una vita 
L’insoddisfazione di Alfonso 
La coscienza di Zeno 
Prefazione e preambolo 
Una catastrofe inaudita 
  
Unità 11- Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
L’umorismo 
Il sentimento del contrario 
Il fu Mattia Pascal 
Io e l’ombra mia 
Sei personaggi in cerca d’autore 
La condizione di personaggi 
  
Cenni sul Neorealismo 
  
Unità 12- Giuseppe Ungaretti e l’Allegria 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica 
L’allegria 
Il porto sepolto 
Veglia 
Fratelli 
   
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI E VALUTAZIONE 
Si rimanda a quanto stabilito dal Dipartimento di Lettere 
  
METODOLOGIE 
Lezione frontale e interattiva 
Lavori individuali  
Insegnamento per problemi 
Ricerche 
Compiti di realtà 
  
STRUMENTI UTILIZZATI 
 Libro di testo in uso 
Consigli per le letture della Biblioteca 
Quotidiano 



Materiali audiovisivi 
Mappe 
Riassunti 
Schemi 
Altri libri di testo 
Videolezioni 
  

Disciplina: Storia  

Docente: Prof.ssa Carla Dini  
 
Relazione sulla classe 
Il percorso della classe non ha avuto sempre un andamento armonico a causa di problemi               
di carattere didattico e disciplinare. In generale l’interesse per la Storia è stato scarso.              
Solo una piccola parte degli studenti si presenta oggi autonoma nello studio e costante              
nell’attenzione e nello studio. Tali allievi hanno dunque raggiunto in modo ammirevole la             
quasi totalità degli obiettivi stabiliti, potenziando la capacità di ragionamento intuitivo e di             
approfondimento personale. Un altro gruppo, maggiormente numeroso, ha avuto         
necessità di tempi più lunghi per maturare quanto appreso, riuscendo però a ottenere             
risultati da sufficienti a discreti. Nel resto dei casi si riscontrano invece carenze pregresse              
ed impegno non adeguato, associato a una frequenza poco costante. Essendo la            
partecipazione al dialogo educativo di solito superficiale e discontinua, le ricadute sul            
piano scolastico non sono state positive. La padronanza di capacità          
espressivo-linguistiche non risulta sempre coerente con l’argomento o il destinatario. 

  

A. BRANCATI-T.PAGLIARANI, La storia in campo, III, Milano 2015 

  

Unità 1-Dalla Belle Èpoque alla prima guerra mondiale 

Capitolo 1- Il volto del nuovo secolo 

Capitolo 3- L’età giolittiana 

Capitolo 4- La prima guerra mondiale 

  

Unità 2- I totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

Capitolo 5- Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

Capitolo 6- La Russia dalla rivoluzione alla dittatura 

Capitolo 7- L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

Capitolo 8- La Germania dalla repubblica di Weimar al Terzo Reich 

Capitolo 9- L’Europa e il mondo tra fascismo e democrazia 



Capitolo 10- La seconda guerra mondiale 

-Cenni sulla guerra fredda 

  

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI E VALUTAZIONE 

Si rimanda a quanto stabilito dal Dipartimento di Lettere 

  

METODOLOGIE 

Lezione frontale e interattiva 

Lavori individuali 

Insegnamento per problemi 

Ricerche 

Compiti di realtà 

  

STRUMENTI UTILIZZATI 

Libro di testo in uso 

Consigli per le letture della Biblioteca 

Quotidiano 

Materiali audiovisivi 

Mappe 

Riassunti 

Schemi 

Altri libri di testo 

Videolezioni 

Approfondimenti: 

Lezione con il prof. Capra approfondimento sullo stragismo 

Incontro con Margherita Asta: riflessioni sulla strage di Pizzolungo 

Incontro con Matteo Matteucci autore di ‘Arpad Weisz e il Littoriale’ 

 

 
 
 
 



 
Disciplina: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

Docente: Federico Fidelibus 

 

1. Vicenda storica della classe (composizione, partecipazione all'attività educativa,         
comportamento ed interesse, processo di apprendimento, profitto conseguito). 

La classe V^ B è composta da 21 studenti, con una studentessa mai frequentante, seppur               
non ritirata ufficialmente: 20 provenienti dalla stessa IV^ classe dello scorso anno            
scolastico ed 1 proveniente dalla V^ B dello stesso Istituto. 

Fin dalle prime fasi dell’anno scolastico ho potuto constatare che dal punto di vista delle               
conoscenze pregresse e dell’attenzione mostrata, la classe si poteva dividere in due            
gruppi. Il primo più ristretto, possedeva delle buone basi disciplinari, organizzava il lavoro             
in modo produttivo e partecipava attivamente alla didattica; il secondo, invece, dimostrava            
una attenzione non sempre costante agli argomenti proposti e soprattutto un metodo di             
studio inefficace e incostante. Occorre sottolineare la vivacità di alcuni allievi che non             
sempre sono stati capaci di autocontrollo. Di fronte a questo problema, nell'ambito            
educativo della disciplina è stata aperta più volte una riflessione mirante al controllo delle              
proprie emozioni, soprattutto a livello relazionale, sia nei confronti dei compagni che del             
docente. 

Mi pare altresì opportuno sottolineare come, rispetto alla situazione di partenza, si sia             
registrato un sensibile miglioramento nella motivazione e nell'autonomia, almeno fino a           
quando si è potuto lavorare in presenza, che sono risultate in ogni caso eterogenee per i                
vari livelli conseguiti nella preparazione di base. 

L'esperienza della didattica a distanza (videolezioni), che ha caratterizzato l'ultima parte           
dell'anno scolastico, purtroppo ha annullato il miglioramento riscontrato, distanziando         
maggiormente coloro che erano meno propensi all'impegno dagli altri che hanno, in questa             
situazione, trovato anche maggiori stimoli 

 

2. Attuazione della programmazione didattica (eventuali variazioni del programma e degli           
obiettivi e relative cause, strategie attuate per il recupero di singoli studenti o di gruppi,               
attività extrascolastiche legate alla materia, valutazione dei risultati conseguiti). 

