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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 
1.1 INFORMAZIONI SULL’ISTITUTO E SULL’INDIRIZZO DI STUDI 

L'istituto professionale statale “Mario Carrara” di Guastalla nasce il 1° settembre 2011 con 

l’accorpamento delle sedi di Guastalla dell’Ipsia Lombardini e dell'Istituto Professionale per 

i servizi “Don Zefirino Iodi” di Novellara alla sede e all’indirizzo professionale dell’Istituto 

superiore “B. Russell” di Guastalla. 

Al suo interno sono presenti: 

 Area servizi (commerciali e socio-sanitari) 

 Area industria e artigianato (meccatronica) 

Il 1° dicembre 2012 l'istituto è stato intitolato a Mario Carrara.  

L’IPSSI Carrara è pertanto una scuola relativamente giovane che comprende due realtà vicine 

ma anche diverse, situate in due comuni, portatrici entrambe di specifiche eredità.  

Dal 2011 si sono alternate due dirigenze, nel 2018 c'è stata una reggenza e in quest’ anno 

scolastico è subentrato un nuovo dirigente. 

La sede principale dell'IPSSI “Mario Carrara” è situata in via Sacco e Vanzetti 1 a Guastalla; 

l'altra sede si trova a Novellara in via della Costituzione 97/1. 

E’ attivato al interno dell'Istituto un corso di formazione per gli adulti di secondo livello, il 

corso serale finalizzato ad ottenere il diploma di operatore dei servizi socio sanitari. 

 

1.2 PROFILO PROFESSIONALE 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo servizi commerciali ha competenze 

professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella 

gestione dei processi amministrativi e commerciale sia nell’attività di promozione delle 

vendite. 

In tali competenze rientrano anche quelle riguardante la promozione dell'immagine aziendale 

attraverso l'utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli 

pubblicitari. Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali 

ed internazionali. 

E in grado di  

• ricercare ed elaborare dati concernenti mercati locali, nazionali ed internazionali  

• contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti 

amministrativi ad essa connessi  

• contribuire alla realizzazione della gestione dell'area amministrativo-contabile  

• contribuire alla realizzazione di attività nell'area marketing  

• collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale  

• utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore  

• organizzare eventi promozionali  

• utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale secondo le esigenze del 

territorio  

• comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della 

terminologia di settore  

• collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale  

A conclusione del percorso quinquennale il diplomato consegue i risultati di apprendimento 

di seguito specificati in termini di competenze:  

1. individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali ed internazionali  

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

aziendali  

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

strumenti tecnologici e software applicativi di settore  



 

4. contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento 

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

previsti dalla normativa vigente  

5. interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 

attenzione alla relativa contabilità  

6. interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 

finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction  

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

8. realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 

la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi  

9. applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzarne i risultati  

10. interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti informatici 

e telematici  

 
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale: 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative  

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

situazioni professionali  

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

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  

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

in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro  

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

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

fini dell’apprendimento permanente  

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

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

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  

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

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

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche come 

riferimento alle strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete  

Esempi di attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del diploma di 

istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali” può accedere: 

• assistente amministrativo-contabile  

• addetto alla gestione ordini  

• addetto alla gestione magazzino, logistica e spedizioni  

• addetto ufficio paghe e contributi  

• addetto all’e-commerce  

• addetto alla promozione commerciale e turistica  

• addetto alla televendita ed al call center  

• addetto alla gestione post-vendita e reclami  

• addetto alle vendite al dettaglio/ingrosso  

• addetto alla gestione della qualità aziendale  

• agente di commercio  



 

• mediatore immobiliare  

Il corso di studi prevede al terzo, quarto e quinto anno esperienze di alternanza scuola lavoro 

(si veda il progetto di PCTO in allegato) attraverso percorsi lavorativi presso aziende, enti 

locali ed associazioni del territorio. 

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

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

 

1.3 QUADRO ORARIO 

Il quadro orario è il seguente: 
 

 
 
L’Ipssi Mario Carrara di Novellara, nell'ambito dell'autonomia e della flessibilità didattica consentiti dalla normativa vigente, 

ha previsto quanto segue: 

 nel quarto e quinto anno la disciplina “informatica e laboratorio” è finalizzata al conseguimento della patente 

europea del computer (ECDL), pertanto le ore non sono state svolte in compresenza bensì frontalmente (2 ore il 

quarto anno e 2 ore il quinto anno) 

 è stata sottratta un'ora di informatica in compresenza con Tecniche professionali dei servizi commerciali nel primo 

anno ed è stata inserita un'ora di informatica in compresenza con lingua inglese nel terzo anno, oltre ad un'ora 

frontale ai fini della preparazione dell'esame di qualifica  

 

 

1.4 PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La progettazione curricolare ed extracurricolare della classe ha previsto nei 5 anni l’adesione 

a progetti che hanno garantito:  

• la continuità dei processi educativi e di orientamento  

• l'alfabetizzazione degli alunni stranieri (tutoraggio-mediazione per gli alunni delle 

altre classi) 

• l'educazione alla salute ed alla pratica sportiva (attività di pratica sportiva, educazione 

affettiva e sessuale)  

• la prevenzione del disagio (Punto di ascolto, orientamento ed altre iniziative)  

• attività informatiche e tecnico scientifiche  



 

• attività integrative con particolare attenzione all'insegnamento della lingua straniera  

• attività in collaborazione con il territorio  

• l'educazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro  

• l'integrazione dei percorsi di studio con esperienze nel mondo del lavoro  

• l'orientamento post diploma  

Per quanto riguarda le attività inserite nel piano dell'offerta formativa si sono sviluppate due 

tipologie di intervento:  

1) attività curricolare, caratterizzata da lezioni nelle varie discipline e, a partire dal terzo 

anno, di percorsi per òe Competenze Trasversali e l’Orientamento. Gli interventi hanno 

fornito agli alunni competenze professionali definite in base alle reali necessità del 

territorio, al fine di fornire un adeguato inserimento lavorativo al termine del percorso 

scolastico  

2) attività extracurricolare  

A. interventi didattici educativi a sostegno dell'attività didattica curricolare e per 

aiutare gli allievi anche nelle scelte future, nello specifico: 

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

non raggiunte dagli alunni nei tempi previsti  

• orientamento in uscita attraverso informative e visite (svolte in autonomia) alle 

università limitrofe, interventi di esperti di settore ed incontri con esponenti di 

FormArt 

• incontro di orientamento per attività lavorative presso le Forze Armate e l’Esercito 

Italiano 

• progetto di educazione finanziaria: “A tu per tu at school” promosso da Agos (A.S: 

2018/2019); partecipazione allo spettacolo teatrale “Occhio alle Truffe” promosso 

da FEDUF (A.S. 2019/2020) 

• uscite didattiche dell’ultimo triennio  

 visita di istruzione a Torino (solo per una parte della classe, A.S. 

2017/2018) 

 visita di istruzione al Villaggio Operaio di Crespi d’Adda e alla città di 

Bergamo (A.S. 2018/2019) 

 visita aziendale e relazione su economia, globalizzazione e competitività 

del sistema Italia, tenuta dal Presidente della Fondazione Piaggio Ing. 

Riccardo Costagliola, presso lo stabilimento PIAGGIO & C. Spa di 

Pontedera e successiva visita culturale alla città di Lucca (A.S. 2018/2019) 

 Per quanto riguarda l’A.S: 2019/2020 non è stato possibile effettuare 

alcuna visita di istruzione o aziendale in quanto, essendo state programmate 

nel pentamestre, l’insorgenza della pandemia da coronavirus ha bloccato 

tutte le uscite previste 

B. Attività dell’ampliamento dell’offerta formativa durante il triennio:  

Le attività di 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: 

• Certificazione ECDL 

• Partecipazione al progetto Erasmus + (da parte di tre allievi) 

• Progetto prevenzione (abuso di sostanze, disturbi alimentari, gioco d’azzardo) 

• Progetto contro il bullismo e cyberbullismo: “Insieme sì” (classe terza); incontro 

col Luogotenente Lufrano del Comando dei Carabinieri di Novellara (classe 

quarta) 

• Incontro con l’atleta paralimpico De Vincenzi (classe quarta) 

• Incontro con Giorgia Benusiglio, autrice del libro “Io non voglio smettere” (classe 

quarta) 



 

• Progetto legalità: 

 “Noi contro le mafie”: incontro con la sceneggiatrice del film “I cento 

passi” (classe quarta); incontro con lo storico Davide Conti e Con Roberta 

Mori (classe quarta) 

 incontri con avvocati della Camera Penale di Reggio Emilia  

 partecipazione alla lezione “What Europe does for me” sul funzionamento 

delle istituzioni europee 

 partecipazione alla commemorazione della Shoah presso la Sinagoga di 

Reggio Emilia nella giornata della memoria 

 partecipazione al concorso video fotografico “La Costituzione più bella del 

mondo” promosso dall’ANPI 

 partecipazione a due lezioni dell’Università degli Studi della Tuscia 

(“Diritto alla salute nell’era delle pandemia” e “L’Europa di fronte alla 

pandemia”) 

• Progetto ADMO AIDO-AVIS presso la Croce Rossa di Novellara 

• Iniziative AIRC: “Le arance della salute”; incontro con ricercatrice della 

Fondazione Golinelli di Bologna 

• Partecipazione alla rassegna Teatro Lab (A.S. 2017/2018 e A.S. 2018/2019) 

• Tutoraggio pomeridiano (su base volontaria) 

• Attività di orientamento in entrata rivolta agli studenti delle terze classi degli 

Istituti secondari di primo grado del territorio 

 
 

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE – COMPONENTE DOCENTI 

 

COGNOME E NOME DISCIPLINA 

Continuità 

nella classe 

3^ 4^ 5^ 

Berra M. Luisa * ** Tecniche professionali dei servizi commerciali no si si 

Carducci Fernanda ** Lingua e letteratura italiana; storia si si si 

Copelli Gloria ** Lingua inglese si si si 

Currieri Domenico Scienze motorie si si si 

Daffronto Benedetto IRC no no no 

Giovannini Lorenza Informatica e laboratorio si si si 

Lombardo Leda ** Tecniche di comunicazione no no no 

Marchini Cristina  Lingua francese (seconda lingua straniera) si si si 

Perri Palmina ** Diritto ed economia no no no 

Rabitti Paola ** matematica si si si 

Balivo Sara potenziamento    
  
Nota: con l’asterisco è contrassegnato il coordinatore di classe; 

         con il doppio asterisco i commissari interni  

 

 2.1 PROFILO DEL GRUPPO CLASSE 

 

 Composizione 

La classe 5^T è composta attualmente da 15 alunni, di cui 6 femmine e 9 maschi. 

