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Lingua e Letteratura italiana

Docente:  Francesca Adamoli

Presentazione della Classe

La classe, acquisita dalla scrivente solo dal 14 febbraio, è composta da 23 studenti
frequentanti, di cui molti lavoratori, e dimostra un comportamento corretto e
collaborativo. L’impegno e la dedizione dimostrati dalla maggioranza della classe
(corrispondente agli alunni che frequentano con più assiduità le lezioni), sono in diversi
casi persino sorprendenti. Purtroppo alcuni discenti non hanno frequentato con la
continuità utile ad una buona preparazione, e non hanno affrontato con sufficiente
impegno il lavoro di apprendimento. Nel complesso si tratta di una classe volenterosa,
interessata e partecipe, determinata nel conseguire gli obiettivi scolastici.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici; livello raggiunto: da sufficiente a ottimo.

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali; livello raggiunto: da più che
sufficiente a ottimo.

Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo;
livello raggiunto: da più che sufficiente a ottimo.

Ampliare il proprio patrimonio lessicale e semantico; livello raggiunto: da buono a ottimo.

Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale; livello
raggiunto: da più che sufficiente a ottimo.

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali; livello raggiunto: da da più
che sufficiente a ottimo.

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di cooperazione più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; livello raggiunto: da
più che sufficiente a ottimo.

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; livello raggiunto: da più che sufficiente a ottimo.

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 Naturalismo francese
e Verismo italiano,
Giovanni Verga

Conoscere e collocare il
contesto storico-politico, la vita, le
opere, la poetica.
Conoscere trama, stile, lessico,
Weltanschauung di almeno un'opera
trattata in classe

novembre,
dicembre

2 L’età della Decadenza:
Gabriele D'Annunzio e
Giovanni Pascoli

Conoscere e collocare il
contesto storico-politico, la vita, le
opere, la poetica.
Conoscere trama, stile, lessico,
Weltanschauung di almeno un'opera
trattata in classe

gennaio, febbraio

3 Il romanzo della crisi:
Italo Svevo e  Luigi
Pirandello

Conoscere e collocare il
contesto storico-politico, la vita, le
opere, la poetica.
Conoscere trama, stile, lessico,
Weltanschauung di almeno un'opera
trattata in classe

marzo, aprile

4 La lirica tra le due
guerre: Giuseppe
Ungaretti ed Eugenio
Montale

Conoscere e collocare il
contesto storico-politico, la vita, le
opere, la poetica.
Conoscere trama, stile, lessico,
Weltanschauung di almeno un'opera
trattata in classe

aprile, maggio

5 Produzione scritta Essere in grado di svolgere
tutte le tipologie di elaborati della
prima prova dell’Esame di Stato

tutto l'anno

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

25 (Schiavone)
26 (Adamoli)

Metodologie:

Lezioni frontali e dialogate, con l’ausilio di mappe concettuali e materiali multimediali
dalla Rete. Ogni lezione viene sia riassunta che riportata interamente su testo, ed
approfondita da materiale audio e video; il tutto è sempre disponibile per gli studenti su
Classroom.

Materiali didattici:

Documenti preparati e forniti dalla docente (testi, audio, video), oltre al manuale in
adozione.
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Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Una verifica orale ed una verifica scritta nel primo quadrimestre (Schiavone).

Una verifica orale e due verifiche scritte nel secondo quadrimestre, oltre alla
simulazione della prima prova dell'Esame di Stato (Adamoli).

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Storia

Docente: Francesca Adamoli

Presentazione della Classe

La classe, acquisita dalla scrivente solo dal 14 febbraio, dimostra un comportamento
corretto e collaborativo, ed una buona predisposizione all’apprendimento. La
maggioranza della classe (corrispondente agli alunni che frequentano con più assiduità
le lezioni), ha dato prova di grande impegno, perseveranza e solerzia. Purtroppo alcuni
discenti non hanno frequentato con la continuità utile ad una buona preparazione, e non
hanno affrontato con sufficiente impegno il lavoro di apprendimento. Nel complesso si
tratta di una classe molto interessata e partecipe, determinata nel conseguire gli
obiettivi scolastici.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Partendo dai principi della Costituzione, saper valutare fatti e ispirare i propri
comportamenti personali e sociali; livello raggiunto: da buono a ottimo.

Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei
tempi storici in dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche, e in dimensione
sincronica, attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali; livello raggiunto: da più
che sufficiente a ottimo.

Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di
fruizione culturale; livello raggiunto: da buono a ottimo.

Conoscere gli eventi essenziali della storia del Novecento in una prospettiva diacronica e
sincronica; livello raggiunto: da più che sufficiente a ottimo.

Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società
complesse con riferimento all’interculturalità e alla protezione sociale; livello raggiunto:
da più che sufficiente a ottimo.

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni avvenute nel corso del tempo; livello raggiunto: da più che sufficiente a
ottimo.

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 Dalla belle époque alla
Prima guerra
mondiale.

Conoscere e saper esporre le
caratteristiche ed i fattori di
disequilibrio nel mondo occidentale
sull’orlo della guerra: ombre e luci
della Belle Epoque, nazionalismo e
imperialismo; l’età giolittiana.

novembre,
dicembre e gennaio

2 Dopoguerra senza
pace e rivoluzione
russa.

Identificare ed esporre i fattori di
disequilibri non risolti dalla Grande
guerra: riparazioni di guerra e
umiliazione della Germania, crisi di
rappresentanza politica in Germania
ed in Italia; rivoluzione bolscevica.

febbraio

3 L'età dei totalitarismi. Conoscere e saper esporre le
caratteristiche delle seguenti
tematiche: l’avvento del fascismo e
l’Italia fascista; la Germania nazista;
la Russia da Lenin a Stalin; la crisi
economica del’29 e le sue
ripercussioni.

marzo, aprile

4 La Seconda guerra
mondiale e la
ricostruzione.

Conoscere e saper esporre le
caratteristiche delle seguenti
tematiche: l’espansione nazistsa;
la vittoria degli Alleati; la Resistenza;
l’inizio della guerra fredda.

maggio

5 Educazione civica La pandemia in atto: conoscere per
difendersi; Super green pass:
decreto e regole.
Il giorno della Memoria: Primo Levi.
Uso consapevole del web:
filterbubble e conseguenze sulla
mediasfera; polarizzazioni ed
estremizzazioni ideologiche.

6 ore

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

22 (Schiavone)
23 (Adamoli)

Metodologie:

Lezioni frontali e dialogate, con l’ausilio di mappe concettuali e materiali multimediali
dalla Rete. Ogni lezione viene sia riassunta che riportata interamente su testo, ed
approfondita da materiale audio e video; il tutto è sempre disponibile per gli studenti su
Classroom.
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Materiali didattici

Documenti preparati e forniti dalla docente (testi, audio, video), oltre al manuale in
adozione.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Una verifica orale ed una verifica scritta nel primo quadrimestre (Schiavone).

Una verifica orale e due verifiche scritte nel secondo quadrimestre (Adamoli).

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Lingua inglese

Docente: Barbara Lauria

Presentazione della Classe

La classe è composta prevalentemente da studenti lavoratori, di età diverse Il gruppo
classe risulta coeso e affiatato. Gli studenti hanno sempre dimostrato interesse per le
lezioni svolte in classe e per l’attività didattica proposta. La maggior parte dei corsisti è
determinata nel conseguire gli obiettivi scolastici. Il comportamento è sempre stato
corretto e il rapporto con la docente molto cordiale, vivace e collaborativo.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Esposizione orale degli argomenti trattati in seguito alla rielaborazione scritta di
ciascun studente: da SUFFICIENTE A MOLTO BUONO.
Competenze di analisi e di sintesi dei contenuti svolti e affrontati in classe, sia come
gruppo che individualmente: da PIÙ CHE SUFFICIENTE a OTTIMO.
Capacità di collegare in modo trasversale gli argomenti in modo interdisciplinare sia in
Inglese che in Educazione Civica: da BUONO a OTTIMO.

