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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L.EINAUDI” FERRARA 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA DEL CONSIGLIO 

DELLA CLASSE 2^A 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL GIORNO 25/11/19 
 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO: 
 

 

Materia Cognome Nome 

TECNICHE PROFESSIONALI 

DEI SERVIZI COMMERCIALI 
BARBIERI PAOLO 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 
SERVIZI COMMERCIALI – 

LABORATORIO DI INFORMATICA 
BRUNEO FLAVIA 

SPAGNOLO LOMBARDI MARIANNA 

SCIENZE MOTORIE FERRARI LUCIA 

GEOGRAFIA BERTELLI CLAUDIA 

RELIGIONE GIGANTE IRENE 

ITALIANO SIGNORINI SILVIA 

STORIA RUNZA ROBERTA 

MATEMATICA ROMANINI FRANCESCA 

INGLESE CHIRIBOLA IRENE 

SOSTEGNO MANGANIELLO MARIA 

SOSTEGNO FORGIONE MARIANNA 

FISICA/CHIMICA BERNINI ANNA 

SCIENZE INTEGRATE MOLINARI GIOVANNA RITA 

DIRITTO CUPELLINI CARLA 

TECNICHE DELL’INFORMAZIONE 

E DELLA COMUNICAZIONE 
CASTALDI ALESSANDRA 
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OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE CHIAVE IN AMBITO EUROPEO E 

ALLE COMPETENZE GENERALI E DI INDIRIZZO (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, 

decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, decreto direttoriale 25 settembre 2019, n.1400) 
 

 

COMPETENZE CHIAVE 

1. Competenza alfabetica funzionale 

2. Competenza multilinguistica 

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4. Competenza digitale 

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6. Competenza in materia di cittadinanza 

7. Competenza imprenditoriale 

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
 

 

COMPETENZE GENERALI 

1. 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. 

2. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali. 

3. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

4. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

5. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

6. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali. 

7.Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

8. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

9. Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 

10. Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

11. Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela 

della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 

12. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi. 
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 COMPETENZE DI INDIRIZZO (Servizi Commerciali) 

1. Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le diverse forme 
giuridiche con cui viene svolta l’attività e le modalità di trasmissione dei flussi informativi, 
collaborando alla stesura di documenti aziendali di rilevanza interna ed esterna e all’esecuzione degli 

adempimenti civilistici e fiscali ricorrenti. 

2. Curare l’applicazione, l’adattamento e l’implementazione dei sistemi informativi aziendali, 

contribuendo a semplici personalizzazioni degli applicativi informatici e degli spazi di archiviazione 

aziendale, a supporto dei processi amministrativi, logistici o commerciali, tenendo conto delle 

norme, degli strumenti e dei processi che garantiscono il trattamento dei dati e la loro protezione in 

condizioni di sicurezza e riservatezza. 

3. Collaborare alle attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione, rappresentazione e 

comunicazione dei risultati della gestione, contribuendo alla valutazione dell’impatto economico e 

finanziario dei processi gestionali. 

4. Collaborare, nell’area della funzione commerciale, alla realizzazione delle azioni di fidelizzazione 

della clientela, anche tenendo conto delle tendenze artistiche e culturali locali, nazionali e 

internazionali, contribuendo alla gestione dei rapporti con i fornitori e i clienti, anche internazionali, 

secondo principi di sostenibilità economico-sociale legati alle relazioni commerciali. 

5. Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico ed operativo, all’analisi dei 

mercati, alla valutazione di campagne informative, pubblicitarie e promozionali del brand aziendale 

adeguate alla mission e alla policy aziendale, avvalendosi dei linguaggi più innovativi e anche degli 

aspetti visivi della comunicazione. 

6. Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, prevenendo 

eventuali situazioni di rischio. 

7. Collaborare nella ricerca di soluzioni finanziarie e assicurative adeguate ed economicamente 

vantaggiose, tenendo conto delle dinamiche dei mercati di riferimento e dei macro-fenomeni 

economici nazionali e internazionali. 
 

Modalità operative per il raggiungimento delle competenze chiave in ambito europeo 

Le competenze chiave verranno sviluppate attraverso la sollecitazione di una regolare riflessione 

metacognitiva da parte degli alunni sulle forme di comunicazione e di comportamento in classe, sulle 

personali modalità di relazione coi pari e con l’insegnante, sui risultati delle valutazioni formative e 

sommative, sulle difficoltà incontrate, sulle modalità di studio. Momenti metodici in tal senso vanno 

considerati le esercitazioni svolte in classe e il confronto e la correzione sistematica delle stesse e di 

quelle svolte a casa. 

