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1. Consiglio di classe 
 

Componente Docenti 
 
COGNOME NOME Disciplina/e 

Scabissi Leonardo Italiano / Storia 

Letari Maddalena Lingua inglese 

Pane Maria Chiara Lingua spagnola 

Menozzi Katia  Matematica 

Bellodi Emiliano Tecniche della comunicazione 

Montemarano Michele Tecniche professionali dei servizi commerciali 

Ferrari Evelina Diritto ed Economia 

Nizzoli Stefania Scienze motorie 

Langella Nadia Sostegno 

Barilli Paola Sostegno 

Massa Serafina Religione cattolica 
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2. Continuità Docenti 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Tecniche professionali 

dei servizi commerciali 

Prof. Montemarano 

Michele 

Prof. Montemarano 

Michele 

Prof. Montemarano 

Michele 

Matematica Prof.ssa Katia Menozzi Prof.ssa Katia Menozzi Prof.ssa Katia Menozzi 

Italiano /Storia Prof. Scabissi Leonardo Prof. Scabissi Leonardo Prof. Scabissi Leonardo 

Diritto ed Economia Prof. Panicola Antonino Prof. Panicola Antonino Prof.ssa Ferrari Evelina 

Lingua Inglese Prof. Boccalari Enrica Prof. Daolio Stefania Prof. Letari Maddalena 

Lingua Spagnola 
Prof.ssa Maria Chiara 

Pane 

Prof.ssa Maria Chiara 

Pane 

Prof.ssa Maria Chiara 

Pane 

Tecniche della 

comunicazione 
Prof. Epifania Ianniello Prof. Emiliano Bellodi Prof. Emiliano Bellodi 

Scienze Motorie Prof.ssa Nizzoli Stefania Prof.ssa Nizzoli Stefania Prof. Nizzoli Stefania 

Religione cattolica Prof.ssa Berni Prof. Brunelli Raffaele  Prof. Brunelli Raffaele 

Sostegno 
Prof.ssa Pellicelli 

Giovanna 

Prof. Manzini G. 

Prof.ssa Pellicelli 

Giovanni 

Prof. Manzini G. 

Prof.ssa Langella Nadia 

Prof.ssa Barilli Paola 

                            

3. INFORMAZIONI SULL'INDIRIZZO DI STUDI 

 

PROFILO PROFESSIONALE D'USCITA  

 

Il TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI è una figura professionale in grado di svolgere 

mansioni d’ufficio presso ogni tipo di azienda. Ha competenze che gli consentono di assumere ruoli 

specifici nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, si orienta nell’ambito socio-

economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni in un contesto nazionale e 

internazionale. Sviluppa competenze professionali nell’area dell’amministrazione, del marketing, 

della comunicazione e dell’economia sociale, in organizzazioni private o pubbliche, anche di 

piccole dimensioni. 
 

In particolare è in grado di: 

- rilevare fenomeni di gestione con il ricorso a metodi e tecniche contabili o extracontabili; 

- elaborare dati concernenti mercati nazionali ed internazionali; 

- trattare dati del personale e relativi adempimenti; 

- attuare la gestione commerciale; 

- attuare la gestione del piano finanziario; 

- effettuare adempimenti di natura civilistica e fiscale; 

- utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi; 

- ricercare informazioni funzionali all’esercizio della propria attività; 

- comunicare in almeno due lingue straniere; 



- utilizzare tecniche di comunicazione e relazione; 

- operare con autonomia e responsabilità nel sistema informativo dell’azienda integrando le varie 

competenze dell’ambito professionale; 

- documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. 

 

Il corso di studi prevede, al terzo e quarto anno, esperienze di alternanza scuola-lavoro (cfr allegato 

Progetto di Alternanza Scuola Lavoro), attraverso stage presso aziende, enti locali ed associazioni 

del territorio.  

Il diploma quinquennale consente l’immediato inserimento nel mondo del lavoro, apre molteplici 

percorsi di formazione ulteriore e permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 

Il quadro orario, risultato dall’applicazione delle quote di flessibilità e autonomia del nostro Istituto, 

è il seguente: 
 

Quadro orario dell'indirizzo 

 

Quadro orario 

DISCIPLINA ANNO SCOLASTICO 

  1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 (1)* 3 3 

Lingua straniera 2 3 3 3 3 3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2 

Geografia          

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 3 4 4 

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2       

Scienze integrate (fisica) 2         

Scienze integrate (chimica)   2       

Informatica e laboratorio 2+1* 2+2* 1+3* 2*  

Tecniche di comunicazione     2 2 2 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 5 (1)* 5 (2)* 8 (2)* 8 (2)* 8  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

  32 32 32 32 32 

                
 
 
 
 

 
 



4. Presentazione dell’Istituto 

Il Polo Professionale “Mario Carrara” di Guastalla nasce l’01.09.2011 con l’accorpamento di IPSIA 

Lombardini sede di Guastalla, Jodi Reggio sede di Novellara e indirizzo Professionale dell’Istituto 

Superiore Russell di Guastalla. Al suo interno sono presenti: 

 area servizi (commerciali e sociosanitari) 

 area industria ed artigianato (meccatronica) 

Dall’anno scolastico 2006/2007 sono stati istituiti anche corsi serali per conseguire titoli di studio 

nel settore servizi socio-sanitari. 

In relazione al Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, la progettazione curricolare ed 

extracurricolare della classe ha previsto nei cinque anni l’adesione a progetti che hanno garantito: 

- la continuità dei processi educativi e di orientamento; 

- l’alfabetizzazione degli alunni stranieri (tutoraggio - mediazione per gli alunni delle altre classi); 

- l’educazione alla salute e alla pratica sportiva (attività di pratica sportiva, educazione affettiva e 

sessuale); 

- la prevenzione del disagio (Punto d’ascolto e orientamento ed altre iniziative); 

- attività informatiche e tecnico-scientifiche; 

- attività integrative, con particolare attenzione all’insegnamento della Lingua straniera; 

- attività in collaborazione con il territorio; 

- l’educazione alla Protezione Civile e alla Sicurezza negli ambienti di lavoro; 

- l’integrazione dei percorsi di studio con esperienze nel mondo del lavoro; 

- l’integrazione con i percorsi universitari; 

 

Per quel che riguarda le attività inserite nel Piano dell’Offerta Formativa, si sono sviluppate due 

tipologie di intervento: 

 

1) Attività curricolare, formata da lezioni frontali e laboratoriali delle varie discipline e, a partire 

dal terzo anno, dagli stage e dai tirocini. Gli interventi hanno fornito agli alunni competenze 

professionali definite in base alle reali necessità del territorio, al fine di favorire un adeguato 

inserimento lavorativo dell'alunno al termine del percorso.  

Dalla prima settimana di marzo, nel corrente anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria 

Covid-19 si è proceduto con una didattica a distanza tramite la piattaforma Microsoft TEAMS, la 

pagina docenti del sito istituzionale scolastico, mail istituzionali e private e utilizzo di APP.  

2) Attività extracurricolare (oltre le normali ore di lezione), che ha compreso:  

a) Interventi Didattici Educativi a sostegno dell'attività didattica curricolare e per aiutare gli 

allievi anche nelle scelte future, nello specifico:  

 corsi di recupero pomeridiani tesi a recuperare alcune conoscenze e competenze non 

raggiunte dagli alunni nei tempi previsti. 

 Orientamento in uscita della classe: 
 1. incontro di orientamento per attività lavorative presso le forze armate e l’esercito italiano 

2. Incontro testimonianza “le regine della scienza” proposto da IFOA nell’ambito del progetto 

Orienta.net. 

