
 

I S T I T U T O  P R O F E S S I O N A L E  S T A T A L E  P E R  I  S E R V I Z I  E  
L ’ I N D U S T R I A  

                   “ M a r i o  C a r r a r a ”            
Via Sacco e Vanzetti, 1 - 42016 Guastalla (R.E.) - Tel. 0522 824682/835421 - Fax 0522 838432 

sito www.ipscarrara.edu.it - pec: rerf070004@pec.istruzione.it  -  e-mail: rerf070004@istruzione.it 
  
CODICE FISCALE N. 90016130354     Codice Ministeriale: RERF070004  -   Codice Univoco Fatturazione: UFACXW      AMBITOTERRITORIALE N. 19 

                                          

 

Documento del Consiglio di Classe 

Anno scolastico 2019 – 2020  
 

Corso: Servizi commerciali   Classe  V  sez. P 

 
Consiglio di classe 

Componente Docenti 
 
           COGNOME NOME                        Disciplina/e 

FERRARI EVELINA DIRITTO ED ECONOMIA 

MENOZZI KATIA MATEMATICA 

ILLIANO MARIANNA ITALIANO - STORIA 

LETARI MADDALENA INGLESE 

NAPPA DANIELA FRANCESE 

DEL RIO PATRIZIA TECNICHE PROFESSIONALI 

BELLODI EMILIANO TECNICA DELLA COMUNICAZIONE 

PALAZOV PETAR SCIENZE MOTORIE 

BRUNELLI RAFFAELE IRC 

             PELLICELLI GIOVANNA SOSTEGNO 

            BELARDO ANTONELLA SOSTEGNO 

 

http://www.ipscarrara.edu.it/




Continuità Docenti 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

DIRITTO ED ECONOMIA CHIZZONITI ANTONELLA FERRARI EVELINA FERRARI EVELINA 

MATEMATICA POLEO ELISABETTA MENOZZI KATIA MENOZZI KATIA 

ITALIANO- STORIA ILLIANO MARIANNA ILLIANO MARIANNA ILLIANO MARIANNA 

TECNICHE PROFESSIONALI STEFANI ALESSANDRO DEL RIO PATRIZIA DEL RIO PATRIZIA 

TECNICA DELLA COMUNICAZIONE EPIFANIA IANNIELLO BELLODI EMILIANO BELLODI EMILIANO 

INGLESE LETARI MADDALENA LETARI MADDALENA LETARI MADDALENA 

FRANCESE GALLO DONATELLA GARUFO GIULIA NAPPA DANIELA 

SCIENZE MOTORIE DAVOLIO GABRIELE DAVOLIO GABRIELE PALAZOV PIETRO 

IRC BERNI ANNAMARIA BERNI ANNAMARIA  BRUNELLI RAFFAELE 

    

    

 

                               

1. 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: 

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

2. elaborare dati concernenti mercati nazionali ed internazionali; 

3. trattare dati del personale e relativi adempimenti; 

4. attuare la gestione commerciale; 

5. attuare la gestione del piano finanziario; 

6. effettuare adempimenti di natura civilistica e fiscale; 

7. utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi; 

8. ricercare informazioni funzionali all’esercizio della propria attività; 

9. comunicare in almeno due lingue straniere; 



10. utilizzare tecniche di comunicazione e relazione; 

11. operare con autonomia e responsabilità nel sistema informativo dell’azienda integrando le 
varie competenze dell’ambito professionale; 

12. documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. 

Il corso di studi prevede, al terzo, quarto e quinto anno, esperienze di alternanza scuola-lavoro (v. 
allegato PCTO), 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 

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 francese 3 3 3 3 3  

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2  

Geografia 1          

Matematica 4 4 3 3 3  

Diritto ed economia 2 2 4 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  

  33 32 32 32 32  

 * Le ore tra parentesi si intendono di laboratorio in compresenza con i docenti di informatica 

 
 



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: 

Ø la continuità dei processi educativi e di orientamento; 
Ø l’alfabetizzazione degli alunni stranieri (tutoraggio- mediazione per gli alunni delle altre classi); 
Ø l’educazione alla salute e alla pratica sportiva (attività di pratica sportiva, educazione affettiva e 
sessuale); 
Ø la prevenzione del disagio (Punto d’ascolto e orientamento ed altre iniziative);  
Ø attività informatiche e tecnico-scientifiche; 
Ø attività integrative, con particolare attenzione all’insegnamento della Lingua straniera; 
Ø attività in collaborazione con il territorio e percorsi di cittadinanza e costituzione 
Ø l’educazione alla Protezione Civile e alla Sicurezza negli ambienti di lavoro; 
Ø l’integrazione dei percorsi di studio con esperienze nel mondo del lavoro; 
Ø 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. Negli ultimi tre mesi e mezzo  vista la 
chiusura della scuola causa corona virus, si è proceduto alla didattica a distanza e gli allievi hanno 
dimostrato di possedere buone competenze tecnologiche e una notevole capacità di adattamento 
alla diversa situazione che si è venuta a creare. I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il 
loro compito sociale e formativo di “fare scuola” durante questa circostanza inaspettata e 
imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a 
continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le 
seguenti attività: video lezioni programmate e concordate con gli alunni,trasmissione di materiale 
didattico attraverso l’uso della piattaforma TEAMS, l’uso del registro elettronico e delle pagine 
docenti, libri e testi digitali e l’uso di App, invio e  correzione degli esercizi attraverso la mail 
istituzionale o le proprie mail personali. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato all’occorrenza 
alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento di alcuni compiti o dal rispetto di rigide 
scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa 
dall’assenza di Giga o dall’uso di device poco funzionali rispetto al lavoro assegnato. 
  
2) Attività extracurricolare  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 on line 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 a distanza 
4.  Attività di orientamento svolta in collaborazione con l’agenzia di lavoro “Lavoropiù” di 

Novellara 
5. Portale Campus orienta Digital per dare supporto nelle scelte post diploma 
6. Webinar “think your job” guida alle professioni digitali promosso da OrientaNet 
7. Incontro con esperti Tecnocasa e con il centro per l’impiego di Reggio Emilia in data da 

destinarsi causa corona virus 
 

 
 Uscite didattiche: 

Purtroppo tutte le uscite didattiche previste nella progettazione di inizio anno scolastico sono 
state sospese ad eccezione della 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. (Per i singoli progetti v. parte relativa a Cittadinanza e Costituzione) 
 

2.   FISIONOMIA DELLA CLASSE E SUA EVOLUZIONE 
 

La classe è composta da 20 allievi, ma un allievo non ha mai iniziato a frequentare la classe quinta 
in quanto ancora in fase di riabilitazione dopo un grave incidente accaduto la scorsa estate. Il 
gruppo classe è cambiato dopo la classe terza, infatti in quarta si sono aggiunti due allievi 
provenienti da scuole diverse e nel corso dell’anno si sono ritirati in cinque, mentre in quinta si 
sono aggiunti tre allievi ripetenti, due frequentanti il nostro istituto e uno proveniente dal Russell 
(indirizzo AFM). Sono presenti allievi con certificazione legge 104 e con BES. 
Sono presenti anche studenti di madrelingua non italiana, alcuni dei quali presentano ancora 
difficoltà espressive e di comprensione, oltre che morfo-sintattiche e lessicali, mentre altri hanno 
raggiunto un buon livello espressivo sia nella lingua parlata, sia nello scritto. 
La classe si presenta piuttosto eterogenea per quanto riguarda le competenze acquisite, ma 
soprattutto per il livello di motivazione e di impegno. Un gruppo di studenti ha dimostrato, nel corso 
dell’intero percorso scolastico, un costante interesse verso le attività didattiche ed extracurricolari 
proposte, centrando gli obiettivi prefissati e raggiungendo un buon livello di consapevolezza di sé. 
Un altro gruppo di allievi si è caratterizzato per uno scarso impegno e per le frequenti assenze e 
ritardi che non hanno loro permesso di raggiungere appieno gli obiettivi prefissati e di sfruttare le 

proprie potenzialità. Questo gruppo è costituito in prevalenza da ragazzi che al pomeriggio o alla 

sera lavorano e questo determina una certa difficoltà ad alzarsi al mattino e ad essere puntuali 
nello svolgimento dei compiti assegnati. Un terzo gruppo è costituito da allievi che si impegnano e 
seguono le lezioni, ma il loro studio è mnemonico e devono essere continuamente guidati nel 
momento in cui si richiedono valutazioni autonome. Negli ultimi mesi di scuola con la didattica a 
distanza c’è stata una conferma di quanto evidenziato con le lezioni in presenza: la maggior parte 
degli studenti ha partecipato alle lezioni ed è stata puntuale nelle consegne dei compiti assegnati, 
altri invece risultavano spesso assenti e partecipavano solo dopo continui richiami da parte dei 
docenti.  
Complessivamente si può dire che la maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati 
e ha acquisito le competenze di base e professionali necessarie per entrare nel mondo del lavoro 
o per proseguire gli studi; alcuni allievi invece presentano in certe materie lacune, dovute allo 



scarso impegno o alla difficoltà di comprensione della lingua, che non sono state colmate 
nemmeno con i recuperi effettuati on line. 
 
