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CCOONNTTEENNUUTTOO  DDEELL  DDOOCCUUMMEENNTTOO  

  

1. Composizione del consiglio di classe 

2. Profilo professionale ed obiettivi generali dell‟indirizzo 

3. Presentazione della classe 

4. Attività complementari alle materie curricolari  

5. Obiettivi trasversali 

6. Consuntivo delle attività disciplinari e relative schede 

7. Area di professionalizzazione e alternanza scuola-lavoro 

8. Valutazione  e simulazioni 

9. Allegati 
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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Presidente - Dir. Scolastico           Prof. Alberto Ranco                   …………………………. 

 

Docente Coordinatore di Classe    Prof. Vincenzo Ricca                  …………………………. 

 

 

MATERIA DOCENTE Firma 

RELIGIONE 
MOFFA RAFFAELE  

ITALIANO 
CAPPELLARO ELENA  

STORIA 
CAPPELLARO ELENA  

MATEMATICA 
BOTTARO MARIA ENRICA   

INGLESE 
MONTALBANO GAETANA  

FRANCESE 
PAULETTO PAOLA  

DIRITTO ED ECONOMIA 
AGRESTI MARIA STEFANIA  

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

MUNGO DOMENICO  

TECNICHE PROFESSIONALI 

DEI SERV. COMM.  

RICCA VINCENZO  

MINELLI ELISABETTA   

SCIENZE MOTORIE 
BIANCHI GABRIELE  

SOSTEGNO 
BRIZZI  DEBORA  

EDUCATRICE  
ANGELICCHIO SARA  
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2. PROFILO PROFESSIONALE ED OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO 

 

IL TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI è in grado di: 

Il Tecnico dei Servizi Commerciali ha competenze che gli consentono di assumere ruoli specifici nella gestione dei 

processi amministrativi e commerciali. Si orienta nell'ambito socio - economico del proprio territorio e nella rete che 

collega fenomeni e soggetti della propria regione in un contesto nazionale ed internazionale. Sviluppa competenze 

professionali nell'area dell'amministrazione delle imprese, del marketing, della comunicazione e dell'economia sociale, 

in organizzazioni private e pubbliche, anche di piccole dimensioni. 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe 5^AC è costituita da 28 alunni, 18 provenienti dalla IV AC  e  da 10  allievi  provenienti da Cfp di  Monza e 

Brianza  che d’ufficio sono stati  inseriti nella classe 5^ dopo aver conseguito  idoneità  alla  frequenza della  classe 

5^dei servizi commerciali.  

Si evidenzia la presenza di due alunne per le quali il Consiglio di Classe ha previsto una programmazione semplificata 

e/o individualizzata adottando tutte le misure compensative e dispensative previste dalla normativa vigente, come si 

evince dai PEI/PDP e dai verbali del Consiglio di Classe.  

Elenco dei Docenti 

Materia Docente 
Ha seguito la classe dalla IV° 

RELIGIONE 
MOFFA RAFFAELE SI 

ITALIANO 
CAPPELLARO ELENA SI 

STORIA 
CAPPELLARO ELENA SI 

MATEMATICA 
BOTTARO  MARIA ENRICA  SI 

INGLESE 
MONTALBANO GAETANA SI 

FRANCESE 
PAULETTO PAOLA  NO 

DIRITTO ED ECONOMIA 
AGRESTI MARIA STEFANIA SI 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 
MUNGO DOMENICO SI 

TECNICHE PROFESSIONALI 

DEI SERV. COMM.  

RICCA VINCENZO  SI 

MINELLI ELISABETTA SI 

SCIENZE MOTORIE 
BIANCHI GABRIELE  SI 

SOSTEGNO 
BRIZZI  DEBORA NO 

EDUCATRICE 
ANGELICCHIO SARA NO 
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Analisi della situazione iniziale 

 

Risultato dello scrutinio finale dell‟Anno Scolastico precedente 2016 / 2017 (classe 4^AC) 

 

Classe IV Sezione AC  Numero alunni iscritti: 26 

 

N° ritirati N° studenti 

promossi a giugno 

N° non 

promossi a 

giugno 

N° studenti 

promossi a 

settembre 

N° studenti 

Promossi a 

settembre con 

esame di idoneità 

 

 

N° studenti non 

promossi a settembre 

4 11 1 6 0 3 

 

Risultati disciplinari:  

 

Materia 

Studenti 

promossi con  

6 

Studenti 

promossi con 

 7 

Studenti 

promossi con  

8 

Studenti 

promossi con  

9 -10 

Studenti con 

giudizio 

sospeso  

ITALIANO 7 8 6 0 0 

STORIA 1 6 9 5 0 

MATEMATICA 4 4 3 3 6 

INGLESE 9 4 3 0 5 

FRANCESE 6 8 3 0 4 

DIRITTO ED ECONOMIA 9 7 2 2 1 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

9 9 2 2 0 

TECNICHE 

PROFESSIONALI DEI 

SERV. COMM.  

7 2 2 3 6 

SCIENZE MOTORIE 1 7 9 5 0 

 

 

Nel corso dell' a.s. 2016/2017 n. 03 allievi  hanno partecipato ad iniziative concordate con Univa e la Liuc di 

Castellanza (Scortos, "Learning Week" - Facchin e Taverniti "A tu per tu  con le  aziende") 
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4. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALLE MATERIE CURRICOLARI 

Al fine di recuperare e saldare le insufficienze del 1^ trimestre, ai sensi del del D.M. n° 80/07 e D.M. n° 92/07, il 

Collegio Docenti ha deliberato le seguenti modalità di recupero: 

tipologia A: Recupero disciplinare in orario curriculare; 

tipologia B: Corso di recupero in orario extracurriculare/azioni di sostegno; 

tipologia C: Studio autonomo. 

In sede di scrutinio del 15/01/2018 il Consiglio di Classe ha deliberato le modalità di intervento in ciascuna disciplina 

ove gli studenti evidenziavano lacune. Per tutte le discipline era prevista una verifica degli interventi svolti; durante il 

Consiglio di Classe del 16/03/2016 sono stati registrati gli esiti. 

Materia Tipologia N° ore N° studenti N° stud. con esito positivo 

ITALIANO C ----- 2 2 

STORIA C ----- 6 6 

MATEMATICA C ----- 9 0 

INGLESE C ----- 7 5 + 1 parziale 

TEC. SERV. COMM. C ----- 8 5 

DIRITTO ED ECON. C ----- 2 2 

 

INIZIATIVE COMPLEMENTARI – INTEGRATIVE  

 

 In data 26 /02  e 05/03 hanno  compilato il questionario ALMADIPLOMA 

 VIAGGIO D’ISTRUZIONE a BERLINO dal 19 al 22 Marzo 2018 . 

 

Attività curricolari: 

 

           ATTIVITA‟ DI ORIENTAMENTO POST - DIPLOMA:      

 uscita: “Salone dello studente” il 12/11/2017 presso ITIS “G. RIVA” di Saronno 

 

 partecipazione all‟incontro sull‟Orientamento al mercato del lavoro a cura di Adecco,  

19 aprile 2018 presso Aula CIC dell‟Istituto. 

 

Attività extracurricolari: 

 

USCITE DIDATTICHE: 

 08/03/18 - Visione del film “IL  DIRITTO  DI  CONTARE” presso cineforum Silvio Pellico di Saronno 

 

 14/12/17 -  Visione del film " LOVE  VINCENT”  presso cineforum Silvio Pellico di Saronno 
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5. OBIETTIVI TRASVERSALI   

In sede di Consiglio di Classe del 19/09/2017 sono stati definiti i seguenti obiettivi  didattici ed educativi, coerenti con 

quelli definiti nel Piano dell‟Offerta Formativa: 

 potenziamento del metodo di studio e della capacità di argomentare il proprio pensiero 

 sviluppo della capacità di comunicare in modo chiaro e pertinente oralmente e per iscritto, usando diversi 

linguaggi delle varie discipline 

 sviluppo della capacità di analisi e di sintesi in relazione ai contenuti proposti 

 sviluppo dei collegamenti interdisciplinari dei contenuti acquisiti 

 sviluppo della capacità di affrontare situazioni nuove utilizzando le conoscenze apprese. 

