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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO

1.1 INFORMAZIONI SULL’ISTITUTO E SULL’INDIRIZZO DI STUDI
L'istituto professionale statale “Mario Carrara” di Guastalla nasce il 1° settembre 2011 con
l’accorpamento delle sedi di Guastalla dell’Ipsia Lombardini e dell'Istituto Professionale per
i servizi “Don Zefirino Iodi” di Novellara alla sede e all’indirizzo professionale dell’Istituto
superiore “B. Russell” di Guastalla.
Al suo interno sono presenti:

 Area servizi (commerciali e per la sanità e assistenza sociale)
 Area industria e artigianato (manutenzione e assistenza tecnica)

Il 1° dicembre 2012 l'istituto è stato intitolato a Mario Carrara. 
L’IPSSI  Carrara  è  pertanto  una scuola  relativamente  giovane che  comprende  due realtà
vicine ma anche diverse, situate in due comuni, portatrici entrambe di specifiche eredità. 
Dal 2011 si sono alternate due dirigenze, nel 2018 c'è stata una reggenza e successivamente
è subentrato l’attuale Dirigente.
La sede principale dell'IPSSI “Mario Carrara” è situata in via Sacco e Vanzetti 1 a Guastalla;
l'altra sede si trova a Novellara in via della Costituzione 97/1.
E’ attivato all’ interno dell'Istituto un corso di formazione per gli adulti di secondo livello, il
corso serale finalizzato ad ottenere il diploma di operatore dei servizi socio sanitari.

1.2 PROFILO PROFESSIONALE
Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo servizi  commerciali  ha competenze
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella
gestione  dei  processi  amministrativi  e  commerciale  sia  nell’attività  di  promozione  delle
vendite.
In  tali  competenze  rientrano  anche  quelle  riguardante  la  promozione  dell'immagine
aziendale  attraverso  l'utilizzo  delle  diverse  tipologie  di  strumenti  di  comunicazione,
compresi quelli pubblicitari. Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e
nella  rete  di  interconnessioni  che  collega  fenomeni  e  soggetti  della  propria  regione  con
contesti nazionali ed internazionali.
E in grado di 

• ricercare ed elaborare dati concernenti mercati locali, nazionali ed internazionali 
• contribuire  alla  realizzazione  della  gestione  commerciale  e  degli  adempimenti

amministrativi ad essa connessi 
• contribuire alla realizzazione della gestione dell'area amministrativo-contabile 
• contribuire alla realizzazione di attività nell'area marketing 
• collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale 
• utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore 
• organizzare eventi promozionali 
• utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale secondo le esigenze

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

terminologia di settore 
• collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale 

A conclusione del percorso quinquennale il diplomato consegue i risultati di apprendimento
di seguito specificati in termini di competenze: 
1. individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali ed internazionali 
2. interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative

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

strumenti tecnologici e software applicativi di settore 



4. contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento
alla gestione delle paghe, al  trattamento di fine rapporto ed ai  connessi adempimenti
previsti dalla normativa vigente 

5. interagire  nell’area  della  logistica  e  della  gestione  del  magazzino  con  particolare
attenzione alla relativa contabilità 

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

7. partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari 
8. realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi

per la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi 
9. applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzarne i risultati
10. interagire  col  sistema  informativo  aziendale  anche  attraverso  l'uso  di  strumenti

informatici e telematici 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE
PROFESSIONALE
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale:

• utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

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

• individuare  e  utilizzare  gli  strumenti  di  comunicazione  e  di  team  working  più
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia
in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

• utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  per  porsi  con  atteggiamento
razionale,  critico  e  responsabile  di  fronte  alla  realtà,  ai  suoi  fenomeni,  ai  suoi
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi  e  utilizzare  i  linguaggi  settoriali  relativi  ai  percorsi  di  studio,  per
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue (QCER)

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
• utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le

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

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche come
riferimento alle strategie espressive ed agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete 

Esempi di attività professionali  e/o tipologie di  lavoro cui il  titolare del diploma di
istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali” può accedere:

• assistente amministrativo-contabile 
• addetto alla gestione ordini 
• addetto alla gestione magazzino, logistica e spedizioni 
• addetto ufficio paghe e contributi 
• addetto all’e-commerce 
• addetto alla promozione commerciale e turistica 
• addetto alla televendita ed al call center 
• addetto alla gestione post-vendita e reclami 
• addetto alle vendite al dettaglio/ingrosso 
• addetto alla gestione della qualità aziendale 



• agente di commercio 
• mediatore immobiliare 

Il corso di studi prevede al terzo, quarto e quinto anno esperienze di alternanza scuola lavoro
(si veda il progetto di PCTO in allegato) attraverso percorsi lavorativi presso aziende, enti
locali ed associazioni del territorio.
Il diploma quinquennale consente l’immediato inserimento nel mondo del lavoro, apre a
molteplici  percorsi  di  formazione  ulteriore  e  permette  l'accesso  a  tutte  le  facoltà
universitarie.

1.3 QUADRO ORARIO
Il quadro orario è il seguente:

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

 nel quarto e quinto anno la disciplina “informatica e laboratorio” è finalizzata al conseguimento della patente
europea del computer (ECDL), pertanto le ore non sono state svolte in compresenza bensì frontalmente (2 ore il
quarto anno e 2 ore il quinto anno)

 è stata sottratta un'ora di informatica in compresenza con Tecniche professionali  dei servizi  commerciali  nel
primo anno ed è stata inserita un'ora di informatica in compresenza con lingua inglese nel terzo anno, oltre ad
un'ora frontale ai fini della preparazione dell'esame di qualifica 

1.4 PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
La progettazione curricolare ed extracurricolare della classe ha previsto nei 5 anni l’adesione
a progetti che hanno garantito: 

• la continuità dei processi educativi e di orientamento 
• l'alfabetizzazione degli alunni stranieri  (tutoraggio-mediazione per gli alunni delle

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

educazione affettiva e sessuale) 



• la prevenzione del disagio (Punto di ascolto, orientamento ed altre iniziative) 
• attività informatiche e tecnico scientifiche 
• attività integrative con particolare attenzione all'insegnamento della lingua straniera 
• attività in collaborazione con il territorio 
• l'educazione alla sicurezza nei luoghi di lavoro 
• l'integrazione dei percorsi di studio con esperienze nel mondo del lavoro 
• l'orientamento post diploma 

Per quanto riguarda le attività inserite nel piano dell'offerta formativa si sono sviluppate due
tipologie di intervento: 
1) attività curricolare, caratterizzata da lezioni nelle varie discipline e, a partire dal terzo

anno, di percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. Gli interventi hanno
fornito  agli  alunni  competenze  professionali  definite  in  base  alle  reali  necessità  del
territorio, al fine di fornire un adeguato inserimento lavorativo al termine del percorso
scolastico 

2) attività extracurricolare 
A.  interventi didattici educativi a sostegno dell'attività didattica curricolare e per
aiutare gli allievi anche nelle scelte future, nello specifico:
• corsi di recupero pomeridiani tesi a recuperare alcune conoscenze e competenze

non raggiunte dagli alunni nei tempi previsti 
• orientamento  in  uscita  attraverso  informative  e  presentazioni  online  delle

università limitrofe, interventi di esperti di settore ed incontri (sempre in modalità
online)  con:  esponenti  di  OrientaNet  (provincia  di  Reggio  Emilia);  esperti  di
Tecnocasa; progetto “Giovani, talenti  e futuro” in collaborazione col centro di
formazione professionale La Cremeria e Pro.Di.Gio

• progetto  di  educazione  finanziaria  incentrato  sul  tema  del  rischio  e  delle
assicurazioni: spettacolo edutainment “Non capita…. Ma se capita?”; conferenza
didattica “Il rischio d’impresa”; webinar “Credito al consumo” 

• uscite didattiche dell’ultimo triennio 
 visita di istruzione al Villaggio Operaio di Crespi d’Adda e alla città di

Bergamo (A.S. 2018/2019)
 visita aziendale e relazione su economia, globalizzazione e competitività

del  sistema Italia,  tenuta  dal  Presidente  della  Fondazione  Piaggio  Ing.
Riccardo  Costagliola,  presso  lo  stabilimento  PIAGGIO  &  C.  Spa  di
Pontedera  e  successiva  visita  culturale  alla  città  di  Lucca  (A.S.
2018/2019)

 visita aziendale allo stabilimento Bauli di Verona (A.S. 2018/2019), solo
per alcuni alunni della classe

B. Attività dell’ampliamento dell’offerta formativa durante il triennio: 
Le attività di ampliamento dell'offerta formativa durante il triennio hanno contribuito
a  migliorare  la  formazione  globale  degli  alunni  arricchendo  anche  il  patrimonio
culturale e professionale di ciascuno:
• Certificazione ECDL
• Progetto prevenzione (abuso di sostanze, disturbi alimentari, gioco d’azzardo)
• Progetto legalità,  in collaborazione con associazione Libera di Reggio Emilia:

“La  mafia  …  a  casa  nostra  (il  caso  Aemilia)”;  “Ecomafie:  il  business
dell’ambiente”

• Partecipazione ai primi due cicli  delle lezioni (online) “What Europe does for
me” sul funzionamento delle istituzioni europee

• Lezione sulla Costituzione Italiana:  incontro online col Prof. Gabriele  Maestri
sulla Costituzione italiana, il diritto al lavoro e la discriminazione di genere