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 Ripasso e
consolidamento
grammaticale; uso dei
tempi verbali, struttura
della frase.

Saper utilizzare i vari tempi verbali
in modo corretto, e saper cogliere le
differenze d’uso tra l’una e l’altra
forma verbale

Settembre/ Ottobre

2 Banking and finance:
Bank activities,
e-banking, pros and
cons,
Banking services for
business; payements
automatic payements (
the standing order and
the direct debit,
lending money:
overdraft, loan ,
mortgage)

Ampliare il bagaglio lessicale
relativo alla microlingua. Potenziare
le capacità di rielaborazione e
sintesi, Esporre in modo  chiaro e
corretto gli argomenti trattati con la
terminologia tecnica appropriata
rispetto a concetti di natura
economico-finanziaria. Saper
esprimere in modo semplice ma
corretto come funziona il sistema
bancario soprattutto l’online banking
e i problemi di sicurezza ad esso
connessi.

Novembre /
Dicembre
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3 The Market and the
Marketing:
What is market, what
is marketing,
definitions and
vocabulary, analysis of
texts

Ampliare il bagaglio lessicale
relativo alla microlingua. Potenziare
le capacità di rielaborazione e
sintesi, Esporre in modo  chiaro e
corretto gli argomenti trattati con la
terminologia tecnica appropriata
rispetto a concetti di natura
economico-finanziaria. Saper
esprimere in modo semplice ma
corretto il concetto di Market e
marketing, illustrandone le principali
caratteristiche

Gennaio / Febbraio

4 Marketing mix;
definition and analysis;
the 4 ps, social media
advertising

Ampliare il bagaglio lessicale
relativo alla microlingua. Potenziare
le capacità di rielaborazione e
sintesi, Esporre in modo  chiaro e
corretto gli argomenti trattati con la
terminologia tecnica appropriata
rispetto a concetti di natura
economico-finanziaria. Saper
esprimere in modo semplice ma
corretto il concetto di marketing mix
illustrandone le principali forme di
advertising con riferimento ai social
media

Marzo

5 Globalisation;
definition, pros and
cons, glocalisation,
outsourcing and
offshoring

Ampliare il bagaglio lessicale
relativo alla microlingua. Potenziare
le capacità di rielaborazione e
sintesi, Esporre in modo  chiaro e
corretto gli argomenti trattati con la
terminologia tecnica appropriata
rispetto a concetti di natura
economico-finanziaria. Saper
esprimere in modo semplice ma
corretto il concetto di
Globalizzazione illustrandone
vantaggi e svantaggi. Saper definire
i termini OUTSOURCING e
OFFSHORING

Aprile

6 The EU, What does
Europe for you, EU
pros and cons;
consumer rights and
rights at work,
Europass CV for job :
how to write a CV and
a covering letter,
acting out a job
interview

Ampliare il bagaglio lessicale
relativo alla microlingua. Potenziare
le capacità di rielaborazione e
sintesi, Esporre in modo  chiaro e
corretto gli argomenti trattati con la
terminologia tecnica appropriata
rispetto a concetti di natura
economico-finanziaria. Saper
esprimere in modo semplice ma
corretto il concetto di Europa e
mercato europeo con particolare

Maggio / Giugno
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attenzione ai diritti dei consumatori
e dei lavoratori ;

7 EDUCAZIONE
CIVICA

8 MOD.1
Corona virus disease,
how it is transmitted,
how to protect

Sapere cos’è Il Corona Virus,: come
si trasmette e come proteggersi

2 ore

9 MOD. 2
War in Ukraine, and
energy crisis

Analisi delle conseguenze della
guerra in Ucraina, sulle risorse
energetiche, globalizzazione e
sostenibilità

2 ore

10 MOD. 3
Digital Security Avere consapevolezza dei rischi del

web con particolare attenzione alla
sicurezza digitale e alla protezione
dei propri dati

2 ore

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

59

Metodologie:

Video lezioni, lezioni frontali, classroom, classe capovolta, esercizi e simulazioni in
classe, lavoro a coppie.

