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1. Consiglio di classe   

   Componente Docenti

COGNOME NOME Disciplina/e

Annunziata Alfonso Diritto ed Economia

Bedulli Beatrice Lingua spagnola

Cappiello Alessandro Sostegno 

Caruso Ida Maria Matematica

Cervi Alfredo IRC

Del Rio Patrizia Tecniche professionali dei servizi commerciali

Fioresi Federico Italiano / Storia

Lapietra Roberto Sostegno

Letari Maddalena Lingua inglese

Nizzoli Stefania Scienze motorie

Pellicelli Giovanna Sostegno

Scapinelli Alberta Tecniche della comunicazione

Scasciamacchia Caterina Sostegno

Venezia Angeloantonio Sostegno

Venna Pasquale Laboratorio informatico
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2. Continuità Docenti

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Tecniche professionali
dei servizi commerciali Prof. Ierardi Vittorio Prof. Del Rio Patrizia Prof. Del Rio Patrizia 

Laboratorio informatico Prof. Brozzi Flavia Prof. Brozzi Flavia Prof. Venna Pasquale

Matematica Prof. Menozzi Katia Prof. Menozzi Katia Prof.Ida Maria Caruso

Italiano /Storia Prof. Oliva Annachiara Prof. Bui Marco Prof. Fioresi Federico

Diritto ed Economia Prof. Savini Silvia Prof. Ferrari Evelina Prof.Annunziata Alfonso

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

Lingua Spagnola Prof.M. Chiara Pane Prof.  M. Chiara Pane Prof.Bedulli Beatrice

Tecniche della
comunicazione

Prof. Bellodi Emiliano Prof. Gazzini Carlotta Prof. Scapinelli Alberta

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

Prof. Nizzoli Stefania

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

3. INFORMAZIONI SULL'INDIRIZZO DI STUDI 

PROFILO PROFESSIONALE D'USCITA

Il  TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI  è una figura  professionale in grado di  svolgere  mansioni
d’ufficio presso ogni tipo di azienda. Ha competenze che gli consentono di assumere ruoli specifici nella
gestione  dei  processi  amministrativi  e  commerciali,  si  orienta  nell’ambito  socio-economico  del  proprio
territorio e nella rete di interconnessioni in un contesto nazionale e internazionale. Sviluppa competenze
professionali nell’area dell’amministrazione, del marketing, della comunicazione e dell’economia sociale, in
organizzazioni private o pubbliche, anche di piccole dimensioni.

In particolare è in grado di:
- rilevare fenomeni di gestione con il ricorso a metodi e tecniche contabili o extracontabili;
- elaborare dati concernenti mercati nazionali ed internazionali;
- trattare dati del personale e relativi adempimenti;
- attuare la gestione commerciale;
- attuare la gestione del piano finanziario;
- effettuare adempimenti di natura civilistica e fiscale;
- utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi;
- ricercare informazioni funzionali all’esercizio della propria attività;
- comunicare in almeno due lingue straniere;
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- utilizzare tecniche di comunicazione e relazione;
- operare con autonomia e responsabilità nel sistema informativo dell’azienda integrando le varie 
competenze dell’ambito professionale;
- documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche.

Il corso di studi prevede, al terzo e quarto anno, esperienze di alternanza scuola-lavoro (cfr allegato Progetto
di Alternanza Scuola Lavoro), attraverso stage presso aziende, enti locali ed associazioni del territorio.

Il diploma quinquennale consente l’immediato inserimento nel mondo del lavoro, apre molteplici percorsi di
formazione ulteriore e permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie.

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

Quadro orario dell'indirizzo

Quadro orario

DISCIPLINA ANNO SCOLASTICO

1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 (1)* 3 3

Lingua straniera 2 3 3 3 3 3

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2 2

Geografia

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed economia 2 2 3 4 4

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2

Scienze integrate (fisica) 2

Scienze integrate (chimica) 2

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

Tecniche di comunicazione 2 2 2

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

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica        1         1         1 1 1

32 32 32 32 32
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4. Presentazione dell’Istituto

Il Polo Professionale “Mario Carrara” di Guastalla nasce l’01.09.2011 con l’accorpamento di IPSIA Lombardini
sede di  Guastalla,  Jodi  Reggio sede di  Novellara  e  indirizzo Professionale  dell’Istituto Superiore  Russell  di
Guastalla. Al suo interno sono presenti:

 area servizi (commerciali e sociosanitari)
 area industria ed artigianato (meccatronica)

Dall’anno scolastico 2006/2007 sono stati istituiti anche corsi serali per conseguire titoli di studio nel settore
servizi socio-sanitari.

In relazione al Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, la progettazione curricolare ed extracurricolare della
classe ha previsto nei cinque anni l’adesione a progetti che hanno garantito:
- la continuità dei processi educativi e di orientamento;
- l’alfabetizzazione degli alunni stranieri (tutoraggio - mediazione per gli alunni delle altre classi);
- l’educazione alla salute e alla pratica sportiva (attività di pratica sportiva, educazione affettiva e sessuale);
- la prevenzione del disagio (Punto d’ascolto e orientamento ed altre iniziative);
- attività informatiche e tecnico-scientifiche;
- attività integrative, con particolare attenzione all’insegnamento della Lingua straniera;
- attività in collaborazione con il territorio;
- l’educazione alla Protezione Civile e alla Sicurezza negli ambienti di lavoro;
- l’integrazione dei percorsi di studio con esperienze nel mondo del lavoro;
- l’integrazione con i percorsi universitari;

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

1) Attività curricolare, formata da lezioni frontali e laboratoriali delle varie discipline e, a partire dal terzo
anno, dagli stage e dai tirocini. A causa dell'emergenza sanitaria da Sars/Covid 19 gli alunni non sono riusciti a
sostenere le attività di PCTO previste per le classe quarte, anno scolastico 19/20. Durante l'anno scolastico in
corso, le numerose incertezze relative alla modalità didattica da attuare non hanno permesso la progettazione dei
percorsi succitati. Le lezioni si sono svolte per buona parte dell'anno scolastico attraverso la Piattaforma Microsft
Teams, in utilizzo presso l'Istituto, già dall'anno scolastico 19/20. Gli alunni della classe già tutti configurati al
dominio @ipscarrara non hanno mostrato difficoltà nell'attivazione della didattica a distanza, le attività proposte
nell'ambito del Consiglio di Classe sono state rapportate alle sigenze degli alunni.

