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1 . INFORMAZIONI GENERALI

1.1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE       
DELL’ISTITUTO

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

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

Santarcangelo di Romagna e sede Einaudi a Viserba. 

La  popolazione  studentesca  presenta  motivazioni,  preparazione  e  caratteristiche

differenti a seconda che si iscriva alla scuola tecnica o professionale. Le diversità sono

riscontrabili  anche all'atto dell'iscrizione soprattutto  nelle  conoscenze-competenze di

base e nelle  aspettative  dei  progetti  di  vita.  Le  maggiori  opportunità derivano dalla

fascia studentesca impegnata e pronta a spendersi per la propria scuola e che aderisce

ai progetti di educazione alla salute e alla legalità promossi annualmente; altra risorsa

sono i docenti che si impegnano nel promuovere questi stessi progetti e nel seguire e

motivare  i  singoli  ragazzi.  L'Istituto  investe  nell'accoglienza  e  nel  dialogo  continuo.

Molto positivo lo scambio di esperienze tra le due sedi per quanto riguarda gli studenti

e i docenti; la "contaminazione" ha prodotto buoni risultati e arricchimento reciproco. 

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

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

offrono collaborazione e insieme si  sviluppano progetti  di  mediazione culturale e di

alfabetizzazione. 

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

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

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

studenti del biennio.

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

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

PON, progetti territoriali, regionali ecc.

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

educativa e professionale che si caratterizza per una costante attenzione alla crescita

umana e culturale degli studenti in un percorso di insegnamento-apprendimento basato

sulla sinergia tra docenti  e studenti;  l’obiettivo è quello di  formare saldamente ogni
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persona  sul  piano  cognitivo  e  culturale,  affinché  possa  affrontare  positivamente

l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri.

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

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

biennio particolare  cura  è  dedicata  alla  formazione della  classe  come gruppo e  alla

promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti.

-  L’Istituto  assume  come  propri  fini  istituzionali  l’istruzione  e  la  formazione  della

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

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

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

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

cittadini  maturi  fornendo  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 
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- 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
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5) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione

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

allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati

e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed

educativi  del  territorio  e  delle  associazioni  di  settore  e  l'applicazione  delle  linee  di

indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014 

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

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

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

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

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

scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 

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

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

degli studenti 

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

corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare

anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità

di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali 

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

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale:

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

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

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

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

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

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

fini dell'apprendimento permanente. 

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

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

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

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

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

riferimento per le lingue (QCER).

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

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

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

situazioni professionali. 

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

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

 Competenze specifiche dell’indirizzo Servizi Commerciali:

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

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

aziendali 

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

strumenti tecnologici e software applicativi di settore 

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

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

previsti dalla normativa vigente
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-  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.

1.3 QUADRO ORARIO SETTIMANALE  indirizzo Servizi Commerciali

I II III IV V
AREA COMUNE

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

AREA DI INDIRIZZO
SPAGNOLO 3 3 3 3 3
TECNICA PROFESSIONALE E LABORATORIO 3 3 6 6 6
LABORATORIO 2 2 2 2 2
TECNICHE DI COMUNICAZIONE 2 2 2
DIRITTO ED ECONOMIA 4 4 4
INFORMATICA GESTIONALE E LABORATORIO 2 2
                                                             TOTALE ORE 32 33 32 32 32
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2. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER 
L’INCLUSIONE

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

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

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

precisate nel P.T.O.F.  d’Istituto.

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME E TUTTE LE CLASSI

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

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

propone  sia  nuovi  modelli  di  comportamento,  sia  nuove  richieste  sul  piano

dell’apprendimento. Il progetto ha lo scopo di cercare di rendere più sereno l’ingresso

degli alunni nella nuova realtà scolastica aiutandoli a stabilire un corretto rapporto di

comunicazione e di relazione con i compagni e i docenti e di facilitare e potenziare negli

allievi  un  proprio  stile  di  apprendimento  e  favorire  o  recuperare  la  motivazione

all’apprendimento.  L’Istituto,  tramite  questionari  ai  docenti,  genitori  e  studenti,  ha

approntato  il  PAI  (Piano  Annuale  dell’Inclusione)  che  evidenzia  le  prospettive  di

miglioramento  in  un’ottica  accogliente  e  di  valorizzazione  dei  singoli  attraverso  la

formazione di gruppi classe solidali e collaborativi. Prima fase dell’anno scolastico per le

classi prime. Tutto l’anno scolastico. 

Attività: 

-  Uscite di  classe - Convivenze - Corsi  di  reindirizzo -  Sportelli  pomeridiani  -  Corsi  di

recupero -  Progetto  Scuola  Aperta (Aree a  rischio)  con compiti  al  pomeriggio (sede

Einaudi) - Progetti interdisciplinari - Laboratori espressivi 

PROGETTO: TUTOR JUNIOR E SENIOR 

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

scolastico. Costituire un gruppo di docenti che si forma per divenire Tutor e seguire nel

percorso i ragazzi in difficoltà, instaurando uno stretto legame di aiuto e di vicinanza.

Nell’ottica  dell’educazione  peer  to  peer vengono  individuati  studenti  di  classi  terze,

quarte  e  quinte  (sede  Einaudi),  che  saranno  opportunamente  formati  e  che
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consiglieranno  e  aiuteranno  i  compagni  più  giovani.  Le  azioni  sono  di  supporto  e

incoraggiamento ma anche di aiuto nello studio: organizzazione di Scuola aperta-aiuto

compiti nel pomeriggio gestita dai docenti interni e dagli studenti. 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

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

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

esprimersi  nella  lingua  italiana,  anche  con  semplici  frasi  ed  acquisire  le  nozioni

disciplinari essenziali. Stesura da parte del C.d.C.  del PDP. Collaborare con i centri di

mediazione o di  intercultura sul  territorio.  Per tutti  gli  alunni  che non conoscono la

lingua italiana si potranno svolgere lezioni interattive tramite la mediatrice, supporto

nei  colloqui  con  le  famiglie;  attuazione  del  protocollo  relativo  all’accoglienza;

compilazione del  Piano Didattico Personalizzato (PDP);  lezioni  e sportelli  con docenti

Potenziamento. Si metterà in pratica una filosofia dell’inclusione che diventi cultura e

modo  di  essere  nel  quotidiano,  uno  sguardo  per  integrare  tutte  le  diversità,  una

modalità d’approccio che non sia centrata solo sugli obiettivi (i programmi), ma anche

sulle  relazioni  (gli  aspetti  affettivi).  L’approccio  deve  intendersi  il  più  possibile

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

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

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

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

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

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

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

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

sui temi della disabilità.

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

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

L’ACQUISIZIONE DELLE AUTONOMIE rivolto agli alunni certificati.
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TEATRO 

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

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

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

offrono la  possibilità  di  sperimentare  le  proprie  capacità  accrescendo nel  contempo

autostima personale e sociale; agli studenti certificati offrono l’opportunità di mettersi

in gioco con i loro coetanei dell’istituto, occasione “unica” per fare inclusione.

 

SPAZIO D’ASCOLTO

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

richiedono un incontro con lo psicologo per: 

1. Ascolto  delle  problematiche  adolescenziali  e  dove  necessario  indicazioni

sull’intervento terapeutico 

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

rientra nel piano di interventi previsto dalla legge 285/97 per promuovere diritti

e opportunità a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, e per offrire un sostegno

alle  funzioni  educative dei  genitori.  Consulenza orientativa  e di  sostegno agli

studenti  dell’istituto  che  lo  richiedono  e  ai  loro  genitori.  L’intervento  dello

psicologo è interamente gratuito grazie all’associazione ITACA e ai fondi regionali

IeFP  per  contrastare  l’abbandono  scolastico  attraverso  azioni  di  tutoraggio,

queste ultime destinate solo agli studenti delle classi I, II e III. 

ISTRUZIONE DOMICILIARE

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

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

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

sono previste lezioni domiciliari.

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

- Contrastare e prevenire la dispersione scolastica; 
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- Dare o rafforzare le motivazioni allo studio; 

- Promuovere la ricerca di un metodo di studio 

- Elaborare Piani di studio personalizzati; 

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

competenze  previste  nei  piani  di  studio  Favorire  la  collaborazione  con  le

associazioni territoriali e di volontariato.
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3. DESCRIZIONE E SITUAZIONE DELLA CLASSE

2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

COGNOME NOME DISCIPLINA
Libutti Antonio ITALIANO
Libutti Antonio STORIA
Vignali Denise INGLESE
Neri Leonardo SPAGNOLO
Zuccarini Gioviano DIRITTO ED ECONOMIA
Paolizzi Silvia MATEMATICA
Fidelibus Federico TECNICA PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI
Grazzini Cristina LABORATORIO DI INFORMATICA (in compresenza con il

Prof. F. Fidelibus)
Ramilli Laura TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE
Sarti  Stefano  (suppl.  di
Astolfi M.)

SCIENZE MOTORIE

Casadei Cristina RELIGIONE CATTOLICA
Cavoto Viviana SOSTEGNO

2.2 CONTINUITÀ DOCENTI NEL TRIENNIO

DISCIPLINA 3^ ANNO 4^ ANNO 5^
ANNO

ITALIANO X
STORIA X
INGLESE X
SPAGNOLO X X X
DIRITTO ED ECONOMIA X
MATEMATICA X X
TECNICA PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI X
LABORATORIO TECNICHE PROFESSIONALI X
TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE X
SCIENZE MOTORIE* X X X
RELIGIONE CATTOLICA X X
SOSTEGNO X X X

*  La collega Astolfi M., è stata sostituita in corso d’anno da supplenti
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2.3 COMPOSIZIONE, STORIA E PROFILO DELLA CLASSE

La classe è composta da 25 studenti alunni (16 maschi e 9 femmine) e include un alunno

con certificazione DSA,  un alunno con programmazione differenziata,  un alunno con

percorso semplificato (obiettivi minimi,  O.M. n.90 del 21/05/2001, 3° c., art. 15). Per i

dettagli si rimanda alla documentazione degli Allegati Riservati.

La  composizione della  classe  è  variata  nel  corso  del  triennio; quest’anno sono stati

aggregati al gruppo/classe num. tre alunni: due ripetenti, uno dello stesso corso, l'altro

proveniente da altro istituto (ossia dalla sede “Molari”); il terzo iscritto in classe 5^ nel

presente a.  s.  e  proveniente  da una scuola privata.  Una studentessa  si  è  ritirata  in

dicembre 2019. In questo anno scolastico sono cambiati alcuni docenti (cfr. prospetto a

pag.  11);  tale  avvicendamento  non ha  provocato  particolare  disorientamento  negli

alunni  che  si  sono   adattati  abbastanza  agevolmente  alle  nuove  metodologie  di

insegnamento.

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

partecipazione al dialogo educativo discretamente attiva,  con un impegno per lo più

costante.  Alcuni  studenti  hanno  evidenziato  nel  corso  dell’anno  scolastico  modesto

interesse per le attività didattiche e si sono impegnati poco. In particolare verso certe

materie, la partecipazione e la propensione ad un corretto apprendimento sono stati

discontinui.  Per  altre  materie  invece  l'interesse  e  lo  spirito  di  collaborazione  con

l'insegnante è stato sicuramente positivo.

L’andamento disciplinare è sempre stato lineare, in quest'ultimo a. s. non si sono mai

segnalati  casi  di  condotte  irrispettose  o  atteggiamenti  particolarmente  aggressivi,

provocatori, negativi o non aderenti alle regole e al rispetto reciproco. Il gruppo/classe

si  è  distinto  per  un  comportamento  accogliente  ed  inclusivo,  mostrandosi  sempre

disponibile alla partecipazione ai vari progetti proposti, aperto al dialogo e al confronto.

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

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

superando il numero consentito dal Regolamento d’Istituto e dalla tolleranza. Si deve

segnalare un caso in particolare: uno studente con un numero elevatissimo di assenze

(che non ha svolto quindi  un adeguato  numero di  verifiche),  fattore  questo che ha

impedito una corretta sedimentazione degli apprendimenti.

Alla data di stesura del presente documento, mediamente gli studenti mostrano risultati

tra più che sufficienti  e discreti,  con qualche incertezza o situazione limite in alcune
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discipline. Un esiguo numero di studenti presenta un profilo di apprendimento alto e

una  capacità  di  argomentare  ricca,  lessicalmente  corretta,  precisa,  vivace  nei

collegamenti tra discipline. Questi studenti si collocano nella fascia più alta per ciò che

concerne competenze, conoscenze e abilità. Pochi alunni presentano difficoltà più gravi

e/o diffuse, a cui dovranno cercare di rimediare nelle ultime lezioni rimaste.

Questa  situazione  complessiva  è  perdurata  anche  durante  il  periodo  di  didattica  a

distanza (per un dettaglio delle procedure e delle strategie di e-learning adottate dai

docenti  cfr.  le  relative  sezioni  presentate  nei  programmi  svolti).  Gli  studenti  più

consapevoli  e  maturi  hanno  continuato  a  studiare  regolarmente  con  scrupolo,

consultando  spesso  gli  insegnanti  e  seguendo  i  processi  di  e-learning  proposti  con

assiduità e senza grossi problemi (la scuola, per favorire la didattica in tempo di crisi

sanitaria ha anche dotato alcuni studenti di appositi device in comodato d'uso gratuito).

Rispetto al grado di influenza (positivo o meno) della cosiddetta Dad sulla strutturazione

degli apprendimenti del secondo quadrimestre e sull'esito degli esami di Stato, permane

quella variabile di imponderabilità legata ad una modalità didattica emergenziale, che

reca  in  sé  la  complessità,  l'inconsuetudine  e  l'imprevedibilità  del  momento  storico

attuale.

