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1.1 Breve descrizione del contesto e presentazione 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 (RN). 

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 sono la fase di accoglienza e le pratiche di inclusione degli alunni 

diversamente abili. Fondamentali 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, all’interno di un percorso di insegnamento-apprendimento che vede lavorare 

insieme docenti e studenti. L’obiettivo è quello di formare saldamente ogni persona sul piano 

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

degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. 

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

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

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

promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti. 

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

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

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

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

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

cittadini maturi, fornendo gli strumenti e la conoscenza per essere operatori/ 

imprenditori commerciali / grafici, ma anche per essere cittadini e persone che 

esercitino consapevolmente il proprio diritto di cittadinanza. 

Il percorso formativo si realizza attraverso: 

- l’attenzione ai bisogni culturali e professionalizzanti; 

- la salvaguardia e la valorizzazione delle differenze individuali. 

Individuando tra gli obiettivi prioritari il benessere dell'alunno nella vita scolastica ed 

extrascolastica, sono state individuate le priorità: 
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- 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 

prendono 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 delle competenze ad 

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

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

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

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

dal punto di vista didattico, ma soprattutto educativo. 

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

- didattica progettuale 

- didattica integrata 

- didattica laboratoriale 

- didattica digitale 

- stage, alternanza scuola-lavoro 

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

sono: 

- reti di scuole 

- rete con il territorio 

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

formazione dei docenti. 

L’inserimento nel percorso curriculare 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. 

 

Dal 24 febbraio, a seguito della situazione di emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, 

l’Istituto si è subito attivato per raggiungere ogni studente tramite la didattica a distanza.  

La DAD è stata espletata da tutti i docenti del consiglio di classe, al fine di garantire il diritto 

all’istruzione, ed assicurare il supporto sia educativo che di sostegno motivazionale della 

scuola a tutti gli iscritti. 

 

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. 
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3) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, attraverso 

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

differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 

nonché la solidarietà e la cura dei beni comuni, la consapevolezza dei diritti e dei 

doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria 

e di educazione all'autoimprenditorialità. 

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

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

nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

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

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

allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati 

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

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

indirizzo emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 

dicembre 2014 per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati. 

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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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale: 

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

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro. 

-   utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente. 
-   utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 
-     padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua 
comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 
livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
-     utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

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

-   redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 
-   individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento. 

Competenze specifiche dell’indirizzo Servizi Commerciali: 

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

- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di  
strutture organizzative aziendali. 
-      svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con 

l'utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di settore. 

-       contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane 

con riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed 

ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente. 

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

particolare attenzione alla relativa contabilità. 

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

mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction. 

-        partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti 
pubblicitari.  
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- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione 
di servizi per la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 
-   applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e 
analizzare i risultati. 
-      interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di 
strumenti informatici e telematici. 
A partire dall'Anno Scolastico 2014/2015 è stato riaperto, nella sede dell'Istituto 
Einaudi, un corso serale per adulti con indirizzo Servizi Commerciali. 
 

2.2   QUADRO ORARIO SETTIMANALE indirizzo Servizi Commerciali - serale 

  

ANNO III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  3 3 3 

STORIA 1 1 1 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 

TECNICA PROFESSIONALE E LABORATORIO 8 8 8 

INFORMATICA 2 2 2 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 1 1 1 

TOTALE ORE 23 23 23 

 

NB: dal 24 febbraio, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, il quadro orario 

settimanale è stato coperto mediante la Didattica a Distanza in modalità mista ricorrendo 

contestualmente a: 

- videoconferenze con utilizzo della piattaforma G-Suite; 

- correzione di esercizi, preparazione di dispense, videolezioni asincrone. 

Da notare come a tali lezioni abbia partecipato la generalità degli alunni con risultati 

mediamente soddisfacenti. 
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3. DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME DISCIPLINA 

MUSCO CHIARA ITALIANO/STORIA 

RINALDI CARLA ANGELA MARIA INGLESE 

SEMPRINI RAFFAELLA DIRITTO-ECONOMIA POLITICA 

BERARDI ANDREA MATEMATICA 

SEGURA MARIA CONSTANZA TECNICHE PROFESSIONALI SERVIZI 
COMMERCIALI 

COSCIA BARBARA LABORATORIO INFORMATICA 
(COMPRESENZA CON TECNICHE 
PROFESSIONALI COMM.LI) 

GALOPPA VALERIA TECNICHE DI COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE 

 

3.2 Continuità docenti 

 

DISCIPLINA 3^/4^ ANNO 5^ ANNO 

ITALIANO   

STORIA   

INGLESE   

DIRITTO ED ECONOMIA   

MATEMATICA   

TECNICHE PROFESSIONALI SERVIZI 
COMMERCIALI 

  

LABORATORIO DI INFORMATICA 
TECNICHE PROFESSIONALI 

X X 

TECNICHE COMUNICAZIONE E 
RELAZIONE 

  

 

Solo il docente di Laboratorio Informatica ha mantenuto la continuità didattica nel biennio. 

Tutti gli altri docenti del consiglio di classe sono subentrati in qualità di neo - nominati  

nel corso del corrente anno scolastico. 

 

3.3 Composizione e storia classe 
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La classe V serale, inizialmente composta da 21 corsisti, alla data attuale risulta costituita da 

18 allievi effettivamente frequentanti e valutati, di cui 9 femmine e 9 maschi di età compresa 

tra i 19 e i 63 anni. Buona parte dei corsisti proviene dalla classe III - IV serale dello scorso 

anno scolastico, ovvero esistono ripetenti della classe V; altri provengono da percorsi 

scolastici diurni o comunque interrotti nel corso degli anni.  

Alcuni studenti sono impegnati in attività lavorative regolari o saltuarie; in tale contesto ha 

assunto notevole importanza il lavoro svolto in classe rispetto a quello domiciliare.  

In questo anno scolastico, sono cambiati i docenti di quasi tutte le discipline. Si è mantenuta 

la continuità didattica solo per Laboratorio di Informatica, in compresenza con Tecniche 

Professionali dei Servizi Commerciali. 

La classe ha nel complesso ben accolto questa discontinuità didattica, favorendo in tal modo 

il lavoro dei docenti subentranti. Docenti che peraltro, come attestato dalle precedenti 

esperienze di lavoro scolastico, erano già in buona parte esperti di didattica rivolta agli adulti, 

e ne conoscono pertanto le  problematiche specifiche. 

Una parte della classe, per motivi di vario tipo, ha frequentato le lezioni in modo discontinuo. 

Dal punto di vista motivazionale e partecipativo, la classe presenta una marcata eterogeneità 

di interessi, stili e ritmi di apprendimento; tuttavia il clima di lavoro è stato sostanzialmente 

positivo. 

La serietà dell’impegno ha rappresentato la linea di demarcazione fra le diverse fasce di 

rendimento, differenziando nettamente la natura dei risultati raggiunti individualmente in 

ciascuna disciplina. Un certo numero di allievi, dotati di buone abilità, preparazione di base e 

impegno adeguati, ha saputo operare in modo efficace, autonomo e costruttivo, sostenuto da 

uno studio approfondito e costante. 

In generale, il lavoro prodotto è stato comunque positivo. 

Al termine del primo quadrimestre pochi allievi hanno riscontrato insufficienze, soprattutto in 

storia (5 alunni) e in italiano (1 alunno). 

L’emergenza sanitaria COVID-19 ha messo a dura prova le ordinarie situazioni di gestione 

dell’aula dal punto di vista didattico. Alcuni corsisti sono risultati talvolta penalizzati dalla 

mancanza di adeguate strumentazioni tecnologiche. Hanno sopperito a queste disparità con 

strumentazione fornita dalla scuola (grazie ai fondi stanziati dal Ministero). 

Tuttavia, alla data di redazione del presente documento, nessuno degli iscritti è rimasto avulso 

dalle dinamiche di classe. Inoltre, il gruppo si è compattato e unito al meglio al fine di 

fronteggiare la situazione, seppure con le già esplicitate differenze di partecipazione, 

attenzione e coinvolgimento tra l’uno e l’altro. 

 

Il Consiglio di Classe ha ritenuto di perseguire in ordine alle priorità le seguenti finalità ed 

obiettivi generali: : 

* Obiettivi comportamentali (trasversali): 

* Abituarsi ad assumere le proprie responsabilità; 

* Abituarsi a collaborare con gli insegnanti e con i compagni; 

* Saper lavorare in gruppo; 

* Rispettare persone e cose. 

 

 

b) Obiettivi cognitivi: 

Conoscenza: 

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

* Acquisire una cultura generale e padronanza nell’area linguistico-espressiva; 
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* Conoscere i processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo 

economico, giuridico, organizzativo e contabile; 

* Conoscere le nuove tecnologie informatiche, il sistema operativo e i software 

gestionali. 

Competenza: 

* Utilizzare operativamente le conoscenze acquisite; 

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

* Applicarsi in modo efficiente e sistematico; 

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

* Usare le tecnologie informatiche in modo efficace per produrre testi, fogli di calcolo, 

tabelle, grafici, ipertesti, lavori multimediali e in rete. 

Capacità: 

* Acquisire abilità logico-espressive; 

* Capire, analizzare ed elaborare le conoscenze acquisite; 

* Individuare possibili collegamenti e connessioni; 

* Riflettere ed apportare contributi personali. 

Per gli obiettivi specifici si fa riferimento alle schede delle singole discipline. 

 

Dal 24 febbraio, a seguito dell’inizio dell’emergenza sanitaria dovuta a COVID-19, si sono 

aggiunti a quelli sopra detti i seguenti obiettivi: 

- capacità di organizzazione autonoma per seguire le lezioni 

- capacità di adattarsi a diverse metodologie didattiche 

- capacità di collaborazione fra compagni anche in assenza di ambiente fisico dove 

potersi incontrare 

- capacità di autoregolazione nello studio, nell’organizzazione del lavoro e nel contatto 

con i professori, in assenza di ambienti fisici e orari che scandiscano in modo serrato 

la giornata 

- capacità di rispettare scadenze e compiti assegnati anche in assenza di valutazioni 

sommative istantanee. 