Tutti gli alunni comunque si sono distinti per correttezza e impegno durante le esperienze di 
alternanza scuola-lavoro, meritando sempre buoni o ottimi giudizi.   
 
 
 
 

LIVELLI DI PREPARAZIONE NELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

Il consiglio di classe ha operato con recuperi in itinere e con corsi di recupero sia in presenza fino 
al 22 febbraio sia on line 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: 
 

 
 
 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA / STORIA 
 
La classe si presenta abbastanza coesa e collaborativa, sia per quel che concerne la didattica, 
sia per quanto riguarda la sfera relazionale.  La docente segue la classe dall’anno scolastico 
2017/2018, ha perciò avuto modo di avviare gli studenti verso lo sviluppo di un metodo di studio 
efficace e personalizzato, tenendo conto delle specificità di ciascun alunno. Le Discipline 
Umanistiche verso le quali la classe nutriva in prima battuta un’iniziale sfiducia sono state 
presentate attraverso una Didattica per problemi, evidentemente induttiva. Nel percorso di 
crescita educativa ed esperienziale così condotto gli alunni hanno sviluppato la consapevolezza 
dell’importanza della Storia e  della Letteratura nell’età contemporanea, veicolo essenziale per lo 
sviluppo di un pensiero critico e di una personale sfera emozionale, nonché dell’importanza della 
corretta competenza di Letto-scrittura. La sospensione delle attività didattiche in presenza, a 
seguito dell’emergenza sanitaria, ancora in corso, per pandemia di Covid19 ha inflitto alla 
motivazione della classe un grave colpo. Gli eventi che velocemente si sono susseguiti, nonché i 
nuovi modelli didattici necessari allo svolgimento della DaD, hanno, inizialmente,  determinato 
negli studenti una forma di sconforto seguito a demotivazione. È stato necessario, un 
rallentamento delle attività, con conseguente ridefinizione degli Obiettivi formativi, a favore di 
obiettivi trasversali.  
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Nel complesso, la classe, eterogenea per quel che concerne prerequisiti e competenze raggiunte, 
ha raggiunto gli obiettivi formativi e trasversali preposti. Solo un piccolo gruppo di studenti ha 
mostrato durante tutto l’anno scolastico un impegno discontinuo, e una partecipazione passiva 
alle attività. Inoltre, un numero limitato di alunni mostra importanti problemi linguistici, rimasti in 
parte irrisolti.  
Lingua:  

 Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di studio. 

 Applicare i criteri per la redazione di una relazione. 

 Consultare dizionari e altre fonti informative, anche multimediali, come risorse per 
l’approfondimento e la produzione linguistica. 

 Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nella attività di studio e di ricerca. 

 Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui secondo regole 
strutturate. 

 Condurre un’esposizione pertinente, utilizzando un lessico adeguato. 

 Produrre testi scritti nelle forme di analisi testuale, di testo argomentativo, di tema di 
ordine  generale, utilizzando in modo adeguato le strutture morfo-sintattiche e lessicali 
della lingua italiana. 

 Confrontare testi che esprimono opinioni diverse su un fatto o un fenomeno, elaborando 



un giudizio motivato. 

 Raccogliere ed organizzare in forma coerente testi, documenti e materiale eventualmente 
fornito, integrandoli con le proprie conoscenze. 

 Cogliere gli aspetti essenziali di un testo in modo autonomo, sulla base delle proprie 
conoscenze e della propria esperienza personale. 

 Sostenere un punto di vista con argomenti validi. 
 
Letteratura 

 Conoscere le principali caratteristiche: 
- di testi scritti e repertori di testi specialistici; 
- di testi d’uso, dal linguaggio comune ai linguaggi specifici, in relazione ai contesti; 
- di forme e funzioni della scrittura; strumenti, materiali, metodi e tecniche dell’”officina letteraria”; 
- delle linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalla fine del XIX al XX 
secolo; 
- di testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale nelle varie 
epoche; 
- dei principali elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e quella di altri Paesi; 
- dei principali rapporti sussistenti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche. 

 Identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di sviluppo della 
cultura letteraria italiana nel XX secolo. 

 Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano nel periodo 
considerato 

 Contestualizzare testi letterari della tradizione italiana tenendo conto anche dello scenario 
europeo 

 
STORIA 
 
Gli alunni hanno raggiunto un livello discreto di competenze per quel che concerne l’analisi di fatti 
ed eventi storici dell’800 e del’900. Solo un ridotto numero di studenti ha mostrato un impegno 
discontinuo ed una partecipazione passiva alle attività didattiche.  
 
 
Obiettivi 

 Conoscere gli eventi fondamentali della storia del Novecento. 

 Conoscere i fenomeni culturali più importanti del Novecento, anche in connessione con il 
programma di letteratura italiana. 

 Conoscere i fenomeni sociali, politici ed economici più significativi del Novecento. 

 Conoscere i fondamenti dello stato repubblicano italiano 

 Comprendere i nessi causa-effetto nell’analisi dei fatti storici. 

 Utilizzo del lessico specifico della disciplina. 

 Leggere ed interpretare documenti scritti, iconografici, filmici. 

 Ricostruire processi di trasformazione, individuando elementi di persistenza e di 
discontinuità. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i 
nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. 

 Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche. 

 Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale. 
 
 
INGLESE  
 
La classe è formata nominalmente da 20 studenti, tutti hanno seguito la stessa programmazione, 
nel rispetto di eventuali misure dispensative e compensative. Buona parte degli alunni ha avuto 
un atteggiamento molto superficiale nei confronti della disciplina e la frequenza non è stata 
costante soprattutto in modalità DAD. Dal punto di vista del comportamento la classe è 



abbastanza corretta, ma l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo sono stati 
discontinui, l’attenzione generale saltuaria, gli studenti hanno reagito abbastanza positivamente 
alla maggior parte delle proposte didattiche, l’impegno e la partecipazione sono spesso risultati 
inconsistenti per un gruppo abbastanza consistente (40%), 
Premesso ciò, gli studenti si sanno orientare nella comprensione di brevi testi su argomenti di 
tipo specialistico, solo alcuni di loro li sanno esporre in modo sufficientemente fluente, altri non 
hanno saputo acquisire un atteggiamento espositivo più rilassato e spontaneo, non avendo 
adeguato efficacemente il proprio metodo di studio al proprio stile di apprendimento. Migliori le 
performance nello scritto rispetto all'orale, anche se la composizione guidata di corrispondenza 
di settore, per alcuni, è ancora molto incerta. 
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. 
 
 
DIRITTO ED ECONOMIA 
 
Conosco gli allievi dalla quarta e fin dalle prime lezioni ho potuto constatare che la classe è 
divisa in due gruppi. C’è il gruppo che segue le lezioni in modo attivo e sta attento, mentre c’è il 
gruppo che ritiene che le lezioni dell’insegnante non servano a nulla e quindi non segue, fa altre 
materie oppure è spesso assente. Proprio questo gruppo di studenti si caratterizza per la 
mancanza di impegno e per gli scarsi risultati raggiunti rispetto alle loro potenzialità. 
Questi  ragazzi hanno seguito con attenzione le lezioni solamente in prossimità delle verifiche o 

delle interrogazioni e  ciò ha determinato una preparazione spesso superficiale e le conoscenze 

acquisite si sono dissolte in breve tempo. Molti di loro però con la didattica a distanza si sono 

impegnati di più e hanno conseguito nell’ultima parte dell’anno risultati soddisfacenti. Alcuni 

studenti hanno dato prova di possedere buone attitudini e di essere in grado di effettuare 

valutazioni autonome, raggiungendo buoni o ottimi risultati. Un  allievo non ha raggiunto gli 

obiettivi minimi prefissati. 



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 
 
Conosco gli allievi dal terzo anno per aver organizzato il PCTO e sono diventata docente della 
classe dal quarto anno. Fin dalle prime lezioni si è instaurato con la classe un rapporto di 
collaborazione che mi ha permesso di comprendere in poco tempo peculiarità e criticità del 
percorso formativo. La maggior parte degli allievi ha dimostrato un costante interesse per la 
materia. 
Alcuni allievi hanno evidenziato da subito un impegno discontinuo e finalizzato solo alle 
verifiche, atteggiamento che è migliorato nel prosieguo dell’anno scolastico. Permangono, in 
alcuni, vecchie lacune mai colmate e mancanza di autonomia nella rielaborazione delle 
conoscenze. 
Pochi alunni hanno utilizzato un metodo di studio ragionato, gli altri hanno privilegiato un 
apprendimento di tipo mnemonico e schematizzato; così la preparazione si è dimostrata spesso 



superficiale e le conoscenze acquisite si sono dissolte in breve tempo. 
La maggior parte del lavoro è stato svolto in classe, anche in modo ripetitivo, con preferenza per 

la parte applicativa rispetto a quella teorica; forse anche per questo sono rimaste difficoltà di 

espressione e di argomentazione critica.  

