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INFORMAZIONI GENERALI

Profilo culturale dell'indirizzo

Gli studenti acquisiscono nel corso del quinquennio competenze di ordine pratico e
di ordine teorico: le conoscenze globali dei processi che caratterizzano l’azienda dal
punto di vista economico, giuridico, organizzativo e informativo, oltre a una solida
cultura generale, competenza linguistica e capacità logiche indispensabili per
un'eventuale prosecuzione degli studi a livello universitario. Le competenze
possedute alla fine del percorso di studi offrono allo studente l’opportunità di operare
con una visione organica e di sistema all’interno dell’azienda e di sviluppare
professionalità nell’area economico-aziendale. Il diplomato ha competenze
professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende sia nella
gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione
delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione
dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di
comunicazione, compresi quelli pubblicitari.

Presentazione della classe

La classe è composta da 19 studenti. Fin dall’inizio dell’anno la classe ha mostrato
un impegno discontinuo, soprattutto in alcune materie, infatti alcuni docenti hanno
lamentato lo scarso impegno e le troppe assenze, in particolare si sono ripetute
numerose assenze strategiche. Alcuni studenti hanno dimostrato uno scarso rispetto
delle norme Anti-Covid, tempestivamente sanzionato con note disciplinari. Nel
complesso va segnalata la poca attenzione e partecipazione alle attività didattiche,
nonostante questo, però, gli studenti hanno dimostrato una discreta autonomia nello
studio e nel lavoro individuale, infatti il profitto è più che sufficiente. In generale non
si segnalano problematiche molto gravi dal punto di vista della disciplina.

La classe ha partecipato all’uscita didattica presso il museo M9 di Mestre, in tale
occasione gli studenti hanno avuto un comportamento impeccabile ed hanno
mostrato un alto grado di interesse verso le attività proposte.

La classe ha anche partecipato ad un’uscita didattica a Trieste, che comprendeva la
visita guidata alla Risiera di San Sabba e alla Grotta Gigante. Durante questa uscita
si sono verificate delle problematiche relative ad un fraintendimento sul programma
della giornata che ha rovinato il clima generale sfociando in alcuni momenti di
nervosismo.

NOTA: la documentazione relativa agli eventuali studenti BES della classe, siano essi
certificati L.104, DSA o altro, è a disposizione della Commissione in copia cartacea.
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IL CONSIGLIO DI CLASSE

Coordinatore di Classe

Docente Disciplina

Sabatelli Giuseppe Lingua e Letteratura Italiana e Storia

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO E CONTINUITÀ
DIDATTICA

(indicare la disciplina e il corrispondente nome del docente)

Disciplina classe Terza Classe Quarta Classe Quinta

Tecniche
professionali dei
servizi commerciali

Mion Federico Mion Federico Mion Federico

Matematica De Giulio Nello Di Stefano Simona Tolaccia Paola

Scienze giuridiche
ed economiche

Vavolo Giovanna Vavolo Giovanna Della Bona Cinzia

Lingua Inglese Arpaia Irma Maso Valentina Zocco Nicola

Lingua Spagnola Beraldo Lara Gangemi Annarita Barison Eva

Tecniche di
comunicazione

Maso Daniela Benvegnù Moira Palla Marta

Scienze motorie e
sportive

Vecchiato Manuel Proto Valeria Proto Valeria

I.R.C. Caputo Chiara Martarello Roberta Martarello Roberta

EDUCAZIONE CIVICA

Su delibera del Collegio dei Docenti, i Consigli di Classe, hanno individuato i nuclei tematici
per il conseguimento delle finalità educative specifiche della formazione civica nonché gli
aspetti contenutistici e le competenze afferenti, operando in modalità interdisciplinare. e
sulla scia di quanto condiviso a livello collegiale come richiesto dalla Legge n. 92 del 20
Agosto 2019 e dalle annesse Linee guida.

Il principio fondamentale è quello di formare dei cittadini responsabili e in grado di sentirsi
parte attiva della vita della comunità sia nazionale che europea. Nelle Linee Guida, infatti, si
precisa che “La Legge, ponendo a fondamento dell’Educazione civica la conoscenza della
Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma
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anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e
istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di
tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Nella loro programmazione i Consigli di Classe hanno indicato tali obiettivi afferenti ad uno o
più dei tre nuclei concettuali previsti dal Ministero:

1. Costituzione;
2. Sviluppo sostenibile
3. Cittadinanza Digitale

Gli argomenti individuati dal Collegio dei docenti e sviluppati durante l’anno scolastico sono
stati:

● Regolamento disciplinare d’Istituto e Protocollo Covid-19
● Rispetto dell’ambiente e l’educazione allo sviluppo sostenibile
● Progetto Itinerari educativi Venezia: A SCUOLA CON I MIGRANTI Incontrarsi per
conoscere e condividere
● L’uso consapevole del web: il rispetto della persona e il contrasto al bullismo e
cyberbullismo
● I reati legati al cyberbullismo

È stata lasciata anche ai Consigli di classe la scelta della suddivisione del monte ore delle
lezioni di educazione civica ai docenti della classe. In ogni classe, all’interno del Consiglio di
Classe, è stato individuato un docente coordinatore di Educazione Civica che per la 5AL è
Della Bona Cinzia.

Per la valutazione si è fatto riferimento ai criteri di valutazione inseriti nel PTOF: la
valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività
didattica

TRAGUARDI FORMATIVI

Traguardi formativi (obiettivi cognitivi e competenze professionalizzanti) individuati dal
Consiglio di Classe per quest'anno scolastico e loro conseguimento

OBIETTIVI LIVELLO
RAGGIUNTO

Consolidare le conoscenze, abilità e competenze
conseguite nel percorso scolastico

Livello base

Potenziare le competenze linguistiche e le capacità
logico-argomentative

Livello base
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Sviluppare capacità intuitive e logico-deduttive Livello base

Ricorrere con proprietà al linguaggio specialistico di
ogni disciplina

Livello base

Esaminare criticamente le proprie conoscenze
operando collegamenti tra le discipline e
interpretando fenomeni legati alla specificità
professionale di indirizzo.

Livello base

Affrontare situazioni di problem-solving, ipotizzando
possibili soluzioni di un problema sulla base di
contesto e variabili.

Livello base

COMPETENZE PROFESSIONALIZZANTI LIVELLO
RAGGIUNTO

* Lavorare in maniera autonoma e funzionale Livello base

* Arricchire il lessico specifico di settore Livello base

* Confrontare le informazioni provenienti da fonti
diverse e saperle utilizzare in un contesto appropriato

Livello base

Essere capaci di valutare fatti e conseguentemente
orientare i propri comportamenti sulla base di un
sistema di valori coerenti con i principi costituzionali
e in generale con il diritto.

Livello base

Comprendere in lingua straniera messaggi,
indicazioni, informazioni e interagire in situazioni
concrete e nei contesti professionali di riferimento.

Livello base

* Competenze comuni a tutte le classi dell'Istituto.

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze
ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. Nel caso in cui
non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione ”livello base non raggiunto”,
con l’indicazione della relativa motivazione.

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni non note, mostrando
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie
opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli.
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ATTIVITÀ SPECIFICHE ore PCTO

Si riporta un estratto del progetto PCTO d’istituto consultabile integralmente sul sito d'Istituto
Attività Ore minime Modalità

ANACI 120 Lezione frontale con ausilio di materiale
audiovisivo

Formazione sulla
sicurezza

12 Utilizzo dell’applicazione all’interno di
Classeviva in autonomia nella sezione
“Scuola e territorio”

Partecipazione a
conferenze/seminari
Partecipazione ad eventi
Incontri con esperti

6 Incontro formativo “A scuola coi migranti”

Incontro formativo “Scuola Inn”

Progetto “Futuro prossimo”

Stesura del CV in
europass in lingua
Italiana e nelle lingue
comunitarie

8 Stesura del curriculum in italiano, spagnolo
e inglese

TOTALE 146

La valutazione corrisponde a quanto previsto nel Progetto P.C.T.O. d'Istituto "Percorsi
per le competenze trasversali e per l'orientamento" deliberato in sede di Collegio
Docenti.