 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

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

delle conoscenze sui contenuti essenziali del quarto anno, e si è iniziato a sottoporre delle 

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

tipologie, strutture e fasi delle prove. 

 

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

* lezione frontale 

* discussione guidata 

* lezione partecipata 

* attività di laboratorio 

 

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

* lavagna 

*  Google Suite/MEET 
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* Lim 

* testi in adozione 

* dispense 

* materiale audio-visivo 

* giornali e riviste 

* CDrom e DVD 

* calcolatrici e/o tabelle di calcolo 

 

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

* aula 

* laboratori informatici 

 

Dal 24 febbraio in poi, nella situazione dovuta all’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, 

sono stati utilizzate diverse metodologie e diversi strumenti, a seconda delle esigenze delle 

singole discipline, che verranno esplicitati nelle parti dedicate.  

 

5. Attività e progetti 

 

5.1 Attività di recupero e potenziamento 

Alcuni docenti durante l’anno, sia prima che dopo l’inizio dell’emergenza sanitaria, hanno 

svolto ore di tutoraggio, a cui gli studenti potevano partecipare su base volontaria, per 

recuperare e potenziare gli apprendimenti. Prima del 24 febbraio queste attività si sono svolte 

nei locali della scuola, dopo in videoconferenza. 

 

5.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

- La Costituzione italiana: Che cos’è la Costituzione, la nascita della Costituzione, i lavori 

della Costituente, la struttura del testo. (Unità didattica desunta dal libro di testo di 

Storia). 

- Modulo 1 del programma di Diritto ed Economia Politica (vedi scheda specifica della 

materia) 

 

  



11 

6.   INDICAZIONI SULLE SINGOLE DISCIPLINE 

6.1 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi 

raggiunti) 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO - V ANNO SERALE 

 

Docente: Chiara Musco 

 

All'inizio dell'anno si è ritenuto necessario riprendere brevemente argomenti relativi al 

programma di quarta (Romanticismo, Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi) essenziali per 

il collegamento con gli eventi successivi, usando dispense e fotocopie predisposte 

dall’insegnante. 

Da qui in poi, i numeri di pagina riportati si riferiscono al libro di testo M. Sambugar, G. Salà, 

“Letteratura + - Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea” (La Nuova Italia). 

 

L'età del Positivismo 

Caratteri generali; il progresso, la fiducia nella scienza, il legame con l'evoluzionismo. 

 

Il Naturalismo: caratteri generali, tematiche. 

Il Verismo: tematiche, stili. Affinità e differenze con il Naturalismo. 

 

Giovanni Verga: la vita, le opere (in particolare quelle veriste), il pensiero. La poetica verista: 

il principio dell'impersonalità, l'ideale dell'ostrica, la religione della famiglia. Le tecniche 

narrative: l’eclissi dell’autore, il discorso indiretto libero, l'artificio della regressione, lo 

straniamento. 

Brani letti e analizzati:  

da “Vita dei campi”: La lupa, (pag. da 72 a 75) 

da “Vita dei campi”: Fantasticheria (pag. da 77 a 81) 

da “I Malavoglia”: La famiglia Malavoglia (pag. da 91 a 93) 

 

Simbolismo, Estetismo e Decadentismo: 

Il superamento del Positivismo, sintesi dei caratteri fondamentali di Simbolismo, Estetismo e 

Decadentismo. La situazione italiana: sintesi dei concetti fondamentali di Scapigliatura e 

Carducci.  

 

Giovanni Pascoli: vita e opere (soprattutto Myricae e Canti di Castelvecchio); la poetica del 

Fanciullino; le tematiche principali; gli aspetti formali tra tradizione e innovazione: metrica, 

retorica e stile.  

Brani letti e analizzati: 

da “Il Fanciullino”: È dentro di noi un fanciullino (pag. 227) 

da “Myricae”:  

Lavandare (pag. 230-231) 

X Agosto (pag. 232-233) 

L’assiuolo (pag. 235-236) 

Novembre (pag. 240) 

Da “Canti di Castelvecchio”: 
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Nebbia (pag. 254-255) 

Il gelsomino notturno (pag. 257-258) 

 

Gabriele d’Annunzio: vita e opere – in particolare Il Piacere, Le Laudi e Notturno; il 

superomismo, il panismo, il “poeta vate”.  

Brani letti e analizzati: 

Da “Laudi-Alcyone”: 

La sera fiesolana (pag. da 306 a 308) 

La pioggia nel pineto (pag. da 310 a 311) 

Da “Notturno”: 

Deserto di cenere (pag. da 318 a 320) 

 

Il Futurismo:  

Sintesi dei caratteri fondamentali. 

Brani letti e analizzati: 

dal “Manifesto del futurismo”: Aggressività, audacia, dinamismo (pag. 426-427) 

Da “Zang Tumb Tumb”: Il bombardamento di Adrianopoli (pag. 429-430) 

 

Le nuove frontiere del romanzo del Novecento:  

Sintesi dei caratteri fondamentali dell’influsso di Nietzsche, Freud, Bergson sulla narrativa del 

Novecento; l’inetto, il monologo interiore, il flusso di coscienza, la realtà soggettiva.  

 

Italo Svevo: 

vita, caratteri fondamentali di poetica e pensiero; i 3 romanzi: vicende, tematiche, il rapporto 

con Joyce. 

Approfondimento su La Coscienza di Zeno: la trama; la figura dell'inetto, la tecnica narrativa;.  

Brani letti e analizzati da “La coscienza di Zeno”: 

Prefazione e preambolo (pag. 470-471). 

L'ultima sigaretta (pag. da 473-476). 

Un rapporto conflittuale. (pag. da 478 a 484). 

Una catastrofe inaudita (pag. da 488 a 489) 

 

Luigi Pirandello: vita, caratteri fondamentali di poetica e pensiero, opere – in particolare: “Il 

fu Mattia Pascal”, “Uno, nessuno e centomila”, “Novelle per un anno”, “Sei personaggi in cerca 

d’autore, “L’umorismo”. 

Brani letti e analizzati: 

da “L’umorismo”: Il sentimento del contrario (pag. 515-516) 

da “Uno, nessuno e centomila”: “Salute!” (pag. 558-560) 

da “Sei personaggi in cerca d’autore”: “La condizione di “personaggi” (pag. 572- 575) 

 

Giuseppe Ungaretti: Vita, caratteri fondamentali di poetica e pensiero, opere – in particolare 

“L’allegria”. 

Brani letti e analizzati da “L’allegria”: 

Il porto sepolto (pag. 604) 

Veglia (pag. 605) 

Fratelli (pag. 607) 

I fiumi (pag. 613) 

Soldati (pag. 622) 
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Eugenio Montale: Vita, caratteri fondamentali di poetica e pensiero, opere – in particolare 

“Ossi di seppia”.  

Brani letti e analizzati da “Ossi di seppia” 

I limoni (pag. da 691-693) 

Non chiederci la parola (pag. 695) 

Meriggiare pallido e assorto (pag. 697) 

Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 699) 

 

Obiettivi 

- Conoscere i fenomeni letterari, la poetica e le opere degli autori presenti nel 

programma. 

- Comprendere testi narrativi e poetici e saperli analizzare nelle loro componenti 

contenutistiche e formali, con la padronanza dei relativi linguaggi specialistici. 

- Esporre le conoscenze in modo chiaro e con un linguaggio adeguato. 

- Capacità di collegare i fatti letterari ai rispettivi contesti storici. 

- Capacità di elaborare opinioni personali. 

- Sapere produrre un testo scritto coerente e coeso, con adeguata padronanza 

grammaticale e lessicale. 

- Sapere analizzare, interpretare e produrre un testo argomentativo tramite traccia 

guidata. 

Dopo il 24 febbraio 2020: Durante il periodo di Didattica a Distanza, utilizzata a causa della 

chiusura della scuola dovuta alla diffusione del COVID-19, dato il carattere sperimentale del 

mezzo, si è preferito tralasciare l’esercitazione sullo scritto (anche se è comunque stato 

richiesto di scrivere un elaborato in formato tema e alcune analisi del testo) a favore del 

prosieguo del programma tramite videoconferenze e domande via video. 

 

Metodologie 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali, ma durante l’analisi dei testi sono state 

tendenzialmente caratterizzate da un approccio dialogante, in cui si è cercato di stimolare 

l’osservazione e il reperimento delle caratteristiche dell’autore in autonomia. 

Relativamente alla produzione scritta, durante il periodo svolto a scuola, si è lavorato 

esercitandosi sulle simulazioni degli anni passati preparate dal MIUR, cercando di focalizzare 

le caratteristiche delle varie tipologie di testo. 

Dopo il 24 febbraio, data in cui è iniziata l’emergenza dovuta al COVID-19, le lezioni sono 

state svolte tramite video, in maniera sia sincrona che asincrona, utilizzando il libro di testo e 

presentazioni power point preparate dall’insegnante., in maniera sia frontale che dialogata. 

 

Strumenti didattici 

Per lo studio del programma di quinta, è stato tendenzialmente utilizzato il libro di testo 

“Letteratura +” (M. Sambugar – G. Salà). All’inizio dell’anno, per finire il programma di quarta 

sono state utilizzate dispense appositamente predisposte dall'insegnante, integrate da 

appunti, fotocopie, audiovisivi. 

Dopo il 24 febbraio, data in cui è iniziata l’emergenza dovuta al COVID-19, si è continuato a 

usare il libro di testo, insieme a presentazioni power point preparate dall’insegnante, insieme 

all’assegnazione di lavori di elaborazione dei testi. 

 

Verifiche 
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Le verifiche sono state per quanto possibile orali, volte quindi a valutare, oltre alla conoscenza 

dei contenuti, anche le capacità di esposizione; a causa dei tempi limitati, e dell'irregolarità 

della frequenza, all’inizio dell’anno si è reso necessario predisporre anche verifiche disciplinari 

scritte a domanda aperta. 

