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Descrizione:  quattro indirizzi  per  l’istruzione superiore:  liceale scientifica,  liceale linguistica, 
liceale musicale e professionale per i servizi commerciali. 

Corsi di studio nel Liceo: liceo scientifico, liceo scientifico ad opzione scienze applicate, liceo 
linguistico, liceo musicale. 

Contesto: zona periferica costituita da parte dell’area del Trasimeno e da aree di confine tra tre 
province (Perugia, Terni e Siena). Il contesto socio-economico del territorio si attesta su livelli 
medio – alti per l’indirizzo liceale e bassi per quello professionale. L’incidenza degli studenti 
con cittadinanza non italiana è del 6% per il Liceo e del 24% per l’Istituto Professionale. Il 
bacino di utenza è piuttosto vasto e negli ultimi anni è emersa una fragilità occupazionale ed 
economica che comunque non ha evidenziato grandi squilibri o situazioni di gravità sociale ed 
economica, grazie anche alla variegata presenza del supporto familiare ed istituzionale. Ne 
consegue che il contesto, in generale, è ancora positivo, in quanto le conflittualità sociali sono 
minimali ed inserite nell’appartenenza ad una comunità spesso solidale, malgrado la riduzione 
delle risorse. In tale comunità, anche i principi dell’inclusione sociale sono rispettati. 

Territorio: il territorio è caratterizzato da una diffusa rete di associazioni di carattere sociale e 
culturale. Tutte riconoscono alla scuola il ruolo di perno centrale, di coordinatore di tutte le 
agenzie  formali,  informali  e  non formali.  Ne consegue  un’attiva  collaborazione,  che  si  è 
dimostrata sia come proposta alla scuola sia come risposta collaborativa. Le associazioni sono 
infatti  promotrici  di  progetti  condivisi  sulla  educazione  alla  salute,  sulla  educazione  alla 
cittadinanza,  sulla  formazione  culturale.  Al  tempo  stesso,  le  associazioni  si  attivano  per 
contribuire  alla  riuscita  di  progetti  proposti  dall’Istituto  che  vede  la  presenza  attiva  di 
un’intera città. Questo interscambio, dunque, si qualifica come momento positivo di sinergie 
che arricchiscono l’intero territorio. Il contesto territoriale, se abbastanza debole da un punto 
di vista produttivo, è indubbiamente più ricco sul piano artistico e culturale, offrendo percorsi 
di tipo naturalistico e museale che sono uno stimolo continuo per la tutta popolazione e per gli 
studenti.  Pur  in  un tessuto produttivo semplice,  il  rapporto con le  aziende e  gli  operatori 
economici è buono, come dimostra la disponibilità a realizzare percorsi di alternanza scuola-
lavoro di vario tipo. L’Istituto è da tutti considerato come una ricchezza del territorio nella 
misura in cui rinforza valori e fa maturare competenze importanti per la società. 
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L’indirizzo “Servizi  Commerciali“  ha lo scopo di  far  acquisire  allo  studente,  a  conclusione del 
percorso  quinquennale,  le  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  grafici  e  pubblicitari.  Lo  studente  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. L’identità dell’indirizzo tiene conto 
delle diverse connotazioni che oggi assumono i servizi commerciali riguardo alle dimensioni e alle 
tipologie delle strutture aziendali e consente di sviluppare percorsi flessibili sia per rispondere alle 
esigenze delle filiere di riferimento sia per favorire l’orientamento dei giovani rispetto alle loro 
personali vocazioni professionali. Le competenze acquisite dagli studenti si riferiscono, pertanto, ad 
una  base  comune relativa  al  sistema aziendale  e  ad  approfondimenti  orientati  a  professionalità 
specifiche in uno dei tre ambiti di riferimento: servizi commerciali, servizi turistici, servizi della 
comunicazione. In questa ottica le discipline, sia dell’area di istruzione generale sia di indirizzo, 
possono  assumere  caratteristiche  funzionali  alle  scelte  dell’ambito  di  riferimento  operate  dalla 
scuola.
All’interno del profilo professionale di riferimento, tale ambito tende a sviluppare competenze che 
orientano lo studente nel contesto economico generale e territoriale, declinate per operare con una 
visione organica e di sistema all’interno dell’azienda, di sviluppare una professionalità di base ben 
strutturata e flessibile nell’area economico aziendale, con la possibilità di attivare approfondimenti 
in relazione alla tipologia del territorio e alla richiesta delle aziende.

Quadro orario settimanale del triennio

DISCIPLINA CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5
Lingua e letteratura italiana 4 4 4
Storia 2 2 2
Matematica 3 3 3
Scienze motorie e sportive 2 2 2
Religione cattolica/attività alternativa 1 1 1
Lingua inglese 3 3 3
Lingua francese 3 3 3
Diritto ed economia 4 4 4
Tecniche  professionali  dei  servizi 
commerciali

8 8 8

Tecniche di comunicazione 2 2 2
Totale 32 32 32

4

PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO



DOCENTE DISCIPLINA
CONTINUITÀ DIDATTICA

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

Prof.ssa Cesarini Alice*
Lingua e letteratura 
italiana

x

Prof.ssa Cesarini Alice* Storia x
Prof. Giovannini Gabriele Matematica x
Prof. Meloni Alessio* Scienze motorie e sportive x x x

Prof.ssa Pattuglia Moira
Religione cattolica/attività 
alternativa

x x x

Prof.ssa Bisti Rossella* Lingua inglese x x x
Prof.ssa Ceccarelli Paola Lingua francese x x x
Prof.ssa Dainese Alessandra* Diritto ed economia x x x

Prof.ssa Lucacchioni Emanuela*
Tecniche professionali dei 
servizi commerciali

x x x

Prof.ssa Iacomini Loriana*
Tecniche di 
comunicazione

x

Prof.ssa Beccafichi Ornella Laboratorio Informatica x
Prof.ssa Sensi Alessandra Sostegno x x
Prof.ssa Rossi Daniela Sostegno x x x
Prof. Zurlo Giacomo Sostegno x
(*) commissari interni
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Candidati interni 13 Maschi 5 Femmine 8

Elenco candidati

N. Cognome e nome (candidati interni)
Provenienza

A. s. 2017/2018 A. s. 2018/2019

 Omissis

Elenco studenti promossi con sospensione di giudizio
Si vedano i verbali degli scrutini finali degli a.s. 2017/2018 e 2018/2019
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Riepilogo crediti scolastici

N. Cognome e nome (candidati interni)

Conversione

Credito scolastico

3° anno

Credito

Scolastico

4° anno

 Omissis
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I crediti sono stati riconvertiti sulla base delle tabelle A e B di cui all’allegato A dell’O.M. n. 11 del 
16/5/2020