 

Modalità operative per il raggiungimento delle competenze generali e di indirizzo 
Le competenze generali e di indirizzo verranno perseguite in linea con le indicazioni provenienti dai 

Dipartimenti di Indirizzo e dai referenti dei Dipartimenti di Asse. 

 

Le competenze saranno raggiunte mediante lo svolgimento delle seguenti UDA interdisciplinari 
allegate al presente documento di programmazione. 

 

I docenti delle singole discipline nella stesura della propria programmazione e nella programmazione 

di attività interdisciplinari terranno conto delle competenze di riferimento. 

 

PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALIZZATA 
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Il Consiglio di Classe, individuati i tutor, procederà, alla revisione dei Progetti Formativi Individuali 

(PFI). 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE E DI LAVORO (inserire le metodologie che si intendono 

usare) 

 lezionefrontale

 lezionepartecipata

 cooperativelearning

 lavori in piccoligruppi

 casiaziendali

 

STRUMENTI DI LAVORO (inserire gli strumenti che si intendono usare) 

 libri ditesto

 internet

 strumenti multimediali

 video efilm

 visiteguidate

 incontro conesperti

 quaderni e materiale dicancelleria

 appunti

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE, PROGETTI, LABORATORI, ECC. 

USO DELLE RISORSE PRESENTI NELA SCUOLA E NEL TERRITORIO 

 
Per quanto riguarda le attività integrative, si aderisce a due attività di “ApertaMENTE: l’officina del Sapere”: 

 Un mondo di bio plastica (ven. 31 gennaio ore 10:10 –12:10);

 Serve un gene per tutto (ven. 7 febbraio ore 10:10 –12:10).



Il C.d.C. propone l’adesione alle seguenti attività: 

 “Prima di cliccare pensaci, non cadere nella rete”, proposta dalla Polizia Municipale di Cento; 

 “Il bullismo”, formazione organizzata dalla Polizia di Stato; 

 Attività in classe con docente madrelingua spagnola. 
 

 

 

Il C.d.C. decide di aderire a tre progetti: 

 Il Progetto “Verso le Prove Nazionali” 

 Il Progetto “All Inclusive School”

 Il Progetto “Un’aula senzapareti” 

 

Nel corso dell’a.s. sono previste tre visite aziendali, le aziende ospitanti sono: 

1. CPR SYSTEM di Gallo (FE) il giorno 8 gennaio2020; 

2. GRANAROLO di Bologna il giorno 5 febbraio2020; 
3. CARPIGIANI GROUP di Anzola dell’Emilia (BO) il giorno 11 marzo2020. 

 
 

CRITERI GENERALI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE (inserire i criteri che si intendono 

usare) 

Si terranno in considerazione: 
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le conoscenze acquisite; 

 le abilità di usare tali conoscenze in contestidiversi;

 l'acquisizione del lessicospecifico;

 la capacità di comunicare in modo chiaro, pertinente edefficace;

 la capacità da parte dell’allievo di una adeguata rielaborazionepersonale;

 il livello delle competenze specifiche che le discipline hanno mirato asviluppare
 

 

Strumenti per la verifica formativa (inserire gli strumenti che si intendono usare) 
 

Il C.d.C. individua come strumenti adeguati per il controllo in itinere del processo di apprendimento i 

seguenti strumenti: 

 

 interrogazionibrevi 

 discussioniguidate 

 esercitazioni svolte inlaboratorio 

 esposizione e spiegazione di quanto letto inclasse 

 test 

Ogni docente specificherà nella propria programmazione le forme che intende adottare, libero di 

utilizzarne anche altre qui non indicate che si rivelino utili nell’ambito specifico della sua disciplina. 
 

Strumenti per la verifica sommativa (inserire gli strumenti che si intendono usare) 
 

Il C.d.C. individua come strumenti adeguati: 

 prove scritte non strutturate (temi, problemi, questionari a risposta aperta, relazioni,riassunti) 

 prove scritte strutturate (test a risposta multipla, di completamento, corrispondenze,ecc.) 

 prove pratiche dilaboratorio 

 prove oraliindividuali 

 esercitazioni 

Per il numero minimo di prove sommative per ogni quadrimestre si rimanda alle decisioni prese 

nell’ambito dei Dipartimenti Disciplinari. 

 

Per la pianificazione delle prove comuni si rimanda alle indicazioni fornite dai diversi Dipartimenti 

Disciplinari. 

 
 

DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE 

Il C.d.C si rende disponibile a valutare con attenzione il carico di lavoro degli alunni e a programmare 

le attività settimanali in modo flessibile, così da non concentrare troppi impegni nella stessa giornata. 
 

INTERVENTI DI RECUPERO 

Verranno definiti in coerenza ai singoli PFI. 
 
ILCOORDINATORE IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Prof. Paolo Barbieri Prof.ssa Marianna Fornasiero 


