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SCUOLA: CONTESTO E TERRITORIO 

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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PROFILO IN USCITA DEGLI STUDENTI 

(estrapolati dalle Linee guida per il professionale) 

 

 

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 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° 

ANNO 

4° 

ANNO 

5° 

ANNO 

Prof.ssa Avitabile Claudia* Lingua e letteratura italiana   X 

Prof.ssa Avitabile Claudia* Storia   X 

Prof.ssa Luigetti Paola* Matematica   X 

Prof. Meloni Alessio Scienze motorie e sportive X X X 

Prof. Sorbaioli Simone Religione cattolica/attività 

alternativa 
 X X 

Prof.ssa Bisti Rossella* Lingua inglese X X X 

Prof.ssa Ceccarelli Paola Lingua francese X X X 

Prof. Spina Francesco* Diritto ed economia X X X 

Prof.ssa Lucacchioni Emanuela* Tecniche professionali dei 

servizi commerciali 
 X X 

Prof.ssa Bartolini Martina* Tecniche di comunicazione   X 

Prof.ssa Labardi Elisa Laboratorio Informatica X X X 

Prof.ssa Ruzzi Mariagrazia  Sostegno  X X 

 

*Docenti facenti parte della Commissione 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Elenco candidati 

 

Interni n. 12 Maschi     n. 5 Femmine    n. 7 

 

 

Nome candidati e provenienza: omissis 

 

Riepilogo crediti scolastici 

 

Crediti classe 3
a
 e classe 4

a 
: confrontare verbali scrutini finali degli anni scolastici di riferimento.  

 

Presentazione sintetica della classe e profilo 

 

La classe V D si compone di n. 12 alunni,  tutti provenienti dalla classe quarta del precedente anno 

scolastico.  

Sono quattro studenti BES con situazioni diverse per programmazioni e metodologie didattiche. 

Nella Relazione di presentazione degli alunni, allegate al seguente documento, sono descritte nel 

dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione della prova d’esame. (Decreto 

Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto Ministeriale n. 5669, 

Legge n.170 dell’8 ottobre) 

Il percorso formativo della classe è stato caratterizzato dalla presenza di un corpo docente non 

molto stabile nel triennio: si sono succeduti più insegnanti di Lingua e letteratura italiana, Storia,  

Matematica, e Tecniche di comunicazione. Gli attuali insegnanti sono stati nominati all’inizio del 

corrente anno scolastico.  

Il gruppo classe durante il percorso scolastico ha visto alcuni casi di abbandono e nuovi inserimenti, 

tuttavia  presenta un buon livello di socializzazione. Tutti gli alunni si  sono sempre dimostrati 

rispettosi dei compagni, dei docenti e delle regole scolastiche. Non si sono mai presentati problemi 

disciplinari, permettendo ai docenti di lavorare in un clima  sereno e di instaurare un positivo 

dialogo didattico-educativo. 

Sin dall’inizio del corso di studi, il gruppo si è dimostrato con discrete potenzialità, nella maggior 

parte dei casi partecipe  all’attività didattica in classe, ma non sempre attivo nello svolgere il lavoro 

domestico. 

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 dimostrato un processo di 

maturazione più lento con risultati 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. 

Le aziende e gli studi professionali coinvolti nel PCTO 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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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

 

 

METODOLOGIA 

 

Competenze  

 Utilizzo autonomo e consapevole degli strumenti di comunicazione nella lingua madre e nella 

lingua straniera. 

 Possesso delle competenze logico-matematiche, della capacità di analisi di dati e problemi, della 

capacità di trovare soluzioni personali e di sintetizzare. 

 Uso di mezzi  digitali come strumenti di informazione, ricerca, rielaborazione e comunicazione. 

 Orientamento nel percorso storico e nelle problematiche socio-economiche e consapevolezza della 

propria posizione nella società all’interno di un sistema di regole riconosciute. 

 Atteggiamento continuo di valorizzazione dell’imparare attraverso l’uso di metodologie, tempi e 

strategie autonomi. 

 

Obiettivi specifici 

Comportamentali 

 Rispetto reciproco. 

 Senso di responsabilità. 

 Flessibilità nell’affrontare situazioni inedite. 

 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 numero di verifiche: Vedi singole schede disciplinari 

 

Criteri di Valutazione.  

La valutazione formativa ha teso a far emergere le potenzialità individuali, le competenze chiave di 

cittadinanza, il possesso della capacità critica e dei linguaggi specifici, la disposizione ad utilizzare 

metodi di apprendimento continuo, la partecipazione al rapporto educativo. Durante la DAD 

l’accento è stato posto sull’atteggiamento degli studenti riguardo alla risposta puntuale agli 
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impegni, alla organizzazione allo studio, alla comunicazione, alla responsabilità e alla 

partecipazione consapevole. 

 

 

Criteri di riconoscimento dei crediti 

Per i crediti scolastici si fa riferimento all’articolo 11 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022. 

 

Per il corrente anno scolastico 2021/2022 il Collegio dei Docenti ha stabilito, nella seduta del 20 

Ottobre 2021,  i seguenti criteri per l’assegnazione del punteggio aggiuntivo rispetto all’attribuzione 

del credito scolastico: 

Viene attribuito il punto aggiuntivo se lo studente ha almeno 4 dei seguenti requisiti:  

1) Numero di assenze non superiore a 20 giorni (N. B.: Le assenze certificate ai sensi dell’art. 14 

del Regolamento d’Istituto non sono conteggiate). Nel conteggio si sommano assenze in presenza 

ed eventuali assenze in DAD. 

2) Numero di entrate posticipate e/o uscite anticipate non superiore a 7 (vanno conteggiati i ritardi 

oltre i 5 minuti). Nel conteggio si sommano gli eventi sia in presenza che in DAD. 

3) Impegno e partecipazione alle attività interne promosse dalla scuola  

a. Laboratorio teatrale (almeno 10 ore) 

b. Gruppo lettura (almeno 10 ore) 

c. Laboratorio giornalismo (almeno 10 ore) 

d. Corsi PON  

e. David Giovani  

f. Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche (almeno 10 ore) 

g. Partecipazione attiva e costruttiva alle giornate di Open day (almeno 3 presenze) 

h. Partecipazione ad incontri pubblici promossi dalla scuola (almeno 10 ore)  

i. Partecipazione al Presidio del Volontariato dell’Istituto (almeno 10 ore)  

j. Partecipazione ad eventi e/o progetti musicali organizzati dall’Istituto (almeno 10 

ore) 

k. ECDL (partecipazione ad un corso o un esame sostenuto) 

l. Partecipazione assistenza di sala (per gli studenti dell’IPC) (almeno 10 ore) 

4) Credito formativo esterno (C.M. del 26 aprile 2004, prot. n. 8034 e succ. mod., D. Lgs. n. 62 

art.15)**. 

5) Media dei voti con i numeri decimali arrotondati da 0,3 a 0,6 (esempio: 6,3 - 6,4 - 6,5 - 6,6). 

6) Media dei voti con i numeri decimali arrotondati da 0,7 a 0,0 (esempio 6,7 - 6,8 - 6.9 - 7,00) 

(contribuisce per il doppio). 

7) Partecipazione con profitto (valutazione pari o superiore a “buono”) alle lezioni di religione 

cattolica/attività alternativa. 

8) Partecipazione proficua all’attività di alternanza scuola - lavoro. 

 

Di norma il punto aggiuntivo della banda di oscillazione si attribuisce solo agli alunni che allo 

scrutinio di giugno non presentino insufficienze sollevate dal consiglio di classe. Nel caso di 

sospensione del giudizio, il consiglio può decidere di integrare il credito solo in caso di prove 

particolarmente positive (voto uguale o maggiore di 7) in tutte le discipline oggetto di sospensione 

del giudizio. Nel caso di studenti ammessi all’esame di Stato con una valutazione insufficiente o 

con media minore di 6 il punteggio aggiuntivo non viene attribuito. 

 

**Criteri di riconoscimento dei CREDITI FORMATIVI ESTERNI 

I crediti formativi sono acquisiti grazie ad attività svolte al di fuori della scuola e dalle quali 

derivino competenze coerenti con il corso di studi frequentato. Verranno valutate le attività 

debitamente documentate tramite certificati in corso di validità per l'anno scolastico. Tali certificati, 
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rilasciati da istituzioni, enti o associazioni legalmente riconosciuti o accreditati, devono contenere la 

descrizione dell’attività svolta (che sia comunque riferibile all’indirizzo scolastico e svolta per 

almeno il 60 % dell’impegno previsto) ed il livello raggiunto, e devono essere consegnati in 

segreteria, a cura dello studente, entro il 15 maggio (D.M. 40/2000).  

