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I.I.S. “L. EINAUDI” FERRARA 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 4ªB 

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO 
 

TECNICHE PROF. SERVIZI COMMERCIALI LODI ANNAMARIA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA RUNZA ROBERTA 

MATEMATICA MANFREDINI MARIA GRAZIA 

INGLESE SANTAGATA PIETRO 

SPAGNOLO LOMBARDI MARIANNA 

DIRITTO ECONOMIA PIAZZA ANNA 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE ALBERANI MARCELLA 

TEC. PROF. SERVIZI COMMERCIALI LAB. LISCO MARIA PATRIZIA 

STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAF-ART. ZARATTINI DANIELA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE FERRARI LUCIA 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE GIGANTE IRENE 

SOSTEGNO E COORDINAMENTO PASSANESE CLEMENTE 

SOSTEGNO PICCOLI FRANCESCA 

SOSTEGNO FABBIAN GIANFRANCO 

       

      SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
Si rimanda al verbale n.4 del consiglio di classe tenutosi il 26/11/20 per l’analisi della situazione di 
partenza della classe e i dettagli sulle caratteristiche del gruppo di studenti che la compongono. 

 
COMPETENZE TRASVERSALI IN RIFERIMENTO AL PTOF E AL PECUP 

�   Saper rispettare se stessi e gli altri 
�   Consolidare la capacità di autocontrollo 
�   Saper collaborare negli impegni comuni 
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IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

In linea con le indicazioni dell’Unione Europea e in coerenza con la normativa sull’obbligo di 
istruzione professionale, il curricolo, nello specifico dell’indirizzo Servizi commerciali, si articola in 
un’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in un’area di indirizzo. Nella stesura delle 
programmazioni individuali, i docenti delle singole discipline declinano le proprie attività didattiche 
in competenze, abilità e conoscenze, tenendo conto degli obiettivi dell’asse culturale di riferimento, 
suddivisi in Asse dei Linguaggi, Asse Matematico, Asse Scientifico-tecnologico, e Storico-sociale. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI, EDUCATIVI E COMPORTAMENTALI TRASVERSALI IN RIFERIMENTO AL PTOF 
Il Consiglio di classe individua gli obiettivi trasversali che intende perseguire nel corso dell’anno, 
tenendo presente la situazione di partenza della classe. Tutte le discipline concorrono, con i propri 
strumenti, a realizzare tali competenze trasversali, per il raggiungimento delle quali risulta 
fondamentale il costante richiamo al Regolamento di Istituto e al Patto di Corresponsabilità, nonché 
la partecipazione attiva e consapevole dello studente al proprio processo di crescita e maturazione.   
 
Obiettivi 
- Motivare il rispetto delle norme e dell’ambiente mediante il dialogo, la discussione, l’esempio  
- Stimolare l’alunno alla riflessione e alla valutazione delle conseguenze dei propri comportamenti 
- Proporre occasioni di dialogo e scambio fra compagni, lavori di gruppo 
- Stimolare la collaborazione reciproca 
- Creare aspettative, esplicitando ciò che si farà, perché e con quali risultati  
- Favorire lo scambio e il confronto di esperienze 
- Favorire la capacità di prendere l'iniziativa e generare il cambiamento 
- Stimolare l’acquisizione di strategie personali per l’esecuzione del lavoro 
- Riflettere sui contenuti del Reg. di Istituto e del Patto di corresponsabilità 
- Aiutare l’individuazione di punti di forza e debolezza 
- Operare secondo criteri di trasparenza 
- Promuovere l’autostima 
 
Metodologie didattiche di lavoro 

� lezione frontale 
� lezione partecipata 
� cooperative learning 
� lavori in piccoli gruppi 
� attività laboratoriale 
� attività pratica 
 

Strumenti di lavoro 
� libri di testo e appunti 
� internet 
� strumenti multimediali 
� quotidiani 
� video e documentari 
� incontro con esperti 
� quaderni e materiale di cancelleria 
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OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA PER IL QUARTO ANNO 
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Modalità operative per il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza 
Le Competenze di Cittadinanza verranno perseguite attraverso la sollecitazione di una regolare 
riflessione metacognitiva da parte degli allievi 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.  
Tutte le discipline concorrono, con gli strumenti che sono propri di ciascuna, allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza nello svolgimento delle rispettive programmazioni. Il raggiungimento 
di tali competenze che hanno carattere di trasversalità viene perseguito attraverso metodologie 
didattiche laboratoriali, il Progetto PCTO e l’attivazione del curricolo di Educazione civica.  
 
