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Lingua e letteratura italiana 

Docente:   prof.   Marco Spina     

 

Presentazione della Classe 

La classe è composta da 26 studenti di cui, 16 ragazze e 10 ragazzi. Un ragazzo si è                  
inserito quest’anno ma già a novembre non ha più frequentato le lezioni. Un’allieva è              
affiancate dal docente di sostegno e segue un programma differenziato. Dal punto di vista              
didattico la classe è piuttosto debole negli apprendimenti, soprattutto nella rielaborazione           
personale, tanto che per molti ho riscontrato una partecipazione quasi esclusivamente           
passiva, in particolar modo nella seconda parte dell’anno funestata dalla diffusione del            
Covid 19. In questa parte dell’anno scolastico ho potuto rilevare una partecipazione attiva             
e dialogante soltanto da parte di un piccolo gruppo di studenti a fronte di un gruppo                
spesso assente a seguito di dichiarate difficoltà di connessione oppure sempre silente            
anche di fronte a sollecitazioni e richiami. Concordo con chi tra i miei colleghi definisce il                
comportamento degli allievi complessivamente corretto ed educato, ma il tasto dolente           
riguarda una preparazione lacunosa e una padronanza incerta dei contenuti per una            
buona parte della classe che  è ancora legata ad uno studio mnemonico. 

Il lavoro domestico è stato inadeguato rispetto alle richieste di un anno conclusivo del ciclo               
di studi tanto che il lavoro è stato svolto prevalentemente in classe e concentrato su un                
numero ristretto di autori e sulla lettura guidata e discussa di tutti i brani presenti nel                
programma e riguardanti almeno quelli canonici del Novecento con un’escursione su           
Primo Levi di cui ho preferito non lasciare indicazioni nel programma presentato.  

Rispetto al punto di partenza del profitto della classe, si può rilevare che esistono diversi               
livelli di preparazione e competenze acquisite. Un gruppo ristretto di allievi ha raggiunto             
dei risultati discreti e sufficienti; gli altri invece fluttuano attorno ad una sufficienza             
mostrando incertezze nella padronanza dei contenuti e nella autonoma organizzazione e           
rielaborazione dei contenuti. 

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Saper ripercorrere le opere trattate e i percorsi letterari attuati attraverso vari autori dei               
diversi periodi; saper operare confronti con altre opere narrative conosciute. Saper           
analizzare, comprendere un testo e cogliere l’idea centrale ed il messaggio in esso             
contenuto; essere in grado di esprimere giudizi valutativi su un’epoca, un autore, un’opera. 
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Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 
-        moduli e/o 
-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 

n. Unità didattiche 
e/o moduli e/o 

percorsi formativi 
ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 Verga: Verga prima   
del Verismo: lettura di    
Nedda 
La scrittura verghiana   
nel passaggio alla   
teoria 
dell’impersonalità: 
lettura dalle Novelle di:    
Jeli il pastore;Rosso   
Malpelo, la Lupa,   
Fantasticheria, 
l’amante di  
Gramigna;Guerra di  
Santi; dell’inizio dei   
Malavoglia; dalle  
Novelle rusticane:La  
roba; Libertà e il    
reverendo e da   
Vagabondaggio:Quelli 
del colèra.  
 

Saper ripercorrere le opere 
trattate e i percorsi letterari 
attuati attraverso i vari autori 
dei diversi periodi; saper 
operare confronti con altre 
opere narrative conosciute. 
Saper analizzare, 
comprendere un testo e 
cogliere l’idea centrale ed il 
messaggio in esso contenuto; 
essere in grado di esprimere 
giudizi valutativi su un’epoca, 
un autore, un’opera. 

15 ore in presenza e 
7 a distanza 

2 Svevo: la Coscienza    
di Zeno: lettura e    
discussione dai  
seguenti brani in   
antologia: 
Prefazione e  
Preambolo; L'ultima  
sigaretta; il fumo; la    
letteratura come  
menzogna;dall' 
epistolario di Svevo   
sulla psicanalisi(  
materiale del  

 Saper ripercorrere le 
opere trattate e i percorsi 
letterari attuati attraverso i 
vari autori dei diversi 
periodi; saper operare 
confronti con altre opere 
narrative conosciute. Saper 
analizzare, comprendere 
un testo e cogliere l’idea 
centrale ed il messaggio in 
esso contenuto; essere in 
grado di esprimere giudizi 

12 ore in presenza e 
9 a distanza 
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docente distribuito  
alla classe); Un   
rapporto conflittuale  
dalla Coscienza; la   
conseguenza della  
malattia umana;  
lettura dall’antologia  
di Storia del mio    
matrimonio; un  
salotto mai più   
interdetto; un  
rapporto conflittuale 
 

valutativi su un’epoca, un 
autore, un’opera. 
 

3 Pirandello: lettura da l'    
Umorismo di: la vita e     
la ; lettura di    
alcunformae novelle: il   
treno ha fischiato, la    
carriola, I pensionati   
della memoria; Male di    
luna; lettura antologica   
dai romanzi: 

 Saper ripercorrere le 
opere trattate e i percorsi 
letterari attuati attraverso i 
vari autori dei diversi 
periodi; saper operare 
confronti con altre opere 
narrative conosciute. Saper 
analizzare, comprendere 
un testo e cogliere l’idea 
entrale ed il messaggio in 
esso contenuto; essere in 
grado di esprimere giudizi 
valutativi su un’epoca, un 
autore, un’opera. 
 

12 ore  a distanza 

4 approfondimento sulla  
laicità con utilizzo di    
testi e discussione in    
classe 

lettura di Ferro da Il 
sistema periodico di P.Levi, 
da Vita di Galileo di Brecht 
e da Laicità, ac. di G. 
Boniolo, Einaudi 

8 ore in presenza 

5 compiti in classe   
interrogazioni 

comprensive delle 
discussioni di preparazione 
degli elaborati scritti e di 
preparazione agli orali 

15 ore in presenza 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del 

documento 

78 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 
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Prevalentemente è stata applicata una didattica frontale con presentazione degli          
argomenti e lettura dei brani indicati nel programma.  
In seguito all’emergenza Covid-19,è stato necessario rimodulare il programma,         
modificando l’ipotesi data nel Piano di lavoro, ritagliando la didattica attorno a tre autori,              
privilegiando la conoscenza di un ventaglio più ampio di letture presentate rispetto a             
quanto previsto nella programmazione preventiva per la classe. E’ stato necessario anche            
intervenire sul modo di fare lezione, utilizzando la piattaforma meet con esclusivo ricorso             
ad una didattica online, cercando con le videolezioni di mantenere per quanto possibile le              
condizioni di una didattica tradizionale. 

 

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, laboratori, 
visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali …….] 
Marta Sambugar, Gabriella Salà, Laboratorio di letteratura, vol.3  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 
Due prove scritte e una prova orale nel primo trimestre e una prova scritta e due prove                 
orali nel pentamestre. 
 
 

  A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 
 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Storia  

 
Docente:   prof.    Marco Spina 

Presentazione della Classe 

La classe è composta da 26 studenti di cui, 16 ragazze e 10 ragazzi. Un ragazzo si è 
inserito quest’anno ma già a novembre non ha più frequentato le lezioni. Un’allieva è 
affiancate dal docente di sostegno e segue un programma differenziato. Dal punto di vista 
didattico la classe è piuttosto debole negli apprendimenti, soprattutto nella rielaborazione 
personale, tanto che per molti ho riscontrato una partecipazione quasi esclusivamente 
passiva, in particolar modo nella seconda parte dell’anno funestata dalla diffusione del 
Covid 19. In questa parte dell’anno scolastico ho potuto rilevare una partecipazione attiva 
e dialogante soltanto da parte di un piccolo gruppo di studenti a fronte di un gruppo spesso 
assente a seguito di dichiarate difficoltà di connessione oppure sempre silente anche di 
fronte a sollecitazioni e richiami. Concordo con chi tra i miei colleghi definisce il 
comportamento degli allievi complessivamente corretto ed educato, ma il tasto dolente 
riguarda una preparazione lacunosa e una padronanza incerta dei contenuti per una 
buona parte della classe che  è ancora legata ad uno studio mnemonico.Il lavoro 
domestico è stato inadeguato rispetto alle richieste di un anno conclusivo del ciclo di 
studi,tanto che il lavoro è stato svolto prevalentemente in classe e concentrato su un 
numero ristretto di argomenti suggerendo possibili approfondimenti,  indicando letture e 
percorsi personalizzati che però nessuno ha colto.  Rispetto al punto di partenza del 
profitto della classe, si può rilevare che esistono diversi livelli di preparazione e 
competenze acquisite. Un gruppo ristretto di allievi ha raggiunto dei risultati discreti e 
sufficienti; gli altri invece fluttuano attorno ad una sufficienza mostrando incertezze nella 
padronanza dei contenuti e nella  autonoma organizzazione e rielaborazione dei contenuti.  

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Questa condizione di eccezionalità ha comportato modifiche anche nella definizione delle           
competenze, rimodulandole rispetto a quanto indicato nel Piano di Lavoro d’inizio d’anno.            
La nuova definizione prevede la presenza almeno di quanto di seguito indicato: 

1. Saper correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle            
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

2. essere in grado di riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente            
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche,   
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

3. essere in grado di riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e                
politici e individuare i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili               
ambientali, demografiche, sociali e culturali. 

4. Individuare i cambiamenti culturali, socioeconomici e politico istituzionali (es. in rapporto            
a rivoluzioni e riforme). 
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Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 
-        moduli e/o 
-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 
n. Unità didattiche 

e/o moduli e/o 
percorsi formativi 

ed eventuali 
approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 L’Italia giolittiana La   
crisi di fine secolo e la      
svolta liberale; il   
decollo industriale e   
questione meridionale;  
i governi Giolitti e le     
riforme; socialisti e   
cattolici; la guerra di    
Libia e la crisi del     
sistema giolittiano. 
      

Essere in grado di 
tratteggiare le linee della 
crisi di fine secolo; indicare 
le linee della politica 
giolittiana e saperne  trarre 
un bilancio.    

12 ore in presenza 

2 La grande guerra: lo     
scoppio del conflitto   
e i piani di guerra; le      
forme dell’intervento  
in Europa e in Italia;     
la guerra in trincea; il     
1917 e la grande    
stanchezza; 
l’intervento degli  
Stati Uniti e il crollo     
degli Imperi centrali;   
il dopoguerra e i    
costi sociali e politici;    
la Società delle   
Nazioni     

 Saper indicare la 
molteplicità delle cause 
(economiche, politiche e 
sociali) che portarono al 
conflitto; conoscere le 
diverse fasi e l’esito della 
guerra in Europa; saper 
presentare il nuovo profilo 
dato all’Europa dopo il 
conflitto. 

 12 ore in presenza 

3 La rivoluzione   
russa: 

La rivoluzione  
comunista: le  
rivoluzioni di febbraio e    
ottobre; i ‘rossi’ e i     
‘bianchi’: rivoluzione e   
controrivoluzione; il  
biennio rosso in Italia;    

 Saper ricostruire le 
dinamiche politiche e 
sociali russe fino alla 
Rivoluzione e tratteggiare i 
motivi del crollo del regime 
zarista 

 12 ore di cui 6 a 
distanza 
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la terza Internazionale   
e il comunismo di    
guerra. 

 

4 Lo stato totalitario;    
La politica di   
potenza e la guerra    
d’Etiopia; La  
Repubblica di  
Weimar, Il  
nazionalsocialismo 
tedesco e i regimi    
fascisti; Il mito   
dell’Urss e  
l’Internazionale 
comunista; I fronti   
popolari e  
l’antifascismo; 
 

 Saper incrociare le 
caratteristiche culturali 
sociali e politiche dell’Italia 
del dopoguerra con 
l’avvento del fascismo; 
tratteggiare il trapasso 
dallo stato liberale al 
regime fascista; spiegare la 
definizione di “pace 
cartaginese” data da 
Keynes al trattato di 
Versailles. Saper esporre i 
motivi di debolezza della 
Repubblica di Weimar; 
indicare le linee 
economiche adottate 
dall’Unione Sovietica.      