Si chiariscono 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:

Conoscenze

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

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

⮚ Conoscere  i  processi  che  caratterizzano  la  gestione  aziendale  sotto  il  profilo

economico, progettuale;
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⮚ Conoscere le nuove tecnologie informatiche 

Competenze

⮚ Utilizzare operativamente le conoscenze acquisite;

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

⮚ Applicarsi in modo efficiente e sistematico;

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

appropriato;

⮚ Usare le tecnologie informatiche in modo efficace 

Capacità

⮚ Acquisire abilità logico-espressive;

⮚ Capire, analizzare ed elaborare le conoscenze acquisite;

⮚ Individuare possibili collegamenti e connessioni;

⮚ Riflettere ed apportare contributi personali.
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4. INDICAZIONI GENERALI SULL'ATTIVITÀ 
DIDATTICA

4.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE

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

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

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

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

previsti  dalla  normativa nelle  singole discipline.  Nel  corso del  secondo quadrimestre

sono state effettuate simulazione delle prove dell’esame di Stato, al fine di abituare gli

alunni a prendere coscienza delle tipologie, strutture e fasi delle stesse.

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

⮚ lezione frontale
⮚ discussione guidata
⮚ lezione partecipata
⮚ lavoro di gruppo
⮚ Problem solving
⮚ attività di laboratorio
⮚ simulazioni di casi professionali
⮚ flipped classroom

STRUMENTI:
⮚ lavagna
⮚ Lim
⮚ testi in adozione
⮚ materiale audio-visivo
⮚ giornali e riviste
⮚ CD-Rom e DVD
⮚ calcolatrici e/o tabelle di calcolo

SPAZI:
⮚ aula
⮚ biblioteca
⮚ palestra
⮚ laboratori linguistici
⮚ laboratori informatici
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4.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO (ex ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  - PCTO

A. S. 2017-2018  -  2018-19  -  2019-20

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

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

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

delle scuole secondarie di secondo grado. Questo obbligo è previsto nella misura di 400

ore negli Istituti Tecnici e Professionali.

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

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

Essendo  presenti  nel  nostro  Istituto  due  corsi  professionali (Operatore  dei  Servizi

Commerciali e di Operatore della Comunicazione Pubblicitaria) tutte le attività previste

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

esigenze formative e professionali peculiari a ciascuno dei due indirizzi di studio.

Il progetto di Stage, introdotto lo scorso anno scolastico, 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,  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
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coinvolge e sensibilizza la famiglia nella condivisione degli obiettivi educativi e

didattici dell'esperienza.

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

tutor scolastico da inviare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

PRIMA E DURANTE LO STAGE

⮚ Questionario sulle aspettative nei confronti dello stage, redatta dallo studente

⮚ Diario di bordo  settimanale, redatto dallo studente

⮚ Scheda di presenze durante lo stage dove viene riportato l'orario di lavoro e la

motivazioni di eventuali assenze (firmato dallo stagista e da tutor scolastico)

⮚ Scheda  di  analisi  per  conoscere  l'azienda:  “Osservare  e  domandare  per

conoscere  l’azienda”, redatta dallo studente

⮚ Scheda  di  scienze  motorie per  conoscere  la  promozione  e  le  prassi  per  un

salutare  stile  di  vita  da  parte  dell'azienda  e  dei  dipendenti,  redatta  dallo

studente.

DOPO LO STAGE

⮚ Scheda di valutazione dello studente a cura della struttura ospitante,  redatta

dal tutor aziendale

⮚ Scheda di valutazione e autoanalisi  del percorso di Alternanza Scuola Lavoro

redatta dallo stagista alla fine dell'esperienza

⮚ Relazione di fine stage redatta dallo studente

⮚ Scheda  di  valutazione  dello  studente  redatta  da  tutor  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.

La realizzazione di tale progetto ha riguardato le classi terze e quarte e in progressione

le classi quinte. 

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

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

ricercare collaborazioni soprattutto nel settore privato che può potenzialmente portare
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ad una possibilità di futura assunzione degli allievi maggiore rispetto a quello pubblico.

A tal fine sono state contattate, sia telefonicamente che via mail  diverse nuove aziende.

Il risultato di tali azioni è stato la stipula di convenzioni di Alternanza Scuola Lavoro con

12  nuovi  soggetti.  Sarebbe  auspicabile  continuare  in  tale  direzione  in  modo  da

implementare  e  potenziare  sempre  più  la  banca  dati  utilizzata  dall'istituto  per  la

realizzazione delle attività di stage.

Per  un  dettaglio  delle  attività  PCTO  consultare  il  documento  redatto  a  cura  della

coordinatrice prof. ssa C. Caracciolo (RELAZIONE DI FINE ANNO SUL COORDINAMENTO

DEL  PROGETTO  DI  ALTERNANZA  SCUOLA-LAVORO  DELL'ISTITUTO  PROFESSIONALE

“L.EINAUDI” DI RIMINI ANNO SCOLASTICO 2018-2019)

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

CLASSE III    A. S. 2017-2018

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

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

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

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

 Progetto denominato Open Job. Tale progetto realizzato in complessive 22 ore, è

consistito nella realizzazione di due giornate (una per il corso di Operatore della

Comunicazione  Pubblicitaria  e  una  per  il  corso  di  Operatore  dei  Servizi

Commerciali) e di un incontro con due rappresentanti del mondo del lavoro per

ciascuna  giornata.  Gli  studenti  delle  classi  terze  sono  stati  coinvolti

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

informatici  realizzati  in  classe  con  il  supporto  e  la  guida  degli  insegnanti  di

ciascun consiglio di  classe:  depliant,  manifesti,  video promozionale,  scheda di

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

 stage estivi (presso Conad Rimini mercato coperto, Eurhotel, Hotel Alcazar)

 Nell'ambito  del viaggio  d’Istruzione a  Roma con  visita  al  Quirinale,  ai  Musei

Vaticani,  e  a  San  Pietro,  Roma  rinascimentale  e  Barocca.  Gli  studenti  hanno
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incontrato e dialogato con figure professionali dell'Hard Rock Café 

 corso base sulla sicurezza sul lavoro con l'ing. Marco Valeri (3 e 7 febbraio 2017)

 progetto  “Il  codice  del  consumo  e  dell’e-commerce” realizzato  da

Federconsumatori per un totale di ore 4 per ciascuna classe.

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

19/02. al 09/03/2017 per complessive 90 ore.

CLASSE IV   A. S. 2018-2019

 Nel  corso dell'a.  s.  gli  studenti  hanno svolto il  previsto periodo di  alternanza

scuola  lavoro  –  nel  mese  di  novembre  2018  –  per  un  totale  di  60  ore. Gli

studenti, in aderenza al loro indirizzo di studi, hanno svolto il predetto periodo

presso Enti Pubblici, Imprese Private, Associazioni Sindacali e Professionisti.

 Le  classi  quarte  hanno  partecipato  a  due  corsi  proposti  dalla  Camera  di

Commercio di Rimini: “Soft skills” e “Il mercato unico digitale” per un totale di 4

ore. 

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

settimane dal 07/05 al 1/06/2019 per complessive 120 ore.

CLASSE V    A. S. 2019/2020

 Stage estivi (presso Centro Comm. Le Befane, Vecchio Forno di Ravagli Mirella, 

Bio's Kitchen)

 L'attività legata ai percorsi PCTO nelle classi quinte è legata prevalentemente 

all'orientamento post diploma o ad eventuali studi universitari (per cui cfr. Punto

4.4 pag. 23)
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4.3 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE”

 Progetto Legalità  e Sicurezza sul Lavoro  (2018-19)  organizzato dal  Comune di
Rimini, con la partecipazione di enti e istituzioni che ruotano attorno al mondo
del lavoro per un totale di 17 ore per ciascuna classe. Nell'ambito di tale progetto
è stato proposto un concorso al quale un gruppo di studenti ha partecipato con
un video riguardante la sicurezza sul lavoro.

 Uscita didattica presso il Palacongressi di Rimini in occasione della celebrazione
del 50° anniversario della Comunità “Papa Giovanni XXIII”. Giornata onorata dalla
partecipazione  del  Presidente  della  Repubblica  Sergio  Mattarella,  che  ha
ascoltato testimonianze e dato un suo prezioso contributo (dicembre 2018).

 Progetto  Tutor  (prevenzione  del  rischio  dispersione)  alcuni  studenti  hanno
offerto il loro tempo e la propria disponibilità per seguire i ragazzi  del biennio
nello studio e per agevolare la socializzazione a scuola (2018-19)

 Peer Education (2017-18 e 2018-19) in collaborazione con la ASL su tematiche di
attualità ed educazione alla salute (sostanze stupefacenti, sessualità ecc.). Alcuni
studenti  hanno partecipato alle  assemblee di  determinate  classi  per trattare  i
temi sopracitati in un dialogo tra pari.

 Progetto Internazionale  Educhange (2017-18) sono state organizzate lezioni in
aula  in  lingua  inglese  con  le  studentesse  straniere  ospiti  una  di  nazionalità
canadese,  una  di  nazionalità  russa  e  una  di  nazionalità  marocchina  su  temi
inerenti a conoscenza dei rispettivi Paesi di provenienza (per entrambi i corsi):
l'economia russa e suo paragone con quella italiana, per corso di economia.

 Progetto  Erasmus+  (2018-19) due studenti  hanno partecipato al  viaggio-studio
(corsi sul marketing pubblicitario e corsi di lingua) in Irlanda del Nord nella città di
Derry e in Spagna a Granada.

 Giornata  Mondiale  della  consapevolezza  sull'Autismo e  visione del  docu-film
“Tommy e gli altri” di G. Nicoletti presso il cinema Settebello di Rimini (2/4/2019)

 Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 la classe ha partecipato ad un incontro
presso l’Auditorium dal titolo “Prevenire è meglio che curare: perchè il fumo fa
male?” avente  come relatrice  la  Dott.ssa  Giovanna Di  Giannuario.  Il  descritto
incontro aveva luogo nell’ambito dell’attività di informazione sulle ripercussioni
negative sulla salute prodotte dal fumo.

 Nell'a.  s.  2018/2019  la  classe,  nell’ambito  dell’attività  di  informazione  sulle
ripercussioni negative sulla salute prodotte dal fumo, parteciperà ad un incontro
dal titolo  “Sigaretta al  tabacco e sigaretta elettronica:  quali  differenze?” con
relatrice  la  Dott.ssa Giovanna Di Giannuario.

 La  classe  ha  seguito  un’attività  progettuale  dal  titolo  “Se  bevo  non  guido”.
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Nell’ambito  della  stessa  agli  alunni  verrà  fornita  ed  illustrata  in  classe  una
dispensa  appositamente  predisposta  contenente  una  breve  illustrazione  degli
artt.186 e 186 bis del codice della strada (2018/2019 e 2019-20).

 Assemblea  di  Istituto,  presso  l’Auditorium  sul  tema  “La  violenza  contro  le
donne”. Dibattito con l’intervento di Jessica Notaro (2018-19)

 Incontro con Francesco Succi dell'ISRIC (Istituto per la Storia della Resistenza e
dell'Italia  Contemporanea)  sul  tema  della  guerra  fredda in  occasione  del
trentennale della caduta del Muro di Berlino e in vista del viaggio di istruzione (3
e 10/2/2020)

4.4 ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO

Nel  corso  del  presente  anno  scolastico  sono  state  proposte  varie  attività  di
orientamento in uscita allo scopo di aiutare gli alunni a maturare una scelta consapevole
degli studi e del lavoro:

⮚ Corso  di  formazione  “Una  scelta  consapevole  e  responsabile”  tenuto  dalla
Dott.ssa F. Magnani per un totale di 4 ore

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

⮚ Tolc (presso l'istituto Molari)
⮚ Compilare un curriculum e come affrontare un colloquio di lavoro
⮚ Per le classi quinte 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 7  ore secondo il seguente calendario:

CORSO PRESENTATO ORE
CAMPUS DI RIMINI 1
ATENEO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 1
FORZE ARMATE 1
CORSI ITS e IeFTS (Cescot) 1
RANDSTAD ITALIA SPA 1
UNIVERSITA’ TELEMATICA E-CAMPUS 1
EDUCATIONAL TOUR 1

4.5 ALTRE ATTIVITÀ DI RILEVANZA DIDATTICA E CULTURALE (a. s.
2019-20)
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Nell’ambito  della  programmazione  del  Consiglio  di  Classe  e  dei  progetti  previsti  dal
P.T.O.F. di Istituto, per l’ampliamento dell’offerta formativa e della prospettiva didattica
e culturale, nel quinto anno la classe è stata coinvolta nelle seguenti attività: 

 La campanella; partecipazione alla gara e al programma televisivo dell’emittente
locale Icaro TV

 Giornata  della  Memoria;  al  fine  di  ricordare  la  Shoah,  le  leggi  razziali,  la
persecuzione  italiana  dei  cittadini  ebrei, gli  italiani  che  hanno  subìto  la
deportazione, la prigionia, la morte è stato effettuato un percorso di riflessione a
partire dalla visione del film “Il figlio di Saul”.

 Progetto:  “Il  quotidiano  in  classe”  organizzato  dall’Osservatorio  Permanente
Giovani  Editori.  Gli  studento  hanno  partecipato  all’iniziativa:  “Il  talento?
Questione di cl@sse” negli a. s. 2017-18 e 2018-19, vincendo anche il concorso
annesso grazie alla realizzazione di un audiovisivo.

 Incontro  informativo  Avis Finalizzato  a  sensibilizzare  gli  alunni  sul  significato
umano e sociale della donazione di sangue. Alcuni studenti hanno partecipato
alla giornata destinata alla donazione.

 Uscita  didattica di  una  giornata  a Firenze  (18/12/2019) focalizzata  sulle
dinamiche di promozione della città e del suo patrimonio. Visita al Giardino di
Boboli.

 in questo a. s., 5 studenti hanno partecipato a lezioni di filosofia tenute dal prof.
Capra  per  un tot  di  6  h,  in  cui  sono stati  affrontati  contenuti  come filosofia
generale, filosofia orientale, Platone, filosofia cristiana, Kant e Nietzsche. 

Progetti e iniziative non svolte a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19

 Il 28 marzo avrebbe dovuto svolgersi un seminario per tutte le classi quinte dal
titolo: "La creazione di un'impresa, fra limiti ed aspettative". 
Relatori:  T.  Bernabé (Presidente ROMAGNA ACQUE  -  Forlì);  F.  Moretti  (Vice
Presidente CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA); G. Canuti (Funzionario
RIVIERA BANCA B.C.C.).