Per l'attribuzione dei crediti formativi, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 

febbraio 2000, n. 49 e 23 luglio 1998 n.323 Art 12. Cc.1,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Simulazioni I PROVA:  26 aprile 2022 

 Simulazioni II PROVA: 29 aprile 2022 

 

 

Di seguito sono riportate le simulazioni effettuate. 

  

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE L'ANNO IN 

PREPARAZIONE  DELL'ESAME DI STATO 
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I.S.I.S. “I. CALVINO” – I.P.C. 

 

SIMULAZIONE 2° PROVA ESAME DI STATO 

Indirizzo : PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI 

Tema: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

Il sistema informativo di bilancio consente di ottenere un insieme di documenti finalizzati a fornire 
informazioni economico-finanziarie agli stakeholder aziendali. Il candidato commenti l’affermazione 
soffermandosi sulla differente valenza giuridica del bilancio d’esercizio per le società di capitali, le 
società di persone e le imprese individuali e sul concetto di stakeholder. 
 
Successivamente presenti, con dati opportunamente scelti, lo Stato patrimoniale e il Conto 
economico in forma sintetica dell’esercizio n dell’impresa industriale Gamma spa sulla base dei 
seguenti dati:  
 

 patrimonio netto 2.800.000 euro;  

 ROE 3,50%;  

 leverage 3;  

 rotazione degli impieghi 0,8.  

 
L’impresa presenta una struttura patrimoniale e finanziaria non equilibrata. 
 
SECONDA PARTE 

Il candidato scelga due dei seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative, le motivazioni 

delle soluzioni prospettate e la produzione dei relativi documenti, ove richiesto. 

1. Descrivere le caratteristiche dell’analisi economica e spiegare quali sono le informazioni che 

forniscono ROE, ROI,  ROS e ROD; calcolare gli indici economici della Gamma spa e 

commentare i risultati ottenuti. 

 

2. Procedere all’analisi della situazione patrimoniale e finanziaria della Gamma spa mediante il 

calcolo di indici e margini, presentare un report di commento. 

 
3. Spiegare la differenza tra reddito civilistico e reddito fiscale, descrivere la normativa fiscale in 

materia di svalutazione crediti e presentare con dati a scelta il calcolo della svalutazione crediti 

fiscalmente deducibile, secondo quanto stabilito dal TUIR. 

 
4. Gamma spa realizza due linee di produzione, Base e Plus, per le quali presenta i seguenti dati: 

 Base Plus 

Quantità prodotta e venduta 
Prezzo di vendita unitario 
Costo unitario materie prime 
Costo unitario manodopera diretta 
Costi fissi specifici 

1.500 
200,00 
20,00 
30,00 

32.000,00 

1.000 
220,00 
18,00 
30,00 

24.000,00 
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I costi fissi comuni alle due linee sono 40.000 euro. Spiegare quali sono gli elementi che 

caratterizzano il metodo del direct costing, calcolare i margini di contribuzione lordo e netto e il 

risultato economico delle due produzioni. Calcolare il margine di contribuzione unitario e indicare 

qual è la produzione più conveniente, tenendo conto che è possibile incrementare la produzione di 

500 unità senza aumentare i costi fissi.  Determinare il risultato economico dopo l’incremento della 

produzione. 

Dati mancanti opportunamente scelti. 

 
Durata massima della prova: intera mattinata fino al temine delle lezioni. 
Sono consentiti la consultazione del Codice Civile non commentato e l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché 
non siano dotate di capacità di calcolo simbolico. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima delle ore 12:20. 
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Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

 

 

Nell’anno scolastico 2019/20 il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei 

percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella.  

  

(1) PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE attraverso le discipline 

Titolo del percorso Aree o discipline coinvolte 

Fair play Scienze motorie 

 

(2) PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE attraverso esperienze trasversali 

Titolo del Percorso Aree e/o discipline coinvolte 

Attività di volontariato e di formazione consapevole, con 

spunti continui di Educazione alla salute sviluppando 

ambiti e competenze di Educazione alla Cittadinanza 

attiva. 

Volontariato ed Educazione alla salute 

Attività di volontariato presso la Residenza Protetta 

“Creusa Brizi-Bittoni” di Città della Pieve e il Centro socio 

culturale “L’Ombra del nocciolo” di Città della Pieve 

Presidio del Volontariato “Insieme si 

può” 

 

 

 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA  

a.s.  2020/2021 

Titolo del Percorso 

SVILUPPO ECOSOSTENIBILE E TUTELA DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E 

CULTURALE 

 

TEMI DISCIPLINE COINVOLTE 

Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico 

inteso come risorsa;  Atti vandalici;  Scavo clandestino. 

ARTE 

Agenda 2030 v scelte di campo; diverse concezioni della 

Natura; rapporto Scienza Tecnica 

FILOSOFIA 

Impariamo dalla Natura: cicli della materia e riciclo; Il 

riscaldamento globale; il contributo delle biotecnologie alla 

soluzione dei problemi ambientali 

SCIENZE 

 

 

Per l’anno scolastico corrente, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, gli argomenti trattati e le 

competenze acquisite sono descritti all’interno del programma svolto della disciplina. 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  (a.s. 2019/2020) 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Statale d’istruzione superiore “Italo Calvino” 
Liceo Scientifico e Scienze Applicate - Liceo Linguistico - Liceo Musicale - Ist. Prof.le Servizi Commerciali 

www.isiscalvino.it 

17 

 

 

 

Tutti gli alunni della classe, hanno svolto nel corso del triennio, i Percorsi per l’acquisizione delle 

competenze trasversali e per l’orientamento.  

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 e da uscite didattiche. 

Tabella riassuntiva dei PCTO 

Periodo Durata 

 

Descrizione delle attività  

 

s. 2019/2020 

3 ore Orientamento 

4 ore Corso di formazione “Sicurezza sui luoghi di lavoro” 

80 ore Tirocini presso aziende/enti del territorio 

10 ore Uscita didattica presso Fabiani Filippi SpA di Giano dell’Umbria 

10 ore Feedback 

A.s. 2020/2021 

10 ore Visite aziendali 

1 ora Corso di formazione “Sicurezza sui luoghi di lavoro”: 

aggiornamento COVID 

2 ore Webinar di orientamento organizzato dall'Università degli Studi 

di Perugia: “Sviluppo sostenibile: comuni, borghi e territori” - 2 

dicembre 2020 

90 ore Percorso di “Educazione finanziaria” 

(Didattica e Project work) 

Percorso proposto da Unicredit, nell'ambito del progetto “Startup 

Your Life”, basato sull'utilizzo di una piattaforma online di 

cooperative learning che permette di approfondire la conoscenza 

del sistema finanziario e il ruolo del le banche e degli strumenti 

di pagamento. 

Il Project Work prevede la progettazione di strumenti di 

pagamento innovativi e video promozionale del prodotto. 

4 ore Feedback 

A.s. 2021/2022 

8 ore Realizzazione Presentazione PCTO per colloquio Esame di Stato 

2 ore Webinar di orientamento organizzati dall'Università degli Studi 

di Perugia 

12 ore Progetto David Giovani 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

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

a. s. 2019/2020: omissis 

 

N. 2 settimane nel periodo febbraio/marzo per un totale di 80 ore 
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Nel corso del triennio, gli studenti hanno svolto la seguente tipologia di progetti ed attività in 

coerenza con i PTOF: 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 
ANNO 

SCOLASTICO 

Presidio del Volontariato Partecipazione ad attività in 

ambito sociale 

Altre  

sedi 

2019-2020 

2019/2020 

Progetto David Giovani Partecipazione ad una giuria 

studentesca locale che vedrà 

alcuni film italiani in sala e 

altri film in streaming 

Sede  

esterna 

2019-202020 

2019/2020 

Incontro “La verità su Giulio 

Regeni” 

Attività legata all’attualità Sede  

scolastica 

 2019-202020  

2019/2020 

Questionario sulla realizzazione 

di attività di analisi , studio, 

ricerca, formazione e 

sperimentazione finalizzate alla 

prevenzione e al contrasto del 

fenomeno del bullismo 

omofobico 

Promozione alla salute Sede  

scolastica 

2019-20202019 

 

 

2019/2020 

Progetto Prevenzione delle 

dipendenze 

Promozione alla salute Sede 

scolastica 

2019/2020 

Certificazioni linguistiche 

 

Acquisizione certificazioni 

lingue livello B1 (PET) 

Sede 

scolastica 

2021/2022 

ITS Academy Umbria Orientamento  Sede 

scolastica 

2021/2022 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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ALLEGATO n. 1 

 

SCHEDE DISCIPLINARI singole MATERIE  
 

Allegato 1A Lingua e letteratura italiana 

Allegato 1B Storia 

Allegato 1C Matematica 

Allegato 1D Scienze motorie e sportive 

Allegato 1E Religione cattolica/attività alternativa 

Allegato 1 F Lingua inglese 

Allegato 1G Lingua francese 

Allegato 1H Diritto ed economia 

Allegato 1I Tecniche professionali dei servizi comm.li 

Allegato 1L Tecniche di comunicazione 

Allegato 1M Educazione civica 
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SCHEDA DISCIPLINARE  
 

Disciplina Docente 

Lingua e letteratura italiana Claudia Avitabile 

 

 

 TESTI E MATERIALI 

 Sambugar Marta, Sala Gabriella, LETTERATURA VIVA, Classe 3 - Libro misto con 

Openboook, 3, La Nuova Italia editrice 

Marone Lorenzo,  Un ragazzo normale, Feltrinelli  

 

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 

 Metodi e tecniche 

Lezione frontale con interventi degli allievi e guida alla scoperta di contenuti e pratiche 

interpretative di lettura e decodifica di un testo dal punto di vista linguistico, storico 

retorico- stilistico. 