Risultati dello scrutinio degli Esami di qualifica a.s 2017/2018

N. Cognome e nome Voto

Omissis

 * a.s. 2016/2017

Presentazione sintetica della classe
La classe V D si compone di n. 13 alunni,  tutti provenienti dalla classe quarta del precedente anno 
scolastico tranne un’alunna che si è inserita nell’anno in corso.
[...omissis….]
Il  percorso  formativo  della  classe  è  stato  caratterizzato  dalla  presenza  di  un  corpo  docente 
abbastanza stabile nel triennio, tuttavia  si sono succeduti più insegnanti di Matematica, Tecniche di 
comunicazione e di Laboratorio. Gli attuali insegnanti sono stati nominati all’inizio del corrente 
anno scolastico. L’insegnante di Italiano ha sostituito la titolare a partire dal mese di gennaio.
Sin dall’inizio del corso di studi, il gruppo si è dimostrato con buone potenzialità, nella maggior 
parte dei casi partecipe  all’attività didattica in classe, ma non sempre attivo nello svolgere il lavoro 
domestico e poco desideroso di ampliare le proprie conoscenze.  
Gli  alunni  si   sono quasi sempre dimostrati  rispettosi  dei  compagni,  dei  docenti  e  delle  regole 
scolastiche, pur manifestando, in alcune situazioni, insofferenza e disagio, soprattutto se messi di 
fronte a lavori complessi e impegnativi.
Non si sono mai presentati problemi disciplinari, permettendo alla maggior parte dei docenti e degli 
allievi di lavorare in un clima  sereno.  Il gruppo classe durante il percorso scolastico ha visto alcuni 
casi di abbandono e nuovi inserimenti, tuttavia  si presenta compatto e solidale:  il rapporto amicale 
si è consolidato attraverso esperienze scolastiche e extrascolastiche.
L’attivazione della didattica a distanza, iniziata il giorno 9 marzo 2020, ha comportato la necessità 
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di  rimodulare  i  processi  di  insegnamento/apprendimento  con l’introduzione  di  metodologie  più 
idonee come l’uso di strumenti digitali, di piattaforme e di canali di comunicazione alternative. 
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe a conclusione del percorso scolastico è  mediamente 
discreto e differenziato a seconda delle capacità degli alunni, della serietà e dell’impegno con cui 
hanno affrontato  lo  studio.  Un esiguo numero di  alunni  ha  evidenziato  buone capacità  logico-
espressive, di sintesi e di riflessione critica, è in grado di orientarsi in modo autonomo nelle varie 
discipline  e  raggiunge  un  profitto   buono;  un  secondo  gruppo  ha  dimostrata  un  processo  di 
maturazione  più  lento  con  risultati  poco  più  che  sufficienti,  a  causa  di  uno  studio  puramente 
scolastico, un  interesse incostante e qualche criticità nell’organizzazione del discorso in generale e 
nell’acquisizione  e  uso  dei  linguaggi  specifici;  i  restanti  alunni,  pur  avendo  raggiunto  risultati 
complessivamente  sufficienti,  manifestano  incertezze  in  alcune  discipline,  tali  difficoltà  vanno 
imputate  alla scarsa motivazione allo studio, alla mancanza di continuità  nell’impegno e ad una 
preparazione  superficiale.
Le  aziende  e  gli  studi  professionali  coinvolti  nell'alternanza  scuola-lavoro  hanno  apprezzato 
conoscenze,  competenze  e  capacità  relazionali  dei  ragazzi  a  riprova  del  fatto  che  in  contesti 
operativi  gli  alunni,  pur  in  modo diverso,   sono in grado di applicare le  abilità  conseguite  e i 
contenuti disciplinari richiesti dal profilo professionale.
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Obiettivi trasversali 

Comportamentali

 Rispetto reciproco.
 Attenzione.
 Partecipazione attiva.
 Dibattiti critici e costruttivi.
 Capacità di collaborare in modo propositivo ed armonico.

Metodologici
 Capacità di progettare e di organizzare il proprio lavoro.
 Autonomia e responsabilità personale nello studio.
 Capacità di lavorare in gruppo attraverso attività di ricerca e di confronto.
 Capacità di selezione, organizzazione e rielaborazione personale.

Cognitivi
 Rigore logico.
 Capacità di analisi e di sintesi.
 Senso critico.
 Capacità di collegamento.

Strumenti di misurazione e n. di verifiche: Vedi singole schede disciplinari

Criteri di attribuzione del crediti scolastico 
L’O.M. n. 11 del 16 Maggio 2020 (art. 10) ha stabilito che il Consiglio di classe possa attribuire 
fino a sessanta punti come credito scolastico di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe 
quarta e ventidue per la classe quinta.
I crediti attribuiti al termine della classe terza e della classe quarta sono stati riconvertiti sulla 
base delle tabelle A e B di cui all’allegato A della stessa ordinanza.

I criteri di seguito riportati riguardano il punto della banda di oscillazione.

 PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTO DI OSCILLAZIONE 
NELLA FASCIA DELLA MEDIA DEI VOTI 

Interesse, impegno, 
partecipazione, 
frequenza nelle attiti 
didatche, 
frequenza alle attiti di PCTO e 
DaD 

Partecipazione ad attiti 
extracurricolari* 
*A causa della situazione 
eccezionale le attità gestte 
dalla scuola tengono 
considerate come se fossero 
state completate. 

Credito formatto 
(C.M. del 26 aprile 2004, prot. n. 
8034 e succ. mod., D. Lgs. n. 62 
art.15 ) 
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1. Se la parte decimale della media dei voti è inferiore o uguale a 50, si assegna il punto in presenza  
di almeno due dei tre parametri 

2. Se la parte decimale della media è superiore a 50 o la media dei voti coincide esattamente con 
l’estremo superiore della fascia, si assegna il punto in presenza di almeno un parametro. 

3. Se la media è esattamente 6, si assegna il punto in presenza di almeno due parametri 

4. In presenza di valutazioni negative allo scrutinio (o sollevate a voto 6 per voto di consiglio), non 
viene assegnato il punteggio aggiuntivo. 
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 TESTI  DI  STUDIO  ANALIZZATI  NELL’AMBITO  DELL’INSEGNAMENTO  DI 
LETTERATURA ITALIANA DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI NEL CORSO DEL 
COLLOQUIO ORALE: 

 E. Zola, “Gervasia all’Assommoir” (pag.50) 

 C. Baudelaire, “L’albatro” (pag.58)

 C. Baudelaire, “Corrispondenze” (pag.60)

 G. Verga, “I Malavoglia - Prefazione” (pag.142)

 G. Verga, “La roba” (pag.159) 

 G. Pascoli, “ Il fanciullino” (pag. 212)

 G. Pascoli, “ X Agosto” (pag. 197)

 G. Pascoli, “Lavandare” (testo fornito dalla docente)

 G. D’Annunzio, “Ritratto di un esteta” (pag.255)

 G. D’Annunzio, “Il verso è tutto” (pag. 259)

 G. D’Annunzio, “La pioggia nel pineto” (pag. 278) 

 G. Apollinaire, “Il pleut” (pag. 318)

 G. Gozzano, “La signorina Felicita ovvero la felicità” (pag. 354) 

 A. Palazzeschi, “ E lasciatemi divertire” (pag 362)

 I. Svevo,“ La coscienza di Zeno” (lettura integrale) 

 I. Svevo, “Angiolina” (pag. 383)

 L. Pirandello, “Il fu Mattia Pascal” (lettura integrale)

 L. Pirandello, “ Il treno ha fischiato” (pag. 497)

 L. Pirandello, “ La geografia” (testo fornito dalla docente)
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TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
(art. 17 comma 1 – O.M. n. 11 del 16/5/20) 



 G. Ungaretti, “Veglia” (pag. 539)

 G. Ungaretti, “Fratelli” (pag. 543)

 G. Ungaretti, “I fiumi” (pag. 548)

 G. Ungaretti, “ Soldati” (pag. 561)

 G. Ungaretti, “ La madre” (pag. 565)

 E. Montale, “I limoni” (pag. 628)

 E. Montale,  “Spesso il male di vivere ho incontrato” (pag. 636)

 E. Montale “Ho sceso dandoti il braccio” (pag. 660)

 U. Saba, “ Amai” (testo fornito dalla docente)

 U. Saba, “A mia moglie” (pag. 696)

 C. Pavese, “Lavorare stanca” (pag.711) 

 C. Pavese, “Bisogna credere alla luna” (pag.735)

 A. Moravia, “Un mondo grottesco e patetico” (pag. 719)

 P. Levi, “Se questo è un uomo” (pag. 726)

 I. Calvino, “La pistola” (pag. 806)

 I. Calvino, “Cosimo e gli altri (pag. 811)

 I. Calvino, “Ottavia: una città sottile” (pag. 823)

 I. Calvino, “ Ersilia: la città itinerante” (pag. 824)

 I. Calvino, “ Il romanzo lo scrive chi lo legge” (pag. 829)

 P. P. Pasolini, “Il pianto della scavatrice” (pag. 872)

 P. P. Pasolini, “ Un intellettuale corsaro contro la dittatura mediatica” (pag.899)

Città della Pieve, 28 maggio 2020 
Il docente

Alice Cesarini 
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Il  Consiglio  di  Classe,  ha  proposto  agli  studenti,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  del  PTOF,  la 
trattazione dei percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella.

Titolo del percorso Aree o discipline coinvolte
La nascita dell’Unione Europea e gli organismi europei. Italiano e Storia – Diritto - Francese
Fair  play Scienze motorie
Educazione alla legalità Diritto – Scienze motorie
La diffusione tecnologica e le conseguenze nello stile di vita 
delle persone

Tecniche di comunicazione

La  Costituzione  nei  nei  principi  fondamentali  che 
garantiscono  i  diritti  inviolabili  dell'uomo  come  singolo  e 
nella società, in particolare con riferimento ai temi del lavoro 
e della collaborazione.

Tecniche di comunicazione
Diritto

Il sistema governativo Britannico Inglese
Lo  sviluppo  sostenibile  e  la  “Responsabilità  sociale 
dell’impresa”.

