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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L'Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi Chiodo” nasce dalla fusione tra IPSSCTP “L. Einaudi” e
IPSIA “D. Chiodo”, avvenuta nell'anno scolastico 2010/2011, a seguito della normativa sul
dimensionamento degli Istituti di Istruzione Secondaria.
Oltre ai corsi diurni, l'Istituto è parte della rete del CPIA di La Spezia ed è punto di erogazione di
due percorsi di secondo livello per l'istruzione agli adulti, l'uno attivo presso la sede “Einaudi” e
l'altro attivo presso la Casa Circondariale della Spezia.
E’ uno dei più antichi Istituti Professionali della Spezia. Generazioni di valenti professionisti ed
artigiani hanno iniziato nelle nostre aule e nei nostri laboratori i primi passi della loro formazione
professionale. Gli aspetti principali della vita scolastica dell'“Einaudi - Chiodo” sono mirati a
coinvolgere attivamente e responsabilmente gli alunni nello svolgimento dell’attività didattica in
tutte le sue fasi.
La scuola in questione prepara lo studente alla professione in modo che possa trasformare le
capacità e le conoscenze acquisite nel nostro Istituto in impegno attivo ed apprezzato nel campo del
lavoro.
L’obiettivo primario che guida tutti i nostri corsi è quello di preparare l’allievo ad una abilità
professionale di pregio e, per questo, viene da noi particolarmente curata la preparazione
all’apprendimento degli aspetti tecnico-pratici legati alla professione.
Pur non trascurando la preparazione scientifico-umanistica sono fondamentali, per ogni corso, le
abilità professionali acquisite nei Laboratori e nelle Officine per affrontare consapevolmente e con
competenze adeguate l'inserimento nel mondo del lavoro, oggi particolarmente difficile.
La quasi totalità degli allievi che hanno conseguito il Diploma di Qualifica desidera accrescere le
proprie abilità lavorative e completare la propria preparazione con il biennio di specializzazione.
Soprattutto negli anni terminali sono previste molte ore di stage aziendali con l'obiettivo di offrire
una solida preparazione professionale nel ramo di specifica pertinenza. Ed è per questo motivo che
gli alunni diplomati nel nostro Istituto riescono ad inserirsi con maggior facilità nel mondo del
lavoro che ha sempre bisogno di persone capaci, affidabili, preparate con competenze adeguate.

PERCORSI DI SECONDO LIVELLO
Corsi di studio attivi presso la sede Einaudi e loro caratteristiche
Il percorso di secondo livello (ex corso serale), incardinato presso la sede Einaudi, è finalizzato al
conseguimento del diploma di istruzione professionale e opera totalmente all'interno del nostro
Istituto mentre si raccorda, dal punto di vista istituzionale, con il "Centro Provinciale di Istruzione
degli Adulti" (CPIA) di La Spezia che realizza i percorsi di istruzione di primo livello, finalizzati al
conseguimento del diploma di scuola superiore di primo grado.
Il percorso in parola è articolato su tre periodi didattici così strutturati:
• il primo periodo didattico consente l‟acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai
curricula relativi al primo biennio del corrispondente corso diurno ed è finalizzato
all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio del percorso,
in relazione all’indirizzo scelto dallo studente;
• il secondo periodo didattico, corrispondente al secondo biennio del corso diurno, è un percorso di
specializzazione (con materie di indirizzo), finalizzato alla certificazione necessaria per

l'ammissione all’ultimo anno del percorso medesimo;
• il terzo periodo didattico, corrispondente all’ultimo anno, è finalizzato all’acquisizione del
diploma di istruzione professionale.
L’orario complessivo è pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti dei
corsi diurni degli istituti professionali, con riferimento all’area di istruzione generale e alle singole
aree di indirizzo. Le unità orarie sono di 45 minuti e le lezioni si svolgono dal Lunedì al Venerdì,
con orario giornaliero dalle 17,30 alle 22,15.
Nel corso del presente anno scolastico l’orario delle dei corsi serali ha subito lievi modifiche dovute
alla diversa organizzazione oraria dell’Istituto resasi necessaria a causa sia delle turnazioni dei corsi
diurni che hanno in parte occupato l’edificio nelle ore pomeridiane, rendendo necessaria una pausa
più lunga per le operazioni di sanificazione, sia dell’imposto coprifuoco che ha indotto ad anticipare
l’ultima ora serale in modo tale da concludere entro le 21:15.
Laddove non è stato possibile svolgere alcune ore di lezione a causa della compressione della fascia
oraria in presenza, di volta in volta si è provveduto al recupero mediante ore di didattica asincrona.
Attualmente, presso la sede Einaudi, sono attivi due indirizzi del Settore Servizi:
• Servizi Socio-Sanitari
• Servizi Commerciali
Come disposto dal D.P.R. 263/2012, il nostro Istituto prevede il riconoscimento sia di titoli di
studio precedentemente conseguiti sia delle esperienze lavorative svolte, purché coerenti con il
piano di studi seguito dallo studente; oltre al riconoscimento dei crediti formativi, è previsto lo
svolgimento e il riconoscimento di attività di accoglienza e di orientamento (non più del 10% del
monte ore complessivo), la personalizzazione del percorso di studio (Patto Formativo Individuale),
la possibilità di fruire della formazione a distanza (non più del 20% del monte ore complessivo).

Profilo del percorso di secondo livello
Il corso serale presenta talune peculiarità rispetto ai corsi diurni che contribuiscono a determinare il
profilo della classe. L’utenza è variegata e costituita da:
- lavoratori che intendono riprendere gli studi per migliorare la posizione lavorativa,
- disoccupati che cercano di migliorare le proprie prospettive occupazionali,
- immigrati che vogliono conseguire un diploma anche attraverso il riconoscimento dei crediti
formativi,
- giovani che rientrano in formazione dopo aver abbandonato per varie ragioni la scuola diurna.
Per tenere conto della molteplicità delle situazioni personali (età, condizione familiare e lavorativa,
percorso scolastico e culturale, ecc.) e della variabilità delle esigenze dell’utenza (ad esempio,
prevalenza degli aspetti culturali o lavorativi) si cerca di svolgere in classe buona parte della
formazione dello studente, limitando l’assegnazione di compiti domestici; viene poi adottata una
flessibilità dei metodi di verifica in funzione delle esigenze dei singoli studenti.

Obiettivi, competenze chiave di cittadinanza e comportamenti comuni nei confronti
della classe

Obiettivi
Tra gli obiettivi formativi generali si è scelto prioritariamente di favorire una positiva dinamica di
classe e lo sviluppo dell’autonomia di iniziativa degli studenti, con un traguardo che vede la
maggioranza di loro migliorare la propria capacità di organizzare lo studio e autoregolare
l’apprendimento. Pertanto si è puntato a incentivare la partecipazione, il confronto, la
collaborazione, la ricerca di soluzioni attraverso le strategie che, di volta in volta, si sono ritenute
più idonee, nonché a potenziare la progressiva capacità di autovalutazione.
Per quanto concerne gli obiettivi comportamentali, sono stati richiesti:
- puntualità (compatibilmente con le esigenze di trasporto/lavoro/famiglia degli studenti);
- assiduità nella frequenza delle lezioni sia in presenza che in modalità a distanza;
- responsabilità in dad e in presenza (rispetto delle persone, dell'ambiente e dei beni comuni).
Tali obiettivi comportamentali sono modulati sulla base della modalità DDI e sono inseriti nella
griglia di valutazione del comportamento che espone i criteri di valutazione approvati dal Collegio
dei docenti per l’attribuzione del voto di condotta.
Competenze chiave di cittadinanza
Nell’ambito delle competenze chiave di cittadinanza, lo studente è stato chiamato a dimostrare di
sapere:
1) organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie
modalità di informazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del
proprio metodo di studio;
2) comunicare, ovvero comprendere messaggi di diverso genere (letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, tecnico) mediante
supporti diversi (cartacei, informatici e multimediali);
3) progettare, ovvero elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese;
4) documentare adeguatamente il proprio lavoro, cioè rappresentare concetti, norme, procedure
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, tecnico) e diverse conoscenze disciplinari,
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);
5) interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, gestendo la conflittualità,
contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive.
Comportamenti comuni nei confronti della Classe
Per il conseguimento degli obiettivi sopraesposti, i docenti hanno assunto i seguenti comuni
comportamenti:
a) mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione: ogni
docente ha reso partecipe lo studente circa le sue scelte didattiche e i criteri adottati nella
valutazione delle verifiche e nell’attività di didattica a distanza;
b) favorire la partecipazione attiva degli studenti e incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità,

rispettando la specificità individuale nel modo di apprendere, restituendo anche all’errore la sua
valenza positiva;
c) utilizzare metodologie e strumenti diversificati e funzionali agli obiettivi da raggiungere;
d) favorire l'auto-valutazione.
In linea con gli obiettivi prioritari definiti dal PTOF, i docenti si sono impegnati a organizzare il
lavoro didattico in modo che lo studente si renda artefice del proprio sapere, utilizzando diverse
forme di informazione; ciò allo scopo di sviluppare l’autonomia di iniziativa del discente,
migliorando la propria capacità di organizzare lo studio e autoregolare l’apprendimento.
Fra i comportamenti comuni da tenere nei confronti della classe, i docenti si sono impegnati a
programmare con un certo margine di tempo tutte le verifiche, evitando la programmazione di più
prove scritte nella stessa giornata. Analoga attenzione è stata posta nella definizione dei colloqui
orali, evitando di ridurli a interrogatori, ma concependoli come momenti di colloquio, confronto e
di chiarimento.
Nella valutazione è rientrata non solo l’effettiva conoscenza da parte degli alunni degli argomenti
svolti, ma anche il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi, per cui assume importanza la
capacità di collegamento e di elaborazione dei diversi concetti studiati.

Profilo della classe
Il terzo periodo didattico è una classe articolata comprendente un gruppo più numeroso (15
studenti) ad indirizzo Servizi Socio Sanitari e un gruppo minoritario (9 studenti) ad indirizzo Servizi
Commerciali.
I due gruppi classe hanno hanno condiviso gli insegnamenti delle varie ed hanno fruito di
insegnamenti distinti esclusivamente per le discipline di igiene (materia prevista solo per il corso
servizi socio sanitari) di laboratorio di informatica (compresenza necessaria solo per il corso servizi
commerciali).
Nella classe sono presenti due alunni DSA.
Il gruppo classe ha iniziato il percorso presso questo Istituto a partire dal terzo anno, previo
superamento di esami integrativi. Nel corso del triennio la sua composizione si è modificata a
seguito di rinunce, nuovi ingressi e passaggi al periodo successivo (il secondo periodo è infatti
biennale e accoglie sia studenti del terzo anno sia studenti del quarto).
All’inizio del corrente anno scolastico la classe contava trentuno studenti; sette di loro hanno
abbandonato la frequenza nel corso dell’anno scolastico per motivi personali; oggi, la classe risulta
composta da ventiquattro elementi. Il gruppo è abbastanza eterogeneo per età, preparazione di base
e metodo di studio.
Alcuni corsisti hanno partecipato attivamente alle lezioni e con impegno, altri hanno frequentato in
modo saltuario fin dal primo quadrimestre. Fatta eccezione per un numero limitato di studenti, la
partecipazione e l’impegno hanno subito un ulteriore calo nel corso del secondo quadrimestre:
quattro studenti, pur non avendo formalizzato l’interruzione di frequenza hanno di fatto interrotto
completamente la partecipazione alle lezioni fin dall’inizio del secondo quadrimestre.
La didattica a distanza ha creato ad alcuni problemi di connettività, con conseguente discontinuità

della frequenza.
Lo svolgimento dei programmi ha risentito di alcune difficoltà derivanti sia dalla condizione di
molti studenti, lavoratori, sia dalla limitata disponibilità di ore per lo studio a casa, sia dai diversi
ritmi di apprendimento.
Alcuni si sono mostrati fin dall’inizio e per tutto il corso dell’anno particolarmente interessati
raggiungendo gli obiettivi prefissati in quasi tutte le materie, altri, pur mostrando interesse per le
discipline proposte, sono arrivati con fatica ad acquisire le competenze richieste al termine del
triennio e hanno acquisito i nuclei tematici fondamentali delle varie discipline in modo
frammentario e piuttosto superficiale.
Gli obiettivi curriculari programmati dai docenti, all’inizio dell’anno scolastico e ridefiniti nel
corso dell’anno scolastico, sono stati raggiunti quasi nella totalità, cercando di adeguare i ritmi di
lavoro a quelli di apprendimento degli alunni stessi.
Nel corso dell’anno, è stata data l’opportunità di rafforzare e consolidare le conoscenze e le
competenze scolastiche ritenute fondamentali mediante interventi in itinere.
Sotto il profilo disciplinare la classe non ha posto in atto dinamiche problematiche particolari: i
discenti sono stati nel complesso educati e rispettosi degli insegnanti e dell’istituzione scolastica.
In riferimento agli obiettivi formativi, tutti gli studenti hanno acquisito modelli comportamentali
improntati al rispetto di sé e degli altri, recependo l’importanza del pluralismo ideologico,
dell’educazione alla legalità e alla tolleranza: buona l’integrazione così come la collaborazione tra i
corsisti.
Il processo di insegnamento-apprendimento si è realizzato combinando modalità di approccio
diverse, da un lato volte ad infondere fiducia e motivazione alla classe e dall'altro volte a pianificare
e a consolidare un metodo di studio sempre più autonomo.
I risultati finali rispecchiano il diverso impegno e le diverse capacità: alcuni studenti hanno ottenuto
ottimi risultati, gli studenti - la maggior parte - che si sono impegnati in modo costante, hanno
conseguito, comunque, risultati discreti o buoni nelle diverse discipline. Per alcuni, tuttavia, il
rendimento appare modesto: diversi discenti presentano lacune di base, soprattutto in matematica e
nelle discipline tecnico-economiche, così come anche una parziale disorganicità nella comprensione
e nell’esposizione dei concetti chiave di un testo orale o scritto.

Profilo dell’indirizzo “Servizi Commerciali”
L’indirizzo “Servizi Commerciali” è volto a far acquisire allo studente, a conclusione del percorso
quinquennale, competenze professionali che gli consentano di supportare operativamente le aziende
del settore, sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di
promozione delle vendite.
In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale,
attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione. Al termine del percorso,
lo studente si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di
interconnessioni che collegano fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali e

internazionali.
Le competenze sono declinate per consentire allo studente l’opportunità di operare con una visione
organica e di sistema all’interno di un’azienda.
L’identità dell’indirizzo tiene conto, inoltre, delle differenti connotazioni che assumono oggi i
servizi commerciali, sia per le dimensioni e le tipologie delle strutture aziendali, sia per le diverse
esigenze delle filiere di riferimento.
Il processo di costruzione delle suddette competenze si realizza attraverso:
• attività d’aula in presenza e a distanza (attività teoriche volte a fornire le conoscenze generali e
specifiche proprie dell’indirizzo)
• attività pratiche di laboratorio, anche queste nel corso del presente anno scolastico svolte
prevalentemente in dad, mediante compresenza anche on line dell’insegnante di materia con
l’insegnante di laboratorio.
Al termine del ciclo di studi si consegue il diploma di “Tecnico dei Servizi Commerciali” valido per
l’accesso a tutti i corsi di laurea e diplomi universitari, ai concorsi nella pubblica amministrazione, e
agli impieghi nelle aziende

Piano degli studi del triennio
Si riporta il piano orario seguito dal gruppo classe ad indirizzo Servizi Commerciali
disciplina

Ore classe III Ore classe IV

Ore classe V

Lingua Italiana

4

4

4

Storia

2

2

2

Diritto

3

3

3

Lingua Inglese

2

2

4

Lingua francese

2

2

3

Matematica

3

4

4

Tec. prof.li serv.comm.li

4

4

4

Tec. prof.li serv.comm.li laboratorio

2

2

2

Tec comunicaz e Psicologia generale

2

2

2

Le unità orarie sono di 45 minuti

Obiettivi educativi, cognitivi e professionali
Il Consiglio di classe ha operato perseguendo i seguenti obiettivi:
Obiettivi educativi
- Favorire la formazione dell'identità personale dello studente
- Ampliare la dimensione civile e sociale della sua persona

- Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne
- Saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni un'occasione per un confronto e una
ricerca comune di valori unificanti
- Riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale
- Fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà
- Saper apprezzare i valori dell'amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita
- Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, saper rispettare le
regole, l'ambiente, gli altri, le cose proprie e non
- Saper valutare e autovalutarsi con senso critico.
Obiettivi Cognitivi
- Saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per entrare in rapporto con gli altri
- Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera
- Conoscere il linguaggio scientifico e tecnico per analizzare ed interpretare fenomeni economicosociali
- Conoscere il linguaggio informatico per utilizzare strumenti informatici e telematici
- Porsi problemi e prospettare soluzioni
- Maturare capacità logico - deduttive e induttive
- Saper lavorare autonomamente e in gruppo.
Obiettivi Professionali
- Affrontare le innovazioni del mondo produttivo
- Riconoscere le sollecitazioni provenienti dal territorio
- Acquisire versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento
- Raggiungere un ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a
problemi nuovi e capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi
- Affrontare i problemi in termini sistemici.

Metodologie
Considerate le caratteristiche peculiari dell’utenza e la compressione dell’orario curricolare operata
dalle disposizioni legislative, i docenti dei percorsi di secondo livello privilegiano da sempre una
didattica per nuclei fondanti, intesi come concetti fondamentali strutturanti che determinano la
selezione dei contenuti prioritari di insegnamento.
Ad oggi, sono stati utilizzati con continuità supporti multimediali, al fine di rafforzare i prerequisiti,
le capacità e le conoscenze necessarie per affrontare le discipline curriculari e l’esame di Stato.
Per una più approfondita descrizione delle metodologie adottate da ciascun docente si rinvia ai
consuntivi delle singole materie raccolti nel presente documento.

Continuità didattica nel triennio
Nel triennio la classe ha registrato, come risulta dalla tabella che segue, un elevato avvicendamento
di docenti per buona parte delle discipline del corso.
Da segnalare che, nel corrente anno scolastico, il docente di Tecniche professionali dei Servizi
Commerciali e Tecnica amministrativa ed economia sociale, inizialmente individuato nella Prof.
Brancati Anna, è stato sostituito dalla prof.ssa Amore Anna a partire dal mese di novembre, quindi
dalla prof.ssa Cimmino Rachele a partire dal mese di gennaio.

