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  1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 Informazioni di carattere generale 
 

L'Istituto sin dalla nascita è stato una sede coordinata e periferica dell'IPCSSCT di Ragusa. 

Dall’anno scolastico 2000-2001 è diventato sede staccata dell'I.I.S. "Marconi" di Vittoria e dal- 

l’anno scolastico 2014-2015 si è insediato nell’odierna sede. 

Per quanto riguarda la preparazione professionale, l’I.S.S. fornisce l’indirizzo tecnico dei servizi  

Commerciali, oramai in esaurimento. 

Il territorio vittoriese e, più in generale il distretto Vittoria (con Scoglitti), Comiso e Acate, è 

caratterizzato dalla presenza diffusa di piccole imprese del settore terziario collegate in vario modo con 

il settore trainante, ovvero quello agricolo. Parecchie sono le tipologie d’azienda influenzate da quelle 

del settore agricolo e, più in generale può dirsi che tutto il terziario locale è spesso condizionato dagli 

andamenti ciclici dell’economia agricola, non sempre in sintonia con il più generale andamento dei 

cicli economici nazionali. In queste tipologie d’azienda la figura del tecnico dei servizi commerciali 

ben si cala per colmare le esigenze di carattere amministrativo-contabile che le aziende presentano. 

Anche la presenza di un certo numero di studi professionali di natura contabile e fiscale, oltre che in 

materia di lavoro, determina una domanda di tale tipo di figura professionale. Di seguito si espongono 

le caratteristiche del profilo del tecnico dei servizi commerciali. 

 

  



5 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 Profilo del diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo servizi commerciali 
 
Il profilo del diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Servizi Commerciali si caratterizza per 

competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore 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 pubblicitari.  

Il dipartimento di Informatica e Laboratorio Trattamento Testi trattando discipline professionali e fondanti di 

indirizzo si integra pienamente in tale profilo culturale, educativo e professionale.  

Il piano di lavoro si queste discipline è volto a far acquisire allo studente le competenze professionali che gli 

consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e 

commerciali sia nell’attività di promozione e accoglienza con costante impiego del mezzo informatico. Le 

competenze acquisite dagli studenti si riferiscono sia a una base comune relativa al sistema aziendale, sia ad 

approfondimenti orientati a professionalità specifiche in uno dei tre ambiti di riferimento: servizi commerciali, 

servizi turistici e servizi della comunicazione.  

Nel corso del quinquennio gli studenti hanno acquisito anche competenze operative attraverso la sistematica 

attività laboratoriale con potenziamento dello strumento informatico e attraverso la fruizione di iniziative 

didattiche guidate da esperti del settore. Gli studenti hanno partecipato inoltre all’alternanza scuola-lavoro 

formativi presso aziende con le quali l’Istituto ha concordato opportune e mirate convenzioni, poiché la 

specificità dell’indirizzo ha il fine di sviluppare percorsi flessibili sia per rispondere alle esigenze delle filiere di 

riferimento, sia per favorire l’orientamento dei giovani rispetto alle loro personali vocazioni professionali.  
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2.2 Quadro orario settimanale 

 

ORA LUNEDÌ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

1 DIRITTO INGLESE INGLESE ITALIANO TECN. PROF. TECN. PROF. 

2 ITALIANO DIRITTO SC. MOTORIE STORIA ITALIANO FRANCESE 

3 TECN. PROF. MATEMATICA ITALIANO FRANCESE STORIA SC. MOTORIE 

4 TECN. PROF. MATEMATICA TEC. COM. INGLESE TECN. PROF. RELIGIONE 

5 DIRITTO TECN PROF. FRANCESE DIRITTO TECN. PROF. TEC. COMUN. 

6  TECN. PROF.  MATEMATICA   
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1. Composizione consiglio di classe 
 
 

N° MATERIA ORE VALUTAZIONE CONTINUITA’ 

1 Matematica 3 Incaricato  5 

2 Inglese 3 Ruolo 3 - 4- 5 

3 Tecnica professionale   6+2* Ruolo 3 - 4 - 5 

4 Ed. fisica 2 Ruolo 4 - 5 

5 Italiano e Storia 6  Ruolo 3 - 5 

6 Diritto 4 Ruolo 3 – 4 - 5 

7 Tecn. Della comunicazione 3  Ruolo 4 - 5 

8 Lab. Tratt. Testi  *2  Ruolo 3 – 4 - 5 

9 Religione 1 Ruolo 5 

10 Francese 3 Ruolo 4 - 5 

 
* Ore in compresenza 
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3.2 Composizione e storia classe 
 

La classe V A servizi commerciali è formata da 7 alunni, quattro ragazze e tre ragazzi, di cui 2 ragazze 

diversamente abili e un alunno BES. Gli studenti, pur presentando molta volontà e impegno in tutte le 

attività proposte, manifestano ancora qualche carenza in alcune discipline per cui i docenti ritengono 

di alleggerire il carico di lavoro ponendo degli obbiettivi minimi nelle discipline interessate, al fine di 

agevolare il loro percorso scolastico e rafforzare le conoscenze e le competenze già in loro possesso. 

Gli insegnanti per stimolare l’autostima ed evitare frustrazioni, hanno operato ponendo particolare 

attenzione alle specifiche difficoltà, affinché gli alunni indicati siano messi in condizione di 

raggiungere il successo formativo.  

Per le alunne diversamente abili è stato predisposto e realizzato un P.E.I. che prevede un sistema di 

valutazione differenziato, pertanto le prove d’esame accerteranno la preparazione idonea al rilascio di 

un Attestato di crediti formativi. Nell’allegato sono descritti nel dettaglio le motivazioni e le modalità 

di effettuazione delle prove d’esame. 

Per l’alunno BES è stato predisposto un Piano didattico personalizzato, con le informazioni generali 

fornite dalla famiglia ed alcune osservazioni di ulteriori aspetti significativi relativamente ad 

atteggiamenti e comportamenti riscontrabili a scuola. Il consiglio di classe ha inoltre attuato delle 

strategie di personalizzazione/individualizzazione relative a misure dispensative e strumenti 

compensativi, allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

La classe ha usufruito di continuità didattica e, pertanto, della stessa metodologia in parecchie 

discipline. Fin dall’inizio dell’anno scolastico un alunno della classe ha presentato qualche difficoltà a 

seguire in modo regolare lo svolgimento del programma perché ha ripreso gli studi dopo alcuni anni di 

sospensione. Lo studente, in seguito agli interventi di studio assistito, ha mostrato più partecipazione 

ed interesse, anche se non tutte le carenze sono state superate. Compito degli insegnanti è stato pertanto 

quello di rafforzare e consolidare l’interesse allo studio e all’approfondimento culturale, facendo 

aumentare i livelli di attenzione e di partecipazione, nonché l’impegno personale. 

Nel complesso accettabili sono state le risposte agli stimoli offerti; il grado di coinvolgimento degli 

alunni è andato crescendo, qualificandosi alla fine in maniera decorosa. 

All’interno della classe si sono evidenziati diversi livelli di apprendimento: per alcuni (pochi), infatti, 

non è stato difficile superare ogni problema, dedicandosi serenamente allo studio delle discipline e 

distinguendosi per i risultati apprezzabili raggiunti in tutte le discipline; altri invece hanno raggiunto 

risultati sufficienti, nonostante qualche carenza, soprattutto, nell’espressione linguistica e nelle 

esercitazioni pratiche di economia aziendale. In tema di assenze va in questa sede rilevata l’elevata 

incidenza di esse sull’andamento dell’anno scolastico.  

Dal punto di vista della socializzazione, la classe ha cercato di instaurare un dignitoso livello di 
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coesione che ha contribuito a mantenere un buon clima all’interno della stessa e buono è stato il 

rapporto con gli insegnanti. 

 
 

3.3 Attività svolte per il recupero delle carenze del I quadrimestre 
 
 
 

MATERIE Attività svolte 

ITALIANO Recupero in classe 

STORIA Recupero in classe 

MATEMATICA Recupero in classe  

INGLESE Recupero in classe 

TECN. PROFESSIONALE             
* LAB. TRATT TESTI 

Recupero in classe  

TECN. DELLA COMUNICAZIONE Recupero in classe 

DIRITTO ECONOMIA Recupero in classe 

FRANCESE Recupero in classe 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

4.1 OBIETTIVI GENERALI 
 
Capacità trasversali, relazionali, comportamentali e cognitive 

- Comprensione dei testi e dei relativi linguaggi specifici; 

- Conseguimento di un’autonomia di giudizio; 

- Capacità di svolgere una relazione su un argomento culturale e/o professionale; 

- Acquisizione della padronanza dei linguaggi specifici; 

- Capacità di selezionare, raccogliere, ordinare informazioni da fonti diverse; 

- Saper redigere relazioni, intese come sintesi di conoscenze acquisite da esperienze, testi su 

tematiche di interesse personale, culturale, sociale, economico; 

- Capacità di dare, registrare, chiedere informazioni in forme testuali, come appunti, verbali,  

       annunci ecc.; 

- Saper usare tabelle, grafici, tavole sinottiche, atlanti, manuali; 

- Acquisizione dei contenuti essenziali di ogni disciplina. 
 

4.2 Conoscenze, competenze e capacità  
Conoscenze 

 Essenziale cultura di base storica, economica e giuridica; 

 Conoscenza scritta e parlata di una lingua straniera; 

 

Competenze 

 Utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra contabili per una corretta rilevazione dei fenomeni 

gestionali; 

 Leggere e interpretare autonomamente eventi, problematiche, tendenze del mondo circostante; 

 Adeguarsi rapidamente e attivamente alle nuove situazioni. 

 

Capacità 

 Documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

 Interpretare in modo sistemico strutture e dinamiche del contesto in cui opera; 

 Effettuare scelte e prendere decisioni ricercando e assumendo le informazioni opportune; 

 Partecipare al lavoro organizzato, individuale o di gruppo, accettando ed esercitando il coordinamento; 

 Affrontare i cambiamenti aggiornandosi e ristrutturando le proprie conoscenze. 
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5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n. 89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, l’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le linee guide ai D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88; è effettuata dai docenti 

nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti 

dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 

L’art. 1 comma 6 del D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017 recita: “L’Istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo 

e sulla validità dell’azione didattica. 

 
5.1 MODALITA’ 

Prove strutturate, semi-strutturate, interrogazioni frontali ed individuali, colloqui anche informali; 

Compiti domestici, elaborati prodotti a scuola; Questionari, relazioni, formazione di tipo etico-sociale 

e formazione di tipo logico-strutturale. 

 
 5.2 PARAMETRI 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni allievo il consiglio di classe, 

uniformandosi alle decisioni deliberate dal Collegio dei docenti, ha preso in esame: 

 Il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al profilo 

educativo, culturale e professionale dell’indirizzo; 

 I progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

 I risultati delle prove di verifica; 

 Il livello di competenza acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo. 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019 e si propone di svolgere una simulazione specifica in data 23 maggio. 
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5.1 Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’esame di Stato 

 

Prova scritta di Italiano 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità) 
Simulazioni I prova nazionale  

data 19/02/2019 

data 26/03/2019 
Simulazioni II prova nazionale  
data 28/02/2019 
data2/04/2019 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 
Decreto MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data 23 maggio 2019 

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, 
sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente 
documento. 

 
Secondo l’ultima Circolare del MIUR del 6 maggio 2019 relativa alle precisazioni sulle modalità di 
svolgimento del colloquio d’esame, data la natura del colloquio, nel corso del quale dovranno essere 
privilegiati la trasversalità e un approccio integrato e pluridisciplinare, il materiale non potrà essere 
costituito da domande o serie di domande, ma dovrà consentire al candidato, sulla base delle 
conoscenze e abilità acquisite nel percorso di studi, di condurre il colloquio in modo personale, 
attraverso l’analisi e il commento del materiale stesso. Pertanto, sono state forniti agli studenti alcuni 
suggerimenti per analizzare testi e documenti. 
I materiali possono essere costituiti da 
- testi (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera); 
- documenti (es. spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti, riproduzioni di   
opere d’arte, ma anche grafici, tabelle con dati significativi, etc.); 
- esperienze e progetti (es.: spunti tratti anche dal documento del consiglio di classe) 
- problemi (es.: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, semplici casi pratici e 

In particolare, sono stati forniti alcuni consigli sull’analisi di testi e documenti economici attinenti al 
percorso di studi: 
1. Leggere con attenzione il testo e i documenti sottolineando le parole chiave; 
2. Dividere il testo in parti; 
3. Elencare gli argomenti e le problematiche individuate dalla lettura del testo; 
4. Individuare collegamenti con altre discipline ed eventuali informazioni quantitative e qualitative 

presenti; 
5. Costruire una mappa concettuale degli argomenti da trattare; 
6. Individuare i punti conclusivi ed i tempi di svolgimento. 
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5.2 Criteri di attribuzione del credito scolastico 
 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17 che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 

corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di cui 

sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito 

negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

 
 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno  

Candidati anno scolastico 2018-19 

 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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5.3 Tabella dei criteri per l’attribuzione del voto in condotta 
 Approvata dal Collegio dei Docenti ed elaborata in base ai seguenti indicatori 

DESCRITTORI 

VOTO 
10 

a. Pienamente rispettoso del regolamento d’Istituto, maturo per responsabilità e 
collaborazione, propositivo e trainante nel dialogo educativo trainante; 
b. Frequenza delle lezioni assidua e continua; 
c. Assenza di sanzioni disciplinari. 

VOTO 
9 

a. Rispettoso del regolamento d’Istituto, comportamento buono per 
responsabilità e collaborazione, impegno e partecipazione propositiva alle attività 
didattiche; 
b. Frequenza delle lezioni costante; 
c. Assenza di sanzioni disciplinari. 

VOTO 
8 

a. Rispettoso del regolamento d’Istituto, comportamento buono per 
responsabilità e collaborazione, impegno e partecipazione attiva alle attività 
didattiche; 
b. Frequenza delle lezioni normale; 
c. Assenza di sanzioni disciplinari. 

VOTO 
7 

a. Non sempre rispettoso del regolamento d’Istituto, impegno parziale e 
partecipazione discontinua alle attività didattiche; 
b. Frequenza poco regolare; 
c. Presenta una o più note disciplinari (fino a tre) riportate sul registro di classe. 

VOTO 
6 

a. Irrispettoso del regolamento d’Istituto, comportamento non sempre 
accettabile per responsabilità e collaborazione, impegno saltuario nelle attività 
didattiche; 
b. Frequenza delle lezioni saltuaria;  
c. Presenta più annotazioni sul registro di classe per comportamenti gravi e/o 
reiterati (a partire da quattro). 

VOTO 
5 

a. Inosservanza reiterata del regolamento d’Istituto, scarso impegno e 
partecipazione alle attività didattiche; 
b. frequenza delle lezioni del tutto irregolare; 
c. presenza di una o più sanzioni disciplinari irrogate allo studente dal Consiglio di 
classe, che comporti l’allontanamento dalla comunità scolastica con o senza 
obbligo di frequenza a causa di violazioni gravi dei doveri degli studenti, con 
comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, come codificati dal 
regolamento di disciplina di Istituto. 

