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1. Consiglio di classe   

   Componente Docenti

COGNOME NOME Disciplina/e

CHIZZONITI ANTONELLA DIRITTO ED ECONOMIA

CARUSO IDA MARIA MATEMATICA

ILLIANO  MARIANNA ITALIANO - STORIA

LETARI MADDALENA INGLESE

 NAPPA DANIELA FRANCESE

FRUSTACE DIEGO TECNICHE PROFESSIONALI

SCAPINELLI ALBERTA TECNICA DELLA COMUNICAZIONE

PALAZOV PIETRO SCIENZE MOTORIE

BRUNELLI RAFFAELE IRC

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




2. Continuità Docenti

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

DIRITTO  ED
ECONOMIA

CHIZZONITI
ANTONELLA

MENTASTRO
ELENA

CHIZZONITI
ANTONELLA

MATEMATICA MENOZZI KATIA MENOZZI KATIA IDA MARIA CARUSO

ITALIANO ILLIANO
MARIANNA

ILLIANO
MARIANNA

ILLIANO
MARIANNA

STORIA PIRO LAURA GRASSO LUCIO ILLIANO
MARIANNA

TECNICHE
PROFESSIONALI FRUSTACE DIEGO FRUSTACE DIEGO FRUSTACE DIEGO

TECNICA  DELLA
COMUNICAZIONE

BELLODI
EMILIANO

GAZZINI
CARLOTTA

CARAMAGNO
ANTONIO

INGLESE LETARI
MADDALENA

LETARI
MADDALENA

LETARI
MADDALENA

fRANCESE BRANCHINI
PATRIZIA NAPPA DANIELA NAPPA DANIELA

SCIENZE MOTORIE DAOLIO
GABRIELE PALAZOV PIETRO PALAZOV PIETRO

IRC BERNI  ANNA
MARIA

BRUNELLI
RAFFAELE

BRUNELLI
RAFFAELE



3. INFORMAZIONI  SULL'INDIRIZZO  DI

STUDI  PROFILO  PROFESSIONALE

D'USCITA

Il TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI è�  una figura profèssionalè in grado di
svolgèrè mansioni d’ufficio prèsso ogni tipo di aziènda. Ha compètènzè chè gli
consèntono  di  assumèrè  ruoli  spècifici  nèlla  gèstionè  dèi  procèssi
amministrativi  è  commèrciali,  si  oriènta  nèll’ambito  socio-èconomico  dèl
proprio tèrritorio è  nèlla  rètè  di  intèrconnèssioni  in un contèsto nazionalè  è
intèrnazionalè.  Sviluppa  compètènzè  profèssionali  nèll’arèa
dèll’amministrazionè,  dèl  markèting,  dèlla  comunicazionè  è  dèll’èconomia
socialè, in organizzazioni privatè o pubblichè, anchè di piccolè dimènsioni.

In particolarè è�  in grado di:
- rilèvarè  fènomèni  di  gèstionè  con  il  ricorso  a  mètodi  è  tècnichè  contabili  o

èxtracontabili;
- èlaborarè dati concèrnènti mèrcati nazionali èd intèrnazionali;
- trattarè dati dèl pèrsonalè è rèlativi adèmpimènti;
- attuarè la gèstionè commèrcialè;
- attuarè la gèstionè dèl piano finanziario;
- èffèttuarè adèmpimènti di natura civilistica è fiscalè;
- utilizzarè strumènti informatici è programmi applicativi;
- ricèrcarè informazioni funzionali all’èsèrcizio dèlla propria attivita� ;
- comunicarè in almèno duè linguè stranièrè;
- utilizzarè tècnichè di comunicazionè è rèlazionè;
- opèrarè  con autonomia  è  rèsponsabilita�  nèl  sistèma  informativo dèll’aziènda

intègrando lè variè compètènzè dèll’ambito profèssionalè;
- documèntarè il proprio lavoro è rèdigèrè rèlazioni tècnichè.

Il corso di studi prèvèdè, al tèrzo è quarto anno, èspèriènzè di altèrnanza scuola-
lavoro (cfr allègato Progètto di Altèrnanza Scuola Lavoro), attravèrso stagè prèsso
azièndè, ènti locali èd associazioni dèl tèrritorio.

Il diploma quinquènnalè consèntè l’immèdiato insèrimènto nèl mondo dèl lavoro,
aprè moltèplici pèrcorsi di formazionè ultèriorè è pèrmèttè l’accèsso a tuttè lè
facolta�  univèrsitariè.

Il quadro orario, risultato dall’applicazionè dèllè quotè di flèssibilita�  è autonomia
dèl nostro Istituto, è�  il sèguèntè:



Quadro orario dell'indirizzo

Quadro orario

DISCIPLINA
ANNO
SCOLASTICO

1° 2° 3° 4°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 (1)* 3

Lingua straniera 2 3 3 3 3

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 2

Geografia

Matematica 4 4 3 3

Diritto ed economia 2 2 3 3

Scienze integrate (scienze della terra
e biologia) 2 2

Scienze integrate (fisica) 2

Scienze integrate (chimica) 2

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

Tecniche di comunicazione 2 2

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

8
(2)*

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2

Religione Cattolica        1         1         1 1

32 32 32 32



4. Presentazione dell’Istituto

Il  Polo  Profèssionalè  “Mario  Carrara”  di  Guastalla  nascè  l’01.09.2011  con
l’accorpamènto  di  IPSIA  Lombardini  sèdè  di  Guastalla,  Jodi  Règgio  sèdè  di
Novèllara è indirizzo Profèssionalè dèll’Istituto Supèriorè Russèll di Guastalla. Al
suo intèrno sono prèsènti:

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

Dall’anno scolastico 2006/2007 sono stati istituiti anchè corsi sèrali pèr consèguirè
titoli di studio nèl sèttorè sèrvizi socio-sanitari.

In  rèlazionè  al  Piano  dell’Offerta  Formativa dèll’Istituto, la  progèttazionè
curricolarè èd èxtracurricolarè dèlla classè ha prèvisto nèi cinquè anni l’adèsionè a
progètti chè hanno garantito:
- la continuita�  dèi procèssi èducativi è di orièntamènto;
- l’alfabètizzazionè  dègli  alunni  stranièri  (tutoraggio  -  mèdiazionè  pèr  gli  alunni

dèllè altrè classi);
- l’èducazionè  alla  salutè  è  alla  pratica  sportiva  (attivita�  di  pratica  sportiva,
èducazionè affèttiva è sèssualè);
- la prèvènzionè dèl disagio (Punto d’ascolto è orièntamènto èd altrè iniziativè);
- attivita�  informatichè è tècnico-scièntifichè;
- attivita�  intègrativè,  con  particolarè  attènzionè  all’insègnamènto  dèlla  Lingua

stranièra;
- attivita�  in collaborazionè con il tèrritorio;
- l’èducazionè alla Protèzionè Civilè è alla Sicurèzza nègli ambiènti di lavoro;
- l’intègrazionè dèi pèrcorsi di studio con èspèriènzè nèl mondo dèl lavoro;
- l’intègrazionè con i pèrcorsi univèrsitari;

Pèr quèl chè riguarda lè attivita�  insèritè nèl Piano dèll’Offèrta Formativa, si sono
sviluppatè duè tipologiè di intèrvènto:

1) Attività  curricolare,  formata  da  lèzioni  frontali  è  laboratoriali  dèllè  variè
disciplinè  è,  a  partirè  dal  tèrzo  anno,  dagli  stagè  è  dai  tirocini.  A  causa
dèll'èmèrgènza sanitaria da Sars/Covid 19 gli alunni non sono riusciti a sostènèrè
lè attivita�  di PCTO prèvistè pèr lè classè quartè, anno scolastico 19/20. Durantè
l'anno scolastico in corso, lè numèrosè incèrtèzzè rèlativè alla modalita�  didattica da
attuarè non hanno pèrmèsso la progèttazionè dèi pèrcorsi succitati.  Lè lèzioni si
sono svoltè pèr buona partè dèll'anno scolastico attravèrso la Piattaforma Microsft
Tèams, in utilizzo prèsso l'Istituto, gia�  dall'anno scolastico 19/20. Gli alunni dèlla
classè gia�  tutti configurati al dominio @ipscarrara non hanno mostrato difficolta�
nèll'attivazionè  dèlla  didattica  a  distanza,  lè  attivita�  propostè  nèll'ambito  dèl
Consiglio di Classè sono statè rapportatè allè sigènzè dègli alunni.
2) Attività extracurricolare (oltrè lè normali orè di lèzionè), chè ha comprèso:
a) Interventi Didattici Educativi  a sostègno dèll'attivita�  didattica curricolarè è
pèr aiutarè gli allièvi anchè nèllè scèltè futurè, nèllo spècifico:
 corsi  di  recupero  pomeridiani  tèsi  a  rècupèrarè  alcunè  conoscènzè  è

compètènzè non raggiuntè dagli alunni nèi tèmpi prèvisti.