ELENCO DOCENTI MATERIA
materia

classe III

classe IV

classe V

Lingua Italiana

Bommino

Bommino

Bommino

Storia

De Benedetto Bommino

Bommino

Diritto

Baruzzo

Di Vaio

Tedesco

Lingua Inglese

Orlando

Maccioni/Riccobaldi Riccobaldi

Lingua francese

Calvanese

Scilef

Tedeschi

Matematica

Antoniella

Antoniella

Antoniella

Tec. prof.li serv.comm.li

Traverso

Maria Manuela

Cimmino

Tec. prof.li serv.comm.li laboratorio

Loccori

_

Brescia

Tec comunicaz e Psicologia generale

Parigini

Parigini

Gotcheva

Elaborato sulle discipline della soppressa seconda prova
La disciplina oggetto della soppressa seconda prova è Tecniche professionali dei Servizi
Commerciali.
Ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 53, emanata il 3 marzo
2021, il Consiglio di classe, su indicazione del docente di Tecniche professionali dei Servizi
Commerciali, ha deliberato l’assegnazione di più temi differenti per gruppi di candidati e gli
argomenti oggetto di trattazione nell’elaborato di seguito riferiti:
- break even point (disciplina coinvolta matematica);
- business plan e marketing (disciplina coinvolta inglese);
- i costi della pandemia.
Di seguito i

TESTI ELABORATI PROPOSTI
indirizzo “Servizi Commerciali”

1)
ESAME DI STATO 2020-2021
Classe : Terzo periodo didattico
indirizzo Servizi Commerciali
ASSEGNAZIONE ELABORATO AL CANDIDATO
____________________________

Discipline coinvolte nella seconda prova: Tecniche professionali dei servizi commerciali e
lingua Inglese
Docente di riferimento: Rachele Cimmino
Il candidato ___________
“L’elaborato dovrà essere inviato tramite mail, entro e non oltre il 31 maggio 2021, al docente di
riferimento
prof.
CIMMINO
Email
cimmino.rachele@einaudichiodo.edu.it
e
a
didattica@einaudichiodo.edu.it”
Lo sviluppo di un’idea imprenditoriale comporta necessariamente un’analisi attenta e ponderata di
tutti gli elementi, interni ed esterni all’azienda, in grado di influenzare l’esito dell’iniziativa. Sul
tema il candidato svolga le opportune considerazioni, illustrando le diverse tappe operative
necessarie a trasformare il progetto in concreta azione imprenditoriale. Di seguito ipotizzi la
costituzione di una start up, l’Alfa Srl, da parte di un gruppo di giovani diplomati che decida di
avviare una produzione di abbigliamento casual, mirata ad un target giovanile. Dopo aver,
preliminarmente, sviluppato un’analisi swot con l’indicazione dei possibili fattori di successo e
insuccesso, completi il Business Plan della giovane start up presentando l’idea imprenditoriale, la
struttura organizzativa da adottare nonché le strategie scelte in merito agli investimenti necessari e
alle relative fonti di finanziamento. Il candidato di seguito esponga, in lingua inglese, le idonee
strategie di marketing mix da adottare per collocare i prodotti sul mercato. Al termine, elabori in
forma sintetica, con opportuni dati a scelta, i prospetti di Stato patrimoniale e Conto economico di
previsione. Il candidato, utilizzando le informazioni dedotte dalla prima parte, illustri le tipologie di
finanziamenti attivati dalla società Alfa Srl e, di seguito, valuti l’opportunità, con esempi numerici e
attraverso la considerazione delle relazioni che intercorrono fra ROI e ROD, di attingere a ulteriori

finanziamenti al fine di sfruttare un eventuale effetto leva positivo

2)
ESAME DI STATO 2020-2021
Classe : Terzo periodo didattico
indirizzo Servizi Commerciali
ASSEGNAZIONE ELABORATO AL CANDIDATO
____________________________

Discipline coinvolte nella seconda prova: Tecniche professionali dei servizi commerciali e
matematica
Docente di riferimento: Rachele Cimmino
Il candidato ___________
“L’elaborato dovrà essere inviato tramite mail, entro e non oltre il 31 maggio 2021, al docente di
riferimento
prof.
CIMMINO
Email
cimmino.rachele@einaudichiodo.edu.it
e
a
didattica@einaudichiodo.edu.it”

l candidato, dopo aver descritto le strategie e la pianificazione aziendale, illustri il passaggio dai
piani strategici a quelli operativi mettendo in evidenza gli strumenti utilizzabili. Un’impresa
industriale monoprodotto ha una capacità produttiva di 80.000 unità e, per attuare la produzione,
sostiene un costo variabile unitario di 24 euro, mentre i costi fissi totali ammontano a euro 450.000.
Tenendo presente che il prezzo di vendita unitario è di 34 euro e che la quantità prodotta (e venduta)
corrisponde al punto di equilibrio maggiorato del 20%, determina: a. la quantità da produrre e
vendere per raggiungere il pareggio economico esprimendola anche in termini percentuali di
sfruttamento della capacità produttiva e presentare il diagramma di redditività; b. il risultato
economico che corrisponde al volume attuale di produzione; c. il margine di sicurezza. d. il nuovo
punto di pareggio, tenendo presente che, nell’ambito della sua politica gestionale, la società intende
acquistare ulteriori beni strumentali per euro 400.00 da ammortizzare in 5 anni in modo da ridurre il
costo variabile unitario a euro 2,80

3)
ESAME DI STATO 2020-2021
Classe : Terzo periodo didattico
indirizzo Servizi Commerciali
ASSEGNAZIONE ELABORATO AL CANDIDATO
____________________________

Discipline coinvolte nella seconda prova: Tecniche professionali dei servizi commerciali
Docente di riferimento: Rachele Cimmino
Il candidato ___________
“L’elaborato dovrà essere inviato tramite mail, entro e non oltre il 31 maggio 2021, al docente di
riferimento
prof.
CIMMINO
Email
cimmino.rachele@einaudichiodo.edu.it
e
a
didattica@einaudichiodo.edu.it”
I costi economici della pandemia La pandemia di Covid-19 è un’emergenza sanitaria senza
precedenti nella storia recente. Ai costi sociali, dovuti alle perdite di vite umane, si sommano le
conseguenze economiche che destano altrettanta preoccupazione. Per far fronte all’emergenza
sanitaria, i governi di vari Paesi hanno adottato misure restrittive di vario tipo, il cui comun
denominatore è la limitazione della libertà di circolazione delle persone. L’effetto collaterale di
questi provvedimenti è una probabile contrazione del Pil dovuta al blocco di quasi tutte le attività
economiche e sociali. Allo shock iniziale dal lato dell’offerta si è aggiunta una crisi della domanda
dovuta all’incertezza sulle prospettive future di reddito, che ha avvicinato all’orizzonte lo spettro di
una recessione economica globale. In questo scenario a tinte fosche, in cui le vendite di beni e
servizi si sono drasticamente ridotte, è necessario scongiurare una crisi di liquidità, anche per
evitare che quest’ultima si estenda al sistema finanziario. Si è già discusso della necessità di evitare
la crisi di liquidità delle piccole e medie imprese. Poca attenzione, invece, si è prestata alla
situazione finanziaria delle società quotate. È utile ricordare che negli ultimi anni, complici anche le
politiche monetarie accomodanti, molte società quotate hanno accumulato ingenti quantità di
debito, tanto da indurre alcuni a proporre un maxi piano di ristrutturazione che scongiuri una crisi
finanziaria. E, poi, va considerata la crescente preoccupazione degli investitori, i quali, da inizio

2020, sembrano scontare una crisi di liquidità da Covid-19.
Fonte: adattato da A. De Vito e J.-P. Gómez, Lavoce.info, 5 maggio 2020. Il testo qui pubblicato è
una sintesi aggiornata di un contributo apparso in inglese sul portale voxeu.org.
Dopo aver letto l’articolo prendi in esame il caso di Alfa S.p.A., esercente attività industriale, che al
31/12/2019 presentava un capitale proprio di euro 112.000.000 e un leverage pari a 2.2.
Presenta limitatamente all’anno 2019 e con dati opportunamente scelti:
• La Situazione patrimoniale rielaborata secondo criteri finanziari, redatta in forma sintetica;
• Il conto economico a valore aggiunto;
• L’analisi finanziaria e patrimoniale condotta attraverso gli indici che ritieni opportuni e commenta
i risultati finali.
Infine esprimi le tue considerazioni analizzando dei nuovi strumenti da utilizzare per garantire la
liquidità nei futuri scenari economici.

Profilo dell’indirizzo “Servizi Socio-Sanitari”
L‟indirizzo “Socio-Sanitario” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso,
le competenze necessarie per organizzare ed attuare, in collaborazione con altre figure professionali,
interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della
salute e del benessere bio-psico-sociale.
L’identità dell’indirizzo si caratterizza per una visione integrata dei servizi sociali e sanitari nelle
aree che riguardano soprattutto la mediazione familiare, l’immigrazione, le fasce sociali più deboli,
le attività di animazione socio-educative e culturali e tutto il settore legato al benessere.
Le innovazioni in atto richiedono che lo studente sviluppi competenze comunicative e relazionali
nonché scientifiche e tecniche correlate alla psicologia generale ed applicata, alla legislazione
socio-sanitaria, alla cultura medico-sanitaria.
Le competenze che si acquisiscono, al termine del percorso, si collocano al confine tra i vari ambiti
sociosanitari e assistenziali e si avvalgono di un organico raccordo tra le discipline dell’area di
istruzione generale e le discipline dell’area di indirizzo.
Nel secondo biennio, l’utilizzo di saperi, metodi e strumenti specifici dell’asse scientificotecnologico consente al diplomato di rilevare e interpretare i bisogni del territorio e promuovere, nel
quotidiano, stili di vita rispettosi della salute e delle norme igienico-sanitarie.
Le discipline afferenti all’asse storico-sociale consentono di riconoscere le problematiche relative
alle diverse tipologie di persone, anche per azioni specifiche di supporto.

Piano degli studi del triennio
Si riporta il piano orario seguito dal gruppo classe ad indirizzo Servizi Socio-Sanitari

disciplina

Ore classe III Ore classe IV

Ore classe V

Lingua Italiana

4

4

4

Storia

2

2

2

Diritto

2

2

2

Lingua Inglese

2

2

4

Lingua francese

2

2

3

Matematica

3

4

4

Tec. Amminist.va ed ec soc

2

2

2

Igiene e cultura medico-sanitaria

4

4

4

Psicologia generale ed applicata

3

3

3

Le unità orarie sono di 45 minuti.

Obiettivi educativi, cognitivi e professionali
Il Consiglio di classe ha operato perseguendo i seguenti obiettivi:
Obiettivi educativi
- Favorire la formazione dell'identità personale dello studente.
- Ampliare la dimensione civile e sociale della sua persona.
- Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne
- Saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni un'occasione per un confronto e una
ricerca comune di valori unificanti.
- Riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale.
- Fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà.
- Saper apprezzare i valori dell'amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita.
- Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, saper rispettare le
regole, l'ambiente, gli altri, le cose proprie e non.
- Saper valutare e autovalutarsi con senso critico.
Obiettivi Cognitivi
- Saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa per entrare in rapporto con gli altri.
- Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando la lingua straniera.
- Conoscere il linguaggio scientifico e tecnico per analizzare ed interpretare fenomeni economicosociali.
- Porsi problemi e prospettare soluzioni.
- Maturare capacità logico - deduttive e induttive.
- Saper lavorare autonomamente e in gruppo.
Obiettivi Professionali
- Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità.
- Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la
fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.
- Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei
per promuovere reti territoriali formali ed informali.
- Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione
e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone.
- Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale.
- Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della
persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della
vita.
- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso
linguaggi e sistemi di relazione adeguati.
- Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo.
- Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del
monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

Metodologie

Considerate le caratteristiche peculiari dell’utenza e la compressione dell’orario curricolare operata
dalle disposizioni legislative, i docenti dei percorsi di secondo livello hanno privilegiato una
didattica per nuclei fondanti, intesi come concetti fondamentali strutturanti che determinano la
selezione dei contenuti prioritari di insegnamento.
Per una più approfondita descrizione delle metodologie adottate da ciascun docente si rinvia ai
consuntivi delle singole materie raccolti nel presente documento.

Continuità didattica nel triennio
Nel triennio la classe ha registrato un avvicendamento dei docenti per buona parte delle discipline
del corso. La tabella che segue riporta gli avvicendamenti dei docenti. Da segnalare che, nel
corrente anno scolastico, il docente di Tecniche professionali dei Servizi Commerciali e Tecnica
amministrativa ed economia sociale, inizialmente individuata nella docente Brancati Anna, è stato
sostituito dalla prof.ssa Amore Anna a partire dal mese di novembre, quindi dalla prof.ssa Cimmino
Rachele a partire dal mese di gennaio.
ELENCO DOCENTI MATERIA
materia

classe III

classe IV

classe V

Lingua Italiana

Bommino

Bommino

Bommino

Storia

De Benedetto Bommino

Bommino

Diritto e legislazione socio sanitaria

Baruzzo

Di Vaio

Tedesco

Lingua Inglese

Orlando

Maccioni/Riccobaldi Riccobaldi

Lingua francese

Calvanese

Scilef

Tedeschi

Matematica

Antoniella

Antoniella

Antoniella

Tec. prof.li serv.comm.li

Traverso

Maria Manuela

Cimmino

Igiene e cultura medico san.

Bellucco

Bellucco

Bellucco

Tec comunicaz

Parigini

Parigini

Gotcheva

Elaborato sulle discipline della soppressa seconda prova
Le discipline oggetto della soppressa seconda prova sono Igiene e Cultura medico-sanitaria e
Psicologia generale e applicata.
Ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 53, emanata il 3 marzo
2021, il Consiglio di classe, su indicazione del docente di Tecniche professionali dei Servizi
Commerciali, ha deliberato l’assegnazione di più temi differenti per gruppi di candidati e gli
argomenti oggetto di trattazione nell’elaborato di seguito riferiti
- il disturbo di personalità
- la depressione

- lo scenario nazionale in materia di stupefacenti
Di seguito i

TESTI ELABORATI PROPOSTI
indirizzo “Servizi Socio-Sanitari”
ESAME DI STATO 2020-2021
Classe: III periodo socio-sanitario
ELABORATI ASSEGNATI
Discipline coinvolte nella seconda prova: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA e
IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA
Docenti di riferimento: prof. Gotcheva Maia e Carla Bellucco
Traccia 1
“Considerando la prospettiva scientifica della psicologia della personalità, possiamo definire la
personalità come un’organizzazione di modi di essere, di conoscere e di agire che assicura unità,
coerenza e continuità, stabilità e progettualità alle relazioni dell’individuo con il mondo (Caprara,
Gennaro, 1994). Ad oggi in letteratura è largamente condiviso che la personalità sia una
costruzione che occorre nel corso dello sviluppo dell’individuo attraverso continue interazioni tra
individuo e ambiente”. www.stateofmind.it/tag/personalita-tratti-di-personalita
“Un disturbo di personalità è un pattern costante di esperienza interiore e di comportamento che
devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell’individuo, è pervasivo e inflessibile,
esordisce nell’adolescenza o nella prima età adulta, è stabile nel tempo e determina disagio o
menomazione”.
(American Psychiatric Association, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali,
Raffaello Cortina editore, Milano 2014, p.747)
Il candidato rifletta sulle teorie della personalità e approfondisca uno o più disturbi della
personalità. Formuli anche un piano di assistenza coinvolgendo sia le figure professionali
adeguate sia i servizi sanitari e socio-assistenziali di riferimento presenti sul territorio.
Traccia 2
“LO SCENARIO NAZIONALE IN MATERIA DI STUPEFACENTI
Il quadro che si delinea attraverso la lettura trasversale delle informazioni raccolte, presenta un
andamento molto simile a quello rilevato negli ultimi anni, anche se alcuni aspetti meritano un’adeguata
sottolineatura. Un cenno di particolare rilievo va dedicato all’incremento generalizzato dei danni alla
salute direttamente rilevabili: anche quest’anno sono aumentate le overdosi e i ricoveri correlati all’uso
di sostanze. Continuano a crescere anche le diagnosi tardive per l’AIDS, dato, questo, che evidenzia un
importante campanello d’allarme. Continua a crescere inoltre il mercato della cocaina, con ingenti
quantitativi sequestrati, indice di elevata disponibilità della sostanza sul territorio. Dato confermato
anche da una maggiore incidenza nei ricoveri e nei decessi. La diffusione delle Nuove Sostanze Psicoattive
prosegue la sua espansione, confermando una trasformazione verso mercati complessi e mutevoli. Si
consolida la diffusione di modalità di consumo che virano verso le sostanze sintetiche e il poliutilizzo,

insieme a forme di consumo più tradizionali ma comunque caratterizzate da modalità occasionali che
cambiano secondo i contesti”.
www.iss.it/documents/20126/0/relazione-annuale-al-parlamento-2020-dati-2019.pdf
“La comorbilità fra un disturbo mentale e un disturbo da uso di sostanze (termine recente che comprende
in sé le condizioni un tempo definite come abuso e dipendenza da sostanze) usualmente definita come
condizione di ‘doppia diagnosi’ – spiega Bernardo Carpiniello, che dirige il Dipartimento di Salute
Mentale all’università di Cagliari – rappresenta un’evenienza particolarmente frequente”.
www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci

Il candidato approfondisca l’argomento delle dipendenze e l’alto livello di comorbilità con
alcune malattie psichiatriche. Formuli anche un piano di assistenza coinvolgendo sia le
figure professionali adeguate sia i servizi sanitari e socio-assistenziali di riferimento
presenti sul territorio.
Traccia 3
“Definizione di depressione La depressione è uno dei disturbi psichici più comuni e invalidanti,
derivante spesso a seguito di una sensazione di perdita o di una perdita effettiva. La percentuale di
persone che soffrono di depressione sembra aumentare costantemente nel tempo e, non a caso,
l’OMS ha previsto che nel giro di pochi anni la depressione sarà la seconda causa di invalidità per
malattia, subito dopo le malattie cardiovascolari”.
www.stateofmind.it
Il candidato, prendendo spunto dalla definizione sopra riportata, affronti in generale la
tematica della depressione descrivendo le caratteristiche di questo disturbo, i sintomi e le
problematiche psicologiche connesse e la possibile terapia. Ipotizzi un piano di intervento
coinvolgendo sia le figure professionali adeguate sia i servizi sanitari e socio-assistenziali
di riferimento e presenti sul territorio.
Traccia 4
“LO SCENARIO NAZIONALE IN MATERIA DI STUPEFACENTI
Il quadro che si delinea attraverso la lettura trasversale delle informazioni raccolte, presenta un
andamento molto simile a quello rilevato negli ultimi anni, anche se alcuni aspetti meritano un’adeguata
sottolineatura. Un cenno di particolare rilievo va dedicato all’incremento generalizzato dei danni alla
salute direttamente rilevabili: anche quest’anno sono aumentate le overdosi e i ricoveri correlati all’uso
di sostanze. Continuano a crescere anche le diagnosi tardive per l’AIDS, dato, questo, che evidenzia un
importante campanello d’allarme. Continua a crescere inoltre il mercato della cocaina, con ingenti
quantitativi sequestrati, indice di elevata disponibilità della sostanza sul territorio. Dato confermato
anche da una maggiore incidenza nei ricoveri e nei decessi”.

www.iss.it/documents/20126/0/relazione-annuale-al-parlamento-2020-dati-2019.pdfù

“La dipendenza investe l’individuo a vari livelli: a livello comportamentale essa si manifesta nella ricerca
di una sostanza o nella reiterazione di un determinato comportamento; parallelamente a livello
psicologico il soggetto è totalmente assorbito dall’oggetto della propria dipendenza, tanto che non riesce
a farne a meno e trascura il resto, dalle relazioni affettive al lavoro ecc. Le conseguenze negative che
derivano da questa situazione si ripercuotono nell’intero funzionamento della vita dell’individuo,
provocando una condizione di sofferenza generale, estesa anche al suo contesto di appartenenza.”

(C. Guerreschi, New addiction, le nuove dipendenze, Edizioni San Paolo, Milano 2005, p.13)
Il candidato affronti l’argomento delle dipendenze, della loro diffusione, delle eventuali
implicazioni tossicologiche prendendo spunto anche dalle fonti sopra riportate. Ipotizzi,
inoltre, un piano di intervento preventivo e/o riabilitativo illustrandone le fasi.

Traccia 5
Epidemiologia della demenza di Alzheimer in Italia - Nicola Vanacore, Marina Maggini e
Roberto Raschetti
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, ISS
Le demenze comprendono un insieme di patologie (demenza di Alzheimer, demenza vascolare,
frontotemporale, a corpi di Lewy, ecc.) che hanno un impatto notevole in termini socio-sanitari sia
perché un sempre maggior numero di famiglie ne sono drammaticamente coinvolte, sia perché
richiedono una qualificata rete integrata di servizi sanitari e socio-assistenziali. Le demenze, inoltre,
rappresentano una delle maggiori cause di disabilità nella popolazione generale. Il progressivo
invecchiamento della popolazione generale, sia nei Paesi occidentali che in quelli in via di sviluppo,
fa ritenere queste patologie un problema sempre più rilevante in termini di sanità pubblica.
Il candidato tratti l’argomento delle demenze , effettuando una disamina delle patologie e
delle relative evoluzioni , formulando anche un piano di assistenza per i soggetti che ne
sono affetti, tenendo conto delle complicazioni a livello fisico e mentale.

