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PRESENTAZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE U.P.T. 

L’UPT è una moderna struttura di formazione, operante sul territorio fin dal 1982. Fa parte del 
sistema della formazione professionale provinciale, ed opera in virtù di un contratto di servizio con 

la Provincia Autonoma di Trento. Lo statuto dell’UPT prevede che l’Ente possa “assumere iniziative 
inerenti la formazione professionale dei giovani e degli adulti, nel perseguimento delle finalità di 

pubblico interesse, tenendo presenti, in particolar modo, le esigenze delle realtà locali ed 
avvalendosi della collaborazione di Istituti, Enti, altri Organismi operanti nel mondo della Scuola”. 

L’Ente opera attraverso una sede amministrativa centrale (unità operativa sede centrale) nella quale 
sono collocate Direzione Generale, Presidenza e servizi amministrativi, e cinque sedi scolastiche 

periferiche (unità operative o centri di formazione professionale), dove si svolge l’attività didattica e 
formativa. 

L’UPT, avvalendosi sia di personale interno dipendente che di consulenti/esperti esterni, grazie 

all’esperienza e alla continua attenzione all’innovazione, garantisce un servizio sempre attuale e 
attento alle esigenze del Sistema Cliente, rappresentato dagli utenti del servizio formativo, studenti 

e famiglie, dal contesto economico, culturale e sociale in cui è inserito, dai finanziatori delle iniziative 
formative (principalmente Provincia Autonoma di Trento e Fondo Sociale Europeo). 

L’attività formativa è finalizzata alla crescita professionale delle risorse umane presenti nel territorio 
al fine di favorire lo sviluppo del contesto sociale in cui l’UPT opera. Viene pertanto mantenuto 

costantemente attivo il contatto con il territorio al fine di garantire una progettazione in linea con le 
esigenze del territorio (lavoratori, disoccupati, imprese ecc.). 

A partire dal 1 settembre 2017 si è dotato di una nuova denominazione; accanto alla ragione sociale, 
che permane invariata, l'Ente ha adottato la denominazione di "SCUOLA DELLE PROFESSIONI 

PER IL TERZIARIO", per meglio identificare la propria offerta formativa con le esigenze dei 

potenziali clienti. 
Infatti, il campo di intervento dell’Università Popolare Trentina è rappresentato dal terziario, ed in 

particolare dai servizi amministrativi e commerciali, a supporto dei settori dell’artigianato, del 
turismo, del commercio e della piccola e media impresa, dei servizi professionali e del terziario 

avanzato. Le Qualifiche ed i Diplomi professionali per Operatori e Tecnici addetti ai servizi d’impresa 
ed ai servizi commerciali sono conseguiti al termine di un percorso triennale e quadriennale di 

formazione, innovativo nelle metodologie e coerente con gli indirizzi delle riforme nazionali e con 
le effettive esigenze della realtà economica e del lavoro. Gli attestati di qualifica ed i diplomi rilasciati 

agli allievi dell’UPT dalla Provincia autonoma di Trento alla fine del triennio e del quarto anno hanno 
validità su tutto il territorio nazionale ed europeo.  
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Percorsi del Centro 

Operatore ai servizi di impresa (qualifica triennale) 
 

È una figura professionale polivalente, trasversale ed esecutiva, dotata di competenze relative al 
trattamento delle informazioni, all’espletamento delle pratiche più comuni di amministrazione 

interna, all’accoglienza, all’assistenza e all’informazione dei clienti rispetto ai vari servizi offerti 
dall’organizzazione di appartenenza. Trova collocazione in qualità di lavoratore dipendente o di 

collaboratore in realtà produttive e di servizio in piccole, medie e grandi imprese o studi 
professionali. 

Fra le varie attività, questa figura professionale si occupa delle comunicazioni telefoniche esterne 
ed interne, della creazione ed aggiornamento degli archivi cartacei ed elettronici, della produzione 

di lettere e documentazione varia, dell’accoglienza ed assistenza dei clienti. Inoltre svolge operazioni 

di base riguardanti la gestione dei processi di compravendita, incassi e pagamenti, dello 
scadenziario, della tenuta della prima nota e delle registrazioni di magazzino, degli adempimenti 

relativi alla gestione del personale (presenze, assunzioni, licenziamenti, tenuta dei libri obbligatori). 

Tecnico dei Servizi d’Impresa (quarto anno) 
 

Il Diploma di Tecnico dei Servizi di Impresa si pone in continuità formativa con la qualifica di 
Operatore ai servizi di impresa. Il percorso formativo si pone l’obiettivo di fornire agli allievi 

competenze nell’ambito: 

• contabile amministrativo, per svolgere, in collaborazione con i responsabili, attività relative alla 
contabilità generale, contabilità I.V.A., adempimenti fiscali, contabilità informatizzata; 

• della gestione amministrativa del personale, indispensabili per svolgere, in collaborazione con i 
responsabili. attività relative alle assunzioni del personale, elaborazione cedolini paga, gestione 

adempimenti previdenziali, licenziamenti. 
Dal punto di vista professionale, il percorso formativo del tecnico dei servizi d’impresa offre 

l’opportunità di ampliare le competenze di tipo gestionale ed organizzativo e di approfondire quelle 
tecnico-professionali, in modo da saper intervenire nei processi di lavoro con competenze di 

programmazione, verifica e coordinamento, sapendo assumere gradi soddisfacenti di autonomia e 
di responsabilità. 
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Operatore ai servizi di vendita (qualifica triennale) 
 

L’operatore ai servizi di vendita interviene, a livello esecutivo, nel processo della distribuzione 

commerciale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le 
metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di 

base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative all’organizzazione del 
punto di vendita, alla cura del servizio di vendita e post-vendita, con competenze nella realizzazione 

degli adempimenti amministrativi basilari, nell’organizzazione di ambienti e degli spazi espositivi 
nella predisposizione di iniziative promozionali. 

 

Tecnico commerciale delle Vendite (quarto anno) 

 

Si tratta di una figura professionale che opera con autonomia in diverse aree di vendita e di 
organizzazione interna al punto vendita; collabora al coordinamento delle risorse umane e 

all’organizzazione degli spazi e dei prodotti di reparto/settore. Conosce gli elementi peculiari ed i 
parametri gestionali ed organizzativi dell’azienda; interagisce e monitora il raggiungimento degli 

obiettivi di vendita e la produttività del modulo/reparto. 

Per ciò che riguarda la caratterizzazione e funzione organizzativa, il tecnico può assumere il ruolo 
di caporeparto e/o responsabile di punto vendita. Si occupa principalmente dei processi interni e si 

relaziona con il personale, con i responsabili della struttura di riferimento e con i clienti. Interviene 
inoltre nella raccolta e trasmissione dei dati necessari all’azienda perché questa sia costantemente 

monitorata, per raggiungere gli obiettivi di vendita e produttività prefissati. La collocazione 
professionale coerente al percorso è presso i punti vendita della distribuzione di dimensioni medie 

e medio - grandi caratterizzati da una pluralità sia di processi lavorativi sia di criteri 
organizzativi/gestionali. I processi fondamentali interessati sono relazionale/promozionale e 

organizzativo/gestionale. 
La definizione del profilo è stata condivisa con le aziende di settore, anche grazie all’apporto delle 

associazioni di categoria. 
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CORSO ANNUALE PER L’ESAME DI STATO  

SETTORE “SERVIZI COMMERCIALI” 

Come recitano le linee guida provinciali  

 

il corso annuale, che si conclude con l’Esame di Stato, - rispetto al diploma quadriennale - favorisce 
ulteriormente attraverso l’elaborazione e la riflessione critica del sapere, del fare e dell’agire 

impiegate in maniera organizzata e sistematica 

• la crescita educativa, culturale e professionale dello studente;  

• lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio e di interazione con la realtà nelle sue diverse 
dimensioni;  

• l’esercizio della responsabilità personale, sociale e professionale. 
Nello specifico coloro che portano a termine il corso annuale sono posti nella condizione, rispetto 

agli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di tecnico a conclusione dei 
percorsi di istruzione e formazione professionale, di disporre di:  

• una maggiore padronanza degli strumenti culturali e metodologici che consentono di porsi 
criticamente di fronte alla realtà, di affrontare compiti o problemi di maggiore complessità, di 
interpretare la società e la cultura contemporanea;  

• un patrimonio lessicale ed espressivo, anche in lingua straniera, più ampio e sicuro;  

• una maggiore padronanza delle forme moderne della comunicazione e degli strumenti espressivi 
diversi dalla parola, tra loro integrati o autonomi;  

• una più elevata capacità di utilizzo degli strumenti culturali –matematici, scientifici e tecnologici, 
storico, socio economici - necessari per la comprensione dei processi socio-economici;  

• una maggiore capacità di ascolto, di dialogo, di confronto, di elaborazione, di espressione e di 
argomentazione delle proprie opinioni, idee e valutazioni per l’interlocuzione culturale, la 
collaborazione e la cooperazione con gli altri;  

• una maggiore disposizione all’assunzione nella vita quotidiana e professionale di comportamenti 
volti ad assicurare il benessere e la sicurezza personale e sociale;  

• una più consolidata capacità di avvalersi consapevolmente e criticamente delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 
 

Le competenze acquisite nel corso annuale consentiranno agli studenti di affrontare percorsi 
accademici coerenti con gli studi intrapresi, di sviluppare maggiore consapevolezza, capacità 
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d’analisi, riflessione critica e un atteggiamento di tipo scientifico nei settori professionali di 

riferimento. 

Le competenze già acquisite nell’ambito tecnico – professionale vengono potenziate e consolidate, 
e costituiscono il riferimento di base per l’acquisizione di competenze nell’area generale, legate a 

saperi teorici e formalizzati. Il corso annuale, infatti, è orientato soprattutto alla promozione delle 
competenze di tale ambito, nella direzione della padronanza degli strumenti culturali e delle 

metodologie critiche sopra evidenziate.  
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Presentazione e storia delle classi 

Gli studenti 
 

Gli allievi iscritti al corso per l’Esame di Stato, presso il nostro Ente sono 35. Provengono da 6 centri 

di formazione del territorio, e da quattro percorsi professionali diversi:  

• Tecnico dei servizi di impresa (22 allievi) 

• Tecnico commerciale delle vendite (10 allievi) 

• Tecnico dei trattamenti estetici (5 allievi) 

• Tecnico dell’acconciatura (2 allieve) 
Gli studenti ammessi al corso annuale per l’Esame di Stato erano 39. Due studenti, per motivi 

personali e familiari hanno sospeso la frequenza delle lezioni. Una allieva, considerata la vicinanza 
all’abitazione, si è trasferita presso il corso CAPES-Servizi commerciali dell’istituto professionale 

Barelli. Una studentessa non ha mai frequentato le lezioni, non presentando, a tutt’oggi, la domanda 
formale di ritiro.  

Tra gli allievi iscritti al corso CAPES –Servizi commerciali, tre studenti sono titolari di PEP.  
Durante l’anno formativo, la coordinatrice ha curato i rapporti con le famiglie, affiancandole durante 

gli incontri con il pedagogista, riportando loro valutazioni ed impressioni del consiglio di classe. Sono 
state organizzate udienze generali e le udienze individuali. 

 

Gli apprendimenti 
 
Le classi abbastanza omogenee hanno dimostrato da subito una forte motivazione e 

consapevolezza per l’impegno assunto. La diversa provenienza dei ragazzi, la disomogeneità del 
percorso formativo pregresso evidenziate già dai primi giorni di scuola, sia in ambito metodologico 

sia per le competenze acquisite, ha richiesto ai docenti un periodo consistente di riallineamento ed 

un intervento individuale del pedagogista di Centro.  
Proprio per la particolarità dei corsi triennali e del quarto anno volto al conseguimento del diploma 

di tecnico della formazione professionale, le materie che maggiormente hanno risentito delle lacune 
pregresse sono state le discipline dell’area culturale e scientifica: italiano, matematica ed economia 

aziendale.  
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Il programma di italiano si è svolto abbastanza regolarmente, molta attenzione è stata data al 

recupero delle abilità nella produzione scritta. Lo studio della parte di letteratura italiana e della storia 

ha richiesto una particolare attenzione al metodo di studio.  
Le lezioni di matematica hanno avuto come obiettivi trasversali alle varie tematiche affrontate quello 

di far acquisire consapevolezza e padronanza dei vari strumenti matematici proposti e quello di 
sviluppare e potenziare il ragionamento logico con particolare attenzione alle procedure di auto-

correzione. Per facilitare la comprensione della “situazione problema” si è ricorso a lezioni 
fortemente dialogiche e interattive dove gli studenti sono stati costantemente stimolati a riflettere sui 

nessi causa –effetto tra i vari aspetti costituenti la questione in esame. 
In economia aziendale, materia oggetto di seconda prova scritta, la prima parte del primo 

quadrimestre è stata dedicata ad un allineamento delle competenze degli studenti. Si sono dapprima 
confrontate le programmazioni delle scuole di provenienza, per rilevare gli argomenti già affrontati. 

La docente ha potuto così notare che i contenuti delle programmazioni svolte erano diversificati tra 

loro: gli allievi con il diploma di tecnico all’acconciatura e tecnico ai trattamenti estetici avevano 
approfondito i temi legati all’auto-imprenditorialità, mentre gli studenti in possesso del diploma di 

tecnico commerciale delle vendite  si erano dedicati maggiormente allo studio del marketing; infine 
chi era in possesso del diploma di tecnico ai servizi di impresa aveva maggiormente sviluppato le 

competenze legate alla contabilità. L’insegnante, per favorire il recupero delle abilità e delle 
conoscenze già acquisite, ha affrontato gli argomenti partendo da esercitazioni pratiche, per poi 

passare all’analisi e allo studio teorico degli stessi. Particolare attenzione si è resa necessaria per 
fornire un lessico preciso e corretto.  

Pur a fronte di una forte motivazione da parte di studenti e docenti che ha caratterizzato anche 
questo anno di corso, i risultati ottenuti risentono inevitabilmente dei percorsi formativi affrontati dai 

ragazzi e dagli insegnanti in precedenza. In questo si ritiene possano aver giocato un ruolo 

importante la relativa dimestichezza con efficaci metodologie di studio, la disomogeneità delle 
competenze pregresse degli studenti, la particolarità dei corsi di base della formazione 

professionale, la strutturazione del “quarto anno tecnico”, in cui si predilige più il fare allo studio 
teorico. Diversamente è stato richiesto un grosso sforzo ad allievi ed insegnanti, condizionando 

talvolta i risultati attesi dagli studenti. 
La particolarità delle competenze richieste nei corsi base, non aiuta gli studenti iscritti al corso 

CAPES nell’astrazione e nello studio delle materie dell’area culturale e scientifica . 
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Gli apprendimenti in emergenza sanitaria 
 

Con la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole d'Italia a seguito dell'emergenza 

coronavirus l'attivazione della didattica a distanza è diventata obbligatoria.  
In ottemperanza al DPCM del 4 marzo 2020, il nostro Centro di formazione professionale si è da 

subito attivato per consentire a tutti gli studenti, in particolar modo agli allievi frequentanti il corso 
CAPES, di seguire le lezioni seconda la metodologia della didattica a distanza. Fin da subito agli 

studenti e agli insegnanti è stato dato un orario per le lezioni, affinché non vi fossero sovrapposizioni  
tra gli insegnamenti.  L’orario settimanale, rispetto a quello ordinario, ha risentito di una doverosa 

riduzione di ore, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla letteratura specifica sulla didattica a 

distanza ed anche allo scopo di non sovraccaricare oltremodo gli studenti che per la prima volta 
hanno affrontato uno strumento diverso per l’apprendimento e lo studio . 

Aderendo alle raccomandazioni del Dipartimento Istruzione, le presenze e assenze degli studenti 
sono state annotate dagli stessi docenti. Le verifiche hanno tenuto conto della particolare situazione 

in cui gli allievi si sono ritrovati a frequentare le lezioni; la valutazione del singolo studente  ha tenuto 
conto non solo delle competenze, ma anche dei contenuti, dell’impegno e della motivazione 

dimostrati. 
Per permettere l’attivazione della didattica a distanza, il corso CAPES ha utilizzato la piattaforma 

Teams, già conosciuta e utilizzata dagli allievi. 
Su Microsoft Team è  stato possibile svolgere le seguenti funzioni: 
• fare lezioni online in videoconferenza; 

• creare attività e compiti in classe; 
• creare file collaborando con più persone e modificare documenti in tempo reale 

• condividere lo schermo e attivare una lavagna virtuale; 
• registrare la lezione per averla sempre disponibile per la classe su Teams. 
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Prospetto di provenienza degli studenti della classe 
 

Gli iscritti al corso CAPES 2019/2020 sono 36 allievi di cui si fornisce l’anagrafica. 

Sezione A 

Cognome e nome Attestato di qualifica (III Anno) Diploma di Tecnico (IV Anno) 

BONOMINI CLAUDIA 
Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Tione 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Tione 

BRIGADUE BEATRICE 
Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

CARLI VALENTINA 
Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

CELLANA ALICE 
Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Arco 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Arco 

COSTA BEATRICE 
Operatore ai servizi di vendita 
UPT - Sede di Trento 

Tecnico commerciale vendite 
UPT- Sede di Trento 

COSTA MANDAR 
Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

FERRARI ALESSIA 
Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

IANES GIANLUCA 
Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Cles 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Cles 

LEONARDI ELISABETTA 
Estetista 
IFP- Sandro Pertini - Trento 

Tecnico dei trattamenti estetici 
IFP- Sandro Pertini - Trento 

LUTTEROTTI PAOLA 
Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Arco 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Arco 

MANZO ANDREA 
Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

MELCHIORI GAIA 
Operatore acconciatore 
IFP- Sandro Pertini - Trento 

Tecnico dell’acconciatura 
IFP- Sandro Pertini – Trento 

MESSINA DALILA 
Operatore acconciatore 
IFP- Sandro Pertini - Trento 

Tecnico dell’acconciatura 
IFP- Sandro Pertini – Trento 

OLIANA CRISTIANO 
Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Tione 

 Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Tione 

PIFFER SIMONE 
Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

 Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

RIGOTTI VERONICA 
Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

 Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

SCREMIN GIULIA 
Estetista 
IFP- Armida Barelli – Levico T. 

Tecnico dei trattamenti estetici 
IFP- Armida Barelli – Levico T. 
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Sezione B 

Cognome e nome Attestato di qualifica (III Anno) Diploma di Tecnico (IV Anno) 

AHMED ZOHAIB 
Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Tione 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Tione 

BAGATOLI LAYS 
Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Tione 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Tione 

BRIDI MATTIA 
Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

CASIANOVA CRISTINA 
Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

CASTOLDI STEFANO 
Operatore ai servizi di vendita 
UPT - Sede di Trento 

Tecnico commerciale vendite 
UPT - Sede di Trento 

KURTI ALABINA 
Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Tione 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Tione 

CHISTE’ MATTIA 
Operatore ai servizi di vendita 
UPT - Sede di Arco 

Tecnico commerciale vendite 
UPT - Sede di Arco 

GAMPER GRETA 
Operatore ai servizi di vendita 
UPT - Sede di Cles 

Tecnico commerciale vendite 
UPT - Sede di Cles 

LUCCHETTA ALESSIA 
Operatore ai servizi di vendita 
UPT - Sede di Trento 

Tecnico commerciale vendite 
UPT - Sede di Trento 

LUCIANER BEATRICE 
Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

MASE’ SHARON 
Operatore ai servizi di vendita 
UPT - Sede di Tione 

Tecnico commerciale vendite 
UPT - Sede di Tione 

MOTTES MICHELA 
Estetista 
IFP- Sandro Pertini - Trento 

Tecnico dei trattamenti estetici 
IFP- Sandro Pertini - Trento 

OSTI ELISA 
Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Trento 

PEDERZOLLI LORENZO 
Estetista 
IFP- Sandro Pertini - Trento 

Tecnico dei trattamenti estetici 
IFP- Sandro Pertini - Trento 

PICCOLI CELESTE 
Operatore abbigliamento 
Istituto Canossa- Sede di Trento 

Tecnico commerciale vendite 
UPT - Sede di Trento 

SADE FRIDA 
Operatore ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Arco 

Tecnico ai servizi d’impresa 
UPT - Sede di Arco 

UJK A KLAUDIA 
Operatore ai servizi di vendita 
UPT - Sede di Trento 

Tecnico commerciale vendite 
UPT - Sede di Trento 

 

 
In allegato sono disponibili le certificazioni del periodo di alternanza scuola/lavoro affrontato dagli 

studenti durante il quarto anno.  
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Tecnico dei trattamenti estetici 

 

Il Tecnico dei trattamenti estetici interviene con autonomia nel processo di trattamento estetico della 
persona contribuendone al presidio attraverso l'individuazione delle risorse, la programmazione dei 

servizi e l'organizzazione operativa del lavoro, l'implementazione di procedure di miglioramento 
continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato, con assunzione di responsabilità di carattere 

gestionale e relative al coordinamento di attività svolte da altri. La formazione tecnica nell'utilizzo di 
metodologie, strumenti e informazioni specializzate gli consente di svolgere attività relative ai 

trattamenti estetici della persona che maggiormente vengono proposti nei centri benessere e beauty 
farm che al loro interno offrono servizi quali la zona umida, le vasche per i trattamenti corpo e le 

diverse discipline olistiche. E’ in grado inoltre di svolgere attività relative al funzionamento/gestione 
dell'esercizio. 