 10 ore a distanza 

5  L’Italia fascista 
Il totalitarismo  
imperfetto; la  
fascistizzazione del  
Paese; la politica   
economica: la politica   
estera e l’Impero. 

 

 Saper incrociare le 
caratteristiche culturali 
sociali e politiche dell’Italia 
del dopoguerra con 
l’avvento del fascismo; 
tratteggiare il trapasso 
dallo stato liberale al 
regime fascista.  

 8 ore a distanza 

6 La Seconda guerra    
mondiale: 
i La “guerra lampo”;    
L’attacco all’Unione  
Sovietica; L’inizio  
della disfatta  
tedesca; La caduta   
del fascismo; La   
resistenza e la   
repubblica di Salò;   
Dallo sbarco in   
Normandia alla  
Liberazione; Gli  
accordi di Jalta e    
l’Onu, 

 Essere in grado di 
tratteggiare le linee di 
svolgimento del conflitto; 
saper indicare le linee della 
politica italiana nelle sue 
varie fasi e gli orientamenti 
politici degli stati Uniti e 
dell’Unione Sovietica 
assunti  precedentemente, 
durante e dopo il conflitto 

 6 ore a distanza 
(con una settimana 
ancora di lavoro 
davanti) 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del documento 

60 ore 
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Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 
Prevalentemente è stata applicata una didattica frontale con presentazione         
degli argomenti e lettura dei brani indicati nel programma. In seguito           
all’emergenza Covid-19, è stato necessario rimodulare il programma,        
modificando l’ipotesi data nel Piano di lavoro, ritagliando la didattica attorno a            
moduli imprescindibili rispetto a quanto previsto nella programmazione        
preventiva per la classe. E’ stato necessario anche intervenire sul modo di fare             
lezione,utilizzando la piattaforma meet con esclusivo ricorso ad una didattica          
online, cercando con le videolezioni di mantenere per quanto possibile le           
condizioni di una didattica tradizionale. 
  

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, laboratori, 
visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali …….] 
Brancati e T. Pagliarani, la storia in campo, vol.3 La Nuova Italia 
 
 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 
Due prove orali nel primo trimestre e due prove orali nel pentamestre. 
 

  A disposizione della commissione sono depositati in segreteria gli 
esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Lingua inglese  
 

Docente:   prof.ssa   ARPAIA IRMA 

Presentazione della Classe 

La classe è composta da 26 studenti di cui, 16 ragazze e 10 ragazzi ha una composizione mista,                  
come provenienza e ambiente familiare. La maggior parte degli studenti sono di nazionalità             
italiana, eccetto alcuni studenti di origini straniere. Un ragazzo si era inserito quest’anno ma già a                
novembre non ha più frequentato le lezioni. Per una studentessa è stato predisposto un P.E.I. 
Rispetto alla situazione iniziale, nella quale si era già evidenziato un livello di conoscenze e               
competenze abbastanza debole, allo stato attuale si rileva che, dal punto di vista delle competenze               
linguistiche, buona parte degli studenti manifesta ancora delle gravi difficoltà con l’uso della L2              
nella produzione orale e/o scritta. Nonostante le lacune pregresse, quasi tutti i discenti hanno              
dimostrato un notevole impegno ed interesse verso la disciplina fin dall’inizio.  
Il clima di classe in generale è stato positivo e collaborativo, tranne per alcuni alunni, per i quali è                   
stato necessario un richiamo ad un impegno più costante.  
Gli studenti hanno sempre mostrato un comportamento corretto e responsabile e la maggior parte              
di essi ha partecipato attivamente al dialogo educativo, offrendo il loro personale contributo, con              
richieste di chiarimenti e osservazioni, mentre alcuni discenti hanno optato per un atteggiamento             
sostanzialmente passivo, a causa soprattutto dell’indole timida e riservata, ma non si sono sottratti              
al dialogo e al confronto quando ce n’è stata necessità.  

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi al              
percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 
Redigere relazioni e documentare attività svolte relative a situazioni professionali e argomentative. 
Ampliare la conoscenza lessicale rispetto agli argomenti trattati e al settore specifico di studi. 
Utilizzare in modo autonomo e funzionale materiali e strumenti a disposizione, conoscenze e abilità              
acquisite. 
Esporre in maniera semplice, coerente e lineare informazioni relative ad argomenti trattati. 
Interagire in lingua straniera in modo semplice, corretto e pertinente. 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 
-        moduli e/o 
-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 
n. Unità didattiche 

e/o moduli e/o 
percorsi formativi 

ed eventuali 
approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

UdA1  Grammar and 
vocabulary revision 

Approfondire la riflessione 
sulla lingua e le strutture 

 11 ore,  
(in presenza) 
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(fotocopie tratte da 
“Grammar and 
Vocabulary for the 
Real World”, di J. Hird, 
ed. Oxford University 
Press).  

morfosintattiche utili 
all'espressione scritta e 
orale. Saper trasformare frasi 
attive in frasi passive nei 
seguenti tempi verbali: 
Simple Present, Present 
Perfect e Past Simple.  
Migliorare le abilità di 
ascolto/pronuncia con attività 
di ascolto in classe.  
 

Ottobre 

UdA 2 INTERNATIONAL 
TRADE (p.164-172, 
dal libro “Working in 
business, 
Administration, 
finance and 
marketing” di M. Ryan, 
ed.Europass.) 
Argomenti trattati: 
domestic trade and 
international trade; the 
balance of trade and 
the balance of 
payments; surplus and 
deficit; reasons for 
international trade; 
positive and negative 
effects of international 
trade; ways of entering 
a foreign market; 
difficulties of 
international trade; 
restricting international 
trade: protectionism; 
restrictions on imports 
(quotas, tariffs, 
subsidies) and exports 
(embargo); 
encouraging 
international trade 
(major trading blocs: 
EU, NAFTA, ASEAN, 
MERCOSUR); 
International 
organizations (WTO); 
Fair Trade and its 

Saper riprodurre in modo 
semplice e 
sufficientemente corretto 
gli argomenti trattati con il 
relativo linguaggio 
settoriale.  
Saper parlare degli aspetti 
positivi e negativi del 
commercio internazionale. 
Saper descrivere le misure 
protezionistiche che un 
governo può adottare per 
proteggere l'economia 
interna.  
Descrivere gli obiettivi delle 
organizzazioni 
internazionali di libero 
scambio.  
Saper spiegare il concetto 
di commercio equo-solidale 
e i suoi obiettivi.  
Saper nominare e 
descrivere i documenti 
utilizzati nelle transazioni 
commerciali. Riconoscere i 
principali Incoterms, la loro 
funzione nel campo delle 
importazioni e delle 
esportazioni per definire i 
costi e le responsabilità di 
trasporto del venditore e 
dell'acquirente. 

 19 ore  
(in presenza)  
Novembre- 
Dicembre 
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objectives; the invoice 
and the proforma 
invoice; other 
documents in 
international trade; 
what are Incoterms. 

UdA 3 BANKING & 
FINANCE (dal libro 
“Working in business, 
Administration, 
finance and 
marketing” di M. Ryan, 
ed.Europass.  

p. 202-222)  
 

Argomenti trattati: 
types of banks (the 
central bank, 
investment banks and 
retail banks); 
E-banking activities, 
pros and cons; 
banking services for 
businesses: how 
regular payments can 
be made automatically 
(the standing order 
and the direct debit); 
lending money: 
overdraft,loan, 
mortgage;factoring/de
bt collection; leasing; 
How banks help 
foreign trade.  
Methods and terms of 
payment:Open 
account Documentary 
collection; The letter of 
credit (L/C) The Bill of 
Exchange, Investing in 
the stock market: 'bull 
market' and 'bear 
market'; shares and 
bonds (difference); the 
bond market. 

Ampliare ulteriormente il 
bagaglio lessicale relativo 
alla microlingua. 
Potenziare le capacità di 
rielaborazione e di sintesi. 
Esporre in modo 
sufficientemente chiaro e 
corretto gli argomenti trattati 
con la terminologia tecnica 
appropriata rispetto a 
concetti di natura 
economico-finanziaria.  
Saper esprimere in modo 
semplice, ma corretto quali 
sono i servizi bancari per le 
imprese, cosa si intende per 
e-banking, quali sono i 
vantaggi e gli svantaggi 
dell’e-banking, il 
microcredito,  come 
funziona il mercato dei titoli, 
cosa si intende per 
assicurazione  e quali sono i 
più comuni metodi 
di pagamento. 

 8 ore 
(in presenza) 

Gennaio-Febbraio 
+ 

10 ore  
(modalità didattica a 

distanza) 
Marzo 

UdA4 APPLYING FOR A 
JOB (dal libro 
“Working in business, 

Conoscere quali sono i 
passaggi di reclutamento, 
cos’è un annuncio di lavoro 

 12 ore 
(in modalità didattica 

a distanza) 
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Administration, 
finance and 
marketing” di M. Ryan, 
ed.Europass. 
p. 72-78; p. 80-87 + 
materiale preparato 
dal docente e video 
ricercati su youtube) 
Argomenti svolti:  
recruitment steps,  
hard/soft skills, job   
advertisement, a  
typical job interview,   
covering letter; writing   
a Europass CV and a     
letter of application;   
having a job interview,    
relating about one's   
internship experience  
 

e come leggerlo 
criticamente per inferire le 
abilità rilevanti da inserire 
nel proprio CV.  
Saper distinguere le hard 
dalle soft skills.  
Saper redigere un 
curriculum secondo il 
modello Europass e 
scrivere una lettera di 
motivazione.  
Sostenere un semplice 
colloquio di lavoro in 
inglese, esporre le proprie 
esperienze di stage e/o 
lavorative, evidenziando i 
punti di forza personali. 
Utilizzare in modo 
autonomo e funzionale 
materiali e strumenti a 
disposizione, conoscenze 
e abilità acquisite.  

 

 Aprile 

UdA 5 History and culture: 
The economy of THE 
USA after the World 
War I: boom and bust, 
Mass production, 
Great Depression, the 
Wall Street Crash of 
1929 and Roosevelt's 
New Deal.  

 Riconoscere la 
dimensione culturale e 
interculturale della lingua, 
del paese e degli eventi 
storici studiati; analizzare 
alcuni aspetti socioculturali 
del paese di cui si studia la 
lingua per acquisirne le 
caratteristiche essenziali 
del sistema 
socioeconomico. 

 13 ore  
(in modalità  

didattica a distanza) 
MAGGIO 

 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del documento 

73 

  

Metodologie:  

Riflessione linguistica in lezione frontale per rinforzare elementi grammaticali e strutture           
linguistiche utili al corretto uso del linguaggio settoriale e all’esposizione di argomenti di cultura e               
attualità. Gli argomenti presentati in classe sono stati letti e commentati per poi essere sintetizzati               
attraverso mappe/tabelle/schemi per agevolare la comprensione e la memorizzazione dei nuclei           
tematici affrontati  
In seguito all’emergenza Covid-19 e alla chiusura del programma, è stato necessario rimodulare il              
programma, apportando qualche modifica rispetto a quanto previsto nella programmazione          
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preventiva per la classe. E’ stato necessario anche intervenire sul modo di fare lezione. Nella               
modalità di DaD, sono state svolte attività in videoconferenza per illustrare e condividere materiali              
(power point preparati dal docente), anche attraverso classroom e la sezione “didattica” del registro              
elettronico. Nel corso delle videolezioni sono stati presentati e spiegati in sintesi argomenti e              
attività da svolgere. Si è fatto ricorso, inoltre, a brevi filmati inerenti alle tematiche scelte, da                
vedere, comprendere e commentare in forma scritta e orale.  