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

a) Interventi Didattici Educativi  a sostegno dell'attività didattica curricolare e per aiutare gli  allievi anche
nelle scelte future, nello specifico:
 corsi di recupero pomeridiani tesi a recuperare alcune conoscenze e competenze non raggiunte dagli alunni

nei tempi previsti.
  Orientamento in uscita della classe:
1. partecipazione  alla  giornata  di  orientamento  organizzata  dall’università  di  Modena  e  Reggio;  UNIMORE
ORIENTA
2. Orienta.net.  Focus  group  dal  titolo:  Come  si  è  svolto  il  percorso  orientativo  degli  studenti  nella  “bolla”
dell’emergenza sanitaria.
3. Virtual open day Unibo e Open day “Studiare a Parma”
4. Alma Orienta 2021

Uscite didattiche:  Le attuali disposizioni sanitarie non hanno permesso la programmazioni di uscite didattiche
significative. L'alternarsi della didattica in presenza con la didattica digitale integrata ha inoltre impedito ogni for-
ma di progettazione rispetto alla possibilità di organizzare uscite didattiche sul territorio.

 b)    Attività dell'ampliamento dell'offerta formativa durante il triennio:
hanno contribuito a migliorare la formazione globale degli alunni arricchendo anche il patrimonio culturale e
professionale di ciascuno.
vedi. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “cittadinanza e costituzione” (PTOF)
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5. FISIONOMIA DELLA CLASSE E SUA EVOLUZIONE

La classe era,  all’inizio dell’anno scolastico,  composta da 24 allievi,  successivamente  un’allieva si  è ritirata
formalmente, mentre uno studente non ha partecipato alle lezioni (sia in presenza sia a distanza) per più di 50
giorni,  con motivazioni  che verranno vagliate in sede di  scrutinio,  al  momento della  redazione del  presente
documento l’alunno ha ripreso la frequenza. 
Alcuni  alunni  sono  di  origine  straniera,  ma  tutti  perfettamente  integrati  nella  scuola  e  negli  ambienti  che
frequentano. Sono presenti all’interno della classe alunni con Bisogni Educativi Speciali, per cui è stato redatto
un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e alunni con una certificazione legge n. 104/92, per cui è stato redatto
un  Piano  Educativo  Individualizzato.  Le  relazioni  specifiche  su  questi  alunni  sono  allegate  al  presente
documento.

La classe terza dell’anno scolastico 18/19 ha visto l’inserimento di due alunni che hanno chiesto il passaggio di
classe nel nostro Istituto ed hanno sostenuto con esito positivo l’esame di idoneità; l’inserimento è avvenuto
senza particolari problemi di adattamento.

Tutti gli alunni dell’attuale classe quinta provengono dalla 4^O dell’anno scolastico 19/20. 
In accordo con le misure straordinarie determinate dalla pandemia Covid-19 e regolamentate dai vari DPCM (8
agosto, 7 settembre, 13 ottobre, 24 ottobre, 3 novembre, 3 dicembre, 14 gennaio, 2 marzo e loro proroghe, e dal
Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 che dal 26 aprile ha disposto il rientro in presenza del 70% degli studenti
e ha altresì disposto  la proroga dello stato di emergenza dovuto alla diffusione dell'infezione da Covid-19 fino al
31 luglio 2021), la frequenza delle lezioni si è svolta sia in presenza, sia a distanza, nel rispetto del piano di
didattica digitale integrata elaborato e approvato dal Collegio dei Docenti in data 26 ottobre 2020.
Fermo restando il  protocollo  di contenimento  adottato dalle  autorità  regionali,  locali  sanitarie, le attività  di

laboratorio non realizzabili a distanza si sono svolte, quando possibile, in presenza, nel laboratorio
informatico,  garantendo il raggiungimento del monteore ordinamentale. 

Durante tutto il corrente anno scolastico non sono stati rilevati particolari problemi disciplinari o didattici, ma una
certa apaticità ha contraddistinto la partecipazione alle lezioni a distanza. Buona parte degli alunni ha comunque
mostrato un costante impegno con risultati in linea con le singole attitudini e capacità. 

Si  sottolinea  comunque  che,  a  seguito  dell’emergenza  sanitaria  e  il  perpetuarsi  della  stessa  a  fasi  alterne,
nonostante una raggiunta dimestichezza dell’utilizzo della didattica digitale (utilizzo della piattaforma Microsoft
Teams, della pagina docenti del sito dell’istituto scolastico, di mail istituzionali e di APP di messaggistica), non
sempre gli alunni hanno risposto positivamente, prova ne è l’abbandono del corso da parte di una studentessa e la
scarsa frequenza di 3 studenti. 
Una buona parte del gruppo ha però mostrato discrete capacità di adattamento, sapendosi adeguare ed attrezzarsi
convenientemente. 
Più che una parziale riduzione dei programmi di ciascuna disciplina formalizzati nelle singole programmazioni
individuali di inizio anno, i docenti hanno curvato i contenuti proposti verso competenze più consone al vissuto
scolastico;  ciascun  docente,  nei  programmi  allegati  al  presente  documento,  ha  avuto  modo  di  indicare  e
specificare tutti i contenuti svolti e trattati sia in presenza, sia a distanza.

Esami di Qualifica
Nell'anno scolastico 2018/2019 tutti gli alunni hanno sostenuto l'Esame di Qualifica per il profilo di Operatore
amministrativo – segretariale, e una alunna ha completato il percorso nell’attuale A.S..

6. Modalità di sostegno e recupero

Il consiglio di classe ha operato con recuperi in itinere (studio individuale, sportello didattico on line),  al fine di
appianare le lacune pregresse e per permettere agli alunni di assimilare meglio i nuovi concetti e contenuti.

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

MATERIA Relazioni Disciplinari e obiettivi raggiunti
Diritto Ho avuto la possibilità di conoscere la classe solo quest’anno scolastico e dopo un breve periodo

di adattamento reciproco si è instaurato un reciproco rapporto di fiducia e collaborazione con tutti
gli allievi nonostante il gruppo sia piuttosto eterogeneo. Il gruppo classe è composto da 23 alunni
(una di esse non ha mai frequentato) di cui 4 maschi e 19 femmine. Sono presenti all’interno della