L'azione didattica è sempre stata volta al potenziamento delle capacità, delle competenze            
e delle risorse degli allievi. Tuttavia per alcuni studenti il processo di apprendimento è              
stato ostacolato da difficoltà nella concentrazione e da un'applicazione saltuaria,          
soprattutto nell'ambito domestico. 



Il programma è stato suddiviso in 3 parti ben definite: la 1^ ha trattato di argomenti riferiti al                  
bilancio d'esercizio, alla sua composizione, alla sua riclassificazione ed al suo studio            
approfondito; la 2^ ha trattato della contabilità industriale; nella 3^ ed ultima parte si sono               
trattati alcuni argomenti rientranti nella programmazione, pianificazione e controllo         
aziendale. 

Nell'azione didattica si è lavorato molto per il superamento dei livelli meccanici/mnemonici,            
per il potenziamento della competenza linguistico/professionale, per il conseguimento         
della rielaborazione personale e per lo sviluppo dello spirito critico. A tal fine la              
metodologia didattica si è basata non solo sulla lezione frontale, bensì sulla lezione             
interattiva, dialogata, partecipata e strutturata. 

Durante l’anno scolastico si è cercato di rendere gli alunni responsabili e consapevoli di              
cosa significasse l’anno conclusivo di una scuola superiore e principalmente          
dell’importanza e della difficoltà che presenta un esame di stato. 

Durante il periodo delle lezioni in videoconferenza, molti studenti hanno presentato molti            
compiti assegnati, rispetto ad altri. 

Tenendo conto del profitto e degli obiettivi trasversali educativi, si può dire che i risultati               
raggiunti dagli studenti siano sufficienti. Solo un numero esiguo di studenti ha raggiunto             
risultati più che soddisfacenti. 

 

3. Spazi e mezzi 

Aula, libro di testo, manuali, internet, dispense e schede. 

In laboratorio Informatica, in compresenza con l'insegnante, si è lavorato nella prima parte             
dell'anno sulla preparazione dei lavori che rappresentavano la sintesi delle singole           
esperienze svolte dagli studenti nell'ultimo triennio nel mondo lavoro (Alternanza          
Scuola-Lavoro). Nella seconda parte dell'anno si sono utilizzati programmi di excel in            
materia di bilanci d'esercizio (elaborazione, riclassificazione ed analisi per indici) e di            
imposizione fiscale delle persone giuridiche (calcolo IRES ed IRAP). 

 

4. Modalità di verifica e criteri di valutazione 

Le verifiche sono state somministrate per accertare il raggiungimento degli obiettivi           
prefissati nella programmazione e determinare la validità della metodologia impiegata          
dall’insegnante. 

Nell’arco dell'anno sono state effettuate prove orali lunghe e brevi, prove scritte e             
esercitazioni pratiche durante la prima parte dell'anno, quando si è potuto lavorare in             



presenza. Nel periodo in cui ci si è rapportati in videoconferenza si è cercato di stimolare                
l'interesse e la maturità degli allievi, respondabilizzandoli, consegnando loro verifiche          
strutturate da svolgere autonomamente. 

5. Giudizio sintetico globale 

I risultati raggiunti al termine dell’anno, per quanto precedentemente esposto, possono           
ritenersi soddisfacenti, a parte un piccolo gruppo che a stento raggiungono la sufficienza,             
soprattutto in considerazione degli sforzi fatti per coinvolgere gli studenti della classe in             
un’attività utile per la loro formazione umana e professionale. 

 

P R O G R A M M A S V O L T O 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

1^ PARTE: imprese industriali, sistema informativo di bilancio e imposizione fiscale 

MODULO 1: BILANCIO E FISCALITA’ D’IMPRESA. 

La contabilità generale 

-La contabilità generale 

-Le immobilizzazioni 

-Le immobilizzazioni immateriali 

-Le immobilizzazioni materiali 

-Le immobilizzazioni finanziarie 

-Il personale dipendente 

-Acquisti e vendite 

-Outsorcing e subfornitura 

-Lo smobilizzo dei crediti di regolamento 

-Il sostegno pubblico alle imprese 

-Le scritture di assestamento 

-Le scritture di completamento 

-Le scritture di integrazione 



-Le scritture di rettifica 

-Le scritture di ammortamento 

-La situazione contabile finale 

-Le scritture di epilogo e di chiusura 

 

La redazione del bilancio d’esercizio 

-Il bilancio d’esercizio 

-La funzione informativa del bilancio d’esercizio 

-La normativa sul bilancio 

-Le componenti del bilancio 

-Il bilancio delle società di partecipazione industriale 

-I criteri di valutazione 

- La rielaborazione del bilancio 

-L’interpretazione del bilancio 

-Le analisi di bilancio 

-Lo Stato Patrimoniale riclassificato 

-I margini della struttura patrimoniale 

-Il Conto Economico riclassificato 

-L’analisi per indici 

-Gli indici di bilancio 

-L’analisi della redditività 

-L’analisi della produttività 

-L’analisi patrimoniale 

-L’analisi finanziaria 

-La determinazione delle imposte dirette 



-Le imposte indirette e dirette 

-Il concetto tributario di reddito d’impresa 

-La svalutazione fiscale dei crediti 

-Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni 

-Le spese di manutenzione e di riparazione 

-La deducibilità fiscale degli interessi passivi 

-Il trattamento fiscale delle plusvalenze 

-La base imponibile IRAP 

-Il reddito imponibile 

-La dichiarazione dei redditi 

-La rilevazione ed i termini di pagamento delle imposte dirette 

  

2^ PARTE: contabilità industriale 
 

MODULO 1: LA CONTABILITA’ GESTIONALE. 

La contabilità gestionale 

-Il sistema informativo direzionale 

-La contabilità gestionale 

-La classificazione dei costi 

-La rappresentazione grafica dei costi fissi e dei costi variabili 

-Diagramma di redditività e break even analysis 

-La contabilità gestionale a costi diretti (direct costing) 

-La contabilità gestionale a costi pieni (full costing) 

-Le configurazioni di costo 

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



3^ PARTE: pianificazione, programmazione e controllo   
 

MODULO 2: STRATEGIE AZIENDALI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI        
GESTIONE. 