Per quanto riguarda gli elaborati scritti, le verifiche si sono basate sui modelli forniti dal Miur 

per la simulazione della prima prova d'esame. 

Dopo il 24 febbraio, data in cui è iniziata l’emergenza dovuta al COVID-19, la scuola ha 

scelto di utilizzare la valutazione formativa, secondo gli indicatori contenuti nella circolare 

scolastica 3441 del 2 aprile, che sono stati tenuti in conto: (ad es. frequenza regolare alle 

videolezioni, competenza nell’utilizzare GSuite, frequenza di interventi, cura nella costruzione 

di elaborati, ecc.) 

Date però le particolari circostanze della sezione serale, si è poi deciso anche di verificare 

oralmente gli alunni con domande tramite video per testare la comprensione e lo studio di 

unità didattiche piuttosto ampie e, nonostante l’eliminazione della prova scritta dell’esame di 

maturità, per non lasciare totalmente inaffrontato l’italiano scritto, è stato assegnato un unico 

tema, da redigere a casa. 

 

Criteri di valutazione: 

I criteri di valutazione si sono basati su: 

- Livello di conoscenza. 

- Capacità di comprendere e analizzare testi. 

- Capacità espressive ed espositive. 

- Capacità di elaborare collegamenti. 

- Partecipazione attiva e costruttiva. 

Relativamente alle prove scritte la valutazione ha tenuto conto, dell'impegno profuso e 

dell’eventuale progresso raggiunto rispetto a precedenti prove. 

Dopo il 24 febbraio, data in cui è iniziata l’emergenza dovuta al COVID-19, a questi criteri si 

sono aggiunti quelli indicati dalla scuola per la valutazione formativa. 

 

Obiettivi raggiunti 

In linea di massima la classe, se adeguatamente stimolata, ha partecipato alle discussioni 

proposte ed è intervenuta con domande e apporti personali, ma i contributi sono stati molto 

diversi a seconda della costanza dell’impegno profuso e dell’interesse suscitato dalla singola 

tematica. Alcuni hanno evidenziato difficoltà nell’organizzazione dello studio e nell’utilizzo di 

un metodo, che in alcuni casi rimane tuttora poco elaborato. 

Per quanto riguarda la produzione scritta, i risultati conseguiti sono stati molto diversi tra loro 

e legati soprattutto alle capacità pregresse di scrittura ed elaborazione testuale, alla 

conoscenza e al buon uso della lingua italiana, ma anche all'impegno profuso nelle attività di 

esercitazione. Il livello medio può essere considerato più che sufficiente, ma un gruppo 

continua ad evidenziare difficoltà con l'espressione scritta. 

Dopo il 24 febbraio, data in cui è iniziata l’emergenza dovuta al COVID-19, le 

videoconferenze sono state seguite con frequenza diversa,  tuttavia la classe nel complesso 

si è dimostrata tendenzialmente coesa  e abbastanza puntuale nel rispettare i vari 

appuntamenti e le scadenze delle varie esercitazioni.  



15 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

PROGRAMMA DI STORIA - V ANNO SERALE 

 

Docente: Chiara Musco 

 

 

All'inizio dell'anno si è ritenuto necessario riprendere molto brevemente argomenti relativi al 

programma di quarta (Congresso di Vienna, Moti del 1820-21, Moti del 1830-31, Moti del 

1848, Guerra Civile Americana e Risorgimento) essenziali per il collegamento con gli eventi 

successivi. Essi sono stati affrontati mediante dispense preparate dall’insegnante. 

 

Il governo della destra e della sinistra storica in Italia 

- Sintesi dei caratteri più significativi dei governi della destra storica in Italia. 

- I governi della Sinistra storica: il governo Depretis: riforme e Triplice Alleanza. Il 

governo Crispi: l'avventura coloniale in Abissinia. 

 

L’Europa tra fine ‘800 e inizio ‘900: 

- Convocazione del Congresso di Berlino e conseguenze; la Belle Epoque; differenza 

fra colonialismo e imperialismo; la Conferenza di Berlino; formazione della Triplice Intesa; 

modernizzazione e contrasti in Russia 

 

L'età giolittiana 

- Il governo Giolitti: il nuovo atteggiamento dello Stato; le riforme; il decollo industriale; 

la politica interna, la riforma elettorale e il Patto Gentiloni; la guerra di Libia. 

 

La prima guerra mondiale: 

- L’inizio del conflitto e il sistema delle alleanze; dalla guerra-lampo alla guerra di 

posizione: il fronte occidentale; gli scenari extraeuropei del conflitto 

- L’Italia dalla neutralità alla guerra: neutralisti ed interventisti; il Patto di Londra e 

l’entrata in guerra 

- Fronte occidentale e fronte orientale; il fronte italiano sull’Isonzo e sul Carso; la guerra 

sul mare; il fallimento delle proposte di pace;  

- Il fronte interno e l’economia di guerra 

- Il ritiro della Russia, e intervento degli Stati Uniti; la disfatta di Caporetto; la fase finale: 

la battaglia di Vittorio Veneto. 

- La Conferenza di Parigi: il ruolo degli Stati Uniti e il controverso principio di nazionalità; 

le modifiche territoriali; la situazione della Germania e dell'Italia, la fine dei grandi imperi. 

 

Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

In sintesi, crisi e ricostruzione economica nel primo dopoguerra, trasformazioni sociali e 

ideologie, i ruggenti anni Venti, crisi del ’29 e New Deal. 

 

La Rivoluzione russa: 

La rivoluzione di febbraio; la rivoluzione d'ottobre; Lenin e la dittatura del proletariato; la guerra 

civile; lo stalinismo. 

 

L'Italia tra le due guerre 
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Crisi economica e rivolte operaie e contadine. Quadro politico: la nascita dei partiti di massa; 

la “vittoria mutilata” l'ultimo governo Giolitti. 

 

L'avvento del Fascismo: 

- Le squadre fasciste, il successo elettorale e le basi sociali del fascismo 

- La nascita del Partito nazionale fascista; la marcia su Roma; il primo governo 

Mussolini. 

- La legge Acerbo e le elezioni del 1924: il delitto Matteotti, le leggi fascistissime, la 

propaganda e i mezzi di comunicazione di massa, la politica sociale ed economica; 

- I Patti Lateranensi; la riconquista della Libia, la conquista dell'Etiopia e l’occupazione 

dell’Albania; le leggi razziali. 

 

La Germania di Hitler: il Nazismo 

La Repubblica di Weimar. Lo “spirito di Locarno”. La nascita del partito nazista; le 

conseguenze della crisi del ’29 e il successo nazista alle elezioni; l’incendio del Reichstag, il 

Terzo Reich, la politica del terrore, il culto della personalità e l’azione della propaganda. Lo 

spazio vitale; l’antisemitismo. L’aggressiva politica estera, l’avvicinamento di Hitler a 

Mussolini, conferenza di Monaco, Patto Molotov- Ribbentropp. 

 

Fascismi e democrazie in Europa 

La guerra civile spagnola, la guerra civile in Cina 

 

La seconda guerra mondiale 

- La politica aggressiva della Germania; le alleanze con l'Italia e il Giappone. 

- L'attacco alla Polonia, attacco alla Francia, battaglia d’Inghilterra, le azioni in Africa, 

l'attacco all'Unione Sovietica. 

- L'entrata in guerra del Giappone: l'attacco di Pearl Harbor, le conquiste in Oriente. 

- Conferenza di Casablanca, sbarco in Sicilia, armistizio e Repubblica di Salò, 

Resistenza e guerra civile, avanzata alleata in Italia. 

- Conferenza di Teheran e sbarco in Normandia, liberazione dei Balcani, conferenza di 

Yalta. 

- La fine della guerra in Europa, la fine della guerra in Asia. 

- Gli ebrei durante la seconda guerra mondiale: la “soluzione finale”, il ruolo dei governi 

collaborazionisti. 

 

Il secondo dopoguerra 

- Il sionismo e la fondazione di uno stato ebraico autonomo 

- Nascita dell’ONU, processo di Norimberga, conferenza alleati a Potsdam 

- Formazione dei due blocchi, inizio guerra fredda, NATO e Patto Atlantico, crisi di Corea 

e corsa agli armamenti 

- Ricostruzione postbellica e boom economico, piano Marshall, Ricostruzione Europa 

orientale 

- La nascita della Repubblica Popolare Cinese 

 

I contenuti sono stati affrontati seguendo il libro di testo A. Brancati, T. Pagliarani “La storia in 

campo- L’età contemporanea”, La Nuova Italia, e, in alcuni casi, tramite presentazioni power 

point preparate dall’insegnante o dagli alunni stessi. 
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Obiettivi 

- Conoscere i principali eventi storici dai governi della sinistra storica italiana al secondo 

dopoguerra. 

- Capacità di collegare gli eventi studiati secondo il rapporto di causa-effetto. 

- Esporre le conoscenze in modo chiaro e con un linguaggio adeguato. 

 

Metodologie 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali, cercando di delineare i punti fondamentali di 

un determinato periodo. 

Dal 24 febbraio, in modalità DAD, sono state utilizzate videolezioni sincrone e asincrone, 

spesso coadiuvate da presentazioni Power Point preparate dall’insegnante e , in alcuni casi, 

dagli alunni stessi. 

La scarsità del tempo a disposizione (un'ora settimanale) ha implicato un certo grado di 

selezione   e sintetizzazione degli argomenti trattati; in particolare, alcuni aspetti nozionistici 

sono stati ridotti a favore dell'attenzione per la comprensione globale dei fenomeni e delle 

problematiche. 

Strumenti didattici 

È stato principalmente utilizzato il libro di testo già citato, integrando e riassumendo con 

schemi, presentazioni power point, audiovisivi, ecc. 

Verifiche 

Le verifiche sono state per quanto possibile orali, volte quindi a valutare, oltre alla conoscenza 

dei contenuti, anche le capacità di esposizione; a causa dei tempi limitati, dell'elevato numero 

di alunni e dell'irregolarità della frequenza si è reso necessario nel primo quadrimestre 

predisporre anche verifiche scritte a domanda aperta. 