           

Per quanto riguarda Metodi e Strumenti Didattici utilizzati dal Consiglio di Classe si rimanda a quanto descritto nelle 

schede dei programmi svolti da ogni docente. 

 

6. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI  E  RELATIVE SCHEDE 

Di seguito sono riportate le schede disciplinari recanti obiettivi educativi, le capacità e le competenze effettivamente 

raggiunti, i contenuti sviluppati, i metodi, i tempi e i criteri di valutazione impiegati. 

Le ore in tabella si riferiscono alle attività svolte fino al 15 maggio. Dal 15 maggio al 8 giugno ogni docente procederà 

con attività di consolidamento dei contenuti proposti.  

 

 

 

 

 

 

Materia Insegnante 

Ore effettive 

fino al  15 

maggio 

Ore annuali 

previste 
N° schede 

RELIGIONE 
MOFFA RAFFAELE 

30 33 2 

ITALIANO 
CAPPELLARO ELENA 

108 132 4 

STORIA 
CAPPELLARO ELENA 

57 66 3 

MATEMATICA 
BOTTARO MARIA ENRICA 

71 99 2 

INGLESE 
MONTALBANO GAETANA 

87 99 3 

FRANCESE 
PAULETTO PAOLA 

80 99 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 
AGRESTI M. STEFANIA 

98 132 3 

TECNICHE DI 

COMUNICAZIONE 

MUNGO DOMENICO 
48 66 5 

TECNICHE PROFESSIONALI 

DEI SERV. COMM. 

RICCAVINCENZO 

MINELLI ELISABETTA 240 264 5 

SCIENZE MOTORIE 
BIANCHI  GABRIELE 

58 66 4 

TOTALE 
 

877 1056 34 
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Disciplina 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Insegnante MOFFA RAFFAELE 

Modulo 1 

MODERNITÀ E CRISTIANESIMO: CHIESA, MORALE E LIBERTÀ. 

 

Competenze associate al 

modulo 

 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all‟esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale 

 

Contenuti 

 La libertà e i valori 

 Libertà e responsabilità 

 La legge dell‟amore e il Decalogo. 

 Dialogo interreligioso e promozione della pace tra i popoli 

 Verità e interpretazioni dei fatti storici.  

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Discussione 

 

Richiesta di interventi nel dialogo didattico-

educativo 

 

Materiali e tempi 

 

 

spazi:              aula della classe -laboratorio LIM 

tempi in h       17 ore  

libro di testo adottato: come da indicazioni dell'Istituto 

lettura di articoli da quotidiani 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Nella  valutazione  del percorso dello studente, si è tenuto conto  non solo delle 

conoscenze disciplinari acquisite, ma altresì nella  sua  partecipazione  attiva al 

dialogo educativo-didattico e della sua maturazione in ordine  ad una  maggiore 

consapevolezza della  complessità dei  fenomeni  umani . 

   Firma docente                 Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ____________________ 
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Disciplina RELIGIONE CATTOLICA 

Insegnante MOFFA RAFFAELE 

 

Modulo 2 

I NUOVI SCENARI SOCIALI E CULTURALI E LA CHIESA. 

  

Competenze associate al 

modulo 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all‟esercizio della 

giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale 

 

Contenuti 

 

 Lo scenario del mondo del lavoro: problematiche attuali. 

 Alcuni accenni alla dottrina sociale della Chiesa 

 Progettare nell‟oggi il proprio futuro . 

 Tracciare un bilancio del cammino svolto. 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Discussione 

 

Richiesta di interventi nel dialogo didattico-

educativo 

 

Materiali e tempi 

 

 

spazi:              aula della classe  laboratorio  LIM 

tempi in h       13 ore  

libro di testo adottato: come da indicazioni dell'Istituto 

 

lettura di articoli da quotidiani 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Nella  valutazione  del percorso dello studente, si è tenuto conto  non solo delle 

conoscenze disciplinari acquisite, ma altresì nella  sua  partecipazione  attiva al 

dialogo educativo-didattico e della sua maturazione in ordine  ad una  maggiore 

consapevolezza della  complessità dei  fenomeni  umani  

 

   Firma docente                 Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ____________________ 
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Disciplina 

ITALIANO 

Insegnante CAPPELLARO  ELENA  

 

Modulo 1 

Il romanzo: Manzoni, il positivismo e il verismo 

Competenze 

associate al 

modulo 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario  

 

 

 

 

 

Contenuti 

Manzoni: Il 5 maggio, La Pentecoste; Lettera sul Romanticismo; Lettre a M.sieur Chauvet; 

lettura integrale de I Promessi Sposi 

Darwin: I fondamenti della teoria evolutiva 

Zola da Il romanzo sperimentale: Romanzo e scienza: uno stesso metodo 

 da L'Assomoir: Gervaise nella notte di Parigi 

Flaubert: Madame Bovary 

Tolstoj: Anna Karenina 

Dostoevskij: Delitto e castigo 

La paraletteratura: Collodi, Salgari, De Amicis 

Giovanni Verga: La Lupa, Rosso Malpelo, La roba, Libertà,  I Malavoglia e Mastro-don 

Gesualdo 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva Analisi del testo; interrogazioni scritte e orali; 3 verifiche 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h  35 ore             

libro di testo adottato:   C. Bologna – P. Rocchi, Fresca rosa novella  vol. 3; appunti forniti dal 

docente. 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda.  

La griglia di valutazione è riportata su ogni verifica effettuata. 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

   Firma docente                 Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ____________________ 
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Disciplina ITALIANO 

Insegnante CAPPELLARO  ELENA 

Modulo 2  Il decadentismo 

Competenze 

associate al 

modulo 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario  

 

 

 

 

 

 

Contenuti 

Baudelaire: L’albatro, Spleen, Corrispondenze 

Rimbaud: Vocali 

Oscar Wilde: Il ritratto di Dorian Gray 

Giovanni Pascoli: Il fanciullino,  Lavandare, X Agosto, L’assiuolo, Il lampo, Il tuono, Il 

gelsomino notturno, Digitale purpurea 

Gabriele D‟Annunzio: Il piacere, La sera fiesolana,  La pioggia nel pineto, I pastori 

Italo Svevo: La coscienza di Zeno  

Luigi Pirandello:L'umorismo, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila 

 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva Analisi del testo; interrogazioni scritte e orali;  4 verifiche 

Materiali e tempi 

 

libro di testo: C. Bologna – P. Rocchi, Fresca rosa novella  vol. 3; appunti forniti dal docente.. 

45 h 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. 

 La griglia di valutazione è riportata su ogni verifica effettuata. 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

 

Firma docente                 Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ____________________ 
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Disciplina ITALIANO 

Insegnante CAPPELLARO  ELENA 

 

Modulo 3 

La poesia del primo ‘900 

 

Competenze 

associate al 

modulo 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario  

 

 

Contenuti 

Ungaretti: Veglia, Fratelli, Mattina, Soldati, San Martino del Carso, Allegria di naufragi, Sono 

una creatura, La madre 

Montale: Discorso del Nobel, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 

male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del pozzo, Non recidere, forbice, quel volto, 

La casa dei doganieri 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva  interrogazioni  orali 

 

Materiali e tempi 

 

libro di testo: C. Bologna – P. Rocchi, Fresca rosa novella  vol. 3; appunti forniti dal docente. 