Programmazione,controllo e reporting 

-La pianificazione aziendale 

-Il business plan 

-Il controllo di gestione 

-Il budget 

-Il budget scorrevole,zero-base budget,il budget flessibili 

-Budgetary control e controllo strategico 

-Funzione dell’analisi degli scostamenti 

-Funzione del reporting 

Libro di testo: 

Nuovo Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali (per il 5° anno) 

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



Disciplina: DISCIPLINE GIURIDICO-ECONOMICHE 

Docente: Francesco Totti 

 

RELAZIONE FINALE DI PROFILO DELLA CLASSE  

Nel corso di questo anno, gli alunni hanno mostrato un atteggiamento collaborativo,            
disponibile al dialogo educativo e alle proposte didattiche avanzata dal docente. 

In alcuni casi sia l’impegno per il lavoro scolastico sia il sostegno reciproco sono cresciuti               
costantemente, contribuendo a generare un gruppo classe coeso e partecipativo. 

Alcuni studenti dimostrano buone capacità conseguendo risultati confacenti, altri -          
applicandosi con impegno hanno saputo costruirsi un bagaglio di conoscenze adeguate e            
altri ancora, meno costanti – conseguono gli obiettivi essenziali. 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Obiettivi: 

1. Conoscenza delle tematiche del diritto civile e commerciale. 
  

2. Utilizzazione dei procedimenti logici propri del pensiero giuridico. 
  

3. Riconoscimento delle categorie giuridiche essenziali. 
  

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

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

6. giuridiche. 
 

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

1. Conoscenza degli argomenti fondamentali. 
  

2. Competenza di analisi e sintesi. 
  

3. Esposizione in termini tecnico-giuridici. 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI 

I contenuti trattati, come da programma allegato, comprendono le fondamentali nozioni di            
diritto civile e commerciale. 

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

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

STRUMENTI TELEMATICI: siti Internet istituzionali e strumenti didattici multimediali         
(compatibilmente con la disponibilità dei laboratori o degli strumenti stessi) 

VALUTAZIONE 

Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre alle conoscenze e competenze acquisite,             
dell’impegno, dell’interesse, dell’efficacia del metodo di studio, della partecipazione al          
dialogo educativo e della progressione rispetto ai livelli di partenza. 

PROGRAMMA DI DIRITTO 

Modulo 1, lezione 1, fatti e atti giuridici, i fatti giuridici, il contratto nel codice civile. Lezione                 
2, l'accordo contrattuale, gli elementi del contratto, l'accordo, le trattative, i negozi            
preparatori, il contratto concluso dal rappresentante. Lezione 3, gli altri elementi del            
contratto, gli elementi essenziali, gli elementi accidentali. Lezione 4, gli effetti del contratto,             
gli effetti e la cessione del contratto, gli effetti del contratto rispetto ai terzi. Lezione 5                
invalidità del contratto, nullità del contratto, annullabilità del contratto, i vizi della volontà.             
Lezione 6, rescissione e risoluzione del contratto, i contratti a prestazioni corrispettive, la             
rescissione, la risoluzione del contratto. Lezione 7, i negozi giuridici unilaterali, i negozi             
unilaterali, i negozi giuridici unilaterali come fonti di obbligazione. Lezione 8, gli atti illeciti,              
illecito e responsabilità, l'illecito penale, l'illecito civile, la responsabilità civile. Lezione 9            
l'illecito civile extracontrattuale, gli elementi dell'illecito civile extracontrattuale, condotta e          
imputabilità, il dolo e la colpa, il danno ingiusto, il nesso di causalità, figure speciali di                
responsabilità extracontrattuale. Modulo 2, i contratti, Lezione 10, la compravendita e la            
permuta, il contratto di compravendita, la vendita obbligatoria, altre tipologie di contratti di             
compravendita, il contratto di permuta. Lezione 11, i contratti di prestito, il contratto di              
locazione, la locazione di immobili urbani, l'affitto, il contratto di mutuo. Lezione 12, i              
contratti per la produzione di beni e servizi, il contratto di opera, il contratto di appalto, il                 
contratto di subfornitura industriale. Lezione 13, i contratti di trasporto, spedizione e            
deposito, il contratto di trasporto, il contratto di trasporto marittimo, il contratto di             
spedizione, il contratto di deposito, il deposito e l'albergo. Lezione 14, i contratti per la               
distribuzione dei prodotti, il contatto di mandato, il contratto di commissione, il contratto             
estimatorio, il contratto di somministrazione, il franchising o affiliazione commerciale          
Lezione 18 il contratto di lavoro subordinato, la disciplina del contratto di lavoro             
subordinato, i caratteri del contratto di lavoro subordinato, obblighi e diritti delle parti, la              
cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Lezione 19, il contratto di lavoro            



subordinato a tempo determinato, la flessibilità del lavoro, il lavoro a tempo determinato, il              
rapporto di lavoro stagionale. Cittadinanza e costituzione: Unione Europea, Parlamento,          
Commissione, Consiglio dell'Unione Europea, Bce, Accordo di Schengen, Mes, gerarchia          
delle fonti del diritto in Italia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Disciplina: Religione 

Prof.ssa: Gloria Bianchi 

 

Breve relazione della classe: 

La classe è composta da 20 studenti, di cui 6 non si avvalgono dell’insegnamento di               
religione. 

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

 

Conoscenze: 

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

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

● Senso e attualità di alcuni grandi temi biblici. 
 

Competenze: 

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

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

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

 



Abilità: 

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

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

● Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento 
alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e 
tecnologico. 
 

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. 
 



Durante il periodo della DaD nelle videolezioni i ragazzi si sono confrontati su come              
stavano vivendo questa emergenza, le paure, i desideri, le aspettative future e il senso di               
responsabilità. 

STRUMENTI 

Libro di testo, materiale fornito dall’insegnante, sussidi audiovisivi 

METODOLOGIA 

Lezione frontale, dibattito in aula, lavori a gruppi. 