Il tecnico dei trattamenti estetici è in grado di: 
• gestire il planning degli appuntamenti funzionalmente ai servizi richiesti; 

• predisporre e gestire l’accoglienza e l’assistenza funzionalmente alla personalizzazione del 
servizio; 

• organizzare e predisporre la manutenzione dell'ambiente di lavoro; 
• identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo 

l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione; 

• gestire l'organizzazione operativa e la promozione dell'esercizio nel rispetto delle normative; 
• analizzare le caratteristiche e lo stato della pelle, individuando le specificità e le tipologie di 

intervento più adeguate; 
• scegliere e predisporre prodotti cosmetici in funzione dei trattamenti da realizzare, verificandone 

l’applicazione e il risultato; 
• scegliere gli interventi di trattamento estetico in conformità alla tipologia dello stato di benessere 

psico-fisico del cliente. 
 

Hair Operator – tecnico dell’acconciatura 
 

Il Tecnico dell’Acconciatura interviene con autonomia nelle varie attività lavorative specifiche del 
settore, contribuendo al presidio del processo di acconciatura ed è chiamato ad operare mettendo 

in atto comportamenti proattivi e contribuendo responsabilmente alla gestione ed organizzazione del 
Salone. E’ un acconciatore qualificato che, a seguito di un quarto anno di formazione professionale, 
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è in grado di offrire un servizio di qualità: svolgere con precisione e autonomia le fasi dei servizi di 

detersione, utilizzare prodotti trattanti e tricologici; eseguire le procedure inerenti la colorazione 

cosmetica e la messa in forma permanente, realizzare asciugature personalizzate, in rapporto alle 
varie capigliature e stili di personalità, eseguire autonomamente le tecniche di base delle principali 

forme di taglio. 
 

Il tecnico dell’acconciatura è in grado di: 

 

• gestire il planning degli appuntamenti funzionalmente ai servizi richiesti; 

• predisporre e gestire l’accoglienza e l’assistenza funzionalmente alla personalizzazione del 
servizio; 

• organizzare e predisporre la manutenzione dell'ambiente di lavoro; 
• identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo 

l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione; 
• gestire l'organizzazione operativa e la promozione dell'esercizio nel rispetto delle normative; 

• effettuare l’analisi dello stato del capello e del cuoio capelluto; 

• individuare prodotti cosmetici e tricologici in funzione dei trattamenti; 
• individuare tagli e acconciature funzionali a un servizio personalizzato e in grado di favorire 

armonia di movimenti, forme, colore e volumi. 

Quadro orario annuale del corso per l’Esame di Stato 
 

Area Materia Orario annuale Orario settimanale 

Area Linguistica 
Italiano 198 6 

Inglese 132 4 

Area Matematico-Scientifica Matematica 165 5 

Area  Socio-Economica 

Storia 99 3 

Diritto 99 3 

Economia aziendale 99 3 

Area Tecnico Professionale Project Work 132 4 
Ore da 60 minuti 
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Profilo indirizzo “Servizi Commerciali” 
 
Il percorso ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, 

competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende sia nella 
gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione delle vendite; in tali 

competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso 
l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli grafici e pubblicitari. 

Le competenze sono declinate per consentire allo studente l’opportunità di operare con una visione 
organica e di sistema all’interno di un’azienda, affinando la professionalità di base con 

approfondimenti in uno dei tre ambiti di riferimento che caratterizzano l’indirizzo di studi. 

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. L’indirizzo consente, poi, di sviluppare percorsi flessibili e favorire 
l’orientamento dei giovani rispetto alle personali vocazioni professionali. 

Le competenze acquisite si riferiscono, pertanto, ad una base comune relativa al sistema aziendale 
e ad approfondimenti orientati a professionalità specifiche in uno dei quattro ambiti di riferimento: 

tecnico dei servizi d’impresa, tecnico commerciale delle vendite, tecnico dell’acconciatura, tecnico 
dei trattamenti estetici. 

In questa ottica le discipline, sia dell’area di istruzione generale sia di indirizzo, hanno assunto 
caratteristiche funzionali alle scelte dell’ambito di riferimento, operate utilizzando gli spazi di 

flessibilità previsti per adeguare l’offerta formativa alle esigenze del territorio sulla base delle 

esperienze maturate e delle risorse professionali disponibili. 
 

Il profilo di riferimento richiede competenze che orientano lo studente nel contesto economico 
sociale generale e territoriale, declinate per operare con una visione organica e di sistema all’interno 

dell’azienda, così da sviluppare una professionalità di base ben strutturata e flessibile nell’area 
economico aziendale, con la possibilità di attivare approfondimenti in relazione alla tipologia del 

territorio ed alla richiesta delle aziende. 
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Metodologie d’insegnamento condivise 
Il corso annuale è rivolto a studenti che hanno già un buon livello di competenze tecnico e 
professionale, e che consapevoli delle proprie capacità, desiderano approfondire gli aspetti teorici 

delle discipline in vista di una possibile iscrizione all’università. 
 

Indicazioni metodologiche 
 

Il corso è stato caratterizzato da una didattica orientata a: 
1. acquisizione competenze culturali 

2. recupero metodologie di studio 
3. didattica laboratoriale ed uso degli strumenti multimediali 

4. seminari con esperti 
5. la soluzione di problemi complessi 

6. personalizzazione dell’apprendimento 
7. sottogruppi di apprendimento all’interno del gruppo classe  

8. CLIL  

9. Autoriflessione sui propri progetti 

 

Attività di recupero e potenziamento svolte  

 

Al fine di recuperare quelle conoscenze non affrontate nel consiglio di classe ha deciso di attivare 

una serie di interventi di recupero e potenziamento a cui gli allievi hanno risposto con impegno e 
convinzione. 

Inoltre, di fronte a difficoltà di apprendimento o di ansia, alcuni allievi sono stati sostenuti dagli 

interventi metodologici di un pedagogista e di una psicologa. 

Dal mese di novembre, la direzione generale ha messo a disposizione degli studenti, nei pomeriggi 

della settimana senza corsi curriculari, un’educatrice per l’aiuto nello studio teorico. La figura scelta 
ha lavorato a stretto contatto con i docenti del corso, condividendo programmi e supportando gli 

allievi nella preparazione di verifiche ed interrogazioni e nel recupero delle lacune. 
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Spazio Ascolto 

 

Durante l’anno formativo 2019-2020, a sostegno degli studenti del corso CAPES è stato attivato lo 

sportello “Spazio Ascolto”, a disposizione anche durante il periodo di attività didattica a distanza. 

I colloqui hanno avuto la finalità e le modalità di una consulenza breve e focale, volta a identificare 
il o i temi centrali portati dall’allievo/a ed a offrire un supporto ed un sostegno verso la comprensione 

della situazione e i possibili pensieri e/o azioni indirizzate al miglioramento del benessere del singolo 
e/o delle persone coinvolte. 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione 
 

I criteri e le modalità delle verifiche e delle valutazioni sono quelli stabiliti nella programmazione di 

classe e prescritti per il Corso in esame: 

• almeno 3 verifiche scritte per quadrimestre 

• almeno 2 verifiche orali per quadrimestre 

• valutazione in itinere attraverso l’osservazione dei comportamenti, la discussione guidata e la 
correzione del lavoro domestico. 

La valutazione quadrimestrale, espressa numericamente, tiene conto degli esiti delle verifiche 

formative, dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, dei progressi rispetto al livello di 
partenza. 

La valutazione degli apprendimenti effettuata nel corso dei mesi di didattica a distanza ha assunto il 
carattere di “valutazione formativa”, in linea con gli indirizzi espressi dalla Sovrintendente scolastica 

con note di data 24 marzo 2020 e 23 aprile 2020. 

 

Criteri collegiali di valutazione assunti dal Consiglio di classe 
 

Con riferimento alla valutazione delle attività educative e didattiche il Consiglio di classe ha 

deliberato per l’utilizzo delle griglie di valutazione presenti in allegato. 
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Simulazioni delle prove d’esame 
Durante l’anno formativo sono state proposte alla classe delle simulazioni delle prove scritte e orali. 
 

Prima simulazione 
Gennaio 2020 

Prima Prova         23 gennaio 2020 
Seconda prova    22 gennaio 2020 

 (6 unità da 60 minuti) 

Seconda simulazione 

Aprile 2020 

Prima Prova               2 aprile 2020 

Seconda prova          3 aprile 2020 

 

 

 
Si allegano al documento i testi delle simulazioni di prima prova. 

Le votazioni ed i criteri di valutazione sono stati esplicitati agli studenti. 

I criteri di valutazione sono stati concordati in sede di Consiglio di classe. I testi delle prove assegnate 
e le griglie di correzione sono parte integrante del presente documento. 

Per la prova d’italiano si è consentito l’uso del vocabolario della lingua italiana, per la matematica 
l’uso della calcolatrice. 

Per la prova di economia aziendale si è consentito l’uso della fotocopia degli articoli 2424, 2425 del 
Codice Civile; non è stato previsto l’uso del dizionario monolingue per la prova di Inglese. 
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ITALIANO – STORIA CLASSE V A 

Gli alunni hanno mostrato fin da subito partecipazione e interesse alle lezioni sia per quelle relative 

a storia che per quelle di italiano. 

Il percorso lacunoso pregresso è la causa principale di una certa debolezza nella produzione sia 

scritta che orale, nella costruzione del discorso, nella scorrevolezza dello stesso e nelle scelte 
lessicali. Si è quindi dedicato molto tempo al miglioramento della capacità di elaborazione scritta con 

esercitazioni svolte sia a casa che a scuola. Questo lavoro ha richiesto loro molto impegno e 
pazienza. 

La classe ha compreso le diverse peculiarità e gli elementi fondamentali dei testi d’uso presi in 

considerazione, sapendoli riconoscere e utilizzare. Continuano però insicurezze nella costruzione 

della frase e nell’ortografia. Nella lettura e analisi dei testi letterari, e nel complesso nella trattazione 
delle correnti letterarie, gli alunni hanno dimostrato un buon interesse e impegno. Non sempre è 

stato capito il pensiero e la poetica degli autori affrontati. Un lavoro di accompagnamento nella 
stesura degli appunti e nella realizzazione di schemi è stato effettuato in maniera regolare. Solo 

alcuni hanno mostrato una certa sicurezza e autonomia. 

Nell’esposizione orale hanno bisogno di tempi lunghi per la trattazione degli argomenti a loro 

richiesti. La maggior parte degli alunni sa affrontare nel complesso i temi proposti, per poi analizzarli 
in maniera più approfondita e creare dei collegamenti. Un po’ di insicurezza si è constatata nella 

formulazione delle proprie idee, nell’esprimere ragionamenti e giudizi personali. Il lessico specifico 
è abbastanza preciso, ma non ampio, vista la precedenza assenza di esperienza e studio in ambito 

storico e letterario. 

La programmazione, in linea con i piani di studio, è stata svolta in modo continuativo fino a marzo; 
successivamente a causa della sopraggiunta pandemia COVID 19, che ha contratto l’orario e 

modificato le modalità di insegnamento, non sono stati affrontati tutti i testi previsti e non sempre è 

stato possibile approfondire adeguatamente. 

Metodologie di insegnamento, sussidi utilizzati 
 

Lo studio della parte letteraria è stato affrontato utilizzando la lezione frontale seguita da lavori 
personali, di gruppo o di classe per la sistemazione degli appunti e l’elaborazione degli schemi. La 
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visione di film e documentari ha facilitato la conoscenza delle opere. Si è destinato molto tempo 

nell’inquadrare l’autore nel contesto storico e culturale di riferimento.  

Per la parte riguardante i testi d’uso si sono proposte letture di articoli giornalistici, dalle quali 

potevano nascere delle discussioni o dibattiti. Questi confronti hanno permesso agli allievi di provare 
le loro capacità argomentative, le quali si sono dimostrate ancora incerte. 

Le esercitazioni scritte avuto cadenza regolare tra quelle svolte a casa e quelle svolte in classe; 
potevano riguardare temi di attualità, di storia e di letteratura. Erano perlopiù testi espositivi, 

argomentativi. Molto tempo è stato dedicato alla correzione e alla riscrittura del testo presentato. 

Libro di testo 
 
Angelo Roncoroni, Milva Maria Cappellini, Alberto Dendi, Elena Sada, Olga Tribulato, Le porte della 

letteratura, vol. 3°, Signorelli Scuola 

Miguel Gotor, Elena Valeri, Passaggi. Dalla città al mondo globale, vol. 3°, Le Monnier Scuola 

Valutazione  
 
La valutazione degli elaborati scritti è stata sempre eseguita con la griglia di valutazione allegata, 

che è stata discussa con gli alunni all’inizio dell’anno. Ciò si è dimostrato utile per far capire loro i 

punti di debolezza su cui lavorare. 

Nelle interrogazioni si è utilizzata, come nello scritto, una griglia di valutazione che tenesse presente 
la conoscenza dei contenuti, la chiarezza e la correttezza nell’esposizione, la capacità di operare 

collegamenti, e la capacità di rielaborare le conoscenze acquisite. 

Si è valutato l’impegno e la partecipazione in classe e la puntualità nella consegna dei lavori svolti a 

casa. Nel secondo quadrimestre, caratterizzato dal cambiamento di didattica (DAD) dovuto al 
rispetto delle indicazioni ministeriali, si è proceduto alla raccolta di elementi di valutazione come la 

presenza continuativa alle lezioni on-line, al rispetto dei tempi nella consegna dei vari lavori 
assegnati, alla capacità di analisi e sintesi. Si è data importanza alle verifiche di carattere orale e 

alla restituzione per una condivisione dei risultati ottenuti. 

  



CORSO CAPES 2019-2020                                     
 

 
 

22 

Programmazione italiano 
Competenza 1 
 
Gestire la comunicazione orale in vari contesti, utilizzando gli strumenti linguistici, espressivi ed 
argomentativi adeguati, con particolare attenzione ai contesti organizzativi professionali di 
riferimento 
 
Conoscenze 

• Il lessico tecnico specifico delle discipline curriculari 

• Le strategie di strutturazione di un intervento pianificato (costruzione di una mappa, scaletta, 
appunti) 

• Gli elementi fondamentali dell’argomentazione: tesi, argomenti, confutazione 

• Gli elementi della comunicazione orale  

• Le componenti strutturali espressive e comunicative di un prodotto audiovisivo e di una 

comunicazione multimediale 

Abilita’ 
• Interagire in un contesto formale adeguando la comunicazione al contesto e all’argomento 

trattato 

• Applicare le strutture della lingua italiana in modo corretto, pertinente ed efficace 

• Strutturare un intervento pianificato, avvalendosi dell’adeguato materiale di supporto 
(mappe, scalette, audiovisivi, materiale multimediale) 

• Gestire gli aspetti non verbali di un’interazione orale 

Attività 
• Presentazione orale di articoli giornalistici scelti dagli allievi – lavoro individuale e di gruppo 

• Intervento di alcuni esperti esterni dell’associazione Libera per l’approfondimento del tema 
sulla mafia. 

• Interrogazioni orali di letteratura  

• Verifiche 

• Valutazione dei prodotti finali proposti come gruppo e/o come singoli 

Contenuti 
• La relazione orale 

• pianificazione e realizzazione anche con utilizzo di supporto multimediale 
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Competenza 2 
 
Produrre testi scritti di vario tipo in relazione a diversi scopi comunicativi, anche in relazione a 
situazioni professionali. 

Conoscenze 
• Tecniche per strutturare la scrittura di sintesi 

• Le regole di pianificazione del testo, la strutturazione in paragrafi/capoversi 

• Il lessico tecnico-specialistico delle discipline curricolari 

• Caratteristiche delle tipologie testuali dell’Esame di Stato 

• Struttura e caratteristiche del testo argomentativo 

• Tecniche dell’argomentazione scritta 

• Le fonti di documentazione  

• Le caratteristiche della relazione tecnica 

• I criteri per la stesura e la documentazione dell’introduzione al project work 

• Le tecniche di revisione del testo 

Abilita’ 
• Pianificare il testo in base alla consegna, allo scopo comunicativo, al destinatario, ai contenuti 

• Rispettare le regole morfosintattiche e le convenzioni grafiche, ortografiche, interpuntive 

• Curare le scelte lessicali, facendo attenzione alla proprietà, alla ricchezza e varietà 

• Usare il registro linguistico adeguato all’argomento trattato e alla situazione comunicativa 

• Produrre testi “propri” di tipo informativo - argomentativo, anche di argomento tecnico -
specifico, con precisione e correttezza nell’informazione e sostenendo una tesi propria con 
argomentazioni efficaci 

• Produrre testi a partire da altri testi (saggio breve, tesina, ecc.) sintetizzando i punti di vista, 
formulando e sostenendo una tesi propria con argomentazioni efficaci 

• Manipolare e riutilizzare consapevolmente documenti di vario genere (testi giornalistici, saggi 
storico-letterario e scientifici) 

• Produrre testi sintetici su un argomento specifico 

• Documentare un’esperienza/un progetto in ambito professionale nelle sue varie fasi 

Attività 
• Pianificazione, elaborazione e stesura guidata e autonoma di testi continui e non 

• Attività di scrittura veloce: 10 righe in 10 minuti 

• Lavori di gruppo 
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• Correzione delle esercitazioni 

• Lettura rivista “Internazionale” con approfondimento su tematiche attuali in ambito politico, 
sociale, economico e scientifico 

• Verifiche 

• Valutazione delle esercitazioni svolte in classe e a casa 

• Valutazione sull’intervento orale e scritto nell’ambito del dibattito in classe 

Contenuti 
• Il saggio breve 

• L’articolo giornalistico 

• La relazione tecnica 

• Il testo argomentativo 

• La presentazione multimediale 

Competenza 3 
 
Leggere, comprendere e interpretare testi d’uso di varia natura e testi letterari, scelti tra i più 

significativi del patrimonio culturale italiano. 