Materiali didattici: 

Testo in adozione: “Working in business, Administration, finance and marketing” di M. Ryan,             
ed.Europass. Ad integrazione, la Docente ha fornito materiali in condivisione, caricati in classroom             
ovvero: fotocopie, link, siti web, video 
  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Nel primo periodo, sono state svolte due prove scritte e una verifica orale. 
Nel secondo periodo, sono state svolte due verifiche scritte (di cui una in modalità didattica a                
distanza, moduli di Google) e due verifiche orali.  
Per quanto concerne la tipologia di verifiche somministrate:  
quesiti tipologia B (domande aperte) 
esposizione orale degli argomenti trattati, anche mediante power point 
comprensione, riassunto e produzione. 
 
 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 
 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Matematica 
 

Docente:   prof. ssa   Paola Schiavoni 

Presentazione della Classe 

La classe, composta da 26 studenti di cui, 16 ragazze e 10 ragazzi risulta un gruppo eterogeneo                 
per interesse, impegno e per preparazione di base. La maggior parte degli studenti è di nazionalità                
italiana, eccetto alcuni studenti di origini straniere. Una studentessa è affiancata da una docente di               
sostegno poiché è stato predisposto un P.E.I. 
Ho preso servizio sulla classe dal mese di gennaio, e già da subito ho notato un atteggiamento                 
collaborativo da parte di un esiguo numero di alunni, che ha mostrato impegno e serietà nello                
studio e nell’applicazione delle conoscenze, conseguendo risultati discreti. 
Tuttavia, l’interesse per la materia è scarso e non tutti gli studenti sono assidui nello svolgere i                 
compiti per casa. Infatti alcuni, anche a causa di una preparazione lacunosa, della carenza del               
metodo di studio e di un impegno discontinuo, hanno raggiunto risultati appena sufficienti e per i                
quali è stato necessario un richiamo ad un impegno più costante.  
Gli studenti hanno sempre mostrato un comportamento corretto e responsabile e la maggior parte              
di essi ha partecipato attivamente alle lezioni e puntuali nelle consegne, offrendo il loro personale               
contributo, con richieste di chiarimenti e osservazioni, anche nella parte dell’anno scolastico            
caratterizzata dalla DAD; mentre alcuni discenti hanno optato per un atteggiamento           
sostanzialmente passivo soprattutto nella fase DAD non partecipando alle lezioni sincrone. 
 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

 - Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
- Capacità di riconoscere le principali caratteristiche di funzioni algebriche e di rappresentarle             
graficamente; 
- Capacità di verificare e calcolare limiti di funzioni; 
- Capacità di calcolare la derivata di una funzione e di applicare i teoremi sulle funzioni derivabili; 
 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 
-        moduli e/o 
-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 
n. Unità didattiche 

e/o moduli e/o 
percorsi formativi 

ed eventuali 
approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
(specificare se” in 

presenza” o “a 
distanza”) 

Modulo 1 
UdA 1 

● Dominio, segno,  
intersezione con  
gli assi e 

●  Saper classificare una 
funzione algebrica, 

● partendo dalla sua 
espressione analitica, 

Settembre- 
 Novembre 

  (33 ore 
prof. Pinton) 
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● simmetrie delle  
funzioni 
algebriche 

● Il grafico di una     
funzione reale di   
variabile reale 

determinandone 
dominio, segno, 
intersezione con gli assi 
e simmetrie 

● Saper riportare quanto 
ricavato nel punto 
precedente su di un 
piano cartesiano 

● Saper ricavare dal 
grafico di una funzione 
dominio, segno, 
intersezione con gli assi 
e simmetrie 

Modulo 1 
UdA 2 

● Funzioni crescenti  
e decrescenti 

● I limiti nel caso di     
funzioni 
algebriche 

● Funzioni continue 
● Le tecniche per   

risolvere le forme   
di indecisione dei   
limiti di funzioni   
algebriche 

● Asintoti 
orizzontali, 
verticali ed obliqui 

● Classificazione 
dei punti di   
discontinuità 

● Le funzioni come   
modello per  
rappresentare 
semplici fenomeni  
fisici, economici o   
sociali  

● ·Dalla lettura di un 
grafico, saper ricavare gli 
intervalli di crescenza o 
di decrescenza 

● Saper calcolare i limiti agli 
estremi del dominio per 
alcune funzioni algebriche 
partendo dalla loro 
espressione analitica 

● Saper ricavare i limiti agli 
estremi del dominio di una 
funzione conoscendo il suo 
grafico 

●  Saper utilizzare i limiti, sia 
che si parta dal grafico o 
dall’espressione analitica 
di una funzione, per 
determinare l’equazione 
degli asintoti (nel caso si 
parta dall’espressione 
analitica saper riportare 
quanto trovato su di un 
piano cartesiano) 

● Saper utilizzare i limiti, sia 
che si parta dal grafico o 
dall’espressione analitica 
di una funzione, per 
classificare i punti di 
discontinuità (nel caso si 
parta dall’espressione 
analitica saper riportare 
quanto trovato su di un 
piano cartesiano) 

● Utilizzando gli strumenti 
dell’analisi matematica 
appresi fino ad ora, saper 

Dicembre- 
Gennaio 
(11 ore prof. Pinton) 
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ricavare alcune 
informazioni da alcuni 
modelli matematici che 
rappresentano semplici 
fenomeni fisici, economici 
o sociali  

Modulo 2 
UdA 1 

● Richiami sulle rette   
(rette passanti per   
due punti  
assegnati) 

● Il rapporto  
incrementale 

● Il concetto di   
derivata di una   
funzione 
calcolata in un   
punto interno al   
dominio come  
limite del  
rapporto 
incrementale 

● L’interpretazione 
geometrica della  
derivata 

● Saper determinare 
l’equazione di una retta 
assegnate le 
coordinate di due punti 

● Conoscendo 
l’espressione analitica 
di una funzione, 
utilizzare il limite del 
rapporto incrementale 
per calcolare la 
derivata in un punto 
interno al dominio 

● ·Conoscendo il grafico 
di una funzione, saper 
ricavare la derivata in 
un punto del grafico di 
cui si conosce la retta 
tangente 

Gennaio- 
Febbraio 
 (13 ore prof.ssa 
Schiavoni in 
presenza) 

Modulo 2 
UdA 2 

● La funzione  
derivata 

● Le derivate delle   
funzioni 
elementari 

● I teoremi per il    
calcolo delle  
derivate delle  
funzioni 
algebriche 

● La retta  
tangente al  
grafico passante  
per un punto   
assegnato del  
grafico 

● La relazione tra lo    
studio del segno   
della derivata e gli    
intervalli di  
crescenza/decres
cenza e i punti    
stazionari 
(massimo, minimo  
o flesso) 

●  Saper calcolare la 
derivata di alcune 
funzioni algebriche, 
nota la loro 
espressione algebrica, 
utilizzando le derivate 
delle funzioni 
elementari e i teoremi 
per il calcolo della 
derivata 

● Saper determinare 
l’equazione della retta 
tangente ad un punto 
del grafico di una 
funzione conoscendo 
l’ascissa del punto e 
l’espressione analitica 
della funzione 

● Saper interpretare lo 
studio del segno della 
derivata di una 
funzione per 
determinare gli 
intervalli di crescenza o 
di decrescenza e la 

 Marzo-Aprile 
  
(20 ore prof.ssa 
Schiavoni in DaD) 
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natura dei punti 
stazionari (massimo, 
minimo o flesso) 

Modulo 3 
UdA 1 

● Lo studio  
completo di una   
funzione 

● I problemi di   
massimo e  
minimo 

●  Saper utilizzare tutti gli 
strumenti appresi fino 
ad ora dell’analisi 
matematica per 
rappresentare in modo 
qualitativo il grafico di 
una funzione 
conoscendo 
l’espressione analitica 
della funzione 

Maggio 
  
(9 ore prof.ssa 
Schiavoni in DaD) 

  86 ore 

  

Metodologie:  

Le principali metodologie didattiche adottate nel corso dell’anno nel duplice processo di            
insegnamento - apprendimento sono state le seguenti: 
- Attività didattica in presenza: lezione frontale per l’esposizione degli aspetti teorici e applicativi              
della materia; 
- Attività di didattica a distanza: la continuità è stata resa possibile attraverso la piattaforma               
G-suite che ha permesso la creazione di Classi virtuali e lavorare con: 
·Meet per lezioni frontali in diretta con gli studenti; 
· jamboard, o paint mostrati con “presentazione” su piattaforma Meet: 
La condivisione contestuale di una lavagna virtuale permette spiegazioni/correzioni, la risoluzione           
di esercizi in diretta; 
· Geogebra mostrato in condivisione schermo per la rappresentazione grafica di funzioni. 
· Condivisione sul Drive di Classroom di Link, siti specifici per la matematica 
· Modulo utilizzato la creazione di elaborati per l’attività di verifica scritta. 

  

Materiali didattici: 

Testo in adozione: Matematica.rosso, autori: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi, casa editrice:             
Zanichelli; 
Ad integrazione, la Docente ha fornito materiali in condivisione, caricati in classroom ovvero:             
Dispense, Appunti e mappe concettuali, Postazioni multimediali, link gratuiti per la didattica. 

 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Nel primo periodo didattico prima del mio arrivo, sono state svolte due prove scritte e una prova                 
orale sulla risoluzione di esercizi. 
Nel secondo periodo didattico in mia presenza sono state svolte due prove scritte di cui una in                 
classe e una in modalità sincrona attraverso la piattaforma g-suite; è stata inoltre svolta una prova                
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orale attraverso l’esecuzione di esercizi in sincrono durante la videolezione al fine di valutare il               
livello di comprensione degli studenti e le capacità mostrate negli elaborati svolti in modalità              
asincrona in piattaforma classroom. 
 
 
 
  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 
 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Seconda lingua comunitaria (Francese) 
 

Docente:   prof. ssa    Maria Locane 

Presentazione della Classe 

Gli studenti che hanno seguito la disciplina hanno dimostrato interesse e motivazione. Hanno             
seguito il lavoro scolastico con attenzione e impegno. Puntuale nel complesso l’espletamento delle             
consegne anche con riferimento alla didattica a distanza. Costante e collaborativa la            
partecipazione alle attività in classe, sincrone e asincrone. Consolidate e migliorate le competenze             
linguistiche sul piano dell’elaborazione scritta. Sufficientemente migliorata l’esposizione orale di          
argomenti studiati, sia in ambito settoriale che di cultura / civiltà. L’atteggiamento si è mantenuto               
sempre corretto è responsabile. 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi al               
percorso di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali. 
Redigere relazioni e documentare attività svolte relative a situazioni professionali e argomentative. 
Ampliare la conoscenza lessicale rispetto agli argomenti trattati e al settore specifico di studi. 
Utilizzare in modo autonomo e funzionale materiali e strumenti a disposizione, conoscenze e abilità              
acquisite. 
Esporre in maniera semplice, coerente e lineare informazioni relative ad argomenti trattati. 
Interagire in lingua straniera in modo semplice, corretto e pertinente. 
 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 
-        moduli e/o 
-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 
n. Unità didattiche 

e/o moduli e/o 
percorsi formativi 

ed eventuali 
approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
(specificare se” in 

presenza” o “a 
distanza”) 

UdA  1 La promotion 
commerciale. Internet. 
Le commerce en 
ligne. Les médias. Le 
produit (le cycle de 
vie, les différentes 
étapes). La stratégie 
multicanale. Le 
message publicitaire. 
Le positionnement 
d’un produit dans le 

Ampliare la conoscenza 
lessicale. Migliorare la 
pronuncia. Curare 
l’esposizione orale. 
Acquisire informazioni 
specifiche di settore. 
Presentare un prodotto e 
un’impresa nel mercato. 

  9 ore  (in presenza) 
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marché (interview 
pour présenter une 
entreprise/un produit). 