In questa ultima parte dell’anno scolastico, in situazione emergenziale Covid, la classe nel 

complesso ha dimostrato impegno e partecipazione puntuale e seria alle videolezioni e sempre 

rispettando le scadenze fissate nella consegna degli elaborati. 

Due allieve meritano di essere segnalate per il costante impegno profuso, il vivo interesse e i 
buoni risultati raggiunti.  

a) 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. 

b) Competenze professionali: interagire col sistema informativo aziendale, utilizzare 

strumenti informatici e software apposito per le rilevazioni aziendali, collaborare alla 

gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale, redigere relazioni tecniche 

relative a situazioni professionali, applicare le metodologie e le tecniche della gestione 

per progetti. 

METODOLOGIE: 

Utilizzo preminente della lezione interattiva che ha visto impegnati sia l’insegnante sia gli 

alunni; se la lezione frontale ha avuto indubbiamente un proprio ruolo, è risultato 

necessario sollecitare continuamente l’attenzione e la partecipazione degli alunni, 

ponendo loro problemi, domande e sollecitando le loro richieste di chiarimenti. 

Utilizzo guidato del libro di testo (divisione in blocchi di significato, individuazione delle 

informazioni principali, titolazioni, sintesi) e di altri supporti allo studio quali appunti. 

Correzione puntuale e rigorosa degli esercizi svolti a casa 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 
 
Conosco la classe dal 4° anno. Nel complesso gli alunni hanno mostrato interesse nei confronti 
degli argomenti. Tendenzialmente poco concentrati,il comportamento non è sempre stato 
pienamente corretto, anche se hanno sempre reagito positivamente a stimoli e richiami, 
mostrando in generale un miglioramento delle performances rispetto all’anno precedente. Si 
registra da parte di alcuni un discreto numero di assenze e ritardi.                                                                                                              
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 dando 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.  
 

 MATEMATICA 

 
La classe 5^P è sempre stata caratterizzata da buone capacità intuitive, ma da uno scarso 

impegno sia a scuola, con diverse assenze anche strategiche, che a casa, con un impegno 

scarso e discontinuo. 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 dello scarso impegno,  nonostante le buone capacità logiche, 

sono rimasti sul livello di sufficienza, non avendo approfondito con il necessario studio gli 

argomenti trattati, 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 quasi totalità dei ragazzi è sempre stata presente alle 

videolezioni, alcuni hanno avuto bisogno di costanti richiami alla partecipazione e all’impegno, 

per cui si è reso necessario il coinvolgimento della famiglia e richiami scritti. 

La maggior parte degli studenti ha seguito il programma conseguendo risultati 

complessivamente pienamente sufficienti.  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. 



 

FRANCESE 

La classe di francese è composta da 25 alunni, 5 alunni frequentano la classe 5 O e gli altri 20 

alunni frequentano la 5P. 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. Obiettivi 

raggiunti  

• Interagire in lingua straniera; saper sostenere conversazioni relative alla vita lavorativa con un 

interlocutore collaborativi, utilizzando un lessico adeguato alla situazione.  

• Capire il senso generale di un testo di varia natura. 

 • Comprendere e rielaborare testi di attualità, di natura commerciale.  

• Conoscere il lessico relativo alle imprese commerciali, alle banche, alla logistica, al trasporto e 

alle assicurazioni.  

• Esprimere opinioni personali.  

• Redigere testi e documenti vari. • 

 Saper comprendere una varietà di conversazioni di carattere professionale e interagire in 

simulazioni telefoniche di front office. • 

 Saper comprendere testi autentici provenienti dal settore professionale.  

Metodologie utilizzate 

 Nel trimestre e nella prima parte del pentamestre oltre al libro di testo sono stati utilizzati 

Internet , la LIM e materiale. Nella seconda parte del pentamestre, durante la didattica a 

distanza, sono state attivate modalità diverse, quali mail, dispositivi mobili, piattaforma teams, 

registro elettronico, pagine docenti. Si sono utilizzate: lezione frontale, lezione interattiva, 

cooperative learning e flipped classroom. 

 Verifiche e valutazione 

 Durante il trimestre e la prima parte del pentamestre sono state effettuate verifiche scritte 

(comprensione del testo e redazione del dossier de stage) e verifiche orali sugli argomenti 

affrontati in classe. Per la seconda parte del pentamestre la valutazione tiene conto anche di 

tutte le attività svolte a distanza sia orali che scritte. 

 

 RELIGIONE CATTOLICA 

 

Gli alunni si presentano rispettosi dell’intero ambiente scolastico, nonché dei propri compagni di 
classe e, in ultimo, dell’insegnante. Difatti, sia negli anni scolastici pregressi, sia nell’attuale, non 
si registrano comportamenti scorretti o atteggiamenti particolarmente gravi, tenuti verso persone 



o cose. 
Dal punto di vista didattico, gli studenti, durante il trimestre, si sono resi abbastanza partecipi e 
attenti alle lezioni. Più volte sono nati spontaneamente alcuni confronti sui vari argomenti 
proposti dal docente, contribuendo in tal modo a creare un ambiente piacevole e sereno nel 
gruppo classe. Diversamente è accaduto durante il pentamestre, coinciso per la maggior parte 
con la DAD (didattica a distanza). In questo contesto gli alunni, in alcuni casi, sono apparsi poco 
partecipi e a volte, passivi agli stimoli offerti dall’insegnante. Ma nel complesso il rendimento è 
più che soddisfacente. 
Le lezioni hanno avuto come oggetto sia temi strettamente legati alla religione cristiana (es. 
matrimonio e convivenza, i diritti fondamentali dell’uomo, il rispetto per l’essere umano, la pace, 
la povertà e il volontariato), sia argomenti legati all’attualità e multidisciplinari (razzismo e 
integrazione, l’ecologia, i regimi totalitari, l’illegalità e la giustizia, l’azione della Chiesa nel nuovo 
contesto sociale derivante dall’attuale crisi sanitaria). 
Si precisa che alcune di queste macro aree hanno subito delle rimodulazioni riguardo la 
trasmissione di contenuti, in quanto proposte alla classe tramite la DAD.   
 

SCIENZE MOTORIE 

 
 

Gli alunni hanno affrontato le attività con disponibilità ed entusiasmo, manifestando un 
comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti del docente e delle attività proposte. 

Obiettivi 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

Il livello di acquisizione delle conoscenze è decisamente buono; la maggioranza della classe è in 
grado di rielaborazione autonoma e personale degli esercizi a corpo libero, con attrezzi, a carico 
naturale, di coordinazione generale, inter segmentaria, di controllo dell’equilibrio e potenziamento 
muscolare. La partecipazione e le dinamiche relazionali sono state adeguate e di buon livello. 

Competenze e abilità 

Si sono sviluppate buone competenze motorie ed espressive sul piano: 

- della comprensione delle consegne motorie formulate dall’insegnante 

- della realizzazione di gesti motori per il condizionamento fisico e la coordinazione generale 

- della capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale di conoscenze scientifiche relative alla 
parte teorica e pratica della disciplina 

- acquisizione di una sana cultura sportiva nel rispetto dei compagni e delle regole 

- la classe ha evidenziato, nel complesso, un ricco bagaglio motorio 

Contenuti 

Durante l’anno scolastico, sono stati affrontati i seguenti contenuti: 

Nel trimestre: 

- Test motori sulle capacità condizionale: 

- forza dei arti inferiori: salto in lungo da fermo 

- forza dei arti superiori: lancio dorsale della palla medica di 3 kg. 



- velocità: corsa sui 30m piani 

- test motorio sulla mobilità articolare: allungamento del rachide 

Nel pentamestre: 

- Test motori sulle capacità coordinative: 

_ Pallavolo – torneo interno fra le classe 4^ e 5^ dell’istituto 

- Pallacanestro – “pallazigzag” e “tirodasotto” 

- Progetto realizzato con DAD – “Primo soccorso” – test scritto 

- Lezioni di teoria con i seguenti argomenti: Traumatologia, Olimpiadi, Doping, Epistemologia della 
corporeità. 

Metodologie e Strumenti 

Le metodologie e gli strumenti adottati hanno compreso: 

- Spiegazione e dimostrazione degli esercizi, riflettendo sulle finalità delle esercitazioni proposte 

- Uso di una corretta terminologia 

- Esercitazione del gesto tecnico dalla fase globale a quella analitica 

- Rilevazione delle prestazioni motorie ( tempi e misure ) 

- Utilizzo di tabelle e griglie di valutazione standardizzate 

- Varietà delle proposte motorie per mantenere vivo l’interesse e l’attenzione 

- Lavoro individuale, a coppie, a gruppi, in forma di percorso e circuit 

Verifiche 

I metodi di verifica hanno incluso: 

- Osservazione diretta e test attitudinali 

- Prove cronometrate 

- Verifiche individuali delle tecniche e dei fondamentali individuali nei giochi sportivi 

- Verifica scritta sul corso di Primo Soccorso 

Valutazione 

Nella valutazione finale si è tenuto conto: della situazione iniziale, della partecipazione, dei 
progressi ottenuti, dell’impegno reale e delle capacità effettive di ogni alunno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. FINALITÀ GENERALI ANCHE IN RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Conformemente a quanto deciso nella Progettazione del 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. nella classe quarta il progetto ha preso in considerazione i disturbi alimentari influenzati dai 
mass media. 
e. il gioco d'azzardo è il tema su cui gli alunni delle quinte con operatori di una comunità di 
recupero hanno promosso  on line 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. 
 

