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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO

1.1. Breve descrizione del contesto

Il Comune di Pavullo nel Frignano è situato nel Distretto del Frignano che comprende 10 Comuni

della  Provincia di  Modena: Fanano,  Fiumalbo,  Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo nel Frignano,

Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola.

Nel  territorio  sono presenti  attività  del  settore primario  (agricoltura),  secondario  (piccola  e  media

industria e artigianato) e terziario (commercio e servizi) che possono costituire discrete opportunità

occupazionali.  L'Ente Locale (Comune e Provincia) contribuisce offrendo beni e servizi utili  per la

scuola e piu' in generale per le scuole del territorio.

Il territorio, tradizionalmente vivace dal punto di vista imprenditoriale ed artigianale, ha risentito, come

tutto il territorio provinciale, degli effetti della crisi economica che ha investito nei recenti anni passati

buona  parte  del  comparto  artigianale  (metalmeccanica,  ceramica,  ecc..).  Pavullo  nel  Frignano,

comune capofila  del  Distretto  e  maggiore  centro  del  territorio,  offre  una  vasta  gamma di  servizi

pubblici  (ospedale  distrettuale,  scuole  superiori,  ufficio  del  Giudice  di  pace,  banche,  servizi

commerciali, cinema/teatro, ecc..) e risulta in tal modo il centro principale di attrazione e di servizi per

tutto il Frignano.

1.2. Presentazione Istituto

L’Istituto, presente sul territorio dalla metà degli anni ‘60 quale sezione staccata dell’I.T.C. “A. Baggi”

di Sassuolo, acquisisce la propria autonomia con l’a.s.  ‘73/74 e viene intitolato a Padre Giovanni

Antonio CAVAZZI missionario pavullese in Africa.  Attualmente il polo scolastico CAVAZZI, ha due

sedi scolastiche, una centrale a Pavullo ed una associata a Pievepelago.

Nella sede centrale di Pavullo nel Frignano sono attivi i seguenti indirizzi:

 ISTITUTO  TECNICO  settore  Economico  indirizzi  :AMMINISTRAZIONE,  FINANZA  E

MARKETING ed articolazione RELAZIONI INTERNAZIONALI

 LICEO SCIENTIFICO

 LICEO DELLE SCIENZE UMANE

 ISTITUTO PROFESSIONALE ad indirizzo SERVIZI COMMERCIALI

Nella sede associata di Pievepelago sono attivi i seguenti indirizzi:

 LICEO SCIENTIFICO

 ISTITUTO TECNICO TURISTICO

L'Istituto è bacino di  utenza dell'intero comprensorio montano formato da dieci  Comuni  (Fanano,

Fiumalbo,  Lama Mocogno,  Montecreto,  Pavullo,  Pievepelago,  Polinago,  Riolunato,  Serramazzoni,

Sestola)  compresi  tra  le  prime  colline  a  sud  di  Modena  e  il  crinale  Tosco-emiliano.  Gli  alunni

frequentanti provengono da tutto il  territorio e numerosi iscritti  risiedono anche in Comuni limitrofi

(Montese, Zocca e Palagano), a mobilità difficoltosa: l'ampia offerta formativa dell'istituto costituisce

infatti  un' importante alternativa locale alle scuole cittadine (Modena, Sassuolo, Vignola).  Il  nostro

Istituto, calato dal Secondo dopoguerra nella viva realtà di un comune montano, il Comune di Pavullo,

e idealmente al centro del bacino del Frignano



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1. Profilo in uscita dall’indirizzo

Il  diplomato dell’istituto professionale ad indirizzo servizi commerciali  ha competenze professionali

che gli  consentono di assumere ruoli  specifici e supportare operativamente le aziende del settore

pubblico  e privato,  sia nella  gestione dei  processi  amministrativi  e commerciali  che nell’attività  di

promozione delle vendite e  di organizzazione di eventi. Si orienta nell’ambito socio economico del

proprio territorio e nella rete di interconnessioni 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 e della comunicazione, in organizzazioni anche di

piccole  dimensioni.  L’Istituto  Professionale  ha  inoltre  attivo  dall’a.s.2011-2012  il  progetto

 Simulimpresa,  volto  allo  sviluppo  di  specifiche  competenze  professionali  e  all’acquisizione  della

qualifica triennale di operatore amministrativo-segretariale.

      2.2. Quadro orario settimanale

DENOMINAZIONE MATERIE cl. 1^ cl. 2^ cl. 3^ cl. 4^ cl. 5^

ITALIANO 4 4 4 4 4

STORIA 2 2 2 2 2

INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 2 3 3 3 3

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA e LABORATORIO 3 2 = = =

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 = = = =

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) = 1 = = =

SC. INTEGRATE (SC. TERRA E BIOLOGIA) 2 2 = = =

GEOGRAFIA GENERALE ed ECONOMICA 1 = = = =

TECNICHE PROFESS. SERVIZI COMM.LI 5 6 8 8 8

DIRITTO ed ECONOMIA 2 2 4 4 4

TECNICHE DI COMUNICAZIONE = = 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE 1 1 1 1 1

TOTALE MODULI ORARIO 32 32 32 32 32



3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1. Composizione del Consiglio di classe

Docenti Materie

SALA MARCO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
GENOVESE LUCA TINDARO
Coordinatore LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – STORIA
PIRAS SIMONA TECNICHE DI COMUNICAZIONE
PAOLILLO GIUSEPPE DIRITTO ED ECONOMIA
FINOCCHIARO MARIA 2^ LINGUA FRANCESE
CIGLIANA CARLO TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI
AQUINO ESTER INFORMATICA IN COMPRESENZA CON TPSC
MAGNANI MARIA ANGELA MATEMATICA
MUZZARELLI PAOLA LINGUA INGLESE
CERFOGLI DAVIDE RELIGIONE CATTOLICA

3.2. Continuità docenti

MATERIA 3^classe 4^ classe 5^ classe

ITALIANO A A B

STORIA A A B

INGLESE A B A

LINGUA FRANCESE A B B

MATEMATICA A B C

TECNICHE PROFESS. SERVIZI COMM.LI A B C

DIRITTO ed ECONOMIA A B C

TECNICHE DI COMUNICAZIONE A B C

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE A B C

RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVE A B C

3.3. Composizione e storia della classe

La classe 5^ sez.  B si  compone di  19 alunni  e presenta una leggera prevalenza  numerica  della

componente  femminile  su  quella  maschile. Si  tratta  di  una  classe  storicamente  afflitta  da  una

straordinaria  discontinuità  didattica,  discontinuità  che  ha  trovato  il  suo  culmine  al  principio  del

presente anno scolastico, con la comparsa di un gruppo di docenti totalmente nuovo (con l’unica

eccezione della docente di francese, arrivata solo l’anno prima) e l’aggravante dell’assegnazione di

incarichi ad anno scolastico abbondantemente inoltrato (anche per materie caratterizzanti o dal forte

peso specifico: tecniche professionali per i servizi commerciali, diritto, italiano e storia). Il Consiglio,

nel ricostruire la storia della classe, si è dunque affidato ai resoconti di vecchi docenti superstiti, oltre

che all’analisi della documentazione ufficiale, il cui resoconto appare comunque unanime. 

Dal  punto  di  vista  comportamentale,  la  classe  si  è  distinta  negli  anni  per  i  suoi  comportamenti

irrequieti e spesso irrispettosi; il tempo, e probabilmente il sopraggiungere della maggiore età, hanno

sostanzialmente mutato questa diagnosi, ed il consiglio ritiene di poter descrivere, per l’anno appena

trascorso,  un  rapporto  fra  studenti  -  e  della  classe  con  il  gruppo  docenti  –  improntato  ad  una

sostanziale correttezza, punteggiata di intemperanze solo saltuarie, e tutto sommato fisiologiche. 



Meno roseo il quadro relativo all’aspetto didattico.  Per quanto riguarda la frequenza, a fronte di un

buon  numero  di  assidui,  una  percentuale  preoccupante  degli  studenti  ha  perseverato  in  un

assenteismo che ha raggiunto a tratti livelli esasperanti (va tuttavia segnalato che, per alcuni studenti,

tale assenteismo è giustificato da problemi di salute spesso cronici, in merito ai quali la segreteria di

istituto conserva adeguata documentazione). È stato poi costante, sempre per una parte della classe,

il ricorso ad uscite anticipate. 

Interesse a partecipazione sono stati solo parzialmente adeguati e non sempre costanti. La classe ha

alternato inediti momenti di partecipazione ed interesse ad altri, più frequenti, in cui ha mostrato poco

coinvolgimento attivo. 

L’ organizzazione nello studio rappresenta il punto più dolente della classe, che ha presentato in molti

casi tratti di scolarizzazione solo parziale. Il non sempre compiuto conseguimento delle competenze

di base nel corso del percorso scolastico ha avuto un ruolo determinante nel minare la didattica in

generale  oltre  che  la  capacità  organizzativa  degli  studenti,  spesso  incapaci  di  studiare

autonomamente, di supportare la mole di lavoro prevista o di trarre il dovuto giovamento dal lavoro

svolto in classe.

Il livello di apprendimento acquisito risulta dunque appena  sufficiente, e questo giudizio globale  è

temperato da isolati esempi che si elevano al di sopra di questo quadro. La classe presenta per il

resto una sua spiccata – e per certi versi ammirevole – omogeneità. 

 Risultati raggiunti:

● COMPETENZE:  la classe ha maturato competenze complessivamente sufficienti

● ABILITÀ/CAPACITÀ ELABORATIVE: la classe mostra capacità/abilità mediamente sufficienti.

● CONOSCENZE: nella media il livello raggiunto è appena sufficiente. 

AREA  LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA:  i  risultati  tracciano  un  quadro  appena  sufficiente  per

quanto riguarda le conoscenze, maturate attraverso uno rapporto difficile con lo studio e i suoi tempi;

permangono per molti difficoltà espositive, sia nella forma scritta che in quella orale. Generalizzata è la

difficoltà nello stabilire collegamenti tra i contenuti appresi  soprattutto  a livello interdisciplinare.

AREA SCIENTIFICO-TECNICA:  la  classe,  pur  possedendo,  in  linea  generale,  delle  capacità  logico-

intuitive  più  che  sufficienti,  non  le  ha  sfruttate  pienamente,  ovvero  non  sempre  le  ha  sostenute  ed

integrate con un impegno ed un’attività di studio adeguati, considerando anche le numerose assenze. Il

livello di conoscenze raggiunto può considerarsi sufficiente; permangono le stesse difficoltà a stabilire

collegamenti già segnalate per l’area LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA.