 Entro i primi giorni di aprile (prima di Pasqua, anche se la data non era stata
ancora definita), si sarebbe dovuta tenere un'iniziativa unitamente alle A.C.L.I.
Provinciali ed all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Rimini. Anche il titolo non
era stato ancora definito, ma in ogni caso si sarebbe discuss dell'imprenditoria
femminile  e  del  ruolo  della  donna  nell'economia.  L'evento  interessava
esclusivamente le classi 5^ B e 5^ C.

 Viaggio di istruzione a Berlino dal 24 al 27 febbraio 2020

5. SCHEDE INFORMATIVE DELLE DISCIPLINE - 
RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI
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ORDINE PER DISCIPLINE
 Matematica
 Diritto ed Economia Politica
 Spagnolo
 Lingua e Civiltà inglese
 Tecniche professionali, Informatica e Laboratorio
 Lingua e Letteratura Italiana
 Storia
 Tecniche di comunicazione e relazione
 Religione
 Scienze Motorie

MATEMATICA

Docente: Paolizzi Silvia

Programma svolto

Il  programma  è  stato  elaborato  in  base  agli  obiettivi  ed  alle  finalità  previste  dalle
indicazioni  ministeriali  ed  in  base  agli  obiettivi  comuni,  enunciati  sia  in  sede  di
dipartimento di matematica sia in sede di consiglio di classe e rivisti a causa della DAD.
Dopo aver rivisto le nozioni riguardanti la risoluzione delle disequazioni algebriche di 1°
e 2° grado intere e fratte e le funzioni reali, già studiate nella classe precedente, sono
stati trattati i seguenti argomenti di Analisi Matematica: 
 Funzione reale di variabile reale
 Limiti di funzione
 Algebra dei limiti
 Funzioni continue
 Derivate di funzioni 
 Applicazione delle derivate  
 Studio di funzione.

FUNZIONE REALE DI VARIABILE REALE

Obiettivi:
 Comprendere il concetto di funzione e i concetti ad esso connessi.
 Conoscere la funzione esponenziale e il relativo grafico.
 Interpretare il grafico di una funzione.

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

codominio,  simmetrie,  intersezione  con  gli  assi  cartesiani,  studio  del  segno,
comportamento della  funzione negli  estremi  del  dominio,  equazione asintoti,
punti di discontinuità e loro specie, crescenza e decrescenza, massimi e minimi
relativi, concavità verso l’alto e verso il basso, flessi.

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 i teoremi.
 Risolvere forme indeterminate.
 Definire gli asintoti di una curva e le condizioni per determinarli.

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

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

FUNZIONI CONTINUE

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

osservando il grafico.
Contenuti:

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

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

Contenuti:
 Definizione di rapporto incrementale in un punto e significato geometrico.
 Definizione di derivata in un punto e significato geometrico.
 La derivata delle funzioni elementari:
 Regole per il calcolo della derivata della somma, del prodotto, del quoziente e di

semplici funzioni composte.
 Calcolo delle derivate successive.

APPLICAZIONE DELLE DERIVATE

Obiettivi:
 Saper determinare l’equazione della retta tangente ad una curva.
 Conoscere i concetti di massimo e minimo relativi di una funzione.
 Saper  utilizzare  le  derivate  per  determinare  gli  intervalli  di

crescenza/decrescenza, i punti di massimo e di minimo relativi.
 Conoscere il concetto di flesso di una funzione.
 Saper utilizzare le derivate seconde per determinare gli  intervalli  di  concavità

verso l’alto e verso il basso e i punti di flesso.
Contenuti:

 Calcolo dell’equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto.
 Crescenza  e  decrescenza  di  una  funzione  tramite  lo  studio  del  segno  della

derivata prima.
 Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi di una funzione razionale tramite

lo studio della crescenza e decrescenza della funzione.
 Concavità verso l’alto e verso il basso di una funzione tramite lo studio del segno

della derivata seconda.
 Ricerca dei punti di flesso di una funzione razionale intera tramite lo studio della

concavità verso l’alto e verso il basso della funzione.

STUDIO DI FUNZIONE

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

grafico.
Contenuti:

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

funzioni razionali.
 Ricerca dei punti di massimo e minimo relativi per funzioni razionali.
 Ricerca dei punti di flesso per funzioni razionali intere.
 Costruzione del grafico.
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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 in maniera intuitiva tramite esempi introduttivi e facendo seguire, solo in un
secondo momento, la relativa formulazione ‘rigorosa’ con dettatura di appunti.
Le  attività  svolte  sono  state  sostanzialmente  di  due  tipi:  lezione  frontale  e  lavoro
individuale e/o a gruppi.
I  contenuti  matematici  sono  stati  sviluppati  facendo  notare  ogni  volta  le  relative
applicazioni, al fine di fornire gradualmente gli strumenti matematici indispensabili per
lo studio e la costruzione del grafico delle funzioni. Sulla base delle lezioni sono state
assegnate  consegne  da  svolgere  a  casa  come  consolidamento  delle  competenze
acquisite.
DAD
A partire dal 24 febbraio, a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid 19, per la prima
settimana si è previlegiato un ulteriore ripasso degli argomenti del primo quadrimestre,
in particolare limiti,  asintoti e punti di discontinuità, tramite esercizi  da svolgere con
schede mirate. Dal 2 marzo è stata attivata dalla sottoscritta la piattaforma Classroom,
inizialmente per matematica, poi estesa a tutte le discipline ed a tutti gli insegnanti su
richiesta degli alunni. Su Classroom sono stati allegati materiali (file di teoria ed esercizi
svolti) sul ripasso, poi su derivate, massimi, minimi, flessi e tangente fino ad arrivare al
grafico di  una funzione coerente ai  dati  ottenuti  e  parallelamente per la lettura del
grafico. 
Le  videolezioni  su  Meet  si  sono  svolte  regolarmente,  per  l’intero  orario  di  tre  ore
settimanali da 50 minuti, fin dai primi giorni di marzo e già dal 9 marzo tutti gli alunni
hanno  potuto  collegarsi,  anche  semplicemente  con il  cellulare  (tranne  il  caso  di  un
ragazzo a cui la scuola aveva addirittura consegnato un tablet). Durante i collegamenti
sono stati presentati e discussi con gli allievi, grazie ai loro interventi, i diversi argomenti
tramite i  materiali  che precedentemente avevo creato e condiviso, poi  si  sono svolti
esercizi  insieme a loro con l’uso di  una “LIM” sulla  quale ho scritto  utilizzando una
tavoletta  grafica.  Oltre  alle  consegne  per  casa,  sono  stati  assegnati  dei  compiti  sui
principali  contenuti  affrontati  per  la  valutazione  formativa  delle  competenze
matematiche, allegati sempre su Classroom.
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Strumenti didattici

Gli strumenti didattici usati durante l’anno scolastico sono stati:
 Libro di testo: Leonardo Sasso – “Nuova Matematica a colori 4 Edizione gialla” –

Petrini;
 Quaderno con appunti di teoria ed esercizi;
 Fotocopie di teoria e schede di esercizi e grafici;
 Lavagna interattiva;
 Classroom con materiali condivisi e compiti assegnati.

Tempi e orario

L’insegnamento  della  matematica  nella  classe  quinta  prevede  tre  ore  di  lezione
settimanali.
Nel primo quadrimestre, dopo il ripasso, sono stati sviluppati i moduli relativi ai limiti e
agli asintoti, nel secondo quelli su continuità e punti di discontinuità, derivate di funzioni
e loro applicazione nello studio di funzione. 
Nel 1° quadrimestre sono state svolte tre prove scritte sui procedimenti applicativi (i
tempi di svolgimento di ogni prova sono stati mediamente di 50 - 60 minuti); inoltre
sono state svolte due prove scritte valide per l’orale sulle conoscenze teoriche e sulla
lettura dei grafici (i tempi di svolgimento di ogni prova sono stati mediamente di 30 - 45
minuti). 
Nel 2° quadrimestre tutto è stato svolto con modalità DAD, precedentemente descritta
in tre ore settimanali, quattro compiti svolti in 50 minuti circa ed interventi individuali
(spesso sollecitati).

Criteri di valutazione

 Strumenti per la verifica formativa (nel primo e nel secondo quadrimestre): esercizi
alla lavagna e on line al fine di verificare conoscenze ed abilità raggiunte; domande
dal posto ed a distanza, per verificare l’adeguatezza del metodo e degli strumenti
matematici utilizzati; valutazione della partecipazione e della qualità degli interventi
durante le ore di lezione e di videolezione. In particolare nel nostro istituto il Collegio
Docenti ha deliberato l’adozione di una griglia di valutazione formativa con quattro
indicatori:  abilità,  comportamento,  partecipazione  e  progresso,  qualità  e quantità
delle  prove,  ognuno  dei  quali  declinati  in  livelli  da  1  a  4  (assente  o  scarso,
insufficiente, sufficiente o discreto, buono o ottimo).  

 Strumenti per la verifica sommativa (solo nel primo quadrimestre): prove scritte e
scritte  per  l’orale  per  evidenziare  sia  i  risultati  raggiunti  che  i  progressi
nell’apprendimento rispetto ai livelli precedenti.

La verifica orale con la normale interrogazione non è stata possibile in questa classe,
tranne rari  casi,  visto l’alto numero di  alunni e la continua necessità di  ripassare ed
esercitarsi per imparare le diverse procedure risolutive.

Obiettivi e risultati raggiunti
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La classe è composta da 25 alunni: sono presenti due alunni diversamente abili, uno che
segue una programmazione con obiettivi minimi e l’altro differenziati (entrambi sono
seguiti dalla stessa insegnante di sostegno, che quindi è sempre stata nel corso dei 5
anni di supporto all’intera classe) ed uno con disturbi specifici d’apprendimento.
Due alunni ripetenti si sono inseriti all’inizio di questo a. s. provenienti dai due istituti
tecnici  per  il  commercio  della  provincia  di  Rimini;  un  altro,  sempre  ripetente
proveniente  dal  nostro  istituto,  ha  frequentato  le  lezioni  solo  raramente  nel  primo
quadrimestre, per poi non collegarsi mai alle videolezioni.
La classe, conosciuta da me in quarta, si era dimostrata motivata e collaborativa: aveva
raggiunto  un  profitto  discreto  (due soli  alunni  avevano  avuto  il  debito formativo  in
matematica,  poi  pienamente  superato  a  settembre);  i  ragazzi  si  sono  sempre
contraddistinti per l’adesione a molteplici progetti ed iniziative della scuola.
Quest’anno la situazione della classe è, invece, in parte cambiata, probabilmente per i
nuovi inserimenti e per il numero piuttosto alto degli allievi. Una parte è stata da subito
poco attenta e partecipativa durante le lezioni e poco impegnata nello studio e negli
esercizi a casa; con la DAD la situazione è ulteriormente peggiorata. 
Il profitto della classe ha, quindi, subìto un calo generalizzato, rimanendo mediamente
su livelli solamente più che sufficienti.

C’è da evidenziare, tuttavia,  il caso di qualche alunno che si è dimostrato costante e
impegnato  nello  studio,  sia  a  scuola,  sia  a  casa,  sia  durante  le  videolezioni  ed  ha
pertanto raggiunto livelli buoni di preparazione ed un efficace metodo di studio della
matematica.

30



DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA

PROGRAMMA SVOLTO E RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

CLASSE:  5^ Sezione “C” 

A.S. 2019/2020

DOCENTE :  Prof. Gioviano ZUCCARINI 

PROFILO DELLA CLASSE 

La Classe V^ Sezione “C” si compone di 25 alunni, di cui 16 maschi e 9 femmine,

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

anche se  non si  possono non evidenziare  alcune circostanze  seppur  sporadiche che

hanno richiesto l’intervento del docente.

Tutti  gli  alunni,  sia nel  corso delle lezioni  frontali  che durante lo svolgimento

della didattica a distanza (DAD) seppur con diversa intensità tra loro hanno mostrato

partecipazione ed impegno nonché particolare interesse per le attività didattiche svolte,

seppur evidenziando tempi di attenzione piuttosto ridotti. 

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

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

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

comprensione,  hanno  migliorato  l’uso  del  linguaggio  e  degli  strumenti  seppur  con

modalità e tempi di apprendimento diversi. 

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

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

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

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

metodo di lavoro adottato.

Dagli elementi evidenziati sono scaturiti differenti livelli di profitto raggiunti dai

singoli alunni alla fine dell’anno scolastico.

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI:

Gli allievi riescono e sono in grado di:

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

➢ Saper  definire  e  descrivere  gli  elementi  del  contratto  sia  essenziali  che

accidentali; 
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➢ Saper  definire  l’invalidità  del  contratto,  la  nullità  e  l’annullabilità,  i  vizi  della

volontà;

➢ Saper definire la rescissione e la risoluzione del contratto;

➢ Saper definire i principali contratto tipici;

➢ Saper definire i principali contratti d’impresa;

➢ Saper definire i principali contratti di lavoro;

➢ Saper definire la posta elettronica certificata;

➢ Saper definire la fattura elettronica;

➢ Saper  definire  il  sistema  di  sicurezza  sociale,  lo  stato  sociale,  la  legislazione

sociale;

➢ Saper definire l’inflazione e la deflazione;

➢ Saper definire l’economia politica;

➢ Saper definire l’imprenditore e l’azienda;

➢ Saper indicare le otto società previste dal Codice Civile;

➢ Saper indicare la struttura della Costituzione e dello Statuto Albertino;

➢ Saper illustrare gli articoli della Costituzione trattati; 

➢ Saper indicare la composizione del Parlamento Italiano;

➢ Saper indicare la composizione del Governo Italiano;

➢ Saper definire la Magistratura.