TEMPI E ORARI 

La materia prevede 1 ora settimanale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Schede con domande, proposte di riflessioni, richieste di interventi durante lo svolgimento            
delle lezioni e dibattiti. Gli allievi saranno valutati in base alla loro partecipazione e ai               
risultati dei lavori loro assegnati. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Disciplina: TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

Docente: Ramilli Laura 

 
LA SCOPERTA DELL’INCONSCIO 
La nascita della psicoanalisi 
S.Freud e la scoperta dell’inconscio 
La prima topica: teoria dell’iceberg 
La seconda topica: Es, Io, Super-io 
Il contenuto latente e manifesto dei sogni 
Pulsioni e libido 
Le tre fasi dell’infanzia 
Eros e Thanatos 
Cenni su Jung, l’inconscio collettivo e gli archetipi 
 
EVOLUZIONE DELLA PUBBLICITÀ’ 
Che cos’è la pubblicità 
Gli obiettivi della pubblicità 
Vantaggi e limiti della pubblicità 
Gli inizi e la storia 
Le agenzie e le campagne pubblicitarie 
La comunicazione pubblicitaria e internet 
Apocalittici e integrati 
Teoria inoculatoria e teoria della lettura critica 
 
INCONSCIO E PUBBLICITÀ’ 
Cenni sul comportamentismo 
I. Pavlov e il condizionamento classico 
Skinner e il condizionamento operante 
Bisogni e motivazioni 
La gerarchia dei bisogni di A. Maslow 
La comunicazione assertiva 
La pubblicità e le emozioni 
I messaggi subliminali della pubblicità e l’importanza dei colori nel messaggio pubblicitario 
 
LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 
Da dipendenti a risorse 
Il lavoratore diventa una risorsa 
La motivazione al lavoro 
Il lavoro espressione di se stessi e delle proprie capacità e l’organizzazione            
formale-istituzionale 
L’evoluzione dei modelli organizzativi 
Lavoro e alienazione, teoria di Marx 
La partecipazione al lavoro 



La demotivazione 
Il linguaggio 
L’atteggiamento 
 
IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 
Che cos’è il marketing 
Il marketing management 
Il marketing analitico 
Gli strumenti di conoscenza del mercato Il marketing strategico. La mission aziendale, la             
segmentazione, il targeting e il posizionamento 
Il marketing operativo 
Dal marketing tradizionale a quello non convenzionale 
Il guerrilla marketing 
Il marketing esperienziale 
Le varie tipologie di cliente 
Le motivazioni che inducono all’acquisto Il venditore e il consulente 
Le fasi della vendita 
 
Finalità e obiettivi: 

● Acquisire la capacità di codificare e decodificare linguaggi formali diversi 
 

● Conoscere i diversi linguaggi, codici e messaggi di cui si serve la pubblicità 
  

● Conoscere le tecniche di comunicazione per rendere efficace la comprensione 
del messaggio 
  

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

 
Metodologia didattica: 
 

● Lezioni frontali e partecipate 
  

● Lezione interattiva: alcuni percorsi didattici sono stati affrontati attraverso la          
versione di video o di brevi filmati pubblicitari 
  

● Dal 24 Febbraio 2020 lezione in DAD 
 

 
Strumenti didattici: 
 
Si è utilizzato il libro di testo con un'ampia integrazione di schemi preparati dall’insegnante. 



Nel primo quadrimestre siamo partiti dallo studio del concetto di inconscio approfondendo            
la teoria di S. Freud per poter arrivare alla relazione che intercorre tra la pubblicità e                
l’inconscio. 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, attraverso la DAD, sono stati evidenziati alcuni aspetti            
dell'attività lavorativa e della sua importanza nella costruzione dell'identità individuale,          
analizzandone le motivazioni non solo economiche, ma anche psico-sociali. Per quanto           
riguarda la parte relativa al marketing sono stati presi in esame i vari aspetti e le varie                 
tipologie di quest’ultimo facendo riferimento a marchi famosi di aziende come quello di             
Ikea o della Coca cola. 
 
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. 
 
Obiettivi e risultati raggiunti: 
La V B nel complesso, supportata e ampiamente aiutata, presenta capacità buone. Ho             
preso la classe nell’anno corrente 2019/2020. 
Durante il corso di quest’anno, la maggior parte degli alunni ha manifestato interesse             
verso gli aspetti psicosociali della disciplina e ha partecipato alle lezioni attraverso            
riflessioni, seppur non sempre assiduamente. Talune volte, l’interesse personale         
dimostrato nelle lezioni non è stato seguito da un adeguato studio individuale, perciò             
alcuni della classe hanno, raggiunto, un livello poco più che sufficiente. È opportuno             
distinguere, però, un gruppo di alunni, che ha dimostrato nel corso dell’anno assiduità             
nell’impegno e nella rielaborazione dei contenuti. Dal punto di vista relazionale nel            
complesso il clima della classe è sereno, anche se qualche personalità dev’essere            
sollecitata alla partecipazione e all’impegno. In generale i ragazzi, in particolare il gruppo             
femminile, hanno saputo mettere in atto comportamenti inclusivi nei confronti dell’alunno           
certificato. 
 
 
 
 
 



Disciplina: SCIENZE MOTORIE 

Docente: MAURIZIO GHINELLI 

 
Relazione finale 
Il programma è stato svolto con alcune difficoltà, poiché, nonostante la buona            
predisposizione della maggior parte degli allievi nei confronti della materia, l’emergenza           
sanitaria non ha consentito di svolgerlo nell’interezza dei suoi contenuti. 
Gli alunni hanno mantenuto un comportamento corretto ed il clima di lavoro è stato              
improntato ad una proficua collaborazione. Per la valutazione del lavoro svolto, si è tenuto              
conto del livello di preparazione iniziale, dell’impegno e della partecipazione. Si è cercato             
di suscitare nel gruppo l’interesse verso le attività motorie per rendere gli allievi             
consapevoli della loro utilità anche attraverso la conoscenza diretta di norme igieniche            
tendenti a tutelare la salute psicofisica di ognuno. 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
MODULO 1: 
Potenziamento fisiologico 

1. Sviluppo della resistenza; 
  

2. Sviluppo della forza; 
  

3. Sviluppo della velocità; 
  

4. Miglioramento della mobilità articolare. 
 

CONTENUTI: 
Corsa di durata con impegno prevalentemente aerobico secondo carichi crescenti e           
adeguatamente intervallati, esercizi a carico naturale, esercizi di opposizione e resistenza,           
esercizi con piccoli attrezzi, esercitazioni tecniche nelle varie discipline sportive con carichi            
mirati allo sviluppo delle capacità condizionali, vari tipi di andature e corse, esercizi             
pliometrici, esercizi di reazione impulso, Esercizi a corpo libero, stretching, esercizi a            
coppie con stiramento muscolare passivo, esercitazioni tecniche che richiedono un’ampia          
escursione articolare. 
 