8 h 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di valutazione è 

riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

   Firma docente                 Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ____________________ 
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Disciplina ITALIANO 

Insegnante CAPPELLARO  ELENA 

 

Modulo 4 

Produzione scritta 

 

Competenze 

associate al 

modulo 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

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

situazioni professionali 

 

 

 

Contenuti 

 

Preparazione ai temi degli esami di Stato: tipologia A , B, C, D – L‟articolo di giornale e il 

saggio breve - lettura di testi di argomento attuale – tesine, percorsi, argomenti a piacere –   

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale interattiva;  

discussione guidata sugli 

argomenti proposti; stesura di 

schemi; discussione degli 

elaborati 

Svolgimento di elaborati in classe  2 esercitazioni-verifiche a 

trimestre 

 

Materiali e tempi 

 

appunti forniti dal docente. 

20 h 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

 

   Firma docente                 Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ____________________ 
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Disciplina STORIA 

Insegnante CAPPELLARO  ELENA 

 

Modulo 1 

 

Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento 

 

Competenze associate al 

modulo 

 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche  

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell‟ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 

Contenuti 

La Belle Epoque – L‟espansione coloniale – le scoperte scientifiche e tecnologiche fra il 

1870 ed il 1914 – L‟Italia di Giolitti – Equilibri e tensioni fra le potenze europee – La 

Prima Guerra Mondiale 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva 1 scritto di tipologia C, interrogazioni 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h  20 ore 

libro di testo adottato:  G. De Vecchi, G. Giovannetti, La nostra avventura vol. 3; 

appunti forniti dal docente 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di valutazione 

è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

   Firma docente                 Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ____________________ 
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Disciplina STORIA 

Insegnante CAPPELLARO  ELENA 

 

Modulo 2 

La crisi dei sistemi liberali e della democrazia 

 

Competenze associate al 

modulo 

 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche  

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell‟ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 

Contenuti 

La Rivoluzione russa  

La crisi del dopoguerra 

Il fascismo  

Gli Stati Uniti: la crisi del „29 

Il nazismo 

La seconda guerra mondiale 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva 1 tipologia terza prova  

Interrogazioni 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h  24 ore 

libro di testo adottato:  G. De Vecchi, G. Giovannetti, La nostra avventura vol. 3; 

appunti forniti dal docente 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di valutazione 

è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

   Firma docente                 Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ____________________ 
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Disciplina STORIA 

Insegnante CAPPELLARO  ELENA 

 

Modulo 3 

Il mondo diviso 

 

Competenze associate al 

modulo 

 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche  

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell‟ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 

Contenuti 

La Guerra Fredda: la crisi di Cuba, Corea e Vietnam – Il progresso scientifico: l‟atomo, 

il computer, l‟esplorazione spaziale – Indipendenza dell‟India – La nascita di Israele e la 

questione palestinese – L‟Europa Unita – L‟Italia repubblicana 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva 1 verifica semi-strutturata,interrogazioni 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h   13 ore 

libro di testo adottato:  G. De Vecchi, G. Giovannetti, La nostra avventura vol. 3; 

appunti forniti dal docente 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di valutazione 

è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

   Firma docente                 Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ____________________ 
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Modulo 1  FUNZIONI E LIMITI 

         Firma docente                 Firme alunni 

_____________________    ____________________                 ____________________ 

 

 

 

Disciplina MATEMATICA 

  Insegnante BOTTARO MARIA ENRICA 

 

Competenze associate al 

modulo 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adegutamente informazioni qualitative e quantitative                                                                    

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni                                 Utilizzare le reti e 

gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 

 

 

 

Contenuti 

 Richiami sulle disequazioni razionali, irrazionali e semplici disequazioni esponenziali e 

logaritmiche, richiami su intervalli e intorni 

 Definizione e classificazione di una funzione 

 Proprietà fondamentali di una funzione e loro deduzione grafica 

 Dominio di una funzione algebrica, esponenziale e logaritmica. Codominio, segno, 

simmetrie, intersezioni con gli assi di funzioni razionali e irrazionali intere e fratte 

 Concetto di limite finito ed infinito di una funzione al finito e all‟infinito, di limite destro e 

limite sinistro 

 Limiti delle funzioni elementari, limiti delle funzioni algebriche e di semplici funzioni 

trascendenti (esponenziale e logaritmica). Algebra dei limiti 

 Forme di indecisione  - e  ,
0

0





di funzioni algebriche razionali e gerarchia degli 

ordini di infinito 

 Continuità di una funzione in un punto. Continuità delle funzioni elementari. Punti di 

discontinuità e loro classificazione 

 Concetto di asintoto. Asintoto orizzontale, verticale e obliquo. Condizioni per stabilire 

l‟esistenza di asintoti di funzioni algebriche razionali 

 Grafico probabile di una funzione razionale 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

 Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi 

esercizi volti a rafforzare l‟acquisizione di padronanza e 

sicurezza nei calcoli, la capacità di scegliere i procedimenti 

alternativi, la consapevolezza del significato delle 

operazioni eseguite. 

 Introduzione di esempi e controesempi. 

 Riferimenti  e collegamenti interdisciplinari (ove possibile) 

 Lavori di gruppo e lezione partecipata 

Prova semistrutturata, 

prova orale,  

simulazione 3^ prova 

Materiali e tempi spazi:  aula                                                             tempi in h:   48 ore                                                                 

attrezzature:   libro di testo: Nuova Matematica a colori 4, edizione gialla per il secondo biennio,                   

casa editrice Petrini; utilizzo della LIM, materiale fornito dal docente sul quaderno elettronico 

 

 

Criteri di valutazione 

La griglia di valutazione utilizzata per la correzione della prova semistrutturata è quella 

concordata nell‟ambito del coordinamento per materia. La prova orale è stata considerata 

sufficiente se lo studente ha dimostrato di conoscere gli argomenti fondamentali e di saper 

svolgere semplici esercizi senza commettere gravi errori concettuali; discreta-buona se ha saputo 

risolvere esercizi più complessi; ottima se ha saputo utilizzare il linguaggio, i metodi propri della 

matematica, le strategie del pensiero razionale, le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare, per affrontare e risolvere i quesiti proposti.  
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Modulo 2  DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONE 

            Firma docente                 Firme alunni 

_____________________    ____________________                 ____________________ 

 

Disciplina MATEMATICA 

  Insegnante BOTTARO MARIA ENRICA 

 

Competenze associate al 

modulo 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adegutamente 

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 

 

 

 

 

Contenuti 

 Definizione di rapporto incrementale di una funzione in un punto e relativo significato 

geometrico 

 Definizione di derivata di una funzione in un punto e relativo significato geometrico 

 Derivata delle funzioni algebriche razionali ky    e conxy , Q  e delle funzioni 

trascendenti y=ex , y=lnx. 

 Derivata della combinazione lineare, del prodotto e del quoziente di due funzioni. Derivate di 

ordine superiore 

 Definizione di punto stazionario 

 Concetto di estremo assoluto e relativo 

 Funzioni monotone. Ricerca degli intervalli di monotonia di una funzione algebrica razionale 

con il metodo dello studio del segno della derivata prima 

 Ricerca dei massimi e dei minimi con il metodo dello studio della derivata prima 

 Definizione di punto di flesso. Ricerca dei punti di flesso e degli intervalli di concavità e 

convessità  di una funzione algebrica razionale con il metodo dello studio della derivata 

seconda 

 Equazione della retta tangente al grafico della funzione in un punto  

 Grafico esatto di una funzione algebrica razionale intera e fratta. 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

 Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da numerosi 

esercizi volti a rafforzare: l‟acquisizione di padronanza e 

sicurezza nei calcoli, la capacità di scegliere i procedimenti 

alternativi, la consapevolezza del significato delle 

operazioni eseguite. 

 Introduzione di esempi e controesempi. 