GESTIONE  DI  SITUAZIONI  PROBLEMATICHE:  gli  alunni,  nel  loro  percorso,  hanno  raggiunto

un’autonomia solo parziale nella gestione delle situazioni problematiche riguardanti la relazione tra pari e

gli  aspetti  organizzativi  della  vita  scolastica,  mancando  di  affrancarsi  totalmente  alla  mediazione

dell’insegnante. 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

Il consiglio di classe ha operato in coerenza con il Piano per l'inclusione che definisce le modalità' per

l'utilizzo coordinato delle risorse, che dovranno essere finalizzate alla modifica dei contesti inabilitanti,

all'individuazione dei facilitatori di contesto, alla progettazione e programmazione degli interventi di

miglioramento  della  qualità  dell'inclusione  scolastica.  La  presenza  di  alunni  che  necessitano  di

un’attenzione speciale a causa di uno svantaggio sociale/culturale o scolastico richiede la messa a

punto di strategie complesse atte a offrire servizi stabili  e punti di riferimento qualificati attraverso

l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi formativi progettati e realizzati dai consigli di

classe (Piani didattici personalizzati). Il consiglio di classe ha predisposto le azioni di osservazione e

di  screening  attraverso  le  procedure  attivate  dalla  scuola;  ha  incoraggiato  l’apprendimento

collaborativo (cooperative learning) favorendo le attività in piccoli gruppi; ha sostenuto e promosso un

approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici facilitanti l’apprendimento (strumenti

compensativi e misure dispensative); ha privilegiato l’apprendimento esperienziale e laboratoriale.



5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1. Metodologie e strategie didattiche

Il Consiglio di Classe, al fine di promuovere gli aspetti fondanti delle aree d’istruzione generale e 

d’indirizzo e di favorire l’apprendimento per competenze si avvale di diverse metodologie 

didattiche: lezione frontale, cooperative learning, Circle time (discussione su temi dati, 

interrogazioni collettive), problem solving, lettura ed analisi di testi e problemi, tutoring e peer 

tutoring, didattica laboratoriale, didattica integrata, schematizzazione dei contenuti, utilizzo di 

supporti multimediali. Per una più dettagliata panoramica delle metodologie e delle strategie 

impiegate si rimanda inoltre alla Programmazione di classe. 

5.2. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio

Attività di stage N° ore svolte

Classe 3^ : Gli studenti sono stati collocati presso enti pubblici, 

associazioni di categoria, aziende private. Lo stage si è svolto in ambito 

amministrativo/commerciale. 

Periodo: dal 6/02/17 al 18/02/17

72

Classe 4^:  Gli studenti sono stati collocati presso enti pubblici, 

associazioni di categoria, aziende private. Lo stage si è svolto in ambito 

amministrativo/commerciale

Periodo: dal 2/04/18 al 21/04/18

108

Corsi  Sicurezza sul lavoro N° ore svolte

●  4 ore di formazione sulla sicurezza di base con attestato finale    4

Laboratorio di Simulimpresa N° ore svolte

Classe terza 36

Progetto Tesoreria N° ore svolte

Classe quarta 8

Classe quinta 8



5.3. Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo

L'attività didattica si  è avvalsa dei  libri  di  testo in adozione,  dizionari,  codici,  documenti,  manuali,

appunti redatti dagli alunni durante le lezioni, materiale multimediale. Le lezioni teoriche e pratiche si

sono svolte, a seconda delle necessità, nelle aule tradizionalmente deputate all'attività didattica o nei

laboratori. I tempi di svolgimento dell'attività didattico-educativa sono stati indicati all'inizio dell’anno

dai  docenti  nei rispettivi  piani di lavoro, ed hanno globalmente trovato spazio all’interno delle  ore

curriculari previste. 

6. ATTIVITÀ E PROGETTI

6.1. Attività di recupero e potenziamento

In conformità con quanto stabilito dal collegio dei docenti, sono state attuate le seguenti attività:

 accertamento iniziale del livello di apprendimento attraverso prove specifiche delle singole

discipline

 interventi mirati di recupero in itinere nelle discipline in cui sono state rilevate carenze e

difficoltà

6.2. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”

- Educazione alla legalità: intervento in classe dell’associazione “Libera del Frignano” attraverso la

predisposizione di un itinerario programmato sui temi della cittadinanza attiva e responsabile, 

della legalità e del valore della memoria

- Adesione alla "Marcia in memoria delle vittime di mafia" organizzata, il 21 Marzo a Padova, 

dall'associazione "Libera" di Don Ciotti

6.3. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa

 Gita a Praga, 9-13 aprile 2019. 

 Educazione alla salute: progetto sulla prevenzione del melanoma. 



7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE

7.1. Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti)

INDIRIZZO : Professionale Servizi Commerciali

DOCENTE : Maria Paola MUZZARELLI

DISCIPLINA : Lingua Inglese

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina:

Gli obiettivi disciplinari previsti sono stati raggiunti soltanto da
una parte degli  alunni,  che ha conseguito e possiede le abilità
necessarie  per  svolgere  in  modo  positivo  le  prove  d’esame  e
risulta ora in grado di esporre temi noti in modo sufficiente e, per
alcuni, anche discreto o buono, sostenere semplici conversazioni,
comprendere  e  schematizzare  testi  semplificati  di  linguaggio
tecnico e di  civiltà, utilizzando i  linguaggi  settoriali  relativi  ai
percorsi  di  studio  per  interagire  in  diversi  ambiti  e  contesti
professionali.
Una parte degli alunni fatica tuttora sia nella comprensione che
produzione orale, sia nella produzione scritta, anche a causa di un
impegno discontinuo o di  uno studio mnemonico e  finalizzato
solo alle verifiche.

CONOSCENZE: Un gruppo di studenti mostra ancora difficoltà, mentre l’altra par-
te presenta nel complesso una sufficiente o discreta conoscenza:

degli argomenti commerciali, economici, turistici, politi-
ci, sociali e letterari studiati durante l’anno scolastico;
delle strategie di comprensione globale e selettiva di testi
semplificati, scritti e orali;
delle strutture grammaticali.

ABILITA’: Una parte della classe denota una sufficiente o discreta capacità
di comprensione di idee principali, dettagli e punto di vista in te-
sti scritti e orali semplificati riguardanti argomenti commerciali,
economici,  turistici,  politici,  sociali  e  letterari,  attinenti  al  pro-
gramma svolto. Un piccolo gruppo di allievi è in grado di produr-
re testi orali e scritti discretamente chiari, rispettando i principi
fondamentali  di  coesione e organizzazione testuali.  Rimane un
gruppo di alunni che fatica ad applicare le conoscenze anche per
la mancanza di un impegno proficuo.

CONTENUTI TRATTATI:

Il testo in adozione, insieme ad altri strumenti e sussidi, è stato utilizzato dall’insegnante solo per
produrre i contenuti sui quali gli studenti sono stati verificati. Tale lavoro didattico ha dato vita
ai seguenti materiali, che rimangono a disposizione della Commissione:

9. Quaderno delle Strutture grammaticali e dei Dialoghi riguardanti le principali 
funzioni comunicative che sono stati ripresi, ripassati e verificati più volte durante il corso 
dell’anno con le relative Esercitazioni, anch’esse tutte corrette dall’insegnante

10. Quaderno relativo agli elementi di Civiltà e Cultura, Teoria commerciale e Turi-
stica che, di ciascun contenuto, presenta l’esposizione dell’argomento in lingua e la traduzio-
ne, arricchite con i relativi questionari e gli opportuni approfondimenti lessicali, allo scopo di
facilitarne la comprensione e l’assimilazione

11.Quaderno relativo alla Corrispondenza commerciale
12.Quaderno degli Schemi e Mappe di tutti gli argomenti di Civiltà, Cultura, Teoria 



commerciale e Turistica

Le verifiche, sia orali che scritte, sono state dunque incentrate non sul testo ma sui Quaderni
indicati, dedicando la maggior parte del tempo allo studio della Civiltà e Cultura, e della Teoria
commerciale e Turistica.

CONTENUTI
(1)

TEMPI
(2)

PROVE DI
VERIFICA

UTILIZZATE
(3)

Revisione di tutte le STRUTTURE 
GRAMMATICALI e dei DIALOGHI relativi alle
diverse FUNZIONI COMUNICATIVE
Sul Quaderno delle Strutture grammaticali con 
relative Esercitazioni

15 h

C. Traduzione

D. Verifiche ora-
li tradizionali

Civilization and Culture. Business and legal files
Sul Quaderno relativo agli elementi di Civiltà, Cultura, Teoria commerciale e 
Turistica 

8. THE EUROPEAN UNION AND THE EURO 3 h E. Verifiche ora-
li tradizionali

F. Quesiti a ri-
sposta singola

G. Traduzioni 

 MARKETING 3 h

 GLOBALISATION AND ANTI-GLOBALISA-
TION

3 h

 TOURISM ADVERTISING
 RESPONSIBLE TOURISM

3 h

CONTENUTI
(1)

TEMPI
(2)

PROVE DI
VERIFICA

UTILIZZATE
(3)

 TRADING 3 h H. Verifiche ora-
li tradizionali

I. Quesiti a ri-
sposta singola

J. Traduzioni 

9. TRANSPORT 3 h

 THE FIRST AND THE SECOND INDUSTRIAL 
REVOLUTION

 ROMANTICISM

4 h

10. QUEEN VICTORIA AND THE VICTORIAN 
COMPROMISE

11. AESTHETICISM AND OSCAR WILDE 

4 h



12. GREAT BRITAIN AND THE USA: 
THE FIRST AND THE SECOND WORLD WAR 

13. THE MARSHALL PLAN AND THE COLD WAR
14. THE WAR POETS AND WILFRED OWEN

4 h

 THE MODERN NOVEL: 
V. WOOLF AND ‘MRS DALLOWAY’

4 h

15. THE ROARING TWENTIES, 
THE GREAT DEPRESSION AND THE CRASH 

16. ROOSEVELT’S NEW DEAL 
17. JOHN STEINBECK: ‘THE GRAPES OF WRATH’

4 h

 
18. GEORGE ORWELL AND THE DYSTOPIAN NOVEL:

ANIMAL FARM AND NINETEEN EIGHTY-FOUR
4 h

 
19. MASLOW’S    HIERARCHY OF NEEDS 3 h

CONTENUTI
(1)

TEMPI
(2)

PROVE DI
VERIFICA

UTILIZZATE
(3)

20. Communicating business    
Sul Quaderno della Corrispondenza commerciale

21. PERSONAL AND BUSINESS PHONE CALLS 3 h K. Produzione e 
traduzione di 
lettere com-
merciali

22. THE LAYOUT OF A BUSINESS LETTER 2 h

23. MAKING ENQUIRIES 2 h

● BUSINESS LETTER DEFINITIONS
● Enquiries and Replies
● Offers and Replies
● Orders and Replies
● Complaints and Replies
● Job hunting: making an application. CV
● Reminders and Replies
● Circular Letters

2 h



METODOLOGIE: Poiché  la  situazione  iniziale  per  un  gruppo  di  studenti
evidenziava  lacune  di  base,  relative  alla  conoscenza  e  all’uso
delle  strutture  e  funzioni  linguistiche,  al  lessico  e  alla
terminologia essenziale specifici dell’indirizzo aziendale, dovute
a un impegno non costante o a difficoltà pregresse, si è deciso di
dedicare  il  primo  mese  di  scuola  al  recupero delle  strutture
grammaticali e delle funzioni comunicative della lingua, con
spiegazioni, domande flash e esercizi in classe e a casa, ogni volta
corretti, e relativa verifica. Tale lavoro è proseguito allo stesso
scopo con il recupero in itinere durante tutto l’anno scolastico.

