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Lingua e letteratura italiana 

Docente:   prof.    Davide Busato 

Presentazione della Classe 

La classe 5AS, acquisita dallo scrivente solo l’11 febbraio, ha mostrato fin da subito un certo                
interesse verso gli argomenti proposti, pur presentando una disomogeneità dovuta a fattori diversi             
tra i quali l’età dei componenti, la padronanza della lingua italiana, i percorsi scolastici pregressi.               
Risulta importante segnalare come, in generale, salvo alcuni casi eccezionali, vi fossero delle             
problematiche diffuse relative all’analisi del testo, alla produzione scritta e al pensiero critico.             
Enormi lacune sono state riscontrate anche nel metodo di studio e nella capacità espositiva. Si può                
affermare che i rapporti con il docente sono stati sempre buoni e corretti, pur all’interno di una                 
partecipazione attiva relegata a un nucleo minoritario della classe.  

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Gli studenti hanno recepito a vari livelli la competenza critica necessaria a svolgere in autonomia               
compiti di esposizione complessa, sviluppando attraverso il confronto delle esperienze dirette e            
indirette una buona attenzione e sensibilità verso le problematiche della condizione umana. Per             
quanto riguarda la produzione scritta gli studenti hanno saputo cogliere i suggerimenti forniti nei              
momenti di correzione individuale e collettiva dei testi e nelle lezioni specifiche; nei momenti delle               
verifiche orali, invece, quelli riguardanti il perfezionamento delle tecniche espositive, affinando così            
le proprie capacità di esposizione. Molti di loro incontrano, però, ancora difficoltà            
nell’organizzazione del discorso e nella interpretazione critica, nonché nella strutturazione di un            
tesi argomentativa. La difficoltà di condurre verifiche orali in video conferenza, difficoltà            
prevalentemente legata al supporto informatico e alla modalità stessa a distanza, acuisce in certi              
casi le problematiche di natura organizzativa ed emotiva.  

In generale è possibile affermare che, nonostante questa prima asperità alla didattica a distanza,              
nello svolgimento dei compiti scritti e nella puntualità di consegna degli stessi, gli studenti hanno               
dimostrato nell’ultimo periodo una volontà e partecipazione con alcuni elementi di spicco nei quali              
non sono mancati spunti di riflessione, di confronto e analisi critica.  

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 
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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 produzione  
scritta 

Conoscenze: Tipologia A:   
analisi e interpretazione di    
un testo letterario italiano 
Tipologia B: analisi e    
produzione di un testo    
argomentativo.  
Tipologia C: riflessione   
critica di carattere   
espositivo-argomentativo 
su tematiche di attualità. 
Abilità: riconoscere le   
caratteristiche di un testo    
dato, individuare la   
tipologia adeguata in base    
al contesto e alle necessità     
d’uso, produrre un testo    
scritto secondo le tipologie    
previste per l’Esame di    
Stato 

Intero anno 
scolastico: circa 24 
ore 

2  Il Decadentismo Conoscenze: definizione,  
contesto storico,  
l’Estetismo, la letteratura   
decadente. Il  
decadentismo, il  
simbolismo francese,  
l'analogia. Letture:  
Corrispondenze, L'Albatros  
di Baudelaire. Freud e la     
psicanalisi,; Bergson,  
tempo interiore, intuizione,   
letteratura decadente e   
poetica decadente. Brani   
tratti dal Ritratto di Dorian     
Gray.  
Abilità: Individuare le   
relazioni tra avvenimenti   
storici, movimenti culturali   
e tendenze letterarie.   
Cogliere differenze e   

 Settembre-Ottobre: 
circa 5 ore in 
presenza 
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analogie tra poetiche,   
autori e opere.  

3 La poesia   
decadente: Pascoli 

Conoscenze: La vita, la     
poetica del “fanciullino”.   
Lettura, analisi e   
commento delle opere   
Myricae e Canti di    
Castelvecchio, temi  
principali delle opere.   
Presenze simboliche  
pascoliane, poetica del   
fanciullino. Lettura, analisi   
e commento di L'assiulo e     
La mia sera, Lavandare. 
Abilità: delineare la poetica    
dell’autore studiato,  
individuare nei testi letti e     
analizzati in classe gli    
elementi essenziali di   
contenuto, stile e poetica    
sia rispetto alla corrente    
letteraria di appartenenza,   
sia nella specificità   
soggettiva dell’autore.  

 Ottobre-dicembre: 
circa 10 ore in 
presenza  

4 Il romanzo   
decadente, 
l’estetismo e  
D’Annunzio 

Conoscenze: D'Annunzio,   
le fasi della sua poetica. Le      
principali opere, cenni ai    
cicli, la bontà,   
superomismo e il poeta    
vate. Lettura e commento    
all’introduzione del  
Piacere. Analisi del   
personaggio di Andrea   
Sperelli. Analisi del testo: il     
verso è tutto, tratto da Il      
Piacere. Lettura de La    
pioggia nel pineto da    
Alcyone. 
Abilità: Contestualizzare  
storicamente l’autore e le    
sue opere. Comprendere   
l’intreccio tra la biografia, le     
fasi della poetica e la     
stesura delle opere.   
Comprendere e analizzare   
i testi narrativi dell’autore.  

 Gennaio-Febbraio: 
circa 6 ore in 
presenza 

Pag. 7 
 



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

5 Il romanzo della    
crisi: Pirandello  

Conoscenze: Il   
Crepuscolarismo, le  
Avanguardie storiche, il   
Futurismo. Il romanzo della    
crisi in Italia. Pirandello:    
vita, opere, pensiero e    
poetica (il relativismo   
conoscitivo, la forma, la    
maschera). Il fu Mattia    
Pascal: comprensione e   
analisi capitolo XV.  
Abilità: Riconoscere le   
caratteristiche delle  
correnti letterarie, le loro    
origini e il contesto storico     
di riferimento.  
Contestualizzare 
storicamente l’autore e le    
sue opere. Comprendere   
l’intreccio tra la biografia, le     
fasi della poetica e la     
stesura delle opere.   
Comprendere e analizzare   
i testi narrativi dell’autore. 