6

classe alunni con Bisogni Educativi Speciali e uno di essi presenta una certificazione ex legge
104\92 con didattica differenziata. Ci sono diversi alunni stranieri ma perfettamente integrati e
con una buona capacità di utilizzo della lingua italiana.
Dopo un primo periodo di conoscenza dove è sorto qualche incomprensione legata al differente
metodo di insegnamento e di modalità di valutazione rispetto al docente di Diritto dello scorso
anno, direi che si è  instaurata una sintonia più che efficace infatti, lo svolgimento del programma
didattico è stato poi pienamente compreso e acquisito. Dal punto di vista disciplinare non rilevo
alcun  tipo  di  problema dato  che  gli  alunni  hanno manifestato  una maturità  comportamentale
assolutamente valida sia nelle relazioni interpersonali che verso la struttura scolastica. 
Gli  alunni  sono stati  abbastanza  attenti  alle  lezioni,  partecipativi  e  sono stati  interessati  agli
argomenti proposti soprattutto durante  le lezioni  svolte in  presenza.  Purtroppo tale  attenzione
risulta essere notevolmente calata durante la didattica a distanza dove spesso sono intervenuti solo
se stimolati, per cui la lezione è diventata un monologo e ho dovuto chiedere continuamente la
loro attenzione. 
All’interno  del  gruppo  classe  è  presente  un  ridotto  gruppo  di  studentesse  molto  diligenti  e
partecipative che hanno, a mio avviso, raggiunto un elevato livello di competenze. Figura anche
un  discreto  gruppo  di  studentesse  che  hanno  manifestato  un  impegno  appena  sufficiente
impegnandosi il minimo sindacale per non ottenere una valutazione insufficiente. Sussiste infine
qualche alunno che, oltre ad aver effettuato numerose assenze, hanno profuso poco impegno ed è
stato  necessario  programmare  dei  recuperi  in  itinere  per  consentire  loro  di  raggiungere  gli
obiettivi minimi prefissati.
La  maggior  parte  degli  studenti  quindi  ha  seguito  il  programma  conseguendo  risultati
complessivamente  validi.  Gli  alunni,  pur  effettuando uno studio  prevalentemente  mnemonico
hanno acquisito le  competenze necessarie  per effettuare valutazioni  autonome sulle tematiche
trattate. Il lessico giuridico, pur se stimolato e richiesto in ogni fase didattica, non è stato sempre
adeguato.
Il programma, sia di diritto che di economia, è stato completato. 
OBIETTIVI:  
 Conoscere la disciplina generale del contratto e le varie tipologie contrattuali
 Conoscere il mercato del lavoro e le varie tipologie di contratti 
 Saper valutare l’impatto sull’economia reale dell’andamento di PIL e PNL
 Conoscere  il  funzionamento  degli  ammortizzatori  sociali  e  saperli  attivare  in  caso  di

necessità
 Conoscere i diritti e doveri sulla sicurezza del lavoro
 Conoscere le prestazioni fornite da INPS e INAIL 
 Saper individuare le caratteristiche dei documenti informatici

Inglese Tutti gli alunni hanno seguito la stessa programmazione anche gli alunni con programmazione
equipollente, nel rispetto di eventuali misure dispensative e compensative un alunno ha seguito
una programmazione differenziata. 
Dal punto di vista del comportamento la classe è piuttosto passiva, ma sostanzialmente corretta, e
l’interesse  e  la  partecipazione  al  dialogo educativo  sono stati  sufficienti,  gli  studenti   hanno
reagito  positivamente  a  quasi  tutte  le  proposte  didattiche, l’impegno e la partecipazione,
anche in ambiente DAD, è rimasto ad un livello soddisfacente,  sia  per  i  materiali  prodotti,  sia
per  la  partecipazione  on  line,  ad eccezione di un ristretto gruppo che ha invece avuto un
atteggiamento dispersivo e non  costruttivo.
L’impegno riscontrato è soddisfacente, ma il metodo di studio ancora non del tutto  autonomo  e,
nella  maggior  parte  dei  casi,   non  sempre  efficace  per l’acquisizione delle competenze
necessarie  ad  un uso autonomo della  lingua  inglese.  Lo studio  domestico  è  risultato e  solo
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 con contenuti modulati ad hoc,  pertinenti e collegabili
ad altre discipline, alla luce delle indicazioni ministeriali.
Gli alunni hanno lavorato in coppie utilizzando la piattaforma 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:
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 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;
 essere  in  grado  di  usare  il  lessico  fondamentale  dei  contesti  complessi  e  tecnico-

professionali;
 essere in grado di 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.
IRC Obiettivo del corso è stato quello di offrire il consolidamento della comprensione dell'universalità

del fenomeno religioso per l'uomo e come esso lo abbia aiutato a dare un senso per la propria vita,
dall'altro vedere come oggi sia importante avere criteri chiari per un orientamento dei valori al
fine di costruire un'esistenza consapevole e rispettosa di sé e del prossimo. 
La prima parte del programma, più di carattere teorico, ha voluto gettare “basi solide” per una
miglior  comprensione dell'universalità  del  fenomeno religioso,  evidenziando come esso si  sia
“sistematizzato”  ed  evoluto  a  livello  storico:  dapprima  nelle  grandi  culture  antiche,  e  poi,
influendo e plasmando la nostra epoca, fino alla presa di coscienza di una realtà contemporanea,
sempre più tecnocratica e scettica, ma dove le esigenze di trovare un senso alla vita sono ancora
materia  di  in-teressamento  dell'essere  umano,  poiché  esse  lo  riguardano  in  sé,
antropologicamente.  Il  percorso,  in  questa  prima  fase  del  corso,  ha  toccato  anche  l'epoca
umanistica e l'Italia (che, in particolare, è stata la culla della religione cristiano-cattolica), e ha
inteso mostrare come questa origine culturale e re-ligiosa abbia influenzato le arti e la scienze,
portando gloria e turismo al territorio nazionale. Il per-corso ha poi individuato come dall'epoca
moderna si sia giunti a un crescente individualismo, che ha avuto la conseguenza di far presumere
all'uomo, attraverso le sue sempre più ardite scoperte scientifiche, di sentirsi auto-sufficiente, con
la  possibilità  di  affermarsi,  in  modo  anche  svincolato  da  Dio  e  dalla  dimensione  spirituale.
Dunque si è messo in luce come, da questi esiti, sia cominciata poi una nuova epoca dove si è
posto in secondo piano “la sacralità della vita” e il rispetto degli altri, a favore di una visione più
“utilitaristica” e legata al profitto. Il percorso ha voluto evidenziare co-me l'uomo, a conseguenza
di questo sviluppo tecnologico, si sia poi anche allontanato dall'amore-rispetto verso la natura e
dei suoi cicli naturali, e da una sua identità comunitaria (che favoriva mag-giormente l'autenticità
delle relazioni), dando vita a un mondo più movimentato e dinamico, ma che ha perduto molto
della sua quiete e della sua dimensione spirituale e contemplativa. Dopo i “viaggi” nelle epoche
passate,  per  comprendere  meglio  il  presente,  si  è,  via  via,  introdotta  la  “seconda  fase”  del
programma, decisamente più “attualizzata”, cioè più focalizzata su temi di attualità stringente, e si
è scelto di affrontare tematiche adatte a favorire il dialogo tra il mondo cristiano e il mondo seco-
larizzato: il lavoro e la sua etica, l'impegno responsabile, la tutela ambientale, la difesa dei più
debo-li. Attraverso questi temi si è cercato di porre attenzione sulla differenza tra una visione
“cristiana”, con al centro la “sacralità della vita”, e una visione più “laica”, con al centro dei suoi
valori “la qua-lità della vita” e che propone, conseguentemente, una maggior libertà scientifica,
che può però ave-re il limite di sconfinare in una mancanza di rispetto della vita stessa, degli altri
e, dunque, che può sfociare in comportamenti con alla base principi etici poco chiari e definiti
(come  ad  esempio  nel  caso  delle  moderne  bio-tecnologie  che  portano  alle  modificazioni
genetiche). Gli studenti sono stati coinvolti a comprendere come, nella situazione attuale post-
pandemica, sia rilevante avere atten-zione, cura e consapevolezza nelle scelte esistenziali che si
fanno: si è ribadito che esse non devono essere prese con superficialità, ma dopo un'analisi critica
e responsabile. 
Altri temi, affrontati in questa “seconda fase” del percorso, sono stati, da una parte i problemi
legati al vivere civile, come il razzismo e la storia del Novecento (con particolare riferimento alla
Seconda Guerra Mondiale), l'etica e la teologia della pace, l'interculturalità e il rispetto dell'essere
umano  dei  suoi  diritti,  dall'altra  tematiche  esistenziali  come  il  problema  delle  dipendenze,
l'amore-affettività e l'orientamento della libertà individuale. Il fine di questa “seconda fase” del
programma è stato, in conclusione, quello di stimolare gli studenti a una più meditata costruzione
del loro futuro, attra-verso scelte consapevoli e responsabili, e attraverso l'esercizio della libertà,
che può essere orien-tata verso il bene personale e comunitario. Oltre alla lezione frontale classica
sono state adottate, nell'azione didattica rivolta alla classe, altre modalità come il “Circle Time” e
alcune  lezioni  svolte  “all'aperto”  per  stimolare  gli  studenti  a  non  dimenticare,  in  un  mondo
sempre più digitalizzato, la bellezza e il profumo di una dimensione poetica in rapporto con la
natura. 
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Italiano/Storia ITALIANO
L’interesse per gli argomenti proposti è stato complessivamente sufficiente, mentre le conoscenze
ottenute risultano sufficienti per la maggioranza degli studenti, più che sufficienti per la restante
parte della classe e buone per un esiguo numero di allievi.
Molto  raramente  gli  alunni  si  sono  mostrati  motivati  ad  approfondimenti  personali  degli
argomenti oggetto del programma, limitandosi agli obiettivi minimi richiesti dalla materia.
Le competenze relative all’analisi testuale risultano appena sufficienti nella maggior parte della
classe ed è spesso necessaria la guida del docente nella lettura e nell’analisi di un testo letterario.
In taluni casi, sia nell’esposizione orale che nella produzione scritta, si evincono carenze di natura
linguistica, sia a livello morfo-sintattico che lessicale.
Oltre al programma del quinto anno, la classe ha dovuto recuperare l’ultimo argomento della
classe quarta (Leopardi) che non era stato svolto durante lo scorso anno scolastico.

