
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L.EINAUDI” FERRARA

ANNO SCOLASTICO 2020/2021
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA DEL CONSIGLIO 

DELLA CLASSE 5^B
INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

         
            
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Cognome Nome Materia

Alberani Marcella Tecniche di comunicazione

Ferrari Lucia Scienze motorie e sportive

Lambertini Antonella Italiano e storia

Laterza Grazia Matematica

Lisco Maria Patrizia Tecniche professionali dei servizi
commerciali (compresenza)

Lombardi Marianna Spagnolo

Lodi Annamaria
Tecniche professionali dei servizi

commerciali

Montanari Simonetta Religione cattolica

Piazza Anna Diritto-economia

Trovato Alessandra Inglese

Zarattini Daniela Storia dell’Arte

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE

In 5^B gli iscritti sono 17,  con un nuovo inserimento nel mese di novembre. 

II 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 che
prevede  lo  studio,  l'approfondimento  e  l'applicazione  di  linguaggi  e  metodologie  di  carattere  generale  e
specifico,  il  curriculo,  nello  specifico  dei  Servizi  commerciali, si  articola  in  un'area  di  istruzione  generale,
comune  a  tutti  i  percorsi,  e  in  un  area  di  indirizzo.  Ciascun  docente,  nelle  programmazioni  individuli,
declineranno le proprie attività didattiche in competenze, abilità e conoscenze, in riferimento al proprio asse
culturale.
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OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA PER IL QUINTO ANNO.

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 e informale),
anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.

L'allievo:
 evidenzia in un testo i concetti fondamentali
 schematizza i concetti fondamentali
 prende appunti 
 compone un testo sugli appunti presi
 tiene in ordine i materiali didattici
 utilizza correttamente gli strumenti
 affronta  regolarmente l'attività di studio
 esegue puntualmente i compiti
 affronta  regolarmente le verifiche

Comunicare e comprendere

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:
 presta attenzione alle attività didattiche per un 

tempo adeguato
 assume atteggiamenti adeguati all'ascolto
 produce messaggi adeguati alla situazione 

comunicativa
 produce messaggi comprensibili, corretti e 

coerenti
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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:

 rispetta le opinioni altrui

  rispetta le necessità ed i bisogni degli altri

  riconosce e rispetta i ruoli

 è disponibile  a collaborare

 contribuisce all'apprendimento comune

 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:
 rispetta il Regolamento d’Istituto
 rispetta gli orari scolastici
 rispetta i tempi per giustificare assenze e ritardi
 limita le uscite dalla classe e la loro durata allo 

stretto indispensabile
 limita gli ingressi in ritardo
 limita le uscite anticipate
 nel cambio d'ora esce se autorizzato
 rispetta gli ambienti scolastici  adattandosi alle 

diverse  situazioni
 rispetta le consegne dei compiti nei contenuti e 

nei tempi
 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:
 individua  e  riconosce  collegamenti  e  relazioni

tra  fenomeni  e  concetti  diversi,  appartenenti
anche a diversi ambiti disciplinari

 individua analogie e differenze, cause ed effetti
tra eventi e concetti diversi

Acquisire     ed     interpretare     l'informazione

Acquisire ed interpretare criticamente
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attra-
verso diversi  strumenti comunicativi,  valutando-
ne l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opi-
nioni.

L'allievo:
 comprende e produce  elaborati scritti 
 produce relazioni orali
 seleziona informazioni e opinioni
 analizza un testo, utilizzando questionari guida
 propone attività all'interno del gruppo
 elabora in modo autonomo la propria opinione
 espone in  modo corretto e coerente il  proprio

pensiero, nella forma comunicativa migliore

Risolvere     problemi

Affrontare situazioni problematiche costruendo e
verificando ipotesi,  individuando le fonti  e le ri-
sorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati,
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo
di problema, contenuti e metodi delle diverse di-
scipline.