 
SCHEMA RIASSUNTIVO RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DELLA FREQUENZA (A.S. 2018/2019) 

Valutazione 
N.B = valore percentuale ore assenza 

Classi prime 
Monte ore 1089 

Altre classi 
Monte ore 1056 

 N. ore di assenza N. ore di assenza 

VOTO 10: frequenza ASSIDUA cioè ha ≤ 5% Max ore = 55 Max ore 53 

VOTO 9 frequenza COSTANTE cioè 5% < ha ≤ 10% Da 56 a 109 Da 54 a 106 

VOTO 8 frequenza NORMALE cioè 10% < ha ≤ 15% Da 110 a 163 Da 107 a 158 

VOTO 7 frequenza POCO REGOLARE cioè 15% < ha ≤ 20% Da 164 a 218 Da 159 a 212 

VOTO 6 frequenza SALTUARIA cioè 20% < ha ≤ 25% Da 219 a 272 Da 213 a 264 

VOTO 5 frequenza DEL TUTTO IRREGOLARE cioè ha > 25% Superiore a 272 Superiore a 264 
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6. SIMULAZIONE PROVE D’ESAMI 
 
Alla data del 15/05/2016 tutti gli studenti hanno partecipato e affrontato le due simulazioni della prima prova 
d’esame, fissate dal MIUR il 19/02/2019 e il 26/03/2019 e della seconda prova fissate in data 28/02/2019 e 
02/04/2019. 
Il Consiglio di Classe ha deliberato di procedere alla correzione delle simulazioni e alla loro valutazione 
utilizzando le griglie di valutazione proposte dal MIUR, opportunamente adattate alle tracce. 
 

6.1 Argomenti svolti in maniera interdisciplinare 
 

In ottemperanza alla nuova Normativa degli esami di maturità Decreto Legislativo 62/2017 (articoli 12 

e 17, Capo III) e del D.M. 32 del 18/01/2019 (articolo2) per la nuova struttura del colloquio d’esame 

il Consiglio di Classe ha organizzato alcuni percorsi interdisciplinari utili agli studenti per sviluppare 

le capacità di collegare le conoscenze per argomentare, utilizzando anche la lingua straniera. Nello 

stesso tempo è stato accertato il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale. 

Il Consiglio di Classe ha preparato alcune tabelle con percorsi interdisciplinari e pluridisciplinari da 

offrire alla Commissione d’esame come spunti che vengono allegati al Documento: 

1) La globalizzazione; 

2) L’era del digitale; 

3) Il lavoro nei suoi aspetti giuridico-economici; 

4) La funzione delle banche oggi. 
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6.2 Percorso interdisciplinare sulla Globalizzazione 
 

Percorsi 
interdisciplinari 

Discipline Documenti/testi 
proposti 

Attività/tirocini 

La globalizzazione Italiano Calvino – Le città 
invisibili 

 

 Storia La terza Rivoluzione 
industriale 

 

 Diritto Contratti atipici: Leasing 
Factoring e Franchising 

 

 Inglese Il Marketing  

 Tecniche 
professionali 

La realizzazione di 
un’idea imprenditoriale 

 

 Tecnica della 
Comunicazione  

Il Marketing  

 Matematica Studio dei limiti definiti 
e indefiniti 
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6.3 Percorso interdisciplinare sull’era digitale 
 

Percorsi 
interdisciplinari 

Discipline Documenti/testi 
proposti 

Attività/tirocini 

L’era del digitale Italiano L’indifferenza dei Neet 
E’ ancora possibile la 
poesia? (Montale) 

 

 Storia Dai primi sistemi di 
calcolo ai dispositivi 
mobili 

 

 Diritto I nuovi strumenti di 
pagamento elettronici 

 

 Inglese Metodi di pagamento 
elettronici 

 

 Tecniche 
professionali 

Tecnica di controllo dei 
costi BEA 

 

 Matematica Grafici di funzione  
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6.4 Percorso interdisciplinare sul Lavoro nei suoi aspetti giuridico-economici 
 

Percorsi 
interdisciplinari 

Discipline Documenti/testi 
proposti 

Attività/tirocini 

Il lavoro nei suoi 
aspetti giuridico-
economici 

Italiano Ungaretti - D’Annunzio 
Pascoli: “La grande 
proletaria si è mossa”. 

 

 Storia Giolitti 
Il Fascismo 

 

 Diritto Aspetti civilistici e tutela 
costituzionale 

 

 Inglese Le aziende  

 Tecniche 
professionali 

I prospetti dove figurano 
i costi del personale 

 

 Tecnica della 
Comunicazione  

Consulente e venditore 
Figure a confronto 

 

 Matematica Studio di derivate di una 
funzione 
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6.5 La funzione delle banche oggi 
 

Percorsi 
interdisciplinari 

Discipline Documenti/testi 
proposti 

Attività/tirocini 

Le funzioni delle 
banche oggi 

Italiano Svevo  

 Storia La crisi del ‘29  

 Diritto La normativa bancaria 
del 1936 e il TUBC 

 

 Inglese Le banche  

 Tecniche 
professionali 

La valutazione dello 
stato di salute di 
un’impresa 

 

 Tecnica della 
Comunicazione  

Comunicazione 
d’impresa 

 

 Matematica Crescenze e decrescenze 
delle funzioni 
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7. VERIFICHE EFFETTUATE E RELATIVE TIPOLOGIE 
 

 

MATERIA 
PROVE SCRITTE PROVE 

SCRITTE 

PROVE 

ORALI 

SIMULAZIONI 

SCRITTE 

SIMULAZIONE 

COLLOQUIO TIP. A TIP. B TIP. C 

ITALIANO 6 6 6  6 2 1 
STORIA    6  1 
TEC. PROF.LE   10 10 2 1 
SC. MOTORIE    6   
INGLESE   6 6  1 
MATEMATICA   6 6  1 
DIRITTO   6 6  1 
FRANCESE   6 6   
TECN. COM. E 

REL 
   6  1 
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8. Competenze di cittadinanza e Costituzione: livelli di valutazione. 
 

Competenze chiave 
europee 

Competenze di 
cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare ad 
imparare 

Imparare ad 
imparare 

Conoscenza di sé 
(limiti, capacità) 

È consapevole delle proprie 
capacità e dei propri punti deboli e 
li sa gestire. 

1 2 3 
X 

4 

Uso di strumenti 
informativi 

Ricerca in modo autonomo 
fonti e informazioni. 
Sa gestire I diversi supporti utilizzati 
e scelti. 

1 2 3 
 
X 

4 

Acquisizione di un 
metodo di studio e di 
lavoro 

Ha acquisito un metodo di studio 
personale e attivo, utilizzando in 
modo corretto e proficuo il tempo a 
disposizione 

1 2 3 
 
X 

4 

Comunicazione nella 
madrelingua 

 
 
 
 
Comunica zione nelle 
lingue straniere 

Comunicare 
(comprendere e 
rappresentare) 

Comprensione e uso 
dei linguaggi di vario 
genere 

Comprende i messaggi di diverso 
genere trasmessi con supporti 
differenti. 

 
1 

 
2 

 
3 
X 

 
4 

 
Uso dei linguaggi 
disciplinari 

 
Si esprime utilizzando tutti i 
linguaggi disciplinari mediante 
supporti vari. 

 
1 

 
2 

 
3 
 
X 

 
4 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

       

Competenze sociali e 
civiche 

Collaborar e e 
partecipar e 

Interazione nel gruppo Si esprime utilizzando tutti i 
linguaggi disciplinari mediante 
supporti vari. 

1 2 3 
X 

4 
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Agire in 

modo  

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli 

obblighi scolastici 

Assolve gli obblighi scolastici. 1 2 3 4 
X 

 

Rispetto delle 

regole 

Rispetta le regole. 1 2 3 4 
X 

 

Competen Compete Descrittori Indicatori Valutazione  

ze chiave nze di    

europee cittadina    

 nza    

Compete Risolvere Risoluzione di Riconosce i dati essenziali e 
individuale fasi 

1 2 3 4 

nze in problemi situazioni del percorso risolutivo.  X   

Matemat  problematiche      

ica  utilizzando      

  contenuti e      

 

 

 

 

Competen 

ze di base 

in 

Scienze e 

Tecnolog 

ia 

 metodi 

delle 

diverse 

discipline 

     

Individua re 

collegame 

nti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi 

e concetti diversi 

Individua i collegamenti e le 

relazioni tra i fenomeni,gli eventi e i 

concetti appresi. Li rappresenta in 

modo corretto. 

1 2 3 
 
X 

4 

Spirito di       

iniziativa e 

imprenditor 

ialità 

      

Individuare 

collegamenti 

fra le varie aree 

disciplinari 

Opera collegamenti fra le diverse 

aree disciplinari. 

1 2 
X 

3 4 

Competenz Acquisire Capacità di Analizza l’informazione e ne 
valuta  

1 2 3 4 

a digitale e analizzare consapevolmente l’attendibilità e 
l’utilità. 

  X  

 interpreta l’informazione:va      

 re lutazione      

 l’informa dell’attendibilità 
e 

     

 zione dell’utilità      
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  Distinzione di Sa distinguere correttamente fatti e 
opinioni. 

1 2 3 4 

  fatti e opinioni    X  

Spirito di Progettare Uso delle Utilizza le conoscenze apprese per 
ideare e 

1 2 3 4 

iniziativa e  conoscenze realizzare un prodotto.   X  

imprenditor  apprese per      

ialità  realizzare un      

  prodotto.      

  Organizzazione del 

materiale per 

realizzare un 

prodotto 

Organizza il materiale in modo 
razionale. 

1 2 3 
X 

4 
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9. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
 

 

Traguardi di competenza Esperienze effettuate nel 

corso dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali 

S.O. per PC 

 Gli studenti hanno lavorato in      

laboratorio nelle ore di compresenza 

e con i singoli insegnanti. 

 Italiano – Tecniche professionali – 

 Lab. Tratt, testi – Inglese 

Sanno utilizzare 

la Videoscrittura 

  Tecniche professionali – Italiano 

Lab. Tratt. Testi 

Sanno utilizzare un Foglio 

di Calcolo 

  Tecniche professionali – Lab. Tratt. 

Testi 

Sanno utilizzare 

calcolatrici scientifiche e/o 

grafiche 

  Matematica – Tecniche 

professionali 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

  Nella maggior parte delle discipline 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

  Quasi in tutte le discipline 

Sanno presentare contenuti 

e temi studiati in Video- 

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

  In tutte le discipline 
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10. Attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della    C.M.  

n. 86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione: 

 

 

 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE 

DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' 

SVOLTE, 

DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Progetto 
legalità 

Le Istituzioni e la 

legalità 

 Incontri con le Forze 

dell’ordine 

La Costituzione Approfondimento 

sulla 

Costituzione 

Incontro con il 

dott. Bruno 

Giordano 

Maggiore 

consapevolezza sulla 

Legge fondamentale 

Progetto Cyber 
bullismo 

Bullismo e Cyber 

bullismo 

Partecipazione 

alla preparazione 

della giornata 

nazionale contro 

i bullismo e il 

cyber bullismo 

del 7 febbraio 

2017 

Costituzione e come 

contrapporsi alle 

azioni dei bulli. 

Solidarietà Le malattie che ti 

condizionano la 

vita 

Incontro con 

Borgonovo 

Chantal 

Accettazione dei più 

deboli 

Educazione 
fiscale 

Come si 

combatte 

l’evasione 

Incontro con la 

Guardia di 

Finanza; 

Incontro con il 

dott. Mustile 

Maggiore conoscenza 

su: 

 Contraffazione 

 Sostanze 

stupefacenti 

 Evasione fiscale 

 

 

  



26 
 

11. LIBRI DI TESTO 
 

DISCIPLINE TITOLO 

RELIGIONE 
Tutti i colori della vita – Luigi Solinas 

Edizione mista 

ITALIANO 
Chiare lettere vol. III 

STORIA 
L’Erodoto 

DIRITTO 
Leggi e sistemi economici 

M. Rita Cattani 

TECNICHE PROFESSIONALI 
Tecniche professionali dei servizi commerciali 
Astolfi – Montagna. Volume 3 
Casa editrice Tramontana 

LABORATPRIO E TRATT. TESTI 
Tecniche professionali dei servizi commerciali 
Astolfi – Montagna. Volume 3 
Casa editrice Tramontana 

INGLESE 
Next Generation 

M. Cumino – P. Bowen – Petrini 

FRANCESE 
Système Enterprise et Communication 

Lidia Parodi. Marina Vallacco. Trevisini Editore 

TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 
Tecniche della Comunicazione 

Vol. Unico 

MATEMATICA 
Matematica. Bianco 

Vol. 4 

SC. MOTORIE E SPORTIVE 

Sport & Co. 

Corpo – Movimento – Salute & Competenze 

Editore: Marietti Scuola 
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12. Presentazione percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento 
 

 
 

Direttore del corso: Dirigente Scolastico  

Tutor scolastico 

 
Motivazione dell’intervento 

-     Dare agli alunni la possibilità di trovare riscontri lavorativi sul proprio territorio; 

- Creare un solido raccordo tra scuola e territorio; 

- Dare agli alunni un’occasione formativa anche di orientamento e di socializzazione nel lavoro; 

- Creare un’occasione di incontro tra scuola e imprese, attraverso uno studio di Commercialista, 

anche allo scopo di verificare le problematiche aziendali più significative per aggiornare i 

contenuti della didattica, in continua evoluzione; 
Finalità generali 

- Conoscere una realtà operativa tipica coerente con un potenziale sbocco lavorativo; 

- Rendere applicative le conoscenze apprese nelle discipline; 

- Creare un’alternanza tra studio e lavoro, tra percorso scolastico ed esperienza lavorativa; 

- Consolidare la motivazione allo studio, consentendo agli allievi di applicare i concetti teorici 

studiati. 
Obiettivi formativi specifici e trasversali 

- Apprendere, tramite affiancamento ad operatori aziendali, le procedure gestite con l’ausilio 

dell’elaboratore; 

- Favorire l’acquisizione di atteggiamenti positivi verso l’impegno lavorativo; 

- Sviluppare capacità di gestione dei rapporti interpersonali e di modalità comunicative organizzate 

e consapevoli. 
 
Presentazione 
 

L’alternanza scuola–lavoro, prevista dal Ministero dell’Istruzione, trae origine dalla constatazione che 

non sempre i curriculi scolastici consentono la formazione di giovani in grado di rispondere alle 

esigenze ed alle richieste di un mondo del lavoro in veloce evoluzione e nella continua ricerca di 

professionalità emergenti.  

In particolare si nota nei giovani una superficiale conoscenza del mondo dell’impresa coi suoi bisogni 

in termini di programmazione e controllo, ed una loro approssimativa abilità nella gestione della 

contabilità generale col supporto degli strumenti informatici; carenze che derivano da una conoscenza 

ed un approccio meramente “scolastico” alla realtà del mondo del lavoro. 

Questa attività, organizzata come approfondimento e ampliamento dell’attività curriculare, vuole 

fornire gli aspetti tecnico pratici delle discipline curriculari dell’area d’indirizzo, mettendo gli alunni 

in condizione di operare, non solo virtualmente, in ambiente lavorativo ed usare gli strumenti reali 

tipici delle varie professioni.   
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Essa ha fornito conoscenze più approfondite in merito alla realtà dell’impresa, alla contabilità generale 

automatizzata, al sistema tributario vigente, agli strumenti di gestione dell’impresa; al bilancio 

d’esercizio civilistico e fiscale ed all’applicazione dell’informatica nella contabilità. 