Traccia 6
“I disturbi del comportamento alimentare (DCA) o disturbi dell’alimentazione sono patologie
caratterizzate da una alterazione delle abitudini alimentari e da un’eccessiva preoccupazione per il
peso e per le forme del corpo. Insorgono prevalentemente durante l’adolescenza e colpiscono
soprattutto il sesso femminile. I comportamenti tipici di un disturbo dell’alimentazione sono: la
diminuzione dell’introito di cibo, il digiuno, le crisi bulimiche (ingerire una notevole quantità di
cibo in un breve lasso di tempo), il vomito per controllare il peso, l’uso di anoressizzanti, lassativi o
diuretici allo scopo di controllare il peso, un’intensa attività fisica. Alcune persone possono
ricorrere ad uno o più di questi comportamenti, ma ciò non vuol dire necessariamente che esse
soffrano di un disturbo dell’alimentazione. Ci sono infatti dei criteri diagnostici ben precisi che
chiariscono cosa debba intendersi come patologico e cosa invece non lo è.”
(Tratto da www. https://disturbialimentariveneto.it)
“In effetti, per l’adolescente di oggi, generalmente proveniente da un’infanzia più che soddisfacente,
accogliere di buon grado le trasformazioni della crescita può risultare un compito non semplice e
l’attacco al nuovo corpo può, in molti casi, risultare un’efficace strategia di gestione del proprio
disorientamento affettivo e psicologico. […]
L’adolescente che utilizza l’attacco al corpo come scelta evolutiva privilegiata ha inoltre la
possibilità di incanalare il dolore psichico legato al mancato adattamento alla crescita entro condotte
che, almeno sulle prime, appaiono controllabili ed eventualmente reversibili.”
(G.P. Charmet, E. Paracchini, R. Spiniello, A. Rossetti, Postfazione di D. Comazzi, Le
ragazze sono cambiate, Franco Angeli, Milano2019, p.105)
Il candidato, prendendo spunto dalle fonti allegate, affronti in generale la tematica dei
Disturbi del Comportamento Alimentare. Descriva le caratteristiche di queste condizioni, i
sintomi e le problematiche psicologiche connesse. Concluda ipotizzando un piano di
intervento coinvolgendo sia le figure professionali adeguate sia i servizi sanitari e socioassistenziali di riferimento e presenti sul territorio.
Traccia 7

“Può essere opprimente. Quello che definiamo “disturbo da deficit di attenzione e iperattività” (in
inglese Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) ha a che fare non soltanto con graziosi
bambini che hanno scarse capacità attentive. Se il problema fosse solo questo non stareste leggendo
il libro. L’ADHD ha spesso a che fare con un bambino esasperato che urla contro sua madre, mentre
lei tenta di aiutarlo. Ha a che fare con madri preoccupate di perdere il rapporto con il proprio figlio.
Ha a che fare con padri che tornano a casa e trovano l’intera famiglia sull’orlo di una crisi di nervi.
Ha a che fare con la minaccia alle cose più importanti della vita.”
M. L. Kutscher, Mio figlio è senza freni, Erickson, Trento 2010, p.9)
“Andrea a scuola provava in continuazione l’impulso di abbracciare con forza i compagni e noi
speravamo così di rendere le cose più facili. Una scritta, né troppo grande, né troppo piccola; non
voleva essere un avvertimento minaccioso, né una supplica. Semplice suggerimento. E poi le maglie
colorate erano proprio molto belle. Gliele infilavamo, non senza fatica; Andrea sollevava le braccia
verso l’alto, rimaneva rigido e bisognava accompagnare la maglia centimetro dopo centimetro”.
F. Ervas, Marcos y Marcos, Milano 2012, Se ti abbraccio non aver paura.
Il candidato, prendendo spunto dalle fonti allegate, affronti i disturbi da deficit di
attenzione e iperattività e i disturbi dello spettro autistico e in particolare i comportamenti
problema, condotte che si manifestano in diverse situazioni di vita quotidiana e sono
scatenati da molteplici fattori. Concluda ipotizzando un piano di intervento in una
situazione-problema, coinvolgendo sia le figure professionali adeguate sia i servizi sanitari
e socio-assistenziali di riferimento e presenti sul territorio.
VALUTAZIONE
La valutazione degli studenti è stata effettuata con voto espresso in decimi e si è fondata su:
- osservazione del lavoro scolastico in classe;
- partecipazione degli studenti all’attività scolastica; esercitazioni individuali e/o collettive; verifiche scritte;
- verifiche orali. Per la valutazione periodica del primo quadrimestre sono stati considerati i
seguenti fattori:
- acquisizione dei contenuti ed eventuale rielaborazione personale dei medesimi;
- pertinenza e logicità dell’esposizione;
- metodo di lavoro e capacità di rapportarsi ad una situazione problematica;
- livello di partenza;
- processo evolutivo e ritmi di apprendimento;

- partecipazione al dialogo educativo.
La valutazione finale avverrà sulla base dei criteri esplicitati dalla griglia all‟uopo approvata dal
Collegio dei Docenti (cfr. All. 1).
La tabella relativa all’assegnazione dei nuovi crediti scolastici degli anni
precedenti per singolo alunno, parte integrante di codesto atto, è depositata presso
la segreteria del nostro Istituto.
Il credito scolastico dell’anno in corso verrà attribuito in sede di scrutinio finale.
Per le classi 3a L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A, al D. Lgs. 62/,17, di
seguito trascritta.
Media dei voti

Fasce di credito 3a

Fasce di credito 4a

Fasce di credito 5a

M<6

-

-

7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6<M<o=7

8-9

9-10

10-11

7<M<o=8

9-10

10-11

11- 12

8<M<o=9

10-11

11-12

13-14

9 < M < o = 10

11-12

12-13

14-15

Per le classi 3a
Condizioni per l’attribuzione del punteggio massimo di fascia:
Il punteggio massimo (1 punto) nella banda di oscillazione viene attribuito allo studente se la media
dei voti presenta un decimale pari o superiore a 5 e in presenza di almeno due dei seguenti elementi:
• interesse e partecipazione al dialogo educativo.
Sono valutati positivamente:
rispetto delle consegne e degli impegni di studio;
attenzione durante le lezioni e le verifiche;
atteggiamento propositivo nei confronti della programmazione didattico-educativa e culturale
dell’Istituto;
disponibilità all’assunzione di impegni e carichi di lavoro finalizzati all’approfondimento dei
contenuti programmati dal Consiglio di Classe;
• regolarità della frequenza.
E’ valutata positivamente se il numero di ore di assenza, comprensivo delle entrate posticipate e
delle uscite anticipate, è, complessivamente nell’anno, inferiore a 150 ore;
• credito formativo;
• partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dall’Istituto. Considerato che
il presente indicatore annovera, inter alias, l’insegnamento della religione cattolica, si precisa che il
giudizio formulato dal docente di religione cattolica concorre all’attribuzione del punteggio
massimo di fascia solo se lo studente consegue la valutazione “Moltissimo”.

Criteri per l’attribuzione del crediti
Il credito scolastico verrà attribuito in base alla media raccolta dalle singole valutazioni sommative
disciplinari (vedi allegato A, tabella C dell’Ordinanza esami).
Se la media dei voti risulta pari o superiore al decimale 0.5 si attribuisce il punteggio più alto della
banda di appartenenza; se la media dei voti è inferiore al decimale 0.5 si attribuisce il punteggio più
basso della banda di appartenenza; il CdC può incrementare, nei limiti della banda di appartenenza,
il punteggio minimo previsto in presenza di due delle condizioni evidenziate nella tabella. Per chi è
stato aiutato in una o più discipline si attribuisce il punteggio più basso della fascia di
appartenenza.
Impegno e partecipazione
dialogo educativo

al

Frequenza > 75%

Credito formativo

Attribuzione del credito formativo
Per l’attribuzione del credito formativo, le esperienze extrascolastiche devono contribuire a
migliorare la preparazione dello studente attraverso l’acquisizione di competenze coerenti con gli
obiettivi del corso di studi seguito in relazione:
- all’omogeneità con i contenuti tematici del corso
- al loro approfondimento
- al loro ampliamento
- alla loro concreta attuazione Tipologie specifiche di esperienze che danno luogo all’attribuzione
del credito formativo:
Partecipazione ad attività in ambito sportivo
• attività sportiva agonistica;
•funzione o collaborazione nella figura di allenatore o aiuto allenatore o animatore sportivo;
• attività di arbitro o giuria.
Attività di volontariato
• presso associazioni legalmente costituite con certificazione dello svolgimento dell’attività da
almeno un anno e con descrizione sintetica dei compiti e delle funzioni.
Attività formative
• possesso di un titolo di studio conseguito in Italia o in un paese UE;
• certificazione europea di lingue straniere rilasciata da agenzie riconosciute;
• competenze informatiche certificate da enti riconosciuti.
Attività artistiche
• frequenza di conservatori pubblici;
• frequenza di scuole di musica, di danza, di teatro, ecc..

Per la classe 4^
Attribuzione dei crediti
Il punto di credito formativo verrà attribuito a tutti, in funzione della situazione di forte
deprivazione sociale e di disagio alla quale tutti, pur in maniera graduata, hanno dovuto purtroppo
sottostare.

ATTRIBUZIONE CREDITI
Se la media dei voti risulta pari o superiore al decimale 0.5 si attribuisce il punteggio più alto della
banda di appartenenza; se la media dei voti è inferiore al decimale 0.5 si attribuisce il punteggio più
basso della banda di appartenenza; il CdC può incrementare, nei limiti della banda di appartenenza,
il punteggio minimo previsto in presenza di due delle condizioni evidenziate nella tabella. Per chi è
stato aiutato in una o più discipline si attribuisce il punteggio più basso della fascia di
appartenenza.
Alunno

Media

Impegno
e
partecipazione al
dialogo educativo

Frequenza
> 75%

Credito
formativo

Credito

Note

*E’ stato attribuito il punteggio minimo della fascia in quanto presenta lievi incertezze in una disciplina

CONVERSIONE DEI CREDITI

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o
alto della fascia di credito):

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Maturità 2021: crediti scolastici. Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
Per quanto riguarda il credito della classe quarta relativo a. s. 2019/2020, ai sensi del combinato
disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla
classe successiva era prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti (quindi è prevista la
fascia M < 6). Prima di effettuare la conversione in sessantesimi, i. provvedono ad effettuare
l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 non superiore a 1 punto
(nota 28 maggio 2020 n. 8464).
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

ITALIANO E STORIA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
Materia: ITALIANO
Corso di studi : Servizi Commerciali- III Periodo serale
Corso di studi : Servizi Socio-Sanitari-III Periodo serale
Docente: Ines Bommino
Libro di testo adottato: Chiare Lettere e testo critico-Paolo Di Sacco- Bruno Mondadori
Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020/2021:
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: 90 al 15 maggio
ore totali di lezione previste fino alla fine dell’anno scolastico: 99
Obiettivi conseguiti
Lo studio dell'italiano ha avuto come obiettivi principali il consolidamento delle competenze
linguistiche nella produzione scritta e orale e la riflessione sui principali aspetti della poetica degli
autori più significativi della letteratura italiana, dalla fine dell'Ottocento al Novecento, con
particolare attenzione al contesto storico-politico-culturale.
La classe ha raggiunto, mediamente un livello più che sufficiente di conoscenza della disciplina.
Alcuni studenti dimostrano una preparazione ancora piuttosto superficiale e competenze acquisite
fragili.
Una parte della classe, nonostante un discreto miglioramento nell'uso del lessico, mostra ancora
significative lacune grammaticali e sintattiche nella produzione scritta e orale.
Gli allievi sono in grado di produrre testi scritti secondo le tipologie della prima prova, previste per
il superamento dell'esame conclusivo di stato.
Sono state svolte verifiche in presenza e in DAD relative a tracce ministeriali (tipologia A-B-C)
La capacità di sintesi è stata, complessivamente, sufficiente.
Il metodo di studio individuale è, globalmente, efficace.
Conoscenze

•
•
•

Applicare le regole basilari della lingua italiana (fonologia, ortografia, morfologia, sintassi
del verbo e della frase semplice, frase complessa, lessico) alla comunicazione scritta e orale.
Esprimersi correttamente, con chiarezza e capacità di utilizzare il corretto registro
linguistico a seconda dei diversi contesti e scopi.
Utilizzare correttamente il lessico, le strutture sintattiche e grammaticali. Applicare la
conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai diversi livelli del sistema.

Competenze e capacità
•
•
•

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Contenuti:
PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO
Positivismo, Naturalismo, Verismo

pp. 29-30-31

La teoria dell'Evoluzione
Charles Darwin, L'Origine dell'uomo“L'uomo è frutto dell'evoluzione naturale”
Emile Zola: letteratura e analisi scientifica

pp. 90-91
pp. 92-93
p. 33

Il Verismo italiano
La questione Meridionale : approfondimento sul contesto storico-culturale
Giovanni Verga: la vita e le opere principali
I racconti della produzione verista . Vita dei campi-il narratore popolare
e la scelta dell'impersonalità

pp. 35- 36 (tabella)- 37
p.87-147
pp.102-103

Il Verismo di Verga: opere, temi , linguaggio tabella
Lettera -prefazione all'amante di Gramigna
G. Verga
La lupa
Il ciclo dei vinti e I Malavoglia
I Malavoglia, prefazione : La fiumana del progresso
I Malavoglia-La famiglia Toscano
I promessi Sposi e I Malavoglia:
due modi diversi per cominciare un romanzo

pag. 109
pp. 111-112

pp105

pp.114-115-116-117
p.106-127-128-129130
pp.131-132
pp.136-137-138
pp.141-142

G. Baldi: Verga e l'artificio della regressione
G. Verga: Le novità del progresso viste da Aci Trezza
G. Verga: L'addio alla casa del nespolo

p. 143
pp. 144-145-146
pp.148-149-150

Giovanni Verga: Mastro Don Gesualdo :
La morte di Gesualdo

pp. 107-158-159
pp. 160-161-162-163

Differenze fra Naturalismo e Verismo e meriti della letteratura verista

pp. 70-71

Gustave Flaubert: Madame Bovary

pp.74-75

La crisi del razionalismo e la cultura del primo Novecento
Il Decadentismo

pp. 39-40-41-42-43

Il Romanzo fra Ottocento e Novecento
La narrativa decadente
prosa e poesia del Decadentismo: Baudelaire e i poeti parnassiani
La Scapigliatura italiana
Il romanzo decadente: la scelta dell'Estetismo
La psiche e e sue contraddizioni
tabella sul Decadentismo
Charles Baudelaire: I fiori del male, Spleen
Charles Baudelaire Albatros (formato digitale o fotocopia)
Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray:la rivelazione della bellezza
Il Futurismo : Il Manifesto del Futurismo

pp. 33-43-44
p.54-56-57-58
pp. 47-48
pp.186-187
p.187
p. 188
p. 188
p. 189
p.193
pp. 208-209
p. 52

Gabriele D'Annunzio : vita e opere
G. D'Annunzio tabella
G. D'Annunzio, Il piacere: trama e struttura dell'opera
G. D'Annunzio, Il ritratto dell'esteta
G. D'Annunzio, Le Vergini delle Rocce: il programma del Superuomo
G. D'Annunzio, Alcyone: La pioggia nel pineto

pp. 213-214-216-217
p. 217
p. 218-219
pp. 220-221
pp. 224-225-226
pp. 232-233-234-235

G. Pascoli: vita e opere

pp. 242-243pp. 244-245-246
pp. 246-248
pp. 249-250-251
pp. 252-253
pp. 254-255
p. 260
pp. 268-269
pp. 273-274
pp. 281-282-283

G. Pascoli: la poetica del fanciullino
G. Pascoli. Il Simbolismo
G. Pascoli: Il fanciullo che è in noi
G. Pascoli: Myricae-AranoG. Pascoli: Myricae-X AgostoG. Pascoli: Canti di Castelvecchio La mia sera G. Pascoli:Canti di Castelvecchio La cavalla storna-

IL GRANDE ROMANZO EUROPEO
Le tecniche del romanzo del Novecento :Il flusso di coscienza e il monologo interiore - fotocopieL'evoluzione del romanzo
p. 318
Fedor Dostoevskij, Delitto e castigo
pp. 320-321-322-323
Il romanzo realista e il romanzo psicologico:
due modi differenti di narrare
pp. 325-326
Lev Tolstoj, Anna Karenina: la fine di Anna
pp.328-329-330-331
Italo Svevo: Riferimenti alla vita e alla formazione
culturale

pp. 358-359-360
361-362

Temi prediletti: il ricordo e la malattia
Lo stile e il realismo
Il percorso delle opere
I. Svevo: Una vita : trama dell'opera
I. Svevo: da Una vita- Gabbiani e pesciI. Svevo : Senilità : trama dell'opera
I. Svevo : da Senilità -Un pranzo, una passeggiata e l'illusione di AngeI. Svevo: La Coscienza di Zeno- Struttura dell'opera e trama
I. Svevo : da La Coscienza di Zeno-Il fumoI. Svevo : da La Coscienza di Zeno-Il funerale mancato
I. Svevo: da La Coscienza di Zeno-PsicoanalisiIl disagio della civiltà e il nuovo ruolo dello scrittore
La concezione del tempo come coscienza. Il tempo ritorna: Svevo e Proust
Il monologo interiore in Svevo
La narrazione dal punto di vista soggettivo
La coscienza di Zeno . Il monologo interiore
Luigi Pirandello: riferimenti alla vita e alle opere
Un'autodichiarazione di poetica
Le idee e la poetica. Riferimenti agli aspetti principali
L. Pirandello: L'Umorismo- L'arte umoristica scompone, non riconosce
eroi e sa cogliere la vita nudaL. Pirandello: da Novelle per un anno : Il treno ha fischiato

pp. 363-364
pp. 364-365
pp. 365-366
pp. 366-367
pp. 370-371-372-373
p. 375
pp. 376-377-378
pp. 383-387
pp. 388-389-390
pp. 396-397-398
pp. 402-403-404
p. 407
p. 392
p. 394
p. 394
p. 395
pp. 414
pp. 428
pp. 415-416-417
pp. 426- 427
pp. 437-438-439
pp. 440-441-442

L. Pirandello: da Il fu Mattia pascal-riferimenti alla struttura dell'opera e alla trama
pp. 443-444-445
L. Pirandello: da il fu Mattia pascal: Adriano Meis
pp.446-447-448449
L. Pirandello: Uno , Nessuno, Centomila-struttura e trama dell'opera
pp. 452-453
L. Pirandello: da Uno , Nessuno, Centomila- Il naso di Moscarda
pp. 453-454-455
L. Pirandello: da Uno , Nessuno, Centomila- Vitangelo allo specchio
pp. 482-483-484
Pirandello e la follia
p. 458
L. Pirandello: Sei personaggi in cerca d'autore: la rivoluzione teatrale
e il teatro nel teatro-la trama
pp. 459-460-461
L. Pirandello : da Sei personaggi in cerca d'autore
- L'ingresso dei sei personaggipp.462-463-464-465
Il teatro e i suoi personaggi
pp. 466-467
L'età contemporanea: il contesto storico-politico-culturale
dal 1918 alla guerra fredda
L'Ermetismo : una definizione polemica
Alle origini dell'Ermetismo: Ungaretti, Montale, l'Esistenzialismo
L'Eredità di Pascoli nella poesia ermetica di Ungaretti e Montale

pp. 495-496
p. 510
p. 510
p. 526

G. Ungaretti : riferimenti alla vita e alle opere

p. 547

Il porto sepolto e l'Allegria di naufragi
G. Ungaretti: da L'Allegria-sezione il porto sepolto-I Fiumi-

pp. 547-548
pp. 550-551-552

G. Ungaretti: da L'Allegria-Il porto sepolto- Fratelli
G. Ungaretti: da L'Allegria-Il porto sepoltosoldati
G. Ungaretti: da Sentimento del tempo-La madre-

p. 557
p. 558
p. 568

Eugenio Montale: riferimenti alla vita e alle opere
La poetica e lo stile
L'opera Ossi di seppia
E. Montale: da Ossi di seppia- Non chiederci la parolaE. Montale: da Ossi di seppia- Meriggiare pallido e assortoE. Montale: da Ossi di seppia- Spesso il male di vivere ho incontratoE. Montale: da Satura, Ho sceso dandoti il braccio-Xenia,- IIMontale, Eliot e il correlativo oggettivo

pp.646-647-648-649
pp.650-651-652
pp.654-655
p.660
p. 662-663
p. 665
p. 678
p. 675

IN VISTA DEL COLLOQUIO D'ESAME I CORSISTI HANNO LETTO E RIFLETTUTO
SU TEMATICHE PROPOSTE DALLA NARRATIVA DAL DOPOGUERRA A OGGI

1) NARRATORI ITALIANI TRA LE DUE GUERRE
A. Moravia: Una cena borghese, tratto da Gli indifferenti, cap. 2, p. 627-30
D. Buzzati: Il deserto dei Tartari, estratto “Vengono! Vengono!” cap. 27, p. 634-36
I. Silone, Fontamara, cap. 4, “L'adunata dei cafoni ad Avezzano”, p. 639-43

2) NEOREALISMO
RIFERIMENTI ALLA TABELLA A pag. 779- DEL LIBRO CHIARE LETTERE
-PAOLO DI SACCO- BRUNO MONDADORI
TABELLA – TESTO CRITICO A pag. 694-695- Testi Di Natalia Ginzburg e Carlo Emilio Gadda
RIFERIMENTI A pag. 686-687- 688-689-690 CON TABELLA A pag. 690 pag. 698
Elio Vittorini: Conversazioni in Sicilia, pag. 699-700-701 analisi del testo.
Carlo Levi: Cristo si è fermata a Eboli- “I contadini e lo Stato” cap. 9
Primo Levi: Se questo è Un Uomo, “Sul fondo”, pag. 710-711-712-713
Cesare Pavese: La notte in cui cadde Mussolini pag. 716-717-718-719 da “La casa in collina”
Cesare Pavese: La luna e i falò pp. 722-725
Vasco Pratolini: Metello-Amore e politica pag. 728-729-730-731-732

Paolo Pasolini: Ragazzi di vita pag. 734-738.