L’allievo:
 reperisce e organizza fonti, risorse e dati
 individua e utilizza metodi per la soluzione di 

semplici problemi
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MODALITÀ OPERATIVE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Le Competenze di Cittadinanza, indispensabili per il conseguimento di Competenze, Conoscenze ed Abilità
degli Assi culturali, 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, il confronto e la correzione sistematica delle stesse e di quelle svolte a casa.

Inoltre,  tutte le discipline concorreranno, con gli  strumenti  che sono propri  di  ciascuna,  allo sviluppo delle
competenze di cittadinanza nello svolgimento delle rispettive programmazioni. 
Inoltre il raggiungimento di tali competenze, che hanno carattere di trasversalità, sarà perseguito durante tutto 
l’anno scolastico attraverso le seguenti attività: (all. 3)

 Moduli  pluridisciplinari,  disciplinari  o  laboratoriali,  attraverso  cui  gli  alunni  affronteranno,  sia
individualmente che in gruppo, compiti di realtà di tipo metodologico, relazionale, pratico.

 progetto di PCTO “Entro in azienda”, che porrà gli studenti in situazioni di apprendimento anche in un 
contesto reale. (all. 4)

 Modulo di Educazione civica nelle sue specifiche declinazioni (allegato al precedente verbale n.1)

OBIETTIVI FORMATIVI, EDUCATIVI E COMPORTAMENTALI TRASVERSALI IN RIFERIMENTO AL PTOF

Il Consiglio di Classe, sulla base del confronto tra la situazione di partenza della classe, le finalità e gli obiettivi
generali,  individua le competenze trasversali che intende perseguire nel corso dell’anno, mediante unità di
apprendimento  o  percorsi  multidisciplinari  e  lo  specifico  disciplinare  di  ogni  singolo  docente.  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 Regolamento di Istituto e al Patto di Corresponsabilità,
deliberati dai Collegi Docenti e dal Consiglio di Istituto.

Obiettivi 
 Riflettere sui contenuti del Regolamento d’Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità
 Motivare il rispetto delle norme e dell’ambiente mediante il dialogo e l’esempio
 Stimolare alla riflessione e alla valutazione delle conseguenze dei propri comportamenti
 Aiutare l’individuazione di punti di forza e di debolezza
 Promuovere l’autostima
 Favorire lo scambio e il confronto di esperienze
 Proporre occasioni di dialogo e collaborazione fra compagni
 Creare aspettative, esplicitando ciò che si farà, perché e per quali risultati.
 Favorire la capacità di prendere l'iniziativa e generare il cambiamento. 
 Stimolare l’acquisizione di strategie personalizzate per l’esecuzione del lavoro. 
 Insegnare il rispetto delle consegne e dei tempi
 Informare studenti e famiglie sugli obiettivi del Consiglio di Classe e delle singole discipline, sulle mo-

dalità di verifica e sui criteri di valutazione.
 Operare secondo criteri di massima trasparenza.

METODOLOGIE DIDATTICHE E DI LAVORO 
- lezione frontale
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- lezione partecipata
- cooperative learning
- lavori in piccoli gruppi
- attività laboratoriale
- attività pratica

STRUMENTI DI LAVORO 
- libri di testo
- mappe concettuali e schemi
- internet
- strumenti multimediali
- video e film
- visite guidate
- incontri con esperti
- quaderni e materiale di cancelleria
- appunti
- materiale adeguato all’attività pratica 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE, PROGETTI, LABORATORI, ECC.
USO DELLE RISORSE PRESENTI NELA SCUOLA E NEL TERRITORIO (all. 3)

 Unità sulla sicurezza: 
o moduli esplicativi
o prove di evacuazione

Inoltre, il Consiglio di Classe delibera le seguenti attività:

 Percorso per le competenze trasversali  e l'orientamento (PCTO): nell’ambito del progetto, alla luce
delle nuove disposizioni  (210 ore nel  triennio) e delle situazioni  sanitarie emergenziali,  gli  studenti
svolgeranno il progetto relativo al quinto anno,  denominato “Entro in azienda”  (all.4),  tutor di classe
prof. ssa Lombardi, per un monte ore di 120 per gli studenti che devono recuperare le ore di PCTO
non svolte negli anni precedenti; per un monte ore di  74 per gli altri studenti. Nello specifico:

o attività nell'ambito del progetto Hostess&Steward (10 ore)
o un periodo fomativo in aula ( 51 ore) + attività aggiuntive professionalizzanti (50 ore solo per

chi deve recuperare le ore non svolte)*
o incontri con esperti in modalità online (ore 8 con Camera di commercio e Confindustria)
o attività di orientamento (1 ora)
o un periodo di feedback in aula ( 4 ore) 

 Modulo di Edcuazione Civica per un totale di 33 ore che vede coivolte le seguenti discipline: Spagnolo, 
Storia, TPSC, TC, Diritto, scienze motorie

 Tre moduli pluridisciplinari:

- IMPRESA E MARKETING che vede coinvolte le discipline: Spagnolo, Tecniche di comunicazione, 
TPCS, Diritto, Storia dell’arte, Storia, Inglese 

- SVILUPPO SOSTENIBILE che vede coinvolte le seguenti discipline: Spagnolo, TPSC, Italiano, Diritto
- IL ROMANZO DEL ‘900 che vede coinvolte le seguenti discipline: Italiano, Spagnolo, Inglese

Inoltre, il Consiglio di Classe delibera la partecipazione agli incontri nell'ambito del progetto Apertamente (all. 
3), riservandosi la possibilità di aderire ad altre attività inerenti il percorso di studio o ad altre iniziative che 
verranno proposte in Istituto e dai singoli insegnanti se attinenti alle programmazioni di classe e dei docenti e 
se realizzabili, vista la situazione sanitaria attuale. 

Per la programmazione annuale di tutte le attività in modo più dettagliato, si veda la scheda allegata. (all.3) 

CRITERI GENERALI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
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Ai fini della valutazione, si terranno in considerazione:

- le conoscenze acquisite;
- la capacità 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;
- le competenze sviluppate dalle singole discipline
- l’intero percorso di apprendimento.

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

- interrogazioni brevi

- discussioni guidate

- esercitazioni svolte in laboratorio 

- esposizione e spiegazione di quanto letto in classe

- test

- prove pratiche

- Simulazioni delle prove INVALSI

Strumenti per la verifica sommativa
Il C.d.C. individua come strumenti adeguati: 

- prove  scritte  non  strutturate  (tipologie  A,B,C,  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

Come deliberato dal Collegio dei Docenti, il numero minimo di prove sommative per ogni quadrimestre (scritte,
orali, strutturate o non strutturate, pratiche) è pari a due.  Per la disciplina Scienze motorie e sportive, il numero
minimo di prove sarà pari a tre.
Il  numero di  prove è in  relazione al  numero di  ore  di  insegnamento,  diverso per  disciplina;  dunque nella
programmazione di ciascun docente sarà indicato in modo specifico il numero minimo programmato. 

Il voto complessivo che ogni docente presenta fin dal primo scrutinio sarà unico e terrà conto sia delle prove
scritte, sia di quelle orali.

Ogni  docente  specificherà,  nella  propria  programmazione,  le  forme di  verifica  formativa  e  sommativa  che
intende adottare, libero di utilizzarne anche altre qui non indicate che si rivelino utili nell’ambito specifico della
propria disciplina. 

DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE
Il C.d.C  valuterà con attenzione il carico di lavoro degli allievi e  programmerà le attività settimanali in modo
flessibile, così da non concentrare troppi impegni nella stessa giornata. 

INTERVENTI DI RECUPERO

Qualora vi siano situazioni di difficoltà di apprendimento e di assimilazione dei contenuti, i docenti del Consiglio
di  classe interverranno in modo tempestivo,  cercando di  colmare le lacune individuate mediante attività di
potenziamento  delle  abilità  e  delle  competenze  in  momenti  di  recupero  in  itinere  o  potranno prendere  in
considerazione la possibilità di effettuare corsi di recupero extracurricolari oppure orientare i ragazzi verso un
maggior studio individuale. 

LA COORDINATRICE  
Prof.ssa Marianna Lombardi
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