Conoscenze 
• Diverse strategie di lettura (ricognitiva, analitica, approfondita) 

• Le tipologie testuali e le loro caratteristiche 

• I campi semantici, le relazioni tra le parole 

• Gli elementi fondamentali dell’argomentazione (tesi, argomenti, antitesi, confutazione, 
conclusione) 

• Il concetto di “genere” letterario e le caratteristiche dei principali generi della letteratura 

italiana 

• Elementi di metrica e retorica e principali figure retoriche 

• La “testualità” nei diversi linguaggi espressivi 

• Strategie di confronto tra diversi codici comunicativi 

Abilita’ 
• Nella lettura, comprensione e interpretazione del testo lo studente è in grado di: 

• compiere letture diversificate in base allo scopo 

• individuare i nuclei tematici 

• individuare l’architettura del testo  

• individuare la tipologia testuale 
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• ricavare dal contesto, o attraverso l’uso degli strumenti adeguati, il significato del lessico 

tecnico-specifico 

• compiere inferenze integrando le informazioni del testo con le proprie conoscenze 

• esprimere un giudizio motivato sul testo 

• Nella lettura, comprensione e interpretazione del testo letterario lo studente è in grado di: 

• riconoscere i principali generi letterari 

• riconoscere il nesso tra contenuto del testo e scelte stilistiche dell’autore 

• fornire un’interpretazione argomentata del testo, sulla base del testo stesso, di altri testi, del 
contesto  

• confrontare i testi letterari con altri prodotti artistici ed espressivi 

Attività 
• Lettura, analisi e commenti di testi letterari e non 

• Visione di trasposizione cinematografiche dei testi affrontati o con loro correlati 

• Partecipazione a rappresentazioni teatrali: iniziativa Lo spettacolo al centro 

Testi d’uso 
Il saggio breve 

• caratteristiche, struttura e stile linguistico 

L’editoriale 

• caratteristiche, struttura e stile linguistico 

Il testo informativo espositivo di ambito socio-economico 

• caratteristiche e struttura 

• lessico specifico 

Testi Letterari 
 

Competenza 4 
 
Fruire in modo consapevole del patrimonio artistico e letterario, stabilendo collegamenti tra la 
letteratura e le altre forme di espressione artistica e del pensiero (linguaggi visivi, tradizioni locali, 

paradigmi filosofici e/o scientifici, ecc.) 
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Conoscenze 
Il contesto storico – culturale – artistico, per grandi linee, del Secondo Ottocento e della prima metà 
del Novecento in Italia e in Europa 

Le opere, i generi letterari e gli autori più significativi (per temi trattati, peculiarità stilistica, novità 
nella poetica, influenza sulla letteratura coeva e successiva) della letteratura italiana del Secondo 

Ottocento e della prima metà Novecento 

I principali strumenti e documenti di consultazione 

I principali snodi nell’evoluzione della lingua italiana 

Abilita’ 
• Ricostruire per grandi linee il quadro storico – culturale – artistico di un’epoca 

• Collocare un’opera, un autore, un genere, nel contesto di riferimento 

• Cogliere lo sviluppo di un genere/tema letterario entro un determinato arco temporale 

• Cogliere i tratti caratteristici di una personalità poetica/letteraria attraverso i suoi testi 

• Ricostruire la struttura generale, le caratteristiche e le tematiche di un’opera letteraria 

• Approfondire i temi incontrati nello studio della letteratura, coerenti con l’indirizzo di studio 

• Mettere in rapporto il testo letterario con le proprie esperienze e con le tematiche dell’attualità 

• Confrontare il contesto letterario di un’opera/autore/genere con contesti artistici e culturali 

coevi 

• Utilizzare gli strumenti di consultazione e di approfondimento di un tema, autore, opera 
(enciclopedie) 

• Confrontare i testi nell’ottica della storia della lingua italiana 

Attività 
• Lettura, analisi e commenti di testi letterari 

• Partecipazione all’evento Tutti contro tutti? La solitudine della competizione, la condivisione 
nella cooperazione 

• Partecipazione alla conferenza di Fiammetta Borsellino sulla mafia 

• Adesione volontaria a rappresentazioni teatrali: iniziativa Lo spettacolo al centro 

• Visione di trasposizione cinematografiche dei testi affrontati o con loro correlati 

Storia della lingua italiana 
• Origini e primi documenti della lingua italiana: il Placito capuano 

• Dante Alighieri  

• La Commedia nella storia della lingua italiana 
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• Struttura generale 

Testi  
• Il Proemio   

• Le tre edizioni de I promessi sposi 

• Definizione di romanzo e di romanzo storico 

• Le idee linguistiche di Manzoni 

• L’edizione del 1821-23, del 1827 e del 1840: differenze strutturali e linguistiche 

Testi Cap. 1 

LA CULTURA 

• Positivismo, Decadentismo e Avanguardie 

• Da p. 12 a 24 

1. NATURALISMO E VERISMO 

• Da p. 34 a 36, da p. 47 a 49 

2. GIOVANNI VERGA 

• Da p. 71 a 81 

• Le novelle  

• Da p. 87 a 88, pag. 124 

Testi 

• Rosso Malpelo da p. 89 a 99 

• La roba da p. 113 a 117 

• I Malavoglia da p. 125 a 132 

• Mastro-don Gesualdo da p. 144 a 152 

3. IL DECADENTISMO 

• La poesia francese nel secondo Ottocento da p.169 a 171 

• Baudelaire e la nascita della poesia moderna da p. 171 a 172 

• Il Simbolismo da p. 173 a 174 

• L’albatro di Charles Baudelaire p.178 - 179 

• Il romanzo decadente da p. 188 a 190 
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Testi 

• La bellezza come unico valore da Il ritratto di Dorian Gray da p. 196 a 198 

5. GABRIELE D’ANNUNZIO 

• Da p. 237 a 249 

• Il piacere p. 254 a 255 

• Alcyone p. 267 

Testi 

• Andrea Sperelli - libro I cap. II da p. 260 a262 

• La pioggia nel pineto da p. 272 a 277 

6. GIOVANNI PASCOLI 

• La vita e le opere, il pensiero e la poetica da p. 291 a 300 

• Myricea da p. 304 a 305  

• Canti di Castelvecchio p. 319 

Testi 

• X agosto p 311, Temporale p. 315 da Myricea 

• Nebbia p. 328 da Canti di Castelvecchio 

7. IL FUTURISMO 

• Pagg. 340, 341 

8. IL NUOVO ROMANZO EUROPEO 

• Pagg. 378, 379 

9. LUIGI PIRANDELLO 

• La vita e le opere, il pensiero e la poetica da pag. 419 a 431 

• Novelle per un anno da pag. 435 a 436 

• Il fu Mattia Pascal da p. 457 a p. 458 

• Uno, nessuno e centomila pag. 464 

• Sei personaggi in cerca d’autore pag. 474 
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Testi 

• La patente da p. 437 a p. 443 

• La nascita di Adriano Meis da p. 458 a 462 

• Un paradossale lieto fine da p. 465 a 467 

10. ITALO SVEVO 

• La vita, le opere, il pensiero e la poetica da p. 506 a p. 513 

• La coscienza di Zeno da p. 518 a 520 

Testi 

• La coscienza di Zeno Prefazione e Preambolo da p. 515 a p. 517 

• L’esplosione finale pp. 540 543 

11. GIUSEPPE UNGARETTI 

• La vita e le opere, la poetica da p. 595 a p. 602  

• L’Allegria pp. 607, 608 

Testi 

• Veglia pp. 604-605 

• Sono una creatura pp. 617-618 

• Soldati – pp. 625-626 

16. ITINERARI NARRATIVI NEL SECONDO NOVECENTO 

Sperimentalismo e nuovo impegno: l’impegno civile di Leonardo Sciascia pag. 840 

Testi 

• L’interrogatorio di don Mariano da p. 848 a 852 

Lettura di un’opera 
 

• Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal  

• Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 

• Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta  
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Testi d’uso 
 

Il saggio breve - appunti 

• caratteristiche e struttura 

• stile linguistico 

Il testo argomentativo - appunti 

La ricerca di materiale  
 

Internet - Scheda 

• Criteri di valutazione di un sito  

• Wikipedia potenzialità e limiti 

 
Griglia valutazione elaborati 
 
INDICATORI GENERICI    MASSIMO 60 PUNTI 

INDICATORE 1 PUNTI DESCRITTORI  
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
(distribuzione del contenuto in 
paragrafi e capoversi; equilibrio 
tra le varie parti; uso adeguato di 
sintassi, connettivi e 
punteggiatura per scandire e 
collegare i passaggi concettuali 
del testo; riconoscibilità della 
gerarchia delle informazioni e dei 
legami tra di esse; scorrevolezza, 
facilità e piacevolezza di lettura) 

 1-2 = testo del tutto/in larga parte privo di struttura ed 
equilibrio tra le parti  
3-4 = testo con numerose/alcune carenze sul piano 
strutturale e/o dell’equilibrio tra le parti  
5 = tendenza a giustapporre anziché a collegare le 
varie parti, carenze nella ripartizione del contenuto  
6 = tendenza a giustapporre anziché a collegare le 
varie parti, ripartizione equilibrata del contenuto  
7 = testo strutturato in modo semplice, carenze nella 
ripartizione del contenuto  
8 = testo strutturato in modo semplice, ripartizione 
equilibrata del contenuto  
9 = testo ben strutturato, con ripartizione equilibrata del 
contenuto  
10 = impianto rigoroso, testo scorrevole, con 
ripartizione funzionale ed efficace del contenuto 

Coesione e coerenza testuale  
(tema principale sempre ben 
evidente; assenza di incoerenze; 
assenza di “salti” logici o 
temporali che rendano difficoltosa 
la comprensione; presenza di una 
progressione tematica; selezione 

 1-2 = regole di coesione e coerenza 
gravemente/frequentemente disattese  
3 = alcune carenze riguardanti coesione e coerenza  
4 = principali regole di coesione e coerenza rispettate  
5 = regole di coesione e coerenza nell’insieme 
rispettate  
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delle informazioni rispondente al 
criterio della completezza e della 
funzionalità; uniformità del 
registro; omogeneità dello stile; 
uso efficace dei principali coesivi: 
ricorso a iponimi, iperonimi, 
sinonimi e sostituenti per evitare 
le ripetizioni; ellissi di parti 
implicite) 

6 = regole di coesione e coerenza completamente 
rispettate 

INDICATORE 2 PUNTI DESCRITTORI 
Ricchezza e padronanza 
lessicale (correttezza delle scelte 
lessicali sul piano semantico; 
precisione e ampiezza delle 
scelte lessicali; padronanza dei 
linguaggi specialistici; 
adeguatezza delle scelte lessicali 
sul piano stilistico; eventuali tratti 
di colloquialità indebita) 

 1-2 = diffuse/alcune scelte lessicali scorrette di gravità 
tale da pregiudicare la comprensione  
3-4 = diffuse/numerose scelte lessicali scorrette  
5-6 = alcune/sporadiche scelte lessicali scorrette  
7-8 = scelta lessicale corretta sul piano semantico ma 
limitata, con numerosi/alcuni tratti di inadeguatezza 
(indebita colloquialità, “salti” di registro, stonature)  
9 = scelta lessicale corretta ma limitata  
10-11 = scelta lessicale ampia ma con numerosi/alcuni 
tratti di inadeguatezza (indebita colloquialità, “salti” di 
registro, stonature di stile)  
12-13 = scelta lessicale ampia e corretta/ ampia, 
corretta ed efficace  
14 = scelta lessicale ampia, corretta ed efficace, con 
padronanza dei termini essenziali dei linguaggi 
specialistici  
15 = scelta lessicale ampia, corretta ed efficace, con 
padronanza sicura dei linguaggi specialistici 
 
 
 
 

INDICATORE 2 PUNTI DESCRITTORI 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

 1-2 = diffusi/numerosi errori gravi di ortografia, 
morfosintassi, punteggiatura  
3-4 = diffusi/numerosi errori di ortografia, morfosintassi, 
punteggiatura  
5-6 = alcuni/sporadici errori di ortografia, morfosintassi 
e/o punteggiatura 
7-9 = ortografia corretta, numerosi/alcuni/sporadici 
errori di morfosintassi e/o punteggiatura  
10-12 = ortografia e morfologia corrette, 
numerosi/alcuni/sporadici errori di sintassi e/o 
punteggiatura  
13 = ortografia e morfosintassi corrette, alcuni errori di 
punteggiatura  
14 = ortografia e morfosintassi corrette, punteggiatura 
corretta ma elementare  
15 = ortografia e morfosintassi corrette, punteggiatura 
corretta con uso consapevole ed efficace di tutti i segni 

INDICATORE 3 PUNTI DESCRITTORI 
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Tipologia A – Indicatori specifici  MASSIMO 40 PUNTI 

 PUNTI DESCRITTORI 
Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna  
(lunghezza del testo, forma 
richiesta per la restituzione 
del testo letterario) 

 1-2 = consegna completamente/in parte disattesa  
3 = consegna rispettata solo per gli aspetti essenziali  
4 = consegna completamente rispettata 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 
(correttezza, capacità di 
comprensione complessiva e 
analitica, livello di 
approfondimento della 
comprensione) 

 1-3 = il testo è stato frainteso completamente/in molti 
punti/in qualche punto tanto da pregiudicarne gravemente la 
comprensione  
4-6 = il testo è stato compreso in modo incompleto/ 
incerto/superficiale  
7 = il testo è stato compreso solo nel suo senso 
complessivo  
8-9 = il testo è stato compreso nel suo senso complessivo e 
in quasi tutti/tutti gli snodi tematici e stilistici più evidenti  
10-11 = il testo è stato compreso nel suo senso 
complessivo e in quasi tutti/tutti gli snodi tematici e stilistici  
12 = il testo è stato compreso in tutti i suoi aspetti in modo 
sicuro e approfondito 

Puntualità nell’analisi  
(a seconda delle richieste 
della traccia: sul piano 
lessicale, sintattico, stilistico, 
retorico, metrico, 
narratologico) 

 1-2 = trattata solo una minima parte/a una parte limitata dei 
quesiti  
3-4 = la trattazione presenta diffuse/alcune inesattezze 
anche gravi  
5-6 = la trattazione presenta diffuse/alcune inesattezze non 
gravi  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali  
(inquadramento del tema da 
trattare in un contesto di 
riferimento; capacità di 
selezionare e gerarchizzare le 
informazioni; ricorso a diversi tipi 
di informazione; essenzialità e 
funzionalità delle informazioni) 

 1-2 = conoscenze e riferimenti culturali 
assenti/estremamente ridotti  
3-4 = conoscenze e riferimenti culturali 
limitati/frammentari  
5 = conoscenze e riferimenti corretti essenziali  
6 = conoscenze e riferimenti culturali ampi  
7 = padronanza sicura del tema e ragguardevole 
orizzonte culturale di fondo 

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 
(capacità di fare affermazioni 
sostenute da adeguati riscontri di 
tipo culturale o da adeguate 
argomentazioni; autonomia e 
personalità del giudizio vs ricorso 
a stereotipi e luoghi comuni) 

 1-2 = totale/diffusa mancanza della capacità di 
formulare giudizi critici e valutazioni personali  
3-4 = tendenza a formulare giudizi e valutazioni senza 
portare elementi di supporto/portando elementi di 
supporto non corretti  
5 = giudizi critici e valutazioni personali sostenuti e 
argomentati per lo più attraverso riferimenti banali e 
luoghi comuni  
6 = giudizi critici e valutazioni personali adeguatamente 
sostenuti e argomentati  
7 = trattazione ricca di giudizi critici e valutazioni 
personali di buon livello 
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7-8 = la trattazione è corretta ma limitata agli aspetti più 
evidenti/superficiale  
9 = la trattazione è corretta ma approfondisce solo gli 
aspetti essenziali  
10-11 = la trattazione è corretta e approfondisce quasi 
tutti/tutti gli aspetti  
12 = tutti gli aspetti sono stati analizzati in modo sicuro e 
approfondito 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo  
(qualità dell’approccio 
interpretativo; capacità di 
cogliere gli aspetti del testo 
da sottoporre a 
interpretazione; capacità di 
portare riscontri testuali a 
sostegno dell’interpretazione, 
modalità con cui i riscontri 
testuali vengono proposti: 
indicazione puntuale, 
citazione corretta, riferimento 
a verso o riga) 

 1 = l’approccio al testo letterario è privo di apporti 
interpretativi  
2 = gli apporti interpretativi sono per lo più inadeguati e 
fuorvianti 
3 = sono presenti apporti interpretativi piuttosto frammentari  
4-5 = non sono stati colti numerosi/alcuni aspetti suscettibili 
di interpretazione  
6 = interpretazione complessiva corretta ma superficiale e 
priva del sostegno di riferimenti testuali  
7 = interpretazione complessiva corretta ma superficiale, 
sebbene con qualche riferimento testuale  
8 = interpretazione complessiva corretta e articolata ma non 
adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali  
9 = interpretazione complessiva corretta e articolata, 
adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali  
10 = interpretazione corretta, completa e approfondita, 
adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali  
11 = interpretazione corretta, completa e approfondita, 
adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali, con alcuni 
apporti personali di buon livello  
12 = interpretazione corretta, completa e approfondita, 
adeguatamente sostenuta da riferimenti testuali, con diffusi 
apporti personali di buon livello 

PUNTEGGIO TOTALE VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
DELL’ELABORATO 

(generici ........... + specifici ...........) ........... / 100 ........... / 20 
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Tipologia B – Indicatori specifici  MASSIMO 40 PUNTI 

 PUNTI DESCRITTORI 
Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto  
(correttezza e precisione 
nell’individuare tesi e 
argomentazioni pro e contro; 
capacità di cogliere la linea 
argomentativa del testo 
d’appoggio; capacità di cogliere 
elementi non espliciti a sostegno 
dell’argomentazione come il tono 
ironico o polemico del testo) 

 1-2 = la tesi non è stata individuata/ è stata fraintesa  
3-4 = sono stati individuati solo pochi/alcuni punti della tesi  
5-6 = tesi individuata correttamente ma solo parzialmente/a 
grandi linee  
7 = la tesi è stata individuata correttamente e in maniera 
puntuale  
8 = sono state individuate in maniera puntuale la tesi e le 
principali argomentazioni  
9 = sono state individuate in maniera puntuale e completa 
tesi e argomentazioni  
10 = sono state individuate in maniera puntuale, completa e 
sicura tesi e argomentazioni, inclusi gli aspetti meno evidenti 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti  
(coerenza del percorso; 
articolazione del percorso; messa 
in rilievo dei suoi snodi; efficacia 
degli argomenti e della loro 
disposizione) 

 1-3 = percorso alquanto sconnesso/spesso incoerente/a 
volte incoerente  
4-6 = diffuse/ricorrenti/alcune incertezze nel sostenere il 
percorso con coerenza  
7-8 = percorso che dà conto in modo semplice/articolato 
solo dei passaggi logici essenziali  
9-10 = percorso che dà conto in modo semplice/articolato 
dei passaggi logici essenziali e dei passaggi tematici 
principali  
11-12 = percorso che dà conto in modo semplice/articolato 
di tutti gli snodi e passaggi del testo  
13-14 = percorso ben articolato e pienamente 
coerente/pienamente coerente ed efficace  
15 = percorso pienamente coerente, efficace e funzionale 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione (correttezza, 
congruenza, ampiezza, 
approfondimento e varietà dei 
riferimenti; approccio 
sostanzialmente compilativo o 
capacità di avvicinarsi al tema in 
maniera personale e originale) 

 1-2 = riferimenti culturali assenti/non pertinenti  
3-5 = riferimenti culturali con numerose/alcune/sporadiche 
inesattezze 
6-7 = riferimenti culturali scarsi/incompleti ma corretti  
8 = riferimenti culturali limitati ma corretti  
9 = riferimenti culturali essenziali, approccio 
prevalentemente compilativo  
10 = riferimenti culturali essenziali, approccio 
sufficientemente personale  
11 = riferimenti culturali ampi, approccio prevalentemente 
compilativo 
12 = riferimenti culturali ampi, approccio sufficientemente 
personale  
13 = riferimenti culturali ampi e approfonditi, approccio 
prevalentemente compilativo  
14 = riferimenti culturali ampi e approfonditi, approccio 
sufficientemente personale  
15 = riferimenti culturali ampi e approfonditi, approccio 
particolarmente originale 

PUNTEGGIO TOTALE VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
DELL’ELABORATO 

(generici ........... + specifici ...........) ........... / 100 ........... / 20 
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Tipologia C – Indicatori specifici   MASSIMO 40 PUNTI 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione in 
paragrafi  
(svolgimento completo e 
pertinente della traccia quanto 
a richieste; rispetto delle 
eventuali indicazioni di lavoro; 
coerenza tra titolo e contenuto, 
sia per il titolo complessivo che 
per gli eventuali titoletti dei 
paragrafi; efficacia della 
titolazione) 

PUNTI 1-2 = richieste e indicazioni di lavoro 
completamente/in parte disattese  
3-4 = richieste e indicazioni di lavoro rispettate 
completamente  
5 = richieste e indicazioni di lavoro rispettate in modo 
completo ed efficace 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 
(coerenza del percorso; ordine 
e linearità dell’esposizione; 
messa in rilievo dei suoi snodi 
tematici e concettuali) 

 1-2 = esposizione del tutto/molto disordinata  
3-4 = esposizione con numerose/alcune incertezze 
anche gravi nel suo sviluppo  
5-6 = esposizione con numerose/alcune incertezze di 
modesta entità nel suo sviluppo  
7 = esposizione elementare, che tende a 
giustapporre informazioni e affermazioni anziché 
sviluppare un discorso 8-9 = esposizione 
elementare, che presenta solo i principali/alcuni 
snodi concettuali del discorso 
10 = esposizione elementare, ma che presenta con 
chiarezza tutti gli snodi concettuali del discorso  
11-12 = esposizione articolata, che presenta in modo 
chiaro quasi tutti/tutti gli snodi concettuali del 
discorso  
13-14 = esposizione ben articolata, che presenta in 
modo chiaro ed efficace quasi tutti/tutti gli snodi 
concettuali del discorso 
15 = esposizione ben articolata e rigorosa, che 
ricorre con sicurezza ed efficacia a tutti gli strumenti 
testuali dell’organizzazione logica (paragrafi, 
capoversi, connettivi e punteggiatura) 
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Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(correttezza, congruenza, 
ampiezza, approfondimento e 
varietà dei riferimenti; approccio 
sostanzialmente compilativo o 
capacità di avvicinarsi al tema 
in maniera personale e 
originale) 