STORIA
La classe ha mostrato in generale un interesse appena sufficiente nei confronti della disciplina e
gli allievi si sono trovati in difficoltà per quanto riguarda metodo di studio e pre-requisiti dato che
lo studio della Storia non è mai stato una loro priorità negli anni scolastici precedenti.
Nonostante questo la classe è riuscita a svolgere quasi interamente il programma proposto con
risultati generalmente sufficienti, ma anche più che sufficienti per alcuni e buoni per altri.
Inoltre una esigua parte degli allievi si è segnalata per una partecipazione più attiva al dialogo in
aula,  arricchendo  il  dibattito  con  personali  contributi  e  cercando  di  conseguire  conoscenze
storiche più autonome e critiche, mentre la maggior parte della classe si è limitata a un metodo di
studio più mnemonico e superficiale. I livelli di preparazione finale vanno dall’appena sufficiente
al buono.
Oltre al programma del quinto anno, la classe ha dovuto recuperare più della metà del programma
della classe quarta che non era stato svolto durante lo scorso anno scolastico.

Laboratorio
informatico 

Ho conosciuto la classe nel corrente anno scolastico,
E da subito gli alunni hanno  evidenziato, nel complesso, un buon interesse per la materia, con
motivazioni spiccate per la maggioranza degli alunni, nonostante La maggior parte del lavoro è
stato svolto prevalentemente in DAD, gli alunni hanno dimostrato un grande interesse per  la
materia di cui avevano buone basi, svolgendo regolarmente  i lavori assegnati  sia a distanza che
in laboratorio per  questo Il  programma è stato svolto nelle  sue linee essenziali  raggiuggendo
obiettivi come conoscere funzioni avanzate di:

 WORD
 POWER POINT
 EXCEL

Matematica Ho conosciuto la classe nel corrente anno scolastico.
La classe è composta da 23 alunni di cui 4 maschi e 19 femmine, anche se una di essa non ha mai
frequentato.  Sono presenti  all’interno  della  classe alunni con  Bisogni  Educativi  Speciali  e  in
particolare uno di essi segue una programmazione differenziata.
La classe è alquanto disomogenea per il senso di responsabilità e le abilità di base.
Alcuni ragazzi hanno raggiunto risultati molto buoni, altri, invece, a causa dello scarso impegno e
a causa di notevoli lacune, mai colmate, hanno raggiunto risultati pressoché sufficienti.
Infatti, la maggior parte degli alunni dimostra una modesta motivazione nello studio, l’attenzione
durante  le  lezioni  è  superficiale,  nonostante  le  continue  sollecitazioni  dell’insegnante  la  loro
partecipazione all’attività didattica sia in presenza che in DaD è ed è stata passiva.
Il programma è stato svolto nelle sue linee essenziali.
Obiettivi raggiunti:

 Lettura di un grafico di funzione
 Padroneggiare i principali elementi del linguaggio specifico dell’analisi infinitesimale
 Applicare  il  calcolo  dei  limiti  all’individuazione  degli  asintoti  verticali,  orizzontali  e

obliqui
 Calcolare la derivata di semplici funzioni algebriche razionali intere e fratte
 Studiare una funzione algebrica razionale intera e fratta (determinazione del dominio,

riconoscimento  di  eventuali  simmetrie,  determinazione  degli  eventuali  punti  di
intersezione con gli assi e studio del segno, analisi del comportamento della funzione agli
estremi del dominio e ricerca degli asintoti, studio della derivata prima)

 Rappresentare il grafico probabile di una funzione algebrica razionale fratta
 Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina

Scienze motorie La  classe  ha  evidenziato,  nel  complesso,  un  buon  interesse  per  la  materia,  con  motivazioni
spiccata per la maggioranza degli alunni. La disponibilità a praticare l’attività motoria anche a
distanza si è dimostrata buona in generale.
Le proposte di attività come arrampicata, trekking, byke finalizzate a costruire un monteore di