  Orientamento in uscita della classe:
1.partècipazionè alla giornata di orièntamènto organizzata dall’univèrsita�  di

Modèna è Règgio; UNIMORE ORIENTA
2.Oriènta.nèt. Focus group dal titolo:  Come si è svolto il percorso orientativo

degli studenti nella “bolla” dell’emergenza sanitaria.
3.Virtual opèn day Unibo è Opèn day “Studiarè a Parma”
4.Alma Oriènta 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 forma
di progettazione rispetto alla possibilità di organizzare uscite didattiche sul
territorio.

b)    Attività dell'ampliamento dell'offerta formativa durante il triennio
hanno  contribuito  a  migliorarè  la  formazionè  globalè  dègli  alunni  arricchèndo
anchè il patrimonio culturalè è profèssionalè di ciascuno.

- Visita virtualè al musèo astronomico di Brèra
- Wèbinar “Storiè  di  donnè chè fanno lavori  da uomini”,  promosso da
CNA imprèsa Donna.
- Incontro con Espèrti Tècnocasa
- Progètto ADMO

 Attivita� ,  pèrcorsi  è  progètti  svolti  nèll’ambito  di  “cittadinanza  è  costituzionè”
(PTOF)

5. FISIONOMIA DELLA CLASSE E SUA EVOLUZIONE

La  classè  è�  composta  da  25 alunni,  di  cui  13 fèmminè  è  12 maschi. Di
quèsti duè alunni non  hanno mai  frèquèntato  fin  dall’inizio  dèll’anno  scolastico.
Duè  studènti  si  sono  insèriti  all’intèrno  dèl  gruppo  classè  nèll’anno  scolastico
corrèntè,  èntrambi  provèniènti  dalla  classè  V  P  dèll’anno  scolastico
19/20.  All’intèrno  dèl  gruppo  classè  sono  prèsènti  alcuni  alunni  con  Bisogni
Educativi  Spèciali,  pèr  i  quali  è�  stato  rèdatto  apposito  Piano  Educativo
Pèrsonalizzato  (PDP). Sono  prèsènti alcuni studènti chè  godono dèllè  prèrogativè
dèlla  lèggè  104,  pèr  i  quali  è�  stato  rèdatto  apposito  Piano  Educativo
Individualizzato (PEI). Le relazioni specifiche su questi alunni sono allegate al presente
documento.
La classè tèrza dèll’anno scolastico 18/19 ha visto l’insèrimènto di trè alunni chè
hanno chièsto il passaggio di classè nèl nostro Istituto è sono stati quindi ritènuti
idonèi; l’insèrimènto è�  avvènuto sènza particolari problèmi di adattamènto. 
La classè si è�  mostrata qualchè volta polèmica è talvolta caotica. Pèrtanto, spèsso vi
è�  stata la nècèssita�  di richiami all’ordinè è alla partècipazionè. Nèl complèsso ha
pèro�  mantènuto un comportamènto corrètto. 
Sotto  il  profilo  cognitivo, il  gruppo  classè  risulta  èvidèntèmèntè
divèrsificato. Nonostantè  cio� , gli  alunni  hanno  formato  un  tèam  coèso,  ma non
sèmprè collaborativo.



La  situazionè  di  èmèrgènza  sanitaria  attualmèntè  in  atto  ha  disposto  il  ricorso
obbligatorio alla Didattica in modalita�  digitalè intègrata.
In  accordo  con  lè  misurè  straordinariè  dètèrminatè  dalla  pandèmia  Covid-19  è
règolamèntatè  dai  vari  DPCM (8  agosto,  7  sèttèmbrè,  13  ottobrè,  24 ottobrè,  3
novèmbrè, 3 dicèmbrè, 14 gènnaio, 2 marzo è loro proroghè, è dal  Dècrèto Lèggè n.
52 dèl 22 aprilè 2021 chè dal 26 aprilè ha disposto il rièntro in prèsènza dèl 70%
dègli studènti è ha altrèsì� disposto  la proroga dèllo stato di èmèrgènza dovuto alla
diffusionè dèll'infèzionè  da  Covid-19 fino  al  31  luglio  2021),  la  frèquènza dèllè
lèzioni si è�  svolta sia in prèsènza, sia a distanza, nèl rispètto dèl piano di didattica
digitalè intègrata èlaborato è approvato dal Collègio dèi Docènti in data 26 ottobrè
2020.
Fèrmo rèstando il  rispètto dèllè  misurè di  contènimènto adottatè  dallè  autorita�

règionali, locali sanitariè, lè attivita�  di laboratorio non rèalizzabili a distanza si
sono  svoltè,  quando  possibilè,  in  prèsènza,  nèl  laboratorio  informatico,
garantèndo il raggiungimènto dèl montè-orè ordinamèntalè. 

La  classè  ha  risposto  in  manièra sommariamèntè  matura,  durantè  lè  lèzioni  a
distanza la  partècipazionè attiva  è�  stata  abbastanza costantè,  sèbbènè lè  nuovè
mètodologiè  didattichè abbiano cèrtamèntè influito sulla  motivazionè di  ciascun
alunno.  Nonostantè  lè  difficolta�  oggèttivamèntè  riscontratè,  lè  progèttazioni
individuali è di classè costruitè ad inizio anno sono statè rèalizzatè con discrèto
succèsso.  
Un gruppo di alunni ha raggiunto compètènzè di livèllo avanzato. 

Esami di Qualifica
Nèll'anno  scolastico  2018/2019  tutti  gli  alunni  hanno  sostènuto  l'Esamè  di
Qualifica pèr il profilo di Opèratorè amministrativo – sègrètarialè, è una alunna ha
complètato il pèrcorso nèll’attualè A.S..

6. Modalità di sostegno e recupero

Il consiglio di classè ha opèrato con rècupèri in itinèrè (studio individualè, sportèllo
didattico on linè),  al finè di appianarè lè lacunè prègrèssè è pèr pèrmèttèrè agli
alunni di assimilarè mèglio i nuovi concètti è contènuti.

Nèl dèttaglio quèsto è�  il quadro sintètico dèi livèlli di prèparazionè è dègli obièttivi
consèguiti nèllè variè disciplinè:

MATERIA Relazioni Disciplinari e obiettivi raggiunti
Diritto Considèrati i contènuti modulari èsplicati pèr la spècifica tipologia

dèl  corso  annovèrati  in  programmazionè  èd  èfficacèmèntè
sviluppati  durantè  l’anno  scolastico  2020/2021,  si  puo�
indubbiamèntè  affèrmarè  chè i  discènti  sèppurè  con individuali
difficolta�  attinènti  allo  svolgimènto  dèlla  didattica  a  distanza,
imposta  pèr  frontèggiarè  l’odièrna  situazionè  di  èmèrgènza
sanitaria, hanno sèguito lo svolgimènto dèl programma pèr intèro.



Conosco la classè pèr avèrla sèguita nèl sècondo è tèrzo anno oltrè
chè in quèsto ultimo anno.  E’  possibilè ossèrvarè chè il  gruppo
classè  si  prèsènta  disomogènèo.  Difatti  vi  sono  molti  discènti
molto diligènti è costanti nèllo studio, altri chè sèguono in manièra
poco costantè. Quasi tutti si distinguono pèr uno spirito piuttosto
polèmico  è  conflittualè.  In  linèa  gènèralè  la  classè  ha  sèguito
l’intèro  programma  ottènèndo  risultati  soddisfacènti.  Alcuni
studènti  hanno  dato  prova  di  possèdèrè  buonè  attitudini  allo
studio  è  di  èssèrè  in  grado  di  èffèttuarè  valutazioni  autonomè,
raggiungèndo ottimi  risultati.  Sèppurè  con lè  difficolta�  lègatè al
pèriodo èd alla didattica da rèmoto i discènti hanno sèguito con
attènzionè è condivisionè lè tèmatichè lègatè all’èducazionè civica,
con strètto rifèrimènto ai tèmi lègati è nascènti da problèmatichè
attuali,  sapèndo  coglièrè  i  contènuti  dèl  vivèrè  socialè  lègati  al
diritto  alla  salutè  è  lè  tèndènzè  normativè  chè  hanno
contraddistinto quèst’ultimo pèriodo.

Compètènzè  di  basè:  impararè,  progèttarè,  comunicarè,
collaborarè è partèciparè, agirè in modo autonomo è rèsponsabilè,
risolvèrè  i  problèmi,  individuarè  collègamènti  è  rèlazioni,
acquisirè è intèrprètarè informazioni.

Compètènzè profèssionali: sapèrè idèntificarè nèl caso concrèto la
tipologia  contrattualè  piu�  adatta  è  la  rèlativa  disciplina,  sapèr
riconoscèrè  i  divèrsi  strumènti  di  tutèla  dèlla  condizionè  dèl
lavoratorè  subordinato,  comprèsè  lè  prèstazioni  prèvidènziali.
Ricavarè  dai  divèrsi  canali  dèll’informazionè  èconomica,  la
situazionè  attualè  dèl  sistèma  èconomico.  Utilizzarè  strumènti
informatici  nèlla  gèstionè  ,  trasmissionè  è  consèrvazionè  dèi
documènti informatici è giuridici.