La ricaduta dell’attività svolta in alternanza scuola – lavoro sull’attività curriculare è stata positiva. 

Tale progetto è rivolto, per gli anni scolastici  2016-2017 e 2017-2018, agli studenti di terzo, 

quarto e quinto anno del corso Servizi Commerciali, allo scopo di favorire, attraverso il 

rafforzamento delle competenze amministrativo-contabile nel campo delle professioni, 

l’inserimento degli allievi nella vita lavorativa.  

Nel primo anno si è scelta la modalità organizzativa che prevede prima e durante  il percorso di 

svolgimento dell’alternanza scuola - lavoro un determinato numero di ore con l’esperto aziendale (nel 

nostro caso si è trattato di un Dottore Commercialista, il Dott. Giuseppe Cassarino) che ha partecipato 

e condiviso le lezioni in classe, durante le quali si è concordata ed impostata l’attività che sarebbe stata 

successivamente svolta durante le attività di alternanza, che si sono tenute presso lo Studio del Dott. 

Cassarino, organizzando gli alunni con dei turni a gruppo.  

Nel secondo anno, invece, si è scelta la modalità organizzativa di realizzare il percorso programmato 

al Comune di Vittoria per arricchire il ventaglio di apprendimenti che si aprono agli input provenienti 

dalla società e dal mondo del lavoro, per mettere in grado gli studenti di acquisire attitudini, conoscenze 

e abilità utili allo sviluppo della loro professionalità.  
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12.1 Funzioni  
L’idea iniziale del progetto è quello di inserire i ragazzi in un contesto comunicativo tradizionale come 

quello del Comune impiegando gli studenti nelle varie funzioni affidate ai Comuni quali: 

 amministrazione e uso dei beni del Comune 

 organizzazione dei mercati (ad esempio orari di apertura e chiusura dei negozi);  

 disciplina del traffico; 

 gestione delle acque e degli acquedotti;  

 controllo dell’acqua potabile e delle acque di balneazione;  

 fognature; 

 raccolta e smaltimento dei rifiuti;  

 pubbliche affissioni; 

 igiene del suolo, delle abitazioni, delle scuole, delle piscine e dei gabinetti pubblici; 

 igiene degli alimenti e delle bevande; 

 per poi evolversi in competenze più complete nell’ultimo anno con l’impiego degli 

studenti nei vari compiti svolti dal Comune quali:  

 promuovere attività culturali, artistiche e sportive;  

 assicurare il diritto allo studio (mense, trasporti scolastici, corsi d’istruzione per adulti);  

 istituire asili nido ed altri istituti d’istruzione;  

 organizzare corsi di formazione professionale su delega delle Regioni e in collaborazione 

con esse. 

 

12.2 Obiettivi 
 

Il progetto mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

 creare un’occasione di confronto tra le nozioni apprese con lo studio delle discipline 

scolastiche e l’esperienza lavorativa;   

 portare a conoscenza dell’Ente i percorsi formativi attuati dalla scuola ;   

 realizzare un organico collegamento tra scuola e mondo del lavoro;   

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio;   

 rafforzare nelle alunne e negli alunni l’autostima e la capacità di progettare il proprio 

futuro;  

 sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo;   

 favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società 

e del mondo del lavoro;   

 promuovere un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse si tuazioni di 

apprendimento;   

 promuovere il senso di responsabilità rafforzare il rispetto delle regole;   

 sviluppare le principali caratteristiche e le dinamiche che sono alla base del lavoro in 

azienda (fare squadra, relazioni interpersonali, rapporti gerarchici, fattori che 

determinano il successo);   
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12.3 Integrazione PCTO 

 
Ad integrazione della relazione presentata in data 26 maggio 2018, considerato che l’attività di 
alternanza scuola lavoro continuerà nel periodo estivo, si specifica quanto segue: 
 
Gli Allievi hanno abbracciato l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro con “entusiasmo” e nuovo 
rispetto alle tradizionali attività didattiche: sono apparsi infatti più consapevoli delle loro capacità ed 
hanno maturato il atteggiamento verso lo studio con la possibilità di intraprendere un cammino di 
“innovazione nelle metodologie di apprendimento”, di “verificare alcune conoscenze acquisite a 
scuola e di sperimentare nuove abilità”. Viene inoltre evidenziata negli Allievi “una crescita 
motivazionale e relazionale nei riguardi della scuola”; soprattutto a favore di quegli Allievi con scarso 
impegno nei curricoli tradizionali, l’Alternanza ha confermato “gli effetti positivi” nel potenziamento 
delle abilità personali. 
Nel periodo estivo si è scelto di effettuare l’attività in azienda e presso i consulenti che mira a 
incrementare al massimo le potenzialità professionali degli studenti acquisite a scuola integrandole e 
arricchendole in strutture aziendali. L’alternanza ha perseguito in modo ottimale il raccordo fra la 
formazione in aula e l’esperienza pratica attuando precisi processi d’insegnamento e di 
apprendimento flessibili; ha arricchito la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mondo del lavoro; ha favorito l’orientamento professionale nel settore aziendale sostenendo lo 
sviluppo delle vocazioni personali e dei talenti.  
In particolare si sono raggiunti i seguenti obiettivi: 

 Favorire l’incontro professionale tra i giovani della scuola e il mondo delle imprese; 

 Fornire agli studenti un’occasione per ricevere un orientamento nelle future scelte professionali 
e un arricchimento del proprio percorso e curriculum scolastico; 

 Garantire la possibilità di conoscere il mondo dell’impresa e l’esperienza pratica verificando le 
conoscenze-competenze acquisite a livello didattico. 
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12.4 Considerazioni finali 
 

L’attività ha permesso agli studenti di verificare la validità della preparazione scolastica 

rispetto alle richieste del mondo del lavoro: gli studenti si sono messi alla prova sia per quanto 

riguarda le competenze acquisite e quelle che ancora devono raggiungere, sia per i 

comportamenti, le tensioni, le esigenze di un mondo che dovranno a breve affrontare.  

Viene inoltre aiutato il processo di orientamento degli studenti circa le scelte future, oltre la 

fine degli studi secondari. 

Per la scuola è stato importante individuare il consulente con il quali interagire per meglio 

rispondere alle richieste di competenze del mondo del lavoro; ma è stato anche importante 

far conoscere al consulente il livello di preparazione (in termini di competenze e di 

comportamenti) che la scuola sa raggiungere in vista di altre attività  che si possono attuare. 

Diventa un’ottima azione di marketing, se le relazioni sono positive.  

Gli studenti, in generale, non hanno riscontrano difficoltà: al ritorno a scuola, per il primo 

anno e in classe per il secondo, sono sembrati soddisfatti sia delle attenzioni ricevute sia delle 

attività svolte durante il tirocinio. Nell’esperienza hanno visto la pos sibilità di applicare 

quanto imparato a scuola e hanno mostrato soddisfazione delle competenze acquisite.  

A parere dei partecipanti, l’esperienza è stata molto utile per migliorare la loro conoscenza 

contabile e per sviluppare maggiori competenze professionali. Inoltre, anche la loro maturità 

ed autonomia si sono accresciute, realizzando così gli obiettivi formativi fondamentali del 

progetto. 

In conclusione, l’intervento ha assunto un’importanza notevole, soprattutto, per la 

motivazione dell’alunno, di cui è responsabile in prima persona il tutor aziendale, per il 

successo dell’esperienza formativa; la responsabilizzazione dell’allievo e la sua integrazione 

reale; la sollecitazione dello studente ad essere attivo e a proporre soluzioni personali di 

miglioramento della propria attività; la considerazione della funzione di 

affiancamento/formazione dell’alunno da parte del tutor aziendale come momento di crescita 

personale e di riflessione sui processi aziendali in un’ottica di miglioramento continuo.  
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13. RELAZIONI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 

13.a Tecniche professionali dei servizi commerciali 
 

MATERIA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 
LIBRO DI TESTO: Tecniche professionali dei servizi commerciali per il quinto anno 
CLASSE: 5 A                 
SEZIONE: Servizi Commerciali 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe, costituita da 7 elementi, 3 alunni e 4 alunne, è stata da me seguita fin dal terzo anno 
ed ha per lo più dimostrato una certa volontà di crescita culturale. 
Sin dai primi approcci è stato possibile constatare aspetti fortemente qualificanti in generale di 
tutta la classe: la capacità comportamentale seria e responsabile attraverso una frequenza 
assidua della scuola, pur con qualche raro caso; la disponibilità all’impegno costante nello studio 
e al dialogo educativo, la motivazione all’apprendimento. 
È doveroso affermare che i livelli di profitto non sempre sono stati coerenti con le premesse 
comportamentali, dato che in alcuni ragazzi sono andate emergendo difficoltà pregresse nella 
competenza scritta. Tuttavia, nel rendimento orale i risultati conseguiti sono stati dignitosi, anche 
in conseguenza di un sostegno motivazionale didattico pressante. 
Per il resto, la gran parte degli studenti ha dimostrato capacità di apprendimento apprezzabili ed 
un coerente livello di profitto, che in taluni casi risulta veramente perspicuo. 
Il lavoro didattico coordinato docente-alunni ha mirato a realizzare le linee didattiche individuate 
in fase di programmazione.  
L’impegno degli studenti è stato adeguato e costante, solo in pochi hanno evidenziato difficoltà 
di vario genere, che hanno in qualche modo influito sul regolare processo di apprendimento 
individuale. 
La classe ha usufruito di continuità didattica e della stessa metodologia parzialmente durante il 
corso di studi. 
Continuamente sollecitata, la maggior parte della classe ha risposto in maniera adeguata agli 
stimoli offerti della materia. 
Alcune difficoltà emergono nella produzione scritta, sebbene sia stato sempre costante il 
rafforzamento delle abilità di base, attraverso le verifiche delle composizioni scritte. Anche 
l’esposizione orale, talvolta, è frammentaria, ma i concetti fondamentali delle tematiche 
proposte sono stati sicuramente assimilati dalla maggior parte degli allievi che hanno mostrato 
maggiore interesse per la materia, partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo. 
Dal punto di vista della disciplina non sono mai emersi problemi, anzi, si è instaurato con tutti gli 
alunni un rapporto di cordialità e di simpatia reciproca. 
Nel complesso la preparazione risulta pienamente sufficiente. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 la capacità di trattare i dati per favorire i diversi processi decisionali, specie in presenza di 
sistemi informativi automatizzati; 

 la comprensione della funzione e del ruolo svolto dal marketing in ogni tipo di azienda, dei 
suoi strumenti, delle sue politiche, dei suoi risvolti sociali; 

 la padronanza degli strumenti per il controllo della gestione, specie di quelle industriali; 
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 la percezione delle imprese relativamente alla determinazione del carico fiscale a seconda 
della veste giuridica che rivestono; 

 la comprensione circa il ruolo svolto dalla contabilità gestionale o analitica con l’applicazione 
dei metodi tradizionali e innovativi di calcolo dei costi; 

 la comprensione del ruolo svolto da business plan in funzione delle richieste di finanziamento 
avanzate dall’impresa e soggetti esterni. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
Con l’apprendimento dell’Economia aziendale si possono efficacemente sviluppare le capacità di 
modellizzare e rappresentare la realtà, di progettare e pianificare, di elaborare strategie per controllare 
ed effettuare scelte.  
Si è tentato di sperimentare la Flipped Classroom che, in ambito educativo, ci si riferisce a un approccio 
metodologico che ribalta il tradizionale ciclo di apprendimento fatto di lezione frontale, studio 
individuale a casa e verifiche in classe, con un rapporto docente-allievo piuttosto rigido e gerarchico. Si è 
osservato anche che gli interessi degli studenti nascono e si sviluppano, ormai, sempre più all'esterno 
dalle mura scolastiche. L'insegnante trova sempre più complesso sostenere l'antico ruolo di 
trasmettitore di sapere. L'insegnamento capovolto risponde a questo stato di cose con l'inversione dei 
due momenti classici, lezione e studio individuale: 

 la lezione viene spostata a casa sfruttando appieno tutte le potenzialità dei materiali didattici online; 

 lo studio individuale viene spostato a scuola dove il setting collaborativo consente di applicare, senza 
il timore di ristrettezze temporali, una didattica di apprendimento attivo socializzante e 
personalizzata. L'insegnante può esercitare il suo ruolo di tutor al fianco dello studente. 

 

 
METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 
lezione frontale, lezione partecipata, conversazioni guidate, lavori personali e lavori di gruppo, 
esercitazioni pratiche guidate, analisi di casi, presentazioni PowerPoint, risorse di rete, visione 
filmati, lettura libri e articoli di giornale. 
 
STRUMENTI DI LAVORO 
 
Libro di testo, codice civile, legge IVA, TUIR, quotidiani economici, riviste di settore, slide 
preparate dall’insegnante, software didattico suite di Office automation, Bilancio esercizio, 
Internet, audiovisivi, documenti originali aziendali (fatture, libri IVA, bilanci, atti costitutivi, ecc.), 
fotocopie, appunti. 
Gli allievi parteciperanno alle lezioni muniti di libro di testo, quadernone di Economia aziendale, 
calcolatrice, pen drive e smartphone. 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda le modalità di verifica e valutazione è stato necessario articolare le prove secondo 
modalità diverse (interrogazioni orali, interrogazioni flash, esercitazioni, test, temi, problemi e 
questionari) scelte in base agli obiettivi che si è inteso misurare e finalizzate ad avere una pluralità di 
elementi per la valutazione.  
Speciale attenzione è stata rivolta alla predisposizione di griglie di correzione per tutti i tipi di prova 
al fine di contenere il più possibile la soggettività dei giudizi.  
Inoltre, l’attività di laboratorio fornisce ulteriori elementi di giudizio, specie per quanto concerne gli 
aspetti relazionali, le capacità progettuali e quelle organizzative. 
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Le prove di verifica sono state da me programmate ed effettuate al termine di una parte significativa 
di lavoro rispetto agli obiettivi terminali. Ciò non mi ha impedito di effettuare in itinere numerose 
verifiche orali parziali.   
Per la misurazione della prova orale si è tenuto conto di: 

 conoscenza; 

 comprensione; 

 applicazione (cioè di utilizzare correttamente un concetto per la risoluzione di un problema); 

 analisi; 

 sintesi; 

 valutazione (vale a dire formulare giudizi sulla corretta applicazione di un concetto a un contesto, 
argomentandone le ragioni). 

 

 
Per la correzione delle relazioni scritte: 

 capacità espressive (esposizione): esposizione, informazione, completezza; 

  capacità logiche (ragionamento): identificazione scopo esperienza, individuazione variabili, 
organizzazione dati. 

 
Per la correzione delle prove pratiche: 

 conoscenza ed applicazione delle funzioni studiate. 
 
I criteri di valutazione corrispondono a quelli riportati nel Piano Triennale Offerta Formativa 
dell’Istituto.  
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
MODULO 1 
Bilancio e fiscalità d’impresa 
 
COMPETENZE PROFESSIONALI 

 Interagire con il sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e 
telematici; 

 Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici 
e software applicativi di settore. 

 Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile; 

 Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale. 
 