Lettura di mappe concettuali. 

Discussione guidata sulle tematiche e i testi proposti con sollecitazione continua al 

confronto con le tematiche di attualità come stimolo alla riflessione e allo sviluppo del 

pensiero critico divergente. 

Lavori di gruppo per la produzione di testi e ipertesti, anche in forma multimediale. 

Utilizzo di strumenti audiovisivi, consultazione testi aggiuntivi on line al fine di valorizzare, 

in modo critico, l’utilizzo delle risorse multimediali. 

Lettura di immagini e confronto tra testi e opere d’arte. 

Ricerca di connessioni e collegamenti interdisciplinari. 

Utilizzo della Dad/Did (per emergenza Covid 19) con: videolezioni in sincrono con google 

meet, modalità asincrona per invio compiti, materiali didattici, link multimediali e 

approfondimento tematiche.  

Finding out, ricerca dei dati necessari a trovare le risposte;  Sorting out, i dati sono stati 

sintetizzati in mappe concettuali o esercizi di sintesi i dati necessari a rispondere alle 

domande correlate,  key questions;  Reflecting, in cui gli studenti, in seguito all’acquisizione 

di una conoscenza globale dell'argomento, hanno prodotto una propria opinione ben 

motivata, argomentando con chiarezza e coerenza le proprie tesi.  

 Strumenti 

Libro di testo e di approfondimento; 

Quotidiani; 

estratti da testi di Marco Belpoliti, Picasso, Cechov, Rimbaud e altri contributi di critica 

letteraria predisposti e forniti dal docente; 

strumenti tecnologici; 

materiali e repertori multimediali, videoconferenze, articoli specialistici o di carattere 

divulgativo, film, cortometraggi o contributi audiovisivi di vario genere.  

 

 

 

ALLEGATO 1A 
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 STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 

 Verifiche  
Le verifiche sono state sia scritte (questionari, tracce aperte) che orali, sia individuali che 

di gruppo e hanno previsto anche la messa a punto di prodotti multimediali. 

In particolare, le verifiche orali si sono svolte nella forma di: • analisi ed interpretazione 

di un testo proposto • trattazione di contenuti e problematiche del programma svolto • 

interrogazione - colloquio, per accertare la conoscenza dei dati e la padronanza 

complessiva della materia. • relazione su letture o approfondimenti tematici individuali.  

Le verifiche scritte sono state effettuate a conclusione di momenti significativi del 

percorso didattico, anche al fine di abituare gli studenti a diverse forme di produzione 

scritta: • tema /saggio  • analisi e contestualizzazione di un testo  • trattazione sintetica di 

argomenti (2 h). 

 Criteri di valutazione:  

Sono stati considerati prioritari i seguenti obiettivi:  

1. Pertinenza delle produzioni scritte ed orali a quanto richiesto  

2. Correttezza espositiva  

3. Conoscenza dei contenuti  

4. Analisi degli aspetti più significativi (di testi, correnti, fenomeni letterari)  

5. Sintesi coerente ed organica.  

 

Descrittori del livello di sufficienza: • conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari. • 

Capacità di individuare i concetti-chiave e di operare analisi schematiche • capacità di 

esposizione in forma semplice ma corretta.  

Descrittori del livello di eccellenza: • conoscenze approfondite, articolate e rielaborate 

autonomamente. • capacità di formulare giudizi ampiamente e criticamente motivati • 

originalità ed efficacia dei collegamenti. 

 

 

 

 OBIETTIVI 

 

 

 Obiettivi attesi 

Consapevolezza della specificità e complessità del fatto letterario, come espressione di 

civiltà ed in connessione con altre manifestazioni artistiche e come forma di 

rappresentazione del reale anche attraverso le vie del simbolico. Conoscenza diretta e 

capacità di analisi dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano, considerato 

nella sua articolazione interna, nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con le altre 

letterature europee. Capacità di uso della lingua nella ricezione e nella comunicazione 

orali e scritte, in situazioni comunicative diverse.  

 

 

 Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi attesi sono stati sostanzialmente raggiunti, grazie alla continuità didattica, 

che è stata possibile nonostante il momento emergenziale, grazie alla preparazione ed 

all’interesse conoscitivo degli studenti, alla loro compattezza ed al numero adeguato.  
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 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  

Il programma svolto ha contemplato nel primo quadrimestre un approfondimento su 

Giacomo Leopardi, che non era stato possibile, per il precedente docente, affrontare nel 

quarto anno di corso per via dell’Emergenza Covid. 

Successivamente si è analizzata  

 

LA CULTURA ITALIANA ED EUROPEA NELLA SECONDA METÀ 

DELL’OTTOCENTO  
 

I Simbolisti  Baudelaire - Rimbaud - Verlaine - Mallarmé 

 

Dal Realismo al Naturalismo (Il Naturalismo francese, Il Verismo) Verga - Zolà 

 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
Il Classicismo - Carducci 

Il Decadentismo europeo ed italiano Pascoli - D’Annunzio - Pirandello - Svevo - Joyce - 

Ibsen 

 

IL PRIMO NOVECENTO 
L’Avanguardia in Italia  Marinetti 

La narrativa periodica Matilde Serao 

 

TRA LE DUE GUERRE 
Ungaretti 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA 
La letteratura dell’impegno (cenni) Calvino - Morante - Sciascia 

 

LA CONTEMPORANEITA’ 
Chandra Livia Candiani - Pier Paolo Pasolini - Fabrizio de André 

 

 

Città della Pieve, 13 maggio 2022 

  

  

                                                                                                                         Il Docente  

                                                                                                               Prof.ssa Claudia Avitabile 
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SCHEDA DISCIPLINARE 
 

Disciplina Docente 

Storia Claudia Avitabile 

 

 

TESTI E MATERIALI 

Calvani Vittoria, Storia e Progetto 3, A. Mondadori Scuola 

 

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 

 Metodi e tecniche 

Lezione frontale con interventi degli allievi e guida alla scoperta di contenuti e pratiche 

interpretative di lettura e decodifica di un testo dal punto di vista linguistico, storico, 

culturale. 

Lettura di mappe concettuali. 

Discussione guidata sulle tematiche e i periodi proposti con sollecitazione continua al 

confronto con le tematiche di attualità come stimolo alla riflessione e allo sviluppo del 

pensiero critico divergente. 

Utilizzo di strumenti audiovisivi, consultazione testi aggiuntivi on line al fine di valorizzare, 

in modo critico, l’utilizzo delle risorse multimediali. 

Lettura di immagini e testimonianze. 

Ricerca di connessioni e collegamenti interdisciplinari. 

Utilizzo della Dad/Did (per emergenza Covid 19) con: videolezioni in sincrono con google 

meet, modalità asincrona per invio compiti, materiali didattici, link multimediali e 

approfondimento tematiche.  

Finding out, ricerca dei dati necessari a trovare le risposte;  Sorting out, i dati sono stati 

sintetizzati in mappe concettuali o esercizi di sintesi i dati necessari a rispondere alle 

domande correlate,  key questions;  Reflecting, in cui gli studenti, in seguito all’acquisizione 

di una conoscenza globale dell'argomento, hanno prodotto una propria opinione ben 

motivata, argomentando con chiarezza e coerenza le proprie tesi.  

 Strumenti 

Libro di testo e di approfondimento; 

Quotidiani; 

strumenti tecnologici; 

materiali e repertori multimediali, videoconferenze, articoli specialistici o di carattere 

divulgativo, film, cortometraggi o contributi audiovisivi di vario genere.  

 

 

 

 STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 

 Verifiche  

ALLEGATO 1B 
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Le verifiche sono state sia scritte (questionari, tracce aperte) che orali, sia individuali che 

di gruppo. 