 1-2 = quadro culturale inesistente/fortemente 
inadeguato  
3-4 = quadro culturale con numerose/alcune 
inesattezze  
5-6 = quadro culturale corretto ma molto 
lacunoso/lacunoso  
7-8 = quadro culturale corretto ma 
incompleto/frammentario  
9-10 = quadro culturale corretto ma 
ridotto/superficiale  
11 = quadro culturale corretto ed essenziale, 
approccio compilativo  
12-13 = quadro culturale essenziale/ampio, 
approccio compilativo  
14-15 = quadro culturale completo/completo e 
approfondito, approccio compilativo  
16-17 = quadro culturale essenziale/ampio, 
trattazione di taglio personale  
18-19 = quadro culturale completo/completo e 
approfondito, trattazione di taglio personale  
20 = quadro culturale ampio e approfondito, 
trattazione di taglio personale con apporti critici di 
buon livello 

PUNTEGGIO TOTALE VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
DELL’ELABORATO 

(generici ........... + specifici ...........) ........... / 
100 ........... / 20 
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Programma di storia 
Cos’è la storia? Differenza tra storia e memoria 
Visione, analisi, discussione e commento di La storia che ci raccontano, di Alessandro Barbero 

(2019) 
1. Dalla Belle époque alla Grande guerra 

1. La Belle époque e l’avvio della società di massa 

• L’Europa e il mondo alle soglie del XX secolo 

• Lo sviluppo industriale e la rivoluzione dei consumi 

• Tra nazionalismo, questioni sociali ed emancipazione 
femminile 

• Psicoanalisi, teoria della relatività e avanguardie 

artistiche 
 

2. Tra pace e guerra: l’Europa e il mondo all’inizio del XX secolo 

• Il nuovo corso della Germania 

• Mutamenti politici nel Regno Unito e in Francia 

• Imperi in bilico: Pietroburgo, Vienna e Istanbul 

• Il sistema delle relazioni internazionali alla vigilia della Prima 
guerra mondiale 

 

3 L’Italia nell’età giolittiana 

• Il nuovo secolo sotto il segno di una nuova politica 
liberale guidata da Giolitti 

• Il sistema di Giolitti 

• La stabilizzazione moderata e i critici del giolittismo 

• La prima industrializzazione italiana e la “questione 
meridionale” 

• Guerra e suffragio universale maschile 

• Il tramonto del sistema giolittiano 

2. L’età dei totalitarismi e delle democrazie  

4. La Prima guerra mondiale 
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• La scintilla di Sarajevo e l’Europa in fiamme  

• 1914-15 dalla guerra di movimento alla guerra di trincea  

• L’Italia in guerra tra interventismo e neutralismo  

• Una Guerra di massa: economia e società 

• Il 1917 anno di svolta. Il ritiro della Russia e l’intervento 
degli Stati Uniti 

• 1918: la fine dell’inutile strage 

• I trattati di pace e la Società delle Nazioni 

Attività Laboratoriali 
● Uomini in trincea  

Visione, analisi, discussione e commento di SCEMI DI GUERRA, di Enrico Verra (2008) 
una produzione Vivo film 

5. La Rivoluzione russa 

• La Rivoluzione di febbraio e la caduta dello zar 

• La Rivoluzione di ottobre e la presa del potere di Lenin 

• Dalla “dittatura del proletariato” alla Nuova Politica 

Economica (NEP) 

 

6. Il difficile dopoguerra 

• Una finta calma: economia, società e cultura 

• Il “biennio rosso” in Germania, Austria e Ungheria 

• Il controverso cammino della Repubblica di Weimar 

 

7. L’avvento del fascismo in Italia 

• I problemi del dopoguerra e un quadro politico in 
trasformazione 

• Dal “biennio rosso” allo squadrismo fascista 

• L’ascesa fascista fino alla marcia su Roma 

• Dal governo alla dittatura 

• La politica economica e il corporativismo 

• La conciliazione tra Stato e Chiesa e la via italiana al 
totalitarismo 

 

8. La crisi del 1929 e i mondi extraeuropei 
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• Gli Stati Uniti degli “anni ruggenti” 

• La crisi di Wall Street, la Grande depressione e le 
conseguenze globali della crisi 

• Il New Deal di Franklin Delano Roosevelt 

• Secessione dell’Aventino 

• La dittatura fascista 

9. L’Europa tra totalitarismi e democrazie 

• Il suicidio politico della Repubblica di Weimar 

• La struttura totalitaria del Terzo Reich 

• L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

• Lo “spazio vitale” e una “grande Germania”: verso la 
guerra 

• Stalin al potere: sviluppo industriale e terrore 
Attività Laboratoriali 

● Aktion T4  

Visione, analisi, discussione e commento di 
AUSMERZEN vite indegne di essere vissute, di 

Marco Paolini (2012)  

 

10. L’Italia fascista: gli anni del consenso 

• La crisi economica e lo Stato imprenditore 

• Il regime fascista e l’organizzazione del consenso 

• Gli antifascismi 

• L’imperialismo fascista: la conquista dell’Etiopia 

• L’alleanza con la Germania nazista, l’antisemitismo e le leggi 
razziali 

 

11. La Seconda guerra mondiale 

• 1938-39: le cause del conflitto 

• 1939-40: l’invasine della Polonia e della Francia 

• 1940: l’intervento italiano e i fallimenti bellici 

• 1940-41: le prime difficoltà dell’Asse e il ruolo degli Stati Uniti 

• 1941: l’invasione tedesca in URSS e l’entrata in guerra degli Stati Uniti 

• 1942-43: le prime vittorie degli Alleati e la battaglia di Stalingrado 
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• L’estate del ’43: caduta del fascismo in Italia 

• 1944: la Germania nella morsa e le resistenze europee 

• 1945: la disfatta della Germania, la bomba atomica e la resa del Giappone 
12. La Shoah tra storia e memoria 

• La pianificazione dello sterminio degli ebrei 

• Il sistema dei campi  

• La memoria 

 

14. Quando l’Italia era spezzata in due 

• Il neofascismo e la Repubblica di Salò 

• La Resistenza italiana 

• Gli Alleati nell’Italia occupata, il CLN e la svolta di 
Salerno 

• La guerra di liberazione e il vento del Nord 

 

 

3. L’età della guerra fredda e della rinascita europea 

15. Un mondo diviso in blocchi: la guerra fredda nell’era atomica 

• Al termine della “Guerra dei trent’anni” 

• Nuove istituzioni per un mondo nuovo 

• L’equilibrio del terrore 

• Il percorso dell’Europa occidentale: il processo di 
integrazione europea 

• In Europa occidentale: mercato comune e democrazia 
(La Comunità europea al tempo della crisi) 

 

17. La “Repubblica dei partiti” dal 1948 al 1968 

• La rinascita dei partiti e i governi di unità 
nazionale 

• La Costituzione e la svolta delle elezioni del 1948 

• Il “miracolo economico” italiano 

Nel programma di storia si è inserito una breve storia dell’associazione delinquenziale denominata 
Cosa nostra:  

1. Le premesse storiche e antropologiche 
2. S’è fatta l’Italia 

3. Mafia e fascismo 
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4. Sotto benedizione americana 

5. Sangue e cemento 

6. La mutazione genetica 
7. La strategia omicida 

8. La resa dei conti 
9. L’eredità 

Le informazioni e il quadro storico sono tratti dal libro “Cosa Vostra, Mafia e istituzioni in Italia”. Il 
libro ha fornito un percorso storico antologico attraverso l’opera di Pippo Fava e gli scritti di altri 

autori. 
 

 

Il docente:  Roberto Bertolini 
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DIRITTO 5A 

La classe è subito apparsa disomogenea per quanto riguarda i livelli di ingresso e la preparazione, 

a causa della provenienza da percorsi scolastici molto diversi. L’interesse agli argomenti proposti è 
risultato nell’insieme adeguato: alcuni alunni hanno partecipato con costanza, intervenendo e 

ponendo domande, mentre altri sono risultati più passivi e meno coinvolti. Nell’insieme gli alunni 
sono stati corretti e disciplinati. Agli alunni con certificazione Dsa sono stati forniti strumenti 

dispensativi e compensativi concordati (più tempo per compilare le verifiche scritte; dispensa dalla 

lettura a voce alta; minore peso attribuito agli errori di ortografia e sintassi; schemi riassuntivi e 
contributi audio). 

Le difficoltà didattiche più vistose fin dall’inizio dell’anno hanno riguardato due aspetti principali: la 

mancanza di un adeguato metodo di studio e una certa difficoltà nell’esposizione orale. Per quanto 
riguarda la prima problematica, a causa probabilmente del percorso professionale e 

tendenzialmente più pratico seguito fino al quarto anno, gli studenti hanno faticato nella prima fase 
a trovare un metodo efficace ed un ritmo di studio, che permettesse loro di apprendere i contenuti 

proposti e di saperli poi utilizzare per ragionamenti e applicazioni ai casi concreti proposti. Per loro 
anche il dover organizzare lo studio di diverse discipline, alcune completamente nuove e complesse, 

è stato difficile all’inizio. Per ovviare a questa difficoltà si è cercato di procedere gradualmente, 
presentando e spiegando in classe i singoli concetti e le loro connessioni; le interrogazioni poi, 

programmate e richieste ad ogni lezione, si sono dimostrate occasioni di ripasso e approfondimento 
per la classe intera. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, quello legato alle difficoltà di esposizione, gli alunni hanno 

dimostrato fatica ad organizzare e sostenere in autonomia un discorso organico attorno ad un 
argomento posto, limitandosi a rispondere sinteticamente in modo diretto e mnemonico. Alcuni di 

loro sono risultati carenti dal punto di vista delle competenze lessicali e sintattiche e questo è emerso 

soprattutto nelle prove scritte. Il lavoro iniziale si è quindi concentrato molto sullo sviluppo di 
competenze espressive e comunicative, attraverso correzioni puntuali, revisioni continue, 

reimpostazione delle esposizioni. La maggior parte degli alunni ha saputo cogliere in modo positivo 
gli spunti offerti. 

E' altresì da mettere in luce una generalizzata carenza nella conoscenza degli elementi di base del 

diritto, dovuta al percorso di studi pregresso che non prevede il diritto come materia autonoma e 
continuativa nel corso degli anni. Ho dovuto quindi dedicare molto tempo e molte energie, soprattutto 

nel primo periodo, all’interiorizzazione di un linguaggio giuridico di base. 
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Il periodo di quarantena e la didattica a distanza a partire dai primi giorni di marzo hanno richiesto 

un riadattamento della metodologia didattica e dei tempi di scuola. Durante alcune settimane l’orario 

delle lezioni di diritto ha subito una drastica riduzione per permettere una migliore organizzazione 
della didattica. E’ stato quindi necessario apportare una modifica alla programmazione e rinunciare 

alla trattazione di due argomenti in programma: i contratti d’impresa e la disciplina del lavoro. Si è 
puntato sull’approfondimento della parte relativa al diritto commerciale e societario in particolare, per 

fornire agli studenti agganci con la disciplina economia aziendale. 

Nel periodo di chiusura della scuola si sono proposti agli allievi attività di approfondimento e 
discussione sulle tematiche di attualità legate alla disciplina trasversale di cittadinanza e 

Costituzione, ragionando con loro sulla contrazione subita dai diritti costituzionali in questo periodo 
di pandemia e le conseguenti implicazioni giuridiche e sociali. 

Per quanto riguarda la metodologia della didattica a distanza, oltre alle video-lezioni, è stato messo 

a disposizione degli alunni del materiale audio-visivo di supporto allo studio e al ripasso e 
schematizzazioni che ne facilitassero l’organizzazione degli argomenti. La disciplina diritto di per sé 

ben si presta ad essere trasmessa attraverso la modalità delle video-lezioni e ogni spiegazione 
fornita in presenza è stata registrata e fornita alla classe per essere riascoltata.   

Gli alunni nella generalità dei casi hanno seguito le lezioni con costanza, anche che talvolta in modo 

piuttosto passivo. In alcuni momenti si è percepita in alcuni studenti in particolare la fatica di restare 
tante ore connessi al computer, con talvolta problemi di connessione e device; hanno dovuto 

organizzare con maggiore autonomia il loro lavoro e soprattutto gestire le interrogazioni e i loro 
interventi attraverso lo strumento video. In alcuni momenti si è percepita maggiore ansia e senso di 

inadeguatezza. Alcuni studenti, più deboli e in difficoltà hanno trovato più difficoltosa questa fase di 
didattica a distanza anche per la necessità di organizzare in autonomia lo studio e i materiali. 

Sono stati proposti anche alcuni esercizi scritti di schematizzazione degli argomenti affrontati, 

consegnati con puntualità e cura nella maggior parte dei casi. 

Per quanto riguarda il macro-argomento trattato in maniera collettiva da tutte le discipline – la mafia- 
si è riusciti prima della chiusura delle attività in presenza, a svolgere un incontro con alcuni ex 

carcerati in collaborazione con l’associazione “Dalla viva voce”. E’ stato organizzato un incontro tra 
le due classi Capes riunite e tre ex detenuti che si sono resi disponibili a raccontare le loro storie e 

a parlare di carcere, di malavita, della mafia che gestisce i traffici di droga, delle pene e del regime 

di carcerazione 41bis. L’incontro, molto toccante e significativo, ha offerto la possibilità agli studenti 
di “farsi un’idea” personale e ragionata delle problematiche legate al carcere e di vedere questa dura 

realtà con occhi nuovi (relazione allegata) 
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Metodologie di insegnamento, sussidi utilizzati 
 
La metodologia utilizzata in aula, fino a marzo e poi con qualche adattamento anche a partire dalla 
chiusura della scuola, è stata prevalentemente la lezione frontale, affiancata il più possibile dalla 

lettura degli articoli del Codice civile o della Costituzione e dalla proposta di quesiti, casi, 
esemplificazioni per stimolare la partecipazione e il ragionamento. Sono stati proposti spunti di 

lettura, audio e video e di approfondimento individuale, condivisi attraverso lo strumento One drive. 

Si è cercato di dedicare alcuni momenti iniziali della lezione all’analisi di fatti di attualità per trarne 
spunti di riflessione e approfondimento. 

Libri di testo, sussidi, materiale 
• Marco Cadiluppi, Dal caso alla norma 2, ed. Tramontana 

• Marco Cadiluppi, Il diritto in pratica 1, ed. Tramontana (parte iniziale) 

• Codice Civile, Costituzione italiana 

• Dispense fornite dalla docente 

 
Verifica e valutazione 
Strumenti di verifica 
 

• Prove scritte in classe con domande a risposta aperta 

• Prove scritte in classe con quesiti a risposta multipla 

• Valutazione di relazioni, schematizzazioni ed elaborati realizzati a casa 

• Interrogazioni orali 

• Partecipazione attiva alla lezione e impegno 

• Progressi e miglioramenti 

Criteri di valutazione 
 

I criteri di valutazione delle prove scritte e orali hanno tenuto conto dei contenuti acquisiti e della 

capacità di esporli in modo adeguato, utilizzando una terminologia giuridica adeguata. Si è valutata 
la capacità di applicare i concetti appresi a situazioni e casi posti; si è tenuto conto infine della 
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partecipazione, dell’impegno, della puntualità nella consegna degli elaborati assegnati, dei 

miglioramenti e dei progressi. 

Per la valutazione delle verifiche scritte e orali, si è utilizzata una griglia di valutazione (allegato). 

Programmazione svolta 
 

L’insegnamento Diritto è finalizzato ai seguenti risultati di apprendimento, declinati in termini di 

competenze. 
Al termine del corso annuale per l’Esame di Stato l’insegnamento mette lo studente in grado di: 

 

Competenza 1: 
 

riconoscere e utilizzare gli strumenti normativi di tipo pubblicistico e privatistico con particolare 
riferimento alle attività aziendali del territorio. 

 

ABILITÀ CONOSCENZE 
ESSENZIALI 

PROGRAMMA SVOLTO 

• Applicare le fonti a 
situazioni date 

• identificare e 
reperire le fonti 
normative del 
sistema 
comunitario, 
nazionale e locale 
sul tema impresa 

• identificare i diversi 
ruoli aziendali e le 
loro correlazioni 

• identificare le 
tipologie di impresa 
in relazione ai 
settori di attività 

• individuare le 
interrelazioni tra 
soggetti giuridici 
operanti allo 
sviluppo 
economico-sociale 
del territorio 

• Fonti del diritto; 
• oggetti e soggetti del 

diritto; 
• istituti giuridici: azienda, 

impresa e società, 
tipologie, costituzione, 
cessazione e 
organizzazione; 

• tipologie di impresa, 
settori di attività, ruoli e 
loro interrelazioni; 

• l’impresa e le principali 
tipologie contrattuali 
commerciali. 

 
 

Dal testo: Il diritto in pratica 
Il diritto e le sue fonti pag. 16 - 42 
Le norme giuridiche 
Le fonti del diritto 
I soggetti del diritto: 
capacità giuridica, 
capacità di agire, 
personalità giuridica. 
Dal testo: Dal caso alla norma 
L’imprenditore: pag. 20- 30 

L’imprenditore e la sua 
attività 
Classificazione degli 
imprenditori 
L’impresa familiare. 

L’imprenditore commerciale e la sua 
disciplina Pag. 38 - 46 
L’azienda: pag. 64 – 78 definizione  
Il trasferimento di azienda 
I segni distintivi dell’azienda 
La società e le società di persone: 
pag. 114 – 151 
Il contratto di società 
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Le principali classificazioni delle 
società. 
La società semplice: 
natura e costituzione 
I rapporti tra i soci 
L’amministrazione e la rappresentanza 
della società 
I rapporti con i terzi 
Lo scioglimento della società 
Lo scioglimento del rapporto di un 
socio. 
La società in nome collettivo: 
La natura e la disciplina della società 
I rapporti tra i soci 
Il capitale sociale 
Lo scioglimento della società e del 
rapporto di un socio. 
La società in accomandita semplice: 
La s.a.s. in generale 
La disciplina della società. 
Le società di capitali: pag. 158-242 
La società per azioni: 
La costituzione di una S.p.A. 
La nullità di una S.p.A. 
Le modifiche dello Statuto ed il recesso 
dei soci. 
Gli organi sociali: 
Gli organi della S.p.A. 
L’assemblea dei soci 
Gli amministratori 
L’organo di controllo 
I controlli esterni 
Le azioni, le obbligazioni: 
Le azioni 
I diritti e gli obblighi dei soci 
Le categorie di azioni 
Le obbligazioni 
Le variazioni del capitale sociale. 
Le scritture contabili: cenni. 
Le altre società di capitali: 
La s.a.p.a. 
La s.r.l. 
Le soc. mutualistiche - cenni 
Modificazioni delle società di capitali: 
Lo scioglimento e la liquidazione 
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La trasformazione 
La fusione. 

 

Competenza 2: 
 

cogliere e analizzare le caratteristiche del mercato del lavoro per orientarsi nel tessuto produttivo 
del proprio territorio. 

 

ABILITÀ CONOSCENZE ESSENZIALI PROGRAMMA SVOLTO 
• Identificare e   

rispettare i principi 
di deontologia 
professionale 

• identificare le 
caratteristiche 
giuridiche delle 
principali tipologie 
contrattuali 

• Il diritto del lavoro nella 
Costituzione italiana; 

• elementi di diritto del 
lavoro; 

• elementi di legislazione e 
di contrattualistica del 
lavoro; 
 
 

• Dalla dispensa dell’insegnante: 

• Il lavoro come valore e 
principio ispiratore nella 
Costituzione. 

 

Competenza 3: 
 

agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali. 

 

ABILITA’ CONOSCENZE ESSENZIALI PROGRAMMA SVOLTO 

• Comprendere i 
Principi 
fondamentali della 
Costituzione e i 
suoi valori di 
riferimento; 

• comprendere che i 
diritti e i doveri in 
essa esplicitati 
rappresentano 
valori immodificabili 
entro i quali porre il 
proprio agire; 

• La Costituzione italiana: 
• cenni storici 
• I Principi fondamentali e 

la Parte I della 
Costituzione 

• i principi basilari 
dell’ordinamento 
giuridico, con attenzione 
al lessico di riferimento e 
ai contenuti 

 
 
 

• Dalla dispensa fornita 
dall’insegnante: 

• I Principi fondamentali e la Parte I 
della Costituzione 

• i principi basilari dell’ordinamento 
giuridico, con attenzione al lessico 
di riferimento e ai contenuti 

• La Costituzione italiana: 
• cenni storici 
• principi fondamentali 
• APPROFONDIMENTO: La 

Costituzione al tempo del Corona 
virus 
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• adottare 
comportamenti 
responsabili, sia in 
riferimento alla 
sfera privata che 
quella sociale e 
lavorativa, nei 
confini delle norme, 
ed essere in grado 
di valutare i fatti alla 
luce dei principi 
giuridici. 
 

