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L’ISI Sandro Pertini è formato dall’Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo, dall’Istituto Tecnico 
Tecnologico indirizzo Grafica e Comunicazione e dal Professionale Servizi Commerciali anche con 
l’offerta dei percorsi serali di istruzione per adulti realizzato in rete con il CPIA di Lucca sul primo periodo 
di secondo livello. Come Professionale, la scuola attua, inoltre, in sussidiarietà con la Regione Toscana, i 
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per le seguenti figure: Operatore 
Segretariale/Addetto all'organizzazione e gestione delle attività di segreteria, all'accoglienza e alle 
informazioni; Operatore del benessere / estetista e per l’indirizzo di estetica è attivata anche la qualifica 
regionale quadriennale di Tecnico dei trattamenti estetici. 
Nell'anno scolastico corrente sono presenti 18 classi per il Professionale, 13 classi per il Tecnico 
Turistico, 10 classi per il Tecnico Grafica e Comunicazione e i tre periodi didattici per il corso serale di 
istruzione per gli adulti, per un totale di 915 allievi. 

 
Dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-22 

 
L’ISI Sandro Pertini nasce nel 1988 come Istituto professionale per il Turismo e l’attuale offerta formativa 
è composta da tre indirizzi: Professionale Servizi commerciali con la curvatura per il web community e 
qualifica intermedia di addetto segretariale (compreso il corso serale per adulti), Tecnico Economico 
Turistico e Tecnico Tecnologico della Grafica e Comunicazione. Dal 2012 sono state introdotte, nei 
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, le qualifiche regionali di Operatore Benessere- Addetto 
estetista e Tecnico dei Trattamenti Estetici. La scuola attualmente dispone di due sedi: una centrale, 
ospitata in un edificio storico in stile liberty, palazzo “Bertolli”, di proprietà della Provincia situata in 
vicinanza della stazione ferroviaria, e una succursale, situata in via Barsanti e Matteucci dove sono state 
adottate tutte le misure per il superamento delle barriere architettoniche. Gli indirizzi del Professionale, 
comprese le qualifiche regionali, e del Tecnico Grafica e Comunicazione sono unici nella Provincia e 
quelle del Tecnico Turistico è unico sulla piana di Lucca e Garfagnana. 
L’istituto è impegnato a realizzare in ognuno dei tre settori percorsi di formazione post-secondari sia 
nell’ambito della Formazione professionale che in quello della Formazione Integrata Superiore, 
partecipando in partenariato con i soggetti esterni interessati – imprese, Università, altre agenzie formative 
- alla progettazione e gestione di attività formative. A partire dal 2016 è iniziato il percorso biennale ITS 
post diploma “Hospitality Management HOMA”, arrivato alla progettazione della terza annualità 
HOMA3, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Toscana e sono 
caratterizzati dallo stretto coinvolgimento delle imprese in tutte le fasi del processo formativo. Il principale 
obiettivo dell’ITS, per le strutture ricettive, è quello di trovare un impiego per tutti i corsisti dell’ITS alla 
conclusione del percorso. 
La disposizione a interagire coi bisogni indotti dai processi socio-economici in atto si integra con la 
convinzione che la specificità della scuola è l’istruzione tramite i saperi disciplinari più aggiornati, con la 
finalità della formazione di persone consapevoli, dotate di conoscenze, competenze e abilità in grado di 
renderle padrone della propria vita, di operare scelte personali, di controllare e criticare i processi entro 
cui agiscono. 
L’Istituto persegue i suoi compiti concentrando l’impegno di ricerca e di azione sulla didattica, nella 
convinzione che in essa si concretizza la centralità e la qualità del servizio scolastico. Una didattica 
aggiornata e flessibile, fondata sulla professionalità e sulla collegialità degli operatori, volta 
all’orientamento, rappresenta lo strumento più efficace per combattere il fenomeno della dispersione 
scolastica, per garantire a ogni allievo il proprio successo formativo, per dare risposta ai bisogni, ma anche 
per valorizzare i meriti. Il progetto didattico dell’Istituto mira a delineare un profilo culturale e 
professionale dell’allievo che tenga conto delle sue potenzialità, attitudini, possibilità e che risponda alle 
esigenze e alle trasformazioni della società contemporanea. Punta, dunque, ad evitare una preparazione 
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esclusivamente nozionistica e ancorata al passato e lavora perché l’individuo possa acquisire una 
conoscenza critica, sviluppando le capacità di comprendere, assimilare, riflettere, collegare, rielaborare. 

 
Il Pertini è una delle 22 scuole fondatrici del Movimento delle Avanguardie Educative di INDIRE nato 
per portare a sistema le esperienze più significative di trasformazione del modello organizzativo e didattico 
della scuola utilizzando le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per cambiare gli ambienti 
di apprendimento e offrire e alimentare una «galleria di Idee» che nasce dall’esperienza delle 22 scuole 
fondatrici, ognuna delle quali rappresenta la tessera di un mosaico che mira a rivoluzionare 
l’organizzazione della didattica, del tempo e dello spazio del «fare scuola». Le idee di cui il Pertini è 
capofila sono: Dentro e fuori la Scuola declinato anche come Service Learning, “SPAZI FLESSIBILI” e 
“CDD/Integrazione libri di testo”. Il Pertini dall’anno 2017 ha anche adottato l’idea del “Debate” ed è 
entrato a far parte della rete WeDebate, e dal 2018 ha sperimentato per il centro Italia la nuova idea di 
avanguardie MLTV (Making Learning and Thinking Visible) che consiste in una sperimentazione di un 
concreto modello educativo innovativo capace di valorizzare e mettere a frutto sia le conoscenze, abilità 
e competenze di tipo disciplinare che lo sviluppo del pensiero, sperimentata fino ad ora da solo tre 
scuole italiane. 
Sempre alla base delle idee di avanguardie, in particolare dell’idea degli Spazi Flessibili e la 
riorganizzazione dello spazio e del tempo-scuola è stata implementata la Google Suite (GSuite) 
dell’Istituto, in cui tutti gli studenti, tutti i genitori e il personale hanno un account 
nome.cognome@isipertinilucca.edu.it che consente loro di utilizzare tutto il mondo Google, in CLOUD, 
da qualunque PC connesso ad internet, anche in modalità OFFLINE e soprattutto attraverso dispositivi 
mobile con APP dedicate. 
L’ISI Sandro Pertini, grazie a tutto l’impegno sopra descritto nel promuovere progetti di didattica 
innovativa, ha ottenuto a marzo 2019 la certificazione di scuola polo regionale per le idee di Avanguardie. 

 
Il Pertini è POLO regionale per lo svolgimento di attività di informazione, formazione e sostegno ai 
processi di innovazione alle scuole aderenti al movimento delle Avanguardie Educative, SNODO 
FORMATIVO coordinatore per la provincia di Lucca per le attività di formazione legate al PNSD e scuola 
organizzatrice per la formazione per l’ambito A013. 
Appariene inoltre al POLO tecnico professionale FOR.TU.NA per gli indirizzi del professionale e per il 
tecnico turistico e al POLO tecnico professionale S.T.A.R.T. per l’indirizzo grafica e comunicazione. 

 
Il Pertini partecipa da molti anni al progetto IMPRESA IN AZIONE, realizzato e sviluppato da Junior 
Achievement, un’organizzazione non profit per la promozione dell’economia nella scuola, che consiste in 
un percorso di creazione e gestione di un’impresa simulata per incoraggiare lo spirito imprenditoriale degli 
studenti ottenendo riconoscimenti anche a livello nazionale. 
Invece, negli anni 2014-15 e 2015-16, sempre nell’ottica dello sviluppo delle competenze imprenditoriali, 
ha partecipato al progetto Generation Euro Students’ Award, un programma di educazione finanziaria 
indetto dalla Banca Centrale Europea in collaborazione con la Banca d’Italia e il MIUR risultando 
vincitore a livello nazionale, con viaggio premio a Francoforte per la premiazione, presso la sede della 
BCE. 

 
La scuola rivolge agli alunni in situazione di handicap un’azione formativa che ha come finalità la piena 
integrazione dell'alunno nella classe e la realizzazione del progetto di vita elaborato collegialmente da 
ASL, famiglia, scuola. Tale finalità si realizza mediante percorsi individualizzati che permettono 
all’alunno la prosecuzione degli studi e la prospettiva del conseguimento del diploma. Un insegnamento 
personalizzato è previsto anche per ogni altro alunno BES e gli alunni stranieri sono considerati una risorsa 
strategica per i suoi fini istituzionali e per la sua missione. Infatti, fra i suddetti alunni, si rilevano spesso 
“eccellenze”, forte motivazione, desiderio di cultura e di riscatto sociale, disponibilità all’integrazione e 
alla condivisione delle regole del mondo in cui hanno scelto di vivere. 
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Il Pertini è comunque impegnato nella valorizzazione delle potenzialità di ogni allievo, con l’offerta di 
attività di recupero (disciplinare, psico-sociale, attuato con misure di accompagnamento) e potenziamento 
(in ambito linguistico e informatico con certificazione esterna, in ambito musicale, teatrale, motorio) 
sviluppate anche nel periodo della DAD e questo anno della DDI. 

 
L’Istituto promuove da anni una fitta rete di partenariati per attuare le proprie finalità didattiche e per 
migliorare ed ampliare la propria offerta formativa oltre che ottimizzare l’organizzazione e le risorse 
umane e finanziarie (consultare il PTOF). 

 
Nell’anno 2012 è stato istituito il Comitato Tecnico Scientifico: organo facente parte dell’istituzione 
scolastica, introdotto con la Riforma degli Istituti Tecnici e Professionali. Il CTS con composizione 
paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e 
tecnologica ha funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e utilizzazione 
degli spazi di autonomia e flessibilità all’interno dell’Istituto. 