Materiali didattici:

Il testo adottato per tutti i moduli è il Business English , Pearson
Textbook, F. Bentini, B. Pettinelli, K. O’Malley, versione digitale e cartacea
Oltre al libro di testo, le lezioni sono state integrate anche con materiale eterogeneo
proveniente da fonti online: testate giornalistiche, articoli di stampa straniera, The
Guardian , materiale video da TEDtalks, BBC Learning English, Learning English Voa.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Sono state svolte 4: prove scritte e 2 verifiche orali per la lingua inglese, e 3 verifiche
orali per educazione civica.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Matematica

Docente:  Giacomo Danile

Presentazione della Classe

La situazione della classe, per quanto riguarda l’apprendimento dei contenuti della
disciplina, è fortemente eterogenea. Una buona parte degli alunni ha raggiunto livelli
accettabili, grazie alla preparazione personale e all’impegno costante profuso negli
argomenti trattati, mentre alcuni alunni sono su livelli meno accettabili a causa di uno
studio discontinuo ma anche di una carenza di basi matematiche. Rispetto alla
situazione di partenza si registrano dei miglioramenti per alcuni alunni. La frequenza
alle lezioni è stata regolare solo per una parte dei componenti del gruppo mentre per
alcuni è stata in maniera discontinua. Tutti hanno dimostrato interesse, curiosità e
disponibilità nei confronti della disciplina nonostante le difficoltà di base. Inoltre sotto il
profilo disciplinare il comportamento è stato rispettoso sia tra loro che con l’insegnante.

Competenze raggiunte nella disciplina:

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

-     Definire e classificare i vari tipi di funzioni reali;
- Effettuare lo studio di semplici funzioni razionali intere e fratte, utilizzando le

conoscenze sui limiti e sulle derivate e quindi rappresentarle graficamente;
- Enunciare definizioni e teoremi finalizzati allo studio di funzione (definizione di

dominio di una funzione, definizione di funzione pari e dispari, definizione di
funzione continua, definizione di asintoto, definizione di derivata, definizione di
funzione crescente e decrescente, concava e convessa);

- Analizzare ed interpretare grafici di semplici funzioni reali (generalità sulle
funzioni; intervalli e intorni; dominio di una funzione; intersezione con gli assi;
segno di una funzione, crescenza e decrescenza, minimi e massimi relativi,
punti di flesso, concavità).

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
Funzioni reali di
variabili reali

Conoscenze
Le funzioni reali di variabili reali.
Il Dominio di una funzione.
La classificazione delle funzioni e
delle loro tipologie.
Funzioni pari e dispari.
La positività e negatività di una
funzione.
Abilità
Riconoscere e determinare le
caratteristiche relative alle
condizioni di esistenza di una
funzione e saperle rappresentare su
un piano cartesiano.
Determinare parità e disparità di una
funzione.
Saper determinare quando una
funzione è positiva o negativa
mediante l’uso delle disequazioni.
Saper rappresentare tali
informazioni su un piano cartesiano.

Settembre-dicembre

30 ore

2
Limiti

Conoscenze
Proprietà e operazioni sui limiti.
Forme indeterminate.
Gli asintoti (verticali, orizzontali,
obliqui).
Abilità
Calcolare limiti di funzioni.
Risolvere forme indeterminate 0/0
ed ∞/∞.
Determinare e rappresentare
graficamente gli asintoti di una
funzione.

Dicembre- Marzo

32 ore

3
Derivata e funzione
derivata

Conoscenze
Derivate delle funzioni di una
variabile.
Derivata di una funzione in un
punto.
Significato geometrico della
derivata.
Derivate di funzioni elementari.
Abilità
Conoscere il concetto di derivata e
saperlo applicare.