 Febbraio: circa 10 
delle quali 5 ore in 
presenza e 5 a 
distanza 

6  Svevo Conoscenze: vita e opere.     
La coscienza di Zeno:    
l’inettitudine, la psicanalisi,   
la struttura, i piani diversi     
temporali. Lettura e analisi    
brano tratto dal capitolo 3°     
il Fumo e capitolo 4° La      
moglie e l’amante. 
Abilità: contestualizzare  
storicamente l’autore e le    
sue opere. Comprendere   
l’intreccio tra la biografia, le     
fasi della poetica e la     
stesura delle opere.   
Comprendere e analizzare   
i testi narrativi dell’autore 

 Marzo: circa 8 ore 
a distanza 

  Ore effettivamente svolte dal 

docente 

alla data di presentazione del 

documento 

68 ore 
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Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Il metodo di lavoro adottato in presenza è stato sviluppato attraverso la lettura e l’interpretazione               
dei testi letterari e poetici risalendo alla poetica degli autori attraverso la disamina biografica.              
L’attività didattica si è articolata attraverso letture guidate, raramente autonome, in lezioni frontali             
fino al 20 febbraio 2020. In seguito, a causa delle misure di distanziamento sociale adottate in                
occasione dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID 19, è risultato            
necessario applicare in modo repentino una metodologia basata sull’utilizzo di piattaforme           
informatiche, nello specifico l’Istituto aveva previsto l’attivazione di GSuite Classroom e lo            
strumento Meet per le videolezioni. In tale fase la metodologia è stata affrontata attraverso il               
metodo “Flipped Classroom” con la visione di documentari e la conseguente discussione in gruppo.              
Lezioni audio e video su Meet con la partecipazione attiva degli studenti tramite chat o audio.                
L’analisi delle tematiche attraverso mappe-concettuali. Restituzione degli elaborati corretti via mail           
o su base Classroom. Nella somministrazione della didattica a distanza si è posta particolare              
attenzione all’evitare il sovraccarico di lavoro autonomo e il numero di ore e di durata di video                 
lezioni è stato ridotto drasticamente al fine di evitare forme di patologie di stress. Per quanto                
riguarda la produzione scritta è stato dato ampio spazio all’elaborazione delle varie tipologie             
testuali previste dalla prima prova dell’Esame di Stato: i corsisti, in generale, hanno raggiunto un               
grado di correttezza, di organizzazione e di argomentazione sufficiente.  

 

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 

laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 

multimediali …….] 

Testo in adozione: M. Sambugar - G- Salà, Letteratura Modulare. Il Novecento, la Nuova Italia.               
Quando si è ritenuto opportuno si è integrato il manuale in adozione con mappe concettuali e testi                 
di approfondimento forniti del docente.  

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 

prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 
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Sono stati svolti due compiti scritti secondo le tipologie della prima prova dell’Esame di Stato in                
presenza, due verifiche scritte (prove semi-strutturate con domande aperte) su base GSuite            
Classroom e una verifica orale in presenza. Tale valutazione riguarda solo gli argomenti svolti alla               
stesura del presente documento e oggettivamente valutati. Tutte le fasi di lavoro sono state              
accompagnate da una verifica attenta ed analitica il cui scopo è stato quello di rendere lo studente                 
consapevole delle difficoltà incontrate e dei progressi conseguiti nei diversi ambiti. Le verifiche             
sommative sono state predisposte al termine dei relativi moduli e sono state utilizzate per verificare               
la conoscenza dei contenuti, la competenza nell’elaborazione critica, attraverso gli strumenti di            
analisi e di sintesi e di utilizzazione del linguaggio specifico. La valutazione delle simulazioni e dei                
compiti in classe è avvenuta sulla base della griglia predisposta seguendo le indicazioni ministeriali              
con riferimento, in particolare, ai seguenti aspetti: 

Competenza comunicativa, 

Competenza linguistica, 

Ampiezza e spessore, 

Aderenza alla consegna e alla tipologia 

Comprensione, analisi e conoscenze.  

Gli elementi presi in considerazione per la valutazione della produzione orale e scritta riguardano la               
comprensione e la competenza dei contenuti, la padronanza lessicale, la capacità di elaborazione             
in base ai parametri indicati nel POF. Inoltre, si è tenuto conto dell’impegno, della frequenza, del                
grado di responsabilità e del livello di partecipazione anche durante la somministrazione della             
didattica a distanza.  

  A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Storia  

 

Docente:   prof.    Davide Busato 

Presentazione della Classe 

La classe 5AS, acquisita dallo scrivente solo l’11 febbraio, non si è sempre mostrata adeguata e                
costante nello studio. Una parte consistente degli studenti si è posta in modo poco costruttivo nei                
confronti della disciplina, non rispondendo in modo efficace agli stimoli proposti ed evidenziando             
l’assenza di uno spirito critico. Enormi lacune sono state riscontrate anche nel metodo di studio e                
nella capacità espositiva. Per quanto concerne il profitto i risultati sono eterogenei, un piccolo nucleo               
presenta un livello buono dovuto a una preparazione personale e frutti anche della passione per la                
materia, una percentuale consistente presenta evidenti fragilità nella produzione orale, sia frontale            
che durante la didattica a distanza. Si può affermare che i rapporti con il docente sono stati sempre                  
buoni e corretti, pur all’interno di una partecipazione attiva relegata a un nucleo minoritario della               
classe. 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

Conoscere gli eventi essenziali della storia del Novecento in una prospettiva diacronica e sincronica 

Riconoscere alcune linee di fondo della storia del Novecento 

Saper distinguere il piano dei fatti da quello delle interpretazioni 

Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storiografica 

Applicare le conoscenze del passato per la comprensione del presente 

Confrontare sistemi politici, economici e sociali 

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 

Obiettivi espressi in 

termini di conoscenze e 

abilità 

Periodo/ore 
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ed eventuali 

approfondimenti  

(specificare se” in 

presenza” o “a 

distanza” 

1 L’Italia Giolittiana e   
la Prima Guerra   
Mondiale 

Conoscenze: Il secolo   
breve, Hobsbawm, la   
società di massa, seconda    
rivoluzione industriale,  
L'Età giolittiana, assassinio   
di Umberto I, il partito     
socialista, le riforme, i    
cattolici, CGdL,  
Confindustria. 
Abilità: Collocare nello   
spazio e nel tempo gli     
eventi storici trattati.   
Riconoscere le  
caratteristiche specifiche  
dell’epoca storica studiata.   
Riconoscere ed utilizzare il    
lessico della storia.   
Utilizzare semplici  
strumenti e metodi della    
ricerca storica. Usare in    
forma guidata fonti di    
diverso tipo per ricavarne    
informazioni. Individuare gli   
elementi di discontinuità, i    
caratteri socio-economici e   
politico culturali dell’epoca.  

Settembre circa 4 
ore in presenza 

2 La prima guerra    
mondiale 

Conoscenze: La questione    
balcanica, congresso di   
Berlino, le guerre   
balcaniche, scoppio prima   
guerra mondiale e   
alleanze. Le cause del    
conflitto, La guerra di    
posizione e logoramento, i    
fronti della guerra. L'Italia    
dalla neutralità  
all'interventismo, patto di   
Londra, ingresso in guerra.    
Le fasi centrali della prima     
guerra mondiale, il 1917 e     
la fine della guerra. I 14      
punti di Wilson, Trattato di     

 Ottobre-Novembre 
ore 11 circa in 
presenza 
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Versailles, la situazione   
politica del dopoguerra,   
Europa e Medio Oriente.    
Le annessioni italiane dopo    
la prima guerra mondiale    
(dispensa in didattica).   
Discussione in classe su    
problematiche di attualità. 
Abilità: Collocare nello   
spazio e nel tempo gli     
eventi storici trattati.   
Riconoscere le  
caratteristiche specifiche  
dell’epoca storica studiata.   
Riconoscere ed utilizzare il    
lessico della storia.   
Utilizzare semplici  
strumenti e metodi della    
ricerca storica. Usare in    
forma guidata fonti di    
diverso tipo per ricavarne    
informazioni. Individuare gli   
elementi di discontinuità, i    
caratteri socio-economici e   
politico culturali dell’epoca.  
 