UdA 2 Les outils de la 
communication et de 
la télématique. La 
conversation 
téléphonique. 
“Visioconférence” 
(lecture et 
compréhension 
écrite). La lettre 
commerciale: la 
structure et la mise en 
page. La lettre 
circulaire. Les 
circulaires 
d’information. Les 
formules à l’oral. Point 
lexique. Point 
grammaire: participe 
présent, des/dès, à 
partir de, lors de, 
car/en effet. 

Utilizzare in modo 
autonomo,sufficientemente 
corretto e scorrevole, il 
lessico della micro lingua e 
le strutture linguistiche. 
Saper gestire una 
comunicazione telefonica. 
 

11 ore  (in presenza) 

UdA 3 La demande de 
documentation et la 
réponse; la 
demande de 
conditions 
particulières. La 
commande. Le bon de 
commande. Les 
réductions 
(escompte, rabais, 
remise, ristourne). 
Point lexique. Point 
grammaire: pronoms 
relatifs, pronoms 
neutres, adjectifs 
démonstratifs, 
gallicismes. 

Conoscere ed utilizzare le 
diverse tipologie testuali 
specifiche del settore 
commerciale. Leggere, 
comprendere e produrre 
tipologie testuali e 
terminologia tecnica del 
contesto professionale di 
riferimento. 
Conoscere e utilizzare 
correttamente elementi 
grammaticali e strutture 
linguistiche. 
 

8 ore  (in presenza) 

UdA 4 Les étapes de la 
vente: la modification, 
l’annulation, la 
réclamation; la 
négociation. 
Problèmes 

Leggere e comprendere 
contenuti. Comprendere il 
messaggio orale (ascolto in 
laboratorio). Acquisire 
informazioni relative al 
settore professionale di 

 9 ore (in presenza) 
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d'exécution de la 
commande. Lecture et 
compréhension écrite 
et orale: “la gestion du 
capital humain chez 
Renault”.  Point 
lexique: formules à 
l’oral. Point 
grammaire: la forme 
négative, ne … que, 
espérer+inf., aller+inf., 
à+inf, dès / depuis. 

 

riferimento. Ampliare la 
conoscenza lessicale. 
 

UdA 5 La mondialisation, la 
libre circulation, 
commerce extérieur et 
mondialisation, 
f-commerce, 
m-commerce, 
e-commerce et le 
commerce 
traditionnel, exemple 
d’un produit 
mondialisé lecture 
“Nutella dans le 
monde …” . Les 
mots-clés de la 
mondialisation. 
Elementi morfo 
sintattici funzionali 
all’esposizione 
scritta e orale: les 
connecteurs logiques; 
révision prés. 
ind./imparfait/passé 
composé, condit. prés 
des verbes réguliers 
et irréguliers. Lecture 
et analyse: “le tabac et 
les jeunes”. 

 

Leggere e comprendere le 
informazioni/idee 
principali di testi e ascolti 
informativi/argomentativi 
e darne relazione. Produrre 
sintesi/mappe/relativament
e ad argomenti trattati. 
Interagire con un 
interlocutore in modo 
coerente e 
appropriato e partecipare a 
conversazioni su testi 
letti/argomenti trattati. 
Acquisire lessico 
appropriato e specifico. 
Sviluppare l'esposizione 
scritta e orale. Conoscere 
ed utilizzare 
correttamente gli elementi 
morfo sintattici attraverso 
l’analisi di un testo 
argomentativo. 

 15 ore (in presenza 
e rinforzo a distanza) 

UdA 6 Scelta di testi in 
ambito sociale, 
economico e 
culturale: le français 
dans le monde, (la 
francophonie), 
l’écologie, tourisme et 

Leggere e comprendere le 
informazioni/idee 
principali di testi e video 
(brevi filmati). 
Produrre sintesi/mappe e/o 
presentazioni in powerpoint  

 16 ore (a distanza) 
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économie, vision court 
métrage “L’Auberge” 
(compréhension orale, 
dissertation, 
commentaire écrit), 
l’environnement “Le 
Jour de la Terre” link 
jourdelaterre.org, le 
réchauffement 
climatique,( link 
vidéos); la logistique 
de transports et les 
moyens de transport. 

personali relativamente ad 
argomenti trattati. 
Interagire con un 
interlocutore in modo 
coerente e 
appropriato.Migliorare 
l'esposizione 
scritta e orale. Comunicare 
i propri progetti e 
esprimere le proprie 
emozioni. Riconoscere la 
dimensione 
culturale e interculturale 
della lingua. 

UdA 7 Scelta di testi in 
ambito sociale, 
economico e 
culturale: l'expérience 
PCTO (ex ASL), la 
recherche d’emploi 
(lettre de motivation, 
l’entretien de 
recrutement); le 
marketing et les 
motivations d’achat. 

Interagire con un 
interlocutore in modo 
coerente 
ed appropriato. Saper 
parlare delle proprie 
competenze. Redigere una 
lettera di motivazione 
Acquisire informazioni 
specifiche al contesto 
professionale di riferimento 
e saperle riferire. 

 9 ore (a distanza) 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del documento 

77 ore 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 
Riflessione linguistica in lezione frontale per rinforzare elementi grammaticali e strutture           
linguistiche utili al corretto uso del linguaggio settoriale e all’esposizione di argomenti di cultura e               
attualità. Privilegiata la tecnica induttiva e l’analisi contrastiva L1 / L2. Gli argomenti presentati in               
classe sono stati letti e commentati per poi essere sintetizzati attraverso mappe/tabelle/schemi;            
oppure sono stati oggetto di ascolto in laboratorio per svolgere attività di comprensione orale e               
successiva esposizione delle informazioni principali anche sulla base di appunti presi durante            
l’ascolto stesso. Sono state svolte attività in videoconferenza per illustrare e condividere materiali,             
anche attraverso classroom e la sezione “didattica” del registro elettronico. Nel corso delle             
videolezioni sono stati presentati e spiegati in sintesi argomenti e attività da svolgere, e brevi filmati                
inerenti alle tematiche scelte, da vedere, comprendere e commentare in forma scritta e orale.  
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Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, laboratori, 
visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali …….] 
Testo in adozione: “Rue du Commerce” Autori Schiavo, Ruggiero, Boella, Forestier, Peterlongo.            
Ed. Petrini. Ad integrazione, la Docente ha fornito materiali in condivisione, caricati in didattica del               
RE e in classroom ovvero: fotocopie, link, siti web, video. 
 
 
  Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  
(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 
Nel primo periodo didattico (trimestre) sono state svolte tre prove scritte e una prova 
orale: 
- presentare un prodotto e costruirne il messaggio pubblicitario  
- redigere una lettera commerciale 
- quesiti tipologia B (domande aperte) 
- esposizione orale powerpoint (presentare e pubblicizzare un prodotto) 
Nel secondo periodo didattico (pentamestre) sono state svolte tre prove scritte e una 
prova orale.  
- dissertation: Internet et les nouvelles technologies 
- valutazione attività scritta in modalità asincrona: présentation d’une ex-colonie 
française 
- compréhension écrite d’un court métrage et commentaire personnel 
- exposition orale ( argomenti UdA 7)  

Ai fini della valutazione orientativa e formativa rispetto al percorso in DAD, si è 
tenuto altresì conto dello svolgimento delle attività sincrone e asincrone, della 
consegna degli elaborati e della partecipazione alle videolezioni. 

 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Seconda Lingua Comunitaria (Spagnolo) 
 

Docente:   prof.ssa   Annarita Gangemi 
Presentazione della Classe 
La classe è composta da 26 studenti di cui, 16 ragazze e 10 ragazzi ha una composizione mista, 
come provenienza e ambiente familiare. La maggior parte degli studenti sono di nazionalità 
italiana, eccetto alcuni studenti di origini straniere. Un ragazzo si era inserito quest’anno ma già a 
novembre non ha più frequentato le lezioni. Per una studentessa è stato predisposto un P.E.I. 
Rispetto alla situazione iniziale, nella quale si era già evidenziato un livello di conoscenze e 
competenze abbastanza eterogeneo, allo stato attuale si rileva che, dal punto di vista delle 
competenze linguistiche, buona parte degli studenti manifesta ancora delle gravi difficoltà con l’uso 
della L2 nella produzione orale e/o scritta. Nonostante le lacune pregresse, molti discenti hanno 
dimostrato un notevole impegno ed interesse verso la disciplina fin dall’inizio.  
Il clima di classe in generale è stato positivo e collaborativo, tranne per alcuni alunni, per i quali è 
stato necessario un richiamo ad un impegno più costante.  
Gli studenti hanno sempre mostrato un comportamento corretto e responsabile e la maggior parte 
di essi ha partecipato attivamente al dialogo educativo, offrendo il proprio personale contributo, con 
richieste di chiarimenti e osservazioni, mentre alcuni discenti hanno optato per un atteggiamento 
sostanzialmente passivo, anche se non si sono sottratti al dialogo e al confronto quando ce n’è 
stata necessità.  

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Produrre brevi relazioni in lingua straniera, in forma scritta e orale, funzionali al contesto di 
riferimento. 
Ampliare la conoscenza lessicale rispetto agli argomenti trattati e al settore specifico di studi. 
Utilizzare materiali e strumenti a disposizione, conoscenze e abilità acquisite. 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 
-        moduli e/o 
-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 
n. Unità 

didattiche e/o 
moduli e/o 
percorsi 

formativi ed 
eventuali 

approfondime
nti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

Uda 1 El 
albarà
n y la 
factura 

Conoscere il 
lessico specifico 
e saper gestire 
la 
compravendita 
      

3 ore (in 
presenza) 
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Modulo 2  
Enviar 
presu
puest
os, 
contes
tar a 
òrden
es de 
pedid
o 

Saper redigere 
una richiesta di 
preventivo e 
saper redigere e 
rispondere a un 
ordine 

6 ore (in 
presenza) 

 Modulo 3 Vende
r un 
produ
cto; la 
negoci
aciòn; 
las 
càmar
as de 
comer
cio; 
las 
aduan
as; la 
Bolsa  

 Conoscere e 
saper gestire la 
compravendita 
Conoscere il 
mondo della 
Borsa, delle 
camere di 
commercio e 
delle dogane 

 7 ore (in 
presenza) 

Modulo 4 Malos 
servici
os y 
conse
cuenci
as;  
La 
carta 
de 
recla
mació
n y la 
carta 
de 
respu
esta a 
una 
recla
mació
n 

Conoscere il 
lessico relativo 
ai disservizi   
 
 
 
Saper redigere 
e rispondere a 
una lettera di 
reclamo 
 

 14 (ore in 
presenza) 
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 Percorso 
formativo 5 
(approfondi
mento 
PCTO) 

Las 
oferta
s de 
trabaj
o; las 
funcio
nes 
del 
puest
o 
vacant
e; el 
perfil 
del 
candid
ato 
 

Conoscere il 
lessico relativo 
alle offerte di 
lavoro 

 6 ore in 
presenza 

UDA 
6(approfond

imento 
percorso 

formativo 5) 

El CV 
y la 
carta 
de 
prese
ntaciò
n 
 

Saper rispondere 
a un'offerta di 
lavoro e saper 
redigere un CV e 
una lettera di 
presentazione 
 

 6 in 
presenza e 
10 a 
distanza 

UDA 7  La 
UE y 
su 
sistem
a 
banca
rio 
 

 Conoscere gli 
aspetti generali 
dell'economia 
europea   

 3 ore in 
presenza  

Modulo 8 La 
econ
omía 
espa
ñola 
La 
crisis 
econ
òmic
a de 
2008 
en 
los 
E.E.U

 Conoscere 
aspetti sociali ed 
economici 
dell’attualità 
 
 Conoscere gli 
aspetti 
dell'economia 
spagnola 
 
Conoscere gli 
aspetti generali 
dell'economia 
europea 

2 ore in 
presenza e 
14 a 
distanza 

Pag. 29 
 



Istituto “Luigi Luzzatti”            A.S. 2019/2020                                                 Classe 5 AL 

.U y 
la UE 
(espe
cialm
ente 
Italia 
y 
Espa
ña) 
      

 
 Conoscere gli 
aspetti generali 
dell'economia 
globale 
 

Uda 10 El 
coron
avirus 
y sus 
efecto
s 
socio-
econò
micos  

 Conoscere 
aspetti sociali ed 
economici 
dell’attualità 

 8 ore a 
distanza 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del documento 

79  ore 

  

Metodologie: 

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 
 Lezione frontale e interattiva, lettura, analisi e traduzione di testi, esercitazioni di coppia o di 
gruppo, produzione di testi scritti e orali inerenti gli argomenti affrontati, uso di strumenti 
multimediali, in particolare uso di Classroom e Meet. 
In seguito all’emergenza Covid-19 e alla chiusura del programma, è stato necessario rimodulare il 
programma, apportando qualche modifica rispetto a quanto previsto nella programmazione 
preventiva per la classe. 
 