9

Scienze  motorie  nella  prima  parte  dell’anno,  in  cui  si  era  in  presenza,  hanno  incontrato
entusiasmo e partecipazione della maggior parte degli allievi.
Gran parte della classe ha avuto modo di sviluppare ed elaborare i contenuti tecnico-pratici della
disciplina approfondendo gli aspetti metodologici delle attività motorie raggiungendo in media
buoni risultati.
Il programma è stato svolto seguendo la programmazione curriculare; nei momenti di Didattica a
distanza  a  causa  dell’emergenza  Covid  si  è  puntato  sul  fare  emergere  la  motivazione  e
l’autonomia nel programmare attività motoria individuale sfruttando le potenzialità e i mezzi di
ognuno.
Con  l’alunno  S.N.  si  è  sviluppata  insieme  agli  insegnanti  di  sostegno  una  programmazione
improntata sulla capacità di muoversi nello spazio, leggere mappe e cartine stradali, raggiungere
posizioni indicate, con l’obiettivo principale di rafforzare l’autonomia del ragazzo nei momenti
della vita quotidiana.
Nel complesso sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

 · Consolidamento e possesso delle tecniche e abilità motorie
 · Conoscenza della terminologia specifica degli argomenti trattati
 · Utilizzo delle qualità fisiche e neuromuscolari in modo adeguato alle diverse

esperienze e ai vari contenuti tecnici
 · Conoscenza delle finalità e dei criteri di esecuzione degli esercizi
 · Applicazione delle conoscenze relative al mantenimento della salute dinamica
 · Conoscenza e pratica, nei vari ruoli, di almeno una disciplina sportiva individuale e due

sport di squadra
Gli alunni sono stati valutati tenendo conto delle effettive capacità possedute, del rendimento e
del livello di maturità raggiunti e soprattutto del loro impegno e partecipazione.
Il risultato delle osservazioni periodiche sul lavoro svolto e le valutazioni oggettive si sono basate
sul  possesso delle  abilità  e competenze richieste  al  singolo alunno e  sono state  misurate  con
griglie  di  valutazione  psico-motorie  (Test  Motori)  e  momenti  di  osservazione  e  di
autovalutazione.

Spagnolo La  classe  è  composta  da  23  alunni  dei  quali  alcuni  con  Bisogni  Educativi  Speciali,  nella
fattispecie uno di essi segue una programmazione differenziata, il resto invece segue la stessa
programmazione,  nel  rispetto  di  eventuali  misure  dispensative  e  compensative.  La  classe  ha
dimostrato un comportamento sostanzialmente corretto ed un impegno abbastanza costante nelle
lezioni svolte in presenza, reagendo positivamente a quasi tutte le attività proposte. All’interno
della classe vi è un gruppo di alunni che partecipa in modo più attivo e critico, arricchendo il
dialogo  con  personali  contributi  alle  lezioni  e  ciò  conferisce  una  maggiore  vivacità  allo
svolgimento  delle  attività  proposte.  In  didattica  a  distanza  la  maggior  parte  della  classe  ha
mantenuto  il  medesimo  impegno  e  partecipazione,  ad  eccezione  di  un  gruppo  la  cui
partecipazione online è stata discontinua e l’impegno altalenante.
Per  quanto  riguarda  il  profitto  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:
 Interagire in lingua straniera; saper sostenere conversazioni relative alla vita lavorativa con

un interlocutore, 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.
I contenuti sono stati affrontati adottando un approccio metodologico eterogeneo e versatile al
fine di adattarsi sia alla didattica in presenza che alle lezioni svolte in DAD.
Nel  complesso,  la  classe,  eterogenea  per  quel  che  concerne  prerequisiti  e  competenze,  ha
raggiunto gli obiettivi formativi e trasversali preposti.

Tecniche  della
Comunicazione

Ho conosciuto la classe questo anno scolastico. Si è da subito mostrata rispettosa verso la  figura
dell’insegnante e attenta al richiamo, quando necessario.  In generale (tranne qualche caso) solerte
nella consegna dei compiti assegnati e nello studio richiesto per  le interrogazioni programmate.
Una buona parte della classe ha  mostrato un impegno costante durante l’anno scolastico mentre
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per alcuni la presenza alle lezioni non è stata molto puntuale con risultati finali non del tutto
soddisfacenti.  E’  maturata  nel  corso  dell’anno  una  partecipazione  più  attiva  e  propensa  allo
scambio di riflessioni riguardanti gli  argomenti affrontati.  In Dad, per le stesse caratteristiche
della stessa, lo scambio attivo è stato più difficile.

Obiettivi raggiunti:
 Consapevolezza del rapporto esistente fra interiorità e dinamiche relazionali (Life skills,

intelligenza emotiva, assertività)
 Conoscenza dei fattori interni ed esterni che influenzano le comunicazioni e le relazioni
 Consapevolezza degli stili comunicativi interpersonali e dei fattori che rendono efficace

una relazione interpersonale
 Conoscenza dei diversi atteggiamenti sociali e analisi di questi in relazione a esempi di

vita reali
 Conoscenza dell’esistenza di pensieri irrazionali e della loro possibile confutazione
 Saper osservare le relazioni all’interno di un team (efficacia di un team, fasi di sviluppo e

intelligenza collettiva)
 Consapevolezza  del  fattore  umano  come  elemento  di  qualità  strategico  in  campo

aziendale (mobbing)
 Consapevolezza di bisogni e motivazioni (intrinseche/estrinseche; burnout)
 Conoscenza delle abilità sociali (saper essere, saper fare, saper presentarsi); tecniche e

strategie per parlare in pubblico e per affrontare un colloquio di lavoro
 Saper analizzare manifesti  pubblicitari  di  epoche diverse;  conoscere come lavora una

agenzia pubblicitaria e le figure che in essa lavorano; la consapevolezza che esistono
regole  deontologiche  e  un  Codice  di  autodisciplina  in  materia  di  comunicazione
commerciale.

 Conoscere le basi del marketing strategico.
 Riconoscere e valutare pregiudizi, discriminazioni. Valori e credenze.

La metodologia utilizzata ha riguardato sia lezioni frontali sia discussioni riguardo agli argomenti
affrontati;  lavoro  a  piccoli  gruppi  (in  Dad)  per  fare  esperienza  concreta  di  Team  Work  ed
esposizione  del  lavoro  finale  con osservazioni  relative  al  lavoro di  gruppo stesso;  visione di
filmati relativi ai temi affrontati e stesura di elaborati personali. Si sono utilizzati il libro di testo,
appunti forniti dall’insegnante, slides.
Sono state svolte verifiche scritte (soprattutto a risposta aperta) in presenza e sono stati valutati
elaborati  personali  riguardanti  temi  specifici  relativi  a  filmati  visionati  (in  Dad).  Sono  stati
valutati gli interventi e la partecipazione durante le lezioni e nel lavoro di gruppo.  Interrogazioni
orali individuali in presenza e in Dad.