Gli alunni di origine straniera sono quattro. 



 

Un allievo è ripetente dalla classe 5^T presente nell’Istituto nello scorso anno scolastico, non 

essendo stato ammesso agli esami di Stato. 

Rispetto agli alunni DSA si rinvia alla lettura delle relazioni allegate. 

 

Evoluzione della classe nel corso del quinquennio 

L’attuale gruppo classe è il frutto di accorpamenti, nuovi ingressi ed abbandoni nel corso del 

quinquennio: pochi degli alunni oggi presenti hanno iniziato regolarmente il loro percorso nel 

nostro istituto. 

Al termine dell’anno scolastico 2015/2016 le classi 1^T e 1^V sono state accorpate nella 

classe 2^T; nel corso dell’anno 2016/2017 hanno fatto il loro ingresso tre alunni, attualmente 

frequentanti la classe quinta, provenienti da altre scuole; all’inizio del terzo anno c’è stato 

l’ingresso di altri quattro alunni, tre dei quali provenienti da altre scuole dopo insuccessi 

scolastici, una trasferita per motivi familiari; alla fine dell’anno scolastico 2017/2018 diversi 

alunni non sono stati ammessi alla classe successiva, che ha quindi assunto la sua pressochè 

attuale fisionomia; nell’anno scolastico 2018/2019 un’alunna, ripetente, ha interrotto la 

frequenza, mentre a fine anno un’altra alunna non è stata ammessa alla classe quinta; nell’anno 

2019/2020 è entrato a far parte del gruppo un allievo ripetente, non ammesso agli esami di 

Stato nell’anno precedente. 

Per quanto riguarda la continuità didattica degli insegnanti, l’avvicendamento, a parte il 

passaggio dalla classe seconda alla terza, è stato costante nelle discipline di tecniche di 

comunicazione e diritto. 

 

Andamento didattico e disciplinare 

La classe presenta una configurazione abbastanza eterogenea, soprattutto per quanto riguarda 

il comportamento, gli stili cognitivi e i risultati conseguiti sul piano dell'apprendimento delle 

conoscenze trasversali e disciplinari. 

Due degli alunni di origine straniera presentano ancora difficoltà nell’utilizzo, soprattutto 

scritto, della lingua italiana, in particolare del linguaggio tecnico previsto dalle discipline di 

indirizzo. 

Il metodo di studio per alcuni allievi è risultato non sempre adeguato: infatti nonostante alcuni 

studenti sappiano studiare in modo autonomo e approfondito, la maggior parte utilizza un 

metodo di studio mnemonico e si trova in difficoltà quando deve esporre e rielaborare i 

contenuti anche a causa di un lessico povero e non sempre appropriato. 

Globalmente sono stati raggiunti gli obiettivi nelle singole discipline, così come rimodulati 

nelle riunioni di dipartimento, dopo che le progettazioni di inizio anno sono state riviste (a 

seguito della nota ministeriale n. 388 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto “Emergenza 

sanitaria da nuovo coronavirus – prime indicazioni operative per le attività didattiche a 

distanza”) e le competenze di base e professionali necessarie per entrare nel mondo del lavoro 

o per proseguire gli studi. Nonostante gli interventi di recupero, permangono in alcuni alunni 

insicurezze nell’elaborazione e rielaborazione dei contenuti, soprattutto nelle discipline di 

indirizzo o nella lingua inglese. 

La chiusura obbligata della scuola a partire da fine febbraio in seguito all’emergenza sanitaria 

(Covid-19) e la conseguente attivazione della didattica a distanza ha contribuito ad accentuare 

alcune fragilità già presenti in una parte del gruppo classe. 

In particolare, sotto il profilo didattico si può segnalare quanto segue: 

 Un’allieva, dotata di buona volontà e molto diligente, ha profuso un impegno 

sistematico conseguendo risultati ottimi in tutte le discipline  

 Quattro alunni hanno mostrato serietà nell’affrontare le attività scolastiche e, anche se 

l’impegno profuso non è sempre stato costante, hanno ottenuto risultati discreti o buoni 

in tutte le discipline  

 Il rimanente gruppo è costituito in parte da allievi che, pur avendo partecipato con 



 

assiduità alle attività didattiche hanno evidenziato un metodo di studio non sempre 

adeguato e pertanto risultati alterni nelle diverse discipline e in parte da studenti che 

hanno partecipato in modo discontinuo alle proposte didattiche e non si sono impegnati 

adeguatamente con la conseguenza di presentare ad oggi fragilità che il consiglio di 

classe confida di recuperare nell’ultima parte dell’anno scolastico. 

La frequenza per alcuni allievi per la prima parte dell’anno di didattica in presenza non è stata 

sempre regolare: si segnalano assenze, entrate in ritardo non giustificate o uscite anticipate; 

abbastanza regolare, invece, la partecipazione alle videolezioni a distanza. 

Gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo in modo attivo anche se talvolta settoriale, 

collaborando in maniera soddisfacente alle attività scolastiche. 

Le relazioni tra studenti, docenti e famiglie sono risultate nel complesso positive. 

Il comportamento è sempre stato globalmente corretto e l’atteggiamento generalmente 

rispettoso. 

Complessivamente positive o molto buone, tranne che per un caso, le valutazioni ottenute 

nelle esperienze formative presso le aziende e gli enti locali. 

 

Modalità di sostegno e recupero 

Il consiglio di classe durante il triennio ha operato con recuperi in itinere, con corsi di recupero 

e sportelli didattici pomeridiani per appianare le lacune pregresse e per permettere agli alunni 

di assimilare meglio i nuovi concetti e i contenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
3.1 GLI ASSI CULTURALI DELSETTORE COMMERCIALE 

 
 

GLI ASSI CULTURALI settore commerciale 
Le competenze linguistico-comunicative 

[Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Educazione 

Fisica, IRC] 

 

1. Comprendere informazioni all’interno di testi di tipo 

informativo, regolativo, descrittivo, narrativo e 

argomentativo  su tematiche di interesse quotidiano, 

personale, socioculturale e professionale 

2. avviarsi all'utilizzo del  patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana e dei linguaggi settoriali delle lingue 

straniere secondo le varie esigenze comunicative  

3. utilizzare il lessico tipico di ogni disciplina 

adeguatamente. 

4. individuare problemi e proporre soluzioni, valutare le 

implicazioni dei flussi informativi rispetto all’efficacia dei 

processi produttivi 

5. sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione e 

comunicazione anche utilizzando gli strumenti e le reti 

informatiche nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

6. Interagire in situazioni comunicative a livello formale ed 

informale di carattere generale e specialistico 

Le competenze storico-sociali [Storia- Diritto] 

 

1. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema 

socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio; 

2. collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla costituzione a tutela della persona, della collettività 

e dell’ambiente. 

Le competenze matematiche 

[Matematica- scienze integrate] 

1. Utilizzare linguaggi specifici per la rappresentazione e 

soluzione di problemi scientifici, economici e 

tecnologici 

2. Stimolare gli studenti a individuare le interconnessioni 

tra i saperi in quanto permette di riconoscere i momenti 

significativi nella storia del pensiero matematico e 

scientifico. 

Le competenze tecnologiche-scientifiche settore commerciale  

[Materie di indirizzo] 

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

2. Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale, sociale e lavorativo 

3. favorire gli strumenti cognitivi ed esperienziali necessari 

all’agire sicuro e responsabile nelle attività professionali 

tipiche di ciascun indirizzo di studio. 

4. Approfondire  argomenti specialistici ai fini della 

contestualizzazione delle attività pratiche, 

dell’innovazione tecnologica o delle filiere produttive 

presenti nel territorio 

5. sviluppare  comportamenti socialmente e 

professionalmente responsabili. 

 

 

 

 



 

3.2 OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
Nella classe quinta, gli aspetti scientifico-tecnologici, tecnici e professionali sviluppati dalle 

discipline d’indirizzo assumono le connotazioni specifiche del settore di riferimento. Le 

discipline, nell’interazione tra le loro peculiarità, promuovono l’acquisizione progressiva 

delle abilità e competenze professionali. Gli assi culturali caratterizzanti l’obbligo di 

istruzione vengono rafforzati e sviluppati dall’integrazione tra i saperi linguistici e storico-

sociali e i saperi tecnico-professionali, dall’adozione di metodologie condivise, dalla 

valorizzazione dei diversi stili di apprendimento, nonché dallo sviluppo delle competenze 

chiave di cittadinanza. A tale proposito assume particolare rilevanza l’attenzione posta agli 

aspetti della sicurezza nei luoghi di lavoro e alla tutela della salute e dell’ambiente in relazione 

ai contesti produttivi. 

Il ricorso al ‘laboratorio’, come luogo elettivo per l’apprendimento, consente di introdurre 

progressivamente lo studente ai processi e ai contesti produttivi e organizzativi aziendali, 

nonché alle figure professionali di riferimento. 

