ISTITUTO PROFESSIONALE PARITARIO PER I SERVIZI COMMERCIALI
“CARAVAGGIO”
SCUOLA PUBBLICA PARITARIA
Ente Gestore Accademia Professionale PBS

Riconosciuta dal MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Dec. prot. n. 000296 del 27/06/2011
Codice Meccanografico MIUR MIRC6C500T - - www.paritariocaravaggio.it- info@paritariocaravaggio.it

20900 Monza • Via Monte Oliveto 7 • tel. 039272861 - fax 03927286232
Codice Fiscale 94611410153

ESAME DI STATO 2018

DOCUMENTO DEL
CONSIGLIO DI CLASSE
CLASSE 5A

SERVIZI COMMERCIALI

ANNO SCOLASTICO 2017-2018

1

2

Indice
Parte I: Presentazione dell’indirizzo ...................................................................................................................... 5
Profilo professionale dell’indirizzo di studi ..........................................................................................................5
Quadro orario del piano di studi ............................................................................................... 8
Parte II: Presentazione della classe........................................................................................ 9
Profilo della classe ................................................................................................................... 9
Elenco delle materie e dei docenti del Consiglio di classe..................................................... 10
Elenco alunni della classe ..................................................................................................... 11
Argomenti degli elaborati ....................................................................................................... 12
Parte III: Percorso formativo .................................................................................................. 13
Obiettivi di apprendimento comuni ........................................................................................ 13
Obiettivi Trasversali Conseguiti ............................................................................................. 14
Metodologie di insegnamento ................................................................................................ 16
Strumenti di lavoro utilizzati ................................................................................................... 17
Valutazione e condotta .......................................................................................................... 18
Attività di recupero ................................................................................................................. 20
Alternanza scuola-lavoro ....................................................................................................... 21
Parte IV: Programmazioni didattiche ..................................................................................... 24
Griglie di valutazione ............................................................................................................. 49
Parte V: Allegati ..................................................................................................................... 54

3

PARTE I: PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO
Profilo professionale dell’indirizzo di studi
Area di Istruzione Generale: risultato di apprendimento degli Insegnamenti Comuni agli
Indirizzi del settore “Servizi”
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento
descritti di seguito e specificati in termini di competenze:
 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti
con i principi della Costituzione e con le Carte internazionali dei diritti umani;

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell’apprendimento permanente;

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico,
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo;

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione;

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per
le lingue (QCER);

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e
collettivo;
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 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e
naturali e per interpretare dati;

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela
della persona, dell’ambiente e del territorio;

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi
e dei servizi;

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali;

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Area di Istruzione specializzante: B4 – Profilo indirizzo “Servizi commerciali”
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali” ha 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. Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di
interconnessioni, che collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali
ed internazionali. E’ in grado di:
 Ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali;

 Contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti
amministrativi ad essa connessi;

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

 Contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing;

 Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;

 Utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore;
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 Organizzare eventi promozionali;

 Utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del
territorio e delle corrispondenti declinazioni;

 Comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia
di settore;

 Collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.
Competenze raggiunte nell’indirizzo “Servizi commerciali”
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento
di seguito specificati in termini di competenze:
 Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali;

 Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative
aziendali;

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

 Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane, con riferimento alla
gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti
dalla normativa vigente;

 Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare attenzione
alla relativa contabilità;

 Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate
al raggiungimento della customer satisfaction;

 Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari;

 Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi, per la
valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi;

 Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati;

 Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e
telematici.
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Quadro orario del piano di studi
SERVIZI COMMERCIALI
I

II

III

IV

V

ORE

ORE

ORE

ORE

ORE

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

20

20

15

15

15

8

8

8

AREA COMUNE

MATERIE

Scienze integrate
(Scienze della Terra e
Biologia)
Scienze motorie e sportive
I.R.C. o attività alternative
Scienze integrate (Fisica)

2

AREA DI INDIRIZZO

Scienze integrate (Chimica)
Informatica e laboratorio

2
5

5

2

2

Tecniche professionali dei servizi
commerciali
4*

Compresenze

Seconda lingua straniera

4*
3

2*

3

3

3

Diritto/Economia

4

4

4

Tecniche di comunicazione

2

2

2

Totale ore per classe - Totale ore
copresenza

3

12

12

17

17

17

32

32

32

32

32
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PARTE II: PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Profilo della classe
La classe 5A è composta da venticinque alunni (diciotto femmine e sette maschi). Nella
storia della classe, nel corso del triennio, non si è potuta realizzare sempre una continuità
con i docenti, ad eccezione degli insegnanti di Italiano e Storia, Educazione fisica.
L’insegnamento di Tecniche professionali per i servizi commerciali quale materia di indirizzo
ha invece avuto continuità nell’ultimo biennio. Per l’anno scolastico in corso si è avuto un
cambio di docente di Matematica. L’evoluzione storica della classe è illustrata dalla seguente
tabella:
ANNO
SCOLASTICO

CLASSE

NUOVI
INSERIMENTI

2015/2016

3A

2016/2017

4A

6

2017/2018

5A

14

NUMERO
ALLIEVI

NON
PROMOSSI

TRAFERITI

RITIRATI

12

0

0

1

26

-

-

1
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All’interno della classe si possono individuare due gruppi con diversa esperienza scolastica:
11 allievi infatti provengono regolarmente dalla classe quarta, 15 provengono da percorsi di
istruzione e istruzione e formazione professionale attraverso esami di idoneità alla classe
quinta.
Gli studenti hanno sempre tenuto un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei
docenti e nei rapporti interpersonali, partecipando con interesse alle attività extrascolastiche
proposte; la partecipazione al dialogo educativo è stata piuttosto differenziata.
La classe risulta eterogenea anche sotto il profilo della preparazione e dei risultati conseguiti.
Un gruppo di alunni è riuscito, grazie ad un impegno costante, un metodo di studio adeguato
e alle buone potenzialità, a conseguire una valida preparazione con risultati buoni o ottimi in
tutte le discipline.
Tra questi si distinguono alcuni allievi in grado di organizzare i contenuti in modo esaustivo e
con proprietà lessicali. Un secondo gruppo di alunni ha un percorso didattico accettabile ed
ha acquisito i contenuti essenziali delle diverse discipline.
Pochi alunni, non sempre costanti nello studio, presentano alcune lacune nella preparazione
di base in qualche materia.
Gli insegnanti hanno avuto tra gli obiettivi formativi comuni il far sviluppare il senso di
responsabilità nei confronti delle persone, dell’ambiente, di incoraggiare il senso di autostima
e di promuovere la collaborazione tra gli alunni ai fini educativi e didattici.
Hanno incoraggiato gli atteggiamenti improntati ad un sereno e meditato confronto delle idee
in un processo formativo volto alla tolleranza tra le culture.
I docenti si sono prefissati, come obiettivi culturali, di sviluppare le loro potenzialità di
organizzazione logica e di riflessione critica nelle diverse forme del sapere, la capacità di
collegamenti tra le diverse materie e l’uso del lessico specifico.
Il metodo di lavoro adottato dai docenti si è svolto prevalentemente nella lezione frontale,
presentando le nozioni in modo ampio, approfondito, come base per promuovere una
discussione seria e costruttiva, aggiornata sulle problematiche suscitate.
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Sono state incentivate le visite alle Università, in modo da far interagire la scuola con la più
vasta comunità sociale ed economica e culturale.
Gli studenti hanno avuto modo di partecipare a diversi eventi orientativi universitari e per il
lavoro, in modo da costruire un proprio percorso professionale dopo il percorso scolastico.
La classe inoltre ha partecipato ad un viaggio d’istruzione di 5 giorni a Napoli visitando i
principali luoghi storico artistici visitando anche la favolosa reggia di Caserta, Pompei e
Castellamare

Elenco delle materie e dei docenti del Consiglio di classe

Omissis…..

Sostituita con pagina
bianca
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Documento originale completo agli atti della commissione
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Elenco alunni della classe
Omissis…..

Sostituita con pagina
bianca
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Documento originale completo agli atti della commissione
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Argomenti degli elaborati finali proposti dagli alunni
Omissis…..

Sostituita con pagina
bianca
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Documento originale completo agli atti della commissione
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PARTE III: PERCORSO FORMATIVO
Obiettivi di apprendimento comuni
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole
discipline oggetto di studio.

Obiettivi Comunicativi
 Saper esporre in modo chiaro, corretto e coerente i vari contenuti disciplinari usando i
linguaggi specifici e rapportandosi ad interlocutori diversi;

 Saper produrre in modo chiaro, corretto e coerente testi scritti per esporre o argomentare
sui problemi presentati dalle varie discipline esponendo e motivando le proprie valutazioni;

 Conoscere le tecniche comunicative e usarle per produrre testi orali e scritti interdisciplinari
o per presentare la soluzione di problemi e casi aziendali.

Obiettivi Cognitivi
 Conoscere i contenuti tipici delle varie discipline culturali e professionali e riutilizzarli in
situazioni note e nuove;

 Applicare i contenuti e le conoscenze acquisite in modo corretto ed autonomo per risolvere
problemi ed elaborare progetti e soluzioni di casi, utilizzando anche gli strumenti informatici;

 Analizzare i fenomeni, i problemi ed i casi proposti utilizzando le conoscenze, le
competenze e le abilità tipiche dell’area culturale, d’indirizzo e professionale;

 Saper sintetizzare in modo corretto le informazioni ed i contenuti appresi e riutilizzarli
autonomamente nei lavori disciplinari, interdisciplinari, relativi alle varie aree;

 Saper esprimere valutazioni su eventi, casi e problemi scegliendo gli opportuni strumenti
comunicativi e professionali.