 
Dal 22 novembre 2004 il “Pertini” è "Committed to Excellence", livello iniziale del percorso di 
Eccellenza del Modello europeo EFQM. Ha partecipato dal 2005/06 al progetto BSC (Balanced 
ScoreCard) promosso dall’IRRE Toscana in collaborazione con il settore scuola dell’AICQ-TL, 
l’Università di Firenze e l’Università di Pisa, al fine di adottare una via innovativa finalizzata al 
miglioramento, basata su un nuovo strumento per l’auto-valutazione e il monitoraggio della 
organizzazione. A partire da giugno 2007 ha ottenuto il rinnovo della certificazione di Eccellenza sul 
Modello europeo EFQM fino al 2014/15. 

 
Dal 2014/15 la scuola redige il Rapporto di Autovalutazione (RAV) del Sistema Nazionale di Valutazione 
(SNV) e la scuola sta completando l’ultimo Piano di Miglioramento. dell’ultimo triennio. Dall’a.s. 2015-
16 l’Istituto ha ottenuto la certificazione ISO 9001-2008/2015 per quanto riguarda l’agenzia formativa. La 
gran parte delle attività sopra descritte sono realizzate infatti tramite l’Agenzia Formativa che è funzionale 
alle sue strategie. In questo senso la partecipazione ai bandi provinciali del Fondo Sociale Europeo è da 
connettersi non ad iniziative estemporanee o individuali, ma alle scelte di fondo della scuola, dichiarate 
nel PTOF triennale, che riguardano gli ambiti dell’obbligo d’istruzione, degli alunni stranieri e 
diversamente abili, dell’educazione degli adulti-formazione continua connessa al corso serale. 
L’Istituto ha terminato la Rendicontazione sociale nell’a.s. 2018/19, step conclusivo del processo triennale 
di valutazione delle scuole consistente nella pubblicazione e nella diffusione dei risultati raggiunti, 
attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di 
condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza. 
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Composizione: 
Totale: 9 
Maschi: 2 
Femmine: 7 
N° allievi in pari con il percorso scolastico: 5 

 
Descrizione classe: 
La classe è composta da nove allievi, di cui due (XXXXXX e XXXXX) non hanno mai frequentato e altri due (XXXXX 
XX e XXXXXX) hanno frequentato solo nel periodo iniziale dell’anno scolastico. 
La frequenza, la partecipazione e l’impegno degli altri cinque allievi sono stati continui, sia nei periodi di didattica a 
distanza che in quelli in presenza. 

 
Elenco nominativo degli allievi: 

 

1 XXXXXX 

2 XXXXXX 

3 XXXXXX 

4 XXXXXX 

5 XXXXXX 

6 XXXXXX 

7 XXXXXX 

8 XXXXXX 

9 XXXXXX 

 

Composizione del Consiglio di Classe: 
 

prof. Sabbatini Lorenzo Italiano e Storia
prof. Pietro Augello Tecniche Professionali Servizi Commerciali
prof.ssa Cristina Petri Diritto e Economia
prof.ssa Flavia Bartelloni Inglese
prof.ssa Agnese Terrusi Francese
prof. Marco Molteni Matematica
prof. Giuseppe Di Gabriele Tecniche della Comunicazione 
prof.ssa Alice Chiabra Informatica

 
Docente coordinatore: prof. Pietro Augello 
Docenti senza continuità sulla classe: prof.ssa Flavia Bartelloni, prof.ssa Agnese Terrusi, prof. Marco Molteni, 
prof. Giuseppe Di Gabriele, prof. Alice Chiabra. 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 



7 
 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

MODULO Disciplin 
e 
coinvolte 

Competen 
za 

Obiettivi 
specifici 

Risultati 
di 
apprendi 
mento 

Attività Monte 
ore 

Periodo Verifica 
e 
valutazi 
one 

LE DIRITTO Formare Conoscer Mettere in Lettura 2 ORE settembr osservazi
REGOLE e tutti i cittadini e le pratica partecipata periodo e one da 
A docenti responsabil norme l’esercizio dei accoglie  parte di 
SCUOLA per la i e attivi che dei diritti e Regolament nza  tutti i 

 valutazion nella vita regolano dei doveri i d’istituto.   docenti 
 e scolastica la vita dentro la Elezioni dei    
  rispetto scolastica scuola. rappresenta    
  delle Applicarle Coinvolgi nti degli    
  regole, dei nella mento studenti.    
  diritti e dei quotidianit nella vita     

  doveri à scolastica.     

ORIENTA Tutti i Compiere Far Effettuare Partecipazi 4 ORE Secondo  

MENTO docenti le scelte di emergere una scelta one a  periodo
IN della partecipazi le post workshop   

USCITA classe one alla competen diploma universitari   

  vita ze e le consapev di   

  pubblica e attitudini ole, che orientament   

  di degli soddisfi le o. Interventi   

  cittadinanz alunni per diverse as di docenti   

  a il pirazioni universitari   

  coerentem prosieguo ed presso la   

  ente agli degli studi aspettativ scuola   

  obiettivi di o la e di    

  sostenibilità ricerca ciascuno    

  sanciti a attiva del     

  livello lavoro     

  comunitario      

  attraverso      

  l’Agenda      

  2030 per lo      

  sviluppo      

  sostenibile.      
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L’UNION Storia (4 Formare Conosce Riconosce Lezioni 16 ORE Secondo  

E ore); cittadini re i valori re il ruolo partecipate,  periodo
EUROPE diritto (4 europei che delle    

A: ore); responsabil ispirano organizza    

ORIGINE, inglese (4 i, in grado gli zioni    

EVOLUZI ore); di ordinam internazio    

ONE, francese condividere enti nali e    

OBIETTI (4 ore) i valori di comunita l’importan    

VI  libertà, ri e za    

  sicurezza e internazi dell’azione    

  giustizia onali, dei diversi    

  senza nonché i organi che    

  frontiere loro le    

  interne compiti e compongo    

   funzioni no    

   essenzia nell’attuazi    

   li one dei    

   Capire principi di    

   l’importan solidarietà    

   za di oltre i    

   perseguir confini    

   e obiettivi nazionali    

   di pace e     

   di     

   inclusione     

   sociale     

   non solo a     

   livello     

   nazionale,     

   ma anche     

   sovranazi     

   onale,     

   di     

   rispettare     

   la     

   ricchezza     

   della     

   diversità     

   culturale e     

   linguistica,     

   di lottare     

   contro la     

   discrimina     

   zione.     

   Adoperars     

   i per     

   mettere in     

   atto     

   comporta     

   menti di     

   solidarietà     
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CITTADI Diritto, Esercitar Conoscer Conoscen Lezione 8 Primo  

NANZA 
ATTIVA 

4ore 
italiano, 2 

e 
correttam 

e la
nozione 

za e
riflessione 

partecipata,
lettura e 

ORE periodo

 ore, storia ente le ed i criteri a partire commento   

 2 ore modalità di dalla della   

  di acquisto pratica Costituzion   

  rapprese 
ntanza, 

della
cittadinan 

quotidiana
sui diritti e 

e,
consultazio 

  

  di za doveri ne di video   

  delega, italiana. sanciti su Rai   

  di Comprend dalla scuola dal   

  rispetto ere gli Costituzio titolo :   

  degli strumenti ne. Lezioni   

  impegni per Riconosce sulla   

  assunti e l’esercizio re in Costituzion   

  fatti della concreto e   

  propri democrazi le varie    

  all’intern a: fasi che    

  o di diritto di hanno    

  diversi voto, portato    

  ambiti referendu all’approv    

  istituzion m, partiti azione    

  ali e politici della    

  sociali. come
strumento 

Costituzio
ne 

   

   di italiana, e    

   partecipaz capire    

   ione alla come    

   vita evolve nel    

   politica. tempo.    

LAVORO: diritto (2 Essere Capire Adoperars Lezione 6 ORE Secondo  

REGOLE; ore) consapev l’importan i per partecipata;  periodo
RAPPOR tecnica oli del za mettere in consultazio   

TI E della valore e dell’evoluz pratica, in ne del sito   

TUTELE comunica delle ione vista di un curriculum   

 zione (2 regole storica del rapporto europeo:   

 ore) della vita diritto del di lavoro europass   

 inglese (2 democrat lavoro e di futuro    

 ore) ica anche perseguir (elaborazi    

  attravers e finalità one del    

  o che curriculum    

  l’approfo tutelano il vitae);    

  ndimento lavoratore avere    

  degli , consapev    

  elementi realizzand olezza dei    

  fondame o una diritti,    

  ntali del funzione degli    

  diritto di obblighi e    

  che la garanzia e delle    

  regolano, di tutela tutele del    

  con dell’intere lavoratore    
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
 

TITOLO AUTORE 

Da Myricae: Lavandare, Il lampo, Il tuono, X agosto, L’assiuolo 
Dai Canti di Castelvecchio: La mia sera, Gelsomino notturno 

Giovanni Pascoli 

Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto Gabriele D’annunzio 

Da La coscienza di Zeno lettura di alcuni estratti: Il fumo, Il 
funerale mancato,Psicoanalisi 

Italo Svevo 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La patente 
Da Il fu Mattia Pascal lettura di alcuni estratti: Adriano Meis e Io 
sono il fu Mattia Pascal 
Da Uno nessuno centomila lettura di alcuni estratti: Il naso di 
Moscarda 

Luigi Pirandello 

Da L’allegria: Il porto sepolto, In memoria, I fiumi, San Martino del 
Carso, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Soldati, Allegria di 
naufragi, Mattina 
Da Sentimento del tempo: La madre, Stelle 

Giuseppe Ungaretti 

Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare 
pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la 
carrucola nel pozzo 
Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto e Ti libero la 
fronte dai ghiaccioli 
Da Satura: Avevamo studiato per l’aldilà, Ho sceso, dandoti il 
braccio,almeno un milione di scale 

Eugenio Montale 

 
 
 

 
A seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, fin dall’avvio dell’a.s. tutte le attività 
sono state organizzate in modalità Didattica Digitale Integrata secondo quanto stabilito nel Regolamento 
d’Istituto per la DDI 
(https://drive.google.com/file/d/1kJNG2koZA-ImF11hhORD8PmYCpHnouKG/view). 