 

 

AMBITO DI 

RIFERIMENTO 

COMPETENZE 

CHIAVE 
DESCRITTORI COMPETENZE 

 

COSTRUZIONE DEL 

SE’ 

 

 

Imparare a imparare 

 

 

 

 

 

 

 

Progettare 

 

Essere in grado di: 

• organizzare e gestire il proprio apprendimento in modo 

autonomo 

• utilizzare efficacemente un proprio metodo di studio e di 

lavoro 

• Creare mappe concettuali disciplinari e multidisciplinari.  

• Controllare e valutare il proprio lavoro.  

• Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della 

progettazione 

• Applicare le procedure e le metodologie apprese per 

gestire progetti.  

 

 

 

RELAZIONE CON 

GLI ALTRI 

 

 

Comunicare 

 

 

 

 

Collaborare/ 

partecipare 

 

 

 

Agire in modo 

autonomo 

e responsabile 

Essere in grado di: 

• Comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere 

e di complessità diversi, formulati con linguaggi e 

supporti diversi. 

• Comunicare a livello interpersonale in maniera efficace 

ed adeguata al contesto, applicando le regole della 

convivenza scolastica e sociale, sia in ambienti scolastici, 

sia in ambienti lavorativi.  

• Concertare, negoziare, acquisire capacità di lavorare in 

gruppo e in contesti operativi diversi 

• Esprimere idee e principi nel rispetto della diversità e del 

pluralismo sociale e culturale.  

• Sentire l’istituzione scolastica come una comunità di 

valori e occasione di emancipazione culturale e sociale.  

• Rispettare le norme relative alla sicurezza e alla privacy.  

 

 

 

 

 

 

RAPPORTO CON LA 

REALTA’ 

 

 

Risolvere problemi 

 

 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

 

Essere in grado di: 

• Gestire i conflitti sia in contesti scolastici, sia in ambienti 

extra-scolastici.  

• Mostrare solidarietà e interesse per risolvere problemi 

che riguardano la collettività locale e le comunità 

allargata.  

• Comprendere, interpretare ed intervenire in modo 

personale e responsabile negli eventi del mondo 

 



 

NATURALE E 

SOCIALE 

 

 

Acquisire/interpretare 

l’informazione ricevuta 

 

 

• Adottare comportamenti adeguati contribuendo alla 

realizzazione della democrazia nella scuola e nelle 

relazioni sociali.  

• Esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle 

operazioni, gli eventi dalle congetture, le cause dagli 

effetti 

 

 

FINALITA’ GENERALI ANCHE IN RIFERIMENTO ALLE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Conformemente a quanto deciso nella progettazione del Consiglio di Classe del 14 ottobre 2019, 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 ed 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: 

 sapere affrontare le diverse tipologie di testi scritti e grafici  

 utilizzare la terminologia tecnica nella forma parlata e scritta  

 potenziare le capacità espressive scritte, grafiche e verbali  

 saper programmare e organizzare il proprio lavoro  

 saper osservare e percepire fatti di rilevanza attuale  

 sapere effettuare collegamenti pluridisciplinari  

 sapere utilizzare i vari programmi software nelle diverse discipline  

 
 

3.3 METODOLOGIE DIDATTICHE 

Il Consiglio di classe, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha 

programmato di mettere in atto diverse strategie e di avvalersi degli strumenti didattici di volta 

in volta ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo 

insegnamento/apprendimento 

 

Metodologie utilizzate 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lavoro di gruppo 

Metodo deduttivo e induttivo 

Analisi guidate 

Problem solving 

Attività laboratoriali 

Cooperative learning 

Flipped classroom 

Lezione dibattito 

Visite aziendali ad enti e strutture del territorio 



 

Viaggi d’istruzione e visite guidate 

Videolezioni (piattaforma Teams) 

 
 Attrezzature e strumenti didattici 

 Libri di testo anche in forma digitale 

Appunti 

Audiocassette 

DVD 

LIM 

Cdrom 

Dizionari 

Codice civile 

Computer 

Palestra 

Laboratori (informatico e linguistico) 

PC, tablet e Smartphone per ricerche sotto la guida dell’insegnante e per il collegamento alle 

videolezioni nell’ultima parte dell’anno (DaD) 

 

3.4 VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICA 

 

Prove oggettive strutturate 

Test con risposte V/F 

Test a risposta multipla 

Correlazioni e completamenti 

 

Prove semi-strutturate 

Interrogazioni 

Questionari 

Compiti di realtà 

Relazioni 

Testi professionalizzanti 

Comprensione e analisi di testi (anche in lingua straniera) 

Esercitazioni 

Risposte a domande aperte 

Lettere commerciali 

Prove applicative di competenza (soluzione di casi/problemi) 

Testi scritti di varie tipologie (testo narrativo, espositivo, argomentativo) 

Analisi di documenti - immagini 

 

Tramite le verifiche si è misurato il raggiungimento parziale o completo degli obiettivi 

prefissati e dei risultati attesi. Le verifiche sono state sempre di diversa tipologia in modo da 

abituare gli alunni a molteplici tipi di prove. 

Sono state inoltre valutate le abilità metacognitive quali ad esempio la capacità di reperire 

informazioni, di utilizzare i dati forniti, testi e manuali, di ricercare fonti utili allo svolgimento 

degli elaborati. 

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

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

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

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



 

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

dell’autonomia nel lavoro scolastico. 

Si è inoltre tenuto conto, con riferimento alla seconda parte dell’anno scolastico, del grado di 

partecipazione alle attività svolte con la modalità della didattica a distanza e del livello di 

responsabilità dimostrato in tale particolare situazione. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

La valutazione è stata espressa in decimi da 1 a 10. 

La soglia di sufficienza è stata fissata al 60% degli obiettivi raggiunti, secondo le 

griglie di seguito riportate: 

 

 
 Voti in decimi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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 Punteggio percentuale 

di 

conseguimento 

dell’obiettivo 

 
 

100% 

 
 

90% 

 
 

80% 

 
 

70% 

 
 

60% 

 
 

50% 

 
 

40% 

 
 

30% 

 
 

1-20% 

 
 

  0% 
 

 

 
LIVELLO 

CONOSCENZE 
COMPETENZE 

COMUNICATIVE 

COMPETENZE 

APPLICATIVE 

 

Acquisizione dei contenuti 

 

Abilità linguistiche ed espressive 

Applicazione delle 

conoscenze 
in ambito disciplinare 

 

      10 

 

ECCELLENTE 

Conoscenze complete, 

approfondite, rielaborate 

autonomamente 

Esposizione dei contenuti in modo 

sicuro, efficace ed articolato con 

utilizzo di un lessico ricco e 

appropriato 

Applicazione corretta 

delle conoscenze 

acquisite in situazioni 

nuove (esercizi, problemi, 

casi) 

 
9 

 
OTTIMO 

Conoscenze complete e 

approfondite 

Esposizione dei contenuti in modo 

chiaro ed efficace con utilizzo di un 

lessico appropriato 

Applicazione corretta 

delle conoscenze 

acquisite in situazioni 

abbastanza complesse, 

ma note 

 
8 

 
BUONO 

Conoscenze complete, con 

qualche approfondimento 

Esposizione dei contenuti in modo 

chiaro con utilizzo di un lessico 

corretto 

Applicazione corretta 

delle conoscenze 

acquisite in situazioni 

non complesse 

 
7 

 
DISCRETO 

Conoscenze complete, ma 

non approfondite 

Esposizione dei contenuti in modo 

semplice con utilizzo di un lessico 

abbastanza corretto 

Applicazione corretta 

delle conoscenze 

acquisite in situazioni 

semplici 

 

6 

 

SUFFICIENTE 

Conoscenze limitate agli 

elementi essenziali 

(conoscenza dei contenuti 

disciplinari di base) 

 
Esposizione dei contenuti in modo 

semplice, senza gravi errori 

Applicazione delle 

conoscenze acquisite 

in situazioni semplici 

senza errori 

significativi 



 

 

5 

 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza 

superficiale/limitata dei 

contenuti disciplinari di 

base 

 
Esposizione dei contenuti in modo 

non sempre coerente e appropriato 

Applicazione delle 

conoscenze acquisite in 

situazioni semplici con 

imprecisioni e/o errori non 

gravi 

 

4 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Conoscenza parziale dei 

contenuti disciplinari di base 

Esposizione carente dei contenuti, 

utilizzo di un lessico non appropriato 

Applicazione delle 

conoscenze acquisite in 

situazioni semplici con 

numerosi e/o gravi errori 

 

3 

GRAVISSIMA 

INSUFFICIENZA 

Conoscenze frammentarie e 

lacunose dei contenuti 

disciplinari di base 

Esposizione dei contenuti in modo 

improprio, utilizzo di un lessico 

inadeguato 

Incapacità di applicare 

principi e regole per la 

soluzione di semplici 

problemi 

 

2 

 

GRAVISSIMA 

INSUFFICIENZA 

Conoscenze frammentarie, 

diffuse lacune nei contenuti 

disciplinari di base, carenze 

gravi 

 

Esposizione confusa dei contenuti 

disciplinari 

 

Mancata applicazione di 

principi, regole e procedure 

 

1 

ASSOLUTAMENTE 

NEGATIVO 

Mancato possesso di 

conoscenze rilevabili (verifica 

in bianco o rifiuto 

dell’interrogazione) 

 

Assenza di competenze rilevabili 

 

Nell’ultima parte dell’anno quando, a partire dal 24 febbraio 2020, la scuola è stata chiusa a 

causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus, la valutazione ha 

tenuto conto anche del grado di partecipazione alle attività didattiche a distanza e del livello 

di acquisizione e rielaborazione dei contenuti trasmessi attraverso i vari canali della DaD, 

secondo la seguente griglia: 

 

 

3.5 CREDITO SCOLASTICO 

Per l'attribuzione del credito scolastico occorre fare riferimento all’Allegato A dell’Ordinanza 

Ministeriale n. 10 del 16/05/2020 che, a causa della situazione epidemiologica che sta 

attraversando il Paese e che ha costretto a rivedere l’impianto dell’Esame di Stato che per 

quest’anno sarà solo orale, prevede la rimodulazione dei crediti attribuiti alla fine del terzo e 

del quarto anno prevedendo un’opportuna, quanto straordinaria, conversione dei crediti già in 

precedenza assegnati. 