 
 

b. SINGOLI PROGETTI DELLA CLASSE 
 

c) Progetto “In sostanza”:interventi degli operatori di strada di GIG, della Comunità Papa 
Giovanni XXIII    relativamente all’uso delle droghe( classe terza) 
 

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

               Torre del centro per i disturbi del comportamento alimentare di Guastalla.(classe quarta) 

 



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

Reggio Emilia(classe quarta) 

f) Progetto Erasmus+Move4Trade2 

 

g) Progetto “Gioco d’azzardo” relativo al gioco d’azzardo patologico svolto on line 
 

h) Incontro con i volontari dell’AIDO e dell’AVIS 
 

i) Incontri con gli avvocati della Camera penale di Reggio Emilia sul tema della giustizia e   
del giusto processo secondo la nostra Costituzione 

 

j) Incontro con la giornalista e scrittrice Benedetta Tobagi per la presentazione del libro    

inchiesta “ Piazza Fontana. Il processo impossibile”. 

k) Lezioni sul funzionamento dell’Unione Europea a cura della Fondazione E35( l’ultima 

lezione è stata fatta attraverso un webinar) 

l) Lezioni sulla Costituzione a cura del Circolo ANPI di Guastalla 

m) Lezioni on line su cittadinanza e costituzione a cura dell’Università della Tuscia 

n) Incontro di sensibilizzazione ADMO sulla piattaforma Microsoft teams 

o) Educazione alla sicurezza stradale: Tir Track Crash Test Simulation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 

 
La trattazione dei contenuti è avvenuta secondo un’organizzazione modulare. 
Si sono ricercate, dove era possibile, almeno connessioni multidisciplinari, se non interdisciplinari, 
tra gli argomenti. 
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. 
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scelta 

Analisi del 

grafico 
Big data e 

profilazione 

del cliente 

9. E- commerce  Il mondo dei 

due blocchi 
E- commerce 
E-learning 
 

Contratto di  
Trasporto e di 

vendita 

Problemi di 

scelta 

 Web design 

persuasivo 

10. La I guerra 

mondiale  
1. il futurismo 
2. la tecnologia 

bellica  

 

Owen 
Teoria classica  Dilatazione dei 

tempi e 

contrazione delle 

lunghezze 

Influenza 

culturale sulla 

creazione di 

un Logo 



11. Il New Deal Roosvelt 
 

 

 

Wall Street crash 
 

 la  teoria 

Keynesiana 
 Analisi di un 

grafico 

Analisi di 

mercato: 

interpretazio

ni di dati 

statistici e 

rassegna 

stampa 

12. 

Protezionismo 

e  Liberismo 

1. la politica 

protezionistica 

americana   
2. il futurismo   

La nuova economia 

dopo il Covid 19   
Il sistema 

economico  
  Fasi della 

campagna 

pubblicitaria 

13. I contratti 

di lavoro 
La seconda 

rivoluzione 

industriale 

Business 

transaction 
I diversi tipi di 

contratti di 

lavoro 

  Colloquio di 

lavoro 

14. L’uomo 

contemporaneo  
1. Pirandello 

2. accordi di 

Schengen e 

unione 

europea 
 

Brexit La previdenza 

sociale oggi 
  Big data e 

profilazione 

del cliente 

 
TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA: 
 

INCONTRO CON L’OPERA 

 

GIOVANNI VERGA 

 Verga G., Lettera – Prefazione a l’amante di Gramigna (pag. 111) 

 Verga G., La Lupa (pag. 114) 

 Verga G., La fiumana del Progresso, da I Malavoglia (pag. 131) 

 Verga G., La famiglia Toscano, da I Malavoglia (pag. 136) 

 Verga G., La morte di Gesualdo, da Mastro – Don – Gesualdo (Pag.160)  

 

CHARLES BAUDELAIRE 

 Baudelaire C., Corrispondenze, da I fiori del Male (pag.191) 

 Baudelaire C., Spleen, da I fiori del Male (pag.193) 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 D’Annunzio G., Il ritratto dell’esteta da Il Piacere 

 D’Annunzio G., Il Programma del Superuomo da Le Vergini delle Rocce 

 D’Annunzio G., La sera Fiesolana, da Alcyone 

GIOVANNI PASCOLI 

 Il fanciullino che è in noi 

 Pascoli G., X Agosto, da Myricae 

 Pascoli G., La mia sera da Canti di Castelvecchio 

 Pascoli G., Il Gelsomino notturno da Canti di Castelvecchio 

ITALO SVEVO 

 Svevo I, Il Fumo, da La coscienza di Zeno (pag. 388) 

 Svevo I., Il funerale mancato da La Coscienza di Zeno (pag. 396) 

 Svevo I, La psicoanalisi da La coscienza Zeno (pag.402) 

LUIGI PIRANDELLO 



 Pirandello L., L’Umorismo , parte II, Capitolo 6 (pag.426) 

 Pirandello L., Adriano Meis da Il fu Mattia Pascal (pag. 446) 

 Pirandello L., Il naso di Moscarda da  Uno, Nessuno, Centomila (pag. 453) 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 Ungaretti G., Il Porto sepolto da L’allegria (pag.548) 

 Ungaretti G., I fiumi da L’allegria (pag.550) 

 Ungaretti G., Poesie di guerra ( Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Soldati),da Il porto 

sepolto (pag. 556) 

 Ungaretti G., L’allegria dei Naufragi da L’allegria (pag.562)  

UMBERTO SABA 

 Saba U., A mia moglie da Il Canzoniere (pag.572) 

 Saba U., La capra da Il Canzoniere (pag.575) 

 Saba U., Ulisse da Il Canzoniere (pag.585) 

 
 
 
 

4. METODO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Il consiglio di classe ha adottato una didattica eclettica basata su: lezione frontale in presenza, 
problem solving, lavoro di ricerca e di gruppo, lezione interattiva compatibilmente con la DAD. Gli 
strumenti utilizzati sono stati: libro di testo, dispense, laboratori nella prima parte dell’anno, sussidi 
multimediali e la piattaforma MICROSOFT TEAMS per le video lezioni. La scansione temporale 
delle singole unità modulari e le modalità di svolgimento è stata precisata nelle programmazioni 
per materia allegate. 
 
 

5. 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, progetti, 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 effettuate in presenza: 
 

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. 
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/verifiche 

 
Si è fatto riferimento alla scheda sottostante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 



Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
Per l’attribuzione del credito scolastico si fa riferimento all’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 che 
prevede fino a un massimo di 18  punti di credito per la classe terza, 20 per la classe quarta e 22 
per la classe quinta per un totale di 60 punti. Si allegano le tabelle di conversione: 
 
TABELLA A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

                      
Credito conseguito Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A 
 al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 
classe terza 

3 7 11 
4 8 12 

5 9 14 
6 10 15 

7 11 17 
8 12 18 

  
TABELLA B – Conversione del credito assegnato al termine della quarta 

 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
 

TABELLA C- Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’esame 

di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M< 5 9-10 

5 <M< 6 11-12 

M= 6 13-14 

6 <M< 7 15-16 

7 <M< 8 17-18 

8 <M< 9 19-20 

9 <M< 10 21-22 
 

 
Nell’ambito della banda di oscillazione, verranno valutate, oltre alla media dei voti, anche attività 
complementari ed eventuali crediti formativi. 
 

 
 



6.ESAMI DI STATO 
 

Nel corrente anno scolastico non sono state effettuate simulazioni di prove scritte 

Solamente nella prima settimana di giugno il consiglio di classe ha predisposto una simulazione di 

colloquio da effettuarsi venerdì 5 giugno 2020 tramite la piattaforma Teams, per far conoscere agli 

allievi le modalità di svolgimento del colloquio e le parti in cui esso è articolato. 
 
 
 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di classe. 

 
 
     
 
 Gli insegnanti                                                               Firma 
 
 
Prof.      
 
Prof. 
 
Prof.    
 
Prof. 
 
Prof. 
 
Prof. 
 
Prof. 
 
Prof. 
 
Prof. 
 
Prof. 
                