L’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, introdotto dalla L.92/2019, prevede per ciascun 
anno di corso un orario non inferiore a 33 ore annue, l’individuazione all’interno del C.d.c. di un 
docente con compiti di coordinamento, e valutazioni periodiche e finali. E’ individuata come 
coordinatore del percorso la prof.ssa Piazza A., docente di Diritto, che formulerà le proposte di 
voto espresse in decimi in sede di scrutinio, dopo aver acquisito dai colleghi tutti gli elementi utili. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE, PROGETTI, LABORATORI. 
USO DELLE RISORSE PRESENTI NELLA SCUOLA E SUL TERRITORIO 

 
Unità sulla sicurezza: 
- moduli esplicativi 
- prove di evacuazione 
 
Il Consiglio di classe delibera le seguenti attività: 
• percorso per le competenze trasversali e l’orientamento, PCTO: nell’ambito di tale percorso, gli 
studenti svolgeranno il Progetto relativo al quarto anno, denominato L’impresa tra scuola e lavoro 

nel settore azienda e turismo, così composto: 
- periodo formativo in aula; 
- periodo di formazione in azienda dal 1° febbraio al 20 febbraio;  
- attività nell’ambito del progetto fra cui visite aziendali e conferenze;  
- periodo di feedback in aula.  
La tutor di classe è la prof.ssa Lodi A., mentre la tutor di indirizzo è la prof.ssa Veronesi A.. 
Si rimanda alla Scheda di Organizzazione e monitoraggio annuale percorso PCTO a.s.2020-2021 per 
un quadro più dettagliato della programmazione annuale delle suddette attività e progetti. 
 
• Progetto Hostess & Steward (10 ore) a cui la classe aderisce; referente la prof.ssa Alberani M.. 

 
     • Progetto ApertaMENTE di cui l’incontro del 21/12 sull’Africa e del 23/2/2021 sull’inquinamento. 
 

Considerata l’emergenza sanitaria in corso, il Consiglio di classe si riserva di apportare eventuali 
modifiche rispetto alle attività e progetti già approvati: il DPCM del 24 Ottobre 2020 stabilisce che 
le scuole secondarie di secondo grado adottano forme di flessibilità organizzativa, incrementando 
il ricorso alla Didattica Digitale Integrata per una quota pari al 75% delle attività: a partire da 
Giovedì 29 Ottobre la classe 4ªB ha svolto in presenza solo alcune lezioni. Il DPCM del 3 Novembre 
2020 ha elevato la quota al 100% fatto salvo l’uso dei laboratori in presenza un giorno a settimana. 
 

     Criteri generali di verifica e valutazione 

     Criteri di valutazione sono: 

- le conoscenze acquisite 
- le abilità di usare tali conoscenze in contesti diversi 
- l'acquisizione del lessico specifico 
- la capacità di comunicare in modo chiaro, pertinente ed efficace 
- la capacità di rielaborazione personale 
- il livello delle competenze sviluppate nelle discipline  
- l’intero percorso di apprendimento 

 
Strumenti per la verifica formativa 
Il C.d.c. individua come strumenti adeguati per il controllo del processo di apprendimento:  
 

� le interrogazioni brevi 
� le discussioni guidate 
� le esercitazioni  
� le esposizione e spiegazione  
� i test, le prove pratiche e le attività di gruppo 
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     Strumenti per la verifica sommativa 
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 di laboratorio 
� prove orali individuali 
� esercitazioni 
� prove pratiche 
 

Il voto complessivo che ogni docente presenta fin dal primo scrutinio è unico e tiene conto dei voti di 
profitto, compresi quelli relativi alle attività di recupero, e della progressione dell’apprendimento in 
termini di miglioramento o peggioramento registrata nel corso dell'anno scolastico.  
Si concorda che il numero minimo di prove sommative per ogni quadrimestre (scritte, orali, 
strutturate o non strutturate, pratiche) è pari a 2. 
Il singolo docente indica nella propria programmazione le forme di verifica formativa e sommativa 
che intende adottare, potendo utilizzarne anche altre rispetto a quelle elencate nell’apposita sezione 
del presente documento, qualora ritenga siano utili nell’ambito specifico della propria disciplina. 
 
Qualifica professionale 
E’ previsto che il percorso per il conseguimento della Qualifica si svolga in deroga entro il 30/11/2020: 

- il 15 Ottobre Prove di simulazione degli esami di qualifica; 
- il 29 Ottobre C.d.c. per la compilazione del Dossier delle Evidenze; 
- il 4 Novembre Riunione preliminare per gli Esami di Qualifica; 
- il 7 Novembre Prova scritto-pratica in laboratorio n.3; 
- il 9 Novembre Prove orali scaglionate in laboratorio 3. 

 
 
DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE 
Il C.d.c. valuterà il carico di lavoro a cui gli allievi sono sottoposti e programmerà le attività settimanali 
in modo flessibile, avendo cura di evitare l’accumulo eccessivo di impegni nella stessa giornata. 
 
INTERVENTI DI RECUPERO 
I docenti del C.d.c. effettuano gli interventi di recupero con le seguenti modalità: 

� in itinere, durante l’orario curricolare anche sospendendo temporaneamente  
    lo svolgimento del programma 
� studio assistito o studio individuale tramite assegnazione di lavoro che preveda  
    verifiche periodiche anche con supporti didattici on line 

� corsi di recupero extracurricolare 
� sportelli didattici 

 
      
 Ferrara, 26/11/2020  
 

     Il COORDINATORE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.Clemente Passanese                                                                Prof.ssa Marianna Fornasiero                                                                                       