 
I METODI 
Nel rispetto delle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria, l’Istituto ha alternato due modalità 
di svolgimento delle lezioni che concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: le attività in presenza e le attività 
a distanza sincrone e asincrone. 

 
I MEZZI 
Le piattaforme digitali istituzionali adottate dall’Istituto per la DDI sono essenzialmente due: Il Registro 
elettronico MasterCom e la Google Suite for Education (o GSuite) in particolare Calendar, Google 
Classroom, Gmail, Drive. 

METODI, MEZZI E VALUTAZIONE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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I CRITERI DI VALUTAZIONE 
E’ stata rivista anche la valutazione in DDI e, oltre alle competenze disciplinari, sono state messe in primo 
piano le competenze trasversali come l’imparare a imparare, il collaborare e partecipare e le competenze 
prettamente digitali, oltre al riconoscimento del progresso nel percorso di apprendimento dei singoli alunni. 

 
Anche per l’educazione civica è stata redatta un’unica griglia di valutazione con evidenze di competenze 
sia disciplinari che trasversali adottata da tutte le classi dell’Istituto. 

 
Le linee guida sulla valutazione e tutte le rubriche di valutazione redatte dall’ISI Pertini per la didattica a 
distanza sono consultabili all’indirizzo: 
https://sites.google.com/isipertinilucca.edu.it/didattica-integrata/documentazione. 

 
La valutazione finale 
La valutazione finale fa riferimento alla programmazione iniziale, sia del Gruppo Disciplinare che del 
Consiglio di classe, e si fonda: 
- sulle conoscenze e competenze disciplinari raggiunte nelle aree disciplinari fondamentali; 
- sulla padronanza degli strumenti metodologici stabiliti dalla programmazione del Consiglio di classe, 
necessari a proseguire gli studi nella classe successiva; 
- sul raggiungimento degli obiettivi relazionali e comportamentali, in particolare l’impegno scolastico, 
la frequenza e, per le classi prime, il livello di integrazione nella scuola. 

 
I singoli insegnanti ed i Consigli di classe nella valutazione finale si atterranno alle seguenti 
indicazioni: 
Valutazione del singolo docente 
Media dei voti 
Le medie dei voti da presentare allo scrutinio dovranno tenere conto: 
a) dell’andamento dell’intero anno scolastico, da analizzare con attenzione agli aspetti evolutivi; 
b) del fatto che si sommano risultati originati da tipologie di verifica diverse e frutto di diverse 
misurazioni. 
Voto proposto 
A fianco del voto di media ogni insegnante indicherà il voto sintetico globale proposto al Consiglio di 
classe, che sarà fondato sui seguenti fattori: 
● Le competenze trasversali in DDI 

- Imparare a imparare 
- Collaborare e partecipare 
- Competenze digitali 

● acquisizione dei “fondamentali” della disciplina (conoscenze, abilità, competenze) 
● progresso/annullamento debiti pregressi 
● per le classi terze, quarte e quinte il docente di materie professionalizzanti propone il voto che 

scaturisce dalla somma del 75% del voto disciplinare con il 25% del voto dell’attività PCTO 
Valutazione Il voto PCTO terrà conto di: 
a) giudizio tutor aziendale per stage estivo o esperienze scolastiche con aziende, enti, associazioni 
b) giudizio sulle competenze attitudinali relativamente alle attività di PCTO curriculari svolte nelle 
classi del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 
Valutazione del Consiglio di classe 
Il Consiglio di classe per la valutazione globale e per la promozione tiene conto: 
▪ del fatto che l’alunno abbia raggiunto conoscenze e competenze accettabili nelle discipline 
portanti dell’area generale e dell’area di indirizzo. In particolare, nelle classi terze, quarte e quinte in 
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riferimento agli obiettivi professionali, si terrà particolarmente conto dei risultati ottenuti nelle materie di 
indirizzo e nell’Alternanza scuola lavoro; 
▪ del raggiungimento delle competenze definite dal Consiglio di Classe; 
▪ degli aspetti non-disciplinari di pertinenza del Consiglio e da esso definiti, 
Crediti scolastici 
L’attribuzione dei crediti scolastici nelle classi terze, quarte e quinte avverrà tenendo conto dei seguenti 
criteri: 
a) raggiungimento delle competenze trasversali definiti dal consiglio di classe; 
b) aspetti non disciplinari; 
c) esiti delle attività dell’Alternanza scuola lavoro compresa quella di stage; 
d) partecipazione ad attività richieste dalla scuola (ad es. organi collegiali, Consiglio d’istituto, 
Consulta giovanile o servizi esterni); 
e) partecipazione attiva e continuativa (min. 70% presenze) a corsi organizzati dalla scuola; 
partecipazione a eventi o manifestazioni con produzione documentata; partecipazione a scambi con 
l’estero 
f) eventuali altri crediti riconosciuti dal Consiglio di classe, solo se acquisiti negli ambiti del Lavoro, 
Formazione Professionale, Volontariato, Cultura, Sport 

 
Ai fini del calcolo del credito da attribuire a norma del regolamento nazionale, ognuno dei parametri da 
a) ad e) vale 0,1 punti decimali e va ad aggiungersi alla media aritmetica dei voti delle discipline 
costituendo una nuova media chiamata Media totale. Se i decimali della Media totale risulteranno inferiori 
a 5 sarà assegnato allo studente il punteggio minimo della banda, altrimenti il massimo. 

 
I crediti del punto f) potranno comportare solo l’attribuzione massima di un punto nella banda del 
relativo credito scolastico. Il riconoscimento dei crediti relativi al punto f) avverrà secondo i requisiti 
documentati sotto riportati: 

 
Attività lavorativa 
1) Se lavoro dipendente: 
- durata dell’attività almeno tre mesi anche non consecutivi 
- inquadramento regolare ai sensi della vigente normativa e nel rispetto dei CCNL 
2) Se lavoro autonomo: 
- non occasionalità della prestazione 
- attestazione della committenza circa l’attività svolta o la prestazione resa 
Formazione professionale 
Corsi di formazione professionale promossi da Agenzie formative accreditate da leggi regionali, ai 
sensi e nel rispetto della vigente normativa sulla formazione professionale. 
Volontariato sociale, culturale ed ambientale 
- durata di svolgimento dell’attività da almeno un anno (è valido anche la donazione del sangue se 

continuativa) 
- assiduità dell’impegno attestata dalla certificazione dell’Ente, che dovrà contenere una descrizione 

dettagliata delle attività o dei compiti svolti e l’indicazione puntuale dei tempi 
Attività culturali 
- Corsi di lingua straniera, certificati da scuola pubblica o privata, con attestazione di frequenza e di 

assolvimento degli obblighi di pagamento delle quote rilasciata dalla scuola stessa; i corsi effettuati 
all’estero sono validi solo se certificati dagli Enti legittimati a rilasciare le certificazioni ufficiali; 

- Corsi di musica di durata almeno annuale, attestati da scuole pubbliche o private, con certificazione 
di frequenza e assolvimento degli obblighi di pagamento delle quote rilasciata dalla scuola stessa; 



14
 

- Partecipazione a esposizioni individuali e/o collettive promosse e organizzate da Gallerie d’arte, 
Enti e/o associazioni; inserimento in cataloghi o esplicita menzione (con nome e cognome) nella 
pubblicità dell’esposizione; realizzazione di opere su committenza esplicita certificata dal 
committente o presenza di opere in raccolte permanenti pubbliche e/o private visitabili dal pubblico. 

- Ogni altro corso in ambito culturale, coerente con l’indirizzo di studi, di durata almeno annuale, con 
attestazione di frequenza e di assolvimento degli obblighi di pagamento delle quote, rilasciata 
dall’Ente organizzatore. 

Attività sportiva 
1) Se sport individuale: 

- essere tesserati in sport sia agonistici che amatoriali di livello provinciale o regionale con 
partecipazione agli allenamenti e alle relative gare; 

2) Se sport di squadra amatoriale: 
- partecipazione a campionati indetti dalle varie federazioni amatoriali, con documentazione della 

presenza in lista per almeno un/quarto delle gare programmate; 
3) Se sport di squadra professionistico: 

- partecipazione a campionati indetti dalle varie federazioni, con documentazione della presenza in 
lista per almeno un/quarto delle gare programmate. 

4) Conseguimento di brevetti specifici a seguito di corsi organizzati da enti o federazioni per la 
promozione di vari ruoli nello sport (arbitro, cronometrista, allenatore, istruttore, etc.) 
Patentino europeo dell’informatica (ECDL) 
Il credito sarà attribuito previo superamento di almeno due esami (valido solo per l’anno in cui vengono 
superati). 
Voto di condotta 
L’attribuzione del voto di condotta, si fonderà su: 
- Competenze trasversali relazionali 
- Rispetto del regolamento di Istituto 
Inoltre, secondo il DL 137/08 art. 2 comma 3 e la Circolare n. 100 del 11/12/08 Prot. N. 12809/R.U.U. 
Si sottolinea che: 
▪ la valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle 
diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. La valutazione del comportamento ‒ 
espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe ‒ 
corrispondente ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non ammissione dell’allievo all’anno 
successivo e all’esame conclusivo del ciclo. 
▪ il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nel contesto 
della carriera scolastica dell’allievo, richiede che la stessa valutazione venga sempre adeguatamente 
motivata e verbalizzata, sia in sede di svolgimento delle sedute dei consigli di classe ordinari e straordinari, 
sia soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. 
▪ restano ferme le disposizioni previste dallo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria e dalle successive modificazioni e integrazioni 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
DOCENTE:SABBATINI LORENZO Ore Settimanali 3 
LIBRO DI TESTO: Chiare lettere 3 - Paolo Di Sacco – Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

 
MODULI SVOLTI 
Modulo 1 
Giovanni Pascoli 
Vita e opere 
La poetica del “fanciullino” e il simbolismo pascoliano 
Lettura, analisi e commento delle seguenti opere: 
Da Myricae: Lavandare, Il lampo, Il tuono, X agosto, L’assiuolo 
Dai Canti di Castelvecchio: La mia sera, Gelsomino notturno 
Modulo 2 
Gabriele D’Annunzio 
Vita e opere 
Estetismo, superomismo, vitalismo, panismo 
Per l’estetismo cenni de Il piacere; per il superomismo cenni de Le vergini delle rocce 
Lettura, analisi e commento delle seguenti opere: 
Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 
Tempi di realizzazione moduli 1 e 2: settembre-novembre 22 ore circa 
Obiettivi moduli 1 e 2: 

∙ comprendere i rinnovamenti nella forma e nel contenuto della poesia europea e italiana tra Otto e 
Novecento (obiettivo raggiunto al 80%). 