Tecniche
Professionali 
dei 
Servizi
Commerciali 

Sono docente di Tecniche Professionali 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.
Se durante il quarto anno la classe ha mantenuto un impegno costante e ha raggiunto risultati più
che discreti,  quest’anno la  situazione è  mutata:  alcuni allievi  hanno evidenziato da subito un
impegno discontinuo e finalizzato solo alle verifiche,  atteggiamento che non è migliorato nel
prosieguo  dell’anno  scolastico.  Permangono,  in  alcuni,  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 durante le lezioni (prevalentemente in DAD) 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.
Quattro  allieve  meritano  di  essere  segnalate  per  il  costante  impegno  profuso.  Tre  studenti
raggiungono risultati appena sufficienti. Nel complesso la classe, ad eccezione di alcune allieve,
ha dimostrato poca partecipazione e interesse scarso ad ogni stimolo proposto.
1. 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.
2. 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.
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OBIETTIVI:
1. Conoscere il bilancio civilistico e saperlo analizzare
2. Saper passare dal reddito civilistico al reddito fiscale
3. Conoscere i vari metodi di calcolo dei costi
4. Saper utilizzare gli strumenti della contabilità gestionale ai fini delle decisioni aziendali
5. Conoscere il ruolo della programmazione strategica e redazione di un business plan

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.

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

L’insegnamento di Educazione Civica, regolato dall’art. 2, co. 1, del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 (Linee
guida per l’insegnamento dell’educazione civica) ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92  è
assunto nella Progettazione del Consiglio di Classe, tutti i docenti hanno, infatti,  impostato la loro didattica per
favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi  e competenze anche rispetto alle Nuove competenze europee
come  da  raccomandazione  del  Consiglio del  22  maggio  2018  relativa  alle  competenze  chiave  per
l’apprendimento permanente:

 competenza alfabetica funzionale.

 competenza multilinguistica.

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.

 competenza digitale.

 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.

 competenza in materia di cittadinanza.

 competenza imprenditoriale.

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.

L'insegnamento dei contenuti di Educazione Civica, in questo primo anno di implementazione della disciplina in
modalità trasversale, è stato rendicontato in apposito file condiviso tra i docenti dove, ognuno, ha inserito gli
argomenti trattati relativi alle tre tematiche previste dall'insegnamento di Educazione Civica e cioè:
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 Costituzione
 Sostenibilità ambientale
 Cittadinanza digitale
Ai fini della valutazione, in attesa di un curricolo più strutturato, si è utilizzato un metodo che tiene conto del
rendimento  didattico  nelle  tematiche  trattate,  della  modalità  di  relazionarsi  con  gli  interlocutori  scolastici
(docenti, presidenza e vicepresidenza, compagni di classe etc) nonché del rispetto mostrato per i beni comuni e le
attrezzature scolastiche. Tutto ciò al fine di valutare capacità di essere CITTADINO CONSAPEVOLE.
Il  limite minimo di 33 ore prescritto dalla normativa in vigore è stato ampiamente raggiunto.

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
4. Riconoscere  le  caratteristiche  essenziali  del  sistema  socio-economico  per  la
ricerca attiva del lavoro in ambito locale e globale
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “cittadinanza e costituzione” (PTOF)

a. MACRO PROGETTO “PREVENZIONE” (QUINQUENNIO)

Il progetto, presente da diverso tempo nel nostro Istituto, 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  in  collaborazione  con l’Associazione  Pro.Di.  Gio  è  stato  condotto  un  laboratorio  sulle
sostanze illegali;
d. disturbi alimentari: la prevenzione dei disturbi dei comportamenti alimentari è il focus delle classi quarte; i 
docenti curricolari, adeguatamente formati, hanno condotto un laboratorio di decostruzione dei messaggi dei 
media di massa circa la rappresentazione del corpo;
e. il gioco d'azzardo è il tema su cui gli alunni delle quinte con operatori di una comunità di recupero hanno 
promosso una riflessione consapevole sulla definizione di ludopatia.

L'obiettivo del macro progetto è stato quello di promuovere il benessere scolastico attraverso la coscientizzazione
dei comportamenti a rischio; le competenze sono state in primis relazionali (ascolto attivo, soluzione dei conflitti,
coesione nel gruppo classe) e, a seconda delle sotto azioni: essere in grado di distinguere il rischio dal piacere;
conoscere  i  rischi  dell'uso  delle  sostanze  illegali;  conoscere  i  servizi  territoriali  di  sostegno;  promuovere
l'empowerment circa gli stili di vita sani;

La trattazione dei contenuti è avvenuta secondo un’organizzazione modulare.
Si sono inoltre ricercate, dove era possibile, almeno connessioni multidisciplinari, se non interdisciplinari, tra gli
argomenti.
Le singole programmazioni,  in linea di  massima,  sono poi  risultate coerenti  con le  indicazioni  fornite nelle
riunioni per materia effettuate a livello d’istituto e, quando hanno previsto delle variazioni, queste ultime hanno
corrisposto a specifici interessi evidenziati nella classe. Si è infine tenuta presente la sostanziale unitarietà del
sapere, cercando un costante rapporto tra i dati delle discipline dell’area di indirizzo e quelli dell’area comune.

QUINTO ANNO A.S. 2020/2021

- Progetto sicurezza stradale “ABC – Autostrada del Brennero in Città. Progetto didattico di 
educazione stradale” ;

- Il Progetto AVIS- AIDO, condiviso con gli Istituti Superiori guastallesi;
- Reading teatrale Liliana Segre: Questa è una storia finita bene, tratto dal libro di Liliana Segre Scolpitelo

nel vostro cuore, allestito e prodotto dalla compagnia Nove Teatro.  
- Lezioni sulla Costituzione a cura del circolo ANPI di Guastalla tenute dal prof. Gabriele Maestri;
- Progetto “Gioco d’azzardo” relativo al gioco d’azzardo patologico svolto on line con gli operatori  

dell’Associazione Papa Giovanni XXIII;
- Webinar  Etica  del  Business  e  delle  Relazioni  Focus  associativo  del  Gruppo  Terziario-  Unindustria

Reggio Emilia
- Webinar Futuro sostenibile, i giovani e la ripartenza, a cura del gruppo Giovani imprenditori di Reggio

Emilia
- Incontro con esperti Tecnocasa per illustrare le prospettive occupazionali nel settore immobiliare
- Incontro ADMO con la dott. Federica Sassi

QUARTO ANNO A.S. 2019/2020

- Progetto Prevenzione “Media, alimentazione e identità” con la prof.ssa Carlotta Gazzini, in 
collaborazione con dott.ssa Annamaria Gibin, Resposabile del programma DCA dell'AUSL, il dott. 
Marco Trevia Direttore Area Nord Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e la dott.ssa Maria Teresa 
Torre del Centro per i disturbi del comportamento alimentare di Guastalla

- Progetto Tutor - tutoraggio pomeridiano per gli alunni del primo biennio (tre studenti coinvolti)
- Progetto Erasmus Plus – Move4trade (solo parte selettiva)

TERZO ANNO A.S. 2018/2019
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- Progetto Tutor - tutoraggio pomeridiano per gli alunni del primo biennio (tre studenti coinvolti)
- Progetto Prevenzione (Sostanze e droghe illegali) in collaborazione con l’associazione "Pro.di.Gi
-  Progetto  Iefp  per l’acquisizione della qualifica regionale di OPERATORE

AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE

Moduli trasversali - nodi tematici disciplinari

Percorsi esame
orale

Italiano- storia Inglese - Diritto Tecniche prof Spagnolo  Tec comun.