Il metodo in generale è stato continuamente adattato alle esigenze
dei singoli studenti, con esiti a volte non del tutto efficaci, se è
vero che ancora oggi alcuni allievi mostrano lacune nella lingua
di base, nella civiltà e cultura, nella teoria commerciale e turistica
e nella corrispondenza commerciale.
Allo scopo di  ottenere  il  maggior  coinvolgimento possibile  da
parte degli allievi, alla lezione frontale si è a volte associato il
lavoro a coppie e a piccoli gruppi dedicato alla schematizzazione
dei contenuti e dei testi analizzati.
L’insegnante si  è anche resa disponibile,  durante tutto il  corso
dell’anno, a preparare percorsi didattici individualizzati.

Il  programma del  quinto anno è  stato organizzato nel  modo
seguente. 
Il primo quadrimestre e parte del secondo sono stati dedicati allo
studio degli  elementi  di  civiltà,  cultura e teoria commerciale e
turistica, oltre naturalmente al recupero in itinere delle strutture
grammaticali,  mentre  l’ultimo  periodo  dell’anno  scolastico ha
avuto  per  oggetto  la  corrispondenza  commerciale  e  il  ripasso
della civiltà e teoria commerciale e turistica.
Tale organizzazione permette di affrontare lo studio relativo alle
lettere commerciali  dopo che il  Ministero, in febbraio, si è già
pronunciato sulle materie d’esame, in particolare scegliendo se la
lingua  inglese  sarà  oggetto  della  seconda  prova  scritta.  E’
evidente che solo in questo caso il lavoro didattico dovrà essere
finalizzato quasi interamente alla produzione delle lettere, mentre,
quando, come nell’anno in corso, l’inglese viene coinvolto solo
nella  prova  orale,  il  massimo  dell’impegno  dovrà  essere
principalmente  indirizzato  allo  studio  della  civiltà  e  cultura  e
della teoria commerciale e turistica.
In merito agli elementi di civiltà, cultura e teoria commerciale e
turistica l’insegnante ha lavorato sulla pronuncia di  tutti  i  testi
analizzati  e  sulla  loro  comprensione  globale  e/o  analitica.  Ha
fornito traduzioni, riassunti, questionari e arricchimenti lessicali,
spiegando,  quando  possibile,  gli  argomenti  anche  in  lingua
originale, cercando di coinvolgere gli alunni allo scopo di avviarli
a  una  espressione  orale  sufficientemente  corretta  dal  punto  di
vista formale e lessicale. 
La  docente,  allo  scopo  di  offrire  un’ulteriore  occasione  per
migliorare l’esposizione orale, ha fornito anche la registrazione
dei testi di civiltà, cultura e teoria commerciale e turistica.
Un  gruppo  di  studenti  ha  risposto  positivamente,  con  esiti
sufficienti  e anche discreti.  Per gli  altri  i  risultati  in termini di
profitto appaiono non sempre soddisfacenti,  pur con differenze
dovute a impegno e difficoltà individuali disomogenee.
E’ bene evidenziare che alcuni studenti hanno conseguito buoni
risultati  grazie  al  continuo  impegno  profuso  durante  l’intero
l’anno scolastico.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

L’insegnante ha concesso agli allievi sin dall’inizio di scegliere le
date  delle  verifiche,  sia  scritte  che  orali,  sulla  base  delle  loro
necessità, sia nelle verifiche scritte che nelle interrogazioni. Solo
una parte degli alunni ha rispettato le scadenze concordate.



Allegati: 

Griglie di valutazione 
disciplinare utilizzate 

La  docente  ha  sempre  dato  la  possibilità  di  rimediare  le
insufficienze tramite interrogazioni. Alcuni studenti sono riusciti
a  raggiungere  risultati  sufficienti  anche  grazie  a  questa
opportunità,  unita  al  fatto  che  le  richieste  nelle  prove  orali  e
scritte hanno spesso riguardato argomenti circoscritti o sono state
ridotte nei contenuti aumentando il numero delle prove. 
Per migliorare la preparazione in vista dell’Esame di Stato, nel
secondo quadrimestre sono state svolte anche due interrogazioni
riepilogative, ciascuna su metà del programma.
Nella  valutazione complessiva  si  è  sempre  dato  il  necessario
rilievo alla continuità dell’impegno, al rispetto delle scadenze e
al progresso rilevato nei confronti della situazione di partenza.

TESTI e 
MATERIALI  

STRUMENTI 
ADOTTATI:

TESTI  IN   USO : 
 RHO FIORINA – DELANEY  “Good Practice in Business” Eu-

ropass edizioni

Attraverso  il  lavoro  didattico,  utilizzando  il  libro  di  testo  in
adozione,  arricchendolo con l’ausilio di  fotocopie,  impiegando,
quando  necessario,  schemi,  scalette,  riassunti,  ecc.,  sono  stati
prodotti dall’insegnante e condivisi con la classe i materiali ai
quali  già  si  è  fatto  cenno  nel  capitolo  relativo  ai  contenuti
trattati, che rimangono a disposizione della Commissione.







Griglia valutazione

 Business letter

Alunno _______________________________     

Classe ________________________________

Descrittori 10/10

Content
(max 4/10)

Contenuto del tutto inadeguato 1
Contenuto quasi adeguato 2
Contenuto adeguato 3
Contenuto più che adeguato 4

Layout
(max 4/10)

Non corrisponde alle richieste 1
Impreciso 2
Parzialmente coerente 3
Coerente e completo 4

Grammatical accuracy
(max 2/10)

Molto carente 1
Approssimativa 1,5
Appropriata 2

Punteggio della prova  __________ / 10



INDIRIZZO : Professionale Servizi Commerciali

DOCENTE : Maria Finocchiaro

DISCIPLINA : Lingua Francese

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

Essere in grado di comprendere le idee fondamentali di
testi  complessi  su  argomenti  sia  concreti  sia  astratti,
comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di
specializzazione. 
Essere  in  grado di  produrre un testo  semplice  orale  e
scritto relativo ad argomenti che siano familiari o di in-
teresse personale o professionale. 
Essere in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti,
sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le
ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

La vente et le marketing
 Le développement du marché
 La connaissance du marché
 La sélection du marché
 Le profil et la gamme du produit
 Les différents formes de ventes promotionnelles
 Les lettres de vente

Achat: commande et règlement
 Le plan d’une commande
 La rédaction d’une commande urgente
 Les différents formes de règlement
 Le règlement au comptant
 Le règlement à terme
 La facturation de la marchandise ou du service
 La dématerialisation des factures
 Les réductions de prix accordés par le fornisseur

Le système économique français
      -     Les secteurs de l’économie
      -     L’agriculture, l’élevage et la mer
2. Le cultures
3. Le vin
4. L’élevage
5. Les fromages
6. La pêche 
      -     L’industrie

 Les secteurs performants
      -     Le secteur tertiaire

 Les banques
 Le commerce
 Le tourisme

      -     L’énergie
      -     Tourisme et culture

Institutions: France, Europe, Francophonie



 Les institutions françaises 
 La République
 Le président de la République
 Le Sénat
 Les élections
 Le système politique française 
 Les institutions européennes

 Le Parlement européen
 Le Conseil européen
 La Commission européenne
 Le Conseil de l’Union européenne
 La Banque central européenne
 La Cour de justice
 La Cour de comptes

 L’Organisation international de la Francophonie

La société française
 La population

 Urbanisation
 Natalité et mortalité
 Immigration

- Le monde du travail
 Les emplois des jeunes
 Le contrat de professionnalisation
 Le contrat d’apprentissage

ABILITA’: Saper comprendere informazioni generali e specifiche di testi 
scritti e orali, anche a carattere settoriale e professionale. 
Saper produrre testi, sia orali che scritti, comprensibili ed accet-
tabili come lessico, sintassi e registro.
Saper descrivere eventi e situazioni in modo personale, con chia-
rezza logica e sufficiente precisione lessicale.
Utilizzare strategie per la comprensione globale e selettiva di te-
sti relativamente complessi, scritti, orali e multimediali. 
Conoscere gli aspetti socio-culturali caratteristici del paese stra-
niero. 
Saper utilizzare i dizionari, anche settoriali, multimediali e in 
rete.

METODOLOGIE: La lezione  frontale  tradizionale  è  stata  affiancata  da  laboratori  di
traduzione  e  di  approfondimento  critico  e  da  discussioni  guidate,
volti  a  sollecitare  lo  spirito  critico  e  a  sviluppare  capacità  di
comprensione e esposizione in lingua. Ampio spazio è stato dato alla
lettura,  alla  traduzione  e  alla  presentazione  anche  personale  degli
argomenti trattati, con un attenzione alla cura della pronuncia.
Nello specifico l’azione didattica è stata condotta mediante:
 Lezioni frontali tradizionali e\o partecipate;
 Approfondimenti  mediante  la  lettura  di  testi  proposti

dall’insegnante;
 Traduzione e commento di testi in lingua;
 Esposizione  e  confronto  in  classe  in  lingua  sugli  argomenti

trattati;
 Produzione di brevi ricerche e commenti  individuali  su testi  in

lingua.



CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

La comprensione, globale o analitica, dei generi testuali proposti è 
stata verificata, per l'orale e per lo scritto, mediante le prove 
seguenti:
• questionari a scelta multipla e a risposta breve; 
• compilazione di tabelle, griglie e moduli; 
La produzione scritta è stata verificata mediante:
 • brevi descrizioni o narrazioni; 
• brevi resoconti e commenti a testi o ad attività;
 • composizione di email e lettere su traccia.
La valutazione sommativa ha riguardato non solo la misura oggettiva
del profitto (intesa come quantificazione degli esiti di apprendimento
dell’alunno) ma anche i cambiamenti riscontrati nella personalità 
dell’alunno. 
Pertanto, nella valutazione finale si è tenuto conto: 
- dei progressi fatti rispetto alla situazione di partenza 
- delle capacità intellettuali e dei ritmi di apprendimento individuali 
- dell’impegno e dell’applicazione dimostrati 
- dell’interesse e del comportamento inteso soprattutto come parteci-
pazione attiva al lavoro scolastico e volontà di superare le difficoltà 
- del livello di formazione e di preparazione effettivamente raggiun-
to. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

 Libri di testo in adozione:
 “Commerce en poche” G.Schiavi, T. Ruggiero Boel-

la, J. Forestier, D. Petrolongo, ed.Petrini
 “Grammathèque”, Terza Edizione- Parodi- Vallacco-

CIDEB

Oltre ai libri di testo in adozione, la docente ha ritenuto utile fare
ricorso a testi tratti da giornali, riviste, materiali autentici e da In-
ternet,  ma anche di testi  elaborati  dall’insegnante  stessa.  Sono
stati utilizzati cd audio, cd rom e dvd per l’ascolto e la visione di
dialoghi, interviste, notiziari, canzoni, video e film in lingua ori-
ginale.