Materiali didattici: 
 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, laboratori, 
visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali …….] 
Il testo adottato fin dal terzo anno è: Laura Pierozzi, ¡Trato hecho!, Zanichelli. Ad integrazione, la 
Docente ha fornito materiali in condivisione, caricati in didattica del RE e su Classroom: 
indicazioni/chiarimenti sulle consegne; siti web, link  e video di approfondimento. 
La classe ha partecipato a diverse lezioni svolte in laboratorio soprattutto per la redazione del CV e 
della lettera di presentazione (approfondimento PCTO). 
  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 
Nel primo periodo didattico (trimestre) sono state svolte due prove scritte. 
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Nel secondo periodo didattico (pentamestre) sono state svolte: 
una prova di recupero scritta delle insufficienze relative al primo periodo (per sei allievi) 
quattro prove scritte 
varie verifiche orali per il recupero delle insufficienze scritte e/o per completare le produzione 
scritte consegnate a distanza. 
  Ai fini della valutazione orientativa e formativa rispetto al percorso in DAD, si è tenuto altresì 
conto dello svolgimento delle attività sincrone e asincrone, della consegna degli elaborati e della 
partecipazione alle videolezioni. 
 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 
 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 

  

Pag. 31 
 



Istituto “Luigi Luzzatti”            A.S. 2019/2020                                                 Classe 5 AL 

 
 

Tecnica Professionale 
 

Docente:   prof.    FEDERICO MION 

Presentazione della Classe 
La classe è composta da 26 studenti di cui, 16 ragazze e 10 ragazzi. Un ragazzo si è inserito 
quest’anno ma già a novembre non ha più frequentato le lezioni. Una allieva è  affiancate da una 
docente di sostegno e segue un programma differenziato. Dal punto di vista didattico la classe si 
presenta disponibile e sufficientemente collaborativa. Si lavora sostanzialmente bene e 
l’atteggiamento complessivo è positivo anche se talvolta vivace; la maggior parte degli allievi segue 
in modo diligente e attento le lezioni anche se, taluni, sono talvolta distratti si lamenta, comunque, 
una partecipazione talvolta passiva alla didattica. Nella parte dell’anno scolastico caratterizzata 
dalla DAD si è potuto rilevare una partecipazione continua da parte della maggior parte degli 
studenti mentre, taluni, hanno qualche volta disertato le videolezioni.  
Il comportamento complessivo è corretto ed educato. La preparazione, per una buona parte della 
classe, è ancora legata ad uno studio prettamente scolastico,  mnemonico quasi sempre limitato al 
periodo immediatamente precedente alle verifiche. 
Grazie ad uno studio più approfondito a casa e ad un maggiore impegno profuso durante le lezioni, 
si rileva che alcuni allievi sono riusciti ad acquisire una maggiore capacità di elaborazione critica e 
di autonoma esposizione, dimostrando così una preparazione più consolidata e un atteggiamento 
più maturo e consapevole, utile per affrontare la disciplina in previsione dell’esame di maturità. 
Il lavoro domestico è stato talvolta carente e inadeguato, e, specie per esercizi sul bilancio 
piuttosto corposi, il lavoro è stato svolto prevalentemente in classe e in laboratorio e, questo, ha 
comportato un notevole impiego di energie e di tempo necessari allo svolgimento. Fortunatamente 
nella fase interessata dalla DAD la parte di programma da affrontare ha permesso lo svolgimento 
di esercizi  meno corposi e più facilmente affrontabili in audio/video.  
Rispetto al punto di partenza del profitto della classe, si può rilevare che esistono diversi livelli di 
preparazione e competenze acquisite. Un gruppo ristretto di allievi ha raggiunto dei risultati quasi 
discreti; un gruppo, molto limitato,  ha evidenziato risultati buoni e talvolta ottimi; un altro gruppo, il 
più numeroso, ha ottenuto invece risultati sufficienti mentre, una esigua parte, se pur con lacune e 
difficoltà, ha raggiunto risultati piuttosto modesti, sia nella preparazione che nella capacità di 
autonoma organizzazione e rielaborazione dei contenuti. 
In vista dell’esame di stato, e al fine di omogeneizzare, per quanto possibile, la preparazione di tutti 
gli allievi, ho iniziato l’anno scolastico con un percorso di ripasso e approfondimento di tutti quegli 
argomenti utili e propedeutici allo svolgimento del programma dell’anno in corso, quali ad esempio, 
l’assestamento, la collocazione delle poste di bilancio, etc. Questo, unitamente - al tempo 
impiegato in classe nello svolgimento di esercitazioni piuttosto elaborate e complesse ed ai vari 
impegni per  progetti ed iniziative aveva già comportato l’effettuazione di scelte programmatiche 
nell’affrontare alcuni argomenti della disciplina privilegiando gli aspetti teorici rispetto a quelli 
pratici. Con l’utilizzo obbligato della DAD per la maggior parte del pentamestre  e, soprattutto, la 
definizione delle modalità di svolgimento dell’esame di maturità  tali scelte sono state ulteriormente 
rafforzate.  

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Al termine dell'anno scolastico gli allievi, sono in possesso delle seguenti COMPETENZE: 
- Collegare il piano dei conti e la contabilità generale con il bilancio; 
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- Redigere il Bilancio d'esercizio, quale principale struttura e strumento del sistema informativo di 
un'azienda industriale e commerciale; 
- Calcolare il reddito d'esercizio e le relative imposte; 
- Usare strumenti informativi e contabili; calcolare i principali indici di bilancio, effettuare il controllo 
dei costi e la b.e.a.; usare in modo semplice alcune tecniche per il controllo di gestione ( analisi dei 
costi, degli scostamenti, il budget);  
 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 
-        moduli e/o 
-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 
n. Unità didattiche 

e/o moduli e/o 
percorsi formativi 

ed eventuali 
approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 IL BILANCIO  
D'ESERCIZIO: 
La formazione del   
bilancio d’esercizio 
Bilancio e contabilità: 
Il bilancio, il bilancio    
dei vari tipi di aziende     
(aziende individuali,  
società di persone e    
società di capitali),   
contabilità generale e   
bilancio. 
Principi contabili e   
criteri di valutazione: 
I principi contabili, i    
principi contabili ed il    
Codice Civile, i criteri di     
valutazione, altre  
disposizioni del Codice   
Civile. 
Inventario ed  
assestamento: 
I procedimenti contabili   
del bilancio,  
dall’inventario 
all’assestamento, 
l’assestamento di fine   
esercizio, le scritture di    
completamento, 
integrazione e rettifica,   

Conoscere i contenuti   
essenziali (intesi come   
concetti - tematiche- teorie -     
principi- conoscenze di   
regole - metodi e tecniche     
applicative del Bilancio   
d'Esercizio nella sua   
struttura e nel suo iter di      
formazione. Conoscere: il   
ruolo delle informazioni   
all'interno dell'azienda; le   
caratteristiche del sistema   
informativo contabile ed   
extracontabile; l'approccio  
informatico alla gestione del    
sistema informativo  
aziendale e le funzione    
dell'amministrazione. 
Conoscere le scritture di    
assestamento; il bilancio   
d'esercizio quale prodotto   
sel sistema informativo   
aziendale; i principi contabili;    
i criteri di valutazione; lo S.P.      
e il C.E. previsti dal Codice      
Civile, la Nota Integrativa e     
le relazioni  
accompagnatorie. 

ABILITA':saper redigere le 
scritture di assestamento e 

settembre ottobre 
novembre 
(in presenza) 
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l’ammortamento, la  
situazione contabile  
finale. 
Dalla situazione  
contabile al bilancio   
d’esercizio: 
Le scritture di epilogo e     
la chiusura dei conti, il     
collegamento fra  
situazione contabile  
generale e bilancio   
d’esercizio, la  
redazione del bilancio   
d’esercizio, forma e   
contenuti (stato  
patrimoniale e conto   
economico), cenni allo   
stato patrimoniale in   
forma abbreviata. 
Altri componenti del   
sistema informativo di   
bilancio: 

Cenni alla nota   
integrativa, al  
rendiconto 
finanziario, alla  
relazione sulla  
gestione, alla  
relazione del collegio   
sindacale; l’iter,  
di’approvazione e la   
pubblicazione del  
bilancio. 

il Bilancio d'esercizio  e 
saper utilizzare gli 
strumenti attuali di un 
addetto 
all'amministrazione. 

2  
L'INTERPRETAZION
E E LA   
RIELABORAZIONE 
DEL BILANCIO 

La lettura,  
l’interpretazione e la   
rielaborazione del  
bilancio, tecniche di   
rielaborazione dello  
stato patrimoniale e del    
conto economico. 

L’analisi dei bilanci   
per indici:Analisi  
economica, analisi  

 Conoscere: la possibilità 
di lettura ed 
interpretazione del 
bilancio; la i criteri di 
rielaborazione dello S.P. 
(secondo criteri finanziari) 
e del C.E. (valore aggiunto 
e costo del venduto) ; il 
ruolo e lo scopo dell'analisi 
di bilancio per indici 
(economici/patrimoniali/fin
anziari/produttività) con 
brevissimi cenni all'analisi 
per flussi. 

ABILITA': 

 novembre/dicembre 
(in presenza) 
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patrimoniale, analisi  
finanziaria, ed analisi   
della produttività.  
Lettura ed  
interpretazione degli  
indici più importanti.   
Brevissimi cenni  
all'analisi di bilancio   
per flussi. 

saper effettuare la 
rielaborazione del Conto 
Economico e dello Stato 
Patrimoniale e saper 
calcolare i principali indici 
economici/finanziari/patrim
oniali/produttività. 

3 REDDITO FISCALE   
E IMPOSTE 
Il sistema tributario   
italiano; i principi   
generali in materia di    
reddito d’impresa; dal   
bilancio civilistico al   
reddito fiscale in   
base agli articoli del    
TUIR; IRES, IRAP,.   
IRPEF. 

 Conoscere la normativa 
fiscale e la tassazione del 
reddito prodotto 
dall'azienda e saper 
calcolare il reddito fiscale 
con le norme in vigore. 

 dicembre/gennaio 
(in presenza) 

4 PROGRAMMARE E  
CONTROLLARE 
L'AZIENDA 
La programmazione  
aziendale: 
Programmare e  
controllare l'azienda.  
La programmazione  
aziendale: il sistema   
aziendale ed i rapporti    
con l'ambiente,  
gestione come attività   
programmata, concetto  
di strategia d'impresa,   
la pianificazione  
strategica e sue fasi,    
definizioni degli  
obiettivi, missione  
d'impresa, obiettivi di   
breve e lungo termine;    
l'esecuzione e il   
controllo del piano. Il    
sistema di controllo dei    
costi e degli standard.    
il controllo di gestione,    
direct costing, full   
costing, la break even    
analys, l'analisi degli   

Conoscere i sistemi di    
programmazione e di   
controllo di gestione; il    
business plan; il controllo    
strategico; la contabilità   
gestionale e la   
classificazione dei costi e le     
metodologie di analisi e    
controllo dei costi; il ruolo     
degli standard nella   
programmazione e controllo   
dei costi; i collegamenti tra le      
varie fasi di   
programmazione; 
l'impostazione e il contenuto    
dei budget delle varie aree     
funzionali; il confronto ta i     
dati programmati e quelli    
reali e l'attività di reporting. 