La grande guerra Ungaretti 
Cause I guerra 
mondiale  

Puma vs Adidas Invalidità e inabilità: 
l’assistenza sociale

La neutralidad 
espanola

Manifesti 
pubblicitari

Il bilancio B-CORPS Il bilancio dello Stato I documenti che 
compongono il 
bilancio e i principi di 
redazione 

Un ejemplo de 
economìa circular 
en Espana

La crisi del ‘29 1. Il crollo di Wall 
Street 

2. Svevo

Wall street 
Crash

Le Borse e gli indici 
di borsa, gli 
strumenti finanziari

Adriano Olivetti

La nascita del 
movimento 
fascista 

1. le origini del 
fascismo 
2. il futurismo  

Advertising 
persuasion 

Sindacati e tutela 
sociale 

La propaganda 
franquista 

Pubblicità -
Parlare in 
pubblico _
Leadership

Marketing 1. propaganda dei 
totalitarismi

Project work Contratto di vendita Business plan e 
marketing plan

Dalla mission al 
marketing mix

Il lavoro Verga 
Pirandello
Svevo

Mohammed 
Yunus

Il contratto di 
lavoro subordinato

Il colloquio di 
lavoro -
Mobbing -
Atteggiamenti 
sociali -
Motivazioni e 
bisogni -
Adriano Olivetti

La Shoa’ 1. le leggi razziali 

2. Primo Levi

Human Rights Discriminaciòn 
racial y 
antigitanismo 

Atteggiamenti 
sociali

L’infinito 1. 
Leopardi/D’annunzi
o

Oltre i limiti: O. 
Wilde

Analisi di un logo
-
Emozioni

 Decadentismo 1. l’età giolittiana
2. Simbolismo
3. Pascoli
4. D’Annunzio

Narcissus by 
O.Wilde

Analisi di un 
testo 
pubblicitario 
dell’epoca

Pianificazione 
programmazione e
controllo

I piani quinquennali 
di Stalin

Covid economy Il prodotto interno 
lordo e il prodotto 
nazionale lordo

Pianificazione 
programmazione e 
controllo

Stili comunicativi

E- commerce La guerra fredda e 
Arpanet E- commerce 

I documenti 
informatici

La I guerra 
mondiale 

1. il futurismo
2. la tecnologia bellica 
3. Ungaretti

Advertising Analisi di un 
manifesto 
pubblicitario

Il sistema 
informativo 

Arpanet  SWOT analysis Le agenzie di rating Il sistema informativo 
di bilancio nelle 
società di capitali

Il New Deal il contenuto del 
“Nuovo corso” Keynes and 

Le politiche 
economiche e 
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Hayek l’intervento dello 
Stato nell’economia

Protezionismo e  
Liberismo

1. la politica 
protezionistica 
americana  
2. il futurismo  

 Wall street 
crash 

La pubblicità 1. propaganda dei 
totalitarismi

Project work Contratto di vendita Business plan e 
marketing plan

Agenzia 
pubblicitaria-
Codice di 
autodisciplina 
della 
comunicazione 
pubblicitaria

I contratti di 
lavoro

Verga 
Pirandello
Svevo

Video CV/job 
interview

Il contratto di 
lavoro subordinato

Il colloquio di 
lavoro -

Il Nazismo 1.propaganda dei 
totalitarismi
2.le leggi razziali

Einstein's letter I diritti dei 
lavoratori

Business plan e 
marketing plan

Manifesto 
dell’epoca

L’uomo 
contemporaneo 

1. Pirandello
2. l’età giolittiana
3. Svevo
4. Montale
5. La guerra fredda
6. Europa capitalista 
ed Europa 
comunista

  Einstein the 
new era

La Previdenza 
Sociale

Life skills -
Teorie 
motivazionali e 
bisogni

La comunicazione 
aziendale

La guerra fredda e 
Arpanet

Internet origin 
on line shops

Contratto di 
Trasporto – Diritto 
alla Privacy

Parlare in 
pubblico : 
relazioni e 
conferenze -
Team work -
Stili comunicativi

La Digitalizzazione E commerce Firma  elettronica,
PEC  e  fattura
elettronica  

La Pandemia Covid economy Legislazione  sociale
sanitaria. Il SSN

Il burnout

La tutela della 
donna

Le donne nella 
Rivoluzione Russa. 
Donne e Resistenza. 
Il diritto di voto per 
le donne in Italia.

Human rights  
and Yunus 

Tutela  delle  madri
lavoratrici:  i
congedi,  divieto  di
licenziamento,
divieto  lavori
gravosi.

Team work

 METODO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il consiglio di classe ha adottato una didattica eclettica basata su: lezione frontale, problem solving, lavoro di
ricerca, lezione interattiva didattica digitale integrata. Gli strumenti utilizzati sono stati: libro di testo, dispense,
laboratori, sussidi multimediali e la scansione temporale delle singole unità modulari è stata precisata nelle
programmazioni per materia allegate.

 VERIFICA E VALUTAZIONE
Sono state effettuate frequenti verifiche formative e sommative in itinere ed a conclusione dei moduli.
Tali verifiche sono state improntate su prove orali e scritte consistenti in questionari a risposta aperta, test a
scelta multipla, vero o falso, risoluzione di casi, stesure di relazioni e testi di vario tipo.
La scala di valutazione è stata fissata nell’area di punteggio dall’uno al dieci.
La soglia di sufficienza si è attestata al 60% degli obiettivi raggiunti.
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Di seguito si riporta la tabella delle valutazioni:

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ VOTO/10

Complete,
approfondite,
ampliate

Esegue compiti complessi;
sa applicare con precisione
contenuti e procedere in
qualsiasi nuovo contesto

Sa cogliere e stabilire relazioni anche
in problematiche complesse, esprime
valutazioni critiche e personali 9-10

Complete,
approfondite

Esegue compiti complessi;
sa applicare contenuti anche in
contesti non usuali

Sa cogliere e stabilire relazioni nelle
varie problematiche, effettua analisi e
sintesi complete, coerenti e
approfondite 8