MODULO 2: 
Miglioramento delle capacità coordinative generali 
Capacità di apprendimento motorio, capacità di controllo motorio, capacità di adattamento           
e trasformazione dei movimenti. 
CONTENUTI: 
Giochi sportivi di movimento, percorsi, circuiti, esercizi con variazione dell’esecuzione del           
movimento, con variazioni delle condizioni esterne, combinazioni di abilità già          



automatizzate, variazioni delle informazioni escludendo alcuni analizzatori sensoriali,        
esecuzione di esercizi con entrambi gli arti o da entrambi i lati. 
MODULO 3: 
Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 
Coscienza di sé (schema corporeo), coscienza di capacità e limiti, autostima, coraggio e             
determinazione, capacità di relazione, conoscenza e rispetto di regole codificate e di            
regole morali. 
CONTENUTI: 
Esercizi di preacrobatica e ai grandi attrezzi, esercizi di rilassamento e percezione            
cinestesica, organizzazione di giochi di squadra che hanno implicato il rispetto di regole             
predeterminate, l’assunzione di ruoli, l’applicazione di schemi di squadra, l’affidamento a           
rotazioni di compiti di giuria e arbitraggio, esercitazioni in ambiente naturale. 
 
MODULO 4: 
Conoscenza e pratica delle attività sportive 
Fondamentali individuali e di squadra, elementi di tattica, esperienze agonistiche 
CONTENUTI: 
ATLETICA LEGGERA 
Esercizi propedeutici per: 
Salto in alto; Salto in lungo; Getto del peso; Corsa veloce; Corsa prolungata; Corsa ad               
ostacoli. 
PALLAVOLO 
Palleggio; Battuta; Ricezione; Fondamentali di attacco; Fondamentali di difesa. 
PALLACANESTRO 
Fondamentali senza palla; Palleggio; Tiro; Terzo tempo. 
CALCIO, BADMINTON, 
esercitazioni in forma globale. 
 
MODULO 5: 
Informazioni fondamentali sulla tutela della salute , sulla prevenzione degli infortuni e sul             
raggiungimento della forma fisica. 
Pronto soccorso, metodologie di allenamento. 
CONTENUTI: 
Capacità condizionali, metodologie di allenamento, rianimazione, distorsioni, fratture,        
trauma cranico, ferite, colpo di calore, epistassi. 
FINALITA’ 

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

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



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

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

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

METODOLOGIA E STRUMENTI 
La metodologia è cambiata in rapporto sia al gruppo che all’individuo e soprattutto in base               
alle attività proposte ed al grado di acquisizione dei gesti motori. 
Durante le lezioni si è passati dal conosciuto al nuovo, dal semplice al complesso, per               
quanto riguarda alcune attività sportive si è partiti dal movimento globale naturale            
dell’allievo per poi passare al gesto analitico per assimilare e memorizzare l’azione            
corretta eliminando gli errori e così gesto dopo gesto costruire nuovamente il movimento             
globale. 
Ci si è avvalsi della comunicazione verbale e della dimostrazione pratica, tuttavia            
l’insegnante non è stato l’unico a svolgere la funzione di emittente, ma tutti gli allievi sono                
stati ad un tempo emittenti e riceventi. 
STRUMENTI DIDATTICI 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati tutti quelli disponibili in palestra. La parte teorica è               
stata svolta utilizzando il libro di testo e fotocopie. 
OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 
I fini perseguiti dalla programmazione sono stati mediamente raggiunti dalla totalità dei            
ragazzi che hanno sopperito. con la partecipazione, l'applicazione e lo studio alle lacune             
motorie individuali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Disciplina: LINGUA INGLESE 
 
Docente: Prof.ssa Rosalba Catania 
 
Programma svolto 
Libri di testo: Urbani-Marengo GET INTO BUSINESS ed. Mondadori 
P. Fiocchi- D.Morris, THE BUSINESS WAY , ed. Zanichelli (fotocopie) 
AAVV READY FOR INVALSI OUP 
 
Si sono inoltre utilizzate fotocopie e pagine web per approfondimenti. 
Il programma si articola nei seguenti Moduli: 
 
BUSINESS THEORY 
The Business World 
Business Organizations 
The private sector 
Sole Trader 
Partnerships 
Limited Companies 
Cooperatives 
Franchises 
Multinationals 
E-Commerce 
 
The Growth of Business: how enterprises can grow 
Mergers, Takeovers and Joint Ventures 
The organisational structure of a company 
Internal Organization of a company 
Finance 
The Stock Exchange 
Working experience (Presentazione power point) 
CIVILTA’ 
THE USA 
US Geography: the land and the people 
The USA at a glance 
US physical features 
Who are the Americans? 
Where do American people live? 
The people and culture 
Insight into immigration 
New York 
The Statue of Liberty 
 
US History 



Ellis Island 
 
- Attività di Reading and listening per preparazione alla prova Invalsi 
- Letture tratte da Facts and Figures 
 
Programma svolto in modalità DAD su piattaforma Meet/Classroom 
US History 
The Civil Rights Movements 
M.L.King : “I have a dream” 
The Great Depression 
The financial crises of 2008 
Spotlight on literature: J.Steinback and The Grapes of Wrath 
 
THE EUROPEAN UNION 
EU profile 
EU timeline 
EU Political Institutions 
EU Non-Political Institutions 
For or against the EU? 
Euroscepticism 
Advantages and disadvantages of the EU 
A Global World 
Globalisation 
The globalisation debate 
 
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 
- 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, a listening 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, Internet, schemi e mappe mentali. 
DAD: computer, scanner, piattaforma Meet e Classroom, Drive 
 
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 il programma in due parti : Theory e Civilization come da programma               
allegato + esercitazioni per prove Invalsi 
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) 
Modalità DAD 
Le ore di insegnamento sono state 1 settimanale nei mesi di marzo e aprile e 2 nei mesi di                   
maggio e giugno + 2 ora di tutoraggio su richiesta. 
 