3) REAZIONE AL NEOREALISMO: IL ROMANZO DELLA MEMORIA
Elsa Morante: La storia-parte IV cap. 3 pag. 784-785-786-787
Giuseppe Tommasi Di Lampedusa: Il Gattopardo pag. 781

4) IL ROMANZO SPERIMENTALE- IL ROMANZO ITALIANO CONTEMPORANEO
Carlo Emilio Gadda: Quer pasticciaccio brutto de via Merulana:
Sopralluogo sulla scena del Delitto pag. 791
Leonardo Sciascia pag. 798-799-800
Italo Calvino: Se una notte d'inverno un viaggiatore -Tutto in un punto pag. 803-804-805-806
Italo Calvino: Le Cosmicomiche, “Tutto in un punto”, pp. 803-806

5) REAZIONE AL ROMANZO SPERIMENTALE
Antonio Tabucchi: Sostiene Pereira
Antonio Tabucchi: Farò del mio meglio Signora Delgado pag. 820

6) SGUARDI SULLA NARRATIVA DEL SECONDO NOVECENTO
Philip Roth: Lamento di Portnoy. Questa è la mia vita. Il rifiuto di essere un bravo ragazzo ebreo,
pp. 867-869
Saggio sul comico-Punti di vista
Henri Bergson: Una riflessione sulla funzione del comico. “Che cosa ci fa ridere”, p. 870-871
L'economia verde
M. Tozzi: L'Italia a secco, “Musatafà e noi”
Jeremy Rifkin: La Terza rivoluzione industriale. “I cinque pilastri del futuro”, pp. 878-880
Giovanni Valentini: La rivoluzione della Green Economy. pp. 881-83

7) ESPERIENZE LETTERARIE NEL MONDO
Aleksandr Solženicyn: Una giornata di Ivan Denisovič. “Risveglio all'alba nella baracca”, pp. 893895

LETTURE SUL TEMA DELLA GLOBALIZZAZIONE
Giuseppe Bertola : Il mercato globale è un vantaggio per tutti pag. 830-831
Alex Zanotelli: Nafta for Africa: genocidio pianificato? pag. 832-833-834
Joseph E. Stigliz: Una globalizzazione dal volto umano pag. 835-836-837

PERCORSO TEMATICO CITTADINANZA ATTIVA
Il principio Nono della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo
Obiettivi del percorso:
- Favorire la riflessione critica su episodi di guerra, povertà, violenza, ed emarginazione sociale.
- Promuovere la consapevolezza dell’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo
sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale, in una visione integrata delle diverse
dimensioni dello sviluppo.
Contenuti:
Essere derubati dell'infanzia- Bambini sfruttati e vittime della guerra
Autori: Giovanni Verga, Rosso Malpelo
pag.172-173
Luigi Pirandello, Ciaula scopre la luna
176-177
Helga Schneider, Cinque minuti di aria fresca
Gino Strada, per sempre nel buio

pag.175pag 178-179-180
pag.181-182-183

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri: l’interesse e il coinvolgimento dimostrato
nell'attività; le capacità di attenzione dimostrate; l’autonomia di riflessione sugli argomenti trattati.
Tipo di attività
Frequenza

(frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
1

2

Lezione frontale

3

X

Lezione interattiva

X

Lavoro individuale

X

Lavoro di coppia

X

Lavoro di gruppo

X *

Discussione

X

Verifiche

X

Altro : lettura guidata

X

* Il lavoro di gruppo e’ da intendersi come confronto sugli argomenti studiati con
collegamenti pluridisciplinari durante la lezione in presenza e in videolezione su Skype
Materiali e strumenti didattici
(frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
Frequenza

1

2

3

Libri di testo

X

Altri libri

X

Dispense

X

Registratore

X

Videoregistratore

X

Laboratori

X

Visite guidate

X

Incontri con esperti

X

Software

X

Altro

X

Spazi: Aula della classe. Piattaforma MEET videolezioni
Strumenti di verifica
Sono state effettuate tre verifiche scritte (secondo le tipologie A-B-C) e due orali (una
interrogazione generale sul confronto argomenti studiati), nel primo quadrimestre, tre scritte e due
orali generali (per favorire il dibattito e lo scambio delle opinioni), nel secondo quadrimestre.
Le interrogazioni generali e il confronto in classe sono serviti come spunto di ripasso,di recupero e
di potenziamento.
L'analisi dei testi letterari, in riferimento anche alle competenze di Cittadinanza e Costituzione ha
potenziato lo studio autonomo e la capacità di analisi e di sintesi.
Strumenti di verifica:
Sono state effettuate tre verifiche scritte (secondo le tipologie A-B-C) e due orali (una
interrogazione generale sul confronto argomenti studiati), nel primo quadrimestre, tre scritte e due
orali generali (per favorire il dibattito e lo scambio delle opinioni), nel secondo quadrimestre.
Le interrogazioni generali e il confronto in classe sono serviti come spunto di ripasso,di recupero e
di potenziamento.

L'analisi dei testi letterari, in riferimento anche alle competenze di Cittadinanza e Costituzione ha
potenziato lo studio autonomo e la capacità di analisi e di sintesi.
La parte del programma di Letteratura dal Neorealismo alla Reazione al Romanzo Sperimentale
(vedi Punti 1, 2, 3 e 4 del programma svolto) è stata presa in considerazione partendo dalle letture
individuali degli studenti, in relazione alle quali è stata aperta una discussione e un confronto
costruttivi in un'ottica trasversale e pluridisciplinare.
Valutazione degli apprendimenti. Criteri adottati :
Le valutazioni scritte hanno considerato la correttezza espositiva, le conoscenze, la capacità di
elaborare analisi e riflessioni coerenti e corretti, le competenze di rielaborazione personale delle
tematiche affrontate, Per le prove scritte ogni valutazione è stata discussa e spiegata all'interessato,
con particolare attenzione alla forma e al contenuto. Le prove orali hanno avuto l'obiettivo di
verificare la capacità di assimilazione critica degli argomenti studiati, in un'ottica pluridisciplinare.
Si considerino le griglie di valutazione delle prove scritte e di quelle orali in presenza e in
videolezione su Skype, allegate al presente documento.
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse
tipologie di prove sotto elencate:
Interrogazioni
(numero medio per
ogni alunno)

4

Analisi di testo -Tipologia A
Tipologia B
Tipologia c

4

Prova strutturata secondo l’analisi del
testo suggerita dal manuale in uso

2

Criteri adottati
Gli elaborati scritti della prima prova sono stati valutati secondo le griglie di valutazione,
diversificate per tipologia (A-B-C) riportate nel documento.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA
TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario
ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)
Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma
nel complesso risulta ordinato (6-7)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo

Testo coerente e coeso (8-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)
Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato (8-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro
comunicativo (6-7)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5)
Correttezza grammaticale
Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)
(ortografia, morfologia, sintassi);
Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)
uso corretto ed efficace della
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)
punteggiatura
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)
Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)
Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna

Preciso rispetto dei vincoli (8-10)
Vincoli sostanzialmente rispettati (6-7)
Vincoli rispettati in parte (1-5)

Capacità di comprendere il testo
nel suo senso complessivo e nei
suoi snodi tematici e stilistici

Temi principali pienamente compresi (8-10)
Comprensione parziale delle tematiche (6-7)
Scarsa comprensione delle tematiche (1-5)

Puntualità nell'analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)

Analisi approfondita dello stile dell'autore (8-10)
Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-7)
Analisi stilistica superficiale o assente (1-5)

Interpretazione corretta e
articolata del testo

Interpretazione corretta e articolata del testo (8-10)
Interpretazione essenziale e nel complesso presente (6-7)
Interpretazione inadeguata o assente (1-5)

TOT
/20
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA
TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo
ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)
Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma
nel complesso risulta ordinato (6-7)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo

Testo coerente e coeso (8-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)
Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato (8-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro
comunicativo (6-7)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5)
Correttezza grammaticale
Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)
(ortografia, morfologia, sintassi);
Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)
uso corretto ed efficace della
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)
punteggiatura
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)
Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)
Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Individuazione corretta di tesi e Individuazione completa e approfondita di tesi e argomentazioni
argomentazioni presenti nel testo presenti nel testo (13-15)
proposto
Individuazione sostanzialmente adeguata di tesi e argomentazioni (9-12)
Individuazione superficiale, generica, con imprecisioni di tesi e
argomentazioni (1-8)
Capacità di sostenere con
Argomentazione articolata e approfondita, chiara capacità di riflessione
coerenza un percorso ragionativo e di rielaborazione personale (13-15)
adoperando connettivi pertinenti
Argomentazione sostanzialmente coerente e con utilizzo di connettivi
complessivamente adeguato (9-12)
Argomentazione inadeguata con scarsi spunti critici (1-8)
Correttezza e congruenza dei
Ricchezza di spunti culturali e ampia argomentazione critica (8-10)
riferimenti culturali utilizzati per
Complessivamente corretto l'uso dei riferimenti culturali (6-7)
sostenere l'argomentazione
Analisi superficiale e uso disorganizzato di riferimenti culturali (1-5)
TOT
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento)

/20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA
TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)
Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma
nel complesso risulta ordinato (6-7)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo

Testo coerente e coeso (8-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)
Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato (8-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro
comunicativo (6-7)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5)
Correttezza grammaticale
Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)
(ortografia, morfologia, sintassi);
Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)
uso corretto ed efficace della
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)
punteggiatura
Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)
Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)
Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione

Trattazione pertinente e approfondita con appropriata scelta del titolo e
suddivisione in paragrafi (13-15)
Trattazione essenziale nei contenuti con adeguata suddivisione in
paragrafi e scelta del titolo (9-12)
Poco aderente alla traccia e incoerente nella formulazione del titolo e
nella suddivisione in paragrafi (1-8)

Sviluppo ordinato e lineare
dell'esposizione

Sviluppo chiaro e coerente (13-15)
Sviluppo schematico ma nel complesso organizzato (9-12)
Sviluppo poco organico e poco lineare (1-8)

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Trattazione corretta, articolata e approfondita con esaustivi riferimenti
culturali (8-10)
Trattazione completa ma essenziale nei contenuti e nei riferimenti
culturali (6-7)

Trattazione confusa e parziale, conoscenza frammentaria dell'argomento
e scarsi riferimenti culturali (1-5)
TOT
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento)

/20

Per la valutazione del colloquio orale si è fatto riferimento alla griglia seguente per la valutazione
in decimi, considerando la corrispondenza in ventesimi:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE DI ITALIANO E STORIA
VOTO IN
DECIMI
VOTO IN
VENTESIMI
9 – 10
18/20-19/20- 20/20
8
16/20
7

CONOSCENZE

Espressione fluida ed uso
preciso del lessico specifico
della disciplina Analisi
svolta con completa
padronanza

Solida capacità di
collegamento e di critica
rielaborazione personale
Disinvolta gestione del
colloquio

Conoscenza sicura ed
omogenea degli argomenti
con approfondimenti
settoriali

Espressione appropriata
Analisi svolta con rigore

Equilibrata presenza di
analisi e sintesi nella
rielaborazione Gestione del
colloquio con padronanza

Conoscenza completa ma
non approfondita degli
argomenti

Espressione appropriata ma
non sempre rigorosa Analisi
svolta con sicurezza ma con
alcune imprecisioni

Capacità di
approfondimento più
analitica o, viceversa, più
sintetica Corretta gestione
del colloquio

Conoscenza degli aspetti
essenziali degli argomenti

Espressione chiara ma
semplice Analisi svolta con
qualche carenza quantitativa
o qualitativa ma generale
competenza sugli aspetti
essenziali

Abilità prevalentemente
mnemonica, pur con
qualche capacità di sintesi
e/o di analisi Gestione del
colloquio con una certa
autonomia

Conoscenza superficiale
degli argomenti

Espressione semplice e
talvolta impropria Analisi
approssimativa nel metodo
o con errori localizzati

Abilità prevalentemente
mnemonica Gestione del
colloquio che richiede
opportuna guida
dell’insegnante

Conoscenza lacunosa degli
aspetti essenziali degli
argomenti

Espressione sommaria ed
incerta Analisi svolta con
errori e solo per aspetti
limitati

Abilità solo mnemonica
Difficoltà nella gestione del
colloquio, anche sotto la
guida dell’insegnante

Conoscenza gravemente
lacunosa degli aspetti
essenziali degli argomenti

Espressione impropria
Analisi scorretta

Difficoltà ad organizzare un
discorso anche semplice e
mnemonico Gravi difficoltà
nella gestione del colloquio

Assenza di conoscenze

Espressione scorretta
Analisi nulla

Assenza delle capacità
richiesta

12/20
5
10/20
4
8/20
3
7/20
1-2
1/20 -2/20

ABILITA’

Conoscenza ampia e
approfondita degli
argomenti con
approfondimenti personali

14/20
6

COMPETENZE

Le valutazioni in ventesimi dello scritto e dell'orale sono in linea con le indicazioni del Ministero
della Pubblica Istruzione

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse
tipologie di prove sotto elencate:
Interrogazione
(numero medio per
alunno)
6

Analisi testo,Tema

Prova
semistrutturata

3

2

Prova
strutturata
2

DOCENTE : Prof.ssa Ines Bommino
STORIA
Corso di studi : Servizi Commerciali- III Periodo serale
Corso di studi : Servizi Socio-sanitari-III Periodo serale

Docente :INES BOMMINO

Libro di testo adottato: Orizzonti dell’ Uomo 2-3 Maurizio Onnis, Luca Crippa, Loescher.

- Ore di lezione effettuate nell'anno scolastico 2020/2021: 42 ore di lezione al 15 maggio
- Ore di lezione previste fino alla fine dell’anno scolastico: 47

Obiettivi conseguiti: Alcuni studenti hanno raggiunto un buon livello nella capacità di
rielaborazione dei processi storici e della loro contestualizzazione, altri alunni hanno riportato
risultati sufficienti. Alcuni allievi mostrano ancora incertezze nella gestione complessiva dei
contenuti.
Competenze:
- Saper usare fonti diverse per produrre informazioni e ricostruire fenomeni a carattere storico;
- Saper collocare le attività studiate all’interno di un contesto temporale e spaziale e saper
individuare successioni, contemporaneità, mutamenti e periodi, durate;
- Saper mettere in relazione gli elementi caratterizzanti le diverse società e saperli organizzare in
schemi di sintesi.
Capacità:
- Saper usare linee cronologiche e grafici temporali per collocare nel tempo civiltà e fatti storici.

- Saper ricavare informazioni da un contesto storico e saperle organizzare nello spazio e nel tempo
anche secondo una tematica data.
Contenuti: La fine dell’800: la seconda rivoluzione industriale, l’Imperialismo e la nascita della
questione sociale. La questione meridionale e la questione romana.
L'età giolittiana
La Prima Guerra Mondiale
La Rivoluzione russa
Il dopoguerra in Italia e in Germania/Dal Liberalismo al Fascismo
La crisi del 1929
I regimi dittatoriali: caratteri generali
Fascismo
Nazismo
Lo stalinismo
La Seconda guerra mondiale
La persecuzione degli Ebrei
La Resistenza
Il Referendum e la Costituzione .L’Età repubblicana: dagli anni del centrismo alla fine della prima
repubblica-Il boom economico .Il terrorismo e gli anni di piombo. La strage di Bologna
La Guerra Fredda .
COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Obiettivi e finalità
- Favorire il confronto su alcuni argomenti di Cittadinanza e Costituzione con un approccio
interdisciplinare che stimoli l'impegno e la partecipazione attiva e responsabile alla vita sociale,
soprattutto in una situazione di emergenza epidemiologica.
Contenuti relativi alla Costituzione La struttura della Costituzione con particolare attenzione ai
principi fondamentali Lettura analisi e commento degli articoli n. 1-12.
Contenuti di Cittadinanza attiva relativi all'emergenza coronavirus (file in formato digitale)
riferimenti agli articoli della Costituzione: 13-16-17-19-32-34 sul tema: la situazione di emergenza
coronavirus, i provvedimenti del governo.
Progetto lavoro.
Obiettivi e finalità: - Favorire la riflessione sulle tematiche e le complessità del lavoro per
acquisire il senso di responsabilità e di partecipazione attiva alla vita sociale. Riferimento agli
articoli 1-2, 35, 39, 40, 41, 2109 (Codice Civile), Materiale in PDF su Classroom.
Valutazione attività. La valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri: l’interesse e il
coinvolgimento dimostrato nell'attività; le capacità di attenzione dimostrate;l’autonomia di
riflessione sugli argomenti trattati.
Metodo di insegnamento di Storia e di Cittadinanza e Costituzione Si è privilegiata la lezione
frontale, incentivando l’interazione continua con la classe al fine di predisporre processi di

sistematica rielaborazione e contestualizzazione dei contenuti, in modo da facilitare il collegamento
tra l’apprendimento dei percorsi storici che percorrono il ‘900 ed i nessi su cui si sviluppano i
principi di cittadinanza.

Tipo di attività: (frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
Frequenza

1

2

Lezione frontale

3
X

Lezione interattiva

X

Lavoro individuale
Lavoro di coppia
Lavoro di gruppo
Discussione

X

Verifiche

X

Altro : lettura guidata

Mezzi e strumenti di lavoro
Per lo svolgimento del programma sono stati usati, oltre il libro di testo, supporti
multimediali, materiale fotocopiato, Internet.

Materiali e strumenti didattici:

(frequenza media: 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
Frequenza

1

Libri di testo

Registratore
Videoregistratore
Laboratori
Visite guidate
Incontri con esperti
Software
Altro
Spazi:
Aula della classe e piattaforma Meet per DaD (Didattica a Distanza)

3
X

Altri libri
Dispense

2

1

Strumenti di verifica: Colloqui orali

Valutazione degli apprendimenti:
Sono state periodicamente effettuate verifiche formative e sommative.
Criteri adottati:
Nelle valutazioni si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti e della proprietà di linguaggio,
della correttezza espositiva e della capacità di rielaborare i nessi storici.
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse
tipologie di prove sotto elencate.
Si consideri la griglia di valutazione dell’orale in presenza e per l’orale in videolezione su skype
allegate al presente documento.