 • Il fenomeno della mafia e la sua 
disciplina giuridica. 

• (argomento pluridisciplinare) 

 

ALLEGATO: relazione incontro associazione “Dalla viva voce” 
 

Relazione 

Incontro con ex detenuti – associazione “dalla viva voce” 

In data giovedì 23 gennaio 2020, alle ore 15.00 si è svolto presso le aule Capes della sede di via 
Prati un incontro organizzato in collaborazione con l’associazione “Dalla viva voce” sulla tematica 

del carcere. Intento finale dell’incontro era di approfondire e far fare esperienza di tematiche trattate 
fino a quel momento solo scolasticamente, quali le pene, il regime di detenzione 41/bis, la vita nelle 

carceri e più in generale le tematiche legate alla malavita e alla mafia. 
Con la collaborazione del collega Andrea Bertamini, membro attivo dell’associazione, abbiamo 

organizzato un momento di confronto e testimonianza con tre persone che hanno vissuto 
l’esperienza del carcere e ne sono uscite. I tre ragazzi intervenuti hanno presentato tre storie e tre 

esperienze molto diverse tra loro, ciascuno con risvolti unici e vissuti umani molto particolari. Uno di 

loro aveva circa l’età degli alunni e un percorso scolastico simile; il secondo ha raccontato la sua 
esperienza di immigrazione, di clandestinità e di spaccio; il terzo ospite, che ha preferito non parlare 

molto di sé, grazie ai suoi studi e alla sua età più matura, ha offerto un contributo molto chiaro su 
elementi legislativi ed esperienziali. 

Gli alunni hanno ascoltato con molto interesse e partecipazione e sono stati invitati a porre le 
domande che volevano, anche personali e dirette. Ne è seguito un dialogo serrato e molto toccante, 

che sicuramente ha offerto l’occasione ai ragazzi per smantellare stereotipi e aprire i propri orizzonti 
a pensieri e riflessioni nuovi. 
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L’incontro si inseriva all’interno delle riflessioni proposte sul tema multidisciplinare della mafia e sono 

stati chiariti alcuni meccanismi di adescamento delle persone da parte di clan mafiosi; i nostri ospiti 

si sono poi soffermati a spiegare in cosa consiste esattamente il regime di detenzione 41_bis, il “fine 
pena mai” e hanno offerto il loro punto di vista nella discussione sulla legittimità di tale sanzione. 

Prima dell’incontro è stato sottoposto ai ragazzi un questionario anonimo che mirava a raccogliere 
dati sulle opinioni pregresse per poi rielaborarli in forma di grafici e restituirli. A pochi giorni 

dall’incontro abbiamo insieme visionato i risultati e gli alunni, alla luce di quanto ascoltato e 
dell’esperienza vissuta, hanno preso atto degli stereotipi e della poca conoscenza che possiedono 

dell’argomento carcere. 
Nell’insieme l’esperienza è stata molto partecipata e coinvolgente e ha offerto spunti di riflessione 

per diverse lezioni successive. 

 

ALLEGATO: grigia di valutazione prova orale 
 

Griglia per interrogazione orale - CAPES – 2019/2020 
CONOSCENZE 
4,5  
5 Lacunose e incomplete 
5,5  
6 Complete con qualche lacuna o indecisione 
6,5  
7 Adeguate con qualche imperfezione e imprecisione 
7,5  
8 Precise e approfondite 
8,5  
9 Complete, precise e approfondite 
9,5  
COMPETENZE 
4,5  
5 Capacità di fare collegamenti limitata - Incapacità di sintesi 
5,5  
6 Individua a e collega concetti base - Sintesi limitata agli elementi essenziali 
6,5  

7 Individua e collega i concetti fondamentali anche se con qualche imperfezione - 
Adeguata capacità di sintesi 

7,5  

8 Buona capacità di individuare i concetti in maniera coerente e motivata - Buona 
capacità di sintesi 
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8,5  

9 Più che buone capacità di individuare e collegare i concetti in maniera più che 
coerente e motivata - Più che buona la capacità di sintesi 

9,5  
EFFICACIA COMUNICATIVA 
4,5  
5 Esposizione confusa e scorretta 
5,5  

6 Esposizione corretta e generalmente efficace anche se con qualche 
imperfezione e imprecisione 

6,5  
7 Esposizione globalmente corretta 
7,5  
8 Esposizione corretta ed efficace 
8,5  
9 Esposizione più che corretta e molto efficace in tutte le sue parti 
9,5  
LESSICO 
4,5  
5 Assenza di lessico specifico 
5,5  
6 Lessico base con qualche imperfezione 
6,5  
7 Lessico generalmente corretto ed adeguato 
7,5  
8 Lessico adeguato e preciso 
8,5  
9 Lessico ricercato, adeguato e molto preciso 

 

ALLEGATO: grigia di valutazione prova scritta 
 

Indicatori  Descrittori  Voto/ 20   
 
  
  
  
conoscenze  

Del tutto insufficienti   1   

 Lacunose e frammentarie  2 - 3   

Incomplete   4 - 5   

 Adeguate con qualche imprecisione   6 - 7   

 Complete e precise   8 - 9   

Approfondite e interiorizzate  10   
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abilita’   
espositiva  

Esposizione confusa e scorretta (errori gravi)   1   
 Esposizione globalmente corretta   1,5-2   

 Esposizione corretta ed efficace   2,5   

  
lessico 
specifico  

 Assenza di lessico specifico   1   
 Scelta lessicale per lo più adeguata   1,5-2   

 Scelta lessicale adeguata e precisa (piena padronanza 
lessicale)  

 2,5   

  
  
  
  
  
competenza  

 limitata capacità di analisi e sintesi (mancato rispetto del 
tempo di lavoro e risposte mancanti)  

 1-1,5   

 sufficiente capacità di individuare i concetti chiave 
e di stabilire collegamenti  

 2-3   

 discreta capacità di creare collegamenti tra gli argomenti 
e portare casi ed esempi a sostegno  

 3,5-4   

 buona capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione 
personale  

 4,5-5   

  
punteggio totale   

  
         /20  
  
        / 10  
  

 

 

La docente: Antonella Ceschini 
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INGLESE 5 A 

La classe è composta 18 da allievi, provenienti da Centri di Formazione differenti per percorso di 

studi e per ubicazione sul territorio, che però hanno legato tra loro, creando un gruppo classe molto 
unito. Solo una studentessa ha avuto difficoltà ad inserirsi nel gruppo, per sua scelta personale. Un 

altro alunno, con grosse difficoltà famigliari, ha partecipato in maniera molto discontinua a tutte le 
attività proposte durante l’anno e, nel momento della quarantena, ha smesso di partecipare alle 

lezioni. La classe si è dimostrata da subito vivace. A volte gli studenti tendevano a distrarsi, ma in 

generale, hanno mostrato interesse per le attività proposte dalla docente e si sono dimostrati 
collaborativi. Le loro conoscenze e la preparazione iniziale erano abbastanza eterogenee, ma il 

lavoro svolto durante l’anno scolastico ha permesso loro di ottenere discreti miglioramenti. 

 

La docente ha cercato, fin dalle prime lezioni, di comunicare in inglese, anche accettando risposte 

non sempre grammaticalmente corrette, in modo da rinforzare la fluency, che risultava piuttosto 

carente. Solo in un secondo tempo si è cercato di migliorare l’accuracy. 

 

La prima parte dell’anno è stata dedicata al rinforzo ed approfondimento lessicale e grammaticale 

soprattutto attraverso brani ed esercizi tratti dal libro di testo “English File Intermediate”. Sono stati 
approfonditi argomenti grammaticali del livello B1 ed affrontate strutture del livello B2. Nel primo 

quadrimestre si è poi lavorato molto sulla produzione scritta, visto che quasi tutti i ragazzi risultavano 
carenti nella scrittura. I ragazzi hanno anche preparato lavori personali e ricerche, che poi venivano 

esposti davanti alla docente e alla classe. Queste attività erano volte a migliorare la capacità di 

esposizione ed aumentare la loro abilità a parlare in pubblico. 

 

In seguito, sono stati introdotti argomenti di carattere tecnico-professionale, approfonditi con testi 

specifici, articoli e materiale audio-visivo. La docente ha deciso di partire dalla definizione di 
marketing e dall’analisi di tutti gli aspetti correlati: la segmentazione, la ricerca di mercato e 

l’importanza di adottare giuste strategie da parte di privati o aziende. Questo argomento, infatti, era 

strettamente legato al lavoro che gli studenti stavano affrontando nelle lezioni di Project Work, parte 
delle quali venivano svolte in modalità Clil in lingua inglese. 

 

Durante le ore di Project Work in Clil sono stati affrontanti argomenti utili alla stesura del progetto 
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comunicativo quali: tecnologia, innovazione, aspetti di una comunicazione efficace (verbale e non), 

nonché l’importanza del teamwork e l’organizzazione del lavoro attraverso strumenti fondamentali 

quali Gantt Chart, Work Breakdown structure e SWOT analysis. Gli argomenti in classe venivano 
introdotti attraverso dei brevi video in lingua inglese e poi approfonditi con esercizi o lavori in piccoli 

gruppi. Tutti i ragazzi hanno inserito nel loro business plan una descrizione del progetto in inglese 
(abstract), ed alcuni, nonostante le difficoltà didattiche rappresentate dal Covid 19, hanno deciso di 

presentare parte del loro progetto in inglese all’esame di maturità. 

 

A partire dalla fine del mese di febbraio, la didattica ha subito un forte stravolgimento a causa 

dell’emergenza COVID 19. È stato molto difficile inizialmente dover modificare completamente il 

metodo di insegnamento, in quanto la didattica a distanza non permetteva molte attività che 
venivano proposte in classe: ascolto e comprensione di file audio, lavori svolti a coppie o in piccoli 

gruppi. Dopo un primo momento di difficoltà, però, sono state trovate nuove modalità di lavoro che 
hanno permesso di portare a termine il programma. Gli alunni hanno saputo adattarsi alle nuove 

esigenze didattiche. La partecipazione, purtroppo, non è stata sempre attiva, sia a causa di problemi 
tecnici dovuti alla nuova modalità on-line, sia alle difficoltà legate al fatto di non potersi vedere tutti 

in faccia. I ragazzi hanno dimostrato, comunque, di aver capito gli argomenti trattati nelle lezioni a 
distanza. La docente ha continuamente monitorato il loro lavoro attraverso la correzione dei compiti 

assegnati, e le interrogazioni orali. Quasi tutti gli studenti hanno svolto le attività proposte con 

puntualità. 

 

Le lezioni a distanza si sono svolte principalmente attraverso l’app Teams di Microsoft, in modalità 

video conferenza, con il supporto del blocco degli appunti, utilizzato come se fosse una lavagna e 
visibile da tutti gli studenti in tempo reale. 

 

Competenze e grado di acquisizione delle stesse 
 

• Saper utilizzare le competenze linguistico-comunicative acquisite in modo autonomo ed 

appropriato al contesto di comunicazione 

• Sostenere una conversazione su argomenti più o meno familiari, usando strumenti linguistici, 
espressivi ed argomentativi adeguati, 

• Saper leggere, comprendere e interpretare testi d’uso di varia natura 

• Produrre testi scritti di vario tipo 
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• Comprendere testi orali di varia natura, per vari scopi e per diversi destinatari 

La classe ha acquisito nel complesso adeguate competenze. Alcuni alunni alla fine del percorso 

dimostrano di aver acquisito buone capacità e conoscenze, altri risultano un po’ più insicuri. Tutti 

però hanno ottenuto dei miglioramenti e si sono impegnati, ottenendo risultati positivi rispetto 
all’inizio dell’anno. 

 

Abilità e grado di acquisizione delle stesse 
 

• Interagire in un contesto sia formale che informale adeguando la comunicazione sia al 
contesto che all’argomento trattato 

• Applicare le strutture della lingua inglese in modo corretto, pertinente ed efficace 

• Creare lavori personali e presentazioni Power Point su diversi argomenti e saperli esporre 
in pubblico 

• Esprimere la propria opinione su un argomento 

• Produrre testi sintetici su un argomento specifico 

• Ricavare, se guidato, il significato del lessico tecnico-specifico 

• Utilizzare il set of glossary relativo al settore per comunicare per iscritto ed oralmente 

• Saper cogliere il senso globale di quanto si ascolta o del materiale video 

Gli alunni riconoscono il registro formale-informale e riescono ad applicarlo correttamente. Quasi 

tutti, alla fine, mostrano di essere migliorati nella produzione scritta e ostenano maggiore sicurezza 
nell’orale.  

 

Conoscenze 
 

• strutture della lingua inglese funzionali ad un’adeguata comunicazione orale e scritta 

• il lessico richiesto per l’argomento svolto (set of glossary specifico) 

• l’analisi del testo 

• gli argomenti affrontati in classe: saper comunicare oralmente e per iscritto 

 

Contenuti disciplinari: 
 
Letture, ascolto di dialoghi ed esercitazioni mirate tratte dal libro di testo English File Intermediate. 
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Argomenti di carattere generale affrontati in classe attraverso fotocopie fornite dalla docente e 

materiale prodotto dagli allievi: 

• Money matters, buying and selling  

• Social Networks 

• Body language 

• Stories of success / Modern Icons 

• Tv and media 

• Idee innovative - Business projects 

• Analisi di spot pubblicitari 

Argomenti di carattere tecnico-professionale affrontati in classe dal testo Best Performance di 
Alison Smith (Eli edizioni) 
Gli argomenti sono elencati nell’ordine in cui sono stati affrontati in classe 

Business in practice 
JOB APPLICATIONS  (pag. 74-75-84-86) 

• Looking for a job 

• Recruitment ads 

• Job interviews 

• Work contracts 
Business in theory 

PRODUCTION (pag. 10-11-12-13-14) 

• The production process 

• Needs and wants 

• Factors of production 

• Sectors of production 
 

COMMERCE AND TRADE (pag. 16-17-18-20-22) 

• Commerce (main branches) 

• Trade 

• The distribution chain 

• E-commerce 
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BUSINESS ORGANIZATIONS (pag. 58-59-60-61-62-64) 

• Sole traders 

• Partnership 

• LLC limited liability companies 

• Cooperatives 

• Franchises 

• Multinationals 
 

MARKETING (pag. 98-99-100-101-104-105-106-109) 

• The Role of Marketing 

• Market segmentation 

• The Marketing Mix 

• Market research (Data and methods) 

• Digital marketing 

• Unsolicited offers 
 

ADVERTISING (pag. 110-111-114-115-116-117-124) 

• The Purpose of advertising 

• Effective Advertising 

• The history of advertising 

• Advertising Media 

• Product placement and sponsorship  

• Trade fairs 

• Analysing Adverts 
 

Approfondimenti su questi argomenti 
 

• Schede di approfondimento su “The company”, “Applying for a job”,  “The Market”, “Trade” 
and “Marketing”. 

• Modern Icons – Steve Jobs (life/career/speech) 

• Fotocopie di esercitazioni grammaticali di approfondimento 
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• Video “Look up” by Gary Turk sul ruolo dei Social networks nella vita di oggi 

• Visione di spot pubblicitari 

• Materiale a disposizione su internet 

• Materiale prodotto dagli allievi. 

 

Metodologie d’insegnamento: 
 

• Lezione partecipata e lezione frontale 

• Discussione guidata 

• Lavoro individuale o di gruppo su argomenti proposti in classe 

• Lettura di testi forniti dalla docente  

• Approfondimento di argomenti proposti in classe con l’ausilio di internet 

• Listening comprehension 

• Studio ed approfondimento del lessico 

• Ascolto Cd e visione filmati 

• Elaborazioni scritte 

• Lezioni a distanza attraverso l’app Microsoft Teams  

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione: 
 

Le valutazioni delle prove scritte sono state fatte seguendo griglie di valutazione che tenevano conto 

di: correttezza sintattica e grammaticale, uso di lessico specifico, abilità nel saper produrre testi e 
conoscenza dell’argomento. Sono stati poi valutati gli elaborati presentati dai ragazzi, le esposizioni 

orali e le interrogazioni, tenendo conto della correttezza grammaticale, dell’adeguatezza del lessico, 

della sicurezza e della “fluency” dimostrate dagli allievi.  

Nella fase della didattica a distanza sono stati valutati i compiti assegnati e le interrogazioni orali, 
svolte singolarmente in video conferenza. 

 

Attività di integrazione curriculare. 
 
Spettacolo Teatrale “The Importance of being Earnest” 
A gennaio, la classe ha avuto l’opportunità di andare a teatro per assistere ad uno spettacolo 
teatrale, tratto da un adattamento dell’opera di Oscar Wilde “The importance of being Earnest”. La 
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docente ha deciso di proporre questa attività agli alunni per permettere loro di confrontarsi se pur in 

minima parte rispetto al resto del programma, con un testo letterario. L’analisi dell’opera ha dato 

l’opportunità di riflettere sul tema del doppio, che si collega con il programma di italiano e con i testi 
letti nelle lezioni di letteratura, in particolare con Gabriele D’Annunzio e l’estetismo. 

Dopo aver illustrato alla classe la vita e le opere di Wilde, la docente ha letto insieme agli alunni 

l’adattamento teatrale del testo in classe. In questo modo i ragazzi sono arrivati allo spettacolo 

preparati e molto curiosi di assistere alla rappresentazione. È stata un'esperienza a detta di tutti 
molto positiva. 

 

“La Mafia” – tema trasversale a tutte le materie 
 

Il Consiglio di classe ha deciso di affrontare quest’anno un tema trasversale a tutte le materie, 

scegliendo come argomento la mafia. La docente aveva deciso di proporre agli studenti la visione 
del film “The Godfather - Il Padrino”, per analizzare insieme la visione della mafia proposta dal film. 

In accordo con il docente di italiano, infatti, si voleva contrapporre l’immagine della mafia italiana e 
quella americana nell’immediato dopoguerra, periodo in cui è ambientata la pellicola.  

L’emergenza COVID ha purtroppo impedito di dedicarsi ampiamente a questo progetto. Sarebbe 
stato infatti, impossibile per gli studenti e per la docente, vedere il film contemporaneamente, per 

analizzarne il contenuto e cercare di capire insieme il linguaggio. La docente ha deciso quindi di 
proporre un approccio più adatto alla didattica a distanza. Ha preparato per gli studenti una breve 

introduzione al tema della mafia, puntando soprattutto sul contesto americano, e sul crescente 
fenomeno della criminalità organizzata, come conseguenza delle restrizioni imposte dal 

Proibizionismo. 

Sono stati poi proposti agli studenti dei brevi spezzoni del film, significativi per l’analisi del raffronto 

tra la mafia americana e quella italiana nel dopoguerra. La mafia americana, seppur molto diversa 
da quella italiana per il contesto e gli affari in cui è implicata, rivela infatti, un forte legame con le 

tradizioni e i “valori” del paese d’origine. 

La docente: Martina Sismondini 
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MATEMATICA 5 A 

L’anno formativo 2019-2020 è stato caratterizzato da un evento straordinario di portata mondiale, la 

pandemia da Coronavirus. Tale epidemia ha stravolto completamente il corso dell’anno scolastico 
obbligando tutti gli alunni a rimanere a casa e a seguire le lezioni a distanza, attraverso il supporto 

di strumenti informatici. Il passaggio dalla didattica frontale alla didattica a distanza è stato affrontato 
in questo corso con il massimo della disponibilità da parte dell’istituto, del docente e del gruppo 

classe. 

Prima di entrare nei dettagli riguardanti la didattica a distanza vorrei spendere due parole per la 

descrizione del gruppo classe. La classe si compone di 18 studenti (nei primi mesi dell’anno 
scolastico è avvenuto un ritiro) con abilità, motivazione e dedizione allo studio molto differenti tra 

loro. Il clima della classe è sempre stato positivo e collaborativo nei confronti del docente, sia per 
quanto riguarda la proposta di argomenti mai trattati dagli studenti sia per la proposta di metodologie 

di apprendimento innovative. Infatti, l’uso di software, calcolatrici, app per smartphone e blocco degli 

appunti sono stati strumenti introdotti nel corso di matematica fin dai primi mesi. 

Il gruppo classe ha lavorato, in media, discretamente con una buona parte dei componenti che 
presentava regolarmente i compiti svolti. Un tratto distintivo della scolaresca nel suo insieme è il 

timore verso la disciplina che li porta ad avere poca partecipazione alle lezioni: solo tre o quattro 
studenti, infatti, si permetteva di intervenire interrompendo per chiedere chiarimenti o ulteriori 

esercizi; il resto degli studenti doveva essere interpellato per fornire un proprio parere o punto di 
vista o, semplicemente, un feedback circa la comprensione di quanto trattato. 