Tecniche professionali dei servizi 
commerciali

Progetto “Iscrizione AVIS”
(2 studenti)

Promozione della Salute

Attività di volontariato presso la Residenza Protetta “Creusa 
Brizi-Bittoni” di Città della Pieve
(1  studente)

Presidio del Volontariato “Insieme si 
può”
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Il Consiglio di classe, in vista degli Esami di Stato,  ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella:

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali
Naturalismo e Verismo novembre  2019 Italiano-francese Ricerca google; analisi 

del testo: l’alambic, tratta 
da L’Assommoir, sintesi 

prodotta dal docente  
Simbolismo e Decadentismo gennaio 2020 Italiano-francese Analisi dei poemi: 

Correspondances e 
Spleen tratti da Les 

Fleurs du mal 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

N° MATERIE DOCENTI FIRMA

1
Lingua e leteratura 
italiana Prof.ssa Cesarini Alice*

2 Storia Prof.ssa Cesarini Alice*

 
3 Matematca Prof. Giotannini Gabriele

4
Scienze motorie e 
sportte Prof. Meloni Alessio*

5
Religione catolica/
attità alternatta Prof.ssa Patuglia Moira 

6 Lingua inglese Prof.ssa Bist Rossella

7 Lingua francese Prof.ssa Ceccarelli Paola

8 Dirito ed economia Prof.ssa Dainese Alessandra

9
Tecniche professionali 
dei sertizi comm.li Prof.ssa Lucacchioni Emanuela

10
Tecniche di 
comunicazione Prof.ssa Iacomini Loriana

  11 Laboratorio 
Informatca Prof.ssa Beccafchi Ornella

12 Sostegno Prof.ssa Sensi Alessandra

13 Sostegno Prof.ssa Rossi Daniela

14 Sostegno Prof. Zurlo Giacomo
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ALLEGATO n. 1

Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (ex  ASL)
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Tutti gli alunni della classe, hanno svolto nel corso del triennio, i Percorsi per l’acquisizione delle 
competenze  trasversali  e  per  l’orientamento  per  un  numero  di  ore  superiori  alle  210  minime 
previste.
Di seguito  si  presentano la  tabella  riassuntiva  dei  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per 
l’orientamento e la tabella analitica relativa alle modalità di svolgimento degli stessi.
L’attività  in  aula  ha  previsto  il  coinvolgimento  di  discipline  dell’area  di  indirizzo  e  dell’area 
generale. Tutti gli studenti hanno svolto tirocinio attivo presso aziende/enti selezionati del territorio.
Il percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento è stato integrato dal corso di 
formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, da visite aziendali e da uscite didattiche.

Tabella riassuntiva dei PCTO

Titolo del percorso Periodo e 
durata Descrizione delle attiti 

“La tua idea d’impresa”

a.s. 2017/2018
60 ore

Progeto “La tua idea d’impresa”
Percorso  basato su  materiali  disponibili   online  sulla 
piataforma  del Progeto.  Permete di approfondire la 
conoscenza delle startup e di creare, a partre dall’idea 
di  business,  il  business  plan  e  il  tideo  -spot  da 
pubblicare sulla piataforma. 

a.s. 2017/2018
80 ore

Tirocini presso aziende/ent del territorio

a.s. 2017/2018
8 ore

Corso di formazione “Sicurezza sui luoghi di latoro” 

a.s. 2017/2018
12 ore

Visite aziendali

“Botega-scuola”

a.s. 2018/2019
120 ore

Progeto PON 2014-2020 “La botega-scuola” 
Progeto  di  integrazione  degli  alunni  disabili  in  un 
contesto di scuola-latoro artcolato nelle seguent fasii
- progetazione del latoro in collaborazione con i tutor 
interni ed esterni
- realizzazione di un laboratorio artstco-creatto con 
la realizzazione di un manufato (Botega-scuola)
-  preparazione  di  un  etento  fnale  per  la 
pubblicizzazione del latoro stolto

a.s. 2018/2019
12 ore

 Economic@mente
Progeto di educazione fnanziaria con  l’intertento di 
espert ANASF  (Associazione  Nazionale  Promotori  
Finanziari)  sui  seguent temii  intestmento  e  
indebitamento;  pianifcazione  fnanziaria;  principali 
strument fnanziari, assicuratti e pretidenziali.

a.s. 2018/2019
34 ore Visite aziendali

“Etent in PCTO” a.s. 2019/2020
10 ore Uscite didatche
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Tabella analitica delle visite aziendali e delle uscite didattiche relative ai PCTO

Visite aziendali/Uscite didattiche Periodo Luogo

FICO Eataly World a.s. 2017/2018 Bologna

Giornata dell’educazione finanziaria - 
Conferenza spettacolo “Scegli cosa voglio” a.s. 2018/2019 Arezzo

XI Fiera “IFS Imprese Formative Simulate 
on board” visitatori a.s. 2018/2019 Atene - Argolide Delfi

Fabiana Filippi SpA
a.s. 2019/2020

Giano dell’Umbria

Tabella analitica dei tirocini presso aziende/enti del territorio svolti nell’ambito dei PCTO

a. s. 2017/2018

N. Cognome e nome Azienda/Ente Luogo
0missis

N. 2 settimane nel periodo febbraio/marzo per un totale di 80 ore

* N. 3 settimane nel periodo giugno/luglio per un totale di 120  ore
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ALLEGATO n. 2

Attività di ampliamento dell’offerta formativa
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Gli studenti hanno svolto durante l’anno scolastico la seguente tipologia di progetti ed attività in 
coerenza con il PTOF:

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA

Visite guidate - - -

Viaggio di 
istruzione

- - -

Orientamento

Incontro  formativo  di 
orientamento  universitario  con  la 
Facoltà di Mediazione Linguistica 
dell'Università di Perugia

Aula Palomar
IIS “I. Calvino”
Città della Pieve

21 novembre 2019

Salone dello Studente - Università 
di Perugia
Castiglione del Lago

Castiglione del 
Lago

14 febbraio 2020
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ALLEGATO n. 3

SCHEDE DISCIPLINARI singole MATERIE

Allegato 3 A Lingua e letteratura italiana
Allegato 3 B Storia
Allegato 3 C Matematica
Allegato 3 D Scienze motorie e sportive
Allegato 3 E Religione cattolica/attività alternativa
Allegato 3 F Lingua inglese
Allegato 3 G Lingua francese
Allegato 3 H Diritto ed economia
Allegato 3 I Tecniche professionali dei servizi commerciali
Allegato 3 L Tecniche di comunicazione
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SCHEDA DISCIPLINARE
Disciplina Docente
Lingua e Letteratura 
italiana

Alice Cesarini 

⮚ TESTI  E MATERIALI
            M. Sambugar - G. Salà; “Letteratura viva ” Vol. 3 – Dal Positivismo alla Letteratura 

Contemporanea

⮚ METODOLOGIE DIDATTICHE

● Metodi e tecniche: lezione frontale; lezione partecipata; Problem solving; Metodo  
induttivo; discussione guidata; simulazioni; lezioni tramite piattaforma meet per didattica  
a distanza. 

● Strumenti:  estratti  da  manuali  diversi  dal  libro  in  adozione;  mappe  concettuali, 
schemi  elaborati  dall’insegnante,  materiale  video  e  testuale  caricato  on  line  e 
liberamente consultabile. 

⮚ STRUMENTI DI VERIFICA

● Verifiche: due verifiche orali (interrogazioni) e due scritte (testo argomentativo e analisi  
del testo poetico) nel trimestre; due/tre verifiche orali (interrogazioni) e tre scritte (analisi  
del testo poetico/ simulazione prova d’esame) nel pentamestre.

● Criteri di valutazione: si rimanda alle griglie approvate dal collegio docenti dell’istituto e  
dal Dipartimento di Lettere. 

⮚ OBIETTIVI

● Obiettivi  attesi:  Conoscere  le  più  diffuse  tendenze  e  i  principali  movimenti  letterari  
europei dalla seconda metà dell’800 al ‘900; conoscere i temi più diffusi e trasversali  
della produzione relativa a questo periodo; conoscere gli autori e le opere italiani più  
influenti  e  rappresentativi  di  questo  periodo  e  saperli  collocare  adeguatamente  nel  
giusto contesto storico, culturale ed esistenziale; saper comprendere ed analizzare gli  
elementi più significativi di un testo argomentativo o letterario; saper elaborare un testo  
argomentativo.