Modulo 3 
Italo Svevo 
Vita e opere 
La formazione e le idee: Freud, Shopenhauer, Darwin 
Il tema dell’inettitudine 
Cenni delle opere Una vita e Senilità 
Da La coscienza di Zeno lettura di alcuni estratti: Il fumo, Il funerale mancato,Psicoanalisi 
Modulo 4 
Luigi Pirandello 
Vita e opere 
La idee e la poetica: relativismo e umorismo 
Lettura, analisi e commento delle seguenti opere: 
Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, La patente 
Da Il fu Mattia Pascal lettura di alcuni estratti: Adriano Meis e Io sono il fu Mattia Pascal 
Cenni su Uno nessuno centomila e Sei personaggi in cerca d'autore 
Tempi di realizzazione moduli 3 e 4: novembre-gennaio 22 ore circa 
Obiettivi moduli 3 e 4 : 

∙ comprendere l’importanza della disgregazione del personaggio e della condizione di solitudine 
dell’uomo contemporaneo (80%); 
∙ comprendere i principi e la portata conoscitiva della poetica dell’umorismo (80%). 

Modulo 5 
Giuseppe Ungaretti 
Vita e opere 
La rivoluzione stilistica: la poesia della parola 
Lettura, analisi e commento delle seguenti opere 
Da L’allegria: Il porto sepolto, In memoria, I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Sono una 

PROGETTAZIONE DELLE DISCIPLINE 
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creatura, Soldati, Allegria di naufragi, Mattina 
Da Sentimento del tempo: La madre, Stelle 
Modulo 6 
Eugenio Montale 
Vita e opere 
Il poeta del male di vivere 
Il poeta dell’oggetto emblematico 
Lettura, analisi e commento delle seguenti opere: 
Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 
incontrato, Cigola la carrucola nel pozzo 
Da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto e Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
Da Satura: Avevamo studiato per l’aldilà, Ho sceso, dandoti il braccio,almeno un milione di scale 
Tempi di realizzazione moduli 5-6 febbraio-aprile 26 ore circa 
Obiettivi moduli 5-6 

∙ riconoscere gli elementi di novità e di tradizione presenti nelle opere degli autori (80%); 
∙ raffrontare tematiche e tecniche dell’opera degli autori (80%) 

MODALITA’ DI VERIFICA 
∙ Verifiche dal posto con domande a risposta a partecipazione collettiva (formativa). 
∙ Interrogazione lunga e breve (sommativa). Anche in DAD 

STRUMENTI, SPAZI, METODI UTILIZZATI: 
Sia in presenza che in DAD lezione frontale e dialogata 
Metodologia della comunicazione orale e scritta basata sulla lezione dialogata e articolata in questi momenti: 
a) lettura dei testi; b) momento dialogico successivo; c) enucleazione dei nodi fondamentali in cui si articola il 
pensiero dell’autore; d) discussione e riflessione su di essi; e) collegamenti spaziali, temporali e logici. 
Libro di testo, fotocopie e risorse in internet 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI 
VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
Gli obiettivi specifici di apprendimento perseguiti nell’insegnamento trasversale di educazione civica, per quanto 
riguarda la disciplina di italiano, hanno riguardato, le “Regole a scuola” e la “Cittadinanza attiva”. Per entrambi i moduli 
si è fatto riferimento allo schema del curricolo di educazione civica inserito in questo documento. La classe ha 
partecipato attivamente alle lezioni e i risultati ottenuti sono mediamente buoni. 

 
OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE: 
Durante il corso di tutto l’anno scolastico, a prescindere dal fatto che le lezioni si tenessero in presenza o in 
DAD, la classe si è dimostrata molto assidua nella presenza e nella partecipazione attiva alle lezioni. 
L’impegno è stato costante per tutti gli studenti e il risultati ottenuti sono mediamente buoni e mai meno che 
più che sufficienti. 

 
Prof. Lorenzo Sabbatini 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: SABBATINI LORENZO ore settimanali 2 

LIBRO DI TESTO: Memoria e futuro 3 – Paolo Di Sacco 

MODULI SVOLTI 

Modulo 1 

La prima guerra mondiale 

L’Europa verso la catastrofe 

Una guerra moderna 
La svolta del 1917 
La rivoluzione russa 
Tempi di realizzazione modulo 1: settembre-ottobre 12 ore circa 
Obiettivi modulo 1 
- specificare in ciascune delle potenze mondiali i fattori di crisi e di espansione, preludio alla “grande guerra”, 
(obiettivo raggiunto al 80%); 
- comprendere la molteplicità e la complessità degli interessi politico-economici che sono alla radice della 
prima guerra mondiale (80%); 
- sintetizzare e contestualizzare i principali avvenimenti della prima guerra mondiale (80%); 
- comprendere le principali cause che hanno portato alla Rivoluzione d’Ottobre (80%); 
- valutare le conseguenze socio/politiche della Rivoluzione russa in Unione Sovietica e in Europa (80%). 
Modulo 2 
Il lascito della prima guerra mondiale 
Il dopoguerra inquieto 
La nuova economia 
La società di massa e la crisi della democrazia 
Modulo 3 
La situazione politica ed economica degli anni venti 
Le democrazie sotto attacco 
Dalla vittoria mutilata all’avvento del fascismo 
La crisi del 1929 e il New Deal 
Modulo 4 
I totalitarismi 
Il fascismo in Italia 
Il nazismo in Germania 
Lo stalinismo in Unione sovietica 
Modulo 5 
Verso la seconda guerra mondiale 
La situazione politica ed economica europea negli anni trenta 
La Germania dall’isolamento all’alleanza con l’Italia 
La guerra civile spagnola 
Tempi di realizzazione moduli 2-3-4-5: novembre-febbraio 24 ore circa 
Obiettivi moduli 2-3-4-5: 
- specificare in ciascuna delle potenze mondiali i fattori di crisi e di espansione, preludio alla seconda guerra 
mondiale; (80%) 
- individuare le cause che favorirono lo sviluppo di regimi autoritari e totalitari in Europa dopo il primo 
conflitto mondiale (Italia, Germania, Unione Sovietica, Spagna, Ungheria, Romania); (80%) 
- comprendere le conseguenze sociali, politiche ed economiche dello stalinismo sull’Unione Sovietica; (80%) 
- conoscenza dell’ideologia nazista e di quella fascista (soprattutto riguardo alla razza, ai dissidenti e agli 
oppositori politici); (80%) 
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- comprendere le cause e le conseguenze politiche sociali ed economiche della crisi del ’29; (80%) 
- comprendere le cause che hanno portato alla guerra civile spagnola e individuare le sue conseguenze sulla 
Spagna e sul resto d’Europa. (80%) 
Modulo 6 
La seconda guerra mondiale 
Le aggressioni naziste 
L’ingresso dell’Italia in guerra 
L’aggressione all’Unione sovietica e l’attacco giapponese a Pearl Harbor 
La Shoah 
Collaborazionismo e Resistenza 
La svolta del 1942 
Il crollo dell’Asse 
Le bombe atomiche e la fine della guerra 
Tempi di realizzazione modulo 6: marzo-aprile 12 ore circa 
Obiettivi modulo 6: 
- specificare le cause dello scoppio della guerra (80%); 
- sintetizzare e contestualizzare i principali avvenimenti della seconda guerra mondiale (80%); 
- avere un quadro d’insieme sufficientemente approfondito delle fasi del conflitto (80%); 
- inserire l’Olocausto nel contesto dell’ideologia nazifascista (80%) 
- analizzare le forme della Resistenza italiana, riflettere sul suo significato e sulle sue conseguenze, conoscere 
le forze che ne fecero parte (80%). 
Modulo 7 
La guerra fredda 
Il bipolarismo 
La divisione dell’Europa 
La divisione della Germania 
Il mondo tra distensione, momenti di tensione e la minaccia atomica 
Modulo 8 
L’Italia repubblicana 
Il referendum istituzionale e la costituente 
L’espulsione della sinistra dal governo e il centrismo 
Il miracolo economico 
Il centrosinistra 
Tempi di realizzazione moduli 7-8: aprile-maggio 12 ore circa 
Obiettivi moduli 7-8: 
- riflettere sugli effetti della guerra fredda nei principali avvenimenti politici e militari del secondo dopoguerra 
(80%); 
- riflettere sui principali cambiamenti politici, economici e sociali che si verificarono nell’Italia del secondo 
dopoguerra (80%); 
- saper individuare i cambiamenti geopolitici soprattutto in Europa (80%); 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 
- Verifiche dal posto con domande a risposta a partecipazione collettiva (formativa). Anche in DAD 
- Interrogazione lunga e breve (sommativa). Anche in DAD 

 
STRUMENTI, SPAZI, METODI UTILIZZATI: 
Sia in presenza che in DAD lezione frontale e dialogata, impostata sull’esposizione dei concetti ritenuti 
essenziali per sviluppare gli obiettivi. Libro di testo e risorse in internet 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI 

VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
Gli obiettivi specifici di apprendimento perseguiti nell’insegnamento trasversale di educazione civica, per quanto 

riguarda la disciplina di storia, hanno riguardato, le “Regole a scuola”, “L’Unione Europea: origine, evoluzione, 
obiettivi” e la “Cittadinanza attiva”. Per tutti i moduli si è fatto riferimento allo schema del curricolo di educazione 

civica inserito in questo documento. La classe ha partecipato attivamente alle lezioni e i risultati ottenuti sono 
mediamente buoni. 