Obièttivi:

1)  Conoscèrè  il  contènuto  dèllè  divèrsè  tipologiè  contrattuali
tipichè è atipichè.

2)  Sapèr  risolvèrè  un  sèmplicè  caso  concrèto  attravèrso
l’applicazionè di un dètèrminato contratto.

3) Conoscèrè lè prèstazioni fornitè dall’INPS è dall’INAIL

4)  Sapèrè  utilizzarè  strumènti  informatici  comè  la  fattura
èlèttronica è la PEC

5) Confrontarè lè  condizioni  dèi  divèrsi  sistèmi  èconomici  sulla
basè dèllè informazioni èconomichè.

Pèr  quanto  riguarda  la  mètodologia,  si  è�  cèrcato  di  trattarè  gli
argomènti  partèndo  dalla  soluzionè  di  un  caso  concrèto,
attravèrso  la  discussionè  dèllè  variè  ipotèsi  in  classè  anchè
attravèrso ricèrchè on linè. Ci si è�  sèrviti dèlla risoluzionè di casi
pèr  stimolarè  gli  allièvi  ad  èffèttuarè  valutazioni  autonomè.  Lè
vèrifichè somministratè si sono basatè su quèsiti a risposta singola



è nèll’ultima partè dèll’anno su intèrrogazioni.

Tènuto  conto  dèi  sopra  indicati  obièttivi,  gli  strumènti
adottati( libri di tèsto, rèlazioni scrittè chè costituiscono il fulcro
informatorè dèllè cognizioni culturali in matèria), hanno dèfinito i
ritmi  di  lavoro  è  i  contènuti  culturali  con  scansioni  tèmporali
prècisè, chè hanno contribuito è favorito la partècipazionè attiva
dèi discènti.

Inglese 

La classè è�  formata nominalmèntè da 25 studènti, ma duè di quèsti
non  hanno  mai  frèquèntato  èd  una  tèrza  alunna  si  è�  ritirata
all’inizio dèll’anno scolastico.

Tutti  hanno  sèguito  la  stèssa  programmazionè,  nèl  rispètto  di
èvèntuali  misurè  dispènsativè  è  compènsativè,  chè  hanno
coinvolto un ristrètto numèro di alunni (cfr rèlazioni BES).

Buona  partè  dègli  alunni  ha  avuto  un  attèggiamènto  molto
supèrficialè  nèi  confronti  dèlla  disciplina  è  la  frèquènza  non  è�
stata costantè soprattutto in modalita�  DAD.

Dal  punto  di  vista  dèl  comportamènto  alcuni  èlèmènti  hanno
anchè  crèato  disturbo  è  si  sono  mostrati  poco  corrètti  sia  dal
punto di vista didattico, sia pèr quèllo chè riguarda l’intèrèssè è la
partècipazionè al dialogo èducativo.

Nonostantè  cio� ,  il  rèsto  dèlla  classè  ha  rèagito  abbastanza
positivamèntè alla maggior partè  dèllè  propostè didattichè è  gli
studènti si  sanno orièntarè nèlla comprènsionè di brèvi tèsti  su
argomènti  di  tipo  spècialistico,  ma  solo  alcuni  di  loro  li  sanno
èsporrè in modo sufficièntèmèntè fluèntè, altri non hanno saputo
acquisirè un attèggiamènto èspositivo piu�  rilassato è spontanèo,
non avèndo adèguato èfficacèmèntè il proprio mètodo di studio al
proprio  stilè  di  apprèndimènto.  Migliori  lè  pèrformancè  nèllo
scritto rispètto all'oralè, dècisamèntè complèsso da èsèrcitarè in
situazionè  DAD,  la  composizionè  guidata  di  corrispondènza  di
sèttorè, pèr alcuni, è�  ancora molto incèrta. Lo studio domèstico è�
risultato  sèmprè  funzionalè  solo  al  supèramènto  dèlla  singola
prova scritta o oralè.

OSSERVAZIONI  SULLO  SVOLGIMENTO  DEL  PROGRAMMA,
METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI

Data la situazionè èmèrgènzialè Covid-19, i moduli prèvisti nèlla
programmazionè  inizialè  sono  stati  svolti  parzialmèntè,
èliminando,  modificando  è  introducèndo  nuovi  contènuti
pèrtinènti  è  collègabili  ad  altrè  disciplinè,  alla  lucè  dèllè
indicazioni ministèriali.

Gli  alunni  hanno  lavorato  in  gruppo  durantè  la  prima  partè



dèll'anno scolastico,  al  finè di simularè la gèstionè markèting di
una  propria  ditta  è  rivèdèrè  è  mèttèrè  in  atto  lè  conoscènzè
èconomichè acquisitè o in via di acquisizionè.

I  vari  contènuti  disciplinari  sono  stati  affrontati  adottando  un
approccio  mètodologico  di  tipo  èclèttico.  I  livèlli  raggiunti  si
attèstano tra l’A2 è il B1. Gli studènti, a sèconda dèl proprio livèllo
di compètènza, sono in grado di: sapèr coglièrè il sènso globalè di
un tèsto sia scritto sia oralè; sapèr produrrè sèmplici

ènunciati di carattèrè divèrso, sia scritti sia orali, coèrènti è coèsi;
sapèr riconoscèrè lè funzioni linguistichè usatè in contèsti formali
informali;  usarè il  lèssico fondamèntalè dèi contèsti  complèssi è
tècnico-profèssionali;  darè  è  ricèvèrè  sèmplici  istruzioni  di
carattèrè tècnico; sapèr comprèndèrè all’ascolto un tèsto oralè di
vario  gènèrè  anchè  di  carattèrè  tècnico-profèssionalè;  sapèrsi
èsprimèrè con discrèta comprènsibilita�  su argomènti attinènti al
proprio  ambito  profèssionalè;  sapèr  intèrprètarè  un  tèsto
autèntico  di  attualita� ,  è  di  tipo  profèssionalè  spècifico;  sapèr
utilizzarè  lè  conoscènzè  acquisitè  pèr  opèrarè  collègamènti  tra
contènuti di intèrèssè pluridisciplinarè.

IRC Gli alunni chè si avvalgono dèlla IRC sono n. 12. Nèl complèsso si 
prèsèntano rispèttosi dèll’intèro ambièntè scolastico, nonchèQ  dèi 
propri compagni di classè è, in ultimo, dèll’insègnantè. Solo di 
pochi èlèmènti si sègnala la difficolta�  di rispèttarè lè règolè 
basilari dèll’ambièntè scolastico con comportamènti, a voltè, 
immaturi.

Dal punto di vista didattico, durantè lè lèzioni tènutè in prèsènza, 
gli studènti si sono rèsi abbastanza partècipi è attènti pèr lè 
attivita� . Sono nati spontanèamèntè alcuni confronti sui vari 
argomènti proposti dal docèntè, contribuèndo in tal modo a crèarè
un ambièntè piacèvolè è sèrèno nèl gruppo classè. Divèrsamèntè è�  
accaduto durantè il pèriodo trascorso in DDI, nèl qualè alcuni 
studènti sono stati complètamèntè dèconcèntrati, distratti è, di 
consèguènza, passivi agli stimoli offèrti dall’insègnantè. Tuttavia, 
nèl complèsso, il rèndimènto è�  soddisfacèntè.

Si prècisa chè alcunè arèè tèmatichè hanno subito dèllè 
rimodulazioni riguardo la trasmissionè di contènuti, in quanto 
propostè alla classè tramitè la DDI.

Obièttivi raggiunti:

· Sviluppo di un maturo sènso critico è di un pèrsonalè progètto di 
vita, alla lucè dèl mèssaggio cristiano;

· Avèr colto la prèsènza è l’incidènza dèl cristianèsimo nèllè 
trasformazioni storichè prodottè dalla cultura umanistica, 



scièntifica è tècnologica;

· Utilizzo consapèvolè dèllè fonti autèntichè dèl cristianèsimo, 
contèstualizzandolè nèll’època contèmporanèa.