ABILITA': 
saper: distinguere tra    

pianificazione e  
programmazione; effettuare  
imputazione e controllo dei    
costi di prodotto in base ai      
centri di costo; saper    
impostare semplici budget e    
saper effettuare l'analisi   

febbraio/marzo/aprile/
maggio 
(febbraio in 
presenza-marzo aprile 
e maggio a distanza) 
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scostamenti, centri di   
costo e di   
responsabilità, la  
tecnica activity based   
costing. 
Il controllo budgetario 
Processo e strutture   
del controllo  
budgetario: il controllo   
budgetario, budget  
annuale e sue   
articolazioni; semplice  
elaborazione dei  
budget (economico  
settoriale/delle vendite/  
degli 
approvvigionamenti/ 
della produzione/delle  
immobilizzazioni 
tecniche) 
 

degli scostamenti tra dati    
effettivi e dati programmati. 
 

5 ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 
Modulo 
professionalizzante: 
conoscenze minime  
di base per l’utilizzo    
del software Profis   
Scuola, Pacchetto  
Office (word/excel) 

Conoscere la struttura di 
base e funzionalità di un 
programma di contabilità 
generale; conoscere 
l’utilizzo del pacchetto 
Office con particolare 
riguardo a word/excel. 
Abilità: essere in grado di 
inserire alcuni dati  di base 
per la creazione di 
anagrafiche clienti/fornitori 
finalizzate all’inserimento di 
alcune scritture in PD 

Settembre ottobre (8 
ore ) 

6 Verifiche 5 verifiche 
  
Esercitazioni varie da 
pubblicare su classroom 

Da novembre a febbraio 
  
Da marzo a maggio 

7 esercitazioni in  
laboratorio(conoscen
ze di base per    
l’utilizzo del pacchetto   
Office (Word – Excel) 

Saper utilizzare il 
pacchetto Office  

Da settembre a 
febbraio 

8 Le ore riportate per lo     
svolgimento delle  
varie unità didattiche   
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comprendono: lezioni  
frontali, esercitazioni  
in classe, , relazioni,    
interrogazioni. 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del documento 

203 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 
Le metodologie didattiche adottate nel corso dell’anno sono state le seguenti: 
- Lezione frontale per l’esposizione degli aspetti teorici della disciplina; 
-DAD con l’utilizzo dei software classroom e meet;  
- Esercitazioni, anche di gruppo, ed esemplificazioni eseguite e completate in classe e con l’utilizzo 
del software meet; 
- Richiamo ad alcuni argomenti trattati nell’insegnamento della matematica e del diritto ed utilizzati 
in economia aziendale; 
- Stretta collaborazione con l’insegnante di Applicazioni gestionali allo scopo di migliorare, in 
termini di risultati finali e in termini di metodologia le capacità dello studente di affrontare problemi e 
presentare le proprie considerazioni (stesura di relazioni, costruzioni di tabelle, redazione di Stato 
Patrimoniale e conto Economico, tabelle varie) utilizzando appositi programmi informatici; 
 
  

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, laboratori, 
visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali …….] 
Il testo adottato è il libro di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI per il 
quinto anno EDIZIONE MISTA, PIETRO BERTOGLIO – STEFANO RASCIONI, EDIZIONE 
TRAMONTANA RCS EDUCATION. 
Ho effettuato, delle ore di lezione in laboratorio di informatica, con l’utilizzo del programma di excel 
(per velocizzare i tempi), per sviluppare esercitazioni sul bilancio d’esercizio molto corposi che 
trattavano dalle scritture di gestione a quelle di assestamento, riepilogo e chiusura dell’esercizio e 
successiva collocazione delle poste contabili nel Bilancio d’esercizio in formato UE e riclassificato 
per l’analisi di bilancio. 
E’ stato usato anche il Codice Civile. 
 
  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 
Il programma è da ritenersi quasi completamente svolto rispetto alla programmazione preventiva, 
anche se alcuni argomenti, specie quelli affrontati nel periodo in cui è stata adottata la DAD, sono 
stati affrontati nelle linee generali dando precedenza alla trattazione teorica dei contenuti e sono 
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stati raggiunti  con obiettivi più superficiali (contabilità gestionale, controllo di gestione, le strategie 
aziendali e programmazione aziendale) 
Come dicevo nella presentazione della classe, al fine di omogeneizzare, per quanto possibile, la 
preparazione di tutti gli allievi, compresi i nuovi inseriti, ho iniziato l’anno scolastico con un percorso 
di ripasso e approfondimento degli argomenti ritenuti utili e propedeutici allo svolgimento del 
programma dell’anno in corso. 
Il criterio di valutazione si è basato su una prova scritta, una orale, e una prova con un voto pratico 
nel primo trimestre integrati di elementi valutativi orali;  una prova scritta oltre a una valutazione 
orale svolta in classe e varie esercitazioni scritte  e  orali, a risposta aperta, alternate a video 
interrogazioni nel secondo pentamestre. 
I principali parametri di valutazione sono stati la conoscenza degli argomenti trattati e la capacità di 
utilizzare le conoscenze acquisite nella soluzione, di semplici esercitazioni e/o calcoli. Il voto finale 
ha tenuto conto anche della correttezza nell’utilizzazione dei termini specifici, della chiarezza 
espositiva, della capacità di organizzazione delle conoscenze in modo autonomo, dell’impegno 
profuso nel lavoro individuale, della qualità degli elaborati svolti e del rispetto dei tempi richiesti per 
l’adempimento degli impegni. La gamma dei voti utilizzati nel corso dell’anno è stata in decimi 
secondo la tabella deliberata dal Collegio Docenti.  
 
  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 
 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Diritto 
Docente:   prof.ssa   Vavolo Giovanna  

Presentazione della Classe 

 La classe numerosa, rispettosa delle regole scolastiche, ha tenuto un comportamento corretto dal 
punto di vista formale. Ad eccezione di alcuni studenti,  la maggior parte ha frequentato con 
regolarità sia le lezioni in presenza che quelle on line nell’ambito della didattica a distanza. Lo studio 
è mnemonico nel senso che manca una rielaborazione personale ed è finalizzato al raggiungimento 
della sufficienza. I numerosi agganci alla realtà non hanno portato al raggiungimento dell’esito 
sperato: l'apprezzare il  valore della cultura. Si sono riscontrati anche recentemente episodi di 
copiatura da compagni o da internet. In entrambi casi con gravi errori di concetto, il che denota che 
lo studio e la scuola sono vissuti come un dovere fastidioso piuttosto che come occasione di crescita 
personale. 

Competenze raggiunte nella disciplina 

Saper riconoscere in un determinato contratto i suoi elementi essenziali e accidentali e eventuali 
patologie contrattuali.  
Saper individuare la tipologia contrattuale più rispondente alle esigenze dell’impresa  
Saper riconoscere i diversi strumenti di tutela previsti rispettivamente dalla legislazione e 
dall’assistenza sociale. 
Sapersi orientare nel mercato del lavoro distinguendone le diverse tipologie contrattuali. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
professionale.  
comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo          
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. 
Competenze da acquisire nell’ambito di cittadinanza e Costituzione 
Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 
professionali. 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
In tal senso la docente di Diritto ha: 
● svolto continui richiami ai principi e agli articoli della Costituzione nello svolgimento            
dell’attività didattica, come è posto in luce nella tabella sottostante; 
● aderito al progetto quotidiano in classe per leggere la realtà alla luce dei principi              
costituzionali;  
● organizzato un incontro con un attivista del movimento di “Extinction rebellion” per            
sensibilizzare gli studenti sulla crisi climatica.  

 
● Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 
-        moduli e/o 
-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 
n. Unità didattiche 

e/o moduli e/o 
percorsi formativi 

ed eventuali 
approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
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1 contratto: nozione e   
autonomia negoziale 

Distinguere i contratti 
come categoria a parte dei 
negozi giuridici. Individuare 
le ragioni degli eventuali 
limiti all'autonomia 
negoziale di una delle parti. 
Dato un contratto stabilire 
se è un contratto tipico o 
atipico. (pag: 14, 16) 

 

presenza: settembre  

2  Contratto: gli 
elementi essenziali e 
accidentali, le 
trattative,  i negozi 
preparatori 

 Dato un contratto 
individuare: gli elementi 
essenziali e accidentali, 
stabilire se è un contratto 
consensuale o reale. 
Distinguere le trattative, 
dalla conclusione e dalla 
esecuzione di un contratto. 
I negozi preparatori: 
contratto preliminare, la 
prelazione. (da pag. 17 a 
pag. 20) (da pag. 25 a 
pag.27) 

 Presenza: ottobre 

3  La rappresentanza   Individuare il diverso ruolo 
che hanno il 
rappresentante e il 
rappresentato e le 
conseguenze a cui vanno 
rispettivamente 
incontro. Distinguere la 
rappresentanza legale da 
quella convenzionale. 
(pagg. 21, 22) 

 Presenza: ottobre 

4 Gli effetti del 
contratto, la 
cessione del 
contratto, la 
cessazione del 
contratto 

 Dato un contratto stabilire 
se ha effetti solo obbligatori 
o anche effetti reali. 
Individuare chi sono 
rispettivamente le parti e i 
terzi rispetto a un 
determinato contratto. 
Individuare le parti 
coinvolte in una cessione 
del contratto. I contratti a 
favore di terzi. Dato un 

 Presenza: ottobre 
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contratto individuare se si 
può o meno recedere. 
Distinguere la cessazione 
dalla cessione di un 
contratto. Le diverse 
tipologie di recesso: 
convenzionale e legale 
(pag. 29 a pag. 31) 

5  il contratto di 
assicurazione contro 
i danni. 

Individuare: le parti 
contrattuali, i loro obblighi, 
la relazione fra premio e 
rischio. Distinguere il 
massimale, il premio, 
l’indennità. Individuare 
nella realtà esempi concreti 
di assicurazioni contro i 
danni  

 Presenza: 
novembre 

6 Lo Stato sociale e la      
legislazione sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(cittadinanza e 
Costituzione)  

 I valori e i principi 
costituzionali che fanno 
dell’Italia uno Stato sociale. 
Individuare gli articoli della 
Costituzione dove detti 
principi sono contenuti.  
Individuare le parti in cui si 
articola la legislazione 
sociale: previdenza, 
assistenza sociale e 
legislazione sociale del 
lavoro.  (pag. 206 - 208) 
 
Individuare le principali 
differenze fra l’Arabia 
Saudita e l’Italia in 
particolare alla luce dell’art. 
1 della Costituzione 
(principio democratico) e 
dell’art. 3 principio 
dell’uguaglianza formale e 
sostanziale); art. 21 sulla 
libertà di espressione. 