 Riferimenti  e collegamenti interdisciplinari (ove possibile) 

 Lavori di gruppo e lezione partecipata 

Prova semistrutturata, 

prova orale, 

simulazione 3^ prova 

Materiali e tempi spazi:  aula                                                             tempi in h:   23 ore                                                                 

attrezzature:   libro di testo: Nuova Matematica a colori 4, edizione gialla per il secondo biennio,                   

casa editrice Petrini; utilizzo della LIM, materiale fornito dal docente sul quaderno elettronico 

 

Criteri di valutazione 

La griglia di valutazione utilizzata per la correzione della prova semistrutturata è quella 

concordata nell‟ambito del coordinamento per materia.  La prova orale è stata considerata 

sufficiente se lo studente ha dimostrato di conoscere gli argomenti fondamentali e di saper 

svolgere semplici esercizi senza commettere gravi errori concettuali; discreta-buona se ha 

saputo risolvere esercizi più complessi; ottima se ha saputo utilizzare il linguaggio, i 

metodi propri della matematica, le strategie del pensiero razionale, le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare, per affrontare e 

risolvere i quesiti proposti.  
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Disciplina INGLESE 

Insegnante MONTALBANO GAETANA 

 

Modulo 1 

            A look into literature 

 

 

Competenze associate al 

modulo 

Comprendere un testo letterario in modo globale 

Distinguere tra informazioni essenziali e non  

Sintetizzare e rielaborare sia per iscritto che oralmente 

 

Contenuti 

 The Industrial Revolution  - pag. 78 – 79  

 Victorian Age  pag. 80 - C. Dickens -  Coketown – (fotocopie) 

 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale, partecipata. 

Lettura e discussione guidata dei 

testi. 

Scritto: prove semistrutturate e 

strutturate. Orale: domande, 

riassunti, esercizi di comprensione 

del testo 

 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:             aula 

tempi           16 

attrezzature:    libro di testo, fotocopie.  

libro di testo adottato: Cultural Links – Petrini 

 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Si ritiene sufficiente se:   

 comprende il senso globale del messaggio orale;  

 espone oralmente in modo comprensibile; 

 comprende il senso generale di un testo scritto; 

 espone per iscritto in modo sufficientemente corretto; 

 prove semistrutturate: 60% sufficiente. 

 

   Firma docente                 Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ____________________ 
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Disciplina INGLESE 

Insegnante MONTALBANO GAETANA 

Modulo 2        

  British  Culture 

 

Competenze associate al 

modulo 

Saper distinguere tra informazioni essenziali e non 

Saper sintetizzare e rielaborare sia per iscritto che oralmente 

 Descrivere, chiedere un‟informazione e rispondere; apprezzare, criticare e 

giudicare. 

Dare la propria opinione 

 

 

Contenuti 

 Slavery -  pag. 82-83  

 South Africa and Apertheid – pag. 86  

  M.L.King – pag. 148 

 The USA – pag.44-45  

 The Great Depression – The New Deal –pag. 84-85 

 India pag.64,65,66  

 M. K. Gandhi pag.67   

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale, partecipata 

Lettura e discussione guidata dei 

testi 

Visione film e documentari. 

Scritto: prove semistrutturate e 

strutturate 

Orale: domande, riassunti, esercizi 

di comprensione del testo 

 

 

Materiali e tempi 

spazi:         aula               

tempi            26 ore 

attrezzature:   libro di testo  

libro di testo adottato:  Cultural Links - Petrini 

 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Si ritiene sufficiente se:   

comprende il senso globale del messaggio orale;  

espone oralmente in modo comprensibile; 

comprende il senso generale di un testo scritto; 

espone per iscritto in modo sufficientemente corretto; 

prove strutturate: 60% sufficiente. 

   Firma docente                 Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ____________________ 
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Disciplina INGLESE 

Insegnante MONTALBANO GAETANA 

                              Modulo 3 

TECHNICAL  READINGS 

 

Competenze associate 

al modulo 

Saper comprendere e riassumere un testo dato 

Saper comunicare in situazioni lavorative 

 

 

Contenuti 

 Marketing pag.132-133-134 

 The Marketing Mix pag.136-137-138-139 

 Transport pag.242-243-244-245, 248-249 

 Foreign Trade Terms pag.158,159 

 Methods of payment pag.161-162-163-164 

  International Trade Documents. 

 

 

Metodologie didattiche 

e tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale, partecipata. 

Lettura e discussione guidata dei 

testi. 

 

Scritto: prove semistrutturate. Orale: 

domande, riassunti, esercizi di 

comprensione del testo. 

 

 

Materiali e tempi 

 

Spazi:       aula  

tempi       30 ore      

attrezzature:  libro di testo, LIM 

libro di testo adottato: Business Plan 

Edizione: Petrini  

 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Si ritiene sufficiente se: 

 comprende il senso globale del messaggio orale; 

 espone oralmente in modo comprensibile; 

 comprende il senso generale di un testo scritto; 

 espone per iscritto in modo sufficientemente corretto; 

 prove strutturate: 60% sufficiente. 

   Firma docente                 Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ____________________ 
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Modulo 1  GRAMMAIRE 

 

Competenze associate al 

modulo 

Apprendere  a comunicare in lingua francese attraverso un uso corretto delle conoscenze 

acquisite 

Lessico e strutture grammaticali indispensabili per un adeguato colloquio in lingua 

francese nelle diverse circostanze. 

Descrivere, chiedere un‟informazione e rispondere; apprezzare, criticare e giudicare. 

Dare la propria opinione 

Dare informazioni pratiche 

 

Contenuti 

 Revisione dei verbi : presente, imperfetto, futuro, condizionale, imperativo, participio 

passato, congiuntivo. 

I gallicismi, articoli semplici, composti, partitivi. Avverbi di quantità, preposizioni. 

 Aggettivi  e pronomi possessivi e dimostrativi. 

Formazione del femminile e del plurale, pronomi personali sogg., compl. Oggetto, di 

termine, forma passiva, relativi. 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezioni frontali e partecipate 

Lettura e discussione guidata dei testi 

Svolgimento e correzione degli esercizi 

proposti 

Esercizi scritti di vario genere 

 

Materiali e tempi 

tempi in h 20 ore 

spazi:           aula    

attrezzature:    libro di testo  “La nouvelle entreprise abrégée” 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Comprende il senso globale del messaggio orale 

Espone oralmente in modo comprensibile 

Comprende il senso generale di un testo scritto 

Espone per iscritto in modo sufficientemente corretto 

   Firma docente                 Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ____________________ 

 

 

Disciplina FRANCESE  

Insegnante PAULETTO PAOLA  
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Modulo 2 

COMMERCE 

 

Competenze associate al 

modulo 

 

Saper scrivere una lettera commerciale e saper esporre gli elementi di tipo commerciale 

in modo corretto 

 

 

Contenuti 

L‟ordine 

Il commercio 

La logistica 

L‟imballaggio 

La vendita 

Il reclamo 

I trasporti 

Vari tipi di pagamento 

Il regolamento 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezioni frontali 

Simulazione di una situazione di 

colloquio con il cliente 

Esercizi scritti 

Lettere 

Prova semistrutturata 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h 35 ore 

spazi:           aula     

attrezzature:   LIM, libro di testo adottato, fotocopie e appunti 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Comprende il senso globale del messaggio orale 

Espone oralmente in modo comprensibile 

Comprende il senso generale di un testo scritto 

Espone per iscritto in modo sufficientemente corretto 

   Firma docente                 Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ____________________ 

        

Disciplina FRANCESE  

Insegnante PAULETTO PAOLA 
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Modulo 3   CIVILISATION 

 

Competenze associate al 

modulo 

 

Apprendere la lingua francese attraverso la conoscenza della civiltà e della cultura della 

Francia. 

 

Contenuti 

La géographie de la France et le climat 

Les Pays de la Loire et les Châteaux 

La région PACA et la région méditerranéenne 

La Bretagne 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezioni frontali, discussioni e 

documentari 

Esercizi scritti 

Questionari 

Prova strutturata 

Prove semistrutturate 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h 25 ore 

spazi:           aula     

attrezzature:   LIM e laboratorio linguistico 

libro di testo adottato:  “La nouvelle entreprise abrégée” 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Comprende il senso globale del messaggio orale 

Espone oralmente in modo comprensibile 

Comprende il senso generale di un testo scritto 

Espone per iscritto in modo sufficientemente corretto 

   Firma docente                 Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ____________________ 

 

 

 

 

 

Disciplina FRANCESE  

Insegnante PAULETTO PAOLA 
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Disciplina DIRITTO/ ECONOMIA 

Insegnante AGRESTI MARIA STEFANIA 

Modulo 1 

IL CONTRATTO 

Competenze associate al 

modulo 

C.8 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. 