A partire dal 24 febbraio, in modalità DAD, sono proseguite verifiche principalmente orali. 

 

Criteri di valutazione: 

I criteri di valutazione si sono basati su: 

- Livello di conoscenza. 

- Capacità di comprendere e interpretare gli argomenti oggetto di studio. 

- Capacità espositive ed espressive. 

- Partecipazione attiva e costruttiva. 

A questi si aggiungono quelli tipici della valutazione formativa in didattica a distanza 

(partecipazione alle lezioni, frequenza, interventi, ecc.) 

 

Obiettivi raggiunti 

La classe ha mostrato generalmente un buon livello di metodo di studio e interesse per le 

vicende affrontate, soprattutto nella seconda parte dell’anno. Un gruppo di alunni però 

mantiene un metodo di studio ancora perfezionabile o poco efficace. 

 

                                          SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

Disciplina:   TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

                               Classe  5 serale        a.s. 2019/2020  

 Docente: Prof.ssa Galoppa Valeria 
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1. Programma svolto:            

MODULO 1 

 IL GRUPPO E LA COMUNICAZIONE DI GRUPPO 

L’oggetto gruppo 

Gruppi ristretti ed estesi 

Gruppi spontanei ed istituzionali 

Gruppi primari e secondari 

Gruppi formali e informali 

La coesione e il conformismo 

Il membro deviante 

Il gruppo dei pari 

Cenni sul bullismo e il Cyberbullismo 

I ruoli principali all’interno del gruppo 

GRUPPO E INFLUENZA SOCIALE 

Il conformismo e gli elementi che lo favoriscono 

L’esperimento di Ash 

L’esperimento di Milgram: il potere attraverso l’autorità 

DAL GRUPPO DI PERSONE AL GRUPPO DI LAVORO 

Gruppo di persone definizione e caratteristiche 

Gruppi di lavoro definizione e caratteristiche 

Gli elementi chiave in un gruppo di lavoro 

Gli stili della leadership 

COMUNICARE SE STESSI AGLI ALTRI 

L’autostima 

L’autoefficacia 

Locus of control 

MODULO 2 

LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 

DA DIPENDENTI A RISORSE 

Il passaggio dall’economia contadina a quella industriale e post industriale 

Il lavoratore diventa una risorsa 

La motivazione al lavoro 

Il lavoro espressione di se stessi e delle proprie capacità 

I modelli della struttura organizzativa 

L’evoluzione dei modelli organizzativi formali 

F. Taylor e lo Scientific Management 

La catena di montaggio 

Lavoro e alienazione 

E. Mayo, la teoria delle relazioni umane 

Il lavoro come elemento dell’identità individuale 

Gli elementi utili alla motivazione 
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La demotivazione al lavoro 

La qualità delle relazioni in azienda 

Il linguaggio: ingiuntivo, evocativo e indicativo 

L’atteggiamento: fuga, aggressività, manipolazione, assertività 

IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 

Il concetto di marketing secondo la definizione di P. Kotler 

Il marketing management 

Il marketing analitico 

Gli strumenti di conoscenza del mercato 

Il marketing strategico 

L’analisi SWOT 

Mission e vision aziendale 

La segmentazione 

Il targeting 

Il posizionamento 

Il marketing operativo 

Le quattro P di P. Kotler 

Dal marketing tradizionale a quello non convenzionale: esempi di Guerilla Marketing 

·         Testi adottati : Libro di testo: ” Tecniche di comunicazione” Porto- Castoldi; Ed Hoepli 

·         Per gli esperimenti libro di testo: ”Psicologia generale e dello sviluppo” Renzo 

Canestrari; Ed. Clueb Bologna                                           

2     Finalità e obiettivi: 

·         Comprendere e conoscere gli elementi fondamentali della comunicazione-relazione 

sociale e aziendale; 

● Saper illustrare il concetto di Marketing; 

● Conoscere le principali definizioni e strategie legate al Marketing; 

·          Conoscere la terminologia specifica di base. 

·         Conoscere definire dei concetti. 

·         Acquisire la capacità di codificare e decodificare linguaggi formali diversi. 

·         Potenziare la capacità di analisi e sintesi in una comunicazione. 

·         Migliorare la consapevolezza di sé  

3.   Metodologia didattica: 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali fino al mese di febbraio, in seguito alle 

disposizioni Covid si è attuata la didattica a distanza utilizzando le video lezioni tenute 

durante il consueto orario destinato alla materia ed inoltre attraverso lezioni registrate e 

messe a disposizione su un canale You Tube dedicato esclusivamente a questo uso.                                                                                                   

Gli argomenti sono stati impostati secondo le unità didattiche. 

4.  Strumenti didattici: 

 Tutte le unità sono state elaborate attraverso diapositive di Power Point messe a 

disposizione sul drive condiviso. Quando è stato possibile, sono stati utilizzati piccoli video 

di approfondimento. 
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5.      Criteri di valutazione:  

sono state svolte verifiche scritte con domande aperte ed interrogazioni orali. In DAD è 

stato chiesto inoltre un elaborato personale in Power Point su un argomento a scelta 

da approfondire che ha suscitato particolare interesse nello studente. 

6.      Obiettivi e risultati raggiunti:   

la classe ha mostrato un vivo interesse per gli argomenti proposti raggiungendo una buona 

padronanza  della terminologia specifica di base, delle definizioni dei concetti e delle 

strategie. 
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PROGRAMMA SVOLTO E RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA:  DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

CLASSE:  5^ “Serale” 

A.S. 2019/2020 

DOCENTE :  Prof.ssa Raffaella Semprini 

DIRITTO/ECONOMIA  ore settimanali 2 

  

1.     Programma svolto  

 PROFILO DELLA CLASSE 

 La classe V Serale indirizzo“Prof. Servizi Commerciali” è composta da 20 alunni, di 

cui 10 maschi e 10 femmine. Al suo interno sono presenti alunni di madrelingua 

straniera la maggior parte dei quali non mostra particolari difficoltà legate alla lingua; 

tali difficoltà permangono invece per un ristretto numero di essi per i quali risulta poco 

fluida  l’esposizione di quanto appreso. 

All'inizio dell'anno scolastico all'interno della classe sono subito emersi differenti livelli 

di conoscenze e competenze ritenuti, nella media, pienamente sufficienti. Rispetto alla 

situazione di partenza comunque tutti gli alunni, seppur con diversa intensità, hanno 

fatto registrare progressi, potenziando il loro impegno e la loro partecipazione anche 

se con modalità e tempi diversi. 

Una buona parte della  classe ha dimostrato costante impegno e costante livello di 

interesse, partecipato attivamente alle lezioni e raggiungendo un livello di preparazione 

discreto ed in qualche caso buono. Un altro gruppo più ristretto di alunni ha raggiunto 

una  sufficiente preparazione ed esposizione degli argomenti trattati. 

Criteri didattici seguiti: 

Nella scansione delle singole lezioni- unità didattiche è stato privilegiato il metodo 

euristico, basato sulla scoperta, da parte degli alunni, di nuovi concetti, di problemi, di 

soluzioni, di ipotesi di intervento. La proposta metodologica è sempre stata tesa 

all’acquisizione, da parte degli alunni, di un metodo per apprendere. 

Rilievo è stato dato alla comprensione e utilizzazione del linguaggio tecnico-giuridico, 

come strumento di appropriazione della realtà. 

DOPO IL 24 FEBBRAIO 2020 in modalità DAD 

A seguito dell’inizio dell’emergenza sanitaria dovuta a COVID-19, i criteri didattici 

seguiti hanno privilegiato l’organizzazione autonoma per seguire le lezioni, la capacità 

di adattarsi a diverse metodologie didattiche e collaborare con i compagni, la capacità 

di autoregolazione nello studio, nell’organizzazione del lavoro. 

Nella scansione delle singole lezioni-unità didattiche si è cercato di suscitare interesse 

per il lavoro proposto attraverso continui esempi, conversazioni e discussioni a cui i 

ragazzi hanno partecipato attivamente, al fine di stimolare negli allievi capacità di 

autonomia logica ed operativa. 

Obiettivi minimi per il conseguimento di una valutazione sufficiente : 
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-dimostrare di aver acquisito conoscenze essenziali e di saperle esporre con un 

linguaggio chiaro e sufficientemente appropriato. 

 - comprendere e utilizzare in modo accettabile il lessico e i concetti fondamentali della 

disciplina. La totalità degli obiettivi minimi è stata raggiunta. 

Materiale didattico: 

Il libro di testo utilizzato è stato: 

“Societa’ e Cittadini B” di Simone CROCETTI; casa ed.TRAMONTANA. 

Obiettivi didattici raggiunti: 

Gli alunni sono in grado di: 

·           -riconoscere in situazioni concrete relative a un determinato rapporto giuridico, la 

natura del fatto giuridico coinvolto; 

·           -individuare gli elementi, i caratteri, le analogie, le differenze degli istituti di diritto 

oggetto di studio; 

·           -riconoscere in un determinato contratto i suoi elementi nonchè eventuali situazioni 

di invalidità; 

·           -riconoscere i diversi illeciti penale, civile ed extracontrattuale; 

·           -distinguere i diversi contratti; 

·           -approfondire, analizzare e collegare la portata dei principi costituzionali e dei diritti 

e doveri dei cittadini anche riguardo la dimensione europea e mondiale; 

·           -comprendere testi/pubblicazioni di carattere specifico individuando i concetti 

chiave; 

·           -utilizzare un linguaggio appropriato e specifico nell’esprimere i concetti e nella 

rielaborazione personale degli stessi  come strumento di appropriazione della realtà. 

Dal 24 febbraio, a seguito dell’inizio dell’emergenza sanitaria dovuta a COVID-19, si 

sono aggiunti a quelli sopra detti  i seguenti obiettivi: 

·           capacità di organizzazione autonoma per seguire le lezioni 

·           capacità di adattarsi a diverse metodologie didattiche 

·           capacità di collaborazione fra compagni 

·           capacità di autoregolazione nello studio, nell’organizzazione del lavoro 

·           capacità di rispettare scadenze e compiti assegnati 

Tipologia delle verifiche: 

Sono state effettuate verifiche sia scritte che orali utilizzando questionari (vero/falso; a 

scelta multipla; a completamento, domande aperte); interrogazioni; domande flash. 