 
CONOSCENZE 

 Funzioni del bilancio d’esercizio 

 Elementi del bilancio d’esercizio 

 Rielaborazione del bilancio d’esercizio 

 Analisi di bilancio 

 Reddito e imposte sul reddito d’impresa 
 
 
ABILITA’ 

 Contribuire alla redazione di un bilancio d’esercizio e analizzarne i risultati 

 Interpretare gli elementi significativi di un bilancio d’esercizio 

 Calcolare e interpretare gli indici di bilancio 

 Determinare il reddito fiscale e le imposte dirette dovute dall’impresa 
 
 
CONTENUTI 
 
UNITA’ 1: Il bilancio civilistico 

 L’inventario d’esercizio e le scritture di assestamento 

 Il sistema informativo di bilancio 

 La normativa sul bilancio d’esercizio 

 I criteri di valutazione 

 Lo Stato patrimoniale 

 Il Conto economico 

 La Nota integrativa 

 Il bilancio in forma abbreviata 

 La revisione legale dei conti 
 

Test analizzati e documenti: 
Art. 2424 – 2425 – 2425 ter, 2427 del Codice Civile – Composizione del Documento - lettura e commento 
art. 2428 del codice civile – Relazione sulla gestione - lettura e commento; 
art. 2429 del codice civile – Relazione sulla revisione legale - lettura e commento 

Codice Civile; 
Schema di Stato patrimoniale in forma ordinaria secondo l’art. 2424 del Codice civile; 
Schema di Conto economico in forma ordinaria secondo l’articolo 2425 del Codice civile. 
Libro di testo 
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UNITA’ 2: L’analisi di bilancio 

 L’interpretazione e la rielaborazione del bilancio 

 La rielaborazione dello Stato patrimoniale 

 L’analisi della struttura finanziaria dell’impresa 

 La rielaborazione del Conto economico 

 L’analisi per indici 

 L’analisi economica 

 L’analisi patrimoniale 

 L’analisi finanziaria 

 L’analisi della produttività 

 L’interpretazione degli indici 

 Il cash flow 
 

Testi analizzati e documenti: 
È stata proposta la costruzione di un bilancio con dati a scelta, utilizzando il metodo del top down (dalla 
sintesi all’analisi), attraverso le seguenti fasi: 

 redazione dello Stato patrimoniale sintetico a valori percentuali; 

 attribuzione dei valori alle macro grandezze degli impieghi e delle fonti; 

 Compilazione degli schemi in forma sintetica; 

 suddivisone in sotto classi. 

 Bilancio sintetico a stati comparati con utilizzi degli indici, pag. 753 del testo Futuro impresa plus 
 
UNITA’ 3: Le imposte dirette a carico delle imprese 

 Il sistema tributario italiano 

 Il reddito d’impresa 

 La determinazione del reddito fiscale 

 L’IRAP 

 Il versamento delle imposte e la dichiarazione unica 
 

 Testi analizzati e documenti: 
È stato proposto di analizzare lo schema che rappresenta il passaggio dal reddito di bilancio al reddito 
fiscale e quali sono i princìpi tributari. 
Reddito di bilancio + Variazioni fiscali in aumento – Variazioni fiscali in diminuzione = Reddito fiscale. 
Per quale motivo si rendono necessarie le variazioni in aumento/diminuzione al reddito di bilancio e quali 
sono i princìpi tributari. 
Si è fatto riferimento alle indicazioni della simulazione n. 5 di pag. 767. 
 
MODULO 2  

La contabilità gestionale 
 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

 Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici 

 Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di strumenti tecnologici 
e software attuativi di settori 

 Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile 
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CONOSCENZE 

 La contabilità gestionale 

 La classificazione dei costi 

 I metodi di calcolo dei costi 

 La break even analysis 

 I costi suppletivi 

 Analisi differenziale 
 
ABILITA’ 

 Individuare le funzioni e gli strumenti della contabilità gestionale 

 Classificare i costi aziendali 

 Applicare i metodi di calcolo dei costi 

 Calcolare e rappresentare graficamente il punto di equilibrio 

 Risolvere problemi di scelta aziendale basati sulla contabilità gestionale 
 
 
CONTENUTI 
UNITA’ 1: Metodi di calcolo dei costi 

 La contabilità gestionale 

 La classificazione dei costi 

 L’oggetto di calcolo dei costi 

 Il direct costing 

 Il full costing 

 L’activity based costing 
 

UNITA’ 2: I costi e le decisioni aziendali 
 

 I costi variabili e i costi fissi 

 La break even analysis 

 I costi suppletivi 

 Il make or buy 
 

Testi analizzati e documenti: 
Alla fine del suesposto modulo è stato proposto agli allievi l’analisi di uno schema relativo alla 
configurazione di costo di un prodotto ed un grafico relativo alla redditività dell’azienda. Sono state 
proposte alcune domande ed un commento completo dell’analisi del punto di pareggio. 
Lo spunto è stato preso da pag. 770 del testo Futuro impresa. 
 
MODULO 3 
Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 
 

 Identificare le diverse tipologie di budget e riconoscerne la funzione nella programmazione aziendale 

 Contribuire alla redazione di un budget e applicare le tecniche di reporting 

 Contribuire alla redazione del business plan per verificare la fattibilità dell’idea imprenditoriale 

 Collaborare alla predisposizione di piani di marketing strategico 
 

CONTENUTI: 

 La direzione e il controllo della gestione 

 La pianificazione 

 La definizione degli obiettivi 

 L’aspetto formale della pianificazione 

 La gestione integrata di pianificazione e programmazione 
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 I recenti orientamenti strategici e gestionali 

 Il sistema di controllo  

 Il controllo strategico 
 
Unità 2: Il budget e il reporting aziendale 

 I costi di riferimento 

 I costi standard 

 Il controllo budgetario 

 Il budget 

 I Budget settoriali 

 Il Budget degli investimenti 

 Il Budget finanziario 

 Il Budget economico e il budget patrimoniale 

 L’analisi degli scostamenti 

 Il reporting 
 
Unità 3: Il business plan e il marketing plan 

 Il business plan 

 Il marketing plan (piano di marketing) 
 
Progetto: Costruzione di un business plan; Testo Futuro e impresa vol. 5 L. Barale – G. Ricci – pag.297;  

 Ricerca di informazioni interne ed esterne 

 Analisi swot 

 Analisi di fattibilità 
 

Testi analizzati: 
È stato letto il brano, tratto dal Sole 24 ore, che illustra un’azione strategica realizzata da Coca-Cola. 
Il brano si trova a pag. 771 del testo Futuro impresa. 
Sono state formulate alcune domande relative alla strategia, elementi, settori economici ed 
operazioni di gestione. 
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13.b Laboratorio Trattamento testi 
 

LABORATORIO TRATTAMENTO TESTI 

 
 

La classe V A indirizzo servizi commerciali è formata da 7 alunni di cui due alunne diversamente abili 
e un alunno BES. La classe ha raggiunto un accettabile grado di affiatamento e solidarietà e un 
sufficiente grado di collaborazione. L’attività pratica si è svolta nel laboratorio d’informatica per 2 ore 
settimanali, in codocenza con l’insegnante di Tecniche professionali per i servizi commerciali. Gli 
allievi hanno lavorato con discreto impegno e i risultati raggiunti sono più che sufficienti. Alla fine di 
questo quinquennio si può affermare che nell’insieme gli alunni   hanno svolto un percorso di crescita 
positivo, operando da un lato un recupero rispetto ad alcune fragilità iniziali e raggiungendo   un 
profitto più che soddisfacente.  
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  

- acquisire ed interpretare l’informazione (confronto con la realtà); 

- agire in modo autonomo e responsabile; 

- risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni; 

- collaborare / partecipare (relazione con gli altri); 

- comunicare 

COMPETENZE DIGITALI  

- Saper applicare ai documenti e ai testi proposti le funzioni dei programmi applicativi appresi durante 

l’anno. 

- Saper operare concretamente utilizzando i programmi del pacchetto Microsoft Office 

- Saper realizzare una chiara e corretta comunicazione scritta, progettando testi, tabelle e diapositive 

esteticamente valide, usando, in modo appropriato tutte le funzionalità acquisite. 

METODOLOGIA 

Sono state sviluppate intese didattiche con l’insegnante di Tecnica Professionale. La presenza della 
classe nel laboratorio è stata finalizzata a favorire l’abitudine alla collaborazione, al confronto e al 
lavoro in comune. 
Per mezzo di lezioni sia frontali che interattive si è cercato di condurre gli alunni alla ricerca 

di soluzioni autonome ai problemi proposti. Per chiarire e rendere stabili le conoscenze si 

sono svolti   

delle esercitazioni pratiche al fine di simulare il lavoro svolto nelle aziende.  

 
TESTI E DOCUMENTI UTILIZZATI 
 
“Redazione di S.p. e Conto economico” dal testo: Tecniche professionali dei servizi commerciali, 

competenze di laboratorio, Ed. Tramontana -  pag. 354.   

 
RIFERIMENTI SITOGRAFICI 

https://www.scuolissima.com mappa-concettuale-politica-giolittiana.html 
https://www.mappe-scuola.com/2017/12/giovanni-verga.html 
 
ATTIVITA’ LABORATORIALI 

https://www.scuolissima.com/
https://www.mappe-scuola.com/2017/12/giovanni-verga.html
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Elaborazione di presentazioni con Power Point su autori della lingua italiana: Verismo - Verga, G. 

Pascoli. 

Schemi didattici e tabelle. 

Pacchetto Office (Word, Excel e Power Point) 
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13.c Inglese 
 

MATERIA: INGLESE                

Libro di testo: Next Generation      

Autori: M. Cumino - P. Bowen 

Casa Editrice: Petrini 
 

 

L’approccio è stato quello nozionale-funzionale volto ad un uso della lingua in contesti significativi. 

L’itinerario metodologico è stato: motivazione dell’allievo, presentazione del testo contestualizzato, 

lavoro di analisi, esercizi applicativi, sistemazione formale e verifica. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 

 Libro di testo – fotocopie  - Laboratorio linguistico  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Nella valutazione di ogni allievo ho tenuto conto delle capacità linguistiche-espressive, della 

conoscenza del linguaggio settoriale e delle capacità di utilizzarlo, dell’assimilazione dei contenuti, 

della partecipazione, dell’impegno oltre che dei ritmi individuali di apprendimento.  

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Test di tipo oggettivo (completamento, abbinamento, scelta multipla, inserimento). Test di tipo 

soggettivo (composizione di una lettera su traccia e trasposizione in lingua straniera di testi specifici). 

Interrogazioni e colloqui 

 

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI: (conoscenze, capacità, competenze) 

 

PROFILO DELLA CLASSE VA S.C. 

 
La classe, che gode di continuità didattica da tre anni, ha visto il succedersi di diversi cambiamenti, 

tuttavia alla fine del percorso scolastico conclusivo si presenta composta da sette alunni, quattro 

femmine e tre maschi. Durante questi anni gli studenti hanno maturato interesse ed impegno adeguati 

ed hanno partecipato attivamente al dialogo educativo. Pertanto, alla fine di quest’anno, scolastico, 

avendo lavorato con metodo costruttivo, hanno acquisito una buona conoscenza dei contenuti trattati 

ed hanno sviluppato soddisfacente abilità di comunicazione in lingua straniera nei contesti a loro 

presentati, nonché apprezzabili capacità di sintesi e di rielaborazione personale.  

 

 

METODO DI INSEGNAMENTO 
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 Orientarsi nella comprensione di testi in lingua straniera relativi al settore specifico di 

indirizzo 

 Sostenere una conversazione funzionalmente adeguata al contesto e alla situazione 

comunicativa, anche su argomenti di carattere specifico dell’indirizzo 

 Produrre testi scritti di carattere generale e/o specifico all’indirizzo di studi con sufficiente 

coerenza e coesione 

 Sostenere una conversazione riguardante argomenti di carattere generale e/o tecnico con 

adeguata competenza comunicativa.  

 

 

MODULO 1 

 
GRAMMAR REVISION 

 

 Present simple, adverbs of time related. 

 Present progressive, adverbs of time related 

 Indefinite adjectives and pronouns 

 Comparatives of majority, minority and equality 

 Superlatives. 

 Simple Past regular and irregular, adverbs of time related. 

 Present Perfect and Present Perfect continuous 

 Past Perfect and Past Perfect continuous 

 Future (present progressive- to be going to- shall/will) 

 Modal verbs 

 Relative clauses 

 Conditional with should/would 

 If-clauses 

 The passive voice of the verb 
 

 

MODULO 2 

 
Sostenere un dialogo riguardante le sei principali forme di organizzazione aziendale nel settore 

privato. 

 

CONTENUTI 

Business organizations 

 

 Sole trader 

 Partnerships 

 Limited companies 

 Franchises 

 

MODULO 3 
Saper descrivere le attività riguardanti la vendita e la promozione di un prodotto. 

CONTENUTI 
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Marketing basics 

 

 Marketing basics 

 Kinds of market 

 What is marketing? 

 The marketing concept 

 Market segments 

 Market research 

 Methods of market research 

 The marketing mix. The four Ps ( Product-Price-Place-Promotion-Advertising ) 

 Product and price 

 Promotion 

 Advertising media 

 Place 

 

MODULO 4 

 
Saper parlare dell’Unione Europea e delle sue Istituzioni 

 

CONTENUTI 

 

The organization of the EU 

 

 The European Parliament 

 The Council of the European Union 

 The European Commission 

 The European Court of Justice 

 The European Central Bank 

 

 MODULO 5 

 
Confrontare il sistema bancario tradizionale con quello moderno, dando particolare attenzione ai 

principali servizi offerti dalle banche oggi. 
 
CONTENUTI 

 
Banking 

 

 Banking today 

 Remote banking  

 Banking services to business 

 Current accounts 

 Deposits accounts 

 Foreign currency accounts 

 

MODULO 6 
 

 

CONTENUTI 
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L’era digitale 

 
 E-commerce payment system 

 Methods of online payment 

 

 

MODULO 7 
Relazionare sulle attività svolte durante l’Alternanza Scuola-Lavoro, riferendo la propria esperienza ed 

esprimendo la propria riflessione personale sulla sua importanza formativa. 

 

Integrazione sui percorsi interdisciplinari e sul Colloquio d’esame. 
 

PERCORSO: IL LAVORO, ASPETTO GIURIDICO ECONOMICO 
BUSINESS ORGANIZATIONS: 

 Sole trader    page 58 

 Partnership page 59 

 Limited compagnies page 60 

 Franchises  62 

PERCORSO: LA GLOBALIZZAZIONE 
MARKETING: 

 Marketing basics page104 

 Kinds of market 104 

 What is marketing page105 

 The marketing concept page 105 

 Market segments page 105 

 Market research page 106 

 The marketing mix. The four PS  page  107 

 Product and price  page  107 

 Promotion  page 108 

 Place  page  110 

 PERCORSO: LA FUNZIONE DELLE BANCHE OGGI 
BANKING 

 Banking today   page 256 

 Remote banking   257 

 Banking services to business  page 258 

 PERCORSO: L’ERA DEL DIGITALE 
E-COMMERCE PAYMENT SYSTEM    (FROM WIKIPEDIA, the free encyclopedia) 
 

THE ORGANIZATION OF THE EU  PAGE 368   ( TESTO:  IN BUSINESS    Bentini - Richardson  - Vaugham) 
 

ESPERIENZE E ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
REPORT ON PROFESSIONAL TRAINING: 
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13.d Tecnica delle comunicazioni 

DISCIPLINA: Tecnica delle comunicazioni  
 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5 ASC, composta originariamente da alunni dalle abilita eterogenee, oggi si presenta con pochi 
alunni. Relativamente al programma svolto nel corso dell’anno, nel complesso, la classe ha mostrato 
interesse e discreta attenzione nei confronti della disciplina, sia a livello teorico che pratico. 
Gli alunni hanno dato prova di buone capacita relazionali e organizzative nel corso dell’intero anno e quasi 
tutti possiedono sufficienti livelli di apprendimento, alcuni di loro presentano sviluppate capacita di 
riflessione logico — critiche. 
Il metodo di studio personale acquisito nel corso del corrente anno scolastico, ha consentito alla maggior 
parte di loro di affrontare con successo, le periodiche verifiche formative e sommative. 
Nelle ore di lezione frontale, si ¢ proceduto ad effettuare interventi mirati e specifici, per permettere ai 
discenti di raggiungere pieno possesso delle seguenti competenze: 
• utilizzazione del lessico e delle categorie specifiche della disciplina; 
• contestualizzazione delle questioni concernenti 1 vari settori della comunicazione e del 

marketing; 
• individuazione dei nessi tra le varie forme di comunicazione e le altre discipline. 
Nel complesso, pur nelle loro diversità la classe, ha mostrato un livello di apprendimento - 
rendimento soddisfacente. 
 