CRITERI e STRUMENTI DELLA MISURAZIONE e DELLA
VALUTAZIONE
I criteri e strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione (indicatori e
descrittori adottati per la formulazione di giudizi e/o per l'attribuzione dei voti ) sono quelli
approvati dal Collegio dei Docenti, validi per tutte le discipline e l'intera classe, ed inseriti nel
PTOF d’Istituto consultabile sul sito d'Istituto

La valutazione in sede di scrutinio finale da parte dei Consigli di Classe viene effettuata
secondo gli indicatori e i descrittori riportati nella tabella condotta; secondo gli obiettivi
disciplinari e i criteri di valutazione riportati nella tabella valutazione apprendimenti.,
entrambe pubblicate nel sito e facenti parte integrante del P.T.O.F.

Tipi di valutazione

I tipi di valutazione adottati sono:
● formativa, con carattere diagnostico in funzione di un controllo del processo di

apprendimento e di crescita formativa;
● sommativa, per verificare le risultanze del processo formativo di apprendimento.
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● orientativa e formativa come specificato nel documento precedentemente citato  (cfr
Documento Integrativo sopra citato).

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati, come da tabella sotto riportata, in sede di scrutinio finale e
adottati dai singoli Consigli di Classe corrispondono a quelli approvati in sede di Collegio
Docenti, riportati nel PTOF corrente e nel Documento Integrativo per l’a.s. 2020/2021.
Didattica a distanza e Covid-19 adottato dal CD in data 20 aprile 2020 ).

Obiettivi disciplinari

1. Conoscenza 5. Capacità di Sintesi

2. Comprensione 6. Partecipazione

3. Applicazione 7. Comunicazione

4. Capacità di Analisi 8. Valutazione

VOTO Criteri di valutazione

2-3
1. Praticamente inesistente.
2. Non verificabile perché non risponde oppure consegna gli elaborati in bianco o con

poche parole a caso.
3. Non verificabile perché non risponde oppure consegna gli elaborati in bianco o con

poche parole a caso.
4. Non effettua alcuna analisi.
5. Inesistente.
6. Non partecipa alle lezioni, alle attività sincrone (videoconferenze, instant messaging,

etc.)  e asincrone. Non consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità
sincrona e/o asincrona.

7. Non rilevata per assenza, anche se sollecitata.
8. Inesistente.

4
1. Molto lacunosa.
2. Commette gravi errori nell'esecuzione anche di compiti semplici.
3. Non riesce ad applicare le conoscenze.
4. La capacità di analisi è molto limitata.
5. Non riesce ad orientarsi nelle informazioni fornite, evidenziando gravi lacune di base.
6. Quasi assente la partecipazione alle lezioni, alle attività sincrone (videoconferenze,

instant messaging, etc.)  e asincrone. Raramente consegna dei materiali o dei lavori
assegnati in modalità sincrona e/o asincrona.

7. Si esprime in modo parziale e frammentario, con gravi errori dal punto di vista
logico-argomentativo e del linguaggio, sia nella comunicazione scritta sia in quella
orale (sincrono e asincrono).

8. Non è capace di autonomia di giudizio anche se sollecitato.

8



Istituto “Luigi Luzzatti                                                                       Esame di Stato A.S. 2021/2022

5
1. Frammentaria e superficiale.
2. Commette errori nell'esecuzione anche di compiti semplici.
3. Sa applicare le conoscenze in modo frammentario o superficiale, non sempre chiaro

e pertinente.
4. La capacità di analisi è parziale.
5. La capacità di sintesi è imparziale e imprecisa.
6. Partecipazione parziale e selettiva alle lezioni, alle attività sincrone

(videoconferenze, instant messaging, etc.)  e asincrone. Poco puntuale la consegna
dei materiali o dei lavori assegnati in modalità sincrona e/o asincrona.

7. Si esprime in modo parziale e talvolta frammentario, con errori dal punto di vista
logico-argomentativo e del linguaggio, sia nella comunicazione scritta sia in quella
orale (sincrono e asincrono).

8. Riesce ad orientarsi nelle informazioni fornite evidenziando qualche imprecisione.

6
1. Essenziale.
2. Commette qualche errore nell'esecuzione anche di compiti semplici.
3. Sa applicare le conoscenze in modo lineare, non sempre chiaro, pertinente e del

tutto completo.
4. La capacità di analisi è lineare ma non approfondita.
5. La capacità di sintesi è parziale ma precisa.
6. Partecipazione alle lezioni, alle attività sincrone (videoconferenze, instant

messaging, etc.)  e asincrone, intervenendo solo se sollecitato. Non sempre
puntuale la consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità sincrona e/o
asincrona.

7. Si esprime in modo complessivamente logico e lineare, sia nella comunicazione
scritta sia in quella orale (sincrono e asincrono), ma con un linguaggio non sempre
appropriato e pertinente, e con qualche errore.

8. Riesce ad orientarsi nelle informazioni fornite, elaborandole parzialmente.

7
1. Più che sufficiente.
2. Non commette errori nell'esecuzione di compiti semplici.
3. Sa applicare le conoscenze in modo lineare ma non del tutto completo.
4. La capacità di analisi è lineare e completa.
5. La capacità di sintesi è accettabile, nonostante qualche incertezza.
6. Partecipazione alle lezioni, alle attività sincrone (videoconferenze, instant

messaging, etc.)  e asincrone, intervenendo in modo non sempre appropriato e/o
pertinente. Qualche episodio di non puntualità nella consegna dei materiali o dei
lavori assegnati in modalità sincrona e/o asincrona.

7. Si esprime in modo chiaro, logico e lineare sia nella comunicazione scri sia in quella
orale (sincrono e asincrono), con un linguaggio complessivamente appropriato e
pertinente, ma con qualche incertezza e/o imprecisione.

8. Riesce ad orientarsi nelle informazioni fornite, elaborandole.

8
1. Completa e approfondita.
2. Non commette errori nell'esecuzione di compiti complessi anche se incorre in

imprecisioni.
3. Sa applicare i contenuti e le procedure acquisite in compiti complessi anche se con

qualche imprecisione.
4. La capacità di analisi è lineare, completa e approfondita.
5. Ha acquisito autonomia nella sintesi.
6. Partecipa alle attività sincrone (videoconferenze, instant messaging, etc.)  e

asincrone, contribuendo in modo personale. Puntuale nella consegna dei materiali o
dei lavori assegnati in modalità sincrona e/o asincrona.

7. Si esprime in modo chiaro, logico e lineare sia nella comunicazione scritta sia in
quella orale (sincrono e asincrono). Dimostra di saper argomentare, commentare,
motivare in modo appropriato, con buona padronanza e correttezza del linguaggio
afferente alla disciplina.

8. È capace di effettuare rielaborazioni autonome.
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9-10
1. Completa, ampia, critica e approfondita.
2. Non commette errori né imprecisioni nell’esecuzione dei compiti.
3. Sa applicare le procedure e le conoscenze in problemi nuovi senza errori e

imprecisioni.
4. Padronanza della capacità di cogliere gli elementi di un insieme e di individuare le

relazioni reciproche.
5. Ha acquisito autonomia nella sintesi, dimostrando anche capacità di rielaborazione

personale.
6. Partecipa alle attività sincrone (videoconferenze, instant messaging, etc.)  e

asincrone, contribuendo in modo originale e creativo. Puntuale nella consegna dei
materiali o dei lavori assegnati in modalità sincrona e/o asincrona.

7. Si esprime in modo chiaro, logico e lineare sia nella comunicazione scritta sia in
quella orale (sincrono e asincrono). Dimostra di saper argomentare, commentare,
motivare in modo appropriato e critico, con padronanza e correttezza del linguaggio
afferente alla disciplina.

8. É capace di rielaborazioni autonome, critiche, complete e approfondite.