3. UNIMORE orienta con modalità online. 

Si sarebbero poi dovuti tenere: un incontro con esperti Tecnocasa per illustrare le prospettive 

occupazionali nel settore immobiliare; un incontro con il Centro per l’Impiego di Reggio Emilia per 

l’orientamento professionale e un incontro con i maestri del lavoro. Tali incontri non si sono tenuti 

causa dell’emergenza sanitaria.  

 

 Uscite didattiche: visita aziendale presso l’azienda TIRABASSI E VEZZALI di Novellara 

sempre nell’ambito del progetto Orienta.net. 

 



 

 b) Attività dell'ampliamento dell'offerta formativa durante il triennio:  

hanno contribuito a migliorare la formazione globale degli alunni arricchendo anche il patrimonio 

culturale e professionale di ciascuno.  

 vedi. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “cittadinanza e costituzione” (PTOF) 

 

    
 

5. FISIONOMIA DELLA CLASSE E SUA EVOLUZIONE  
 

La classe è composta da 20 allievi. Alcuni alunni sono di origine straniera, ma tutti perfettamente 

integrati nella scuola e negli ambienti che frequentano. Sono presenti all’interno della classe alunni 

con Bisogni Educativi Speciali. Alcuni presentano una certificazione legge n. 104/92 per ciascuno 

dei quali è stato redatto un Piano Educativo Individualizzato (PEI) in allegato relazione finale 

redatta dagli insegnanti di sostegno e DSA con un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

La classe terza dell’anno scolastico 17/18 ha visto l’inserimento di due alunni dell’istituto “Russell” 

di Guastalla avvenuto senza particolari problemi di adattamento. Un alunno non è stato ammasso 

alla classe successiva e un’altra alunna ha abbandonato il ciclo di studio non iscrivendosi al 

successivo anno scolastico.  

La classe quarta dell’anno scolastico 18/19 ha visto anche esso l’inserimento di due alunni 

provenienti dall’istituto “Russell” di Guastalla, i quali hanno saputo inserirsi perfettamente e in 

maniera armonica all’interno di una classe di per sé priva di particolari dinamiche negative. Tutti gli 

alunni sono stati poi ammessi al successivo anno scolastico. 

Tutti gli alunni dell’attuale classe quinta provengono dalla 4^O dell’anno scolastico 18/19. Durante 

tutto il corrente anno non sono stati rilevati particolari problemi disciplinari o didattici e tutti hanno 

mostrato un costante impegno con risultati perfettamente in linea con le singole attitudini e capacità. 

Tuttavia è da ricordare che, a seguito dell’emergenza sanitaria e il perpetuarsi della stessa per tutto 

l’anno, la scuola è rimasta chiusa dal 24/02/2020 e dalla prima settimana di marzo circa si è 

proceduti con una didattica a distanza tramite la piattaforma Microsoft Teams, con l’utilizzo della 

pagina docenti del sito dell’istituto scolastico, di mail istituzionali e di APP di messaggistica. 

Nonostante le naturali difficoltà iniziali per un metodo di didattica introdotto ex novo da tutti gli 

insegnanti, gli alunni hanno risposto positivamente a tutte le attività proposte, mostrando buone e 

discrete capacità di adattamento, sapendosi adeguare, attrezzarsi e reinventarsi a modalità di studio 

nuove e impreviste. Naturalmente ciò ha anche comportato una parziale riduzione dei programmi di 

ciascuna disciplina formalizzati nelle singole programmazioni individuali di inizio anno; ciascun 

docente, nei programmi allegati al presente documento, ha avuto modo di indicare e specificare tutti 

i contenuti svolti e trattati in presenza prima dell’emergenza e tutti i contenuti svolti e trattati con la 

modalità della didattica a distanza.  

Esami di Qualifica  
Nell'anno scolastico 2017/2018 tutti gli alunni hanno sostenuto l'Esame di Qualifica per il profilo di 

Operatore amministrativo – segretariale. 

 

6. Modalità di sostegno e recupero  
 

Il consiglio di classe ha operato con recuperi in itinere e con corsi di recupero per appianare le 

lacune pregresse e per permettere agli alunni di assimilare meglio i nuovi concetti e contenuti. 

 

Nel dettaglio questo è il quadro sintetico dei livelli di preparazione e degli obiettivi conseguiti nelle 

varie discipline: 

 
 
 
 



MATERIA  Relazioni Disciplinari e obiettivi raggiunti  

ITALIANO/ 

STORIA 

Italiano 

L’interesse per le tematiche affrontate è stato positivo, le conoscenze ottenute 

risultano pienamente sufficienti la maggioranza degli studenti e appena sufficienti 

per la restante parte della classe. In generale, gli alunni si sono mostrati 

sufficientemente recettivi, ma non sempre motivati ad un approfondimento 

personale degli argomenti oggetto del programma, ad eccezione di un ristretto 

gruppo di studenti, segnalatisi inoltre per una discreta capacità rielaborativa. Le 

competenze relative all’analisi testuale risultano mediamente sufficienti, ma, in 

taluni casi, al pari dell’esposizione orale e, soprattutto, della produzione scritta, 

sono condizionate da carenze di natura linguistica, sia a livello morfo-sintattico 

che lessicale. 

Storia 

La classe ha mostrato in generale un discreto interesse verso la disciplina, sebbene 

si sia caratterizzata per uno studio prevalentemente recettivo e mnemonico di 

vicende e fenomeni, confermando inoltre una consolidata abitudine ad un metodo 

di studio poco approfondito. Soltanto una parte degli allievi si è segnalata per una 

partecipazione più attiva al dialogo in aula, arricchendo il dibattito con personali 

contributi e cercando di conseguire conoscenze storiche più autonome e critiche. I 

livelli di preparazione finale vanno dall’appena sufficiente al più che buono. 

RELIGIONE Ho avuto la possibilità di conoscere la classe solo quest'anno scolastico. Le prime 

settimane sono state dedicate alla conoscenza e alla condivisione delle 

motivazioni degli studenti di avvalersi o meno dell'ora di Religione. 

Dopo la fatica iniziale nell'instaurare una relazione con i pochi studenti che 

avevano scelto l'ora di religione e il loro disinteresse ha fatto seguito un lento ma 

progressivo cammino di apertura e dialogo costruttivo. Importante è stato l'ascolto 

empatico e l'impegno a dover scardinare pregiudizi nei confronti della religione 

offrendo loro i contenuti e gli strumenti per una rilettura intelligente e critica delle 

tematiche affrontate. 

Tuttavia obiettivo fondamentale è stato creare un contesto in cui lo studente 

sentendosi direttamente coinvolto potesse sviluppare un maturo senso critico e un 

personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità, ponendosi domande di 

senso alla luce del messaggio cristiano. 

Nel mio lavoro ho aiutato gli studenti a comprendere la rilevanza del 

cristianesimo e a prendere consapevolezza di come l'attenzione agli altri, la 

sacralità della vita, i diritti fondamentali dell'uomo siano aspetti evangelici che 

rappresentano l'orizzonte di senso della civiltà occidentale. 

Questa è stata la cornice dentro cui mi sono mossa. 

Durante le mie lezioni sono sempre partita dalla vita concreta dei ragazzi, dalle 

loro domande di senso, dai dubbi e difficoltà ma anche dai loro interessi e 

proposte. 

Sebbene abbia avuto come linea guida la programmazione, ho cercato di calarla 

alle reali esigenze dei ragazzi ponendo la mia attenzione non solo al contesto 

classe ma soprattutto ad ogni singolo studente. Questo mi ha spinto a rimodulare i 

contenuti e ad adottare diverse strategie metodologiche affinché i ragazzi 

raggiungessero l'obiettivo iniziale. 