• Reading teatrale dal libro di Liliane Segre “Scolpitelo nel vostro cuore”



• Conferenza tenuta dal presidente della sezione ANPI di Guastalla dal titolo “La
memoria della resistenza nella Bassa Reggiana”

• Progetto ADMO AIDO AVIS presso la Croce Rossa di Novellara
• Partecipazione alla rassegna Teatro Lab (A.S. 2018/2019)
• Attività  per  il  Giornale  di  Reggio:  tema  dal  titolo  “Impatto  della  didattica  a

distanza sul comportamento degli studenti”
• Tutoraggio pomeridiano (su base volontaria)
• Attività  di  orientamento  in entrata  rivolta  agli  studenti  delle  terze classi  degli

Istituti secondari di primo grado del territorio

2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE – COMPONENTE DOCENTI

COGNOME E NOME DISCIPLINA
Continuità
nella classe

3^ 4^ 5^
Basile  Luisa
**

Diritto ed economia no no no

Berra  Maria  Luisa  *
**

Tecniche professionali dei servizi commerciali no si si

Carducci  Fernanda
**

Italiano e storia si si si

Copelli  Gloria
**

Inglese si si si

Currieri Domenico Scienze motorie si si si
Daffronto Benedetto IRC no si si
Giovannini Lorenza Informatica e laboratorio si si si
Marchini  Cristina
**

Francese (seconda lingua straniera) si si si

Rabitti  Paola
**

Matematica no no no

Scapinelli Alberta Tecniche di comunicazione no no no
 
Nota: con l’asterisco è contrassegnato il coordinatore di classe;
         con il doppio asterisco i commissari interni 

2.1 PROFILO DEL GRUPPO CLASSE

Composizione
La classe 5^T è composta attualmente da 21 alunni frequentanti,  di cui 12 femmine e 9

maschi.
Gli alunni di origine straniera sono sei, tutti scolarizzati e/o nati in Italia ad eccezione di
un’alunna che ha alternato periodi di permanenza in Italia a periodi di permanenza all’estero.

Evoluzione della classe nel corso del quinquennio
L’attuale gruppo classe è il frutto di accorpamenti, nuovi ingressi ed abbandoni nel corso del
quinquennio.
Al termine dell’anno scolastico 2017/2018 le classi 2^T e 2^V sono state accorpate nella
classe 3^T dove sono risultati inseriti quattro alunni ripetenti e due alunni provenienti da un



altro  Istituto  della  provincia;  nel  medesimo  anno  scolastico  un  ex  allievo  della  scuola,
trasferitosi precedentemente in Inghilterra, ha ripreso la frequenza.
Durante l’anno scolastico 2019/2020 si è inserita un’alunna ripetente mentre quattro alunni
hanno interrotto la frequenza; di questi, una ragazza, trasferitasi nel frattempo in una scuola
serale, ha ripreso la frequenza all’inizio del quinto anno; sempre nel corso del quinto anno
(2020/2021) è entrata a far parte del gruppo classe un’alunna proveniente da altro Istituto
Professionale.
Per  quanto  riguarda  la  continuità  didattica  degli  insegnanti  nell’ultimo  triennio,
l’avvicendamento è stato costante nelle discipline di tecniche di comunicazione,  diritto e
matematica.

Andamento didattico e disciplinare
Il  gruppo  classe  appare  sufficientemente  amalgamato  soprattutto  per  quanto  riguarda  il
comportamento, l'impegno e la partecipazione al dialogo educativo.  
Diversi sono invece gli stili cognitivi e i risultati conseguiti sul piano dell’apprendimento
delle conoscenze trasversali e disciplinari.
Tra  gli  alunni  di  origine  straniera  se  ne segnala  una che,  pur  dimostrando un impegno
costante, presenta ancora qualche difficoltà nell’utilizzo della lingua italiana, sia parlata sia
scritta ed un’altra che non ha ancora acquisito piena padronanza della lingua italiana e non
ha mostrato un impegno assiduo.
Il metodo di studio spesso non è adeguato, con una parte di allievi che si limita ancora ad un
apprendimento mnemonico ed altri che studiano solo in prossimità delle verifiche; il lessico
specifico delle discipline dell’area tecnica non risulta completamente acquisito.
Sicuramente il lungo periodo di lockdown nella seconda parte del quarto anno di studi e la
frequenza in presenza intermittente  nell’ultimo anno non hanno aiutato la  maggior  parte
degli  allievi  a  raggiungere  un  livello  soddisfacente  di  autonomia  nel  metodo  di  studio
adottato.
Globalmente sono stati raggiunti gli obiettivi nelle singole discipline, così come modulati
nelle riunioni di dipartimento (tenendo conto pertanto della situazione epidemiologica che
ha  caratterizzato  il  corrente  anno  scolastico  con  un’attività  in  presenza  saltuaria),  e  le
competenze  di  base  e  professionali  necessarie  per  entrare  nel  mondo  del  lavoro  o  per
proseguire  gli  studi.  Nonostante  gli  interventi  di  recupero,  permangono  in  alcuni  alunni
insicurezze nell’elaborazione e rielaborazione dei contenuti,  soprattutto nelle discipline di
indirizzo e/o nelle lingue straniere.
Di  fronte  al  ricorso  alla  didattica  digitale  integrata  gli  allievi  non  hanno  mostrato  la
necessaria reattività ma, anzi, hanno incontrato evidenti difficoltà nell’affrontare da soli una
parte  importante  del  loro  percorso  scolastico.  Su  tutto  hanno  poi  pesato  situazioni
problematiche sviluppatesi in famiglia a causa della pandemia.
Sotto il profilo didattico si può segnalare quanto segue:

 Un gruppo di allievi dotati di buona volontà e diligenti hanno profuso un impegno
costante conseguendo risultati soddisfacenti in tutte le discipline 

 Alcuni alunni hanno partecipato in modo discontinuo alle proposte didattiche e non
hanno dimostrato un impegno adeguato con la conseguenza di presentare ad oggi
fragilità che il consiglio di classe confida di recuperare nell'ultima parte dell'anno
scolastico 

 Il rimanente gruppo è costituito da allievi che, pur avendo partecipato con sufficiente
regolarità alle attività didattiche hanno evidenziato un metodo di studio non sempre
adeguato e pertanto risultati alterni nelle diverse discipline.

La frequenza per alcuni allievi non è stata sempre regolare, sia per quanto riguarda le attività
in presenza,  sia per quanto riguarda le attività  a  distanza (a causa anche di  problemi di



connessione  e/o  mancanza  di  adeguati  dispositivi);  sicuramente  non  ha  giovato
l’organizzazione del corrente anno scolastico che, causa pandemia, ha previsto l’alternanza
di didattica in presenza con didattica digitale con periodi di esclusiva attività online.
Gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo in modo attivo anche se talvolta settoriale
o  solo  se  sollecitati,  collaborando  comunque  in  maniera  soddisfacente  alle  attività
scolastiche.
Le relazioni tra studenti e docenti sono risultate nel complesso positive.
Il  comportamento  è  sempre  stato  globalmente  corretto  e  l’atteggiamento  generalmente
rispettoso.

Modalità di sostegno e recupero
Il  consiglio  di  classe durante il  triennio  ha operato con recuperi  in  itinere,  con corsi  di
recupero e sportelli didattici pomeridiani per appianare le lacune pregresse e per permettere
agli alunni di assimilare meglio i nuovi concetti e i contenuti.
3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

3.1 GLI ASSI CULTURALI DELSETTORE COMMERCIALE

GLI ASSI CULTURALI settore commerciale
Le competenze linguistico-comunicative
[Lingua e letteratura italiana, Lingua inglese, Educazione
Fisica, IRC]

1.  Comprendere  informazioni  all’interno  di  testi  di  tipo
informativo,  regolativo,  descrittivo,  narrativo  e
argomentativo   su  tematiche  di  interesse  quotidiano,
personale, socioculturale e professionale
2.  avviarsi  all'utilizzo  del   patrimonio  lessicale  ed
espressivo della  lingua italiana  e  dei  linguaggi  settoriali
delle  lingue  straniere  secondo  le  varie  esigenze
comunicative 
3.  utilizzare  il  lessico  tipico  di  ogni  disciplina
adeguatamente.
4.  individuare  problemi  e proporre soluzioni,  valutare  le
implicazioni dei flussi informativi rispetto all’efficacia dei
processi produttivi
5. sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione e
comunicazione  anche  utilizzando  gli  strumenti  e  le  reti
informatiche  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e
approfondimento disciplinare
6. Interagire in situazioni comunicative a livello formale ed
informale di carattere generale e specialistico

Le competenze storico-sociali [Storia- Diritto]

1. Riconoscere  le  caratteristiche  essenziali  del  sistema
socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo del
proprio territorio;

2. collocare l’esperienza personale in un sistema di regole
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti
dalla costituzione a tutela della persona, della collettività
e dell’ambiente.



Le competenze matematiche
[Matematica- scienze integrate]
1. Utilizzare linguaggi specifici per la rappresentazione e

soluzione  di  problemi  scientifici,  economici  e
tecnologici

2. Stimolare gli studenti a individuare le interconnessioni
tra  i  saperi  in  quanto  permette  di  riconoscere  i
momenti  significativi  nella  storia  del  pensiero
matematico e scientifico.