● Obiettivi  raggiunti:  gli  obiettivi  sopra indicati  sono stati  sostanzialmente raggiunti  dal  
gruppo classe e si attestano generalmente su un livello base.
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⮚ ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  

 Mod.  1)  Positivismo,  Naturalismo  francese;  Verismo  italiano  (caratteri  generali,  
letture  da  Zola  in  lingua  con  la  prof.  di  Francese);  Verga:  biografia  e  contesto  
storico-culturale, pensiero, poetica e opere; 

 Mod. 2) Decadentismo: estetismo e simbolismo (caratteri generali, letture in lingua  
da  Baudelaire  in  compresenza  con  la  prof.  di  Francese).   Pascoli:  biografia  e  
contesto  storico-culturale,  pensiero,  poetica  e  opere. D’Annunzio:  biografia  e 
contesto storico-culturale, pensiero, poetica e opere. 

 Mod.  3)  La  cultura  primonovecentesca:  avanguardie  (caratteri  generali),  
focalizzazione sul Futurismo e nuovi temi letterari ( i personaggi inetti, la società di  
massa). 

 Mod. 4) Svevo e Pirandello: biografia e contesto storico-culturale, pensiero,poetica  
e opere.  

 Mod.  5)   Poesia  del  Novecento  Italiano:  Ungaretti;  Saba;  Montale:  biografia  e  
contesto storico-culturale, pensiero e poetica; opere. 

 Mod. 6) Narrativa Italiana: romanzo borghese, neorealista e postmoderno: Moravia,  
Pavese, Levi, Pasolini, Calvino. 

Per quanto concerne la scelta dei testi analizzati in classe o attraverso la didattica a distanza, si 
rimanda al programma svolto e riportato nella apposita sezione del Documento del Consiglio di 
Classe “TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  (art. 17 comma 1 – O.M. n. 11 del 
16/5/20)” pag. 12. 

Città della Pieve,  28 Maggio 2020

Il Docente
Alice Cesarini
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SCHEDA DISCIPLINARE
Disciplina Docente
Storia Alice Cesarini 

⮚ TESTI  E MATERIALI
V. Calvani “Storia e Progetto – Il Novecento e oggi” vol. 5 

⮚ METODOLOGIE DIDATTICHE

● Metodi e tecniche: lezione frontale; lezione partecipata; Problem solving; Metodo  
induttivo; discussione guidata; simulazioni; lezioni tramite piattaforma meet per didattica  
a distanza. 

● Strumenti:  estratti  da  manuali  diversi  dal  libro  in  adozione;  mappe  concettuali, 
schemi  elaborati  dall’insegnante,  materiale  video  e  testuale  caricato  on  line  e 
liberamente consultabile. 

⮚ STRUMENTI DI VERIFICA

● Verifiche:  due/tre  verifiche  orali  (interrogazioni)  nel  trimestre;  due/tre  verifiche  orali  
(interrogazioni) e una prova scritta (tema di argomemto storico) nel pentamestre.

● Criteri di valutazione: si rimanda alle griglie approvate dal collegio docenti dell’istituto e  
dal Dipartimento di Lettere. 

⮚ OBIETTIVI

● Obiettivi attesi: Conoscere e saper interpretare i principali fenomeni e accadimenti politici,  
economici, sociali e culturali della Storia italiana, europea e mondiale fra la seconda metà dell’800  
e il ‘900.

● Obiettivi  raggiunti:  gli  obiettivi  sopra indicati  sono stati  sostanzialmente raggiunti  dal  
gruppo classe e si attestano generalmente su un livello base.

⮚ ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  

Mod. 1) L’Europa verso la Grande Guerra; Prima Guerra Mondiale e condizioni di Pace

Mod. 2) La Rivoluzione Russa

Mod. 3) L’Europa dei Totalitarismi: Fascismo in Italia e Nazismo in Germania 

Mod. 4) La Seconda Guerra Mondiale, il quadro internazionale del dopoguerra e la guerra fredda. 

Mod. 5) L’Italia Repubblicana (excursus dal 1946 alla contemporaneità)

Città della Pieve,  28 Maggio 2020 
Il Docente

Alice Cesarini
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SCHEDA DISCIPLINARE

Disciplina Docente

Matematica Gabriele Giovannini

⮚ TESTI  E MATERIALI
Leonardo Sasso – La matematica a colori (vol.3 e 4)

⮚ METODOLOGIE DIDATTICHE

● Metodi e tecniche: lezione frontale sincrona e asincrona, lezione partecipata, problem 
solving, discussione guidata.

● Strumenti:  libri  di  testo  cartacei,  materiali  prodotti  e/o  messi  a  disposizione 
dall’insegnante, software di calcolo e disegno grafico (Geogebra).

⮚ STRUMENTI DI VERIFICA

 Verifiche: due verifiche scritte ed una orale nel trimestre, colloqui orali e discussione di 
esercizi nel pentamestre.

 Criteri di valutazione: conoscenza e corretta applicazione dei contenuti e delle regole 
proprie della disciplina, correttezza dei procedimenti degli esercizi e precisione nei 
calcoli per le verifiche scritte, conoscenza e corretta applicazione dei contenuti e delle 
regole proprie della disciplina per le verifiche orali.

⮚ OBIETTIVI

 Obiettivi attesi:

1) Saper tracciare un grafico qualitativo per una semplice funzione assegnata, 
ricorrendo alle dell’algebra e dell’analisi matematica (limiti e derivate)

1) Saper discutere la monotonia di una funzione ed i suoi punti estremi sulla base del 
concetto di derivazione.

2) capacità di analisi di un grafico; saper leggere un grafico e riuscire a dedurre le 
caratteristiche della funzione rappresentata.

 Obiettivi raggiunti: i suddetti obiettivi sono stati raggiunti da un’esigua parte della 
classe. Parte della classe è in grado di gestire, con supporto di appunti, aspetti singoli 
del sapere disciplinare; un ristretto gruppo è riuscito ad integrare gli obiettivi in una 
visione d’insieme. Alcuni allievi non hanno raggiunto il livello base. 

  

26

Allegato n. 3 C



⮚ ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI

1) Studio del segno di funzioni: richiamo sul segno delle funzioni elementari, sulla 
regola dei segni per prodotti e quozienti

1) Trasformazioni geometriche: traslazioni, particolari simmetrie e affinità applicate ai 
grafici di funzioni elementari e alle relative leggi

2) Continuità e limiti di funzioni: funzioni continue, tipi di discontinuità, calcolo di limiti 
mediante continuità, forme indeterminate

3) Derivabilità: interpretazione grafica del concetto di derivata, applicazione alla 
cinematica; monotonia e derivazione; punti estremali

Passignano sul Trasimeno, 27 Maggio 2020

Il Docente

Prof. Gabriele Giovannini
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SCHEDA DISCIPLINARE 

Disciplina Docente
Scienze Motorie e 
Sportive

Alessio Meloni

 TESTI  E MATERIALI

“In Perfetto Equilibrio. Pensiero e azione per un corpo intelligente (Del Nista/ Parker/ 
Tasselli)

 METODOLOGIE DIDATTICHE

 Metodi e tecniche

                 Criteri metodologici: dal globale all’analitico; dal semplice al complesso. Spiegazione 
verbale e dimostrazione pratica. Apprendimento per prove ed errori. Spazio a momenti di riflessione 
sull’attività praticata.

 Strumenti

Attrezzatura in dotazione della Palestra. Aula Lim e aula informatica.

 STRUMENTI DI VERIFICA

Verifiche (tipologia e numero di verifiche) 

Strumenti per la verifica formativa – controllo in itinere del processo di apprendimento: 
1)Osservazione sistematica dell’alunno nel corso di ogni lezione per quanto concerne:
a)frequenza; b)partecipazione; c)impegno; d)interesse; e)attenzione; f) collaborazione.

2)Valutazione delle capacità:
a)organizzare il lavoro proposto; b)saper rielaborare in modo personale ed autonomo gli argomenti 
trattati; c)saper dimostrare l’esecuzione come verifica comprensione dei movimenti.

Strumenti per la verifica sommativa:
1)prove motorie relative all’unità didattica
2)determinazione del livello conseguito in relazione a quello di partenza.