Complessivamente la classe ha mostrato partecipazione e interesse non solo in 

classe ma anche nella DAD. Dal dialogo aperto e costruttivo hanno dimostrato 

senso di responsabilità e maturità 

 

INGLESE La classe è formata da 20 studenti, tutti hanno seguito la stessa programmazione, 
nel rispetto di eventuali misure dispensative e compensative. Dal punto di vista 



del comportamento la classe è abbastanza corretta, l’interesse e la partecipazione 
al dialogo educativo sono stati soddisfacenti, l’attenzione generale continua, gli 

studenti hanno reagito positivamente a quasi tutte le proposte didattiche, 
l’impegno e la partecipazione, anche in ambiente DAD, è rimasto ad un livello 

discreto, sia per i materiali prodotti, sia per la partecipazione on line, ad 
eccezione di un ristretto gruppo che ha invece avuto un atteggiamento dispersivo 

e non sempre costruttivo.  

L’impegno riscontrato è soddisfacente, ma il metodo di studio ancora non del 
tutto autonomo e, nella maggior parte dei casi, non sempre efficace per 

l’acquisizione delle competenze necessarie ad un uso autonomo della lingua 
inglese. Lo studio domestico è risultato sempre funzionale al superamento della 

singola prova scritta o orale. 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA, 

METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI 

Data la situazione emergenziale Covid-19, i moduli previsti nella 

programmazione iniziale sono stati svolti parzialmente, eliminando, modificando 
e introducendo nuovi contenuti pertinenti e collegabili ad altre discipline, alla luce 

delle indicazioni ministeriali.  

Gli alunni hanno lavorato in gruppo durante la prima parte dell'anno scolastico, al 
fine di simulare la gestione marketing di una propria ditta e rivedere e mettere in 

atto le conoscenze economiche acquisite o in via di acquisizione. 
I vari contenuti disciplinari sono stati affrontati adottando un approccio 

metodologico di tipo eclettico. 
I livelli raggiunti si attestano tra l’A2 e il B1 avanzato. Gli studenti, con diversi 

livelli di abilità, sono in grado di: 
saper cogliere il senso globale di un testo sia scritto sia orale; 

saper produrre semplici enunciati di carattere diverso, sia scritti sia orali, coerenti 
e coesi; 

saper riconoscere le funzioni linguistiche usate in contesti formali informali; 

usare il lessico fondamentale dei contesti complessi e tecnico-professionali; 
dare e ricevere semplici istruzioni di carattere tecnico; 

saper comprendere all’ascolto un testo orale di vario genere anche di carattere 
tecnico-professionale; 

sapersi esprimere con discreta comprensibilità su argomenti attinenti al proprio 
ambito professionale; 

saper interpretare un testo autentico di attualità, e di tipo professionale specifico; 
saper utilizzare le conoscenze acquisite per operare collegamenti tra contenuti di 

interesse pluridisciplinare. 

 

SPAGNOLO Conosco la classe - nella fattispecie gli alunni che studiano spagnolo - dal primo 

anno, sebbene l’attuale profilo del gruppo sia il risultato di svariati cambiamenti 

avvenuti nel corso degli anni. Durante il secondo biennio e il quinto anno, la 

classe ha seguito l’attività didattica con discreto interesse, l’atteggiamento 

all’interno del gruppo si è sempre rivelato sostanzialmente positivo e corretto e, in 

particolare nel corso del quinto anno, si è apprezzata una maggiore 

consapevolezza nonché una naturale cooperazione tra tutti gli studenti. L’ultimo 

anno ha inoltre registrato una partecipazione più attiva e critica che ha conferito 

una maggiore vivacità al processo di apprendimento. Per quanto concerne il 

profitto, si è mantenuto costantemente altalenante: a fronte di interesse e impegno 

non costanti, una gran parte degli studenti ha sempre registrato, nel corso dei 

cinque anni scolastici, valutazioni molto dissimili tra loro. Ciononostante, alla fine 

del quinto anno, buona parte del gruppo si attesta su risultati mediamente 

soddisfacenti, mentre un’altra parte dimostra di aver messo a punto un metodo di 



studio talvolta superficiale e non adeguato al raggiungimento degli obiettivi. Per 

questo motivo, i risultati di alcuni allievi non sono pienamente sufficienti. Per 

quanto riguarda la frequenza, è stata perlopiù regolare, anche durante il trimestre 

di didattica a distanza dovuto all’emergenza da Covid-19. In questo frangente, la 

classe ha generalmente dimostrato costanza e volontà nel mantenere salda la 

relazione con i docenti - seppur attraverso nuovi strumenti - evidenziando inoltre 

capacità di adattamento alle nuove metodologie didattiche. 

MATEMATICA 
La classe 5O è sempre stata caratterizzata da ragazzi volenterosi e con un forte 

senso di responsabilità: non si sono mai sottratti alle verifiche e interrogazioni sia 

durante il periodo di scuola normale che durante il periodo di didattica a distanza. 

Purtroppo il rendimento non è sempre stato buono per tutti a causa delle notevoli 

lacune di base e delle difficoltà può piano logico che molti di loro manifestano, 

rendendo difficile il collegamento tra i vari argomenti affrontati e 

l’approfondimento dei contenuti., Devo però distinguere almeno tre sottogruppi: 

vi sono diversi ragazzi che hanno affrontato l’anno scolastico con serietà e metodo 

, raggiungendo risultati molto buoni, un gruppo intermedio che, a causa delle 

difficoltà logiche, nonostante l’impegno sono rimasti sul livello di sufficienza, 

non avendo approfondito con il necessario studio gli argomenti, inoltre vi è un 

gruppo di ragazzi con difficoltà logiche e con notevoli lacune nella preparazione 

di base, mai colmate, che faticano ad arrivare alla sufficienza. Durante il periodo 

di Didattica a Distanza la totalità dei ragazzi è sempre stata presente alle 

videolezioni, sempre puntuali e attenti. 

La maggior parte degli studenti ha seguito il programma conseguendo risultati 

complessivamente buoni. Il programma è stato svolto nelle sue linee essenziali, 

ma è mancato l’approfondimento dei contenuti che si ottiene attraverso un 

consistente numero di esercizi svolti con la partecipazione dei ragazzi. 

Ovviamente questo approfondimento non è stato fatto completamente, a causa 

delle difficoltà oggettive della didattica a distanza. 

Obiettivi raggiunti: 

• Lettura di un grafico di funzione 

• saper interpretare semplici situazioni concrete di varia natura mediante grafici 

• Padroneggiare i principali elementi del linguaggio specifico dell’analisi 

infinitesimale 

• Applicare il calcolo dei limiti all’individuazione degli asintoti orizzontali e 

verticali 

• Calcolare la derivata di semplici funzioni algebriche razionali intere e fratte 

• Applicare il calcolo della derivata prima alla ricerca delle principali proprietà 

dell’andamento grafico di funzioni 

• Saper calcolare la tangente in un punto 

• Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

Durante il primo periodo dell’anno scolastico sono state svolte verifiche sia scritte 

che orali. Durante il periodo di didattica a distanza sono state svolte solo verifiche 

orali per la preparazione dell’esame. 

DIRITTO Ho conosciuto la classe nel corrente anno scolastico e fin da subito si è instaurato 

un rapporto di fiducia e di collaborazione con tutti gli allievi sebbene il gruppo 

classe sia piuttosto eterogeneo. Gli allievi sono sempre attenti alle lezioni e non 

hanno mai manifestato problemi disciplinari, non sono polemici e si interessano 

agli argomenti proposti. Purtroppo però intervengono solo se stimolati e la lezione 

spesso diventa un monologo. Ciò è evidente anche nelle video lezioni della 

didattica a distanza dove spesso faccio delle domande di ragionamento, ma tutto 

tace. C’è un gruppo di studentesse che sono molto diligenti, si impegnano e 

raggiungono buoni risultati; poi c’è un gruppo di studentesse straniere che si sono 



ben integrate e chiacchierano tra di loro, sbuffando quando vengono richiamate, 

però si impegnano e, nonostante le difficoltà linguistiche, ottengono risultati 

soddisfacenti. Infine c’è il gruppo di coloro che pur stando attenti si impegnano 

poco e occorre fare recuperi in itinere per permettere loro di raggiungere gli 

obiettivi prefissati.  