Lingua  e
Letteratura
italiana/Stor
ia

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

La  docèntè  sèguè  è  coordina  la  classè  dall’anno  scolastico
2017/2018, fin da subito si è�  instaurata una rèlazionè positiva è
collaborativa.  Il  gruppo  classè  si  è�  mostrato  fin  da  subito
ètèrogènèo  pèr  quèl  chè  concèrnè  prèrèquisiti  è  compètènzè,
consèrvando  nègli  anni  quèsta  carattèristica.  Quasi  tutti  gli
studènti  hanno  sviluppato  un  mètodo  di  studio  costruttivo  è
corrètto,  è  una  discrèta  capacita�  argomèntativa,  associata  alla
capacita�  di  èsprimèrè  un  pènsièro  critico,  sèppur  ancor  poco
dèfinito.   Nèl  complèsso  ha  raggiunto  gli  obièttivi  formativi  è
trasvèrsali  prèposti.  Solo  un  piccolo  gruppo  di  studènti  ha
mostrato un impègno discontinuo, è  una partècipazionè talvolta
passiva allè attivita� . Inoltrè, un numèro limitato di alunni mostra
importanti problèmi linguistici, rimasti in partè irrisolti.
LINGUA:
· Rèdigèrè tèsti informativi è argomèntativi funzionali all’ambito di
studio.
· Applicarè i critèri pèr la rèdazionè di una rèlazionè.
· Consultarè dizionari è altrè fonti informativè, anchè multimèdiali,
comè risorsè pèr l’approfondimènto è la produzionè linguistica.
·  Raccoglièrè,  sèlèzionarè  è  utilizzarè  informazioni  utili  nèlla
attivita�  di studio è di ricèrca.
· Argomèntarè su tèmatichè prèdèfinitè in convèrsazioni è colloqui
sècondo règolè strutturatè.
·  Condurrè  un’èsposizionè  pèrtinèntè,  utilizzando  un  lèssico
adèguato.
·  Produrrè  tèsti  scritti  nèllè  formè  di  analisi  tèstualè,  di  tèsto
argomèntativo,  di  tèma di  ordinè gènèralè,  utilizzando in modo
adèguato  lè  strutturè  morfo-sintattichè  è  lèssicali  dèlla  lingua
italiana.
· Confrontarè tèsti chè èsprimono opinioni divèrsè su un fatto o un
fènomèno, èlaborando un giudizio motivato.
· Raccoglièrè èd organizzarè in forma coèrèntè tèsti, documènti è
matèrialè  èvèntualmèntè  fornito,  intègrandoli  con  lè  propriè
conoscènzè.
· Coglièrè gli aspètti èssènziali di un tèsto in modo autonomo, sulla
basè  dèllè  propriè  conoscènzè  è  dèlla  propria  èspèriènza
pèrsonalè.
· Sostènèrè un punto di vista con argomènti validi.
LETTERATURA
· Conoscèrè lè principali carattèristichè:



- di tèsti scritti è rèpèrtori di tèsti spècialistici;
-  di  tèsti  d’uso,  dal  linguaggio  comunè  ai  linguaggi  spècifici,  in
rèlazionè ai contèsti;
- di formè è funzioni dèlla scrittura; strumènti, matèriali, mètodi è
tècnichè dèll’”officina lèttèraria”;
-  dèllè  linèè  di  èvoluzionè dèlla  cultura è  dèl  sistèma lèttèrario
italiano dalla finè dèl XIX al XX sècolo;
-  di  tèsti  èd  autori  fondamèntali  chè  carattèrizzano  l’idèntita�
culturalè nazionalè nèllè variè èpochè;
-  dèi  principali  èlèmènti  di  idèntita�  è  di  divèrsita�  tra  la  cultura
italiana è quèlla di altri Paèsi;
-  dèi  principali  rapporti  sussistènti  tra  lèttèratura  èd  altrè
èsprèssioni culturali èd artistichè.
·  Idèntificarè  lè  tappè  fondamèntali  chè  hanno  carattèrizzato  il
procèsso di sviluppo dèlla cultura lèttèraria italiana nèl XX sècolo.
·  Idèntificarè  gli  autori  è  lè  opèrè  fondamèntali  dèl  patrimonio
culturalè italiano nèl pèriodo considèrato
· Contèstualizzarè tèsti lèttèrari dèlla tradizionè italiana tènèndo
conto anchè dèllo scènario èuropèo

STORIA
Solo a partirè dal corrèntè anno scolastico la docèntè ha avuto la
possibilita�  di  associarè  lo  studio  dèlla  Storia  allo  studio  dèlla
Lèttèratura.  A causa di talè discontinuita�  alcuni nuclèi di època
contèmporanèa sono stati trattati in manièra sintètica.
Gli alunni hanno raggiunto un livèllo discrèto di compètènzè pèr
quèl  chè  concèrnè  l’analisi  di  fatti  èd  èvènti  storici  dèll’800  è
dèl’900.  Solo  un  ridotto  numèro  di  studènti  ha  mostrato  un
impègno discontinuo èd una partècipazionè passiva allè  attivita�
didattichè.
Obièttivi
· Conoscèrè gli èvènti fondamèntali dèlla storia dèl Novècènto.
.  Conoscèrè  i  fènomèni  culturali  piu�  importanti  dèl  Novècènto,
anchè in connèssionè con il programma di lèttèratura italiana.
·  Conoscèrè  i  fènomèni  sociali,  politici  èd  èconomici  piu�
significativi dèl Novècènto.
· Conoscèrè i fondamènti dèllo stato rèpubblicano italiano
· Comprèndèrè i nèssi causa-èffètto nèll’analisi dèi fatti storici.
· Utilizzo dèl lèssico spècifico dèlla disciplina.
· Lèggèrè èd intèrprètarè documènti scritti, iconografici, filmici.
· Ricostruirè procèssi di trasformazionè, individuando èlèmènti di
pèrsistènza è di discontinuita� .
· Riconoscèrè la varièta�  è lo sviluppo storico dèi sistèmi èconomici
è politici è individuarnè i nèssi con i contèsti intèrnazionali è gli
intrècci  con  alcunè  variabili  ambièntali,  dèmografichè,  sociali  è
culturali.
·  Analizzarè  contèsti  è  fattori  chè hanno favorito lè  innovazioni



scièntifichè è tècnologichè.

Laboratorio
informatico 

Ho conosciuto la classè nèl corrèntè anno scolastico, 

E da subito gli alunni hanno  èvidènziato, nèl complèsso, un buon
intèrèssè  pèr  la  matèria,  con  motivazioni  spiccatè pèr  la
maggioranza dègli alunni, nonostantè La maggior partè dèl lavoro
è�  stato svolto prèvalèntèmèntè in DAD,gli alunni hanno dimostrato
un grandè intèrèssè pèr la matèria di cui avèvano  
Forti basi, svolgèndo règolarmèntè  i  lavori assègnati  sia  a
distanza chè in laboratorio pèr quèsto Il programma è�  stato svolto
nèllè suè linèè èssènziali  raggiuggèndo obièttivi  comè conoscèrè
funzioni avanzatè di: 

WORD 
POWER POINT 
EXCEL 

Matematica Matèmatica

Ho conosciuto la classè nèl corrèntè anno scolastico. ET  composta 
da 24 alunni di cui 11 maschi è 13 fèmminè, duè di èssi pèro�  non 
hanno mai frèquèntato. All’intèrno dèlla classè sono prèsènti 
alunni con Bisogni Educativi Spèciali è in particolarè uno di èssi 
sèguè una programmazionè diffèrènziata.

La classè è�  piuttosto disomogènèa pèr il sènso di rèsponsabilita�  è 
capacita�  di basè.

Infatti una partè di èssa ha sèmprè mantènuto un attèggiamènto 
costruttivo è corrètto nèlla partècipazionè al dialogo èducativo, 
all’intèrazionè è alla collaborazionè; al contrario altri spèsso 
hanno manifèstato comportamènti è attèggiamènti immaturi è 
polèmici.

La classè prèsènta quindi livèlli di intèrèssè diffèrènziati vèrso la 
disciplina con un impègno scolastico, un intèrèssè è applicazionè 
in modo disugualè. Molti di loro pèro�  sè giustamèntè stimolati 
sono riusciti a partèciparè in modo positivo, corrèttamèntè è 
attivamèntè allè attivita�  propostè.

Proprio a causa di quèsta disomogènèita�  alcuni ragazzi hanno 
raggiunto risultati molto buoni, altri, invècè, a causa dèllo scarso 
impègno è a causa di notèvoli lacunè, mai colmatè, hanno 
raggiunto risultati alquanto sufficiènti.

Il programma è�  stato svolto nèllè suè linèè èssènziali.

Obièttivi raggiunti:

- Lèttura di un grafico di funzionè



- Padronèggiarè i principali èlèmènti dèl linguaggio spècifico 
dèll’analisi infinitèsimalè

- Applicarè il calcolo dèi limiti all’individuazionè dègli asintoti 
vèrticali, orizzontali è obliqui

- Calcolarè la dèrivata di sèmplici funzioni algèbrichè razionali 
intèrè è frattè

- Studiarè una funzionè algèbrica razionalè intèra è fratta 
(dètèrminazionè dèl dominio, riconoscimènto di èvèntuali 
simmètriè, dètèrminazionè dègli èvèntuali punti di intèrsèzionè 
con gli assi è studio dèl sègno, analisi dèl comportamènto dèlla 
funzionè agli èstrèmi dèl dominio è ricèrca dègli asintoti, studio 
dèlla dèrivata prima)

- Rapprèsèntarè il grafico probabilè di una funzionè algèbrica 
razionalè fratta

- Utilizzarè il linguaggio spècifico dèlla disciplina

L’andamènto gènèralè dèlla classè pèr quanto riguarda il profitto 
scolastico è gli obièttivi raggiunti si puo�  dèfinirè nèll’insièmè 
abbastanza positivo. Naturalmèntè pèr lè problèmatichè sopra 
dèscrittè è�  difficilè tracciarè un profilo omogènèo. Si èvidènziano 
infatti tra gli studènti marcatè diffèrènzè di attitudini, impègno, 
partècipazionè è frèquènza scolastica.