 

 

 

Contenuti 

 Il contratto in generale  

 Gli elementi del contratto 

 L‟invalidità del contratto 

 La rescissione e la risoluzione del contratto 

 I principali contratti tipici: la vendita, la locazione, il comodato e il mutuo, 

il mandato, la somministrazione. 

 I principali contratti di impresa: l‟appalto, il contratto d‟opera, il trasporto, 

l‟assicurazione, il leasing, il franchising, i contratti atipici di informatica, i 

contratti di pubblicità, marketing,  e merchandising. 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale e partecipata. Formativa: Domande individuali 

Sommativa:  interrogazioni e  prove semi-

strutturate 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h      31 

spazi:  aula              

attrezzature:    LIM , libro di testo, ricerche su internet, appunti e dispense forniti dal 

docente 

libro di testo adottato:  Società e cittadini oggi 2 di S. Crocetti ed. TRAMONTANA 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di valutazione 

è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

  Firma docente                             Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ____________________ 
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Disciplina DIRITTO/ ECONOMIA 

Insegnante AGRESTI MARIA STEFANIA 

Modulo 2 

IL CONTRATTO DI LAVORO 

Competenze associate al 

modulo 

C.8 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. 

 

 

 

Contenuti 

 Il diritto del lavoro: tutela dei lavoratori e flessibilità del lavoro 

 Le fonti contrattuali del lavoro 

 Il contratto di lavoro subordinato 

 Gli obblighi e i diritti del lavoratore subordinato 

 Gli obblighi e i poteri del datore di lavoro 

 I principali contratti di lavoro subordinato:  

il contratto di lavoro a tempo indeterminato e il contratto di lavoro a termine dopo la 

riforma del Jobs Act; 

il contratto di somministrazione di lavoro; 

il contratto di lavoro intermittente o a chiamata; 

il contratto di lavoro a tempo parziale; 

il contratto di apprendistato; 

il lavoro occasionale dopo la riforma dei voucher 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale e partecipata. Formativa: Domande individuali 

Sommativa:  interrogazioni e  prove semi-

strutturate 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h      24 

spazi:  aula              

attrezzature:    LIM , libro di testo, ricerche su internet, appunti e dispense forniti dal 

docente 

libro di testo adottato:  Società e cittadini oggi 2 di S. Crocetti ed. TRAMONTANA 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di valutazione 

è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

  

  Firma docente                 Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ____________________ 
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Disciplina DIRITTO/ ECONOMIA 

Insegnante AGRESTI MARIA STEFANIA 

Modulo 3 

ECONOMIA POLITICA E INFORMAZIONE ECONOMICA 

Competenze associate al 

modulo 

C.9 Ricavare, dai diversi canali dell‟informazione economica, la situazione attuale dei 

principali fattori economici e finanziari del sistema economico e dei singoli mercati. 

 

 

 

Contenuti 

 Attività economica ed economia politica 

 Il problema delle scelte e le tre domande fondamentali dell‟economia 

 L‟importanza dell‟informazione economica: l‟informazione economica e il 

problema dell‟attendibilità dell‟informazione economica 

 L‟informazione economica statistica: la scienza statistica e  l‟ISTAT 

 Il calcolo dell‟inflazione 

 I dati occupazionali 

 Gli altri canali dell‟informazione economica 

 I dati della contabilità nazionale 

 Il PNL e  il PIL 

 I documenti della contabilità nazionale 

 Gli indicatori dello sviluppo: crescita e sviluppo, gli indicatori dello 

sviluppo 

 Gli indicatori della finanza pubblica 

 I documenti della programmazione pubblica: bilancio preventivo e 

consuntivo e il DEF.  

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale e partecipata. Formativa: Domande individuali 

Sommativa:  interrogazioni e  prove semi-

strutturate 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h      25 

spazi:  aula              

attrezzature:    LIM , libro di testo, ricerche su internet, appunti e dispense forniti dal 

docente 

libro di testo adottato:  Società e cittadini oggi 2 di S. Crocetti ed. TRAMONTANA 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di valutazione 

è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

  Firma docente                        Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ___________________ 
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Disciplina DIRITTO/ ECONOMIA 

Insegnante AGRESTI MARIA STEFANIA 

Modulo 4 

LA LEGISLAZIONE SOCIALE 

 

Competenze associate al 

modulo 

 

C.8 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. 

 

Contenuti 

 Il sistema di sicurezza sociale  

 Il sistema della previdenza 

 La pensione di vecchiaia e la pensione anticipata 

 Le prestazioni previdenziali per la perdita della capacità di lavorare 

 Le prestazioni a sostegno del reddito 

 L‟assicurazione contro infortuni e malattie professionali 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale e partecipata. Formativa: Domande individuali 

Sommativa:  interrogazioni e  prove semi-

strutturate 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in  ore 31  

spazi:  aula              

attrezzature:    LIM , libro di testo, ricerche su internet, appunti e dispense forniti dal 

docente. 

libro di testo adottato:  Società e cittadini oggi 2 di S. Crocetti ed. TRAMONTANA 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Quelli approvati dal Coordinamento di Materia. In ogni verifica viene assegnato il 

punteggio di ogni domanda. La griglia di valutazione è riportata su ogni verifica 

effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 Firma docente                           Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ____________________ 
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Disciplina TECNICA DELLA COMUNICAZIONE 

Insegnante MUNGO DOMENICO 

Modulo 1  

Ripresa dei concetti di base  in riferimento agli anni scolastici precedenti 

Firma docente                           Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ____________________ 

 

 

 

 

Competenze associate al 

modulo 

Partecipare ad attività dell‟area di marketing e alla realizzazione di prodotti 

pubblicitari; utilizzare strumenti di comunicazione visiva e multimediale. Individuare 

e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team più funzionali all‟intervento in 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. Interagire nell‟area della 

gestione commerciale per le attività relative al mercato e finalizzate al 

raggiungimento della customer satisfaction  -  P 6, 7, 8, 15 

 

 

 

Contenuti 

Conoscere i fattori interni ed esterni che influenzano le comunicazioni: 

atteggiamento, considerazione di sé e degli altri e le relative azioni e reazioni, 

motivazione, motivazione all’acquisto, la grande mappa sinottica e la segmentazione 

del mercato, la necessità della ricerca di informazioni sul mercato. Tayolr e 

l’organizzazione scientifica del lavoro, Ford e la catena di montaggio; la scuola 

delle relazioni umane (Mayo, Barnard, Likert). La rivoluzione del toyotismo: il 

cliente al centro dell’attenzione (la qualità totale) e il coinvolgimento del personale. 

La struttura dell’impresa, la mission, l’adhocrazia. Il mobbing. 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale e interattiva.  

Letture e discussioni in classe. 

Realizzazione di mappe concettuali 

alla lavagna. 

Formative (dissertazioni di gruppo e 

individuali) e sommative (orali e scritte) 

 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:  aula, laboratorio (lim)                tempi in h: 20 

attrezzature: libro di testo adottato :  Colli Giovanna "PUNTO COM 2ED - 

VOLUME B (LDM) TECNICHE DI COMUNICAZIONE DEI SERVIZI 

COMMERCIALI" CLITT. Appunti forniti dal Docente. 