 

 

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 



 

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, l'assegnazione del credito scolastico tiene conto, 

conformemente a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti e in base al regolamento sull’esame 

di Stato, dei seguenti criteri: profitto, frequenza, interesse ed impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo, attività complementari ed integrative, eventuali ulteriori crediti (quali: 

certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche, corsi di lingua, esperienze lavorative, 

esperienze sportive, esperienze di cooperazione, esperienze di volontariato). 

 

CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE 

TERZA 

 
 

CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE 

QUARTA 

 
 

 

 

 

 



 

3.6 PERCORSI PLURUDISCIPLINARI/INTERDISCIPLINARI 

 

Durante l’anno il Consiglio di classe ha trattato i percorsi pluri/inter-disciplinari indicati 

nella seguente tabella: 

(per i dettagli si rinvia agli allegati) 

 

 

PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE 

LA DONNA 

ITALIANO 

TPSC 

DIRITTO 

IL LAVORO 

ITALIANO 

INGLESE 

DIRITTO  

TPSC 

IL MARKETING 

T. COMUNICAZIONE 

DIRITTO 

INGLESE 

LA COMUNICAZIONE 

T. COMUNICAZIONE 

TPSC 

DIRITTO 

INGLESE 

L’EUROPA 

INGLESE 

DIRITTO 

STORIA 

ITALIANO 

EQUILIBRIO 

TPSC 

T. COMUNICAZIONE 

MATEMATICA 

E-COMMERCE 

INGLESE 

TPSC 

DIRITTO 

GLOBALISATION 

STORIA 

INGLESE 

TPSC 

IMMIGRAZIONE 

STORIA 

INGLESE 

DIRITTO 

LE IMPOSTE 

TPSC 

DIRITTO 

MATEMATICA 

LA PROPAGANDA 

T. COMUNICAZIONE 

ITALIANO 

DIRITTO 

INGLESE 

LA GUERRA 

ITALIANO 

STORIA 

T. COMUNICAZIONE 

DIRITTO 



 

LA CRISI DELL’UOMO 
CONTEMPORANEO 

T. COMUNICAZIONE 

ITALIANO 

TPSC 

PIANIFICAZIONE 

TPSC 

T. COMUNICAZIONE 

INGLESE 

I TOTALITARISMI 

STORIA 

INGLESE 

T. COMUNICAZIONE 

L’INTOLLERANZA  
VERSO IL DIVERSO 

STORIA 

ITALIANO 

T. COMUNICAZIONE 

LA BORSA VALORI 

STORIA 

ITALIANO 

TPSC 

L’IMMAGINE 
AZIENDALE 

T. COMUNICAZIONE 

TPSC 

INGLESE 

LA FAMIGLIA 

T. COMUNICAZIONE 

ITALIANO 

DIRITTO 

 

 

3.7 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

La normativa per gli esami di Stato prevede che parte del colloquio sia dedicato alle attività, 

ai percorsi ed ai progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. 

Di seguito si elencano le attività svolte dalla classe, che si aggiungono, integrandosi, a quanto 

sviluppato grazie all’attività della docente di potenziamento. 

 

Percorso Attività 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

 La libertà personale e il diritto alla difesa: incontri con avvocati della 

Camera Penale di Reggio Emilia 

 “Occhio alle truffe”: spettacolo teatrale organizzato da FEDUF nel 

mese di ottobre 2019 dedicato all’educazione finanziaria 

 Progetto prevenzione: il progetto, che si è articolato nell’arco del 

quinquennio, ha avuto come obiettivo quello di promuovere il 

benessere scolastico attraverso la presa di coscienza dei comportamenti 

a rischio e quello di consentire agli alunni di essere in grado di 

distinguere il rischio dal piacere, di conoscere i rischi dell’uso di 

sostanze illegali, di promuovere stili di vita sani. 

       In particolare nel triennio il progetto è stato così articolato: 

 Prevenzione all’uso di sostanze illegali (classe terza) 

 Prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare (classe 

quarta) 

 Prevenzione al gioco d’azzardo (classe quinta) 

CITTADINANZA CIVILE 

Attività e percorsi 

multidisciplinari che hanno 

avuto come fulcro alcuni 

articoli della nostra 

Costituzione (anche 

1. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (diritto) 

27 gennaio “Giornata della memoria” (diritto); 6 marzo “Giornata 

europea dei Giusti” (storia) 

Trattato di Amsterdam (Inglese) 

2. Contratto di lavoro (diritto) 

Work experience (inglese) 



 

analizzati in collegamento 

alla situazione di emergenza 

sanitaria dovuta a Covid-19) 

aventi ad oggetto: 

1. Diritto inviolabili 

dell’uomo 

2. Diritto al lavoro 

3. Tutela della salute 

4. Sistema tributario 

3. Partecipazione online a due lezioni tenute da Università degli 

Studi della Tuscia: 

Diritto alla salute nell’era delle pandemie 

L’Europa di fronte alla Pandemia 

4. I principi di universalità, capacità contributiva e progressività 

delle imposte (TPSC) 

Lo Stato sociale (diritto ed economia) 

New deal e Keynes (storia) 

 

 

4. SCHEDE INFORMATIVE DISCIPLINARI 

 
Di seguito si riportano le schede informative delle singole discipline con l’indicazione degli 

obiettivi raggiunti 

 

Materia DIRITTO ED ECONOMIA 

N. ore settimanali 4 

Docente Perri Palmina 

Libro di testo  “Società e cittadini” di S. Crocetti Ed. Tramontana 

Situazione della classe 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Metodologie utilizzate 

 

Verifiche e 

valutazione 

 

La classe è composta da 15 alunni e si presenta, nel complesso, formata da 

ragazzi con storie scolastiche non lineari. 

Il comportamento disciplinare è stato, in generale, corretto. Si potrebbe 

affermare lo stesso per quello didattico, seppure con i dovuti distinguo, 

infatti qualche discente ha evidenziato difficoltà nello studio e 

nell’esposizione del diritto, anche in ragione della mancanza di continuità 

della medesima figura sulla materia. La partecipazione alle lezioni può 

ritenersi soddisfacente, la presenza si può ritenere nella norma. 

La classe ha raggiunto, mediamente, un sufficiente livello di preparazione.  

Metodologia didattica e verifiche di apprendimento 

La didattica si è sviluppata attraverso lezioni frontali esplicative, lavorando 

sul libro di testo, con l’ausilio di supporti informatici (LIM), schemi e 

mappe concettuali ed, altresì, attraverso la consultazione di portali e siti 

giuridici; la metodologia didattica, inoltre, si è sviluppata attraverso 

l’assegnazione di ricerche da esporre in classe ed attraverso lavori di 

gruppo, al fine di sviluppare e perfezionare la capacità di interazione e 

confronto tra gli alunni. 

Le attività didattiche proposte, anche attraverso simulazioni di casi concreti 

lettura di quotidiani ed analisi critica di fatti di cronaca o di diverso 

contenuto contestualizzandoli in ambiti di diritto. 

I lavori didattici realizzati, hanno consentito di coinvolgere l’intera classe 

al fine di incentivare la socializzazione, il dialogo e consolidarne la 

conoscenza e l’apprendimento. 

Per la valutazione della preparazione e dello studio individuale degli alunni 

sono state svolte due prove nel primo trimestre, una orale, il cui calendario 

è stato concordato con gli studenti stessi, e una scritta consistente in brevi 

domande a risposta multipla o questionari vero o falso e, soprattutto, con 

domande a risposta libera, al fine di stimolare le capacità espressive, di 

sintesi e di scrittura. Nel corso del pentamestre sono state svolte due 

verifiche scritte, una avvenuta con le modalità sopra descritte, l’altra 

somministrata attraverso l’utilizzo della piattaforma office e due 



 

interrogazioni orali avvenute in modalità telematica a seguito della 

didattica a distanza.  

Sia nelle prove avvenute in classe, sia in quelle a distanza, sono state 

valutate: capacità di comprensione delle richieste, collaborazione nei 

lavori, pertinenza ed esposizione del contenuto, capacità di rielaborazione 

personale, di effettuare collegamenti e di problem solving, uso appropriato 

della terminologia giuridica, forma, coerenza, logica e ordine nella 

presentazione. 

Ed, inoltre, attenzione e partecipazione in classe (inclusa quella virtuale), 

quantità, qualità e costanza nello studio individuale. 

Orbene, nel corso dell’anno scolastico, la didattica è stata potenziata 

attraverso la partecipazione alle lezioni della professoressa Balivo Sara che 

ha collaborato alla realizzazione di un progetto organizzato dall’ANPI 

relativo al principio del lavoro (art. 4 Costituzione) e all’approfondimento 

delle competenze di cittadinanza e Costituzione.  

In generale, possiamo dire che gran parte della classe ha acquisito, in modo 

sufficiente, le conoscenze e le abilità previste dagli obiettivi formativi.  

A seguito della pandemia dovuta all’emergenza Covid -19 e conseguente 

sospensione della frequentazione delle lezioni con metodologia in 

presenza, sostanzialmente non ha modificato gli elementi già indicati 

rispetto alla classe, e adesso ci siamo concentrati sull’esposizione orale in 

vista anche dell’esame di maturità. 