Interrogazioni
(numero medio per ogni alunno)

3

in presenza
Numero medio di interrogazione sotto forma di
lezione dialogata in DAD per ogni corsista

La Spezia, 10/05/2021

2

Prof.ssa
Ines Bommino

DOCUMENTO 15 MAGGIO 2020/2021
Materia:

Matematica

Docente:

Antoniella Nicola

Libri di testo adottati:
Bergamini, Trifone, Barozzi: "Matematica bianco 4"
Bergamini,Trifone, Roversi: "La ricerca operativa e la programmazione lineare"
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: (al 15 maggio) 68 ore.
Relazione sulla classe
Il rapporto con la classe risulta, per lo più, buono, costruito sul rispetto reciproco e su un dialogo
costruttivo volto a risolvere le problematiche e le difficoltà incontrate dagli alunni nel corso
dell’anno scolastico; gli alunni hanno tenuto un comportamento corretto per cui l'atmosfera in
classe è stata serena.
L’attenzione e l’interesse durante le spiegazioni sono stati sempre positivi; il lavoro domestico non
sempre continuo e per alcuni studenti saltuario. Spesso è stato necessario, durante le spiegazioni o
le esercitazioni, ricostruire informazioni, concetti, procedure che in realtà avrebbero dovuto essere
fatti propri nello studio personale. Questa situazione ha reso il lavoro in classe non sempre lineare,
ma spesso frantumato e anche un po’ affannoso.
La preparazione della classe non è omogenea e non tutti gli alunni hanno raggiunto pienamente gli
obiettivi disciplinari stabiliti nel piano di lavoro. In particolare molti incontrano ancora difficoltà
nei procedimenti logici e nel lavoro di sintesi oltre alle difficoltà di calcolo.
Obiettivi conseguiti:
Saper determinare il dominio di semplici funzioni razionali, irrazionali, intere e fratte, esponenziali
e logaritmiche.
Saper determinare le intersezioni con gli assi cartesiani e il segno di una funzione.
Saper determinare il limite di una funzione anche in casi di forme indeterminate.
Saper individuare e classificare i punti di discontinuità di una funzione.
Saper determinare gli eventuali asintoti di una funzione.
Essere in grado di desumere dal grafico di una funzione le caratteristiche della funzione stessa.
Saper rappresentare dei dati e interpretarli attraverso diagrammi, indici di posizione e di variabilità
(indirizzo socio-sanitario).

Saper utilizzare le funzioni economiche in contesti reali con applicazione alla break-even analysis
(indirizzo economico).
Competenze e capacità:
Utilizzare il linguaggio e i metodi della Matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative.
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni.
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali
e per interpretare i dati.
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali di riferimento.
Contenuti:
Ripasso (PAI)
Disequazioni di 1° e 2° grado, studio del segno del prodotto e del rapporto, sistemi di disequazioni.
Definizione di funzione, funzione lineare e quadratica, esponenziale e logaritmica: rappresentazione
grafica e caratteristiche del grafico; dominio, codominio, immagine e controimmagine; funzione
inversa; funzione composta; funzione pari o dispari.
Funzioni reali
Definizione di funzione reale di una variabile reale. Classificazione delle funzioni.
Funzioni elementari: retta, parabola, iperbole, esponenziale e loro rappresentazione grafica.
Caratteristiche del grafico delle precedenti funzioni in base ai coefficienti delle equazioni. Posizioni
delle precedenti funzioni nel piano cartesiano in base ai coefficienti delle equazioni.
Concetto di dominio, sua definizione. Determinazione del campo di esistenza di funzioni
polinomiali, fratte, irrazionali, esponenziali e logaritmiche.
Individuazione grafica del codominio. Intersezione con gli assi cartesiani. Segno di una funzione.
Funzioni crescenti e decrescenti. Individuazione della crescenza e decrescenza nel grafico di una
funzione. Funzione definita a tratti e contenenti moduli.
Studio del grafico di una funzione.
Primo approccio allo studio e costruzione del grafico di funzioni razionali intere e fratte, irrazionali,
esponenziali e logaritmiche (dominio, incontro con gli assi cartesiani, positività della funzione).
Limiti. Continuità
Concetto di limite per approssimazioni nell’intorno di un punto. Definizione di limite finito e
infinito e relative rappresentazioni grafiche.
Calcolo di limiti: limite destro e sinistro; forme indeterminate 0/0, ∞ - ∞, ∞/∞; risoluzione delle
forme indeterminate 0/0, ∞ - ∞ e ∞/∞.
Concetto di continuità della funzione in un punto. Condizioni per la continuità della funzione in un
punto. I tre tipi di discontinuità.
Asintoti verticali e orizzontali.

Studio di funzioni (solo lettura)
Lettura delle caratteristiche di una funzione: dominio, codominio, punti di incontro con gli assi
cartesiani, positività, eventuali simmetrie, limiti agli estremi del dominio, classificazione delle
discontinuità, eventuali asintoti orizzontali e verticali, crescenza e decrescenza.

Elementi di statistica (solo indirizzo sosio-sanitario)
Dati statistici: popolazione, carattere, frequenza assoluta, relativa e percentuale;
rappresentazione
delle serie statistiche: ortogramma, areogramma, diagramma cartesiano; indici di posizione: media,
moda e mediana; indici di variabilità: campo di variazione, scarto semplice medio, varianza e
deviazione standard.

Matematica per l’economia (solo indirizzo economico)
Legge della domanda, legge dell’offerta, funzione costo, costo fisso e costo variabile, funzione
ricavo, break-even analysis.

Tipo di attività
(frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
Frequenza
Lezione frontale
Lavoro individuale
Lavoro di coppia
Lavoro di gruppo
Discussioni
Verifiche
Video lezione live
Video lezione registrata
Inoltro materiale di studio attraverso mail
Altro

1

Libri di testo
Altri libri

3
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Materiali e strumenti didattici
(frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
Frequenza

2

1

2
x
x

3

Dispense
Registratore
Videoregistratore
Laboratori
Visite guidate
Incontri con esperti
Software
Materiale audio o video
Altro

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Spazi:
Aula, piattaforme di comunicazione on line (google meet).
Strumenti di verifica:
Per le verifiche formative si sono utilizzate prevalentemente esercitazioni alla lavagna, esercitazioni
guidate in classe, discussioni collettive, graduando di volta in volta le difficoltà.
Le verifiche sommative sono state di tipo tradizionale (risoluzione di problemi, interrogazioni
orali).
Valutazione degli apprendimenti.
Criteri adottati:
Appare non superfluo ricordare che ogni alunno è stato valutato non solo in base al rendimento
delle prove, ma anche tenendo conto della partecipazione alle lezioni, dell’impegno dimostrato nel
lavoro personale e della progressione nell’apprendimento a partire dalla propria situazione
iniziale.
Griglia di valutazione approvata dal collegio docenti.
Valutazione:
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse
tipologie di prove sotto elencate:
Interrogazioni
Prova semistrutturata
(numero medio per ogni
alunno)
2
-

Prova
strutturata
4

Problema
Casi
Esercizi
2

Progetto
-

La Spezia, 15/05/2021
Firma
Prof. Antoniella Nicola

PROGRAMMAZIONE di INGLESE
Docente: Prof.ssa Maurizia Riccobaldi
Classe: 3°Periodo Serale
a.s. 2020/2021
OBIETTIVI
Conoscenze:
- conoscere le caratteristiche fondamentali del settore, il lessico settoriale e le strutture tipiche del
linguaggio tecnico;
Competenze:
- comprendere in maniera globale testi orali settoriali o di carattere generale;
- comprendere in modo analitico testi scritti di carattere generale e settoriale;
- sostenere semplici conversazioni su argomenti generali e professionali;
- produrre testi di vario tipo con sufficiente coerenza e coesione.
Capacità:
Alcuni alunni possiedono discrete capacità comunicative, sia in senso generale che settoriale e
sanno analizzare sufficientemente testi letti specifici di indirizzo, quasi tutti sanno individuare
strutture e meccanismi linguistici, sanno riassumere le informazioni da un testo letto, sanno
effettuare collegamenti con altre discipline.
ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE
La classe sia nel corso del primo quadrimestre che nella modalità della didattica a distanza, ha
dimostrato un impegno ed un interesse abbastanza soddisfacenti sia nello studio che nella
partecipazione al dialogo educativo, anche se talvolta discontinui, ed ha raggiunto risultati
sufficienti per alcuni e soddisfacenti per altri.
METODOLOGIE
Lezione frontale, lezione interattiva , DAD attraverso videolezioni
Lavoro guidato per la riflessione, sistematizzazione ed applicazione di quanto appreso
Lavoro individuale, a coppie e a gruppi per l’esecuzione di compiti
Utilizzo di materiali (registratore,computer)
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI:
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri:
- pertinenza del contenuto delle risposte fornite
- efficacia comunicativa del messaggio
- capacità di rielaborazione linguistica
- capacità di sintesi e di elaborazione personale.
- varietà ed appropriatezza del lessico usato
- correttezza formale
TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
1

2

3

Lezione frontale

X

Lavoro individuale

X

Lavoro in coppia

X

Lavoro in gruppo

X

Discussione

X

Verifiche

X

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre)
1

2

3

Libri di testo

x

Altri libri

x

Dispense

X

Registratore

X

Video

X

Laboratori

X

Visite guidate

X

Incontri con esperti

X

Software

X

TIPOLOGIA DELLE PROVE ESEGUITE
Le prove scritte sono state delle comprensioni del testo. Le interrogazioni orali interattive ed
individuali sono state finalizzate alla costruzione di un percorso in preparazione al colloquio
d'esame

3° PERIODO SERALE – SERVIZI COMMERCIALI

Dal libro di testo “In Business” di Richardson V.Vaugham ed. Pearson Longman
COMMERCE AND E-COMMERCE
Commerce and trade
Chennels of distribution
The four factors of production
BUSINESS ORGANISATION
Sole traders
Patnership
Limited Companies
Cooperatives
Franchises
Multinationals
The structure of a company
BANKING
Current accounts
Savings accounts
Internet banking
METHODS OF PAYMENT
CWO
COD
Open account
Bank transfer
Bank draft
MARKETING
What is marketing?
Market segmentation
Market research
Market position: SWOT analysis
The marketing mix
The four Ps
Product: main features, branded and unbranded products, logo, brand image,
Price: the most common pricing strategies
Place: the channels of distribution
Promotion: advertising
TRANSPORT
Transport by road, rail, sea, air
Packing Containers Documents
LOOKING FOR A JOB
The curriculum vitae
The cover letter

3° Periodo Serale Socio-Sanitario
Testo: Growing into old age- Ed. Clitt – A.A. Vari
HEALTHY AGING:
Health and illness:
Positive thinking
Exercise
Rest
Nutrition
Health
Longevity
Habits
Stress
Fast food
Illness
Pain
A balanced nutrition
Depression, Memory loss, Dementia
Alzheimer‘s disease
Parkinson‘s disease
HEALTH AND SOCIAL CARE
Indipendent Healthcare in the UK:
Bupa, Care UK, British Red Cross Society, Médicins Sans Frontières, Save the
Children.
LOOKING FOR A JOB
The curriculum vitae
The cover letter
A WORKING EXPERIENCE
PERSONAL TOPICS
Grammar
Revisione e approfondimento delle seguenti strutture :
Talking about the present: Present Simple, Present Continuous, Imperative
Talking about the past: Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous,
Used to, Past Perfect
Talking about the future: Present Continuous, Will, to be going to
Parts of speech and sentence structure
Modal verbs: can, may, could, might, must, should, espressioni e verbi sostitutivi
Conditional
If clauses
Expressing quantities: some, any, none, (a)little, (a) few, much, many, a lot of, most
Comparatives and superlatives
Prepositions
Relative clauses
Passive
Direct and indirect speech
La docente
Prof.ssa Maurizia Riccobaldi

ISTITUTO EINAUDI/CHIODO
ATTIVITA’ DISCIPLINARI LINGUA FRANCESE
PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Materia
Docente
Classe
Totale ore di lezione(dad e in presenza)

LINGUA FRANCESE
Paola Tedeschi
Terzo periodo Servizi socio-economici
43 ore

Libro di testo adottato:
Gabriella Schiavi, Teresa Ruggiero Boella, Julie Forestier, Daria Peterlongo: “Rue du commerce.
Communiquer dans les affaires”. Editore: De Agostini Scuola
GRAMMATICA

ARGOMENTI
SETTORIALI

CONTENUTI
 Le système phonologique français
 Ripasso : indicatif présent – articles définis – Articles indéfinis –- Devoir –
Pouvoir – Savoir – Les nombres de 1 à 100 - Articles partitifs
 Pronoms relatifs QUI et QUE
 Formazione ed uso dei seguenti tempi dell’indicativo: Le futur , le passé
composé, l’imparfait
 Accordo del participio passato
 Les connecteurs logiques
 I gallicismi
 Pronomi COI e COD
1.

Les effets de la crise sanitaire sur la croissance (lettura fornita dal docente)

2.

Le marketing et la publicité (Eiffel en Ligne – Commerce)




1.

Communiquer dans le monde des affaires

La communication numérique

La révolution numérique

Réussir sa communication
La vente

Le marketing et la vente

La promotion et la publicité

Les secteurs de l’économie française



L’agriculture
Quelques exemples d’économie durable

La production de bananes en Guadeloupe

Carrefour et le développement durable

L’emballage et le conditionnement des produits.

Les eco-emballages

1.


Les gestes écologiques et durables

L’alimentation durable
L’économie française et le tourisme




Le tourisme, un secteur clé

Visiter Paris

Durante il corso dell'anno sono stati proposti agli studenti gli argomenti citati cercando di far loro
acquisire le conoscenze, le abilità e lo sviluppo delle quattro competenze: produzione scritta e
orale, comprensione scritta e orale.
Oltre ai contenuti di cui sopra, gli studenti sono stati stimolati all’apprendimento di conoscenze
tra-sversali sul lavoro e l’ambiente.
In riferimento al lungo periodo di DAD e all’inizio delle lezioni di francese dopo la metà di
Novembre, il programma è stato in parte ridotto.
Mezzi e strumenti di lavoro
Per lo svolgimento del programma sono stati usati, oltre il libro di testo, materiale fornito dal
docente preso dal libro “Eiffel en Ligne” e internet
Spazi:
Video lezioni su Meet e aula della classe.
Strumenti di verifica:
Durante il primo quadrimestre, in conseguenza dell’inizio delle lezioni francese dopo la metà di
Novembre, sono state effettuate valutazioni orali. Nel secondo quadrimestre, oltre alle valutazioni
orali, sono state somministrate verifiche mirate a testare le conoscenze della lingua relativa
all’indirizzo di studio, quelle grammaticali e di comprensione del testo.
Valutazione degli apprendimenti:
Circa la valutazione, si è tenuto conto dei progressi evidenziati, dell'impegno e dei livelli raggiunti
dagli studenti nonché della partecipazione sia alle video lezioni su meet sia alle lezioni in presenza
e alla serietà con cui gli studenti hanno partecipato.

La Spezia, 15/05/2021
L'insegnante
Prof.ssa Paola Tedeschi

ISTITUTO EINAUDI/CHIODO
ATTIVITA’ DISCIPLINARI LINGUA FRANCESE
PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Materia
Docente
Classe
Totale ore di lezione(dad e in presenza)

LINGUA FRANCESE
Paola Tedeschi
Terzo periodo Servizi socio-sanitari
48 ore

Libro di testo adottato:
Patrizia Revello, Giovanna Schinardi, Emile Tellier “Enfants, ados, adultes. Devenir
professionnels du secteur”. Editore: Zanichelli
GRAMMATICA
Système phonologique

CONTENUTI

Ripasso : Indicatif présent, articles déterminatifs, indeterminatifs, contractés.
Formazione e uso dei seguenti tempi dell’indicativo: Passé composé, imparfait, futur simple
Accordo del participio passato (con ausiliare essere e avere);
I gallicismi;
I pronomi COD e COI
ARGOMENTI SETTORIALI
 Le corps humain:


L’extérieur du corps humain



L’intérieur du corps humain

 Un sujet d’actualité : la santé mentale et la covid (lettura fornita dal docente)
 L’alimentation
1. L’alimentation équilibrée
2. La pyramide alimentaire
3. Les troubles du comportement alimentaire : l’anorexie mentale et la boulimie
 Un sujet d’actualité : Régimes alimentaires et environnement

1. S’alimenter de façon durable (lettura fornita dal docente)
2. Les gestes écologiques et durables
 Travailler dans le secteur socio-médical
1. Social : un secteur ouvert aux vocations
2. L’épanouissement professionnel

Durante il corso dell'anno sono stati proposti agli studenti gli argomenti citati cercando di far loro
acquisire le conoscenze, le abilità e lo sviluppo delle quattro competenze: produzione scritta e
orale, comprensione scritta e orale.
Oltre ai contenuti di cui sopra, gli studenti sono stati stimolati all’apprendimento di conoscenze
trasversali sul lavoro e l’ambiente.
In riferimento al lungo periodo di DAD e all’inizio delle lezioni di francese dopo la metà di
Novembre, il programma è stato in parte ridotto.
Mezzi e strumenti di lavoro
Per lo svolgimento del programma sono stati usati, oltre il libro di testo, materiale fornito dal
docente preso dal libro “Eiffel en Ligne” e internet
Spazi:
Video lezioni su Meet e aula della classe.
Strumenti di verifica:
Durante il primo quadrimestre, in conseguenza dell’inizio delle lezioni francese dopo la metà di
Novembre, sono state effettuate valutazioni orali. Nel secondo quadrimestre, oltre alle valutazioni
orali, sono state somministrate verifiche mirate a testare le conoscenze della lingua relativa
all’indirizzo di studio, quelle grammaticali e di comprensione del testo.
Valutazione degli apprendimenti:
Circa la valutazione, si è tenuto conto dei progressi evidenziati, dell'impegno e dei livelli raggiunti
dagli studenti nonché della partecipazione sia alle video lezioni su meet sia alle lezioni in presenza e
alla serietà con cui gli studenti hanno partecipato.