Obiettivi Formativi
 Avere consapevolezza e coscienza delle proprie capacità, abilità e attitudini;

 Saper essere flessibili e disponibili al cambiamento;
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 Sapersi impegnare a fondo per raggiungere un obiettivo;

 Saper sviluppare adeguate doti di precisione, attenzione e concentrazione;

 Saper essere consapevoli dell’importanza di un comportamento improntato alla tolleranza,
all’autocontrollo e al senso della misura;

 Saper essere consapevoli del proprio ruolo e dell’importanza dell’essere affidabili;

 Rispettare gli altri e i loro diritti, le diversità, siano esse fisiche, sociali, ideologiche,
d’opinione, culturali, religiose, etniche.

Obiettivi Trasversali Conseguiti
Conoscenze:
Obiettivi comuni a tutte le discipline:
 Conoscere i contenuti culturali definiti nei programmi;

 Conoscere il linguaggio specifico di ogni disciplina.
Buona parte degli alunni sa esporre i contenuti essenziali di ogni disciplina. Alcuni alunni si
sono distinti per impegno, studio serio e costruttivo ed hanno conseguito una preparazione
ampia, approfondita, appresa in modo critico.

Competenze:
Obiettivi comuni a tutte le discipline:
 Saper relazionare i contenuti acquisiti con correttezza;

 Saper utilizzare il linguaggio specifico;

 Saper applicare le conoscenze acquisite in contesti diversi;

 Saper organizzare le conoscenze in modo critico e personale.

La maggior parte della classe si sa orientare nei diversi ambiti delle varie discipline con
coerenza, anche se non sempre fa uso del linguaggio specifico. Gli alunni migliori sanno
interpretare e disporre con proprietà e coerenza le tematiche e i concetti proposti, applicando
le loro conoscenze a situazioni nuove.
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Capacità di:
 Operare collegamenti multidisciplinari;

 Analisi e di sintesi;

 Ricerca personale delle conoscenze.
Buona parte degli alunni sa cogliere autonomamente gli elementi essenziali di un testo, di un
problema o di una questione ed esporlo in un discorso logico e corretto, anche se non ampio
ed articolato.
I migliori sanno anche fare comparazioni per affinità o per contrasto con gli argomenti della
stessa disciplina e sanno integrare le conoscenze in modo pluridisciplinare, dimostrando così
capacità critiche, di analisi e di sintesi. Inoltre, sanno comprendere ed usare la terminologia
specifica delle diverse discipline.
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Metodologie di insegnamento
Con la generale intenzione di mettere sempre al centro del rapporto scolastico lo studente e
la sua preparazione, si sono utilizzate, come è possibile rilevare dalle relazioni finali dei
singoli docenti, diverse metodologie:
 Lezioni frontali;

 Lezioni partecipate;

 Lavori di gruppo;

 Attività di recupero e sostegno.
Nel corso dell’anno, ma anche del triennio, si è cercato di limitare l’insuccesso scolastico.
Approfittando del limitato numero di studenti che compongono il gruppo classe e
considerando il loro non sempre adeguato impegno nello studio a casa, si sono svolti e
corretti molti esercizi in classe, al fine di rafforzare le loro capacità di applicare le conoscenze
a situazioni problematiche semplici e complesse. Inoltre, gli alunni sono sempre stati stimolati
a riflettere sugli argomenti trattati, al fine di migliorare sia le conoscenze stesse che la
proprietà di linguaggio specifico delle varie discipline.

Disciplina

Lingua e letteratura
italiana
Storia, cittadinanza
e costituzione
Matematica
Lingua inglese
Seconda lingua
straniera Spagnolo
Economia
aziendale e
laboratorio - TPSC
Diritto ed
Economia
Tecniche di
comunicazione
I.R.C. o attività
alternativa
Scienze motorie e
sportive

Lezione Lavoro di
frontale gruppo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Lezione
pratica

Metodo
induttivo
deduttivo

Laboratorio

Discussione
guidata

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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Strumenti di lavoro utilizzati
Gli alunni hanno utilizzato le aule di informatica, il laboratorio di lingue, tutte le attrezzature
presenti in palestra, la biblioteca della scuola e la fruizione dei libri di testo.

Disciplina

Lingua e
letteratura
italiana
Storia,
cittadinanza e
costituzione
Matematica
Lingua inglese
Seconda lingua
straniera
Spagnolo
Economia
aziendale e
laboratorio TPSC
Diritto ed
Economia
Tecniche di
comunicazione
I.R.C. o attività
alternative
Scienze motorie
e sportive

Libro
di testo

Dispense

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Audiovisivi

Materiali
informatici

Materiali
multimediali

X

X
X

Giornale

X
X
X

X

X

X

X
X
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Valutazione e condotta
Il percorso seguito dall’istituto in merito alla valutazione è stato individuato con l’obiettivo di
garantire la massima trasparenza del processo valutativo in tutte le sue fasi, in modo da
permettere allo studente ed alla propria famiglia di conoscere sempre la sua posizione nel
percorso di apprendimento. Il processo valutativo si articola in: valutazione in ingresso,
valutazione in itinere, valutazione finale.
Valutazione in ingresso
Prima di programmare il percorso didattico, il Consiglio di Classe effettua una rilevazione
della situazione in ingresso degli studenti, allo scopo di rilevare il livello di partenza e i
bisogni formativi e, di conseguenza, di adeguare la programmazione alle reali esigenze degli
studenti.
Valutazione in itinere
La valutazione in itinere, vale a dire nell’arco dell’anno, considera per ciascun studente le:
 Conoscenze;

 Capacità;

 Competenze.
La scala di valutazione si esprime con voti da 1 a 10 decimi, con sufficienza a 6 decimi. Le
prove devono essere graduate in maniera che la soglia di sufficienza corrisponda al 60%.
Valutazione di alunni diversamente abili
La valutazione degli alunni diversamente abili deve comunque aver luogo per il suo carattere
educativo e formativo. Essa è relativa agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti
in base al PEI:
 Se l’alunno segue la programmazione della classe, o una programmazione per il
conseguimento di obiettivi minimi, riconducibile ai programmi ministeriali, la valutazione
segue gli stessi criteri adottati per la classe, con l’adozione di strategie specifiche (prove
equipollenti, etc.) in base alle difficoltà certificate;

 Se l’alunno segue una programmazione differenziata, non riconducibile ai programmi
ministeriali, la valutazione considera il percorso compiuto dall’alunno e certifica le
conoscenze
e le competenze acquisite.

Capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive
situazioni
di minorazione.

La valutazione è riferita ai progressi in rapporto alle potenzialità dell’alunno e ai livelli di
apprendimento iniziali.
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Essa assume una connotazione formativa nella misura in cui evidenzia le mete anche
minime raggiunte dal soggetto, valorizza le risorse personali e indica le modalità per
svilupparle, lo aiuta a motivarsi e a costruire un concetto positivo e realistico di sé.
Delibera del voto di condotta
Visto il D.P.R. n. 235/ del 21.11.07 integrativo del DPR n. 249 del 1998;
Visto il D.L. n. 137 del 1-09-2008 convertito in legge il 29-10-2008;
Vista la necessità, anche sul piano educativo, di rendere trasparente i sistemi valutativi della
scuola per le famiglie;
Tenuto conto che:
Il voto di condotta viene attribuito dell’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini secondo
i seguenti criteri:
 Rispetto degli impegni scolastici;

 Partecipazione attiva alle lezioni;

 Rispetto del Regolamento di Istituto;

 Frequenza e puntualità;

 Collaborazione con insegnanti e compagni.
Il voto di condotta, proposto di norma dal Docente con il maggior numero di ore di
insegnamento nella Classe e/o dal Coordinatore di Classe, tiene conto dei criteri sopracitati,
ma non include alcun automatismo.
Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, e successive modificazioni, in sede di scrutinio intermedio e finale, è valutato il
comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica,
anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati
dall’istituto anche fuori della propria sede (stage, visite di istruzione, attività integrative).
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di
classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei
decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame di Stato.
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Attività di recupero
Nel corso dell’anno, la classe ha svolto una serie di attività di recupero/rafforzamento delle
competenze. Durante questi momenti si sono svolti esercizi di recupero, svolgimenti guidati
delle terze prove d’esame e dalla preparazione delle tesine.
Percorsi interdisciplinari
Il Consiglio di classe ha intrapreso un percorso interdisciplinare specifico tra Comunicazione
e Italiano, per la realizzazione del giornalino di classe “Caravaggio Magazine”.
Oltre a ciò, si sono realizzati specifici collegamenti secondo la tradizionale programmazione
didattica. A titolo di esempio: Italiano/Storia, Spagnolo/Storia, Inglese/Economia,
Spagnolo/Economia, Tecniche professionali/Diritto.
Attività extracurricolari
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle seguenti iniziative proposte
dall’istituto:


 Celebrazioni del 25 aprile organizzate dal Comune di Monza;
 “L’Inno svelato”, rappresentazione teatrale, Monza;








Gita scolastica a Napoli;
Salone dello studente, Monza;
Campus e open day per la promozione delle attività della scuola;
Stage formativo con compilazione di una relazione finale da parte di ciascun studente.
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Alternanza scuola-lavoro
Le esperienze di alternanza scuola-lavoro offrono un valore aggiunto alla formazione
scolastica; gli alunni dell’indirizzo “Servizi Commerciali” hanno svolto l’attività di alternanza
scuola lavoro nell’ambito di enti locali, aziende, organizzazioni, liberi professionisti.
Per l’anno scolastico 2017-2018, la classe è stata impegnata nelle attività di alternanza nelle
seguenti strutture:
Omissis…..