Le  competenze  tecnologiche-scientifiche  settore
commerciale  [Materie di indirizzo]
1. Osservare,  descrivere  ed  analizzare  fenomeni

appartenenti  alla  realtà  naturale  e  artificiale  e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e
di complessità

2. Essere consapevoli  delle potenzialità e dei  limiti  delle
tecnologie nel contesto culturale, sociale e lavorativo

3. favorire gli strumenti cognitivi ed esperienziali necessari
all’agire sicuro e responsabile nelle attività professionali
tipiche di ciascun indirizzo di studio.

4. Approfondire   argomenti  specialistici  ai  fini  della
contestualizzazione  delle  attività  pratiche,
dell’innovazione  tecnologica  o  delle  filiere  produttive
presenti nel territorio

5. sviluppare   comportamenti  socialmente  e
professionalmente responsabili.

3.2 OBIETTIVI TRASVERSALI

Nella classe quinta, gli aspetti scientifico-tecnologici, tecnici e professionali sviluppati dalle
discipline  d’indirizzo  assumono le  connotazioni  specifiche  del  settore  di  riferimento.  Le
discipline,  nell’interazione  tra  le  loro  peculiarità,  promuovono l’acquisizione  progressiva
delle  abilità  e  competenze  professionali.  Gli  assi  culturali  caratterizzanti  l’obbligo  di
istruzione vengono rafforzati e sviluppati dall’integrazione tra i saperi linguistici e storico-
sociali  e  i  saperi  tecnico-professionali,  dall’adozione  di  metodologie  condivise,  dalla
valorizzazione dei diversi stili di apprendimento, nonché dallo sviluppo delle competenze
chiave di cittadinanza. A tale proposito assume particolare rilevanza l’attenzione posta agli
aspetti  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  alla  tutela  della  salute  e  dell’ambiente  in
relazione ai contesti produttivi.
Il ricorso al ‘laboratorio’, come luogo elettivo per l’apprendimento, consente di introdurre
progressivamente lo studente ai processi e ai contesti produttivi e organizzativi aziendali,
nonché alle figure professionali di riferimento.

AMBITO DI
RIFERIMENTO

COMPETENZE
CHIAVE

DESCRITTORI COMPETENZE

COSTRUZIONE DEL
SE’

Imparare a imparare

Essere in grado di:
• organizzare e gestire il proprio apprendimento in modo

autonomo
• utilizzare efficacemente un proprio metodo di studio e

di lavoro
• Creare  mappe  concettuali  disciplinari  e

multidisciplinari. 
• Controllare e valutare il proprio lavoro. 



Progettare

• Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della
progettazione

• Applicare  le  procedure  e  le  metodologie  apprese  per
gestire progetti. 

RELAZIONE CON
GLI ALTRI

Comunicare

Collaborare/
partecipare

Agire in modo
autonomo

e responsabile

Essere in grado di:
• Comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere

e  di  complessità  diversi,  formulati  con  linguaggi  e
supporti diversi.

• Comunicare a livello interpersonale in maniera efficace
ed  adeguata  al  contesto,  applicando  le  regole  della
convivenza  scolastica  e  sociale,  sia  in  ambienti
scolastici, sia in ambienti lavorativi. 

• Concertare, negoziare, acquisire capacità di lavorare in
gruppo e in contesti operativi diversi

• Esprimere idee e principi nel rispetto della diversità e
del pluralismo sociale e culturale. 

• Sentire  l’istituzione  scolastica  come  una  comunità  di
valori e occasione di emancipazione culturale e sociale. 

• Rispettare  le  norme  relative  alla  sicurezza  e  alla
privacy. 

RAPPORTO CON LA
REALTA’

NATURALE E
SOCIALE

Risolvere problemi

Individuare collegamenti e
relazioni

Acquisire/interpretare
l’informazione ricevuta

Essere in grado di:
• Gestire  i  conflitti  sia  in  contesti  scolastici,  sia  in

ambienti extra-scolastici. 
• Mostrare solidarietà e interesse per risolvere problemi

che  riguardano  la  collettività  locale  e  le  comunità
allargata. 

• Comprendere,  interpretare  ed  intervenire  in  modo
personale e responsabile negli eventi del mondo

• Adottare  comportamenti  adeguati  contribuendo  alla
realizzazione  della  democrazia  nella  scuola  e  nelle
relazioni sociali. 

• Esplicitare  giudizi  critici  distinguendo  i  fatti  dalle
operazioni,  gli  eventi  dalle  congetture,  le  cause  dagli
effetti

FINALITA’  GENERALI  ANCHE  IN  RIFERIMENTO  ALLE  COMPETENZE  DI
EDUCAZIONE CIVICA/CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Conformemente a quanto deciso nella progettazione del Consiglio di Classe del 13 novembre 2020, i
docenti hanno impostato la loro didattica per favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

OBIETTIVI FORMATIVI:
 il rispetto delle diversità di opinione, di cultura, di religione 
 il rispetto delle norme che regolano la convivenza nell'ambito scolastico, sociale e

lavorativo, comprese quelle sulla sicurezza personale 
 la consapevolezza del patrimonio ambientale circostante, dimostrando la volontà di

tutelarlo 
 l'organizzazione del tempo scolastico in ordine agli obiettivi didattici ed alle esigenze

della  collettività  (puntualità,  rispetto  delle  scadenze  di  lavoro,  atteggiamento
adeguato nei confronti di un luogo di studio e di lavoro come è la scuola, rispetto
degli adulti e dei coetanei)

COMPETENZE DISCIPLINARI/PROFESSIONALI:
 sapere affrontare le diverse tipologie di testi scritti e grafici 



 utilizzare la terminologia tecnica nella forma parlata e scritta 
 potenziare le capacità espressive scritte, grafiche e verbali 
 saper programmare e organizzare il proprio lavoro 
 saper osservare e percepire fatti di rilevanza attuale 
 sapere effettuare collegamenti pluridisciplinari 
 sapere utilizzare i vari programmi software nelle diverse discipline 

3.3 METODOLOGIE DIDATTICHE
Il  Consiglio  di  classe,  al  fine  di  favorire  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  ha
programmato di mettere in atto diverse strategie e di avvalersi degli strumenti didattici di
volta in volta ritenuti più idonei a consentire la piena attuazione del processo insegnamento/
apprendimento

Metodologie utilizzate
Lezione frontale
Lezione dialogata
Lavoro di gruppo
Metodo deduttivo e induttivo
Analisi guidate
Problem solving
Attività laboratoriali
Cooperative learning
Flipped classroom
Lezione dibattito
Visite aziendali ad enti e strutture del territorio
Viaggi d’istruzione e visite guidate
Videolezioni (piattaforma Teams)

Attrezzature e strumenti didattici
Libri di testo anche in forma digitale
Appunti
Audiocassette
DVD
LIM
Dizionari
Codice civile
Computer
Palestra
Laboratori 
Smartphone per ricerche e/o attività guidate dall’insegnante 
Piattaforma Microsoft Teams per la didattica digitale integrata

3.4 VERIFICA E VALUTAZIONE

TIPOLOGIA DI VERIFICA

Prove oggettive strutturate
Test con risposte V/F
Test a risposta multipla
Correlazioni e completamenti



Prove semi-strutturate
Interrogazioni
Questionari
Compiti di realtà
Relazioni
Testi professionalizzanti
Comprensione e analisi di testi (anche in lingua straniera)
Esercitazioni
Risposte a domande aperte 
Lettere commerciali
Prove applicative di competenza (soluzione di casi/problemi)
Testi scritti di varie tipologie 
Analisi di documenti – immagini – grafici
Simulazioni prove Invalsi
Simulazioni prove d’esame (colloquio)

Tramite  le  verifiche  si  è  misurato  il  raggiungimento  parziale  o  completo  degli  obiettivi
prefissati e dei risultati attesi. Le verifiche sono state sempre di diversa tipologia in modo da
abituare gli alunni a molteplici tipi di prove.
Sono state inoltre valutate le abilità metacognitive quali ad esempio la capacità di reperire
informazioni,  di  utilizzare  i  dati  forniti,  testi  e  manuali,  di  ricercare  fonti  utili  allo
svolgimento degli elaborati.
Oltre ad un criterio di oggettività nella misurazione dei risultati si è ovviamente tenuto conto
dell'evoluzione fatta registrare dai singoli in rapporto ai livelli di partenza.
Come deliberato nel Collegio dei Docenti la valutazione degli alunni ha considerato inoltre
la  capacità  di  rielaborazione  personale,  il  senso  di  responsabilità,  la  partecipazione
costruttiva  al  dialogo  educativo,  la  motivazione,  il  metodo  di  studio,  il  progressivo
raggiungimento dell’autonomia nel lavoro scolastico.
Si  è  inoltre  tenuto  conto,  con  riferimento  alle  attività  svolte  a  distanza,  del  grado  di
partecipazione e del livello di responsabilità dimostrato in tale particolare situazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE
La valutazione è stata espressa in decimi da 1 a 10.
La soglia di sufficienza è stata fissata al 60% degli obiettivi  raggiunti,  secondo le
griglie di seguito riportate:

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

Livello
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Sufficien te
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 ente
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G
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a 
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Punteggio percentuale
di

conseguimento
dell’obiettivo

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 1-20%   0%



LIVELLO

CONOSCENZE
COMPETENZE 

COMUNICATIVE
COMPETENZE
APPLICATIVE

Acquisizione dei contenuti Abilità linguistiche ed espressive
Applicazione delle

conoscenze
in ambito disciplinare

      10 ECCELLENTE
Conoscenze complete, 
approfondite, rielaborate
autonomamente

Esposizione dei contenuti in modo
sicuro, efficace ed articolato con 
utilizzo di un lessico ricco e 
appropriato