3 La nascita   
dell’unione 
sovietica e il nuovo    
ruolo degli Stati   
Uniti 

Conoscenze: La   
rivoluzione russa. Marx e le     
internazionali. Bolscevichi,  
menscevichi, la rivoluzione   
del 1905, soviet e duma.     
La rivoluzione di febbraio, il     
governo provvisorio, i   
soviet, le tesi di aprile,     
l'occupazione del palazzo   
d'inverno. Lenin l'Unione   
sovietica, la guerra civile    
tra armate rosse e le     
armate bianche,  
comunismo di guerra e    
Nep. La dittatura di Stalin e      
lo stalinismo,  
collettivizzazione forzata  
delle campagne i piani    
quinquennali. Gli Stati Uniti    
e la crisi del '29. L'America      
dagli anni venti alla crisi del      
29. Harding, liberismo,   

 
Novembre-Gennaio 
10 ore circa in 
presenza 
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Piano Dawes. Lettura :    
Crisi del 29, la storia non      
insegna.  
Abilità: Collocare nello   
spazio e nel tempo gli     
eventi storici trattati.   
Riconoscere le  
caratteristiche specifiche  
dell’epoca storica studiata.   
Riconoscere ed utilizzare il    
lessico della storia.   
Utilizzare semplici  
strumenti e metodi della    
ricerca storica. Usare in    
forma guidata fonti di    
diverso tipo per ricavarne    
informazioni. Individuare gli   
elementi di discontinuità, i    
caratteri socio-economici e   
politico culturali dell’epoca. 

4 L’età dei   
totalitarismi  

Conoscenze: Introduzione  
al biennio rosso e il     
fascismo. Le leggi   
fascistissime, il plebiscito   
del ‘29, i Patti Lateranensi,     
le leggi razziali. Il patto     
d’acciaio e il patto    
Molotov-Ribbentrop. Lo  
scoppio della seconda   
guerra mondiale.  
L’intervento in guerra   
dell’Italia, l’occupazione  
della Francia, la svolta del     
‘41. La caduta del fascismo     
e la guerra civile in Italia, il       
CLN. Lo sbarco alleato in     
normandia, la liberazione   
dell’Italia e la resa della     
Germania. La bomba   
atomica su Hiroshima e    
Nagasaki.  
Abilità: Collocare nello   
spazio e nel tempo gli     
eventi storici trattati.   
Riconoscere le  
caratteristiche specifiche  
dell’epoca storica studiata.   
Riconoscere ed utilizzare il    

 Febbraio-Aprile 15 
ore a distanza  
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lessico della storia.   
Utilizzare semplici  
strumenti e metodi della    
ricerca storica. Usare in    
forma guidata fonti di    
diverso tipo per ricavarne    
informazioni. Individuare gli   
elementi di discontinuità, i    
caratteri socio-economici e   
politico culturali dell’epoca. 

5 L’Italia della Prima    
Repubblica 

Conoscenze: l’Italia   
postbellica, il voto alle    
donne, l’Assemblea  
costituente, gli anni del    
centrismo e della guerra    
fredda. La ricostruzione   
economica.  
Abilità: Collocare nello   
spazio e nel tempo gli     
eventi storici trattati.   
Riconoscere le  
caratteristiche specifiche  
dell’epoca storica studiata.   
Riconoscere ed utilizzare il    
lessico della storia.   
Utilizzare semplici  
strumenti e metodi della    
ricerca storica. Usare in    
forma guidata fonti di    
diverso tipo per ricavarne    
informazioni. Individuare gli   
elementi di discontinuità, i    
caratteri socio-economici e   
politico culturali dell’epoca. 

 Maggio 5 ore a 
distanza 

  Ore effettivamente svolte dal 

docente 

alla data di presentazione del 

documento 

45 
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Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Il metodo di lavoro adottato in presenza è stato sviluppato attraverso la lettura e l’interpretazione dei                
testi letterari e poetici risalendo alla poetica degli autori attraverso la disamina biografica. L’attività              
didattica si è articolata attraverso letture guidate, raramente autonome, in lezioni frontali fino al 20               
febbraio 2020. In seguito, a causa delle misure di distanziamento sociale adottate in occasione              
dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID 19, è risultato necessario applicare             
in modo repentino una metodologia basata sull’utilizzo di piattaforme informatiche, nello specifico            
l’Istituto aveva previsto l’attivazione di GSuite Classroom e lo strumento Meet per le videolezioni. In               
tale fase la metodologia è stata affrontata attraverso il metodo “Flipped Classroom” con la visione di                
documentari e la conseguente discussione in gruppo. Lezioni audio e video su Meet con la               
partecipazione attiva degli studenti tramite chat o audio. L’analisi delle tematiche attraverso            
mappe-concettuali. Restituzione degli elaborati corretti via mail o su base Classroom. Nella            
somministrazione della didattica a distanza si è posta particolare attenzione all’evitare il sovraccarico             
di lavoro autonomo e il numero di ore e di durata di video lezioni è stato ridotto drasticamente al fine                    
di evitare forme di patologie di stress. Per quanto riguarda la produzione scritta è stato dato ampio                 
spazio all’elaborazione delle varie tipologie testuali previste dalla prima prova dell’Esame di Stato: i              
corsisti, in generale, hanno raggiunto un grado di correttezza, di organizzazione e di             
argomentazione sufficiente.  

  

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 

laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 

multimediali …….] 

Libro di testo: A.Brancati - T. Pagliarani, Le voci della storia, vol. 3, La Nuova Italia. Quando si è                   
ritenuto opportuno si è integrato il manuale in adozione con mappe concettuali e testi di               
approfondimento forniti dal docente. Durante la didattica a distanza si è fatto uso anche di               
documentari video.  