Dopo il 24 febbraio 2020, le verifiche sono state di tipo formativo cioè sono state 

effettuate attraverso performance di apprendimento e verifiche scritte in modalità DAD. 

Metodologia: 

Si è adottato un insegnamento flessibile che ha privilegiato il partire dai casi concreti e 

dalle esperienze personali degli studenti per giungere alla formalizzazione organica 

delle conoscenze. Pertanto lo svolgimento delle lezioni si è avvalso di diverse 

metodologie quali la lezione frontale, frontale partecipata, discussione guidata in modo 

da stimolare il più possibile la partecipazione degli alunni. Come strumento sono stati 

utilizzati appunti predisposti dalla docente. 

DOPO IL 24 FEBBRAIO in modalità DAD 
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In seguito alle disposizioni Covid  si è attuata la didattica a distanza DAD, pertanto lo 

svolgimento delle lezioni si è avvalso di diverse metodologie quali la video lezione 

frontale, unitamente alla consegna di molti appunti redatti dalla docente. Gli argomenti 

sono stati impostati secondo le unità didattiche. 

Valutazione: 

I criteri e gli strumenti di valutazione adottati sono stati performance di apprendimento 

(valutazione oggettiva); qualità dell’esposizione con utilizzo di un linguaggio specifico 

giuridico; abilità di analisi e di sintesi. La valutazione finale non ha soltanto coinciso in 

modo meccanico con l’apprezzamento tecnico dei risultati (media matematica dei voti) 

ma ha tenuto conto di altri elementi quali l’impegno (utilizzo adeguato di risorse 

personali e ambientali); la partecipazione (partecipazione attiva e diligente alle attività 

proposte); il metodo di lavoro (autonomia e capacità organizzative); la progressione 

(miglioramenti nei processi di apprendimento) rispetto alla situazione di partenza ed 

alle attitudini di ogni singolo alunno. 

DOPO IL 24 FEBBRAIO in modalità DAD 

Le verifiche sono state di tipo formativo cioè sono state effettuate attraverso 

performance di apprendimento (mediante esercizi da svolgere a casa);  domande flash 

durante le video lezioni; utilizzo di un linguaggio specifico giuridico; impegno; 

partecipazione assidua (partecipazione attiva e diligente alle attività proposte in video 

lezione con interventi pertinenti); metodo di lavoro (autonomia e capacità 

organizzative); capacità di sintesi e rielaborazione critica; connessione alla video 

lezione nei tempi previsti e consegna puntuale delle prove; utilizzo di metodi di 

comunicazione opportuni. Pertanto la valutazione finale non ha soltanto coinciso in 

modo meccanico con l’apprezzamento tecnico dei risultati (media matematica dei voti 

  

PROGRAMMA SVOLTO Fino al 24 Febbraio 2020 

Osservazioni: il programma non è stato svolto pienamente secondo quanto 

previsto nel Piano di Lavoro presentato all’inizio dell’anno scolastico causa 

Covid-19 che ha visto impegnata la classe nella DAD 

 MODULO 1 

Cittadinanza e Costituzione 

1)    La Costituzione Italiana – Struttura – Entrata in Vigore 

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

10-11 e 12 

3)    Analisi degli artt.34-35-36-37-38-48 e 53 della Costituzione Italiana 

4)  Analisi del Parlamento Italiano – Composizione – Elettorato Attivo e Passivo – La 

funzione Legislativa (Iter di formazione di una legge) 

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

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

Processo Penale – Definizione di Processo Amministrativo – Funzioni e composizione 

del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) 

7)  Il Presidente della Repubblica 

8)  La Corte Costituzionale  
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MODULO 2 

I Fatti Giuridici 

Lezione 1 – Fatti e atti giuridici 

1)    I fatti giuridici 

2)    Il contratto nel codice civile 

Lezione 2 – L’accordo contrattuale 

1)    Gli elementi del contratto 

2)    L’accordo 

3)    Le trattative 

4)    I negozi preparatori 

5)    Il contratto concluso dal rappresentante 

Lezione 3 – Gli altri elementi del contratto 

1)    Gli elementi essenziali 

2)    Gli elementi accidentali 

Lezione 4 – Gli effetti del contratto 

1)    Gli effetti e la cessione del contratto 

2)    Gli effetti del contratto rispetto ai terzi 

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

 

Programma svolto dopo il 24 febbraio 2020 in modalità DAD 

Lezione 5 – Invalidità del contratto 

1)    Nullità del contratto 

2)    Annullabilità del contratto 

3)    I vizi della volontà 

Lezione 6 – Rescissione e risoluzione del contratto 

1)    I contratti a prestazioni corrispettive 

2)    La rescissione 

3)    La risoluzione del contratto 

Lezione 7 – I negozi giuridici unilaterali 

1)    I negozi unilaterali 

2)    I negozi giuridici unilaterali come fonti di obbligazione 

Lezione 8 – Gli atti illeciti 

1)    Illecito e responsabilità 

2)    L’illecito penale 

3)    L’illecito civile 

4)    La responsabilità civile 

Lezione 9 – L’illecito civile extracontrattuale 

1)    Gli elementi dell’illecito civile extracontrattuale 

2)    Condotta e imputabilità 

3)    Il dolo e la colpa 

4)    Il danno ingiusto 

5)    Il nesso di casualità 

6)    Figure speciali di responsabilità extracontrattuale 

 

MODULO 3 

I Contratti 

Lezione 10 – La compravendita e la permuta 

1)    Il contratto di compravendita 
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2)    La vendita obbligatoria o ad effetti reali 

3)    Altre tipologie di contratti di compravendita 

4)    Il contratto di permuta 

Lezione 11 – I contratti di prestito 

1)    Il contratto di locazione 

2)    La locazione di immobili urbani 

3)    L’affitto 

4)    Il contratto di comodato 

5)    Il contratto di mutuo 

LEZIONE 13- I contratti di trasporto 

1)  Il contratto di trasporto 

 

Gli argomenti dei successivi moduli verranno svolti dopo il 15 maggio ed entro 

il termine dell’anno scolastico cogliendone i concetti generali 

MODULO 5 

I DOCUMENTI INFORMATICI 

Lezione 24-  I documenti giuridici CENNI 

Lezione 27 – La posta elettronica certificata 

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

2)    La pec 

3)    Il funzionamento della pec 

4)    Il valore legale della pec 

5)    Obbligatorietà della pec 

MODULO 6 

LE INFORMAZIONI E I DOCUMENTI DELL’ECONOMIA 

Lezione 45 – L’informazione sul costo della vita 

1)    Inflazione e deflazione 

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

Lezione 52 – Gli indicatori della finanza pubblica 

1)    L’attività finanziaria pubblica 

2)    La spesa pubblica 

3)    Le entrate pubbliche 

  

Rimini,  11 maggio 2020                                                 La docente 

                                                                             Prof.ssa Raffaella Semprini                                               

 

SCHEDA ANALITICA V ANNO SERALE - INDIRIZZO AZIENDALE 

LINGUA: INGLESE 

Prof.ssa Carla Angela Maria Rinaldi 

  

Libro di testo: Fiocchi, Morris -The Business Way. Business theory and communication. 

Culture Frames. Ed. Zanichelli. 

  

1. PROGRAMMA SVOLTO (grammar, business basics and culture): 

  

GRAMMAR 

articolo determinativo e indeterminativo, forma plurale, to be, to have, have got, pronomi 

personali soggetto, preposizioni semplici e di luogo, numeri, this/that, w-questions, l’ora, 
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aggettivi e pronomi possessivi, aggettivi dimostrativi, there is/there are, daily routine, present 

simple/present continuous, present perfect/present perfect continuous, past simple/past 

continuous, past perfect/past perfect continuous, paradigmi verbi irregolari, 4 tempi del futuro, 

verbi modali,  frasi ipotetiche 1°-2°-3° tipo. 

  

BUSINESS BASICS 

File 3. The world of marketing 

- MARKETING: Marketing concept – process – segmentation – research – marketing mix. 

- THE 4PS OF MARKETING: product, price, place, promotion. Online/mobile marketing. 

- ADVERTISING (pp 116/136): What’s advertising? Advertising campaign, media and 

strategies. The power of words, words in advertisements. Sales letters (pp 140/141). 

 

File 4. Enquiring 

- FOREIGN TRADE TERMS. Contract of sale and sales terms: Incoterms EXW/DDP.  

Terms for sea transport FOB/CIF. 

- PAYMENT IN INTERNATIONAL TRADE: open account, bank transfer, clean bill collection, 

bill of exchange, documentary collection, letter of credit, documentary credit L/C, payment in 

advance (pp 158/167). 

- ENQUIRIES: Written enquiries. Telephone enquiries. Replies to enquiries (pp 168/183). 

 

File 5. Ordering 

- DOCUMENTS IN INTERNATIONAL TRADE. The shipping documents: the commercial 

invoice (p190), the packing list (p 247), the bill of lading (p 242), the insurance policy (p 222), 

the certificate of origin (p 193).  

-  Trading documents within and outside the EU (pp 192-193) 

- ORDERS (pp 194/214). Orders/replies to orders. Ordering on the phone. Modifying or 

cancelling orders. 

 

File 6. Forwarding goods 

Insurance (p 222).  

Transport by land/rail/water/air.  

Packing and labelling (pp 244-246). 