Sostituita con pagina
bianca
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Documento originale completo agli atti della commissione
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Per l’anno scolastico 2016-2017, la classe è stata impegnata nelle attività di alternanza nelle
seguenti strutture:
Omissis…..

Sostituita con pagina
bianca
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Documento originale completo agli atti della commissione
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Per l’anno scolastico 2015-2016, la classe è stata impegnata nelle attività di alternanza nelle
seguenti strutture:
Omissis…..

Sostituita con pagina
bianca
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)

Documento originale completo agli atti della commissione
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PARTE IV: PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE
RELAZIONE FINALE DI ITALIANO
Prof: OMISSIS - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) –
Documento originale completo agli atti della commissione

A. MODULO DI LETTERATURA
Testo adottato
Bellini G., Gargano T., Mazzoni G., Costellazioni. Manuale di letteratura, vol. 3, Bari, Laterza,
2012.
1. Tra Ottocento e Novecento (1870-1913)
L’età dell’Imperialismo, Naturalismo e Verismo, Simbolismo, Decadentismo.
Contesto storico-sociale. Contesto culturale e letterario.
La narrativa in Francia e in Italia:
- Émile Zola, vita e opere. Lettura: Gervaise e Copeau all’Assomoir (Assomoir).
- Guy de Maupassant, vita e opere. Lettura: La collana (Racconti del giorno e della notte).
- Giovanni Verga, vita e opere. Lettura: La roba (Novelle rusticane VII), I Malavoglia (prima
parte del capitolo iniziale, pagine finali del romanzo).
- Introduzione alla lettura: Collodi, vita e opere, contesto culturale.
La lirica in Francia e in Italia:
- Charles Baudelaire, vita e opere. Lettura e analisi: L’albatro.
- Stéphane Mallarmé, vita e opere. Lettura e analisi: Brezza marina.
- Paul Verlaine, vita e opere. Lettura e analisi: Passeggiata sentimentale.
- Giosuè Carducci, vita e opere. Lettura e analisi: Il comune rustico, Nevicata.
- Giovanni Pascoli, vita e opere. Lettura e analisi: La metafora del fanciullino, Il fanciullino si
identifica con il poeta, Novembre, Il lampo, X Agosto, Il gelsomino notturno.
- Gabriele D’Annunzio, vita e opere. Lettura e analisi: Il manifesto ideologico del superuomo,
La sera fiesolana, I pastori.
2. Dalla Prima alla Seconda guerra mondiale
Le guerre mondiali e i totalitarismi. Avanguardie e nuova narrativa
Contesto storico-sociale e contesto culturale e letterario.
Il grande romanzo europeo: definizione, forme narrative.
- Luigi Pirandello: vita e opere. Lettura e analisi: L’umorismo secondo Pirandello, Il fu Mattia
Pascal (trama, temi, prime pagine del romanzo, Senza documenti non si può amare, L’ombra
di un morto: ecco la mia vita).
- Italo Svevo: vita e opere. Lettura e analisi: La coscienza di Zeno (temi, trama, La finzione
narrativa).
La lirica italiana del primo Novecento: definizione, movimenti e autori.
- Filippo Tommaso Marinetti: vita e opere. Lettura e analisi: Bombardamento di Adrianopoli.
- Salvatore Quasimodo: vita e opere. Lettura e analisi: Ed è subito sera.
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- Giuseppe Ungaretti: vita e opere. Lettura e analisi: Casa mia, Notte di maggio, Veglia,
Mattina, Soldati.
- Eugenio Montale: vita e opere. Lettura e analisi: Spesso il male di vivere ho incontrato, Non
recidere forbice quel volto, Ho sceso dandoti il braccio.
3. Dal secondo dopoguerra ad oggi
Dalla guerra fredda alla globalizzazione.
Contesto storico-sociale. Contesto culturale e letterario. Neorealismo.
- Primo Levi: vita e opere. Analisi: Se questo è un uomo, struttura e trama. Voi che vivete
sicuri.
B. MODULO LINGUISTICO
Testo adottato: Bellini G., Gargano T., Mazzoni G., Costellazioni. Strumenti, linguaggio,
competenze, Bari, Laterza, 2012. In particolare, la parte relativa alle scritture per l’esame di
Stato.
- Analisi di un testo letterario narrativo e poetico (tipologia A della prova d’esame).
- Il saggio breve e l’articolo di giornale (tipologia B della prova d’esame).
- Il tema di argomento storico (tipologia C della prova d’esame).
- Il tema d’ordine generale (tipologia D della prova d’esame).
- La tesina d’esame.
Eventuali altre discipline coinvolte
Collegamenti col quadro storico di riferimento.
Metodi di insegnamento
Lettura di testi, sintesi e parafrasi, analisi testuale, lezione frontale, schematizzazione di
contenuti in chiave riepilogativa e di rinforzo.
Mezzi e strumenti
Libro di testo, appunti forniti dal docente per approfondire o sintetizzare alcuni argomenti,
dizionario della lingua italiana per le prove scritte, quotidiani, risorse multimediali.
Tempi di insegnamento
N. 4 ore settimanali.
Obiettivi disciplinari raggiunti
A) Educazione linguistica
Circa la metà degli alunni si esprime oralmente e per iscritto in modo soddisfacente per
chiarezza, ordine e proprietà lessicale; la rimanente metà, invece, manifesta incertezze
morfo-sintattiche.
B) Educazione letteraria
Gli alunni possiedono un buon livello di conoscenza degli elementi storico-sociali, del periodo
e delle caratteristiche di base della narrativa; conoscono sufficientemente il contesto
culturale, gli autori più rappresentativi, le loro poetiche, le caratteristiche dei principali
movimenti letterari.
Dato un testo, sanno contestualizzarlo e sono in grado di riconoscerne gli aspetti tematici e
formali di rilievo.
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Sono a conoscenza delle linee fondamentali della biografia degli autori studiati e le opere più
significative; sanno collocare l’opera nel contesto storico-letterario; conoscono la struttura
delle opere affrontate, la trama e le tematiche di fondo.
Sanno fare semplici osservazioni sugli aspetti formali del testo; conoscono le caratteristiche
di base della poesia lirica del periodo considerato e sanno rapportarle al contesto; sanno
individuare i principali elementi contenutistici e formali dei testi poetici proposti; sanno
effettuare parafrasi e commenti sufficientemente corretti.
Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione
a) Scritto
- Tipologie testuali della prova d’esame.
- Quesiti di letteratura a risposta multipla e aperta.
b) Orale
- Interrogazioni con taglio interdisciplinare (Italiano e Storia) ed analisi del testo.
Numero delle prove di verifica utilizzate per la valutazione e ore assegnate per lo
svolgimento
a) Scritto
Almeno due prove scritte a quadrimestre.
Tempi assegnati: mediamente 5 ore (scaglionate) per il tema; 2 ore per i quesiti di letteratura.
b) Orale
N. 1/2 interrogazioni a quadrimestre.
Verifiche suppletive per gli alunni in difficoltà.
Criteri di sufficienza adottati
a) Scritto
- Il voto è assegnato sulla base di una griglia di valutazione, con un punteggio prestabilito a
seconda del livello raggiunto per ciascuna voce.
- Le voci sono: correttezza grammaticale e proprietà linguistica, efficacia espositiva,
pertinenza e conoscenza dei contenuti, coesione e coerenza dell'argomentazione, capacità
di approfondimento ed originalità dello svolgimento.
- La sufficienza è assegnata quando con la somma dei punteggi relativi a ciascuna voce si
raggiungono i 6/10.
b) Orale
- La sufficienza è assegnata in base all’aderenza della risposta alla domanda, al controllo
delle strutture della lingua e del piano espressivo, all’uso del lessico specifico, alla
conoscenza dei contenuti proposti.
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RELAZIONE FINALE DI STORIA
Prof: OMISSIS - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) –
Documento originale completo agli atti della commissione

Testo adottato
Ansovini E., Moretti S., Salvatori P., Storia, i fatti e i percorsi, Bari, Laterza, 2015.