Programma Tecnica delle Comunicazioni 
 
Modulo 1: La comunicazione sociale. 
Modulo2: Cosa è il marketing 
Modulo 3: Quanti tipi di marketing 
Modulo 4: Micro e macro ambiente e contesto culturale 
Modulo 5: Ford e Taylor. Sviluppo dell’economia industriale. 
Modulo 6: Fornitori, Trade e concorrenza 
Modulo 7: Comunicazione di fuga aggressiva, manipolazione, spostamento. Modulo 8: Le quattro p del 
marketing 
Modulo 9: Venditore e consulente. 
Modulo 10: Le parole e i loro effetti nel mercato 
Modulo11: Comunicazione integrata di impresa 
Modulo 12: I flussi di comunicazione aziendale 
Modulo 13: L’azienda che scrive 
Modulo 14: Briefing. Copy writer. 
Modulo 15: La pubblicità origini e finalità. 
Modulo 16: Strategie diversificate di comunicazione agenzie pubblicitarie. 

 
Testi analizzati e documenti: 
Testo tecniche di comunicazione hoepli 
Globalizzazione / marketing pag. 288 
Era digitale / la pubblicità pag369 
Le banche/ venditore e consulente pag. 353 
Il lavoro/ micro e macro ambiente pag. 291 
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13.e Scienze motorie 
 

MATERIA: ED:FISICA    classe: V A Servizi Commerciali       

 

 

PROFILO DELLA CLASSE   

La classe è composta da 7 frequentanti.  

Venuto a contatto con la classe e constatato il livello di partenza, le esigenze, le carenze, ho 

finalizzato le attività alla soddisfazione dei bisogni emersi nel corso delle lezioni. Quasi tutti hanno 

evidenziato interesse ed impegno verso la disciplina. Il programma ha avuto uno svolgimento 

regolare prefissandosi di raggiungere gli obiettivi fondamentali preventivati. 

Ottimo il rapporto docente – alunni e docente – genitori. 

 

 

METODO DI INSEGNAMENTO  

Comunicazione verbale giustificata da motivazioni educative, scientifiche e tecniche. Gradualità 

della proposta. Dimostrazione diretta da parte dell’insegnante. Proposte didattiche con continuo 

passaggio tra globale ed analitico, secondo le dinamiche evidenziate dal gruppo di lavoro o dal 

singolo alunno. 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Palloni, campo di volley, campo di calcetto, spazio esterno, piccoli attrezzi, attrezzi di atletica 

leggera, step. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA  

Test al termine delle unità didattiche. Osservazione sistematica delle performance. Nella 

valutazione sommativa finale saranno considerate le valutazioni ottenute nelle singole unità 

didattiche, ed il giudizio relativo agli obiettivi comportamentali e disciplinari. 

 

 

 

MODULO N° 1                             Sport di squadra 

 

OBIETTIVI REALIZZATI:  

A- Specializzazione dei ruoli individuali nel gioco di squadra. 

B- Potenziamento fisiologico specifico dello sport praticato. 

 

 

CONTENUTI:             

1. Esercizi in situazione di palleggio-alzata, schiacciata dal posto 2 e 4, partite. 

2. Esercizi di rapidità negli spostamenti, esercizi di salto e resistenza al salto, esercizi di forza  

            veloce per gli arti sup. 
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MODULO 2                                       Sport di squadra (teoria e org. Fed. dello sport). 

 

OBIETTIVI REALIZZATI  

     A. Conoscenze organizzative strutturali dello sport praticato. 

 

 

CONTENUTI:             

1. Arbitraggio a turno delle partite svolte durante le lezioni  

       2.  Cenni storici della pallavolo, organizzazione dello sport nazionale 

 

 

MODULO N°    3                          Sport individuale                                               

 

OBIETTIVI REALIZZATI  

A- Favorire la scoperta di attitudini personali 

B- Acquisire competenze sulla tecnica di base di una specialità dell’atletica leggera scelta  

     dall’alunno o dall’insegnante. 

     In base alle caratteristiche morfo-funzionali o attitudinali. 

 

CONTENUTI:             

1- Verifica iniziale sulle capacità e sulle abilità tecniche possedute relative all’attività da praticare. 

2- Esercizi propedeutici e tecnici della disciplina scelta. 

 

MODULO N ° 4                          Salute e alimentazione  

 

OBIETTIVI REALIZZATI  

A- Conoscere i più importanti principi nutritivi per una alimentazione più equilibrata. 

B- Capire l’alimentazione adatta ai vari stili di vita.  

C- Elementi di pronto soccorso. 

 

CONTENUTI:             

1- L’alimentazione 

2- Equilibri energetici e nutrizionali, diete. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI  

A- Conoscenza dell’apparato locomotore. 

 

MODULO N ° 5                        Corpo Umano 

 

OBIETTIVI REALIZZATI  

A- Conoscenza dell’apparato locomotore, cardiocircolatorio. 

 

CONTENUTI:             

1- Distinzione delle ossa e struttura delle ossa. 

2- Cuore, vasi sanguigni, circolazione sanguigna. 

3- Apparato circolatorio e attività fisica. 

4- Sistema muscolare e respiratorio. 
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13.f Francese 

 
MATERIA: FRANCESE 

LIBRO DI TESTO: Système entreprise et communication 
CLASSE: 5 A   
SEZIONE: Servizi Commerciali                                                                                    
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe, composta da 7 alunni, 3 maschi e 4 femmine, è stata seguita da me dal quarto 
anno ed ha per lo più mostrato un certo interesse per la disciplina. Il fatto di aver 
cambiato più volte insegnante di francese, nel corso degli anni, non ha favorito una 
continuità nel metodo didattico ed operativo. Ciononostante, l’approccio 
metodologico dei discenti ha reso possibile constatare la loro capacità seria e 
responsabile attraverso la frequenza scolastica assidua; una certa maturità al dialogo 
educativo; una maggiore motivazione all’apprendimento della lingua straniera. 
I livelli di profitto non sono stati sempre coerenti con le richieste attese, perché in taluni 
casi sono emerse le difficoltà pregresse nella lingua scritta. All’orale i risultati conseguiti 
sono stati dignitosi. 
L’impegno da parte degli studenti è stato adeguato e costante, solo in pochi hanno 
evidenziato qualche piccola difficoltà, che non ha in alcun modo influito sul regolare 
processo di apprendimento individuale. 
Continuamente sollecitata, non sempre la classe ha risposto in maniera adeguata agli 
stimoli offerti.  
Anche se si sono approfondite alcune regole di base e costrutti grammaticali, alcune 
verifiche scritte risentono ancora delle lacune pregresse. L’esposizione orale è nella 
maggior parte dei casi attenta e precisa, in altri, frammentaria e insicura, ma i concetti 
fondamentali legati alla lingua francese commerciale, sono stati assimilati nella quasi 
totalità degli alunni. 
Nel complesso la preparazione risulta pienamente sufficiente. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

 Comprensione di testi in lingua standard, per coglierne idee principali ed 
elementi di dettaglio. 

 Comprensione di testi scritti relativamente complessi, riguardanti argomenti di 
attualità, di studio per relazionare le idee principali 

 Produzione, in forma scritta e orale, di testi generali, riguardanti esperienze e 
situazioni relativi al proprio settore di indirizzo. 
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 Capacità di esprimere e argomentare con relativa spontaneità le proprie opinioni 
su argomenti generali, di studio o di lavoro nell’interazione con un parlante 
nativo. 

 Utilizzo del lessico di settore, compresa la nomenclatura, internazionale 
codificata. 

 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
 
La metodologia seguita nell’insegnamento della materia ha previsto soprattutto lezioni 
frontali, con il coinvolgimento degli alunni; lezione partecipata; conversazioni guidate; 
esercitazioni in classe: si è preferito dare ampio spazio a lessico e comunicazione per 
dissipare qualsiasi dubbio potesse nascere su strutture morfologiche o di utilizzo della 
lingua; in misura minore, esercizi a casa, se non come rinforzo ad attività svolte in 
classe.  
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Gli alunni sono stati sottoposti a prove di verifica sia scritte che orali, comprendenti la 
lettura, la traduzione, la comprensione, la rielaborazione personale, la conversazione 
guidata e libera, test a risposta multipla e a risposta aperta esercizi di completamento, 
atte a verificare i progressi effettuati.  
Per la misurazione della verifica orale si è tenuto conto di: 

 conoscenza; 

 comprensione; 

 applicazione di regole o di strutture morfosintattiche; 

 sintesi; 

 lessico adeguato; 

 micro lingua. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FRANCESE 
 
LES TRANSPORTS ET LA LIVRAISON 

 Les différents modes de transport 

 Les transports par la route 

 Le transports par le rail 

 Les transports sur l’eau (maritimes et fluviaux) 

 Les transports aériens 

 Les professionnels du transport 

 Les différents intermédiaires 

 Les tarifs de transport 

 Les termes du commerce international 

 Les transports transfrontaliers   

 La douane   

 Les échanges à l’intérieur de l’Union Européenne 

 Les droits de douane 

 Le dédouanement 

 Docks et magasins généraux 

Approfondissements : 
« Comment l’aérien se prépare à l’après-pétrole » : lecture et approfondissement lexicale 
Plan et expressions utiles pour les transports transfrontaliers. 
LA LIVRAISON 

 Les documents accompagnant la marchandise 

 La facture 

 Le relevé de facture 

 La TVA 

 La TVA et le commerce extérieure 

 Les frais de la livraison 

 La réclamation : réclamation pour marchandise non conforme à la commande 

Approfondissements : 
Plan et expressions utiles pour la demande de condition de transport, pour la réponse à une 
demande de condition de transport. 
Plan et expressions utiles pour une réclamation ; pour la réponse à une lettre de réclamation. 

 
 
LE RÈGLEMENT 

 Les modes de paiement 

 Le paiement au comptant : les espèces, le chèque (chèque barré, chèques non barrés, 

chèque de banque, chèque certifié, chèque visé) 

 Le mandat postal 

 Le virement 

 Harmonisation européenne : le virement SEPA 

 Les cartes de crédit 

 Les TIP 
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 Le paiement à terme 

 Les règlements internationaux 

 Le factoring 

 Correspondance fournisseur-client 

Approfondissements : 
« En cas de perte ou vol » : lecture et approfondissement lexicale 
Plan et expressions utiles pour l’envoi de facture 
 
LES BANQUES ET LA BOURSE 

 Le système bancaire français 

 Les comptes courants bancaires : le crédit bancaire 

 Les opérations bancaires : les opérations de caisse, de crédit 

 Les services et les activités bancaires 

 Le relevé de compte 

 Le secret bancaire 

 Le marketing bancaire 

LA BOURSE  

 Types de Bourse : la Bourse des valeurs et de commerce 

 Les valeurs échangées en Bourse : l’action, des revenus variables, l’obligation, des revenus 

garantis 

 Indices boursiers et cotation 

 L’entreprise et la Bourse : introduction en Bourse, l’augmentation de capital 

 La correspondance avec les banques : l’ouverture d’un compte, le découvert autorisé, le 

leasing ou crédit-bail 

LES ASSURANCES 

 Le contrat d’assurance : les différentes activités d’assurance 

 L’entreprise et l’assurance : assurances obligatoires, facultatives, des marchandises 

 La notion de risque 

 
LE MONDE DU TRAVAIL 

 L’emploi en France : le marché du travail 

 Les types de contrat proposés 

 Le service public de l’emploi 

 Chercher du travail : le CV 

Si è ritenuto utile andare a rivedere le principali nozioni su: LE MARKETING (programma dello 
scorso anno) 
Per quanto riguarda la revisione grammaticale, sono stati ripresi i seguenti argomenti:  
Principali verbi regolari e irregolari; aggettivi possessivi e dimostrativi; stratégies de lecture et 
d’écriture: le resumé d’un texte; il congiuntivo presente dei verbi in -er; il periodo ipotetico; i verbi 
irregolari al presente, imperfetto, futuro e condizionale; esprimere l’appartenenza con i pronomi 

personali tonici; ce o il con il verbo essere: il presentativo. 
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13.g Diritto Economia 

 
MATERIA: DIRITTO ECONOMIA                    
LIBRO DI TESTO:    LEGGI E SISTEMI ECONOMICI AUTORE: M. CATTANI                  

 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe ha mostrato durante l’intero anno scolastico un buon livello di socializzazione ed il rapporto con  il 
docente e con la disciplina è stato sereno e collaborativo; l’andamento didattico e disciplinare non ha 
evidenziato particolari problemi. Dei sette alunni, di cui due diversamente abile e uno BES, frequentanti solo 
alcuni hanno mostrato costantemente impegno e partecipazione; gli altri manifestando una  modesta 
attitudine allo studio, sono riusciti con difficoltà ad assolvere gli impegni scolastici. Tuttavia, alla fine 
dell’anno scolastico, gli alunni hanno parzialmente superato le difficoltà iniziali e  raggiunto gli obiettivi 
prefissati. 
 
  OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Lo studio  ha consentito loro di utilizzare  una terminologia economico-giuridica quasi adeguata, già in parte 
acquisita nel corso degli anni precedenti; di esprimere, per alcuni,  in maniera chiara e corretta un personale 
giudizio, evidenziando i riferimenti normativi a supporto delle proprie argomentazioni; di esprimere giudizi 
critici sulle varie tipologie contrattuali; di comprendere l’importante ruolo intermediario svolto dalle banche 
nel mondo creditizio e di conoscere i principali contratti bancari. 

 
 
METODO DI INSEGNAMENTO  

LEZIONE FRONTALE 

Attraverso lo studio del diritto e dell’economia, l’insegnante si è proposta di sviluppare il senso critico degli 
alunni, sollecitandoli al ragionamento, al dialogo, al confronto e ad una osservazione più critica della realtà 
socio-economica, pertanto nello svolgimento dei vari argomenti si è fatto costante il riferimento alla realtà 
giuridica ed economica del nostro paese e alla vita quotidiana. 
 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Il libro di testo ha costituito il riferimento costante ed insostituibile per il lavoro domestico, consentendo di 
potenziare il processo logico di apprendimento attraverso le varie fasi di osservazione, riflessione, deduzione 
e verifica. Al libro di testo  si sono affiancate ricerche su internet, letture di giornali, commenti ai programmi 
televisivi, l’utilizzo del Codice Civile e della Costituzione. 
 