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 

prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 

Sono stati svolti una verifica scritta e una verifica orale. Tale valutazione riguarda solo gli argomenti                
svolti alla stesura del presente documento e oggettivamente valutati. Tutte le fasi di lavoro sono               
state accompagnate da una verifica attenta ed analitica il cui scopo è stato quello di rendere lo                 
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studente consapevole delle difficoltà incontrate e dei progressi conseguiti nei diversi ambiti. Le             
verifiche sommative sono state predisposte al termine dei relativi moduli e sono state utilizzate per               
verificare la conoscenza dei contenuti, la competenza nell’elaborazione critica, attraverso gli           
strumenti di analisi e di sintesi e di utilizzazione del linguaggio specifico. Gli elementi presi in                
considerazione per la valutazione della produzione orale e scritta riguardano la comprensione e la              
competenza dei contenuti, la padronanza lessicale, la capacità di elaborazione in base ai parametri              
indicati nel POF. Sono stati tenuti in considerazione anche gli approfondimenti personali e le              
osservazioni critiche emerse durante le discussioni in classe.  

 

  A disposizione della commissione sono depositati in segreteria gli 

esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Lingua inglese  

 

Docente:   prof.    Anna Mazzon 

Presentazione della Classe 

Fatto salvo alcuni corsisti che sono presenti in questo corso serale dal terzo anno, la classe è                  
composta perlopiù da studenti drop out del corso diurno. Pertanto, per quanto riguarda la materia,               
solo il primo gruppo ha avuto una sufficiente continuità didattica negli ultimi tre anni di corso.  

L’interesse e l’impegno dimostrato dalla classe è piuttosto eterogeneo e varia da caso a caso. Ci                
sono studenti che, nonostante le numerose fragilità e lacune pregresse, hanno saputo dimostrare             
impegno e dedizione recuperando, almeno in parte, le carenze. Altri che non hanno dimostrato              
miglioramenti e si sono assestati sul loro livello di partenza. Questo è dovuto, in parte, al fatto che                  
larga parte di essi sono lavoratori a tempo pieno e non sempre sono stati presenti alle lezioni in                  
classe o agli appuntamenti in Meet. Pertanto, non tutti sono riusciti a raggiungere un livello di                
padronanza della lingua adeguato a poter comunicare in modo sufficientemente indipendente in            
inglese, soprattutto nell’esposizione orale. Una piccola parte, invece, presenta una padronanza della            
lingua di livello avanzato, quindi riesce ad argomentare fluentemente in inglese anche tematiche             
complesse riguardanti non solo le materie di indirizzo, ma anche argomenti di attualità.  

 

Competenze raggiunte nella disciplina: 

La competenza linguistica varia dal livello A2 al livello B2 del QCER. 

 I corsisti sono in grado di esporre in lingua inglese contenuti riguardanti: 

la diffusione della lingua inglese rispetto alla sua evoluzione storica, dalle prime conquiste delle isole               
britanniche fino all’espansione dell’impero britannico e la conseguente affermazione della lingua           
inglese come Business English e Lingua Franca. Un focus particolare è stato dedicato alla              
Rivoluzione Industriale; 

raffrontare le economie Britanniche e Americane individuandone similitudine e differenze. Un           
particolare focus è stato dedicato alla Silicon Valley; 

tematiche legate alla globalizzazione facendo particolare riferimento all’impatto che la          
globalizzazione ha avuto sulle economie sostenibili, il microcredito ed il fair trade; 

esporre il proprio progetto di vita in relazione alle personali esperienze lavorative e di studio; 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 
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-        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 History of English 
speaking countries 

Saper fare dei collegamenti 
tra le ragioni storiche e 
quelle economiche che 
stanno alla base 
dell’affermazione della 
lingua inglese come 
Business language o 
Lingua Franca 

Ottobre/Gennaio 
PRESENZA 

2  Uk and USA 
economies 

 Saper fare dei 
collegamenti, evidenziando 
le similitudini, tra i diversi 
settori economici del 
Regno Unito e degli Stati 
Uniti d’America 

 Gennaio/Febbraio 
PRESENZA 

3  Global Economy  Evidenziare come la 
globalizzazione culturale 
ed economica ha avuto un 
impatto significativo sulle 
forme di finanza e di 
mercato sostenibile nei 
confronti dei lavoratori e 
dell’ambiente 

 Marzo/Maggio 
DISTANZA 

4  Introducing yourself 
and life plan 

  In sostituzione alla parte 
relativa al PCTO, 
dimostrare di saper 
presentare in lingua 
inglese le proprie 
esperienze professionali ed 

 Maggio 
DISTANZA 
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il progetto di vita legato a 
questo percorso di studi 

  Ore effettivamente svolte dal 

docente 

alla data di presentazione del 

documento 

46 

  

Metodologie:  

lezione frontale, lezione dialogata, lettura, comprensione e analisi dei testi proposti, stesura di             
elaborati in autonomia con correzione individuale da parte del docente, videoconferenza Meet,            
classroom  

 

Materiali didattici: 

Business Expert, ed. Pearson; 

In presenza: due ore di lezione in presenza a settimana; 

A distanza: un’ora e trenta in videoconferenza in Meet, più il tempo necessario alla correzione               
individuale di elaborati in Classroom; 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Sono state svolte 4 verifiche orali sommative che tengono conto: del percorso svolto in classe, delle                
esercitazioni svolte in Classroom, della partecipazione al dialogo in Meet e della performance al              
momento della discussione orale. 
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Matematica 

 

Docente: Zane Mauro 

Presentazione della Classe 

La classe 5AS è composta da 20 corsisti, di cui 16 frequentanti. La maggior parte dei corsisti ha                  
frequentato con regolarità sia in presenza, sia nella modalità on line. A 4 corsisti è stato riconosciuto                 
il credito nella disciplina nel primo quadrimestre ed hanno quindi frequentato a partire dal secondo               
quadrimestre. Una corsista ha frequentato regolarmente fino alla terza settimana di febbraio;            
successivamente non ha partecipato ad alcuna attività svolta in modalità on-line. La classe risulta              
eterogenea per età, preparazione di base ed esperienze scolastiche pregresse. Dal punto di vista              
didattico, le competenze acquisite sono eterogenee, con risultati più che soddisfacenti (valutazioni            
da discreto a ottimo) per una parte della classe. Nel complesso, la maggioranza della classe risulta                
sufficiente. Due corsisti ad oggi non ha raggiunto la piena sufficienza soprattutto per carenze di base                
e difficoltà nell’applicare strumenti matematici afferenti a competenze di anni precedenti. Due corsisti             
risultano invece ad oggi insufficienti. La partecipazione è stata attiva sono per una minoranza dei               
corsisti. Sotto il profilo disciplinare il comportamento è stato generalmente corretto ed adeguato al              
contesto scolastico. 

Competenze raggiunte nella disciplina 

Gli studenti hanno raggiunto le seguenti competenze: 

sanno individuare il dominio di una funzione; 

sanno operare con i limiti; 

sanno determinare gli eventuali asintoti di una funzione; 

sanno definire il concetto di derivata (interpretare il suo significato geometrico); 

sanno operare con le derivate; 

sanno determinare massimi, minimi e flessi di una funzione; 

sanno leggere il grafico di una funzione. 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

● unità didattiche e/o 

● moduli e/o 

● percorsi formativi ed eventuali approfondimenti. 

n. Modulo Obiettivi espressi in termini di Periodo/ore 
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conoscenze e abilità 

1 Limiti 

Conoscenze 
Concetto intuitivo di limite finito. 
Proprietà e operazioni sui limiti. 
Forme indeterminate +∞ –∞, 0/0 e ∞/∞. 
Asintoti. 
 