Corrispondenze

Voti Giudizi

2-3 Totalmente insufficiente

4 Gravemente insufficiente

5 Insufficiente

6 Sufficiente

7 Discreto

8 Buono

9-10 Ottimo

ALLEGATO “A” - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI

Le schede Allegato A relative agli insegnamenti curriculari, verranno eventualmente
integrate dalle programmazioni finali di ogni singola materia. Tali schede costituiscono
indispensabili indicazioni per la Commissione per la formulazione della seconda prova e per
la predisposizione delle modalità di conduzione del colloquio
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Il presente documento è stato approvato dai docenti del Consiglio di

Classe:

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carla Massarenti Firma Digitale

Italiano e Storia Sabatelli Giuseppe      ________________________

Matematica Tolaccia Paolo ________________________

Lingua inglese Zocco Nicola ________________________

Lingua spagnola Barison Eva ________________________

Tecniche professionali dei servizi commerciali

Mion Federico ________________________

Scienze giuridiche ed economiche

Della Bona Cinzia ________________________

Tecniche di comunicazione Palla Marta ________________________

Scienze motorie Proto Valeria ________________________

I.R.C. Martarello Roberta ________________________

Sostegno Battaglia Claudio ________________________

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93

Mestre-Venezia, 9  maggio 2022
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Lingua e letteratura italiana

Docente:  Sabatelli Giuseppe

Presentazione della Classe

La classe 5AL è composta da 19 studenti.

Nonostante l’arrivo di un nuovo docente all’ultimo anno scolastico, gli studenti hanno
avuto un atteggiamento positivo sia nei confronti della materia che nei confronti del
docente.

L’impegno non è stato sempre costante nell’arco dell’anno, soprattutto per quanto
riguarda la partecipazione e l’attenzione in classe. Alcuni studenti presentano un
evidente problema legato al metodo di studio e alla poca propensione al lavoro
metodico e giornaliero. La maggior parte degli studenti preferisce un lavoro più
selettivo e circostanziale a ridosso delle verifiche orali e scritte.

Un gruppo di studenti ha però mostrato un notevole interesse nella materia,
partecipando attivamente e proficuamente (con interventi, considerazioni etc…) alle
lezioni e svolgendo attività anche fuori dall’orario scolastico in preparazione
dell’Esame di Stato, mostrando anche un elevato grado di autonomia nello svolgere i
compiti assegnati.

Sotto il profilo della disciplina la classe ha mantenuto un comportamento adeguato per
l’intero arco dell’anno scolastico.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Tenendo presente le maggiori fragilità di alcuni, in linea generale gli studenti sono in
grado di:
1. utilizzare con sufficiente proprietà il patrimonio lessicale ed espressivo della
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti;
2. riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della
letteratura; di orientarsi fra testi e autori fondamentali;
3. riconoscere alcuni collegamenti fra le tradizioni culturali nazionali ed
internazionali,
4. riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro
corretta fruizione e valorizzazione;
5. utilizzare le moderne forme di comunicazione e multimediale;
6. alcuni sanno utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi
fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.
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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 Dal Positivismo al
Decadentismo

-Il Secondo ottocento e l’età del
progresso. -L’età del Positivismo e
la Scapigliatura. -L’età del
Decadentismo. -Le Avanguardie.-
La Poesia, la Prosa e il Teatro del
secondo Ottocento. -I concetti di
Simbolismo, Naturalismo e Verismo
con particolare attenzione a Emile
Zola, Oscar Wilde e Giosuè
Carducci. -Analisi, comprensione e
riflessione critica sui testi trattati a
lezione.
Competenze e abilità
Comprendere testi letterari e di
poetica; riconoscerne i concetti
chiave e parafrasarli. Riconoscere
le caratteristiche di una corrente
letteraria, contestualizzarla.
Sintetizzare ed esporre, in forma
orale e scritta, un testo narrativo,
riconoscerne le tecniche espressive
e ricondurle alla poetica dell’autore.

Ottobre

2 Giovanni Verga e il
Verismo.

Conoscenze
-La vita. - Le opere. -Il Pensiero e la
Poetica. -Analisi e comprensione di
testi tratti da: La Lupa, I Malavoglia,
Mastro Don Gesualdo e Novelle
Rusticane.
Competenze e abilità
Comprendere le relazioni tra
contesto storico e produzione
artistico-letteraria. Individuare ed
esporre gli aspetti di una figura
chiave (personaggio-autore) e le
sue peculiarità.

Ottobre

3 Giovanni Pascoli e il
Decadentismo

Conoscenze
-La vita. -Le opere. -Il Pensiero e la
Poetica. -Analisi e riflessione di

Novembre
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brani tratti da: Myricae, Canti di
Castelvecchio e il Fanciullino.
Competenze e abilità
Comprendere le relazioni tra
contesto storico e produzione
artistico-letteraria. Individuare ed
esporre gli aspetti di una figura
chiave (personaggio-autore) e le
sue peculiarità.

4 Gabriele D’Annunzio Conoscenze
-La vita. -Le opere. -Il Pensiero e la
Poetica. -Analisi e riflessione di
brani tratti da: Poema Paradisiaco,
Laudi e Il Piacere.
Competenze e abilità
Comprendere le relazioni tra
contesto storico e produzione
artistico-letteraria. Individuare ed
esporre gli aspetti di una figura
chiave (personaggio-autore) e le
sue peculiarità.

Novembre/Dicembr
e

5 La Poesia e la Prosa
del Primo Novecento

Conoscenze
-La Poesia crepuscolare e futurista:
Guido Gozzano e Filippo Tommaso
Marinetti. -La Narrativa della crisi:
Franz Kafka e James Joyce
Competenze e abilità
Comprendere testi letterari e di
poetica; riconoscerne i concetti
chiave e parafrasarli. Riconoscere
le caratteristiche di una corrente
letteraria, contestualizzarla.
Sintetizzare ed esporre, in forma
orale e scritta, un testo narrativo,
riconoscerne le tecniche espressive
e ricondurle alla poetica dell’autore.

Gennaio

6 Italo Svevo e La
Coscienza di Zeno

Conoscenze
-La vita. -Le opere. -La Coscienza
di Zeno. -I modelli e le novità della
narrativa di Svevo. -La Struttura e i
contenuti. -Analisi e comprensione
di alcuni brani.
Competenze e abilità
Comprendere le relazioni tra
contesto storico e produzione
artistico-letteraria. Individuare ed
esporre gli aspetti di una figura

Gennaio/Febbraio

Pag. 7



Istituto “Luigi Luzzatti” A.S. 2021/2022                                     Classe 5AL

chiave (personaggio-autore) e le
sue peculiarità.

7 Luigi Pirandello Conoscenze
-La vita. -Le opere. -Il Pensiero e La
Poetica. -L’Umorismo. -Il Fu Mattia
Pascal. -Uno, Nessuno e
Centomila. -Sei Personaggi in cerca
d’autore.
Competenze e abilità
Comprendere le relazioni tra
contesto storico e produzione
artistico-letteraria. Individuare ed
esporre gli aspetti di una figura
chiave (personaggio-autore) e le
sue peculiarità.

Febbraio/Marzo

8 Giuseppe Ungaretti Conoscenze
-La vita. -Le opere. -Il Pensiero e la
Poetica -Lettura ed analisi di alcune
Poesie tratte da “L’Allegria”.
Competenze e abilità
Comprendere le relazioni tra
contesto storico e produzione
artistico-letteraria. Individuare ed
esporre gli aspetti di una figura
chiave (personaggio-autore) e le
sue peculiarità.

Marzo

9 Dal primo al secondo
dopoguerra. La cultura
dell’impegno e della
crisi

Conoscenze
-Il contesto socio-economico. -La
riflessione dell’intellettuale tra il
primo e il secondo dopoguerra.
-L’esistenzialismo. -Le riviste e il
dibattito culturale. -La poesia e la
prosa in Europa. -Il Neorealismo. -Il
realismo magico: Dino Buzzati e il
Deserto dei Tartari. -La narrativa
straniera: George Orwell 1984.
Competenze e abilità
Comprendere testi letterari e di
poetica; riconoscerne i concetti
chiave e parafrasarli. Riconoscere
le caratteristiche di una corrente
letteraria, contestualizzarla.
Sintetizzare ed esporre, in forma
orale e scritta, un testo narrativo,
riconoscerne le tecniche espressive
e ricondurle alla poetica dell’autore.

Aprile
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10 Eugenio Montale Conoscenze
-La vita. -Le opere. -Il pensiero e la
poetica. -Ossi di Seppia. -Le
occasioni. -Satura
Competenze e abilità
Comprendere le relazioni tra
contesto storico e produzione
artistico-letteraria. Individuare ed
esporre gli aspetti di una figura
chiave (personaggio-autore) e le
sue peculiarità.