Verifiche Pratiche e una prova scritta o orale nei due periodi trimestre e pentamestre (DAD)
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Criteri di valutazione
Osservazione sistematica degli alunni affiancata a prove sommative e formative che valuteranno 
l’andamento e lo sviluppo delle competenze disciplinari tenendo sempre in considerazione il livello 
di partenza, l’impegno, il comportamento, la partecipazione, l’interesse, la condivisione del proprio 
sapere, rispetto delle regole-compagno-avversario-fair play; il numero delle giustificazioni alla non 
partecipazione alla parte pratica, mancanza del materiale

 OBIETTIVI

Obiettivi attesi: 

Conoscere:
1)Riconoscere le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo
2)Riconoscere il ritmo personale nelle azioni motorie e sportive
3)Conoscere le caratteristiche del territorio e le azioni per tutelarlo
4)Conoscere gli aspetti della comunicazione non verbale per migliorare l’espressività e l’efficacia 
delle relazioni interpersonali
5)Approfondire la conoscenza della tecnica dei giochi e degli sport
6)Sviluppare le strategie tecnico tattiche dei giochi e degli sport
7)Padroneggiare terminologia, regolamento tecnico, fair play e modelli organizzativi (tornei, feste)
8)Conoscere i protocolli vigenti rispetto alla sicurezza e al primo soccorso degli specifici infortuni
9)Approfondire gli aspetti positivi di uno stile di vita attivo per il benessere fisico e socio-
relazionale della persona.

Saper fare:
1)Avere la consapevolezza delle proprie attitudini nell’attività motoria e sportiva
2)Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni efficaci
3)Mettere in atto comportamenti responsabili e di tutela del bene comune come stile di vita
4)Individuare fra le diverse tecniche espressive quella più congeniale alla propria modalità 
espressiva
5)Trasferire autonomamente tecniche sportive proponendo varianti. 
6)Trasferire e realizzare autonomamente strategie e tattiche nelle attività sportive
7)Svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione di eventi sportivi
8)Prevenire autonomamente gli infortuni e saper applicare i protocolli di primo soccorso
9)Adottare autonomamente stili di vita attivi e corretti.
10)Saper adotare le regole date e farle rispetare
11)Saper adotare comportament adeguat per la saltaguardia dell’ambiente

Obiettivi raggiunti
Tutti gli alunni, in linea di massima, tenendo conto dei livelli di partenza, della propria individualità 
e attitudine, hanno raggiunto gli obiettivi prefissati.

Si intendono raggiunti gli Obiettivi
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 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

1) Il corpo e la sua relazione con lo spazio-il movimento:
esercizi a corpo libero in forma individuale e/o a coppie con e senza musica; piccoli attrezzi; 
Acrosport; Yoga
2)Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva:
esercizi a corpo libero in forma individuale e/o a coppie con la musica e senza; piccoli attrezzi usati 
con e senza musica; Acrosport; Yoga; Yoga acrobatico
3)Lo sport, le regole, il fair play. Gioco e sport:
pallavolo; pallacanestro; go back; badminton; tennis
4)Salute, benessere, prevenzione, sicurezza:
protocolli di primo soccorso; conversazioni, riflessioni sul significato di far sport, essere sportivi, su 
un corretto stile di vita.
5)Cittadinanza e costituzione: Fair Play
6)Olimpiadi Tokyo 2020 e storia dello sport.

Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare.

Città della Pieve,  16 Maggio 2020

Il Docente
Alessio Meloni
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SCHEDA DISCIPLINARE

Disciplina Docente

Religione cattolica Pattuglia Moira

 TESTI  E MATERIALI : libro di testo, Bibbia, quotidiani, documenti conciliari, encicliche, 
classroom.

 METODOLOGIE DIDATTICHE
 Metodi e tecniche : cooperative learning, lezione frontale, lezione dialogata.  

 Strumenti : Computer, lim, dialogo, meet, hangout, classroom.

 STRUMENTI DI VERIFICA
 Verifiche (tipologia e numero di verifiche) : due rielaborazioni orali per trimestre e due  

rielaborazioni orali per pentamestre.

 Criteri  di  valutazione  :  partecipazione  dialogata,  interesse,  attenzione,  capacità  di  
riconoscere ed apprezzare i valori etici e religiosi.

 OBIETTIVI
 Obiettivi attesi : analizzare e motivare le proposte riguardo all'eticadella vita e saper  

formulare  delle  scelte;  accogliere,  confrontarsi  e  dialogare  con  chi  compie  scelte  
religiose  e  di  vita,  diverse  dalla  propria;  cogliere  rischi  ed  opportunità  delle  nuove  
tecnologie; riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi concreti in cui la  
Chiesa realizza il comandamento dell’amore. 

 Obiettivi raggiunti : gli obiettivi attesi sono stati raggiunti, secondo le capacità personali  
di ciascun studente.

  

 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI : Si rimanda alla progettazione disciplinari ed alla 
rimodulazione della programmazione. 

Città della Pieve,  15 Maggio 2020

Il Docente : Pattuglia Moira
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SCHEDA DISCIPLINARE
Disciplina Docente
INGLESE BISTI Rossella

 TESTI  E MATERIALI
 Libro di testo: G. Zani Cumino – A. Ferranti “NEW B ON THE NET” Minerva Scuola
 Materiale fotocopiato da altri testi per approfondimento ed integrazione del programma
Con l’inizio della Didattica a Distanza si è utilizzato:
 libro di testo in versione digitale
 materiali prodotti e messi a disposizione dall’insegnante – presentazioni in PowerPoint
 visione di filmati

 METODOLOGIE DIDATTICHE

 Metodi e tecniche
Articolazione  del  lavoro  in  moduli ed  unità  didattiche   basate  su  un  approccio  di  tipo 
comunicativo volto a stimolare e consolidare le quattro abilità. Costante ricorso alla riflessione 
sulla lingua in relazione ai diversi mezzi (parlato/scritto) e al lessico. Applicazioni di tecniche di 
lettura  globale  per  la  comprensione  generale  del  testo  ed  esplorativa  per  la  ricerca  di 
informazioni specifiche. Riflessioni sulle funzioni e strutture grammaticali incontrate. 
 lezione frontale e interattiva
 lezione partecipata
 brain-storming
 schemi riassuntivi o presentazioni in PowerPoint su alcune UD e moduli 
 grammatica contrastiva e riflessione sugli errori

 Strumenti

 estratti da manuali diversi dal libro in adozione
 materiale video e testuale

Durante il periodo della Didattica a Distanza, per la gestione delle interazioni con gli alunni 
sono stati utilizzati i seguenti strumenti digitali:

 videolezioni in modalità sincrona Meet – Hangouts
 classe virtuale (Moodle e Classroom)
 applicazioni di Google

 STRUMENTI DI VERIFICA

 Verifiche 
Verifiche orali: 
 Esposizione di argomenti relativi al programma svolto di carattere economico-aziendale, 

storico e di civiltà. 
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Verifiche scritte: 
 prove strutturate e semi strutturate  
 comprensione di testi scritti con domande aperte e produzione scritta sui contenuti
 test / quiz
 presentazioni PowerPoint, riassunti, relazioni di ricerche assegnate e da restituire tramite 

Mastercom, Classroom e posta elettronica istituzionale.
 Criteri di valutazione

Nelle interrogazioni orali è stata valutata la completezza e la coerenza del concetto espresso, la 
correttezza grammaticale e lessicale, la capacità di rielaborazione e la pronuncia.
Nelle prove strutturate e semi strutturate  si è valutato con percentuali  diverse,  in base alla 
tipologia dell’esercizio (scelta multipla, vero-falso, completamento e riordino, domande aperte). Si 
è in ogni caso dato maggior valore alla produzione estesa e articolata dei concetti in L2. 
Nella comprensione di testi scritti con domande aperte e produzione scritta sui contenuti è 
stata  valutata  naturalmente  la  comprensione,  la  correttezza  linguistica  e  grammaticale  e  la 
rielaborazione personale e le conoscenze secondo le griglie di valutazione elaborate in sede di 
dipartimento e secondo le griglie rimodulate durante il periodo della DaD.
Nella valutazione complessiva si è altresì tenuto conto dell’impegno, della partecipazione, di un 
atteggiamento propositivo e collaborativo sia in classe, sia in modalità da remoto, e dei progressi 
dimostrati.

 OBIETTIVI

 Obiettivi attesi
Conoscenze:

 Comprendere  e  conoscere  gli  argomenti  di  carattere  professionale  studiati  nonché  i 
principali aspetti di civiltà inglese affrontati nel corso dell’anno scolastico

 Conoscere le strutture morfosintattiche e lessicali indispensabili per comunicare in lingua 
inglese.