Applicazione corretta 
delle conoscenze 
acquisite in situazioni 
nuove (esercizi, problemi,
casi)

9 OTTIMO
Conoscenze complete e
approfondite

Esposizione dei contenuti in modo 
chiaro ed efficace con utilizzo di un
lessico appropriato

Applicazione corretta 
delle conoscenze 
acquisite in situazioni 
abbastanza complesse, 
ma note

8 BUONO
Conoscenze complete, con
qualche approfondimento

Esposizione dei contenuti in modo
chiaro con utilizzo di un lessico 
corretto

Applicazione corretta 
delle conoscenze 
acquisite in situazioni non
complesse

7 DISCRETO
Conoscenze complete, ma 
non approfondite

Esposizione dei contenuti in modo
semplice con utilizzo di un lessico
abbastanza corretto

Applicazione corretta 
delle conoscenze 
acquisite in situazioni 
semplici

6 SUFFICIENTE

Conoscenze limitate agli 
elementi essenziali 
(conoscenza dei contenuti
disciplinari di base)

Esposizione dei contenuti in modo
semplice, senza gravi errori

Applicazione  delle
conoscenze  acquisite
in  situazioni  semplici
senza  errori
significativi

5 INSUFFICIENTE

Conoscenza 
superficiale/limitata dei
contenuti disciplinari di
base

Esposizione dei contenuti in modo
non sempre coerente e appropriato

Applicazione delle 
conoscenze acquisite in 
situazioni semplici con 
imprecisioni e/o errori non 
gravi

4

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE

Conoscenza parziale dei 
contenuti disciplinari di base

Esposizione carente dei contenuti, 
utilizzo di un lessico non appropriato

Applicazione delle 
conoscenze acquisite in 
situazioni semplici con 
numerosi e/o gravi errori

3

GRAVISSIMA 
INSUFFICIENZA

Conoscenze frammentarie e 
lacunose dei contenuti 
disciplinari di base

Esposizione dei contenuti in modo 
improprio, utilizzo di un lessico 
inadeguato

Incapacità di applicare 
principi e regole per la 
soluzione di semplici 
problemi

2

GRAVISSIMA 
INSUFFICIENZA

Conoscenze frammentarie, 
diffuse lacune nei contenuti 
disciplinari di base, carenze 
gravi

Esposizione confusa dei contenuti 
disciplinari

Mancata applicazione di 
principi, regole e procedure

1

ASSOLUTAMENTE 
NEGATIVO

Mancato possesso di 
conoscenze rilevabili (verifica 
in bianco o rifiuto 
dell’interrogazione)

Assenza di competenze rilevabili

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

Coerentemente con quanto avvenuto anche nella seconda parte dello scorso anno scolastico,
la valutazione ha tenuto conto anche del grado di partecipazione alle attività didattiche a
distanza e del livello di acquisizione e rielaborazione dei contenuti trasmessi attraverso i vari
canali della DDI, secondo la seguente griglia:

3.5 CREDITO SCOLASTICO
Per  l'attribuzione  del  credito  scolastico  occorre  fare  riferimento  all’Allegato  A
dell’Ordinanza  Ministeriale  n.  53  del  03/03/2021  che,  a  causa  della  situazione
epidemiologica  che  sta  attraversando  il  Paese  e  che  ha  costretto  a  rivedere  l’impianto
dell’Esame  di  Stato  che  per  il  secondo  anno  consecutivo  sarà  solo  orale,  prevede  la
rimodulazione  dei  crediti  attribuiti  alla  fine  del  terzo  e  del  quarto  anno  prevedendo
un’opportuna, quanto straordinaria, conversione dei crediti già in precedenza assegnati.

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE QUINTA IN SEDE DI
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Media dei voti Fasce di credito classe quinta
M < 6 11-12
M = 6 13-14

6 < M ≤ 7 15-16
7 < M ≤ 8 17-18
8 < M ≤ 9 19-20
9 < M ≤ 10 21-22

Nell'ambito della banda di oscillazione,  l'assegnazione del credito scolastico tiene conto,
conformemente  a  quanto  stabilito  dal  Collegio  dei  Docenti  e  in  base  al  regolamento
sull’esame  di  Stato,  dei  seguenti  criteri:  profitto,  frequenza,  interesse  ed  impegno  nella
partecipazione al dialogo educativo, attività complementari ed integrative, eventuali ulteriori
crediti  (quali:  certificazioni  linguistiche,  certificazioni  informatiche,  corsi  di  lingua,
esperienze  lavorative,  esperienze  sportive,  esperienze  di  cooperazione,  esperienze  di
volontariato).

CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE
TERZA

Media dei voti
Fascia di credito ai sensi
All. A al D.Lgs 62/2017

Nuovo credito assegnato
per la classe terza

M = 6 7-8 11-12



6 < M ≤ 7 8-9 13-14
7 < M ≤ 8 9-10 15-16
8 < M ≤ 9 10-11 16-17
9 < M ≤ 10 11-12 17-18

CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE
QUARTA

Media dei voti
Fascia di credito ai sensi

All. A al D.Lgs 62/2017 e
OM 11/2020

Nuovo credito assegnato
per la classe quarta

M < 6 * 6-7 10-11
M = 6 8-9 12-13
6 < M ≤ 7 9-10 14-15
7 < M ≤ 8 10-11 16-17
8 < M ≤ 9 11-12 18-19
9 < M ≤ 10 12-13 19-20

*ai sensi del combinato disposto dell'OM11/2020 e della nota 8464/2020 , per il solo anno scolastico 2019/2020 l'ammissione alla classe 
successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, 
fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/2021; l'integrazione non può essere superiore ad
un punto.

3.6 PERCORSI PLURUDISCIPLINARI/INTERDISCIPLINARI

Durante l’anno il Consiglio di classe ha trattato i percorsi pluri/inter-disciplinari indicati 
nella seguente tabella:
(per i dettagli si rinvia agli allegati)

TEMA PROPOSTO DISCIPLINE COINVOLTE
LAVORO Italiano

Inglese 
Diritto
Storia
Francese

MARKETING Diritto
Inglese
TPSC
francese

COMUNICAZIONE TPSC
Diritto
Inglese
Storia

EUROPA Inglese
Diritto
Storia



francese
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE TPSC

STORIA
Inglese
Francese

EQUILIBRIO TPSC
Matematica
Inglese

GLOBALIZZAZIONE Storia
Inglese
TPSC
Francese

IMMIGRAZIONE Storia
Inglese
Diritto

IMPOSTE TPSC
Diritto
Storia

PROPAGANDA Italiano
Storia
inglese

GUERRA Italiano
Storia
Diritto
Francese

LA MEMORIA E I DIRITTI 
VIOLATI

Storia
Diritto
francese

PIANIFICAZIONE TPSC
Inglese
Storia
Francese

TOTALITARISMI Storia
Inglese
diritto

IMMAGINE AZIENDALE TPSC
Inglese
Francese

CRISI DELL’UOMO 
CONTEMPORANEO

Italiano
Storia 
TPSC
Francese

IL BENESSERE FAMILIARE Italiano
Diritto
TPSC

IL PROGRESSO Italiano
Storia
Francese
TPSC

LA DONNA Italiano
Storia
Francese



Diritto
DEBITO Storia

Francese
TPSC

LA RESISTENZA E IL SECONDO 
DOPOGUERRA

Storia
Francese
Diritto

4. SCHEDE INFORMATIVE DISCIPLINARI

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

Materia DIRITTO ED ECONOMIA
N. ore settimanali 4
Docente Basile Luisa
Libro di testo Società e cittadini, ed. Tramontana
Situazione della classe Il gruppo classe, formato da 21 alunni, ha dimostrato nel corso dell’anno

scolastico  2020/2021,  una   attenzione  ed  un  impegno  non  sempre
sufficienti e costanti. Lo studio è apparso spesso non adeguato, il lessico
specifico della disciplina non risulta pienamente acquisito. In gran parte
degli allievi mancano le conoscenze e competenze di base anche a causa
del  lungo  periodo  in  DAD  nell’anno  scolastico  2019/2020.  Il
comportamento  è  rispettoso  e  corretto  e  resta  fondato  su  una  buona
comunicazione tra docente e discente.

Obiettivi raggiunti

Educazione civica

Conoscenze  in  materie  dei  principali  contratti,  con  estensione  della
normativa  ai  documenti  in  formato  elettronico,  alla  firma digitale  e  al
Codice  della  privacy  (Dlgs  196/2003.  Gdpr  2016/679).  Conoscenze  in
materia di legislazione del lavoro, di legislazione sociale, e di sicurezza
sui luoghi di lavoro. Conoscenze in materia di diritto comunitario, come
cittadini  europei  e  lavoratori  nell’  Unione.  Competenze  nel  saper
individuare gli aspetti essenziali dei principali contratti di lavoro e della
formazione  professionale,  delle  prestazioni  assistenziali  e previdenziali.
Competenze nel saper riconoscere gli  strumenti  a tutela  del lavoratore,
nonché i relativi diritti e doveri, nel  saper individuare, all’interno di una
determinata  impresa,  le  diverse  figure  preposte  alla  sicurezza  con  le
relative  funzioni.  Per  quanto  concerne  l’educazione  civica  e  socio-
politica:  conoscenze  in  materia  di  diritto  costituzionale,  in  particolare
delle  garanzie  costituzionali,  analisi  degli  articoli  e  dei   principi
fondamentali  della  Carta  Costituzionale,  competenze  nel  saper  calare  i
contenuti  del  testo  nella  dimensione  sociale  e  lavorativa  di  cittadini
consapevoli.