Non poche difficoltà si sono manifestate a seguito dell’introduzione della 

DAD, la poca adeguatezza nell’utilizzo degli strumenti tecnologici nonché 

l’assenza di sovente di idonea copertura di segnale non hanno reso semplice 

il proseguo di questa ultima parte dell’anno scolastico. 

Conclusioni 

La classe, ha accettato la nuova figura del docente curricolare, subentrata a 

fine Ottobre, e quella dell’insegnante di potenziamento, interagendo 

positivamente e mostrando una discreta partecipazione ed interesse alle 

attività proposte, inerenti l’attività didattica e gli obiettivi formativi 

programmati. 

Attraverso un lavoro didattico non sempre costante, si è constatato che 

l’intera classe ha raggiunto un sufficiente livello di conoscenze e 

competenze generali, tale da rendere gli alunni pronti per sostenere l’esame 

di Stato. 

 

 

Materia LINGUA FRANCESE 

N. ore settimanali 3 

Docente Cristina Marchini 

Libro di testo  “Le commerce en poche” ed. Dea Scuola 

Situazione della classe La classe, composta da 15 alunni, ha dimostrato un comportamento 

corretto e un impegno abbastanza costante sia durante le lezioni svolte in 

presenza a scuola che durante le attività svolte a distanza a causa della 

particolare situazione di emergenza sanitaria che il nostro Paese sta 

vivendo. 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  Saper leggere, comprendere e redigere un documento di carattere 

commerciale di diverso tipo; 

 Saper redigere una mail di informazione o di risposta alla richiesta 

d’acquisto o vendita di un prodotto; 

 Conoscere le strategie di marketing per la promozione e la vendita 

di un prodotto; 

 Conoscere il lessico relativo alle imprese commerciali, alle banche, 

alla logistica, al trasporto e alle assicurazioni. 

 Sviluppare e potenziare le abilità comunicative spendibili nel 

settore specifico della microlingua. 

Metodologie utilizzate Nel trimestre e nella prima parte del pentamestre oltre al libro di testo 

sono stati utilizzati Internet e la LIM.  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. 

Metodologie 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 di mail commerciali) 

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. 

 

 

Materia INFORMATICA E LABORATORIO 

N. ore settimanali 2 

Docente GIOVANNINI LORENZA 

Libro di testo   

Situazione della classe Il programma si è svolto abbastanza regolarmente, tenuto conto  anche 

dell’emergenza Covid-19: il decorso è stato subordinato alle sessioni 

d’esame ECDL e quindi l’attività in laboratorio si è svolta con l’obiettivo 

del conseguimento della PATENTE Europea del Computer. 

Complessivamente gli allievi si sono mostrati interessati e disponibili al 

lavoro in laboratorio. La Didattica a Distanza ha permesso di poter 

proseguire la preparazione e poter sostenere gli esami ECDL adottando una 

modalità intervento da remoto. 

Obiettivi raggiunti L’interesse e l’impegno hanno influito naturalmente anche sul profitto e i 

risultati conseguiti possono essere classificati omogeneamente:  il gruppo 

ristretto di studenti che ha avuto come obiettivo quello del conseguimento 

dell’ECDL ha raggiunto buoni risultati, così come il  gruppo che non ha 

voluto aderire al progetto raggiunge una preparazione complessivamente 

discreta.  

Metodologie utilizzate Le lezioni si sono svolte in laboratorio d’informatica oppure in modalità 

da remoto nella seconda parte dell’anno scolastico: in laboratorio ogni 

studente ha potuto lavorare avendo a disposizione un personal computer 

mentre da remoto spesso veniva utilizzato come  device lo smarphone. Le 

esercitazioni vertevano sugli argomenti trattati precedentemente a livello 



 

teorico: l’obiettivo del lavoro in laboratorio è stato quello di potenziare il 

più possibile l’autonomia progettuale e la personalizzazione del proprio 

lavoro. Inoltre, spesso l’attività si è svolta utilizzando anche lezioni 

interattive e simulazioni d’esame on-line oltre che esercitazioni specifiche 

dei singoli argomenti trattati e previsti dal Syllabus ECDL.  

Verifiche e 

valutazione 

Le verifiche  sono state somministrate al termine dei singoli moduli e 

consistevano in test di conoscenza  didattici che sono stati strutturati in 

modo da garantire delle valutazioni oggettive e prove applicative di 

competenza. Le prove di conoscenza contenevano  un numero di 

domande variamente strutturate, in modo tale da coprire tutti gli obiettivi 

specifici trattati fino a quel momento. 

Le verifiche oltre a garantire elementi valutativi sufficienti per 

raggiungere una corretta ed attendibile valutazione oggettiva, mi hanno 

fornito  anche elementi utili a supportare la valutazione all’attività pratica 

in laboratorio di tipo individuale, effettuata attraverso l’osservazione 

partecipata in quanto, ai fini della valutazione globale, ho tenuto conto 

dell’interesse mostrato durante tutta l’attività in laboratorio, della 

partecipazione più o meno attiva alle lezioni, del lavoro svolto 

individualmente ed autonomamente  oltre che dell’esito delle verifiche.  

La griglia di valutazione che ho adottato nelle valutazioni  è quella 

stabilita dal Consiglio di classe e che prevede una scala che va da 1 a 10.  

Spesso le lacune erano dovute principalmente al mancato studio o alla 

conoscenza superficiale degli argomenti teorici e alla scarsa attenzione 

posta nell’affrontare il lavoro e  le esercitazioni in laboratorio: il recupero 

è stato effettuato in itinere con interventi individualizzati.  

 

 

Materia LINGUA INGLESE 

N. ore settimanali 3 

Docente Copelli Gloria 

Libro di testo  In Business, ed. Longman 

Situazione della classe La classe ha partecipato alle lezioni dimostrando, in genere, discreto 

interesse e partecipazione. Dal punto di vista didattico – disciplinare e del 

profitto è stato possibile riscontrare nella classe diversi livelli di 

apprendimento e risultati raggiunti: 

- un  gruppetto limitato di alunni, più motivati e desiderosi di apprendere, 

volenterosi, puntuali e metodici nello svolgimento del lavoro assegnato, 

responsabili, abbastanza sistematici nell’applicazione e con un adeguato 

impegno e metodo di studio, hanno raggiunto risultati discreti o buoni;   

- un secondo gruppo- più numeroso-  comprendente alunni che, pur 

manifestando inferiore volontà e minor attitudine per la disciplina o limitate 

capacità critiche e di riflessione, hanno conseguito un profitto sufficiente o  

più che sufficiente; 

- un gruppetto di alunni con lacune pregresse hanno conseguito risultati 

quasi  sufficienti, impegnandosi per cercare di superare le difficoltà.  

 

Discreta o sufficiente risulta la capacità di comprensione orale e di 

comprensione dei testi scritti proposti, se legati a tematiche affrontate, 

mentre molto difficile risulta per la maggior parte di loro la rielaborazione 

e manipolazione della lingua scritta. Anche la capacità di produrre un testo 

scritto sufficientemente corretto nella forma e dal punto di vista 



 

grammaticale, come ad esempio rispondere ad un questionario utilizzando 

le forme verbali richieste dalla situazione, risulta difficile per tutti gli 

studenti, nonostante siano stati proposti già dagli anni precedenti esercizi 

mirati al conseguimento di tale obiettivo. Solo pochi alunni hanno la 

capacità di esprimersi oralmente in modo chiaro e corretto e 

l’apprendimento avviene - per i più -soprattutto in forma mnemonica. 

Obiettivi raggiunti Relativamente agli obiettivi raggiunti, si precisa che si terrà conto dei 

risultati del trimestre e delle  competenze acquisite e dimostrate nel 

pentamestre, sia nel periodo delle lezioni in presenza che nel periodo in cui 

le  attività sono state svolte a distanza. Durante lo svolgimento delle 

videolezioni gli studenti hanno rivelato in genere una discreta autonomia 

organizzativa, un  interesse discreto per la disciplina e una discreta assiduità 

e partecipazione al dialogo educativo. Discreti in genere, anche l’impegno, 

l’applicazione e la sistematicità nello studio e nel lavoro domestico. 

Globalmente sufficienti le doti di rielaborazione personale, a parte qualche 

eccezione che ha rivelato maggior predisposizione per la disciplina. Il 

comportamento durante le videolezioni è stato corretto. 

Metodologie utilizzate Data la particolare situazione di emergenza sanitaria che il nostro Paese sta 

vivendo, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Classe, a partire 

dalla fine del mese di febbraio è stata attivata la didattica a distanza con 

varie modalità (mail, dispositivo mobile, teams, pagine docenti, registro 

elettronico), una  didattica ‘attiva’ che mira al conseguimento 

dell’interazione docente- studente. Si è privilegiato l’approccio ‘a spirale’, 

ovvero l’espansione costante ma graduale della lingua, in cui i nuovi item 

sono presentati in connessione con quelli acquisiti in precedenza, 

agevolando gli studenti nel  ripasso sistematico del programma svolto. 

Verifiche e 

valutazione 

Sono state effettuate verifiche intermedie scritte e/o orali  durante lo 

svolgimento dei moduli, come previsto dalla programmazione annuale, e 

verifiche scritte o orali alla fine di ogni modulo. 

Le verifiche proposte consistevano in  prove strutturate e non, lettura e 

analisi di documenti di vario tipo usati nelle transazioni internazionali, 

verifiche di produzione e comprensione di testi, completamento di esercizi, 

test d’ascolto -listening comprehension- conversazioni e/o interrogazioni.                                                                                                       
Per la seconda parte del pentamestre la valutazione tiene conto anche di tutte le 

attività svolte a distanza e delle verifiche effettuate sotto forma di colloqui a 

distanza, questionari inviati su Teams, interventi orali durante le lezioni su Teams.   
Le prove di verifica hanno valutato la capacità di comprensione, di 

produzione minima di messaggi orali negli aspetti morfosintattici, lessicali 

e l’appropriatezza del messaggio al contesto. 