 
OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE: 
Durante il corso di tutto l’anno scolastico, a prescindere dal fatto che le lezioni si tenessero in presenza o in 
DAD, la classe si è dimostrata molto assidua nella presenza e nella partecipazione attiva alle lezioni. 
L’impegno è stato costante per tutti gli studenti e il risultati ottenuti sono mediamente buoni e mai meno che 
più che sufficienti. 

 
 
 

Prof. Lorenzo Sabbatini 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
DOCENTE: PIETRO AUGELLO 

 
Ore settimanali: 6 di cui 2 in compresenza con Informatica. 
LIBRO DI TESTO: BERTOGLIO – RASCIONI ED. TRAMONTANA 
“TECNICHE PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI” 

 
MODULI SVOLTI: 
Modulo n.1 – Chiusura dei conti e bilancio nelle società industriali (tempo utilizzato 60 ore) 
Contenuti : 

- Passaggio dai valori di conto ai valori di bilancio: le scritture di assestamento 
- La chiusura dei conti nelle società industriali 
- Bilancio di esercizio secondo il codice civile 
- Principi e criteri di redazione del bilancio 
- I criteri di valutazione di bilancio 
- La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 
- La nota integrativa, il bilancio in forma abbreviata 
- L’approvazione e la pubblicazione del bilancio 

Obiettivi raggiunti: 
- Saper effettuare gli assestamenti e la chiusura dei conti di una società industriale (90% della classe) 
- Conoscere la formazione della situazione patrimoniale e del reddito civilistico (90% della classe) 
- Saper applicare i vari criteri di valutazione civilistici delle principali voci di bilancio(90% della classe). 
- Saper attribuire la posizione dei conti nel bilancio di esercizio (90% della classe). 

Modulo n.2 – L’analisi di bilancio (tempo utilizzato 70 ore), modulo svolto in parte durante le lezioni in 
presenza ed in parte durante il periodo DAD. 
Contenuti: 

- La riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo il criterio finanziario 
- La riclassificazione del Conto Economico a valore aggiunto ed a costo del venduto 
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- L’analisi di bilancio per indici 
- Gli indici di bilancio e le loro classificazioni 
- La relazione interpretativa degli indici di bilancio 

Obiettivi: 
- Saper riclassificare un bilancio ai fini di una sua analisi (90% della classe) 
- Saper utilizzare gli indici di bilancio per analizzare situazioni aziendali dal punto di vista patrimoniale, 

finanziario ed economico (80% della classe) 
Modulo n.3 – La programmazione ed il controllo della gestione (tempo utilizzato 50 ore), modulo svolto in 
parte durante il periodo DAD ed in parte durante le lezioni in presenza. 
Contenuti : 

- Il controllo di gestione 
- Controllo dei costi: classificazioni e configurazioni di costo 
- Full costing e direct costing 
- Il costo suppletivo 
- Il make or buy 
- Il diagramma di redditività (break even analysis) 
- Problemi di scelte aziendali: casi pratici 
- Il business plan e il marketing plan 
- Il preventivo di impianto nell’avvio di una nuova attività 

Obiettivi raggiunti : 
- Saper distinguere i vari tipi di costi (90%della classe) 
- Saper applicare la break even analysis (90% della classe) 
- Saper risolvere problemi pratici di scelte aziendali (90% della classe) 
- Conoscere l’articolazione di un business plan e di un preventivo d’impianto (90%della classe). 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 

- Verifiche scritte strutturate e semi-strutturate 

- Verifiche scritte con domande aperte ed a risposta sintetica 

- Verifiche orali, anche in DAD 

- Verifiche al laboratorio informatico 

- Risoluzione di casi, redazione di prospetti, anche in DAD 

- Simulazioni di colloqui d’esame 

 
STRUMENTI, SPAZI, METODI UTILIZZATI 
Libro di testo utilizzato: Bertoglio e Rascioni: “Tecniche professionali dei servizi commerciali” 
Strumenti e metodi utilizzati: esercitazioni in classe ed in videoconferenza, anche con lavori di gruppo, 
esercitazioni in laboratorio informatico su foglio elettronico. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI 

VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA 
Gli obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento dell’Educazione Civica, per quanto riguarda la 
disciplina Tecniche Professionali, trattandosi di un corso serale, hanno riguardato essenzialmente 
l’orientamento in uscita ed in particolare: 

- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 

- Far emergere le competenze e le attitudini dei corsisti per l’eventuale prosieguo degli studi o la ricerca 
attiva di un lavoro; 
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I risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica sono stati prevalentemente collegati 
all’effettuazione di una scelta post-diploma consapevole, in grado di soddisfare le diverse aspirazioni ed 
aspettative dei corsisti, che li hanno indotti a tornare a scuola. 

 
 

OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE: 
La classe, inizialmente composta da nove corsisti, ha subito già dai primi mesi dell’anno scolastico un 
ridimensionamento a cinque allievi frequentanti costantemente. 
La partecipazione e l’impegno sono stati molto assidui e il dialogo educativo ne ha tratto un notevole 
beneficio. Anche durante le lezioni in D.A.D. i corsisti sono stati molto puntuali nell’adempimento degli 
impegni scolastici e conseguentemente i risultati ottenuti nelle verifiche sono stati molto buoni. 

 
 

prof. Pietro Augello 
 
 
 
 

DISCIPLINA: INFORMATICA E LABORATORIO (Codocenza con Tecniche Professionali) 
DOCENTE: CHIABRA ALICE 
Ore settimanali: 2 in codocenza con Tecniche Professionali 

 
LIBRO DI TESTO: BERTOGLIO – RASCIONI ED. TRAMONTANA 
“TECNICHE PROFESSIONALI SERVIZI COMMERCIALI” 

 
L’attività laboratoriale si è svolta particolarmente durante le lezioni in presenza. 
Nella prima parte dell’anno scolastico si è lavorato soprattutto sull’elaborazione di schemi e di prospetti di 
bilancio sul foglio elettronico, per mezzo dei quali i corsisti si sono esercitati sulla redazione di bilanci 
civilistici e riclassificati in funzione dell’analisi di bilancio. 
Durante i periodi di didattica a distanza si è preferito assegnare esercizi sugli argomenti suddetti che, dopo 
essere stati svolti e restituiti tramite l’app Classroom, venivano corretti durante le lezioni in D.A.D.. 

 
 

prof.ssa Alice Chiabra 
 
 

DISCIPLINA: INGLESE 
DOCENTE: Bartelloni Flavia 
ORE SETTIMANALI: 2 
LIBRO DI TESTO: Bentini F., Richardson B., Vaugham V., In Business, Pearson Italia, Milano-Torino, 2012 

 
MODULI SVOLTI: 
Modulo n.1 – Commerce and e-commerce (tempo utilizzato 14 ore) 
Contenuti: 

● Commerce and trade 
● Channels of distribution 
● The four factors of production 
● The three sectors of production 
● The chain of production 
● Types of economy 
● The Internet revolution 



22
 

● E-commerce 
● Types of online business activities 

Obiettivi raggiunti: 
● Saper riconoscere il lessico relativo a commerce and trade (90% della classe) 
● Saper presentare oralmente, anche attraverso l’utilizzo di programmi quali Power-point, un argomento, 

rielaborandolo anche in modo personale (70%) 
● Saper individuare l’appartenenza di un’attività industriale a un determinato settore (80%) 
● Comprendere e saper illustrare the chain of production (80%) 
● Saper identificare il tipo di economia di un dato paese (90%) 
● Comprendere e saper illustrare i vantaggi dell’e-commerce per le aziende (90%) 
● Saper individuare la tipologia di un dato online business (80%) 

Modulo n.2 – Business organisation (tempo utilizzato 14 ore) 
Contenuti: 

● The organisation of business (sole traders, partnerships, limited companies, co-ops) 
● Franchising 
● The growth of businesses 
● Multinationals 
● The structure of a company 

Obiettivi: 
● Saper riconoscere il lessico relativo a business organisation (90%) 
● Saper identificare i vantaggi e gli svantaggi di un tipo specifico di business organisation (80%) 
● Saper leggere e commentare semplici grafici e tabelle (80%) 
● Saper identificare vantaggi e svantaggi dati dalla presenza di una multinazionale su un certo territorio 

(90%) 
Modulo n.3 – Green economy and globalisation (tempo utilizzato 18 ore) 
Contenuti: 

● Fair trade 
● Microfinance 
● Ethical banking 
● Ethical investment 
● Globalisation 
● Advantages and disadvantages of globalisation 
● Economic globalisation 
● Outsourcing and offshoring 

Obiettivi raggiunti: 
● Saper riconoscere il lessico relativo a fair trade e globalisation (90%) 
● Saper presentare i principi e gli obiettivi di fair trade (80%) 
● Saper comprendere i benefici di MFIs quali la Grameen Foundation (80%) 
● Saper illustrare le politiche etiche che le banche possono adottare e implementare (80%) 
● Saper presentare vantaggi e svantaggi di globalisation e offshoring (90%) 

Modulo n.4 – Finance (tempo utilizzato 10 ore) 
Contenuti: 

● The Stock Exchange 
● Dealers who operate on the Stock Exchange 
● The London Stock Exchange 
● The New York Stock Exchange and NASDAQ 

Obiettivi raggiunti: 
● Saper riconoscere il lessico relativo a the Stock Exchange (90%) 
● Saper spiegare le possibilità di guadagno e i rischi connessi all’investimento in shares (90%) 
● Saper identificare diversi tipi di broker dealers (80%) 
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● Saper presentare oralmente le tappe principali dell’evoluzione di London Stock Exchange e NY Stock 
Exchange (90%) 

 
STRUMENTI, METODOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI 

● Libro di testo 
● Mappe e schemi 
● Materiale audio-visivo (listening activities) 
● Lezione partecipata 
● Lavori di gruppo 
● Presentazioni Power-point 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

● Verifiche scritte strutturate e semi-strutturate (scelta multipla, matching, cloze, vero o falso con 
correzione, domande aperte con risposte brevi e più articolate) 

● Verifiche orali 
● Presentazioni Power-point 
● Partecipazione in classe (esercitazioni di reading e listening comprehension, brevi presentazioni orali 

del proprio punto di vista) 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI 
VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
Per quanto concerne la disciplina Inglese, sono state dedicate due ore per lo svolgimento di ognuno dei seguenti 
moduli: 

● Le regole a scuola; 
● L’Unione Europea: origine, evoluzione, obiettivi; 
● Lavoro: regole, rapporti tutele. 