 
STRUMENTI DI VERIFICA  

PROVE STRUTTURATE E SEMISTRUTTURATE 

COLLOQUI ORALI 

La verifica è stata effettuata costantemente nel corso dell’intero anno scolastico, al termine di ogni modulo 
o di una parte significativa di esso, allo scopo di assumere informazioni circa il livello di apprendimento e di 
approfondimento della disciplina, di controllare l’adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti 
utilizzati, di accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati e pervenire ad una valutazione 
complessiva e finale dell’alunno. 
 La valutazione di fine quadrimestre ha tenuto conto non solo dei risultati delle verifiche sommative ma anche 
di altri elementi quali l’impegno, la partecipazione, la progressione rispetto ai livelli di partenza. 
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MODULO N° 1                             TITOLO: I principali contratti tipici 
 
OBIETTIVI REALIZZATI  
Comprendere l’importanza che i singoli contratti possono avere nell’esperienza quotidiana;  
Cogliere, attraverso una lettura attenta e rigorosa delle norme civilistiche, l’impegno del legislatore a creare 
norme eque e chiare in materia contrattuale 
Cogliere la grande importanza pratica dell’istituto dell’assicurazione e comprendere le ragioni 
dell’introduzione normativa dell’assicurazione obbligatoria in tema di responsabilità civile. 

 
CONTENUTI:      
 

1) Il contratto di vendita 
- La vendita: i caratteri e gli obblighi delle parti;  
- la vendita a effetti obbligatori: la vendita di cose future, la vendita con riserva di proprietà;  
- i contratti speciali di vendita: la vendita con riserva di gradimento, la vendita a prova, la vendita 

su campione, la vendita con patto di riscatto, la vendita di beni immobili. 
2) La locazione e l’affitto 

- La locazione: gli obblighi del locatore, gli obblighi del conduttore, i diritti del conduttore, la 
locazione di immobili urbani ad uso abitativo; 

- L’affitto. 
3) I contratti di prestito: Il comodato e il mutuo  

-  Il comodato 
- Il mutuo 

4) Il contratto di mandato 
- Il contratto di mandato 
- Gli obblighi delle parti 
- L’estinzione del mandato 

5) Il contratto di assicurazione 
- Il contratto di assicurazione, i caratteri del contratto assicurativo, gli elementi essenziali; 
- L’assicurazione contro i danni, l’assicurazione della responsabilità civile, l’assicurazione sulla vita: 

definizioni. 

  
 

TESTI ANALIZZATI:  
art. 1470 c.c. lettura e commento – contratto di vendita – libro di testo p.15; 
art. 1571 c.c. lettura e commento – contratto di locazione – libro di testo p. 35; 
art. 1803 c.c. lettura e commento – contratto di comodato – libro di testo p. 50; 
art. 1813 c.c. lettura e commento – contratto di mutuo – libro di testo p. 51; 
art. 1703 c.c. lettura e commento – contratto di mandato – libro di testo p. 61; 
art. 1882 c.c. lettura e commento – contratto di assicurazione – libro di testo p. 73; 
 
DOCUMENTI: 
Codice civile – libro di testo 
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MODULO N°  2                             TITOLO: I principali contratti commerciali 
 
OBIETTIVI REALIZZATI  
Consentire ai giovani futuri lavoratori di ottenere un’informazione esauriente sul contratto di lavoro 
subordinato, per poterla adeguatamente utilizzare, a propria tutela nella realtà lavorativa; 
Comprendere l’importanza pratica, soprattutto nel mondo imprenditoriale, di contratti commerciali quali 
quelli diretti alla produzione e alla distribuzione di beni e servizi; 
Cogliere l’importanza delle diverse tipologie di contratti bancari, individuare lo scopo specifico per cui 
ciascuno di essi può essere utilizzato e conoscere le garanzie che, normalmente, essi richiedono. 

 
 
 
CONTENUTI:             

1) Il contratto di lavoro subordinato 
- Il contratto di lavoro subordinato 
- I contratti collettivi di lavoro 
- L’assunzione 
- La costituzione del rapporto di lavoro 
- I diritti e gli obblighi delle parti: i diritti dei lavoratori, i doveri dei lavoratori. I diritti dei datori 

di lavoro, i doveri dei datori di lavoro; 
- L’estinzione del rapporto di lavoro 
- I licenziamenti collettivi 

La riforma Biagi.  
2) I contratti bancari 

- Il deposito bancario 
-  Il conto corrente bancario 
- L’anticipazione bancaria 
- L’apertura di credito 
- Lo sconto bancario 

 
 

TESTI ANALIZZATI:  
art. 2222 c.c. lettura e commento – contratto di lavoro autonomo – libro di testo p. 91;  
art. 2094 c.c. lettura e commento – contratto di lavoro subordinato – libro di testo p. 91; 
artt. 1 – 4 - 35 – 36 – 37 – 38 – 39 - 40 Costituzione; 
 
DOCUMENTI: 
Costituzione, libro di testo,  
 

 
 
 

 
 
MODULO N° 3                         TITOLO: I contratti commerciali atipici 
 
OBIETTIVI REALIZZATI  
Favorire la conoscenza dei contratti, non disciplinati dal codice civile, che risono andati sempre più 
diffondendo nella realtà imprenditoriale; 
Comprendere la differenza tra leasing operativo e quello finanziario; Conoscere le ragioni che hanno 
determinato una così ampia diffusione del franchising. 
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CONTENUTI:             
  1 ) Il leasing, 
  2)  Il factoring  
  3)  Il franchising 

 
 

TESTI ANALIZZATI: /// 
DOCUMENTI: Libro di testo 

 
 
 
MODULO N° 4                                                 
 

TITOLO: Le banche 
 

OBIETTIVI REALIZZATI  
Comprensione delle finalità degli interventi del legislatore in materia bancaria, le normative antiriciclaggio e 
le norme sulla trasparenza; 
Capacità di cogliere i diversi scopi che si intendono raggiungere stipulando con la banca le possibili tipologie 
contrattuali. 

 
 
CONTENUTI:             
 
1) Le banche e l’ordinamento bancario 

- Le banche origini e funzioni 
- Organizzazione del sistema bancario 
- La normativa bancaria 
- Il moltiplicatore dei depositi 
- La politica monetaria 
- Le operazioni bancarie 
- Le operazioni attive 
- Le operazioni passive 
- Le operazioni accessorie 
- La banca etica 
- Gli enti non profit 
 

TESTI ANALIZZATI: 
La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante; strumenti elettronici 
 p. 47; 
DOCUMENTI: 
I quaderni didattici della banca d’Italia; 
Libro di testo 
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MODULO N° 5                        TITOLO: Lo sviluppo economico 
 
 
OBIETTIVI REALIZZATI  
Favorire un’adeguata conoscenza delle fluttuazioni cicliche dell’economia, fornendo nello stesso tempo gli 
strumenti per interpretare il fenomeno e per comprendere l’importanza di una politica economica volta ad 
attenuarne gli effetti.  Si esaminano inoltre le principali teorie formulate nel tempo nel tentativo di dare una 
spiegazione a questo ritmo fluttuante dell’economia. 
Offrire una panoramica esauriente sull’evoluzione dello sviluppo economico del nostro paese mettendone in 
luce i limiti e le contraddizioni. 
Trasmettere il senso dell’importanza della cooperazione internazionale e in particolare dell’Unione Europea, 
cogliendo i possibili vantaggi dell’unione monetaria realizzata con l’introduzione dell’euro. 
 

 
CONTENUTI:             
 
 
1) I  cicli economici e le politiche di intervento 

- Le fasi del ciclo economico 
- Le teorie sui cicli economici: teorie endogene ed esogene 
- Le teorie moderne sui cicli economici 
- La politica anticiclica  

2) La cooperazione internazionale 
- Le organizzazioni internazionali 
- L’unione europea 
- L’unificazione monetaria 
- L’unificazione sociale 
- Gli organi dell’unione europea 

 
 

TESTI ANALIZZATI: 
grafico le fasi del ciclo economico libro di testo p. 333; 
grafico l’effetto delle politiche anticicliche sull’andamento del sistema economico libro di testo p. 336; 
DOCUMENTI: 
Libro di testo; 
ricerche UE su siti internet per aggiornamenti. 
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13.h Italiano 
 

MATERIA: ITALIANO                         
LIBRO DI TESTO:  CHIARE LETTERE – MONDADORI – VOL. III 

  
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe ha partecipato al dialogo educativo con impegno e, ha evidenziato interesse per le problematiche 
letterarie e culturali affrontate mostrando una discreta maturità sia nello studio che nelle varie attività svolte 
nel corso dell’anno. 
Tutti gli argomenti sono stati affrontati con gradualità in modo da promuovere e assecondare la maturazione 
intellettuale di ciascuno e le loro   capacità logico-riflessive 
Gli alunni si sono esercitati nella lettura ed analisi dei testi proposti, collocandoli nel contesto storico-sociale. 
Alcune difficoltà emergono, per alcuni, nella produzione scritta, sebbene sia stato sempre costante il 
rafforzamento delle abilità di base, attraverso le continue verifiche delle varie composizioni scritte. 
Quasi tutti riescono ad esprimersi correttamente dimostrando che i concetti fondamentali delle tematiche 
proposte sono stati   assimilati, solo qualcuno ha delle difficoltà nell’esposizione orale e necessita di mappe 
concettuali per orientarsi nel percorso di un autore o di un periodo storico. 
I risultati raggiunti sono nel complesso buoni. 
 

 
METODO DI INSEGNAMENTO  
La metodologia didattica è stata finalizzata al coinvolgimento attivo della classe. In vista della preparazione 
alla I prova scritta d’esame, ho programmato interventi di approfondimento relativamente alle seguenti 
modalità di scrittura: analisi di testi poetici o letterari, analisi e produzione di testi argomentativi, tema di 
ordine generale e storico. 
Tra i moduli trasversali affrontati ho approfondito i percorsi relativi a: “La globalizzazione – l’era digitale – la 
funzione delle banche oggi – il lavoro nell’aspetto giuridico-amministrativo”. Ho utilizzato la lezione frontale 
con dialogo, ho stimolato gli alunni a curare la lettura personale di testi letterari e ad analizzare e confrontare 
articoli e documenti tratti da internet 
Nell'ambito del progetto "LEGALITA'" sono stati analizzati e approfonditi alcuni articoli della Costituzione 
Italiana per avviare gli alunni  ad un EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE al fine di promuovere il 
rispetto e la valorizzazione dell'altro, della diversità, della giustizia, dell'ambiente, in un'ottica di 
responsabilità sociale e di solidarietà. 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Oltre al libro di testo sono stati utilizzati altri testi, articoli di giornali e qualche ricerca su internet.  
Inoltre sono state fornite fotocopie, sia per la parte teorica che per i testi antologici inseriti in programma,  
selezionate in funzione dei contenuti proposti. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA  
Composizioni scritte secondo le tipologie previste dall’esame di Stato. Colloqui orali.  La verifica è stata 
effettuata costantemente nel corso dell’intero anno scolastico, al termine di ogni modulo o di una parte 
significativa di esso, allo scopo di assumere informazioni circa il livello di apprendimento e di 
approfondimento della disciplina, di controllare l’adeguatezza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti 
utilizzati e di accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati. La valutazione ha avuto sempre 
un carattere formativo e mi sono riferita ai criteri comuni e ai livelli prestabiliti dal Consiglio di classe 
La valutazione di fine quadrimestre ha tenuto  conto non solo dei risultati delle verifiche sommative ma anche 
di altri elementi quali l’impegno, la partecipazione, la progressione rispetto ai livelli di partenza. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
 

Obiettivi realizzati 
 
 Gli alunni sono in grado di: 
Conoscere lo sviluppo diacronico del tema nel Novecento 
Conoscere per linee generali gli autori e le opere di riferimento 
Contestualizzare il testo  o la tematica in relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e alla poetica 
dell’autore 
Operare confronti tra correnti e testi di autori diversi, individuando analogie e differenze 

 
Contenuti: 
 
 U.D.   IL “VERO” NEL ROMANZO DELLA SECONDA METÀ DELL’800 
 

 IL NATURALISMO E IL VERISMO 
 
Il positivismo e l’idea del progresso 
La poetica naturalista – Emile Zola 
Il verismo in Italia 

GIOVANNI VERGA 
Vita e opere 
La poetica e lo stile 
Il  pessimismo tragico di Verga 
Il ciclo dei Vinti 
I Malavoglia (Trama e analisi del primo capitolo) 
CONNESSIONE   ECONOMIA  “La logica dell’utile e l’aspetto economico del  lavoro” 

   
Testi analizzati: 
Libro di testo 
Testo “Vivere tante vite” vol.3 pag. 120 
 
U.D.   IL SIMBOLISMO POETICO E LA NARRATIVA DECADENTE 
 

Caratteri delle poetiche letterarie del Decadentismo 
Baudelaire e i poeti maledetti 
Oscar Wilde  vita e opere 

 
 
Contenuti:  
IL ritratto di Dorian Gray (Trama e novità stilistiche) 
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FILIPPO TOMMASO MARINETTI  

 Il pensiero e la poetica 

 IL Manifesto futurista: La ricerca di un’arte totale –MARINETTI 
 

 
G. D’ANNUNZIO   

 Vita e opere 

 Il pensiero e la poetica 

 La pioggia nel pineto – (da Alcione) 
 
 

G. PASCOLI 
 

 L’autore ieri e oggi 

 Vita e opere 

 La metafora del fanciullino (da Il Fanciullino) 

 Novembre 

 X Agosto 

 Il lampo 

 Nebbia 

 Il tuono 

 CONNESSIONE STORIA – ( La guerra di Libia ) La grande Proletaria si è mossa   
  

 
 
 
Testi analizzati: 
 Libro di testo 
Testo “Vivere tante vite”: La guerra di Libia, impresa gloriosa e necessaria; pag.238-239 
 
 

U.D. Guerra = metaforico rinnovamento totale 
 

 
ITALO SVEVO 

  

 Vita e opere 

 La poetica e le novità stilistiche della “Coscienza di Zeno” 

 La prima pagina del romanzo: il Dottor S. e Zeno 
 

 CONNESSIONE STORIA- ECONOMIA -  Il lavoro nel  I° dopoguerra e le banche ieri e oggi 
 
Testi analizzati: 
Libro di testo 
Testo” Storia in movimento”: La politica di Giolitti; pag. 82-83 
 
U.D. La disillusione: Una lunga guerra di trincea 
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GIUSEPPE UNGARETTI  
 

 Vita e opere 

 Contestualizzazione e la poetica delle avanguardie 

 Veglia 

 Fratelli 

 Soldati 

 Il porto sepolto 

 Sono una creatura ( Il porto sepolto) 

 Mattina (L’Allegria) 

 I Fiumi 
 

 CONNESSIONE STORIA -  Le riforme nel lavoro durante il governo di Giolitti e Mussolini 
 

Testi analizzati: 
 
Libro di testo 
Testo: “Storia in movimento” - Il programma politico di Giolitti” pag.30 
Testo: “Storia in movimento” –Il programma dei fasci di combattimento pag. 187 

 
 