 

Criteri di valutazione 

Orale : la soglia della sufficienza si ha quando la conoscenza degli argomenti risulta 

minima ma adeguata ed essenziale. La griglia di valutazione è riportata su ogni 

verifica effettuata. Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 
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Disciplina TECNICA DELLA COMUNICAZIONE 

Insegnante MUNGO DOMENICO 

Modulo 2 

Freud, l’inconscio e la personalità. Competenze relazionali 

 

Firma docente                           Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ____________________ 

 

 

 

 

 

Competenze associate al 

modulo 

 

Interagire nell‟area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 

finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction - P 6 

 

 

Contenuti 

 

Le life skills. L’intelligenza emotiva, l’empatia, l’assertività. La struttura della 

personalità in Freud, rapporto genitoriale, metodo delle associazioni libere 

(transfert e controtransfert). 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale e interattiva.  

Letture e discussioni in classe. 

Realizzazione di mappe concettuali 

alla lavagna. 

Formative (dissertazioni di gruppo e 

individuali) e sommative (orali e scritte) 

 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:  aula           

tempi in h: 10 

attrezzature: libro di testo adottato :  Colli Giovanna "PUNTO COM 2ED - 

VOLUME B (LDM) TECNICHE DI COMUNICAZIONE DEI SERVIZI 

COMMERCIALI" CLITT. Appunti forniti dal Docente. 

 

Criteri di valutazione 

Orale : la soglia della sufficienza si ha quando la conoscenza degli argomenti risulta 

minima ma adeguata ed essenziale. 

La griglia di valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 
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       Disciplina TECNICA DELLA COMUNICAZIONE 

Insegnante MUNGO DOMENICO 

Modulo 3 

Dinamiche sociali e tecniche di comunicazione di gruppo 

 

Firma docente                           Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ____________________ 

 

 

 

 

 

Competenze associate al 

modulo 

Interagire nell‟area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 

finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction 

P 6 

 

 

Contenuti 

L’efficacia di un team; le tappe evolutive di un team; il lavoro di squadra e 

l’intelligenza collettiva; la memoria transattiva del gruppo;  le abilità sociali nel 

punto vendita; come relazionarsi sul lavoro con persone difficili. 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale e interattiva.  

Letture e discussioni in classe. 

Realizzazione di mappe concettuali 

alla lavagna. 

Formative (dissertazioni di gruppo e 

individuali) e sommative (orali e scritte) 

 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:  aula           

tempi in h: 4 

attrezzature: libro di testo adottato :  Colli Giovanna "PUNTO COM 2ED - 

VOLUME B (LDM) TECNICHE DI COMUNICAZIONE DEI SERVIZI 

COMMERCIALI" CLITT. Appunti forniti dal Docente. 

 

 

Criteri di valutazione 

Orale : la soglia della sufficienza si ha quando la conoscenza degli argomenti risulta 

minima ma adeguata ed essenziale. 

La griglia di valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 
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Disciplina TECNICA DELLA COMUNICAZIONE 

Insegnante MUNGO DOMENICO 

Modulo 4 

Le comunicazioni aziendali 

Firma docente                           Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ____________________ 

 

 

 

 

 

Competenze associate al 

modulo 

Sulla base della conoscenza strutturale della personalità umana e di quelli che sono i 

suoi aspetti affettivi, evolutivi, morali e sociali, realizzare azioni di marketing 

rispetto al consumatore riconoscendone la complessità e individuando modalità 

operative in funzione della sua soddisfazione. 

 

Contenuti 

Le public relations (finalità e strumenti, l‟immagine aziendale, il brand (logo);  Il 

linguaggio del marketing (il concetto di marketing, la customer satisfaction, la 

fidelizzazione della clientela, l‟analisi SWOT, la segmentazione del mercato). La 

sindrome del burnout.  

 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale e interattiva.  

Letture e discussioni in classe. 

Realizzazione di mappe concettuali 

alla lavagna. 

Formative (dissertazioni di gruppo e 

individuali) e sommative (orali e scritte) 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:  aula         

tempi in h: 10 

attrezzature: libro di testo adottato :  Colli Giovanna "PUNTO COM 2ED - 

VOLUME B (LDM) TECNICHE DI COMUNICAZIONE DEI SERVIZI 

COMMERCIALI" CLITT. Appunti forniti dal Docente. 

 

 

Criteri di valutazione 

Orale : la soglia della sufficienza si ha quando la conoscenza degli argomenti risulta 

minima ma adeguata ed essenziale. 

La griglia di valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 
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Disciplina TECNICA DELLA COMUNICAZIONE 

Insegnante MUNGO DOMENICO 

Modulo 5 

La campagna pubblicitaria 

      Firma docente                           Firme alunni 

_____________________   ____________________                 ____________________ 

 

 

 

Competenze associate al 

modulo 

Partecipare ad attività dell‟area di marketing e alla realizazione di prodotti 

pubblicitari  P 8 

 

Contenuti 

 

Pianificazione strategica pubblicitaria: il briefing, la copy strategy , la fase di 

verifica dei risultati. 

 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale e interattiva.  

Letture e discussioni in classe. 

Realizzazione di mappe concettuali 

alla lavagna. 

Formative (dissertazioni di gruppo e 

individuali) e sommative (orali e scritte) 

 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:  aula           

tempi in h: 2 

attrezzature: libro di testo adottato : Colli Giovanna "PUNTO COM 2ED - 

VOLUME B (LDM) TECNICHE DI COMUNICAZIONE DEI SERVIZI 

COMMERCIALI" CLITT. Appunti forniti dal Docente. 

 

 

Criteri di valutazione 

Orale : la soglia della sufficienza si ha quando la conoscenza degli argomenti risulta 

minima ma adeguata ed essenziale. 

La griglia di valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 



 

IPSIA A. PARMA Pagina 34 di 44   Documento finale CdC 5^AC 

 

 

 

Discipline  Tecniche Professionali  dei Servizi Commerciali 

Docenti  Vincenzo Ricca /Elisabetta Minelli 

 

Modulo 1 

Ripresa dei concetti di  base relativi  agli anni precedenti 

 

 

Competenze associate al 

modulo 

Rilevare in P. D. le tipiche operazioni delle società  relative alle principali operazioni di 

finanziamento e di  investimento, di acquisto e di vendita. 

Distinguere e rappresentare graficamente i costi e calcolare i costi di prodotto secondo 

le principali configurazioni. 

 

 

Contenuti 

Le scritture tipiche delle società 

I finanziamenti e gli investimento delle società 

La contabilità generale e   analitica (assestamento, chiusura e Bilancio) 

Le particolari scritture d‟esercizio relative alla compravendita di beni e servizi  

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale, interattiva e 

applicativa 

Problem solving 

Formative (esercitazioni in gruppi e individuali 

anche in laboratorio)  

Sommative  (interrogazioni, prove  semi-

strutturate, Caso). 

 

 

Materiali e tempi 

 

Spazi:             Aula e laboratorio informatico 

tempi in h:     40     

attrezzature:   libro di testo, computer e software applicativo 

libro di testo adottato:   "PRONTI …  VIA “-  LIBRO + WEB -   

“BILANCIO, ANALISI PER INDICI, FISCALITÀ D‟IMPRESA. PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA    E  PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

 di P. Ghigini  e C. Robecchi  -  vol. L -  ELEMOND SCUOLA & AZIENDA 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Scritto: si ritiene sufficiente quando il punteggio raggiunto corrisponde al 55-60% del 

punteggio totale. Orale:  la soglia della sufficienza  si ha quando il messaggio viene  

globalmente compreso  e i contenuti vengono esposti  in modo comprensibile e 

sufficientemente corretto con l‟utilizzo di un‟adeguata terminologia  tecnica. 

                  Firma docenti                           Firme alunni 

___________________         ___________________      __________________       

___________________            
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Discipline  Tecniche Professionali  dei Servizi Commerciali 

Docenti  Vincenzo Ricca /Elisabetta Minelli 

 

Modulo 2 

 

Il fattore umano e la politica del personale 

 

 

Competenze associate al 

modulo 

Individuare le problematiche organizzative relative al personale e le forme di 

reperimento e di formazione del personale dipendente; 

Liquidare le retribuzioni e i relativi oneri sociali; 

Determinare la quota annua di TFR e liquidare il TFR in sede di cessazione del rapporto 

di lavoro; 

Collocare in bilancio le voci e i valori connessi ai rapporti con il personale 

 

Contenuti 

Programmazione e controllo della funzione del personale;  

II sistema informativo della funzione del personale;  

L'area della funzione amministrativa. 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale, interattiva e 

applicativa 

Problem solving 

Formative (esercitazioni in gruppi e individuali 

anche in laboratorio)  

Sommative (interrogazioni,  problema-caso-

esercitazione). 