1. Un difficile passaggio di secolo
- Il declino delle certezze
- Nazionalismo e razzismo
- La società di massa
- Le nuove forme dell’organizzazione produttiva
- La questione femminile
- La grande migrazione
2. L’età giolittiana
- Il riformismo di Giolitti
- Le contraddizioni del sistema giolittiano
- Il decollo industriale
- Dalla guerra di Libia alla fine dell’età giolittiana
3. Nazioni e Imperi
- Geografia politica dell’Europa
- Crisi nei Balcani e accordi internazionali
- La Russia
- Gli Stati Uniti
4. La Prima guerra mondiale
- Le ragioni del conflitto
- Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione
- L’Italia entra in guerra
- Mobilitazione di massa e guerra totale
- Le ultime fasi della guerra: 1917-1918
- La pace

5. La Rivoluzione russa
- La Rivoluzione comunista
- Lenin al potere
- Le conseguenze di una rivoluzione
6. Il mondo dopo la guerra
- Un dopoguerra difficile: economia e mutamenti sociali
- La paura della rivoluzione: il biennio rosso
- Il dopoguerra in Italia
7. Gli Stati Uniti dagli anni Venti al New Deal
- L’euforia degli anni Venti
- La crisi del ‘29: una crisi mondiale
- Gli anni Trenta e il New Deal
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8. L’Italia fascista
- Mussolini conquista il potere
- Lo Stato autoritario
- Dallo Stato autoritario alla dittatura
- Il regime e la costruzione del consenso
- La politica economica
- La politica estera
- Il razzismo di Stato
9. L’Europa tra dittatura e democrazia
- La Repubblica di Weimar
- Il nazismo al potere
- Il Terzo Reich
- L’antisemitismo e la purezza di razza
10. La Seconda guerra mondiale
- Le cause
- Le vittorie di Hitler
- La mondializzazione del conflitto
- Il “nuovo ordine“ nazista e la Shoah
- Le vittorie degli alleati. La svolta
- Il crollo del fascismo
- La Resistenza e la guerra in Italia
- La fine della guerra e la spartizione del mondo
Eventuali altre discipline coinvolte
Collegamenti con il programma di Italiano, civiltà inglese e spagnola.
Metodi di insegnamento
Lezione frontale, schemi riassuntivi, lettura di documenti.
Mezzi e strumenti
Libri di testo, appunti forniti dal docente per approfondimenti e sintesi, schemi.
Tempi di insegnamento
N.2 ore settimanali
Obiettivi disciplinari raggiunti
Gli alunni conoscono gli elementi essenziali dei fatti storici (cause, eventi principali,
conseguenze); sono in grado di localizzare un fatto storico con buona precisione; possiedono
le coordinate cronologiche relative ai fatti storici esaminati; sanno delineare i tratti essenziali
del contesto economico-sociale in cui avvengono i fatti storici; conoscono e sanno utilizzare
un discreto numero di termini relativi al lessico specifico.
Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione
- Domande informali.
- Questionari a domande aperte e prova semi strutturata per la prova di simulazione.
Numero delle prove di verifica utilizzate per la valutazione e ore assegnate per lo
svolgimento
N. 1/2 questionari a domande aperte (tempo: 1/2 ore).
N. 1/2 interrogazioni a quadrimestre.
Verifiche suppletive per gli alunni con difficoltà.
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Criteri di sufficienza adottati
Per raggiungere la sufficienza gli alunni devono conoscere l’argomento nei suoi tratti
essenziali ed utilizzare i termini appropriati.
Nelle interrogazioni si è adottato il criterio della sufficienza per il raggiungimento degli
obiettivi minimi, considerando maggiormente le conoscenze rispetto alle capacità espressive.
Si evidenzia uno studio generalmente mnemonico.
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA
Prof: OMISSIS - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) –
Documento originale completo agli atti della commissione

Libri di testo adottati
- Bergamini, Trifone, Barozzi - Disequazioni e funzioni - Volume S - Ed. Zanichelli
- Bergamini, Trifone, Barozzi - Limiti - Volume U - Ed. Zanichelli
- Bergamini, Trifone, Barozzi - Derivate e studio di funzioni - Volume V - Ed. Zanichelli
- Altri sussidi didattici: fotocopie di materiale teorico e di esercizi supplementari, schemi e
tabelle riassuntive.
Macro argomenti svolti nell’anno
Modulo 1: Rinforzo/Studio di specifici argomenti del programma del 3° e 4° anno.
Prodotti notevoli. La regola di Ruffini. Il teorema di Ruffini. Scomposizione in fattori dei
polinomi. Equazioni e Disequazioni di primo grado, secondo grado e grado superiore al
secondo. Sistemi lineari di due equazioni in due incognite. Le funzioni e le loro
caratteristiche.
Modulo 2: Grafico di una funzione
Grafico probabile di funzione algebrica (funzioni razionali fratte). Determinazione del dominio
di una funzione. Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani. Insiemi di positività e
negatività di una funzione. Intorno di un punto e dell’infinito.
Analisi del grafico di una funzione: determinazione di dominio e codominio, intersezioni con
gli assi, segno, intervalli di crescenza e decrescenza, massimi e minimi, concavità del grafico
di una funzione, flessi, asintoti.
Modulo 3: Limiti.
Considerazioni introduttive al concetto di limite. Significato intuitivo di limite e interpretazione
grafica. Limite finito ed infinito di una funzione in un punto. Limiti destro e sinistro.
Limite finito e infinito di una funzione all’infinito. Definizione di funzione continua in un punto.
Continuità delle funzioni elementari. Discontinuità. Operazioni sui limiti (solo enunciati). Limiti
che si presentano in forma indeterminata: -○○+○○; ○○/○○; 0/0.
Definizione di asintoto. Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica: asintoti.
Modulo 4: Derivata di una funzione.
Definizione di derivata di una funzione e significato geometrico di
Derivate di alcune funzioni algebriche elementari. Principali regole di derivazione.

derivata.

Modulo 4: Studio di funzioni.
Applicazione della derivata prima nella determinazione degli intervalli di crescenza e
decrescenza di una funzione razionale. Ricerca dei massimi e dei minimi.
Applicazione della derivata seconda nella determinazione della concavità di una funzione
razionale. Ricerca dei punti di flesso. Schema generale per lo studio di una funzione
algebrica.
Il modulo sarà terminato entro la fine dell’anno scolastico.
Eventuali altre discipline coinvolte: nessuna
Metodi di insegnamento
Introduzione allo studio dell’argomento, con il collegamento alle conoscenze precedenti e
con la presentazione di esempi per inquadrare il problema (lezione dialogata).
Analisi critica dell’argomento, con formalizzazione delle definizioni, delle regole e delle
formule (lezione frontale).
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Schematizzazione dei concetti e dei metodi risolutivi introdotti. Utilizzazione dei concetti
acquisiti per risolvere esercizi.
Mezzi, strumenti, spazi e tempi di insegnamento
Libro di testo (in particolare per gli esercizi). Fotocopie di esercizi e di schede. Schemi degli
argomenti trattati.
Spazio: aula scolastica
Tempi (indicativi):
Mod.1: 1 mese e mezzo; Mod.2: 2 mesi; Mod. 3: 3 mesi
Mod. 4: 3 mesi (si intende concludere questo modulo entro la fine dell’anno scolastico)
Obiettivi raggiunti
Conoscere e utilizzare adeguatamente i termini specifici introdotti.
Conoscere definizioni, concetti e formule e procedimenti risolutivi, con sufficiente
rielaborazione delle informazioni.
Sapere utilizzare metodi di calcolo, in particolare per lo studio di una funzione razionale.
Riconoscere ed analizzare gli elementi fondamentali del grafico di una funzione assegnato.
Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione
Verifica scritta con esercizi.
Verifica scritta con domande di teoria.
Simulazione di terza prova con domande aperte sugli argomenti svolti.
Verifica orale
Numero delle prove di verifica utilizzate per la valutazione
Tre prove scritte e una orale per il primo quadrimestre, tre simulazioni e due orale per il
secondo quadrimestre. Sono state valutate anche le simulazioni della terza prova d’esame.
Ore assegnate per lo svolgimento delle prove
Tutte le verifiche assegnate si sono svolte in due ore, mentre per le simulazioni in un’ora.
Criteri di sufficienza adottati
Si procede all’assegnazione di un punteggio ad ogni quesito (sia teorico sia applicativo). Tali
punteggi hanno fatto riferimento più alla capacità di orientarsi nei contenuti e alla correttezza
dell’impostazione che agli aspetti legati al calcolo.
Per ogni studente viene calcolato un punteggio grezzo (PG), ottenuto sommando i punteggi
nei singoli quesiti. Tale punteggio viene convertito in voto in base a fasce percentuali: si
considera sufficiente la fascia di punteggi intorno al 60% del punteggio totale.
Soprattutto nelle verifiche orali, si terrà conto, oltre che della comprensione dei contenuti e
della capacità di applicazione, anche della chiarezza nell’esposizione e dell’uso di un
linguaggio specifico appropriato.
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RELAZIONE FINALE DI INGLESE
Prof: OMISSIS - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) –
Documento originale completo agli atti della commissione

Libri di testo adottati:

Business, Bertini-Richardson-Vaugham, Pearson.
Over the centuries, Regolini-Bedell, Europass.