In particolare, le verifiche orali si sono svolte nella forma di: • analisi ed interpretazione 

di un testo proposto • trattazione di contenuti e problematiche del programma svolto • 

interrogazione - colloquio, per accertare la conoscenza dei dati e la padronanza 

complessiva della materia. • relazione su letture o approfondimenti tematici individuali.  

Le verifiche scritte sono state effettuate a conclusione di momenti significativi del 

percorso didattico, anche al fine di abituare gli studenti a diverse forme di produzione 

scritta: • tema /saggio  • analisi e contestualizzazione di un testo  • trattazione sintetica di 

argomenti (2 h). 

 

 

 Criteri di valutazione:  

Sono stati considerati prioritari i seguenti obiettivi:  

1. Pertinenza delle produzioni scritte ed orali a quanto richiesto  

2. Correttezza espositiva  

3. Conoscenza dei contenuti  

4. Analisi degli aspetti più significativi  

5. Sintesi coerente ed organica.  

 

Descrittori del livello di sufficienza: • conoscenza essenziale dei contenuti disciplinari. • 

Capacità di individuare i concetti-chiave e di operare analisi schematiche • capacità di 

esposizione in forma semplice ma corretta.  

Descrittori del livello di eccellenza: • conoscenze approfondite, articolate e rielaborate 

autonomamente. • capacità di formulare giudizi ampiamente e criticamente motivati • 

originalità ed efficacia dei collegamenti. 

 

 

 

 

 OBIETTIVI 

 

 

 Obiettivi attesi 

Consapevolezza della specificità e complessità del fatto storico, come espressione di 

civiltà ed in connessione con altre manifestazioni sociali e come forma di 

rappresentazione del reale anche attraverso le vie del simbolico. Conoscenza diretta e 

capacità di analisi dei testi rappresentativi del patrimonio storico italiano e 

internazionale, considerato nella sua articolazione interna, nel suo storico costituirsi e 

nelle sue relazioni con le altre storie. Capacità di uso della lingua nella ricezione e nella 

comunicazione orali e scritte, in situazioni comunicative diverse.  

 

 

 

 Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi attesi sono stati sostanzialmente raggiunti, grazie alla continuità didattica, 

che è stata possibile nonostante il momento emergenziale, grazie alla preparazione ed 

all’interesse conoscitivo degli studenti, alla loro compattezza ed al numero adeguato.  
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 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

Il programma svolto ha trattato organicamente il periodo dall’Italia post-unitaria al Secondo 

Dopo Guerra. Ha toccato in maniera meno organica la Storia successiva. 

 

IL PRIMO NOVECENTO E LA GRANDE GUERRA 

 

• Breve excursus sulla storia dell'Italia post-unitaria, fino alla fine del XIX secolo, come 

raccordo con l'età giolittiana. La Belle époque 

• L'età giolittiana 

• Nazionalismo e imperialismo: gli stati europei e le tensioni nazionalistiche 

• La Prima guerra mondiale 

 

L'ETÀ DEI TOTALITARISMI 

• La rivoluzione russa e la nascita dell'URSS 

• Europa e Stati Uniti tra le due guerre 

• L’economia mondiale fra le due guerre: la crisi del 1929 e il Crollo di Wall Street 

• Roosvelt e il New Deal 

• Il Fascismo in Italia 

• Il Nazismo in Germania 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

• Fasi del conflitto in Europa  

• La guerra parallela dell'Italia 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA 

  La nascita dell’Onu 

  Le dittature dell’America 

  L’assassinio di Kennedy 

  Il caso Moro 

  Peppino Impastato 

  Giancarlo Siani 

 

 

 

 

 

Città della Pieve, 13 maggio 2022 

 

Il Docente 

Prof.ssa Claudia Avitabile 
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SCHEDA DISCIPLINARE  

 

Disciplina Docente 

Matematica Luigetti Paola 
 

 TESTO UTILIZZATO 

 

 LA matematica a colori Edizione GIALLA per il secondo biennio Leggera 3 Leonardo 

Sasso 

 LA matematica a colori Edizione GIALLA per il secondo biennio Leggera 4 Leonardo 

Sasso 

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

La metodologia utilizzata si è basata su lezioni dialogate con discussione guidata, con i 

necessari momenti di lezione frontale. I vari argomenti sono stati introdotti mediante un 

approccio grafico-intuitivo e si è cercato di stimolare la partecipazione attiva degli studenti 

facendo una successiva analisi e correzione dei contributi emersi dalle intuizioni o 

osservazioni degli alunni per una corretta esposizione dell’argomento. È stato dedicato 

ampio spazio alla risoluzione di esercizi; in particolare sono stati svolti esercizi di tipo 

applicativo per consolidare i contenuti studiati e per acquisire/consolidare le abilità di 

calcolo. In considerazione delle difficoltà evidenziate dalla maggior parte degli alunni, sono 

stati effettuati molti richiami a conoscenze del passato scolastico, sono stati rivisti più volte i 

vari contenuti, sono state svolte attività di recupero in itinere, è stata notevolmente 

semplificata e ridimensionata la parte teorica. 

 

 VERIFICHE E VALUTAZIONE 

             Tipologie di verifiche: 

      1)  Verifiche formative in itinere consistenti in: 

 correzione di esercizi svolti a casa; 

 discussione guidata su argomenti significativi; 

 verifica individuale delle conoscenze ed abilità acquisite. 

       

      2) Verifiche sommative valide per l’orale consistenti in: 

 interrogazioni individuali, con richiesta di risoluzione di esercizi, domande sui contenuti 

studiati, richiesta di concetti teorici; 

ALLEGATO 1C 
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            3) Verifiche sommative valide per lo scritto, consistenti in: 

 verifiche scritte tradizionali con esercizi di comprensione ed applicazione. 

Criteri di valutazione 

 Sviluppo coerente dell'elaborato. 

 Esposizione coerente ed esaustiva. 

 Utilizzo di un opportuno linguaggio specifico. 

 Chiarezza e correttezza formale. 

 Considerazione del calcolo come uno strumento e non come fine ultimo e, comunque, 

valutazione attenta degli errori di calcolo che stravolgono il procedimento dell’esercizio e 

quindi la sua soluzione formale. 

 Valutazione anche di soluzioni parziali dei quesiti. 

 

 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

 Approfondire il concetto di funzione evidenziandone le caratteristiche salienti. 

 Saper calcolare semplici limiti di funzioni. 

 Saper calcolare la derivata di semplici funzioni.  

 Conoscere e saper rappresentare funzioni razionali, intere e fratte. 

 Prendere contatto con modelli probabilistici che possano descrivere situazioni con sviluppi 

incerti 

 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI   

 

L’interesse per la disciplina è stato incerto, non sempre convinto, pur se l’impegno è 

sembrato adeguato e lo studio abbastanza assiduo. La classe del resto è composta da ragazzi 

che denotano poca sicurezza in se stessi e, soprattutto in questa disciplina, dove si sono 

avvicendati, di anno in anno, insegnanti diversi e dove si richiede una continuità di studio e 

di metodo di lavoro, gli alunni, non sempre si sono sentiti adeguati e competenti.    

Un gruppo ristretto di alunni ha conseguito una preparazione soddisfacente, acquisito una 

discreta padronanza delle abilità strumentali e ha partecipato in modo costruttivo al dialogo 

educativo. Altri, pur pervenendo a risultati complessivamente sufficienti, sono rimasti 

ancorati ad uno studio scolastico, mnemonico e non sempre autonomo.  

Infine vi sono alunni che hanno evidenziato molte difficoltà e denotato lacune ed incertezze.  
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 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

Contenuti qualificanti Conoscenze 

Funzioni reali in una variabile reale Funzioni reali di variabili reali. Definizione di limite 

di una funzione (approccio grafico-intuitivo) 

Operazioni algebriche con i limiti. Asintoti verticali. 

Asintoti orizzontali. Asintoti obliqui. Definizione di 

funzione continua in un punto. Punti di discontinuità 

di prima, seconda e terza specie. Teoremi sulle 

funzioni continue (senza dimostrazione): teorema di 

Fermat, teorema di Rolle, teorema di Lagrange. 

Rapporto incrementale e suo significato geometrico. 

Derivata di una funzione. Funzione derivabile. 

Significato geometrico della derivata. Punti stazionari. 