Aprile- Maggio

18 ore
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Calcolare la derivata di una funzione
in un punto applicando la
definizione.
Calcolare la derivata di una
funzione.

4
Studio di una funzione

Conoscenze
Funzioni crescenti e decrescenti.
Massimi e minimi e flessi di una
funzione.
Studio di Funzione.
Abilità
Utilizzare i concetti di limite e di
derivata per lo studio di funzioni.
Interpretare il grafico di funzioni
tramite le conoscenze acquisite.
Studiare il comportamento di
funzioni razionali intere e fratte e
costruirne il grafico.

Maggio

3 ore

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

83

Metodologie:

Lezione frontale, Lezione multimediale e utilizzo del software Geogebra. L’attività
didattica prevede una costante verifica dei livelli di comprensione e di apprendimento
mediante l’esecuzione di esercizi guidati alla lavagna o al posto su ogni argomento
introdotto.

Materiali didattici:

Testo in adozione: 4 MATEMATICA ROSSO seconda edizione – Zanichelli. Appunti
forniti dal docente per la comprensione degli argomenti

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

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

Sono state elaborate 5 prove scritte mentre le prove orali venivano svolte per chi
doveva recuperare l’insufficienza.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Seconda lingua comunitaria (Francese)

Docente:  Bozzao Irene

Presentazione della Classe

La classe, acquisita dalla scrivente solo dal 21 febbraio 2022, è composta da 28 corsisti
ma frequentanti 23, di cui molti lavoratori e una studentessa con certificazione BES. Per
una parte di studenti si è evidenziato un blocco nell’utilizzo della lingua parlata, dovuto
anche al fatto che i suddetti possiedono un livello molto basso essendo principianti.
Questa parte di studenti ha dimostrato inoltre incostanza nello studio della materia e
poco interesse. Tuttavia alcuni studenti hanno dimostrato di possedere un livello medio
di competenza partecipando attivamente alle lezioni e ottenendo buoni risultati. Poiché il
percorso formativo e didattico è iniziato soltanto a fine febbraio gli obiettivi didattici sono
stati ridotti e ridimensionati.

Dal punto di vista della valutazione va sottolineato che alcuni corsisti hanno cominciato
lo studio della lingua quest’anno, alcuni hanno recuperato tutti i moduli dei primi anni e
le prove di recupero a debito degli anni precedenti con ottimi risultati mentre per altri
permangono grosse lacune dovute ad uno scarso impegno e scarso interesse
nonostante abbiano avuto molte possibilità di recupero.

Competenze raggiunte nella disciplina:

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

● riconoscere alcuni aspetti relativi ai settori primario, secondario e terziario
● riconoscere e parlare, seppur in modo semplice, di alcuni aspetti del commercio

equo e solidale;
● riconoscere e parlare in modo semplice delle energie rinnovabili;
● riconoscere e presentare in modo sommario gli elementi principali della

globalizzazione;
● riconoscere elementi geografici, politici e culturali dei Dipartimenti e Regioni

d’Oltremare (DROMs)
● riconoscere elementi geografici e culturali della Francia Continentale
● riconoscere  elementi culturali della città di Parigi e della ragione Ile de France
● parlare di se stessi e del proprio percorso di vita presentando il proprio CV

redatto in francese

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
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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 L’agriculture et
l’agroalimentaire,
l’industrie, le tertiaire

Conoscenze
● L’agriculture et

l’agroalimentaire
● L’industrie
● Le tertiaire

Abilità
● Saper cogliere le informazioni

principali di un testo, saper
riassumere, schematizzare ed
esporre in forma orale i
concetti chiave analizzati in
classe.