 LUIGI PIRANDELLO 
 

 L’autore ieri e oggi 

 Il pensiero e la poetica 

 Il comico e l’umorismo 

 La vita e la forma 

 La carriola (novelle per un anno) 

  La patente 

 Il treno ha fischiato 
 

 Testi analizzati 
Libro di testo 
Testo “Vivere tante vite” – Pirandello e il cinema; pag 453 
 

 
 
 
 
U.D. LA NARRATIVA DAL SECONDO DOPOGUERRA  AGLI ANNI NOVANTA  
 

 DAL DOPOGUERRA AGLI ANNI SESSANTA: L’IO DI FRONTE ALLA STORIA 
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ITALO CALVINO 
 
 
 

 VITA E OPERE 

 IL CONTESTO CULTURALE 

 IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO  

 IL BARONE RAMPANTE 

 LE COSMOCOMICHE   

 LE CITTÀ INVISIBILI: OTTAVIA. TRUDE  E PENTESILEA 
 
TEST I ANALIZZATI: 
LIBRO DI TESTO 
TESTO: “VIVERE TANTE VITE” PG.991-994 

 
 

 
 

L’ERA DIGITALE 
 

 L’INDIFFERENZA DEI  NEET-   

 LEVANTE : NON ME NE FREGA NIENTE   ( CANZONE DEL 2017 )  -  
 

TESTI ANALIZZATI: 
TESTO:” LAVORARE CON LA STORIA 3” PAG.4 
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13.i Storia 
 
MATERIA: STORIA                                                   
 
TESTO: ERODOTO – VOL.5 – AUT. Gentile – Ronga – Rossi; ED. La Scuola 
 
 
METODO DI INSEGNAMENTO  
Lezione frontale, lettura ed interpretazione del testo, discussioni collettive. 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: libro di testo – fotocopie – ricerche su internet 
 
STRUMENTI DI VERIFICA: colloquio orale 
 
 
MODULO I 
 
 
UNITA’ DIDATTICA:  L’Italia Industriale e l’età giolittiana – La grande guerra 
 
 
OBIETTIVI REALIZZATI 
- Saper ricostruire nei suoi caratteri essenziali la situazione nel dopoguerra, 

relativamente all’Europa; 
- Saper comprendere le modalità specifiche con cui i diversi sistemi politico-sociali 

europei affrontarono le tensioni del dopoguerra e saper analizzare le diversi componenti 
economico – sociale, politico e culturale della crisi post-bellica in Italia 

- Comprendere come negli anni trenta, sia pure in forme molto diversificate fra democrazie liberali, regimi 
fascisti, comunismo sovietico, si affermò una nuova concezione della politica economica, basata su un 
intervento attivo dello stato 

 
CONTENUTI 
  
1) Il decollo industriale italiano; 
2) Le lotte sociali e la crisi di fine secolo; 
3) La strategia riformista di Giovanni Giolitti; 
4) La crisi degli equilibri giolittiani; 
5) Cause e sviluppo della I guerra mondiale 
6) Le eredità della guerra; 
7) Guerra di massa, produzione di massa 
8) Mobilitazione delle masse e conflitto sociale 
9) Le conseguenze della guerra sul sistema coloniale 
10) La rivoluzione russa (cause e conseguenze) 
                                
MODULO II 
 
  
UNITA’ DIDATTICA: Le tensioni del dopoguerra e gli anni venti 
CONTENUTI 
1. Il dopoguerra degli sconfitti: Austria, Ungheria, Germania 
2. La crisi del dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
3. La crisi economica e sociale del dopoguerra 
4. Il biennio rosso 
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5. Il movimento fascista e lo squadrismo 
6. Il collasso delle istituzioni liberali 
7. La transizione verso la dittatura 
.                                          
 
MODULO III 
 
UNITA’ DIDATTICA: L’età delle crisi e dei totalitarismi 
CONTENUTI 
La crisi del 1929 e il New Deal 
Le dinamiche economiche e sociali fra le due guerre 
La rottura dello sviluppo: la crisi del 1929 
Una risposta democratica alla crisi: il New Deal 
Il Regime fascista 
I caratteri generali del regime fascista 
La politica economica del fascismo 
La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 
L’antifascismo 
Il regime nazista 
Il nazismo al potere 
Il sistema totalitario 
 
 
MODULO IV 
 
UNITA’ DIDATTICA: Guerra e nuovo ordine mondiale 
 
CONTENUTI 
Verso un nuovo conflitto 
Le radici del conflitto 
L’aggressività nazista e l’annessione dell’Austria 
Da Monaco alla guerra 
La seconda guerra mondiale 
La guerra-lampo tedesca e l’espansione dell’Asse 
La svolta del 1941: dalla guerra europea alla guerra mondiale 
La sconfitta dell’Asse  
L’Europa in guerra: il dominio nazista, l’Olocausto, la Resistenza 
Il dominio nazista in Europa e la Shoa 
Le resistenze europee 
La resistenza italiana 
 
 
NELL'AMBITO DEL PROGETTO LEGALITA’ SONO STATI AFFRONTARI I SEGUENTI TEMI RELATIVI A: 
“CITTADINANZA E COSTITUZIONE” tratti dal testo  “Storia in movimento”  
 
La Costituzione Italiana (I caratteri della costituzione – pag 478) 
Il diritto di voto e il sistema elettorale italiano ( art. 48  - pag.54) 
Verso la parità di genere ( art.3 - Art. 23 – pag. 80) 
La questione della cittadinanza (Art. 15 – pag. 244) 
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13.l Matematica 
 

Relazione finale di Matematica  

 Classe VA Servizi Commerciali 
Insegnante: Gaetano Spata 

 Anno scolastico 2018/19 
 

Situazione di partenza 
  

La classe è formata da 7 alunni di cui due diversamente abili ed uno BES che segue un PEI con 

programma differenziato. La classe si presenta abbastanza omogenea per livello sociale e culturale. 

Quasi tutti gli alunni provengono da famiglie con un livello di scolarità non elevato, questo ha 

orientato la maggioranza dei ragazzi dopo il diploma a non continuare gli studi e a scegliere il mondo 

del lavoro. I rapporti insegnanti- genitori sono stati caratterizzati da un clima di collaborazione e 

rispetto. 

Quasi tutti gli allievi alternano l’impegno scolastico con l’attività lavorativa e tutto ciò ha sicuramente 

rappresentato un’occasione di crescita. 

La classe non presenta problemi disciplinari, gli allievi sono responsabili e rispettosi. Sono 

generalmente interessati alle attività proposte e accompagnano quasi tutti l’interesse con l’attività di 

studio.  Nel gruppo classe si sono coinvolti l’un l’altro raggiungendo pertanto nel complesso livelli 

discreti. 

In conclusione, dopo gli accertamenti iniziali e le attività svolte durante l’anno, si può desumere che 

la classe si attesta mediamente su livelli più che sufficienti. 

 

Competenze raggiunte: 

 

 Sono in grado di classificare una funzione studiandone: 

 Dominio. 

 Campo di Positività 

 Asintoti 

 Intersezioni con gli assi 

 Punti di Max, Min, Flesso. 
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 Simmetrie 

 

 Sono in grado di operare con i limiti risolvendo le più comuni forme di indeterminazione. 

 Sono in grado di operare con le derivate per funzioni razionali intere e fratte. 

 

Metodo di insegnamento 

 

Il metodo di insegnamento usato mira allo studio guidato e personalizzato all’apprendimento 

individuale. Esso fa seguire lo svolgimento di esercizi alla teoria, dove si potrà verificare l’applicazione 

dei concetti studiati nei problemi più comuni. 

Si sono eseguite: 

Per gli argomenti teorici: Lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi;  

Per la risoluzione di esercizi si è usato avvolte il lavoro di gruppo. 

 

 

Spazi 

Aula tradizionale 
 
 
Criteri di Valutazione 
Per la valutazione ci si atterrà alla griglia approvata in collegio docenti, tenendo conto delle competenze 
raggiunte dagli alunni, della partecipazione alle varie attività didattiche, dell’impegno con cui hanno 
partecipato ai lavori proposti.                                                                          
                                                                                                                   

 

 

Strumenti utilizzati 

Libro di testo “MATEMATICA.BIANCO” volume 4, di Bergamini – Trifone – Barozzi 

Appunti e materiali fornito dal docente. 

 

Spunti di discussione 

1) Derivata del quoziente di due funzioni utilizzando il teorema sulla derivata del  

     reciproco di una funzione 
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2) Limite di una frazione razionale fratta per x che tende ad infinito    

 

 

 

 

 

3) Descrivi, contestualmente  alla teoria delle funzioni, il seguente grafico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Descrivere, all’ interno della teoria delle funzioni le seguenti 2 formule: 

 

 

 

 

 

 

5) Descrivi, contestualmente alla teoria delle funzioni, i seguenti grafici 
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6) Descrivi, contestualmente  alla teoria delle funzioni, il seguente grafico 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

APPROFONDIMENTO SULLE FUNZIONI: 
 Caratteristiche e proprietà, tipologie di funzioni 

 
LIMITI: 
 Definizione di intorno e di limite sia per x tendente ad un punto che tendente ad infinito 

 Asintoti 

 Teoremi sui limiti. Operazioni sui limiti e calcolo delle forme indeterminate 

 Infiniti ed infinitesimi 

 

 

FUNZIONI – DERIVATE – STUDIO DI FUNZIONI: 
 Funzioni crescenti, decrescenti e derivata prima 

 Massimi, minami, flessi e derivata seconda 

 Studio completo di una funzione e relativo grafico 

 Cenni sulla stabilità di un sistema 

 Problemi applicati di massimo e minimo 
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13.m Religione 
 

RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE V A SERVIZI COMMERCIALI 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

La classe, nel corso dell’anno, pur nella normale differenziazione riguardo alle capacità, alla 

disponibilità, al dialogo e al conseguente impegno, è notevolmente cresciuta e maturata sia nei 

comportamenti che nell’interesse verso la disciplina.  

La partecipazione è stata favorita dalla positiva dinamica che si è instaurata tra i suoi componenti; le 

relazioni improntate sulla fiducia e la cooperazione hanno permesso che gli studenti maturassero 

opinioni personali debitamente formulate e motivate. In linea con le Indicazioni nazionali dell’IRC e 

le attività interdisciplinari nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, il piano annuale suddiviso in 

cinque Unità di apprendimento, scandite in abilità, conoscenze e competenze, è stato ampiamente 

realizzato nei tempi e nelle modalità stabilite all’inizio dell’anno scolastico.  

Alla fine del quinto anno, gli studenti sono in grado di: 

 Confrontarsi e dibattere il significato e il valore della conoscenza di sé; 

 Valutare il ruolo fondamentale della coscienza libera e responsabile; 

 Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività nella lettura che ne dà il 

Cristianesimo, il Magistero della Chiesa e la Costituzione italiana; 

 Illustrare e spiegare le diverse posizioni etiche nell’ambito dei temi di bioetica; 

 Delineare la propria identità mostrando un senso critico nel confronto con il messaggio cristiano 

e l’attuale contesto multiculturale.  

La metodologia ha rispettato i blocchi che caratterizzano l’IRC: antropologico, biblico – teologico, 

storico – culturale e dialogico. Le strategie metodologiche sono state inclusive e hanno sempre favorito 

le competenze individuali, valorizzando le risorse e le differenze di ciascuno. È stata utile la didattica 

esperienziale e dell’ermeneutica: a partire dalla concreta condizione esistenziale, il soggetto che 

apprende è stato guidato alla percezione e alla formulazione degli interrogativi in essa emergenti, alla 

formulazione delle risposte e all’ipotesi di soluzione raggiunta. Ogni unità di apprendimento è stata 

sviluppata secondo attività di metodologia euristica su pista di ricerca proposta, brainstorming, problem 

solving, circle time, cooperative learning, coinvolgimento nel lavoro laboratoriale, diario di bordo, 

lezione frontale e guidata. Sono stati utilizzati: il libro di testo, la Sacra Scrittura, la Costituzione 

italiana, il diritto canonico, i documenti del Magistero, testi culturali di vario genere, fotocopie e lavori 

multimediali. Le verifiche proposte in forma di elaborazione singola e di gruppo sono state effettuate 

in itinere ed a conclusione di ogni unità di apprendimento: sono state mirate ad accertare se 

l’interazione pedagogico – didattica è stata valida ed efficace. In questa visione la valutazione è stata 

formativo – costruttiva ed è servita ad esaminare criticamente il cammino fatto dagli studenti per il 

perseguimento delle competenze, tali da permettere loro di sfruttare al meglio in contesti reali ciò che 

hanno acquisito nelle aule scolastiche.  
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE V A SERVIZI COMMERCIALI 

ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019 

 L’uomo e la donna nel progetto di Dio: Genesi 1 – 2; 

 Il peccato originale in Genesi 3; 

 Le sette malattie dell’esistenza nel libro di Qoelet; 

 La formazione della coscienza: la coscienza erronea; 

 Coscienza e legge di Dio; 

 La libertà dei figli di Dio in Galati 5; 

 Riflessioni esistenziali tratte dalla “Gaudete et Exultate” e dalla poesia di Primo Levi “Se questo 

è un uomo”; 

 I Cristiani nella vita sociale nella Prima lettera di Pietro; 

 Responsabilità e partecipazione nella Dottrina sociale della Chiesa; 

 La questione sociale da Leone XIII a papa Francesco; 

 La questione ambientale nell’enciclica “Laudato Sii” di papa Francesco; 

 Inquinamento e cinismo spezzano vite; 

 La famiglia nella Costituzione italiana, nei Diritti umani e nel Codice di diritto canonico; 

 Il matrimonio cattolico e le cause di nullità nel diritto canonico; 

 La ricchezza morale e sociale della famiglia cristiana nell’ “Amoris Laetitia”; 

 “La Chiesa sta sempre dalla parte della vita” nella Familiaris Consortio; 

 Bioetica e biotecnologie; 

 I problemi morali dell’ingegneria genetica; 

 L’ingegneria genetica alterativa e l’art.32 della Costituzione italiana; 

 L’incerto credere della società secolarizzata: laicismo e ateismo; 

 Laicità dello Stato e i rapporti con la Chiesa cattolica nella Costituzione e nel Concordato; 

 Il dialogo sociale come contributo per la pace nell’attuale contesto multiculturale. 
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Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d’esame il Consiglio di Classe, 

sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente 

documento. 

 

 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 
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14.0 Simulazioni seconde prove d’esami 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

Indirizzo: IP08 – SERVIZI COMMERCIALI  

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI  

 Il candidato analizzi l’estratto dallo studio Mediobanca di seguito riportato, relativo all'elenco delle imprese 

più dinamiche in termini di incremento del fatturato con tassi di profitto pari al 4% almeno del giro d'affari 

tratto da: Ricerche e Studi SPA MBRES Ufficio Studi Mediobanca - Graduatoria aggiornata annualmente 

delle principali società italiane 2018:   

 
Dopo aver formulato adeguate osservazioni sulle principali evidenze quali-quantitative di ciascuna delle 
quattro aziende, ne individui una a scelta  e, in base alla tipologia di attività svolta, suggerisca quali 
potrebbero  essere le strategie vincenti in grado di permettere a una impresa operante in analogo settore 
di raggiungere performance di pari livello e ne elabori, con dati mancanti opportunamente scelti,  il 
prospetto di Conto economico e di Stato Patrimoniale per il periodo amministrativo 2017.  
Successivamente rediga un budget annuale delle vendite della società SPW - SPORTSWEAR COMPANY 
relativo al periodo amministrativo 2018, ipotizzando tre linee di abbigliamento e un incremento rispetto al 
periodo precedente, del 15% delle vendite nazionali e del 10% del fatturato export.  
 