Gli obiettivi specifici di apprendimento e i risultati si articolano come segue: 
● Per il modulo “Le regole a scuola” gli obiettivi consistono nel conoscere e applicare le norme che 

regolano la vita scolastica, con particolare riferimento al regolamento anti-Covid adottato dalla scuola. I 
risultati hanno riguardato la messa in pratica delle norme scolastiche, il coinvolgimento nella vita 
scolastica e l’esercizio di diritti e doveri all’interno della scuola. 

● Per il modulo “L’Unione Europea: origine, evoluzione, obiettivi” (affrontato in lingua inglese), gli 
obiettivi consistono nella conoscenza dei principi che hanno ispirato la nascita dell’UE, della sua 
evoluzione nel tempo, delle istituzioni di cui si compone e delle loro funzioni. Particolare attenzione si è 
posta sugli obiettivi di pace, inclusione sociale, rispetto delle diversità e lotta contro le discriminazioni 
che sono alla base dell’UE. I risultati hanno riguardato la capacità di riconoscere i diversi ruoli delle 
istituzioni europee. 

● Per il modulo “Lavoro: regole, rapporti, tutele” (affrontato in lingua inglese), gli obiettivi consistono 
nella conoscenza della struttura di un CV e della necessità di accompagnarlo con una cover letter, 
quantomeno in ambito internazionale. I risultati hanno riguardato la messa in pratica degli obiettivi, 
attraverso l’accesso al sito europass e la compilazione in lingua di un facsimile di CV. 

 
OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE 
La classe, di fatto composta da cinque studenti, ha sempre dimostrato partecipazione attiva, interesse e 
impegno. Anche durante il periodo di DAD gli studenti si sono sempre collegati puntualmente con le webcam 
accese, hanno svolto i compiti loro assegnati e hanno permesso la realizzazione di lezioni partecipate. Per 
quanto riguarda i risultati dell’apprendimento della disciplina, si individuano due studenti che hanno 
pienamente raggiunto il livello richiesto al termine del secondo ciclo di istruzione (B2 per inglese). Una 
studentessa si colloca in fascia B per quanto riguarda le abilità ricettive, mentre per quelle produttive rimane in 



24
 

fascia A alta. Le altre due studentesse si collocano in fascia A, avendo ancora capacità elementari nelle abilità 
ricettive e produttive orali e scritte. 

 
 

Flavia Bartelloni 
 
 

DISCIPLINA: FRANCESE 
DOCENTE: AGNESE TERRUSI 

 
Ore settimanali: 2. 
LIBRO DI TESTO: T. R. Boella, V. Kamkhagi, D. Peterlongo, G. Schiavi, A. Walther, Savoir Affaires en poche, ed. 
Petrini. 

 
MODULI SVOLTI: 
Modulo n.1 – « Les ressources humaines : le personnel et le recrutement » (tempo utilizzato: 14 ore) 
Contenuti: 

- le personnel et les contrats 
- la gig economy et les contrats temporaires 
- la recherche d’emploi 
- la matrice SWOT 
- les réseaux sociaux : les erreurs à ne pas commettre 
- la lettre de motivation 
- le curriculum vitae 
- l’entretien de recrutement 

Obiettivi raggiunti: 
- analizzare e presentare una matrice SWOT (85 % della classe) 
- scrivere una lettera di motivazione (80 % della classe) 
- scrivere e analizzare un curriculum vitae (90 % della classe) 

Modulo n.2 – « Le marketing » (tempo utilizzato: 14 ore) 
Contenuti: 

- les études de marché 
- le marketing mix 
- le produit 
- le prix et la distribution 
- la publicité 
- les composants d’une publicité 
- les médias pour une campagne publicitaire 
- les parrainages 

Obiettivi raggiunti: 
- analizzare e presentare un sondaggio (90 % della classe) 
- analizzare un piano di marketing mix (85 % della classe) 
- analizzare una pubblicità (90 % della classe) 
- analizzare gli obiettivi di una sponsorizzazione (80 % della classe) 

Modulo n.3 – « De l’offre au règlement » (tempo utilizzato: 14 ore) 
Contenuti: 

- l’offre et le contrat de vente 
- la commande 
- la facturation 
- le règlement et ses différentes formes 
- le règlement au comptant 
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- le règlement à terme 
- le règlement en ligne 
- la démarche logistique 
- l’e-logistique 
- le choix du mode de transport et la documentation 
- les douanes 
- le Document Administratif Unique (DAU) 

Obiettivi raggiunti: 
- riempire un assegno (80 % della classe) 
- comprendere una cambiale ( 80 % della classe) 
- analizzare le condizioni di vendita (85 % della classe) 
- utilizzare le parole chiave della vendita e della consegna (90 % della classe) 

Modulo n.4 – « la mondialisation » (tempo utilizzato: 14 ore) 
Contenuti: 

- histoire et définition de mondialisation 
- les marchés émergents et les marchés matures 
- la délocalisation et la relocalisation 
- le microcrédit 
- la responsabilité sociale des entreprises 
- les normes RSE en France 
- le commerce équitable et les banques éthiques 

Obiettivi raggiunti: 
- conoscere la storia dei mercati emergenti e dei mercati maturi (90% della classe) 
- conoscere e saper parlare dei problemi sociali legati al mondo del mercato e delle imprese (90% della 

classe) 
- esprimere una propria opinione su questioni di tipo sociale ed etico (90 % della classe) 

 
STRUMENTI, METODOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI 

● Libro di testo 
● Mappe e schemi 
● Materiale audio-visivo (visione di video e ascolti di tracce audio) 
● Lezione partecipata 

 
MODALITÀ DI VERIFICA 

- Verifiche scritte strutturate e semistrutturate (scelta multipla, domande aperte con risposte brevi e più 
articolate) 

- Verifiche scritte con domande aperte ed a risposta sintetica 

- Verifiche orali, anche in DAD 

- Esposizioni orali con argomento assegnato 
- Partecipazione in classe (intesa soprattutto come dibattito successivo alla visione di video o all’ascolto 

di tracce audio) 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI 
VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
Per quanto concerne la disciplina Francese, sono stati trattati i seguenti moduli: 

● Le regole a scuola (2 ore); 
● L’Unione Europea: origine, evoluzione, obiettivi (4 ore); 
● L’orientamento in uscita (un’ora). 

Gli obiettivi specifici di apprendimento e i risultati si articolano come segue: 
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● Per il modulo “Le regole a scuola” gli obiettivi consistono nel conoscere e applicare le norme che 
regolano la vita scolastica, con particolare riferimento al regolamento anti-Covid adottato dalla scuola. I 
risultati hanno riguardato la messa in pratica delle norme scolastiche, il coinvolgimento nella vita 
scolastica e l’esercizio di diritti e doveri all’interno della scuola. 

● Per il modulo “L’Unione Europea: origine, evoluzione, obiettivi” (affrontato in lingua francese), gli 
obiettivi consistono nella conoscenza dei valori e dei principi alla base della nascita dell’UE, delle 
istituzioni di cui si compone e dei loro ruoli. Particolare attenzione si è posta sui principi democratici 
della Francia, sulle tappe fondamentali che hanno portato alla stesura della Costituzione, sulle 
differenze più importanti tra il sistema politico francese rispetto a quello italiano. In seguito si è 
riflettuto su valori europei quali il rispetto dei diritti dell’uomo e della sua dignità, la tolleranza, la 
libertà, la solidarietà e l’uguaglianza. Il risultato consiste soprattutto nel riconoscere il ruolo delle 
organizzazioni internazionali e l’importanza dell’azione dei diversi organi. 

● Per il modulo “L’orientamento in uscita” (svolto in lingua francese), in seguito alla visione di un video 
in lingua francese si è riflettuto su quali fossero i punti di forza di ogni studente, e tramite un dibattito 
guidato si è compiuta un’analisi di sè, sulla quale basarsi per fare delle scelte importanti nel mondo del 
lavoro, prendendo in esame le proprie caratteristiche, i propri limiti, i propri intenti e i traguardi che si 
vorrebbero raggiungere. Gli obiettivi consistono nel far emergere le competenze e le attitudini degli 
alunni per la ricerca attiva del lavoro, dando come risultato una scelta consapevole che soddisfi le 
aspettative di ognuno. 

 
OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE: 
La classe, dapprima composta da nove corsisti, durante l’anno si è ridotta a cinque allievi che hanno 
frequentato le lezioni in modo assiduo e si sono dimostrati seri e partecipativi, anche durante i periodi in cui le 
lezioni venivano svolte in DAD. I cinque studenti hanno dato prova di uno studio autonomo e critico, 
rispettando le consegne con puntualità. 
Per quanto riguarda più specificamente l’apprendimento della disciplina, si distingue uno studente che ha 
raggiunto un’ottima conoscenza della lingua francese collocandosi su un livello B sia dal punto di vista della 
comprensione che dal punto di vista della produzione; due allieve si collocano su un livello intermedio tra la 
fascia A e la fascia B, poiché risulta buona la comprensione ma non hanno ancora raggiunto una piena fluidità 
nella produzione orale; due corsisti si collocano su un livello A poiché la produzione risulta difficoltosa e 
talvolta anche la comprensione è problematica. Nonostante ciò, questi ultimi hanno saputo colmare le loro 
lacune con un impegno costante e uno studio assiduo e responsabile. 