 Presenza: 
novembre 
 

7 La previdenza: le    
pensioni  
 
 
 

 Saper distinguere le 
diverse tipologie di 
pensioni erogate dall’INPS: 
pensione di vecchiaia e 
anticipata. Il calcolo delle 

 Presenza: 
novembre 
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(cittadinanza e 
Costituzione)  
 

pensioni con il metodo 
retributivo e contributivo. 
Le pensioni di invalidità e 
di inabilità. Le tre diverse 
tipologie di pensioni 
corrisposte ai superstiti . 
(da pag. 210) (pag. 214 a 
pag.216) 
 
(L’art. 38 della 
Costituzione) 

8  La previdenza 
sociale: le 
prestazioni a 
sostegno del reddito 
 

 
 
 
 
 
(Cittadinanza e 
costituzione) 

 Distinguere i diversi 
ammortizzatori sociali: 
Naspi, Cassa integrazioni 
guadagni, assegno per il 
nucleo familiare, l’assegno 
sociale. Distinguere il caso 
in cui il rapporto di lavoro è 
sospeso da quello in cui  è 
cessato. (da pag. 218 a 
pag. 221) 
 (art. 38 1°comma) 

 Presenza: 
novembre 
 

9 La previdenza 
sociale: 
l’assicurazione 
contro infortuni e 
malattie 
professionali.  

Individuare chi sono i 
soggetti del rapporto 
assicurativo previdenziale. 
Distinguere la malattia 
professionale dalla malattia 
generica, un incidente da 
un infortunio. Distinguere i 
casi in cui di fronte a un 
infortunio o malattia 
professionale intervengono 
le prestazioni assicurative 
dell’INAIL da quelli in cui è 
considerato responsabile il 
datore di lavoro. Individuare 
il diverso ruolo che 
svolgono l’INPS e l’INAIL 
nell’ambito della previdenza 
sociale. (pag. 223 a pag 
226) 

Presenza: novembre 
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10  L’Assistenza sociale   Distinguere gli interventi 
dell’Assistenza sociale da 
quelli della Previdenza 
sociale e saper fare degli 
esempi concreti di 
interventi di assistenza 
sociale  
L’accertamento delle 
condizioni di bisogno 
attraverso l’ISE e l’ISEE. 
Il principio della 
sussidiarietà verticale e 
orizzontale nella realtà. 
(pag. 238,239) 

  

11  L’invalidità del 
contratto: nullità e 
annullamento. La 
risoluzione e la 
rescissione del 
contratto. 

Dato un contratto stabilire se 
vi è o meno una patologia, 
nel caso affermativo stabilire 
la natura e la causa, la 
norma giuridica da applicare 
per risolvere eventuali 
contrasti fra le parti 
contrattuali. (pag. 33 a pag. 
40) 

 presenza: gennaio  

12 gli atti illeciti e 
responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Dato un atto che viola una 
regola giuridica essere in 
grado di stabilire se si 
tratta di un illecito civile, 
penale o amministrativo. 
Nell’ambito dell’illecito 
civile distinguere quello 
contrattuale da quelle 
extracontrattuale. (da pag 
44 a pag. 50) 
 
I principi costituzionali 
contenuti nell’art. 27 della 
Costituzione in materia di 
sanzioni penali.. 

 Presenza: gennaio 

13 Contratto di 
assicurazione della 
responsabilità civile, 
il contratto di 
assicurazione sulla 
vita. 

 Nozione del contratto di 
assicurazione della 
responsabilità civile 
distinguendo la 
responsabilità civile 
contrattuale da quella 
extracontrattuale in 
particolare la RCA. (sugli 
appunti) 

 Presenza gennaio 
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14 I contratti per la 
distribuzione dei 
prodotti.  

 Dei seguenti contratti 
sapere: la nozione, le 
caratteristiche i principali 
obblighi giuridici delle parti: 
vendita, mandato, contratto 
di somministrazione e 
estimatorio.(pag. 62; da 
pag.82 a pag. 87) 

 Presenza: febbraio 

15  I contratti di prestito  Dei seguenti contratti 
sapere: la nozione, le 
caratteristiche e i principali 
obblighi giuridici delle parti 
contrattuali: la locazione, il 
mutuo, il comodato. La 
particolare disciplina delle 
locazioni degli immobili 
urbani a uso abitativo. (da 
pag. 68 a pag. 72). In 
particolare individuare le 
differenze tra affitto e 
locazione, fra mutuo e 
comodato, fra locazione e 
comodato.  

 Presenza: febbraio 

16  Il lavoratore 
subordinato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cittadinanza e 
Costituzione 

 

La disciplina del contratto 
di lavoro subordinato, il 
rapporto fra i Contratti 
collettivi di lavoro e la 
legge, il rapporto fra il 
contratto individuale di 
lavoro e i contratti collettivi 
di lavoro. Individuare gli 
obblighi e i diritti del 
lavoratore. In particolare il 
diritto alla salute e gli 
obblighi del datore di 
lavoro al riguardo.Il diritto 
alla retribuzione in 
riferimento in particolare 
all’art. 36 della 
Costituzione. I  poteri del 
datore di lavoro. La 
cessazione del rapporto di 
lavoro: in particolare la 
tutela del lavoratore in 
caso di licenziamento nullo 
o illegittimo. (da pag. 110 a 
pag. 114) 

 Distanza: marzo 
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17 I contratti particolari    
di lavoro 

 Conoscere i tratti 
caratteristici dei seguenti 
contratti: il contratto di 
lavoro a tempo 
determinato; il contratto a 
part time, il contratto a 
chiamata, il contratto di 
somministrazione del 
lavoro, il contratto di 
apprendistato, lo stage / 
tirocinio. I contratti di lavoro 
particolari per il luogo di 
lavoro: il lavoro a domicilio, 
il telelavoro, lo smart 
working, il lavoro 
domestico. (da pag. 110 a 
pag. 135). 

 Distanza: aprile  

18  La borsa valori  Cos’è la borsa valori, cosa 
si negozia: obbligazioni e 
azioni. Differenza tra azioni 
e obbligazioni. 
Individuazione dei tre 
diversi valori che può avere 
un’azione: valore nominale, 
valore di emissione, 
quotazione di borsa. (pag. 
278 - 280) 

  Distanza:maggio 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del documento 

107 

  

Metodologie:  

Prima dell’emergenza Covid si è fatto ricorso prevalentemente alla lezione frontale. Con la 
chiusura della scuola si sono attivate video lezione on line con materiale prodotto dal docente 
(power-point) e invio e restituzione agli studenti di esercitazioni da svolgere su moduli google. 
  

Materiali didattici: 

Testo adottato: SIMONE CROCETTI, SOCIETA’ E CITTADINI B corso di diritto ed economia 
politica per il quinto anno degli Istituti professionali servizi commerciali Ed Tramontana. 
Orario settimanale: 4 ore alla settimana.  
Spazi: L’attività didattica è stata svolta prevalentemente nell’aula scolastica viste le oggettive 
difficoltà, in quanto insufficienti, di poter accedere ad aule dotate di LIM o di video proiettore. Con 
l’attivazione della didattica a distanza si sono attivate lezione on line sulla piattaforma Meet di G- 
suite.  
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Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Sono state effettuate in presenza 3 verifiche scritte con la  tipologia domande aperte 
da rispondere in un numero limitato di righe e  una prova orale, inoltre vi è stata la 
presentazione di un lavoro individuale avente ad  oggetto la spiegazione di un 
argomento di studio ai compagni. Durante la DAD le prove di verifica sono state 
prove scritte assegnate attraverso, G suite e la presentazione di un power point 
avente ad oggetto un argomento di studio.   
 
 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 
 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Tecniche della comunicazione 
Docente:   prof.    Maso Daniela 

Presentazione della Classe 

Dal punto di vista disciplinare gli studenti si sono dimostrati corretti ed educati. La maggior parte 
degli alunni ha seguito con interesse e partecipazione le lezioni. 
L'impegno è stato costante per la quasi totalità degli alunni; le conoscenze e le abilità raggiunte 
complessivamente sono più che buone. 
In generale, si sono rilevati miglioramenti in merito l’ampliamento delle conoscenze e la capacità 
di esposizione orale e scritta. 
Solo in pochi casi si sono evidenziate difficoltà nel trasferire nella memoria di lungo periodo 
concetti appresi anche in tempi recenti, ne consegue una limitata autonomia nella gestione dei 
contenuti disciplinari. 
Relativamente agli studenti con un PEI si rimanda al fascicolo personale. 
 

Competenze raggiunte nella disciplina 

Le competenze disciplinari raggiunte sono complessivamente più che buone. 
Un gruppo numeroso di alunni, grazie all’apprezzabile impegno profuso, ha raggiunto un profitto 
più che buono e in alcuni casi anche ottimo. 
Un numero esiguo di allievi dimostra di avere acquisito conoscenze discrete e di possedere un 
linguaggio specifico della disciplina nel complesso adeguato. 
Uno studente, infine, presenta carenze di tipo contenutistico, a causa di lacune pregresse, e 
incertezze nell’organizzare le conoscenze acquisite, pertanto ha bisogno di essere guidato per 
superare le difficoltà manifestate. 
Dal mese di marzo è stata avviata la didattica on-line che ha richiesto soprattutto tempi di lavoro, 
dilatati e un parziale adeguamento del piano di lavoro. Durante il periodo di DAD l’interazione con 
gli alunni viene realizzata tramite: video lezioni in diretta, invio e restituzione di elaborati corretti, 
e-mail. I feedback sono stati nel complesso positivi. 
Una parte dell’ultimo modulo relativa al marketing non potrà essere approfondito; inoltre non sarà 
possibile effettuare un ripasso dei moduli. 

 
 Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 
-        moduli e/o 
-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 
n. Unità didattiche e/o 

moduli e/o percorsi 
formativi ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi 
in termini di 

conoscenze e 
abilità 

Periodo/ore 
(specificare se” in 

presenza” o “a 
distanza”) 

1 LA VENDITA  
La comunicazione col cliente 
La distribuzione del prodotto 
La vendita diretta 
Tanti diversi tipi di clienti 

Individua e riconosce 
le fasi del processo di 
distribuzione 
Individua le 
caratteristiche del 
punto vendita 

Settembre-ottobre 
in presenza 
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La customer retention e la 
customer loyalty 
Perché è importante la 
soddisfazione dei clienti 
Il punto vendita 
Il luogo dove avviene la 
vendita 
L’esperienza estetica 
Il valore comunicativo del 
punto vendita nel tempo 
I primi esempi di punti 
vendita 
I grandi magazzini 
I centri commerciali 
Il concept store 
Intrattenere l’ospite 

Riconosce il valore 
comunicativo del punto 
di vendita 
Individua e sceglie gli 
elementi che 
consentono una 
gestione efficace del 
punto vendita 

2 LA PUBBLICITÀ 
Le funzioni dell’annuncio 
pubblicitario 
I bisogni 
I fattori emotivi 
I fattori cognitivi 
Un po’ di storia 
La pubblicità: aspetti positivi 
e negativi 
Le parti del messaggio 
pubblicitario su carta 
stampata 
Colore e comunicazione 
L’efficacia della 
comunicazione visiva nei 
servizi commerciali Curare 
la composizione visiva di 
un’immagine e di un 
ambiente Strategie del 
linguaggio pubblicitario 

 Individua le funzioni 
di un annuncio 
pubblicitario 

  
Individua le parti di un 
annuncio pubblicitario 

 Novembre-dicembre 
in presenza 

3 CRITERI PER DEFINIRE E 
PROGETTARE 
CAMPAGNE 
PUBBLICITARIE 
La costruzione dell'immagine 
aziendale. 
Come impostare una 
campagna pubblicitaria 
Le idee 
Le parti dell'annuncio 
pubblicitario. 

 Sceglie i media più 
adatti alla campagna 
pubblicitaria 

 Novembre-dicembre 
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La scelta dei mezzi di 
comunicazione. 