Maggio

2 Le commerce éthique
et équitable, la
mondialisation, les
énergies
renouvelables

Conoscenze
● Le commerce éthique et

équitable
● La mondialisation
● Les énergies renouvelables

Abilità
● Conoscere gli aspetti salienti

dei contenuti trattati e saperli
presentare utilizzando una
lingua semplice ma chiara e
corretta

Marzo-Aprile

3 La France
(géographie, symboles
et généralités), Les
DROMs, Paris et l’Ile
de France

Conoscenze
● La France (géographie,

symboles et généralités)
● Les DROMs
● Paris et l’Ile de France

Abilità
● Conoscere, riconoscere ed

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

Febbraio-Marzo

4 Chercher un travail:
comment rédiger un
CV, l’entretien
d’embauche

Conoscenze
● Comment rédiger un CV
● Comment soutenir un

entretien d’embauche

Maggio
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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.

5 Educazione civica Le energie rinnovabili marzo

6 Educazione civica Il cyberbullismo maggio

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

10 (Martignon)
10 (Grigorita)

37 (Bozzao)

Metodologie:

● Lezione dialogata (lettura, analisi, riassunto di testi desti del manuale)
● Schematizzazione dei concetti
● Lezione multimediale (incluso utilizzo della lavagna digitale)
● Attività in classroom relativa alla relazione del curriculum (modulo in FAD)
● Attività di comprensione dell’orale (materiali audio e video)

Materiali didattici:

● Testo in adozione: Baraldi, Ruggeri, Vialle “Mon entreprise”, Rizzoli Languages
● Schede tratte dal testo “Système entreprise et communication”, Parodi, Vallaco,

Trevisini Editore
● RISORSE AUTENTICHE MULTIMEDIALI (video)

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

N.2 verifiche orali per i moduli 1,2,3

N.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

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate

Pag. 19

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 5AS

Tecniche Professionali

Docente:  Prof .Dino Giacon

Presentazione della Classe

La classe costituita da 28 iscritti di cui 4 discenti  mai frequentanti proviene per buona
parte dalla precedente classe quarta con l’innesto di nuovi iscritti di diversa esperienza
e preparazione e si è dimostrata nel complesso fattiva e propositiva specie in alcuni
elementi .

Competenze raggiunte nella disciplina:

Nel complesso la classe ha raggiunto discrete competenze nella materia con alcune
punte di preparazione molto buona.

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 Scritture
d’assestamento

Conoscenza delle varie
articolazioni e conseguente
capacità di saperle applicare
correttamente

settembre -ottobre
23 ore

2 Reddito civile e reddito
fiscale calcolo dell’
imposta ires nelle
società di capitali

Conoscenza delle varie
articolazioni e conseguente
capacità di saperle applicare
correttamente

ottobre -dicembre
39 ore

3 La redazione del
bilancio d’esercizio
civilistico, le sue varie
forme , criteri di
redazione e di
valutazione, iter per
l’approvazione e   ,
presentazione
secondo il C.C.

Conoscenza delle varie
articolazioni e conseguente
capacità di saperle applicare
correttamente mediante la
redazione di un semplice bilancio
secondo le norme civilistiche attuali

dicembre -febbraio
27 ore
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4 L’analisi per indici , la
loro natura , le loro
relazioni e la  loro
interpretazione

Conoscenza delle varie
articolazioni e conseguente
capacità di saperle applicare
correttamente

febbraio -aprile 44
ore

5 La contabilità analitica:
la sua funzione , la
natura dei costi,
applicazione di alcuni
metodi di analisi

Conoscenza delle varie
articolazioni e conseguente
capacità di saperle applicare
correttamente

aprile -maggio  ore
15

6 Educazione civica Protocollo covid
Le regole del green pass

novembre-dicembre

7 Educazione civica L'impatto ambientale ed
economico del cambiamento
climatico sull'agricoltura

febbraio-marzo

8 Educazione civica Ricerca sul Web ed elaborato
finale sul cyberbullismo

marzo-aprile

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

148 ore

Metodologie:

Si sono utilizzate lezioni frontali con alcuni approfondimenti utilizzando fonti diverse dal
libro utilizzato, esercitazioni per ogni singolo argomento  .