INDIRIZZO : Professionale Servizi Commerciali

DOCENTE : Marco Sala 

DISCIPLINA : Scienze Motorie

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 
alla fine 
dell’anno per la
disciplina:

Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati parzialmente raggiunti
e soddisfatti. Sono stati affrontati percorsi basati sull’apprendimento di movimenti a
corpo libero (capacità coordinative/condizionali e abilità tecniche), con l’utilizzo di
piccoli e grandi attrezzi, a carico naturale e con piccoli sovraccarichi. Sono inoltre
stati  affrontati  numerosi  giochi  sportivi  di  squadra  con  le  relative  progressioni
tecnico-tattiche.

Gli alunni esonerati o giustificati nel partecipare alle lezioni pratiche hanno quasi
sempre  aiutato  docente  e  compagni  nell’allestimento  delle  attrezzature  e  degli
spazi, oltre che partecipare agli arbitraggi delle partite.

Non tutti gli alunni hanno raggiunto ottime o buone/sufficienti valutazioni, sia per
quanto riguarda le competenze di carattere fisico che comportamentali, in quanto
diversi alunni risultano tuttora non classificabili.

CONTENUTI
(1)

TEMPI
(2)

 PROVE DI VERIFICA
UTILIZZATE   (3)

1) Prove di controllo qualità fisiche di base 1°/ 2° quadr. Forza  resistente  addominali,
coordinazione e rapidità alla
funicella,  resistenza
organica, destrezza generale,
lancio palla medica, prove di
velocità.

2) Esercizi a carico naturale e con carichi  addizionali, 
Es. di andature per l’attivazione generale. Es. di 
tonificazione e di potenziamento dei vari distretti 
muscolari. Es. di mobilità articolare per le articolazioni 
scapolo-omerale coxo-femorale e per la colonna 
vertebrale. Esercizi di orientamento spazio-tempo e 
reazione motoria con diversi stimoli (musica, fischio, 
segnale colorato).

1°/2°Quadr.
Fase di 
Riscaldam.

Osservazione diretta

3) Sviluppo capacità coordinative generali e speciali, 
miglioramento lacune di carattere condizionale e 
coordinativo

Tutto l’anno Osservazione diretta

4) Pallavolo: tecnica dei fondamentali e gioco. 
Regolamento tecnico. Schemi tattici.

1° quadr. Osservazione diretta

5) Pallacanestro: esercizi di attacco e di difesa:  gioco  e 
spiegazione delle regole principali

1° quadr. Osservazione diretta

6) Rugby:  gioco e spiegazione delle regole principali. 1° quadr. Osservazione diretta

7) Badminton fondamentali di gioco e gioco (tornei). 2° quadr. Osservazione diretta

8) Hockey: fondamentali su passaggio e tiro, partite 2° quadr. Osservazione diretta



small side game e a tutto campo
9) Attività in palestra esterna alla scuola: crossfit. 2° quadr. Osservazione diretta

10) Atletica leggera: Es. di preatletica generale eseguiti 
dalle varie stazioni. Es. specifici e prove  di specialità.

Maggio Tempi e misure

11)Contenuti teorici :

 Educazione alla salute :    Alimentazione,

 Il linguaggio non verbale

   Attività sportiva:  Il gioco e le regole fondamentali 
della Pallavolo, Pallacanestro, Pallamano, rugby.

   B.L.S.(Basic Life Support) Attività di Primo Soccorso
e Rianimazione Cardio-Polmonare.

1°- 2° Quadr. Domande flash durante 
l’attività pratica
Domande flash durante 
l’attività pratica

Compiti di arbitraggio.

Questionario scritto

ABILITA’: Organizzare   e  applicare  percorsi  personali  di  attività  motoria  e
sportiva  e  autovalutazione  del  lavoro  nell’ambito  di  “conoscere  il
proprio  corpo  e  le  modificazioni”.  Realizzare  personalizzazioni
efficaci  nei  gesti  e nelle  azioni  sportive  nell’ambito  di  “percezione
sensoriale,  vista,  tatto,  udito  e  ritmo.  Utilizzare  il  lessico  specifico
della  disciplina.  Regolamenti  e  tecniche  dei  giochi  sportivi
nell’ambito  di  gioco,  gioco-sport  e  sport.  Applicare  le  norme  di
prevenzione per la sicurezza  e gli elementi fondamentali del primo
soccorso nell’ambito di sicurezza prevenzione primo soccorso e salute
corretti stili di vita. Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei
confronti della salute dinamica, conferendo il giusto valore all’attività
fisica  e  sportiva.  Padroneggiare  gli  aspetti  non  verbali  della
comunicazione  nell’ambito  della  espressività  corporea.  Sapersi
orientare  in  attività  sportive  in  ambiente  naturale  nel  rispetto  del
comune patrimonio territoriale nell’ambito: ambiente naturale. Sapersi
rapportare  col  docente  e  i  compagni  pensando  ad  una  prossima
esperienza  lavorativa,  quindi  rispettando  i  ruoli  e  le  regole
dell’ambiente in cui ci si trova (interno o esterno a scuola). 

METODOLOGIE: La metodologia usata ha previsto momenti  di lavoro individuale ed
altri di lavoro collettivo, a gruppi omogenei od eterogenei per livello
di capacità motorie, lavoro a coppie ed assegnazione di compiti, tutti
tesi a consolidare le qualità di base acquisite e ad apprendere schemi
motori  più  complessi.  In  particolare  si  è  proceduto
all’approfondimento delle dinamiche tattiche dei giochi sportivi oltre
che al  consolidamento delle abilità  tecniche.  E’ stato privilegiato il
metodo globale , ricorrendo all’analitico per la correzione degli errori.
Si è usata una certa gradualità nella distribuzione dello sforzo e nella
difficoltà  di  esecuzione,  seguendo  il  concetto  dal  semplice  al
complesso  e  dal  facile  al  difficile  .  E’  stato  usato  un  linguaggio
tecnico specifico. Sul piano teorico è stata data particolare rilevanza
all’approfondimento  degli  aspetti  scientifici  della  materia  attinenti
all’anatomia, fisiologia, matematica, fisica e inglese.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Per  quanto  riguarda  la  valutazione  si  precisa  che  è  stata  attuata
attraverso i seguenti parametri:
 1) osservazione diretta durante lo svolgimento delle unità didattiche,
con particolare attenzione al comportamento e all’atteggiamento nei
confronti della vita scolastica, al ritmo di apprendimento, alle capacità



evidenziate, ai progressi ottenuti e alle difficoltà incontrate ,prove in
situazione, alla motivazione al compito; 
2) il rilevamento di dati  oggettivi  come tempi,  misure e numero di
ripetizioni;
3) interventi individuali in merito ad unità didattiche svolte.
4) conoscenza degli argomenti teorici svolti  e capacità di rielaborare
personalmente  le  tematiche  trattate,  capacità  di  collegare  in  modo
trasversale concetti applicabili in più materie di studio. Non si sono
avuti, durante il corso dell’anno particolari problemi disciplinari legati
al comportamento. Buono il rapporto con le famiglie.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Piccoli e grandi attrezzi, parete, pavimento, tutto quanto all’interno
dell’impianto sportivo o all’aperto possa rappresentare attrezzatura
da riporto per il raggiungimento degli obiettivi specifici.

Libro di  testo consigliato:”IL MOVIMENTO” di Fiorini Coretti Bocchi
edizione: Marietti Scuola

Lim(lezioni  teoriche)  Diapositive sul  BLS  prodotte dall’IRC (Italian
Resuscitation  Council)   materiale  informatico  e  filmati   relativi  al
primo soccorso prodotti dal Pronto Soccorso di Pavullo. Manichini per
simulare  il  massaggio  cardiaco  e  la  respirazione  bocca  a  bocca
(rianimazione cardio-polmonare).



INDIRIZZO : Professionale Servizi Commerciali

DOCENTE : Maria Angela Magnani

DISCIPLINA : Matematica

Testi e Materiali / Strumenti adottati: 

- “Appunti  di Matematica.  Analisi  Infinitesimale”  M. Scovenna, I.  Fragni

- Dispense fornite dal docente

PROSPETTO RIASSUNTIVO DISCIPLINARE
   

CONTENUTI
ABILITA’ PROVE  DI

VERIFICA
UTILIZZATE

Funzione reale di una variabile 

reale

- Definizione di:  funzione reale in 

una variabile  reale,  variabile  in -

dipendente (controimmagine)  e 

variabile  dipendente (immagine o

corrispondente),  dominio,  codo -

minio.

- Classificazione di una funzione 

reale di una variabile reale:

- algebrica,  trascendente o mista

- algebrica razionale intera o 

fratta

- algebrica irrazionale indice 

pari o dispari

- trascendente logaritmica,  espo-

nenziale o goniometrica.

- Condizioni di esistenza di tutte 

le tipologie di funzioni (escluse 

le goniometriche) con determina -

zione e rappresentazione grafica 

del dominio e individuazione dei

bordi del dominio.

- Determinazione e rappresenta -

zione grafica del segno e delle  

- conoscere la definizione di 

funzione reale in una variabile

reale,  di variabile  dipendente 

e indipendente,  di immagine e 

controimmagine 

- saper classificare una funzio -

ne

- saper determinare e rappresen -

tare graficamente il  dominio 

di una funzione

- saper determinare il  segno di 

una funzione

  Verifica scritta

  Verifica scritta



intersezioni  con gli assi cartesia -

ni di una funzione algebrica ra -

zionale intera o fratta.

- Concetto di limite:  significato ed

interpretazione del limite;  calco -

lo di un limite con la risoluzione

delle forme indeterminate 0/0 

(scomposizione),  +∞-∞ (princi -

pio di sostituzione degli  infiniti)  

e ∞/∞ (principio di sostituzione 

degli  infiniti  o velocità degli  in -

finiti).  

Comportamento di una funzione 

algebrica razionale ai  bordi del 

suo dominio:  asintoti  verticali,  

orizzontali  e obliqui.  