La Spezia, 15/05/2021
L'insegnante
Prof.ssa Paola Tedeschi

Materia: Psicologia generale ed applicata
Docente: prof.ssa Gotcheva Maia
Libro di testo adottato:
“Corso di psicologia generale ed applicata” D'Isa- Foschini, ed.Hoepli;
integrazione con libro di testo non adottato: “Psicologia generale ed applicata”
Danieli-Clemente, ed. Pearson.
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: 98 h al 15 maggio su 132 previste
Obiettivi conseguiti:
Al termine del percorso quinquennale, lo studente dei “Servizi Socio Sanitari”
possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare, in collaborazione con le
altre figure professionali, interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e
comunità, per la promozione della salute e del benessere bio-psico sociale. Lo
studente è in grado di avvalersi delle principali teorie psicologiche per operare in
modo consapevole, tenendo conto della complessità della personalità, utilizzando un
approccio non riduttivo, né troppo semplificato.
Il corso ha lo scopo di far acquisire all'alunno le competenze tecniche, umanistiche ed
empatiche, necessarie per lavorare negli ambiti di promozione della salute e di
prevenzione del disagio; cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali,
economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione
dei processi di servizio; essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento
dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più possibile personalizzato; sviluppare
ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e
senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; svolgere la propria attività
operando in équipe; contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario,
nell'osservanza degli aspetti deontologici del servizio; applicare le normative che
disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e
salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e
del territorio; intervenire, per la parte di propria competenza e con l'utilizzo di
strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della
documentazione richiesta e per l'esercizio del controllo di qualità.
Nello specifico, la classe (formata da 15 alunni) ha raggiunto gli obiettivi in maniera
diversificata. Una piccola parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi con ottimi
risultati, un’altra parte della classe ha faticato, ma è riuscita a raggiungere i traguardi
necessari, uno studente non ha mai frequentato e un altro ha avuto difficoltà a
frequentare soprattutto negli ultimi tre mesi dell’anno scolastico.
Conoscenze:
Metodi di analisi e di ricerca psicologica del '900 e loro influssi sui servizi socio-sanitari.
Principali modalità d'intervento su nuclei familiari, minori, anziani, persone con
disabilità e con disagio psichico.
Profilo professionale e compiti degli operatori in ambito sanitario e socio-assistenziale.
Psicologia dei gruppi, lavoro di gruppo, gruppi di lavoro.
Problemi e interventi relativi all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa.
Competenze e capacità:

Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi,
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati; utilizzare le principali tecniche di
animazione sociale, ludica e culturale; realizzare azioni, in collaborazione con altre
figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con disabilità e della sua
famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita; collaborare
nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei
per promuovere reti territoriali formali ed informali; gestire azioni di informazione ed
orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei
servizi pubblici e privati presenti sul territorio; 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; utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete. Riconoscere la relazione tra metodi di analisi e ricerca e
teorie psicologiche. Interagire con le diverse tipologie d’utenza. Identificare i servizi e
le figure implicati nella definizione, progettazione e gestione di un piano
d’intervento.
Identificare gli interventi più appropriati ai bisogni individuati. Valutare la
responsabilità professionale ed etica dei diversi ruoli professionali. Identificare
caratteristiche, i principi di fondo e condizioni per il funzionamento di un gruppo di
lavoro. Individuare le modalità più adatte a favorire l’integrazione sociale.
Programma svolto
Modulo introduttivo: L’importanza della formazione psicologica per l’operatore socio-sanitario.
Modulo 1. Le principali teorie psicologiche a disposizione dell’operatore socio-sanitario.
Unita 1. Teorie della personalità.
Unita 2. Teorie della relazione comunicativa.
Unita 3. Teorie dei bisogni.
Unita 4. La psicologia clinica e le psicoterapie.
Modulo 2. La professionalità dell’operatore socio-sanitario
Modulo 3. La “cassetta” degli attrezzi dell’operatore socio-sanitario
Modulo 4. Metodi e analisi di ricerca psicologica
Modulo 5. L’intervento sul nucleo familiare e sui minori
Modulo 6. L’intervento sugli anziani
Modulo 7. L’intervento sui soggetti diversamente abili
Modulo 8. L’intervento sui soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti
Modulo 9. Gruppi, gruppi di lavoro, lavoro di gruppo
UTENTI CON PROBLEMI PSICHIATRICI (corso OSS)
Salute mentale, concetti di prevenzione.
Alcune nozioni sui malati di mente.
Relazione con utente psichiatrico.
Interventi di reinserimento.
Utenti con problemi di dipendenza patologica, relazione, prevenzione, modalità di
recupero.
UTENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI DI MALATTIA (corso OSS)
Utenti in ospedale, utente affetto da AIDS, patologie oncologiche, malato in fase
terminale, ecc…

Tipo di attività
(frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
Frequenza

1

2

Lezione frontale

3
x

Lezione interattiva

x

Lavoro individuale

x

Lavoro di coppia

x

Lavoro di gruppo

x

Discussioni

x

Verifiche

x

Video lezioni live

x

Video lezione registrata

x

Inoltro materiale di studio attraverso sistemi di
messaggistica
Altro

x
x

Materiali e strumenti didattici
(frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
Frequenza

1

2

Libri di testo

x

Altri libri

x

Dispense

x

Registratore

x

Videoregistratore

x

Laboratori

x

Visite guidate

x

Incontri con esperti

x

Software

x

3

Materiale audio o
video
Altro

x
x

Spazi: aula, Google Meet, classroom
Strumenti di verifica:
Oltre alle normali interrogazioni, nel limitato tempo a disposizione, è stato possibile
svolgere verifiche sia formative che sommative. Al termine di ogni unità didattica o
quando necessario è stato verificato il livello di apprendimento tramite domande,
questionari, colloqui e discussioni per intervenire, se necessario, con azioni di
recupero.
Valutazione
La valutazione ha tenuto conto, oltre che del conseguimento degli obiettivi
cognitivi ed operativi, anche di quelli formativi:
∙ impegno del singolo individuo;
∙ applicazione nello studio,
∙ partecipazione alle lezioni ed interesse;
∙ capacità di rielaborazione critica;
∙ attitudini.

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando
le diverse tipologie di prove sotto elencate:
Trattazione
Argomentativa

Prova
semistrutturat
a

1

1

La Spezia, 15 maggio 2021

Prova
Problemi
strutturata
casi
esercizi

Sviluppo
di
progetti

1

Interrogazioni
(numero
medio per
alunno)
2

Firma
Prof.ssa Gotcheva Maia

Materia: Tecniche di comunicazione
Docente: prof.ssa Gotcheva Maia
Classe: III periodo Servizi Commerciali
Libro di testo adottato: “Punto Com B per i servizi commerciali” di Giovanna Colli; ed. Clitt

Ore di lezione effettuate al 15 maggio: 50 su 66 previste.
Obiettivi:
Al termine del percorso quinquennale, lo studente dei “Servizi Commerciali” deve possedere
una formazione completa, coniugare l'ambito umanistico a quello economico e aziendale, avvalersi delle conoscenze psicologiche e comunicative per operare in modo efficace nell'ambito
professionale. Deve saper utilizzare i linguaggi multimediali ed audiovisivi che lo rendono
autonomo nell'affrontare processi produttivi per poter offrire servizi di pubblicità e promozione in aziende industriali ed artigianali, realizzare prodotti coerenti con le strategie di marketing; utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione delle strategie pubblicitarie; essere
sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più possibile personalizzato; sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione,
comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; sviluppare competenze nel settore di promozione commerciale e delle connesse attività di
comunicazione pubblicitaria.
Nello specifico, la classe III dell’indirizzo economico di quest'anno ha conseguito risultati disomogenei. Una parte significativa della classe si è impegnata in maniera assidua nello svolgimento dei compiti e delle interrogazioni, studiando in maniera approfondita, altri hanno studiato in modo altalenante sia nelle lezioni in presenza che nella Dad. Una studentessa ha raggiunto ottimi risultati. Uno studente non ha mai frequentato le lezioni.
Conoscenze: Saper comprendere, decifrare, interpretare la realtà e la complessità della società
attuale; promuovere l'immagine aziendale; saper elaborare in chiave creativa le conoscenze
economiche e aziendali; conoscere e utilizzare modalità comunicative funzionali e pertinenti
al contesto; riconoscere i principali rischi connessi con l'organizzazione del lavoro come
mobbing e burnout; saper lavorare in gruppo per ridurre lo stress da lavoro; conoscere le principali strategie promozionali.
Competenze e capacità: La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di
classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenze:
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative
aziendali;
- svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di settore;
- interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction;
- partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti
pubblicitari;
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici;

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Programma svolto:
UdA 1 – Il processo di comunicazione (ripasso).
 Il concetto di comunicazione interpersonale e sociale.


Le caratteristiche, gli scopi e le funzioni della comunicazione umana.



Gli elementi del processo comunicativo.



Le funzioni linguistiche.



Il modello classico di comunicazione e i suoi limiti.



Il modello interattivo di comunicazione.



Il modello semiotico.



I meccanismi che regolano il processo di comunicazione.

UdA 2 - Gli assiomi della comunicazione (ripasso).


Emozioni e sentimenti.



Il linguaggio paraverbale.



Il linguaggio non verbale corporeo.



La mimica.



La gestualità.



La prossemica.



Immagine di sé, autostima e autoefficacia.



L’immagine che si offre agli altri.



L’identità online e tutela della privacy. Pragmatica e linguaggio corporeo.

UdA 3 - Le competenze relazionali.


Le Life Skills.



L’intelligenza emotiva.



L’empatia.



L’assertività.



Gli stili comunicativi.



L’ascolto attivo.



La risposta efficace.



Le barriere comunicative e la comunicazione riuscita.



L’interazione diretta con i clienti.

UdA 4 - Le comunicazioni di massa.


Sistemi e modelli della comunicazione sociale e di massa.



Tecnologie innovative e nuovi modelli di comunicazione.



I linguaggi dei media e le tipologie di prodotti pubblicitari:



-

la stampa.

-

il cinema.

-

la televisione.

-

il web.

Tipologie di messaggi visivi e audiovisivi:
-

articolo.

-

video.

-

programma radio e televisivo.

-

ipertesto.

UdA 5 - Le comunicazioni aziendali.


I vettori della comunicazione aziendale.



Le comunicazioni interne all’azienda.



Le Public Relations.



L’immagine aziendale.



La mission.



Il brand.



Il concetto di marketing.



La customer satisfaction e la fidelizzazione della clientela.



Il web marketing.



La segmentazione del mercato.

Tipo di attività (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
Frequenza
Lezione frontale

1

2

3
x

Lavoro individuale

x

Lavoro di coppia

x

Lavoro di gruppo

x

Discussioni

x

Verifiche

x

Video lezioni live

x

Video lezione registrata

x

Inoltro materiale di studio attraverso messaggistica

x

Materiali e strumenti didattici
(frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
Frequenza

1

2

Libri di testo

x

Altri libri

x

Dispense

x

Registratore
Videoregistratore

x
x

Laboratori

x

Visite guidate

x

Incontri con esperti

x

Software

x

Altro

3

x

50

Spazi: aula, Google Meet, classroom.
Strumenti di verifica
Oltre alle normali interrogazioni, nel limitato tempo a disposizione, è stato possibile svolgere
verifiche sia formative che sommative. Al termine di ogni unità didattica o quando necessario
è stato verificato il livello di apprendimento tramite domande, questionari, colloqui e discussioni per intervenire, se necessario, con azioni di recupero.

Valutazione degli apprendimenti. Criteri adottati:
La valutazione ha tenuto conto, oltre che del conseguimento degli obiettivi cognitivi e operativi, anche di quelli formativi:
∙ impegno del singolo;
∙ applicazione nello studio;
∙ partecipazione alle lezioni ed interesse;
∙ capacità di rielaborazione critica;
∙ attitudini.

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipologie di prove sotto elencate:

Trattazion
e Argomentativa

Prova
semistrutturata

Prova
strutturata

Prove scritte
su casi pratici
e professionali

Sviluppo di
progetti

Interrogazioni (numero medio per
alunno)

1

2

-

1

-

1

La Spezia, 15 maggio 2021
Firma: Prof.ssa Gotcheva Maia

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Materia: Tecniche professionali dei Servizi Commerciali - Economia Aziendale.Docente: Rachele Cimmino Classe 3PSE A.S. 2020/2021
Libro di testo: P. Ghigini C. Robecchi “Pronti.. via” tomo l Ed. Mondadori
Ore totali di lezione : 198 h
Obiettivi del corso:
 individuare le cause della internazionalizzazione dell’economia e coglierne le opportunità e i
rischi per le imprese;
 individuare fattori e processi dello sviluppo sostenibile; identificare la strategia di una
azienda attraverso vision e mission;
 interpretare gli elementi significativi di un Bilancio di esercizio;
 saper attuare un’analisi di bilancio utilizzando i più famosi indici di bilancio;
 realizzare il Business plan per verificare la convenienza a trasformare l’idea imprenditoriale
in impresa reale;
 saper calcolare le imposte di una impresa individuale e delle società di persone;
 saper formulare le principali strategie competitive di base.

Tutte tematiche complesse affrontate nel periodo di alternanza dell'attività scolastica in presenza,
che però sono state portate avanti con videolezioni , alle quali ha partecipato un costante numero di
allievi.
E' stato organizzato in tale periodo un lavoro interdisciplinare con la professoressa A. Brescia che si
è focalizzato sull’utilizzo consapevole di power point e lo sviluppo delle relazioni attraverso word.
Conoscenze
• Unità A: Il bilancio d’esercizio :significato e formazione
 Il bilancio d'esercizio :significato e funzioni
 I prospetti contabili del bilancio: lo stato patrimoniale
 I criteri di valutazione
 La struttura del conto economico e la nota integrativa
• Unità B:Le analisi di bilancio per indici
1. L'interpretazione della gestione mediante gli indici di bilancio
2. La riclassificazione finanziaria dello stato patrimoniale
3. La rielaborazione del conto economico
4. L'analisi della situazione patrimoniale di impresa
5. L’analisi della situazione finanziaria
6. L’ analisi della situazione economica
7. Il coordinamento degli indici di bilancio
• Unità C:Il reddito d'impresa è il calcolo delle imposte
 Il sistema tributario italiano
 Il reddito finale di impresa principi generali
 La valutazione fiscale delle rimanenze
 L’ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
 La liquidazione e il versamento dell' IRES
 L’IRAP e la sua determinazione
 La tassazione del reddito delle imprese individuali e delle società di persone
• Unità D: Strategie, pianificazione strategica e programmazione aziendale
 La gestione strategica d'impresa
 La definizione degli obiettivi e l'analisi dell'ambiente
 La formulazione e la realizzazione del piano strategico
 Le strategie competitive di base
 Il business plan
 Il piano di marketing
 Il controllo dei costi. Classificazioni e configurazione dei costi
 La metodologia del calcolo dei costi di prodotto
 La contabilità analitica a costi pieni o full costing
 . La contabilità a costi variabili o direct costing
 Il metodo ABC
 I costi nelle decisioni aziendali
 La break even analysis
 Il controllo di gestione e i suoi strumenti
 Il budget annuale e la sua articolazione
 La formazione dei budget settoriali
 Il budget degli investimenti e il budget finanziario
 Il budget generale d'esercizio

 Il controllo budgetario e il sistema di reporting
 L’ analisi degli scostamenti

Abilità
• Interpretare gli elementi significativi di un bilancio di esercizio e le informazioni da esso derivanti
• Identificare la strategia di una azienda attraverso la vision e la mission
• Realizzare il business plan per verificare la convenienza a trasformare l’idea imprenditoriale in
impresa reale
• Conoscenza delle imposte in vigore
Metodi di insegnamento
Tipo di attività

Indicatore utilizzo medio dell'attività
Nessun utilizzo

A volte

Sempre

Lezione frontale

X

Lavoro individuale

X

Lavoro di coppia

X

Lavoro di gruppo

X

Discussioni- Lezioni interattive

X

Verifiche
Altro: lettura guidata di quotidiani
economici.

X
X

Mezzi e strumenti di lavoro
Materiali e strumenti didattici

Indicatore utilizzo medio dell'attività
Nessun utilizzo

A volte

Libri di testo
Altri libri – materiali da internet

Sempre
X

X

Dispense
Registratore e videoregistratore

X
X

Videolezioni

X

Laboratori computer

X

Visite guidate

X

Incontri con esperti

X

Software applicativi specifici

X

Spazi utilizzati
Aula.- Videolezioni on line nel periodo Did
Strumenti di verifica e valutazione degli apprendimenti

interrogazioni orali volte alla verifica della conoscenza dei contenuti e finalizzate alla
preparazione del colloquio;
 verifiche sommative consistenti principalmente in prove scritte, ma anche interazione orale.
Valutazione della classe
Si ritiene di poter affermare di aver effettuato un più che sufficiente lavoro, ed in alcuni casi anche
discreto, stante il numero di allievi che hanno frequentato assiduamente le lezioni, anche se gli
argomenti non hanno potuto essere approfonditi più di tanto, soprattutto a seguito del periodo
pandemico.
Numero di verifiche sommative previste nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse
tipologie di prove sotto elencate:
T r a tt a
Prova
Prova
zione
Argomen semistruttu strutturat
rata
a
tativa

1

La Spezia 12/05/2021.

Simulazione Prove scritte
Sviluppo
2°prova
su casi pratici e
di progetti
esame
professionali

3

Interrogazi
oni
(numero
medio per
alunno)

1

Rachele Cimmino

1

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Materia: Tecnica Amministrativa ed Economia Sociale
Docente: Rachele Cimmino Classe A.S. 2020/2021
Libro di testo : P. Ghigini C. Robecchi F. Dal Carobbio “Tecnica amministrativa ed
economia sociale”, ed Mondadori.
Ore totali di lezione: 66 h
Obiettivi del corso:
- individuare le caratteristiche dell’economia sociale ;
- interpretare gli elementi significativi di un Bilancio di esercizio;
- individuare e saper riconoscere gli enti no profit;
- conoscere le principali operazioni di banca e il sistema bancario.
Tutte tematiche complesse affrontate nel periodo di alternanza dell'attività scolastica in presenza,
che però è stato portato avanti con videolezioni , alle quali ha partecipato un non sempre costante
numero di allievi.
Conoscenze
• La rilevazione aziendale
 I processi decisionali e il sistema informativo aziendale
 la rilevazione aziendale
 il conto: concetto e classificazione
 il metodo della partita doppia
 il bilancio d'esercizio :funzione informativa e principi di redazione
 la struttura del bilancio d'esercizio secondo il Codice Civile
• L’economia sociale
1. L'economia sociale e il mondo del non profit
2. le associazioni, le fondazioni e comitati
3. gli altri enti non profit
4. la raccolta di risorse finanziarie nel settore non profit
5. la gestione e la contabilità delle aziende non profit
6. il bilancio e il controllo di gestione nelle aziende non profit
7. il bilancio sociale degli enti non profit
• Il sistema bancario e le principali operazioni di banca.
 il sistema finanziario, il credito e le funzioni della banca
 la classificazione delle operazioni bancarie
 le operazioni di raccolta
 le operazioni bancarie di impiego
 i conti correnti di corrispondenza
• La gestione del personale
 il ruolo delle risorse umane le tecniche di gestione del personale
 il rapporto di lavoro subordinato
 l'amministrazione dei rapporti di lavoro
 il sistema previdenziale e assistenziale
 la retribuzione

Abilità
• Interpretare gli elementi significativi di un bilancio di esercizio e le informazioni da esso derivanti
• Conoscere le tecniche di gestione del personale
• Saper individuare le principali caratteristiche degli enti non profit
• Conoscenza delle principali operazioni bancarie
Metodi di insegnamento
Tipo di attività

Indicatore utilizzo medio dell'attività
Nessun utilizzo

A volte

Sempre

Lezione frontale

X

Lavoro individuale

X

Lavoro di coppia

X

Lavoro di gruppo

X

Discussioni- Lezioni interattive

X

Verifiche
Altro: lettura guidata di quotidiani
economici.

X
X

Mezzi e strumenti di lavoro
Materiali e strumenti didattici

Indicatore utilizzo medio dell'attività
Nessun utilizzo

A volte

Libri di testo

X

Altri libri – materiali da internet

X

Dispense
Registratore e videoregistratore

Sempre

X
X

Videolezioni

X

Laboratori computer

X

Visite guidate

X

Incontri con esperti

X

Software applicativi specifici

X

Spazi utilizzati
Aula.- Videolezioni on line nel periodo Did
Strumenti di verifica e valutazione degli apprendimenti

interrogazioni orali volte alla verifica della conoscenza dei contenuti e finalizzate alla
preparazione del colloquio;
 verifiche sommative consistenti principalmente in prove scritte, ma anche interazione orale.
Valutazione della classe
Si ritiene di poter affermare di aver effettuato un più che sufficiente lavoro, ed in alcuni casi anche
discreto, stante l'esiguo numero di allievi che hanno frequentato assiduamente le lezioni, anche se
gli argomenti non hanno potuto essere approfonditi più di tanto, soprattutto a seguito del periodo
pandemico, che ha visto un ridimensionamento del programma.
Numero di verifiche sommative previste nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse
tipologie di prove sotto elencate:
T r a tt a
Prova
Prova
zione
Argomen semistruttu strutturat
rata
a
tativa

1

La Spezia 12/05/2021.

Simulazione Prove scritte
Sviluppo
2°prova
su casi pratici e
di progetti
esame
professionali

3

Interrogazi
oni
(numero
medio per
alunno)

1

Rachele Cimmino

1

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “L.Einaudi - D.Chiodo”LaSpezia
CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARI
Materia: IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA

Docente: BELLUCCO CARLA
Classe: III PERIODO sez.SSO - SERALE
Anno scolastico: 2020-21
ore svolte: 105 (moduli orari da 45 min)
Libri di testo: “Competenze di igiene e cultura medico-sanitaria” – Riccardo Tortora (Ed.CLITT
s.r.l.),
con integrazioni, per alcuni argomenti, di appunti preparati dall'insegnante e desunti
da altri testi, articoli tratti dal sito istituzionale dell’Istituto Superiore di Sanità.

Obiettivi conseguiti
L’obiettivo alla fine del quinto anno è di far acquisire agli studenti la capacità di rielaborare in
forma personale e autonoma le informazioni ricevute durante l’anno sui vari argomenti trattati e di
organizzare autonomamente le proprie conoscenze al fine di utilizzarle a fini pratici.