Argomenti svolti durante l’anno
Economy:
1-FINANCE: the stock exchange, who operates in the SE, the London SE, the NYC
SE.
2-GREEN ECONOMY: fair trade, microfinance, ethical banking, ethical investment.
3-GLOBALISATION: what is globalisation, advantages and disadvantages,
economic globalisation.
4-ECONOMY: UK and USA agriculture, mining, manufacturing, services, transport and
trade.
5-GOVERNMENT AND POLITICS: the UK government, the USA government, UK and
USA political parties, the organization of the EU, what does the EU do?.
Culture:
6-OUR
CHANGING
WORLD:
migration
and
travel,
technological
advance, globalisation, , crisis of the religion and family, overpopulation, ecological
concerns, climate change, terrorism and security.
7-PEOPLE: who are the British?, who are the Americans?, the industrial revolution in
the UK, the British Empire, Britain since 1930, The American Civil War, the USA
becomes a world power, the USA since world war II.
8-SOCIETY: USA/UK population, welfare state, religion, mass media and educational
system.
Literature:
9-THE VICTORIAN AGE: images of the period, history and society, Charles Dickens,
Oscar Wilde: The picture of Dorian Grey, North America in the 19th century: history and
society, literature.
10-THE AGE OF MODERNISM: images of the period, history and society.
11-THE XX° CENTURY: images of the period, history and society; north America in
the XX° century: history and society.
Eventuali Discipline Coinvolte: Linguistica, Fonologia, Storia dei paesi anglofoni.
Metodi di insegnamento
- lezioni frontali, per fornire a tutta la classe i contenuti essenziali di ogni argomento;
- esercitazioni;
- attività guidate in cui lo studente è condotto all'acquisizione di un concetto o di un'abilità
attraverso lavori di analisi;
- momenti di verifica;
- attività di autocorrezione, correzione comune e discussione degli elaborati.
Mezzi, Strumenti, Spazi e Tempi di Insegnamento
Tre ore settimanali
Obiettivi da raggiungere
-Abilità linguistiche di livello B2 del quadro comune di riferimento europeo.
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Competenze
- Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione
- Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di
contesto.
- Comprendere testi orali in lingua standard, anche estesi, riguardanti argomenti noti
d’attualità, di studio e lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio.
- Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro.
- Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti
che le caratterizzano.
- Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico professionali
- Utilizzare il lessico del settore dei servizi commerciali, compresa la nomenclatura
internazionale codificata.
- Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi all’ambito di
studio e di lavoro e viceversa.
- Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della
comunicazione interculturale.
Tipologie di Prove di Verifica utilizzate per la valutazione
Verifiche scritte e orali, simulazioni di terza prova.
Le verifiche scritte, simili per forma e contenuto alle esercitazioni utilizzate nello sviluppo delle
unità didattiche, assumeranno forme diverse, secondo le conoscenze e le abilità oggetto di
verifica e potranno comprendere interrogazioni brevi (scritte e orali), interrogazione lunga,
prove strutturate e semi-strutturate, domande aperte con risposte di circa 100/150
parole, componimenti su traccia o libere;
Avranno cadenza periodica su argomenti ampiamente esercitati. La valutazione tenderà a
valutare singolarmente il raggiungimento dei vari livelli in rapporto all'obiettivo selezionato, ma
si farà sempre un controllo delle strutture precedentemente apprese.
Numero di Prove di Verifica per la Valutazione Previste
-I quadrimestre: un minimo di 3 verifiche tra scritto e orale;
-II quadrimestre: un minimo di 4 verifiche tra scritto e orale.
Ore assegnate allo svolgimento delle prove
Due ore
Criteri di Valutazione Utilizzati
Valutazione Numerica (da 1 a 10)
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RELAZIONE FINALE DI SPAGNOLO
Prof: OMISSIS - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) –
Documento originale completo agli atti della commissione

Libri di testo adottati:

Negocios y más, González-Riccobono, Hoepli
Raíces, Brunetti-Cadelli-Llanes-Velasco, Europass

Argomenti svolti durante l’anno
Economía:
1-FORMAS DE GOBIERNO: guerra civil, sindicatos, franquismo, monarquía, partidos
políticos, historia política de Hispanoamérica.
2-ECONOMÍA DEL MUNDO ESPAÑOL: economía de España, América Latina en el
contexto mundial, economía de México y Argentina.
3- LA UNIÓN EUROPEA: que es Europa, historia y tratados de la UE, la unión
económica y monetaria, las instituciones de la UE.
4-LA BOLSA: historia, características y funciones, bolsas europeas y del mundo,
bolsas de hispanoamérica.
5-LAS ACTIVIDADES BURSÁTILES: mercado monetario y de capitales, inversión
financiera, fondos de inversión, productos de la bolsa de valores, corredores de la
bolsa, índices bursátiles.
Literatura:
6-LA EDAD MEDIA: historia y sociedad, arte y cultura, El cantar de Mio Cid, el héroe
complejo.
7-EL RENACIMIENTO: historia y sociedad, arte y cultura, Miguel de Cervantes: el
Don Quijote, la locura.
8-EL BARROCO: historia y sociedad, arte y cultura, Pedro Calderón de la Barca: la
vida es sueño, sueño y realidad.
9-LA ILUSTRACIÓN: historia y sociedad, arte y cultura, Leandro Moratín: el sí de las
niñas, modelos de mujer.
10-EL ROMANTICISMO: historia y sociedad, arte y cultura.
11-EL REALISMO: historia y sociedad, arte y cultura.
12-SIGLO XX, INICIOS: historia y sociedad, arte y cultura.
13-HISTORIA E ISTITUCIONES: desde los íberos hasta los árabes, auge y
decadencia (Austrias y Borbones), los años 1898-1936, la guerra civil, de la dictadura
a la democracia, los pilares de la democracia, la casa real.
Eventuali Discipline Coinvolte: Linguistica, Fonologia, Storia dei paesi ispanofoni.
Metodi di Insegnamento
-lezioni frontali, per fornire a tutta la classe i contenuti essenziali di ogni argomento;
- esercitazioni;
-attività guidate in cui lo studente è condotto all'acquisizione di un concetto o di un'abilità
attraverso lavori di analisi;
- momenti di verifica;
-attività di autocorrezione, correzione comune e discussione degli elaborati.
Mezzi, Strumenti, Spazi e Tempi di Insegnamento
Tre ore settimanali
Obiettivi da raggiungere
-Abilità linguistiche di livello B2 del quadro comune di riferimento europeo.
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Competenze
-Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità nell’interazione
-Utilizzare strategie nell’ interazione e nell’esposizione orale in relazione agli elementi di
contesto.
-Comprendere testi orali in lingua standard, anche estesi, riguardanti argomenti noti
d’attualità, di studio e lavoro, cogliendone le idee principali ed elementi di dettaglio.
-Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente complessi
riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro.
-Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, rispettando le costanti
che le caratterizzano.
-Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico professionali
-Utilizzare il lessico del settore dei servizi commerciali, compresa la nomenclatura
internazionale codificata.
-Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua comunitaria relativi all’ambito di
studio e di lavoro e viceversa.
-Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione linguistica e della
comunicazione interculturale.
Tipologie di Prove di Verifica utilizzate per la valutazione
Verifiche scritte e orali, simulazioni di terza prova.
Le verifiche scritte, simili per forma e contenuto alle esercitazioni utilizzate nello sviluppo
delle unità didattiche, assumeranno forme diverse, secondo le conoscenze e le abilità
oggetto di verifica e potranno comprendere interrogazioni brevi (scritte e orali),
interrogazione lunga, prove strutturate e semi-strutturate, domande aperte con risposte di
circa 100/150 parole, componimenti su traccia o libere;
Avranno cadenza periodica su argomenti ampiamente esercitati. La valutazione tenderà a
valutare singolarmente il raggiungimento dei vari livelli in rapporto all'obiettivo selezionato,
ma si farà sempre un controllo delle strutture precedentemente apprese.
Numero di Prove di Verifica per la Valutazione Previste
-I quadrimestre: un minimo di 3 verifiche tra scritto e orale;
-II quadrimestre: un minimo di 3 verifiche tra scritto e orale.
Ore assegnate allo svolgimento delle prove
Due ore
Criteri di Valutazione Utilizzati
Valutazione Numerica (da 1 a 10)
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RELAZIONE FINALE DI TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
Prof. Prof: OMISSIS - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) –
Documento originale completo agli atti della commissione

Libri di testo adottati
Bertoglio P. & Rascioni S., Tecniche professionali dei servizi commerciali per il quinto anno,
edizione mista, Tramontana 2014.
Argomenti svolti durante l’anno
MODULO 1: IL BILANCIO D'ESERCIZIO
•
Il bilancio civilistico: il sistema informativo di bilancio, la normativa sul bilancio
d'esercizio (clausola generale art. 2423 c.c, principi di redazione art.2423 bis c.c.,
comparabilità e divieto di compensazione art. 2423 c.c.), i criteri di valutazione (art. 2426
c.c.), lo Stato patrimoniale (forma art. 2424 c.c., struttura e contenuto), il Conto Economico
(forma e struttura art. 2525 c.c., aree di gestione evidenziate), la Nota Integrativa (art. 2427
c.c., funzioni e contenuto), il bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis c.c.), le revisione
legale dei conti (art. 2409 bis del c.c., funzioni e giudizio dei revisori)
•
L'analisi di bilancio: l'interpretazione e la rielaborazione di bilancio (definizione,
tipologie di interpretazione), la rielaborazione dello Stato patrimoniale( riclassifica degli
impieghi e delle fonti), la rielaborazione del Conto economico(valore aggiunto) l'analisi della
struttura finanziaria d'impresa (relazioni di equilibrio, patrimonio circolante netto, margine di
struttura, margine di copertura globale, margine di tesoreria), l'analisi per indici (analisi
economica, analisi patrimoniale, analisi finanziaria, analisi della produttività).
•
Le imposte dirette a carico dell’impresa: accenni al sistema tributario italiano, al
reddito d’impresa, all' ammortamento fiscale, alla determinazione dell’IRES, dell’IRAP e
versamento delle imposte.

MODULO 2: LA CONTABILITA' GESTIONALE
•
I metodi di calcolo dei costi: la contabilità gestionale (definizione e scopi), la
classificazione dei principali costi, il direct costing (costi variabili diretti, costi fissi specifici,
costi comuni e generali, margine di contribuzione lordo e netto), il full costing (configurazioni
di costo, imputazione dei costi indiretti su base unica e multipla), l'activity based costing
(definizione, fase operativa e progettazione).
•
I costi e le decisioni aziendali: i costi variabili e i costi fissi (definizione e
rappresentazione grafica), la break even analysis (scopi e determinazione del punto di
equilibrio, rappresentazione grafica), i costi suppletivi, il make or buy.