Aprile

11 La Poesia e la Prosa
dal primo al secondo
dopoguerra in Italia

Conoscenze
-Dalla poesia ermetica alla poesia
dell’impegno. -Salvatore
Quasimodo. -Umberto Saba.
-Cesare Pavese. -La narrativa
italiana tra realismo e neorealismo.
Competenze e abilità
Comprendere testi letterari e di
poetica; riconoscerne i concetti
chiave e parafrasarli. Riconoscere
le caratteristiche di una corrente
letteraria, contestualizzarla.
Sintetizzare ed esporre, in forma
orale e scritta, un testo narrativo,
riconoscerne le tecniche espressive
e ricondurle alla poetica dell’autore

Aprile/Maggio

12 Italo Calvino Conoscenze
-La vita. -Le opere. -Il pensiero e la
poetica. -Il Sentiero dei nidi di
ragno. -Le città invisibili
Competenze e abilità
Comprendere le relazioni tra
contesto storico e produzione
artistico-letteraria. Individuare ed
esporre gli aspetti di una figura
chiave (personaggio-autore) e le
sue peculiarità.

Maggio

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

103
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Metodologie:

Lezioni frontali alternate a lezioni di confronto e discussione sui temi trattati. Lettura,
analisi e comprensione dei testi letterari condivisa. Esercitazioni di scrittura in
previsione della prima prova dell’Esame di Stato

Materiali didattici:

Libro di testo: Laboratorio di Letteratura di Marta Sambugar e Gabriella Salà della
casa editrice La Nuova Italia

Materiali didattici forniti a lezione

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Sono state svolte quattro verifiche scritte a risposte aperte di Letteratura Italiana, tre
simulazioni della prima prova di italiano, e due/tre verifiche orali

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate

Pag. 10

https://docs.google.com/document/d/1vCaj_-LMFUdZQV8nGztl0sTRYjRShhgboc3wuY0Js9M/edit#heading=h.26in1rg
https://docs.google.com/document/d/1vCaj_-LMFUdZQV8nGztl0sTRYjRShhgboc3wuY0Js9M/edit#heading=h.2grqrue
https://docs.google.com/document/d/1vCaj_-LMFUdZQV8nGztl0sTRYjRShhgboc3wuY0Js9M/edit#heading=h.147n2zr


Istituto “Luigi Luzzatti” A.S. 2021/2022                                     Classe 5AL

Storia

Docente: Sabatelli Giuseppe

Presentazione della Classe

La classe 5AL è composta da 19 studenti.

Nonostante l’arrivo di un nuovo docente all’ultimo anno scolastico, gli studenti hanno
avuto un atteggiamento positivo sia nei confronti della materia che nei confronti del
docente.

L’impegno non è stato sempre costante nell’arco dell’anno, soprattutto per quanto
riguarda la partecipazione e l’attenzione in classe. Alcuni studenti presentano un
evidente problema legato al metodo di studio e alla poca propensione al lavoro
metodico e giornaliero. La maggior parte degli studenti preferisce un lavoro più
selettivo e circostanziale a ridosso delle verifiche orali e scritte.

Un gruppo di studenti ha però mostrato un notevole interesse nella materia,
partecipando attivamente e proficuamente (con interventi, considerazioni etc…) alle
lezioni e svolgendo attività anche fuori dall’orario scolastico in preparazione
dell’Esame di Stato, mostrando anche un elevato grado di autonomia nello svolgere i
compiti assegnati.

Sotto il profilo della disciplina la classe ha mantenuto un comportamento adeguato per
l’intero arco dell’anno scolastico.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Nel complesso gli allievi sono in grado di collocare nello spazio e nel tempo fenomeni
storici.

Riconoscere nella storia del passato le radici storiche del presente, cogliendo gli
elementi di persistenza e discontinuità.

Analizzare problematiche significative del periodo dal tardo Ottocento alla prima metà
del '900.

Riconoscere gli aspetti di una questione storiografica, individuarne le interrelazioni.
Riconoscere cause e conseguenze. Esporre con sufficiente chiarezza e coerenza

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 Da Napoleone alla fine
dell’800

Conoscenze
-L’età napoleonica. -La
restaurazione. -Il congresso di
Vienna. -I moti degli anni Venti e
Trenta. -Lo sviluppo industriale
dell’Occidente. L’Europa dal 1848
alla fine dell’Ottocento.
Competenze e abilità
Collocare nello spazio e nel tempo i
fenomeni storici. Riconoscerne gli
aspetti principali e la loro
interconnessione. Esporre in forma
orale e scritta, impiegando il lessico
specifico della disciplina

Ottobre

2 Dal Risorgimento
all’unità d’Italia

Conoscenze
-Il dibattito politico. -La prima guerra
d’indipendenza. -Dall’ascesa di
Cavour all’unità d’Italia. -Il governo
della destra storica.
Competenze e abilità
Collocare nello spazio e nel tempo i
fenomeni storici. Riconoscerne gli
aspetti principali e la loro
interconnessione. Esporre in forma
orale e scritta, impiegando il lessico
specifico della disciplina

Ottobre/Novembre

3 L’età della grande
Industria

Conoscenze
-La seconda rivoluzione industriale.
-Il ruolo dei partiti socialisti e della
Chiesa cattolica. -Il primato degli
Stati Uniti e la modernizzazione del
Giappone. -L’Italia della Sinistra
storica.
Competenze e abilità
Collocare nello spazio e nel tempo i
fenomeni storici. Riconoscerne gli
aspetti principali e la loro
interconnessione. Esporre in forma
orale e scritta, impiegando il lessico
specifico della disciplina

Novembre

4 L’Europa e il mondo
tra la fine

Conoscenze
-Lo scenario mondiale.
-Colonialismo e imperialismo.

Novembre/Dicembr
e
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dell’Ottocento e gli
inizi del Novecento

-L’evoluzione della politica
mondiale. -L’Italia del secondo
Ottocento. -La belle epoque. -Gli
Stati Uniti tra crescita economica e
imperialismo. -L’età giolittiana.
Competenze e abilità
Collocare nello spazio e nel tempo i
fenomeni storici. Riconoscerne gli
aspetti principali e la loro
interconnessione. Esporre in forma
orale e scritta, impiegando il lessico
specifico della disciplina

5 La Prima Guerra
Mondiale

Conoscenze
-Le origini della guerra. -1914: il
fallimento della guerra lampo. -L’Italia
dalla neutralità alla guerra.
-1915-1916: la guerra di posizione. -Il
fronte interno e l’economia di guerra.
-La fase finale della guerra
(1917-1918). -La Società delle
Nazioni e i trattati di pace. -Lo
scenario extraeuropeo tra
nazionalismo e colonialismo. -Dopo
la guerra: sviluppo e crisi.

Competenze e abilità
Collocare nello spazio e nel tempo i
fenomeni storici. Riconoscerne gli
aspetti principali e la loro
interconnessione. Esporre in forma
orale e scritta, impiegando il lessico
specifico della disciplina

Gennaio

6 I Totalitarismi Conoscenze
-La Russia dalla rivoluzione alla
dittatura. -La Germania dalla
repubblica di Weimar al terzo
Reich. -L’Italia dal dopo guerra al
fascismo. -La crisi dello stato
liberale. -L’ascesa del fascismo. -La
costruzione dello Stato fascista. -La
politica sociale ed economica. -La
politica estera e le leggi razziali.
Competenze e abilità
Collocare nello spazio e nel tempo i
fenomeni storici. Riconoscerne gli
aspetti principali e la loro
interconnessione. Esporre in forma
orale e scritta, impiegando il lessico
specifico della disciplina

Febbraio
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7 La Seconda Guerra
Mondiale

Conoscenze
-La guerra lampo. -La svolta del
1941: la guerra diventa
mondiale.-La controffensiva alleata.
-La caduta del fascismo e la guerra
civile in Italia. -La vittoria degli
Alleati. -Lo sterminio degli ebrei. -La
guerra dei civili
Competenze e abilità
Collocare nello spazio e nel tempo i
fenomeni storici. Riconoscerne gli
aspetti principali e la loro
interconnessione. Esporre in forma
orale e scritta, impiegando il lessico
specifico della disciplina

Marzo

8 La Guerra Fredda Conoscenze
-Dalla pace alla guerra fredda. -La
“coesistenza pacifica. -La crisi del
sistema bipolare. -Dalla nuova
guerra fredda al crollo dell’Urss.
Competenze e abilità
Collocare nello spazio e nel tempo i
fenomeni storici. Riconoscerne gli
aspetti principali e la loro
interconnessione. Esporre in forma
orale e scritta, impiegando il lessico
specifico della disciplina

Aprile

9 L’Italia repubblicana Conoscenze
-La ricostruzione economica. -Lo
scenario politico del dopoguerra. -Gli
anni del centrismo al centro-sinistra.
-Il “miracolo economico”. -Gli anni
della contestazione e del terrorismo.
-La crisi dei partiti

Competenze e abilità
Collocare nello spazio e nel tempo i
fenomeni storici. Riconoscerne gli
aspetti principali e la loro
interconnessione. Esporre in forma
orale e scritta, impiegando il lessico
specifico della disciplina

Aprile/Maggio

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

52
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Metodologie:

Lezioni frontali alternate a dibattiti sugli argomenti affrontati. Visione di film a carattere
storico in particolare sulla seconda guerra mondiale.