Metodologie utilizzate Lezione  frontale,  con  metodo  globale  e  analitico,  interrogativo-
partecipativo. Didattica per concetti, problem solving

Verifiche e 
valutazione

Test di verifica scritta (domande a risposta chiusa con 4 opzioni - con
vero/falso, completamenti, collegamenti- punti 1 per ogni risposta esatta.)
E’  stata  privilegiata  la  discussione  orale  e  l’interrogazione  anticipata
anche da simulazioni. Per la valutazione è stata utilizzata una scala da 0 a
10,  sulla  base  di  25/30  domande  per  le  verifiche  scritte.  Per  le



interrogazioni, tenuto conto della medesima scala di valutazione, i criteri
sono  stati:  conoscenza  degli  argomenti,  utilizzo  della  terminologia
specifica, capacità di ragionamento critico e collegamento, fluidità
dell’esposizione, analisi e sintesi, patrimonio culturale di partenza.

Materia TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
N. ore settimanali 8
Docente Berra Maria Luisa
Libro di testo P. Bertoglio, S. Rascioni “Nuovo Tecniche Professionali dei servizi 

commerciali” vol. 3, ed. Tramontana
Situazione della classe La classe si compone di 21 alunni tutti già conosciuti ad eccezione di una

ragazza proveniente da altro Istituto.
Il gruppo classe non evidenzia particolari criticità ed è sufficientemente
coeso.
L’attività didattica è stata portata avanti  in un clima sereno, di dialogo
costruttivo  e  seguendo  le  tappe  programmate  e  riprogrammate,  come
deciso  a  livello  di  dipartimento:  poiché  le  lezioni  a  distanza  hanno
caratterizzato  la  maggior  parte  dell’anno  scolastico  e  poiché,  come
deliberato dal nostro Istituto, le ore destinate alle attività sincrone sono
state  diluite  e  ridotte  come numero,  per  non sovraccaricare  gli  alunni,
l’ultima parte del programma non è stata svolta nella sua interezza; a ciò
si  aggiunge  il  fatto  che  la  consegna agli  alunni  degli  argomenti  degli
elaborati  (la  cui  discussione  costituirà  la  parte  inziale  del  colloquio
d’esame)  fissata  per  il  30  aprile  ha  sostanzialmente  pregiudicato  la
possibilità di svolgere nuovi argomenti nel mese di maggio.
Le competenze in entrata si attestano su livelli mediamente sufficienti o
appena sufficienti  e solo in  pochi  casi  buoni;  alcuni  allievi  presentano
ancora  difficoltà  nella  rilevazione  contabile  di  operazioni  di  gestione
(Partita Doppia). 
Nel  corso  dell’anno  le  maggiori  criticità  si  sono  evidenziate  nella
rielaborazione,  sia  scritta  sia  orale,  degli  argomenti  affrontati;  alcuni
alunni mostrano ancora qualche problema ad esporre sia in forma scritta
sia  in  forma orale  i  concetti  teorici  appresi  e  ad utilizzare  in  maniera
adeguata  il  lessico  specifico  della  disciplina;  risultati  migliori,  invece,
sono  stati  ottenuti  nelle  applicazioni  pratiche  di  formule,  procedure  e
calcoli.
Il metodo di studio per la maggior parte degli alunni non è ancora del
tutto  autonomo ed è stato per lo più finalizzato allo svolgimento delle
verifiche.
La partecipazione alle attività a distanza è stata abbastanza regolare, fatte
salve alcune isolate situazioni.
La frammentazione dell’attività didattica tra lavoro in presenza e lavoro a
distanza ha in alcuni casi acuito le debolezze iniziali  e la mancanza di
autonomia.
Nonostante le difficoltà, anche familiari e di dotazioni tecnologiche, che
hanno  segnato  questo  secondo  anno  scolastico  caratterizzato  dalla
pandemia, i livelli di preparazione conseguiti sono buoni o discreti per sei
alunni,  sufficienti  o più che sufficienti  per dieci allievi mentre gli  altri
alunni  alternano  risultati  positivi  ad  altri  ancora  non  pienamente
sufficienti.



Obiettivi raggiunti

Educazione civica

L’attività didattica è stata incentrata sugli standard minimi della disciplina
riconducibili a seguenti contenuti:

 Il bilancio d’esercizio
 La contabilità gestionale
 Il budget (cenni)

consentendo agli alunni di raggiungere i seguenti obiettivi:
 Interagire  nei  sistemi  aziendali  collaborando  alla  stesura  di

documenti  aziendali  di  rilevanza  interna  ed  esterna  e
all'esecuzione degli adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti 

 Curare  l'applicazione,  l'adattamento  e  l'implementazione  dei
sistemi  informativi  aziendali  tenendo  conto  delle  norme,  degli
strumenti e dei processi che garantiscono il trattamento dei dati e
la loro protezione in condizioni di sicurezza e riservatezza 

 Collaborare  alle  attività  di  pianificazione,  programmazione,
rendicontazione,  rappresentazione  e  comunicazione  dei  risultati
della  gestione  contribuendo  alla  valutazione  dell'impatto
economico e finanziario dei processi gestionali 

Nel  corso dell’anno sono state  approfondite  alcune tematiche  (bilancio
socio-ambientale e responsabilità sociale d’impresa; risparmio, credito al
consumo e rischio;  sistema impositivo  fiscale  ed evasione fiscale)  che
hanno  consentito  alla  classe  di  acquisire  maggiore  consapevolezza  sui
temi dell’ambiente, dell’educazione finanziaria e del rispetto delle regole
nell’ottica di contribuire allo sviluppo di cittadini consapevoli.

Metodologie utilizzate Non  potendo  disporre,  sulla  base  del  quadro  orario  della  sede  di
Novellara,  di  ore in  compresenza  con l’insegnante  di  informatica,  si  è
cercato  comunque  di  limitare  il  più  possibile  il  riscorso  alla  lezione
frontale  favorendo  invece  la  lezione  interattiva,  esercitazioni  (guidate,
individuali, in gruppo), feed-back sui risultati delle esercitazioni, analisi
di casi, lezione dibattito, flipped classroom.

Verifiche e 
valutazione

Sono state effettuate sia verifiche formative senza valutazione (mediante
esercitazioni  in  classe  e  brevi  quesiti  posti  oralmente),  sia  verifiche
sommative  con  valutazione,  aventi  ad  oggetto  singole  unità  di
apprendimento o sottounità.
Le  prove  di  verifica  sono  state  sia  orali  (interrogazioni),  sia  scritte
(esercizi,  analisi di casi, quesiti, analisi del testo, compiti di realtà, test
con utilizzo della piattaforma Forms).
La valutazione è stata espressa in decimi da 1 a 10, con utilizzo delle
valutazioni intermedie così come previsto dal registro elettronico Argo.

Materia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
N. ore settimanali 2
Docente Currieri Domenico
Libro di testo Competenze  Motorie  editore:  G.D’anna  (consigliato)
Situazione della classe Considerando il grave disagio vissuto dagli allievi causato dalla situazione

di pandemia da COVID 19 e la conseguente alternanza tra didattica in 
presenza e a distanza, il comportamento degli alunni è risultato più che 
buono e non si sono riscontrati casi d’indisciplina nel corso dell’anno 
scolastico, anche il rapporto docente- allievo si è mantenuto in un clima di
fattiva comprensione e collaborazione. La partecipazione è stata costante 
per quasi tutti gli allievi ed anche l’impegno è da considerarsi buono per 



la maggior parte degli alunni.
Obiettivi raggiunti

Educazione civica

obiettivi disciplinari:  competenze motorie  legate a conoscenze ed abilita 
motorie, sviluppo  delle capacità coordinative ( coordinazione generale,  
oculo-manuale, equilibrio, orientamento  nello spazio e  nel tempo, senso 
del ritmo ecc.);  delle capacità condizionali ( forza  resistenza , mobilità e 
velocità); conoscenza e pratica  dei principali sport che conducono a sane 
abitudini di vita; conoscenze teoriche su alcuni aspetti sociali riferiti allo 
sport.

Argomenti di interesse sociale (valori dello sport, prevenzione degli 
infortuni, BLS, clown terapia, doping), necessari per acquisire 
competenze riferite alla salute e al benessere, vivere adeguatamente nella 
comunità e per meglio  conoscere e sviluppare le proprie potenzialità.

Metodologie utilizzate Didatticamente si è passati da un approccio globale dei vari Moduli 
disciplinari ad un lavoro più analitico, procedendo dal facile al difficile, 
dal semplice al complesso

Verifiche e 
valutazione

Le verifiche pratiche e teoriche svolte, sono state costantemente 
apprezzabili e attraverso le stesse si è cercato di stimolare e sensibilizzare 
gli allievi a vincere i propri limiti e ad agire criticamente e 
responsabilmente. La valutazione finale sarà composta: dal livello di 
competenze e obiettivi disciplinari raggiunto ( misure, tempi, 
progressione delle abilità riferite alle attività proposte ecc.) più una 
valutazione informale sugli obiettivi trasversali (comportamento, 
impegno, partecipazione e interesse per la disciplina).

MATERIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
4 ORE 
SETTIMANALI
DOCENTE: 
CARDUCCI 
FERNANDA
LIBRO DI TESTO: 
DI SACCO, CHIARE 
LETTERE
PEARSON-
EDIZIONI 
SCOLASTICHE 
BRUNO 
MONDADORI 
VOL.III

La classe 5T è composta da 21 alunni, 12 femmine e 9 maschi. Ci sono 
studenti di madrelingua non italiana che, pur essendo nel nostro sistema 
scolastico da diversi anni, presentano ancora difficoltà morfo-sintattiche e
lessicali e applicano uno studio prevalentemente mnemonico. In generale 
la classe ha dimostrato interesse e impegno abbastanza costanti, il 
comportamento è stato corretto, il processo di apprendimento degli alunni 
si è realizzato in modo sereno e i risultati sono stati soddisfacenti. Le 
competenze relative all’analisi testuale risultano per alcuni buone, per 
altri globalmente discrete; in altri permangono alcune difficoltà, 
condizionate da carenze di natura linguistica e di approfondimento dei 
contenuti.   Il programma preventivato all’inizio dell’anno ha subito un 
rallentamento a causa dell’Emergenza Covid, che ha reso necessario 
riproporre e approfondire gli argomenti trattati. Sono state effettuate 
alcune modifiche rispetto alla programmazione iniziale, per dare spazio 
alle frequenti interrogazioni e per focalizzare maggiormente l’attenzione 
sulle tematiche interdisciplinari.
Per le spiegazioni relative ai movimenti culturali e agli autori, si è fatto 
riferimento al testo in adozione in correlazione alla lettura, comprensione 
e analisi di testi poetici e in prosa.



OBIETTIVI DISCIPLINARI
- Conoscere le fasi principali dello sviluppo della Letteratura 

italiana inerenti al programma della classe quinta.
- Conoscere gli aspetti significativi del contesto storico culturale.
- Conoscere i contenuti e la poetica delle opere dei principali autori.
- Individuare il significato generale di ogni testo.
- Produrre testi di varia tipologia, argomentando in modo semplice 

ma funzionale.
- Saper esporre in modo coerente e chiaro i contenuti, individuando 

le principali relazioni fra i moduli affrontati e i contenuti appresi 
in altre discipline.

OBIETTIVI DI EDUCAZIONE CIVICA
NUCLEO COSTITUZIONE
OBIETTIVO:

 Educare alla legalità e al contrasto delle mafie
 L’educazione alla salute e la promozione di corretti stili di vita.

NUCLEO SVILUPPO SOSTENIBILE: 
OBIETTIVO: 

 Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio.

METODOLOGIE E STRUMENTI
- Lezione frontale
- Esercitazioni guidate
- Uso del libro di testo
- Mappe concettuali
- Schede e sintesi e/o materiali predisposti dall’insegnante
- Materiale multimediale

VERIFICHE
- Esercizi di analisi del testo
- Elaborazione di testi secondo le tipologie della prima prova 

dell’Esame di Stato
- Interrogazioni 

CRITERI DI VALUTAZIONE
- Cognitivi: lettura dei testi, comprensione dei contenuti, 

approfondimento, padronanza linguistica. 
- Trasversali: attenzione alle lezioni in classe e in DDI, 

partecipazione responsabile al dialogo educativo, impegno nello 
studio, motivazione all’apprendimento e progressione rispetto al 
livello di partenza.

MATERIA: STORIA
2 ORE SETTIMANALI
DOCENTE: CARDUCCI 
FERNANDA
LIBRO DI TESTO:

La classe  è  composta  da  21 alunni,  12 femmine  e  9  maschi.  Ci  sono
studenti di madrelingua non italiana che, pur essendo nel nostro sistema
scolastico da diversi anni, presentano ancora difficoltà morfo-sintattiche e
lessicali e applicano uno studio prevalentemente mnemonico. Nonostante



DE VECCHI 
GIOVANNETTI, STORIA 
IN CORSO, PEARSON-
EDIZIONI SCOLASTICHE 
BRUNO MONDADORI, 
VOL. 2 E 3.

in alcuni studenti siano ancora presenti difficoltà, condizionate da carenze
di  natura  linguistica  e  di  approfondimento  dei  contenuti,  la  classe  ha
dimostrato  interesse  e  partecipazione  continui.  L’impegno  e  il  profitto
sono risultati soddisfacenti. Il comportamento è stato corretto e il processo
di  apprendimento  degli  alunni  si  è  realizzato  in  modo  sereno.  Il
programma è stato svolto regolarmente, anche se in alcune parti ha subìto
qualche rallentamento a causa dell’Emergenza Covid.
OBIETTIVI DISCIPLINARI

- Giungere a una visione globale di eventi e fenomeni storici
- Conoscere gli eventi fondamentali del Novecento
- Comprendere i nessi di causa-effetto
- Acquisire  una  maggiore  padronanza  del  lessico  specifico  della

disciplina
OBIETTIVI DI EDUCAZIONE CIVICA
Nucleo tematico: COSTITUZIONE
OBIETTIVI: 

- La tutela dei diritti umani e la lotta al razzismo
- Il diritto al lavoro e la discriminazione di genere

METODOLOGIE E STRUMENTI
- Lezione frontale
- Lezioni di approfondimento e ricapitolazione
- Ricerche individuali su argomenti specifici
- Libro di testo
- Sintesi, schede, materiale fornito dall’insegnante
- Mappe concettuali

VERIFICHE
- Interrogazioni

CRITERI DI VALUTAZIONE
- Cognitivi:  lettura  dei  testi,  comprensione  dei  contenuti,

approfondimento, padronanza linguistica. 
- Trasversali:  attenzione  alle  lezioni  in  classe  e  in  DDI,

partecipazione  responsabile  al  dialogo educativo,  impegno nello
studio,  motivazione all’apprendimento e progressione rispetto al
livello di partenza.

Materia    I  NGLESE    
N. ore settimanali  3
Docente  COPELLI GLORIA
Libro di testo   In Business, ed. Longman
Situazione della classe 
 
 

 Il gruppo classe è formato da 21 alunni; 2 studentesse iscritte nel corrente
anno  provengono  da  altro  istituto. Il  comportamento  degli  alunni  della
classe è sempre stato corretto e l’atteggiamento rispettoso. La frequenza non
è stata regolare per alcuni studenti per i quali sono state segnalate diffuse
assenze alle lezioni,  sia in presenza che in DAD. Tuttavia, quando erano
presenti, gli alunni hanno dimostrato, in genere, discreto interesse, anche se
è stato necessario offrire molti stimoli  per avere un coinvolgimento nella
lezione, poiché la partecipazione è risultata tendenzialmente passiva per i



più.
Obiettivi raggiunti 
 

Relativamente  agli  obiettivi  raggiunti,  si  precisa  che  si  terrà  conto  dei
risultati  del  trimestre  e  delle   competenze  acquisite  e  dimostrate  nel
pentamestre, sia nel periodo delle lezioni in presenza che nel periodo in cui
le   attività  sono  state  svolte  a  distanza.  Durante  lo  svolgimento  delle
videolezioni  gli  studenti hanno rivelato in genere una discreta autonomia
organizzativa, un  interesse discreto e una discreta partecipazione al dialogo
educativo.  Globalmente  sufficienti  le  doti  di  rielaborazione  personale,  a
parte qualche eccezione che ha rivelato buone capacità. Il comportamento
durante le videolezioni è stato corretto. E’ innegabile che il lungo periodo
trascorso in DaD nell’anno precedente e l’impossibilità  di partecipare ad
esperienze lavorative in presenza (PCTO) sia in classe quarta che in classe
quinta – a causa della situazione di lock-down da Covid 19-  abbia influito
sui loro apprendimenti e sulle competenze di base da acquisire. Gli alunni
non hanno infatti avuto esperienza diretta del lavoro d’ufficio che implica,
per diversi alunni, soprattutto a partire dalla classe quarta, il contatto diretto
con i documenti utilizzati nel commercio internazionale e la corrispondenza
commerciale  in  lingua  straniera,  sia  scritta  che  verbale.
La  classe  5T  è  caratterizzata  da  una  disomogeneità  sia  negli  stili  di
comportamento,  sia  nei  risultati  conseguiti  sul  piano  dell’apprendimento
delle conoscenze trasversali e disciplinari.   Dal punto di vista didattico –
disciplinare e del profitto è stato possibile riscontrare nella classe diversi
livelli di apprendimento e risultati raggiunti:

- un  gruppetto limitato di alunni hanno raggiunto risultati discreti o buoni
essendo motivati e desiderosi di apprendere, volenterosi, puntuali e metodici
nello svolgimento del lavoro assegnato, responsabili, abbastanza sistematici
nell’applicazione e con un adeguato impegno e metodo di studio. 

-  un secondo gruppo- più numeroso-  ha conseguito  risultati  globalmente
sufficienti.  Tale  gruppo comprende  alunni  che  hanno  manifestato  minor
attitudine per la disciplina o limitate capacità critiche e di riflessione e/o
alunni che hanno operato al di sotto delle proprie possibilità a causa di un
impegno poco costante e di uno studio piuttosto superficiale.