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. 
Modalità DAD 
Dal mese di marzo con la modalità DAD i criteri di valutazione sono naturalmente cambiati               
e si è basata più che su singole prove sul percorso di apprendimento dell'allievo              
complessivo attraverso una serie di elementi: gli elaborati postati, la partecipazione,           
autocorrezioni,progressi . Si è data maggior rilevanza alle abilità orali e alla loro capacità              
comunicativa. A partire dal mese di maggio si sono effettuate verifiche orali con             
valutazione. 

 
7.Obiettivi e risultati raggiunti (preparazione, impegno, ecc. complessivi) 
La classe è formata da 21 alunni (11 maschi e 10 femmine) e 1 non ha mai frequentato 



La maggior parte della classe ha mostrato impegno saltuario, partecipazione su           
sollecitazione , studio solo in vista delle verifiche e frequenza irregolare. 
Solo alcuni studenti sono stati in grado di portare avanti il proprio lavoro in modo               
autonomo mostrando di saper utilizzare le conoscenze ed abilità acquisite, hanno           
partecipato alle lezioni in modo attivo e svolto i compiti assegnati per casa. 
Dopo il I quadrimestre si sono svolte attività di recupero 
Lo stesso si può affermare per le videolezione alle quali qualche alunno non ha              
partecipato in modo continuativo o per niente malgrado le sollecitazioni da parte del             
consiglio di classe. 
La classe ha raggiunto gli obiettivi proposti dalla programmazione in maniera differente. 
Sono in grado di comprendere testi di carattere tecnico professionali non complessi e di              
rispondere a domande fattuali ma non di inferenza e di relazionare, sia su argomenti di               
civiltà che specifici all’indirizzo di studio, a volte in maniera mnemonica e non sempre              
molto fluente; presentano difficoltà a rispondere a domande richiedenti l’esposizione di           
opinioni personali date le difficoltà incontrate dagli alunni in questo tipo di esposizione             
libera. Nella forma scritta si evidenziano ancora alcune carenza grammaticali non colmate. 
I rapporti con le famiglie si sono svolte generalmente durante le udienze quadrimestrali             
generali o tramite colloqui individuali programmati (Meet o telefono) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: 2^LINGUA STRANIERA FRANCESE 
Docente: Samantha Catani 
 
Profilo della classe 
Ho preso in carico la classe solo quest'anno e ciò è stato motivo di iniziale disagio nel                 
raccordare modi di insegnamento e metodi di apprendimento. 
La classe nel complesso ha mostrato poco interesse nei confronti della disciplina e risulta              
debole dal punto di vista del profitto a causa di considerevoli lacune pregresse, della              
mancanza di studio a casa e delle frequenti assenze. La maggior parte degli alunni risulta               
carente soprattutto nella rielaborazione orale dei contenuti. Alcuni studenti, invece, hanno           
dimostrato di saper affrontare lo studio della lingua francese in modo autonomo            
raggiungendo un discreto livello di preparazione. 
 
Competenze raggiunte 
Un numero esiguo di alunni sa utilizzare la lingua francese per scopi comunicativi ed              
operativi, anche legati alla micro lingua, conformemente al livello B1 del QCER (Quadro             
Comune Europeo di Riferimento per le lingue), mentre la maggior parte della classe             
raggiunge il livello A2/A2+. 
 
Conoscenze 

● Strutture grammaticali e funzioni comunicative di base  
● Lessico del linguaggio settoriale specifico  
● Le français des affaires  
● Aspetti socio-culturali della lingua e dei paesi in cui è parlata  
● Cenni storici-culturali della Francia  

 
 
Abilità 

● Comprendere messaggi gradualmente più complessi sia scritti che orali 
● Saper descrivere esperienze ed eventi passati e futuri della sfera personale 
● Interagire e dare informazioni in conversazioni brevi e chiare su argomenti di 

civiltà e legati all'ambito professionalizzante 
● Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali di base 
● Individuare collegamenti e relazioni: affrontare la complessità della società 

contemporanea, individuando connessioni tra fenomeni, eventi, concetti anche di         
diversi ambiti disciplinari 

● Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro e in contesti multiculturali 
 

 
Metodologie 

● Illustrazione  agli allievi del programma, dei moduli di lavoro e degli obiettivi 
● Illustrazione dei criteri di valutazione adottati 
● Esercitazioni di comprensione (scritta e orale), di analisi e sintesi 
● Presentazione di griglie di analisi, di schemi, prospetti riassuntivi 



● Consegna delle prove scritte corrette entro 10 giorni dallo svolgimento 
● Indicazione delle connessioni con altre discipline 
● Utilizzo del libro di testo, materiale multimediale e dispense fornite dalla docente 
● Uso di mappe concettuali, schemi di sintesi e materiali autentici forniti anche su             

supporto informatico 
● Impiego di strumenti audiovisivi e del web 
● Lezioni frontali 
● Modalità di lavoro individuale, a coppie, con il gruppo classe 
● Videolezioni 

 
 
Strumenti 

● Libro di testo: Domitille Hatuel, Atouts Commerce, Eli 2017  
● Mappe, riassunti e schemi 
● Pc 
● Cellulare 
● Le applicazioni: Meet, Classroom, Drive, Gmail, Calendar, Moduli e Youtube 
● Materiali audiovisivi  

 
 
Modalità di verifica 

● Interrogazioni    
● Prove scritte semistrutturate   
● Questionari 
● Valutazioni in itinere, formativa e sommativa alla fine del percorso di 

elaborazione 
 

 
Criteri di valutazione 

● Conoscenza dei contenuti 
● Padronanza della lingua 
● Partecipazione attiva alle lezioni in presenza e a distanza 
● Puntualità e rispetto delle consegne 
● Impegno  
● Progressione rispetto ai livelli di partenza 

 
 
Programma svolto 
 
Modulo: LA GRAMMAIRE 

● Les temps du passé  
● Les verbes pronominaux dans les temps composés 
● La forme négative des temps composés  
● Les expressions de temps 