Materiali didattici:

Libro di testo in dotazione con integrazione di materiale didattico di volta in volta fornito
dal docente.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

tre prove scritte  per il primo quadrimestre e due per il secondo in base ai moduli , una
prova orale per quadrimestre e una simulazione della seconda prova d’esame

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Diritto ed Economia politica

Docente:  Annarita Merenda

Presentazione della Classe

La classe è composta da 28 alunni ma frequentanti 23. E’ eterogenea per età,
conoscenze, abilità e competenze. Nonostante alcuni studenti siano nuovi iscritti, la
classe è coesa; ha un atteggiamento corretto nelle relazioni con la docente ed è sempre
stata rispettosa delle regole. L’impegno e l’interesse allo studio sono stati nel complesso
costanti per la maggior parte dei corsisti, considerato che molti di loro hanno impegni di
lavoro e familiari spesso difficili da conciliare con lo studio a casa e la frequenza in
classe. La maggior parte ha mostrato interesse ad approfondire gli argomenti e a
contestualizzarli nella realtà politico-sociale del nostro Paese e dell’ Europa,
raggiungendo livelli più che soddisfacenti.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Nel complesso la preparazione è buona, grazie alla partecipazione e all’interesse che la
maggior parte dei corsisti ha dimostrato. Alcuni corsisti presentano delle fragilità ma
comunque hanno dimostrato dei progressi rispetto ai livelli di partenza, mentre la
maggior parte si attesta su un livello migliore caratterizzato da apprezzabili competenze
elaborative. La programmazione messa in atto 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. I corsisti sanno comprendere e analizzare
argomenti di natura giuridica ed economica; sanno operare confronti esprimendo anche
considerazioni personali; sanno riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici
nazionali e sono in grado di contestualizzarli in una prospettiva europea. Inoltre le
lezioni sono sempre state collegate ai principi della Costituzione quale fonte primaria di
tutte le norme che hanno studiato. I corsisti sanno consultare e commentare i più
importanti articoli della Costituzione in riferimento al loro studio e per le competenze di
Cittadinanza e Costituzione. Pertanto si consente l’uso della Costituzione durante il
colloquio dell’Esame di Stato.

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 Il rapporto di lavoro
subordinato

I principi fondamentali del diritto del
lavoro
Caratteri, contenuti e modalità di
svolgimento del rapporto di lavoro
subordinato
Principali tipologie di contratti di
lavoro subordinato
Strumenti giuridici per lo svolgimento
dell’attività di formazione
professionale del lavoratore
Strumenti contrattuali per l’utilizzo di
manodopera esterna e autonoma
Strumenti di autotutela sindacale
Procedimenti di risoluzione delle
controversie del rapporto di lavoro

ottobre-novembre

2 I documenti informatici Efficacia probatoria dei documenti
giuridici
Nozione ed efficacia probatoria del
documento informatico
La fattura elettronica
La posta elettronica certificata

dicembre-gennaio

3 Privacy La normativa in materia di privacy febbraio

4 La legislazione sociale Il sistema previdenziale italiano
I diversi tipi di pensione
I trattamenti previdenziali a sostegno
del reddito
L’assicurazione contro infortuni e
malattie professionali
L’assistenza sociale
Il Sistema Sanitario Nazionale
La legislazione sulla sicurezza sul
lavoro
I principali interventi della
legislazione sociale di protezione

marzo

5 Le informazioni e i
documenti
dell’economia.

Conoscenza dei principali canali di
informazione economica: la statistica,
l’Istat, le agenzie di rating.
Conoscenza dei principali strumenti di
misurazione dei fenomeni economici
e finanziari

aprile-maggio
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ll sistema tributario