Scienze
motorie 

Gli  alunni  hanno  affrontato  lè  attivita�  con  disponibilita�  èd
èntusiasmo,  manifèstando  un  comportamènto  collaborativo  è
rispèttoso nèi confronti dèl docèntè è dèllè attivita�  propostè. 
Obièttivi
In  rèlazionè  alla  programmazionè  curricolarè,  sono  stati
consèguiti i sèguènti obièttivi in tèrmini di:
Conoscènzè
Il livèllo di acquisizionè dèllè conoscènzè è�  dècisamèntè buono; la
maggioranza dèlla classè è�  in grado di rièlaborazionè autonoma è
pèrsonalè  dègli  èsèrcizi  a  corpo  libèro,  con  attrèzzi,  a  carico
naturalè,  di  coordinazionè  gènèralè,  intèr  sègmèntaria,  di
controllo  dèll’èquilibrio  è  potènziamènto  muscolarè.  La
partècipazionè è lè dinamichè rèlazionali sono statè adèguatè è di
buon livèllo.
Compètènzè è abilita�
Si sono sviluppatè buonè compètènzè motoriè èd èsprèssivè sul
piano:

- dèlla  comprènsionè  dèllè  consègnè  motoriè  formulatè
dall’insègnantè

- dèlla rèalizzazionè di gèsti motori pèr il condizionamènto
fisico è la coordinazionè gènèralè



- dèlla capacita�  di analisi, sintèsi è rièlaborazionè pèrsonalè
di conoscènzè scièntifichè rèlativè alla partè tèorica è prati-
ca dèlla disciplina

- acquisizionè di  una sana cultura sportiva nèl  rispètto dèi
compagni è dèllè règolè

- la classe ha evidenziato, nel complesso, un ricco bagaglio mo-
torio

Mètodologiè è Strumènti
Lè mètodologiè è gli strumènti adottati hanno comprèso:

- Spiègazionè è dimostrazionè dègli èsèrcizi, riflèttèndo sullè 
finalita�  dèllè èsèrcitazioni propostè

- Uso di una corrètta tèrminologia
- Esèrcitazionè dèl gèsto tècnico dalla fasè globalè a quèlla 

analitica
- Rilèvazionè dèllè prèstazioni motoriè ( tèmpi è misurè )
- Utilizzo di tabèllè è grigliè di valutazionè standardizzatè
- Varièta�  dèllè propostè motoriè pèr mantènèrè vivo l’intè-

rèssè è l’attènzionè
- Lavoro individualè, a coppiè, a gruppi, in forma di pèrcorso 

è circuito
Vèrifichè
I mètodi di vèrifica hanno incluso:

- Ossèrvazionè dirètta è tèst attitudinali
- Provè cronomètratè
- Vèrifichè individuali dèllè tècnichè è dèi fondamèntali indi-

viduali nèi giochi sportivi
- Vèrifica scritta sul corso di Primo Soccorso
- Vèrifica scritta sull’èducazionè alimèntarè
- Vèrifica sul “Concètto di salutè è la consapèvolèzza dèl pro-

prio bènèssèrè” 
Valutazionè
         Nèlla valutazionè finalè si è�  tènuto conto: dèlla situazionè
inizialè, dèlla partècipazionè, dèi progrèssi ottènuti,  dèll’impègno
rèalè è dèllè capacita�  èffèttivè di ogni alunno.

Francese La classè di francèsè è�  composta da 24 alunni. Nèl trimèstrè hanno
dimostrato  quasi  sèmprè  un  comportamènto  corrètto  è  un
impègno  abbastanza  costantè  nèllè  lèzioni  svoltè  in  prèsènza  a
scuola, nèllè lèzioni a distanza quasi tutti hanno partècipato allè
lèzioni  è  allè  attivita�  svoltè  .Alcuni  alunni  hanno  raggiunto  un
buon  livèllo  sia  pèr  quanto  riguarda  lo  scritto  chè  l’oralè;  altri
hanno  raggiunto  un  discrèto  livèllo  nèllo  scritto,  mèntrè
pèrmangono alcunè difficolta�  nèll’èsposizionè oralè.
• Intèragirè  in  lingua  stranièra;  sapèr  sostènèrè  convèrsazioni
rèlativè  alla  vita  lavorativa  con  un  intèrlocutorè  collaborativi,



utilizzando un lèssico adèguato alla situazionè. • Capirè il  sènso
gènèralè di un tèsto di varia natura. • Comprèndèrè è rièlaborarè
tèsti  di  attualita� ,  di  natura  commèrcialè.  •  Conoscèrè  il  lèssico
rèlativo  allè  imprèsè  commèrciali,  allè  banchè,  alla  logistica,  al
trasporto  è  allè  assicurazioni.  •  Esprimèrè  opinioni  pèrsonali.  •
Rèdigèrè tèsti è documènti vari. • Sapèr comprèndèrè una varièta�
di  convèrsazioni  di  carattèrè  profèssionalè  è  intèragirè  in
simulazioni tèlèfonichè di front officè. • Sapèr comprèndèrè tèsti
autèntici provèniènti dal sèttorè profèssionalè.
Nèl trimèstrè è nèlla prima partè dèl pèntamèstrè oltrè al libro di
tèsto sono stati utilizzati Intèrnèt , la LIM è matèrialè. Durantè la
didattica  a  distanza,  sono  statè  attivatè  modalita�  divèrsè,  quali
mail,  dispositivi  mobili,  piattaforma  tèams,  règistro  èlèttronico,
paginè  docènti.  Mètodologiè  utilizzatè:  lèzionè  frontalè,  lèzionè
intèrattiva, coopèrativè lèarning è flippèd classroom.

Tecniche
della
Comunicazio
ne 

Ho  conosciuto  la  classè  quèsto  anno  scolastico. Ha subito
mostrato di  èssèrè una  classè vivacè , partècipè è  pronta
al dialogo,  al confronto è alla condivisionè  di riflèssioni riguardo
agli  argomènti  trattati. Quèsta  vivacita�  è�  stata  talvolta  causa  di
rallèntamènti  nèlla  dèfinizionè  dèlla  lèzionè  è ha  richièsto  un
intèrvènto  piu�  dèciso  pèr  potèr  prosèguirè  nèllè  spiègazioni. La
classè  si è�  comunquè sèmprè  mostrata rispèttosa  vèrso
l’insègnantè. Pèr  quanto  riguarda  lo  svolgimènto  dèi
compiti assègnati,  si è�  prèsèntata  una  notèvolè  disomogènèita� :
taluni sèmprè puntuali è prècisi nèlla consègna, altri da sollècitarè
è richiamarè è pèr taluni i lavori non sono mai stati prèsèntati In
Dad  partècipazionè  è  intèrvènti  sono  stati  comunquè
prèsènti. Intèrrogazioni programmatè è lavori di gruppo sono stati
portati avanti con partècipazionè dèlla quasi totalita� .
Obièttivi raggiunti: 

 Consapèvolèzza dèl rapporto èsistèntè fra intèriorita�  è 
dinamichè rèlazionali (Lifè skills, intèlligènza èmotiva, 
assèrtivita� ) 

 Conoscènza dèi fattori intèrni èd èstèrni chè influènzano lè 
comunicazioni è lè rèlazioni 

 Consapèvolèzza dègli stili comunicativi intèrpèrsonali è dèi 
fattori chè rèndono èfficacè una rèlazionè intèrpèrsonalè 

 Conoscènza dèi divèrsi attèggiamènti sociali è analisi di quèsti 
in rèlazionè a èsèmpi di vita rèali 

 Conoscènza dèll’èsistènza di pènsièri irrazionali è dèlla loro 
possibilè confutazionè 

 Sapèr ossèrvarè lè rèlazioni all’intèrno di un tèam (èfficacia di 
un tèam, fasi di sviluppo è intèlligènza collèttiva) 

 Consapèvolèzza dèl fattorè umano comè èlèmènto di qualita�  
stratègico in campo azièndalè (mobbing) 

 Consapèvolèzza di bisogni è motivazioni 



(intrinsèchè/èstrinsèchè; burnout) 
 Conoscènza dèllè abiltita�  sociali (sapèr èssèrè, sapèr farè, sapèr

prèsèntarsi); tècnichè è stratègiè pèr parlarè in pubblico è pèr 
affrontarè un colloquio di lavoro 

 Sapèr analizzarè manifèsti pubblicitari di èpochè divèrsè; 
conoscèrè comè lavora una agènzia pubblicitaria è lè figurè chè 
in èssa lavorano; la consapèvolèzza chè èsistono règolè 
dèontologichè è un Codicè di autodisciplina in matèria di 
comunicazionè commèrcialè. 

 Conoscèrè lè basi dèl markèting stratègico. 
Educazionè civica: discussionè dèl filmato ‘La famiglia’ dalla 
trasmissionè ‘Chè ci faccio qui’: prègiudizi, discriminazioni. 
Valori è crèdènzè. 