● Les formes impersonnelles  
● L'accord du participe passé 
● La phrase passive 

 
 
Modulo: LA LOGISTIQUE 

● Le conditionnement, l'emballage, le marquage, l'entreposage et la 
conteneurisation 

● Les transports 
● La e-logistique 
● Courriel: - demande et réponse à tarifs d'assurance 

- demande de livraison anticipée 
 
Modulo: LES BANQUES 

● Les types de service 
● Les banques éthiques 
● Les paiements 
● L'espace SEPA 
● Les paiements en ligne 

 
 
Modulo: L'HISTOIRE 

● La France coloniale 
● La belle époque 
● Les peintres célèbres de Montmartre  
● La première guerre mondiale 
● La deuxième guerre mondiale 

 
 
Modulo: L'EUROPE 

● L'histoire de l'Europe 
● Les symboles de l'union européenne 
● L'euroscepticisme 

 
 
Modulo: L'ÉCONOMIE 

● Les énergies renouvelables 
● Le développement durable  
● La mondialisation  
● La startup  
● L'analyse SWOT 
● Le cycle de vie d'un produit 
● L'e-commerce et l'm-commerce 

 



Disciplina:Matematica 
Docente: Caruso Luigi 
 
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 l’inizio della Pandemia e della               
Didattica a Distanza il programma è stato rivisto e ridotto come da verbale del 30.03.2020               
del Dipartimento. Inoltre, a seguito delle difficoltà incontrate durante la Didattica a            
Distanza, non tutti gli alunni erano dotati di adeguati strumenti tecnologici e possibilità di              
connessione, orario ridotto, ecc., nonché a causa delle gravi lacune nella materia            
riscontrate nella classe, non è stato possibile completare il programma prestabilito. 
 
Dopo aver rivisto le nozioni riguardanti la risoluzione delle disequazioni algebriche di 1° e              
2° grado intere e fratte e le funzioni reali, già studiate nella classe precedente, sono stati                
trattati i seguenti 
argomenti di Analisi Matematica: 
■ Funzione reale di variabile reale 
■ Limiti di funzione 
■ Algebra dei limiti 
■ Funzioni continue 
■ Studio di massima del grafico di funzione. 
 
FUNZIONE REALE DI VARIABILE REALE 
 
Obiettivi: 
● Comprendere il concetto di funzione e i concetti ad esso connessi. 
● Interpretare il grafico di una funzione. 
Contenuti: 
● Ricerca del dominio di funzioni algebriche. 
● Intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno di funzioni algebriche. 
● Lettura dal grafico di una funzione delle principali caratteristiche: dominio, immagine, 
simmetrie, intersezione con gli assi cartesiani, studio del segno, comportamento della 
funzione negli estremi del dominio, equazione asintoti, crescenza e decrescenza, massimi           
e minimi relativi, punti di discontinuità e loro specie. 
 
LIMITI DI FUNZIONI 
 
Obiettivi: 
● Comprendere il concetto di limite di una funzione 
Contenuti: 
Osservazioni intuitive e grafiche relative ai concetti di: 
● Limite infinito di una funzione per x che tende ad infinito. 



● Limite finito di una funzione per x che tende ad infinito. 
● Limite di una funzione per x che tende ad un valore finito. 
● Limite destro e sinistro. 
 
ALGEBRA DEI LIMITI 
 
Obiettivi: 
● Operare con i limiti utilizzando le regole di calcolo dell’algebra dei limiti. 
● Risolvere forme indeterminate. 
● Definire gli asintoti di una funzione e le condizioni per determinarli. 
Contenuti: 
● Operazioni sui limiti: limite della somma, della differenza, del prodotto e del quoziente di 
funzioni. 
● Calcolo di limiti. 
● Risoluzione delle forme indeterminate: ∞-∞, ∞/∞, 0/0. 
● Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
 
FUNZIONI CONTINUE 
 
Obiettivi: 
● Comprendere il concetto di continuità. 
● Riconoscere un punto di discontinuità, sia utilizzando la definizione che osservando il 
grafico. 
Contenuti: 
● Concetto intuitivo di continuità e discontinuità. 
● Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 
● Definizione delle tre specie di discontinuità. 
● Punti di discontinuità per una funzione e distinzione delle tre specie. 
 
STUDIO DI MASSIMA DEL GRAFICO DI FUNZIONE 
 
Obiettivi: 
● Saper studiare funzioni algebriche razionali e semplici irrazionali e costruirne il grafico. 
Contenuti: 
● Ricerca del dominio. 
● Intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno. 
● Limiti negli estremi del dominio e asintoti verticali, orizzontali e obliqui per funzioni              
razionali. 
● Costruzione di massima del grafico. 
 
Finalità e obiettivi 
 
■ Comunicare le conoscenze acquisite utilizzando il linguaggio specifico; 
■ Comunicare utilizzando e inventando schemi, grafici e tabelle; 



■ Comprendere il senso dei formalismi matematici introdotti; 
■ Analizzare fatti e concetti alla luce degli elementi di riflessione offerti dalla 
rappresentazione grafica; 
■ Analizzare situazioni problematiche proposte e risolverle utilizzando le abilità e le 
conoscenze acquisite; 
■ Potenziare il pensiero logico e l’intuizione; 
■ Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 
 
Metodologia didattica 
Nel lavoro scolastico si è cercato, oltre che fornire i concetti fondamentali, di fare acquisire               
agli alunni un metodo di studio, di abituarli al ragionamento e ad utilizzare le proprie               
conoscenze in situazioni analoghe e/o consequenziali. 
E’ stata privilegiata una trattazione applicativa degli argomenti: i vari concetti sono stati             
presentati introducendoli mediante la formulazione delle regole e dei teoremi utilizzati per            
la risoluzione dei problemi e facendo immediatamente seguire tale parte teorica con            
numerosi esempi esplicativi svolti in modo pratico dagli studenti stessi. 
Le attività svolte sono state sostanzialmente di due tipi: lezione frontale e lavoro             
individuale. 
I contenuti matematici sono stati sviluppati facendo notare ogni volta le relative            
applicazioni, al fine di fornire gradualmente gli strumenti matematici indispensabili per lo            
studio e la costruzione del grafico delle funzioni. Sulla base delle lezioni sono state              
assegnate consegne da svolgere a casa come consolidamento delle competenze          
acquisite. 
 