Classificazione dei punti in cui una funzione non è 

derivabile. Legame tra continuità e derivabilità (senza 

dimostrazione). Derivate fondamentali. Teoremi sul 

calcolo delle derivate (senza dimostrazione). Legame 

tra la monotonia di una funzione e il segno della 

derivata prima (senza dimostrazione). Massimi e 

minimi relativi. Punto di flesso. Condizione necessaria 

per l’esistenza di un massimo o di un minimo relativo 

per le funzioni derivabili. Condizione sufficiente per 

la determinazione dei punti di massimo e di minimo 

relativo. Ricerca dei punti di massimo o minimo 

relativo. Concavità di una curva in un punto. Legame 

tra il segno della derivata seconda e la concavità del 

grafico di una funzione in un punto (senza 

dimostrazione). Ricerca dei punti di flesso. Studio di 

semplici funzioni. 

Primi elementi di probabilità  Definizione di probabilità. Eventi compatibili ed 

incompatibili. Probabilità condizionata. Probabilità 

della somma e del prodotto. 

 

Città della Pieve, 13  maggio 2022                     Il   Docente Prof. ssa Luigetti Paola 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Statale d’istruzione superiore “Italo Calvino” 
Liceo Scientifico e Scienze Applicate - Liceo Linguistico - Liceo Musicale - Ist. Prof.le Servizi Commerciali 

www.isiscalvino.it 

30 

 

 

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 

 

- la lezione frontale, per fornire stimoli e modelli di analisi; 

- la lezione interattiva, per stimolare la partecipazione attiva, la messa in pratica delle 

competenze linguistiche, la richiesta mirata di aiuto, la capacità di integrare 

conoscenze, abilità e competenze in gruppo; 

- il lavoro a coppie e in piccolo gruppo, a squadre, strutturato e/o con modalità 

cooperative, per favorire processi di insegnamento/apprendimento tra pari, 

l’acquisizione e l’esercizio di competenze relazionali, la capacità di lavorare in 

gruppo; 

-  classe capovolta; 

- dibattito in classe; 

 

 Strumenti 

 

- libri di testo in adozione; 

- materiali elaborati dall’insegnante forniti in dispensa su carta e/o file; 

- materiali e risorse online e offline da internet; 

materiali multimediali compatibilmente con i dispositivi propri e gli strumenti messi 

a disposizione dalla scuola.  

 
 

 STRUMENTI DI VERIFICA 

 

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. 

 

Allegato n. 1D 
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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 nel periodo iniziale dell’a.s. 

 

Verifiche orali e/scritte nei due quadrimestri (DAD ed in presenza) 

 

 
 
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) conoscere le fasi salienti della storia dell’educazione fisica e dello sport 

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. 
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10)Saper adottare le regole date e farle rispettare 

11)Saper adottare comportamenti adeguati per la salvaguardia 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 
 

 
   

 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  

 

1) Il corpo e la sua relazione con lo spazio-il movimento. 

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; 

3)Lo sport, le regole, il fair play. Gioco e sport: 

pallavolo; pallacanestro;pallamano; go back; badminton. 

4)Salute, benessere, prevenzione, sicurezza: 

protocolli di primo soccorso; conversazioni, riflessioni sul significato di fare sport, essere sportivi, 

su un corretto stile di vita. 

5)Cittadinanza e costituzione: Fair Play e Doping, Sport e Lavoro 

6) Storia dello sport: elementi della Storia delle Olimpiadi. 

7)Sport sostenibile e territorio 

 

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

 

 

 

 

 

Città della Pieve,  13  Maggio 2022 

 

Il Docente 

Prof. Alessio Meloni 
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SCHEDA DISCIPLINARE  
 

Disciplina Docente 

Religione Cattolica Simone Sorbaioli 

 

 

 

 TESTI E MATERIALI 

Il Respiro dei Giorni: guida per l’insegnante di religione cattolica nella scuola superiore di 

secondo grado. 

Schede fornite dall’insegnante 

Materiale audiovisivo 

 

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
- Metodi e tecniche: spiegazione frontale con utilizzo di schede didattiche e 

materiale audiovisisvo 

 

 

- STRUMENTI DI VERIFICA 

 Verifiche: verifica orale e discussione all’interno del gruppo classe sugli 

argomenti proposti 

 Criteri di valutazione: livello di partecipazione alle attività didattiche proposte e 

apprendimento dei contenuti esposti 

 

 

- OBIETTIVI 

 

 Conoscere adeguatamente il contenuto dell’Antico e del Nuovo Testamento. 

  Saper riconoscere e distinguere i generi letterari utilizzati dagli autori sacri. 

 Saper esporre, documentare e confrontare criticamente i testi della sacra scrittura 

proposti dal docente. 

 

Vista la buona partecipazione della classe tali obiettivi sono stati sufficientemente esposti 

ed accolti. 

 

 

 

 

- ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

 

 Antico Testamento: suddivisione e generi letterari. 

ALLEGATO 1E 
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 Nuovo Testamento: suddivisione e generi letterari . 

 Il vangelo di Marco: contesto storico e messaggio del testo. 

 Il vangelo di Luca: contesto storico e messaggio del testo. 

 Il vangelo di Giovanni: contesto storico e messaggio del testo. 

 

 

 

Città della Pieve, 13 maggio 2022 

                                                                                                                     Il Docente  

        Prof. Simone Sorbaioli 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Disciplina Docente 

INGLESE BISTI Rossella 

 

 TESTI E MATERIALI  

 Libro di testo: F. Bentini – B. Bettinelli – K. O’Malley  “BUSINESS EXPERT” 

Pearson Longman 

 Materiale fotocopiato da altri testi per approfondimento ed integrazione del programma 

 Libro di testo in versione digitale 

 Materiali prodotti e messi a disposizione dall’insegnante – presentazioni in PowerPoint 

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Metodi e tecniche 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; presentazioni in PowerPoint elaborate   

dall’insegnante, materiale video e testuale. 

 Materiale inserito su Classroom 

 

 STRUMENTI DI VERIFICA 

 Verifiche  

Verifiche orali:  

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

storico e di civiltà.  

 

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 

 

ALLEGATO 1F 
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 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. 

Nella valutazione complessiva si è altresì tenuto conto dell’impegno, della partecipazione, di 

un atteggiamento propositivo e collaborativo nonché 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 

 Comprensione di alcune tipologie di lettere commerciali e relativo linguaggio tecnico 
 

 Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi attesi sono stati complessivamente raggiunti. Nonostante l’esiguo numero di 

studenti i loro livelli di preparazione risultano piuttosto eterogenei: un piccolo gruppo di 

alunni presenta una convincente preparazione di base e mostrano di possedere una gestione 

del mezzo linguistico consapevole e corretta, una di loro ha conseguito la certificazione 

PET, altri 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, 

alcuni invece 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. 

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 degli ultimi argomenti trattati nel precedente anno 

scolastico; Business theory: Business organisations; Business Communication: Documents 

in business  

 MODULO I:  Business Theory – The market and marketing 

 MODULO II:  Focus on literature – George Orwell – Extract from “1984” 

 MODULO III:  Business Theory: Banking and finance; The Stock Exchange 

 

 MODULO IV: Cultural Insights: American History: The Roaring Twenties, The Wall 

Street Crash, the Great Depression and the New Deal; British History: The Industrial 

Revolution  - Focus on literature: Charles Dickens – “Coketown” extract from “Hard 

Times” 

 

 MODULO V:  Business Communication: Job Applications, Curriculum Vitae 

 

 MODULO VI: Business Theory: Globalisation 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Città della Pieve, 13 maggio 2022 

 

      Il Docente  

     Prof. ssa Rossella BISTI  



 
Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Statale d’istruzione superiore “Italo Calvino” 
Liceo Scientifico e Scienze Applicate - Liceo Linguistico - Liceo Musicale - Ist. Prof.le Servizi Commerciali 

www.isiscalvino.it 

38 

 

 

 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Disciplina Docente 

FRANCESE PAOLA CECCARELLI 

 

 

⮚ TESTI E MATERIALI 

Libro di testo:  Commerce en Action  

Video su Youtube 

Fotocopie  

 

⮚ METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

● Metodi e tecniche  

Lezione frontale  

Lezione partecipata  

lavori a piccoli gruppi  

brain storming  

tutoring  

 

 

 

⮚ STRUMENTI DI VERIFICA 

 

● Verifiche :  

interrogazioni sui contenuti introdotti  

interrogazioni collettive basate su risposte brevi  

comprensione del testo  

produzione scritta  

 espressione del proprio punto di vista  

simulazione  

 

● Criteri di valutazione:  

                  regolarità dell’impegno  

                  progressione nei risultati  

                 comunicazione efficace sia scritta che orale  

 

 

⮚ OBIETTIVI 

⮚ - saper comprendere fenomeni  economici e/o socio-politici legati all’attualità  

⮚ conoscere i contenuti introdotti  

⮚ acquisire il lessico specifico ai singoli moduli  

⮚ esprimersi su contenuti complessi in modo efficace , ovvero chiaro e coerente  

⮚ stabilire laddove è possibile, collegamenti con la realtà  italiana  

 

 

ALLEGATO 1G 
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● Obiettivi raggiunti 

gli studenti sanno comprendere testi di carattere economico e sociale, cogliendone i 

nessi causali più rilevanti 

- sanno esprimersi su argomenti noti in modo sufficientemente corretto e chiaro  

- sanno esprimersi utilizzando un lessico pertinente e con discreta fluidità  

- sanno esprimere il loro punto di vista  

- non tutti sono in grado di stabilire collegamenti tra le varie discipline o di stabilire 

confronti con la realtà italiana 

-  

 

   

⮚ ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI   

⮚ LE MARKETING  

⮚ LES BANQUES  

⮚ LA BCE  

⮚ L?INFLATION: CAUSES ET CONSEQUENCES  

⮚ LE TRAVAIL  

⮚ L’U.E ET SES INSTITUTIONS  

⮚ LA MONDIALISATION  

⮚ FUSIONS / ACQUISITIONS /DELOCALISATIONS  

⮚ LE NATURALISME ET ZOLA  

⮚ LE SYMBOLISME. BAUDELAIRE ET LES CORRESPONDANCES . 