 

 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore.  
La prova si compone di due parti. La prima è ripotata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la 

seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.  
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non 

italiana.  
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

  

Indirizzo: IP08 – SERVIZI COMMERCIALI  

  

Tema di: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI  

   

Negli ultimi anni si assiste ad un marcato cambiamento nell’utilizzo degli strumenti di comunicazione 
aziendale. Un esempio di forma di promozione, che potrebbe apparire paradossale in questi anni 
caratterizzati da un uso sempre più invasivo delle reti sociali, è rappresentata dalla crescente diffusione 
di riviste cartacee legate ai brand, ossia ai marchi aziendali, al fine di suggerire e influenzare lo stile di 
vita del target di riferimento.  
Il candidato esponga le sue riflessioni sui cambiamenti sopravvenuti nell’ambito degli strumenti 
utilizzati nella comunicazione aziendale sottolineandone l’importanza nella definizione strategica degli 
obiettivi di posizionamento, reputazione e crescita aziendale e presenti alcuni esempi di 
contabilizzazione relativi ad operazioni di investimenti in pubblicità.  
Individui, inoltre, gli effetti che una strategia di marketing improntata su una efficace comunicazione 
aziendale può avere sulle specifiche voci di bilancio in termini di incremento di fatturato e/o maggiore 
reperibilità di fonti di finanziamento e presenti i relativi valori nei prospetti di bilancio di due esercizi.  
Successivamente provveda ad elaborare in forma sintetica, con dati opportunamente scelti, il budget 
di vendita della società Alfa che presenta nell’anno un fatturato di 6 milioni di €, supponendo che il 
management aziendale si ponga l’obiettivo, in conseguenza di una mirata azione di marketing, di un 
incremento delle vendite del 15% per l’anno successivo e ne sviluppi il Conto Economico di previsione.  

  

  

  

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ____________________________________  
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore.  
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre 

la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 

dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.  
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana.  
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14.1 Griglia di valutazione della prima prova scritta 

 

CANDIDATO/A      CLASSE  ________ 

 

Indicatore  

Max Punt. 
ass. 

Indicatori generali Descrittori 60  

 
 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

Ideazione confusa e frammentaria, pianificazione e 
organizzazione non pertinenti 

2  

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione 
limitate e non sempre pertinenti 

4  

Ideazione e pianificazione limitate ai concetti di base, 
organizzazione non sempre logicamente ordinata 

6  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben 
strutturate e ordinate 

8  

Ideazione chiara e completa, pianificazione efficace e 
organizzazione pertinente e logicamente strutturata 

10  

    

 
 
 
 
 
Coerenza e coesione 
testuale 

Quasi inesistente la coerenza concettuale tra le parti del 
testo 
e la coesione a causa dell'uso errato dei connettivi 

2  

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e 
scarsa la coesione a causa di un uso non sempre pertinente 
dei connettivi 

4  

Presente nel testo la coerenza concettuale di base e la 
coesione tra le parti sostenuta dall'uso sufficientemente 
adeguato dei connettivi 

6  

Buona la coerenza concettuale e pertinente l'uso dei 
connettivi per la coesione del testo 

8  

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente 
strutturazione degli aspetti salienti del testo e ottima la 
coesione per la pertinenza efficace e logica dell'uso dei 
connettivi che 
rendono il testo 

10  

    

 
 
Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Livello espressivo trascurato e a volte improprio con errori 
formali nell’uso del lessico specifico 

2  

Livello espressivo elementare con alcuni errori formali 
nell’uso del lessico specifico 

4  

Adeguata la competenza formale e padronanza lessicale 
elementare 

6  

Forma corretta e fluida con lessico pienamente appropriato 8  

Forma corretta e fluida con ricchezza lessicale ed efficacia 
comunicativa 

10  

    

Correttezza 
grammaticale 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che 
Rendono difficile la comprensione esatta del testo; 

2  
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(punteggiatura, 
ortografia, 
morfologia, sintassi) 

punteggiatura errata o carente 2  

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche che non 
inficiano la comprensibilità globale del testo; occasionali 
errori ortografici. Punteggiatura a volte errata 

4  

Generale correttezza morfosintattica e saltuari errori di 
ortografia. Punteggiatura generalmente corretta 

6  

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza articolato e 
corretto con saltuarie imprecisioni. Testo corretto e uso 
adeguato della punteggiatura 

8  

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e 
articolato. Ortografia è corretta. Uso efficace della 
punteggiatura 

10  

    

 
 
 
Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a 
organizzare i concetti e i documenti proposti. Riferimenti 
culturali banali 

2  

Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei documenti 
proposti. Riferimenti culturali non sempre precisi 

4  

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con modeste 
integrazioni dei documenti proposti 

6  

Conoscenze documentate e riferimenti culturali ampi. 
Utilizzo adeguato dei documenti proposti 

8  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e ampi, 
e riflessioni personali. Utilizzo consapevole e appropriato dei 
documenti 

10  

    

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personali 

Argomentazione frammentaria e assenza di adeguati nessi 
logici 

2  

Coerenza limitata e fragilità del processo argomentativo con 
apporti critici e valutazioni personali sporadici 

4  

Presenza di qualche apporto critico e valutazioni personali 
sia pure circoscritti o poco approfonditi 

6  

Argomentazione adeguata con spunti di riflessione originali 
ed elementi di sintesi coerenti 

8  

Argomentazione ampia con spunti di riflessione originali e 
motivati. Valutazioni personali rielaborate in maniera critica 
e autonoma 

10  

 Totale 60  
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14.2 Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
 
 

Indicatori 

specifici 

 

Descrittori 

 

Max Punt. 

ass. 

40  

 

 

Rispetto dei 

vincoli posti nella 

consegna 

(lunghezza del 

testo, parafrasi o 

sintesi del testo) 

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi o sintesi non 

conforme al testo 

2  

Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi non 

sempre conforme al testo 

4  

Adeguato rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi 

essenzialmente conforme al testo 

6  

Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi conforme al 

Testo 

8  

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; parafrasi o sintesi 

complete e coerenti 

10  

    

 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi 

tematici e stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata 

individuazione degli snodi tematici e stilistici 

2  

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata 

comprensione degli snodi tematici e stilistici 

4  

Corretta comprensione del senso globale del testo corretta e 

riconoscimento basilare dei principali snodi tematici e stilistici 

6  

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici 8  

Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e degli snodi 

tematici e stilistici 

10  

    

 

 

 

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica, ecc. 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …) 

2  

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …) 

4  

Riconoscimento sufficiente degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …) 

6  

Riconoscimento apprezzabile degli aspetti contenutistici e stilistici 

(figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

8  

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici 

(figure retoriche, metrica, linguaggio …) e attenzione 

autonoma all’analisi formale del testo 

10  

    

 

 

 

 

 

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo 

Interpretazione errata o scarsa priva di riferimenti al contesto storico- 

culturale e carente del confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori 

2  

Interpretazione parzialmente adeguata, pochissimi riferimenti al contesto 

storico-culturale, cenni superficiali al confronto tra testi dello 

stesso autore o di altri autori 

4  

Interpretazione nel complesso corretta con riferimenti basilari al 

contesto storico-culturale e al confronto tra testi dello stesso autore o di altri 

autori 

6  

Interpretazione corretta e originale con riferimenti approfonditi al contesto 

storico-culturale e al confronto tra testi dello stesso autore o di 

altri autori 

8  

Interpretazione corretta, articolata  e originale con riferimenti culturali 

ampi, pertinenti e personali al contesto storico-culturale e al confronto 

10  
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14.3 Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

Candidato/a _____________________________    Classe ___________ 
 

 

Indicatori specifici 

 

Descrittori 

 

MAX Punt. 

ass 

40  

 

 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Mancata o parziale comprensione del senso del testo 2  

Individuazione stentata di tesi e argomentazioni. 4  

Individuazione sufficiente di tesi e argomentazioni. 

Organizzazione a tratti incoerente delle osservazioni 

6  

Individuazione completa e puntuale di tesi e 

argomentazioni. 

Articolazione a coerente delle argomentazioni 

8  

Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli snodi 

argomentativi, riconoscimento della struttura del testo 

10  

    

 

 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo 

Articolazione incoerente del percorso ragionativo 2  

Articolazione scarsamente coerente del percorso 

ragionativo 

4  

Complessiva coerenza nel sostenere il percorso ragionativo 6  

Coerenza del percorso ragionativo strutturata e razionale 8  

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata, fluida e 

rigorosa 

10  

    

 

Utilizzo pertinente 

dei connettivi 

Uso dei connettivi generico e improprio 2  

Uso dei connettivi generico 4  

Uso dei connettivi adeguato 6  

Uso dei connettivi appropriato 8  

Uso dei connettivi efficace 10  

    

 

 

 

 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti; 

preparazione culturale carente che non permette di 

sostenere l’argomentazione 

2  

Riferimenti culturali corretti ma incongruenti; preparazione 

culturale frammentaria che sostiene solo a tratti 

l’argomentazione 

4  

Riferimenti culturali corretti e congruenti; preparazione 

culturale essenziale che sostiene un’argomentazione 

basilare 

6  

Riferimenti culturali corretti, congruenti e articolati in maniera 

originale grazie a una buona preparazione culturale 

che sostiene un’argomentazione articolata 

8  

Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali e articolati in 

maniera originale grazie a una solida preparazione culturale che 

sostiene un’argomentazione articolata e rigorosa 

10  

 Totale 40  
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14.4 Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 
di attualità) 
 

 

 

Indicatori specifici 

 

Descrittori 

 

MAX Punt. 

ass. 

40  

 

 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 
consegne 

2  

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e alle consegne con parziale coerenza del titolo e 

della paragrafazione 

4  

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 
consegne con titolo e paragrafazione coerenti 

6  

Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 
consegne con titolo e paragrafazione opportuni 

8  

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e alle consegne. Titolo efficace e paragrafazione 

funzionale 

10  

    

 
Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

Esposizione confusa e incoerente 4  

Esposizione frammentaria e disarticolata 8  

Esposizione logicamente ordinata ed essenziale 12  

Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo 
sviluppo 

16  

Esposizione ben strutturata , progressiva, coerente e coesa 20  

    

 

 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben 
articolati 

2  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco 

articolati. Osservazioni superficiali, generiche, prive di 

apporti personali 

4  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati con 

riflessioni adeguate 

6  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in 
maniera originale con riflessioni personali 

8  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali. 

Riflessioni critiche sull’argomento, rielaborate in maniera 
originale 

10  

 Totale 40  
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N.B Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale non 

arrotondato 

Totale 

arrotondato 

Indicatori generali     

Indicatori specifici     

Totale     
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14.5 Griglia di valutazione seconda prova scritta 
Indicatori Descrittori  Livelli di valutazione Punti Valutazione 

conseguita 

Conoscenza dei 
nuclei fondanti 
della/e disciplina/e e 
corretta analisi, 
identificazione e 
interpretazione dei 
dati. 

Dimostra di conoscere i concetti e 
le regole necessari per la 
soluzione dei quesiti proposti. 
Dimostra di conoscere il 
linguaggio formale e le regole di 
derivazione. 

Esaurienti e corrette 5  

Quasi sempre corrette 4 

Accettabile, aspetti essenziali 3 

Imprecise e/o limitate 2 

Molto imprecise e/o limitate 1 

Individuazione della 
giusta strategia 
risolutiva con 
particolare 
riferimento al corretto 
uso delle 
metodologie 
tecniche-
professionali 
specifiche di 
indirizzo, delle 
rappresentazioni 
contabili e dei 
procedimenti di 
calcolo. 

Saper interpretare 
correttamente il testo dei 
quesiti proposti. Saper utilizzare i 
procedimenti di calcolo corretti 
unitamente ad una ordinata ed 
appropriata rappresentazione 
contabile. 

Ricche ed appropriate 7  
 
 
 
 
 
 

Quasi sempre corrette 6 

Accettabili 5 

Sommarie 4 

Elementari 3 

Generiche 2 

Improprie e con gravi errori 1 

  

Completezza dello 
svolgimento nel 
rispetto dei vincoli e 
dei parametri della 
traccia e di eventuali 
relazioni 
interdisciplinari 
 

Saper formulare eventuali 
ipotesi aggiuntive,  formulare 
considerazioni di tipo 
“economico” per confrontare 
scelte, fornire una stesura del 
procedimento risolutivo in forma 
chiara e appropriatamente 
rappresentata, anche in presenza 
di relazioni  

Sicure ed organizzate 5  

Adeguate 4 

Per lo più riconoscibili 3 

Poco riconoscibili 2 

Appena accennate 1 

Correttezza 
nell’utilizzo del 
linguaggio specifico 
della disciplina e 
capacità di 
argomentazione, 
collegamento e 
sintesi delle 
informazioni, anche 
con contributi di 
originalità. 

Mostrare di possedere capacità 
di scomporre ed organizzare 
conoscenze e procedure. 
 

Articolate e sempre presenti 3  

Soddisfacenti 2,5 

Soddisfacenti ma non 
sempre presenti 

2 

Non bene articolate 1,5 

Spesso assenti 1 

  

  

Vittoria, lì: ___/___2019                                 PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA PROVA _____/20 
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14.6 Scheda di valutazione del colloquio 
 

INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 Punti 

Rielaborazio

ne dei 

contenuti 

Conoscenza 

gravemente 

carente, assenza 

di rielaborazione 

Conoscenze 

essenziali, slegate 

dal nodo 

concettuale 

proposto 

Conoscenze 

documentate 

collegate al 

proprio 

discorso 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborazione 

critica e 

personale 

 

Individuazione 

collegamenti 

con esperienze 

e conoscenze 

scolastiche 

Collegamenti 

molto limitati 

Collegamenti non 

sempre pertinenti 

Collegamenti 

nella maggior 

parte dei casi 

pertinenti 

Molti 

collegamenti 

ricchi, 

approfonditi e 

significativi 

 

Riflessio

ne critica 

sulle 

esperienz

e 

Descrizione 

accettabile delle 

proprie 

esperienze, ma 

riflessione critica 

lacunosa 

Descrizione delle 

proprie 

esperienze con 

qualche accenno 

critico 

Analisi critica 

delle proprie 

esperienze 

Analisi 

approfondita 

delle proprie 

esperienze che 

evidenzia spirito 

critico e 

potenzialità 

 

Gestione 

dell’interazio

ne 

Gestione incerta 

del colloquio; 

necessaria una 

guida costante. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

semplice e 

scarno 

Gestione del 

colloquio con 

scarsa padronanza e 

con alcune 

incertezze. Utilizzo 

di un linguaggio 

essenziale 

Gestione 

autonoma del 

colloquio. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

chiaro e 

appropriato 

Gestione sicura e 

disinvolta del 

colloquio. 

Utilizzo di un 

linguaggio ricco e 

accurato 

 

Discussione 

delle prove 

scritte 

  

Mancati 

riconoscimento e 

comprensione 

degli errori 

Riconoscimento e 

comprensione 

guidati degli errori 

Riconoscimento 

e comprensione 

degli errori 

Riconoscimento 

e comprensione 

degli errori e 

individuazione 

di 

soluzione 
corretta 
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