Strumenti didattici 
Gli strumenti didattici usati durante l’anno scolastico sono stati: 
■ Libro di testo: Leonardo Sasso –“Nuova Matematica a colori 4 Edizione gialla” – Petrini; 
■ Quaderno degli studenti con appunti di teoria ed esercizi; 
■ Fotocopie di teoria e schede di esercizi; 
■ Videolezioni su youtube. 
 
Tempi e orario 
L’insegnamento della matematica nella classe quinta prevede tre ore di lezione           
settimanali. 
Nel primo quadrimestre, dopo il ripasso, sono stati sviluppati i moduli relativi ai limiti e agli 
asintoti, nel secondo quelli su continuità e punti di discontinuità, lo studio del grafico di               
massima di una funzione. 
Sono state svolte due prove scritte per il primo quadrimestre sui procedimenti applicativi; i              
tempi di svolgimento di ogni prova sono stati mediamente di 50 - 60 minuti. Inoltre, nel                
primo quadrimestre, è stata prova scritta valida per l’orale (della durata di 50 - 60 minuti) e                 
alcune interrogazioni di recupero e/o consolidamento del voto. Nel secondo quadrimestre           
sono state svolte, compatibilmente con la DAD, una verifica scritta ed interrogazioni per             
favorire gli alunni ad un approccio orale alla materia in vista dell’esame di stato. 
 



Criteri di valutazione 
 
■ Strumenti per la verifica formativa: esercizi alla lavagna al fine di verificare conoscenze              
ed abilità raggiunte; domande dal posto, per verificare l’adeguatezza del metodo e degli 
strumenti; valutazione della partecipazione e della qualità degli interventi durante le ore di 
lezione. 
■ Strumenti per la verifica sommativa: prove scritte, prove orali e scritte per l’orale per 
evidenziare sia i risultati raggiunti che i progressi nell’apprendimento rispetto ai livelli 
precedenti. 
 
Obiettivi e risultati raggiunti 
La classe ha cambiato il Docente di Matematica nel mese di Gennaio, con un unico               
supplente che l’ha seguita fino al termine delle attività didattiche. 
La classe nel corso dell’anno si è dimostrata non particolarmente motivata e non sempre 
impegnata nello studio e negli esercizi né in classe, né nel ripasso a casa; tale situazione                
è continuata e peggiorata con l’inizio della DAD e fino al termine delle attività didattiche               
(tranne che per pochi casi che hanno dimostrato di tenere particolarmente al            
raggiungimento di buoni risultati). Per questi motivi non è stato sempre possibile svolgere             
in modo completo ed approfondito tutti gli argomenti trattati; si è ritenuto adeguato             
sfruttare le lezioni per svolgere esercizi e imparare le diverse procedure applicative            
richieste. Nel primo quadrimestre le verifiche orali sono state sostituite da verifiche scritte             
valide per l’orale per poter applicare e quindi approfondire i vari argomenti trattati. Nel              
secondo quadrimestre e con l’inizio della DAD è stata svolta una verifica scritta e una               
orale. Anche lo svolgimento del programma è stato mirato a far raggiungere a tutti gli               
alunni gli obiettivi fondamentali con le competenze e capacità a disposizione. 
Il profitto della classe è per alcuni alunni insufficiente, con gravi lacune nelle discipline 
matematiche e che non hanno dimostrato nessun impegno per cercare di colmarle. Di             
contro, si segnala invece alcuni alunni che hanno dimostrato un impegno costante nello             
studio nel corso dell’anno, sia a scuola che a casa e durante la DAD, che ha pertanto                 
raggiunto livelli sufficienti di preparazione e un efficace metodo di studio della matematica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 
8.1 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 In casi di reiterazione dei comportamenti di cui al paragrafo precedente.  

 

Durante il periodo di sospensione delle lezioni il Collegio Docenti ha deliberato la scelta di               
utilizzare la sola valutazione formativa  

La Valutazione Formativa è riferita a tre competenze fondamentali :  



1 COMPETENZE PERSONALI: IMPARARE AD IMPARARE;  
di questa competenza verranno valutate le seguenti abilità:  

● Si esprime in modo chiaro, lineare, logico.  
● Sa connettere le varie discipline.  
● Utilizza metodo di studio adeguato.  
● Utilizza Classroom ed il registro elettronico (a meno che l'alunno non disponga delle             

risorse necessarie)  
● Sa selezionare le fonti di informazione ed utilizzarle con spirito critico.  
● Sa utilizzare metodi di comunicazione opportuni.  

2 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE;  
di questa competenza sarà valutato il comportamento : 

● Coadiuva attivamente e collabora con gli altri alunni e con i docenti.  
● Si connette nei tempi previsti.  
● Consegna puntualmente le prove.  
● Si attiene alle regole scolastiche (es. non esclude i compagni dalle lezioni ecc.)  

3 COMPETENZE PROFESSIONALI;  
di questa competenza saranno valutati partecipazione e progresso e la quantità e qualità             
delle prove svolte (compiti da consegnare, lavori di gruppo, esercitazioni in classe virtuale             
ecc.)  

● Continua; assidua, con interventi pertinenti, costruttivi, rispettando i turni.  
● Realizza progressi delle conoscenze e delle abilità rispetto al livello iniziale.  
● Svolge funzioni di supporto alle lezioni ed ai compagni  
● Cura gli elaborati; apporta rielaborazioni originali, personali ed approfondimenti.  
● Consegna secondo le scadenze  
● Svolge tutte le prove consegnate e somministrate dal docente  
● Per ogni voce sarà indicato  un livello  

LIVELLI DESCRIZIONE DEL LIVELLO  
 1 Livello minimo; fascia di voto 3 - 4  

 2 Livello insufficiente: fascia di voto 4-5  

 3 Livello sufficiente/discreto: fascia di voto 6-7  

 4 Livello buono / eccellente: fascia di voto 8-10  
 
 
8.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI  
 
Si rimanda all’allegato dell’ordinanza ministeriale 10 del 16   maggio 2020 
 
8.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 
Si rimanda alla griglia ministeriale 
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