 
 

prof.ssa Agnese Terrusi 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 
DOCENTE: Giuseppe Di Gabriele 
ORE SETTIMANALI: 2 
LIBRO DI TESTO: Punto com Vol. B ‐ Giovanna Colli – Clitt (seconda edizione) 

 
MODULI SVOLTI 
Modulo 1- COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E COMUNICAZIONE DI MASSA (tempo 
utilizzato 14 ore) 
contenuti: 

● Le Life Skills 
● Intelligenza emotiva - Empatia - Assertività 
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● Atteggiamenti interiori e comunicazioni 
● La considerazione di sé e degli altri e la qualità della relazione 
● Valori e credenze – Paure, pregiudizi e preconcetti 
● Le norme sociali e le regole relazionali 
● Modelli di comunicazione interpersonale e di massa 
● Comunicazione interpersonale e Comunicazione sociale 
● Media Ecology e consapevolezza dei media 

Obiettivi raggiunti: 
‐ Acquisire la consapevolezza del rapporto esistente fra interiorità e dinamiche relazionali (85% della classe) 
‐ Conoscere i fattori interni ed esterni che influenzano le comunicazioni e le relazioni (85% della classe) 
‐ Acquisire consapevolezza degli stili comunicativi interpersonali (90% della classe) 
‐ Comprendere le specificità comunicative dei principali media (90% della classe) 
‐ Riconoscere gli strumenti di comunicazione visiva e multimediale (90% della classe) 
‐ Individuare linguaggi funzionali ai contesti comunicativi (85% della classe) 
‐ Comprendere le principali differenze tra comunicazione interpersonale e di massa  (90% della classe) 

 
Modulo 2 - IL FATTORE UMANO IN AZIENDA E LE COMUNICAZIONI AZIENDALI (tempo 
utilizzato 14 ore) 
contenuti: 

● Il fattore umano in azienda 
● Organizzazione scientifica del lavoro d’impresa 
● Le comunicazioni interne all’azienda 
● I vettori della comunicazione aziendale 
● strumenti di comunicazione interna 
● Il Team Work 
● Il Mobbing 
● Il Burnout 

 
Obiettivi raggiunti: 
- Comprendere i principali fattori che determinano la “comunicazione-informazione” di un sistema aziendale 

(80% della classe) 
- Prendere coscienza dell’azienda come sistema di comunicazione sociale (90% della classe) 
- Conoscere e padroneggiare i principali strumenti di comunicazione interna ed esterna di un’azienda (85% 

della classe) 
‐ Utilizzare i mezzi della comunicazione in funzione degli obiettivi della committenza e del target (80% della 

classe) 

Modulo 3 - IL RUOLO DEL CLIENTE E LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA (tempo utilizzato 
12 ore) 
contenuti: 

● Il cliente e la proposta di vendita 
● Varie tipologie di cliente 
● Motivazioni che inducono all’acquisto 
● Comunicazione mirata e centralità del cliente 
● Comunicazione pubblicitaria 
● Tipologia di pubblicità 
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Obiettivi raggiunti: 
‐ Conoscere le caratteristiche dell’approccio al cliente (90% della classe) 

‐ Capire quali sono le motivazioni che inducono all’acquisto (90% della classe) 

‐ Conoscere le forme di comunicazione pubblicitaria (85% della classe) 

‐ Saper valutare i messaggi impliciti delle pubblicità e come sono strutturate (90% della classe) 

 
Modulo 4 - PUBLIC RELATIONS E MARKETING (tempo utilizzato 14 ore) 
contenuti: 

● Le Public Relations 
● Finalità e strumenti delle PR 
● L’immagine e la comunicazione aziendale: brand - conferenza – comunicati stampa 
● Il Direct Mail 
● Il linguaggio del marketing 
● Concetto di marketing 
● Customer satisfaction e fidelizzazione della clientela 
● Web marketing ed e-commerce 
● Il marketing strategico 
● Le ricerche di mercato e l’analisi SWOT 
● Mission aziendale 
● La segmentazione del mercato e positioning 
● Il marketing mix 
● Il ciclo di vita di un prodotto 

Obiettivi raggiunti: 
‐ Conoscere le finalità e gli strumenti delle Public Relation (90% della classe) 

‐ Analizzare e monitorare le esigenze del mercato (85% della classe) 

‐ Conoscere gli strumenti del marketing e i relativi contesti di utilizzo (85% della classe) 

‐ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti 
professionali di riferimento (80% della classe) 

 
STRUMENTI, METODOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI 

● Libro di testo - Punto com Vol. B - Giovanna Colli – Clitt (seconda edizione) 
● Sia in presenza che in DAD lezione frontale partecipata, impostata sull’esposizione dei concetti ritenuti 

essenziali per sviluppare gli obiettivi. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
● Verifiche scritte strutturate e semistrutturate (scelta multipla, domande aperte con risposte brevi e/o più 

articolate) 
● Verifiche orali, anche in DAD 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI 
VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
Per quanto concerne la disciplina Tecniche della Comunicazione, sono stati trattati i seguenti moduli: 

● Le regole a scuola (2 ore) 
● Lavoro: regole, rapporti tutele (2 ore) 
● Per il modulo “Le regole a scuola” gli obiettivi consistono nel conoscere e applicare le norme che 

regolano la vita scolastica, con particolare riferimento al regolamento anti-Covid adottato dalla scuola. I 
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risultati hanno riguardato la messa in pratica delle norme scolastiche, il coinvolgimento nella vita 
scolastica e l’esercizio di diritti e doveri all’interno della scuola. 

● Per il modulo “Lavoro: regole, rapporti, tutele”gli obiettivi consistono nel saper redigere il proprio 
curriculum, saper presentare se stessi, gestire i primi strumenti per presentarsi nel mondo del lavoro, 
essere consapevoli dei diritti e degli obblighi del lavoratore in prospettiva di un rapporto di lavoro 
futuro 

 
 

OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE: 
La classe, di fatto composta da cinque studenti, ha sempre dimostrato partecipazione attiva, interesse ed 
impegno, a prescindere dal fatto che le lezioni si tenessero in presenza o in DAD. L’impegno è stato costante 
per tutti gli studenti ed i risultati ottenuti sono buoni, talvolta ottimi. 

 
 

Prof. Giuseppe Di Gabriele 
 
 
 
 

DISCIPLINA: DIRITTO/ECONOMIA 
DOCENTE: Prof.ssa Cristina Petri 
ORE SETTIMANALI: 3 
LIBRO DI TESTO: “Nuovi percorsi di diritto ed economia”, Simone per la Scuola 

 
CONTENUTI/MODULI CON INDICAZIONE DEI TEMPI UTILIZZATI: 
Modulo 1 Le obbligazioni e il contratto in generale (15 ore) 

- Il Contratto in generale: 
- definizione e funzioni del contratto 
- La libertà contrattuale e i suoi limiti 
- L'accordo e la conclusione del contratto 
- La rappresentanza delle parti nel contratto 
- Gli effetti del contratto 
- Gli effetti del contratto rispetto ai terzi 
- La cessione degli effetti del contratto per volontà dei contraenti 
- Gli elementi essenziali 
- Gli elementi accidentali 
- La formazione del contratto 
- Le trattative 
- La conclusione del contratto 
- I contratti per adesione 
- Il contratto preliminare 
- L'invalidità del contratto: nullità e annullabilità 
- I vizi della volontà 
- La rescissione e la risoluzione del contratto 

Modulo 2 I principali contratti tipici e atipici (20 ore) 
- Il contratto di compravendita 
-La locazione e l'affitto 
-Il Comodato e il mutuo 
-Il mandato 
-Il contratto di assicurazione 
-I principali contratti atipici: 
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-il leasing, 
-il factoring, 
-il franchising 

Modulo 3 Economia politica e informazione economica (40 ore) 
- Il sistema economico: i tre principali tipi di sistema economico 

- L’attività economica 
- L’economia politica 
- I soggetti dell’economia e le relazioni tra gli stessi 
- La scienza economica e le leggi economiche 
- Fonti nazionali ed internazionali di informazione economica . 
- La scienza statistica 
- L’Istat 
- L’inflazione: cause ed effetti 
- Il calcolo dell’inflazione: il sistema dei numeri indice 
- Il tasso di inflazione 
- I dati Istat sull’occupazione, il tasso di disoccupazione 
- Le agenzie di rating 

Modulo 4- La Contabilità nazionale ( 20 ore) 
- I dati della contabilità nazionale: il Pil, il Pnl , il Rnl, 
- Gli impieghi del reddito nazionale 
- Gli indicatori dello sviluppo 
- Gli indicatori della finanza pubblica. 
- La spesa pubblica, 
- Le entrate pubbliche in generale 
- La crescita della spesa pubblica e il debito pubblico 
- Il Patto di stabilità e crescita 
- I documenti della programmazione pubblica: 
- Il Bilancio dello Stato: preventivo e consuntivo 
- Il Bilancio di competenza e di cassa, la manovra finanziaria 
-Obiettivi Moduli 1-2 Saper riconoscere e mettere in atto i più comuni contratti utili nella attività di 
imprenditori commerciali, e sapere le cause d’invalidità di questi contratti ( obiettivo raggiunto dal 100% della 
classe) 
Obiettivi moduli 3-4: Saper capire ed interpretare i principali fenomeni economici e gli indici economici . 
(Obiettivo conseguito dal 90% della classe) 

STRUMENTI, METODOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI 
Strumenti : libro di testo, fotocopie da altri testi,Codice Civile 
Spazi : aula, personal computer per videoconferenze con MEET. 
Metodologie: lezione frontale, dibattiti in classe, lavori di ricerca, lettura di articoli sul Codice Civile 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Verifiche scritte:Verifiche scritte con domande aperte ed a risposta sintetica 
Verifiche orali: Per le verifiche orali è stato utilizzato il colloquio teso a rilevare il possesso di adeguate 
conoscenze sull’argomento, la capacità di esporre gli argomenti in modo organico e coerente , la capacità di 
analisi, sintesi e rielaborazione , la capacità di individuare i possibili collegamenti fra gli argomenti delle varie 

unità didattiche, la partecipazione e l’impegno. Anche in DAD 
OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di competenza; conoscenze e abilità) 
- Utilizzo e comprensione del linguaggio settoriale economico/ giuridico.(90%) 

- Esprimere un proprio giudizio critico sugli argomenti trattati.(90%) 
- Saper capire ed interpretare i principali fenomeni economici (90%) 
-Saper mettere in atto i principali contratti tipici ed atipici dell’imprenditore commerciale (90%) 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DI 

VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
Gli obiettivi specifici di apprendimento perseguiti nell’insegnamento trasversale di educazione civica, per quanto 

riguarda la disciplina di diritto , hanno riguardato, le “Regole a scuola”, “Il Lavoro”, l“L’Unione Europea, la 

“Cittadinanza attiva”. 