Materiali didattici:

Libro di testo: La storia in campo, V.3 L’età contemporanea, di Antonio Brancati e Trebi
Pagliarani, edito da La Nuova Italia

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Sono state svolte due verifiche scritte con domande a risposta aperta e tre verifiche
orali, di cui una con l’elaborazione di un compito multimediale.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Lingua inglese

Docente: Zocco Nicola

Presentazione della Classe

La classe è composta da 19 alunni. Dal punto di vista disciplinare, non si riscontrano
particolari criticità. Dal punto di vista didattico, le abilità e le conoscenze non sono
uguali per tutti. La preparazione, inoltre, nonostante un diffuso disinteresse per gli
argomenti trattati e per la scarsa partecipazione alle attività svolte in classe (siano
esse state svolte sul libro di testo - portato e utilizzato da un esiguo numero di
studenti- siano esse state svolte con l’ausilio di video o file reperibili online) risulta
adeguata sotto il profilo del rendimento. Si sottolinea il divario di competenze tra le
abilità scritte e quelle orali, queste ultime rimanendo le più carenti per la maggior parte
degli alunni. L’impegno domestico è relegato all’acquisizione di un voto e quindi
discontinuo e superficiale.

Competenze raggiunte nella disciplina:

(In modo molto limitato per la maggior parte della classe) Saper utilizzare la lingua
straniera facendo uso del linguaggio settoriale relativo al percorso di studio allo scopo
di interagire in diversi contesti professionali;

Comprendere in maniera globale e analitica il contenuto di un testo;

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo
ed utilizzando una modalità di informazione e di formazione anche in funzione dei
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro;

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
Reported
Speech/reported
questions

Essere in grado di trasformare un
discorso diretto in indiretto e l’opposto
riconoscendo le relazioni temporali

settembre -
dicembre
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Third Conditional;
review of conditionals

Focus on Literature:
the Catcher in the Rye
by J.D. Salinger

degli eventi espresse dai tempi
verbali.

Essere in grado di esprimere relazioni
causa-effetto e ipotesi per mezzo
delle appropriate strutture
grammaticali.

2
Job Applications,
covering letter. Lessico
e fraseologia utili per
un colloquio di lavoro,
CV, domanda di
lavoro.

Essere in grado di gestire un colloquio
di lavoro applicando strategie
linguistiche e lessico appropriato.
Saper redigere documenti inerenti alla
ricerca di un’occupazione
professionale e conoscere le tipologie
di documento in relazione al loro
scopo.

3 .
To-infinitive and -ing
form verbal
constructions in
contrastive
perspective.

Saper tradurre e scegliere nella
produzione linguistica attiva le
forme verbali corrette nella
subordinazione implicita.

gennaio - marzo

4 Business and Work:
types of business
organizations, global
expansion,
globalization and
multinationals.

Conoscere gli attori, le strategie e le
modalità con cui un prodotto è
promosso nel mercato, ed essere in
grado di darne un giudizio critico in
lingua inglese.

5 The basic of business
communication: mails,
letters, netiquette.

Conoscere e ed essere in grado di
compilare un documento scritto di
lavoro rispettandone i canoni di
formalità.

6 International Trade Apprendere normative e modalità
con cui avvengono gli scambi
commerciali tra pesi stranieri.

aprile - giugno 

7 Documents in
business: the invoice,
export documents,
and terms, payment
terms.

Conoscere e ed essere in grado di
compilare un documento scritto di
lavoro rispettandone i canoni di
formalità.

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

72
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Metodologie:

Lettura di classe e traduzione con analisi linguistica. Visione di video in lingua sui temi
specifici. Esercizi grammaticali.

Materiali didattici:

Testo/i adottato/i, eventuali materiali messi a disposizione:

- “Working in business, Administration, finance and marketing” di M. Ryan,
ed.Europass.

- link da siti internet di volta in volta utilizzati per le lezioni

- file caricati e condivisi nella sezione “Didattica” del registro elettronico.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi prove
grafiche, prove  di laboratorio ecc. )

Quattro verifiche scritte, due verifiche orali.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Matematica

Docente:  Paolo Tolaccia

Presentazione della Classe

La classe è composta da 19 alunni. Dal punto di vista dei risultati didattici la classe si
presenta non omogenea, una minima parte ha seguito con interesse gli argomenti
trattati, una parte partecipava attivamente alle lezioni sporadicamente e solo se
sollecitata, la restante parte invece non prestava attenzione alla lezione.

L’impegno domestico è risultato insufficiente per la quasi totalità della classe, di
conseguenza, dopo un primo periodo in cui si è cercato di stimolare gli studenti ad un
maggior impegno, si è optato per una didattica svolta sostanzialmente solo in classe.
Ne consegue che la programmazione prevista ad inizio anno ha subito un drastico
rallentamento e gli argomenti trattati sono stati semplificati e ridotti ai concetti
essenziali.

Competenze raggiunte nella disciplina:

- Determinare il dominio e gli zeri di una finzione
- Studio del segno di una funzione
- Individuare le principali proprietà delle funzioni (funzione crescente, decrescente,

pari, dispari)
- Verifica di limiti di funzioni polinomiali
- Dedurre, dato un grafico di funzione, il valore dei limiti.
- Calcolare dei limiti di funzioni polinomiali e fratte.
- Calcolo di limiti di forme indeterminate di funzioni polinomiali e fratte.

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 Funzioni e loro
proprietà

Determinare il dominio, codominio
segno, intersezione con gli assi e
simmetrie delle funzioni algebriche.
Determinare se una funzione è
crescente, decrescente, pari o
dispari.

Settembre -
Gennaio
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2 Limiti di funzioni Riconoscere l’intorno di un punto.
Verificare un limite utilizzando la
definizione.
Determinare il valore del limite da un
grafico di funzione.

Febbraio - Aprile

3 Calcolo dei limiti Operazioni sui limiti.
Calcolare limiti di funzioni polinomiali
e fratte.
Calcolare limiti di forme
indeterminate

Maggio - Giugno

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

79

Metodologie:

Lezione frontale, visione di video lezioni, lavori in gruppi, svolgimento e correzione di
esercizi.

Materiali didattici:

Libro di testo: Matematica.rosso. Volume 4. Seconda edizione. Massimo Bergamini,
Graziella Barozzi, Anna Trifone. Zanichelli

Video lezioni

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi prove
grafiche, prove  di laboratorio ecc. )

Sono state somministrate tre prove scritte in cui si richiedeva la risoluzione di esercizi
e lettura di grafici di funzione e verifiche orali.

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:  Barison Eva

Presentazione della Classe

La classe è composta da 19 studenti, 8 ragazze e 11 ragazzi. Dal punto di vista
didattico, la classe ha avuto un rendimento non omogeneo: alcuni studenti hanno
sempre partecipato con interesse alle lezioni ottenendo dei risultati molto buoni; la
maggior parte degli studenti, tuttavia, ha dimostrato interesse non costante e ha
partecipato con impegno alle lezioni solo se sollecitata, ottenendo risultati da sufficienti
a discreti. Dal punto di vista disciplinare, la classe ha avuto sempre un atteggiamento
abbastanza corretto anche se talvolta l’insegnante è dovuta intervenire con richiami
all’ordine e al rispetto delle regole.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Nel complesso, gli alunni sono in grado di:
- comprendere in lingua straniera messaggi, indicazioni, informazioni
- produrre brevi relazioni in lingua straniera, in forma scritta e orale, funzionali al
contesto di riferimento;
- utilizzare il linguaggio settoriale per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali;
- utilizzare in modo autonomo e funzionale materiali e strumenti a disposizione,
conoscenze e abilità acquisite;
- 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

1 Anoche fuimos al
restaurante

Conoscenze.
El pretérito indefinido de los verbos
regulares, irregulares y de los verbos
en –ir con diptongación y alternancia
vocálica.
Pretérito perfecto y pretérito
indefinido; el uso de los tiempos del
pasado.

settembre -
novembre
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El presente de subjuntivo de los
verbos regulares,  irregulares y de
los verbos con diptongación y
alternancia vocálica.
Abilità.
Hablar de acontecimientos pasados.
Situar hechos en el pasado.
Expresar opiniones.