Per quanto riguarda i contenuti e i metodi adottati vorrei fare alcune premesse. L’esperienza 
maturata dal sottoscritto nel contesto della didattica della matematica in istituti professionali ha 

accresciuto la convinzione che spesso si proponga questa disciplina in maniera molto compilativa, 
educando spesso gli studenti alla risoluzione passiva di esercizi applicando pedissequamente le 

procedure di calcolo. Ciò influisce negativamente sulla percezione che lo studente ha di questa 
materia, sul gradimento delle lezioni e, ovviamente, sulla possibilità di educare concretamente gli 

studenti al pensiero critico razionale e all’uso degli strumenti matematici per la comprensione della 

realtà che ci circonda. Manca spesso un quadro d’insieme di come la matematica interagisca con 
altre discipline, come essa sia un linguaggio da adottare in svariati contesti; talvolta si usa l’aggancio 

all’economia ma è spesso una scelta ridondante e controproducente in un contesto di maturità, dove 
si vuole educare cittadini responsabili e consapevoli. Infine chiudo questo elenco di premesse 

citando l’importanza della tecnologia: strumenti e tecniche usate (talvolta abusate) nel quotidiano 
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dai ragazzi vengono di colpo bandite dal contesto scolastico generando contrasti con i docenti (alla 

ricerca di impedire usi illeciti) e impedendo loro di utilizzare metodi e strategie apprese nel corso 

della loro esperienza quotidiana. 

Il corso è stato tenuto cercando di superare la difficoltà sopraccitate, in particolare: 

Si è cercato di ridurre l’importanza della pura abilità di calcolo cercando di spostare l’attenzione e gli 

sforzi degli studenti verso la comprensione di quanto proposto e lo studio di ambiti matematici che 
richiedono pensiero creativo e razionale. In particolare: 

• È stato introdotto nel programma un modulo di logica e pensiero razionale; 

• È stato introdotto nel programma un inserto riguardante la probabilità e introduzione al 

calcolo combinatorio inserito nel modulo di statistica e analisi dati; 

• Fin dai primi mesi dell’anno scolastico è stato permesso agli studenti di utilizzare durante le 
prove dei fogli di appunti e formulari. L’intento di questa misura è stato ampiamente discusso 

in classe con gli studenti: spostare la loro attenzione e i loro problemi dalla memorizzazione 
delle procedure verso la comprensione di quanto fatto 

• Ciclicamente in ogni settimana si proponeva agli studenti un problema da risolvere in classe. 
I problemi sono variati nel corso dell’anno ma sono rimasti una strategia trasversale a tutto 

l’anno scolastico; si sono alternati problemi di logica, statistica, alla “Fermi”, risolvibili con 
equazioni di primo o di secondo grado e problemi di massimo. 

Per comprendere l’importanza del linguaggio matematico nell’interpretazione del quotidiano è stata 

ampiamente utilizzata l’esperienza maturata nel corso degli anni nel campo della didattica e 
comunicazione delle scienze. Infatti i problemi proposti, discussi al punto precedente, hanno 

riguardato fisica, metrologia, geografia, musica, la fisiologia degli occhi umani, astronomia e molto 

altro. Gli studenti hanno risposto in maniera molto positiva e propositiva per i problemi alla Fermi, in 
cui si chiedeva loro di rispondere a domande “curiose” senza fornire dati ma dovendo stimarli (o 

recuperarli attraverso ricerche); inizialmente hanno trovato curiosa la modalità ma hanno poi trovato 
stimolante la proposta. 

L’uso della tecnologia è stato trasversale a tutto l’anno scolastico, sebbene sia da dopo l’inizio delle 

lezioni a distanza che si è vista la totale dipendenza da questa forma di comunicazione. Fin da 
settembre i ragazzi sono stati incoraggiati a riprendere confidenza con l’uso della calcolatrice (solo 

un paio di loro possedevano una calcolatrice scientifica) e ad apprendere e fare proprio l’utilizzo di 

app/sofware come Photomath, Symbolab e GeoGebra. Tali applicazioni si sono rese fondamentali 
per permettere agli studenti di individuare in autonomia i propri errori, processo nel quale non sono 



CORSO CAPES 2019-2020                                     
 

 
 

61 

mai stati invitati a cimentarsi. Spesso, infatti, gli studenti intimoriti dalla matematica e non avvezzi al 

lavoro metodico si interrompono appena trovano difficoltà in quanto l’esercizio si complica 

eccessivamente a causa di un loro errore. Per questo motivo si è fin da subito suggerito di usare 
Photomath, o analoghi, per individuare l’eventuale errore e poter sbloccare un esercizio 

apparentemente ingarbugliato. 

Come anticipato in precedenza, lo stravolgimento dell’anno scolastico causato dalla pandemia ha 
richiesto il passaggio alla didattica a distanza, modalità nella quale gli studenti si sono cimentati tutti 

con impegno nonostante le molte difficoltà. Difficile la reclusione di 2 mesi in casa, difficile 
concentrarsi nella propria stanza, da soli, davanti ad uno schermo, difficile seguire con strumenti e 

connessioni non adatte alla didattica. Tuttavia, tutto il gruppo classe, nessuno escluso, ha preso con 

molta serietà l’impegno allo studio e ha partecipato al massimo delle proprie possibilità. 

Le lezioni si sono susseguite regolarmente e la modalità scelta è stata una didattica online con il 
sottoscritto che attraverso l’app Microsoft TEAMS si connetteva al gruppo classe. Per la maggior 

parte del tempo si è adottata la tecnica della condivisione dello schermo e coadiuvato dall’uso di una 
tavoletta graf ca ci si alternava essenzialmente tra quattro applicazioni: 

1. OpenBoard – software open che permette la generazione di lavagne su cui scrivere 
liberamente, importare foto, screenshot e disegni. Tale software permette di aprire una serie 

illmitata di lavagnate e di salvarle in un unico file pdf che è stato condiviso quotidianamente 
con gli alunni che, in questo modo, hanno sempre avuto a disposizione le lavagnate 

effettuate. 
2. Geogebra – per la visualizzazione dei grafici 

3. Excel – per eseguire velocemente calcoli 
4. Symbolab – per la risoluzione di equazioni 

Il passaggio alla didattica a distanza è avvenuto al termine del modulo sulla statistica e probabilità, 
la settimana precedente la prova di fine modulo. Tale evento ha determinato la soppressione della 

prova e il modulo è stato verificato attraverso la consegna di un elaborato di statistica. 

Percorso di allineamento (15 h) 
Il percorso di allineamento si rende necessario per uniformare le competenze di base di studenti 
provenienti da indirizzi molto diversi. Alla fine di questo percorso lo studente avrà riordinato le 
conoscenze pregresse e sarà in grado di padroneggiare i concetti base, le tecniche e le procedure 
del calcolo algebrico, sapendole valorizzare nell’interpretazione di situazioni interne ed esterne alla 
matematica e nella risoluzione di problemi. 
Abilità Conoscenze 
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Conoscere ed applicare le procedure di calcolo 
numerico e algebrico 

Operazioni con numeri e semplici espressioni 
letterali (ripasso) 

Risolvere equazioni di primo e secondo grado ed 
utilizzarle nella soluzione di semplici problemi 

Equazioni di primo e secondo grado, semplici 
sistemi e loro applicazione per la soluzione di 
problemi 

Saper operare con radici e potenze Semplici potenze e radicali 
Impostare e maneggiare formule anche in 
riferimento ad altre discipline tecnico -
scientifiche 

Relazioni dirette ed inverse fra grandezze. 

 

I concetti che sono stati affrontati nel corso del percorso di allineamento sono i seguenti: 

• Numeri naturali, interi, razionali e reali: loro proprietà e operazioni 

• Algebra dei polinomi: si tratteranno le principali operazioni ad esclusione della divisione di 
polinomi e della regola di Ruffini 

• Principali prodotti notevoli: quadrato di binomio e somma per differenza 

• Minimo comune multiplo tra numeri e tra polinomi 

• Equazioni di primo grado, a coefficienti interi e frazionari 

• Problemi risolvibili con equazioni di primo grado 

• Equazioni di secondo grado, a coefficienti interi e frazionari 

• Problemi risolvibili con equazioni di secondo grado. 

Come descritto in precedenza, il percorso di allineamento è stato condotto con lo spirito di stimolare 

il ragionamento rispetto ad accrescere le abilità di calcolo. Per questo si è optato per una riduzione 
di alcune tecniche di calcolo a favore di una maggior trattazione dei problemi risolvibili con equazioni 

di primo e secondo grado e i problemi “alla Fermi”. 

Nella risoluzione dei problemi e degli esercizi per casa si è incentivato l’utilizzo di calcolatrice e 

Photomath come strumento per l’individuazione di errori. Spesso, infatti, gli studenti intimoriti dalla 
matematica e non avvezzi al lavoro metodico si interrompono appena trovano difficoltà, senza 

ricercare il proprio errore. Per questo motivo si è suggerito di usare questo strumento per individuare 
l’eventuale errore e poter sbloccare un esercizio apparentemente ingarbugliato. 
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Competenza 1 (20 h) 
Leggere e analizzare frasi ed affermazioni sapendole interpretare con gli strumenti forniti dalla 
logica matematica. 
Abilità Conoscenze 
Riconoscere affermazioni logiche da 
affermazioni opinabili 

Nozioni fondamentali della logica, i
 principi aristotelici 

Saper affrontare la lettura di quesiti e testi di 
logica interpretandoli correttamente attraverso i 
principali strumenti forniti dalla logica. 

Simbologia booleana e le tavole di verità. 

Riconoscere nessi logici e interpretare il 
significato di affermazioni logiche in cui sono 
presenti dei nessi attraverso l’uso delle tavole di 
verità 

Tecniche di approccio alla risoluzione di quesiti 
di logica. 

 

I contenuti che sono stati affrontati sono i seguenti: 

• I principi aristotelici 

• Simbologia booleana, nessi logici e tavole di verità: e, o, o…o, implica, se e solo se, non 

• Le leggi di DeMorgan 

• Doppia negazione: “Non nego che Michelangelo sia talentuoso” 

• Negazione di affermazioni assolute: “non è vero che tutti sono biondi” 

Questo modulo ha generato parimenti difficoltà e interesse negli studenti. Nessuno di loro, infatti, 
era avvezzo all’uso di questi strumenti logici e alla loro applicazione tuttavia l’intero gruppo classe si 

è attivato con energia e curiosità a questa proposta. La buona partecipazione della classe ha 
determinato un positivo riscontro circa questo modulo. 

Al termine dell’inquadramento teorico degli strumenti, il gruppo classe è stato coinvolto 

principalmente in esercitazioni di classe, supportate da una proiezione, e in esercitazioni in piccoli 

gruppi in cui si è incentivata la peer education. 
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Competenza 2 (80h) 
Individuare le strategie più appropriate per la soluzione di problemi di vario tipo, utilizzando 
strumenti numerici e grafici. 
Abilità Conoscenze 
Scomporre   il problema in sotto problemi
 ed impostare percorsi risolutivi 

Diagrammi di flusso per la rappresentazione 
della soluzione di un problema 

Capire il senso della geometria analitica sia 
come sintesi di proprietà geometriche ed 
algebriche sia come modellizzazione di 
situazioni reali 

Il piano cartesiano, la rappresentazione di punti 
e figure, il concetto di equazione nel piano  
cartesiano 

Riconoscere e rappresentare nel piano 
cartesiano semplici funzioni di primo e secondo 
grado, ponendo particolare attenzione alla 
lettura delle informazioni deducibili dai grafici 

La retta e la parabola nel piano cartesiano, il loro 
utilizzo nei casi di proporzionalità diretta e 
quadratica. Pendenza della retta, intersezione 
con gli assi, andamento della parabola, 
intersezioni fra figure, intervalli di positività 
La legge della domanda ed offerta, prezzo e 
quantità di equilibrio. 

Risolvere, anche per via grafica, problemi che 
implicano l’uso di equazioni di primo e secondo 
grado come primo passo verso la 
modellizzazione matematica 

Problemi di ottimizzazione e
 programmazione lineare con risoluzione 
metodo grafico 

Saper interpretare l’andamento del grafico di una 
funzione 

Significato di massimi, minimi, flessi, crescenza, 
pendenza… 

Capire il significato di alcune espressioni correnti 
come “andamento esponenziale”, “andamento 
positivo”, “Inversione di tendenza”…. 

Lettura dei grafici, costruzione di semplici grafici 
di funzioni esponenziali e logaritmiche 

 

 

• La funzione: definizione, dominio e codominio, immagine e controimmagine. 

• Equazioni di primo e secondo grado, disequazioni di primo e secondo grado 

• Lettura via grafica dei principali parametri di una funzione: 

o Dominio 
o Zeri e intersezione con l’asse Y 

o Segno 
o Limiti e asintoti verticali e orizzontali 

o Continuità 
o Derivabilità 

o Crescenza 
o Punti di massimo e minimo 
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Tutti questi aspetti sono stati trattati sia in ambito analitico che in ambito grafico, come descritto in 

seguito. Preme sottolineare che il limitato tempo a disposizione e le ridotte competenze di base della 

classe (condizione tipica in un percorso professionale) hanno reso necessario trattare per via 
analitica unicamente funzioni che sono combinazioni (quasi sempre rapporti) di polinomi (spesso di 

grado massimo 2). 

 

• Il concetto di limite e il calcolo di alcune forme di indecisione (infinito/infinito o 0/0) 

• Derivata, definizione e calcolo di derivata di polinomi (derivata di un monomio, derivata della 
somma, derivata del prodotto di due funzioni). 

• La funzione retta: significato del coefficiente angolare e della 

• La funzione parabola 

 

Il nucleo centrale del percorso di matematica riguarda l’analisi e lo studio grafico. Spesso questo 

tema viene affrontato da un punto di vista analitico, arrivando solo al termine del percorso a saper 
impostare uno studio completo, con annesso disegno di una funzione. 

Quest’anno è stato sperimentato un capovolgimento del percorso, iniziando ad analizzare fin da 

subito grafico e funzioni per via grafica, incentivando gli studenti a saper riconoscere visivamente, a 
partire dal piano cartesiano, le principali caratteristiche di una funzione: dominio, codominio, limiti, 

asintoti, continuità, derivata. 

In tal modo si è spostata l’attenzione dal calcolo analitico, che spesso crea difficoltà agli studenti con 

basi di calcolo non molto strutturate, alla loro abilità di lettura di immagini e al loro intuito. 

Solo dopo aver introdotto i concetti teorici per via grafica, si sono introdotti gli stessi concetti con il 

calcolo analitico. 

Tale strategia ha permesso di raggiungere un ulteriore obiettivo formativo: applicare il (e mostrare 
l’utilità del) linguaggio matematico/grafico allo studio e analisi di grafici famosi. Le competenze 

accresciute nel corso, infatti, sono state applicate all’analisi della crescita della temperatura media 
terrestre, della presenza di CO2 in atmosfera, il crollo della borsa del ’29, la curva di diffusione del 

virus COVID19 e molti altri… 
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Competenza 3 (30 h) 
Rilevare dati significativi in contesti reali, analizzarli, interpretarli, sviluppare deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando, se del caso, rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 
Comprendere le basi del calcolo della probabilità e saperle relazionare alle problematiche del 
gioco d’azzardo 
Abilità Conoscenze 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati. Calcolare i valori medi e le 
misure di variabilità di una distribuzione. 

Statistica di base: organizzazione dei dati, 
media, moda mediana, deviazione standard, 
costruzione e interpretazione di grafici 
(istogrammi, areogrammi, 
…). 

Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali 
della probabilità 

Significato della probabilità; i concettivi 
frequenza e di probabilità; studio di eventi 
dipendenti e indipendenti, compatibili e disgiunti; 
cenni alla legge dei grandi numeri. 

Realizzare un’indagine statistica Modelli di campionamento. 
Utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali 
della probabilità e della statistica per interpretare 
situazioni presenti e prevedere eventi futuri. 

Esempi di studio di eventi; gioco equo. 

 

• L’indagine statistica: termini principali legati alla statistica e relative definizioni. 

• I principali indicatori: media, moda, mediana, scarto, varianza e scarto quadratico medio. 

• Definizione di probabilità classica, statistica e soggettiva 

o Calcolo di alcune probabilità in semplici esercizi, utilizzando permutazioni semplici, 
disposizioni con ripetizione e combinazioni semplici. Si è scelto di trattare queste tre 

operazioni del calcolo combinatorio per affrontare esempi e problemi specifici e legati 
all’esperienza quotidiana degli studenti: 

o Permutazioni semplici: come si possono disporre degli studenti in una classe (inoltre si 
tratta di un’operazione necessaria per il calcolo della combinazione semplice) 

o Disposizioni con ripetizione: tecnica per il calcolo del numero possibile di combinazioni 
che può avere una password o un pin. 

o Combinazioni semplici: tecnica per calcolare le probabilità nei principali giochi d’azzardo 
che prevedono l’estrazione di numeri o carte. Aspetto introdotto per sensibilizzare 

 

Le tecniche di calcolo statistico sono state applicate in vari esercizi, in particolare gli studenti sono 
stati invitati ad esercitarsi utilizzando dei valori inerenti il tema mafia e gioco d’azzardo (che si 

collega, concettualmente alla mafia in quanto i casinò sono luoghi celebri per il riciclaggio del denaro 
delle mafie). 
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Competenza 4 (20 h) 
Comprendere i concetti base della matematica finanziaria e saperli applicare nelle situazioni 
concrete. 
Abilità Conoscenze 

Strategie decisive attraverso metodi matematici Programmazione lineare e Break Even Point 
come intersezione tra rette. 

 

Questo modulo ha visto i ragazzi cimentarsi con quei settori della matematica economica/finanziaria 
detti ricerca operativa e programmazione lineare. Tali aspetti sono stati affrontati con un taglio 

concreto e sempre legato al trascorso matematico del corso. Si è incentivato, infatti, il 
riconoscimento di funzioni e situazioni già trovate nel corso dei precedenti moduli, al fine di erodere 

le paratie mentali che spesso vengono erette dagli studenti tra discipline e moduli diversi. 

• Ricerca operativa: sono stati discussi i vincoli operativi, il concetto di funzione obiettivo al fine 
di affrontare alcuni problemi in condizioni di certezza. 

• Programmazione lineare: è stata trattata la regione ammissibile e sono stati affrontati 
problemi in due incognite. 

Verifiche 
 

• Verifiche orali e scritte 

• Risoluzione di casi 

• Esercitazioni in classe 

Il docente: Giuliano Zendri 
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Griglia di valutazione matematica 
 
CANDIDATO    

 

Indicatori Descrittori Voto/15  

CONOSCENZE Lacunose e frammentarie 1-1,5  

Incomplete 2-2,5  

Adeguate con qualche imprecisione 3-4  

Precise e approfondite 5  

ABILITA’ Non organizza le informazioni e imposta in maniera 
errata 

1  

Imposta e risolve le questioni in modo parziale e con 
imprecisioni 

1,5-2  

Imposta e risolve in modo corretto 2,5  

Lessico ed 
esposizione 

Assenza di lessico specifico ed esposizione confusa 1  

Scelta lessicale ed esposizione per lo più adeguata. 1,5-2  

Scelta lessicale adeguata e precisa, esposizione chiara 
ed efficace 

2,5  

COMPETENZA Non individua una strategia di risoluzione o non 
mette in atto modalità di autoverifica per capire 
l’inesattezza della strategia 

1-1,5  

Individua strategie corrette ma poco efficaci 2-3  

Sa cogliere la strategia ma non termina l’esercizio 3,5 -4  

Coglie con sicurezza i problemi proposti 4,5-5  

Punteggio totale in quindicesimi  

Punteggio convertito in decimi  
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ECONOMIA AZIENDALE 5 A 

Il percorso di economia aziendale affrontato con la classe V A si può definire nel complesso 

positivo: in partenza ci sono state delle difficoltà dovute essenzialmente alla poca abitudine allo 
studio acquisita nel percorso scolastico precedente e alla mancanza di nozioni di base. La maggior 

parte degli alunni con impegno e sacrificio è riuscita a raggiungere alla fine dell’anno scolastico 
discrete competenze in materia. 