Complete

Esegue compiti con una certa
complessità applicando con
coerenza le giuste procedure

Sa cogliere e stabilire relazioni in
problematiche semplici ed effettua
analisi con una certa coerenza 7

Essenziali

Esegue semplici compiti,
applicando le conoscenze
acquisite negli usuali contesti

Sa effettuare analisi e sintesi parziali,
tuttavia guidato opportunamente riesce
a organizzare le conoscenze 6

Superficiali

Esegue semplici compiti ma
commette qualche errore; ha
difficoltà ad applicare le
conoscenze acquisite

Sa effettuare analisi solo parziali, ha
difficoltà di sintesi e solo se
opportunamente guidato riesce a
organizzare le conoscenze 5

Frammentarie

Esegue solo compiti semplici
e commette molti e/o gravi
errori nell’applicazione delle
procedure

Sa effettuare analisi solo parziali, ha
difficoltà di sintesi e solo se
opportunamente guidato riesce a
organizzare qualche conoscenza 4

Pochissime o
nessuna

Non riesce ad applicare
neanche le poche conoscenze
di cui è in possesso

Manca di capacità di analisi e sintesi e
non riesce a organizzare le poche
conoscenze, neanche se guidato
opportunamente 1-3

Oltre ad un criterio di oggettività, nella misurazione dei risultati si è ovviamente tenuto conto dell’evoluzione
fatta registrare dai singoli in rapporto ai livelli di partenza.
Come deliberato nel Collegio dei Docenti,  la valutazione degli alunni ha considerato inoltre: le capacità di
rielaborazione  personale,  il  senso  di  responsabilità,  la  partecipazione  costruttiva  al  dialogo  educativo,  la
motivazione, il metodo di studio, il progressivo raggiungimento dell’autonomia nel lavoro scolastico.

Limitatamente all’AS 2019/20, si è ottemperato alle 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.
Sia per lo scorso anno scolastico, sia per quello corrente le attività didattiche sono state orchestrate in base
alle esigenze educative degli alunni, in specifico per l’AS 2020-21 i docenti si sono riferiti, oltre che allo
strumento valutativo qui riportato, anche al piano delle didattica digitale integrata, inserito nel PTOF di
Istituto: 
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SCHEDA VALUTAZIONE STUDENTE DURANTE ATTIVITÀ DAD

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. DISCRETO BUONO . OTTIMO ECCELLENTE

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

12. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Per la conversione dei crediti assegnati al termine delle classi terza e quarta e l’attribuzione del credito scolastico
per la classe quinta, i punteggi vengono attribuiti dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale, ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 11 della citata OM 53/21. e tenendo presente che:
la conversione va effettuata dopo l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020,  infatti
ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20:
A. l’ammissione alla classe successiva è stata prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti;
B. nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito (o meglio è stato attribuito) un credito pari a 6, fatta salva
la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21;
C. l’integrazione non può essere (o meglio non può essere stata) superiore ad un punto. 



18



19

Prospetto relativo alle prove simulate
svolte nell’anno 2020/2021

Simulazione della prova orale il 4. 06. 21 

13.  ARGOMENTI DELLA PRIMA FASE DEL COLLOQUIO D’ESAME  (OMISSIS)
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14.  TESTI DI ITALIANO OGGETTO DELLA SECONDA FASE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

Testi relativi alla prova orale (manuale di riferimento: Paolo Di Sacco, Chiare lettere, Pearson 2012)

GIACOMO LEOPARDI

1. L’infinito (pp. 603-604)

2. A Silvia (pp. 609-611)

3. Il sabato del villaggio (pp. 613-615)

4. La quiete dopo la tempesta (pp. 617-619)

5. A se stesso (pp. 627-628)

6. La ginestra (p. 631)

GIOVANNI VERGA

7. La Lupa (pp. 114-117)

8. Cavalleria rusticana (pp. 120-125)

9. I Malavoglia (pp. 136-139)

GABRIELE D’ANNUNZIO

10. Il piacere (pp. 220-222)

11. La pioggia nel pineto (pp. 232-236)

GIOVANNI PASCOLI

12. Il fanciullino (pp. 254-256)

13. Il lampo (pp. 265-266)

14. Il tuono (p. 267)

15. Dieci agosto (pp. 268-269)

16. Il gelsomino notturno (pp. 277-278)

17. La cavalla storna (pp. 281-283)

FILIPPO TOMMASO MARINETTI

18. Manifesto del Futurismo (p. 52)



21

ITALO SVEVO

19. Una vita (pp. 370-373)

20. Senilità (pp. 376-379)

21. La coscienza di Zeno: il fumo (pp. 388-391)

22. La coscienza di Zeno: il funerale mancato (pp. 396-399)

23. La coscienza di Zeno: psico-analisi (pp. 402-405)

LUIGI PIRANDELLO

24. L’umorismo (pp. 426-427)

25. Il treno ha fischiato (pp. 437-442)

26. Il fu Mattia Pascal (pp. 446-450)

27. Uno, nessuno e centomila (pp. 453-456)

28. Sei personaggi in cerca d’autore (pp. 462-465)

GIUSEPPE UNGARETTI

29. San Martino del Carso (pp. 554-555)

30. Veglia (p. 556)

31. Fratelli (p. 557)

32. Sono una creatura (pp. 557-558)

33. Soldati (pp. 558-559)

34. Natale (pp. 563-564)

35. Mattina (p. 565)

EUGENIO MONTALE

36. Spesso il male di vivere ho incontrato (pp. 665-666)

PRIMO LEVI

37. Se questo è un uomo (pp. 710-713)
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Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di 
classe.

Gli insegnanti Firma 

Annunziata Alfonso ____________________________
Cappiello Alessandro ____________________________
Bedulli Beatrice ____________________________
Caruso Ida Maria ____________________________
Cervi Alfredo ____________________________
Del Rio Patrizia ____________________________
Fioresi Federico ____________________________
La Pietra Roberto ____________________________
Letari Maddalena ____________________________
Nizzoli Stefania ____________________________
Pellicelli Giovanna ____________________________
Scapinelli Alberta ____________________________
Scasciamacchia Caterina ____________________________
Venezia Angeloantonio ____________________________
Venna Pasquale ____________________________

Il Dirigente Scolastico 

__________________________
Prof. Gianluca Verrucci
Documento firmato digitalmente

Guastalla, 15 maggio 2021
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ELENCO  ALLEGATI

 Elenco dei candidati
 Progetto di Alternanza Scuola - Lavoro/PCTO
 Programmi delle singole materie
 Relazione alunni certificati e PdP
 Assegnazione argomenti prima fase colloquio 

(all. 1 Verbale CdC 20 aprile 2021)
 Testi antologici per la seconda fase del colloquio
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