Alla  luce  dello  svolgimento  a  partire  dal  mese  di  Marzo  2020  delle  video-lezioni

nell’ambito  della  Didattica  a  Distanza  (DAD)  con  una  contrazione  del  monte  ore

settimanale sino alla conclusione dell’anno scolastico, il docente ha ritenuto opportuno

apportare una leggera rimodulazione rispetto a quanto preventivato. Nello specifico non

sono stati e non verranno svolti la lezione 21; parte della lezione 22, la lezione 52, la

breve illustrazione dei diversi tipi di sistemi elettorali e conseguentemente la trattazione

dell’articolo 48 della Costituzione, mentre nel contempo si è introdotta l’analisi  dello

Statuto Albertino anche dal punto di vista storico, si è introdotta l’analisi e la trattazione

dell’articolo 32 della Costituzione e sono stati approfonditi lo smart workig e il PCTO. Gli

argomenti indicati nel modulo 8 ad oggi sono stati in parte svolti, gli stessi verranno

svolti nella loro interezza entro il termine dell’anno scolastico. In relazione al progetto

“Se bevo non guido” basato sull’illustrazione degli articoli 186 e 186 Bis del Codice della

Strada, si evidenzia che a causa dell’emergenza epidemiologica il previsto incontro con

le forze dell’ordine non avrà svolgimento. Particolare attenzione è stata e verrà riservata

alla  definizione  di  Contratto,  di  Imprenditore  e  di  Azienda,  all’analisi  degli  elementi
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essenziali ed accidentali del contratto, allo smart working e al PCTO, alla struttura della

Costituzione e agli articoli della Costituzione indicati nella programmazione. 

STRUMENTI E METODI

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

natura critica in relazione anche e soprattutto agli avvenimenti quotidiani del diritto e

dell’economia nazionale e mondiale nel loro complesso che erano e sono espressione

degli argomenti didattici trattati. 

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

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

relativa alla Costituzione e ai Principali Organi Costituzionali il docente ha provveduto a

fornire  dispense  appositamente  predisposte  e  alcune  copie  fotostatiche.

L’insegnamento  si  è  avvalso  di  lezione  frontale  atta  a  sistematizzare  gli  argomenti

affrontati e durante la didattica a distanza (DAD) di video-lezioni tramite Meet. 

Come strumento è stato utilizzato il libro di testo integrato da dispense appositamente

predisposte dal docente soprattutto durante lo svolgimento della didattica a distanza

(DAD) e in determinate circostanze di analisi critica e di approfondimento e trattazione

di fenomeni giuridici ed economico-sociali da fotocopie, articoli e dispense predisposte

dall’insegnante su alcune novità introdotte.

Il libro di testo utilizzato è stato:

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

TEMPI ED ORARIO

Dall’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 e sino al 22 Febbraio 2020 sono state svolte

n.4 ore settimanali, le stesse con l’orario definitivo avevano svolgimento: il Martedì la

1^ ora; il Giovedì la 1^ e la 2^ ora; il Sabato la 5^ ora. Dalla settimana dal 24 Febbraio in

poi le lezioni non avevano svolgimento stante la chiusura della scuola e la sospensione

delle  attività  didattiche  per  l’emergenza  epidemiologica,  nell’indicato  periodo  si

provvedeva ad inviare del materiale predisposto dal docente. Da Giovedì 12 Marzo 2020

avevano  inizio  le  video-lezioni  su  Meet  e  le  stesse  venivano  svolte  per  n.  2  ore

settimanali  ovvero  nello  specifico:  il  Giovedì  alla  2^ ora  e  il  Sabato  alla  5^  ora.  Da

Martedì 5 Maggio 2020 e sino al termine delle lezioni vengono e verranno svolte n.3 ore

di lezione su Meet e n.2 ore di tutoraggio su Meet a settimana ovvero nello specifico: il
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Martedì la 1^ ora – lezione; il Mercoledì la 5^ ora - tutoraggio; il Giovedì la 1^ ora -

tutoraggio; il Giovedì la 2^ ora - lezione; il Sabato la 5^ ora – lezione.

VERIFICA E VALUTAZIONE

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

ovvero sono state effettuate attraverso domande orali o elaborati scritti sia durante il

periodo in presenza che durante il  periodo di  svolgimento della Didattica a Distanza

(DAD).

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

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

conseguimento degli  obiettivi prefissati;  2) I miglioramenti conseguiti  da ogni singolo

alunno rispetto ai livelli di partenza; 3) L’acquisizione e possesso di contenuti da parte

dei singoli allievi; 4) L’impegno e l’applicazione; 5) Le concrete ed effettive capacità ed

abilità conseguite da ogni allievo; 6) Le attitudini di ogni singolo allievo. 

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

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

diligenza  e  dall’impegno  nel  lavoro  scolastico  ed  è  stata  quantificata  utilizzando  la

tabella di valutazione determinata e prevista dalla documentazione ufficiale.

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO, CONOSCENZE ED ABILITA’.

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

l’alunno che:

➢ Riusciva ad esporre con linguaggio tecnico gli argomenti giuridici ed economici

trattati;

➢ Riusciva a collegare tra loro in modo semplice sia oralmente che per iscritto gli

argomenti trattati nelle singole unite didattiche;

➢ Riusciva  a  riconoscere  e  a  spiegare  i  principi  generali  del  contratto,  i  suoi

elementi, le sue patologie, i principali tipi di contratto;

➢ Riusciva a dare la definizione di economia politica e di inflazione;

➢ Riusciva a dare la definizione di imprenditore e di azienda;

➢ Riusciva ad elencare le otto società previste dal Codice Civile;
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➢ Riusciva  ad  illustrare  la  struttura  della  Costituzione  Italiana  e  dello  Statuto

Albertino;

➢ Riusciva a illustrare gli articoli della Costituzione trattati;

➢ Riusciva  ad  illustrare  i  poteri  esercitati  dal  Parlamento,  dal  Governo  e  dalla

Magistratura.

                                                                 

PROGRAMMA

MODULO 1

I FATTI GIURIDICI

Lezione 1 – Fatti e atti giuridici

⮚ I fatti giuridici

⮚ Il contrato 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

● La cessazione degli effetti del contratto per volontà dei contraenti

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
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● La risoluzione del contratto

Lezione 7 – I negozi giuridici unilaterali

1- I negozi unilaterali

2- I negozi giuridici unilaterali come fonti di obbligazione

Lezione 8 – Gli atti illeciti

● 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 casualità

➔ Figure speciali di responsabilità extracontrattuale

MODULO 2

I CONTRATTI

Lezione 10 – La compravendita e la permuta

⮚ Il contratto 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 comodato

⮚ Il contratto di mutuo

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

● Il contratto di opera

● Il contratto di appalto

Lezione 14 – I contratti per la distribuzione dei prodotti 

● Il contratto di mandato

● Il contratto di commissione

● Il contratto estimatorio
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● Il contratto di somministrazione

● Il franchising o affiliazione commerciale

Lezione 15 – Il contratto di locazione finanziaria o leasing

● La locazione finanziaria

● Il leasing operativo

Lezione 16 – I principali contratti atipici

➔ I contratti tipici e atipici

➔ I contratti di pubblicità e marketing

➔ Il contratto di engineering

Lezione 17 – I contratti informatici

⮚ Definizione e tipologie

⮚ Il contratto di web marketing

⮚ Il contratto di realizzazione di siti web

⮚ Il contratto di software libero

MODULO 3

I CONTRATTI DI LAVORO

Lezione 18 – Il contratto di lavoro subordinato

6. La disciplina del contratto di lavoro subordinato

7. I caratteri del contratto di lavoro subordinato

8. Obblighi e diritti delle parti

9. 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

Lezione 20 – I contratti di formazione professionale

● La formazione professionale

● Il contratto di apprendistato

● Il tirocinio o stage

● L’alternanza scuola-lavoro - PCTO

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

● Il telelavoro e lo smart working

MODULO 4

I DOCUMENTI INFORMATICI
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Lezione 27 – La posta elettronica certificata

● La trasmissione dei documenti per posta e per e-mail

● La pec

● Il funzionamento della pec

● Il valore legale della pec

● Obbligatorietà della pec

Lezione 28 – La fattura elettronica

1- Fattura e fatturazione

2- La fatturazione elettronica

3- La fatturazione elettronica in senso proprio

MODULO 5

LA LEGISLAZIONE SOCIALE

Lezione 33 – Il sistema di sicurezza sociale

3. Lo Stato Sociale

4. La legislazione Sociale

MODULO 6

LE INFORMAZIONI E I DOCUMENTI DELL’ECONOMIA

Lezione 45 – L’informazione sul costo della vita

● Definizione di economia politica 

● Inflazione e deflazione

● La misurazione dell’inflazione con il sistema dei numeri indice

MODULO 7

IMPRENDITORE, IMPRESA E AZIENDA

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

● I caratteri dell’imprenditore

● L’impresa

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

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

● Il piccolo imprenditore – definizione e caratteri

● Imprese agricole e commerciali - definizione

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

● Cenni sull’autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta.

MODULO 8
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE

● La Costituzione Italiana e lo Statuto Albertino – Struttura – Entrata in vigore

● Analisi dei Principi Fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana artt.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 e 12

● Analisi degli artt. 32-34-35-36-37-38 e 53 della Costituzione Italiana

● Analisi del Parlamento Italiano – Composizione – Elettorato Attivo e Passivo – La

funzione Legislativa (Iter di formazione di una legge)

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

● Definizione  di  Magistratura  –  Definizione  di  Processo  Civile  –  Definizione  di

Processo  Penale  –  Definizione  di  Processo  Amministrativo  –  Compito  e

composizione del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm)

● Breve  analisi  degli  artt.186  e  186  Bis  del  Codice  della  Strada  nell’ambito

dell’attività Progettuale “Se bevo non guido”

Corropoli, 14 Maggio 2020 

                                                                             Il Docente                                                               

                                                                    Prof. Gioviano Zuccarini

SPAGNOLO

Docente: Leonardo Neri
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LIBRO DI TESTO USATO

 Trato Hecho, S. Pierozzi, Zanichelli ed.

Finalità e obiettivi:

Comprensione scritta: lo studente può leggere testi non brevi e mostrare una 

comprensione generale, dimostra di poter cercare informazioni precise nel testo.

Produzione scritta: lo studente è in grado di scrivere comunicazioni formali specifiche.

Comprensione orale: lo studente comprende messaggi, estrae informazioni precise, 

comprende il senso del messaggio.

Produzione orale: lo studente si esprime, pone e comprende domande e dà risposte 

appropriate sugli argomenti studiati.

Metodologia didattica:

Come  programmato  a  inizio  anno  scolastico  sono  state  effettuate  lezioni  frontali  e

attività di gruppo. Sono stati presi in visione schemi, immagini, letture sul libro di testo

con  risposta  a  domande  semplici,  più  complesse  e  sintesi  orale  e  scritta,  effettuati

esercizi  adeguati  alle  difficoltà  dell’argomento  trattato,  di  trasformazione,

completamento, elaborazione di testi su traccia, ex. di V/F, scelta multipla, visione di

brevi  filmati:  attività  di  comprensione  e  sintesi,  ascolto  di  audio  con  questionari,

possibili attività di laboratorio.

Ho  continuato  a  proporre  anche  il  lavoro  per  tareas (compiti  di  realtà)  al  fine  di

sviluppare  competenze  chiave  e  di  cittadinanza,  il  lavoro  di  gruppo  e  gli  aspetti  di

iniziativa e creatività che già negli anni scorsi risultavano particolarmente carenti. 

Nella  seconda  parte  dell’anno,  a  prescindere  dall’emergenza  e  della  DAD,  come  da

programma il lavoro è stato focalizzato sulla preparazione alla prova di esame in termini

di contenuti e metodologia, proponendo a più riprese inferenze con l’attualità e le altre

discipline.

Strumenti didattici:
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Le scelte didattiche del corso di lingua spagnola della classe 5^ partono dal ripasso dei

principali  argomenti  del  quarto anno e sono proseguite con la programmazione che

segue: il  corso prevede il  consolidamento degli  elementi  grammaticali  e  lessicali  del

livello di riferimento europeo B2 con l’approfondimento della lingua commerciale come

riportato di seguito nel dettaglio.

Il testo in uso è “Trato Hecho” ed. Zanichelli; alcuni aspetti, più aggiornati, sono stati 

studiati sulla nuova edizione (pagine fornite in DAD) e, specie durante la fase di DAD, è 

stato fornito molto materiale integrativo multimediale da internet anche al fine di 

mettere in contatto lo studente con fonti autentiche della lingua in uso e far prendere 

dimestichezza e confidenza con i suoi suoni.

Tempi e orario:

3 ore settimanali.

Criteri di valutazione:

I  criteri  di  valutazione,  che  si  attengono  al  D.P.R.  22/06/09  n.122  e  tengono  in

considerazione  le  situazioni  di  partenza  svantaggiate  delle  quali  sono  stati  valutati

prevalentemente i progressi e l’impegno, pur tuttavia considerando i requisiti minimi.

Sono state effettuate due/tre verifiche scritte a quadrimestre di un'ora ciascuna su:

 completamento o trasformazione di frasi secondo le strutture e il lessico incontrati

durante lo svolgimento dei moduli. 

 Questionari inerenti dialoghi o brevi brani dati in visione e loro sintesi. 

 Traduzione di frasi, lettere commerciali.

La  verifica  della  produzione  orale  è  avvenuta  tramite  interrogazioni  su  contenuti

grammaticali e su argomenti comunicativi appartenenti agli ambiti semantici affrontati,

ma anche sulla base della correzione delle esercitazioni per casa, di lavori di gruppo,

quindi dei relativi interventi.

Nella  valutazione  dei  compiti  di  realtà,  oltre  agli  aspetti  meramente  linguistici,  si

misureranno i progressi nelle competenze chiave e di cittadinanza.

Per la valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza di ogni allievo, della frequenza,

della puntualità nelle consegne, dell’attenzione, dell’impegno a scuola e a casa, della

disponibilità all’attività di classe, della correttezza,  dei risultati  raggiunti  nelle singole
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verifiche  scritte  e  orali,  del  raggiungimento  degli  obiettivi  intermedi  specifici  finali

programmati.

Obiettivi e risultati raggiunti:

La  classe  sa  utilizzare  le  strutture  dettagliate  nel  programma  modulare  allegato  e

trattare oralmente e in forma scritta gli argomenti di cultura ispanica e di microlingua

(mundo de los negocios)  inerenti  al  corso commerciale.  Buona parte ha raggiunto il

livello B2 del QCER per le abilità di comprensione scritta e orale. Per quanto riguarda

produzione e interazione scritte e orali, solo un gruppo ha raggiunto il livello B2 (taluni

anche con buoni risultati).