MODULO 3: STRATEGIE AZIENDALI,
GESTIONE

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI

•
La pianificazione, la programmazione e il controllo aziendale: la direzione e il
controllo di gestione (definizione e fasi della direzione e del controllo d'impresa), la
pianificazione (scopi, livelli, tempi e fasi della pianificazione), l'aspetto formale della
pianificazione (piani e programmi operativi), il sistema di controllo (fasi e caratteristiche del
controllo, il sistema informativo direzionale).
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•
Il budget: i costi standard e i costi di budget, il controllo budgetario, il budget
(definizione, orizzonte temporale, funzioni,), il budget economico (singoli budget settoriali
quali budget delle vendite, della produzione, delle materie, degli approvvigionamenti, della
manodopera diretta, delle rimanenze), il budget degli investimenti (struttura, definizione e
scopi), il budget finanziario (il budget di tesoreria, struttura, definizione e scopi), il budget
economico e patrimoniale (definizione), l'analisi degli scostamenti ( definizione, scopi,
scostamento di quantità, di prezzo, di volume e dei ricavi), il reporting (accenni).
•

Il business e il marketing plan: il business plan (accenni) il marketing plan (accenni).

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE:
1)
Prova scritta: tipologia testuale della prova d'esame strutturata da una prima parte di
presentazione descrittiva-teorica- pratica e da una terza con esercizio a scelta tra i quattro
punti proposti.
2)
Prova orale: interrogazioni, discussione di casi pratici

NUMERO DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE E ORE
ASSEGNATE PER LO SVOLGIMENTO
1)
2)

Prove scritte: 2 prove a quadrimestre da svolgere in 3 ore
Prove orali: 1 interrogazione a quadrimestre

Sono state previste verifiche suppletive sia scritte che orali per allievi in difficoltà

CRITERI DI SUFFICIENZA ADOTTATI
Attraverso l'utilizzo di un linguaggio tecnico e appropriato, per raggiungere la sufficienza gli
alunni devono conoscere l’argomento nei suoi tratti e contenuti essenziali.
Nelle verifiche orali si è adottato il criterio della sufficienza per il raggiungimento degli obiettivi
minimi, considerando maggiormente il risvolto pratico rispetto alle capacità espressive. Si
rileva uno studio mnemonico, limitato agli elementi essenziali, con una capacità di sintesi e di
critica pressoché sufficiente per orientarsi nella materia.
In merito alle prove scritte, la valutazione è assegnata sulla base di una griglia con un
punteggio prestabilito relativamente alla difficoltà del tema proposto. La sufficienza è
raggiunta con la corretta stesura della prima parte, ovvero della parte descrittiva e
dell'esercizio centrale.

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI
Le capacità acquisite permettono agli allievi di applicare in modo autonomo le conoscenze a
situazioni semplici, di individuare in un problema solamente gli aspetti essenziali.
Nel complesso, in merito al modulo del “bilancio d'esercizio” gli allievi sono in grado di
redigere il bilancio d'esercizio di una società di capitali, riclassificare lo Stato patrimoniale e il
Conto economico, calcolare i margini e i principali indici.
Circa la contabilità gestionale, gli allievi conoscono il ruolo e le metodologie di calcolo dei
costi quali, in particolar modo, del direct costing e full costing.
La classe inoltre, sa ben determinare il break even point sia da un punto di vista matematico
che grafico, comprendere la differenza tra il ruolo della pianificazione e della
programmazione, definire i budget settoriali, procedere all'analisi degli scostamenti, definire i
caratteri principali ed essenziali del business e del marketing plan.
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EVENTUALI ALTRE DISCIPLINE COINVOLTE
Diritto ed economia
Matematica

METODO DI INSEGNAMENTO, MEZZI E STRUMENTI
Lezioni frontali nei momenti introduttivi e di raccordo tra le varie unità didattiche, lezioni
partecipate al fine di coinvolgere ogni allievo, schemi riassuntivi, dispense fornite dal
docente, libro di testo, esercitazioni individuali e collettive per favorire lo sviluppo delle
capacità logiche, operative e organizzative tese all'acquisizione e/o potenziamento delle
abilità applicative, uso del codice civile per consolidare il processo di apprendimento
nell'ambito dei riferimenti legislativi, utilizzo della LIM, flipped classroom.

ORE DI LEZIONI SETTIMANALI
Otto ore settimanali
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PROGRAMMA DISCIPLINE GIURIDICO-ECONOMICHE
Prof.: Prof: OMISSIS - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) –
Documento originale completo agli atti della commissione

Libro di testo adottati: la Costituzione italiana, il Codice civile ed il Codice penale, materiale
fornito dal docente (appunti).
Argomenti svolti durante l’anno
U.D.1: I Diritti e le libertà fondamentali
1.1: I diritti dell'uomo: riconoscimento e tutela
Diritti e libertà
Le generazioni dei diritti
La tutela costituzionale
L'azione dell'ONU
Consiglio d'Europa e tutela dei diritti dell'uomo
Unione europea e diritti dell'uomo
La categoria dei diritti inviolabili dell'uomo nella Costituzione italiana
I doveri inderogabili
I diritti della personalità
Il principio di uguaglianza
La condizione giuridica dello straniero
L'estradizione
1.2: I rapporti civili
Concetto di Costituzione di uno Stato
Contenuto e caratteri delle moderne Costituzioni
Caratteri e struttura della Costituzione italiana
I principi fondamentali
La libertà personale (fondamento costituzionale; garanzie fondamentali; limiti)
Detenzione; misure cautelari; misure di sicurezza; ispezioni; perquisizioni (nozioni)
La libertà di domicilio (fondamento costituzionale; garanzie fondamentali; limiti)
Libertà e segretezza della corrispondenza (fondamento costituzionale; garanzie
fondamentali; limiti)
Intercettazioni
Violazione della privacy
La libertà di circolazione e soggiorno (fondamento costituzionale; garanzie
fondamentali; limiti)
La libertà di riunione (fondamento costituzionale; garanzie fondamentali; limiti)
La libertà di associazione (fondamento costituzionale; garanzie fondamentali; limiti)
La libertà religiosa (fondamento costituzionale; garanzie fondamentali; limiti)
Rapporti tra Stato, Chiesa cattolica ed altre confessioni religiose
La libertà di manifestazione del pensiero (fondamento costituzionale; garanzie
fondamentali; limiti)
Diffamazione, ingiuria, calunnia (nozioni)
Le garanzie dei diritti a tutela dei singoli
1.3: I rapporti etico – sociali
La famiglia
Unioni civili e convivenza di fatto (Legge Cirinnà)
Diritto alla procreazione cosciente e responsabile
La procreazione medicalmente assistita
La salute
Il biotestamento
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1.4: I rapporti economici
La Costituzione economica
Diritto- dovere al lavoro
Tutela legislativa e giudiziaria del lavoro
La sicurezza sociale
Il diritto di sciopero
La libertà di iniziativa economica
U.D.2: L'organizzazione costituzionale italiana
2.1: La rappresentanza politica
Il diritto di voto
Il voto degli italiani residenti all'estero
2.2: Il Parlamento
Definizione e funzioni
Struttura del Parlamento
Prerogative delle Camere
Le Commissioni Parlamentari
Scioglimento e proroghe delle Camere
Divieto di mandato imperativo
Le prerogative dei parlamentari
Iter di formazione delle leggi (procedimento legislativo per le leggi ordinarie)
2.3: Il Presidente della Repubblica
Caratteri ed elezioni del Capo dello Stato
La responsabilità del Capo dello Stato
Prerogative del Capo dello Stato
Poteri del Presidente della Repubblica
Funzioni del Presidente della Repubblica
2.4: Il Governo
Definizione e funzioni
Formazione del Governo
Crisi e dimissioni
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il conflitto di interessi
Attività legislativa eccezionale del Governo
U.D.3: L'organizzazione e l'amministrazione della giustizia
3.1: La Magistratura
Funzione giurisdizionale e potere giudiziario
Giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale
La responsabilità dei magistrati
U.D.4: Regioni
4.1: Le vicende del regionalismo italiano
Legge 3/2001
Legge La Loggia
4.2: L'autonomia delle Regioni
Autonomia statutaria
Autonomia legislativa
Autonomia finanziaria
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4.3: Il sistema di governo regionale
Elementi costitutivi delle Regioni
Il Consiglio regionale
La Giunta regionale
Il Presidente della Regione

Economia
U.D.1: Il sistema tributario italiano
- Imposte
- Tasse
- Tributi

Presentazione della classe
Il percorso didattico della classe quinta dei servizi tecnico commerciali comprende il diritto
pubblico; la complessità della materia e la carenza degli alunni nelle abilità di base (povertà
lessicale, difficoltà di manifestazione del pensiero rispetto della sintassi e della logica) hanno
richiesto una costante decodifica della materia da parte del docente e un deciso
allungamento dei tempi di apprendimento. Si è ritenuto, a questo proposito, di operare una
scelta delle competenze, conoscenze e abilità da conseguire rispetto alla programmazione
dipartimentale per rendere raggiungibili gli obiettivi. La prima parte dell’anno scolastico è
stata caratterizzata da un deciso e veloce ripasso degli argomenti trattati negli anni
precedenti. La quasi totalità degli allievi ha dimostrato, fin dall'inizio, impegno, collaborazione
ed interessamento ed i risultati sono stati, di conseguenza, complessivamente sufficienti. Nel
corso dell'anno scolastico la fragilità strutturale di una parte della classe ha inciso: l’impegno
di alcuni non è sempre stato adeguato e costante, altri hanno mantenuto e consolidato un
buon livello di apprendimento, dimostrando autonomia ed organizzazione nel metodo di
studio. La classe possiede oggi una conoscenza globalmente positiva dei contenuti
disciplinari anche se non sempre sufficientemente precisa: alcuni alunni evidenziano tuttora
difficoltà di ordine espositivo ed un’insufficiente capacità di padroneggiare i linguaggi specifici
della materia.
L’interesse per le attività proposte è stato complessivamente sufficiente.
Ad oggi, in generale, la classe raggiunge risultati sufficienti, con alcuni allievi che si
distinguono per interesse e maggior applicazione allo studio ed altri ancora che, in più,
eccellono per profitto.
L' apprendimento si fonda principalmente sulle conoscenze in modo da applicarle a situazioni
o contesti nuovi.
Qualche incertezza si ravvisa sull'uso del linguaggio tecnico – giuridico.
Educato, rispettoso e spontaneo il rapporto instaurato con l’insegnante.