 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 

 
 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                       _____________________________ 
                                                                                                                                     
Guastalla, 30 maggio 2020 
 

 

ELENCO  ALLEGATI 

 

1 Elenco dei candidati 
2 Progetto triennale PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex progetto di 

Alternanza Scuola-Lavoro) 

3 Programmi delle singole materie  
4 Giudizi sintetici alunni  
5 Relazioni alunni certificati e BES 
6 Elenco argomenti prima parte colloquio (Verbale CdC 27 maggio 2020) 

 

 



PROGRAMMI SVOLTI NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
CLASSE V P                                                                   A.S. 2019-2020 

                          

MODULO 1: BILANCIO E FISCALITA’ D’IMPRESA 
                              
 
 UNITA’ 1: IL BILANCIO CIVILISTICO (interamente svolta in presenza) 

 
 RIPASSO: scritture di assestamento e situazioni contabili finali 

 Il bilancio d’esercizio: definizione, destinatari, ruolo nei diversi tipi di azienda 

 I principi contabili nazionali 

 La struttura del bilancio d’esercizio: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa 

 Collegamenti tra contabilità e bilancio 

 La pubblicazione del bilancio d’esercizio e le relazioni accompagnatorie 

Il bilancio in forma abbreviata 

 
UNITA’ 2: ANALISI DI BILANCIO( interamente svolta in presenza) 

 
 Lettura e interpretazione del bilancio 

 Rielaborazione del bilancio 

 Rielaborazione dello Stato Patrimoniale 

 Rielaborazione del Conto Economico 

 L’analisi di bilancio: definizione, presupposto, oggetto, destinatari, metodi 

 L’analisi strutturale del bilancio 

 L’analisi per indici 

 L’analisi patrimoniale 

 L’analisi finanziaria 

 L’analisi economica (ROE, ROI, ROS, rotazione impieghi, leverage, incidenza gestione non 

caratteristica) 

 L’interpretazione e il coordinamento degli indici 

 Il cash-flow 

 
UNITA’ 3: PASSAGGIO DAL REDDITO CIVILISTICO AL REDDITO FISCALE(svolta in 

presenza la parte teorica e tramite DAD la parte pratica e applicativa) 
 

 Il reddito di bilancio e il reddito fiscale dei contribuenti ordinari 
 Il reddito d’impresa: principi generali, componenti positivi e negativi del reddito d’impresa 

 Le principali variazioni disciplinate dal TUIR in funzione del passaggio dal reddito 

civilistico al reddito fiscale: svalutazione fiscale dei crediti, valutazione fiscale delle 

rimanenze, ammortamento fiscale, trattamento fiscale delle plusvalenze patrimoniali, costi 

di manutenzione e riparazione, altre variazioni fiscali e calcolo IRES 
 L’IRAP 

 

 
 

 



MODULO 2: LA CONTABILITA’ GESTIONALE 
 

UNITA’ 1: I METODI DI CALCOLO DEI COSTI(svolta interamente in DAD) 
 

 La contabilità gestionale 
 La classificazione dei costi (preventivi, consuntivi, variabili , fissi e semivariabili, specifici, 

comuni, generali, diretti e indiretti, reali e figurativi 

 Calcolo delle varie configurazioni di costo: costo primo, costo industriale, costo 

complessivo, costo economico-tecnico 

 Calcolo dei costi con imputazione su base unica e su base multipla dei costi comuni e 

generali 

 Activity based costing 

 

UNITA’ 2: I COSTI E LE DECISIONI AZIENDALI(svolta interamente in DAD) 
 

 Variabilità dei costi e rappresentazione grafica 
 La Break even analysis 

 I costi suppletivi e make or buy 

 
 
 

 
 

Libro di testo: Bertoglio & Rascioni NUOVO TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI 

COMMERCIALI 3 Tramontana 

 

GUASTALLA, 1 giugno 2020     Prof.ssa Del Rio Patrizia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  TECNICHE DI COMUNICAZIONE - a.s. 2019/20 
CLASSE V P 

 

Programma svolto 
 

1– Intelligenza emotiva – Stili Relazionali – Colloquio di lavoro    
2– Interpretazione di dati statistici e Rassegna stampa per 
l’analisi di mercato                                                                                                                        
3 - L’evoluzione culturale e il logo d’impresa  -(lab.creazione Logo) 
4– Web Design persuasivo –(lab.creazione Home page ) 
5 – Strategie del linguaggio pubblicitario 
- Oggetto e personalità del target  
- Narrazione dello spot pubblicitario  (lab.Narrazione di uno spot) 
6– I Big Data 
7 – Propaganda antisemita nazista e fascista 
8 – Campagna pubblicitaria: fasi di creazione 
 
Guastalla (RE), 30 maggio 2020 

Prof. Emiliano Bellodi 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-PRE-DAD 
2-PRE-DAD 
3-PRE-DAD 
4-PRE-DAD 
5-PRE-DAD/DAD 
6 – DAD 
7-DAD 
8-DAD 

 



                      PROGRAMMA  DI DIRITTO E ECONOMIA 

 

Classe V P  Servizi Commerciali                                                  a.s. 2019/2020 

 

Insegnante: FERRARI EVELINA 

 

Testo in adozione: “Società e cittadini oggi  B” Simone Crocetti ed. Tramontana 

                                        
1°  MODULO: I CONTRATTI  (trattato interamente in presenza) 

             
                     U.D.1: IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA  
                                                                
                   - Il contratto di compravendita e sue caratteristiche ex art.1470 c.c. 

                   - Obblighi del compratore 

                   - Obblighi del venditore( garanzia per i vizi e per l’evizione) 

- Particolari figure di vendita obbligatoria: vendita di cose future, di cose 

generiche, di cosa altrui,con riserva di proprietà 
 

U.D. 2: IL CONTRATTO DI LOCAZIONE 

 

 principali caratteristiche 

 obblighi del conduttore 

 obblighi del locatore 

 la locazione di immobili adibiti ad uso abitativo(l. n.431/1998) 

 contratti tipo e contratti a contenuto parzialmente libero 

 

U.D. 3: IL COMODATO E IL MUTUO 

 

 definizione e caratteristiche del comodato 

 obblighi del comodatario e del comodante 

 definizione e caratteristiche del mutuo 

 obblighi del mutuante e del mutuatario 

 confronto tra locazione, comodato e mutuo 

 

                     U.D.4: IL MANDATO     

 

                  - definizione e principali caratteristiche 

                  - mandato con rappresentanza e senza rappresentanza 

                  - obblighi delle parti 
                                    
                   U.D. 5: IL TRASPORTO                   

                   - trasporto di persone e trasporto di cose 

                   - responsabilità del vettore 

                   - il trasporto internazionale: gli Incoterms (CIF, FOB, EXW,DDP) 

                   - definizione del contratto di spedizione 



 

                  U.D. 6: IL DEPOSITO 

 

                  - definizione e caratteristiche 

                  - obblighi delle parti 

                  - il deposito irregolare 

                  - il deposito nei magazzini generali 

                  - il deposito in albergo 

              
 

                  U.D.7: IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO 

 

                     -    L’assunzione 

 Lo svolgimento del rapporto di lavoro 

 Diritti e obblighi del lavoratore 

 Il licenziamento individuale 

 Conseguenze del licenziamento individuale illegittimo: art. 18 

Statuto dei Lavoratori e  nuova normativa 

 Particolari tipi di contratti di lavoro: lavoro a tempo determinato, 

contratto di lavoro a chiamata, contratto di somministrazione di 

lavoro, contratto di apprendistato, contratto di lavoro occasionale 

 I sindacati e i contratti collettivi di lavoro 

 

                     U.D. 8: L’ASSICURAZIONE 

 

 Tipi di assicurazione 

 Caratteristiche del contratto 

 assicurazione contro i danni 

 l’assicurazione della responsabilità civile 

 l’assicurazione sulla vita 

 

                    U.D.9: CONTRATTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI 

                               
 La commissione e clausola dello star del credere 

 La somministrazione 

 Il franchising 

                      -   Il leasing 

 

2° MODULO : LA PREVIDENZA SOCIALE( trattato esclusivamente in 

modalità DAD) 

 

                       U.D. 1:IL SISTEMA DELLA PREVIDENZA 

                                 -  Stato sociale ,  previdenza obbligatoria, complementare e        

                                    facoltativa individuale      

                                 -  i fondi pensione e il TFR 



                                 -  INPS E INAIL 

 

                       U.D. 2: LE PENSIONI 

                                  -  pensione di vecchiaia, 

                                  -  pensione anticipata; metodo retributivo e contributivo del              

                                     calcolo della pensione(cenni) 

                                  - pensione ai superstiti 
                                    
 

                        U.D. 3: GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 

                                    - La  Naspi: requisiti,durata, retribuzione 

                                    -  la cassa integrazione ordinaria e straordinaria 

                                    - i contratti di solidarietà 

                                    
 

 3° MODULO :ECONOMIA POLITICA( trattato esclusivamente in modalità 

DAD)  
                      
 

                      U D 1: IL SISTEMA ECONOMICO E I SUOI SOGGETTI 

 

 Rapporti tra famiglie e imprese(flusso circolare del reddito) 

 Consumo risparmio e investimento 

 Rapporti tra famiglie,imprese e Stato 

 Rapporti con gli altri stati: importazioni ed esportazioni 

 

                     U D 2: LA TEORIA CLASSICA 

 

                     U D 3:  LA TEORIA KEYNESIANA 

 

                     U D 4: LE POLITICHE ECONOMICHE 

 Politica monetaria e suoi strumenti 

 Politica della spesa 

 Politica fiscale 
  
Guastalla, 30 maggio 2020                                               L'insegnante              
   