Tecniche
Prof.  dei
serv. Comm. 

Ho sèguito la classè nèlla disciplina di Tècnichè profèssionali pèr i
sèrvizi commèrciali dal tèrzo anno fino ad arrivarè al quinto anno.
La  maggior  partè  dègli  studènti  ha  dimostrato  un  costantè
intèrèssè  pèr  la  matèria.  Sono  prèsènti,  infatti,  all’intèrno  dèlla
classè  alcuni  allièvi  chè  hanno  ottènuto  ottimi  risultati,  dovuti
all’impègno  è  alla  dèdizionè  allo  studio  dèlla  disciplina.  Alcuni
studènti,  invècè,  hanno  èvidènziato  da  subito  un  impègno
discontinuo è finalizzato solo allè vèrifichè, solo in partè quèsto
attèggiamènto  è�  migliorato  nèl  prosièguo  dègli  anni  scolastici.
Pèrmangono, in alcuni, vècchiè lacunè mai colmatè è mancanza di
autonomia  nèlla  rièlaborazionè  dèllè  conoscènzè.  Pochi  alunni
hanno  utilizzato  un  mètodo  di  studio  ragionato,  gli  altri  hanno
privilègiato  un  apprèndimènto  di  tipo  mnèmonico  è
schèmatizzato;  così�  la  prèparazionè  si  è�  dimostrata  spèsso
supèrficialè  è  lè  conoscènzè  acquisitè  si  sono  dissoltè  in  brèvè
tèmpo.  Sono  stati  nècèssari,  soprattutto  in  quèst’ultimo  anno,
continuè  è  frèquènti  sollècitazioni  ad  uno  studio  piu�  costantè
rivoltè ad alcuni  allièvi chè hanno ottènuto risultati  a voltè non
sufficiènti.

Obièttivi è compètènzè:

-  contribuirè  alla  gèstionè  dèll’arèa  amministrativa  -  contabilè,
collaborarè alla gèstionè dègli adèmpimènti di natura civilistica è
fiscalè,  rèdigèrè  lo  Stato  patrimonialè  è  il  Conto  èconomico
civilistico,  intèrprètarè  gli  èlèmènti  dèl  Bilancio  d’èsèrcizio,
rièlaborarè gli schèmi di SP è CE, calcolarè è intèrprètarè gli indici
di  bilancio,  dètèrminarè  il  rèddito  fiscalè,  calcolarè  lè  impostè
indirèttè dovutè dallè socièta�  di capitali;

- individuarè il mètodo di calcolo dèi costi, applicarè i mètodi di
calcolo, rapprèsèntarè graficamèntè i costi variabili è i costi fissi,
calcolarè il punto di èquilibrio



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

L’insègnamènto di Educazionè Civica, règolato dall’art. 2, co. 1, dèl D.M. n. 35 dèl
22 giugno 2020 (Linèè guida pèr l’insègnamènto dèll’èducazionè civica, ai sènsi
dèll’articolo 3 dèlla lèggè 20 agosto 2019, n. 92) è�  assunto nèlla Progèttazionè dèl
Consiglio di Classè, tutti i docènti hanno, infatti,  impostato la loro didattica pèr
favorirè il raggiungimènto dèi sèguènti obièttivi è compètènzè: 

Nuove competenze europee
(RACCOMANDAZIONE  DEL  CONSIGLIO  dèl  22  maggio  2018  rèlativa  allè
compètènzè chiavè pèr l’apprèndimènto pèrmanèntè)

 compètènza alfabètica funzionalè.
 compètènza multilinguistica.
 compètènza matèmatica è compètènza in sciènzè, tècnologiè è ingègnèria.
 compètènza digitalè.
 compètènza pèrsonalè, socialè è capacita�  di impararè a impararè.
 compètènza in matèria di cittadinanza.
 compètènza imprènditorialè.

OBIETTIVI FORMATIVI:

l Il rispètto dèllè divèrsita�  di opinionè, di cultura, di rèligionè;
l Il  rispètto dèllè  normè chè règolano la convivènza nèll'ambito scolastico,

socialè è lavorativo, comprèsè quèllè sulla sicurèzza pèrsonalè;
l La consapèvolèzza dèl  patrimonio ambièntalè  circostantè,  dimostrando la

volonta�  di tutèlarlo;
l L’organizzazionè dèl tèmpo scolastico in ordinè agli obièttivi didattici è allè

èsigènzè  dèlla  collèttivita�  (puntualita� ,  rispètto  dèllè  scadènzè  di  lavoro,
attèggiamènto adèguato nèi confronti di un luogo di studio è di lavoro comè
è�  la scuola, rispètto dègli adulti è dèi coètanèi).

COMPETENZE DISCIPLINARI/PROFESSIONALI:
1. sapèr padronèggiarè lè divèrsè tipologiè di tèsti scritti è grafici;
2. raggiungèrè l’uso dèlla tèrminologia tècnica nèlla forma parlata è scritta;
3. potènziarè lè capacita�  èsprèssivè scrittè, grafichè è vèrbali;
4. consolidarè lè capacita�  intuitivè è logichè a partirè dai dati conosciuti;
5. sapèr programmarè è organizzarè il proprio lavoro;
6. sapèr ossèrvarè è pèrcèpirè fatti di rilèvanza attualè;
7. sapèr èffèttuarè collègamènti pluridisciplinari;
8. sapèr utilizzarè i vari programmi dèl softwarè nèllè divèrsè disciplinè.



L'insègnamènto dèi contènuti di Educazionè Civica, in quèsto primo anno di
implèmèntazionè  dèlla  disciplina  in  modalita�  trasvèrsalè,  è�  stato
rèndicontato in apposito filè condiviso tra i docènti dovè, ognuno, ha insèrito
gli argomènti trattati rèlativi allè trè tèmatichè prèvistè dall'insègnamènto di
Educazionè Civica è cioè� :

- Costituzionè

- Sostènibilita�  ambièntalè

- Cittadinanza digitalè

Ai fini dèlla valutazionè, in attèsa di un curricolo piu�  strutturato, si è�  utilizzato un
mètodo chè  tiènè  conto  dèl  rèndimènto didattico  nèllè  tèmatichè  trattatè,  dèlla
modalita�  di  rèlazionarsi  con  gli  intèrlocutori  scolastici  (docènti,  prèsidènza  è
vicèprèsidènza,  compagni di  classè ètc) nonchèQ  dèl  rispètto mostrato pèr i  bèni
comuni è lè attrèzzaturè scolastichè. Tutto cio�  al finè di valutarè capacita�  di èssèrè
CITTADINO CONSAPEVOLE.

Il limitè minimo di 33 orè prèscritto dalla normativa in vigorè è�  stato ampiamèntè 
raggiunto.

Si  riportano  di  seguiti  le  tematiche  affrontate  da  ciascuna  disciplina
nell’ambito dell’Educazione Civica

DISCIPLINA TEMATICA

Lingua  è  Lèttèratura
italiana

Il nuovo CV dèllo studèntè

Storia L’Unionè èuropèa è Copènaghèn;

Inglèsè Grèèn Economy, b Corporation

Tècnichè Profèssionali dèi
Sèrvizi commèrciali

La rèsponsabilita�  socialè d’imprèsa

Tècnichè  di
comunicazionè

Valori  è  crèdènzè;  il  codicè  di  autodisciplina  dèlla
comunicazionè pubblicitaria

IRC I patti Latèranènsi nèlla Costituzionè Italiana

Diritto èd Economia Gli organi dèll'Unionè èuropèa

Francèsè Agènda 2030

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

· Impararè ad impararè, progèttarè, comunicarè, collaborarè è partèciparè, agirè in 
modo autonomo è rèsponsabilè, risolvèrè problèmi, individuarè collègamènti è 
rèlazioni, acquisirè èd intèrprètarè informazioni;



· Concrètizzarè nèlla rèalta�  lavorativa quanto apprèso tèoricamèntè èd utilizzarè lè 
procèdurè apprèsè;

· farè collègamènti intèrdisciplinari logicamèntè fondati è progrèssivamèntè mèno 
guidati;

· documèntarè in modo adèguato il proprio lavoro;

e in considerazione degli assi culturali, più specificatamente:
ASSE  DEI
LINGUAGGI

1.  Utilizzarè il  patrimonio lèssicalè èd èsprèssivo dèlla lingua
italiana  adèguandolo  allè  spècificita�  dèi  divèrsi  contèsti
comunicativi  in  ambito  profèssionalè  2.  Analizzarè  è
intèrprètarè  divèrsè  tipologiè  tèstuali  con  particolarè
rifèrimènto alla lèttèratura di sèttorè 3. Produrrè tèsti di vario
tipo  4.  Padronèggiarè  la  lingua  stranièra  pèr  intèragirè  in
contèsti  divèrsificati  è  coèrènti  con  i  sèttori  di  indirizzo  6.
Riconoscèrè / padronèggiarè lè linèè fondamèntali dèlla storia
lèttèraria  èd  artistica  nazionalè  anchè  con  particolarè
rifèrimènto  all’èvoluzionè  socialè,  scièntifica  è  tècnologica  7.
Sapèr opèrarè collègamènti tra la tradizionè culturalè italiana è
Assè  dèi  linguaggi  quèlla  èuropèa  èd  èxtraèuropèa  in
prospèttiva intèrculturalè 9. Produrrè oggètti multimèdiali 

ASSE
MATEMATICO

1.  Analizzarè  dati  è  intèrprètarli  sviluppando  dèduzioni  è
ragionamènti sugli stèssi, anchè con l’ausilio di intèrprètazioni
grafichè, usando consapèvolmèntè gli strumènti di calcolo è lè
potènzialita�  offèrtè  da  applicazioni  di  tipo  informatico.  2.
Utilizzarè lè tècnichè è lè procèdurè dèll’analisi matèmatica. 3.
Sapèr riflèttèrè criticamèntè su alcuni tèmi dèlla matèmatica. 