In generale la classe ha mostrato interesse per la materia, ma, nonostante si sia 

lavorato per casi, lo studio è rimasto piuttosto mnemonico e pochi allievi, anche 

quelli più bravi, sanno effettuare valutazioni autonome. Anche l’utilizzo del 

linguaggio giuridico non è sempre appropriato. 

Con la sospensione delle lezioni e la didattica a distanza il programma non è stato 

svolto interamente. I moduli relativi al documento digitale e al bilancio dello Stato 

sono stati omessi in quanto si è preferito insistere sull’informazione economica e 

sulle politiche economiche. L’obiettivo primario è stato quello di far acquisire agli 

studenti le competenze trasversali di base e professionali di seguito richiamate 

Competenze di base: imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e 

partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, 

individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare informazioni. 

Competenze professionali: individuare i documenti economici funzionali 

all’acquisizione di informazioni sull’andamento dell’economia; individuare tra le 

diverse forme di contratti quella più appropriata alla soluzione di casi; saper 

scegliere la forma di investimento migliore a seconda dell’andamento 

dell’economia 

Obiettivi 

1. Conoscere il contenuto delle diverse tipologie contrattuali 

2. Saper cogliere i vantaggi e gli svantaggi della riforma del mercato del 

lavoro e dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori 

3. Saper individuare le politiche economiche più adeguate in caso di crisi e di 

inflazione 

4. Conoscere il funzionamento degli ammortizzatori sociali e saperli 

utilizzare in caso di necessità 

5. Conoscere le prestazioni fornite dall’INAIL e dall’INPS. 

6. Saper dedurre dall’andamento del PIL e del PNL le conseguenze per la 

nostra economia 

Per quanto riguarda la metodologia, si è cercato di partire da casi concreti 

per introdurre un argomento, fornendo così lo spunto per una discussione 

guidata anche on line. Ci si è serviti della risoluzione di casi per stimolare 

gli allievi ad effettuare valutazioni autonome. Le verifiche somministrate 

si sono basate su quesiti a risposta singola e nell’ultima parte dell’anno su 

video interrogazioni. 

TECNICHE 

PROFESSIONALI 

DEI SERVIZI 

COMMERCIALI 

Ho seguito la classe nella disciplina di Tecniche professionali per i servizi 

commerciali dal secondo anno fino ad arrivare al quinto anno. La classe ha 

sempre dimostrato un soddisfacente interesse verso la materia che caratterizza il 

percorso formativo dell’indirizzo. Sono stati necessari, tuttavia, soprattutto in 

quest’ultimo anno, continue e frequenti sollecitazioni ad uno studio più costante 

rivolte ad alcuni allievi che hanno ottenuto risultati a volte non sufficienti.  Sono 

presenti, infatti, all’interno della classe alcuni allievi che hanno mostrato, in alcuni 

periodi dell’anno, scarso impegno e poca dedizione allo studio della disciplina. 

In questo anno scolastico, dalla prima settimana di marzo, a seguito 

dell’emergenza sanitaria si è proceduto con una didattica a distanza tramite 

piattaforma Microsoft Teams, mail istituzionali e pagina docenti del sito 

istituzionale della scuola. 

Obiettivi e competenze: 

- contribuire alla gestione dell’area amministrativo – contabile, collaborare alla 



gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale, redigere lo Stato 

patrimoniale e il Conto economico civilistico, interpretare gli elementi del 

Bilancio d’esercizio, rielaborare gli schemi di SP e CE, calcolare e interpretare gli 

indici di bilancio, determinare il reddito fiscale, calcolare le imposte indirette 

dovute dalle società di capitali; 

- individuare il metodo di calcolo dei costi, applicare i metodi di calcolo, 

rappresentare graficamente i costi variabili e i costi fissi, calcolare il punto di 

equilibrio. 

TECNICHE 

DELLA 

COMUNICAZI

ONE  

Conosco la classe dal 4° anno. La classe è composta da 20 alunni, di cui 4 maschi 

e 16 femmine. Nel complesso gli alunni hanno mostrato interesse nei confronti 

degli argomenti. Tendenzialmente concentrati durante le lezioni, quando il 

comportamento non si è mostrato pienamente corretto, il docente ha sempre 

ottenuto reazioni positive ai richiami. Si registra da parte di pochi un discreto 

numero di assenze. Gli alunni hanno avuto modo di raggiungere i seguenti 

obiettivi: conoscere le basi della psicologia della percezione; prestare attenzione 

alle emozioni e agli aspetti verbale, non verbale, paraverbale del linguaggio; 

conoscere le principali caratteristiche dell’advertising e le ultime tendenze del 

settore (invertising); conoscere gli aspetti caratterizzanti e gli strumenti usati in 

una analisi di mercato ( questionari, statistiche, articoli, blog, Big data) 

utilizzandone i dati a scopi commerciali e pubblicitari(profilare il cliente); 

conoscere le fasi di creazione di una campagna pubblicitaria; conoscere le 

caratteristiche del logo d’impresa; creare un logo; creare la schermata di un sito 

internet; creare la narrazione di uno spot pubblicitario (dare personalità 

all’oggetto). 

Mediatori didattici: spiegazioni, esemplificazioni, uso del libro di testo, dispense e 

articoli specialistici, dati statistici, riviste, video, carte e colori. La verifica degli 

obiettivi è stata realizzata tramite: prove scritte (domande aperte, a scelta multipla, 

problem solving), orali, laboratori individuali e di gruppo. Per favorire 

l’apprendimento degli alunni diversamente abili sono state predisposte 

esercitazioni specifiche in classe e per casa(domande di ripasso a scelta multipla e 

aperte con uso del testo) e verifiche scritte adattate al livello cognitivo dei ragazzi 

(domande con risposte a scelta multipla; 1-2 domande aperte facoltative); hanno 

altresì sottolineato le parti oggetto di studio sul libro di testo e svolto i laboratori 

pratici; quando necessario è stato ridotto il materiale di studio. 

 

FRANCESE La classe di francese è composta da 5 alunni. Nel trimestre hanno dimostrato un 

comportamento corretto e un impegno abbastanza costante nelle lezioni svolte in 

presenza a scuola, mentre nelle lezioni a distanza (dovute dalla particolare 

situazione di emergenza sanitaria che il nostro Paese sta vivendo) non tutti hanno 

partecipato alle lezioni e alle attività svolte. Alcuni alunni hanno raggiunto un 

buon livello sia per quanto riguarda lo scritto che l’orale; altri hanno raggiunto un 

discreto livello nello scritto, mentre permangono alcune difficoltà nell’esposizione 

orale. 

SCIENZE 

MOTORIE  
La classe ha evidenziato, nel complesso, un buon interesse per la materia, con 

motivazioni spiccata per la maggioranza degli alunni. La disponibilità a praticare 

l’attività motoria si è dimostrata buona in generale. Gran parte della classe ha 

avuto modo di sviluppare ed elaborare i contenuti tecnico-pratici della disciplina 

approfondendo gli aspetti metodologici delle attività motorie raggiungendo in 

media buoni risultati. Il programma è stato svolto seguendo la programmazione 

curriculare fino a febbraio, mentre nella seconda parte dell’anno a causa 



dell’emergenza Covid-19 si è puntato sul fare emergere l’autonomia nel 

programmare attività motoria individuale sfruttando le potenzialità e i mezzi di 

ognuno. 