                                                                               EVELINA FERRARI 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma di lingua e civiltà inglese A.S. 2019/2020 

Docente Maddalena Letari          
Testo: In Business di Flavia Bentini - Bruce Richardson - Vita Vaugham ed. Pearson-Longman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota; gli argomenti in grassetto sono stati svolti in DAD 
CRITERI DI VALUTAZIONE (threshold level)  
 

 

 
 

Business Correspondence 

Conoscenza della transazione commerciale nelle fasi di: 
 
1. ENQUIRY 
2. REPLY TO ENQUIRY 
3. ORDER 
4. PROBLEMS IN THE EXECUTION OF ORDERS  
5. UNSOLICITED OFFERS  

 

Job World   
1. APPLICATION LETTERS AND C.V.  
2. STAGE REPORT(video CV) 
 

 

 

Marketing Topics    

 Kotler’s 4P 
 Truman show (the movie) 
 Marketing 
 Advertising 
 Market research 

 
 Group Workshop (lavori di gruppo sul lancio di un 

prodotto) 
 

Business Topics   Brexit  
 E-commerce 
 Covid 19 Economy  

 

 
Literary Topics  
 

1. O.Wilde and Aestheticism 
2. Owen  and War Poets  
3. Asimov  and e-learning (The fun they had) 
 

 
History Topics 

a. Wall Street Crash 
b. Propaganda vs advertising 
c. Adidas Vs PUMA 
d. Einstein’s letter to Roosevelt 
 

COMPRENSIONE ORALE 
Comprendere in modo sufficientemente completo gist ed informazioni 
specifiche  su testi  orali inerenti il settore  

PRODUZIONE ORALE Saper rispondere a domande in modo pertinente con sufficiente 
fluenza e correttezza 
Saper esporre in modo fluente e sufficientemente corretto temi a 
carattere professionalizzante 
 

COMPRENSIONE SCRITTA  Comprendere lo scopo e le informazioni generali e specifiche di 
documenti scritti inerenti il settore  

PRODUZIONE SCRITTA Saper redigere lettere di corrispondenza adatte allo scopo e 
sufficientemente corrette 
Saper riassumere informazioni in modo sufficientemente semplice e 
corretto 

 



 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE: V Sez.: P 

Indirizzo: Servizi Commerciali  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO E COMPETENZE SVILUPPATE 

 

Competenze chiave in ambito europeo (Raccomandazioni 2018/C 189/01 del 22 maggio 2018) 

 

Competenze in uscita e Risultati di apprendimento  

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

situazioni professionali;   

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con 

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

CONOSCENZE Tempi 

Lingua   

 Caratteristiche e struttura di testi scritti  e repertori di  testi specialistici 

 Testi d’uso, dal linguaggio comune ai linguaggi specifici, in relazione ai 

contesti 

 Forme e funzioni della scrittura 

 Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione 

 

Ottobre 

/gennaio 

 

 

 

 La relazione di stage 

 Il testo argomentativo 

 Analisi guidata del testo letterario  

 Il riassunto  

 

CONOSCENZE Tempi 

Letteratura Italiana  

 Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano  

 Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale e 

 

 

Ottobre /gennaio 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza digitale; 

 competenza  personale,  sociale  e  capacità  

di   imparare a imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 

CONTENUTI  



nazionale nelle varie epoche.    

 Significative produzioni letterarie. 

 Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di 

altri Paesi.   

 

 

Rafforzamento dei prerequisiti:  

- Alessandro Manzoni  e Giacomo Leopardi  

PERCORSO 1:POSITIVISMO, NATURALISMO, VERISMO 

- La crisi del razionalismo: Accenni a Freud e Nietzsche 

 Passo antologico: Freud S., L’io non è padrone in casa propria 

- Evoluzione spazio – temporale delle correnti  

- La teoria dell’evoluzione  

 Darwin C., L’origine dell’uomo e la scelta sessuale  

 Passo antologico: L’uomo è frutto dell’evoluzione naturale (pag. 92)  

- Il Naturalismo in Francia 

 Flaubert G., Madame Bovary 

- Il Verismo in Italia: differenze tra Naturalismo e Verismo 

 

GIOVANNI VERGA 

- La vita 

- La stagione del Verismo 

- L’ultimo Verga 

Passi antologici:  

-Verga G., Lettera – Prefazione a l’amante di Gramigna (pag. 111) 

-Verga G., La Lupa (pag. 114) 

- Verga G., La fiumana del Progresso, da I Malavoglia (pag. 131) 

-Verga G., La famiglia Toscano, da I Malavoglia (pag. 136) 

- Verga G., La morte di Gesualdo, da Mastro – Don – Gesualdo (Pag.160) 

 

PERCORSO 2: Il DECADENTISMO: POESIA E PROSA 

- La nuova mentalità decadente 

- Il simbolismo francese 

 Baudelaire C., I fiori del Male 

- L’estetismo: Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

- Le avanguardie del Primo Novecento 

Passi antologici:  

- Baudelaire C., Corrispondenze, da I fiori del Male (pag.191) 

- Baudelaire C., Spleen, da I fiori del Male (pag.193) 

- Marinetti F. T., estratto da Il Manifesto del Futurismo (pag. 52) 

Film: Dorian Gray (2009) 

 

 

CONTENUTI  

Monografia  



 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

- L’esteta e le sensazioni 

- I sette romanzi  

- Il superuomo 

Passi Antologici  

- D’Annunzio G., Il ritratto dell’esteta da Il Piacere 

- D’Annunzio G., Il Programma del Superuomo da Le Vergini delle Rocce 

- D’Annunzio G., La sera Fiesolana, da Alcyone 

 

 

GIOVANNI PASCOLI 

- La vita 

- La poetica del fanciullino 

- Il percorso delle opere 

- Myricae 

- La poetica del fanciullino e il suo mondo simbolico 

- Lo stile e le tecniche 

Passi antologici:  

- Il fanciullino che è in noi 

- Pascoli G., X Agosto, da Myricae 

- Pascoli G., La mia sera da Canti di Castelvecchio 

- Pascoli G., Il Gelsomino notturno da Canti di Castelvecchio 

PERCORSO 3: IL GRANDE ROMANZO EUROPEO 

- Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto 

- Joice J., I Dubliners 

 

Monografia 

 

ITALO SVEVO 

- La vita 

- Le formazione e le idee 

- Una vita 

- Senilità 

- La coscienza di Zeno 

- L’ultimo Svevo 

Passi antologici:  

- Svevo I, Il Fumo, da La coscienza di Zeno (pag. 388) 

- Svevo I., Il funerale mancato da La Coscienza di Zeno (pag. 396) 

- Svevo I, La psicoanalisi da La coscienza Zeno (pag.402) 

Attività svolte in DAD 

CONOSCENZE Tempi 

Letteratura Italiana  

Monografia 

Monografia 



 Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano  

 Significative produzioni letterarie. 

 

 

Febbraio/ Giugno 

Contenuti 

 

LUIGI PIRANDELLO 

- La vita 

-  L’idea e la poetica, relativismo e umorismo 

- L’itinerario di uno scrittore sperimentale 

- -Uno nessuno e centomila 

- Il fu Mattia Pascal 

Passi antologici:  

-Pirandello L., L’Umorismo , parte II, Capitolo 6 (pag.426) 

- Pirandello L., Adriano Meis da Il fu Mattia Pascal (pag. 446) 

- Pirandello L., Il naso di Moscarda da  Uno, Nessuno, Centomila (pag. 453) 

 

PERCORSO 4: LE NUOVE FRONTIERE DELLA POESIA NEL 1900 

- La nuova tradizione poetica del Novecento 

- I come e i perché di una rivoluzione espressiva 

- L’Ermetismo 

 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

- La vita 

- L’Allegria  

- Sentimento del tempo 

Passi antologici:  

- Ungaretti G., Il Porto sepolto da L’allegria (pag.548) 

- Ungaretti G., I fiumi da L’allegria (pag.550) 

- Ungaretti G., Poesie di guerra ( Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Soldati),da Il porto 

sepolto (pag. 556) 

- Ungaretti G., L’allegria dei Naufragi da L’allegria (pag.562) 

 

Monografia 

 

UMBERTO SABA 

- L’autore 

- Il Canzoniere 

Passi antologici: 

- Saba U., A mia moglie da Il Canzoniere (pag.572) 

- Saba U., La capra da Il Canzoniere (pag.575) 

- Saba U., Ulisse da Il Canzoniere (pag.585) 

Approfondimenti 

- Lettura integrale di un testo a scelta tra Il Fu Mattia Pascal  e Uno Nessuno e Centomila 

 

 

Monografia 



STORIA  
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CLASSE: V Sez.: P 

Indirizzo: Servizi Commerciali  

 

PROGRAMMA SVOLTO E COMPETENZE SVILUPPATE 

 

Competenze chiave in ambito europeo (Raccomandazioni 2018/C 189/01 del 22 maggio 2018) 

 

Competenze in uscita e Risultati di apprendimento  

- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei 

suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

- 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;  

CONOSCENZE Tempi 

Storia  

- Visione completa e sviluppo del pensiero critico rispetto agli eventi e 

storici del XX secolo.  