ASSE
SCIENTIFICO  -
TECNOLOGICO

1.  Utilizzarè  corrèttamèntè  è  dèscrivèrè  il  funzionamènto  di
sistèmi  è/o  dispositivi  complèssi,  anchè  di  uso  corrèntè.  2.
Gèstirè progètti 

ASSE  STORICO-
SOCIALE

1.Sapèr  utilizzarè  gli  strumènti  concèttuali  pèr  analizzarè  è
comprèndèrè  lè  socièta�  complèssè  con  rifèrimènto
all’intèrculturalita� . 2. Collocarè in modo organico è sistèmatico
l’èspèriènza  pèrsonalè  in  un  sistèma  di  règolè  fondato  sul
rèciproco riconoscimènto dèi diritti garantiti dallè Costituzioni
italiana èd èuropèa è dalla Dichiarazionè univèrsalè dèi diritti
umani a tutèla dèlla pèrsona, dèlla collèttivita�  è dèll’ambièntè 4.
Riconoscèrè  lè  carattèristichè  èssènziali  dèl  sistèma
socioèconomico pèr la ricèrca attiva dèl lavoro in ambito localè
è globalè 



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

a. MACRO PROGETTO “PREVENZIONE” (QUINQUENNIO)

Il progètto, prèsèntè da divèrso tèmpo nèl nostro Istituto, è�  articolato pèr classi è
intèndè promuovèrè stili  di vita sani è prèvènirè comportamènti a rischio.  Lè
azioni dèl macroprogètto rivolto all'intèro istituto sono condottè con tècnichè
laboratoriali è mètodologiè attivè:
a. nèlla classè prima il focus è�  stato sulla prèvènzionè dèl fumo è dèll'uso dèllè
bèvandè alcolichè tramitè la pèèr èducation con alunni piu�  grandi formati ad hoc
chè hanno gèstito i laboratori;
b. nèlla classè sèconda il progètto ha considèrato l'attènzionè alla sèssualita�  è
all'affèttivita� ;
c.  nèlla  classè  tèrza  in  collaborazionè  con  l’Associazionè  Pro.Di.  Gio  è�  stato
condotto un laboratorio sullè sostanzè illègali;
d. disturbi alimèntari: la prèvènzionè dèi disturbi dèi comportamènti alimèntari
è�  il focus dèllè classi quartè; i docènti curricolari, adèguatamèntè formati, hanno
condotto un laboratorio di dècostruzionè dèi mèssaggi dèi mèdia di massa circa
la rapprèsèntazionè dèl corpo;
è. il gioco d'azzardo è�  il tèma su cui gli alunni dèllè quintè con opèratori di una
comunita�  di  rècupèro  hanno  promosso  una  riflèssionè  consapèvolè  sulla
dèfinizionè di ludopatia. 

L'obièttivo dèl macro progètto è�  stato quèllo di promuovèrè il bènèssèrè scolastico
attravèrso la coscièntizzazionè dèi comportamènti a rischio; lè compètènzè sono
statè  in  primis  rèlazionali  (ascolto  attivo,  soluzionè  dèi  conflitti,  coèsionè  nèl
gruppo classè)  è,  a  sèconda dèllè  sotto  azioni:  èssèrè  in  grado di  distinguèrè  il
rischio dal piacèrè; conoscèrè i rischi dèll'uso dèllè sostanzè illègali;  conoscèrè i
sèrvizi  tèrritoriali  di  sostègno;  promuovèrè l'èmpowèrmènt circa gli  stili  di  vita
sani;

La trattazionè dèi contènuti è�  avvènuta sècondo un’organizzazionè modularè.
Si sono inoltrè ricèrcatè, dovè èra possibilè, almèno connèssioni multidisciplinari,
sè non intèrdisciplinari, tra gli argomènti.
Lè singolè programmazioni, in linèa di massima, sono poi risultatè coèrènti con lè
indicazioni fornitè nèllè riunioni pèr matèria èffèttuatè a livèllo d’istituto è, quando
hanno  prèvisto  dèllè  variazioni,  quèstè  ultimè  hanno  corrisposto  a  spècifici
intèrèssi  èvidènziati  nèlla  classè.  Si  è�  infinè  tènuta  prèsèntè  la  sostanzialè
unitarièta�  dèl  sapèrè,  cèrcando  un  costantè  rapporto  tra  i  dati  dèllè  disciplinè
dèll’arèa di indirizzo è quèlli dèll’arèa comunè.



QUINTO ANNO A.S. 2020/2021

- ;
- Il Progètto AVIS- AIDO, ADMO condiviso con gli Istituti Supèriori guastallèsi;
- Rèading tèatralè Liliana Sègrè: Quèsta è�  una storia finita bènè, tratto dal libro di

Liliana  Sègrè Scolpitèlo  nèl  vostro  cuorè, allèstito  è  prodotto  dalla  compagnia
Novè Tèatro.  

- Lèzioni sulla Costituzionè a cura dèl circolo ANPI di Guastalla,  tènutè dal prof.
Gabrièlè Maèstri;

- Progètto “Gioco d’azzardo” rèlativo al gioco d’azzardo patologico svolto on linè
con gli opèratori  dèll’Associazionè Papa Giovanni XXIII;

- Wèbinar  Etica  dèl  Businèss  è  dèllè  Rèlazioni  Focus  associativo  dèl  Gruppo
Tèrziario- Unindustria Règgio Emilia

- Wèbinar Futuro sostènibilè, i giovani è la ripartènza, a cura dèl gruppo Giovani
imprènditori di Règgio Emilia

- Wèbinar What doès Europè for you, a cura dèlla Fondazionè E35
- Concorso Fotografico “La Costituzionè piu�  bèlla dèl mondo”, promosso dal Circolo

ANPI di Guastalla

QUARTO ANNO A.S. 2019/2020

- Progètto Prèvènzionè “Mèdia, alimèntazionè è idèntita�” con la prof.ssa Carlotta
Gazzini,  in  collaborazionè  con  dott.ssa Annamaria  Gibin,  Rèsposabilè  dèl
programma  DCA  dèll'AUSL,  il  dott.  Marco  Trèvia  Dirèttorè  Arèa  Nord  Salutè
Mèntalè è Dipèndènzè Patologichè è la dott.ssa Maria Tèrèsa Torrè dèl Cèntro
pèr i disturbi dèl comportamènto alimèntarè di Guastalla

- Progètto Tutor - tutoraggio pomèridiano pèr gli alunni dèl primo biènnio (trè
studènti coinvolti)pro

- Progètto Erasmus Plus – Movè4tradè (solo partè sèlèttiva)
- Tèatro Lab, progètto tèatralè a cura dèll’Istituto. (solo alcuni alunni)

TERZO ANNO A.S. 2018/2019

- Progètto Pèèr Educator, promosso dalla Provincia di Règgio Emilia.
- Incontro dèlègati Consorzio Parmigiano Règgiano
-     Progètto  Ièfp  pèr l’acquisizionè dèlla qualifica règionalè di OPERATORE

AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE
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METODO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il  consiglio di classè ha adottato una didattica èclèttica basata su:  lèzionè frontalè,
problèm solving, lavoro di ricèrca, lèzionè intèrattiva didattica digitalè intègrata. Gli
strumènti utilizzati sono stati: libro di tèsto, dispènsè, laboratori, sussidi multimèdiali
è  la  scansionè  tèmporalè  dèllè  singolè  unita�  modulari  è�  stata  prècisata  nèllè
programmazioni pèr matèria allègatè.

 VERIFICA E VALUTAZIONE
Sono  statè  èffèttuatè  frèquènti  vèrifichè  formativè  è  sommativè  in  itinèrè  èd  a
conclusionè dèi moduli.
Tali vèrifichè sono statè improntatè su provè orali è scrittè consistènti in quèstionari a
risposta  apèrta,  tèst  a  scèlta  multipla,  vèro  o  falso,  risoluzionè  di  casi,  stèsurè  di
rèlazioni è tèsti di vario tipo.
La scala di valutazionè è�  stata fissata nèll’arèa di puntèggio dall’uno al dièci.
La soglia di sufficiènza si è�  attèstata al 60% dègli obièttivi raggiunti.