 

 

CULTURE 

- The Channel Tunnel (p 239) 

- Food and the body (scheda) 

- British meals (scheda) 

- St. Patrick’s Day in Ireland (video e scheda) 

- Ancient Irish Ballad 

- Ellis Island (p 408) 

- New York (pp 396-397) 

- USA, one of the largest countries in the world (pp 384-385) 

- Who are the Americans? (p 392) 

- Amadeo Giannini, The Bank of America (p 409) 

- Globalisation (pp 446-447) 

- Microfinance: Grameen Foundation (pp 468-469) 

- Charles Dickens: life and best characters (scheda)   
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- Oliver Twist (film in lingua originale) 

- Working and living conditions during the Second Industrial Revolution in London (p 350) 

 

 

2. OBIETTIVI FORMATIVI PROFESSIONALI 

Acquisizione di una competenza specifica della materia tecnica di indirizzo riguardo ai 

seguenti punti: comprensione di testi; conversazione sui vari argomenti trattati; produzione di 

testi orali con accettabile chiarezza logica e precisione lessicale; comprensione di testi scritti 

relativi al settore di indirizzo; produzione di testi scritti relativi ai contenuti affrontati: brevi 

relazioni su argomenti commerciali, politici, economici e storici. Il corso presenta contenuti 

teorici e tecnici di base relativi all’azienda e al commercio internazionale (sapere) 

concentrandosi particolarmente sull’acquisizione di abilità linguistiche ed operative (saper 

fare) tali da consentire di affrontare in modo più autonomo e con maggiore competenza il 

mondo del lavoro. Il corso è in linea con le indicazioni ministeriali, le indicazioni fornite 

dall’Unione Europea nel “Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente” 

(European Qualifications Framework). 

  

 

3. OBIETTIVI LINGUISTICO-COMUNICATIVI 

Saper interagire in brevi conversazioni su argomenti di attualità o di lavoro. Saper distinguere 

e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico professionali, in base alle 

costanti che la caratterizzano. 

Saper produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, intenzioni, ipotesi. 

Descrivere esperienze e processi. Saper comprendere testi non troppo complessi, relativi alla 

sfera personale, all’attualità, al lavoro e al settore di indirizzo. Saper comprendere messaggi 

televisivi e filmati divulgativi su tematiche note. 

  

 

4. OBIETTIVI MINIMI 

Saper comunicare in forma scritta e orale, a un livello tale da permettere la comprensione del 

messaggio, tenendo in considerazione l’origine straniera di alcuni alunni e la loro difficoltà 

anche nell’uso della lingua italiana. Studio e utilizzo del lessico specifico all’area di indirizzo. 

Potenziamento delle capacità di lettura e di comprensione di brani su argomenti relativi al 

settore di specializzazione, alla civiltà dei paesi di cui si studia la lingua; sviluppo della capacità 

di relazionare sugli stessi e sintetizzare. Consolidamento delle strutture morfo-sintattiche già 

studiate. 

  

 

5. METODOLOGIA E STRUMENTI 

Metodo: nozionale–funzionale. Approccio: comunicativo integrato. Modalità di lavoro: lezione 

frontale, lezione dialogata, lezione cooperativa, attività laboratoriale, lavoro a coppie/a gruppi 

con utilizzo del libro di testo, fotocopie di approfondimento, file audio e video, LIM, web, 

dizionario cartaceo e online. 

A partire  da fine febbraio 2020, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia Covit-

19, è stata adottata la modalità DAD con l’uso di video lezioni, di materiale inoltrato per mail, 

condivisione di mappe concettuali, audio e video.        

In questa classe non sono presenti allievi con certificazione. Per gli alunni con maggiore 

difficoltà, la comunicazione orale ha costituito il principale ambito di verifica. Nella valutazione 
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delle competenze scritte si è dato maggior peso all’efficacia della comunicazione rispetto alla 

forma. 

  

 

6. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Verifiche formative, controllo in itinere delle singole attività (informal assessment). Domande 

aperte, chiuse, completamento, miste, verifiche scritte, prove di ascolto. Verifiche sommative 

a fine unità didattica e/o modulo (formal assessment). 

A partire da fine febbraio 2020, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia Covit-

19, sono stati aggiunti ulteriori criteri di valutazione come la partecipazione attiva alle lezioni 

live, la capacità di organizzazione del lavoro, la puntualità e il miglioramento di apprendimento 

di ogni singolo alunno. 

 

7. ATTIVITA’ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Recupero in itinere, esercizi di applicazione guidata di regole, attività di approfondimento, 

potenziamento delle competenze svolti durante le 3 ore di corso settimanale. 

 

8. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI 

La classe, eterogenea nel suo genere, ha raggiunto gli obiettivi proposti nella programmazione 

in modo complessivamente sufficiente. Alcuni alunni hanno mostrato interesse e curiosità per 

gli argomenti trattati e un alto grado di autonomia con ottime competenze acquisite; un 

discreto numero di alunni ha mostrato interesse, buona volontà e impegno costanti ottenendo 

risultati soddisfacenti mentre un piccolo numero mostra ancora lacune pregresse e marcate 

difficoltà da superare con scarsa partecipazione alle video lezioni. 

Rimini, 11/05/2020       IL DOCENTE 

                                                                                                     Carla Angela Maria Rinaldi 

 

A.S. 2019/2020 

DOCENTE :  Prof.ssa Segura Maria Constanza - Coscia Barbara 

 

 

Obiettivi minimi : 

dimostrare di aver acquisito: 

1. Ottenere le competenze professionali, conoscenze e le abilità necessarie per 

svolgere esercitazioni orali e scritte in grado di risolvere casi pratici che simulano 

la reale vita lavorativa.  

2. Utilizzare di un linguaggio tecnico economico adeguato al contesto esposto.  

Materiale didattico: 

Il libro di testo utilizzato è stato: 

“Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali” Edizione TRAMONTANA 
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Obiettivi didattici raggiunti: 

Gli alunni sono in grado di: 

● Interagire con il sistema economico aziendale anche attraverso l’uso di strumenti 

informatici applicando conoscenze sui seguenti temi: 

○ bilancio d’esercizio, componenti e quantificazione 

○ rielaborazione del bilancio d’esercizio 

○ analisi del bilancio per indici 

○ reddito fiscale ed imposte sul reddito di impresa 

○ concetto e classificazione dei costi 

○ definizione dei centri di costo 

○ metodi di calcolo dei costi: full costing, direct costing, metodo ABC 

○ metodi di calcolo: break even analysis, costi suppletivi, make or buy 

○ direzione e controllo di gestione 

○ controllo strategico, pianificazione e programmazione aziendale 

○ costi standard e budget 

○ analisi degli scostamenti, reporting aziendale 

○ business plan e marketing plan 

● svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali attraverso 

l’utilizzo di strumenti tecnologici  

● contribuire alla gestione dell’area amministrativa contabile 

 

Tipologia delle verifiche: 

Le verifiche sono state effettuate attraverso valutazioni scritte e orali. Dopo il COVID19 

in base alle disposizioni ministeriali è stato valutato anche il grado di partecipazione e 

presenza alle video lezioni oltre che l’elaborato scritto svolto durante l’ultimo mese di 

lezione.  

 

Metodologia: 

La flessibilità dell’insegnamento ha permesso di valorizzare le esperienze professionali 

e di vita di ogni componente della classe mettendo in rilievo spunti di riflessione sul 

mondo economico e lavorativo. La condivisione di queste esperienze ha contribuito a 

unire la classe in un’ottica di supporto reciproco incentivato da lavori di gruppo 

propedeutici al ripasso finale per l’esame di stato. Dopo il COVID19 i fogli di lavoro 

condivisi in cui sono intervenuti simultaneamente gli alunni sono stati lo strumento più 

efficace tra quelli utilizzati per ottenere una didattica interattiva efficace.  

Valutazione: 

La valutazione si è basata sia sulla classica valutazione oggettiva, sulla capacità di 

esposizione dell’argomento utilizzando linguaggio tecnico economico, le capacità di 

analisi critica dei dati economici accompagnata da osservazioni critiche e deduttive 

sono risultate delle componenti importanti nella stima complessiva. Altro criterio di 

valutazione è stato dare peso alla loro capacità di sintesi nella fase di ripasso finale di 

gruppo. Oltre a questo punto è stata valutata la capacità creativa di ogni componente 

della classe nello sviluppare un progetto imprenditoriale che coinvolgesse tutte le 

competenze apprese durante l’anno e che valorizzi l'esperienza lavorativa svolta. Sulla 

base di quanto sopra esposto la valutazione finale pertanto è frutto non solo di una 

media matematica ma di ulteriori elementi di valutazione quali la partecipazione, il 
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coinvolgimento in classe, lo spirito di gruppo, la collaborazione con i compagni, 

l’organizzazione del lavoro ritenuti fondamentali per uno sviluppo formativo 

consapevole nel campo economico. 

1 ^ PARTE: Bilancio d’esercizio 
 

MODULO 1: BILANCIO E FISCALITA’ D’IMPRESA 

 
Il bilancio 

- concetto di inventario d’esercizio 
- scritture di assestamento 
- sistema informativo di bilancio 
- i principi contabili 
- forme di bilancio 
- composizione dello stato patrimoniale 
- composizione del conto economico 
- composizione della nota integrativa 

 

L’analisi di bilancio per indici 

- Riclassificazione dello stato patrimoniale 

- Riclassificazione del conto economico 

- Indici di redditività 

- Indici patrimoniali 

- Indici finanziari 

- Indici di produttività 

- Relazione finale sui risultati ottenuti 

- Analisi di bilancio per flussi 

La determinazione delle imposte dirette 

-Le imposte indirette e dirette 

-Il concetto tributario di reddito d’impresa 
-La svalutazione fiscale dei crediti 
-Gli ammortamenti fiscali delle immobilizzazioni 
-Le spese di manutenzione e di riparazione 
-La deducibilità fiscale degli interessi passivi 
-Il trattamento fiscale delle plusvalenze 
-La base imponibile IRAP 
-Il reddito imponibile 
-La dichiarazione dei redditi 
-La rilevazione ed i termini di pagamento delle imposte dirette 

 

* 2 ^ PARTE: contabilità industriale, programmazione e 
controllo di gestione 

 
 
 

MODULO 1: LA CONTABILITA’ GESTIONALE. 
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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 
- Make or buy 
- Costi suppletivi 

 

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

 
Programmazione,controllo e reporting 

-La pianificazione aziendale 

-Il business plan 
-Il controllo di gestione 
-Il budget 
-Il budget scorrevole,zero-base budget,il budget flessibili 
-Budgetary control e controllo strategico 

-Funzione dell’analisi degli scostamenti 
-Funzione del reporting 

 
 

 
 

I Docenti 

Prof.ssa M. Constanza Segura 
- Coscia Barbara 
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PROGRAMMA SVOLTO E RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

MATERIA:  MATEMATICA 

CLASSE:  5^ “Serale” 

A.S. 2019/2020 

DOCENTE :  Prof. Berardi Andrea 

MATEMATICA  ore settimanali 3                             

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI 

Con l'insegnamento della matematica in classe quinta, a completamento di un 

percorso formativo, si intendono raggiungere i seguenti obiettivi: 

- sviluppo della capacità di elaborare modelli matematici di fronte ad un problema di natura 

economica, 

- acquisizione di capacità di analisi autonoma e di giudizio, 

- utilizzo di un linguaggio sintetico corretto, che sappia fare uso della simbologia e della esatta 

terminologia matematica, e definire i concetti  con la necessaria chiarezza ed univocità, 

- sviluppo e consolidamento della capacità di affrontare e risolvere situazioni problematiche 

che si discostano dai modelli già visti, 

- acquisizione di competenze nella gestione di dati e di informazioni, 

- abitudine ad effettuare collegamenti interdisciplinari ed approfondimenti nell'ambito delle 

materie professionali, 

- possesso di una preparazione di base, soprattutto metodologica, indispensabile per 

l'inserimento del diplomato nell'attuale realtà economico-aziendale ed, eventualmente, per 

consentire il proseguimento degli studi. 