Conoscenze
Gli alunni hanno conoscenze sull’organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale, le principali
strutture di base e i servizi socio-sanitari rivolte a persone anziane, disabili e con disagio psichico, la
loro organizzazione e i rispettivi servizi erogati.
Conoscono i diversi bisogni delle persone in difficoltà e l’importanza di elaborare progetti per
soddisfare i bisogni socio-sanitari e riabilitativi rivolti a soggetti con diverse problematiche. Sono
consapevoli dell’importanza della metodologia per la rilevazione delle informazioni dei bisogni,
delle patologie degli anziani e dei disabili e hanno conosciuto le differenti figure professionali che
operano nel campo socio-sanitario.

Competenze e capacità
Sono i grado di rielaborare in forma personale e autonoma il concetto di bisogno socio-sanitario e
sviluppare capacità di intervento; raccogliere informazioni, bisogni e attese dalle persone in
difficoltà in relazione ai servizi esistenti sul territorio e guidare i pazienti e le loro famiglie nella
scelta del servizio socio-sanitario, pubblico o privato, congruo ai loro bisogni e alle loro aspettative.

Programma svolto ad oggi, 15 maggio:
I principali bisogni dell’utenza e della comunità
Definizione di bisogno. Bisogni primari e secondari. La piramide dei bisogni di Maslow. Analisi
dei bisogni. I bisogni socio-sanitari dei malati cronici: l’artrite reumatoide. Concetto di qualità della
vita e di autosufficienza e non autosufficienza. Le scale di valutazione ADL, IADL.

L’assistenza e i servizi socio-sanitari per anziani
L’anziano fragile, la valutazione multidimensionale (VDM), l’unità di valutazione geriatrica(UVG).
L’assistenza e i servizi socio-sanitari per disabili e anziani.
I presidi residenziali socio-assistenziali, gli interventi e i servizi
Assistenza domiciliare integrata; Il dipartimento di salute mentale, (DSM).Assistenza sanitaria non
ospedaliera alle persone con disabilità. Assistenza sanitaria distrettuale: la riabilitazione per persone
con disabilità. Assistenza ospedaliera e di riabilitazione e lungodegenza. Presidi residenziali socioassistenziali
Interventi delle Province e dei Comuni
Le strutture socio-sanitarie di base e gli ambiti d’intervento
Il Servizio Sanitario Nazionale: finalità previste. Il welfare state: obiettivi e ambiti di azione. I
livelli uniformi di assistenza sanitaria (LEA). I Livelli essenziali di assistenza sociale
(LiveAS).Unità sanitaria locale, azienda sanitaria locale. Il servizio sociale. servizi socioassistenziali di base e i servizi socio-sanitari:il segretariato sociale, il consultorio socio-familiare, il
consultorio pediatrico, i servizi per le tossicodipendenze (SERT), il dipartimento di salute mentale,
day hospital psichiatrico, centro diurno, asilo nido, servizio di medicina legale, il servizio maternoinfantile.
Il concetto di rete e il lavoro sociale
Sistema formale e informale. Il caregiver. L’organizzazione del lavoro di rete. Il lavoro di rete e la
legge 328/2000. I piani di zona.
I servizi socio-sanitari per anziani
I servizi socio-sanitari per anziani: assistenza domiciliare, ospedalizzazione a domicilio, residenza
sanitaria assistenziale (RSA), casa protetta, gruppo appartamento, centro diurno, pasti a domicilio,
servizio di lavanderia, assistenza privata
Elaborazione di progetti di intervento rivolti a minori, anziani, disabili e persone con disagio
psichico
Come si elabora un progetto: le fasi, lavorare per progetti. Il processo di aiuto. Gestione di un piano
d’ intervento: individuazione e analisi del problema, identificazione degli obiettivi, destinatari degli
interventi, modello d’intervento e attività, valutazione, monitoraggio, efficacia ed efficienza di un
progetto.
ARGOMENTI OGGETTO DI STUDIO/RIPASSO:
Le principali patologie cronico degenerative ed invalidanti per l’anziano:
Il diabete, le malattie cerebro vascolari, l’ipertensione, l’ipercolesterolemia, le malattie
cardiovascolari (angina pectoris, infarto del miocardio), l’artrite reumatoide, il morbo di Parkinson,
le demenze, la sindrome di Alzheimer.
I Disturbi del Comportamento Alimentare: Anoressia, Bulimia e Obesità.
Alimentazione: Classificazione, funzioni e principi nutritivi degli alimenti: principi nutritivi e
abbisogno calorico; concetto di dieta e dietologia: principali regimi dietetici; alimentazione
nell'infanzia e nell'adolescenza; alimentazione in gravidanza e durante l'allattamento; alimentazione
nell'adulto e nell'anziano, alimentazione dell'uomo sano e dell'uomo malato.
Igiene degli alimenti.
La doppia piramide alimentare e la dieta sostenibile.

Programma ancora da svolgere
I servizi socio-sanitari per disabili
Comunità alloggio o casa famiglia, centro-socio-educativo, centro diurno per disabili, centro
residenziale per disabili
Elaborazione di progetti di intervento rivolti a minori, anziani, disabili e persone con disagio
psichico
Come si elabora un progetto: le fasi, lavorare per progetti. Il processo di aiuto. Gestione di un piano
d’ intervento: individuazione e analisi del problema, identificazione degli obiettivi, destinatari degli
interventi, modello d’intervento e attività, valutazione, monitoraggio, efficacia ed efficienza di un
progetto.
Il percorso riabilitativo
Il percorso riabilitativo: definizione, figure professionali coinvolte, obiettivi e scale di valutazione.
La riabilitazione dei pazienti con morbo di Parkinson. La riabilitazione dei pazienti affetti da
demenza.
La presa in carico di un soggetto disabile
Progetti globali: fasi e modalità di attuazione

Tipo di attività (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
1

2

3
X

Lezione frontale
Lezione interattiva

X

Lavoro individuale

X

Lavoro in coppia

X

Lavoro in gruppo

X

Discussione

X
X

Verifiche
Altro: Didattica a Distanza con Video-lezioni

X

Mezzi e strumenti di lavoro :
L'attività didattica si è basata principalmente sull'attuazione di lezioni frontali. Le lezioni frontali
sono state spesso seguite da domande volte a focalizzare gli argomenti e portare gli allievi non solo
ad acquisire conoscenze disciplinari ma anche a sviluppare alcune competenze di base
(argomentare, sintetizzare, generalizzare, ecc.). A seguito delle restrizioni imposte dalle misure di
contenimento della pandemia da COVID-19, le lezioni si sono svolte prevalentemente a distanza ed
anche le verifiche scritte e le valutazioni orali sono state fatte in tale modalità.
Materiali e strumenti didattici (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre)

1

2

3

Libri di testo

X

Altri libri

X

Dispense

X

Registratore

X

Videoregistratore

X

Laboratori

X

Visite guidate

X

Incontri con esperti

X

Software

X
X

Altro : videolezione
Spazi : aula – aula virtuale
Strumenti di verifica. Valutazione

Le verifiche sommative, finalizzate alla valutazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità
si sono concretizzate in prove scritte, prevalentemente secondo la tipologia dell’Esame di Stato
vecchio e nuovo e in interrogazioni.
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse
tipologie di prove sotto elencate:
Interrogazioni
Prova scritta con domandeSimulazione
(numero medio aperte secondo la tipologiaprova d’esame
per ogni alunno) d’esame
2

3

-

DAD: provaDAD:
semistruttura interrogazione
ta
1

Progetto

2

Valutazione degli apprendimenti:
Criteri di sufficienza adottati: conosce gli elementi salienti dei contenuti proposti. Espone in
modo pertinente i contenuti essenziali degli argomenti trattati. Utilizza il lessico specifico
indispensabile della disciplina. Si orienta nell’articolazione delle argomentazioni stabilendo i
collegamenti fondamentali.
La valutazione finale tiene conto sia del grado di acquisizione dei contenuti, sia dell’impegno e
dell’interesse dimostrato, della partecipazione e della frequenza e infine della progressione
nell’apprendimento.
Carla Bellucco

1

Materia: Diritto ed Economia
Docente: prof. Monica Tedesco
Classe: III periodo Servizi Commerciali
Libro di testo adottato: “Il nuovo sistema diritto” – ed. Pearson – autore: Cattani (cod.:
9788861602601)
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: 99
Obiettivi conseguiti: Conoscenza e comprensione della contrattualistica commerciale
costituzionalmente orientata.
Conoscenze: Disciplina generale dei contratti; principali contratti tipici ed atipici; relativi
collegamenti costituzionali.
Competenze e capacità: riconoscere, saper leggere, comprendere e saper utilizzare, nella pratica
quotidiana, i principali contratti rilevandone l’utilità giuridico – economica.
Contenuti:
UNITA‟ 1 – IL CONTRATTO
ll contratto; elementi essenziali ed accidentali;
Classificazione dei contratti;
Formazione e conclusione del contratto;
I limiti all’autonomia contrattuale;
Gli effetti del contratto e la sua interpretazione;
Invalidità ed inefficacia;
Rescissione e risoluzione;
UNITA’ 2 – IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, DI LOCAZIONE E DI MANDATO
Il contratto di compravendita: caratteri, effetti, forma, efficacia reale ed obbligatoria, obblighi tra le
parti, garanzie del venditore.
Tipi di vendita ed efficacia obbligatoria.
Contratti speciali: vendita con patto di riscatto, vendita di immobili.
La locazione: caratteri del contratto, definizione, forma e durata del contratto;
obblighi e diritti del conduttore e del locatore;
locazione di immobili urbani ad uso abitativo;
affitto.
Il mandato: caratteri generali; mandato generale e speciale; con e senza rappresentanza;
obblighi del mandante e del mandatario;
estinzione.
UNITA’ 3 – IL CONTRATTO DI COMODATO, MUTUO, DONAZIONE, AGENZIA,
MEDIAZIONE, APPALTO, DEPOSITO, TRASPORTO
Il comodato: caratteri e obblighi delle parti.
Il mutuo: realità, onerosità, consensualità
La donazione: definizione, elementi, solennità.
Contratto di agenzia: caratteri, obblighi delle parti.
Il contratto di mediazione: funzione, diritti e obblighi del mediatore.
Contratto d' appalto, nozione, obblighi delle parti, cause di scioglimento.46
Contratto di deposito: deposito regolare caratteri e obblighi delle parti, deposito irregolare, deposito
in albergo e nei magazzini generali.
Contratto di trasporto: obblighi delle parti
La responsabilità nel trasporto di persone e nel trasporto di cose
UNITA’ 4 – I CONTRATTI BANCARI, ASSICURATIVI E COMMERCIALI
Deposito bancario: contratto, caratteri, conto corrente.

Apertura di credito, caratteri, garanzie.
Il contratto di assicurazione: le forme più diffuse
Contratti commerciali atipici: leasing. tipologie, vantaggi.
Franchising: parti e loro obblighi, causa, vantaggi e rischi.
Franchising: definizione, diritti ed obblighi delle parti
UNITA’ 5 - IL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO
I principi costituzionali ed il lavoro
La previdenza e l’assistenza sociale
I contratti collettivi di lavoro
La costituzione del rapporto di lavoro
Le forme particolari del contratto di lavoro
Diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro
L’estinzione del rapporto di lavoro
UNITA’ 6 - GLI ATTI ILLECITI
La responsabilità penale e civile
Gli elementi degli atti illeciti
L’esclusione della responsabilità
La responsabilità indiretta
La responsabilità oggettiva
Il risarcimento del danno
UNITA’ 7 – CONTRATTI PER LA DISTRIBUZIONE DI BENI E SERVIZI
Contratto di agenzia: caratteri,
Contratto di commissione (cenni)
Contratto di mediazione: definizione, funzione, diritti ed obblighi del mediatore
Contrato di somministrazione:
UNITA’ 8 – I TITOLI DI CREDITO
Titoli di credito:nozione, natura e funzioni;
Rapporto causale e rapporto cartolare;
Caratteri e classificazione;
La cambiale, definizione e tipi,requisiti,girata ,accettazione,azione diretta e indiretta,protesto.
Assegno bancario e circolare.
UNITA’ 9 – U.E.
cenni storici sulla sua nascita,
cenni sulle Istituzioni Europee (Parlamento,Consiglio e Presidente,Consiglio dell‘Unione,
Commissione, Corte di giustizia.
Cenni su unione economica e monetaria. B.C.E.
Metodi di insegnamento:
TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
1

2

3

Lezione frontale in presenza e a distanza (meet)

x

Lavoro individuale
Lavoro in coppia

x
x

Lavoro in gruppo

x

Discussione

x

Verifiche

x

Altro: progetti assegnati su classroom ed elaborati
individualmente

x

Mezzi e strumenti di lavoro :
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre)
1

2

Libri di testo

x

Altri libri

x

Dispense

x

Registratore
Videoregistratore
Laboratori
Visite guidate
Incontri con esperti
Software

x

Altro: Presentazioni in Power Point predisposte
dall'insegnante

x

Spazi
Aula scolastica, aula LIM, lezioni su Meet-Calendar, Bacheca Argo.
Strumenti di verifica:
Colloqui, prove orali/scritte, valutazione formativa e sommativa
Criteri adottati :
come da griglia di valutazione adottata dalla scuola

3

Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse
tipologie di prove sotto elencate:
Trattazione
Argomentativa

Prova
semistrutturata

Prova
strutturata

Problemi

Casi pratici e
professionali

1

Sviluppo
di
Interrogazioni
progetti
1

La Spezia, 15 maggio 2021
Firma
Prof. Monica Tedesco

Materia: Diritto e legislazione socio-sanitaria

4

Docente: Monica Tedesco
Indirizzo Servizi Socio-Sanitari
Libro di testo adottato: “L’operatore socio-sanitario” – ed. Scuola e Azienda – autore E.
Malinverni /B. Tornari
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019/2020: 66
Obiettivi conseguiti:
conoscenza e comprensione della legislazione socio sanitaria quale diretta applicazione dei principi
costituzionali.
Conoscenze:
la legislazione socio-sanitaria e le relative prestazioni; la tutela dei soggetti deboli; la tutela della
salute e dell’ambiente.
Competenze e capacità:
sapere riconoscere, comprendere appieno ed applicare i principi base e le funzionalità che
caratterizzano il lavoro dell’operatore socio-sanitario.
Contenuti:
UNITA’ 1 – LE AUTONOMIE TERRITORIALI E LE RETI SOCIALI
Il sistema delle autonomie locali: enti autarchici non territoriali, enti pubblici territoriali
l’Art. 5 Cost. Italiana: unità autonomia e decentramento
Il principio di sussidiarietà
Gli enti territoriali e la relativa disciplina;
Le Regioni: a Statuto ordinario e speciale;
Il sistema di governo regionale
L'autonomia legislativa della regione: legislazione concorrente, legislazione esclusiva, legislazione
residuale (Commento all'art. 117 della Costituzione)
La Provincia,
il Comune;
L’organizzazione comunale
Le Città metropolitane;
l‟Unione di Comuni;
Le Comunità montane ed isolane;
Il servizio sanitario nazionale: struttura;
l‟evoluzione della politica sanitaria; L. 328/00 e realizzazione del sistema integrato;
le politiche territoriali nel settore socio-assistenziale;
la rete dei servizi sociali;
la carta dei servizi sociali;
le figure professionali nel sociale.
UNITA’ 2 - L’IMPRENDITORE
La definizione di imprenditore ex art.2082 c.c.
L’iniziativa economica privata nella Costituzione.
Commento artt. 41 Costituzione
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI IMPRESE
Classificazione delle imprese
L’imprenditore agricolo: attività principali e attività connesse
L’agriturismo
Il piccolo imprenditore

L’imprenditore commerciale e i suoi collaboratori.
Lo statuto dell’imprenditore commerciale.
L’azienda
UNITA’ 3 - LE SOCIETA’
L’impresa collettiva ed il sistema delle società
Il contratto di società: commento all’art. 2247 c.c.
Elementi essenziali del contratto di società.
I conferimenti.
Distribuzione degli utili.
Classificazione delle società.
La responsabilità dei soci: autonomia patrimoniale perfetta ed imperfetta
LE SOCIETA’ DI PERSONE
La società semplice
I caratteri generali della società semplice
Costituzione della società semplice
Diritti ed obblighi dei soci amministrazione e rappresentanza
La responsabilità dei soci nella società semplice.
La responsabilità concorrente.
Cause di scioglimento della società semplice
Scioglimento limitatamente ad un socio: morte, recesso ed esclusione
Lsocietà in nome collettivo
Differenze tra società semplice e in nome collettivo.
Caratteri generali.
Autonomia patrimoniale.
Atto costitutivo.
La responsabilità sussidiaria.
La società in accomandita semplice
Le caratteristiche principali della Sas: caratteri, amministrazione, divieto di ingerenza
LE SOCIETA’ DI CAPITALI
La società per azioni
L’autonomia patrimoniale perfetta La costituzione della società per azioni.
Condizioni per la costituzione.
Il procedimento di formazione della S.p.A
Il capitale sociale L’organizzazione della S.p.A. in generale : assemblea, amministratori e collegio
sindacale (Sistema tradizionale)
La società in accomandita per azioni
I caratteri generali
La società a responsabilità limitata
I caratteri generali scioglimento e liquidazione delle società di capitali
UNITA 4 - LE SOCIETA’ MUTUALISTICHE
Lo scopo mutualistico
Le società cooperative e società di mutua assicurazione
Le cooperative sociali di tipo A e di tipo B
UNITA’ 5 - LA LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA
Commento art.32 Costituzione
I riferimenti normativi Il Servizio Sanitario Nazionale
I principi fondamentali del S.S.N.