 

 

Materiali e tempi 

 

Spazi:             Aula e laboratorio informatico  

tempi in h:     30     

attrezzature:   libro di testo, computer e software applicativo 

libro di testo adottato:   "PRONTI …  VIA “-  LIBRO + WEB -   

“BILANCIO, ANALISI PER INDICI, FISCALITÀ D‟IMPRESA. 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA    E  PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

 di P. Ghigini  e C. Robecchi  -  vol. L -   ELEMOND SCUOLA & AZIENDA 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Scritto: si ritiene sufficiente quando il punteggio raggiunto corrisponde al 55-60% 

del punteggio totale.Orale:  la soglia della sufficienza  si ha quando il messaggio 

viene  globalmente compreso  e i contenuti vengono esposti  in modo comprensibile e 

sufficientemente corretto con l’utilizzo di un’adeguata terminologia  tecnica. 

                  Firma docenti                           Firme alunni 

___________________         ___________________      __________________       

___________________            
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Discipline  Tecniche Professionali  dei Servizi Commerciali 

Docenti  Vincenzo Ricca /Elisabetta Minelli 

 Modulo 3  

Il sistema informativo contabile e il bilancio d'esercizio 

 

 

Competenze associate al 

modulo 

 

Individuare le caratteristiche di un sistema informativo integrato; 

Redigere le tipiche scritture di assestamento, quelle di riepilogo e di chiusura dei conti; 

Compilare i prospetti di bilancio tenendo conto delle norme del Codice Civile; 

Comporre il bilancio in forma abbreviata 

 

Contenuti 

 

L'area della funzione amministrativa 

La formazione del Bilancio d'esercizio 

Il bilancio sociale 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

 Lezione frontale, interattiva e 

applicativa. 

Problem solving 

Formative (esercitazioni in gruppi e individuali 

anche in laboratorio)  

Sommative (interrogazioni, prove semi-

strutturate, Caso). 

 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:            Aula e laboratorio informatico       

tempi in h:    57 

attrezzature:   libro di testo, computer e software applicativo 

libro di testo adottato:   "PRONTI …  VIA “-  LIBRO + WEB -   

“BILANCIO, ANALISI PER INDICI, FISCALITÀ  D‟IMPRESA. 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA    E  PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

 di P. Ghigini  e C. Robecchi  -  vol. L -  

ELEMOND SCUOLA & AZIENDA 

 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Scritto: si ritiene sufficiente quando il punteggio raggiunto corrisponde al 65% del 

punteggio totale. 

Orale:  la soglia della sufficienza  si ha quando il messaggio viene  globalmente 

compreso  e i contenuti vengono esposti  in modo comprensibile e sufficientemente 

corretto con l‟utilizzo di un‟adeguata terminologia  tecnica. 

                    Firma docenti                           Firme alunni 

___________________         ___________________      __________________       

___________________            
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           Discipline  Tecniche Professionali  dei Servizi Commerciali 

         Docenti  Vincenzo Ricca /Elisabetta Minelli 

 

Modulo 4 

Il reddito fiscale e la dichiarazione dei redditi 

 

 

Competenze associate al 

modulo 

Individuare i componenti positivi e negativi del reddito fiscale. 

Calcolare il reddito fiscale e le imposte; 

Redigere scritture contabili riguardanti le imposte. 

 

Contenuti 

 

Il reddito fiscale e la dichiarazione dei redditi 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale, interattiva e 

applicativa. 

Problem solving 

Formative (esercitazioni in gruppi e 

individuali anche in laboratorio)  

Sommative (interrogazioni, prove 

semi-strutturate, caso). 

 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:             Aula e laboratorio informatico       

tempi in h:     50 

attrezzature:   libro di testo, computer e software applicativo 

libro di testo adottato:   "PRONTI …  VIA “-  LIBRO + WEB -   

“BILANCIO, ANALISI PER INDICI, FISCALITÀ D‟IMPRESA. 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA    E  PROGRAMMAZIONE 

AZIENDALE 

 di P. Ghigini  e C. Robecchi  -  vol. L -  

ELEMOND SCUOLA & AZIENDA 

 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Scritto: si ritiene sufficiente quando il punteggio raggiunto corrisponde al 

55-60% del punteggio totale. 

Orale:  la soglia della sufficienza  si ha quando il messaggio viene  

globalmente compreso  e i contenuti vengono esposti  in modo 

comprensibile e sufficientemente corretto con l‟utilizzo di un‟adeguata 

terminologia  tecnica. 

                  Firma docenti                           Firme alunni 

___________________         ___________________      __________________       

___________________            
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                      Discipline  Tecniche Professionali  dei Servizi Commerciali 

Docenti  Vincenzo Ricca /Elisabetta Minelli 

Modulo 5  

Le analisi di bilancio / Pianificazione strategica e Programmazione  

 

Competenze associate al 

modulo 

Saper riclassificare il bilancio, calcolare gli indici ed effettuare le analisi per indici 

e per flussi; 

Redigere il Rendiconto finanziario del CCN e di cassa 

Costruire schemi di bilancio con dati a scelta 

 

Contenuti 

Le analisi di bilancio per indici 

Il bilancio con dati a scelta 

Pianificazioni e strategie  

Il BEP    / Il Business Plan e il Budget 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale, interattiva e 

applicativa. Durante le  ore  di  

coopresenza sono  stati  svolti 

esercizi  relativi agli  argomenti 

affrontati  in  classe  sia 

teoricamente  che  praticamente. 

Problem solvine 

Formative (esercitazioni in gruppi e 

individuali anche in laboratorio)  

Sommative (interrogazioni, prove  semi-

strutturate, caso). 

Sono  stati  utilizzati allo  scopo sotware in  

laboratorio  d‟informatica quali Excel e 

Word e applicativi  quali “Gestionale 1” 

della  Zucchetti. 

 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:         Aula e laboratorio informatico       

tempi in h:    60 

attrezzature:   libro di testo, computer e software applicativo 

libro di testo adottato:   "PRONTI …  VIA “-  LIBRO + WEB -   

“BILANCIO, ANALISI PER INDICI, FISCALITÀ D‟IMPRESA. 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA    E  PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

 di P. Ghigini  e C. Robecchi  -  vol. L - ELEMOND SCUOLA & AZIENDA 

Criteri e strumenti di 

valutazione 
Scritto: si ritiene sufficiente quando il punteggio raggiunto corrisponde al 55-60% 

del punteggio totale.Orale:  la soglia della sufficienza  si ha quando il messaggio 

viene  globalmente compreso  e i contenuti vengono esposti  in modo 

comprensibile e sufficientemente corretto con l‟utilizzo di un‟adeguata 

terminologia  tecnica. 

                  Firma docenti                           Firme alunni 

___________________         ___________________      __________________       

___________________            
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Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Insegnante BIANCHI GABRIELE 

 

Modulo 1 

 

INCREMENTO CAPACITÀ FISIOLOGICHE GENERALI 

 

 

Competenze associate al 

modulo 

Acquisire conoscenze sulla corsa in modo da poter gestire un allenamento mirato. 

Miglioramento della mobilità articolare e dell‟equilibrio in funzione della pratica 

sportiva. 