Abilità 
Calcolare il limite di una funzione. 
Risolvere le forme indeterminate +∞ –∞, 0/0 e 
∞/∞. 
Determinare e rappresentare graficamente gli 
asintoti di una funzione. 

Settembre-dicembre 
40 ore 

(in presenza) 

2 Derivata 

Conoscenze 
Derivata di una funzione. 
Derivate fondamentali. 
Operazioni con le derivate. 
Derivata di una funzione composta. 
Derivate di ordine superiore al primo. 
Retta tangente e punti di non derivabilità. 
Differenziale di una funzione. 
Teorema di De l’Hospital. 
Funzione crescenti e decrescenti e derivate. 
Massimi, minimi e flessi. 
Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata 
prima. 
Flessi e derivata seconda. 
Problemi di ottimizzazione. 
 
Abilità 
Calcolare la derivata di una funzione in un 
punto applicando la definizione. 
Calcolare la funzione derivata. 
Determinare l’equazione della retta tangente al 
grafico di una funzione in un punto. 
Determinare i punti di massimo, minimo o 
flesso a tangente orizzontale di una funzione. 
Risolvere semplici problemi di ottimizzazione. 

Gennaio-maggio 
35 ore 

(in presenza e a 
distanza) 

  Ore effettivamente svolte dal docente alla data di 

presentazione del documento 
75 ore 
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Metodologie 

Lezione frontale, lezione multimediale (tramite utilizzo della LIM), attività di consolidamento delle            
conoscenza, lezioni online tramite Meet, Classroom. 

 

Materiali didattici 

Testo adottato: Matematica.Rosso – Seconda edizione, volume 4 (Bergamini Massimo / Trifone            
Anna / Barozzi Graziella) 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate 

n.2 prove scritte, n.1 prova scritta di recupero; 

n.1 test, n.2 test di recupero; 

n.1 interrogazione di recupero. 
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Seconda lingua comunitaria (Francese) 

 

Docente:   prof.    ALESSIA MARTIGNON 

Presentazione della Classe 

La classe è composta da 20 corsisti, dei quali solo una parte ha frequentato le lezioni (in presenza e                   
a distanza) in modo regolare. 

La situazione di partenza rispetto alla lingua francese è molto eterogenea: alcuni corsisti hanno delle               
basi pregresse, un corsista dimostra di possedere un livello medio/alto di competenza, ma la              
maggior parte di loro ha iniziato lo studio della lingua frequentando questa scuola. Alle              
problematiche illustrate, si aggiunge che i corsisti hanno cambiato docente ogni anno. 

Fatta eccezione per un gruppo molto ristretto di corsisti, l’approccio alla materia è stato poco               
collaborativo e passivo. Alcuni corsisti, sebbene in difficoltà con la lingua, hanno dimostrato impegno              
costante, ottenendo discreti risultati. 

Dal punto di vista della valutazione va sottolineato che:  

-due corsiste hanno cominciato lo studio della lingua quest’anno, iniziando a recuperare i moduli dei               
primi anni solo ad aprile. Ad oggi risultano svolti solo i quattro moduli del primo anno, valutati tramite                  
verifica a distanza. 

-tre corsisti dovrebbero recuperare i moduli del terzo e quarto anno, ma ad oggi solo una corsista si                  
è attivata in questo senso. 

- ad oggi la maggioranza della classe non ha affrontato le verifiche di francese previste per i moduli                  
del quinto anno e risulta estremamente difficile valutare impegno e risultati raggiunti. 

  

Competenze raggiunte nella disciplina: 

I corsisti che hanno frequentato le lezioni sono in grado, in vario modo, di: 

-riconoscere alcuni aspetti dell’economia francese e relazionare oralmente e per iscritto gli elementi             
essenziali; 

- riconoscere e parlare, seppur in modo semplice, di alcuni aspetti del commercio equo e solidale. 

-riconoscere e presentare in modo sommario gli elementi principali della globalizzazione; 

-riconoscere elementi geografici, politici, amministrativi, culturali e artistici della Francia e di Parigi. 

-parlare di se stessi e del proprio percorso di vita presentando il proprio CV redatto in francese. 
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Rispetto ai suddetti argomenti i corsisti hanno sviluppato, a vari livelli, la capacità di riflettere               
comparando la cultura veicolata dalla lingua di studio alla propria cultura di appartenenza. 

 

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 

approfondim

enti  

Obiettivi espressi in termini di 

conoscenze e abilità 

Periodo/ore 

 

1 L’économie 
de la France:   
les trois  
secteurs 

Conoscenze 
- L’agriculture et l’agroalimentaire 
-  - L’énergie  
- - L’industrie  
- - Le tertiaire 

Abilità 
- Saper cogliere le informazioni 

principali di un testo 
- Saper riassumere, schematizzare 

e esporre in forma orale (in modo 
semplice ma comprensibile e 
completo) i concetti chiave 
analizzati in classe 

 
 
settembre-no
vembre 
circa 20 ore 
(In presenza) 

2  Le 
commerce 
éthique; 
le commerce 
équitable;  

Conoscenze 
- Le commerce éthique et le 

commerce équitable  
- La mondialisation 
-  Les énergies renouvelables 

 
 
dicembre-feb
braio 
circa 15 ore 
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la 
mondialisatio
n; 
les énergies 
renouvelable
s 

Abilità 
- Conoscere gli aspetti salienti dei 

contenuti trattati 
- saperli presentare utilizzando una 

lingua semplice ma chiara e 
corretta. 

(in presenza) 

3 La France et   
Paris; 
C: 
Baudelaire, 
Spleen IV 

Conoscenze 
-  La France: géographie, symboles 
- Paris: origines, division   

administrative, attraits culturels 
Abilità 

- Conoscere, riconoscere ed essere    
in grado di spiegare oralmente, in      
modo semplice ma chiaro e     
completo, alcuni contenuti culturali    
legati ai temi trattati 

  
 
marzo-aprile 
circa 10 ore 
(a distanza) 

4 Le monde du    
travail:  

Conoscenze 
- Comment rédiger un CV  
- rédaction de son propre CV en 

français 
Abilità 

- saper redigere un curriculum in 
lingua francese, mettendo in 
evidenza le proprie competenze 

- essere in grado di comunicare, 
oralmente in modo semplice ma 
corretto, le proprie esperienze di 
studio, di lavoro, evidenziando le 
proprie competenze e capacità 
personali. 

 
 
maggio-giug
no 
circa 5 ore 
(a distanza) 

ripresa di funzioni linguistiche/grammaticali/comunicative in itinere. 