Conoscenza dei principali documenti
economici pubblici

I principi generali dei sistemi tributari
con particolare riferimento a quello
italiano
Le imposte che compongono l’attuale
sistema tributario italiano
I principali istituti e strumenti che
regolano il rapporto tra fisco e
contribuente

Educazione civica Le regole del Green pass
Il diritto di manifestare e il diritto alla
salute
Il diritto alla riservatezza e le
esigenze di tutela in materia
sanitaria

Primo quadrimestre

Educazione civica L'impatto della guerra sull’ambiente
e sugli accordi climatici
I reati ambientali

Secondo
quadrimestre

Educazione civica L guerra ibrida, la disinformazione e
le fake news
I reati legati all’uso dei social
network

Secondo
quadrimestre

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

54

Metodologie:

In ragione dell’età adulta e delle particolari condizioni degli studenti, si è cercato di
privilegiare l’interazione e la rielaborazione dei saperi, evitando forme di apprendimento
esclusivamente mnemoniche, in modo da coinvolgere attivamente gli studenti nel
dialogo educativo. Si è proceduto con lezione frontale, dibattito guidato, consultazione
della Costituzione, collegamenti alla realtà sociale ed economica sia nel contesto locale
che europeo. Condivisione di materiale su classroom tratto da quotidiani come spunti di
riflessione e collegamenti con lo studio.

Materiali didattici:

Libro di testo “Società e Cittadini up” di Simone Crocetti. Approfondimenti con materiale
condiviso su Classroom. Articoli di quotidiani da commentare e collegare allo studio
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Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Verifiche orali per ogni modulo

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Tecniche della comunicazione

Docente:  Giuliano Silvia

Presentazione della Classe

La classe è nel terzo periodo del secondo livello della formazione per adulti; gli iscritti
sono 28, di età quasi abbastanza omogenea, di cui 24 frequentanti. Quasi tutti i corsisti
sono occupati regolarmente in attività lavorative. La frequenza e la puntualità sono
risultate sostanzialmente costanti per una parte della classe; un’altra parte ha
frequentato in modo saltuario. In base ai risultati raggiunti si può affermare che un
gruppo di corsisti è in possesso di buone competenze elaborative, mentre il resto della
classe ha acquisito una preparazione sufficiente 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. Saper utilizzare strumenti della
comunicazione visiva e multimediale per intervenire in contesti organizzativi e
professionali di riferimento. Saper individuare gli strumenti e le strategie della
comunicazione; individuare i mezzi più appropriati ai contesti organizzativi e
professionali. Saper ipotizzare un’attività dell’area Marketing e la realizzazione di
prodotti pubblicitari.

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

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

settembre–ottobre-
novembre
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2 Il marketing e la
comunicazione
aziendale

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

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

dicembre-gennaio

3  l’immagine aziendale Mission e immagine aziendale.
La comunicazione integrata di
impresa.

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

febbraio-marzo

4 La vendita Motivazioni che inducono l’acquisto.
Professionalità rivolta al cliente.
Valore tangibile delle proposte di
vendita.

Saper individuare le caratteristiche
del consulente alla vendita.

aprile

5 La comunicazione
pubblicitaria  

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

Impostare e riconoscere un
messaggio pubblicitario.

maggio

6 Educazione civica Covid: problematiche relative alle
vendite, E-commerce.
Ecologia e sostenibilità produttiva.
Comunicazione ecologica.
Curvatura del bullismo: mobbing

6 ore

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

30 al 2/05/22

Metodologie:

Lezione frontale e interattiva, attivata tramite una fase iniziale espositiva, che inquadra,
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,
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mediante ricerche, esperienze ed esperimenti classici; una fase di coinvolgimento attivo
in piccole sequenze di esperienze di ricerca

Materiali didattici:

Porto / Castoldi, Tecniche di comunicazione, Hoepli

Giovanna Colli, Comunicazione, Clitt

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

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

1 scritto, 4 simulazioni di situazioni imprenditoriali e 1 orale.
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria gli esempi delle prove e
delle verifiche effettuate

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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