- Definizione di monotonia:  fun -

zione crescente/non decrescente 

e decrescente/non crescente.

- Definizione di punti estremanti:  

massimi e minimi relativi/assolu -

ti.

- Derivata:  definizione di rapporto

incrementale [f(x+h)-f(x)]/h  e 

definizione di derivata prima 

come limite  del rapporto 

incrementale per h→0 ;  regole di 

derivazione per funzioni 

algebriche razionali;  derivata 

seconda.

  Utilizzo della derivata  prima 

nello studio della monotonia e 

nell’individuazione degli  estremi

relativi  e assoluti  di  una 

funzione algebrica razionale.

  Utilizzo della derivata  seconda 

nello studio della concavità  e 

nell’individuazione dei punti  di 

flesso di una funzione algebrica 

- saper calcolare il  valore di un 

limite  e risolvere semplici  for -

me indeterminate

- saper determinare gli  asintoti  

di una funzione 

- saper derivare una funzione  

- saper determinare la monoto -

nia e i punti  estremanti  di  una 

funzione

- saper determinare la concavità

e i punti  di flesso di una fun-

zione

  Verifica scritta

  Verifica scritta



razionale.

- Studio completo di una funzione 

reale di una variabile reale 

algebrica razionale intera e fratta

con costruzione del grafico 

probabile.

- saper studiare in modo com -

pleto una funzione reale di 

una variabile  reale algebrica 

razionale

  Due verifiche 
scritte  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE UTILIZZATE
.

INDICATORI

PROVA SCRITTA PROVA ORALE

 Comprensione del le r ichieste.
 Correttezza nell’esecuzione dei  calco -

li .
 Correttezza nel  procedimento.
 Correttezza formale.
 Correttezza nell’uso della simbologia.
 Sequenzial i tà logica della stesura.
 Conclusione dell’esercizio assegnato.
 Individuare le premesse e le conclu -

sioni.
 Riconoscere la plausibi l i tà della solu -

zione ot tenuta.
 Util izzo del la strategia ott imale.  

 Comprensione del le r ichieste.
 Correttezza nell’esecuzione dei  calco -

li .
 Correttezza nel  procedimento.
 Correttezza formale.
 Correttezza nell’uso del  l inguaggio.
 Conclusione dell’esercizio assegnato 

in un tempo ragionevole.
 Riconoscere la plausibi l i tà della solu -

zione ot tenuta.
 Essere in grado di  individuare l’errore

e saperlo correggere
 Util izzo del la strategia ott imale.

VALUTAZIONE PROVA SCRITTA/ORALE

Voto

10 Livello del l’eccel lenza.

9

Corrisponde al  pieno raggiungimento degli  obiet tivi  ed è indice di  ottima 

padronanza dei  contenuti  e del le abil ità di  trasferir li  ed elaborarl i  

autonomamente.

8

Corrisponde al  pieno raggiungimento degli  obiet tivi  ed è indice di  buona 

padronanza dei  contenuti  e del le abil ità di  trasferir li  ed elaborarl i  

autonomamente

7
Indica il  conseguimento degli  obiet t ivi  previst i ,  ma con capacità di  

elaborazione autonoma delle conoscenze ancora in via di  svi luppo



6

Indica il  conseguimento,  in linea di  massima,  dei  contenuti ,  delle competenze e

delle capacità prefissate ma non raggiunte in modo completo e approfondito.  

Corrisponde quindi  al  minimo indispensabile r ispetto al la formazione vista nel  

suo aspetto cognitivo,  cioè a quella preparazione che consente al l’alunno la 

prosecuzione negli  studi  senza intralcio per sé e per gl i  alt r i .

5
Indica il  possesso solo parziale e quindi  insufficiente di  quanto programmato e 

attuato dalla scuola r iguardo alla discipl ina.

4 Segna una notevole distanza dall’obiet tivo visto nei  suoi  aspetti  sostanziali .

3-2-1 Evidenzia mancanza di  approccio significativo al la disciplina.

METODOLOGIE:

Approcci didattici,  tipologia di attività e modalità di lavoro:

Il  metodo  di  insegnamento  utilizzato  ha  privilegiato  tutte  quelle  tecniche  atte  ad

introdurre,  consolidare  e  verificare  gli  argomenti  oggetto  di  studio.  Nel  corso  dell’anno

i  vari  argomenti  trattati  sono  stati  proposti  con  modalità  finalizzate  a  stimolare  una

maggiore  partecipazione  degli  studenti  per  ottenere  più  interesse,  coinvolgimento  e

attenzione  e  si  è  sempre  cercato  di  presentare  ognuno  di  essi  nel  modo  più  semplice

possibile,  privilegiandone  gli  aspetti  intuitivi  ed  applicativi.  Durante  le  lezioni  sì  è

effettuata,  tramite  domande  flash,  la  ripresa  ciclica  di  contenuti  trattati  in  precedenza

ma  collegati  con  i  nuovi  argomenti,  per  evitare  un  apprendimento  frammentario,

settoriale  o  finalizzato  alle  sole  verifiche.  Particolare  attenzione  è  stata  dedicata  alle

esercitazioni  relative  ad  ogni  argomento  trattato.  Sono  stati  svolti  esercizi  con  diverso

grado di difficoltà  al fine di far acquisire  agli studenti  una maggiore capacità  operativa.

MEZZI  E STRUMENTI:

Agli studenti  sono stati  forniti  i  seguenti  strumenti  e sussidi:

- mappe concettuali  elaborate dall’insegnante su alcuni argomenti  di  studio

- schede riassuntive di tutti  gli  argomenti  proposti.

CRITERI DI VALUTAZIONE  :     

Strumenti  utilizzati  per  la  verifica  formativa :   il  controllo  in  itinere  del  processo  di

apprendimento è stato attuato mediante esercitazioni alla  lavagna.

Strumenti  utilizzati  per  la  verifica  sommativa :  al  termine  di  ogni  unità  didattica  o,  se

necessario,  in  fase  intermedia  è  stata  svolta  la  verifica  sommativa.  Le  verifiche  scritte

utilizzate  sono state di  tipo strutturato.

La valutazione finale complessiva ha tenuto conto,  oltre che dei risultati  oggettivi,  di :

- impegno ed interesse

- partecipazione al dialogo educativo



- progresso rispetto alla situazione di partenza.

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina  :  

Durante  l’anno  scolastico,  la  classe  ha  mostrato  un  atteggiamento  verso  la  materia   in

generale  soddisfacente,  l’attenzione e la concentrazione durante le attività  sono state  nel

complesso  più  che  sufficienti  per  la  quasi  totali tà  degli  studenti,  l’impegno  e  la

partecipazione  sono  stati  attivi,  costanti  e  costruttivi  solo  per  un  piccolo  gruppo  di

alunni.  Si  segnala  che  la  frequenza  di  alcuni  studenti  durante  l’anno  scolastico  non  è

stata  sempre  regolare.  Il  profilo  della  classe  si  presenta  diversificato  per  quanto

concerne  il  profitto  e  l’impegno.  Un  piccolo  gruppo  di  studenti  ha  mantenuto,  durante

l’intero  anno  scolastico,  un  livello  costante  di  impegno,  sia  a  scuola  che  nel  lavoro

domestico,  che  ha  loro  consentito  il  raggiungimento  di  risultati  buoni/ottimi;  un  gruppo

più  numeroso  ha  lavorato  con  un  impegno  sufficientemente  adeguato,  riuscendo  a

raggiungere  risultati  sufficienti/discreti ;  vi  è  poi  una  parte  di  studenti  che  continua  a

mostrare  difficoltà,  anche  gravi,  su  alcune  parti  del  programma  svolto,  questo  è  dovuto

per  alcuni  alunni  a  difficolta’  di  apprendimento  e  lacune  pregresse,  per  altri  alla

frequenza saltuaria.

Pertanto  gli  obiettivi  fissati  in  sede  di  programmazione  si  possono  considerare  piena -

mente  raggiunti  da  quella  parte  di  studenti  che,  grazie  ad  un’applicazione  sempre  co -

stante,  hanno  ottenuto  risultati  buoni  o  ottimi;  complessivamente  raggiunti  da  quegli

studenti  che  con  un  impegno  adeguato  hanno  ottenuto  risultati  sufficienti/discreti;  non

pienamente raggiunti  da un piccolo gruppo di studenti,  per i  quali  permangono difficoltà

sia  nell’uti lizzo  della  terminologia  specifica  che  nell’applicazione  di  procedimenti  riso -

lutivi  ad esercizi  che prevedono calcoli  anche semplici.



INDIRIZZO : Professionale Servizi Commerciali

DOCENTE : Carlo Cigliana

DISCIPLINA : Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali

La programmazione è stata svolta seguendo le linee guida e le indicazioni contenute nel “Regolamento
sul riordino degli Istituti professionali” e nelle successive “ Linee guida per il secondo biennio e il quinto
anno degli  Istituti professionali”,  nonché in riferimento alle nuove normative sullo svolgimento degli
esami  di  stato,  contribuendo  pertanto  all'acquisizione  delle  competenze-articolate  in  conoscenze  e
abilità/prestazioni-fondamentali sia per la vita scolastica, sia per il successivo inserimento nel mercato
del lavoro o per la prosecuzione degli studi a livello post-diploma.

         Modulo A: BILANCIO DI ESERCIZIO 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI
-Interagire con il sistema informativo
aziendale anche attraverso l'uso di 
strumenti informatici e telematici. 
-Svolgere attività connesse 
all'attuazione delle rilevazioni 
aziendali con l'utilizzo di strumenti 
tecnologici e software applicativi di 
settore.
-Contribuire alla realizzazione della 
gestione dell'area amministrativo-
contabile.

CONOSCENZE
-Funzioni del bilancio di esercizio.
-Elementi del bilancio di esercizio.
-Analisi del bilancio per indici.
-Rielaborazione del bilancio di 
esercizio.

-

ABILITA’
-Rilevare in P.D. le operazioni di 
assestamento.
-Contribuisce alla redazione di un 
bilancio d'esercizio e analizzarne i 
risultati.
-Interpretare gli elementi 
significativi di un bilancio di 
esercizio.
-Rielaborare gli schemi di Stato 
Patrimoniale e di Conto Economico.
-Calcolare e interpretare gli indici di
bilancio.

Modulo B: LA CONTABILITA' GESTIONALE

COMPETENZE PROFESSIONALI
-Interagire  con  il  sistema  informativo
aziendale anche attraverso l'uso di strumenti
informatici e telematici.
-Svolgere  attività  connesse  all'attuazione
delle  rilevazioni  aziendali  con  l'utilizzo  di
strumenti  tecnologici  e  software  applicativi
di settore.
-Contribuire alla realizzazione della gestione
dell'area amministrativo-contabile.