  Ore effettivamente svolte dal docente 

alla data di presentazione del documento 

50 ore 

  

Metodologie:  

lezione dialogata (lettura, analisi, riassunto di testi dal manuale) 

attività di recupero/ripasso di contenuti lessicali/grammaticaLI IN ITINERE 

videoconferenza 
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attività in classroom 

attività di comprensione dell’orale (video, reportages, canzoni) 

attività di ricerca/approfondimento rispetto a temi introdotti 

attività di produzione scritta guidata rispetto a temi e contenuti trattati insieme 

 

Materiali didattici: 

Testo in adozione: Parodi, Vallacco, Système entreprise et communication, Trevisini Editore 

 FOTOCOPIE, RISORSE AUTENTICHE MULTIMEDIALI (video, canzoni, sketch comici, immagini) 

Spazi: aula, laboratorio multimediale ,classroom 

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

2 verifiche orali (Per i due moduli affrontati in presenza: verifica orale per ogni modulo)  

1 verifica pratica (per il modulo 3, svolto a distanza, è stato assegnato un pacchetto di attività di                  
comprensione, riassunto, approfondimento, lessico in classroom. La valutazione ha tenuto conto dei            
risultati, dell’impegno, della completezza, della puntualità nello svolgimento del lavoro). 

1 verifica pratica e orale ( per il modulo 4 :produzione scritta del proprio curriculum alla luce dei                  
contenuti del modulo e presentazione del documento prodotto alla classe) 

Varie prove di recupero di moduli degli anni precedenti sono state somministrate sia in presenza che                
a distanza in varie date, secondo modalità concordate preventivamente con il singolo corsista. 

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

Docente:   prof.   Dino Giacon 

Compresenza: prof. Carmine Farese (Trattamento testi/Applicaz.gest.) 

Presentazione della Classe 

La classe è costituita formalmente da 20 studenti quasi tutti lavoratori di cui 7 stranieri mentre quelli                 
attualmente ed effettivamente frequentanti (con frequenze peraltro decisamente diverse) sono solo           
15  che potenzialmente potranno partecipare agli esami di maturità. 

L’insegnamento della disciplina “Servizi Commerciali” svolto nel corso del III anno e            
successivamente nel IV e V anno si prefigge di permettere all’allievo di essere in grado di operare                 
autonomamente sul piano della registrazione (classe III) e della rielaborazione e dell’analisi dei dati              
teorici / pratici (classi IV e V) a fronte di una realtà aziendale ovviamente scolasticamente               
semplificata. 

A ciò del resto l’alunno sarà chiamato a rispondere in sede di esami di maturità e lo sarà in seguito                    
quando si proietterà nel mondo del lavoro. A tale obiettivo finale è stato improntato tutto il lavoro                 
didattico che è stato svolto nell’arco di quest’anno . La metodologia didattica è dunque orientata ad                
abituare gli allievi alle peculiarità dell'indirizzo di studi da loro prescelto, puntando sul ragionamento              
logico che permetterà loro di giustificare o analizzare o criticare un dato procedimento operativo. 

La classe che ha comunque mantenuto la continuità didattica non avendo cambiato il professore              
titolare disciplina rispetto agli anni precedenti e si è subito presentata molto disomogenea in quanto               
agli alunni provenienti dalla classe IV ( che erano solo in sette) se ne sono aggiunti altri tredici con                   
esperienze completamente diverse sia in termini di preparazione di base sia in termini di              
apprendimento , di interesse e di frequenza rispetto alla disciplina in questione . 

Si sono dovute dedicare parecchie ore di lezione all’inizio dell’anno per poter ripetere i concetti               
fondamentali della P.D. e delle scritture d’assestamento già oggetto di programma nelle due classi              
precedenti e non completamente assimilate. Nonostante ciò nel corso dell’anno alcuni alunni hanno             
recuperato a fatica le lacune accumulate nel corso degli anni precedenti sia per lo scarso interesse                
dimostrato nei confronti della materia sia per le molteplici assenze ( solo parzialmente giustificate              
dalla attività lavorativa ) accumulandone peraltro di ulteriori proprie di quest’ultimo anno,            
determinado per cinque di questi l’abbandono della frequenza . Ad oggi solo alcuni alunni hanno               
raggiunto un profitto più che discreto ed adeguato mentre la rimanente parte ha raggiunto un               
profitto mediamente sufficiente . Vi è infine da ricordare che i voti di ammissione sono peraltro                
mitigati dal fatto che è stato assegnato un voto unico tra le due materie dei servizi commerciali e                  
laboratorio insegnate da due diversi docenti. Infine vi è da aggiungere che fino alla pausa di                
carnevale le lezioni si sono svolte regolarmente e in presenza in classe mentre successivamente a               
seguito dell’emergenza Covid-19 si è adottata la didattica distanza che non ha permesso di svolgere               
integralmente il programma inizialmente preventivato ma che ha trovato da parte degli alunni             
sempre una buona disponibilità quasi generalizzata alla presenza , allo studio e alla partecipazione              
alle  prove assegnate comprese quelle di recupero .  

 Competenze raggiunte nella disciplina: 
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Conseguimento delle seguenti competenze di base: Conoscenza dei seguenti argomenti, (più            
avanti dettagliatamente riportati): 

  

1)  IL BILANCIO D'ESERCIZIO: FORMAZIONE ED INTERPRETAZIONE 

Il sistema informativo e l'amministrazione, La struttura del bilancio d’esercizio delle aziende            
industriali o commerciali (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa); ·Le principali            
tecniche di interpretazione del bilancio d’esercizio; ·Il reddito fiscale e le imposte sul reddito. Dalla               
situazione contabile al bilancio d'esercizio, secondo le disposizioni del Codice Civile.           
Riclassificazione dello S.P. e del C.E. secondo le metodologie più usate. Utilizzo di indici e loro                
interpretazione. Utile (civilistico) e reddito (fiscale): i diversi principi e le conseguenti variazioni; 

  

2) LA PROGRAMMAZIONE ED IL CONTROLLO AZIENDALE DELL’ ATTIVITA 

Le principali tecniche di programmazione ed il controllo dell’attività d’azienda, pianificazione e            
programmazione, controllo ed analisi dei costi, nuove teorie del controllo di gestione. Analizzare il              
punto di equilibrio, Effettuare le configurazioni dei costi, Imputare i costi all'oggetto della rilevazione. 