Nel complesso sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: 

· Consolidamento e possesso delle tecniche e abilità motorie 

· Conoscenza della terminologia specifica degli argomenti trattati 

· Utilizzo delle qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse 

esperienze e ai vari contenuti tecnici 

· Conoscenza delle finalità e dei criteri di esecuzione degli esercizi 

· Applicazione delle conoscenze relative al mantenimento della salute dinamica 

· Conoscenza e pratica, nei vari ruoli, di almeno una disciplina sportiva 

individuale e due sport di squadra 

Gli alunni sono stati valutati tenendo conto delle effettive capacità possedute, del 

rendimento e del livello di maturità raggiunti e soprattutto del loro impegno e 

partecipazione. 

Il risultato delle osservazioni periodiche sul lavoro svolto e le valutazioni 

oggettive si sono basate sul possesso delle abilità e competenze richieste al 

singolo alunno e sono state misurate con griglie di valutazione psico-motorie (Test 

Motori) e momenti di osservazione in situazione di gioco. 

 

 

 
 

7. FINALITÀ GENERALI ANCHE IN RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Conformemente a quanto deciso nella Progettazione Consiglio di Classe, i docenti hanno impostato 

la loro didattica per favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Il rispetto delle diversità di opinione, di cultura, di religione;  

 Il rispetto delle norme che regolano la convivenza nell'ambito scolastico, sociale e 

lavorativo, comprese quelle sulla sicurezza personale;  

 La consapevolezza del patrimonio ambientale circostante, dimostrando la volontà di 

tutelarlo;  

 L’organizzazione del tempo scolastico in ordine agli obiettivi didattici e alle esigenze della 

collettività (puntualità, rispetto delle scadenze di lavoro, atteggiamento adeguato nei 

confronti di un luogo di studio e di lavoro come è la scuola, rispetto degli adulti e dei 

coetanei). 

 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI/PROFESSIONALI: 

1. saper padroneggiare le diverse tipologie di testi scritti e grafici; 

2. raggiungere l’uso della terminologia tecnica nella forma parlata e scritta; 

3. potenziare le capacità espressive scritte, grafiche e verbali; 

4. consolidare le capacità intuitive e logiche a partire dai dati conosciuti; 

5. saper programmare e organizzare il proprio lavoro; 

6. saper osservare e percepire fatti di rilevanza attuale; 

7. saper effettuare collegamenti pluridisciplinari; 

8. saper utilizzare i vari programmi del software nelle diverse discipline. 

 



In particolare il Consiglio di classe ha puntato sul raggiungimento delle seguenti competenze: 

 Imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo 

autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire 

ed interpretare informazioni;  

 Concretizzare nella realtà lavorativa quanto appreso teoricamente ed utilizzare le procedure 

apprese; 

 fare collegamenti interdisciplinari logicamente fondati e progressivamente meno guidati; 

 documentare in modo adeguato il proprio lavoro; 

e in considerazione degli assi culturali, più specificatamente: 

 

 

 

Asse  

dei 

linguaggi 

1. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo 

alle specificità dei diversi contesti comunicativi in ambito professionale 

2. Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla 

letteratura di settore 

3. Produrre testi di vario tipo 

4. Padroneggiare la lingua straniera per interagire in contesti diversificati e coerenti 

con i settori di indirizzo 

6. Riconoscere / padroneggiare le linee fondamentali della storia letteraria ed 

artistica nazionale anche con particolare riferimento all’evoluzione sociale, 

scientifica e tecnologica 

7. Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed 

extraeuropea in prospettiva interculturale 

9. Produrre oggetti multimediali 

 

Asse 

matematico 

1. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, 

anche con l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni di tipo informatico. 

2. Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. 

3. Saper riflettere criticamente su alcuni temi della matematica. 

Asse 

scientifico 

tecnologico  

1. Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi 

complessi, anche di uso corrente. 

2. Gestire progetti 

 

 

Asse storico- 

sociale  

1. Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società 

complesse con riferimento all’interculturalità. 

2. Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle 

Costituzioni italiana ed europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a 

tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per la 

ricerca attiva del lavoro in ambito locale e globale 

 

 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “cittadinanza e costituzione” (PTOF) 

 

a. MACRO PROGETTO “PREVENZIONE” (QUINQUENNIO) 
 

Il progetto è articolato per classi e intende promuovere stili di vita sani e prevenire comportamenti a 

rischio. Le azioni del macro progetto rivolto all'intero istituto sono condotte con tecniche 

laboratoriali e metodologie attive: 

a. nella classe prima il focus è stato sulla prevenzione del fumo e dell'uso delle bevande alcoliche 

tramite la peer education con alunni più grandi formati ad hoc che hanno gestito i laboratori;  



b. nella classe seconda il progetto ha considerato l'attenzione alla sessualità e all'affettività;  

c. nella classe terza sono intervenuti gli educatori di strada che hanno condotto un laboratorio sulle 

sostanze illegali;  

d. disturbi alimentari 

d. la prevenzione dei disturbi dei comportamenti alimentari è il focus delle classi quarte; i docenti 

curricolari, adeguatamente formati, hanno condotto un laboratorio di decostruzione dei messaggi 

dei media di massa circa la rappresentazione del corpo;  

d. il gioco d'azzardo è il tema su cui gli alunni delle quinte con operatori di una comunità di 

recupero hanno promosso una riflessione consapevole sulla definizione di ludopatia. 

L'obiettivo del macro progetto è stato quello di promuovere il benessere scolastico attraverso la 

coscientizzazione dei comportamenti a rischio; le competenze sono state in primis relazionali 

(ascolto attivo, soluzione dei conflitti, coesione nel gruppo classe) e, a seconda delle sotto azioni: 

essere in grado di distinguere il rischio dal piacere; conoscere i rischi dell'uso delle sostanze illegali; 

conoscere i servizi territoriali di sostegno; promuovere l'empowerment circa gli stili di vita sani; 

 

La trattazione dei contenuti è avvenuta secondo un’organizzazione modulare. 

Si sono inoltre ricercate, dove era possibile, almeno connessioni multidisciplinari, se non 

interdisciplinari, tra gli argomenti. 

Le singole programmazioni, in linea di massima, sono poi risultate coerenti con le indicazioni 

fornite nelle riunioni per materia effettuate a livello d’istituto e, quando hanno previsto delle 

variazioni, queste ultime hanno corrisposto a specifici interessi evidenziati nella classe. Si è infine 

tenuta presente la sostanziale unitarietà del sapere, cercando un costante rapporto tra i dati delle 

discipline dell’area di indirizzo e quelli dell’area comune. 

 

QUINTO ANNO A.S. 2019/2020 

- Progetto sicurezza stradale Tir Track Crash Simulation; 

- Progetto Camera penale della giustizia di Reggio Emilia “tutela dell’imputato”; 

- Visita alle sedi AVIS-AIDO di Guastalla; 

- Incontri con gli avvocati della camera penale di Reggio Emilia “agevolare la conoscenza 

degli studenti sulla conformazione del sistema costituzionale;” 

- Incontro referenti ADMO; 

- Lezione sulla Costituzione a cura del circolo ANPI di Guastalla; 

- Lezione sul funzionamento dell’Unione europea con Fondazione E35 di Reggio Emilia e 

Provincia di Reggio Emilia; 

- Presentazione del libro inchiesta “Piazza Fontana. Il processo impossibile”; 

- Progetto “Gioco d’azzardo” relativo al gioco d’azzardo patologico svolto on line; 

- Lezioni on line su cittadinanza e costituzione a cura dell’Università della Tuscia. 

 

QUARTO ANNO A.S. 2018/2019 

- Progetto Prevenzione “Media, alimentazione e identità” con la Dottoressa Maria Teresa 

Torre del centro per i disturbi del comportamento alimentare di Guastalla. 

- Progetto “legalità e cyberbullismo” in collaborazione con la Camera civile degli avvocati di 

Reggio Emilia. 