Il Piano Sanitario Nazionale L’Azienda USL Organi e assetto organizzativo dell’azienda USL Le
aziende ospedaliere I livelli essenziali di assistenza sanitaria
UNITA’ 6- LA QUALITA’
Il concetto di qualità.
Autorizzazione e accreditamento.
L’accreditamento delle strutture sanitarie
UNITA’ 7 - LE RSA
L'operatore oss
La figura professionale, i compiti, la responsabilità dell'OSS
Il codice deontologico
UNITA’ 8 - LA PRIVACY
Diritto alla privacy
Diritto alla riservatezza
Diritto di accesso agli atti e bilanciamento tra accesso agli atti e privacy
Metodi di insegnamento:
TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre)
1

2

Lezione frontale in presenza e a distanza (meet)

3
x

Lavoro individuale

x

Lavoro in coppia

x

Lavoro in gruppo

x

Discussione

x

Verifiche

x

Altro: progetti assegnati su classroom ed elaborati
individualmente

x

Mezzi e strumenti di lavoro :
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre)
1

2

Libri di testo

3
x

Altri libri

x

Dispense

x

Registratore
Videoregistratore
Laboratori
Visite guidate
Incontri con esperti
Software

x

Altro: Presentazioni in Power Point predisposte
dall'insegnante

x

Spazi
Aula scolastica, aula LIM, lezioni su Meet-Calendar, Bacheca Argo.
Strumenti di verifica:
Colloqui, prove orali/scritte, valutazione formativa e sommativa
Criteri adottati :
come da griglia di valutazione adottata dalla scuola
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse
tipologie di prove sotto elencate:
Trattazione
Argomentativa

Prova
semistrutturata

Prova
strutturata

Casi pratici e
Problemi
professionali

1

Sviluppo
di
Interrogazioni
progetti
1

4

La Spezia, 15 maggio 2021

Firma
Prof. Monica Tedesco

Materia: Educazione Civica

Docente coordinatore: prof. Monica Tedesco
Classe: III periodo Servizi Commerciali – III periodo Servizi Socio Sanitari
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: 33 in modalità asincrona
Obiettivi conseguiti:
Conoscenze:
Competenze e capacità:
Contenuti: si rimanda al progetto allegato al presente documento
Da settembre 2019 è entrata ufficialmente in vigore la legge con cui è stato reintrodotto
l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado.
La legge, pone a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana e la
riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma 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.
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese ed ha il pregio di individuare un
insieme di temi che i più recenti orientamenti formativi considerano fondamentali: essa mira a
coniugare i bisogni del mercato del lavoro e del progresso economico con la salvaguardia della
sensibilità etica alle istanze sociali, in conformità con gli obiettivi della Agenda ONU 2030 per uno
sviluppo sostenibile, equo e inclusivo, tra i quali è compreso anche l’obiettivo di una educazione di
qualità, parimenti equa ed inclusiva
Trattandosi di un insegnamento trasversale impartito in contitolarità, non c’è un solo insegnante ma
l’intero Consiglio di Classe è coinvolto nell’insegnamento che prevede l’individuazione di un
docente Coordinatore, individuato per il Terzo Periodo Serale, nell'insegnante di diritto.
Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33
ore per ciascun anno di corso.
Il presente anno scolastico per le classi quinte, e quindi anche per il Terzo Periodo Serale,
rappresenta il primo anno in cui viene insegnata la nuova materia: la classe non ha, pertanto, potuto
finalizzare un percorso curriculare e interdisciplinare, ma un progetto da svolgersi in didattica
asincrona, avente come argomento “il lavoro”, per il quale sono stati previste consegne intermedie
valutate dai docenti delle singole discipline coinvolte, che si sono ripartite il monte ore previsto ed
hanno concorso collegialmente all’assegnazione del voto per ciascuno dei due quadrimestri.
Il progetto si è posto l’obiettivo di creare un ponte tra la scuola e il mondo del lavoro, in
collegamento con il patrimonio culturale e personale degli studenti, con la loro esperienza
professionale e lavorativa, favorendo la conoscenza e la consapevolezza dei diritti e dei doveri del
futuro lavoratore.
Il fine è stato quello di trasmettere - attraverso l’analisi dei testi normativi e l’evoluzione storicosociale - la consapevolezza della primaria importanza del lavoro, non più percepito
esclusivamente come mezzo di sostentamento, ma pensato per la realizzazione dell’uomo e per lo
sviluppo della società.
Partendo dai principi costituzionali in materia, che individuano il lavoro come valore fondante della
Repubblica, tutelano i lavoratori e le lavoratrici e sanciscono la libertà d’impresa, gli alunni hanno
analizzato la differenza tra lavoro dipendente e autonomo, focalizzando l’attenzione sul sistema
normativo di protezione dei lavoratori, sulla necessità di un sistema di prevenzione e sicurezza che
affonda le sue radici nella formazione e informazione, trovando maggiore efficacia nella
collaborazione tra lavoratori e datori di lavoro, nonché nella preventiva conoscenza e rispetto da
parte da entrambi dei reciproci diritti e doveri.
Gli studenti hanno consolidato la conoscenza dei principi costituzionali in materia di lavoro (in
particolare degli artt. 1, 3c.2, 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43) dei principali diritti e obblighi del

lavoratore e del datore di lavoro, dei limiti in cui può essere esercitata nel nostro Paese l’iniziativa
economica privata e delle loro ragioni storiche nonché, infine, dei principali strumenti, forme e
ambiti di tutela del lavoratore, riflettendo attraverso percorsi mirati che abbracciano diverse
discipline, sul processo evolutivo che ha portato fino all’attuale strategia di prevenzione,
caratterizzata non più soltanto da un approccio sanzionatorio, ma dalla adozione di misure
condivise.
Il percorso di studio ha interessato altresì aspetti storico-sociali: dalla rivoluzione industriale, epoca
in cui si era creata l’immagine di un lavoratore paragonabile ad una appendice della macchina, che
lavorava in simbiosi con essa, alla rinascita industriale e sociale, conseguente alla fine della seconda
guerra mondiale, che portò una nuova visione del lavoratore, considerato finalmente come un
soggetto attivo in grado di interagire con il proprio ambiente di lavoro, ponendo quindi particolare
attenzione alle politiche di prevenzione degli infortuni e sul posto di lavoro e delle malattie
professionali (a partire dagli anni 70), nate dalla presa di coscienza che la salute non può più essere
concepita come un elemento da tenere in considerazione solo nel momento in cui viene a mancare.
Si riproduce di seguito il progetto sviluppato dagli studenti.

Scheda progetto di Educazione Civica: classe 3ps

IL LAVORO: UNA POSSIBILE STRADA PER
“DEFINIRE SE STESSI”
Prodotti



Produzione di lavori individuali in power point che illustrino,
attraverso immagini e testi, il risultato di un lavoro personale
di ricerca e di collegamento tra le principali tematiche
analizzate.

1. Redazione di una relazione sul lavoro svolto

Obiettivi del
progetto

Nell’ottica della promozione della “cultura del lavoro” il progetto si
pone l’obiettivo di far maturare negli studenti l’idea che il lavoro ha
più “dimensioni”, non solo quella oggettiva, ma anche quella
soggettiva, individuale e sociale.
Il fine è quello di trasmettere - attraverso l’analisi dei testi normativi
e l’evoluzione storico-sociale - la consapevolezza della primaria
importanza del lavoro, non più percepito esclusivamente come
mezzo di sostentamento, ma pensato per la realizzazione
dell’uomo e per lo sviluppo della società.
Dal punto di vista individuale, si vuole consolidare la percezione del
lavoro come occasione di formazione e di crescita personale: a tal
proposito si ragionerà su come l’attuale assetto normativo e sociale
tenda a porre al centro la persona umana che non può e non deve
più essere considerata soltanto uno strumento nel processo
produttivo, quanto piuttosto l’obiettivo finale.
In questa nuova prospettiva tutto il sistema deve ruotare attorno alla
tutela della persona al suo stato di benessere - non solo fisico, ma
anche mentale - come bene da salvaguardare a priori.
Si intende, pertanto, trasmettere l’idea della necessità di un sistema
di prevenzione e sicurezza che affonda le sue radici nella
formazione e informazione, trovando maggiore efficacia nella
collaborazione tra lavoratori e datori di lavoro, nonché nella
preventiva conoscenza e rispetto da parte da entrambi dei
reciproci diritti e doveri.
Si vuole, infine, aprire una finestra sul futuro e, sulla scorta delle più
moderne teorie, riconoscere nel c.d. “benessere organizzativo” la
più soddisfacente soluzione del conflitto tra la libertà economica
e il diritto alla salute, maturarando la consapevolezza che la
capacità di un’azienda di promuovere il benessere fisico,
psicologico e sociale dei lavoratori, ha come riscontro un forte

impatto positivo sull'efficienza e sulla produttività.

Competenze
mirate:
assi culturali
e assi
professionali

Cittadinanza
 Agire in modo autonomo e responsabile, collocando
l’esperienza personale nell’ambito di un più generale
sistema di diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della
persona e della collettività


Aver coscienza dei
lavoratore/lavoratrice



Conoscere le misure di sicurezza
proprio ambito di lavoro



Comprendere messaggi di genere diverso e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando differenti
linguaggi e mediante diversi supporti

propri

diritti

e

doveri

come

da osservare nel

Asse dei linguaggi
 Uso corretto della terminologia tecnica specifica
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in
vari contesti
 Metodologia nelle redazione di una relazione
 Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse
situazioni comunicative
 Utilizzare anche le lingue straniere per i principali scopi
comunicativi ed operativi
 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste
dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti
di studio e di lavoro
Asse storico - sociale
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici
attraverso il confronto fra epoche e attraverso il confronto fra
diverse aree geografiche o culturali


Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato
sul reciproco riconoscimento dei diritti della Costituzione, della
persona, della collettività

Asse scientifico e tecnologico
 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio
 Riconoscere l’importanza della organizzazione delle risorse

umane e della formazione del lavoratore come investimento
aziendale
 Applicare i principi fondamentali di tutela della salute e
dell’igiene personale riferiti al contesto lavorativo
 Saper orientare le proprie scelte in modo consapevole.
 Saper elaborare una relazione scritta o una predisporre una
presentazione power point sull’argomento proposto

Abilità

Conoscenze

Saper mettere a confronto in maniera Conoscere i principi costituzionali in
critica la libertà economica e il diritto alla materia di lavoro e di libertà economica
salute
Saper riconoscere le implicazioni, sul
rapporto di lavoro, dell’applicazione dei
principi costituzionali
Comprendere la maggiore efficacia
(rispetto ad un precedente sistema
autorizzativo) del modello auto-valutativo
volto ad incentivare meccanismi preventivi
e prevenzionali
Saper individuare e reperire le normative
applicabili alle diverse situazioni concrete
ed individuare i soggetti cui rivolgersi.

Conoscere i principi costituzionali in
materia di tutela della salute persona
umana nella sua integrità psico-fisica
Conoscere le principali tappe storiche che
hanno portato al moderno concetto di
“Sicurezza del Lavoro”

Conoscere le principali fonti normative in
materia di sicurezza sociale e dei luoghi di
lavoro, nonché le relative misure di tutela
(art. 2087 c.c. Statuto dei Lavoratori, D.
lgs. 81/2008, Jobs Act contrattazione
collettiva)
Saper individuare e gestire gli strumenti di Conoscere le principali forme ed ambiti di
tutela, con particolare riferimento alla tutela del lavoratore: incolumità fisica e
valutazione dei rischi ed alla elaborazione ambiente salubre
del piano di sicurezza
- concetto di rischio, danno e prevenzione
- uso dei presidi di sicurezza, organi di
vigilanza, controllo e assistenza

Individuare i principali obblighi che fanno Conoscere gli obblighi che fanno capo al
capo al datore di lavoro, dirigenti e datore di lavoro, dirigenti, preposti e dei
preposti in materia di sicurezza.
lavoratori
Saper riconoscere, identificare e valutare
situazioni di rischio o di pericolo per sé e
per gli altri individuando basilari misure di
prevenzione
Applicare le principali norme igienico
sanitarie del quotidiano in ambito
lavorativo

Conoscere principi di sicurezza personale
e di prevenzione de rischi

Conoscere la relazione tra igiene e
malattie, con particolare riferimento ai vari
contesti di lavoro
Saper individuare ed adottare in ambito Conoscere gli aspetti fondamentali della
lavorativo comportamenti responsabili e sicuri. tutela della salute e dell’igiene personale
(es. essere in grado di riconoscere e in ambito lavorativo
assumere posture corrette a carico naturale)
Lavorare in modo igienicamente corretto nel Conoscere il linguaggio settoriale relativo
rispetto della normativa e della propria salute
all’argomento indicato: struttura linguistica

di base e il linguaggio di settore del
francese
DESCRIZIONE PROGETTO:
Gli studenti, dopo aver consolidato la conoscenza dei principali strumenti, forme e
ambiti di tutela del lavoratore, saranno indotti a riflettere, attraverso percorsi mirati ,
che abbracciano diverse discipline, sul processo evolutivo che ha portato fino
all’attuale strategia di prevenzione, caratterizzata non più soltanto da un approcio
sanzionatorio ma dalla adozione di misure condivise.
Tale interesse oggi si allarga sino a comprendere aspetti legati alla salute, non solo
biologica, ma anche psicologica, con particolare attenzione ad elementi di criticità
legati al confronto-raffronto con l’ambiente lavorativo: da una primitiva nozione di
salute quale assenza di malattia o d'infermità, all’idea di salute come "stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale” (introdotta nel 1948 dalla Organizzazione
Mondiale della Sanità) fino al più recente concetto di benessere organizzativo.
Il percorso di studio interesserà aspetti storico-sociali: dalla rivoluzione industriale,
epoca in cui si era creata l’immagine di un lavoratore paragonabile ad una appendice
della macchina, che lavorava in simbiosi con essa, alla rinascita industriale e sociale,
conseguente alla fine della seconda guerra mondiale, che portò una nuova visione del
lavoratore, considerato finalmente come un soggetto attivo in grado di interagire con il
proprio ambiente di lavoro; dalla nascita delle prime esperienze di Job design, in cui si
è iniziato a prestare attenzione allo stato di salute non solo fisico, ma anche mentale
del lavoratore, fino al momento in cui infortunio o malattia non possono più essere
percepiti come un fatto individuale, ma vengono considerati come un’interruzione della
continuità dello stato di equilibrio naturale.
Si porrà particolare attenzione alle politiche di prevenzione degli infortuni sul posto di
lavoro (a partire dagli anni 70), nate dalla presa di coscienza che la salute non può più
essere concepita come un elemento da tenere in considerazione solo nel momento in
cui viene a mancare.
Lo studio proseguirà, sotto il profilo economico, con una analisi della nuova dimensione

delle organizzazione delle risorse umane quali “risorse abbondanti” (che lontane
dall’esaurirsi come il denaro, crescono e si consolidano man mano che vengono
sviluppate ed usate) e da una riconsiderazione del processo di formazione del
lavoratore come investimento aziendale.
Utenti
destinatari
Prerequisiti

Fase di
applicazione

Tempi /
materie

Studenti delle classi 3 ps
Conoscenza delle fonti del diritto e della loro organizzazione
gerarchica, dei principali articoli della Costituzione che disciplinano
il lavoro.
Conoscenza delle nozione e dei principali aspetti del lavoro
subordinato.
 Introduzione tematica a cura del docente coordinatore
 Spunti di riflessione sul tema nelle diverse aree disciplinari
 Ricerche mirate a livello individuale
 Elaborazione dei dati raccolti.
 Redazione di una relazione o produzione di un powerpoint
Italiano - storia

7

Diritto

5

Economia

8 (Tecn. Amm. 7)

Informatica

2

Tecn. Com. - Psicologia

6

Igiene

3

Francese

5

TOT
36

Sequenza in
fasi





Fasi

Progettazione del consiglio di classe
Consegna agli studenti
Lavoro in autonomia degli studenti
Verifica ( fine primo e secondo quadrimestre)
Attività
Pianificazione del progetto

Strumenti
Consiglio di
Google Meet

classe

attraverso

Consegna agli studenti

Attraverso Google Classroom
(coordinatore)
Lavoro in autonomia degli Attività di supporto dei docenti
studenti
attraverso Google Classroom
Verifica (fine primo
secondo quadrimestre)

Esperienze
attivate
Metodologia
Risorse umane
Strumenti
Valutazione

e Google Classroom o Google Meet

.
Attività di tutoraggio in modalità DAD asincrona
Docenti del consiglio di classe
Piattaforma Google Classroom
Il consiglio di classe proporrà una valutazione sul prodotto
realizzato tenendo in considerazione anche la partecipazione al
dialogo, la capacità di correlare l’attività del presente lavoro con il
più specifico progetto multidisciplinare previsto dal consiglio di
classe.

P.C.T.O
Trattandosi di corsi per adulti, la relazione sull’altenanza scuola lavoro viene sostituita da
un elaborato che parli della propria esperienza professionale o individuale: non si parlerà,
quindi, di una esperienza di lavoro circoscritta all'interno di un percorso di studio, ma di

un'esperienza professionale che probabilmente dura già da tempo e ha avuto uno
sviluppo nel corso degli anni. L a parte del colloquio ad essi dedicata, potrà riguardare la
discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall'adulto nel corso dell'anno e
mirerà, pertanto, a valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua
storia professionale ed individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e da
favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento
permanente.

SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME: PROVE SCRITTE E DEL
COLLOQUIO ORALE
Causa emergenza sanitaria da Covid-19, quest’anno nessuna simulazione è stata proposta e
realizzata con gli allievi

Prove scritte e colloquio orale
Con Ordinanza n. il M.I. ha disposto l’annullamento delle prove scritte e indicato la
modalità di svolgimento della prova orale.
La prova orale si svolgerà attraverso la trattazione da parte dei seguenti punti
· discussione da parte del candidato di elaborato assegnato al candidato
· analisi e discussione di un testo letterario proposto al candidato dalla commissione
· colloquio multi disciplinare volto ad accertare le competenze acquisite dall'allievo

nelle varie discipline e la sua capacità di metterle in relazione.
· esposizione dell’esperienza P.C.T.O.
· Educazione Civica

M) ALLEGATI
Al documento del consiglio di classe vengono allegati:
a)

Griglia di valutazione prova scritta d’Italiano DSA (Tipologia A,

B, C)
b)

Griglia di valutazione colloquio orale

c)

Tabella di conversione del credito scolastico O.M.

La Spezia, 15 maggio 2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Manfredini
______________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA DSA
TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario
ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)
Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma
nel complesso risulta ordinato (6-7)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo

Testo coerente e coeso (8-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)
Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato (8-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro
comunicativo (6-7)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (5)
Chiarezza espositiva

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)
Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)
Gravi errori ripetuti con frequenza (5)

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)
Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)
Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna

Preciso rispetto dei vincoli (8-10)
Vincoli sostanzialmente rispettati (6-7)
Vincoli rispettati in parte (1-5)

Capacità di comprendere il testo
nel suo senso complessivo e nei
suoi snodi tematici e stilistici

Temi principali pienamente compresi (8-10)
Comprensione parziale delle tematiche (6-7)
Scarsa comprensione delle tematiche (1-5)

Puntualità nell'analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)

Analisi approfondita dello stile dell'autore (8-10)
Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-7)
Analisi stilistica superficiale o assente (1-5)

Interpretazione corretta e
articolata del testo

Interpretazione corretta e articolata del testo (8-10)
Interpretazione essenziale e nel complesso presente (6-7)
Interpretazione inadeguata o assente (1-5)
TOT

N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento)

/20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA DSA
TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo
ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)
Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma
nel complesso risulta ordinato (6-7)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo

Testo coerente e coeso (8-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)
Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato (8-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro
comunicativo (6-7)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (5)
Chiarezza espositiva

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)
Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)
Gravi errori ripetuti con frequenza (5)

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)
Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)
Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Individuazione corretta di tesi e Individuazione completa e approfondita di tesi e argomentazioni
argomentazioni presenti nel testo presenti nel testo (13-15)
proposto
Individuazione sostanzialmente adeguata di tesi e argomentazioni (9-12)
Individuazione superficiale, generica, con imprecisioni di tesi e
argomentazioni (1-8)
Capacità di sostenere con
Argomentazione articolata e approfondita, chiara capacità di riflessione
coerenza un percorso ragionativo e di rielaborazione personale (13-15)
adoperando connettivi pertinenti
Argomentazione sostanzialmente coerente e con utilizzo di connettivi
complessivamente adeguato (9-12)
Argomentazione inadeguata con scarsi spunti critici (1-8)
Correttezza e congruenza dei
Ricchezza di spunti culturali e ampia argomentazione critica (8-10)
riferimenti culturali utilizzati per
Complessivamente corretto l'uso dei riferimenti culturali (6-7)
sostenere l'argomentazione
Analisi superficiale e uso disorganizzato di riferimenti culturali (1-5)
TOT
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento)

/20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA DSA
TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
ALUNNO/A_________________________________________CLASSE_______________
Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)
Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma
nel complesso risulta ordinato (6-7)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza del testo

Testo coerente e coeso (8-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7)
Poco coerente e poco coeso (1-5)

Ricchezza e padronanza lessicale Lessico ricco e adeguato (8-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro
comunicativo (6-7)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (5)
Chiarezza espositiva

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)
Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7)
Gravi errori ripetuti con frequenza (5)

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)
Conoscenze essenziali ma corrette (6-7)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)
Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione

Trattazione pertinente e approfondita con appropriata scelta del titolo e
suddivisione in paragrafi (13-15)
Trattazione essenziale nei contenuti con adeguata suddivisione in
paragrafi e scelta del titolo (9-12)
Poco aderente alla traccia e incoerente nella formulazione del titolo e
nella suddivisione in paragrafi (1-8)

Sviluppo ordinato e lineare
dell'esposizione

Sviluppo chiaro e coerente (13-15)
Sviluppo schematico ma nel complesso organizzato (9-12)
Sviluppo poco organico e poco lineare (1-8)

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Trattazione corretta, articolata e approfondita con esaustivi riferimenti
culturali (8-10)
Trattazione completa ma essenziale nei contenuti e nei riferimenti
culturali (6-7)

Trattazione confusa e parziale, conoscenza frammentaria dell'argomento
e scarsi riferimenti culturali (1-5)
TOT
/20
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +
arrotondamento)

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito):
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Maturità 2021: crediti scolastici. Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta
Per quanto riguarda il credito della classe quarta relativo a. s. 2019/2020, ai sensi del combinato
disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla
classe successiva era prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti (quindi è prevista la
fascia M < 6). Prima di effettuare la conversione in sessantesimi, i. provvedono ad effettuare
l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 non superiore a 1 punto
(nota 28 maggio 2020 n. 8464).
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è
attribuito con le seguenti modalità:
a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico
maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;
b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti
assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B
dell’Allegato A; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito
sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura
comunque non superiore a 38 punti.

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti
assegnati, ai sensi della tabella C dell’allegato A, in misura non superiore a 22 punti.