2 Relaciones
comerciales, negocios
y ventas 

Conoscenze.
El negocio de las franquicias; el
Departamento Comercial; las
profesiones del sector comercial; las
relaciones comerciales.
El proceso de compraventa; la
documentación; el comercio interior y
exterior; la distribución; el comercio
justo; el comercio por Internet; las
formas de pago; el proceso de
negociación.
La carta de solicitud de información;
la carta de solicitud de presupuestos;
la carta de pedido.
Abilità.
Llamar por teléfono y concertar una
cita; concertar una cita por correo
electrónico.
Ordenar por internet; vender y
comprar un producto.
Pedir información; saber escribir
cartas de solicitud.

novembre -
febbraio

3 Instituciones europeas Conoscenze.
La Unión Europea; la unión
económica y el euro; nuevos retos: el
Brexit y la refundación de la UE.
Instituciones y organismos de la UE.
Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Abilità.
Profundizar el conocimiento sobre las
Instituciones europeas y el sector
económico europeo.
Profundizar el conocimiento sobre los
asuntos humanitarios y los derechos
humanos.

febbraio

4 Comercialización y
exportación

Conoscenze.
Ventas y exportaciones; logística y
transporte; seguros y pólizas; los
embalajes; el comercio internacional;
los entes y los documentos.
El albarán; la factura; los Incoterms.

febbraio - marzo
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Las Cámaras de Comercio locales y
la Cámara de Comercio
Internacional; las aduanas.
Abilità.
Enviar presupuestos; contestar a
órdenes de pedido; saber vender un
producto.
Profundizar los conocimientos sobre
los entes comerciales españoles e
internacionales.

5 Busco empleo Conoscenze.
El currículum vítae.
Abilità.
Escribir un CV.

marzo

6 Atención al cliente Conoscenze.
La carta de reclamación.
La garantía; malos servicios y
consecuencias.
La atención al cliente.
Abilità.
Quejarse por algún mal servicio;
reaccionar a las quejas; escribir una
carta de reclamación.
Quejarse por algún mal servicio.
Saber atender al cliente y gestionar
sus necesidades.

marzo - maggio

7 Conocer España Conoscenze.
El estado español; las comunidades
autónomas; las lenguas de España y
las diferencias entre el castellano y el
español de América.
Historia de España; el siglo XX y la
Guerra Civil; el Franquismo y la
Transición.
La España actual; la economía
española.
Abilità.
Profundizar el conocimiento sobre
aspectos políticos y lingüísticos de
España.
Profundizar el conocimiento sobre
aspectos históricos y sociales de
España.
Profundizar el conocimiento sobre
aspectos políticos,  sociales y
económicos de la España actual.

marzo - maggio

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

63
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Metodologie:

Lezione frontale con lettura e traduzione dei testi del libro e analisi linguistica,
svolgimento individuale o a piccoli gruppi di esercizi lessicali e grammaticali, visione di
brevi video e ascolto di tracce audio.

Materiali didattici:

Laura Pierozzi, Sonia Campos Cabrero, Manuela Salvaggio, ¡Trato hecho!, Zanichelli

Dispense di approfondimento e/o facilitazione ed integrazione fornite dalla docente
tramite la piattaforma Classroom.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Sono state svolte cinque verifiche scritte con domande a risposta aperta, cloze test e
traduzioni, e due verifiche orali, di cui una con l’elaborazione di una presentazione
multimediale.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali

Docente:  Federico Mion

Presentazione della Classe

La classe è costituita da 19 allievi. Non sono presenti allievi di nuovo inserimento e/o
proveniente da altro istituto e/o corso. La classe è, nel complesso, abbastanza
omogenea. Si dimostra nel complesso educata, ma non sempre interessata e
collaborativa. 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 un numero
molto limitato di 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, questo, ha comportato un notevole impiego di energie e
di tempo necessario allo svolgimento. Fortunatamente nelle brevi fasi interessate 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, molto ristretto, di allievi ha raggiunto dei risultati
discreti; un altro gruppo, abbastanza consistente, ha ottenuto invece risultati sufficienti
mentre, la restante parte della classe, se pur con lacune e difficoltà, ha raggiunto
risultati molto 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 ha comportato
l’effettuazione di scelte programmatiche nell’affrontare alcuni argomenti della disciplina
privilegiando gli aspetti teorici rispetto a quelli pratici. Con la definizione, a marzo, delle
modalità di svolgimento dell’esame di maturità tali scelte sono state ulteriormente
rafforzate. Durante l'anno scolastico sono stati anche assegnati dei lavori da svolgere
in gruppo.

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;
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 elaborare Business Plan e marketing Plan in semplici situazioni operative);
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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 IL BILANCIO
D'ESERCIZIO

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

settembre/ottobre/a
prile

2 L'INTERPRETAZIONE
E LA

la possibilità di lettura ed
interpretazione del

ottobre/novembre
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RIELABORAZIONE
DEL BILANCIO

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/finanziari/pro
duttività) con
brevissimi cenni all'analisi per flussi.
saper effettuare la rielaborazione del
Conto
Economico e dello Stato
Patrimoniale e saper
calcolare i principali indici
economici/finanziari/patrimoniali/pro
duttività.

3 REDDITO FISCALE E
IMPOSTE

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

novembre/dicembre
/gennaio

4 LE STRATEGIE
D’IMPRESA LA
PIANIFICAZIONE E IL
CONTROLLO DI
GESTIONE

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.
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

gennaio/febbraio/m
arzo/aprile
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degli scostamenti tra dati effettivi e
dati programmati.
Elaborare Business Plan e
marketing Plan in semplici situazioni
operative

5 Esercitazioni con dati a
scelta su tutti gli
argomenti trattati

aprile/maggio/giugn
o

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

214

Metodologie:

Lezione frontale; lezione partecipata, in presenza o tramite la didattica a distanza;
lavori di gruppo;, sviluppo didattica laboratoriale: esercitazioni pratiche in laboratorio;
utilizzo di software specifici come Word e Excel verifiche scritte orali e pratiche

Materiali didattici:

schede di lavoro; libro di testo TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI

COMMERCIALI per il quinto anno EDIZIONE MISTA, PIETRO BERTOGLIO –

STEFANO RASCIONI, EDIZIONE TRAMONTANA RCS  EDUCATION.

; codice civile; TUIR.

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, sono stati affrontati nelle linee generali dando
precedenza alla trattazione teorica dei contenuti.Come dicevo nella presentazione
della classe, 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 degli
argomenti ritenuti utili e propedeutici allo svolgimento del programma dell’anno in
corso. Il criterio di valutazione si è basato su due prove scritte e due orali nel primo
quadrimestre integrati di elementi valutativi orali. Due prove scritte oltre a due
valutazioni orali e una pratica oltre a varie esercitazioni scritte e orali, a risposta aperta
nel secondo quadrimestre. 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,
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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:  Cinzia Della Bona

Presentazione della Classe

La classe è composta da 19 studenti.

Nell’arco dell’anno si sono susseguiti tre diversi docenti di diritto e la scrivente è
arrivata e si è inserita nella classe solo nel mese di marzo 2022.

Per tale motivo il programma preventivato ad inizio anno ha subito inevitabili
rallentamenti e tagli; sotto il profilo didattico c’è stata una certa frammentazione e
discontinuità aggravata dalla perdita di numerose ore di lezione proprio nel mese di
marzo che ha visto la classe impegnata per ben sei ore (simulazione prove d’esame e
prove invalsi) tutte coincidenti con l’orario di materia.