-un gruppetto  di  alunni  con lacune pregresse ha  conseguito risultati  non
sempre sufficienti, impegnandosi maggiormente verso la fine dell’anno per
cercare di raggiungere risultati positivi. Una di queste alunne, tuttavia , non
si   mostra  ancora  in  grado di  rispondere,  seppur  a  livello  elementare,  a
semplici  quesiti  posti  o  di  poter  trattare  in  modo  semplice  uno  degli
argomenti proposti.

Discreta  o  sufficiente  risulta  la  capacità  di  comprensione  orale  e  di
comprensione  dei  testi  scritti  proposti,  se  legati  a  tematiche  affrontate,
mentre molto difficile risulta per la maggior parte di loro la rielaborazione e
manipolazione della lingua scritta. Solo pochi alunni hanno la capacità di
esprimersi oralmente in modo chiaro e corretto e l’apprendimento avviene -
per i più -soprattutto in forma mnemonica.



Educazione civica 
Per  quanto  riguarda  la  parte  di  Educazione  civica sono  stati  trattati
argomenti  quali  Agenda 2030 per  diventare  cittadini  responsabili  di  uno
sviluppo sostenibile,  sono stati analizzati gli obiettivi generali di alcuni tra i
principali  trattati internazionali quali Maastricht, Schengen, Amsterdam, è
stato trattato l’argomento  Brexit  e le sue conseguenze e che cosa significa
essere cittadini europei.

Metodologie utilizzate 
 

Data la particolare situazione di emergenza sanitaria che il nostro Paese sta
vivendo,  in  conformità  a  quanto  deliberato  dal  Consiglio  di  Classe,  si  è
alternata  la  didattica  a  distanza  con la  didattica  in  presenza,  quando era
possibile. La DaD è avvenuta con varie modalità: mail, dispositivo mobile,
teams, registro elettronico. E’ stata privilegiata una   didattica ‘attiva’ che
mira al conseguimento dell’interazione docente- studente e l’approccio ‘a
spirale’,  ovvero  l’espansione  costante  ma graduale  della  lingua,  in  cui  i
nuovi item sono presentati in connessione con quelli acquisiti in precedenza,
agevolando gli studenti nel  ripasso sistematico del programma svolto.

Verifiche e valutazione 
 

 Per la valutazione è stata utilizzata una scala da 0 a 10, sia per i test orali
che  scritti.  La  valutazione  tiene  conto  anche  di  tutte  le  attività  svolte  a
distanza  e  delle  verifiche  effettuate  sotto  forma  di  colloqui  a  distanza. I
criteri  sono  stati:  conoscenza  degli  argomenti  trattati,  competenza
comunicativa e di interazione orale, competenza nell’utilizzo del linguaggio
settoriale  sia  per  iscritto  che  oralmente,  fluidità dell’ esposizione,
competenza nella lettura, decodifica e interpretazione di documenti scritti,
competenza nell’utilizzo delle reti e degli strumenti informatici nelle attività
di studio o per l’invio di documenti. 

Materia  INFORMATICA E LABORATORIO
N. ore settimanali  2
Docente  Giovannini Lorenza
Libro di testo   Clippy per NUOVA ECDL Vol. 1  + Clippy per NUOVA ECDL Vol. 2  - 

Hoepli
Situazione della classe 
 
 

Globalmente è possibile suddividere la classe in tre gruppi distinti: un primo
gruppo di cinque  studenti interessati e partecipi ha lavorato con costanza 
raggiungendo un ottimo livello di preparazione, un gruppo di  sette studenti 
ha lavorato sufficientemente ma in modo passivo raggiungendo un livello di
preparazione mediamente più che sufficiente mentre una parte, circa la 
metà, non si è impegnata nello studio e ha affrontato l’attività didattica con 
disinteresse raggiungendo dei risultati insufficienti e mediocri. 
Un gruppo di sei studenti ha proseguito il percorso di certificazione 
informatica iniziato lo scorso anno

Obiettivi raggiunti 
 

Il programma si è svolto abbastanza regolarmente, tenuto conto  anche 
dell’emergenza Covid-19: il decorso è stato subordinato alle sessioni 
d’esame ECDL e quindi l’attività in laboratorio e in DAD si è svolta con 
l’obiettivo della formazione specifica per il conseguimento della Patente 
Europea del Computer. Alcuni studenti hanno conseguito la patente europea
ICDL Essentials e ICDL Base, come risulta anche dal curriculum dello 
studente.
Per quanto riguarda Educazione civica, alcuni moduli della 
programmazione erano strettamente pertinenti con quanto indicato dalla 



Educazione civica legge 92/2019 art. 5 (Educazione alla cittadinanza digitale): sono stati 
ulteriormente approfonditi con analisi e discussione facendo collegamenti 
continui con  fatti inerenti l’attualità (Online Essential, Online collaboration,
piattaforma di condivisione Teams) in relazione alla gestione  dei dati, alla 
sicurezza, alla condivisione di informazioni e  contenuti.

Metodologie utilizzate 
 

Le lezioni si sono svolte in laboratorio d’informatica oppure in modalità da 
remoto se in DAD: in laboratorio ogni studente ha potuto lavorare avendo a 
disposizione un personal computer mentre da remoto è sto utilizzato come 
device sia  il computer sia  lo smarphone. Le esercitazioni vertevano sugli 
argomenti trattati precedentemente a livello teorico: l’obiettivo del lavoro in
laboratorio è stato quello di potenziare il più possibile l’autonomia 
progettuale e la personalizzazione del proprio lavoro. Inoltre, spesso 
l’attività si è svolta utilizzando anche lezioni interattive e simulazioni 
d’esame on-line oltre che esercitazioni specifiche dei singoli argomenti 
trattati e previsti dal Syllabus ECDL/ICDL. Sono stati fatti continui 
collegamenti con l’attualità.

Verifiche e valutazione 
 

 Le verifiche  sono state somministrate al termine dei singoli moduli e 
consistevano in test di conoscenza  didattici che sono stati strutturati in 
modo da garantire delle valutazioni oggettive e prove applicative di 
competenza. Le prove di conoscenza contenevano  un numero di domande 
variamente strutturate, in modo tale da coprire tutti gli obiettivi specifici 
trattati fino a quel momento.
Le verifiche oltre a garantire elementi valutativi sufficienti per raggiungere 
una corretta ed attendibile valutazione oggettiva, hanno fornito  anche 
elementi utili a supportare la valutazione all’attività pratica in laboratorio di 
tipo individuale, effettuata attraverso l’osservazione partecipata in quanto, 
ai fini della valutazione globale, verrà considerato anche l’interesse 
mostrato durante tutta l’attività in laboratorio, della partecipazione più o 
meno attiva alle lezioni, del lavoro svolto individualmente ed 
autonomamente  oltre che dell’esito delle verifiche. 
La griglia di valutazione adottata  nelle valutazioni  è quella stabilita dal 
Consiglio di classe e che prevede una scala che va da 1 a 10.

Materia LINGUA FRANCESE
N. ore settimanali 3
Docente Cristina Marchini
Libro di testo “Le commerce en poche” ed. Dea Scuola
Situazione della classe La maggior parte del gruppo classe ha partecipato con discreto interesse 

ed impegno alle attività proposte sia in presenza che in dad. mantenendo 
un comportamento corretto. Alcuni alunni hanno raggiunto un buon 
livello sia per quanto riguarda lo scritto che l’orale, altri hanno raggiunto 
un livello discreto nello scritto, mentre evidenziano delle difficoltà 
nell’esposizione orale, anche a causa delle varie assenze fatte durante 
l’anno scolastico. Proprio per cercare di incoraggiare l’esposizione degli 
alunni, durante le interrogazioni orali è stata data la possibilità ad ogni 
studente di presentare l’argomento assegnato e di procedere poi con 
domande da parte dell’insegnante. 

Obiettivi raggiunti  Saper cogliere il senso globale di un testo sia scritto che orale;



 Saper redigere una mail di informazione o di risposta alla richiesta
d’acquisto o vendita di un prodotto;

 Conoscere le strategie di marketing per la promozione e la vendita 
di un prodotto;

 Usare il lessico fondamentale dei contesti complessi e tecnico-
professionali

 Saper interpretare un testo autentico di attualità e di tipo 
professionale specifico

 Sapersi esprimere con discreta comprensibilità su argomenti 
attinenti al proprio ambito professionale.

 Saper utilizzare le conoscenze acquisite per operare collegamenti 
tra contenuti di interesse pluridisciplinare

 Saper acquisire comportamenti improntati a una cittadinanza 
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 
convivenza propria del paese natio, ma con un continuo confronto 
con i paesi di cui si studia la lingua straniera.

Metodologie utilizzate  lezione frontale, lezione interattiva, cooperative learning e flipped 
classroom,dad

Verifiche e 
valutazione

 Verifiche scritte(comprensione del testo e redazione di mail commerciali)
verifiche orali sugli argomenti affrontati in classe e tutte le attività svolte 
a distanza sia orali che scritte.

Materia MATEMATICA
N. ore settimanali 3
Docente RABITTI PAOLA
Libro di testo MATEMATICA in pratica di I. Fragni ed Cedam e Dea Scuola vol 4-5
Situazione della classe La classe è costituita da 21 alunni di cui due provenienti da altro istituto. 