- Progetto Erasmus Plus – Move4trade 

 

TERZO ANNO A.S. 2017/2018 

Progetto “In sostanza”: interventi degli operatori di strada di GIG, della Comunità Papa Giovanni 

XXIII relativamente all’uso delle droghe 
 
 
 
 
 
 
 



 
Moduli trasversali - nodi tematici disciplinari  
 
 

 Italiano/ 
Storia 

Inglese/Francese/ 

Spagnolo 
Diritto Tecniche 

professionali 
Matematica Tecniche della 

comunicazione 
 

La grande guerra 1. Ungaretti e 

l’Ermetismo 
2. Cause 

I°Guerra 

mondiale 

Lettere dei fisici a 

Roosvelt. 

 

  Einstein L’influenza 

culturale sulla 

creazione del logo 

d’impresa. 

Il Bilancio  Market research. La 

previdenza 

sociale 

I documenti che 

compongono il 

Bilancio e i 

principi di 

redazione 

Analisi di 

grafico 
Analisi di mercato: 

interpretazione di 

dati statistici e 

rassegna stampa 

La crisi del ‘29 1. Il crollo di 

Wall Street 
 

Wall street Crash 
 

Teoria 

classica e 

teoria 

Keynesiana 

 Analisi dei 

grafici 

Intelligenza emotiva 

e stili relazionali. 

La nascita del 

movimento 

fascista 

1. le origini del 

fascismo 
  

Advertising Sindacati    La propaganda 

antisemita, fascista 

e nazista  

Marketing 1. propaganda 

dei totalitarismi 
Project work 

 

La nascita della 

maison Chanel 

Contratto di 

vendita 
  Strategie del 

linguaggio 

pubblicitario e 

narrazione di uno 

spot. 
Il lavoro Verga, 

Positivismo, 

Verismo 

European pass CV 

 

Il naturalismo 

Il contratto di 

lavoro 

subordinato 

  Il colloquio di 

lavoro 

La Shoa’ 1. le leggi 

razziali 
 

Puma V/ Adidas 
 

 

Il diritto e 

l’uguaglianza 
 Einstein Analisi di manifesti 

di propaganda 

antisemita 

L’infinito 1. D’annunzio 
 

Oltre i limiti: Oscar 

Wilde 
  Limiti e forme 

indeterminate 
L’influenza 

culturale sulla 

creazione del logo 

d’impresa. 
 Decadentismo 1. Pirandello Aestethicism    Intelligenza emotiva 

e stili relazionali. 
Pianificazione 

programmazione 

e controllo 

I piani 

quinquennali di 

Stalin 

Business 

transaction  
Il prodotto 

interno lordo 

e il prodotto 

nazionale 

lordo 

 Analisi del 

grafico 
Big data e 

profilazione del 

cliente 

E- commerce La guerra 

fredda  
E - commerce 
 

Contratto di 

Trasporto e di 

vendita 

  Web design 

persuasivo.   

Il sistema 

informativo 
 Asimov  Calcolo delle 

pensioni 
Il sistema 

informativo di 

bilancio nelle 

società di capitali 

Analisi di 

grafico 
Bid data e 

profilazione del 

cliente 

Il New Deal Il contenuto del 

“Nuovo corso” 
 

 

 

 

 

Le politiche 

economiche e 

la teoria 

Keynesiana 

 Analisi di un 

grafico 

Analisi di mercato: 

interpetrazioni di 

dati statistici e 

rassegna stampa 

Protezionismo e 

Liberismo 
1. l’autarchia 

fascista.  
   

Autarchia dopo 

il Covid-19  

La teoria 

classica 
  Le fasi della 

campagna 

pubblicitaria. 

La pubblicità 1. propaganda 

dei totalitarismi 
Project work Contratto di 

vendita 
  Strategia del 

linguaggio 

pubblicitario e 



narrazione di uno 

spot. 
I contratti di 

lavoro 
Verga Lettere di richiesta 

di lavoro 
Diversi tipi di 

contratto di 

lavoro 

  Il colloquio di 

lavoro. 

L’uomo 

contemporaneo 
Pirandello 
 

Dorian Gray Previdenza 

sociale 
  Fasi della campagna 

pubblicitaria. 
  

 
1) Verga ‘I Malavoglia’ 

 

Un tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza; ce 

n'erano persino ad Ognina, e ad Aci Castello, tutti buona e brava gente di mare, proprio 

all'opposto di quel che sembrava dal nomignolo, come dev'essere. Veramente nel libro della 

parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dir nulla, poiché da che il mondo 

era mondo, all'Ognina, a Trezza e ad Aci Castello, li avevano sempre conosciuti per 

Malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull'acqua, e delle 

tegole al sole. Adesso a Trezza non rimanevano che i Malavoglia di padron 'Ntoni, quelli 

della casa del nespolo, e della Provvidenza ch'era ammarrata sul greto, sotto il lavatoio, 

accanto alla Concetta dello zio Cola, e alla paranza di padron Fortunato Cipolla 

 

2) Verga ‘Rosso Malpelo’ 

 

 Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un 

ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riescire un fior di birbone. Sicché tutti alla 

cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo; e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a 

quel modo, aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. 

  Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi 

della settimana; e siccome era malpelo c'era anche a temere che ne sottraesse un paio, di 

quei soldi: nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a 

scapaccioni. 

  Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più; e in 

coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto 

vederselo davanti, e che tutti schivavano come un can rognoso, e lo accarezzavano coi piedi, 

allorché se lo trovavano a tiro. 

  Egli era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso, e selvatico. 

 

3) Verga ‘La roba’ 

  Di una cosa sola gli doleva, che cominciasse a farsi vecchio, e la terra doveva lasciarla là 

dov'era. Questa è una ingiustizia di Dio, che dopo di essersi logorata la vita ad acquistare 

della roba, quando arrivate ad averla, che ne vorreste ancora, dovete lasciarla! E stava delle 

ore seduto sul corbello, col mento nelle mani, a guardare le sue vigne che gli verdeggiavano 

sotto gli occhi, e i campi che ondeggiavano di spighe come un mare, e gli oliveti che 

velavano la montagna come una nebbia, e se un ragazzo seminudo gli passava dinanzi, 

curvo sotto il peso come un asino stanco, gli lanciava il suo bastone fra le gambe, per 

invidia, e borbottava: - Guardate chi ha i giorni lunghi! costui che non ha niente! - 

  Sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba, per pensare all'anima, uscì 

nel cortile come un pazzo, barcollando, e andava ammazzando a colpi di bastone le sue 

anitre e i suoi tacchini, e strillava: - Roba mia, vientene con me! – 

 

4) Pascoli ‘X agosto’ 

San Lorenzo , io lo so perché tanto 

di stelle per l'aria tranquilla 

arde e cade, perché si gran pianto 



nel concavo cielo sfavilla. 

Ritornava una rondine al tetto : 

l'uccisero: cadde tra i spini; 

ella aveva nel becco un insetto: 

la cena dei suoi rondinini. 

Ora è là, come in croce, che tende 

quel verme a quel cielo lontano; 

e il suo nido è nell'ombra, che attende, 

che pigola sempre più piano. 

Anche un uomo tornava al suo nido: 

l'uccisero: disse: Perdono ; 

e restò negli aperti occhi un grido:  

portava due bambole in dono. 

Ora là, nella casa romita, 

lo aspettano, aspettano in vano: 

egli immobile, attonito, addita 

le bambole al cielo lontano. 

E tu, Cielo, dall'alto dei mondi 

sereni, infinito, immortale, 

oh! d'un pianto di stelle lo inondi 

quest'atomo opaco del Male!  

 

5) Pascoli ‘Lavandare’ 

Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 

resta un aratro senza buoi, che pare 

dimenticato, tra il vapor leggero. 