  

 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 Il bilancio  
d’esercizio: 
formazione ed  
interpretazione 

 

 Dalla contabilità al bilancio 
d'esercizio, secondo le 
disposizioni del Codice 
Civile 
 

in presenza  
Totale ore 63 
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 1. Il sistema  
informativo 
aziendale; 

2. Le scritture di   
assestamento; 

3. Il reddito  
fiscale 
d'impresa e le   
imposte 
dirette; 

4. La redazione e   
la revisione del   
bilancio 
d'esercizio; 

5. La 
rielaborazione 
del bilancio; 

L'analisi di bilancio   
per indici e   
commento.1. Il 
sistema 
informativo 
aziendale; 

2. Le scritture di   
assestamento; 

3. Il reddito  
fiscale 
d'impresa e le   
imposte 
dirette; 

4. La redazione e   
la revisione del   
bilancio 
d'esercizio; 

5. La 
rielaborazione 
del bilancio; 

L'analisi di bilancio   
per indici e   
commento.  

 Riclassificazione dello 
S.P. e del C.E. secondo le 
metodologie più usate. 
Utilizzo di indici.  Utile 
(civilistico) e reddito 
(fiscale): i diversi principi e 
le conseguenti variazioni. 
Esercitazioni 
Riclassificazione dello S.P. 
e del C.E. secondo le 
metodologie più usate. 
Utilizzo di indici.  Utile 
(civilistico) e reddito 
(fiscale): i diversi principi e 
le conseguenti variazioni, 
esercitazioni . 
 

 in presenza  

2 LA 
PROGRAMMAZION
E ED IL   
CONTROLLO 
AZIENDALE 
DELL’ATTIVITA LA  
PROGRAMMAZION
E ED IL   

 Interpretare le strategie 
aziendali attraverso la 
lettura di alcuni casi. 

La natura dei costi  
Rappresentazione dell’analisi 
BEA. 
Esercitazioni  

 in presenza / a 
distanza  
Totale ore 30 
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CONTROLLO 
AZIENDALE 
DELL’ATTIVITA 

 1. La 
pianificazione 
e la  
programmazio
ne aziendale; 

2. Il controllo e la    
gestione dei  
costi; 

3. L’evoluzione 
del controllo  
dei costi; 

  

    

       
 

 Ore effettivamente svolte dal docente 

alla data di presentazione del 

documento 

 

93 

(Trattamento testi/Applicazioni gestionali)  

Unico 1. Elaborare gli   

argomenti specifici  

della materia con   

l’applicativo excel. 

2. Applicazioni  

delle tecniche  

informatiche ai  

fenomeni 

gestionali ed  

economico 

aziendali. 

Capacità di impostare, 

gestire e realizzare in 

modo autonomo il lavoro, 

scegliendo la maniera più 

opportuna con gli 

applicativi di videoscrittura, 

gestione del foglio 

elettronico. Saper navigare 

in Internet utilizzando i 

motori di ricerca per il 

reperimento di informazioni 

e la ricerca di argomenti, 

ottobre-giugno in 

presenza/DAD ore 

60 
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salvare e copiare immagini, 

stampa da web. 

 Ore effettivamente svolte dal docente alla 

data di presentazione del documento 

50 

 

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; 

· Esercitazioni ed esemplificazioni in classe e a distanza con utilizzo delle tecniche            

dell’economia aziendale esposte durante il corso; 

· Qualche richiamo ad alcuni argomenti trattati dall’insegnante di matematica ed utilizzati in            

economia aziendale (ad es.: equazioni di primo grado); 

 Videolezioni , supporti in pdf, videoconferenze con la classe  

Materiali didattici: 

 [testo adottato, orario settimanale di laboratorio, mezzi, spazi (aula, 

laboratori, visite didattiche ecc.), biblioteca, tecnologie audiovisive e/o 

multimediali …….] 

· I principali riferimenti sono stati il libro di testo (“Tecniche professionali dei servizi commerciali vol.                

2 -  Autori: Bertoglio - Rascioni.   Editore: Tramontana). 

· Codice Civile 

 Videolezioni , supporti di testo in pdf, discussione con la classe in videoconferenza  

  

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi 

prove grafiche, prove  di laboratorio ecc. ) 
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Il programma svolto può ritenersi sufficiente anche in considerazione che per oltre tre mesi si è                

proceduto con la didattica a distanza con gli inevitabili rallentamenti . Il criterio di valutazione si                

basa su tre prove scritte individuali oltre alle prove di recupero anche orali nel corso del primo                 

trimestre e su quattro prove scritte individuali oltre alla prove di recupero anche orali . La                

valutazione delle prove orali, basandosi sia sui risultati ottenuti nelle interrogazioni programmate,            

che sulle risposte fornite durante le esercitazioni, e’ necessariamente correlata al grado di             

partecipazione e di frequenza alle lezioni. I principali parametri di valutazione sono stati, da una               

parte la conoscenza degli argomenti svolti in classe o a distanza e dall’altra la capacità’ di                

utilizzarli nella soluzione di specifiche e circoscritte problematiche aziendali. La gamma dei voti             

utilizzati nel corso dell’anno è stata espressa in decimi ed e’ stata compresa normalmente tra il 4                 

ed l’8. Si ritiene che i risultati ottenuti siano più che discreti per alcuni alunni e mediamente                 

sufficienti per la maggior parte della classe. Nel complesso si ritiene di poter dire che il livello                 

generale è accettabile; pertanto gli allievi si apprestano ad affrontare gli esami con serenità' e con                

la certezza di cogliere il frutto del proprio lavoro 

  

  

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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Diritto 

Docente:   prof.    Annarita Merenda 

Presentazione della Classe 

La classe è composta da 20 corsisti di cui 16 frequentanti. La classe risulta eterogenea per età,                  

per percorso di studio e per impegno e partecipazione. C’è un gruppo che segue, è attento e                 

motivato. Un altro gruppo che non si è dimostrato collaborativo e partecipe al dialogo educativo.               

Anche nella didattica a distanza la partecipazione all’impegno scolastico si è rivelata deficitaria per              

alcuni corsisti.  

Competenze raggiunte nella disciplina 

Nel complesso la preparazione è discreta, ma per alcuni corsisti meno attenti al dialogo formativo                

in classe, le verifiche sia scritte che orali sono state una riproduzione statica di contenuti del libro.                 

La programmazione messa in atto, infatti, si è basata su modelli e azioni inferenziali con lo scopo                 

di affrontare da un punto di vista giuridico ed economico la situazione emergenziale degli ultimi               

tempi. Inoltre le lezioni sono sempre state collegate ai principi della Costituzione quale fonte              

primaria di tutte le norme che hanno studiato. I corsisti impegnati e volenterosi sanno consultare e                

commentare i più importanti articoli della Costituzione in riferimento al loro studio e per le               

competenze di Cittadinanza e Costituzione.  