 

Contenuti 

 Corsa  andature e skip. mobilità articolare, equilibrio e coordinazione. Arrampicata 

sportiva su parete a muro alloggiata in palestra. Test attitudinali ( salto in lungo da 

fermo, piegamenti br. resistenza arti superiori. lavoro di pliometria.) 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale. Esercitazioni pratiche                                                                                                                                      Verifiche: sommativa; numero di verifiche 

previste 1/2; modalità delle verifiche: pratiche 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h  10 ore 

spazi:       PALESTRA        

attrezzature:    PICCOLI E GRANDI ATTREZZI 

 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

La griglia di valutazione è indicata all‟alunno prima della valutazione e può variare in 

base alle caratteristiche fisiche dell‟individuo. 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia, ecc. ecc. 

                  Firma docene                                    Firme alunni 

     ___________________         ___________________      __________________        
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Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Insegnante BIANCHI GABRIELE 

 

Modulo 2 

GINNASTICA ARTISTICA 

 

Competenze associate al 

modulo 

Capacità di applicare conoscenza e competenze in grado di permettere una  serie di 

passaggi ai grandi attrezzi e di eseguire una progressione a corpo libero. 

. 

 

Contenuti 

serie di passaggi ai grandi attrezzi ( parallele trave, anelli), progressione a corpo libero. 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale. Esercitazioni pratiche                                                                                                                                      Verifiche: sommativa; numero di verifiche 

previste 1 per ogni attrezzo; modalità delle 

verifiche: pratiche 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h   15 ore 

spazi:       PALESTRA        

attrezzature:    PICCOLI E GRANDI ATTREZZI 

 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

La griglia di valutazione è indicata all‟alunno prima della valutazione e può variare in 

base alle caratteristiche fisiche dell‟individuo. 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia, ecc. ecc. 

 

                  Firma docene                                    Firme alunni 

     ___________________         ___________________      __________________        
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Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Insegnante BIANCHI GABRIELE 

 

Modulo 3 

ATLETICA LEGGERA 

 

Competenze associate al 

modulo 

Acquisire conoscenze  complesse sulla corsa, sullo scavalcamento degli ostacoli tramite 

andature e skip,  saper trasferire tali conoscenze per gestire la corsa di resistenza, la 

corsa  veloce e la corsa ad ostacoli. conoscere le tecniche di salto in alto (sforbiciata, 

ventrale, fosbury per poter applicare la migliore in base alle caratteristiche fisiche 

dell‟individuo) e salto in lungo. Acquisire competenze relative ai lanci in particolare sul 

getto del peso con utilizzo di palle mediche di vario peso. 

. 

 

Contenuti 

corsa, scavalcamento degli ostacoli,  salto in alto(sforbiciata, ventrale, fosbury), salto in 

lungo, corsa veloce e test di Cooper. 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale. Esercitazioni pratiche                                                                                                                                      Verifiche: sommativa; numero di verifiche 

previste 1 per ogni specialità dell‟atletica 

leggera; modalità delle verifiche: pratiche 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h  10 ore 

spazi:       PALESTRA        

attrezzature:   PICCOLI E GRANDI ATTREZZI  

 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

La griglia di valutazione è indicata all‟alunno prima della valutazione e può variare in 

base alle caratteristiche fisiche dell‟individuo. 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia, ecc. ecc. 

 

                  Firma docene                                    Firme alunni 

     ___________________         ___________________      __________________        
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Disciplina 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Insegnante BIANCHI GABRIELE 

 

Modulo 4 

GIOCHI DI SQUADRA 

 

Competenze associate al 

modulo 

Acquisire conoscenze complesse sui giochi di squadra per poter gestire partite di: 

pallavolo 

pallacanestro  

calcio a 5 

                                                                                      conoscenze e competenze dei 

regolamenti delle varie discipline 

 

Contenuti 

Conoscenze basi del regolamento e dello svolgimento dei giochi di squadra. 

Fondamentali dei vari giochi. 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale. Esercitazioni pratiche                                                                                                                                      Verifiche: sommativa; numero di verifiche 

previste una per ogni disciplina proposta; 

modalità delle verifiche: pratiche 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h 13 ore 

spazi:     PALESTRA          

attrezzature:    PICCOLI E GRANDI ATTREZZI 

libro di testo adottato:  NUOVO PRATICAMENTE SPORT 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

La griglia di valutazione è indicata all‟alunno prima della valutazione e può variare in 

base alle caratteristiche fisiche dell‟individuo. 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia, ecc. ecc. 

 

                  Firma docene                                    Firme alunni 

     ___________________         ___________________      __________________        
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7. AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE e ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Il Collegio dei docenti, in data 20.10.2012 ha deliberato le modalità di svolgimento per le classi  

3^ , 4^ e 5^ dell‟istituto. Pertanto, gli studenti della classe hanno sviluppato il seguente percorso: 

1. Attività di tirocinio in azienda/ente per i seguenti periodi: 

            gennaio/febbraio 2016  (80 ore circa) 

  giugno/luglio 2017         (120 ore circa) 

  settembre 2017             (40 ore circa) 

2. Attività propedeutiche all‟attività di tirocinio in aula con i docenti delle discipline professionali (formazione 

alla sicurezza, 12 ore) 

Per ogni studente è stato predisposto il Certificato attestante il percorso con la relativa valutazione e numero di ore 

effettive.  

8. VALUTAZIONE  E SIMULAZIONI 

 Criteri per la valutazione  

Con riferimento alla situazione della classe, la valutazione globale ha tenuto in considerazione i seguenti elementi: 

metodo di studio, partecipazione all‟attività didattica, impegno, progressi conseguiti, conoscenze, competenze, capacità, 

ecc. Ogni Coordinamento di materia ha elaborato una griglia comune indicando i descrittori da adottare per 

l‟attribuzione del voto. 

Numero e tipologia di verifiche effettuate nel corso dell’anno 

 

Materia 

 

Verifica 

orale 

Analisi di testo 

Saggio breve 

Articolo 

giornalistico 

Tema 

Prova semi-

strutturata 

Prova 

strutturata 

Problema 

Caso 

Esercitazione 

Progetto 

 

RELIGIONE 2 ----- ----- ----- ----- ----- 

ITALIANO 4 7 1 ----- ----- ----- 

STORIA 4 1 1 ----- ----- ----- 

MATEMATICA 4 ----- 8  ----- ----- 

INGLESE 5 ----- 5 ----- ----- ----- 

FRANCESE 4 ----- 3 3 ----- ----- 

DIRITTO ED 

ECONOMIA 

3 ----- 5 ----- 1 ----- 

TECNICHE DI 

COMUNICAZ. 

3 ----- 2 ----- ----- ----- 

TECNICHE PROF 

SERV. COMM.  

4 ----- 2 2 2 ----- 

SCIENZE 

MOTORIE 

----- ----- ----- ------ 8 ----- 
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Simulazione prove d’esame 

Elenco delle prove di simulazione effettuate 

Prova Numero Date 

Prima prova 2 13/02/2018 - 10/05/2018 

Seconda prova 2 28/03/2018 – 08/05/2018 

Terza prova 2 12/03/2018 –  si effettuerà in data -23/05/2018 

Colloqui 1 si effettuerà in data 31/05/2018 

 

Dettagli sulle simulazioni della terza prova: 

Data 
Durata 

(minuti) 
Tipologia Materie coinvolte 

12/03/18 120 B 
DIRITTO - FRANCESE - INGLESE – MATEMATICA 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 
23/05/18 120 B+C 

DIRITTO - INGLESE - MATEMATICA –  

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 

 

 

Dettagli sulla simulazione dei colloqui: 

 

La simulazione dei colloqui coinvolgerà 5 studenti della classe estratti a sorte. 

 

10. ALLEGATI (da fornire alla commissione d‟esame): 

 

 I testi, con le relative griglie di valutazione, delle simulazioni delle prove d‟esame. 

 La griglia di valutazione della simulazione dei colloqui 

 Quadro sintetico di valutazione alternanza scuola/lavoro  

 Riepilogo strategie didattiche e strumenti compensativi/misure dispensative desunti da PEI/PDP  

 

 

15  maggio 2018          IL COORDINATORE DI CLASSE          

                                                                                 Prof. Vincenzo Ricca 