- Evoluzione dei diritti e dei doveri dell’uomo attraverso l’analisi di 

Statuti e Costituzioni significative. 

 

Settembre /gennaio 

 

CONTENUTI 

PERCORSO 1: RESTAURAZIONE E RISORGIMENTO 

- Dalla Restaurazione al Risorgimento 

- Il ’48 e l’Unità d’Italia 

- La seconda rivoluzione industriale  

PERCORSO 2: LE GRANDI POTENZE ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

- Trasformazioni di fine secolo 

- Un difficile equilibrio 

- L’Italia e l’età giolittiana 

PERCORSO 3: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza digitale; 

 competenza  personale,  sociale  e  capacità  

di   imparare a imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 



- Da un conflitto locale alla guerra mondiale 

- Le ragioni profonde della guerra 

- Una guerra di logoramento 

- L’Italia in guerra 

- La svolta del 1917 e la fine della guerra 

- Il dopoguerra e i trattati di pace 

PERCORSO 4: LA RIVOLUZIONE RUSSA 

- La Russia all’inizio del secolo 

- Le due rivoluzioni russe 

- Il governo bolscevico e la guerra civile 

- La nascita dell’URSS 

- La dittatura di Stalin 

- L’Industrializzazione dell’URSS 

ATTIVITA’ SVOLTE IN DAD 

CONOSCENZE Tempi 

Storia  

- Visione completa e sviluppo del pensiero critico rispetto agli eventi e 

storici del XX secolo.  

- Evoluzione dei diritti e dei doveri dell’uomo attraverso l’analisi di 

Statuti e Costituzioni significative. 

 

Febbraio / Giugno 

 

CONTENUTI 

PERCORSO 5: IL FASCISMO 

- Crisi e malcontento sociale 

- Il dopoguerra e il biennio rosso 

- Il fascismo: nascita e presa del potere 

- I primi anni del governo fascista 

- La dittatura totalitaria 

PERCORSO 6: LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL 

- Gli anni ‘20 

- La crisi del  

- Il New Deal 

PERCORSO 7: IL REGIME NAZISTA 

- Il nazismo e l’ascesa di Hitler 

- La dittatura nazista 

- La politica economica e la politica estera di Hitler 

PERCORSO 8: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Verso la seconda guerra mondiale 



- La guerra in Europa e in Oriente  

- I nuovi fronti 

- L’Europa dei Lager e della Shoah 

- La svolta della guerra 

- 8 settembre: l’Italia alla sbando 

- La guerra di Liberazione 

PERCORSO 9: LA GUERRA FREDDA 

- Dalla pace alla guerra fredda 

- I due blocchi 

- La guerra dei missili  

- Avvio del disgelo 

- La nascita dell’Europa unita 

APPROFONDIMENTI 

- La scuola dell’obbligo in Italia (dal 1861 al 2007) 

- Lenin: una vita da rivoluzionario 

- Una giornata nei Gulag 

- Le leggi razziali viste dai bambini 

- Piccoli fascisti crescono 

- La Resistenza 

- La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Guastalla (RE), 30 maggio 2020 

 

    Prof.ssa Marianna Illiano 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
PROGRAMMA  DI RELIGIONE CATTOLICA 

 
MACROARGOMENTI 

 

PRIMO TRIMESTRE: 

 

1. Il diritto alla libertà religiosa; 

2. Gli articoli della Costituzione Italiana e i Patti Lateranensi sanciti in 
essa. 

3. I diritti inviolabili dell'uomo: il valore e la dignità della persona umana. 

4. Il diritto alla vita: la Chiesa e il pensiero cristiano contro l'aborto. 

 

PENTAMESTRE: 

I seguenti macroargomenti sono stati sviluppati tramite la DAD (Didattica a Distanza) 

1. Il diritto al lavoro: l'etica cristiana del lavoro come “principio ispiratore” 
per una società giusta. 

2. Illegalità e giustizia: la storia e la vita di alcune grandi figure che hanno 
creduto in un mondo più onesto.    

3. I regimi totalitari del Novecento: il Fascismo, il Nazismo. Le 
conseguenze delle politiche razziste e la Shoah. 

4. Il futuro della società visto dalle giovani generazioni, tra incertezze e 
speranze. 

5. Il rapporto tra la Chiesa cattolica e la società contemporanea. Il 
volontariato come strumento di vicinanza al nuovo contesto sociale 
derivato dalla crisi sanitaria attuale.     

6. Il creato: un dono da custodire. Documenti magisteriali della Chiesa.  

 

                             Firma Insegnante 

                                                                                         Raffaele Brunelli 
Guastalla, 06/06/2020 

 
 
 



                         ISTITUTO  PROFESSIONALE  STATALE  M. CARRARA 

A.S. 2019- 2020 

Programma svolto di lingua e civiltà francese – classe 5P 

Insegnante: Daniela Nappa 
 

 

Programma svolto in presenza 
 

 

Grammaire: 

 

 Futursimple 

 

 Passécomposé 

 

 Imparfait 

 

 Conditionnel 

 

 Imperatif 

 

Phonétique française 

 

 

Civilisation et histoire : 

 

 

 Le Questionnaire de Proust 

 

 La France d’Outre Mer 

 

 La Francophonie 

 

 Le Français dans le monde 

 

  Vidéo Francine Christophe 

 

 La Joornée de la mémoire 

 

  La naissance de l’Union Européenne 

 

 La Première Guerre Mondiale 

 

 

Contenus techniques : 

 

 Le Dossier de stage 

 

 Les abréviations et acronymes 

 

 Conversations téléphoniques 

 

 Ecrire une lettre 

 

 



 

 

 

 
 

Littérature 
 

 La biographie de Emile Zola 

 

J’Accuse :L’AffaireDreyfus 

 

Le Naturalisme :AuBonheurdesDames (1883) 

 

 

 
 

 

 

Programma svolto in Dad 

 
 

Civilisation et histoire: 

 

  La Seconde Guerre Mondiale  

 

 L’appel du général de Gaulle du 18 juin 1940 

 

 Le  ‘Jour J’ : le débarquement du 6 juin 1944 

 

  La Peste de Camus 

 

 Coco Chanel 

 

 La Belle Epoque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guastalla, 27 maggio 2020                                                                                   L’Insegnante 
 

                                                                                                                               Daniela Nappa 

 

 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
 

Durante l’anno scolastico, sono stati affrontati i seguenti contenuti: 

In presenza nel trimestre: 

- Test motori sulle capacità condizionale: 

- forza dei arti inferiori: salto in lungo da fermo 

- forza dei arti superiori: lancio dorsale della palla medica di 3 kg. 

- velocità: corsa sui 30m piani 

- test motorio sulla mobilità articolare: allungamento del rachide 

Nel pentamestre: 

- Test motori sulle capacità coordinative: 

_ Pallavolo – torneo interno fra le classe 4^ e 5^ dell’istituto 

- Pallacanestro – “pallazigzag” e “tirodasotto” 

- Progetto “ Primo soccorso “ realizzato con didattica a distanza (DAD) 

- Lezioni di teoria con i seguenti argomenti: Traumatologia, Olimpi 

 
Guastalla 27/06/2020                                               L’INSEGNANTE 

                                                                     Petar Palazov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e per l’ORIENTAMENTO 
TRIENNIO 2017-2020 

Indirizzo: Servizi Commerciali 
Classe 5°P– Anno scolastico 2019-20 
Tutor scolastico: Prof. Del Rio Patrizia 

 
 
TITOLO DEL PROGETTO 

 
Percorso di ASL in aziende del settore privato e pubblico.  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
Con l’alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in 
azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia 
dell’alternanza si permettono l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze specifiche. 
L’inserimento in struttura riveste un carattere orientativo e formativo e si propone di fornire agli 
studenti alcuni elementi di conoscenza sul mondo del lavoro. L’esperienza di ASL, seguita dal tutor 
scolastico e dal tutor aziendale, intende offrire agli studenti, la possibilità di osservare/verificare in 
situazione, le caratteristiche, l’organizzazione, le finalità dei servizi, le figure professionali presenti 
nelle aziende di riferimento. Il periodo di permanenza in struttura ha lo scopo di mettere lo studente 
nella condizione di realizzare una esperienza di prima socializzazione al lavoro. Lo stage intende 
offrire allo studente la possibilità di individuare/verificare in situazione quanto già appreso nel 
curricolo di base. 
 
 
 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

 
NUMERO STUDENTI  20 
. 
IMPRESE / ASS. DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE 
 
La scuola è in possesso, di una banca dati che raccoglie i nominativi di aziende private e pubbliche  
che collaborano alla realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. 
 