CONOSCENZE
-La contabilità' gestionale.
-La classificazione dei costi.
-Il metodo di calcolo dei costi.
-La break even analysis.

ABILITA’
-Individuare  le  funzioni  e  gli
strumenti della contabilità gestionale.
-Classificare i costi aziendali.
-Applicare  i  metodi  di  calcolo  dei
costi.
-Calcolare  e  rappresentare
graficamente il punto di equilibrio.
-Risolvere  i  problemi  di  scelta
aziendale  basati  sulla  contabilità
gestionale.



Modulo C: PIANIFICAZIONE,PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

COMPETENZE PROFESSIONALI
-Interagire  con  il  sistema  informativo
aziendale anche attraverso l'uso di strumenti
informatici e telematici.
-  Svolgere  attività  connesse  all'attuazione
delle  rilevazioni  aziendali  con  l'utilizzo  di
strumenti  tecnologici  e  software  applicativi
di settore.
-Contribuire alla realizzazione della gestione
dell'area amministrativo-contabile.

CONOSCENZE
-Pianificazione strategica.
-Programmazione aziendale.
-Funzione e tipologie di budget.
-Reporting aziendale.
-Principi  e  strumenti  per  la
costruzione del business plan 

ABILITA’
-Riconoscere  il  ruolo  della
pianificazione e della programmazione
aziendale.
-.Identificare  le  diverse  tipologie  di
budget e riconoscerne la funzione nella
programmazione aziendale.
-Contribuire  alla  redazione  del
business  plan  per  verificare  la
fattibilità dell'idea imprenditoriale.

Laboratorio: 

COMPETENZE PROFESSIONALI
-Interagire  con  il  sistema  informativo
aziendale anche attraverso l'uso di strumenti
informatici  e  telematici.  Redigere  relazioni
tecniche  e  documentare  le  attività
individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.

CONOSCENZE
-Software  (Word  processor,  foglio
di  calcolo,  creazione  di
presentazioni, database, programmi
applicativi di contabilità integrata).

ABILITA’
-Utilizzare  il  foglio  di  calcolo,  i
programmi  applicativi  di  contabilità
integrata  per  la  risoluzione  di
problemi  aziendali  e  nello
svolgimento  di  attività
amministrative.

Casi aziendali: 
Applicare  le metodologia e le tecniche della gestione per progetti. Predisposizione di un progetto individuale-”La mia 
idea di Azienda”.

Preparazione all'esame di stato
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. Analisi di 
casi reali reperiti da articoli tratti su fonti esterne (giornali e quotidiani specializzati-Il sole 24 ore-Milano e Finanza)di 
argomenti inerenti a parti del programma. Nello specifico sono stati analizzati tre argomenti :

1)Articolo dal Sole 24 ore sulla possibilità da parte della Ferrari di cominciare la produzione di un SUV-argomento che 
abbiamo collegato al BUDGET E AL BUSINESS PLAN

2)Articolo da Milano Finanza sulla predisposizione di un fondo da parte del governo per incentivare la creazione di Star-
up

3)Articolo dal Sole 24 ore sulla classifica delle prime aziende e sul modo in cui si sono fatte conoscere nel territorio

ABILITA’: L’aver saputo applicare l’argomento del programma ad ogni singolo documento, 
evidenziando delle abilità nel discernere le varie tipologie di strutture aziendali.

METODOLOGIE: L’impostazione dei singoli progetti è stata realizzata utilizzando gli schemi della strutture 
corrispondente.

CRITERI DI VALUTAZIONE: Gli elaborati sono stati valutati dai singoli studenti e collegialmente da tutta la classe.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Testi utilizzati-Articoli da testate specializzate nella materia( Sole 24 ore, Milano Finanza)

Strumenti adottati-I progetti sono stati predisposti nelle ore di laboratorio utilizzando 
tutti i software a disposizione degli studenti



INDIRIZZO : Professionale Servizi Commerciali

DOCENTE : Luca Tindaro Genovese

DISCIPLINA : Italiano

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:

Il docente ha fatto conoscenza della classe ad anno 
scolastico iniziato (fine ottobre), e ha potuto rilevare sin da 
subito una situazione assai critica. Una prima fase di lavoro 
è stata dedicata a forme testuali apparentemente del tutto 
ignorate dagli studenti, a cominciare dal testo 
argomentativo, che è stato affrontato dalle sue 
fondamenta, con risultati solo a tratti incoraggianti e per lo 
più problematici. Quasi totalmente ignorata dal docente, 
per ragioni di economia, l’analisi del testo poetico (scartata 
dunque dagli studenti anche nelle simulazioni d’esame), ci 
si è concentrati poi sugli aspetti fondamentali del testo 
espositivo-argomentativo (tipologia C). I principali risultati 
riguardano la discreta confidenza raggiunta con gli aspetti 
formali di queste tipologie, mentre a un livello più profondo 
di analisi continuano a pesare la limitata e confusa 
padronanza lessicale e il difficile rapporto con la sintassi 
della lingua italiana. Sconfortante, nella maggioranza dei 
casi, risulta inoltre la capacità di comprensione di testi di 
varia natura, a cominciare da quelli argomentativi, proposti 
ancora durante le prove scritte. 

Il programma di letteratura italiana svolto è il risultato di 
una selezione dolorosa e necessaria. Dei singoli autori 
affrontati sono stati limitati all’essenziale gli elementi 
biografici, preferendo sottolineare le principali tematiche 
interne alla loro opera. L’analisi dei brani proposti è stata 
sempre guidata ed effettuata ad un livello abbastanza 
superficiale, limitandosi ad identificare i temi dominanti e gli
aspetti formali più significativi. Non sono stati affrontati 
esempi di critica letteraria. Anche in questo campo le 
competenze raggiunte sono minime. Comprendere l’aspetto
letterale di un testo, riconoscere i caratteri formali minimi e 
individuare i principali snodi tematici ricorrenti sono tutte 
operazioni la cui acquisizione anche ridotta è stata ottenuta
a costro di fatiche estenuanti - principalmente da parte dei 
ragazzi, in alcuni casi assai volenterosi. 



CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA 
o moduli)

Il decadentismo

Decadentismo francese e filone simbolista

Letture: Verlaine, Languore; Baudelarie, L’albatro. 

Giovanni Pascoli 

La poetica del fanciullino

Testi  analizzati: brani scelti  dal saggio  Il fanciullino; da Myricae:
Lavandare; da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno. 

Gabriele d’Annunzio 

Dall’estetismo decadente...

Il piacere, lettura e analisi di un estratto dal libro I, cap. 2. 

...all’approdo superomistico

Le vergini delle rocce, lettura e analisi di un estratto. 

Il Naturalismo

Caratteri e relazione con la cultura positivista

Zola e il compito sociale dello scrittore; il caso Dreyfus e il J’accuse.

Lettura e analisi di un estratto da Germinale (V, cap. 5)

Giovanni Verga

Rapporti e differenze fra Naturalismo e Verismo

Regressione e straniamento: Rosso Malpelo. 

I  Malavoglia.  Presentazione  dell’opera,  lettura  e  analisi  di  un
estratto dal cap. 3. 

Il Futurismo

Il manifesto e l’arte della propaganda

Letture: il primo Manifesto; estratto da Zang Tumb Tumb. 

Italo Svevo

Il romanzo del ‘900, caratteri generali

Psicanalisi, malattia e menzogna: La coscienza di Zeno

Lettura dal cap. 3, Il fumo. 

Luigi Pirandello

La poetica dell’umorismo



L’io diviso:  Uno, nessuno e centomila. Lettura di un estratto dal
cap. I. 

Il dissidio tra vita e forma: Il fu Mattia Pascal. 

Percorsi di cittadinanza: Leonardo Sciascia

La scrittura come impegno civile. 

Una  nuova  rappresentazione  della  mafia  in  un  giallo  atipico:  Il
giorno della Civetta. 

ABILITA’: Conoscere ed esporre su aspetti, momenti e problemi dello 
sviluppo della letteratura italiana inerenti al programma svolto
• Conoscere ed esporre relativamente a contenuti, coordinate 
temporali e poetica sottesa alle opere dei principali autori studiati
• Individuare il significato generale di un testo e riconoscere le sue 
strutture fondamentali.
• Saper evincere dalla lettura dei testi o dei brani proposti gli 
elementi costitutivi della poetica e dell’ideologia degli autori
• Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e applicare 
adeguate modalità di analisi tematica 
• Individuare le relazioni più significative tra testi dello stesso 
autore (temi trattati, generi letterari di riferimento, scelte 
linguistiche)
• Cogliere le relazioni più evidenti delle opere e degli autori con il 
contesto storico-culturale coevo (filosofico, politico, artistico, socio-
economico)
• Produrre testi orali e scritti di diversa tipologia, organizzando il 
discorso in funzione della situazione comunicativa e in forma 
corretta, coerente e coesa.
• Produrre testi secondo il modello delle tipologie di testo previste 
dall’Esame di Stato, in particolare tipologia B (comprensione e 
produzione del testo argomentativo) e tipologia C.
• Saper riassumere, parafrasare, commentare

METODOLOGIE:  • Lezione frontale tradizionale per quanto riguarda l’introduzione ex
novo di argomenti, caratterizzata da sollecitazioni miranti a 
sviluppare capacità di problematizzazione relative a
contesto storico, sociale, economico e culturale della corrente
 •  Letture, analisi e commenti critici di passi antologici 
 • Lezione frontale dialogata.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

 • Interrogazioni orali riguardanti i contenuti e le competenze di 
analisi del testo letterario.
 • Prove scritte non strutturate richiedenti la composizione di 

elaborati che seguissero le regole e le tecniche delle tipologie 
richieste in sede d’esame: analisi del testo, tipologia B e
C. In particolare, ricadono in tale contesto le simulazioni d’istituto 
della prova d’esame (tre simulazioni della durata di sei ore, di cui 
due su tracce ufficiali del ministero, insieme alle
altre quinte dell’Istituto) che, oltre al valore di preparazione 



all’esame, sono state considerate come momento di valutazione 
degli studenti.
 • I criteri della valutazione sono condivisi a livello di dipartimento di

lettere del triennio, unificato per indirizzi. Dopo attenta valutazione 
degli indicatori ministeriali, per lo scritto si è
giunti alla strutturazione della griglia allegata, che tiene 
adeguatamente conto dei vincoli e si adatta nel contempo 
all’abitudine consolidata di utilizzare rubriche da parte dei docenti.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Cornero - Iannaccone, I colori della letteratura, vol. 3. 