E cadenzato dalla gora viene 

lo sciabordare delle lavandare 

con tonfi spessi e lunghe cantilene: 

Il vento soffia e nevica la frasca, 

e tu non torni ancora al tuo paese! 

Quando partisti, come son rimasta! 

Come l'aratro in mezzo alla maggese. 

6) Pascoli ‘Il lampo’ 

E cielo e terra si mostrò qual era: 

la terra ansante, livida, in sussulto; 

il cielo ingombro, tragico, disfatto: 

bianca bianca nel tacito tumulto 

una casa apparì sparì d’un tratto;                          

come un occhio, che, largo, esterrefatto, 

s’aprì si chiuse, nella notte nera. 

7) Pascoli ‘L’assiuolo’ 

Dov’era la luna? ché il cielo  

notava in un’alba di perla,  

ed ergersi il mandorlo e il melo  

parevano a meglio vederla.  

Venivano soffi di lampi  

da un nero di nubi laggiù;  



veniva una voce dai campi:  

chiù...  

Le stelle lucevano rare  

tra mezzo alla nebbia di latte:  

sentivo il cullare del mare,  

sentivo un fru fru tra le fratte;  

sentivo nel cuore un sussulto,  

com’eco d’un grido che fu.  

Sonava lontano il singulto:  

chiù...  

Su tutte le lucide vette  

tremava un sospiro di vento:  

squassavano le cavallette  

finissimi sistri d’argento  

(tintinni a invisibili porte  

che forse non s’aprono più?...);  

e c’era quel pianto di morte...  

chiù... 

8) D’Annunzio ‘Il piacere’ 

Sotto il grigio diluvio democratico odierno, che molte belle cose e rare sommerge 

miseramente, va anche a poco a poco scomparendo quella special classe di antica nobiltà 

italica, in cui era tenuta viva di generazione in generazione una certa tradizion familiare 

d’eletta cultura, d’eleganza e di arte. A questa classe, ch’io chiamerei arcadica perché rese 

appunto il suo più alto splendore nell’amabile vita del XVIII secolo, appartenevano gli 

Sperelli. L’urbanità, l’atticismo, l’amore delle delicatezze, la predilezione per gli studii 

insoliti, la curiosità estetica, la mania archeologica, la galanteria raffinata erano nella casa 

degli Sperelli qualità ereditarie. (…) 

 

Il conte Andrea Sperelli-Fieschi d’Ugenta, unico erede, proseguiva la tradizion familiare. 

Egli era, in verità, l’ideal tipo del giovine signore italiano del XIX secolo, il legittimo 

campione d’una stirpe di gentiluomini e di artisti eleganti, ultimo discendente d’una razza 

intelettuale. 

Egli era, per così dire, tutto impregnato di arte. 

9) D’Annunzio ‘La pioggia nel pineto’ 

Taci. Su le soglie 

del bosco non odo 

parole che dici 

umane; ma odo 

parole più nuove 

che parlano gocciole e foglie 

lontane. 

Ascolta. Piove 

dalle nuvole sparse. 

Piove su le tamerici 

salmastre ed arse, 

piove sui pini 

scagliosi ed irti, 



piove su i mirti 

divini, 

su le ginestre fulgenti 

di fiori accolti, 

su i ginepri folti 

di coccole aulenti, 

piove su i nostri volti 

silvani, 

piove su le nostre mani 

ignude, 

su i nostri vestimenti 

leggeri, 

su i freschi pensieri 

che l'anima schiude 

novella, 

su la favola bella 

che ieri 

t'illuse, che oggi m'illude, 

o Ermione. 

10) Ungaretti ‘Veglia’ 

Un’intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d’amore 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 

 

11) Ungaretti ‘Mattina’ 

M’illumino 

d’immenso 

12) Ungaretti ‘I fiumi’ 

Mi tengo a quest’albero mutilato 

Abbandonato in questa dolina 

Che ha il languore 

Di un circo 

Prima o dopo lo spettacolo 

E guardo 

Il passaggio quieto 

Delle nuvole sulla luna 

Stamani mi sono disteso 

In un’urna d’acqua 



E come una reliquia 

Ho riposato 

L’Isonzo scorrendo 

Mi levigava 

Come un suo sasso 

Ho tirato su 

Le mie quattro ossa 

E me ne sono andato 

Come un acrobata 

Sull’acqua 

Mi sono accoccolato 

Vicino ai miei panni 

Sudici di guerra 

E come un beduino 

Mi sono chinato a ricevere 

Il sole 

Questo è l’Isonzo 

E qui meglio 

Mi sono riconosciuto 

Una docile fibra 

Dell’universo 

Il mio supplizio 

È quando 

Non mi credo 

In armonia 

Ma quelle occulte 

Mani 

Che m’intridono 

Mi regalano 

La rara 

Felicità 

Ho ripassato 

Le epoche 

Della mia vita 

Questi sono 

I miei fiumi 

Questo è il Serchio 

Al quale hanno attinto 

Duemil’anni forse 

Di gente mia campagnola 

E mio padre e mia madre. 

Questo è il Nilo 

Che mi ha visto 

Nascere e crescere 

E ardere d’inconsapevolezza 

Nelle distese pianure 

Questa è la Senna 

E in quel suo torbido 

Mi sono rimescolato 

E mi sono conosciuto 



Questi sono i miei fiumi 

Contati nell’Isonzo 

Questa è la mia nostalgia 

Che in ognuno 

Mi traspare 

Ora ch’è notte 

Che la mia vita mi pare 

Una corolla 

Di tenebre 

13) Ungaretti, ‘San Martino del Carso’ 

Di queste case 

non è rimasto 

che qualche  

brandello di muro 

Di tanti 

che mi corrispondevano 

non m'è rimasto 

neppure tanto 

Ma nel mio cuore 

nessuna croce manca 

E' il mio cuore 

il paese più straziato 

 

14) Pirandello, ‘Il treno ha fischiato’ 

Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un'aria d'impudenza, aprendo le mani. Che 

significa? aveva allora esclamato il capo ufficio, accostandoglisi e prendendolo per una 

spalla e scrollandolo. Ohé, Belluca! Niente, aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso 

tra d'impudenza e d'imbecillità su le labbra. Il treno, signor Cavaliere. Il treno? Che treno? 

- Ha fischiato. 

Ma che diavolo dici? 

Stanotte, signor Cavaliere. Ha fischiato. L'ho sentito fischiare... Il treno? 

Sissignore. E se sapesse dove sono arrivato! In Siberia... oppure oppure... nelle foreste del 

Congo... Si fa in un attimo, signor Cavaliere! Gli altri impiegati, alle grida del capo ufficio 

imbestialito, erano entrati nella stanza e, sentendo parlare così Belluca, giù risate da pazzi. 

Allora il capo ufficio che quella sera doveva essere il malumore urtato da quelle risate, era 

montato su tutte le furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli. 

15) Pirandello, ‘Uno, nessuno e centomila’ 

«Che fai?» mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo 

specchio. 

«Niente» le risposi, «mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un 

certo dolorino.» 

Mia moglie sorrise e disse: «Credevo ti guardassi da che parte ti pende.» 

Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda: «Mi pende? A me? Il naso?» 

E mia moglie, placidamente: «Ma sì, caro. Guardatelo bene: ti pende verso destra.» 

Avevo ventotto anni e sempre fin allora ritenuto il mio naso, se non proprio bello, almeno 

molto decente, come insieme tutte le altre parti della mia persona. Per cui m'era stato facile 

ammettere e sostenere quel che di solito ammettono e sostengono tutti coloro che non hanno 

avuto la sciagura di sortire un corpo deforme: che cioè sia da sciocchi invanire per le proprie 



fattezze. La scoperta improvvisa e inattesa di quel difetto perciò mi stizzì come un 

immeritato castigo. 

16) Svevo, ‘Prefazione alla Coscienza di Zeno’ 

Prefazione 

Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi 

di psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica. 

Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi 

di aver indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi 

arricceranno il naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale 

rievocazione il suo passato si rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla 

psico-analisi. Oggi ancora la mia idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati 

insperati, che sarebbero stati maggiori se il malato sul piú bello non si fosse sottratto alla 

cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente analisi di queste memorie. 

Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere 

con lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura. 

Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal 

commento delle tante verità e bugie ch’egli ha qui accumulate!… DOTTOR S 

 

 METODO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Il consiglio di classe ha adottato una didattica eclettica basata su: lezione frontale, problem solving, 

lavoro di ricerca, lezione interattiva. Gli strumenti utilizzati sono stati: libro di testo, dispense, 

laboratori, sussidi multimediali e la scansione temporale delle singole unità modulari è stata 

precisata nelle programmazioni per materia allegate. 

 

 VERIFICA E VALUTAZIONE 
Sono state effettuate frequenti verifiche formative e sommative in itinere ed a conclusione dei 

moduli. 

Tali verifiche sono state improntate su prove orali e scritte consistenti in questionari a risposta 

aperta, test a scelta multipla, vero o falso, risoluzione di casi, stesure di relazioni e testi di vario 

tipo. 

La scala di valutazione è stata fissata nell’area di punteggio dall’uno al dieci. 

La soglia di sufficienza si è attestata al 60% degli obiettivi raggiunti. 

 

Di seguito si riporta la tabella delle valutazioni: 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ VOTO/10 

Complete, 

approfondite,  

ampliate 

Esegue compiti complessi;  

sa applicare con precisione 

contenuti e procedere in 

qualsiasi nuovo contesto 

Sa cogliere e stabilire relazioni anche 

in problematiche complesse, esprime  

valutazioni critiche e personali 

9-10 

Complete,  

approfondite 

Esegue compiti complessi;  

sa applicare contenuti anche in 

contesti non usuali 

 

Sa cogliere e stabilire relazioni nelle 

varie problematiche, effettua analisi e 

sintesi complete, coerenti e 

approfondite 

8 

Complete Esegue compiti con una certa 

complessità applicando con 

coerenza le giuste procedure 

 

Sa cogliere e stabilire relazioni in  

problematiche semplici ed effettua 

analisi con una certa coerenza 

7 



Essenziali Esegue semplici compiti, 

applicando le conoscenze 

acquisite negli usuali contesti 

 

Sa effettuare analisi e sintesi parziali,  

tuttavia guidato opportunamente riesce 

a organizzare le conoscenze 

6 

Superficiali Esegue semplici compiti ma 

commette qualche errore; ha 

difficoltà ad applicare le 

conoscenze acquisite 

 

Sa effettuare analisi solo parziali, ha  

difficoltà di sintesi e solo se  

opportunamente guidato riesce a  

organizzare le conoscenze 

5 

Frammentarie Esegue solo compiti semplici 

e commette molti e/o gravi 

errori nell’applicazione delle 

procedure 

 

Sa effettuare analisi solo parziali, ha  

difficoltà di sintesi e solo se  

opportunamente guidato riesce a  

organizzare qualche conoscenza 

4 

Pochissime o 

nessuna 

Non riesce ad applicare 

neanche le poche conoscenze 

di cui è in possesso 

  

Manca di capacità di analisi e sintesi e 

non riesce a organizzare le poche 

conoscenze, neanche se guidato 

opportunamente 

1-3 

 
 
 

Oltre ad un criterio di oggettività, nella misurazione dei risultati si è ovviamente tenuto conto 

dell’evoluzione fatta registrare dai singoli in rapporto ai livelli di partenza. 

Come deliberato nel Collegio dei Docenti, la valutazione degli alunni ha considerato inoltre: le 

capacità di rielaborazione personale, il senso di responsabilità, la partecipazione costruttiva al 

dialogo educativo, la motivazione, il metodo di studio, il progressivo raggiungimento 

dell’autonomia nel lavoro scolastico.  

 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 Marzo 2020 e n.388 del 17 

marzo 2020, del D.L.8 Aprile2020, n.22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter della legge “cura Italia”, 

che hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione degli apprendimenti acquisiti con la 

didattica a distanza, per l’attribuzione dei voti delle verifiche effettuate in modalità DAD sono stati 

seguiti i seguenti criteri: 

a) Frequenza delle attività di DAD; 

b) Interazione durante le attività di DAD; 

c) Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/veri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SCHEDA DI RIFERIMENTO: 

 

SCHEDA VALUTAZIONE STUDENTE DURANTE ATTIVITÀ DIDATTICHE A 

DISTANZA (a.s. 2019/2020)                                                             

  

STUDENTE:  

CLASSE:  

 
 

Attività DESCRITTORE SI NO annotazione/commento 

 

SINCRONE 
Presenza alle lezioni in video-conferenza    

Partecipazione alle lezioni in video-

conferenza 

   

Partecipazione a sportelli didattici on line*    

 

ASINCRONE 
Rispetto delle scadenze fissate nella 

consegna dei compiti 

   

Presa visione dei materiali condivisi da 

registro elettronico, pagine dei docenti e mail 

istituzionale 

   

 

 

Livelli 4 3 2 

 

1 0 

 
Partecipazione 

 

È in grado di 

svolgere le 

attività in 

autonomia  

È in grado di 

svolgere le attività 

se guidato  

È in grado di 

svolgere solo 

parzialmente 

Le attività indicate 

Non è in grado di 

svolgere alcuna delle 

attività proposte 

autonomamente 

Non è presente 

Acquisizione dei 

contenuti 

L’acquisizione 

dei contenuti 

risulta completa e 

corretta  

L’acquisizione dei 

contenuti risulta 

abbastanza 

completa e corretta 

L’acquisizione dei 

contenuti risulta 

sufficientemente 

completa e corretta 

L’acquisizione dei 

contenuti non risulta né 

completa, né corretta  

Non è presente 

Rielaborazione 

dei contenuti 

Evidenzia ottime 

doti di 

rielaborazione 

personale 

Evidenzia buone 

doti di 

rielaborazione 

personale  

Evidenzia 

sufficienti doti di 

rielaborazione 

personale  

Non evidenzia particolari 

doti di rielaborazione 

personale 

Non è presente 

 

 

ANNOTAZIONI E CRITICITA’ DA SEGNALARE  

 

Valutazione complessiva 
 

Giudizio 

 

GRAV.INS. INSUF. 

 

SUFF. 

 

DISCR. 

 

BUONO 

 

OTTIMO 

 

ECCELLENTE 

 

Livello 

 

3-4 5 6 7 8-9 10-11 12 

Voto 

 

3-4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 



 

 

 
 

12.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per la conversione dei crediti assegnati al termine delle classi terza e quarta e l’attribuzione del 

credito scolastico per la classe quinta si fa riferimento all’ ALLEGATO A della O.M. 16 Maggio 

del 2020. 

 

 
 

 

 
 

 



Prospetto relativo alle prove simulate svolte nell’anno 2019/2020 
Simulazione della prova orale il 04/06/2020. 
 
 
 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di classe. 
 
Gli insegnanti      Firma 
 
 
Prof. MONTEMARANO MICHELE (coordinatore di classe) 
 
Prof. MENOZZI KATIA 
 
Prof. LETARI MADDALENA 
 
Prof. FERRARI EVELINA 
 
Prof. SCABISSI LEONARDO 
 
Prof. PANE MARIA CHIARA 
 
Prof. NIZZOLI STEFANIA 
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_____________________________ 
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 Elenco dei candidati 
 Progetto di Alternanza Scuola - Lavoro 
 Programmazioni delle singole materie  
 Giudizi sintetici alunni  
 Relazione alunni certificati e PdP 
 Elenco argomenti prima parte colloquio (Verbale CdC 27 maggio 2020) 
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