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” 
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1 Il contratto di   
leasing. I contratti   
atipici, in  
particolare i  
contratti di  
pubblicità e  
marketing. I  
contratti di lavoro 

Saper individuare la   
tipologia contrattuale  
corrispondente alle  
particolari esigenze delle   
parti ed applicare in    
concreto la relativa   
normativa  

In presenza 

2 I documenti   
informatici: 
definizione, 
differenza con  
quelli giuridici ed   
efficacia 
probatoria, la posta   
elettronica, la  
protezione dei dati   
personali e gli   
adempimenti del  
titolare del  
trattamento 

Utilizzare strumenti   
informatici nella gestione,   
trasmissione e  
conservazione dei  
documenti aziendali.  
Individuare le regole a    
tutela della riservatezza   
nella soluzione di casi    
specifici 

 In presenza 

3 La legislazione   
sociale 

Saper riconoscere i diversi     
strumenti predisposti dal   
legislatore a tutela della    
condizione del lavoratore   
subordinato.Saper 
distinguere le diverse   
prestazioni previdenziali e   
gli ammortizzatori sociali   
per i lavoratori e i     
disoccupati. 

 In presenza 

4 Le informazioni e i     
documenti 
dell’economia. La  
statistica, l’Istat e   
le agenzie di   
rating.Il PIL e il    
PNL. Il bilancio   
dello Stato.  

Ricavare dai canali di     
informazione studiati la   
situazione attuale dei   
principali fattori economici   
e finanziari del sistema e     
dei mercati. Prevedere   
sulla base degli indicatori    
economici studiati le   
prospettive evolutive del   
sistema e dei singoli    
mercati 

 A distanza 

  Ore effettivamente svolte dal 

docente 

55 in presenza e 28     

a distanza 
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alla data di presentazione del 

documento 

  

Metodologie:  

Lezione frontale, dibattito guidato, consultazione della Costituzione, collegamenti alla realtà sociale           

ed economica sia nel contesto locale che europeo. Lavoro di gruppo come forma di collaborazione               

e di esercitazione. Didattica a distanza: condivisione materiale tratto da quotidiani come spunti di              

riflessione e collegamenti con lo studio, lezioni su classroom,video lezioni su meet, posta             

istituzionale. 

  

Materiali didattici: 

Libro di testo “Società e cittadini” di Simone Crocetti. Appunti in classe di integrazione e                

approfondimenti. Articoli di quotidiani 

 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:  

Verifiche orali in presenza e verifiche scritte nella didattica a distanza  
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Tecniche della comunicazione 

Docente:   prof.    Silvia Giuliano 

Presentazione della Classe 

La classe è nel terzo periodo del secondo livello della formazione per            

adulti; gli iscritti sono 20, per la maggioranza di età quasi quasi omogenea,             

di cui 16 frequentanti nella seconda parte dell’Anno Scolastico. Quasi tutti i            

corsisti sono o erano occupati regolarmente in attività lavorative. La          

frequenza e la puntualità sono risultate poco state poco costanti fino a            

febbraio; da marzo, con la DAD la frequenza e la puntualità non sono             

migliorati. Una esigua parte della classe ha comunque dimostrato un          

impegno costante e buone competenze elaborative, mentre la maggior         

parte della classe non ha ancora concluso i moduli di verifica e attesta una              

preparazione che si limita a una conoscenza essenziale dei contenuti. 

Competenze raggiunte nella disciplina 

Saper interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative          

al mercato finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction, care,         

mind. Saper utilizzare strumenti della comunicazione visiva e multimediale         

per intervenire in contesti organizzativi e professionali di riferimento. Saper          

individuare gli strumenti di comunicazione e di Team Working più          

appropriati ai contesti organizzativi e professionali. Saper ipotizzare attività         

dell’area del Marketing e saper individuare la specificità di prodotti          

pubblicitari. 

 Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 

-        unità didattiche e/o 

-        moduli e/o 

-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti 
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n. Unità didattiche e/o 

moduli e/o percorsi 

formativi ed eventuali 

approfondimenti  

Obiettivi espressi in termini 

di conoscenze e abilità 

Periodo/ore       

1 Sociologia del lavoro Conoscenza 

Aspetti fondamentali 
dell’organizzazione 
aziendale. Evoluzione sociale 
delle strutture organizzative. 
Fordismo e post-fordismo. 

Abilità 

Importanza dell’aspetto 
comunicazionale 
nell’organizzazione 
dell’impresa. Trasformazione 
del personale in risorsa 
umana. 

settembre 

ottobre 

novembre 

(in presenza) 
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2 Il marketing e la 
comunicazione 
aziendale 

Conoscenze 

Il concetto di Marketing. 
Diversi strumenti per la 
conoscenza del mercato. 
Strategie di Marketing. 

 Abilità 

Utilizzare metodologie 
appropriate per la 
conoscenza dei mercati. 
Utilizzo delle informazioni 
ottenute dalla rete. 
Individuazione del target. 

dicembre 

gennaio 

(in presenza) 

      

3   

  

  

 l’immagine aziendale 

Conoscenze 

Mission e immagine 
aziendale. La comunicazione 
integrata di impresa. 

Abilità 

Valutare l’impatto 
dell’immagine di una azienda 
sul mercato. Utilizzo ottimale 
delle relazioni pubbliche. 

  

  

febbraio 

(in presenza) 

 

      

4 il cliente e la vendita Conoscenze 

Diverse tipologie di cliente. 
Le motivazioni che inducono 
all’acquisto e che allontanano 
dall’acquisto. 

Abilità 

Conoscere la comunicazione 
più adeguata e gestire le 
obiezioni del cliente. Offrire al 
cliente valore tangibile. 
Condurre efficacemente una 
trattativa di vendita. 

 

marzo 

aprile 

DAD 
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5 La comunicazione 
pubblicitaria   

Conoscenze 

La pubblicità e la sua 
efficacia. I diversi strumenti 
utilizzabili. 

Abilità 

Impostare e riconoscere un 
messaggio pubblicitario. 
Utilizzare i diversi linguaggi 
nella diversificazione dei 
media. 

maggio 

DAD 

      

  Ore effettivamente svolte dal docente 

 

34 + 10 unità DAD dal 
20.03.2020 al 11.05.2020 

 

  

Metodologie:  

(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 

recupero-sostegno ecc., videoconferenza, classroom …...) 

Lezione frontale e interattiva, attivata tramite una fase iniziale espositiva,          

che inquadri, anche storicamente, le tematiche dei moduli. Una fase          

esemplificativa, che, a partire anche da stimolo concreti e attuali, sviluppi e            

ripercorra le aree tematiche trattate, mediante ricerche, esperienze ed         

esperimenti classici; una fase di coinvolgimento attivo in piccole sequenze          

di esperienze di ricerca. Dal 20 marzo uso di Spaggiari Didattica e            

Classroom per audiolezioni e Meet. 
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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 …….] 

Porto / Castoldi, Tecniche di comunicazione, Hoepli. Tecnologie 

audio-visive e dal 20 marzo uso di Spaggiari Didattica e Classroom per 

audiolezioni e Meet. 

 

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 in data 11.05.2020 quattro verifiche scritte su moduli 

curriculari  e una verifica di approfondimento su una tematica trasversale 

rispetto ai contenuti propositi. 

 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria 

 gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate 
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