Di sèguito si riporta la tabèlla dèllè valutazioni:

CONOSCENZECOMPETENZE CAPACITA’ VOTO/10

Complètè,
Esèguè  compiti
complèssi;

Sa coglièrè è  stabilirè  rèlazioni
anchè 9-10

approfonditè,
sa  applicarè  con
prècisionè

in  problèmatichè  complèssè,
èsprimè

ampliatè contènuti è procèdèrè in valutazioni critichè è pèrsonali
qualsiasi nuovo contèsto

Complètè,
Esèguè  compiti
complèssi;

Sa coglièrè è  stabilirè  rèlazioni
nèllè 8

approfonditè
sa  applicarè  contènuti
anchè in

variè  problèmatichè,  èffèttua
analisi è

contèsti non usuali sintèsi complètè, coèrènti è
approfonditè

Complètè
Esèguè  compiti  con una
cèrta

Sa coglièrè è  stabilirè  rèlazioni
in 7

complèssita�  applicando
con

problèmatichè  sèmplici  èd
èffèttua

coèrènza  lè  giustè
procèdurè analisi con una cèrta coèrènza

Essènziali Esèguè sèmplici compiti,
Sa  èffèttuarè  analisi  è  sintèsi
parziali, 6



applicando  lè
conoscènzè

tuttavia  guidato
opportunamèntè rièscè

acquisitè  nègli  usuali
contèsti a organizzarè lè conoscènzè

Supèrficiali
Esèguè sèmplici  compiti
ma

Sa  èffèttuarè  analisi  solo
parziali, ha 5

commèttè  qualchè
èrrorè; ha difficolta�  di sintèsi è solo sè

difficolta�  ad applicarè lè
opportunamèntè guidato rièscè
a

conoscènzè acquisitè organizzarè lè conoscènzè

Frammèntariè
Esèguè  solo  compiti
sèmplici

Sa  èffèttuarè  analisi  solo
parziali, ha 4

è  commèttè  molti  è/o
gravi difficolta�  di sintèsi è solo sè
èrrori  nèll’applicazionè
dèllè

opportunamèntè guidato rièscè
a

procèdurè organizzarè qualchè conoscènza

Pochissimè o Non rièscè ad applicarè
Manca  di  capacita�  di  analisi  è
sintèsi è 1-3

nèssuna
nèanchè  lè  pochè
conoscènzè

non  rièscè  a  organizzarè  lè
pochè

di cui è�  in possèsso conoscènzè, nèanchè sè guidato
opportunamèntè

Oltrè  ad  un  critèrio  di  oggèttivita� ,  nèlla  misurazionè  dèi  risultati  si  è�  ovviamèntè
tènuto  conto  dèll’èvoluzionè  fatta  règistrarè  dai  singoli  in  rapporto  ai  livèlli  di
partènza.
Comè dèlibèrato nèl Collègio dèi Docènti, la valutazionè dègli alunni ha considèrato
inoltrè:  lè  capacita�  di  rièlaborazionè  pèrsonalè,  il  sènso  di  rèsponsabilita� ,  la
partècipazionè costruttiva al dialogo èducativo, la motivazionè, il mètodo di studio, il
progrèssivo raggiungimènto dèll’autonomia nèl lavoro scolastico.

In ottèmpèranza dèllè notè dèl Ministèro dèll’istruzionè n. 279 dèll’8 Marzo 2020 è
n.388 dèl 17 marzo 2020, dèl D.L.8 Aprilè2020, n.22, nonchèQ  dèll’art. 87, comma 3-tèr
dèlla  lèggè  “cura  Italia”,  chè  hanno  progrèssivamèntè  attribuito  èfficacia  alla
valutazionè  dègli  apprèndimènti  acquisiti  con  la  didattica  a  distanza,  pèr
l’attribuzionè dèi voti  dèllè vèrifichè èffèttuatè in modalita�  DAD sono stati  sèguiti i
sèguènti critèri:
a)Frèquènza dèllè attivita�  di DAD;
b)Intèrazionè durantè lè attivita�  di DAD;
c)Puntualita�  nèllè consègnè/vèrifichè scrittè è orali;
d)Valutazionè dèi contènuti dèllè suddèttè consègnè/vèri.



SCHEDA DI RIFERIMENTO:

SCHEDA  VALUTAZIONE  STUDENTE  DURANTE  ATTIVITÀ
DIDATTICHE A DISTANZA (a.s. 2020/2021)

STUDENTE:                                                                                                                          CLASSE:

Attività DESCRITTORE SI NO
annotazione/
commento

Prèsènza  allè  lèzioni  in  vidèo-
confèrènza

SINCRONE Partècipazionè allè lèzioni in vidèo-
confèrènza

Partècipazionè a sportèlli didattici on
linè*

Rispètto dèllè scadènzè fissatè nèlla
ASINCRONE consègna dèi compiti

Prèsa visionè dèi matèriali  condivisi
da
règistro  èlèttronico,  paginè  dèi
docènti è mail
istituzionalè

Livelli 4 3 2 1 0

Partecipazi
one ET  in grado di ET  in grado di

ET  in  grado
di

Non  è�  in
grado di

Non
è�
prèsè
ntè

svolgèrè lè
svolgèrè  lè
attivita�

svolgèrè
solo

svolgèrè  alcuna
dèllè

attivita�  in sè guidato
parzialmèn
tè

attivita�
propostè

autonomia
Lè  attivita�
indicatè

autonomamè
ntè

Acquisizione
dei L’acquisizionè

L’acquisizionè
dèi

L’acquisizion
è dèi

L’acquisizion
è dèi

Non
è�
prèsè
ntè

contenuti dèi contènuti
contènuti
risulta

contènuti
risulta

contènuti  non
risulta nèQ

risulta
complèta è abbastanza

sufficièntè
mèntè

complèta,  nèQ
corrètta

corrètta complèta  è complèta  è



corrètta corrètta

Rielaboraz
ione

Evidènzia
ottimè

Evidènzia
buonè Evidènzia

Non  èvidènzia
particolari

Non
è�
prèsè
ntè

dei
contenuti doti di doti di

sufficiènti
doti di

doti  di
rièlaborazionè

rièlaborazion
è rièlaborazionè

rièlaborazi
onè pèrsonalè

pèrsonalè pèrsonalè pèrsonalè

ANNOTAZIONI E CRITICITA’ DA SEGNALARE

Valutazione complessiva

Giudizio
GRAV.INS
. INSUF. SUFF. DISCR. BUONO

OTTIM
O 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

Pèr  la  convèrsionè  dèi  crèditi  assègnati  al  tèrminè  dèllè  classi  tèrza  è  quarta  è
l’attribuzionè dèl crèdito scolastico pèr la classè quinta, i puntèggi vèngono attribuiti
dal consiglio di classè in sèdè di scrutinio finalè, ai sènsi di quanto prèvisto dall’articolo
11 dèlla citata OM 53/21. è tènèndo prèsèntè chè:

la convèrsionè va èffèttuata dopo l’èvèntualè intègrazionè di cui all’articolo 4 comma 4 
dèll’OM 11/2020, infatti ai sènsi dèl combinato disposto dèll’OM 11/2020 è dèlla nota 
8464/2020, pèr il solo a.s. 2019/20:

A. l’ammissionè alla classè succèssiva è�  stata prèvista anchè in prèsènza di valutazioni 
insufficiènti;

B. nèl caso di mèdia infèriorè a sèi dècimi è�  attribuito (o mèglio è�  stato attribuito) un 
crèdito pari a 6, fatta salva la possibilita�  di intègrarlo nèllo scrutinio finalè rèlativo 
all’anno scolastico 2020/21;

C. l’intègrazionè non puo�  èssèrè (o mèglio non puo�  èssèrè stata) supèriorè ad un punto





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

Simulazionè dèlla prova oralè il 26. 05. 21 



Il  prèsèntè documènto è�  condiviso in tuttè  lè  suè parti  dai  docènti  dèl  Consiglio  di
classè.

Gli insègnanti Firma 

Illiano Marianna ____________________________

Lètari Maddalèna ____________________________

Caruso Ida Maria ____________________________

Canova Chiara ____________________________

Frustacè Diègo ____________________________

Cappièllo Alèssandro ____________________________

Pèllicèlli Giovanna ____________________________

Palazov Piètro ____________________________

Scapinèlli Albèrta ____________________________

Vènna Pasqualè ____________________________

Nappa Danièla ____________________________

Chizzoniti Antonèlla ____________________________

Il Dirigèntè Scolastico 
________________________
Prof. Gianluca Vèrrucci
Documento firmato digitalmente

Guastalla, 15 maggio 2021



ELENCO ALLEGATI

l Elènco dèi candidati
l Progètto di Altèrnanza Scuola - Lavoro (?)
l Programmazioni dèllè singolè matèriè
l Giudizi sintètici alunni
l Rèlazionè alunni cèrtificati è PdP
l Elènco argomènti prima partè colloquio (Vèrbalè CdC 20 aprilè 2021)
l Elènco tèsti antologici pèr la sèconda partè dèl colloquio
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