Malgrado ciò, gli studenti hanno avuto un atteggiamento positivo nell’accogliere il
nuovo docente e nell’approccio alla disciplina.

Per quanto riguarda la partecipazione e l’attenzione in classe, in generale gli studenti
tendono a distrarsi facilmente e sono necessari frequenti richiami o pause per ritrovare
la giusta concentrazione ma mantengono comunque un comportamento
sostanzialmente adeguato e rispettoso.

La preparazione risulta adeguata sotto il profilo del rendimento.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Al termine del percorso scolastico gli allievi hanno raggiunto le seguenti competenze:

-Riconoscere in situazioni concrete la natura del fatto giuridico coinvolto;

-Saper riconoscere in un determinato contratto i suoi elementi essenziali ed eventuali
situazioni di invalidità;

-Saper individuare la tipologia contrattuale più rispondente alle concrete esigenze dei
contraenti;

-Saper individuare la tipologia contrattuale corrispondente alle particolari esigenze del
lavoratore e del datore di lavoro;

-Saper riconoscere i diversi strumenti di tutela predisposti dal legislatore a tutela della
condizione del lavoratore subordinato;

-Saper distinguere, in casi specifici, le diverse prestazioni previdenziali a favore del
lavoratore.
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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 Modulo 1:
I FATTI GIURIDICI
-Fatti e atti giuridici
-L’accordo contrattuale
-Gli altri elementi del
contratto
- Gli effetti del
contratto
-Invalidità del contratto
-Rescissione e
risoluzione del
contratto
-I negozi giuridici
unilaterali
-Gli atti illeciti
-L’illecito civile
extracontrattuale

● conoscenza dei principali fatti
giuridici

● conoscenza del negozio
giuridico

● conoscenza della teoria
generale del contratto

● conoscenza dei diversi tipi di
atti illeciti e dell’illecito civile in
particolare

● abilità nel distinguere le
diverse tipologie di fatti
giuridici

● abilità nel distinguere il
contratto dai negozi giuridici
in generale

● abilità nel distinguere la
responsabilità civile
contrattuale ed
extracontrattuale

Ottobre-Novembre

2 Modulo 2:
I CONTRATTI:
-La compravendita e
la permuta
-I contratti di prestito
-I contratti per la
produzione di beni e
servizi
-I contratti di trasporto,
spedizione e deposito
-I contratti per la
distribuzione dei
prodotti
-Il contratto di
locazione finanziaria o
leasing
-I principali contratti
atipici
-I contratti informatici

● conoscenza della normativa
relativa ad alcuni contratti
tipici

● conoscenza della normativa
applicabile ad alcuni contratti
atipici

● abilità nel saper cogliere
affinità e differenze tra le
diverse figure contrattuali
esaminate

● abilità nel saper individuare la
normativa di riferimento
applicabile ai contratti atipici
esaminati

Novembre-Gennaio
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3 Modulo 3:
I CONTRATTI DI
LAVORO:
-Il contratto di lavoro
subordinato
-Il contratto di lavoro
subordinato a tempo
determinato
-I contratti di
formazione
professionale
-I contratti di lavoro
speciali per l’orario di
lavoro
-I contratti di lavoro
speciali per il luogo di
lavoro
-I contratti di
esternalizzazione e di
collaborazione

● conoscere le principali
tipologie di contratto di lavoro
subordinato

● conoscere i diversi strumenti
giuridici per lo svolgimento
dell’attività di formazione
professionale del lavoratore

● conoscere gli strumenti
contrattuali per l’utilizzo di
manodopera esterna ed
autonoma

● abilità nel saper cogliere i
tratti distintivi dei diversi
contratti di lavoro subordinato

● abilità nel saper distinguere le
figure contrattuali relative alla
formazione del lavoratore

● abilità nel cogliere le
differenze tra i diversi
strumenti contrattuali previsti
per la collaborazione di
lavoratori alternativi al
contratto di lavoro
subordinato.

Gennaio-Marzo

4 Modulo 5:
LA LEGISLAZIONE
SOCIALE:
-Il sistema di sicurezza
sociale
-Il sistema
previdenziale
-le pensioni
-Le prestazioni a
sostegno del reddito
(non ancora svolto
alla data della
stesura del
documento)
-L’assicurazione
contro gli infortuni e
malattie professionali
-La legislazione
sociale di protezione
(non ancora svolto
alla data della
stesura del
documento)
- La legislazione
sociale sanitaria (non
ancora svolto alla
data della stesura
del documento)

● conoscere il sistema
previdenziale italiano

● conoscere i diversi tipi di
pensione

● conoscere i trattamenti
previdenziali a sostegno del
reddito

● conoscere l’assicurazione
contro infortuni e malattie
professionali

● conoscere l’assistenza
sociale

● abilità nel saper distinguere le
diverse forme di legislazione
sociale

● abilità nel saper distinguere i
diversi tipi di trattamenti
previdenziali

● abilità nel saper riconoscere
gli interventi dell’assistenza
sociale

Aprile-Maggio
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- L’assistenza sociale
(non ancora svolto
alla data della
stesura del
documento)

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

79

Metodologie:

Lezioni frontali alternate a lezioni di confronto con visione e discussione di
materiale/filmati e mappe concettuali. Lavori con presentazione alla classe di elaborati
personali o di gruppo (slide e power point) sulle diverse tipologie di contratto di lavoro.
Correzione in classe di esercizi di fine capitolo come occasione di approfondimento e
confronto sulle tematiche studiate.

Materiali didattici:

Libro di testo: SIMONE CROCETTI “Società e cittadini B”- Corso di diritto ed economia
politica per il quinto anno degli Istituti Professionali servizi commerciali- Tramontana

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Verifiche scritte sommative e verifiche formative orali per accertare i livelli di
comprensione ed eventuali recuperi.

Sono state svolte una prova scritta ed una orale nel corso del primo quadrimestre e
due prove scritte (di cui una ancora da sottoporre agli studenti alla data di
elaborazione del presente documento) ed una orale nel secondo quadrimestre.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Tecniche della comunicazione

Docente:  Marta Palla

Presentazione della Classe

La classe è composta da 19 studenti.

Il programma ha subito una serie di aggiustamenti dovuti alla nomina tardiva (9
novembre) e ad eventi e situazioni collaterali capitati spesso nelle 2 ore di lezione del
martedì (In totale è stata svolta la metà delle ore previste dal calendario scolastico).

Inizialmente la classe ha avuto un atteggiamento positivo ed accogliente nei confronti
del docente e della materia, salvo poi lamentare continuamente la fatica dell’orario:
settima ed ottava ora del martedì. Nell’arco dell’anno molte sono state le assenze ed
in generale l’attenzione e la partecipazione in classe è sempre stata molto scarsa e
discontinua, salvo un ristrettissimo gruppo di studenti.

La materia, trattando tematiche che possono sembrare familiari e di conoscenza
comune, è stata data per scontato dalla maggior parte degli studenti, la cui
preparazione sembra frutto più di intuizioni personali che di studio, gli stessi non
hanno acquisito una piena competenza linguistica e teorica garantita
dall’approfondimento sul testo. La maggior parte degli studenti non ha mai portato il
testo in classe.

Il programma per i problemi suddetti è stato ridotto e semplificato, la preparazione
raggiunta è discreta per un ristretto numero di studenti, appena sufficiente o scarsa
per la maggior parte.

Competenze raggiunte nella disciplina:

● consapevolezza del rapporto esistente tra vissuti interiori e dinamiche relazionali
● distinguere gli elementi della comunicazione verbale e di quella non verbale
● conoscere fattori interni ed esterni che influenzano una comunicazione
● consapevolezza di diversi stili comunicativi e di elementi che favoriscono una

comunicazione efficace
● definire un team di lavoro
● identificare gli elementi di successo di un team di lavoro
● consapevolezza dell’importanza del fattore umano in azienda
● conoscenza degli elementi che influenzano la motivazione al lavoro
● conoscere strategie per risolvere i principali problemi nel lavoro: burn out e

mobbing
● conoscere i principali fattori coinvolti nella comunicazione aziendale
● conoscere i principali strumenti di comunicazione interna all’azienda
● conoscere i principali strumenti di comunicazione esterna all’azienda (Public

relations)

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 COMPETENZE
RELAZIONALI E
TECNICHE DI
COMUNICAZIONE
INDIVIDUALE

● Le competenze relazionali:
life skills, intelligenza emotiva,
empatia, assertività.

