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OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI  

 

Il Consiglio di Classe, sulla base del confronto tra la situazione di partenza della classe, le finalità e gli 

obiettivi generali, individua le competenze trasversaliche intende perseguire nel corso dell’anno, mediante 

le unità di apprendimento specifiche di ogni disciplina, i percorsi pluridisciplinari, le attività del PCTO. 

Presupposto fondamentale dell’attività didattica è il coinvolgimento di ogni studente al fine di ottenere una 

partecipazione consapevole al proprio processo di crescita.                                                                                            

Tutte le discipline concorrono, con i propri strumenti, all’obiettivo generale di realizzare il recupero delle 

abilità fondamentali e di quelle specifiche, nei casi in cui ciò si renda necessario.                                                                                                                    

Inoltre, per il raggiungimento delle competenze trasversali, risulta costante il riferimento al PECUP, al 

Regolamento di Istituto e al Patto di Corresponsabilità.  

A conclusione del percorso di studi del Settore servizi commerciali, gli studenti devono essere in grado di: 

 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 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento critico, creativo 

e responsabile nei confronti della realtà, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana per le esigenze comunicative nei 

vari contesti 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee e orientarsi fra testi e autori, con riferimento alle 

componenti correlate ai settori di riferimento 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dei vari ambienti, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le loro trasformazioni 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali, in una prospettiva 

interculturale e ai fini della mobilità 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere studiate per interagire in ambienti di studio e 

lavoro 

 riconoscere valori e potenzialità del patrimonio artistico, culturale, paesaggistico 

 utilizzare le forme di comunicazione multimediale 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nello studio e nella ricerca 

 riconoscere gli aspetti comunicativi e culturali dell’espressività corporea ed esercitare la pratica 

sportiva 

 utilizzare i concetti relativi all’organizzazione  dei processi produttivi e dei servizi 

 porre attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla tutela delle persone e del territorio 

 collaborare per la soluzione di problemi 

 utilizzare strategie per l’ottenimento di risultati e assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e 

della deontologia 

 compiere scelte autonome nella prospettiva dell’apprendimento permanente 

 partecipare alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario 

 

 

 

OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E AGLI ASSI 

CULTURALI PER IL SECONDO BIENNIO 



COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

INDICATORI 

 Imparare ad imparare: 

organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non  formale e 

informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

L’allievo : 

1. evidenzia in un testo i concetti   fondamentali 

2. schematizza i concetti fondamentali 

3. prende appunti su esposizioni semplici 

4. compone un testo sugli appunti presi 

5. tiene in ordine i materiali didattici 

6. utilizza correttamente gli strumenti 

7. affronta regolarmente l'attività di studio 

8. esegue puntualmente i compiti 

9. affronta regolarmente le verifiche 

 

Comunicare: 

comprendere messaggi di genere diverso e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante 

diversi supporti;             rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti. 

 

L'allievo: 

1.  presta attenzione alle attività didattiche per un tempo adeguato 

2.  assume atteggiamenti atti all'ascolto 

3.  produce messaggi adeguati alla situazione comunicativa 

4.  produce messaggi comprensibili, corretti e coerenti 

5.  utilizza in modo adeguato gli strumenti (multimediali e 

linguistici) per rendere più efficace il messaggio 

Collaborare e partecipare: 

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di         vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali degli altri. 

 

 

L'allievo: 

1. rispetta le opinioni altrui 

2. rispetta le necessità ed i bisogni degli altri 

3. riconosce e rispetta i ruoli 

4. è disponibile  a collaborare 

5. contribuisce all'apprendimento comune 

6. interagisce in gruppo 

Agire in modo autonomo e responsabile: 

sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e 

far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 

le responsabilità. 

 

 

L'allievo: 

1. rispetta il Regolamento d’Istituto 

2. rispetta l’orario delle lezioni 

3. limita le uscite dalla classe e la loro durata allo stretto 

indispensabile 

4.  nel cambio d'ora esce se autorizzato 

5. rispetta gli ambienti scolastici,  adattandosi alle diverse 

situazioni 

6.  rispetta le consegne nei contenuti e nei tempi 

7.  si presenta con il materiale scolastico richiesto 

Individuare collegamenti e relazioni: 

individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 

 

 

 

L’allievo: 

1. individua ed effettua collegamenti e relazioni tra fenomeni e concetti 

diversi, appartenenti anche a diversi ambiti disciplinari 

2. individua analogie e differenze, cause ed effetti tra eventi e concetti 

diversi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acquisire ed interpretare l'informazione: 

acquisire criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 

e  attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

L'allievo: 

1. comprende e produce  elaborati scritti  

2. produce relazioni orali 

3. seleziona informazioni e opinioni 

4. analizza un testo, utilizzando questionari guida 

5. propone attività all'interno del gruppo 

 

Risolvere problemi:   

affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo 

e valutando dati, proponendo soluzioni utilizzando contenuti e 

metodi delle discipline. 