4  LE COMUNICAZIONI 
AZIENDALI (prima parte) 
Le comunicazioni interne 
all’azienda 
I vettori della comunicazione 
aziendale 
Le comunicazioni interne: 
finalità e strumenti 
Le comunicazioni esterne: le 
public relations 
Finalità e strumenti delle PR 
L’immagine aziendale 
Il brand 
Il brand del territorio 
La conferenza stampa 
I comunicati stampa 
Parlare in pubblico. Le 
relazioni e le conferenze 
Il linguaggio del marketing 

 Comprende i 
principali fattori che 
determinano la 
“comunicazione-infor
mazione” di un 
sistema azienda 
 Conosce e 
padroneggia i 
principali sistemi di 
comunicazione interna 
ed esterna di 
un’azienda 

 Gennaio-febbraio 
in presenza 

5 LE COMUNICAZIONI 
AZIENDALI (seconda parte) 
Il concetto di marketing 
Evoluzione del concetto di 
marketing 
La customer satisfaction e il 
marketing relazionale 
La fidelizzazione della 
clientela 
Il marketing territoriale: micro 
marketing e macromarketing 

 Utilizza i mezzi della 
comunicazione in 
funzione degli obiettivi 
della committenza e 
del target 

 Marzo-aprile 
in presenza/a 
distanza 

6 LE COMUNICAZIONI 
AZIENDALI (terza parte) 
Il marketing strategico 
L’analisi della situazione 
interna ed esterna 
Le ricerche di mercato 
L'analisi della domanda 
L'analisi della concorrenza 
Il posizionamento del 
prodotto 
L’analisi SWOT 
Gli obiettivi del marketing 
Gli elementi del marketing 
mix 
Product 

  Aprile- maggio 
 a distanza 

Pag. 49 
 



Istituto “Luigi Luzzatti”            A.S. 2019/2020                                                 Classe 5 AL 

Price 
Place 
Promotion (Pubblicità, 
Promozione, Pubbliche 
Relazioni, Direct Marketing, 
Web Marketing) 
Physical Evidence: la 
comunicazione del punto 
vendita (Design Persuasivo, 
Visual Merchandising) 
People (risorse umane).La 
comunicazione del venditore 
Il Packaging 
Il ciclo di vita di un prodotto 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del documento 

50 (35 in presenza,    
15 DAD) 

  
Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 
Le principali metodologie utilizzate nel duplice processo di insegnamento - apprendimento sono: 
-      lezione frontale dialogata e partecipata; 
-     didattica a distanza (da marzo) per la quale sono utilizzati gli strumenti di G Suite (Gmail, 
Classroom, Meet, Calendar) e RE. 
 
 
 
 

Materiali didattici: 
 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, laboratori, visite 
didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali …….] 
- Libro di testo in adozione: Cammisa, P.Tournour-Viron, Tecniche di comunicazione/Indirizzo 
Servizi Commerciali, Mondadori Education S.p.A, Milano Volume Unico; 
- materiale prodotto dal docente (power-point) proposto attraverso tecnologie 
audiovisive/multimediali. 
In particolare durante il periodo della DAD l’interazione con gli alunni è stata realizzata tramite: 
video lezioni in diretta, invio e restituzione degli elaborati corretti, e-mail. 
 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  
(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi prove 
grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 
Sono state effettuate: 
- nel primo quadrimestre due prove, una scritta (domande a risposta aperta) e una orale; 
- nel secondo quadrimestre una prova orale e, durante la DAD, prove scritte assegnate 
attraverso G-mail, G suite, RE. 
  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 
 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate  
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Scienze motorie e sportive 

Docente:   prof.    Manuel Vecchiato 

Presentazione della Classe 

La classe è composta da 26 studenti di cui, 16 ragazze e 10 ragazzi ha una composizione mista, 
come provenienza e ambiente familiare. La maggior parte degli studenti sono di nazionalità 
italiana, eccetto alcuni studenti di origini straniere. Un ragazzo si era inserito quest’anno ma già a 
novembre non ha più frequentato le lezioni. Per una studentessa è stato predisposto un P.E.I. 
Il clima di classe in generale è stato positivo e collaborativo con  alcuni studenti che si sono 
dimostrati molto portati per la parte pratica. 
Gli studenti hanno sempre mostrato un comportamento corretto e responsabile e la maggior 
parte di essi ha partecipato attivamente al dialogo educativo, offrendo il loro personale contributo, 
con richieste di chiarimenti e osservazioni, mentre alcuni discenti hanno optato per un 
atteggiamento sostanzialmente passivo, a causa soprattutto dell’indole timida e riservata, ma non 
si sono sottratti al dialogo e al confronto quando ce n’è stata necessità.  

Competenze raggiunte nella disciplina 

Gli allievi alla fine del quinto anno sanno:  
Compiere azioni semplici e complesse nel modo più economico e in forma variabile di sequenze 
e di ritmo;  
Utilizzare le varie attrezzature sportive in maniera corretta e con finalità ben specifiche, movimenti 
complessi adeguati alle diverse situazioni spazio – temporali soprattutto in fase di gioco di 
squadra;  
Eseguire alcuni gesti tipici dell’atletica  in forma semplice ma corretta (corsa, lanci, salti);  
Utilizzare i fondamentali dei giochi sportivi quali il basket, la pallavolo, la pallamano il big hang, 
tennis da tavolo, calcio a 5 in fase di gioco e nel rispetto dei regolamenti;  
Organizzare il proprio tempo libero anche in funzione di una sana e costante pratica motoria 
inerente al mantenimento della buona salute  
Complessivamente tali obiettivi sono stati conseguiti in modo più che buone da parte di quasi 
tutta la classe. 
 
 

 Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 
-        moduli e/o 
-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 
n. Unità didattiche 

e/o moduli e/o 
percorsi formativi 

ed eventuali 
approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 Miglioramento delle 
capacità coordinative: 
esercizi di 

L’alunno si orienta negli 
ambiti motori e sportivi, 

Periodo: ottobre - 
febbraio 8 ore 
 in presenza 
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coordinazione 
dinamica, equilibrio, 
percorsi, 
circuit-training, circuiti 
con grandi e piccoli 
attrezzi, con variazione 
di intensità, ritmo e 
sequenze, esercizi di 
velocità, rapidità, 
elasticità, anche 
combinati fra loro, 
alcuni elementi di 
preacrobatica, 
akrosport. 
  

utilizzando le tecnologie e 
riconoscendo le variazioni 
fisiologiche e le proprie 
potenzialità 

2 Miglioramento delle 
capacità condizionali: 
es di forza con bande 
elastiche e piccoli pesi 
e ai grandi attrezzi 
resistenza, test di 
Cooper, andature ed 
esercizi di preatletica, 
conoscenza dei 
distretti muscolari e 
delle qualità 
condizionali coinvolte; 
riscaldamento, 
stretching e 
allungamento, 
defaticamento; 
informazioni sulla 
struttura dell’apparato 
muscolare, le modalità 
di allenamento della 
forza e dei meccanismi 
energetici 

  

L’alunno elabora e attua 
risposte motorie adeguate in 
situazioni complesse, 
  

Periodo: dicembre - 
febbraio ore 4 
in presenza 

3 Attività sportive di 
squadra: 
pallavolo, basket , 
pallamano . big hang, 
tennis da tavolo, calcio 
a 5 
Fondamentali 
individuali e di 
squadra, cenni di 

L’alunno è in grado di 
praticare autonomamente 
alcune attività sportive 
scegliendo semplici tattiche e 
strategie, con fair play 
partecipando all’aspetto 
organizzativo. 

  

Periodo:dicembre - 
febbraio ore 6 
in presenza 
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regolamento di gara  e 
arbitraggio. 
Principali schemi di 
attacco e difesa delle 
singole discipline 

  

4  Salute e Benessere. 
Cenni di primo 
soccorso, nozioni di 
applicazioni dello 
stretching, teoria 
dell’allenamento della 
forza, principi 
fisiologici, 
dell’apparato 
muscolare, scheletrico 
e i meccanismi 
energetici 
nozioni sul doping e il 
valore dello sport 
  

L’alunno sa assumere in 
maniera consapevole 
comportamenti orientati a stili 
di vita attivi, prevenzione e 
sicurezza nei diversi ambienti 
  

  

Periodo:marzo – 
maggio ore 20 
a distanza 

  

5  Conoscere 
conoscenza sul 
rispetto delle regole, 
sulle conoscenze 
sociali. Conoscere 
utilizzo e il rispetto 
delle attrezzature e 
degli spazi comuni 

 Saper interagire nelle 
attività di gruppo. 
Rispettare le regole e le 
indicazioni date, 
partecipare e collaborare.  

 periodo dicembre 
ore 2 
 
in presenza 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del documento 

40 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 
Individuate le caratteristiche del gruppo classe, le metodologie adottate sono state flessibili ed in 
stretta connessione con gli obiettivi da conseguire, privilegiando il metodo globale rispetto a 
quello analitico. 
Parte della lezione frontale mirava a teorizzare in maniera semplice il lavoro svolto in palestra, in 
modo da rendere consapevoli gli studenti di ciò che avevano appena eseguito. 
Alcuni momenti della lezione frontale sono stati utilizzati per affrontare tematiche quali: l’apparato 
muscolare sotto aspetto fisiologico e meccanico la metodologia dell'allenamento, i meccanismi 
energetici, i tipi di forza muscolare, la risposta motoria rispetto a un gesto tecnico - sportivo, lo 
stretching, la traumatologia sportiva 
Conoscenze e competenze: relative agli obiettivi dei singoli moduli. 
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Durante la didattica a distanza sono state svolte delle relazioni con inserimento di video in 
Spaggiari 
 
 

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, laboratori, 
visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali …….] 
Le lezioni con scansione di due ore settimanali consecutive si sono svolte in prevalentemente in 
palestra,  si sono utilizzate tutte le attrezzature attualmente disponibili, piccoli e grandi attrezzi, e 
attrezzi di fantasia. 
Per ampliare le nozione teoriche sono state fornite agli studenti appunti oltre a indicazioni sul libro 
di testo (facoltativo) in uso 
Durante la didattica a distanza si è utilizzato materiale on-line per varie relazioni. 
  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 
Si sono svolte prove pratiche motorio - sportive, sotto forma di test e di circuiti, Sono state svolte 
verifiche scritte a domande aperte  sugli argomenti di teoria trattati e relazioni svolte nella 
didattica a distanza. 
La valutazione complessiva di ogni singolo studente ha tenuto in debita considerazione il numero 
di esperienze vissute con positivo interesse, la volontà e l'impegno, la frequenza, la qualità delle 
relazioni sociali nel gruppo nonché il rispetto delle regole stabilite. Durante la didattica a distanza 
si è tenuto conto delle varie problematiche di ogni singolo studente, valutando la partecipazione e 
lo svolgimento dei compiti assegnati. 
 
  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 
 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Religione cattolica  
Docente:   prof.ssa   Roberta Martarello 

Presentazione della Classe 

Il gruppo classe relativamente all’I.R.C., è composto da 7 femmine e 6 maschi. 
La classe è stata da me presa in carico solo da quest'anno scolastico e, prima per motivi 
organizzativi, poi per la situazione che abbiamo dovuto affrontare, il numero di ore svolte risulta 
esiguo. 
Ciò nonostante, gli studenti si erano dimostrati interessati e disponibili al confronto e al dialogo, 
evidenziando un livello di maturità apprezzabili. 

Competenze raggiunte nella disciplina 

Date le premesse, si può affermare che, in generale, il gruppo classe ha raggiunto delle 
competenze più che buone. 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 
-        moduli e/o 
-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 

 
n. Unità didattiche 

e/o moduli e/o 
percorsi formativi 

ed eventuali 
approfondimenti  

Obiettivi espressi in 
termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
 

1 Pagine difficili della   
storia della chiesa 

 

Conosce in modo essenziale    
anche le pagine della storia     
della Chiesa che non    
rispondono né allo spirito del     
fondatore della chiesa né al     
Vangelo. Con onestà e    
obiettività – senza apologia    
ma senza moralismo fuori    
luogo – colloca le pagine nel      
loro contesto e le sa capire 

 

 ottobre-dicembre 

2  Valori da vivere Riflette sull’importanza di 
avere dei validi punti di 
riferimento; presentare e 
approfondire alcuni valori 
fondamentali;  
 

 gennaio-febbraio 
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3 Ascolto  A causa dell’emergenza 
covid19, le ore di lezioni si 
sono diradate per non 
gravare ulteriormente, vista 
la già difficile situazione 
che gli studenti dovevano 
affrontare. 

 marzo-maggio 
periodo dad 

  Ore effettivamente svolte dal docente 
alla data di presentazione del documento 

13 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 
Le lezioni si svolgono coinvolgendo il più possibile gli studenti e le studentesse durante tutta l’ora. 
  

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, laboratori, 
visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali …….] 
Il testo è usato come filo conduttore. Si usano testi di vario tipo, estrapolazioni, e strumenti 
multimediali. 
  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 
prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 
La verifica si è basata sull’interazione. 
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