Competenze:
 Cogliere il senso dei testi scritti relativi alla realtà contemporanea, soprattutto di carattere 

professionale,  individuando  le  informazioni  principali  e  i  particolari  significativi  in  essi 
contenuti.

 Comprendere messaggi orali di vario tipo individuando il registro utilizzato, le informazioni 
esplicite (e quelle implicite)

 Interagire in modo semplice con un interlocutore; saper relazionare gli argomenti trattati in 
modo sufficientemente chiaro e con accettabile concretezza formale

 Comprendere e utilizzare linguaggi di vario genere

 Obiettivi raggiunti

Gli  obiettivi  attesi  sono  stati  complessivamente  raggiunti.  Alcuni  alunni  sono  in  grado  di 
comunicare, seppur in forma semplice e lineare, autonomamente in lingua inglese, anche se a 
volte in presenza di imperfezioni formali, lessicali e fonetiche; altri studenti necessitano di essere 
guidati nell’esposizione dei contenuti,  poiché le loro conoscenze sono corredate da uno studio 
piuttosto mnemonico e ripetitivo ed evidenziano inoltre  delle competenze linguistiche piuttosto 
deboli.  Le  difficoltà  mostrate  derivano  per  alcuni  studenti  da  livelli  di  impegno,  interesse  e 
partecipazione non sempre adeguati, in altri casi dovute a difficoltà oggettive in quanto legate a 
certificazioni  specifiche.  Per  quanto riguarda la  comprensione,  quasi  tutti  gli  alunni  riescono a 
cogliere  l’intento  comunicativo  di  testi  scritti,  mentre  la  produzione  scritta,  non  sempre  risulta 
corretta nella forma e manca spesso di rielaborazione personale. 
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 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  

 MODULO  0  :  Ripasso  e  consolidamento  delle  strutture  grammaticali  di  base;  Business 
communication: Orders

MODULO     I  :  Business Theory: Marketing and advertising; Business communication: Offers; Focus 
on Literature: George Orwell – “1984”  - Politics and the media 

 MODULO II:    British History: The Industrial Revolution; The Victorian Age; Focus on Literature: 
Charles Dickens  –  “Hard Times” 

 MODULO III:   Business Theory: Banking and finance; Business communication: Payments and 
Banks

 MODULO IV:     American Modern History: The Roaring Twenties, The Wall Street Crash, the 
Great Depression and the New Deal; The post-war years and the Cold War;  

 MODULO V:   UK social and political institutions: The UK system of government.

Per i contenuti analitici dei singoli moduli si rimanda al programma disciplinare

Città della Pieve,  28 Maggio 2020
Il Docente

Prof.ssa Bisti Rossella
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SCHEDA DISCIPLINARE
Disciplina Docente
FRANCESE PAOLA CECCARELLI

 TESTI  E MATERIALI
 COMMERCE EN ACTION    ELI EDIZIONI
 Piattaforma moodle
 Classroom
 Google
 youtube

 METODOLOGIE DIDATTICHE

 Metodi e tecniche
 LEZIONE FRONTALE
 BRAIN STORMING
 LEZIONE PARTECIPATA
 TUTORING E LAVORO A  PICCOLI GRUPPI

 Strumenti

 FOTOCOPIE

 VIDEO IN LINGUA

 SITI FRANCESI
 Piattaforma moodle
 Classroom
 Google
 youtube

 STRUMENTI DI VERIFICA

 Verifiche 3 VERIFICHE SCRITTE E DUE ORALI A PERIODO(tipologia e numero di 
verifiche)

 Criteri di valutazione ( anche nel periodo DaD) 
CONOSCENZE ACQUISITE
FLUIDITA’ ESPODSITIVA
CORRETTEZZA LINGUISTICA
ACQUISIZIONE DI AUTONOIMIA NELL’ESPOSIZIONE E NELL’INTERAZIONE
IMPEGNO E PARTECIPAZIONE

Allegato n.  3 G



 OBIETTIVI

 Obiettivi attesi
 -ACQUISIZIONE DEI CONTENUTI
 AMPLIAMENTO DEL LESSICO SPECIFICO
 AUTONOMIA LINGUISTICA PER IL LIVELLO b1
 RIELABORARE IN MODO AUTONOMO IL TESTO
 COGLIERE COLLEGAMENTI TRA LE DISCIPLINE

 Obiettivi raggiunti

 Ampliamento del lessico

Comprensione del testo scritto
Modesta capacità di rielaborare il testo
Esposizione non sempre fluida e non sempre corretta
Acquisizione sufficiente dei contenuti introdotti
Difficoltà a cogliere collegamenti con altre discipline e ad esprimere un’opinione 
motivata sugli argomenti studiati

  
 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  
 1. LE MARKETING:
 L’étude de marché
 Les 4 P
 Médias et supports

2. LA MONDIALISATION
- LES ORIGINES DU PHéNOMèNE
- LES NOUVEAUX GéANTS CONCURRENCIELS: LES PAYS DU BRIC
-   MONDIALISATION ET RISQUE D’HOMOLOGATION
L’ECONOMIE A’ L’ERE DE LA MONDIALISATION:  DELOCALISATIONS, FUSIONS, 
ACQUISITIONS

3. LES BANQUES :
LE CLASSEMENT DES BANQUES
OPERATIONS DE CAISSE ET DE CREDIT
LES BANQUES NATIONALES
LA BCE
LES TACHES DE LA BCE
LES ORGANES DE LA BCE
L’EUROZONE

4. L’UNION EUROPEENNE
LES OBJECTIFS DE L’UNION
 LA CECA, SCHENGEN ET MAASTRICHT
LES ORGANES DE L’UE
LE PROJET ERASMUS

LE  TRAVAIL



- Recrutement et recherche de travail 
- Les contrats de travail 
- Les 35 heures (loi Aubry) et la flexibilité  dans l’entreprise 

5. LE NATURALISME
LES CARACTERISTIQUES DU MOUVEMENT
LE ROMAN EXPERIMENTAL
NATURALISME ET VERISME
L’ASSOMMOIR ET ANALYSE DU TEXTE: L’ALAMBIC

6. LE SYMBOLISME
CARACTERISTIQUES DU MOUVEMENT
LES FLEURS DU MAL  ET L’ARCHITECTURE DU RECUEIL
ANALYSE DES POEMES:
SPLEEN
CORRESPONDANCES

Città della Pieve,  25 maggio 2020 

Il Docente
Prof.ssa Ceccarelli Paola



SCHEDA DISCIPLINARE
Disciplina Docente
Diritto ed Economia Dainese Alessandra

 TESTI  E MATERIALI
 Libro di testo : S.Crocetti “Società e cittadini B “  Tramontana.
 Slide in power point fornite dal docente
 Testi normativi: Costituzione e codice civile 
 Materiale didattico prodotto dal docente 

 METODOLOGIE DIDATTICHE
 Lezione frontale e partecipata 
 Analisi e schemi grafici alla lavagna 
 Presentazione di slide in power point prodotte dal docente
 Appunti di sintesi prodotti dal docente
 Videolezioni in modalità sincrona ( Piattaforma Meet di Hangout)

 STRUMENTI DI VERIFICA
 Verifiche orali  
 Verifiche scritte di tipologia mista con questionari a risposta multipla e 

domande aperte 
 Prove strutturate e semi-strutturate da restituire  tramite Mastercom 

( Piattaforma Moodle ) e attraverso la casella di posta elettronica 
istituzionale .

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Nelle verifiche orali è stata valutata la completezza e correttezza dei concetti 

espressi, la capacità di rielaborazione e l’uso adeguato del linguaggio 
giuridico specifico, fondamentale per la materia trattata.

 Nelle prove strutturate e semi strutturate si è valutato con percentuali diverse 
in base alla tipologia dell’esercizio proposto (scelta multipla, vero-falso, 
completamento).

 Nelle verifiche scritte con domande aperte e produzione scritta sui contenuti  
è stata valutata la correttezza dei contenuti, la rielaborazione personale e 
l’utilizzo del linguaggio specifico, secondo le griglie di valutazione elaborate 
in sede di dipartimento.