Dettaglio argomenti

Descrittori e contenuti 

 CV

 los niveles lingüísticos del MCER

 Redigere una biografia (ripasso)

 Annuncio di impiego

 Lettera e mail di presentazione 

 Colloquio di lavoro 

 Lettera di richiesta di informazioni (ripasso)

 comunicazione telefonica (formale)

 Contenuti grammaticali: 

 Approfondimento uso delle preposizioni e dentro de, antes de que, entre

 Verbi di necessità e obbligo

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

pronomi enclitici semplici e composti

 Consolidamento secundarias de relativo, causales y finales

 Perifrasi verbali con infinito e seguir+gerundio

 Ripasso di tutti i tempi dell’indicativo (forme e usi)

 Costruzioni temporali per esprimere il tempo passato

 Condizionale semplice e composto

 Subjuntivo presente (ripasso)

42



 Usi del subjuntivo, analisi contrastiva con l’italiano (ripasso)

 Completamento del quadro del subjuntivo: imperfecto, Imperfecto de subjuntivo

 Subordinate implicite

 Ripasso usi del subjuntivo

 verbos de cambio (diventare)

Cultura: 

− Organización y departamentos de una empresa

− El comercio

− El comercio por internet o comercio electrónico

− El comercio y la distribución

− La franquicia

− Las formas de pago

− El comercio justo

− Rasgos de historia de Latinoamérica (del colonialismo a la independencia)

− Rasgos de historia de Latinoamérica (de la independencia al neocolonialismo)

− Rasgos generales de la revolución mexicana

− Rasgos generales de la revolución cubana

− El caso histórico de Cuba, antes de la revolución, durante la guerra fría, el 

periodo especial y el turismo como “mal necesario”

− Características generales de la economía latinoamericana

− Latinoamérica e Hispanoamérica

− El español latino y el espanglish

− Las lenguas indígenas 

− Los países de Centroamérica

− Puerto Rico y República Dominicana

− Las patronas y las caravanas de migrantes

− El macromural en México y otros retos sociales de la región latinoamericana

− Luis Sepúlveda y su Chile

− La figura de Pepe Mujica

LINGUA E CIVILT  À   INGLESE

Classe 5C - A.S. 2019-2020
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Docente: Vignali Denise
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libri di testo:
Urbani C.-Filannino A-Marengo A.  GET INTO BUSINESS-libro misto + FACTS AND 
FIGURES
-AAVV-READY FOR INVALSI-ed. Oxford University Press

Presentazione della classe e situazione iniziale
 
La  classe  è  composta  da  26  studenti,  10  ragazze  e  16  ragazzi.
La classe partecipa in modo positivo all’attivita’ didattica proposta, nonostante il livello
di conoscenza della lingua straniera sia abbastanza disomogeneo.

Obiettivi minimi 

Comprendere testi  orali  e  scritti  sia  di  carattere  generale  che specifici  dell’indirizzo,
individuandone il significato globale, il tipo di messaggio, il contesto, la situazione e i
diversi registri utilizzati.
Saper esporre in modo comprensibile un argomento studiato 
Produrre elaborati semplici su un argomento proposto  

Dal libro di testo Get into Business
- The purpose of the business activity 
- The four factors of production: analysing factors of production.
- Commerce and trade 
- E-commerce : Bricks and mortar businesses and Clicks and mortar businesses.
- The role of entrepreneurs 
- Business plan: a key ingredient for success 
- Identifying consumers’ needs and wants 
- Business activities and sectors. Quaternary and quinary sectors, vertical and horizontal 
integration.
- Make-or-buy decision.
- Distribution channels
-The private sector 
- Sole traders
- Partnership 
- Limited companies. Private and Public companies 
- Franchising 
- Capital goods and consumer goods.
- Cooperatives: advantages and disadvantages
- Multinationals 
- Outsourcing and offshoring 
- The public sector: public corporations, municipal enterprises, government 
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departments.
- Understanding the world of franchising: words, adjectives and verbs used to describe 
an activity

 How enterprises can grow
- Mergers, Acquisitions, Takeovers, Joint ventures 
- A business startup 
- Sustainability: a mission for companies 
- The importance of motivation 

 
CULTURE FRAMES
Globalisation
Global economy
Tim Berners-Lee: The man who invented the Web (fotocopia + riassunto)
Green economy
The EU in brief
The policies
The European Parliament
Economic and Monetary Union
Social matters and training.
Today’s challenges
The English speaking world: New York.
Walk into the past.
Let’s take a tour (The Statue of Liberty, Ellis Island, Central Park, Yankee Stadium, 
Brooklyn Bridge)
The modern USA: Cold War- Social change- The USA today.
Silicon Valley (fotocopia)
The US population today (riassunto)
Insight into immigration in the USA (fotocopia+ riassunto)
Integration: the multicultural approach (fotocopia+ riassunto)
The Roaring Twenties, the Great Depression and the New Deal (fotocopia)
US institutions- The American Constitution-American political parties
How do the US presidential elections work? The American electoral system.

Dal libro: Facts and Figures:
The United States
Mac Donald’s
Amazon
Google
Apple
Video BBC: Apple vs Samsung.
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Dal libro Ready for invalsi
Tests

Grammar
Future forms: to be going to, will/shall
Simple past di to be,to have e dei verbi regolari ed irregolari
Present perfect
Present perfect Vs Simple Past
Present perfect with for and since
Periodo ipotetico 

Finalità specifiche della disciplina
Gli studenti sono  chiamati ad applicare in modo progressivamente più autonomo il 
proprio metodo di lavoro, a rielaborare criticamente l’analisi condotta in classe e ad 
acquisire consapevolezza di quanto appreso ed un metodo di lavoro progressivamente 
autonomo.
In particolar modo si mirera’ a favorire la formazione umana, sociale e culturale degli 
studenti mediante il contatto con altre realta’ , ad acquisire una competenza 
comunicativa che permetta di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto, a 
riflettere sulla propria realta’ culturale attraverso un’analisi comparativa con una civilta’ 
straniera.
La lezione frontale è affiancata a lavori di gruppi di lavoro, lezione dialogata, discussioni 
guidate, esercizi di analisi testuale, ascolti.
Le verifiche scritte avranno cadenza periodica su argomenti ampiamente esercitati e 
quindi avranno come obiettivo la verifica del programma svolto in classe.
La valutazione tenderà a valutare singolarmente il raggiungimento dei vari livelli in 
rapporto all'obiettivo selezionato, ma si farà sempre un controllo delle strutture 
precedentemente apprese.

Obiettivi cognitivi generali
Sviluppare le quattro abilità di base:
-comprendere messaggi orali di ordine generale cogliendone il significato globale e 
notando i diversi atteggiamenti, ruoli ed intenzioni degli interlocutori
-esprimersi in modo appropriato,anche se semplice, in normali situazioni della vita 
quotidiana
-comprendere semplici testi scritti inferendone il senso compiuto, anche se non tutti gli
elementi sono noti.
-produrre semplici testi scritti in cui il messaggio sia chiaro e corretto
-comprendere semplici testi scritti inferendone il senso compiuto, anche se non tutti gli
elementi sono noti.

TECNICHE PROFESSIONALI INFORMATICA E LABORATORIO
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  I.S.I.S.S. “L. EINAUDI – R. MOLARI”

Sede Einaudi – Via E. Morri, 8 – 47922 Rimini

 Tel. 0541/736168 - e-mail: rnis006001@istruzione.it 

pec: rnis006001@pec.istruzione.it 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI

a.s. 2019/2020

Classe 5^ C

1.  Vicenda  storica  della  classe  (composizione,  partecipazione  all'attività  educativa,

comportamento ed interesse, processo di apprendimento, profitto conseguito).

La  classe  V^  C  è  composta  da  26  studenti,  con  una  studentessa  ritiratasi  in  data

12/12/2019:  24  provenienti  dalla  stessa  IV^  classe  dello  scorso  anno  scolastico  e  2

provenienti da altri Istituti della Provincia.  

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).
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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
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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 COMMERCALI

a.s. 2019/2020

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
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-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
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-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
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-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

Rimini, 11 maggio 2020

Il Docente

Prof. Federico Fidelibus

 
 
 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
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Anno scolastico 2019 – 2020 Materia: Italiano

Insegnante: Antonio Libutti Classe: 5 C

PROFILO DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI

Ho conosciuto gli studenti durante quest'anno scolastico (essendo stato trasferito da

altro istituto). Dopo un breve periodo di studio reciproco, l'affiatamento e  la sintonia

con il  gruppo sono stati  due elementi  rapidamente sviluppati  e  consolidati;  questa

fiducia  di  base  ha  consentito  un  rapporto  di  insegnamento/apprendimento

positivamente orientato alla comprensione degli argomenti di studio con la maggior

parte  degli  studenti.  I  ragazzi  sono  stati  collaborativi  e  partecipi;  non  sono  da

evidenziare situazioni limite tranne nel caso di uno studente, assente per vari mesi. In

qualche caso tuttavia devo segnalare disattenzioni ripetute, modesto interesse verso

gli argomenti di studio e un certo grado di approssimazione nello studio domestico.

Anche  durante  il  periodo  di  emergenza  sanitaria la  frequenza  alle  lezioni  è  stata

assidua, partecipe e collaborativa; gli studenti hanno seguito le indicazioni offerte di

volta in volta e non hanno risparmiato suggerimenti contribuendo a creare un dialogo

proficuo e costruttivo.

I livelli di socializzazione sono molto buoni, la classe è solidale e molto unita; nel corso

dell'anno non si sono verificati episodi di contrasto tra studenti degni di rilievo.

Nel gruppo/classe devono essere segnalati alcuni studenti che presentano situazioni e

problematiche  particolari  (disturbi  dell’apprendimento  o  bisogni  educativi

individualizzati, per cui cfr. relazione generale a pag. 13) nella scrittura ma soprattutto

nell’esposizione orale. Tali studenti necessitano di un tempo maggiore per favorire la

concentrazione in fase di esposizione e di una forma di verifica “dialogata” e guidata.

Durante l’a. s. le verifiche orali sono state concordate e condotte offrendo la possibilità

a  ciascuno di  mantenere  appunti  e  mappe concettuali  (durante  l’esposizione  orale

degli argomenti più impegnativi, cfr. PDP e PEI).

TESTI, METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
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Testo: M. Sambugar – G. Salà,  Letteratura + - Dall'età del Positivismo alla letteratura

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

L’azione d’aula si è esplicitata attraverso: 1) attività ordinate a classificare fenomeni

diversi, 2) esposizione finalizzata ad inquadrare oggetti culturali, 3) lettura guidata di

brani,  4)  discussione  orientata  mediante  domande/risposte.  Per  ciò  che  riguarda  i

raggruppamenti  è  stato  privilegiato  il  lavoro  insegnante/alunni  a  senso  multiplo,

cercando  di  ovviare  alla  staticità  della  lezione  frontale.  L’impianto  storico  della

Letteratura italiana è stato analizzato cercando di offrire una panoramica relativa alle

principali  tendenze  e  correnti  letterarie,  nell’ambito  di  un  quadro  complessivo

indagato  in  senso  interdisciplinare  (riferimenti  alla  Storia  dell’Arte  e  alle  principali

tendenze culturali del periodo considerato). I profili degli autori sono stati esaminati

con  focus relativi ad una particolare opera (riportati nell’elenco dei moduli didattici);

per  Pascoli  ad  esempio,  l’approfondimento  ha  riguardato  Myricae.  L’indagine  si  è

concentrata  maggiormente  sulla  letteratura  del  Novecento  e  sulle  opere  dei  suoi

maggiori esponenti (Ungaretti, Montale, Neorealismo).

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI

● Acquisire le capacità di riconoscersi come elementi attivi, critici e responsabili 
nella società.

● Acquisire un metodo di lavoro efficace, rigoroso e razionale.
● Sviluppare capacità relazionali e correttezza nei rapporti interpersonali
● Acquisire senso di responsabilità verso i doveri scolastici
● Acquisire capacità di autovalutazione delle proprie abilità, potenzialità, limiti
● Essere consapevoli della valenza formativa della lingua italiana come mezzo di 

comunicazione sociale e di espressione razionale ed affettiva dell’individuo

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI

Conoscenze

● Conoscere le linee di sviluppo della storia letteraria italiana nelle relazioni con le 
altre letterature

● Conoscere i caratteri e le implicazioni dei periodi storico-culturali esaminati
● Conoscere i temi, la poetica, lo stile degli autori in programma
● Conoscere le caratteristiche dei generi letterari considerati

54



● Padroneggiare le strutture morfosintattiche della lingua italiana

Competenze

● Analizzare i testi in maniera organica, coerente e corretta
● Ricostruire mediante i testi l’evoluzione poetica e stilistica di ogni autore
● Individuare i nessi che legano la letteratura alle altre forme di creazione artistica

in un determinato periodo o contesto culturale.
● Padroneggiare il mezzo linguistico nella produzione orale e scritta
● Saper produrre diverse tipologie di testo (analisi testuali, saggi brevi, articoli di

giornale) anche in vista dell’esame di Stato.

Capacità

● Maturare capacità volte a ricondurre un testo letterario nel proprio ambito di
creazione e di fruizione

● Maturare la propensione alla riflessione, al confronto, alla rielaborazione critica
dei contenuti per riuscire a cogliere i nessi tra le varie discipline umanistiche.

● Rielaborare  autonomamente  i  contenuti  attraverso  collegamenti,  sintesi,
confronti,  attualizzazioni,  interpretazioni  precise  e  valutazioni  personali
motivate.

Obiettivi minimi

● Enucleare gli snodi centrali di ogni argomento;
● Riuscire a orientarsi nella lettura e nell’analisi dei testi proposti;
● Esporre  oralmente  e  organizzare  un  discorso  in  modo  sensato,  corretto  e

comprensibile in linea  con gli argomenti oggetto di studio.
● Distinguere le diverse tipologie di testo.

Tempi e orario:
Le  ore  di  insegnamento  della  materia  sono  state  4  settimanali.  I  moduli  sono  stati
ultimati seguendo una scansione temporale variabile, relazionata all'approfondimento
di  determinati  argomenti  o  temi,  ai  vari  focus,  alle  difficoltà  di  apprendimento
eventualmente emerse, alla tempistica delle verifiche scritte e orali ecc. 
I  tempi  hanno subito una variazione a partire da fine febbraio a causa dell'emergenza
Covid-19, seguendo la rinnovata scansione oraria per materie approvata dal consiglio di
classe. In particolare, le videolezioni di Italiano sono state svolte due volte a settimana
(martedì  ore  10:10  –  10:55  e  giovedì  ore  12:10  –  12:55)  per  45  minuti  ciascuna
aggiungendo due ore di tutoring pomeridiano il lunedì e il giovedì.