La classe V A ha presentato fin dalle prime settimane di lezione, un livello di preparazione nella 

materia molto disomogeneo, in generale piuttosto carente nei concetti economici basilari 
indipendentemente dal percorso formativo precedente. Pertanto l’insegnamento della materia, 

soprattutto nel primo quadrimestre, ha richiesto tempi molto più lunghi di quelli previsti, proprio per 
far in modo che la classe riuscisse a seguire ed elaborare personalmente i concetti economici 

affrontati ed acquisire quelle competenze minime necessarie per affrontare il programma. 
E’ stato necessario ripetere gli argomenti più volte, spesso utilizzando esempi collegati alla realtà 

dei ragazzi per cercare di fissare i concetti. La classe ha riscontrato molte difficoltà nello studio 
individuale, sia, come detto, per la scarsa abitudine acquisita nei diversi percorsi scolastici, sia per 

la poca autonomia nella comprensione dei testi forniti in affiancamento alle spiegazioni in classe. 

Una parte degli alunni, seppur minima, è stata nel corso dell’anno scolastico poco collaborativa, ha 
dimostrato poco impegno, soprattutto nello svolgimento dei compiti a casa e nel rispetto delle 

diverse consegne e una motivazione incerta, faticando anche nel mantenere l’attenzione durante 
le lezioni, in particolare nel periodo di didattica a distanza. 

Per ogni argomento sono state dedicate lezioni frontali, esercitazioni in classe e da eseguire 
individualmente a casa, verifiche orali e scritte. Alcuni argomenti hanno richiesto più tempo per le 

difficoltà che presentavano.  
Il piano di lavoro programmato ad ottobre, di per sé molto corposo, non è stato ultimato nella sua 

interezza principalmente per due motivi: 
- per la riduzione e la riorganizzazione delle ore curriculari nel periodo di DAD 

-  per il livello in entrata degli studenti e per il modo diverso di affrontare la disciplina, meno pratico 

rispetto ai percorsi formativi dei ragazzi.  
Pertanto nel modulo analisi costi si è parlato solo del controllo dei costi in generale, non affrontando 

le tre metodologie di valutazione dei costi e passando direttamente alla “break even analysis”. Per 
quanto riguarda il modulo relativo al controllo di gestione, sono stati affrontati in generale i concetti 

di direzione e controllo della gestione e il budget: lo si è rappresentato quale strumento di controllo 
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nella programmazione e nella sua articolazione, non facendo però esercizi applicativi. Per 

mancanza di tempo si è affrontato in maniera sintetica il Business Plan si è deciso di tralasciare il 

modulo Finanziamenti, visto che, a differenza degli altri argomenti, presentava concetti affrontati 
dai ragazzi durante gli anni formativi precedenti, seppur in maniera molto generale. 

 
Una parte degli studenti ha registrato un progressivo miglioramento del livello delle conoscenze, 
delle competenze e della capacità nello studio individuale, raggiungendo in generale un sufficiente 

livello di preparazione. La classe complessivamente ha partecipato alle attività proposte con 
interesse. 

Durante l’anno le attività di recupero organizzate e mirate agli studenti in difficoltà sono state svolte 
in maniera minima (2 ore dalla sottoscritta + 2 ore da un tutor esterno) a causa dell’emergenza 

sanitaria che non ha permesso lo svolgimento dell’attività didattica prevista. Ho comunque prestato 

assistenza continua attraverso il portale Teams a tutti gli studenti che hanno richiesto aiuto, spesso 
anche singolarmente. Ho registrato quasi la totalità delle lezioni in modo che gli studenti potessero 

riascoltarle più volte. 
 

Metodologie di insegnamento  
 
La metodologia seguita ha inteso accertare il grado di preparazione e di abilità acquisiti, consolidare 
il metodo di studio, stimolare le capacità critiche e la padronanza del linguaggio e degli strumenti 

caratterizzanti la disciplina. Le tecniche utilizzate sono state:  
- lezioni frontali, talvolta con il supporto di proiezione di power point esemplificativi o schemi alla 

lavagna 
- esercitazioni in classe, casi pratici  

- verifiche orali  
- lezioni interattive  

- esercitazioni guidate  

- lezioni di comprensione testo.  
La verifica è avvenuta attraverso:  

• prove scritte, generalmente con una parte espositiva dei contenuti teorici ed una parte di 
applicazione pratica, tre per quadrimestre (nel secondo quadrimestre quattro, poiché ho 
diviso la parte pratica e teorica della seconda prova). 

• interrogazioni orali, due per quadrimestre 
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Da marzo, con la didattica a distanza, le lezioni sono state caratterizzate soprattutto dallo 

svolgimento di  esercitazioni, spiegazioni più schematiche degli argomenti in sospeso e lettura e 

spiegazione del libro di testo. Ho fornito spesso agli alunni tramite Teams integrazioni alle 
spiegazioni, file chiarificatori, soluzioni ad esercizi assegnati, riferimenti web. Ho cercato di calare 

il più possibile gli argomenti affrontati alla realtà vissuta. In questa ottica ho coinvolto i ragazzi in 
attività extra scolastiche organizzate dalla banca d’Italia. Il percorso purtroppo è stato interrotto 

dall’emergenza sanitaria. 

Libro di testo  
P.Bertoglio S.Rascionii, Nuove tecniche professionali dei servizi commerciali, ed. Tramontana 

 

Sussidi utilizzati  
Durante le lezioni sono stati utilizzati materiali di supporto: 

- il Codice Civile 
- Futuro Impresa 3, Ricci e Barale, ed. Tramontana 

- P. Ghigini, C. Rebecchi, Pronti…via. Tecniche professionali dei servizi commerciali – 
Gestione acquisti, vendite, logistica e personale. Marketing. Fonti di finanziamento (Tomo 

H), ed. Scuola&Azienda 

 

Tempi e modi di verifiche e valutazioni  
Si sono utilizzate diverse ore curriculari per l’allineamento del livello delle conoscenze e 

competenze degli studenti. Anche per le valutazioni si sono utilizzate diverse lezioni; specialmente 

le verifiche orali, ad inizio di ogni lezione, utilizzate anche per il ripasso, hanno occupato molto 
tempo.  

Strumenti di verifica  
Gli strumenti di valutazione sono stati diversi: 

• Elaborati scritti  

• Interrogazioni orali  

• Partecipazione alle lezioni  

• Valutazione di materiale prodotto autonomamente 

• Simulazione della II prova scritta  

Criteri di valutazione  
I criteri adottati per la valutazione degli studenti sono:  

• la conoscenza dei contenuti  

• la capacità di applicare le procedure  



CORSO CAPES 2019-2020                                     
 

 
 

72 

• l’utilizzo della terminologia specifica  

• la partecipazione, l’impegno e la progressione nell’apprendimento.  
Per le verifiche scritte elaborate sul format della II prova scritta si è utilizzata la griglia di valutazione 
definita per la seconda prova.  

 

Programmazione svolta  
L’insegnamento di Economia aziendale è finalizzato ai seguenti risultati di apprendimento, declinati 

in termini di competenze:   
 

COMPETENZE ABILITÀ CONTENUTI CONOSCENZE 

Interpretare 
l’andamento della 
gestione aziendale 
attraverso la lettura del 
bilancio e la 
comparazione di 
bilanci di aziende 
diverse 

 

Individuare gli aspetti 
essenziali dei principi 
normativi attraverso la 
lettura dei documenti 
che rappresentano la 
gestione aziendale 

Normativa e 
tecniche di analisi e 
redazione del 
bilancio 
 
Normative relative al 
calcolo del reddito 
d’impresa e la sua 
tassazione 
 
Principi contabili e i 
criteri di valutazione 
 

Il Bilancio 

- Definizione di Bilancio 
d'esercizio 

- La comunicazione 
economico finanziaria 

- Cenni su altri 
strumenti di 
comunicazione: 
Bilancio Socio 
ambientale 

- Definizione di scritture 
di assestamento  

- I documenti che 
compongono il 
bilancio: SP, CE, Nota 
integrativa  

- I principi di redazione 
del bilancio 

L'ammortamento 

- Definizione 
- Ammortamento delle 

immobilizzazioni 
materiali e immateriali 

Criteri di valutazione 

- Costo storico e fair 
value 

- Valutazione delle 
rimanenze Lifo, Fifo, 
costo medio 
ponderato 
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Leggere e analizzare i 
documenti che 
compongono il 
bilancio 

I documenti che 
compongono il 
bilancio: lo stato 
patrimoniale, il conto 
economico e la nota 
integrativa 
 

Lo Stato Patrimoniale 

- Definizione di SP  
- Come si suddivide lo 

SP  
- Le voci che 

compongono le 
attività/passività 

- Come si suddividono 
le immobilizzazioni  

- Come si suddivide 
l'attivo circolante  

- Come si suddivide il 
patrimonio  

- Le fonti di 
finanziamento  

- Il pareggio dello SP  
   
Il Conto Economico 
  

- Definizione di CE  
- Il CE a sezioni 

contrapposte  
- Il CE in forma scalare

  
- Il pareggio di CE  
- Determinazione del 

reddito d'esercizio 
   
Nota Integrativa 
  

- Definizione e funzione 
  

Leggere i principali 
indici di bilancio 

Comparare e 
commentare gli indici 
ricavati dall’analisi dei 
dati 

 

Leggere criticamente i 
documenti che 
compongono il 
bilancio. 

Principi fondamentali 
dell’analisi di bilancio 
 
Principali indici di 
bilancio: funzioni e 
uso 
 
 
Bilancio: strutture, 
contenuto e principi 
di redazione 

Analisi Di Bilancio 

- Definizione 
- Funzione dell'analisi 

di bilancio 
- Analisi di bilancio per 

indici 
- La metodologia delle 

analisi per indici: le 
fasi operative 

- Definizione di analisi 
della struttura 
patrimoniale, analisi 
della struttura 
finanziaria e analisi 
della redditività 
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- I principali indici 
- grado di 
rigidità/elasticità 

- grado di 
capitalizzazione 

-  liquidità e liquidità 
secondaria 

- ROE 
- ROI 
- ROD 
- leverage 

 

 
Delineare il processo 
di pianificazione, 
programmazione e 
controllo di gestione 
aziendale, attraverso i 
tipici strumenti e il loro 
utilizzo 
 
 
 

   

Costruire un semplice 
piano di impresa 
riferito alla realtà 
professionale e 
territoriale 

 

Fasi e strumenti del 
processo di 
costruzione del 
piano di impresa 

La Gestione 
Strategica D'impresa 

- Concetto di 
mission/vision 

- La pianificazione 
strategica 

- Budget: significato e 
composizione 

 
Il Business Plan 

- Definizione 
- Funzioni del business 

plan 
- Le fasi del processo 

che definiscono il 
business plan 

- Come si suddivide il 
business plan 

 
Identificare i principi e 
gli strumenti di 
pianificazione, di 
programmazione e di 
controllo di gestione 
aziendale attraverso 
gli strumenti di 
pianificazione 
economica e 
finanziaria 

 

Costruire il sistema di 
budget 

Strumenti e il 
processo di 
pianificazione 
strategica. 

Organizzazione 
aziendale 

- Le funzioni aziendali 
- L’organigramma 

- Modello elementare 
- Modella funzionale 
- Modello divisionale 
- Modello a matrice 

- Principali teorie 
dell'organizzazione 
aziendale 

- Le operazioni della 
gestione aziendale 
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 - Il fabbisogno 
finanziario e le fonti 
di finanziamento 

- I costi e i ricavi 
 

   Analisi dei costi   

- Definizione e 
classificazione dei 
costi: costi fissi e 
variabili, diretti e 
indiretti, specifici, 
comuni e generali 

- Decisioni aziendali 
(Analisi del break 
even, ecc) 

- Calcolo del punto di 
equilibrio 

Predisporre il piano di 
marketing nel ciclo di 
vita dell’azienda 
curandone la 
realizzazione con gli 
strumenti adeguati 

Identificare gli 
strumenti di 
comunicazione 
d’impresa e immagine 
aziendale 

 

Obiettivi 
dell’azienda: vision e 
mission 
 

Introduzione 
all'economia 
aziendale: 

- Definizione di azienda 
- Elementi costitutivi 
dell'azienda 

- Azienda come 
sistema 

- Classificazione delle 
aziende 
- profit, no profit 
- secondo il settore di 
appartenenza 

- manifatturiera / 
industriale, di servizi, 
commerciale 

 
Tracciare uno schema 
di pianificazione in 
riferimento alle 
politiche di mercato 
dell’azienda 

 

Piano di marketing e 
fasi di sviluppo 
 
Tipologie di 
marketing: principi , 
teorie e tecniche  
 

Marketing  

- Concetti generali di 
marketing 

- Analisi di mercato 
- Segmentazione, 
targeting, 
posizionamento 

- Principali strumenti di 
marketing: il 
marketing mix 

- Il piano di marketing 
- Il marketing on line 
- Il marketing dei servizi 
- Strategie di marketing 
non convenzionale 
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Individuare i principali 
canali di vendita in 
relazione alle singole 
realtà di impresa e in 
funzione del settore e 
delle dimensioni 

 

La distribuzione ed il 
trade marketing 
 
Il costo della 
distribuzione 
commerciale, 
l’analisi dei costi di 
distribuzione, gli 
organismi ausiliari 
del commercio 
 

 

Utilizzare gli strumenti 
di indagine del 
comportamento dei 
consumatori 

 

La segmentazione 
del mercato e il 
marketing mix 

 

Gli strumenti web ed 
il loro utilizzo come 
tecniche di 
marketing 
professionale 

 

 
 

Programma economia aziendale 
          
Libro 
adottato Libro V Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali  
   Bertoglio, Rascioni      
   2019, Tramontana      
          
          
Libri 
consultati Libro IV Pronti...via!       
   Tomo H      
   Ghigini, Robecchi      

   
2017, Scuola & 
Azinda Mondadori     

          
Libri 
consultati Libro III 

FUTURO E 
IMPRESA 3      

   Barale, Ricci       
   2014, Tramontana      
          
          
 
ECONOMIA 
AZIENDALE        
Introduzione all'economia aziendale      
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*  Definizione di azienda    Libro III Pagg 5-11   
* Elementi costitutivi dell'azienda        
*  Processo produttivo         
*  Classificazione delle aziende        
 * profit, no profit         
 * secondo il settore di appartenenza       

 
* manifatturiera/industriale, di servizi, 
commerciale      

* Assetto istituzionale         
* Efficacia ed efficienza        
           
Organizzazione aziendale        
* L'organizzazione aziendale        
* Le funzioni aziendali     Libro III Pagg 13-20   
* Organi aziendali         
* Strutture organizzative: organigramma       

 
* Modello elementare, funzionale, divisionale, 
a matrice     

           
           
Operazioni di gestione         
* Le operazioni della gestione aziendale   Libro III Pagg 26-29   
* Gli aspetti della gestione aziendale   Libro III Pagg 32-36   
 * caratteristiche delle fonti di finanziamento       

 * Il fabbisogno finanziario e le fonti di finanziamento interne ed esterne   
 * finanziamenti concessi        
 * Classificazione dei costi e dei ricavi       
 Il reddito      Libro III Pagg 39-44   
 * reddito d'esercizio e reddito globale       
 * situazione economica        
 * equilibrio economico        
 Il patrimonio     Libro III Pagg 47-52   

 
* prospetto impieghi e fonti, situazione 
patrimoniale      

 * equilibrio struttura patrimoniale       
           

           
MARKETING          
* Definizione di marketing        
* Il marketing e le sue fasi di sviluppo   Libro IV  Pagg 154-155   

* 
Principali teorie dell'organizzazione del 
lavoro      

* Il piano di marketing     Libro IV  Pagg 156-157   
* Il marketing analitico, strategico e operativo  Libro IV  Pagg 158-161   

* 
Il marketing mix (4P, leve del mktg 
operativo)  Libro IV  Pagg 162-175   

  Prodotto         
  Prezzo         
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  Distribuzione        
  Comunicazione        

* Gli strumenti di comunicazione tradizionali e non convenzionali FOTOCOPIE   

* 
Il marketing dei servizi (+ personale, 
processo)   FOTOCOPIE   

* Costruzione di un piano di mktg  FOTOCOPIE   
        + ESERCIZI    
IL BILANCIO          

* 
Definzione di Bilancio d'esericizio (art. 2423 
CC)  Libro V Pag.15-35   

* Le funzioni         
* La comunicazione economico finanziaria       

* 
Cenni su altri strumenti di comunicazione: 
Bilancio Sociale     

* Le clausole generali (art. 2423 CC)       

* 
I principi di redazione del bilancio (art. 2423 
bis CC)      

* I documenti che compongono il bilancio       
 * Stato patrimoniale (art. 2424 CC)       
 * Conto economico (art. 2425 CC)       
 * Rendiconto finanziario (art. 2425 ter CC)       
 * Nota Integrativa (art. 2427 CC)       
           

Lo Stato Patrimoniale     SLIDE + esercizi    
* Definizione di SP      
* Come si suddivide lo SP        
* Le voci che compongono le attività       
* Le voci che compongono le passività       
* Come si suddividono le immobilizzazioni       
* Come si suddivide l'attivo circolante       

* 
Come si suddivide il patrimonio (con 
specifico significato delle riserve)        

* Le fonti di finanziamento    svolto in maniera parziale 
* Il pareggio dello SP         

* Definizione di scritture di assestamento   
Slide+ varie 
esercitazioni  

 * Ammortamento        
 * Scritture di rettifica (risconti)       
 * Scritture di integrazione (ratei)       
           

Il Conto Economico     SLIDE + esercizi    
* Definizione di CE         
* Il conto economico a sezioni contropposte       
* Il conto economico in forma scalare       
* Le gestioni          
* Determinazione del reddito d'esercizio       
           
La nota integrativa         
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* Definizione di nota integrativa    fotocopie    

* 
Variazioni immobilizzazioni materiali ed 
immateriali  esercizi    

* Variazioni parti ideali del patrimonio netto   esercizi    
           
         
           
ANALISI DI BILANCIO         
* Analisi di bilancio     Libro V     

* Riclassificazione Stato Patrimoniale    

da p.47 a p.73 
+ slide + 
fotocopie   

* Principali indici struttura patrimoniale    
+ molti 
esercizi   

 indici di composizione        
 * grado di rigidità / elasticità       
 * grado di capitalizzazione       
* Principali indici situazione finanziaria       
 indici di correlazione         

 * relazione impieghi fonti       
 * indici di solidità        
 * indici di liquidità        

 * indici di rotazione        
          

* 

Riclassificazione Conto Economico (a 
valore aggiunto e a ricavi e costo del 
venduto)       

* Principali indici di redditività (ROE, ROI, ROD, ROS, gest non c...)    
* Bilancio con dati a scelta      
           
           

           
GESTIONE DEL MAGAZZINO        

* 
La funzione logistica e la gestione della 
supply chain  Libro IV  Pagg 94-95   

* 
La funzione approvvigionamento e i piani 
d'acquisto  Libro IV  Pagg 96 - 100   

* I costi di gestione delle scorte    Libro IV  Pagg 107   
* La contabilità di magazzino    Libro IV  Pagg 112-122   
           
           
BUSINESS PLAN         
* La definizione degli obiettivi    Libro V p.233-238    
* il business plan     fotocopie    
* Esercizi          
           
ANALISI DEI COSTI         

* Il controllo dei costi     Libro V  
da p.122 a 
p.125   
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* I costi nelle decisioni aziendali         

  Calcoli di convenienza   Libro V 
da p.159 a 
p166   

  Il Break Even Point        
  Il margine di sicurezza       
           
IL BUDGET          

* Il controllo di gestione    Libro V  
da p.186 a 
193   

* Il budget annuale e la sua articolazione   Libro V  
da p.203 a 
215   

* La formulazione di budget annuali   Libro V     
* La formulazione di budget finanziario   Libro V     
* Il budget generale d'esercizio    Libro V     
           

           
FISCALITA'           
* Il sistema tributario italiano    Libro V Da p.89 a 91   

* 
Principi generali: differenze tra reddito 
d’esercizio e     

Da p.101 a 
102   

* 

reddito fiscale 
 
Liquidazione e versamento imposte  Da 104 a 105   

           
 

A fine programma è stato presentato un breve modulo relativo all’ antiriciclaggio, per contribuire 
alla costruzione del macro argomento “Mafia” proposto ai ragazzi del corso CAPES in questo anno 

formativo. L’argomento è stato presentato con il sussidio di un video dell’ABI e il sito UIF – Banca 
d’Italia. Inoltre la tematica affrontata è stata arricchita da un incontro organizzato in collaborazione 

con la Banca d’Italia dal titolo Il sistema di contrasto del riciclaggio di denaro sporco, con un focus 
sull’emergenza coronavirus”. 