Competenze
In termini riassuntivi, al termine del quinto anno gli allievi comprendono sufficientemente la
terminologia giuridica ed economica nei limiti degli argomenti trattati e sanno utilizzare, nella
medesima misura, le conoscenze apprese. Un loro maggiore impegno in questa ultima parte
dell'anno potrebbe migliorare i risultati.

Conoscenze
Nel complesso la classe quinta ha acquisito quell'insieme di conoscenze necessarie per
costruirsi un razionale metodo che consenta di operare, a livello elementare, nella concreta
realtà giuridica ed economica e soddisfatto il bisogno di padroneggiare, sia pure a livello
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elementare, un minimo di conoscenze specifiche, non sconnesse né occasionali,
indispensabili alla conoscenza del mondo del Diritto e dell'Economia.
Metodi
La lezione frontale è stata la premessa orientativa globale: un'esposizione introduttiva diretta
ad illustrare la regola per impostare l'argomento in modo organico, non superficiale, facendo
tutte le connessioni in un contesto di sollecitazione a pertinenti apporti personali degli allievi.
Per presentare i contenuti e per mobilitare le competenze si sono utilizzati quindi i seguenti
criteri metodologici: 1) illustrare l'argomento partendo dalla lettura e dall’interpretazione della
norma giuridica in esame, del codice, di documenti, fonti, contributi di manuali; 2) inquadrare
i problemi e le linee argomentative in un articolato contesto storico, culturale, sociale,
scientifico, tecnologico, realizzando, quando possibile, dei collegamenti interdisciplinari; 3)
fornire una prospettiva problematica e non univoca della disciplina, facendo riferimento a
diversi approcci scientifici e metodologici; 4) offrire gli strumenti concettuali e interpretativi,
per individuare aspetti di attualità relativi ai diversi argomenti affrontati; 5) richiamare a ogni
lezione l’argomento precedentemente trattato per offrire agli allievi una visione il più possibile
unitaria della disciplina e per valutare il feed-back.
Per favorire un maggior coinvolgimento del gruppo classe, si è cercato, per quanto possibile,
di dare un taglio pratico a ciascun argomento ricorrendo spesso all’esemplificazione dei
concetti, facendo ricorso a casi pratici.
Strumenti
La Costituzione italiana; il codice civile ed il codice penale; materiale fornito dal docente
(appunti).
Criteri di valutazione
La verifica, intesa come accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e
quindi dei livelli di conoscenza e delle capacità critiche e strumentali, nonché delle
competenze mobilitate, ha previsto elaborati scritti e interrogazioni orali. La maggior parte
delle verifiche si è svolta oralmente per abituare all’uso della terminologia in contesti
lavorativi di relazione. Le verifiche, scritte e orali, si sono svolte periodicamente e sono state
effettuate al termine di un ciclo di lezioni omogenee per argomento. Si sono svolte almeno
due verifiche scritte a quadrimestre assegnando a ciascuna due ore di tempo per svolgerla.
Le verifiche orali sono state almeno tre a quadrimestre la cui durata si aggirava sui 30 minuti
ciascuna.
Obiettivi disciplinari raggiunti
In termini riassuntivi, al termine del quinto anno gli allievi comprendono sufficientemente la
terminologia giuridica ed economica nei limiti degli argomenti trattati e sanno utilizzare, nella
medesima misura, le conoscenze apprese. Un maggiore impegno nell’ultima parte dell'anno
potrebbe migliorare i risultati.
Nel complesso la classe quinta ha acquisito quell'insieme di conoscenze necessarie per
costruirsi un razionale metodo che consenta di operare, a livello elementare, nella concreta
realtà giuridica ed economica e soddisfatto il bisogno di padroneggiare, sia pure a livello
elementare, un minimo di conoscenze specifiche, non sconnesse né occasionali,
indispensabili alla conoscenza del mondo del Diritto e dell'Economia.
Mezzi, strumenti e spazi
Costituzione Italiana, Codice civile e penale, appunti del docente.
Spazi: aula.
Tempi di insegnamento
Quattro ore settimanali
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Prove di valutazione
La verifica, intesa come accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e
quindi dei livelli di conoscenza e delle capacità critiche e strumentali, nonché delle
competenze mobilitate, ha previsto elaborati scritti e interrogazioni orali. La maggior parte
delle verifiche si è svolta oralmente per abituare all’uso della terminologia in contesti
lavorativi di relazione. Le verifiche, scritte e orali, si sono svolte periodicamente e sono state
effettuate al termine di un ciclo di lezioni omogenee per argomento. Si sono svolte almeno
due verifiche scritte a quadrimestre, assegnando a ciascuna due ore di tempo per svolgerla.
Le verifiche orali sono state almeno tre a quadrimestre, la cui durata si aggirava sui 30 minuti
ciascuna.
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PROGRAMMA TECNICHE DI COMUNICAZIONE
Prof.: Prof: OMISSIS - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) –
Documento originale completo agli atti della commissione

Libro di testo adottato: Materiale fornito dal docente
Predisposizione “Giornalino di classe” con pubblicazione mensile
Metodi di insegnamento
La lezione di gruppo in apprendimento cooperativo è stata la premessa orientativa globale:
un'esposizione introduttiva diretta ad illustrare la regola per impostare l'argomento in modo
organico, non superficiale, facendo tutte le connessioni in un contesto di sollecitazione a
pertinenti apporti personali degli allievi. Per presentare i contenuti e per mobilitare le
competenze si sono utilizzati quindi i seguenti
criteri metodologici: 1) illustrare l'argomento partendo dalla lettura e dall’interpretazione di
documenti, fonti, contributi di manuali; 2) inquadrare i problemi e le linee argomentative in un
articolato contesto storico, culturale, sociale, scientifico, tecnologico, realizzando, quando
possibile, dei collegamenti interdisciplinari; 3) fornire una prospettiva problematica e non
univoca della disciplina, facendo riferimento a diversi approcci scientifici e metodologici; 4)
offrire gli strumenti concettuali e interpretativi, per individuare aspetti di attualità relativi ai
diversi argomenti affrontati; 5) richiamare a ogni lezione l’argomento precedentemente
trattato per offrire agli allievi una visione il più possibile unitaria della disciplina e per valutare
il feed-back.
Per favorire un maggior coinvolgimento del gruppo classe, si è cercato, per quanto possibile,
di dare un taglio pratico a ciascun argomento, ricorrendo spesso all’esemplificazione dei
concetti facendo ricorso a casi pratici.
Obiettivi disciplinari raggiunti
In termini riassuntivi, al termine del quinto anno gli allievi comprendono sufficientemente gli
argomenti trattati e sanno utilizzare, nella medesima misura, le conoscenze apprese. Nel
complesso la classe quinta ha acquisito quell'insieme di conoscenze necessarie per
costruirsi un razionale metodo che consenta di capire, a livello elementare, i principi della
comunicazione.
Mezzi, strumenti e spazi
Libro, giornali, appunti del docente.
Spazi: aula
Tempi di insegnamento
Due ore settimanali
Prove di valutazione
La verifica, intesa come accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e
quindi dei livelli di conoscenza e delle capacità critiche e strumentali, nonché delle
competenze mobilitate, ha previsto elaborati scritti e interrogazioni orali. La maggior parte
delle verifiche si è svolta oralmente per abituare all’uso della terminologia in contesti
lavorativi di relazione. Le verifiche, scritte e orali, si sono svolte periodicamente e sono state
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effettuate al termine di un ciclo di lezioni omogenee per argomento. Si sono svolte almeno
due verifiche scritte a quadrimestre, assegnando a ciascuna due ore di tempo per svolgerla.
Le verifiche orali sono state almeno tre a quadrimestre, la cui durata si aggirava sui 30 minuti
ciascuna.
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PROGRAMMA DI I.R.C. / ATTIVITA’ ALTERNATIVA
Prof.ssa Prof: OMISSIS - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) –
Documento originale completo agli atti della commissione

Libro di testo adottato: nessun testo adottato.
Altri sussidi didattici: schede tematiche, materiale audiovisivo, articoli di stampa.
Macro argomenti svolti nell’anno
ATTUALITA’
IO E IL FUTURO



I diritti riconosciuti a tutti



Alla ricerca del significato della vita



Essere persone felici

I VALORI – L’ETICA









Dialogo sui valori della vita
Vivere alla giornata?
I molteplici progetti esistenziali
Il lavoro rende l’uomo più uomo
L’esistenza autentica e l’esistenza inautentica (Martin Heidegger)
La vita come progetto/vocazione
Le varie proposte etiche

UN’ETICA PER LA PERSONA













Libertà vuol dire scegliere
I luoghi della crisi
Essere ottimisti o pessimisti?
L’etica religiosa
La realtà non è solo ciò che si vede!
La dimensione spirituale
Religiosi si nasce, credenti si diventa
Tra sogni e speranze
Realizzare la propria ‘leggenda personale’
Le dimensioni dell’amore
Le molteplici sfaccettature dell’amore
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LE SFIDE DEL MONDO CONTEMPORANEO


