Elenco dei moduli
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Decadentismo, Verismo, Verga

Caratteri del Simbolismo del Decadentismo (pag. 160) e del Verismo (pag. 56); l'opera di
Verga: I Malavoglia contenuto dell'opera, lettura dei brani: La famiglia Malavoglia (pag.
91). Le novelle, lettura di Libertà (pag. 110)
TEMPI: settembre – ottobre

Ritratti d’autore: Pascoli e D’Annunzio

L’opera di Pascoli e D’Annunzio in rapporto con le poetiche del Simbolismo e del 
Decadentismo europeo.

Testi

Pascoli (pag. 212) – Il fanciullino (pag.226); Myricae: X agosto (pag. 197), L’assiuolo (pag. 
201), Il lampo (pag. 242). Focus: Il fonosimbolismo nella poesia di Pascoli

D’Annunzio vita e opere (pag. 270) – Il piacere (contenuto dell’opera, pag. 283); Ritratto 
di un esteta (Andrea Sperelli) (pag. 284), Il verso è tutto (pag. 288). Le Laudi (struttura 
dell’opera, pag. 304), La pioggia nel pineto (pag. 310)

Focus: Il superomismo dannunziano e le imprese dannunziane

TEMPI: ottobre – novembre

Il romanzo italiano nel Novecento: Pirandello e Svevo

Caratteri e novità de La coscienza di Zeno e di Il fu Mattia Pascal. Il ruolo della psicanalisi
nella narrativa di Svevo. Le novelle e il teatro di Pirandello.

Testi

Pirandello – lettura integrale de Il fu Mattia Pascal. L’umorismo (pag. 514).  Le Novelle
per un anno: La patente (pag. 541 e 542). Il teatro di Pirandello: Sei personaggi in cerca
d'autore (pag. 570) e il concetto di metateatro 

Svevo – I romanzi  e  La coscienza di Zeno: L’ultima sigaretta  (pag.  473);  Un rapporto
conflittuale  (pag.  478).  L'individuo come protagonista  della crisi,  la figura dell'inetto.
Focus: letteratura e psicanalisi

TEMPI: dicembre – gennaio

Crepuscolarismo e Futurismo: genesi e implicazioni dell’avanguardia italiana
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La poesia crepuscolare (pag. 326) . Il Futurismo indagato nelle sue implicazioni 
internazionali. I protagonisti e i rapporti con le altre arti.

Testi

Il manifesto del 1909 (pag. 425); Palazzeschi: E lasciatemi divertire (pag. 346). Focus 
interdisciplinare: la pittura futurista e le Avanguardie storiche europee (pag. 410). M. 
Moretti: Io non ho nulla da dire (in formato audio .mp3)

TEMPI: febbraio

Protagonisti della poesia del Novecento: Ungaretti e Montale

La nuova poesia del Novecento indagata in un percorso che si spinge a considerare la
parabola poetica di Ungaretti e Montale.

Testi: Montale (pag. 676): Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 699), Meriggiare
pallido  e  assorto  (pag.  697),  La  casa  dei  doganieri (pag.  713).  Scheda  di
approfondimento relativa a “Ossi di seppia”, “Occasioni” e correlativo oggettivo  

Ungaretti: Il  porto  sepolto,  L'Allegria e  l'esperienza  della  guerra  nella  poesia  di
Ungaretti: Veglia, Mattina, Soldati, Fratelli (pag. 605 e seguenti)

TEMPI: marzo – aprile – maggio

Il racconto neorealista e la narrativa del Secondo Dopoguerra

Ud genere letterario (presentata in PowerPoint) che si connette all'ultimo modulo di
Storia.  La  narrativa  del  Secondo  Dopoguerra  analizzata  attraverso  una  rassegna  dei
principali  scrittori  del  periodo  considerato:  P.  Levi,  Fenoglio,  C.  Levi,  I.  Calvino,  in
un’ottica multidisciplinare con riferimenti al cinema.
 
1^ Focus: C. Levi:  Cristo si è fermato a Eboli  (lettura del brano pag. 863); I. Calvino:  Il
sentiero dei nidi di ragno – prefazione

2^  Focus:  il  cinema  neorealista  (lezione  del  regista  e  produttore  F.  Bagnato  in
collegamento Meet)

TEMPI: maggio – giugno

Letture consigliate:

● La coscienza di Zeno (I. Svevo)
● Il giorno della civetta (L. Sciascia)
● Una storia semplice (L. Sciascia)
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● Novecento (A. Baricco)
● Ragazzi di vita (P. P. Pasolini)
● Il sentiero dei nidi di ragno (I. Calvino)
● I piccoli maestri (L. Meneghello)

DIDATTICA A DISTANZA DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

Il  rapporto  con gli  studenti  non si  è  interrotto  ed  è  stato  ristabilito  a  partire  dalle
primissime  fasi  dell'epidemia,  attraverso  il  collegamento  via  Skype.  I  contenuti
disciplinari sono stati veicolati attraverso due canali che hanno consentito tempestività
e  immediatezza  nel  riprendere  il  processo  didattico  tramite  web.  In  particolare  le
direttrici attraverso cui è stato orientato l'e-learning sono state quattro:

1. il  sito  Didalab  (https://antoniolibutti.wixsite.com/didalab-diario/totalitarismi)
sito web creato su piattaforma Wordpress (sul server Wix.com), concepito come
blog e assieme come canale per proseguire l'azione didattica e lo sviluppo dei
contenuti di studio.

2. Padlet (https://it.padlet.com/antoniolibutti/paretegenerale) piattaforma su cui 
sono stati archiviati i materiali didattici

3. Google Classroom; piattaforma Google utilizzata dal personale docente e dagli
studenti dell'ISISS “Einaudi – Molari” per la didattica a distanza

4. Google Meet; canale utilizzato per le videolezioni settimanali (3 lezioni 
mattutine di 45 minuti ciascuna e 2 ore di tutoring pomeridianoil lunedì ore 
16:10 – 16:50 e giovedì ore  16:10 – 16:50)

CRITERI E TECNICHE DI VERIFICA (IN COERENZA CON I CRITERI STABILITI IN SEDE DI 
DIPARTIMENTO DISCIPLINARE)

La  verifica  formativa  durante  lo  svolgimento dell’attività  didattica  è  stata  effettuata
mediante verifiche periodiche scritte e orali sugli argomenti svolti. Le verifiche scritte
hanno seguito il modello delle prove previste per l’esame di Stato, soprattutto tipologia
A e B. Per la verifica sommativa, al termine delle unità didattiche, sono state assegnate
varie tipologie di prove: temi, test, prove strutturate e semistrutturate, relazioni. Nelle
verifiche orali  la forma dialogica ha consentito di  indagare contenuti  disciplinari  più
ampi  e articolati  al  fine di  accertare al  meglio il  progresso o meno di  conoscenze e
abilità.
Gli elementi utili alla valutazione periodica e finale sono stati:

5. Il progresso rispetto ai livelli di partenza
6. L’impegno dimostrato e le capacità di applicazione allo studio
7. L’interesse e la continuità nel lavoro
8. La partecipazione alle attività d’aula
9. I risultati delle prove periodiche
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Durante la fase di  emergenza sanitaria, la  valutazione formativa ha tenuto conto dei
criteri proposti in sede di Collegio dei docenti (cfr. allegati) in relazione alle indicazioni
ministeriali. In particolare si è valorizzata e valutata la presenza e partecipazione alle
videolezioni, la qualità e la correttezza degli esercizi/moduli Google proposti, i colloqui
tramite Google Meet sui contenuti disciplinari.

Rimini, 25/5/2020

Il docente

Antonio Libutti

STORIA

Anno scolastico 2019-20
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Insegnante: Antonio Libutti

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La  classe  è  composta  da  26  studenti;  la  maggior  parte  degli  alunni  ha  raggiunto
un’autonomia discreta per quanto riguarda lo studio domestico. Gli insegnamenti e le
informazioni degli anni precedenti appaiono sufficientemente strutturati.
Nel  gruppo/classe  devono  essere  segnalati  gli  che  presentano  situazioni  e
problematiche particolari (disturbi dell’apprendimento o bisogni educativi specifici, per
cui  cfr.  relazione generale a pag.  13) nella scrittura ma soprattutto nell’esposizione
orale. Tali studenti necessitano di un tempo maggiore per favorire la concentrazione in
fase di esposizione e di una forma di verifica “dialogata” e guidata. Durante l’a. s. le
verifiche orali sono state concordate e condotte offrendo la possibilità a ciascuno di
mantenere appunti e mappe concettuali (durante l’esposizione orale degli argomenti
più impegnativi, cfr. PDP e PEI).

L’aspetto  motivazionale  dell’apprendimento  è  stato  supportato  da  una  didattica
mirata  e  pianificata.  L’azione  didattica  modulare  ha  agevolato  la  capacità  di
comprendere e valutare positivamente i contenuti caratterizzanti la disciplina. A tale
proposito  si  è  fatto  ricorso  a  metodologie  specifiche:  1)  approccio  didattico
interdisciplinare  (Storia/Lett.  Ita./Storia  dell’Arte/Cinema);  2)  lezioni  con  visione  di
audiovisivi; 3) discussioni orientate alla riflessione su fenomeni storico-culturali diversi;
4) attività d’aula per piccoli gruppi. 

In  generale,  il  metodo  didattico privilegiato  ha  teso  ad  inquadrare  innanzitutto  i
fenomeni globali (es. macroeconomico per ciò che riguarda il New Deal americano) con
una focalizzazione sui principali fatti storici e sulle loro implicazioni in senso diacronico
(la storia delle idee e dei processi culturali in relazione tra loro) oltre che strettamente
sincronico. Il Novecento è stato indagato come storia di idee e ideologie e come secolo
complesso nella varietà dei fatti storico-culturali.

La socializzazione è positiva. I livelli di affiatamento sono in generale buoni; anche nei
confronti dell’insegnante non sono da segnalare particolari problematiche. 

Testo: La Storia in campo 3, ed. La Nuova Italia

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI

 Acquisire le capacità di riconoscersi come elementi attivi, critici e responsabili
nella società.

 Acquisire un metodo di lavoro efficace, rigoroso e razionale.
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 Sviluppare capacità relazionali e correttezza nei rapporti interpersonali
 Acquisire senso di responsabilità verso i doveri scolastici
 Acquisire capacità di autovalutazione delle proprie abilità, potenzialità, limiti
 Essere consapevoli della valenza formativa della materia.

OBIETTIVI COGNITIVI SPECIFICI

Conoscenze

 Conoscere le linee di sviluppo della storia italiana ed europea 
 Relazionare i fenomeni storici europei con quelli extraeuropei
 Approfondire il dato storico nelle sue implicazioni geoeconomiche e sociali
 Conoscere i caratteri e le implicazioni dei periodi storico-culturali esaminati
 Attualizzare il fatto storico

Competenze

 Analizzare i testi in maniera organica, coerente e corretta
 Consultare le fonti storiche (schede presenti sul libro di testo)
 Maturare volontà di approfondimento
 Individuare i nessi che legano la Storia alle altre discipline umanistiche

 Padroneggiare il mezzo linguistico nella produzione orale e scritta

 Saper produrre diverse tipologie di testo (riassunti, reazioni ecc.)

Capacità

 Maturare  capacità  volte  a  ricondurre  un  testo  storico  nel  proprio  ambito  di
creazione e di fruizione

 Maturare la propensione alla riflessione, al confronto, alla rielaborazione critica
dei contenuti per riuscire a cogliere i nessi tra le varie discipline umanistiche.

 Rielaborare  autonomamente  i  contenuti  attraverso  collegamenti,  sintesi,
confronti,  attualizzazioni,  interpretazioni  precise  e  valutazioni  personali
motivate.

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

TECNICHE DI INSEGNAMENTO

Attraverso un approccio didattico modulare, è stata facilitata la comprensione delle
tematiche specifiche  della  disciplina.  Nello  specifico,  l’azione  d’aula  si  è  esplicitata
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attraverso: 1) attività ordinate a classificare fenomeni diversi, 2) esposizione finalizzata
ad inquadrare oggetti  culturali,  3)  lettura guidata di  brani,  4) discussione orientata
mediante  domande  /risposte.  Per  ciò  che  riguarda  i  raggruppamenti  è  stato
privilegiato  il  lavoro  insegnante/alunni  (a  senso multiplo),  cercando di  ovviare  alla
staticità della lezione frontale.