In particolare, gli obiettivi disciplinari sono i seguenti: 

Conoscere: 

- i concetti di costo fisso, variabile, semifisso, semivariabile, totale, ricavo, risultato economico 

e relative funzioni, la capacità produttiva massima e utilizzata; 

- i costi di gestione del magazzino: i costi relativi all’ordine, i costi relativi al magazzinaggio; il 

significato del lotto economico d’acquisto, del livello di riordino,; relative funzioni; 

- la convenienza economica: alternativa più redditizia, alternativa meno costosa; relative 

funzioni; 
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- concetti di interesse, sconto commerciale, montante, valore attuale, rendite, costituzione di 

capitali, rimborsi di capitali; 

- le funzioni di una variabile: grafico, dominio, segno, intersezione con gli assi, limiti verticali, 

orizzontali e obliqui. 

Saper fare: 

- saper calcolare il punto di pareggio e rappresentarlo graficamente, saper leggere ed 

interpretare un “Diagramma di redditività”; 

- saper calcolare il lotto economico d’acquisto e rappresentarlo graficamente; 

- saper calcolare l’alternativa più conveniente e saperla rappresentare graficamente; 

- saper risolvere problemi di capitalizzazione semplice e composta, di rendite, di costituzione 

di capitali, di rimborsi di prestiti col metodo italiano e francese; 

- saper leggere, interpretare e rappresentare il grafico di una funzione: dominio, intersezione 

assi, studio del segno, simmetria, limiti. 

Trattandosi di un corso serale, il lavoro è stato finalizzato a far acquisire agli studenti 

quelle competenze logico-matematiche spendibili nel mondo del lavoro o, comunque, nella 

vita reale di tutti i giorni. Sono state individuate strategie appropriate per risolvere problemi 

che hanno come soluzione l’utilizzo di modelli matematici. Tale finalità non si è limitata 

all’acquisizione isolata e frammentaria di concetti, regole e procedimenti ma ha permesso lo 

sviluppo delle abilità, sia operative sia cognitive, ai diversi livelli. Pertanto gli obiettivi raggiunti, 

tenuto conto dei livelli di partenza e dei contenuti propri di ciascun modulo hanno riguardato 

principalmente: l’ambito cognitivo (sapere, comprendere, analizzare, collegare, valutare, 

elaborare); l’ambito operativo (applicare, organizzare, usare strumenti di calcolo, velocizzare) 

Una marcata eterogeneità per quel che riguarda le attitudini, le abilità, la motivazione, le 

competenze di base ed il metodo di studio, è stata una caratteristica della classe durante il 

percorso didattico, considerando anche i due alunni inseriti, uno in quarta ed uno in quinta. Il 

lavoro svolto, pertanto, non ha sempre portato al raggiungimento completo degli obiettivi 

prefissati, in termini di profitto e di crescita formativa, in quanto sono mancati, in qualche caso, 

la continuità nell'impegno, un metodo di studio proficuo, organizzato nei tempi e nelle modalità, 

l'attitudine nei confronti della disciplina ed il necessario livello di coinvolgimento e di interesse 

per la stessa. 

La classe è formata da studenti maggiorenni che hanno dovuto o voluto abbandonare 

gli studi; ogni studente ha alle spalle una propria storia di vita; la classe è composta 

principalmente da studenti in cerca di occupazione e da studenti in cerca di un’occupazione 

migliore per la quale è richiesto un diploma; la classe pertanto si presentava ad inizio anno 

alquanto eterogenea sia nell’interesse che nel livello di preparazione con i seguenti elementi 

di criticità: 

- lacune di base nella preparazione di qualche studente, 

- studio a volte carente dal punto di vista quantitativo e /o metodologico, 
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- difficoltà espressive collegate a volte a scarsa chiarezza ed organicità del pensiero, ed 

imprecisioni nell'uso dei termini e dei simboli matematici, 

A consuntivo, si può rilevare che la classe ha evidenziato un generale miglioramento 

nel possesso delle conoscenze teoriche e nelle capacità espositive riuscendo ad esprimere 

con maggiore precisione e correttezza i concetti economico-matematici. Laddove si è 

evidenziato un crescente e più costante impegno, la preparazione, anche se un po’ scolastica, 

si è arricchita di maggiori contenuti e di competenze. In vari casi, grazie ad evidenti attitudini 

per la materia ed al desiderio di apprendere e di migliorarsi è stato raggiunto un livello di 

preparazione completo ed approfondito, con conseguenti abilità critiche e di collegamento. 

Permangono comunque, a livello generale, difficoltà ad applicare regole e procedimenti in 

contesti e situazioni problematiche differenti da quelli già visti. Limitatamente a pochi alunni, 

alcune difficoltà di tipo logico-applicativo, qualche lacuna pregressa, un metodo poco 

produttivo e/o un impegno non adeguato, non hanno consentito di fare propri tutti i concetti 

fondamentali, di applicarli alla soluzione dei problemi e di  raggiungere, pertanto, alcuni 

obiettivi didattici della disciplina.  

 METODI TECNICHE E STRUMENTI D’ INSEGNAMENTO 

Considerato il carattere fondamentale dell'educazione matematica, che è il porre e 

risolvere problemi di varia natura, l'insegnamento è stato condotto prevalentemente per 

problemi, per portare lo studente a scoprire le relazioni matematiche sottostanti a ciascuna 

problematica e quindi a collegare razionalmente ed a verificare le nozioni teoriche via via 

apprese, facendo apparire chiare agli studenti, fin dall’inizio, le domande alle quali si andava 

a rispondere affrontando un dato argomento. 

 competenze disciplinari e trasversali, si sono necessariamente utilizzati metodi e 

strumenti didattici differenti. In primo luogo le videolezioni hanno permesso di mantenere un 

rapporto continuo e regolare con la classe e di continuare il dialogo educativo, con 

l’acquisizione di nuovi contenuti, la possibilità di svolgere lezioni partecipate con interventi 

spontanei e sollecitati degli studenti sugli aspetti teorici ed applicativi delle varie tematiche 

trattate. Secondariamente con l’utilizzo della bacheca Argo, con la posta elettronica e con la 

messaggistica telefonica, si è svolta una trasmissione e restituzione costante di materiali 

(appunti, esercizi svolti, compiti assegnati, schede di sintesi e mappe per il ripasso di 

argomenti già svolti con la possibilità, attraverso lo scambio di mail di segnalare dNei primi 

cinque mesi dell’anno scolastico, con la didattica in presenza, sono stati effettuati la lezione 

partecipata, il problem solving, il lavoro in piccoli gruppi, sollecitando continuamente gli 

studenti ad intervenire con risposte e con osservazioni e deduzioni personali in modo da 

stimolare in ognuno l'analisi della situazione, la ricerca della soluzione ed il confronto con le 

deduzioni altrui. Fondamentalmente si è cercato di far acquisire agli studenti gli strumenti per 

analizzare ed interpretare la realtà economica, mediante la costruzione di modelli matematici 

semplificati, ma in grado di assicurare la correttezza delle deduzioni, di potenziare le capacità 

di ragionamento, critiche e di sintesi e di abituare alla esposizione il più possibile rigorosa dei 

contenuti. Ogni argomento progressivamente ampliato e continuamente ripreso è stato 

costantemente verificato nell'apprendimento. Lo strumento base è stato rappresentato dal 

materiale fornito dal docente.  Numerosi sono stati gli esercizi svolti in classe e quelli assegnati 

a casa e comunque sempre regolarmente e interamente corretti in classe. Negli ultimi tre mesi 

dell’anno, attraverso varie forme di didattica a distanza, mantenendo comunque fermi gli 
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obiettivi da raggiungere in termini di ubbi, richiedere chiarimenti o delucidazioni da parte degli 

studenti sul lavoro svolto durante le videolezioni, sul materiale inviato e sui compiti assegnati. 

I contenuti specificamente pluridisciplinari sono stati individuati nell'applicazione dell'analisi a 

problemi di economia e nella ricerca operativa. E' stato inoltre attuato in itinere, il seguente 

recupero: 

- il primo periodo è stato quasi esclusivamente dedicato al ripasso degli argomenti svolti nel 
precedente anno e propedeutici per quello corrente ed alla verifica delle abilità conseguite, 

- si sono proposti costantemente momenti di ripasso e di consolidamento su unità didattiche 
già trattate,  nell'anno in corso ed in quelli precedenti, incentivando la partecipazione ed i vari 
collegamenti, sia nella fase in presenza sia in quella a distanza, 

- si è dedicato ampio spazio alla correzione  degli esercizi e delle verifiche effettuate, sia in 
classe sia durante le videolezioni. 