La società contemporanea
Le biotecnologie
L’eutanasia può essere dolce?
Il diritto di ‘morire con dignità’ e le implicazioni sociali
L’accanimento terapeutico
La rinuncia al significato; il suicidio
L’identità di genere
Scienza e fede hanno scopi diversi?
Rispetto per la vita
Come vivere? Sulla via del mistero
Giovani in ricerca
Il navigatore e la paura di rischiare di George Gray (racconto)
L’ecologia e il rispetto della natura
Cittadini del mondo
La terra è di tutti, ma io cosa posso fare?
Il decalogo del consumo sostenibile

Eventuali discipline coinvolte: nessuna
Metodi di insegnamento
Metodo del dialogo educativo, lezione frontale, ascolto e rielaborazione di ciò che è emerso
dalla discussione per arrivare in modo costruttivo e critico al raggiungimento degli obiettivi
proposti.
Mezzi, strumenti, spazi
Uso appropriato dei testi proposti.
Uso corretto del linguaggio specifico e utilizzo di filmati a tema.
Altri sussidi didattici: schede di approfondimento.
Spazi: aula
Tempi di insegnamento
Un’ora alla settimana.
Obiettivi raggiunti
Attraverso le tematiche trattate, la classe ha mostrato capacità di ascolto, di apertura e di
discussione a problematiche di carattere sociale ed etico della società che ci circonda, è in
grado di porsi domande di senso e di ricercare un’identità e un progetto di vita nei confronti
dei valori cristiani.
Gli allievi, inoltre, sono in grado di rielaborare i contenuti appresi sulla base dell’ “io”.
Tipologie delle prove di verifica utilizzate per la valutazione
Valutazione orale e di comportamento, organizzazione e partecipazione al lavoro.
Interesse dimostrato attraverso dialogo critico e costruttivo.
Numero delle prove di verifica utilizzate per la valutazione
Due prove scritte a quadrimestre e valutazione degli interventi personali nell’ambito del
dialogo educativo.
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Ore assegnate per lo svolgimento delle prove
Un’ora per prova
Criterio di sufficienza adottato
Per ogni unità di apprendimento il criterio della sufficienza è stato così fissato: capacità di
orientarsi nell’argomento proposto in modo accettabile con conoscenze sufficienti, con
rielaborazione scolastica e terminologia accettabile.
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof.: Prof: OMISSIS - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) –
Documento originale completo agli atti della commissione

Libro di testo adottato: materiale fornito dal docente.
Altri sussidi didattici: la palestra con tutti gli attrezzi disponibili.
Macro argomenti svolti nell’anno
- Andature ed esercizi di preatletica. Esercitazioni individuali e a coppie con piccoli attrezzi.
Preacrobatica (capovolta avanti e indietro, verticale, uso di grandi attrezzi). Circuit-training.
- Attività di squadra: Fondamentali individuali. Fondamentali di squadra delle seguenti
discipline: Pallacanestro, Pallavolo, Calcetto, Pallamano, Unihoc e Hockey, Rugby.
- Anatomia umana: apparato locomotore- sistema nervoso.
- Principi energetici dell’esercizio fisico.
- Regolamenti dei giochi sportivi.
- Sicurezza e prevenzione.
- Elementi di Alimentazione e informazioni relative al doping.
Eventuali discipline coinvolte: nessuna
Metodi di insegnamento
Lezione frontale, lavori di gruppo, processi individualizzati, attività di ricerca. Dal globale
all’analitico, al globale graduato. Dall’individuale al gruppo, dal collettivo all’individualizzato,
allo scambio di ruoli. Lezione frontale con dimostrazione pratica e discussione aperta. Per gli
alunni esonerati si prevedono attività di arbitraggio e prove teoriche su argomenti inerenti alla
disciplina.
Spazi
Palestra, aula.
Tempi di insegnamento
Due ore alla settimana.
Obiettivi raggiunti
Agire in modo autonomo e responsabile, utilizzare le regole sportive come strumento di
convivenza civile. Collaborare e partecipare: partecipare alle gare scolastiche, collaborando
all'organizzazione dell'attività sportiva anche in compiti di arbitraggio e di giuria. Imparare ad
imparare: riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute;
riconoscere ed osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando
comportamenti adeguati in campo motorio e sportivo.
Tipologie delle prove di verifica utilizzate per la valutazione
Verifiche teoriche e pratiche.
Numero delle prove di verifica utilizzate per la valutazione
Due prove a quadrimestre.
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE
Si propongono di seguito le griglie di valutazione utilizzate per le rispettive prove.

Griglia di valutazione - 1a Prova scritta
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Griglia di valutazione - 2a Prova scritta
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Griglia di valutazione - 3a Prova scritta
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Griglia di valutazione - 3a Prova scritta Matematica

INDICATORI

DESCRITTORI

PUNTI PARTE 1

Conoscenza
dei contenuti

Assente/scarsa
Parziale e/o con
errori gravi
Essenziale ma con
qualche imprecisione

0
Max 1

Esaustiva
Esiguo
25%
Parziale
50%
Quasi totale
75%
Totale
100%
Scorretto/improprio

Max 3
0

Con imprecisioni non
gravi

Max 1

Corretto/appropriato
Gravi imprecisioni

Max 2
0

Quantità di
lavoro
eseguita

Ordine del
procedimento
logico e
formale

Esattezza del
calcolo e
precisione

Lievi imprecisioni
Adeguata

PARTE 2

PARTE 3

Max 2

Max 1
Max 2
Max 3
0

Max 0,5
Max 1
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Griglia di valutazione - Prova orale (proposta)
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PARTE V: ALLEGATI
SIMULAZIONI PROVE D’ESAME
Per la valutazione si faccia riferimento alla sezione “Griglie di valutazione” di questo
documento.
Italiano
Durante l’anno scolastico sono state somministrate le tracce d’esame dei precedenti anni.
Tempi di realizzazione: 6 ore.
Tecniche dei Servizi Commerciali
Durante l’anno scolastico, sono state somministrate le tracce d’Esame dei precedenti anni,
unitamente a prove realizzate dal docente.
Tempi di realizzazione: 6 ore.
Terza prova
La terza prova è stata svolta nelle seguenti date:
- 27/03/2018 (di seguito definita “simulazione prova d’esame 1”)
- 09/05/2018 (di seguito definita “simulazione prova d’esame 2”)
Tempi di realizzazione: 3 ore.
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SIMULAZIONI PROVA D’ESAME 1
PROVA DI STORIA
Rispondi alle seguenti domande:

1. Presenta le cause della Prima guerra mondiale
2. Elenca le cause della crisi del ‘29
3. Definisci le caratteristiche della società di massa

PROVA DI DIRITTO
Rispondi alle seguenti domande:

1.

Il candidato illustri i mezzi di tutela costituzionale dei diritti e delle libertà fondamentali

2.

Il candidato spieghi cosa si intende per bicameralismo perfetto

3.

Definisca il candidato la differenza tra il regime di proroga e prorogatio

PROVA DI INGLESE
Rispondi alle seguenti domande:

1.

Which important changes took place in England during the Middle Ages?

2.

Write a brief summary about the history of the Tudor dinasty

3. William Shakespeare was the most important dramatist and poet of English Literature. Explain
why he was so important and how we can divide his plays
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PROVA DI MATEMATICA
1.

Data la seguente funzione:

dopo averne riconosciuto il TIPO, calcolane il DOMINIO, le SIMMETRIE, l’INTERSEZIONE CON
GLI ASSI, la POSITIVITA’, i LIMITI e gli eventuali ASINTOTI.

2.

Calcola i LIMITI e gli eventuali ASINTOTI agli estremi del DOMINIO della seguente

funzione:

3.

Definisci il seguente limite:

con

.
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SIMULAZIONI PROVA D’ESAME 2
PROVA DI STORIA
Rispondi alle seguenti domande:

1. Parla della secessione dell’Aventino
2. Presenta le leggi “fascistissime”
3. I Patti Lateranensi

PROVA DI DIRITTO
Rispondi alle seguenti domande:

1. Il candidato illustri la disciplina del consenso informato anche alla luce delle nuove
disposizioni in materia di testamento biologico
2. Descriva il candidato la tutela costituzionale della libera manifestazione del pensiero
3. Il candidato raffronti la tutela costituzionale e la tutela legislativa in tema di rapporti familiari

PROVA DI INGLESE
Rispondi alle seguenti domande:

1. Briefly describe the role of the monarch, of the parliament and of the Prime Minister in the
UK
2. Illustrate which important changes and reforms took place during the Victorian Age

3. How is the European Union organized?

PROVA DI MATEMATICA
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1. Studio di funzione COMPLETO (dominio, simmetrie, segno, intersezione, limiti
& asintoti, derivata prima & monotonia, derivata seconda & concavità, grafico)
della seguente funzione:

2. Limiti e Asintoti agli estremi del Dominio della seguente funzione:

3. Monotonia e Concavità della seguente funzione:
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Il presente documento è redatto e controfirmato in data 8 maggio 2018.
(Data del Consiglio di classe di approvazione)

Il Coordinatore di Classe
Prof: OMISSIS - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) –
Regime transitorio
Documento originale completo agli atti della commissione

_______________________________

Il Dirigente Scolastico/COORDINATORE DIDATTICO EDUCATIVO
Prof: OMISSIS - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) –
Regime transitorio
Documento originale completo agli atti della commissione

__________________________
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