 Nella valutazione complessiva,  relativamente al  periodo in cui si è dovuti 
ricorrere alla  Didattica a distanza si è altresì tenuto conto dell’impegno, della 
partecipazione e dell’atteggiamento propositivo e collaborativo dello studente 
, oltre che dei progressi dimostrati, secondo le griglie di osservazione della 
DAD predisposte dall’Istituto Professionale .
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 OBIETTIVI

Obiettivi attesi: 
              Conoscenze:

- Conoscere la normativa relativa ad alcuni contratti tipici
- Conoscere la normativa applicabile ad alcuni contratti atipici 
- Conoscere le principali tipologie di contratti di lavoro subordinato
- Conoscere i diversi strumenti giuridici per lo svolgimento dell’attività di formazione 

professionale del lavoratore
- Conoscere la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della privacy
- Conoscere il sistema previdenziale italiano, i diversi tipi di pensione e i trattamenti 

previdenziali a sostegno del reddito

Competenze:
 Saper individuare la tipologia contrattuale più rispondente alle concrete esigenze dei 

contraenti
 Saper applicare la normativa relativa alle varie figure contrattuali esaminate in situazioni 

applicative concrete
 Saper individuare la tipologia contrattuale corrispondente alle particolari esigenze del 

lavoratore e del datore di lavoro
 Saper riconoscere i diversi strumenti di tutela predisposti dal legislatore a tutela della 

condizione del lavoratore subordinato
 Saper individuare all’interno di una determinata impresa, le diverse figure preposte alla 

sicurezza con le relative funzioni

Obiettivi raggiunti : 

            Gli obiettivi attesi sono stati complessivamente raggiunti. Gli alunni sanno cogliere affinità 
e differenze tra le diverse figure contrattuali esaminate , e sanno individuare la normativa di 
riferimento applicabile ai contratti esaminati; sanno individuare la tipologia contrattuale 
corrispondente alle particolari esigenze del lavoratore e del datore di lavoro;  hanno appreso la 
rilevanza giuridica della tutela della privacy e l’importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro.

  
 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI :

I CONTRATTI 

 La compravendita  e la permuta 
 Il contratto di locazione
 L’affitto 
 Il contratto di mutuo
 Il contratto d’opera 
 Il contratto di appalto
 Il contratto di mandato  
 Il contratto di affiliazione commerciale (o franchising)
 Il contratto di locazione finanziaria (o leasing)



IL CONTRATTO DI LAVORO
 Il contratto di lavoro subordinato (obblighi e diritti delle parti, caratteri e cessazione del 

rapporto  di lavoro subordinato).
 Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
 Il rapporto di lavoro stagionale 
 I contratti di formazione professionale (il contratto di apprendistato ,il tirocinio o stage, 

l’alternanza scuola/lavoro).
 I contratti speciali per l’orario di lavoro (il part-time e il lavoro intermittente o a chiamata)

 LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
 Il diritto alla riservatezza
 Il codice della Privacy
 Le varie tipologie di dati
 Le modalità di trattamento dei dati e gli strumenti di tutela 

 LA LEGISLAZIONE SOCIALE 
- Lo stato sociale
- La legislazione sociale (assistenza sociale e previdenza sociale )
- Il sistema previdenziale (i tre pilastri della previdenza sociale )
- Le pensioni (la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata)
- Le prestazioni a sostegno del reddito (gli ammortizzatori sociali, Naspi, 

Assegno di disoccupazione, Cassa integrazione e guadagni).
- L’assicurazione contro infortuni e malattie professionali ( Inail)
- Il diritto alla salute (Art.32 Cost.)
- Il Sistema Sanitario Nazionale
- L’assistenza sociale (Art.38 Cost) – Ise ed Isee. Le prestazioni assistenziali

 LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

 Le leggi sulla sicurezza (Art.32 e Art. 41 Cost. e Art.2087 cc.)

 Tusl (decreto legislativo 81/2008 : Testo unico sulla sicurezza sul lavoro)- 

Struttura , ambito applicativo oggettivo e soggettivo, Dvr. 

Per i contenuti analitici dei singoli moduli, si rimanda al programma disciplinare. 

Città della Pieve, 28 Maggio 2020

Il Docente
Prof.ssa Alessandra Dainese



SCHEDA DISCIPLINARE

Discipline Docenti

Tecniche professionali dei servizi commerciali
Laboratorio di informatica

Lucacchioni Emanuela
Beccafichi Ornella

TESTI E MATERIALI
 Libro di testo: P. Bertoglio – S. Rascioni “Nuove Tecniche Professionali dei servizi commerciali” 
per il quinto anno Tramontana
 Codice Civile;
 materiale di supporto in formato digitale prodotto e/o messo a disposizione dal docente per appro-
fondimento di alcuni contenuti;
 materiale tratto da Riviste tecniche;
 YouYube

METODOLOGIE DIDATTICHE
 Metodi e tecniche

Lezioni frontali partecipate, problem posing, problem solving, analisi di casi aziendali, esercitazioni in classe 
e in laboratorio individuali e di gruppo.

 Strumenti
Quotidiani,  fonti  normative,  software  specifici  ,  piattaforme  didattiche,  LIM,  materiali  video,  mappe 
concettuali/schemi elaborati  dal  docente,  siti  web,  videolezioni  in  modalità  sincrona (Meet)  e  asincrona,  
classe virtuale (Moodle), uso posta elettronica istituzionale, chat Hangouts, App G-Suite, App di Google

STRUMENTI DI VERIFICA

 Verifiche (tipologia e numero di verifiche)
Verifiche scritte: soluzione di casi anche sotto forma di simulazioni della seconda prova d'esame, prove di 
laboratorio, relazioni.  Test/quiz/questionari,  prove strutturate/semistrutturate,  prove grafiche,  risoluzione di 
problemi/esercizi da restituire tramite MasterCom e posta elettronica istituzionale
Verifiche orali: interrogazioni individuali e collettive (colloqui aperti), colloqui orali in videoconferenza
Verifiche pratiche: file PDF  o altri formati da restituire tramite MasterCom e posta elettronica istituzionale

 Criteri di valutazione

Livello  di  conoscenze,  chiarezza  espositiva,  uso  di  linguaggio  specifico,  capacità  di  affrontare 
autonomamente situazioni problematiche, capacità di applicare procedure,capacità di rielaborare e collegare 
contenuti anche interdisciplinari.
Nella  valutazione globale  si  è  altresì  tenuto conto dell’impegno,  della  partecipazione,  dell’atteggiamento 
propositivo e collaborativo, sia in classe, sia nella DAD e dei progressi dimostrati.

OBIETTIVI ATTESI:
Conoscenze:

 inventario e scritture di assestamento

 sistema informativo di bilancio  

 metodologie di analisi per indici e per flussi

 principi fondamentali e principali norme per la determinazione del reddito fiscale

 strategie aziendali e tecniche di programmazione e controllo

Saper fare:
 eseguire i calcoli e le registrazioni in P.D. relative alle principali scritture di assestamento

 redigere i prospetti di bilancio di una S.p.A.

 effettuare analisi per indici e per flussi e saper interpretare le risultanze che ne scaturiscono

 determinare il reddito fiscale e le imposte dirette a carico delle società
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 classificare e distinguere i vari tipi di costi

 risolvere problemi di scelta aziendale

 contribuire alla redazione del business plan per presentare l'idea imprenditoriale

 identificare e costruire le diverse tipologie di budget

 determinare e commentare gli  scostamenti  

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Si può notare all’interno della classe la formazione di due gruppi: uno costituito da alunne motivate, che si  
sono impegnate con costanza nelle attività proposte, sia durante l’orario scolastico che nello studio a casa,  
che hanno raggiunto pienamente gli obiettivi previsti “di conoscenza” e del “saper fare”; l’altro costituito da  
allievi meno motivati,  che hanno partecipato in modo discontinuo sia all’attività didattica sia nello studio 
personale che hanno conseguito gli obiettivi, ma hanno dimostrato di non essere del tutto  autonomi nella 
scelta dei dati e nell'organizzazione dei contenuti.