 VALUTAZIONE 

Il raggiungimento degli obiettivi cognitivi ed i livelli di apprendimento, il metodo di 

studio, le capacità (di analisi, di applicazione, di rielaborazione, di esposizione..) e le 

competenze (saper individuare relazioni e costruire modelli, saper interpretare dati, saper 

collegare i contenuti..) sono stati verificati, nella fase in presenza, attraverso prove scritte 

(esercizi, domande aperte, problemi a soluzione rapida o casi pratici) e prove orali, 

attenendosi nella misurazione in decimi alla griglia prevista nel piano di lavoro. Nella fase a 

distanza, ritenendo poco attendibile desumere il raggiungimento di competenze attraverso 

prove scritte non in presenza ma svolte in modo asincrono a casa o sincrono comunque da 

casa, si è data rilevanza alle risposte, agli interventi e in generale ai riscontri ottenuti su 

domande, quesiti, esercizi, problemi sottoposti alla classe o ai singoli durante le videolezioni, 

apprezzando degli stessi la prontezza, l’immediatezza, l’autonomia, la sicurezza nelle risposte 

e nell’esecuzione di procedimenti risolutivi attraverso passaggi logici e coerenti e la 

padronanza, la completezza e la precisione nella trattazione teorica degli argomenti  e nel 

collegamento degli stessi. Le  verifiche formali ed informali hanno contribuito inoltre ad 

accertare, in che misura, ciascun allievo, autonomamente, sia in grado di trasferire le proprie 

conoscenze su casi e situazioni diversi da quelli già affrontati. Nel processo di valutazione 

finale si considerano fattori importanti oltre alle conoscenze ed alle competenze disciplinari 

raggiunte, anche la progressione nell'apprendimento, il recupero di eventuali carenze, 

l'atteggiamento responsabile, serio, tenace e puntuale di fronte alle scadenze ed agli impegni, 

l’interesse e la partecipazione critica e costruttiva. 

PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO  

Ripasso programma del terzo e quarto anno. 

Il punto di pareggio: i costi variabili, i costi fissi, i costi semi variabili, i costi semi fissi, il 

risultato economico, la capacità produttiva massima e utilizzata, il diagramma di redditività.  

La gestione del magazzino: i costi relativi all’ordine, i costi relativi al magazzinaggio, il lotto 

economico d’acquisto, numero degli ordini e loro periodicità, rappresentazione grafica del 

modello matematico. 
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Scelte economiche in condizioni di certezza: scelta dell’alternativa più conveniente: 

alternativa più redditizia, alternativa meno costosa; rappresentazioni grafiche dei modelli 

matematici. 

Capitalizzazione semplice e composta: interesse, sconto commerciale, montante, valore 

attuale, rendite, costituzione di capitali, rimborsi di prestiti, pino di ammortamento italiano e 

francese. 

Studio di funzione: lettura di un grafico, dominio, intersezione assi, segno della funzione, 

simmetrie, limiti verticali, orizzontali e obliqui. 
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7.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

7.1 Criteri di valutazione 

 

Criteri di valutazione comuni: 

Da Regolamento di Istituto (Art. 9) Il Consiglio di classe si occupa della precisazione dei 

metodi e criteri di valutazione periodica e finale degli studenti; Ai sensi dell’art. 14 comma 7 

del DPR n.112 del 22 giugno 2009, ai fini della validità dell’anno scolastico, comparso 

nell’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta 

la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

Criteri di valutazione del comportamento: 

Il Collegio ha stabilito i seguenti criteri in base: 

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

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

* Relazioni con i compagni (intese come capacità di comunicare con modalità corrette 

verbali e non verbali, contribuire alla costruzione di rapporti positivi all'interno del gruppo 

classe, assumersi responsabilità); 

* Relazioni con i docenti (intese come disponibilità al dialogo ed alla collaborazione nella 

realizzazione delle attività didattiche, utilizzo di modalità corrette di comunicazione verbali e 

non verbali); 

* Rispetto dell'ambiente (inteso come capacità di contribuire alla conservazione e 

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

 Voti comportamenti: 

10: Tutti gli indicatori presentano livelli di assoluta eccellenza   

9: Tutti gli indicatori presentano livelli particolarmente positivi 

8: Tutti gli indicatori presentano livelli soddisfacenti o più che soddisfacenti 

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

determinare sanzioni, richiami formali o ammonimenti verbali 

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

disciplinare, annotazioni scritte o frequenti ammonimenti verbali 

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

comportamenti di cui al paragrafo precedente. 

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

La valutazione finale – sommativa, non può intendersi come fatto a sé stante, ma rappresenta 

l’atto finale di un percorso. Pur riconoscendo la sovranità di ogni consiglio di classe e la 

collegialità dello stesso nelle operazioni di scrutinio, si adottano criteri di valutazione condivisi 

e comuni: 

* rapporto tra livello iniziale e livello finale conseguito; 

* impegno e partecipazione; 

* acquisizione di strumenti e abilità indispensabili per affrontare la classe successiva, in 

termini linguistici, logici e metodologici; 

* possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto nella fase iniziale 

dell'anno scolastico successivo, anche mediante opportuni interventi didattici ed educativi 

integrativi; 

* andamento generale della classe. 

L’ammissione o non ammissione alla classe successiva deriva da una valutazione globale, 

alla quale concorrono tutte le discipline, ciascuna rapportata ai propri obiettivi formativi, 
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nell’ottica delle necessità e dell’interesse dell’alunno. In tal senso una eventuale dichiarazione 

di non ammissione alla classe successiva va giustificata e verbalizzata non con la semplice 

trascrizione di voti, quanto con un giudizio globale di mancato raggiungimento degli obiettivi 

indicati indispensabili per la prosecuzione degli studi. Ogni valutazione terrà perciò presente i 

contenuti delle discipline (la conoscenza), le abilità acquisite (competenze e abilità), il 

progresso riscontrato, l'impegno, la responsabilità e il contributo al dialogo educativo inteso 

come partecipazione costruttiva, la capacità di rielaborazione attiva e di applicazione delle 

conoscenze. 

 

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

Sono ammessi agli esami gli studenti (candidati interni) in possesso dei seguenti requisiti:  

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

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

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

di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei 

decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.  

c) aver conseguito la sufficienza in condotta.  

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

seguenti requisiti: 

- compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e 

dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; siano in possesso del diploma di scuola 

secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso 

prescelto, indipendentemente dall’età; 

- siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria 

di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in 

possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di istruzione e 

formazione professionale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05); - abbiano 

cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 

 

A partire dal 24 febbraio, giorno di chiusura delle scuole a seguito dell’emergenza sanitaria 

dovuta a COVID-19, i criteri di valutazione fin qui elencati sono stati man mano integrati con 

le indicazioni provenienti in itinere dal Ministero dell’Istruzione e con le disposizioni man mano 

approvate dal Collegio Docenti, focalizzate sugli obiettivi formativi richiesti dalla situazione 

particolare, in cui non sarebbe stata possibile una valutazione sommativa, ma si è scelto, 

secondo quanto attestato nella circolare scolastica 3441 del 2 aprile, di utilizzare la sola 

valutazione Formativa. 

In sostanza, si abbandona la valutazione basata solo sul compito in classe e 

sull’interrogazione, e si privilegia quella tendente alla osservazione continua di specifiche 

competenze, al fine poi di formulare i voti nelle singole materie. 

I voti finali stabiliranno se lo/la studente/studentessa è allineato/a alle competenze richieste. 

 

 

 

La Valutazione Formativa è riferita a tre competenze fondamentali : 

 

1. COMPETENZE PERSONALI: IMPARARE AD IMPARARE; di questa competenza 

verranno valutate le seguenti abilità: 
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- Si esprime in modo chiaro, lineare, logico. Sa connettere le varie discipline. 

Utilizza metodo di studio adeguato. 

- Utilizza Classroom ed il registro elettronico (a meno che l'alunno non disponga 

delle risorse necessarie) 

- Sa selezionare le fonti di informazione ed utilizzarle con spirito critico. Sa 

utilizzare metodi di comunicazione opportuni. 

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

comportamento: 

-  Coadiuva attivamente e collabora con gli altri alunni e con i docenti. 

- Si connette nei tempi previsti.  

- Consegna puntualmente le prove. 

- Si attiene alle regole scolastiche (es. non esclude i compagni dalle lezioni ecc.) 

 

3. COMPETENZE PROFESSIONALI; di questa competenza saranno valutati 

partecipazione e progresso e la quantità e qualità delle prove svolte (compiti da 

consegnare, lavori di gruppo, esercitazioni in classe virtuale ecc.): 

- Continua; assidua, con interventi pertinenti, costruttivi, rispettando i turni.  

- Realizza progressi delle conoscenze e delle abilità rispetto al livello iniziale.  

- Svolge funzioni di supporto alle lezioni ed ai compagni 

- Cura gli elaborati; apporta rielaborazioni originali, personali ed approfondimenti. 

- Consegna secondo le scadenze 

- Svolge tutte le prove consegnate e somministrate dal docente 

 

Per ogni voce sarà indicato un livello 

 

LIVELLI DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

 

    1             Livello minimo; fascia di voto 3 - 4 

 

    2             Livello insufficiente: fascia di voto 4-5 

 

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

 

    4             Livello buono / eccellente: fascia di voto 8-10 

 

7.2 CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITI 

 

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 relativamente al 

quale sono state fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018 

determina che l’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe sulla 

base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la media dei 

voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 

attribuzione del credito scolastico. 

A seguito delle indicazioni ministeriali conseguenti all’emergenza sanitaria, il numero di crediti 

da attribuire in base al triennio è mutato, aumentando da 40 a 60. 

Il punteggio massimo conseguibile  di 60 punti viene così distribuito, secondo l’allegato A 

all’ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020: max 18 punti per il terzo anno; max 20 punti 

per il quarto anno; max 22 punti per il quinto anno. Tale credito viene integrato dai punteggi 
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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.). 

 

7.3 Griglie di valutazione colloquio  

 

Si fa riferimento all’Allegato B dell’ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020. 
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