 

L’allievo: 

  1.  reperisce e organizza fonti, risorse   e dati 

       2.  individua e utilizza metodi per la soluzione di semplici   

            problemi 

 

 

Modalità operative per il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza 

Le competenze di cittadinanza verranno perseguite attraverso la riflessione metacognitiva sulle forme di 

comunicazione e di comportamento, sulle modalità di relazione fra pari e con l’insegnante, sui risultati delle 

prove sommative e formative, sulle difficoltà incontrate, sui traguardi raggiunti in termini di conoscenze e 

competenze, sulle modalità di studio. 

Momenti metodici in tal senso vanno considerati le esercitazioni individuali, i lavori di gruppo, il confronto 

e la correzione delle prove, svolte in classe e a casa. 

Le Competenze di cittadinanza saranno perseguite durante lo sviluppo del piano di lavoro individuale e nel 

corso delle attività interdisciplinari al fine del conseguimento delle competenze, delle conoscenze, delle 

abilità declinate negli Assi culturali. 

 

PERCORSI PLURIDISCIPLINARI PER L’ESAME DI STATO 

 

1. Le Mafie (discipline coinvolte: italiano, storia, diritto, tecniche professionali, tecniche di comunicazione, 

inglese, spagnolo, religione) 

Italiano: lettura e analisi de Il giorno della civetta di L. Sciascia 

Storia: Cosa Nostra 

Diritto: artt. 39 e 21 della Costituzione 

Tecniche professionali: come le organizzazioni criminali ripuliscono il denaro di provenienza illecita 

Tecniche di comunicazione: cinema e mafia 

Inglese: la mafia negli Stati Uniti, New York 

Spagnolo: i rapporti tra organizzazioni mafiose italiane e spagnole  

Religione: visione de I cento passi. Don Ciotti e l’associazione Libera 

 

2. Percorso Sicurezza (discipline coinvolte: Scienze motorie, Diritto) 

Scienze motorie: postura, emergenze comportamentali di gruppo 

Diritto: sicurezza negli uffici  

 

3. La questione climatica (discipline coinvolte: diritto, inglese, religione) 

Diritto: art.  9 della Costituzione 

Inglese: turismo responsabile e sostenibile 

Religione: enciclica Laudato si’ 

Due conferenze di Apertamente: Un mondo di bio-plastica, Trappola di plastica 

 

4. Cittadinanza e Costituzione (tecniche professionali, storia) 

Tecniche professionali: legalità economica, la normativa antievasione  

Storia: dittature e creazione del consenso 

Incontro di sensibilizzazione con ADMO 

Incontro di sensibilizzazione con AVIS 

Viaggio d’istruzione Bellezza è impegno 

Visita guidata al campo di internamento di Fossoli 

Incontro-testimonianza con un parente di vittima innocente di mafia 



Incontro con Cesare Moisè Finzi 

Incontro con le Forze dell’ordine per Educazione alla legalità 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

 

Il Consiglio di classe delibera le seguenti attività: 

 Viaggio d’istruzione: Bellezza è impegno, un percorso di educazione alla cittadinanza in Sicilia, 

organizzato in collaborazione con l’associazione AddioPizzo (19-25/3/2020, accompagna prof.ssa 

Lambertini) 

 Visita guidata al Museo della Grande Guerra di rovereto e alle trincee asburgiche dell’Asmara 

(5/12/2019, accompagnano prof.sse Lambertini e Ferrari, sostituto prof.ssa Lombardi) 

 Visita guidata al campo di internamento di Fossoli (5/3/2019, accompagna prof.ssa Lambertini) 

 Visione del docufilm Die Mauer sulla caduta del muro di Berlino (13/11/2019) 

 Visione del film Oltre la bufera, gli ultimi giorni di don Minzoni (22/11/2019) 

 Incontro-testimonianza con un parente di vittima innocente di mafia (data da definirsi) 

 Partecipazione allo spettacolo teatrale interattivo “L’esperimento”, tratto da “La moglie ebrea” di B. 