ORGANISATIONS DES FLEURS DU MAL 

 

 

Città della Pieve, 13 maggio 2022 

 

Il Docente 

Prof.ssa Paola Ceccarelli 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Disciplina Docente 

DIRITTO ED ECONOMIA SPINA FRANCESCO 

 

 

 TESTI E MATERIALI 

Crocetti  “SOCIETA’ E CITTADINI”.  Ed. Tramontana 

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
 Metodi e tecniche 

Lezione frontale e/o interattiva  

Cooperative learning  

Problem Solving, simulazioni e analisi di casi  

Discussione e dibattito guidati  

Attività di ricerca individuale/di gruppo 

Correzione collettiva dei compiti  

Lezioni gestite dagli studenti  

 

 Strumenti 
 

Spiegazione dell'insegnante 

Uso di mappe concettuali,  

Sottolineatura e individuazione delle parole chiave e delle 

informazioni principali.  

Costruzione di schemi e tabelle.  

Discussione in classe 

Schemi e mappe concettuali 

 

 

 STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 Verifiche  
Orali e scritte 

 

 Criteri di valutazione:  

Griglia di valutazione 
 
 

 OBIETTIVI 

ALLEGATO 1H 
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Obiettivi attesi 

 Conoscere la nozione, le caratteristiche, le finalità e la struttura essenziale dei vari tipi  

contrattuali. 

 Individuare le caratteristiche del contratto con particolare attenzione ai  principali contratti 

commerciali 

 Distinguere gli elementi essenziali dei principali contratti commerciali 

 Conoscere, comprendere  la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo 

 Conoscere e comprendere la tutela giuridica accordata al lavoro: dalla costituzione 

 Contratti di lavoro individuali  e contratti collettivi 

 Conoscere e comprendere il ruolo e la funzione dei  sindacati  

 Conoscere e comprendere il diritto di sciopero e la sua evoluzione storica. 

 Conoscere e individuare i diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro                                        
Individuare i casi di interruzione del rapporto di lavoro, quali la sospensione e il 

licenziamento alla luce della normativa recente     
 Conoscere le diverse tipologie di contratto di lavoro subordinato 
 Sapersi orientare per la ricerca di un lavoro e redigere un curriculum vitae et studiorum 

finalizzato all'ottenimento di un lavoro. 
 Modalità e strumenti di accesso al lavoro alla luce delle nuove normative recentemente 

intervenute. 
 Conoscere e comprendere le varie fasi della formazione del contratto. 

 Conoscere il sistema previdenziale italiano. 

 Conoscere i diversi tipi di pensione 

 Conoscere i trattamenti previdenziali a sostegno del reddito 

 conoscere la funzione dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali 

 Sapersi orientare tra i vari tipi di assistenza sociale 

 conoscere il sistema sanitario nazionale. 

 conoscere la normativa sulla privacy 

 conoscenza dei principali canali di informazione economica 

 conoscenza dei principali strumenti di misurazione dei fenomeni economici e finanziari 

 conoscenza dei principali documenti economici pubblici 

 
 

Obiettivi raggiunti 

 Sa individuare la tipologia contrattuale più rispondente alle concrete esigenze dei contraenti. 

  individua a quale di tipo di contratto tipico sono riconducibili le singole fattispecie concrete 

  individua quale tipo contrattuale utilizzare per disciplinare i diversi rapporti 

 Sa confrontare  i caratteri del lavoro autonomo e quelli del lavoro subordinato 

 Distingue e si  orienta tra le diverse fonti del diritto del lavoro 

 Conosce e comprende la funzione dei sindacati (ruolo giuridico e ruolo politico) 

 Conosce lo sciopero, quale diritto costituzionale 

 Conosce e sa osservare quali sono i diritti e gli obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro  

 Individua i casi di interruzione del rapporto di lavoro, quali la sospensione e il licenziamento 

 Saper cogliere i tratti distintivi dei diversi contratti di lavoro subordinato  
 

 Sa compilare il suo curriculum vitae et studiorum 
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 Sa distinguere le diverse forme di legislazione sociale 

 sa distinguere i diversi tipi di trattamenti previdenziali 

 sa individuare le caratteristiche salienti del sistema sanitario nazionale 

 sa riconoscere gli interventi dell'assistenza sociale 

 Sa reperire le informazioni economiche utilizzando i canali informativi istituzionali e non  

 Saper interpretare i fenomeni economici quali emergono dalle fonti di informazione 

economica 

 

 ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

 

 I CONTRATTI BANCARI: 

 

 Il contratto bancario in generale. Il contratto di deposito. 

 le cassette di sicurezza, l'apertura di credito e l'apertura di credito garantita, lo sconto 

bancario. 

 Il conto corrente bancario e ordinario. 

 

 I CONTRATTI TIPICI :  

 

 La compravendita 

 I vari tipi di compravendita 

 La locazione 

 Il contratto di somministrazione 

 Il contratto di appalto 

 Il contratto di mandato 

 Il contratto di deposito 

 Leasing  

 Affiliazione commerciale 

 Il contratto di trasporto e di spedizione 

 Il mutuo 

 

 IL CONTRATTO DI LAVORO 
 

 Le fonti 

 Il contratto collettivo di lavoro 

 Il contratto individuale di lavoro: formazione, diritti e doveri, sospensione del rapporto 

di lavoro, cessazione del rapporto di lavoro 

 Le diverse tipologie di contratto di lavoro 

 

  LA LEGISLAZIONE SOCIALE 

 

 Le fonti 

 Il sistema dell’assistenza e della previdenza 

 Le prestazioni a sostegno del reddito 
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 NORMATIVA IN MATERIA  DI TUTELA DELLA PRIVACY 

 

 Le fonti 

 I soggetti 

 Le modalità del trattamento 

   

 

 

 

Città della Pieve, 13 maggio 2022 

 

 

Il Docente 

Prof. Francesco Spina 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Discipline Docenti 

Tecniche professionali dei servizi 

commerciali 

Laboratorio di informatica 

Lucacchioni Emanuela 

Labardi Elisa 

 

 

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 

approfondimento di alcuni contenuti; 

- materiale tratto da Riviste tecniche; 

- Youtube 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Metodi e tecniche 
Lezioni frontali partecipate, problem posing, problem solving, analisi di casi aziendali, esercitazioni 

in classe individuali e di gruppo. 

 Strumenti 
Quotidiani, fonti normative, software specifici , piattaforme didattiche, LIM, materiali video, mappe 

concettuali/schemi elaborati dal docente, siti web, classe virtuale (Classroom), uso posta elettronica 

istituzionale, App G-Suite, App di Google 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Verifiche  
Verifiche scritte/pratiche: prove strutturate/semistrutturate, risoluzione di problemi/esercizi anche 

da restituire tramite Classroom e posta elettronica istituzionale 

Verifiche orali: interrogazioni individuali e collettive (colloqui aperti) 

 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 e dei progressi dimostrati. 

 

 

OBIETTIVI ATTESI: 
Conoscenze: 

 inventario e scritture di assestamento 

 sistema informativo di bilancio   

 metodologie di analisi per indici 

 principi fondamentali e principali norme per la determinazione del reddito fiscale 

 strategie aziendali e tecniche di programmazione e controllo 

ALLEGATO 1I 
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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 saper interpretare le risultanze che ne scaturiscono 

 determinare il reddito fiscale e le imposte dirette a carico delle società 

 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 settoriali 

   

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Si può notare all’interno della classe la formazione di due gruppi: uno costituito da alunni motivati, 

che si sono impegnati 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: nella maggior parte 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 (cenni) 

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  

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  
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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 

 

Gli argomenti sono stati sviluppati con l’utilizzo di software specifici (documento di testo e foglio 

elettronico), App di Google, Internet, Software gestionale. 