Per quanto riguarda le abilità scritte sono state valutate le capacità di 

comprensione di testi scritti e la loro rielaborazione nonchè la capacità di 

rispondere a semplici questionari relativi ai suddetti testi, la capacità di 

analisi e comprensione di documenti usati nel commercio internazionale, 

la redazione di lettere, la  correttezza nell’uso delle strutture linguistiche e 

la coerenza nello svolgimento degli argomenti.  

 

 

Materia RELIGIONE CATTOLICA 

N. ore settimanali 1 

Docente Daffronto Benedetto 

Libro di testo  Cioni/Paolini Voll Unico Ed.EDB " religione pro " 



 

Situazione della classe Gli alunni avvalentesi della disciplina sono cinque di cui tre femmine e 

due maschi: Falco Asia-Kaur Gurpreet-Mantovan Valentina-Nguyen Duc 

Huy-Salsi Luca. Complessivamente gli alunni durante l'anno scolastico 

sono stati disciplinati (nel primo trimestre ed hanno continuato ad esserlo 

anche a distanza nel pentamestre) mostrando un atteggiamento positivo e 

un certo interesse per le lezioni. La socializzazione è stata positiva ed è 

cresciuta nel tempo con risultati soddisfacenti, oserei dire indice della loro 

maturità adolescenziale completa. La didattica a distanza a causa del 

Covid-19 non ha fermato loro il desiderio di conoscenza accompagnata 

anche da qualche scheda sintetica di lavoro. Si sono affrontati diversi 

argomenti legandoli con la storia e gli eventi del passato che hanno 

caratterizzato il Cristianesimo Cattolico. Non sono mancati punti forti 

come la moralità,il dogma e la fede. Complessivamente risulta buono il 

livello generale dell' acquisizione del linguaggio mnemonico-cognitivo 

approfondito con lo studio.  

Obiettivi raggiunti Sono stati raggiunti gli obiettivi specifici di apprendimento e i contenuti 

attraverso le unità didattiche prefissate dal concordato CEI- MIUR.  

Metodologie utilizzate Libro di testo, lettura di alcuni brani Biblici, dizionario di Antropologia 

Pastorale, lim, fotocopie, dialogo e confronto 

Verifiche e 

valutazione 

Qualche Verifica Scritta inerente il programma e la Verticalizzazione 

Curriculare Diocesana con risultati positivi. Tutti Distinti  

 

 

Materia ITALIANO 

N. ore settimanali 4 

Docente Carducci Fernanda 

Libro di testo  Paolo Di Sacco: Chiare Lettere, dall’Ottocento a oggi, vol.3^, Edizioni 

Scolastiche Bruno Mondadori. 

Situazione della classe   La classe è composta da 15 alunni. Durante le lezioni svolte in presenza a 

scuola, la classe ha partecipato in modo adeguato alle lezioni con un 

profitto complessivamente positivo.  

Relativamente agli esiti delle attività svolte a distanza nell’ultima parte 

dell’anno scolastico, la partecipazione alle videolezioni, e alle 

videoconferenze è risultata soddisfacente. 

Nel profitto alcuni alunni dimostrano buon metodo di studio e raggiungono 

buoni e anche ottimi risultati, altri alunni hanno migliorato la capacità di 

concentrazione e di studio individuale, conseguendo un profitto discreto; ci 

sono infine studenti che non sempre hanno dimostrato impegno costante o 

che rivelano insicurezze nella rielaborazione dei contenuti nell’orale e/o  

nello scritto e che hanno raggiunto un profitto sufficiente. 

Obiettivi raggiunti L’acquisizione dei contenuti è stata abbastanza completa e corretta. La 

rielaborazione degli argomenti trattati è risultata adeguata alle capacità di 

studio di ciascun allievo. Il comportamento durante le lezioni in classe, le 

videolezioni e le videoconferenze è stato corretto.  

Gli obiettivi disciplinari raggiunti sono stati i seguenti: 

 Saper leggere e riconoscere il tema centrale degli argomenti di testi 

di varie tipologie. 

 Saper rielaborare oralmente i contenuti, esponendoli in modo 

corretto. 



 

 Saper utilizzare anche in maniera semplice gli strumenti espressivi 

ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

 Saper contestualizzare correnti letterarie, autori e opere. 

 Saper confrontare aspetti comuni e differenti tra autori e opere. 

 Saper produrre testi di tipologia diversa in forma sufficientemente 

corretta dal punto di vista grammaticale e approfondire i contenuti, 

motivando le proprie opinioni. 

 Saper partecipare attivamente a eventi culturali riguardanti 

tematiche legate alla storia locale, e all’approfondimento di 

argomenti trasversali a varie materie. 

Il programma di Italiano è stato svolto in maniera regolare fino alla 

chiusura delle scuole. Successivamente, considerando le novità della DaD 

a cui la classe si è dovuta adeguare, alcune parti del programma sono state 

ridefinite. 

 

Metodologie utilizzate Data la particolare situazione di emergenza sanitaria che il nostro Paese sta 

vivendo, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Classe, a partire 

dal 17 febbraio 2020 è stata attivata la didattica a distanza con varie 

modalità (e-mail, dispositivi mobili, teams, pagine docenti, registro 

elettronico).  

Sono stati effettuati collegamenti tra le discipline di storia e di Italiano e 

altre materie. 

Nel corso dell’anno sono state programmate attività di recupero. 

Oltre al libro di testo, per consentire una maggiore attenzione soprattutto 

durante le videolezioni e un maggiore impegno per le interrogazioni 

prima e dopo l’emergenza Coronavirus, è stato fornito dall’insegnante 

materiale preparato in forma di PPT o sono stati elaborati schemi come 

mappe concettuali.  

È stato utilizzato anche materiale multimediale, inoltre sono state fornite 

in classe e durante la DaD fotocopie da parte dell’insegnante. 

 

Verifiche e 

valutazione 

Le interrogazioni sono state regolari, ogni alunno è stato interrogato sia 

prima dell’emergenza Covid-19 che dopo con la DaD, su ciascun 

argomento trattato. 

Le prove scritte, sia prima dell’emergenza Covid-19, che con la DaD, sono 

state svolte in base alle tipologie testuali previste dalla prima prova 

dell’Esame di Stato. È stata svolta anche la relazione su PCTO. La 

valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri: partecipazione, impegno, 

conoscenza e approfondimento dei contenuti, padronanza della lingua 

italiana. 

 

 

Materia MATEMATICA 

N ore settimanali 3 

Docente RABITTI  PAOLA 

Libro di testo Fragni/Pettarin MATEMATICA IN PRATICA  vol.4-5 Ed. Cedam 

Situazione della classe La classe è costituita da quindici alunni il cui uno che ripete la quinta 

classe. Si tratta del frutto della fusione di due classi seconde in un’unica 

terza e buona parte degli studenti sono stati inseriti in seconda e terza 

da altri istituti. La classe è pertanto eterogenea per prerequisiti, impegno 



 

e abilità. Alcuni studenti evidenziano difficoltà nella comprensione e 

rielaborazione delle nozioni acquisite mentre altri hanno discrete abilità 

logiche che però non sono per tutti supportate da studio o impegno 

adeguati .Il clima in classe è per buona parte degli studenti 

collaborativo, ma molti hanno una capacità di concentrazione limitata e 

un impegno non sempre adeguato. Solo pochi studenti affrontano lo 

studio della disciplina con interesse costante. 

Nella seconda parte del pentamestre quasi tutti gli allievi partecipano 

con costanza alle video lezioni e svolgono i compiti assegnati anche se 

non tutti sono puntuali nelle consegne. Per gli allievi con difficoltà nella 

rielaborazione delle nozioni acquisite, risulta tuttavia molto più 

complessa la comprensione e applicazione delle regole acquisite in 

modo autonomo e da casa. Per questo motivo si è preferito rallentare 

non affrontando( di comune accordo coi docenti del Dipartimento di 

Matematica) il Modulo delle Derivate. 

Obiettivi raggiunti Competenze e capacità della disciplina: 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni 

problematiche ed elaborare opportune soluzioni. 

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e interpretare dati 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio 

 

Mod. 1  Statistica descrittiva 

Conoscenze e contenuti: 

Dati qualitativi e quantitativi, loro organizzazione e rappresentazione. 

Distribuzione delle frequenze e principali rappresentazioni grafiche. 

Valori medi e misure di variabilità 

Competenze: 

Rappresentazione tabulare e grafica di informazioni statistiche 

 

Lettura di informazioni statistiche da grafici assegnati 

 

Calcolo dei principali valori medi di una distribuzione di frequenza: 

Media aritmetica e ponderata, campo di variazione o dispersione.  

 

Mod. 2  Le Funzioni 

 

Conoscenze e contenuti: 

Le funzioni reali a variabile reale razionali intere e fratte (definizioni). 

 

Competenze: 

Classificazione di funzioni reali a variabile reale. 

 

Studio di funzioni algebriche razionali intere e fratte da un punto di 

vista algebrico: ricerca del dominio, intersezioni assi, positività, 

simmetrie.  



 

 

Studio da grafico assegnato, di tutte le principali caratteristiche della 

funzione (individuazione di dominio, codominio, simmetrie, segno, 

intersezione con assi cartesiani, asintoti orizzontali e verticali, 

monotonia, massimi e minimi relativi). 

 

Mod. 3  I Limiti 

 

Conoscenze e contenuti: 

I limiti di funzioni razionali 

 

Competenze: 

Comprensione del concetto intuitivo di limite attraverso la lettura 

grafica dei quattro principali tipi di limite (concetto di limite finito o 

infinito per x che tende ad un valore finito sia da destra sia da sinistra, 

limite finito o infinito per x che tende all’infinito). 