Brecht (in occasione del Giorno della Memoria, data da definirsi) 

 Partecipazione alla cerimonia celebrativa della Giornata dell’unità nazionale (4/11/2019) 

 Partecipazione allo spettacolo in lingua spagnola “Frida Kahlo” (11/12/2019) 

 Lezione con insegnante di madrelingua spagnola (14/11/2019) 

 Partecipazione alle conferenze di Apertamente (ore 10,10-12,10): 

lunedì 20/1 Sulla mia pelle, incontro con Cesare Moisè Finzi 

venerdì 31/1 Un mondo di bio-plastica, Prof.ssa Tamburini (Unife) 

venerdì 3/4 Trappola di plastica, a cura di Friday for future Ferrara 

 Partecipazione all’incontro promosso da ADMO (secondo quadrimestre nelle ore di scienze 

motorie). Attività del PTOF 

 Partecipazione all’incontro promosso da AVIS per sensibilizzare alla donazione (23/10/2019). 

Attività del PTOF 

 Incontro con le Forze dell’ordine per Educazione alla legalità 

Altre attività potranno essere definite in corso d’anno in relazione agli obiettivi formativi ed educativi della 

classe. 
 

PROGETTO PCTO 

 

Rientrano nel percorso tutte le attività per l’orientamento in uscita, le attività inerenti la sicurezza in ambito 

lavorativo e scolastico, le attività  di Hostess e Steward, la partecipazione alle aperture dell’Einaudi day, le 

visite aziendali, gli incontri con operatori del settore dei servizi commerciali e i moduli professionalizzanti 

di ciascuna disciplina. 

Queste le attività programmate: 

 partecipazione (facoltativa) al Festival dell’Orientamento (Teatro Verdi-Ferrara, 29/10/2019) 

 attività di Orientamento al lavoro con la partecipazione di operatori del Comune di Ferrara 

(28/11/2019, prof. Barbieri, 2 ore) 

 partecipazione (facoltativa) a Job & Orienta-Verona (28-29-30/11/2019) 

 partecipazione (facoltativa) al Forum UNIFE e UNIBO (8/2 e  data da definirsi nel mese di marzo) 

 incontri con referenti UNIFE, ErGo (servizi per gli studenti universitari), Accademie, Comix (PD), 

Esercito, UNIBO 

 incontro con due imprenditori di Confindustria Ferrara (15/11/2019 Giornata PMI, 2 ore) 

 attività Hostess & Steward, 10 ore  

 Einaudi day (due aperture per ogni studente aderente) 

 lezioni introduttive e simulazioni di evacuazione dell’Istituto, 2 ore 

 moduli professionalizzanti: pacchetto sicurezza (diritto e scienze motorie) 

 visite aziendali: Sportello unico attività produttive (SUAP)  e Centro fitness 

 monitoring del PCTO: periodica registrazione delle attività formative, delle esperienze 

professionalizzanti triennali in azienda e dei dati ad esse inerenti (portfolio) 



Il Consiglio di classe propone che, per continuità, venga adottato in classe quinta, lo stesso criterio di 

valutazione del PCTO utilizzato in terza e in quarta, con l’esclusione dell’attività di stage, non prevista nel 

corrente anno scolastico.  

Si ipotizza che l’intero percorso possa richiedere (escluse le attività facoltative e individuali, che potranno 

essere quantificate solo al termine del progetto) un monte ore pari a 30. 

Tutor di classe sarà la prof.ssa Lambertini.  

 

PROGETTO VERSO LE PROVE NAZIONALI 

 

In preparazione delle prove (Grado 13) che gli studenti dovranno affrontare (tra il 2 e il 31 marzo 2020) per 

accedere all’Esame di stato, è stato elaborato dalla Commissione preposta un progetto che prevede: 

1. spiegazione della piattaforma su cui si svolgeranno le prove (in aula informatica); 
2. test iniziale per constatare il punto di partenza (in aula informatica); 
3.   test finale per valutare i risultati (ultima settimana di febbraio 2020). 
La preparazione alle prove Invalsi è già stata avviata: il docente di Inglese ha effettuato tre settimane 

di attività specifiche relative al test di Reading comprehension e di Listening di livello B1, B2  nei mesi 

di settembre e ottobre, attività che continuerà durante tutto il corso dell’anno; la docente di Matematica 

dedicherà  alcune ore ad attività di preparazione in periodo opportuno, in base alla programmazione; 

l’insegnante di Italiano, oltre all’attività curriculare volta alla comprensione e all’analisi di diverse 

tipologie testuali e alla costante riflessione sulla lingua, presenterà e farà svolgere alla classe nel corso 

dell’a.s. alcune prove di tipologia Invalsi a carattere formativo e sommativo. 