Tempi e orario:
Le ore di  insegnamento della materia sono state 4 settimanali.  I  moduli  sono stati
ultimati seguendo una scansione temporale variabile, relazionata all'approfondimento
di  determinati  argomenti  o  temi,  ai  vari  focus,  alle  difficoltà  di  apprendimento
eventualmente emerse, alla tempistica delle verifiche scritte e orali ecc. 
I tempi hanno subito una variazione a partire da fine febbraio a causa dell'emergenza
Covid-19, seguendo la rinnovata scansione oraria per materie approvata dal consiglio
di classe. In particolare, le videolezioni di Storia sono state svolte una volta a settimana
(martedì ore 11:10 – 11:55) per 45 minuti ciascuna aggiungendo due ore di tutoring
pomeridiano il lunedì e il giovedì

DIDATTICA A DISTANZA DURANTE L’EMERGENZA COVID-19

Il  rapporto con gli  studenti  non si  è interrotto ed è stato ristabilito a partire dalle
primissime  fasi  dell'epidemia,  attraverso  il  collegamento  via  Skype.  I  contenuti
disciplinari  sono  stati  veicolati  attraverso  canali  internet  che  hanno  consentito
tempestività  e  immediatezza  nel  riprendere  il  percorso  didattico.  In  particolare  le
direttrici attraverso cui è stato orientato l'e-learning sono state quattro:

 il  sito  Didalab  (https://antoniolibutti.wixsite.com/didalab-diario/totalitarismi)
sito  web  creato  su  piattaforma  Wordpress  (sul  server  Wix.com),  concepito
come  blog  e  assieme  come  canale  per  proseguire  l'azione  didattica  e  lo
sviluppo  dei  contenuti  di  studio.  Una  sezione  del  sito  è  stata  destinata
all'approfondimento sul tema dei totalitarismi del '900

 Padlet (https://it.padlet.com/antoniolibutti/paretegenerale) piattaforma su cui
sono stati archiviati i materiali didattici

 Google Classroom; piattaforma Google utilizzata dal personale docente e dagli
studenti dell'ISISS “Einaudi – Molari” per la didattica a distanza

 Google Meet; canale utilizzato per le videolezioni settimanali 

Elenco dei moduli

L’età giolittiana 

Tempi: settembre-ottobre
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Quadro culturale europeo di inizio Novecento: l’età delle Avanguardie

Tempi: ottobre

La Prima guerra mondiale. Focus: la guerra di trincea

Tempi: ottobre-novembre

Ud storico-culturale interdisciplinare (cfr. Interventismo, Ungaretti e Futurismo)

Dalla grande depressione al New Deal

Tempi: novembre

L’Italia degli anni Venti: il biennio rosso e l’avvento del fascismo

Tempi: dicembre

Il fascismo

Tempi: gennaio-febbraio

L’ascesa di Hitler in Germania

Tempi: febbraio-marzo

La guerra civile spagnola

Tempi: marzo-aprile

Caratteri  comuni  dei  regimi  totalitari (cfr.  sito  Didalab:

https://antoniolibutti.wixsite.com/didalab-diario/totalitarismi)

Tempi: aprile

La Seconda guerra mondiale

Tempi: aprile-maggio

La resistenza al nazifascismo e la lotta partigiana

Tempi: maggio
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Il Secondo dopoguerra 

Ud storico-culturale interdisciplinare: (cfr. il Neorealismo nel cinema e nella letteratura)

Tempi: maggio-giugno

CRITERI E TECNICHE DI VERIFICA 

La verifica formativa durante lo svolgimento dell’attività  didattica è stata  effettuata
mediante  verifiche  periodiche  scritte  e  orali  sugli  argomenti  svolti.  Per  la  verifica
sommativa, al termine delle unità didattiche, sono state assegnate varie tipologie di
prove: test, prove strutturate e semistrutturate, relazioni. I contenuti richiesti nel corso
delle verifiche orali  hanno per accertato il  progresso e il  consolidamento o meno di
conoscenze e abilità.
Gli elementi utili alla valutazione periodica e finale sono stati:

➔ Il progresso rispetto ai livelli di partenza
➔ L’impegno dimostrato e le capacità di applicazione allo studio
➔ L’interesse e la continuità nel lavoro
➔ I risultati delle prove periodiche

Durante la fase di  emergenza sanitaria, la  valutazione formativa ha tenuto conto dei
criteri proposti in sede di Collegio dei docenti (cfr. allegati) in relazione alle indicazioni
ministeriali. In particolare si è valorizzata e valutata la presenza e partecipazione alle
videolezioni, la qualità e la correttezza degli esercizi/moduli Google proposti, i colloqui
tramite Google Meet sui contenuti disciplinari.

Rimini, 14/5/2020
Il docente

Antonio Libutti

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE

Classe 5C

a.s.          2019/2020          

Docente: Ramilli Laura 
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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 PUBBLICITA’ 

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 PUBBLICITA’ 

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 pubblicita-
rio 

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-istitu-
zionale
L’evoluzione dei modelli organizzativi
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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 capacitaà di codificare e decodificare linguaggi formali diversi
 Conoscere i diversi linguaggi, codici e messaggi di cui si serve la pubblicitaà
 Conoscere le tecniche di comunicazione per rendere efficace la comprensione del

messaggio
 Possedere le informazioni generali sull'utilizzo corretto e diversificato dei diversi stru-

menti di comunicazione aziendali

Metodologia didattica:

 Lezioni frontali e partecipate
 Lezione interattiva: alcuni percorsi didattici sono stati affrontati attraverso la versio-

ne 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’inse-
gnante. 
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Nel primo quadrimestre siamo partiti dallo studio del concetto di inconscio approfon-
dendo la teoria di S. Freud per poter arrivare alla relazione che intercorre tra la pubblici -
tà 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 secon-
do gli strumenti forniti. Inoltre sono state prese in esame anche alcune immagini promo-
zionali 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 ti-
pologie 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 eè tenuto conto, inoltre, del progresso rispetto al livello di partenza, dell ’impegno e
della partecipazione al dialogo educativo.
              
Obiettivi e risultati raggiunti:
La V C nel complesso presenta buone potenzialità. 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 attivamente alle lezioni at-
traverso riflessioni e considerazioni personali. Alcune personalità della classe sono state
sollecitate  dall’insegnante allo studio e alla  costanza,  tuttavia  la  maggior parte  degli
alunni ha dimostrato, nel corso dell’anno, assiduitaà nell’impegno e nella rielaborazione
dei contenuti, buone capacità critiche e argomentative.
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti dagli alunni in base alle loro capacità e alla loro
applicazione allo studio.

Dal punto di vista relazionale, nel complesso, il clima della classe è sereno. In generale i
ragazzi hanno saputo mettere in atto comportamenti inclusivi nei confronti degli alunni
certificati e nei confronti di chi presenta alcune difficoltà nelle relazioni con gli altri.
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RELIGIONE

Docente: Cristina Casadei

Programma svolto

Obiettivi: 
1. Conoscere l’orientamento cristiano della vita. 
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2. Conoscere i principali diritti umani, le carte relative alla loro enunciazione e 
difesa, le violazioni più diffuse.

3. Conoscere alcuni problemi di Bioetica. 

Contenuti:
2. L’ETICA E I VALORI MORALI 

 Il dilemma morale del male minore, attraverso l’analisi del dilemma di filosofia 
etica Trolley Problem

 Lo sviluppo della morale nella persona: il dilemma di Heinz e gli stadi di sviluppo 
di Kohlberg

2. LA PERSONA
 L’identità dell’individuo come essere sussistente e relazionale
 Dignità della persona secondo Genesi 1-2

3. BIOETICA

3.1  Bioetica generale
 Definizione di Bioetica, cause della nascita e caratteristiche

3.2  Bioetica speciale
 L’eugenetica positiva e negativa: Lebensborn nazisti e T4 Aktion
 L’interruzione volontaria di gravidanza. Lettura e commento della legge 194 del 22 

maggio 1978
 L’eutanasia: Diritto di morire o dovere di vivere?
 La questione morale dell’eutanasia:definizione e casi clinici: Luana Englaro e 

Piergiorgio Welby come distinzione tra eutanasia e accanimento terapeutico.

4.NOVECENTO E SECOLARISMO

 Il problema del male: Hannah Arendt e la banalità del male
 Il male e il serpente, Genesi 3
 Bene  e  Male  come  conseguenza  di  deindividuazione  e  deresponsabilizzazione

(esperimenti di psicologia sociale di F. Zimbardo, Milgram e S. Asch)

Finalità e obiettivi
Nell’ora  di  Religione  Cattolica  si  è  mirato  a  promuovere  il  pieno  sviluppo  della
personalità degli  alunni ed a condurli  ad un più alto livello di conoscenze e capacità
critiche. Sono state offerte “provocazioni” culturali e riflessive miranti all’educazione e
alla  valorizzazione  della  loro  persona  nella  dimensione  religiosa.  Attraverso  gli
argomenti proposti si è cercato di mostrare non solo la storia ma anche l’insegnamento
religioso e la sua valenza etica, con riguardo al particolare momento di vita degli alunni
ed in vista del loro inserimento nel mondo universitario, professionale e civile. Sono
stati offerti contenuti e strumenti specifici per una lettura della realtà storico-culturale
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in cui viviamo. Attraverso il dialogo didattico-educativo sono stati incoraggiati a tener
deste le loro esigenze di verità e di ricerca sul senso della vita. Si è puntato ad orientarli
affinché siano loro stessi a trovare consapevoli risposte personali ai grandi interrogativi
su Dio e sull’uomo, a formarsi coerentemente la propria coscienza morale ed acquisire
elementi per scelte consapevoli e responsabili in relazione alla dimensione religiosa. Gli
alunni,  inoltre,  sono stati  guidati  ad acquisire  una conoscenza graduale,  oggettiva  e
sistematica dei contenuti essenziali del Cattolicesimo, delle grandi linee del suo sviluppo
storico, delle sue espressioni più indicative. Costante attenzione è stata posta perché
dal piano della conoscenza si passasse, gradualmente, al piano della consapevolezza e
dell’approfondimento. 

Metodologia didattica
Lezione frontale, Lezione dialogata, Analisi guidata di testi 

Strumenti didattici
Libro di testo, Fotocopie, Articoli di quotidiano, Appunti personali del docente, L.I.M. 

Tempi e orario
Un’ora settimanale.  Per tutto il  periodo di  sospensione delle lezioni  in presenza si  è
deciso, per non appesantire gli studenti con troppe videolezioni, di proseguire l’attività
didattica in modo asincrono, attraverso l’invio settimanale di presentazioni in Prezi degli
argomenti  in programma e la richiesta di commenti e riflessioni in proposito tramite
mail. 

Criteri di valutazione
Gli alunni sono stati valutati in base a criteri quali: 

 la partecipazione al dialogo educativo;
 l’interesse mostrato verso l’attività didattica presentata;
 la capacità di rielaborare personalmente e criticamente i temi proposti.

Gli strumenti di verifica sono stati costituiti da colloqui informali.

Obiettivi e risultati raggiunti
La classe 5° sez. C si compone di  24 alunni, di cui 7 non avvalentesi dell'I.R.C. Per tutti i
frequentanti si registra un percorso assolutamente positivo ed il pieno raggiungimento
degli obiettivi prefissati.
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La continuità didattica si è mantenuta soltanto per gli ultimi due anni ed il processo di
insegnamento- apprendimento ha tratto giovamento anche da un rapporto via via più
aperto e familiare tra ragazzi ed insegnante. 
Gli  alunni,  particolarmente  attenti  alle  vicende  del  mondo  attuale  e  “sensibili”  alle
tematiche dell’etico e del sociale, si sono sempre mostrati sinceramente interessati alle
questioni affrontate ed hanno sempre preso parte attiva al dialogo educativo. Interesse,
attenzione,  disponibilità  e  collaborazione  hanno permesso di  mettere  su  un’efficace
forma dialogata di lezione, che ha sortito il positivo effetto del pieno coinvolgimento
emozionale e intellettuale dei ragazzi. La classe, infatti, curiosa e ricettiva, soprattutto in
alcuni elementi particolarmente interessati ad argomenti di etica filosofica e religiosi, ha
maturato, nel corso dei due anni un atteggiamento di sempre più viva e consapevole
partecipazione al dialogo educativo, fornendo il proprio contributo più pertinente agli
argomenti proposti e manifestando notevole atteggiamento d'ascolto e, all’occorrenza,
un adeguato e costruttivo senso critico nei confronti degli argomenti proposti. Anche se
a volte un po’ troppo vivace, tuttavia l’atteggiamento degli allievi è stato corretto e ha
consentito uno svolgimento complessivamente regolare dell’attività didattica. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Anno Scolastico 2019-20

Docente: Stefano Sarti in sostituzione della docente Myriam Astolfi

   Programma svolto
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 Le fasi del processo di apprendimento motorio

Rapporto tra capacità e abilità motoria,  capacità coordinative e condizionali  e loro
sviluppo, gli analizzatori

Pallavolo

La storia della pallavolo, regole, ruoli, il contesto e gli aspetti relazionali. Sviluppo dei
fondamentali di gioco.

Mangiare da campioni: l’alimentazione dello sportivo

Concetti  generali,  il  dispendio energetico,  buone abitudini  alimentari,  il  modello di
dieta  mediterranea,  energia  totale  giornaliera,  distribuzione  dei  pasti  giornaliera,
integrazione idrica,  quante e quali  proteine assumere.  Calcolo dell’Indice di  Massa
Corporea

L’importanza del sonno per l’atleta

Effetti sulla persona da carenza da sonno, le fasi del sonno, cenni sulla produzione di
melatonina

Costruire un articolo sportivo

Basi per creare un articolo sportivo, i contenuti dell’articolo, la ricerca di un evento o
personaggio sportivo, la cronaca. Costruzione personale di un articolo condiviso su
app condivise in rete

Special Olympics

Sport  e  disabilità  cognitiva,  storia  della  nascita  di  Special  Olympics, l’inclusione
attraverso lo sport
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Il Doping

Definizione di doping, il WADA, categorie di sostanze dopanti, storia del doping dall’antichità,
gli effetti sull’organismo delle sostanze dopanti

Aspetti mentali del movimento

Gli  stati  emozionali,  modificazioni  fisiologiche  sull’organismo,  comportamenti  adottati,
capacità del cervello nella gestione delle emozioni, anatomia dell’ippocampo ed amigdala e
loro funzioni

Musica e prestazione sportiva

La  musica  come  componente  di  alcune  discipline  sportive,  tecniche  di  rilassamento
attraverso  la  musica,  musica  come  strumento  per  motivare  ed  affrontare  le  sedute  di
allenamento. Creazione di una playlist di classe con musiche rilassanti e motivanti

Video consegnati

 Sfide: Marco Pantani
 Campriani-Ricordati di dimenticare la paura
 Mennea e Vittori, andare oltre l'immaginabile
 Abdul Jabbar e Wooden, la cura dei dettagli
 Fiamma olimpica e Diagora di Rodi, storie di rinascita
 Kamakuri e Montale, traguardi che presto o tardi si tagliano
 Andersen-Schiess e la forza di volontá
 Muhammad Ali, il più grande di tutti
 Derek & Jim Redmond, la pietas di Enea e il cinismo di Boris Johnson, il prendersi cura

degli altri non può corrispondere alla legge del più forte
 Dana & Emil, amore e resilienza
 Alain Mimoun e un abbraccio che scalda come il sole
 Eric Moussambani, a mollo nella forza di volontà
 Il primo capolavoro di Jury Chechi Atlanta 1996, la perfezione
 Il vero capolavoro di Jury Chechi, Atene 2004. L'irragiungibile 

magnitudine dei capolavori imperfetti
 Carlo Airoldi, i Giochi Olimpici negati
 Stamáta Revíthi e due riflessioni 1) stamata in greco moderno significa fermati 2) 

docenti insegnate anche attraverso lo sport
 Abebe Bikila e le sue rinascite
 Michele Scarponi e Vincenzo Nibali e di quando fecero una cosa grande insieme
 Le origini di Special Olympics: la famiglia Kennedy
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 The life of Ella: sport e inclusione

Proposte pratiche

Scheda di lavoro per allenamento con elastici
Attività fisica a casa a corpo libero e con piccoli attrezzi

Finalità e obiettivi

Educazione Fisica come disciplina in correlazione con le altre materie in ambito scientifico;
conoscenza del  proprio  corpo,  del  suo funzionamento,  fisica  del  movimento,  stili di  vita
corretti,  comunicazione  ed  espressione,  relazione  e  cittadinanza.  Fornire  agli  alunni
attraverso le attività motorie e sportive e la loro organizzazione/funzionamento le occasioni
per riflettere sui cambiamenti del proprio corpo, per accettarli e viverli serenamente come
espressione della crescita e del processo di maturazione di ogni persona; educazione motoria
come occasione per promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive.