 

Calcolo di limiti di funzioni razionali anche nelle forme indeterminate 

/, 0/0, - 

  

Individuazione delle equazioni degli asintoto orizzontali e verticali 

attraverso il calcolo di limite negli estremi del dominio.  

 

Mod. 4  La continuità 

 

Conoscenze e contenuti: 

La continuità delle funzioni razionali (definizione) 

Punti di discontinuità delle funzioni razionali e relativa specie 

(definizioni).  

 

Competenze: 

Individuare la continuità di una funzione attraverso la definizione di 

continuità in un punto sia attraverso il calcolo algebrico di limite negli 

estremi del dominio sia da lettura di grafici assegnati. 

 

Individuare i punti di discontinuità di una funzione e relativa specie  

sia attraverso il calcolo algebrico di limite negli estremi del dominio 

sia da lettura di grafici assegnati. 

 

Mod. 5 Studio del grafico di funzione 

 

Conoscenze e contenuti: 

Studio del grafico probabile di funzione razionale. 

 

Competenze: 

Studio algebrico di semplici funzioni algebriche razionali intere e 

fratte:  calcolo di dominio, positività, intersezione con gli assi, 

simmetrie, limiti negli estremi del domino, asintoti, crescenza e 

decrescenza.   

 

Tracciare il grafico probabile di una funzione in base ai dati precedenti 



 

Metodologie utilizzate Per assecondare la predisposizione degli allievi  è stata privilegiata, 

rispetto alla teoria, l’applicazione dei concetti fondamentali dell’Analisi  

attraverso la ricerca concreta delle caratteristiche delle funzioni sia da 

un punto di vista grafico che algebrico. Sono poi state distribuite 

numerose schede elaborate dalla docente ad integrazione di problemi ed 

esercizi proposti dal libro di testo. Si sono effettuate lezioni frontali e 

dialogate, lavori di gruppo ed esercitazioni alla lavagna, analisi guidate 

di problemi anche legati alla vita quotidiana, Problem solving, attività 

laboratori ali. Nella seconda parte del Pentamestre le lezioni sono state 

sostituite da   video lezioni su Teams, seguite da assegnazione di 

compiti e semplici problemi da svolgere autonomamente e poi corretti 

individualmente tramite i mezzi informatici. 

Verifiche e valutazione La valutazione è avvenuta privilegiando gli elaborati scritti anche se 

non sono mancati i colloqui orali. Sono state effettuate interrogazioni 

anche in video lezione, assegnati Questionari, Compiti, Esercitazioni, 

verifiche con risposte a domande aperte e talvolta test con quesiti a 

risposta multipla . 

Il recupero è stato fatto in itinere, dando modo ad ogni studente di 

recuperare verifiche negative o prove non svolte a causa della mancata 

presenza dello studente . 

 
 

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

N. ore settimanali 2 

Docente Currieri Domenico 

Libro di testo  Competenze  Motorie  editore:  G.D’anna  (consigliato) 

Situazione della classe Il comportamento degli alunni è risultato buono e non si sono riscontrati 

casi d’indisciplina nel corso dell’anno scolastico, anche il rapporto 

docente- allievo si è mantenuto in un clima di fattiva comprensione e 

collaborazione. La partecipazione è stata costante per quasi tutti gli allievi 

ed anche l’impegno è da considerarsi buono per la maggior parte degli 

alunni. 

Obiettivi raggiunti -obiettivi disciplinari:  competenze motorie  legate a conoscenze ed abilita 

motorie, sviluppo  delle capacità coordinative ( coordinazione generale, 

coordinazione  oculo-manuale   equilibrio, orientamento  nello spazio e  

nel tempo, senso del ritmo ecc.);  delle capacità condizionali ( forza  

resistenza , mobilità, velocità); conoscenza e pratica  dei principali sport 

che conducono a sane abitudini di vita. 

- obiettivi operativi:  competenze sociali ed operative  necessarie per 

acquisire competenze motorie, vivere adeguatamente nella comunità e per 

meglio  conoscere e sviluppare le proprie potenzialità; tali obiettivi spesso 

si sovrappongono alle competenze di  cittadinanza  richieste dall’obbligo 

d’istruzione  e alle competenze trasversali.   

Metodologie utilizzate Didatticamente si è passato da un approccio globale dei vari Moduli 

Disciplinari ad un lavoro più analitico, procedendo dal facile al difficile, 

dal semplice al complesso. 

Verifiche e 

valutazione 

Le verifiche pratiche svolte sono state costantemente apprezzabili e 

attraverso le stesse si è cercato di stimolare e sensibilizzare gli allievi a 

vincere i propri limiti e ad agire criticamente e responsabilmente. La 

valutazione finale sarà composta: dal livello di competenze e obiettivi 

disciplinari raggiunto ( misure, tempi, progressione delle abilità riferite 



 

alle attività proposte ecc.) più una valutazione informale sugli obiettivi 

trasversali (comportamento, impegno, partecipazione e interesse per la 

disciplina). 

 

 

Materia STORIA 

N. ore settimanali 2 

Docente Carducci Fernanda 

Libro di testo  De Vecchi – Giovannetti: Storia in corso, vol. 3^, Edizioni Scolastiche 

Bruno Mondadori. 

Situazione della classe La classe è composta da 15 alunni. Durante le lezioni svolte in presenza a 

scuola, la classe ha partecipato in modo adeguato alle lezioni con un 

profitto complessivamente positivo.  

Relativamente alla partecipazione alle attività svolte a distanza nell’ultima 

parte dell’anno scolastico, il comportamento durante le videolezioni e le 

videoconferenze è stato corretto. 

Alcuni rivelano buone capacità di analisi e sintesi, altri riescono a esporre 

i contenuti in maniera non approfondita, altri ancora faticano a ricordare i 

concetti chiave per uno studio di natura mnemonica.  L’acquisizione e la 

rielaborazione dei contenuti sono risultate globalmente soddisfacenti. 

Obiettivi raggiunti L’acquisizione dei contenuti si è adeguata alle capacità di studio di ciascun 

alunno con un profitto per alcuni buono e anche ottimo, per altri 

globalmente discreto o più che sufficiente.  

Gli obiettivi disciplinari da raggiungere sono stati i seguenti: 

 Saper analizzare gli eventi e le correnti storiche. 

 Saper utilizzare mappe e schemi concettuali sugli argomenti da 

studiare. 

 Saper ricostruire processi di trasformazione individuando elementi 

di persistenza e discontinuità. 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e 

politici. 

 Saper individuare le cause e le conseguenze degli eventi storici. 

 Saper utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (multimediali e 

siti web) per produrre ricerche su tematiche storiche. 

 Saper rielaborare i contenuti in forma corretta e con lessico 

adeguato. 

 Saper partecipare attivamente a eventi culturali riguardanti 

tematiche legate alla storia locale, e all’approfondimento di 

argomenti trasversali a varie materie. 

Il programma di Storia è stato svolto in maniera regolare fino all’emergenza 

Covid-19. Successivamente, considerando le novità della DaD a cui la 

classe si è dovuta adeguare, alcune parti del programma sono state 

ridefinite. Durante l’intero anno scolastico, sono stati affrontati argomenti 

legati anche a Cittadinanza e Costituzione, è stata considerata la Giornata 

della memoria. 

 

Metodologie e 

strumenti  utilizzati 

Data la particolare situazione di emergenza sanitaria che il nostro Paese sta 

vivendo, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di Classe, a partire 

dal 17 febbraio 2020 è stata attivata la didattica a distanza con varie 



 

modalità (e-mail, dispositivi mobili, teams, pagine docenti, registro 

elettronico). 

Durante l’anno sono stati effettuati collegamenti tra le discipline di Storia 

e di Italiano e altre materie. 

Sono state programmate attività di recupero. 

Oltre al libro di testo, per consentire una maggiore attenzione soprattutto 

durante le videolezioni e un maggiore impegno per le interrogazioni prima 

e dopo l’emergenza Coronavirus, è stato fornito dall’insegnante materiale 

preparato in forma di PPT o di schemi come mappe concettuali.  

È stato anche utilizzato materiale multimediale; inoltre sono state fornite in 

classe e durante la DaD fotocopie da parte dell’insegnante. 

 

 

 

Materia TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

N. ore settimanali 8 

Docente Berra Maria Luisa 

Libro di testo  P. Bertoglio, S. Rascioni “Nuovo Tecniche Professionali dei servizi 

commerciali” vol. 3, ed. Tramontana 

Situazione della classe La classe si compone di 15 alunni tutti già conosciuti ad eccezione di un 

ragazzo ripetente dalla classe quinta dello scorso anno scolastico che aveva 

una diversa docente. E’ presente un alunno con DSA, per il quale, in 

accordo col PDP redatto dal CdC, vengono previste apposite misure 

dispensative e compensative. 

Il gruppo classe, pur non evidenziando particolari criticità, non è molto 

omogeneo. 

L’attività didattica è stata portata avanti in un clima sereno, di dialogo 

costruttivo e seguendo le tappe programmate fino a quando la scuola non è 

stata costretta a chiudere per l’emergenza sanitaria; pertanto, dovendo 

diluire le lezioni a distanza per non sovraccaricare gli alunni, l’ultima parte 

del programma non è stata svolta nella sua interezza (in accordo con quanto 

deciso a livello di dipartimento). 

Le competenze in entrata si attestano su livelli mediamente sufficienti o 

appena sufficienti e solo in pochi casi buoni; alcuni allievi presentano 

ancora difficoltà nella rilevazione contabile di operazioni di gestione 

riguardanti essenzialmente le operazioni di finanziamento e di 

assestamento. 