● Atteggiamenti interiori e
comunicazioni:
consapevolezza di sè e stili
comunicativi (passivo,
aggressivo, manipolatorio,
assertivo)

● I valori e le credenze; paure,
pregiudizi e preconcetti; le
norme sociali e le regole
relazionali.

Novembre-
Dicembre

2 DINAMICHE SOCIALI
E TECNICHE DI
COMUNICAZIONE DI
GRUPPO

● Caratteristiche di efficacia di
un team, distinzione tra
efficacia ed efficienza

● Tappe evolutive di un team
● Il gruppo: intelligenza

collettiva e memoria
transattiva.

● Le abilità sociali

Gennaio- febbraio

3 FATTORE UMANO IN
AZIENDA

● Fattore umano in azienda:
Taylorismo, Relazioni Umane
e teorie motivazionali

● La motivazione: teorie di
Maslow ed Herzberg

● Burn out e mobbing

marzo - aprile

4 LE COMUNICAZIONI
AZIENDALI

● I vettori della comunicazione
● Gli strumenti di

comunicazione interna
● Finalità e strumenti delle

Public Relations: immagine
aziendale, brand, marketing
territoriale…

maggio

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento
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Metodologie:

Giochi d’aula: role playing, esercitazioni pratiche individuali e in piccolo gruppo. Mappe
concettuali. Visione filmati. Discussioni in plenaria.

Lezioni frontali.

Materiali didattici:

Libro di testo : TECNICHE DI COMUNICAZIONE DEI SERVIZI COMMERCIALI,
Giovanna Colli ed. CLITT

Esercitazioni psicoattitudinali.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Nel primo quadrimestre è stata svolta una verifica scritta composta di una parte sulle
conoscenze e altra sulle competenze, integrata dagli interventi degli studenti durante
le diverse discussioni in classe. Secondo quadrimestre due verifiche scritte (una
ancora da svolgere al momento di questo documento) ed una orale.

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:  Valeria Proto

Presentazione della Classe

La classe 5 Al è composta da 19 studenti.Il percorso della classe in questi anni di
pandemia è stato abbastanza anomalo ma sufficientemente costruttivo, La frequenza
e la partecipazione, ad eccezione di un esiguo gruppo,è stata discontinua e priva di
interesse. Il comportamento è stato corretto ma non sempre collaborativo o
propositivo. In relazione ai piani di lavoro si ricorda che, i limiti imposti dalla pandemia
hanno condizionato lo svolgimento della programmazione proposta, negli ultimi due
anni le lezioni sono state fondamentalmente teoriche. Inoltre la classe, per motivi
organizzativi, ha avuto accesso alla palestra a settimane alterne, dovendo alternarsi
con un’altra classe.Quest’anno invece le possibilità di fare pratica sono state
sicuramente maggiori ma con limitazioni soprattutto per gli sport di squadra.Sono state
svolte principalmente lezioni a carattere  individuale e la pratica dei solo fondamentali
tipici della specifica disciplina ad eccezione del volley. La parte pratica si è
ridimensionata ad un lavoro soprattutto individuale di rafforzamento delle capacità
coordinative e condizionali. Da un punto di vista motorio gli alunni hanno capacità ed
abilità diversificate sul piano dello sviluppo motorio. A conclusione del ciclo di studi la
classe ha raggiunto un discreto livello di abilità e consapevolezza della propria
corporeità.

Competenze raggiunte nella disciplina:

-Sanno utilizzare in modo più che sufficiente  gesti, movimenti e abilità nei diversi
contesti.

-Sanno compiere azioni semplici e complesse nel modo più economico e in forma
variabile di sequenze e di ritmo

-Sanno utilizzare   le varie attrezzature sportive in maniera abbastanza corretta e con
finalità ben specifiche

-Sanno realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni
spazio-temporali .

-Sanno eseguire alcuni gesti tipici dell’ atletica  in forma semplice ma corretta (corsa,
lanci, salti)

-Complessivamente tali obiettivi sono stati conseguiti in modo più che buono da parte
di quasi tutta la classe, mediamente hanno raggiunto un livello discreto  di
competenze teoriche specifiche.

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 Richiami di
esercitazioni per il
consolidamento delle
capacità coordinative,
circuit training esercizi
di velocità, rapidità ed
elasticità.

L’alunno si orienta negli ambiti
motori e sportivi; organizza percorsi
motori, conosce teoricamente gli
elementi delle capacità coordinative

Periodo: settembre,
aprile maggio

2 Miglioramento delle
capacita
condizionali: es di
forza a corpo libero ,
resistenza, 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
semplici e  complesse,.

Sa cogliere gli elementi che rendono
efficace una risposta motoria  

Periodo:settembre
aprile maggio

3
Attività sportive di
squadra:

pallavolo,calcio,
atletica leggera basket
pallamano

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

Periodo: ottobre
maggio
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Fondamentali
individuali e di
squadra, cenni di
regolamento di gara  e
arbitraggio.

Sa trasferire e ricostruire tecniche,
strategie, regole delle diverse attività
sportive e di gioco, adattandole alle
capacità, esigenze, spazi e tempi di
cui si dispone  , sa cooperare in
gruppo/squadra utilizzando e
valorizzando le propensioni e le
attitudini individuali  

4
Salute e Benessere.

Cenni di primo
soccorso, nozioni di
applicazioni dello
stretching, principi
dell’allenamento e
meccanismi energetici

L’alunno sa assumere in maniera
consapevole comportamenti
funzionali alla sicurezza in palestra, a
scuola e negli spazi aperti e ad un
corretto stile di vita

Periodo: dicembre
aprile

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

39

Metodologie:

E’ stato utilizzato prevalentemente il tipo di lezione frontale, sempre con la guida
dell’insegnante, pur lasciando alcuni spazi di autonomia, che hanno consentito lo
svolgimento di qualche lavoro auto-organizzato. E’ sempre stato chiarito e reso
comprensibile, soprattutto nelle finalità, il lavoro proposto. Pertanto tutte le lezioni
sono state supportate da spiegazioni verbali. Le attività sono state svolte
individualmente e per gruppo di lavoro. Per la rilevazione dei progressi nei diversi
campi di applicazione, si è usufruito sia di prove pratiche che di prove scritte ed
interventi orali,  per rilevare le conoscenze specifiche.

Materiali didattici:

Le lezioni con scansione di due ore settimanali consecutive si sono svolte quasi
sempre in presenza. Per ampliare le nozioni teoriche sono state fornite agli studenti a
video youtube,film, classroom e il libro di testo (facoltativo) in uso. Le lezioni sono
state essenzialmente frontali con esercitazioni a carattere individuale e sono state
utilizzate le attrezzature presenti in palestra.
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Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Come strumenti di verifica, sono state utilizzate prove pratiche sotto forma di test e di
circuiti; interventi e relazioni esposte oralmente specie per gli alunni esonerati; prove
scritte;Per le valutazioni sommative è stato dato un peso rilevante alla continuità,
all’impegno, alla frequenza, al tipo di partecipazione, ai progressi personali evidenziati
nel corso dell’anno scolastico.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Religione cattolica

Docente:  Roberta Martarello

Presentazione della Classe

Il gruppo classe degli avvalentisi dell’ IRC è composto da 9 studenti, Solo in quarta mi
è stata assegnata questa classe, la quale non si è mai dimostrata interessata, anzi, gli
studenti si sono spesso sentiti liberi di non rispettare le regole dettate dai regolamenti
scolastici. Anche in occasione di uscite didattiche il comportamento ha lasciato a
desiderare. Non si è instaurato un proficuo dialogo.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Le competenze raggiunte sono sufficienti

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
con-testo 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-marzo

3
Beati i costruttori di
pace

È consapevole del valore del dialogo
interreligioso; conosce ciò che le
grandi religioni hanno ancora da dire
nel Terzo Millennio su argomenti come
la violenza e la Pace. aprile-maggio
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Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

23

Metodologie:

Le lezioni si svolgono coinvolgendo il più possibile gli studenti durante tutta l’ora.

Materiali didattici:

Il testo è usato come filo conduttore. Si usano testi di vario tipo, estrapolazioni, e
strumenti multimediali.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

La verifica si basa sull’interazione.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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