Promuovere attraverso la cultura e l’applicazione dell’attività sportiva il valore del rispetto di
regole  concordate  e  condivise  e  i  valori  etici  che  sono  alla  base  della  convivenza  civile.
Trasmettere e far vivere ai ragazzi i principi di una cultura sportiva portatrice di rispetto per
sé e per l’avversario, di lealtà, di senso di  appartenenza e di  responsabilità,  di  controllo
dell’aggressività, di negazione di qualunque forma di violenza.

Metodologia didattica

Coinvolgimento  in  forma  pratica:  nelle  attività  in  palestra  è  richiesto  un  abbigliamento
idoneo (scarpe da ginnastica pulite, tuta o pantaloncini e maglietta).

Le  lezioni  teoriche  a  distanza-video,  oltre  alla  presentazione  frontale  di  informazioni,
richiedono un attivo coinvolgimento delle studentesse e degli studenti con la realizzazione di
forme interattive di dialogo e confronto sugli argomenti trattatati.
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Strumenti didattici

Testo adottato “Educare al movimento”- Dea Scuola, appunti, video tutorial, piattaforme 
didattiche, attrezzature, palestra, spazi, tecnologie audiovisive e/o multimediali.

Tempi e orario

Gennaio- Febbraio 2 ore settimanali pratiche in palestra

Marzo-Giugno 1 ora settimanale in video lezione; 2 ore settimanali disponibili come 
tutoraggio

Criteri di valutazione

Pratica: conoscenza e applicazione delle tecniche attraverso le capacità motorie individuali
Teorico e scritto: conoscenza del linguaggio specifico, quiz a risposta chiusa, capacità personali
nell’elaborazione degli elaborati

Obiettivi e risultati raggiunti

Ritengo che, visto il lungo periodo di covid-19, buona parte del programma abbia sviluppato
nella  classe  una  competenza  della  materia  più  dal  punto  di  vista  della  conoscenza  che
dell’abilità pratica.
L’uso di questa conoscenza ha permesso di usare abilità personali, sociali e metodologiche, in
ambito ludico, espressivo e sportivo, riguardo il benessere della persona ed il tempo libero.

Gli obiettivi proposti si riferiscono al grado di possesso qualitativo e quantitativo  della
competenza in materia; pertanto, ritengo che siano stati raggiunti in modo tutto sommato
soddisfacente dalla maggior parte degli studenti, pur con livelli di consapevolezza differenti, i
seguenti obiettivi:

1. l’acquisizione della consapevolezza del valore della corporeità intesa come conoscenza,
padronanza e rispetto del proprio corpo, attraverso esperienze di attività motorie e sportive,
di espressione e relazione, in funzione di una personalità equilibrata e stabile;
2. il consolidamento di una cultura motoria quale costume di vita;
3. l’approfondimento teorico in ambito sportivo che favorisce l’acquisizione di competenze
trasferibili all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute);
4. la conoscenza e comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante l’esercizio
fisico e degli effetti delle attività motorie per il benessere della persona e la prevenzione
delle malattie.

Rimini 23/05/2020 Il docente

Stefano Sarti
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6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

6.1 CRITERI DI VALUTAZIONE

Criteri di valutazione comuni: 

Da Regolamento di Istituto (Art. 9), il Consiglio di classe si occupa della precisazione dei metodi
e criteri di valutazione periodica e finale degli studenti; ai sensi dell’art. 14 comma 7 del DPR
n.112  del  22  giugno  2009,  ai  fini  della  validità  dell’anno  scolastico,  per  procedere  alla
valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario
annuale personalizzato. 

Indicatori di valutazione del comportamento: 

⮚ frequenza  (intesa  come  regolarità  nella  presenza  in  classe,  ricorso  a  permessi  di
ingresso,  posticipato  e  di  uscita  anticipato,  tempestività  nel  fornire  le  dovute
giustificazioni); 

⮚ relazioni con i  compagni (intese come capacità di comunicare con modalità corrette
verbali  e  non verbali,  contribuire  alla  costruzione di  rapporti  positivi  all'interno del
gruppo classe, assumersi responsabilità); 

⮚ relazioni con i docenti (intese come disponibilità al dialogo ed alla collaborazione nella
realizzazione  delle  attività  didattiche,  utilizzo  di  modalità  corrette  di  comunicazione
verbali e non verbali); 

⮚ rispetto  dell’ambiente  (inteso  come  capacità  di  contribuire  alla  conservazione  e
mantenimento di beni e strutture, sensibilità verso l’uso di beni comuni)

Voti di Condotta: 

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

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

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

comportamenti di cui al paragrafo precedente. 
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Criteri di valutazione nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19

Durante il periodo di emergenza sanitaria, la valutazione tradizionale docimologica sommativa,
in base alle  direttive ministeriali  e per decisione collegiale (Collegio dei  docenti  del  giorno
1/4/2020  e  Indicazioni  operative del  29/5/2020  in  circ.  Prot.  4013)  è  stata  riformulata  in
valutazione formativa. 

Sono stati definiti e approvati i nuovi requisiti per la valutazione basati su num.  4 indicatori
(abilità,  comportamento, partecipazione e progresso, quantità e qualità delle prove) e su
num. 4 livelli corrispondenti ad altrettante fasce di voto (cfr. Circ prot. 3441 del 2/4/2020 e
allegato num. 1 al presente documento).

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

I criteri di ammissione fanno riferimento alle O. M. n. 10 e n. 11 del 16/5/2020, in particolare
all'articolo 3 dell'ordinanza n. 10 e rispettivi commi:

“Articolo 3

(Candidati interni)

1. Ai  sensi  dell’articolo  1,  comma 6  del  Decreto  legge  sono ammessi  a  sostenere
l’esame di Stato in qualità di candidati interni:

a) ai  sensi  dell’articolo  13,  comma  1  del  Decreto  legislativo,  gli  studenti

iscritti  all’ultimo anno di  corso  dei  percorsi  di  istruzione  secondaria  di
secondo  grado  presso  istituzioni  scolastiche  statali  e  paritarie,  anche  in
assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto
legislativo. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio
finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo
delegato.

b) a  domanda,  gli  studenti  che  intendano  avvalersi  dell’abbreviazione  per

merito e che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del
Decreto legislativo. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi
quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in
considerazione della peculiarità dei corsi medesimi;

c) ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Decreto legislativo,

c.i.nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di

“Tecnico”  conseguito  nei  percorsi  di  IeFP  che  hanno
positivamente  frequentato  il  corso annuale previsto dall’articolo
15, comma 6, del Decreto legislativo secondo ciclo e dall’Intesa
16 marzo 2009 tra  il  Ministero  dell’istruzione,  dell’università  e
della ricerca e la Regione Lombardia, e che presentano domanda
di  ammissione  all’esame  di  Stato  per  il  conseguimento  di  un
diploma di  istruzione  professionale  di  cui  al  citato articolo  15,
coerente con il percorso seguito. Il  Direttore generale dell’USR,
sulla  base  dell’elenco  dei  candidati  presentato  da  ciascuna
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istituzione  formativa  presso  la  quale  tali  studenti  hanno
frequentato il suddetto corso, dispone l’assegnazione degli stessi a
classi  di  istituto  professionale  statale,  per  la  valutazione  dei
risultati  finali  in  vista  dell’ammissione  all’esame  di  Stato.
L’ammissione all’esame è deliberata in sede di scrutinio finale dal
consiglio  della  classe  dell’istituto  professionale  al  quale  tali
studenti sono stati assegnati  in qualità di candidati interni, sulla
base  di  una  relazione  analitica,  organica  e  documentata  fornita
dall’istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione
sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie
e  finali  dei  singoli  candidati,  il  comportamento  e  ogni  altro
elemento  ritenuto  significativo  ai  fini  dello  scrutinio  finale.  I
candidati  ammessi  all’esame  sono  considerati  a  tutti  gli  effetti
candidati interni e la sottocommissione alla quale sono assegnati,
sul piano organizzativo, si configura come “articolata”;

c.ii. nelle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  gli

studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine
del percorso IeFP quadriennale, di cui all’articolo 20, comma 1,
lettera  c),  del  Decreto  legislativo  secondo  ciclo,  che  hanno
positivamente  frequentato  il  corso  annuale  secondo  quanto
previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica  15  marzo  2010,  n.  87,  e  presentano  domanda  di
ammissione  all’esame  di  Stato  quali  candidati  interni
dell’istruzione professionale al dirigente della sede dell’istituzione
formativa nella quale frequentano l’apposito corso annuale.

2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di
classe. Ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità
nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente L’esito della valutazione è
reso  pubblico,  riportando  all’albo  dell’istituto  sede  d’esame  il  voto  di  ciascuna
disciplina  e  del  comportamento,  il  punteggio  relativo  al  credito  scolastico
dell’ultimo  anno  e  il  credito  scolastico  complessivo,  seguiti  dalla  dicitura
“ammesso”.  Per  tutti  gli  studenti  esaminati   in  sede  di  scrutinio  finale,  i  voti
attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito
sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. In particolare, i voti per i candidati
di cui al comma 1, lettere c) sub i. e sub ii. sono inseriti in apposito distinto elenco
allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.

3. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai
sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Le sanzioni per le mancanze
disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono irrogate dalla commissione
di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni ai sensi dell’articolo 4, comma
11, dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

4. Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di
istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le
prove d’esame, nonché per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le
cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti,

a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o

in  luoghi  di  cura,  abbia  una  durata  pari  o  inferiore,  con  riferimento  al
numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti
che  hanno  impartito  gli  insegnamenti  nei  corsi  stessi  trasmettono
all’istituzione scolastica di provenienza elementi di conoscenza in ordine al
percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di
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classe dell’istituzione scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di
ammissione all’esame;

b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in

luoghi  di  cura,  abbia  una  durata  prevalente,  con  riferimento  al  numero  dei
giorni,  rispetto  a  quella  nella  classe  di  appartenenza,  i  docenti  che  hanno
impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione,
previa  intesa  con  l’istituzione  scolastica,  la  quale  fornisce  gli  elementi  di
valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il
verbale  dello  scrutinio  è  trasmesso  all’istituzione  scolastica,  che  cura  le
trascrizioni dei risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri.”

RIFERIMENTI NORMATIVI PRECEDENTI

Sono ammessi agli esami gli studenti (candidati interni) in possesso dei seguenti requisiti: 
➢ frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe

previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09; 
➢ aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio

di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a
sei decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico
voto. 

➢ aver conseguito la sufficienza in condotta. 
Sono  ammessi,  in  qualità  di  candidati  esterni,  coloro  i  quali  sono  in  possesso  di  uno  dei
seguenti requisiti: 
➢ compiano  il  diciannovesimo  anno  di  età  entro  l’anno  solare  in  cui  si  svolge  l’esame  e

dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; 
➢ siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni

almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
➢ siano  in  possesso  di  titolo  conseguito  al  termine  di  un  corso  di  studio  di  istruzione

secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o
siano in possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al  termine dei corsi di
istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05); 

➢ abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 
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6.2 CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI

I  criteri  di  attribuzione  dei  crediti  faranno riferimento all'allegato A dell'O.  M.  n.  10 del
16/5/2020

Allegato A

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza

Credito
conseguito

Credito convertito ai sensi
dell’allegato A al

D. Lgs. 62/2017

Nuovo credito attribuito per 
la classe terza

3 7 11

4 8 12

5 9 14

6 10 15

7 11 17

8 12 18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito
Nuovo credito attribuito

per la classe quarta

8 12

9 14

10 15

11 17

12 18

13 20
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di
ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti Fasce di credito

classe quinta

M < 5 9-10

5 ≤ M < 6 11-12

M = 6 13-14

6 < M ≤ 7 15-16

7 < M ≤ 8 17-18

8 < M ≤ 9 19-20

9 < M ≤ 10 21-22

NORMATIVA PRECEDENTE

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

La  griglia  di  valutazione  del  colloquio  farà  riferimento  all'allegato  B  dell'O.  M.  n.  10  del
16/5/2020

GLI INSEGNANTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

COGNOME NOME DISCIPLINA
Libutti Antonio ITALIANO
Libutti Antonio STORIA
Vignali Denise INGLESE
Neri Leonardo SPAGNOLO
Zuccarini Gioviano DIRITTO ED ECONOMIA
Paolizzi Silvia MATEMATICA
Fidelibus Federico TECNICA PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI
Grazzini Cristina LABORATORIO DI INFORMATICA (in compresenza con il

Prof. F. Fidelibus)
Ramilli Laura TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE
Sarti Stefano (suppl. di Astolfi M.) SCIENZE MOTORIE
Casadei Cristina RELIGIONE CATTOLICA
Cavoto Viviana SOSTEGNO

ALLEGATI

1. Griglie di valutazione (approvate dal Collegio dei docenti in data 1/4/2020)
2. Argomenti per la disciplina di indirizzo

    

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
        Dott.ssa Maria Rosa Pasini
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