Attivita’ extra curriculari  
 

Nel corso dell’anno ho ritenuto interessante coinvolgere gli alunni in diverse attività presentate dalla 
Banca d’Italia. In autunno ho proposto la partecipazione ad uno spettacolo teatrale di educazione 

finanziaria promosso dalla Banca d’Italia in collaborazione con Altroconsumo. Pochi studenti hanno 

potuto partecipare  in particolare per le difficoltà nel trasporto, vista l’ora serale. Il 19 febbraio ho 
accompagnato la classe V A ad un incontro sulla tematica della Politica monetaria (solo una delle 

due classi CAPES per mancanza di posti disponibili). Non si trattava di argomento specifico del 
programma ma comunque importante per lo sviluppo delle conoscenze dei ragazzi in campo 

economico. Non è stato un incontro di facile comprensione per gli alunni, ma hanno comunque 
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partecipato con attenzione. Il 25 marzo ci sarebbe stato in programma un secondo incontro, al 

quale avrebbe partecipato la V B, riguardante invece i sistemi di pagamento e le criptovalute, ma 

purtroppo non si è svolto a causa dell’emergenza sanitaria da Covid - 19. 

I ragazzi avevano richiesto anche un approfondimento sul funzionamento della Borsa: avevo 
trovato un contatto con la Cassa Rurale di Trento ed avrei organizzato un incontro a scuola con le 

due classi ma, sempre per causa dell’emergenza sanitaria, l’occasione è sfumata. 

Infine il 21 maggio è in programma un incontro organizzato per le due classi CAPES via web in 

collaborazione con la Banca d’Italia dal titolo “Il sistema di contrasto del riciclaggio di denaro sporco, 
con un focus sull’emergenza coronavirus”. Sono molto contenta che la Banca d’Italia abbia accolto 

la mia proposta di approfondimento in materia di antiriciclaggio, fornendo peraltro uno spunto molto 
attuale e sentito dal mondo economico in questo momento di crisi. 

 

La docente: Silvia Rizzoli 
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PROJECT WORK 5 A 

La classe è composta da 18 allievi, provenienti da Centri di Formazione differenti per percorso di 

studi e per ubicazione sul territorio. La classe si è dimostrata vivace e partecipativa al processo 
realizzazione del percorso di Project work  

Il percorso della materia ha lo scopo di portare gli allievi ad una consapevolezza ed autonomia nel 
lavorare per progetto lavorando su questi ambiti:  

• mettere in campo le proprie competenze pregresse 

• sperimentarsi nel lavoro in team 

• imparare a trovare soluzioni in autonomia 

• applicare la tecnica del learning by doing 

• valutare e verificare il proprio operato 

La prima parte dell’anno abbiamo affrontato la metodologia e la teoria del lavoro per progetti. 

Abbiamo sperimentato la teoria con la realizzazione di un progetto che prevedeva l’ideazione e la 
realizzazione di un modello di comunicazione e consulenza in un punto vendita. 

In questo progetto durato da dicembre a febbraio gli allievi hanno presentato caratteristiche e 
peculiarità di oggetti, software, app, direttamente al cliente finale negli spazi vendita di TRONY di 

Trento e Rovereto a gruppi di due. Ogni coppia ha gestito un corner appositamente allestito nei punti 
vendita per un fine settimana al di fuori dell’orario scolastico. 

Nel secondo quadrimestre, abbiamo affrontato la realizzazione di un progetto comunicativo per 
Associazione Artigiani di Trento e ogni ragazzo ha sviluppato un progetto di comunicazione per una 

categoria di professioni artigiane. I ragazzi anche in questo caso hanno lavorato in coppie con il 
supporto del docente e l’apporto esterno dei consulenti di Associazione Artigiani. 

Nel mese di maggio tutti i progetti di comunicazione sono stati consegnati ad Associazione Artigiani 

che ha provveduto a stilare una classifica di merito e premiare i tre migliori progetti 

Durante tutto l’anno quasi la metà delle lezioni si è svolto in modalità clil in lingua inglese con la 

presenza della docente di lingua inglese; questa esperienza è stata molto utile e formativa  

Entrambi i progetti sono stati realizzati in parallelo con la classe 5B, tutti i ragazzi sono stati coinvolti 
nella realizzazione dei due progetti. 
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Il programma è stato svolto in maniera completa ed è stato influenzato dalla pandemia in atto nella 

parte realizzativa dei progetti. In questa parte abbiamo dovuto introdurre delle tecniche di 

comunicazione a distanza che hanno aggravato il lavoro dei ragazzi rendendolo più faticoso ed 
impegnativo anche come carico orario. 

 I ragazzi hanno reagito bene, nonostante le difficoltà oggettive di un lavoro da farsi a distanza con 

tecnologie informatiche non sempre adeguate. 

La realizzazione della parte visiva dei progetti fatto completamente a distanza e senza poter uscire 

per raccogliere immagini ha creato numerosi problemi che hanno spinto i ragazzi trovare soluzioni 
alternative. Anche la parte di montaggio video, che necessita di infrastrutture non a disposizione di 

tutti gli allievi, è stata affrontata e risolta con successo. 

I risultati ottenuti sono stati mediamente di buon livello. 

Nella parte di chiusura delle scuole abbiamo avuto delle criticità sul percorso di clil integrato nel 

progetto. Il lavoro in clil si è interrotto a marzo e non è proseguito per le difficoltà sopraggiunte a 
causa della pandemia. I ragazzi hanno comunque integrato la parte in inglese nel progetto e parte 

di loro la presenteranno all’esame di maturità. 

Competenze e grado di acquisizione delle stesse: 
 

• saper utilizzare le competenze di ideazione progettazione realizzazione controllo ed analisi 

finale di un progetto 
• saper utilizzare gli strumenti di progettazione come WBS, grafico di Gantt , analisi SWOT  

• saper gestire il team work  
• sapere rispettare i tempi di realizzazione e di consegna 

• saper trovare un metodo di controllo e di analisi di processo 

La classe ha acquisito nel complesso adeguate competenze. Quasi tutti gli allievi alla fine del 

percorso dimostrano di aver acquisito buone capacità e conoscenze. Tutti però hanno ottenuto dei 
miglioramenti e si sono impegnati, ottenendo risultati positivi rispetto all’inizio dell’anno. Taluni 

ragazzi si sono distinti per impegno e partecipazione. 

Abilità e grado di acquisizione delle stesse 
 

• Interagire in un contesto sia formale che informale adeguando la comunicazione sia al 

contesto che all’argomento trattato 
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• sapere gestire il rapporto con il proprio team 

• sapere gestire il rapporto con il cliente 

• sapere usare gli strumenti informatici di base 
• acquisire competenze di comunicazione visiva, realizzare foto, strutturare girare  montare un 

video, impaginare un documento 
• saper gestire un canale social e capirne le dinamiche 

• individuare correttamente i target di riferimento del proprio progetto 
• Imparare ad utilizzare strumenti di comunicazione video con la gestione di tutto il processo 

realizzativo dalle riprese al montaggio finale 

Conoscenze 
 

• Strutturare un progetto e renderlo comprensibile agli altri 

• Valutarne l’impatto economico 
• Realizzare il progetto ideato  

• Valutare i risultati ottenuti 

• Rinforzare le proprie capacità attraverso tecniche di empowerment 
• Saper descrivere il processo di realizzazione di un progetto per poterlo ripetere e migliorare 

Contenuti disciplinari: 
 

• Analisi e studio delle slide proposte dal docente 
• Analisi di progetti già eseguiti 

• Wbs 
• Social Networks 

• Body language 
• Gantt chart 

• Swot analisys 
• Business plan 

• Problem solving 

• Empowerment 
• Software utilizzati: pacchetto office con applicazione Teams per videoconferenze e lavoro a 

distanza, pacchetto Creative suite di Adobe con conoscenza delle basi di Adobe Photoshop,  
• Tecniche acquisite video: realizzazione di uno storyboard, come fare riprese video, come 

gestire l’audio, come montare un video. 
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Argomenti di carattere tecnico-professionale affrontati in classe  
 

• Organizzazione aziendale 
• Organizzazioni sindacali 

• Il concetto di imprenditore 
• La comunicazione per target selezionali 

• La scelta dei canali comunicativi 
• La gestione della comunicazione attraverso immagini video 

Per il progetto Trony 

• Analisi del mercato degli spazi commerciali destinati all’elettronica di massa 
• Analisi delle difficoltà di marketing  

• Studio di un sistema di comunicazione differente 

• Scelta del sistema di contatto con il cliente  

Per il progetto Artigiani 

• Analisi dell’azienda 

• Conoscenza della storia e del significato di un’azienda come Associazione Artigiani 
• Analisi della comunicazione di Associazione Artigiani 

• Analisi delle necessità comunicative verso un target giovane 
• Indagine conoscitiva delle varie categorie professionali artigiane 

• Scelta del progetto comunicativo 
• Attuazione del canale comunicativo 

• Confronto con il cliente  
• Competizione fra i progetti comunicativi e premiazione dei progetti migliori 

Approfondimenti su questi argomenti 
 

Parte di questi argomenti è stata svolta in modalità clil con l’ausilio di schede tecniche, video online, 
studio di casi e di brand. 

Sono state approfondite le tecniche di elaborazione grafica del messaggio comunicativo e delle 
possibilità che la tecnologia offre. Sono state approfondite le normative in campo comunicativo sul 

rispetto della privacy e sui diritti di uso delle immagini, sul copyright e sulle problematiche connesse 
alle tecnologie social e in cloud.  
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Metodologie d’insegnamento: 
 

• Lezione partecipata e lezione frontale 
• Discussione guidata 

• Lavoro individuale o di gruppo su argomenti proposti in classe 
• Approfondimento di argomenti proposti in classe con l’ausilio di internet 

• visione filmati 
• Elaborazioni scritte 

• Lavoro in team con i ragazzi attraverso incontri di gruppo sul progetto artigiani 

 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione: 
 

Le valutazioni delle prove scritte sono state fatte seguendo griglie di valutazione che tenevano conto 

di: correttezza sintattica e grammaticale, uso di lessico specifico, abilità nel saper produrre testi e 
conoscenza dell’argomento. Sono stati poi valutati gli elaborati presentati dai ragazzi, dell’efficacia 

comunicativa e della capacità di gestire il rapporto con il proprio team e con il cliente. 

Le griglie di valutazione sono allegate mentre la valutazione dei progetti comunicativi per Trony e 
per Artigiani è avvenuta attraverso incontri con i rispettivi responsabili e valutazione successiva. 

Attività di integrazione curriculare. 
 

Nei mesi di gennaio-marzo ogni lezione settimanale è stata introdotta da un’analisi della cronaca 

locale e nazionale attraverso l’analisi e la discussione delle notizie di cronaca più interessanti ed 
importanti. Questo lavoro avrebbe dovuto portare ad incontri con l’ufficio stampa di Associazione 

Artigiani per vedere come le notizie vengono gestite e ad incontri con la parte sindacale di 
Associazione per capire come il lavoro viene influenzato dalle normative antimafia e dalla 

penetrazione del fenomeno mafioso nel nostro territorio. Questa parte non si è potuta realizzare a 
causa della pandemia in atto. 

 

Il docente: Corrado Poli 

  



CORSO CAPES 2019-2020                                     
 

 
 

87 

Griglia di valutazione. 
 
CANDIDATO    

 

Indicatori Descrittori Voto/15  

CONOSCENZE Lacunose e frammentarie 1-1,5  

Incomplete 2-2,5  

Adeguate con qualche imprecisione 3-4  

Precise e approfondite 5  

ABILITA’ Non organizza le informazioni e imposta in maniera 
errata 

1  

Imposta e risolve le questioni in modo parziale e con 
imprecisioni 

1,5-2  

Imposta e risolve in modo corretto 2,5  

Lessico ed 
esposizione 

Assenza di lessico specifico ed esposizione confusa 1  

Scelta lessicale ed esposizione per lo più adeguata. 1,5-2  

Scelta lessicale adeguata e precisa, esposizione chiara 
ed efficace 

2,5  

COMPETENZA Non individua una strategia di risoluzione o non 
mette in atto modalità di autoverifica per capire 
l’inesattezza della strategia 

1-1,5  

Individua strategie corrette ma poco efficaci 2-3  

Sa cogliere la strategia ma non termina l’esercizio 3,5 -4  

Coglie con sicurezza i problemi proposti 4,5-5  

Punteggio totale in quindicesimi  

Punteggio convertito in decimi  
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ALLEGATI 

Griglia valutazione orale 
 

GIUDIZIO PUNTI CONOSCENZA CONTENUTI 

Distinto 
9 Dimostra una sicura e approfondita conoscenza degli 

argomenti  

Buono 
8 Dimostra una conoscenza degli argomenti sostanzialmente 

completa 

Discreto 
7 Dimostra una certa sicurezza nella conoscenza dei contenuti 

fondamentali 

Sufficiente 6 Rileva una conoscenza essenziale dei contenuti 

Mediocre (non del tutto 
suff) 

5 ½ - 5/6 Rivela una conoscenza frammentaria dei contenuti 

Insufficiente 
5 Rivela difficoltà nella comprensione delle domande e 

presenta lacune nella conoscenza dei contenuti 

Gravemente insufficiente 
4 Presente numerose e gravi lacune nella conoscenza dei 

contenuti 

 

GIUDIZIO PUNTI CORRETTA FORMALE – PROPRIETA’ E VARIETA’ 
LESSICALE 

Distinto 9--10 
Riferisce i contenuti con ordine, chiarezza e correttezza 
formale. Usa un lessico corretto, pertinente e vario 

Buono 8 

Riferisce i contenuti con buona chiarezza espositiva, 

nonostante qualche incertezza formale. Usa un lessico 
pertinente e corretto 

Discreto 7 
Riferisce i contenuti con ordine e sostanziale correttezza. Usa 
un lessico abbastanza pertinente e corretto 
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Sufficiente 6 
Riferisce i contenuti con sufficiente ordine e correttezza. 
Usa un lessico sostanzialmente corretto, ma limitato e a 

volte ripetitivo 

Mediocre (non del tutto 

suff) 
5 ½ - 5/6 

L’esposizione presenta ricorrenti errori che limitano in parte 

l’efficacia comunicativa 

Insufficiente 5 

L’esposizione presenta numerosi e/o gravi errori che 

compromettono l’efficacia comunicativa. Il lessico è assai 

limitato e non pertinente 

Gravemente insufficiente 4 

L’esposizione presenta numerosi e gravi errori che 

compromettono la comprensione del messaggio. Il lessico è 
scorretto e/o non pertinente 

 

 

 

  

GIUDIZIO PUNTI ORGANIZZAZIONE E/O RIELABORAZIONE PERSONALE 

DEI CONTENUTI 

Distinto 9 

Sa organizzare e rielaborare personalmente i contenuti 
effettuando collegamenti in modo autonomo anche tra 

argomenti diversi (aggiungendo anche valutazioni personali e 
valutazioni critiche) 

Buono 8 
Sa organizzare logicamente un discorso e rielaborare 
personalmente i contenuti, effettuando parziali collegamenti 

anche tra argomenti 

Discreto 7 
Presenta i contenuti in modo ordinato e sa argomentare con 
consapevolezza 

Sufficiente 6 
Presenta i contenuti essenziali con sufficiente ordine. Se 
guidato sa operare semplici collegamenti fra i saperi 

fondanti 

Mediocre (non del tutto 

suff) 
5 ½ - 5/6 

Si esprime in modo frammentario e parzialmente coerente 

Insufficiente 5 Svolge il discorso in modo incompleto e incoerente 

Gravemente insufficiente 4 l discorso è privo di qualsiasi organizzazione 
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Griglia per la valutazione dell’interrogazione orale 
 

Punteggio Scala di giudizio 
corrispondente 

Conoscenza 
dei contenuti 

Correttezza 
chiarezza ed 

efficacia 
nell’esposizione 

Capacità di 
operare 

raccordi e 
collegamenti 

Capacità di 
elaborazione 

autonoma 
delle 

conoscenze 
acquisite 

Punteggio 
assegnato 

0-6 Assolutamente 
insufficiente      

7-10 insufficiente      

11-13 scarso      

14-15 sufficiente      

16-17 discreto      

18-19 buono      

20 ottimo      

 
Media 

Valutazione 
finale 

 

 

Candidato ___________________________________________________________ 
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Attività extrascolastiche 
 
Teatro 
Durante l’anno scolastico 2019-20 gli studenti hanno avuto la possibilità di partecipare all’iniziativa 
denominata “Trento a Teatro. Stagione di prosa 2019-20” offerta dal Centro Servizi Culturali S. 
Chiara. Con l’acquisto agevolato dell’abbonamento “ABO SCUOLE 1” per 3 sere, il giovedì, la 
maggior parte degli allievi ha assistito alle rappresentazioni teatrali: 19.luglio.1985 di Filippo 
Andreatta e Marco Bernardi, La bancarotta di Vitaliano Trevisan, La classe con Claudio Casadio, 
Andrea Paolotti e Brenno Placido. Erano in previsione nel programma dell’abbonamento anche 
Morte di un commesso viaggiatore con Alessandro Haber e La meraviglia di Andrea Castelli, ma a 
causa della pandemia sono stati cancellati. Conoscere questa forma antica d’arte e questo mezzo 
di diffusione culturale è stato coinvolgente ed emozionante. I ragazzi hanno avuto quindi 
l’opportunità di ampliare e approfondire argomenti trattati sia in classe che al di fuori del contesto 
scolastico. 

Letture 
La scuola per il secondo anno consecutivo ha messo a disposizione per gli studenti la rivista 
d’attualità “Internazionale”, che seleziona il meglio degli articoli dei giornali di tutto il mondo. Questo 
strumento è utile per esaminare in modo più approfondito tematiche legate all’attualità. 

Gli alunni hanno affrontato la lettura di tre classici: Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, Il fu Mattia 
Pascal di Luigi Pirandello e di un terzo romanzo a scelta. 

Uscita didattica 
All’inizio di marzo era prevista l’uscita didattica in Sicilia. L’intento era far conoscere la bellezza della 
regione in ambito storico e artistico, nei suoi paesaggi mozzafiato, ma soprattutto l’impegno 
quotidiano di molte persone che si dedicano a sradicare la mafia dalla loro terra. 

Per il viaggio i consigli di classe si erano rivolti ad “Addipizzo travel”, cooperativa sociale voluta da 
don Ciotti. L’agenzia di viaggi rappresenta i molti esercizi commerciali e le strutture ricettive e 
alberghiere che hanno detto NO alla mafia attraverso il rifiuto del pagamento del pizzo. Purtroppo a 
causa della sopraggiunta pandemia si è dovuto annullare l’importante iniziativa.  

Attività svolte in classe 
Nell’ambito del progetto del macro argomento “La mafia, le mafie” la scuola ha attivato una 
collaborazione con l’associazione “Libera”, che opera per “la giustizia sociale, per la ricerca di verità, 
per la tutela dei diritti, per una politica trasparente, per una legalità democratica fondata 
sull’uguaglianza, per una memoria viva e condivisa, per una cittadinanza all’altezza dello spirito e 
delle speranze della Costituzione”. Libera è una rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti 
e gruppi, scuole, sindacati, diocesi e parrocchie, gruppi scout che si impegnano non solo “contro” le 
mafie, la corruzione, i fenomeni di criminalità e chi li alimenta, ma anche per la diffusione di una 
coscienza sociale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Durante la prima parte dell’anno, tra ottobre e novembre, diversi volontari sono intervenuti in classe 
e hanno raccontato ai ragazzi il significato della loro esperienza nell’ambito dell’associazione: i campi 
estivi, l’attività di formazione e di informazione, il significato della partecipazione attiva nel campo 
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della legalità. L’iniziativa si allinea con gli scopi istituzionali di infondere nei giovani, futuri uomini, il 
senso di cittadinanza attiva. 

Attività svolte fuori dalla classe 
Il 28 novembre 2019 entrambe le classi hanno partecipato ad un incontro dal titolo “Tutti contro tutti? 
La solitudine della competizione, la condivisione nella cooperazione” organizzato da Associazione 
Sulle regole. Protagonista dell’evento è stato l’ex magistrato Gherardo Colombo che ha dialogato e 
riflettuto con i ragazzi sul concetto di cooperazione e sul suo contrario, la competizione. Per 
prepararsi e approfondire il tema gli studenti hanno letto alcuni testi forniti dall’associazione. Gli 
spunti di riflessione si riferivano ad articoli di giornali come “Cooperazione vs competizione” di 
Leonardo Becchetti, “Competizione e cooperazione nella teoria dell’evoluzione” di Giuseppe Fusco, 
“Perché è inevitabile l’estinzione del genere umano a breve termine” di Robert J. Burrowes; alcuni 
spunti tratti dal libro di Jared Diamond “Collasso”, cap. “Due strade per la vittoria” e di Yuval Noah 
Harari “Da animali a dei, breve storia dell’umanità”. 

 

 