INDIRIZZO : Professionale Servizi Commerciali

DOCENTE : Luca Tindaro Genovese

DISCIPLINA : Storia

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:

Il docente ha fatto conoscenza della classe ad anno 
scolastico iniziato (fine ottobre), e ha potuto rilevare sin da 
subito una situazione assai critica. Le prime lezioni, e 
soprattutto le prime prove di verifica orale, hanno 
evidenziato una diffusa e in molti casi gravissima difficoltà 
nella comprensione dei testi di supporto, e un’ancora più 
drammatica difficoltà nell’esposizione. Una prima fase di 
lavoro (quasi “sperimentale”) è stata dunque dedicata dal 
raffinamento di tali competenze. I risultati sono stati assai 
diversificati e in alcuni casi incoraggianti, sebbene 
permanga una generale imprecisione nell’utilizzo del 
linguaggio specifico della disciplina. 

Il programma di storia svolto è stato ridotto rispetto alle 
speranze iniziali in ragione del ritardo col quale si è potuto 
iniziare il lavoro, e soprattutto dei ritmi di lavoro che è stato
possibile tenere drante l’anno. Se una parte della classe 
non ha mai smesso di manifestare una certa apatia in 
occasione delle lezioni, un’altra parte ha mostrato una 
capacità di attenzione e di partecipazione inedita (anche 
rispetto alle parallele lezioni di letteratura italiana) in 
ragione del maggiore interesse esercitato da alcuni 
argomenti (segnatamente fascismo, nazismo e guerre 
mondiali). 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA 
o moduli)

La seconda rivoluzione industriale
 Il ruolo della scienza
 Le nuove forme di energia
 Il positivismo
 Cambia il modo di produrre
 La “grande depressione”
 L’avvento della società di massa

L’Italia nell’età giolittiana
 Lo sviluppo industriale dell’Italia
 Le riforme sociali ed economiche e il rapporto coi so-

cialisti
 Il rapporto coi cattolici e il Patto Gentiloni
 La guerra di Libia



La prima guerra mondiale
 L’Europa verso la guerra
 Lo scoppio del conflitto
 L'intervento degli USA e i 14 punti di Wilson
 La vittoria dell'Intesa
 L’Italia nella grande guerra

o Neutralismo e interventismo
o Il Patto di Londra
o Il fronte italiano
o Da Caporetto alla vittoria

La nascita dell’Unione Sovietica
 La rivoluzione di Febbraio
 Bolscevichi e soviet (Tesi di aprile)
 La rivoluzione d'Ottobre
 La guerra civile e il comunismo di guerra
 La Nep e la successione a Lenin
 Collettivizzazione e piani quinquennali
 Lo stalinismo

Il fascismo
 La crisi del dopoguerra in Italia e il biennio rosso
 Lo squadrismo fascista
 Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti
 La costruzione dello stato totalitario
 L'economia fascista 
 La conquista dell'Etiopia 
 Le leggi razziali

Il nazismo
 Le debolezze della Repubblica di Weimar
 L’ideologia di Adolf Hitler
 La presa del potere del nazismo
 I problemi economici e sociali

La grande depressione
 I ruggenti anni ’20 negli Stati Uniti
 La crisi economica del ‘29
 Il New Deal

La seconda guerra mondiale
 L’espansionismo hitleriano
 Lo scoppio della guerra
 La sconfitta della Francia, la Battaglia d'Inghilterra e 

l'attacco alla Russia
 L'entrata in guerra degli USA
 Stalingrado e le difficoltà della Germania
 La fine della guerra in Europa e Giappone
 L’Italia nella seconda guerra mondiale

o Dalla non belligeranza alla guerra parallela



o Lo sbarco in Sicilia e la caduta del fascismo
o La Repubblica Sociale Italiana
o Il movimento della Resistenza

 La Shoah
o Le fasi iniziali
o La soluzione finale
o Auschwitz

ABILITA’: • Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 
persistenza e discontinuità 

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici 
e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli 
intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e 
culturali 

• Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni 
scientifiche e tecnologiche 

• Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del 
territorio con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali 

• Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia 
generale

• Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali 

• Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi 
storiografici 

• Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del 
presente

METODOLOGIE:  • Lezione frontale tradizionale per quanto riguarda l’introduzione ex
novo di argomenti, caratterizzata da sollecitazioni miranti a 
sviluppare capacità di problematizzazione relative a contesto 
storico, sociale, economico e culturale 

 • Presentazione di materiale fotografico o documentario d’epoca

 • Lezione frontale dialogata

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: Interrogazioni orali riguardanti i contenuti e le competenze

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Brancati-Pagliarani, La storia in campo, vol. 3. 



INDIRIZZO : Professionale Servizi Commerciali

DOCENTE : Giuseppe Paolillo 

DISCIPLINA : Diritto 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

La classe ha raggiunto un livello di competenze appena 
sufficienti, con solo pochissimi elementi che si differenziano 
dagli altri raggiungendone un discreto livello.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:
(anche attraverso UDA o 
moduli)

Costituzione Italiana – principi fondamentali artt. 1-12
Modulo 1: I fatti Giuridici
Modulo 2: I contratti
Modulo 3: I contratti di lavoro
Modulo 4: I documenti informatici
Modulo 5: La Legislazione sociale
Modulo 6: Le informazioni e i documenti dell’economia

ABILITA’: Al termine dell’anno scolastico si è ritenuto che avesse 
raggiunto un livello sufficiente l’alunno che:
1) Riusciva ad esporre con linguaggio tecnico gli argomenti 
giuridici ed economici trattati;
2) Riusciva a collegare tra loro in modo semplice sia 
oralmente che per iscritto gli argomenti trattati nelle singole 
unite
didattiche;
3) Riusciva a riconoscere e a spiegare i principi generali del 
contratto, i suoi elementi, le sue patologie, i principali tipi di
contratto;
4) Riusciva a definire l’economia politica, l’informazione 
economica, l’inflazione, i dati della contabilità nazionale, il
reddito nazionale, il PIL, i documenti della contabilità 
nazionale, la legislazione sociale,  la legislazione in materia di 
sicurezza, la protezione dei dai personali.

METODOLOGIE: Lezione frontale tradizionale
Verifiche scritte
Oltre alla lezione frontale, è stato utilizzato anche il metodo 
della lezione partecipata
o interattiva per coinvolgere il più possibile gli alunni nel 
dialogo educativo e
abituarli a sviluppare in maniera autonoma gli argomenti 
proposti.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Interrogazioni orali
Prove scritte
Criteri di valutazione condivisi a livello di dipartimento così 
come da griglia allegata

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI:

Società e cittadini – B; Autore: Crocetti Simone; Editore: 
Tramontana 



Griglia di valutazione di Diritto ed Economia

Indicatori
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 Livello 6

Grav.
Insufficiente

Da 1 a 3

Insufficiente
Da 4 a 5

Sufficiente
6

Discreto
Da 7 a < 8

Buono
Da ≥ 8 a 9

Ottimo
Da ≥ 9 a 10

Acquisizione 
consapevole ed
organizzata di 
nozioni, termini 
concetti e 
regole, 
procedure, 
metodi, 
tecniche 
applicative.
Esposizione 
delle 
conoscenze

Totalmente 
assenti su tutti 
gli argomenti 
svolti

Superficiali ed 
incomplete

Mnemoniche e 
relative agli 
aspetti essenziali 
degli argomenti 
svolti

Ben articolate negli 
aspetti essenziali

Puntuali e 
consapevoli, tali da
evidenziare una 
comprensione 
sicura degli 
argomenti svolti

Approfondite ed 
integrate da 
ricerche ed  
apporti personali

Utilizzazione 
consapevole 
delle 
conoscenze 
per eseguire 
compiti e/o 
risolvere 
problemi

esposizione 
disordinata ed 
incoerente

linguaggio molto
scorretto

esposizione 
stentata, con 
errori  ed 
improprietà

assenza del 
lessico specifico
gravi errori di 
impostazione

esposizione 
semplice

linguaggio 
corretto, ma non 
sempre specifico 

lievi errori di 
impostazione

esposizione corretta
e lineare

impostazione 
adeguata

utilizzo della 
terminologia di base

esposizione 
corretta e fluida

impostazione 
puntuale

linguaggio 
specifico 
appropriato

esposizione 
corretta e lucida

linguaggio 
specifico costante 
e ricchezza 
lessicale

prontezza 
nell’elaborazione 
di quanto appreso

Rielaborazione 
critica e 
personale delle 
conoscenze al 
fine di:
- esprimere 
valutazioni 
motivate
- compiere 
analisi in modo 
autonomo
- affrontare 
situazioni 
nuove

mancanza di 
comprensione 
delle richieste e
degli argomenti
svolti

scarsa 
comprensione 
della richiesta
organizzazione 
carente

individuazione 
dei nessi 
essenziali su 
sollecitazione 
dell’insegnante

individuazione 
prevalentemente 
autonoma dei 
nessi essenziali

individuazione 
autonoma dei 
nessi tra 
contenuti 
disciplinari
argomentazione 
motivate

critiche e creative
con apporti 
interdisciplinari
confronti 
nell’ambito della  
disciplina             





INDIRIZZO : Professionale Servizi Commerciali

DOCENTE : Simona Piras

DISCIPLINA : Tecniche di comunicazione dei servizi commerciali

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Giovanna Colli, “Tecniche di comunicazione dei
servizi commerciali” CLITT
Slides, viedo, articoli di giornale

PROSPETTO RIASSUNTIVO DISCIPLINARE    

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:

ABILITA’ PROVE  DI
VERIFICA

UTILIZZATE

1 COMPETENZE RELAZIONALI E 
TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
INDIVIDUALE
u.a 1 Le competenze relazionali
1.1 Le life skills
1.2 L’intelligenza emotiva
1.3 L’empatia
1.4 L’assertività

u.a 2 Atteggiamenti interiori e comunicazioni
2.1 La considerazione di sé e degli altri e la qualità 
della relazione
2.2 Lo stile passivo: la fuga
2.3 Lo stile aggressivo: l’autoritarismo
2.4 Lo stile manipolatorio: la maschera
2.5 Lo stile assertivo
2.6 I valori e le credenze
2.7 Paure, pregiudizi e preconcetti
2.8 Le norme sociali e le regole relazionali

2 DINAMICHE SOCIALI E TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE DI GRUPPO
u.a 1 Il team work
1.1 L’efficacia di un team
1.2 Le tappe evolutive di un team
1.3 Il lavoro di squadra e l’intelligenza collettiva
1.4 La memoria transattiva del gruppo
1.5 Gli obiettivi del gruppo e la natura del compito
1.6 La natura delle interazioni e della comunicazione 
nel gruppo
1.7 Comunicazione e abilità sociali come elementi di 
qualità strategici nel settore commerciale
1.8 Come relazionarsi sul lavoro con persone difficili

u.a 2 Il fattore umano in azienda
2.1 L’organizzazione scientifica del lavoro e la 
qualità d’impresa
2.2 La scuola delle relazioni umane 
2.3 Le teorie motivazionali
2.4 Le ricerche di Herzberg: le motivazioni 
intrinseche ed estrinseche al lavoro
2.5 le teorie della leadership e il rinforzo positivo
2.6 Il burnout
2.7 Il mobbing
Approfondimento: “il caso Muscia” visione film “Il 
mondo sulle spalle”

1.Utilizzare i mezzi della 
comunicazione in funzione degli 
obiettivi della committenza e del 
target.