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

 

 

 

 

 

Città della Pieve, 13 maggio 2022 

 

LE DOCENTI 

Prof.ssa Lucacchioni Emanuela 

Prof.ssa Labardi Elisa 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Disciplina Docente 

Tecniche di comunicazione Martina Bartolini 

 

 

⮚ TESTI E MATERIALI 

I.Porto, G.Castoldi, Tecniche di comunicazione. Per gli Istituti Professionali indirizzo 

Servizi Commerciali, Nuova Edizione Openschool, Hoepli 2020 

 

 

⮚ METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

● Metodi e tecniche 

 

Spiegazione dell’insegnante, lettura collettiva e guidata del libro di testo, uso di mappe 

concettuali, cooperative learning, approfondimenti e studio autonomi, discussione e dibattito 

(debate) guidati, lezione partecipata e dialogata, lezione frontale e videolezione in modalità 

sincrona su Meet, didattica integrata, utilizzo di Classroom, utilizzo della posta elettronica 

istituzionale e di Hangouts, audiovisivi, schemi, simulazione di compiti di realtà e didattica 

laboratoriale, flipped classroom, Ricerca-azione, Learning by doing,  verifiche 

programmate. 

 

● Strumenti 

 

Libro di testo, mappe concettuali, appunti e documenti forniti dall’insegnante, slide 

esplicative, contenuti e approfondimenti reperiti in rete (web quest), esercizi da risolvere a 

casa e successiva correzione in classe, verifiche scritte e colloqui orali sia individuali che di 

gruppo, utilizzo di PC e LIM, libro integrativo. 

 

 

⮚ STRUMENTI DI VERIFICA 

 

● Verifiche  

 

Verifiche scritte e orali, esercitazioni pratiche, presentazione e restituzione orale dei lavori 

di gruppo. Nello specifico: 1 verifica scritta, 1 pratica con la realizzazione di una 

presentazione power point, varie esercitazioni svolte sia a casa che a scuola. 

 

● Criteri di valutazione:  

 

            Come da griglia di valutazione della disciplina (cfr. Curriculo d’Istituto).  

ALLEGATO 1L 
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Valutazione della capacità dello studente di esprimere, elaborare e rielaborare i concetti 

acquisiti in forma significativa, delle capacità organizzative, dell rispetto degli impegni e 

delle scadenze.  

Valutazione dei processi di ciascuno studente tenendo conto anche dei parametri della 

didattica personalizzata in base ai bisogni educativi speciali, dell’autonomia nel ricercare e 

approfondire le conoscenze con contributi pertinenti sul mondo del lavoro e gli ambienti 

sociali personali, in riferimento anche alle tematiche svolte di Educazione Civica. 

Particolare attenzione si è prestata all’abilità persuasiva,comunicativa ed espositiva che ogni 

alunno ha maturato in sintonia con i contenuti della disciplina e del contesto scolastico. Si 

sono favoriti anche i processi di autovalutazione, la partecipazione e l’interazione nella 

comunicazione interpersonale, l’impegno in merito all’esecuzione, alla cura e alla 

completezza dei lavori, il metodo di studio e di lavoro e i progressi rispetto alla situazione di 

partenza, mediante un’accurata valutazione in itinere contestualmente allo svolgimento dei 

lavori. 

 

 

⮚ OBIETTIVI 

 

● Obiettivi attesi 

 

1) Padroneggiare le tecniche di comunicazione ai gruppi e saper utilizzare i principali 

elementi di persuasione; distinguere il giusto stile comunicativo in base ai contesti e ai 

diversi interlocutori;  

2) Conoscere l’evoluzione del mondo del lavoro, i cambiamenti dell’organizzazione 

formale-istituzionale nello sfondo storico-culturale; saper rintracciare gli aspetti psicologici 

alla base della qualità della relazione in azienda, l’importanza della motivazione e la 

partecipazione del lavoratore inteso come risorsa umana; 

2) Saper individuare le diverse fasi del Marketing Management; utilizzare in modo 

appropriato la terminologia all’interno di un dibattito; padroneggiare e comunicare le 

conoscenze acquisite in maniera significativa e situata in modo corretto; 

3) Individuare in modo critico l’impatto che l’immagine aziendale ha sul mercato, 

l’importanza della scelta del logo e dei colori;  l’uso ricercato e appropriato, in base ai 

concetti di mission e vision aziendale, delle parole per la creazione dello slogan;   

4) Conoscere concettualmente come un’azienda viene percepita dall’esterno e dal mercato: 

reputazione,  livello di notorietà e reputazione; 

5) Far emergere dallo studio di un’azienda specifica, gli strumenti che vengono usati 

all’interno delle strategie comunicative; saper gestire i flussi di comunicazione (lettere, 

circolari, mail, relazioni,ecc); 

4) Riconoscere quali strategie usare per raggiungere la fidelizzazione dei clienti, le 

motivazioni che inducono all’acquisto e le basi della pubblicità; 

5) Saper produrre testi scritti e rielaborazioni orali sugli argomenti trattati; 

6) Saper esporre in maniera chiara ed efficace in pubblico. 
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● Obiettivi raggiunti 

 

Gli alunni e le alunne, tenuto conto dei diversi stili di apprendimento, sono venuti a contatto 

con materiali e contenuti specifici e interdisciplinari, schemi, slide e materiale multimediale. 

Conoscono le teorie relative alla comunicazione interpersonale e aziendale, con particolare 

riferimento al marketing e alle diverse fasi di studio del macro- e del micro-ambiente con lo 

scopo di individuare le opportunità o le eventuali minacce all’interno del mercato.  

Hanno compreso l’importanza di una buona conoscenza del proprio stile comunicativo che 

servirà poi per un’adeguata relazione in ambito professionale e personale.  

 

   

⮚ ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  

 

o Comunicazione ai gruppi: caratteristiche e tecniche.  

o Fattore umano in azienda: breve storia del lavoro tra XIX e XXI secolo; motivazione 

al lavoro; organizzazione e qualità della relazione in azienda. 

o Marketing e comunicazione aziendale: marketing management; guerrilla marketing e 

marketing esperienziale. 

o Immagine aziendale: marchio; nome; logo; slogan.  

o Comunicazione istituzionale e interna. 

o Flussi di comunicazione aziendale: l’azienda che scrive. 

o Comunicazione pubblicitaria. 

o Il mondo del lavoro e la dignità del lavoratore (Educazione Civica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Città della Pieve, 13 maggio 2022 

            Il Docente  

  Prof.ssa Martina Bartolini 
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SCHEDA DISCIPLINARE 

 

Disciplina Docente coordinatore 

Educazione civica SPINA FRANCESCO 

 

 
La progettazione di classe per l’Educazione civica si colloca nell’ambito delle Finalità generali del Curricolo 

di Istituto dell’Educazione civica, in riferimento ai tre nuclei tematici individuati dalla legge n.92/2019, ed è 

riferita ai macro- argomenti ivi indicati per ordine di classe:  

FINALITÀ GENERALI 

- Riflettere sull’esperienza personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato bisogno e desiderio di 

libertà, di giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui ogni essere umano è portatore. 

- Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva, adeguata e corrispondente alle 

varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica). 

- Verificare, mediante modalità didattiche e pedagogiche, quanto le dimensioni sopra indicate siano 

concretamente riscontrabili nella nostra esperienza italiana ed europea, secondo le loro coordinate 

storiche, culturali, sociali e politiche. 

TRE NUCLEI TEMATICI:  

1. Costituzione, Diritto, Legalità e solidarietà 

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

3. Cittadinanza digitale 

 

MACRO ARGOMENTO classi quinte: IL MONDO DEL LAVORO 

 

NUCLEO FONDANTE Il mondo del lavoro 

ARGOMENTO SCELTO DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE E TITOLO 

DEL PROGETTO 

Il lavoro che cambia 

DESCRIZIONE SINTETICA 

Il modulo punta a gettare uno sguardo complessivo sul mondo 

del lavoro, alla sua evoluzione nel passaggio dalla società 

rurale a quella industriale e a quella post-industriale. 

Riconoscere le caratteristiche principali e le opportunità 

lavorative offerte dal mondo contemporaneo e dalla rete, 

l’evoluzione, le dinamiche e le problematiche del mondo del 

lavoro contemporaneo offre ai giovani la possibilità di 

maturare una scelta consapevole rispetto al proprio percorso 

futuro di cittadini e di lavoratori. 