● Per il modulo “Le regole a scuola” gli obiettivi consistono nel conoscere e applicare le norme che 
regolano la vita scolastica, con particolare riferimento al regolamento anti-Covid adottato dalla scuola. I 
risultati hanno riguardato la messa in pratica delle norme scolastiche, il coinvolgimento nella vita 
scolastica e l’esercizio di diritti e doveri all’interno della scuola. 

● Per il modulo “L’Unione Europea: origine, evoluzione, obiettivi”, gli obiettivi consistono nella 
conoscenza dei valori e dei principi alla base della nascita dell’UE, delle istituzioni di cui si compone e 
dei loro ruoli.. Il risultato consiste soprattutto nel riconoscere il ruolo delle organizzazioni internazionali 
e l’importanza dell’azione dei diversi organi. 

● Per il modulo “Lavoro: regole, rapporti, tutele”gli obiettivi consistono nella definizione dettagliata di 
tutti i principali contratti di lavoro oggi in essere, dei diritti e doveri dei lavoratori subordinati e della 
legislazione che regolamenta il lavoro 

● Per il modulo “Cittadinanza attiva”si è affrontato la nozione di cittadinanza italiana  ed i criteri di 
acquisto; La comprensione degli strumenti per l’esercizio della democrazia: diritto di voto, referendum, 
partiti politici come strumento di partecipazione alla vita politica. 

 
La classe ha partecipato attivamente alle lezioni e i risultati ottenuti sono mediamente molto buoni 

 
OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE: La classe ha partecipato in 
modo attivo e positivo alle lezioni durante tutto l’anno scolastico, sia in presenza che in DAD , si è impegnata 
costantemente nella materia, conseguendo risultati ottimi 

 
 

prof.ssa Cristina Petri 
 
 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: Marco Molteni 
ORE SETTIMANALI: 3 
LIBRO DI TESTO: Appunti pdf forniti dal docente 

 
MODULI SVOLTI 
Modulo 1- L’analisi parte 1 (tempo utilizzato 21 ore) 
Contenuti: 
Studio di una funzione razionale fratta limitato a: campo di esistenza,segno, punti d’incontro con gli assi 
cartesiani,limiti per x e per x c , grafico approssimato della funzione. Calcolo dei limiti di una funzione 
anche nei casi di indeterminazione. 
Asintoti di una funzione (verticali, orizzontali, obliqui). 
Obiettivi raggiunti: 

‐ Acquisizione del concetto di campo di esistenza (100% della classe) 
‐ Acquisizione e concetto di segno di una funzione (100% della classe) 
‐ Grafico anche approssimato di funzione (90% della classe) 
‐ Concetto di limite (90% della classe) 
- Forme indeterminate di limite (80% della classe) 
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Modulo 2- L’analisi parte 2 (tempo utilizzato 21 ore) 
Contenuti: 
Studio di una funzione irrazionale intera e fratta limitato a: campo di esistenza,segno, punti d’incontro 
con gli assi cartesiani,limiti per x e per x c , grafico approssimato della funzione. 
Calcolo dei limiti di una funzione anche nei casi di indeterminazione. 
Asintoti di una funzione (verticali, orizzontali, obliqui). 
Obiettivi raggiunti: 
- Acquisizione del concetto di campo di esistenza (90% della classe) 
‐ Acquisizione e concetto di segno di una funzione (90% della classe) 
‐ Grafico anche approssimato di funzione (80% della classe) 
‐ Calcolo di limite per funzione irrazionale (90% della classe) 
- Forme indeterminate di limite per funzione irrazionale (80% della classe) 

Modulo 3- L’analisi parte 3 (tempo utilizzato 11 ore) 
contenuti: 

studio di una funzione esponenziale e logaritmica limitato a: campo di esistenza,segno, punti d’incontro 
con gli assi cartesiani,limiti per x e per x c , grafico approssimato della funzione. Calcolo dei limiti di 
una funzione anche nei casi di indeterminazione. 

Obiettivi raggiunti: 
‐ Acquisizione del concetto di campo di esistenza (100% della classe) 
‐ Acquisizione e concetto di segno di una funzione esponenziale (100% della classe) 
‐ Grafico anche approssimato di funzione (90% della classe) 
‐ Concetto di limite (90% della classe) 

Modulo 4- Derivate (tempo utilizzato 15 ore) 
contenuti: 
Definizione di derivata di una funzione; significato geometrico della derivata; continuità e derivabilità; derivate 
di alcune funzioni elementari;derivata di una somma, di un prodotto e di un quoziente; derivata di una funzione 
composta; retta tangente al grafico di una funzione in un punto;tabelle delle formule e regole di derivazione; 
crescenza e decrescenza di una funzione; punti di massimo e minimo relativo 
Obiettivi raggiunti: 
‐ Acquisizione del concetto di derivabilità (100% della classe) 
‐ Acquisizione e concetto di tangente ad una funzione in un punto (100% della classe) 
‐ Concetto di minimo e massimo relativo (90% della classe) 
‐ Concetto di funzione crescente e decrescente (90% della classe) 

Modulo 5- Gli integrali (tempo utilizzato 10 ore) 
contenuti: 
L'integrale indefinito 
- Funzioni primitive di una funzione data. 
- Definizione di integrale indefinito. 
- Proprietà dell'integrale indefinito. 
- Integrali indefiniti immediati. (Integrali immediati esercizi) 
- Integrali immediati di funzioni composte. 
- Integrazione delle funzioni razionali fratte 
L'integrale definito (Integrale definito esercizi) 
- Area di trapezoidi 
- Definizione di integrale definito ed esercitazione 
Obiettivi raggiunti: 
‐ Acquisizione del concetto di integrale definito e indefinito (100% della classe) 
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‐ Calcolo di integrali indefiniti elementari (90% della classe) 
‐ Calcolo di aree sottese a funzioni (80% della classe) 

 
STRUMENTI, METODOLOGIE E SPAZI UTILIZZATI 

● Appunti di matematica in PDF 
● Sia in presenza che in DAD lezione frontale partecipata, con esercizi svolti a rotazione da tutti i 

partecipanti alle lezioni 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 
- Verifiche scritte strutturate anche in DAD con verifica successiva alla consegna. 
- Verifiche orali, anche in DAD 
- Esposizioni orali di esercizi assegnati per verificare il grado di conoscenza acquisito 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO OGGETTO 
DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA 
L’obiettivo del secondo periodo inerente l’educazione civica affrontato nel corso delle ore di matematica , 
trattandosi di un corso serale, ha riguardato essenzialmente l’orientamento in uscita ed in particolare: 

- E’ stato affrontato l’inserimento e le aspettative dal mondo lavorativo degli alunni anche se in parte già 
svolgono una attività; 

- E’ stato affrontato inoltre un discorso in prospettiva anche riguardante lo sviluppo di attività in proprio; 
- Si è infine analizzata la possibilità di prosecuzione degli studi in relazione alle necessità e possibilità di 

ognuno. 
 

OSSERVAZIONI SUL PROCESSO DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE: 
La classe, inizialmente composta da nove corsisti, ha subito già dai primi mesi dell’anno scolastico una 
riduzione a cinque allievi frequentanti costantemente. 
Per quanto attiene interesse, partecipazione e risultati sono risultati in generale molto buoni ed in alcuni casi 
eccellenti. Anche da un punto di vista del comportamento e della disponibilità gli alunni hanno sempre avuto 
un atteggiamento esemplare. 

 
Prof. Marco Molteni 
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1. Competenze relative al metodo di lavoro: 
● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare 
● Individuare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento 
2. Competenze logico-cognitive e comunicative 
● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 
● Utilizzare gli strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
● 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) 

● Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie negli specifici 
campi professionali di riferimento 

3. Competenze relativa alla conoscenza – valorizzazione e tutela del territorio: 
● Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 
● Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenuti 
nel corso del tempo. 

● Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. 

● Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

4. Competenze in ambito logico matematico: 
● Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 
● Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati 
● Utilizzare il linguaggio del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 
5. Competenza chiave di cittadinanza: 
● Identificare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
● Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 

della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
● 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 

COMPETENZE DA ACQUISIRE IN ITINERE E AL TERMINE DEL PERCORSO 



35
 

Profilo – Indirizzo “Servizi Commerciali” 
 

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 commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano 
anche quelle riguardanti 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 nazionali e 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 e 

delle corrispondenti declinazioni; 
● 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 e 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 analizzare i risultati. 
10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 

telematici. 
 

 
 

Per la valutazione della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di 
riferimento ministeriali, ha utilizzato la scheda, allegata all’OM 53/21, che si allega al presente documento. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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E’ stata programmata una simulazione del colloquio d’esame per i giorni 3 e 4 giugno prossimo. 

FIRMA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Professori: 

SABBATINI LORENZO  

PETRI CRISTINA  

AUGELLO PIETRO  

MOLTENI MARCO  

TERRUSI AGNESE  

BARTELLONI FLAVIA  

DI GABRIELE GIUSEPPE  

CHIABRA ALICE  

 
 
 
 
 

Firma dei rappresentanti di classe degli studenti: 
  

  

 
 

 
Lucca, 15 maggio 2021 
 

 

 
 

- Allegato n. 1: Elaborati d’esame dal n. 1 al n. 9, 
- Allegato n. 2: Griglia di valutazione per il colloquio d’esame, allegata all’O.M. 53/21. 

ELENCO DEGLI ALLEGATI 


	Pagina vuota