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI IN MODULI

TITOLO DEI MODULI CONTENUTI

RIPASSO  E 
APPROFONDIMENTO

L’inventario e le scritture di assestamento

IL BILANCIO 
D’ESERCIZIO

 Le norme del Codice Civile e i principi contabili relativi alla formazione 
del bilancio d’esercizio

Il  sistema informativo di bilancio e la sua struttura: Stato patrimoniale, Conto 
economico, Nota integrativa, Rendiconto finanziario
Il  bilancio in forma abbreviata e il bilancio delle micro-imprese
Il bilancio socio-ambientale

LE ANALISI DI BILANCIO

La  riclassificazione dei prospetti di bilancio: S.P.,  C.E (configurazione  “a valore 
aggiunto “ e  “a costi e ricavi del venduto”)
L’analisi economica e gli indici di redditività
L’analisi patrimoniale e gli indici di composizione
L’analisi finanziaria: indici di solidità e di liquidità e margini 
L'analisi  per  flussi  e  il  rendiconto  finanziario:  il  flusso  finanziario  di  PCN 
dell’attività operativa

IL CALCOLO DELLE 
IMPOSTE

Il sistema tributario italiano
La determinazione  del reddito fiscale per il calcolo dell'IRES
L’IRAP
La liquidazione e il versamento delle imposte dirette 

LA CONTABILITÀ 
GESTIONALE

Le principali classificazione dei costi aziendali
Le metodologie di calcoli dei costi: full costing, direct costing e ABC
La break-even analysis
I costi suppletivi
Il make or buy

LA PIANIFICAZIONE 
AZIENDALE

La pianificazione, la programmazione e il controllo di gestione
Il budget e il controllo budgetario
Il business plan e il marketing plan



Nelle ore di laboratorio in compresenza con Informatica  alcuni argomenti sono stati sviluppati con l’utilizzo di  
software specifici (documento di testo e foglio elettronico), Internet.
Per i contenuti analitici dei singoli moduli si rimanda al programma disciplinare.

Città della Pieve, 28 maggio 2020

I DOCENTI
Prof.ssa Lucacchioni Emanuela
Prof.ssa Beccafichi Ornella



SCHEDA DISCIPLINARE
Disciplina Docente
TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE

Iacomini Loriana

TESTI   E  MATERIALI:  Libro  di  testo:  F.  CAMMISA –  P.  TOURNOUR-VIRON,  Tecniche  di  
comunicazione,  ISTITUTI  PROFESSIONALI  indirizzo  Servizi  Commerciali,  SCUOLA  & 
AZIENDA, Mondadori, Milano, 2012; sussidi multimediali, dispense, mappe concettuali.

 METODOLOGIE DIDATTICHE

 Metodi  e  tecniche:  Diverse  modalità  di  lezione  a  seconda  degli  argomenti  e  dei 
percorsi: problem posing, problem solving, analisi di casi, argomentazione e discussione 
guidata,  lezione  dialogata,  attività  individuali  e  di  gruppo;  videolezioni  in  modalità 
sincrona (Meet), videolezioni in modalità asincrona, classe virtuale (Moodle), uso della 
posta elettronica istituzionale, chat Hangouts.

 Strumenti: libro di testo, risorse multimediali e LIM; piattaforme, strumenti e canali di 
comunicazione  utilizzati  durante  la  DaD:  App  G-Suite,  Registro  elettronico,  risorse 
digitali Case Editrici, E-mail istituzionale.

 STRUMENTI DI VERIFICA

 Verifiche  (tipologia e numero di verifiche):  partecipazione attiva alle lezioni, discussioni su argomenti 
concordati, colloqui orali, analisi di casi, brevi relazioni, realizzazione di schemi e mappe concettuali, test/quiz in  
piattaforma. Sono state effettuate complessivamente quattro verifiche tra orali e scritte durate l’attività didattica in  
presenza; nel periodo di DaD i processi di apprendimento sono stati monitorati secondo le linee indicate sia nei  
criteri  di  valutazione della  disciplina che  nelle  Competenze  chiave per  l’apprendimento permanente  – Istituto  
Professionale Servizi Commerciali, prediligendo processi di auto-osservazione.

 Criteri di valutazione: come da griglie di valutazione della disciplina, integrata dalla “griglia di osservazione 
delle competenze delle attività didattiche a distanza” elaborata dal Dipartimento, sempre favorendo processi di  
autovalutazione.   Oggetto  di  valutazione  sono  stati:  partecipazione  e  interazione  nella  comunicazione 
interpersonale, impegno in merito all’esecuzione, alla cura e alla completezza dei lavori, metodo di studio e di 
lavoro, progressi rispetto alla situazione di partenza. La valutazione è stata orientata all’accertamento della crescita  
culturale degli studenti, al controllo della capacità di interazione, comunicazione e argomentazione, del livello di  
preparazione raggiunto, dello sviluppo delle abilità di riflessione e di collegamento tra aspetti teorici e pratici. 

 OBIETTIVI

Obiettivi attesi: (come da curricolo di Istituto previsto per il monoennio)
 Saper lavorare in gruppo, conoscendo le dinamiche relazionali che caratterizzano la comunicazione 
 Conoscere le  varie tipologie di  comunicazione che l’azienda mette in atto all’interno e verso l’esterno (il  

mercato)
 Saper applicare il linguaggio del marketing alla comunicazione aziendale 
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 Acquisire le competenze strategico-gestionali e creative per poter lavorare in gruppo all’elaborazione di una  
campagna pubblicitaria

 Possedere adeguate competenze comunicative in ambito professionale

Obiettivi raggiunti: 
 Conoscere dinamiche sociali e tecniche di comunicazione individuale e di gruppo 
 Conoscere tecniche di fidelizzazione della clientela e opportuna selezione in relazione a situazioni specifiche
 Conoscere strutture dei processi comunicativi con riferimento ai caratteri dei singoli media
 Conoscere criteri e metodi per la definizione e progettazione di campagne pubblicitarie
 Individuare le strategie di comunicazione dell’immagine aziendale e quelle per la promozione delle vendite
 Utilizzare i diversi linguaggi in funzione del target dei clienti e della tipologia del messaggio
 Ideare prodotti a stampa e audiovisivi per la comunicazione pubblicitaria
 Conoscere le caratteristiche di un piano di comunicazione aziendale

  
 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  
 Relazioni e gruppi: il gruppo come totalità, gruppi primari e secondari, la struttura del gruppo, il percorso da 

gruppo a gruppo di lavoro, la leadership e gli stili di leadership a confronto
 La  comunicazione  in  azienda:  comunicazione  positiva:  ascolto  attivo  e  assertività,  la  comunicazione 

all’interno e all’esterno dell’impresa e il piano di comunicazione, la storia del fattore umano in azienda
 La vendita:  la vendita in relazione alla società della produzione e alla società dei consumi, la piramide dei 

bisogni di Maslow, il contributo della psicoanalisi per la comprensione dell’agire umano e l’identificazione dei  
bisogni,  il  marketing e le sue fasi,  il  processo di  vendita: contatto col  cliente,  presentazione del  prodotto, 
fidelizzazione, gestione dei reclami

 La comunicazione pubblicitaria:  storia della pubblicità, obiettivi della pubblicità ieri e oggi, new media e 
nuove forme di promozione e pubblicità, società della produzione e società dei consumi, linguaggi e stili della  
comunicazione pubblicitaria

 Progettare campagne pubblicitarie: la costruzione dell’immagine di marca e il marchio, come impostare una 
campagna pubblicitaria, le tipologie di campagna pubblicitaria, l’IDEA, le caratteristiche del messaggio e la 
scelta dei mezzi di comunicazione

 Obiettivo lavoro … : breve storia del lavoro, le quattro rivoluzioni industriali, il telelavoro, gli aspetti positivi 
e negativi dello smart working o lavoro agile, il Curriculum vitae, il colloquio di lavoro

 Costituzione e cittadinanza: la collaborazione nella vita sociale e produttiva, il lavoro nella Costituzione

Città della Pieve, 25 Maggio 2020

Il Docente
Loriana Iacomini
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ALLEGATO n.  4

Griglia di valutazione
della prova orale

46



47


	DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
	Classe 5a sez. D
	INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
	Candidati interni
	Maschi
	Femmine

	OGGETTO
	LUOGO
	DURATA
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Orientamento
	Articolazione del lavoro in moduli ed unità didattiche basate su un approccio di tipo comunicativo volto a stimolare e consolidare le quattro abilità. Costante ricorso alla riflessione sulla lingua in relazione ai diversi mezzi (parlato/scritto) e al lessico. Applicazioni di tecniche di lettura globale per la comprensione generale del testo ed esplorativa per la ricerca di informazioni specifiche. Riflessioni sulle funzioni e strutture grammaticali incontrate.
	Verifiche orali:
	Nelle interrogazioni orali è stata valutata la completezza e la coerenza del concetto espresso, la correttezza grammaticale e lessicale, la capacità di rielaborazione e la pronuncia.

	MODULO I: Business Theory: Marketing and advertising; Business communication: Offers; Focus on Literature: George Orwell – “1984” - Politics and the media


		2020-06-04T12:18:11+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da MARIA LUONGO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