Nel corso dell’anno le maggiori criticità si sono evidenziate nella 

rielaborazione, sia scritta sia orale, degli argomenti affrontati; alcuni alunni 

mostrano ancora qualche problema ad esporre in forma scritta i concetti 

teorici appresi e ad utilizzare in maniera adeguata il lessico specifico della 

disciplina; risultati migliori, invece, sono stati ottenuti nelle applicazioni 

pratiche di formule, procedure e calcoli. 

Il metodo di studio per la maggior parte degli alunni non è ancora del tutto 

autonomo ed è stato per lo più finalizzato allo svolgimento delle verifiche. 

Nella seconda parte dell’anno, caratterizzata dall’emergenza sanitaria 

dovuta al Coronavirus, la partecipazione alle attività a distanza è sempre 

stata abbastanza regolare e l’isolamento forzato ha contribuito in alcuni casi 

a spingere gli alunni ad un impegno più approfondito e consapevole. 

Nonostante le difficoltà, familiari e di dotazioni tecnologiche, che hanno 

segnato il corrente anno scolastico, i livelli di preparazione conseguiti sono 



 

ottimi per una ragazza, discreti o buoni per quattro allievi, sufficienti per 

sette alunni, mentre altri tre allievi, pur raggiungendo la sufficienza nelle 

elaborazioni teoriche, presentano ancora difficoltà e lacune 

nell’applicazione a contesti nuovi dei concetti appresi. 

Obiettivi raggiunti L’attività didattica è stata incentrata sugli standard minimi della disciplina 

riconducibili a seguenti contenuti: 

 Il bilancio d’esercizio 

 La contabilità gestionale 

 Il budget 

consentendo agli alunni di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 Interagire nei sistemi aziendali collaborando alla stesura di 

documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna e all'esecuzione 

degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti  

 Curare l'applicazione, l'adattamento e l'implementazione dei 

sistemi informativi aziendali tenendo conto delle norme, degli 

strumenti e dei processi che garantiscono il trattamento dei dati e la 

loro protezione in condizioni di sicurezza e riservatezza  

 Collaborare alle attività di pianificazione, programmazione, 

rendicontazione, rappresentazione e comunicazione dei risultati 

della gestione contribuendo alla valutazione dell'impatto 

economico e finanziario dei processi gestionali  

Metodologie utilizzate Non potendo disporre, sulla base del quadro orario della sede di Novellara, 

di ore in compresenza con l’insegnante di informatica, si è cercato di 

limitare il più possibile il riscorso alla lezione frontale (anche se nell’ultima 

parte dell’anno con la modalità della DaD questo non sempre è stato 

possibile) favorendo invece la lezione interattiva, esercitazioni (guidate, 

individuali, in gruppo), feed-back sui risultati delle esercitazioni, analisi di 

casi, lezione dibattito, flipped classroom. 

Verifiche e 

valutazione 

Sono state effettuate sia verifiche formative senza valutazione (mediante 

esercitazioni in classe e brevi quesiti posti oralmente), sia verifiche 

sommative con valutazione, aventi ad oggetto singole unità di 

apprendimento o sottounità. 

Le prove di verifica sono state sia orali (interrogazioni), sia scritte (esercizi, 

analisi di casi, quesiti, analisi del testo, compiti di realtà, test con utilizzo 

della piattaforma Forms). 

La valutazione è stata espressa in decimi da 1 a 10, con utilizzo delle 

valutazioni intermedie così come previsto dal registro elettronico Argo. 

 

 

Materia TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

N. ore settimanali 2 

Docente Lombardo Leda Alice 

Libro di testo Giovanna Colli, Punto Com B , ed. Clitt (Zanichelli) 

Situazione della classe La classe è composta da 15 alunni con provenienze geografiche e culturali 

eterogenee. Vi è un clima generale positivo grazie ad un sostanziale 

rispetto delle regole. Dal punto di vista dell'acquisizione di conoscenze e 

competenze la classe presenta nel complesso un livello medio basso. A 

causa della didattica a distanza che ha caratterizzato la seconda parte 

dell'anno, non si sono potuti realizzare le parti più laboratoriali della 

disciplina e si è resa problematica e di difficile attuazione la parte 

didattica applicativa specifica sulle competenze. 



 

Periodo di riferimento: primo trimestre e pentamestre fino al 23 febbraio 

 

Obiettivi raggiunti 

 

 

1° percorso 

Fattori che influenzano la relazione: Stili comunicativi, atteggiamenti, 

aspettative, teoria dell'azione di Fishbein. 

2° percorso 

Modelli di organizzazione del lavoro e “fattore umano”: Taylorismo, Mayo, 

Customer satisfaction e qualità totale - il Toyotismo, i fattori motivazionali sul 

lavoro. 

3° percorso 

La comunicazione aziendale interna ed esterna: obbiettivi e strumenti 

Metodologie utilizzate Lezioni frontali, compiti di realtà, esercitazioni individuali. Uso del libro 

di testo e di materiale didattico predisposto dall'insegnante quale power 

point, schede-analisi di casi reali. 

Verifiche e 

valutazione 

Verifiche scritte con moduli che comprendono domande aperte concettuali 

e lessicali, domande chiuse. Interrogazioni orali. 

Periodo di riferimento: dal 23 febbraio fino alla fine dell'anno scolastico 

 

Obiettivi raggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

Obbiettivi non 

raggiunti 

4° percorso 

L'orientamento al mercato e il marketing management 

Marketing strategico: Le ricerche di mercato, l'analisi swot, mission, 

segmentazione, targeting, positioning. 

Marketing operativo e marketing mix: le quattro P, le matrici strategiche di 

Ansoff e Porter. 

5° percorso 

La pianificazione di una campagna pubblicitaria 

Caratteristiche e forme di pubblicità: elementi di analisi. 

 
La classe non ha svolto il punto riguardante il colloquio di lavoro. 

Metodologie utilizzate 

 

Nel periodo di emergenza coronavirus: didattica a distanza con 

videolezioni, interrogazioni, invio materiali e consegna compiti tramite 

applicativo istituzionale Teams di Microsoft Office; comunicazioni, invio 

materiali e memorandum tramite anche registro elettronico, mail e 

Whatsapp, esercitazioni tramite Microsoft Forms. 

Verifiche e 

valutazione 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi di valutazione: 

1. momenti di confronto orale con gli alunni su tematiche specifiche 

del programma in teleconferenza; 

2. lo svolgimento dei compiti e delle esercitazioni, la consegna entro 

i termini stabiliti, la qualità degli stessi; 

3. la presenza e partecipazione alle attività di didattica a distanza 

proposte. 

 

 

5. INDICAZIONI SULL’ESAME DI STATO E SIMULAZIONI 

 
L’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16/05/2020 prevede che in via eccezionale nel corrente anno 

scolastico le prove d’esame siano sostituite da un colloquio, articolato in cinque distinte fasi: 

 

a. Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’art. 1, c.1, lettere a) e b) del decreto materie 

(tecniche professionali dei servizi commerciali 

 

 



 

b. Discussione di un breve testo di lingua e letteratura italiana già oggetto di studio durante 

il quinto anno; la scelta potrà ricadere sui seguenti testi: 

 

Dal libro in adozione P. DI SACCO, Chiare lettere, vol. III, Edizioni Scolastiche  

Mondadori: 

G. VERGA, Vita dei campi: Rosso Malpelo. pp.172-173 

O. WILDE, Il ritratto di Dorian Gray: Il ritratto della bellezza. pp.208-209 

G. PASCOLI, Myricae: X agosto. pp268-269 

G. UNGARETTI, Allegria di naufragi: San Martino del Carso. pp.554 

G. UNGARETTI, Allegria di naufragi: Soldati. p.558 

G. D’ANNUNZIO, Alcyone: La pioggia nel pineto. pp.232-235 

L. PIRANDELLO, Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna. pp.175-176 

L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis. pp.446-447 

I. SVEVO, La coscienza di Zeno: Il Fumo. pp.388-390 

I. SVEVO, La coscienza di Zeno: Psico-analisi. pp.402-404 

Testi forniti in fotocopia dall’insegnante: 

G. VERGA, Novelle rusticane: La Roba. 

C. BAUDELAIRE, I fiori del male: L'albatro. 

G. PASCOLI, Myricae: Lavandare. 

F. KAFKA, La metamorfosi (una parte del primo capitolo). 

I. SVEVO, La coscienza di Zeno: La morte del padre(una parte del terzo capitolo). 

 
c. Analisi da parte del candidato di materiali scelti dalla commissione 

 

d. Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione o un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi 

 

e. Accertamento delle conoscenze e competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” 

 

Viene programmata una simulazione del colloquio nel giorno venerdì 5 giugno 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Per la valutazione del colloquio si utilizzerà la griglia allegata all’Ordinanza n.10 del 

16/05/2020, in base alla quale la Commissione potrà attribuire fino a un massimo di 40 punti. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ELENCO ALLEGATI 
 

 Elenco dei candidati 

 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

 Programmi analitici svolti nelle singole discipline 

 Relazioni ad integrazione del presente documento 

 Dettaglio percorsi multidisciplinari 

 Elenco argomenti prima parte colloquio (Verbale CdC 27 maggio 2020) 

 
 
 
 
 
 

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

 

Berra Maria Luisa (tecniche professionali dei servizi commerciali) 

Carducci Fernanda (lingua e letteratura italiana; storia) 

Copelli Gloria (lingua inglese) 

Currieri Domenico (scienze motorie) 

Daffronto Benedetto (Religione cattolica) 

Giovannini Lorenza (informatica e laboratorio) 

Lombardo Leda (tecniche di comunicazione) 

Marchini Cristina (lingua francese – seconda lingua straniera) 

Perri Palmina (diritto ed economia) 

Rabitti Paola (matematica) 

 

 

 

 

 

 

 

Guastalla, 30 maggio 2020 

 

 

                                           Il Dirigente Scolastico 
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