Il tutor interno curerà l’abbinamento studente-struttura, scegliendo quest’ultime tra le tante presenti 
nel territorio di Guastalla e limitrofi. Altre collaborazioni avverranno con la segreteria alunni della 
scuola e soprattutto con i tutor esterni essenziali nella stesura dei progetti formativi. 
È prevista una fase preliminare al tirocinio aziendale. Un pacchetto di ore che i docenti interessati 
destineranno alla preparazione dello stage, descrivendo le aziende coinvolte e informando gli 
studenti su vari aspetti, quali orari, modalità pasti, abbigliamento, ecc. 
Gli studenti che per la prima volta effettuano uno stage seguiranno un corso di 4 ore di formazione 
in materia di sicurezza modulo generale e 4 ore di modulo specifico.   
Durante l’anno scolastico si effettueranno visite presso aziende ritenute “eccellenze” del territorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



COMPITI/ATTIVITÀ PREVISTE DAL CONSIGLI DI CLASSE  
 
Il C.d.C. ha il compito di: 

 Individuare obiettivi disciplinari o trasversali propri dell’indirizzo, all’interno della 
programmazione complessiva per la classe, raggiungibili anche con la modalità 
dell’alternanza scuola lavoro; 

 Modulare opportunamente la programmazione didattica in modo da fornire agli alunni le 
necessarie conoscenze per affrontare al meglio l’esperienza di alternanza; 

 Valutare, in itinere e a conclusione delle esperienze formative, gli apprendimenti acquisiti 
con la modalità dell’alternanza, come parte integrante della valutazione stessa. 
 

I docenti del Consiglio di Classe, in particolare delle discipline dell’area d’indirizzo (Tecniche 
professionali dei servizi commerciali, Diritto e Economia, Inglese, Informatica, Tecniche di 
Comunicazione) 
affrontano moduli funzionali alle attività che verranno svolti nelle strutture del territorio. 
Il C.d.C. verifica le competenze acquisite ed effettua una valutazione del percorso che avrà 
ricadute sia sul voto di condotta sia sulla media di tutte le discipline curriculari (ved. Scheda 
riassuntiva delle valutazioni). 

 
 
 
COMPITI/ATTIVITÀ DEL TUTOR SCOLASTICO 
 

 Progettazione didattica delle attività, stesura del progetto in collaborazione con il C.d.C e le 
strutture ospitanti; 

 Procede all’abbinamento studente-azienda; 

 Stende le convenzioni con le aziende ed i progetti per ciascuno studente, in collaborazione 
con la segreteria della scuola; 

 Collabora con il tutor aziendale per garantire la coerenza tra la progettazione e le 
competenze da apprendere nel percorso di alternanza; 

 Interviene per far fronte a momenti di criticità personale degli allievi; 

 Organizza le attività di preparazione dello stage e di feed-back con l’apporto di eventuali 
esperti esterni; 

 Collabora con il C.d.C. per focalizzare la ricaduta dei risultati delle attività di alternanza; 

 Cura la raccolta dei dati ed il loro inserimento in banca dati in collaborazione con la 
segreteria della scuola; 

 Effettua una valutazione del tirocinio tramite colloqui/confronti con il tutor aziendale, 
relazione di tirocinio e scheda di autovalutazione.  

 
COMPITI/ATTIVITÀ DEL TUTOR AZIENDALE 
 
 

 Partecipa alla progettazione, garantendo la coerenza tra la progettazione e le competenze 
da apprendere nel percorso; 

 Contribuisce all’individuazione degli obiettivi tecnico-professionali; 

 Insieme al tutor scolastico collabora alla stesura dei progetti formativi definendo tempi, 
modalità, mansioni ed obblighi dello studente tirocinante; 

 Insieme al tutor scolastico definisce gli aspetti relativi alla valutazione delle competenze; 

 Affianca e controlla le attività svolte dallo studente; 

 Accoglie, accompagna lo studente nella struttura ospitante;  

 Informa il tirocinante sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;  

 Effettua una valutazione del tirocinio avvalendosi di una scheda predisposta che 
eventualmente potrà modificare; 

 Rileva e registra presenze e assenze. 
 
 



FASI E ARTICOLAZIONI DEL PROGETTO 
 
 
 

SERVIZI COMMERCIALI 

CLASSE ATTIVITA’ 
MODALITA’ 

SVOLGIMENTO 
DURATA TEMPI 

Terza 

Visite aziendali  10 ore Durante l’anno 

Preparazione allo 

stage 
Lezione in aula 10 ore 

Dicembre-

Gennaio 

Formazione 

sicurezza 

4 ore modulo base + 4 

ore modulo specifico 

rischio medio 

8ore 
Dicembre-

Gennaio 

Tirocinio 

4 settimane di 

tirocinio presso 

aziende ospitanti 

144 ore 
Gennaio- 

Febbraio 

Quarta 

Visite aziendali  10 ore Gennaio-Marzo 

Preparazione allo 

stage 
Lezione in aula 10 ore Marzo-Aprile 

Tirocinio 

4 settimane di 

tirocinio presso 

aziende ospitanti 

144 ore Maggio 

Quinta 

Visite aziendali  10 ore 
Gennaio-

Maggio 

Tirocinio 

3 settimane di 

tirocinio presso 

aziende ospitanti 

108 ore 
Settembre-

Ottobre 

TOTALE ORE STIMATE  454 ORE 2017/2020 
 
 
PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 
 
La personalizzazione dei percorsi riguarda gli studenti con difficoltà nel percorso scolastico, che 
possono trovare nell’alternanza modi alternativi di esprimere le proprie capacità, in tal senso, se 
necessario, vengono previsti tempi e obiettivi dello stage adeguati ad ogni singolo caso. 
 
E’ lasciata al tutor scolastico coadiuvato dall’eventuale docente di sostegno, la scelta di come 
individuare gli allievi rispetto alle strutture ospitanti, sulla base delle attitudini e degli interessi 
personali degli studenti e non ultimo anche la localizzazione dell’azienda (la tendenza è quella di 
inserire lo studente in un azienda presente nel suo comune di residenza per ovviare a eventuali 
problemi di trasporto). 
 
 
MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (formali, informali) 
 

 I docenti del C.d.C: 
Valutano le competenze prima e dopo l’esperienza con modalità strutturate e strumenti che 
possono essere utilizzati, adattandoli al percorso (le schede di osservazione, i diari di 
bordo, prove di verifica disciplinare strettamente collegate all’esperienza di ASL). 

 Il tutor aziendale: 
Valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo conto delle 
competenze acquisite (scheda di valutazione) 



 Il tutor scolastico: 
Prima del termine dello stage effettua una visita in azienda per un colloquio/confronto con il 
tutor aziendale allo scopo di verificare l’andamento dell’esperienza in corso, il 
raggiungimento degli obiettivi proposti e delle aspettative e non ultimo, poter osservare 
l’alunno in un contesto diverso da quello scolastico. 

 Lo studente: 
Con l’autovalutazione esprime, in itinere ed alla fine del percorso un giudizio sullo stage 
(coerenza rispetto alle aspettative, accoglienza, rapporto con i colleghi, preparazione 
scolastica). 

 Il Consiglio di Classe: 
valuta attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività formativa tenendo 
conto della crescita professionale e personale dello studente 

 
 
 
 
COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL’EQF. 
 

In riferimento alle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2008 
sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente nel 
quale si definisce il descrittore del livello IV assegnato agli studenti che conseguono un 
diploma di scuola media superiore.   
 
COMPETENZE SOCIO-RELAZIONALI 

 Capacità relazionale; 

 Capacità di lavorare in gruppo; 

 Capacità di ascolto; 

 Capacità di comunicare efficacemente. 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E OPERATIVE 

 Orientamento ai risultati; 

 Spirito di iniziativa; 

 Ricerca delle informazioni; 

 Assunzione delle responsabilità. 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 Padronanza del lessico; 

 Chiarezza di esposizione; 

 Linguaggio di riferimento. 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI  

 Autonomia nelle mansioni assegnate; 

 Rispettare i tempi e le consegne; 

 Aver cura del materiale in gestione 

 Fronteggiare una situazione di pericolo in applicazione del D. Lgs. 81/2008; 

 Usare gli strumenti informatici per le operazioni richieste dal ruolo ricoperto; 

 Curare le relazioni di front-office, fornitori e altri soggetti di riferimento per i diversi 

ambiti professionali 

 Predisporre le modalità e gli strumenti di controllo dei flussi comunicativi e informativi in 

entrata e in uscita rispetto interlocutori interni e esterni 

 Effettuare le operazioni di carattere amministrativo e contabile. 

 
 



 
 
 
VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 
Il tutor esterno, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 Aprile 2005, n.77, fornisce all’istituzione scolastica 
ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi 
tramite compilazione di una scheda di valutazione.  
La valutazione finale degli apprendimenti, spetta al consiglio di classe a conclusione dell’anno 
scolastico, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor aziendale sulla base 
degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della 
valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti 
nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.  
I docenti del consiglio di classe, tenuto conto delle valutazioni del tutor aziendale e di quello 
scolastico, verificano le competenze acquisite e concorrono alla valutazione finale del percorso 
che avrà ricadute sia sul voto di condotta sia sulla media di tutte le discipline curriculari (ved. 
Scheda riassuntiva delle valutazioni). 
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