TEMI DISCIPLINE COINVOLTE 

 

Lavoro e legalità attraverso i testi di 

Roberto Saviano 

 

ITALIANO E STORIA 

ALLEGATO 1M 
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Il mercato del lavoro.                          

L’europass - CV 
DIRITTO ED ECONOMIA 

Lavori ecosostenibili LINGUA INGLESE 

Lavori ecosostenibili 

 
LINGUA FRANCESE 

Lo sport e il mondo del lavoro 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

Trasformazione del lavoratore da 

oggetto della produzione a risorsa 

umana. 

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

Infortuni sul lavoro e normativa in 
materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro 
TECNICHE PROFESSIONALI 

NUMERO TOTALE DI ORE 

PREVISTO 

33  
 

RISULTATI ATTESI 

Sostenere l’avvicinamento responsabile e consapevole 

degli studenti al mondo del lavoro. 
Comprendere che il lavoro non ha solo una dimensione 

economica, ma possiede anche una valenza morale per gli 

individui, per cui è un valore che lo Stato ha il dovere di 

proteggere. 
 

 

 

ALTRI CONTRIBUTI AL PROGETTO  

DISCIPLINA/AMBITO CONTENUTI 

  

METODOLOGIA SCELTA DAL CONSIGLIO 

DI CLASSE 

● Brain storming  

● Ricerca di materiali  

● Lettura e analisi di testi, documenti, 

materiali proposti dal docente e frutto della 

ricerca degli studenti 

● Visione/ascolto di materiale audio-video 

● Costruzione di mappe concettuali 

● Cooperative learning 

● Role play 
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● Didattica laboratoriale, anche attraverso la 

presentazione, discussione ed elaborazione 

di dati sperimentali. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

Per la valutazione globale delle Attività svolte, si fa 

riferimento alle Competenze chiave di Cittadinanza, 

secondo i parametri riportati nella Rubrica allegata 

al Curricolo di Istituto per l’Educazione civica. 

 

Per il dettaglio dei contenuti si rinvia al programma svolto. 

                                                                                                               

                                           

 

Città della Pieve, 13 maggio 2022 

 

                                                                              Il Docente coordinatore per l’Educazione civica 

                                                                                                          Prof. Francesco Spina 
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ALLEGATO n. 2  

 

 

Griglie di valutazione prima prova e seconda prova  
 

 

Per la conversione del punteggio si rimanda all’Allegato C dell’O.M. n. 64 del 14/3/2022  
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Allegato n. 2 – 1 GRIGLIA PRIMA PROVA 
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INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Conoscenza dei nuclei fondanti 

della disciplina e corretta  

analisi, identificazione e 

interpretazione dei dati. 

Possiede conoscenze solide, complete e approfondite. Analizza,  identifica e interpreta i dati in modo adeguato 5 

5 

Possiede conoscenze sicure e complete in quasi tutti i punti richiesti. Analizza,  identifica e interpreta i dati in 

modo adeguato 
4 

Possiede conoscenze essenziali. Analizza,  identifica e interpreta i dati in modo logico 3 

Possiede conoscenze  parziali. Analizza, identifica e interpreta i dati in modo incompleto e solo in parte li 

organizza e li collega. 
2 

Possiede conoscenze gravemente   lacunose e parziali. Analizza, identifica e interpreta i dati in modo errato 1 

L'elaborato non è svolto. 0.25 

Individuazione della giusta 

strategia risolutiva con 

particolare riferimento al 

corretto uso delle metodologie 

tecniche professionali specifiche 

di indirizzo, delle 

rappresentazioni contabili e dei 

procedimenti di calcolo. 

Individua la strategia risolutiva in modo pertinente e organico; utilizza correttamente le metodologie tecnico-

professionali con rappresentazioni contabili adeguate e calcoli corretti. Le scelte sono motivate 
7 

7 

Individua la strategia risolutiva in modo preciso; utilizza correttamente le metodologie tecnico-professionali 

con  rappresentazioni contabili generalmente adeguate e calcoli corretti . Numerose le scelte motivate 
6 

Individua la strategia risolutiva in modo appropriato;  utilizza quasi sempre correttamente le metodologie 

tecnico-professionali con rappresentazioni  in parte adeguate e calcoli senza rilevanti errori. Alcune  scelte sono 

motivate 

5 

Individua la strategia risolutiva in modo  sostanzialmente corretto;  utilizza quasi sempre correttamente le 

metodologie tecnico-professionali con rappresentazioni contabili  non sempre adeguate e calcoli sommari e con 

qualche lieve errore. Alcune scelte sono motivate in modo sintetico 

4 

Individua la strategia risolutiva solo in parte;  utilizza ma non sempre correttamente le metodologie tecnico-

professionali con rappresentazioni contabili  il più delle volte non adeguate con calcoli anche errati. Scelte non 

sempre motivate 

3 

Individua la strategia risolutiva solo in parte;  non utilizza correttamente le metodologie tecnico-professionali 

con rappresentazioni contabili  il più delle volte non adeguate con calcoli errati. Le scelte non sono motivate 
2 

Le competenze applicative non sono rilevabili a causa dei gravi errori e delle numerose parti non svolte 1 

L'elaborato non è svolto 0,25 

Completezza dello svolgimento 

nel rispetto dei vincoli e dei 

parametri della traccia e di 

eventuali relazioni  

interdisciplinari 

Svolgimento completo e corretto, nel  pieno  rispetto dei vincoli e dei parametri della traccia con pertinente 

collegamenti interdisciplinari richiesti 
5 

5 

Svolgimento completo e corretto nel  rispetto dei vincoli e dei parametri della traccia con collegamenti 

interdisciplinari richiesti generalmente pertinenti 
4 

Svolgimento per la maggior parte completo e corretto nel  rispetto dei vincoli e dei parametri della traccia con 
qualche collegamento interdisciplinari richiesto 

3 

Svolgimento incompleto anche nel   rispetto dei vincoli e dei parametri della traccia e privo dei collegamenti 

interdisciplinari richiesti 
2 

Svolgimento gravemente incompleto anche nel   rispetto dei vincoli e dei parametri della traccia con errori 

gravi 
1 

L'elaborato non è svolto 0,25 

Correttezza nell’utilizzo del 

linguaggio specifico della 

disciplina e capacità di 

argomentazione,  collegamento 

e sintesi delle informazioni,  

anche con contributi di 

originalità. 

Utilizza correttamente il  linguaggio specifico della disciplina e argomenta con adeguati spunti.  I contributi 

sono personali, originali e pertinenti. 
3 

3 

Utilizza il  linguaggio specifico della disciplina in modo generalmente corretto e argomenta con validi spunti.  I 

contributi sono pertinenti 
2 

Utilizza  il  linguaggio specifico della disciplina in modo non sempre corretto.  I contributi non sono pertinenti.  1 

L'elaborato non è svolto 0.25 

 TOTALE ……../20 

Allegato n. 2 – 2  GRIGLIA SECONDA PROVA DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
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ALLEGATO n. 3 

 

Griglia di valutazione della prova orale (Allegato A all’O.M. n. 65 del 14/3/2022) 
 

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  0.50 - 1    

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  1.50 - 3.50  
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  4 - 4.50  

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  5 - 6  

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  6.50 - 7  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  0.50 - 1    

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  
1.50 - 3.50  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  4 - 4.50  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  5 - 5.50  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  6  

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti  

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico  0.50 - 1    

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  
1.50 - 3.50  

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  4 - 4.50  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  5 - 5.50  

V  È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  6  

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  0.50    

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  1  

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  1.50   
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anche in lingua straniera  IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  2 - 2.50  

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  3  

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  0.50    

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  1  

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  
1.50  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  2 - 2.50  

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali  3  

Punteggio totale della prova     
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

N° 

 

MATERIE 

 

 

DOCENTI 

 

FIRMA 

1 

 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Avitabile Claudia  

2 

 

Storia Prof.ssa Avitabile Claudia  

3 

 

Matematica Prof.ssa Luigetti Paola  

4 

 

Scienze motorie e sportive Prof. Meloni Alessio  

5 Religione cattolica/attività 
alternativa 

Prof. Sorbaioli Simone  

6 

 

Lingua inglese Prof.ssa Bisti Rossella  

7 

 

Lingua francese Prof.ssa Ceccarelli Paola  

8 

 

Diritto ed economia Prof. Spina Francesco  

9 Tecniche professionali dei 
servizi commerciali 

Prof.ssa Lucacchioni Emanuela  

10 

 

Tecniche di comunicazione Prof.ssa Bartolini Martina  

11 Laboratorio Informatica 
 

Prof.ssa Labardi Elisa  

12 Sostegno 
 

Prof.ssa Ruzzi Mariagrazia  

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Luongo 
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