METODOLOGIE DIDATTICHE E DI LAVORO 

 

Il Consiglio di Classe individua le seguenti strategie: 

 informare studenti e famiglie degli obiettivi, delle modalità di verifica e dei criteri di valutazione 

adottati 

 rendere trasparente l’esito di ciascuna prova attraverso le griglie di correzione adottate, specificando 

positività e negatività 

 perseguire il rispetto del Regolamento d’Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità. 

Saranno utilizzate le seguenti metodologie: 

 lezione frontale 

 lezione partecipata 

 simulazioni delle realtà lavorative 

 esperienze in laboratorio 

 problem solving 

 cooperative learning 

 esercitazioni pratiche 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 

Saranno utilizzati: 

 libri di testo e non 

 appunti 

 strumenti informatici 

 film e video 

 visite guidate 

 incontri con esperti 

 conferenze 

 viaggio d’istruzione e visite guidate 

 

CRITERI GENERALI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Periodicamente ogni disciplina, nel rispetto delle tipologie fissate dal Ministero e nel rispetto di quanto 

stabilito dal Collegio dei Docenti, provvede alla somministrazione di verifiche scritte ed orali per la 



valutazione dei livelli di apprendimento dello studente. Saranno oggetto di valutazione: 

 conoscenze, abilità, competenze acquisite 

 padronanza dei lessici specifici 

 competenze comunicative (chiarezza, pertinenze, efficacia) 

 competenze elaborative 

 

Strumenti per la verifica formativa 

Il Consiglio di Classe individua come strumenti adeguati per il controllo in itinere del processo di 

apprendimento: 

 interrogazioni brevi 

 discussioni guidate 

 esercitazioni in laboratorio 

 lavori di gruppo 

 relazioni orali 

 test 

 esercitazioni pratiche 

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

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

 

Strumenti per la verifica sommativa 

Il Consiglio di Classe individua come strumenti adeguati: 

 prove scritte strutturate (test a risposta multipla, completamenti, corrispondenze, vero/falso, ecc.) 

 prove scritte non strutturate (temi, saggi, analisi del testo, problemi, questionari a risposta aperta, 

relazioni, ecc.) 

 prove pratiche in laboratorio 

 prove orali 

 esercitazioni 

 esercitazioni pratiche 

Il numero minimo di prove sommative per ogni quadrimestre è specificato nelle programmazioni 

individuali dei docenti, secondo quanto stabilito nei Dipartimenti disciplinari e approvato dal Collegio. Lo 

stesso dicasi per la pianificazione delle prove comuni. 

Ciascun insegnante programmerà attività e verifiche in modo da evitare eccessivi carichi di lavoro per gli 

studenti. In particolare, si eviterà di concentrare troppi impegni nella stessa giornata. Fatti salvi casi di 

eccezionale urgenza. 

 

INTERVENTI DI RECUPERO 

 

Dove necessario si articoleranno interventi di recupero di diversa tipologia e finalizzati a specifici momenti 

del programma, utilizzando strumenti di una didattica laboratoriale che non riproduca i meccanismi della 

lezione curricolare. Secondo quanto previsto nel PTOF d’Istituto, si attueranno una o più delle seguenti 

modalità di recupero, scelte in base alla natura delle carenze evidenziate dagli allievi: 

 in itinere, durante l’orario curricolare, eventualmente con sospensione temporanea dello svolgimento 

del programma; 

 studio assistito, con assegnazione di compiti e loro controllo 

 studio individuale 

 sportello didattico 

 corsi di recupero 

Il periodo di recupero, indipendentemente dalla modalità proposta, sarà seguito da prova di verifica. 

 

Ferrara, 26 novembre 2019 

 

per il Consiglio di Classe LA COORDINATRICE  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Antonella Lambertini                                              Prof.ssa Marianna Fornasiero 