 In genere il comportamento della classe è corretto ma passivo per molti 
alunni; solo pochi partecipano in modo attivo alle lezioni anche perché 
spesso hanno difficoltà a comprendere i concetti astratti dell’analisi 
matematica. Lo studio è spesso finalizzato solo al conseguimento di 
risultati positivi nelle verifiche e quindi manca una continuità nello studio 
domestico. Per alcuni anche la frequenza non è costante. Impegno 
superficiale e difficoltà nella rielaborazione impediscono ad alcuni 
studenti il conseguimento di risultati positivi. Solo pochi si distinguono 
per interesse e impegno profuso. 

Obiettivi raggiunti

Educazione civica

Gli alunni non hanno beneficiato di continuità didattica in matematica 
negli ultimi tre anni. La diversa metodologia didattica dei docenti che si 
sono susseguiti li ha un po’ disorientati e la DAD con cui si è concluso il 
passato anno scolastico ha impedito loro di assimilare in modo 
approfondito nozioni utili per il corrente anno scolastico. Questo ha reso 
necessario riprendere molti argomenti della classe quarta, rallentando 
notevolmente il programma della classe quinta. Il trimestre è stato 
praticamente dedicato solo al recupero delle carenze del passato anno 
scolastico relative agli argomenti indispensabili per affrontare la classe 
quinta. La DDI e le poche ore svolte in presenza nel corrente anno 
scolastico, hanno aggravato ulteriormente la situazione , rendendo 
necessario rallentare la programmazione per il recupero degli obiettivi 
minimi per molti studenti.



Come stabilito nella riunione di materia, non è stato affrontato alcun 
argomento o attività legati ad Educazione Civica. 

Metodologie utilizzate La parte teorica è stata ridotta al minimo mentre di ogni modulo si sono 
forniti molti esempi pratici attraverso il libro di testo e molte schede 
fornite dal docente. Gli alunni hanno svolto molti esercizi per applicare le 
regole acquisite sia in presenza che durante la DAD attraverso la 
condivisione di schede o con lo svolgimento di esercizi da parte degli 
allievi con l’ausilio anche di Paint durante le videolezioni.

Verifiche e 
valutazione

Le verifiche sono state sia scritte che orali; scritte in presenza e orali in 
DAD. Ogni verifica scritta insufficiente è stata poi seguita, dopo 
esercitazioni e chiarimenti, da verifiche orali o talvolta scritte per il 
conseguimento degli obiettivi previsti.

Materia TECNICHE DI COMUNICAZIONE
N. ore settimanali 2
Docente Scapinelli Alberta
Libro di testo Punto Com B – Giovanna Colli
Situazione della classe Ho conosciuto la classe questo anno scolastico e il rapporto si è costruito 

nel corso dello stesso. Essendo mancata una continuità nella disciplina, i 
ragazzi si sono dovuti adattare a una nuova figura e a richieste 
naturalmente differenti ogni anno scolastico. Per alcuni di loro è stato 
meno semplice comprendere che uno studio mnemonico durante le 
interrogazioni programmate non fosse sufficiente o comprendere che la 
richiesta di elaborati personali riguardo ad alcuni argomenti affrontati e 
video presentati significasse tirare fuori qualcosa di diverso da quanto può
avere scritto un'altra persona in internet o un altro compagno. La classe si 
è comunque sempre mostrata rispettosa e quando il comportamento non è 
stato completamente corretto, al richiamo e al sollecito ha reagito con 
sufficiente prontezza. Talvolta è stata necessaria una comunicazione 
mirata a creare una relazione che permettesse di proseguire in maniera 
proficua. In Dad, per le caratteristiche della stessa, è stato molto più 
difficile coinvolgere i ragazzi al dialogo, all’attenzione e alla presenza 
costante. Nel lavoro di gruppo svolto in Dad, ho avuto modo di vedere 
all’opera i ragazzi e taluni di loro hanno mostrato qualità che rimanevano 
latenti durante le lezioni ordinarie.



Obiettivi raggiunti

Educazione civica

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 abiltità 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.

Educazione civica: discussione del filmato ‘La famiglia’ dalla 
trasmissione ‘Che ci faccio qui’: pregiudizi, discriminazioni, valori e 
credenze.     

Metodologie utilizzate Lezione frontale e discussione 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.

Verifiche e 
valutazione

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.

Materia IRC
N. ore settimanali 1
Docente Daffronto Benedetto
Libro di testo Cioni – Paolini Vol. unico, ed. EDB
Situazione della classe Gli alunni avvalentesi della disciplina sono 11 di cui 7 maschi e 4 femmine. 

Complessivamente gli alunni durante l’anno scolastico sono stati disciplinati sia 



in DAD sia in presenza mostrando un atteggiamento positivo e un certo 
interesse per le lezioni. La socializzazione è stata positiva ed è cresciuta nel 
tempo con risultati soddisfacenti, oserei dire indice della loro maturità 
adolescenziale completa. La didattica a distanza non ha fermato loro il desiderio
di conoscenza accompagnata anche da qualche scheda sintetica di lavoro. Si 
sono affrontati diversi argomenti legandoli con la storia e gli eventi del passato 
che hanno caratterizzato il Cristianesimo Cattolico. Non sono mancati punti forti
come la moralità, il dogma e la fede. Complessivamente risulta soddisfacente il 
livello generale dell’acquisizione del linguaggio mnemonico/cognitivo 
approfondito con lo studio.

Obiettivi raggiunti Sono stati raggiunti gli obiettivi di apprendimento e i contenuti attraverso le 
unità didattiche prefissate dal concordato CEI-MIUR.

Metodologie utilizzate Libro di testo, LIM, , lettura di alcuni brani biblici, dizionario di Diritto Canonico, 
schede, fotocopie, dialogo e confronto

Verifiche e valutazione Qualche verifica scritta per il confronto, interrogazioni orali.

5. INDICAZIONI SULL’ESAME DI STATO E SIMULAZIONI
 

L’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03/03/2021 prevede che per il secondo anno consecutivo,
causa pandemia le prove d’esame siano sostituite da un colloquio, articolato in quattro distinte
fasi:

a. Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti come individuate
nell’allegato C/3 (tecniche professionali  dei servizi  commerciali);  gli  argomenti  degli
elaborati sono quelli di seguito riportati:

(OMISSIS)

b. Discussione di un breve testo di lingua e letteratura italiana già oggetto di studio durante 
il quinto anno; la scelta potrà ricadere sui seguenti testi:

1. GIOVANNI VERGA: Rosso Malpelo
2. GIOVANNI VERGA: Una parte della Prefazione de I Malavoglia
3. GIOVANNI VERGA: L’addio di ‘Ntoni 
4. OSCAR WILDE: La rivelazione della bellezza
5. F.T. MARINETTI: Il Manifesto del Futurismo
6. GIUSEPPE UNGARETTI: San Martino del Carso
7. GIUSEPPE UNGARETTI: Veglia
8. GIUSEPPE UNGARETTI: Soldati
9. GIUSEPPE UNGARETTI: Natale
10. GIUSEPPE UNGARETTI: La madre
11. GIOVANNI PASCOLI: X agosto
12. GIOVANNI PASCOLI: Lampo
13. GIOVANNI PASCOLI: Tuono
14. GIOVANNI PASCOLI: La mia sera
15. GABRIELE D’ANNUNZIO: Il ritratto dell’esteta
16. GABRIELE D’ANNUNZIO: La pioggia nel pineto
17. LUIGI PIRANDELLO: La donna imbellettata
18. LUIGI PIRANDELLO: L’importanza del nome - La conclusione 



19. LUIGI PIRANDELLO: Adriano Meis
20. LUIGI PIRANDELLO: Ciaula scopre la luna
21. LUIGI PIRANDELLO: Il treno ha fischiato

c. Analisi da parte del candidato di materiali scelti dalla commissione con trattazione di
nodi  concettuali  caratterizzanti  le  diverse  discipline,  anche  nel  loro  rapporto
interdisciplinare.

d. Esposizione  da  parte  del  candidato,  mediante  una  breve  relazione  o  un  elaborato
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.

Vengono programmate due simulazioni del colloquio (parte c) nei giorni giovedì 27 maggio
e giovedì 3 giugno (ore 11,45-13,40).

Per  la  valutazione  del  colloquio  si  utilizzerà  la  griglia  allegata  all’Ordinanza  n.53  del
03/03/2021 (Allegato  B) ,  in  base  alla  quale  la  Commissione  potrà  attribuire  fino  a  un
massimo di 40 punti.

6. ELENCO ALLEGATI



 Elenco dei candidati
 Argomento elaborati assegnati ai candidati /Verbale del CdC del 20 aprile 2021
 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
 Programmi analitici svolti nelle singole discipline
 Dettaglio percorsi multidisciplinari

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

Basile Luisa (diritto ed economia) ________________________________
Berra Maria Luisa (tecniche professionali dei servizi commerciali) ___________________
Carducci Fernanda (lingua e letteratura italiana; storia) ____________________________
Copelli Gloria (lingua inglese) ________________________________________________
Currieri Domenico (scienze motorie) ___________________________________________
Daffronto Benedetto (Religione cattolica) _______________________________________
Giovannini Lorenza (informatica e laboratorio) ___________________________________
Marchini Cristina (lingua francese – seconda lingua straniera) ________________________
Rabitti Paola (matematica) ____________________________________________________
Scapinelli Alberta (tecniche di comunicazione) ____________________________________

Guastalla, 15 maggio 2021

                                     Il Dirigente Scolastico

                                                                                                            Prof. Gianluca Verrucci

                          Documento firmato digitalmente
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