2.Analizzare campagne di 
comunicazione e pubblicitarie 
nazionali e internazionali.

3.Scegliere prodotti di 
comunicazione in base a criteri di
coerenza, efficacia comunicativa,
interattività e fattibilità tecnica.

4.Valutare le scelte comunicative
dei progetti pubblicitari in 
rapporto agli obiettivi.

 

Prove di verifica 
utilizzate per 
ciascun modulo/ 
argomento, sia 
scritte che orali



3 LE COMUNICAZIONI AZIENDALI
u.a 1 Le comunicazioni interne all’azienda
1.1 I vettori della comunicazione aziendale
1.2 Le comunicazioni interne 
1.3 Gli strumenti di comunicazione interna

u.a 2 Le public relations
2.1 L’immagine aziendale
2.2 Il brand
2.3 Il brand del territorio

u.a 3 Il linguaggio del marketing
3.1 Il concetto di marketing
3.2 Il web marketing 
3.3 L’e-commerce 
3.4 Il mercato come conversazione

u.a 4 Il marketing strategico 
4.1 Le ricerche di mercato
4.2 L’analisi swot 
4.3 La mission aziendale
4.4 La segmentazione del mercato
4.5 Il positioning
4.6 Il marketing mix

4 LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI 
PUBBLICITARI
u.a 1 La pianificazione strategica di una 
campagna pubblicitaria
1.1 La copy strategy
1.2Budget e media plan  
1.3 Produzione e coordinamento dei comunicati

u.a 2 Le tipologie di prodotti pubblicitari
2.1 La pubblicità della carta stampata
2.2 Gli annunci pubblicitari su carta stampata
2.3 Lo spot
2.4 Le affissioni
2.5 Il depliant
Approfondimento: “Il caso Benetton”

5 IDEE PER IL TUO FUTURO
1.1 Il Curriculum Vitae



.

METODOLOGIE: lezione frontale partecipata, cooperative learning

MEZZI  E STRUMENTI: 
La metodologia seguita si è sviluppata nei seguenti momenti: 
1) lezione frontale introduttiva 
2) dettatura di appunti riassuntivi 
3) lettura e commento dei testi in uso
4) domande scritte e orali per verificare il livello di comprensione
5) dialogo guidato e dibattito guidato
6) relazioni su ricerche
7) esercitazioni sulla soluzione di problemi pratici

CRITERI DI VALUTAZIONE:  nel primo trimestre sono state somministrate due prove di verifica
scritte strutturate sia con domande aperte e con risposte multiple ed una prova di verifica orale supportate
da  slides  realizzate  da  ogni  singolo  alunno.  Nel  pentamestre  sono state  somministrate  una  prova  di
verifica scritta e due prove di verifica orale. I criteri adottati per entrambi i tipi di verifiche sono stati i
seguenti:
1) Conoscenza degli argomenti
2) Competenze linguistico-espressive
3) Competenze logico-consequenziali
4) Competenze logico- comparative 
5) Abilità applicative dei contenuti alla realtà quotidiana
6) Abilità nella ricerca e nell’approfondimento
7) Abilità nella personalizzazione dei contenuti
8) Esposizione scritta e orale chiara, coerente, concreta, concisa, completa
Sia per le prove scritte che orali è stata utilizzata la griglia di valutazione in allegato.  

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno per la disciplina:
La classe nel  suo complesso ha dimostrato  un livello  di educazione  discreto,  sia  tra  discenti  che nel
rapporto col docente,  l’interesse e la partecipazione per le attività didattiche svolte in classe è appena
sufficiente. La classe a livello di rendimento è divisa in due livelli: un livello medio che ha saputo ottenere
risultati poco più che sufficienti; la fascia più bassa ha dimostrato di conoscere i contenuti della disciplina
e le competenze e abilità logiche ed espressive connesse, in maniera appena sufficiente.



INDIRIZZO : Professionale Servizi Commerciali

DOCENTE : Davide Cerfogli 

DISCIPLINA : Religione

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:

 messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà 
in un contesto multiculturale;

 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cul-
tura per una lettura critica del mondo contemporaneo;

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, inter-
pretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, 
nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-
culturali.

 Cogliere le criticità dell’epoca contemporanea e valutare criteri alternativi 
a quelli proposti dalla mentalità dominante

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso UDA o 
moduli)

Nella fase conclusiva del percorso di studi, lo studente:
 riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospet-

tiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;
 conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondan-

ti, all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi
di vita che essa propone;

 studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento alla 
fragilità dell’attuale epoca, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migra-
zione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione;

CONTENUTI TRATTATI
Società contemporanea

Cosa sta al fondamento dell'Europa

Il senso della politica

Immigrazione e segni dei tempi

La famiglia e il mondo contemporaneo

La paura nella società contemporanea

La fragilità nella nostra società

Riflessione sul metodo di insegnamento e le nuove tecnologie

Tecnologia e felicità

Cosa significa oggi comunicare?

Femminicidio e la sacralità della persona umana

Fondamentalismo, nichilismo e religione

Scelte di vita

Orientamento- come scegliere la strada per il proprio futuro?

I criteri per valutare le scelte di vita

Vocazione e chiamata 

Ragionevolezza e fede

Realismo e senso religioso

Riflessione sulla concezione della libertà

La moralità nel conoscere

Il valore della vita e del Natale

Paternità dell'uomo, paternità di Dio

il Pregiudizio e la fede

Moralità nel conoscere

ABILITA’: Lo studente:
 motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e

dialoga in modo aperto, libero e costruttivo;
 si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cri-



stiano-cattolica,  tenendo  conto  del  rinnovamento  promosso  dal  Concilio
ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e
della cultura;

 individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo svi-
luppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multicul-
turalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere.

METODOLOGIE:  Lezione frontale
 Discussione guidata dall'insegnante
 Cooperative Learning
 Giochi di simulazione
 Problem Solving
 Analisi di testi, documenti, immagini, filmati
 Attività di gruppo 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

 Interesse
 Partecipazione e impegno
 Modalità di dialogo con i compagni
 Qualità dei contenuti del dialogo
 Conoscenza dei contenuti svolti
 Comprensione ed uso del linguaggio specifico
 Acquisizione delle abilità disciplinari

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

 Bibbia
 Articoli di quotidiani e riviste scientifiche 
 Filmati e documentari
 materiale multimediale



Nella tabella seguente sono indicati i descrittori dei diversi livelli di valutazione, suddivisi per ciascun fattore, evidenziando ciò
che si ritiene livello di sufficienza nella disciplina.

SCARSO SUFFICIENTE DISCRETO BUONO DISTINTO OTTIMO

INTERESSE Assente o 
scarso

Non sempre 
presente e di 
breve durata

Generalmente 
presente ma 
discontinuo

Quasi sempre
presente e 
solo talvolta 
discontinuo

Sempre 
presente e 
pressoché 
costante  

Sempre 
presente con 
continuità

PARTE-
CIPAZIONE E

IMPEGNO

Nulli e/o di 
ostacolo al 
dialogo 
educativo

Presenti ma 
non sempre 
adeguati 

Generalmente 
adeguati  

Costanti e 
adeguati ma 
non sempre 
attivi

Costanti e 
attivi 

Costanti, 
propositivi e 
facilitanti il 
dialogo

MODALITÀ
DI DIALOGO

CON I
COMPAGNI

Tendente al 
monologo e  
disinteressata 
all'altro da sé

Capace 
d’ascolto in 
modo 
saltuario

Di norma 
capace di 
ascolto, ma in 
funzione di sé

Capace di 
ascolto ma 
concentrato 
sull'espressio-
ne del proprio
punto di vista

Ascolto 
interessato 
dell'altro, ma 
non sempre 
capace di 
comprendere 
i diversi punti
di vista 

Capace di 
ascolto 
empatico e 
interessato a  
comprendere i 
punti di vista 
diversi dal 
proprio

QUALITA'
DEI

CONTENUTI
DEL

DIALOGO

I contenuti 
espressi sono 
rari e/o non 
razionalmente
motivati

I contenuti 
sono ripetitivi
ma tendono 
ad essere 
motivati

I contenuti 
sono di norma 
motivati ma 
schematici

I contenuti 
sono motivati
ma non 
sempre 
personali

I contenuti 
sono ben 
motivati e 
con spunti di 
originalità

I contenuti 
sono articolati,
ben motivati e 
originali

CONOSCEN-
ZA DEI

CONTENUTI
SVOLTI

Superficiale
lacunosa
confusa

Limitata e 
parziale

Completa ma 
solo essenziale

Completa: 
essenziale per
alcuni 
argomenti e 
approfondita 
per altri 

Completa e 
generalmente 
approfondita

Completa , 
approfondita e
arricchita da 
rielaborazioni 
personali 

COMPRENSI-
ONE ED USO

DEL
LINGUAG-

GIO
SPECIFICO

L'a. non 
riconosce i 
termini 
specifici e non
è in grado di 
usarli

L'a. riconosce
solo qualche 
termine 
specifico 

L'a. riconosce 
di norma i 
termini 
specifici, ma li 
usa con poca 
fluidità

L'a. sa 
riconoscere e 
usare con una
certa facilità 
il linguaggio
specifico

L'a. usa 
sempre 
correttamente
il linguaggio 
della 
disciplina

L'a. usa 
sempre in 
modo chiaro e 
appropriato il 
linguaggio 
della 
disciplina

ACQUISIZIO-
NE DELLE
ABILITÀ

DISCIPLINA-
RI

Carente e 
confusa

Padronanza 
adeguata solo
di alcune 
abilità

Padronanza 
adeguata di 
buona parte 
delle abilità

Buona 
padronanza 
delle abilità

Buona 
padronanza e 
impiego 
autonomo

Completa 
padronanza e 
impiego 
critico e 
personalizzato



8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.1. Criteri di valutazione

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e

degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione formazione, ha finalità

formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli

stessi,  documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

I criteri essenziali per una valutazione di qualità sono:

 la finalità formativa;

 la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità;

 la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio;

 la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;

 il rigore metodologico nelle procedure;

 la valenza informativa.

Ogni docente, prima dello scrutinio definitivo, formula la sua libera proposta di voto al consiglio di

classe. Tale proposta viene adottata sulla base di un numero congruo di valutazioni effettuate nel

corso  dell’anno  scolastico  in  relazione  al  raggiungimento  da  parte  dello  studente  degli  obiettivi

cognitivi  e  non  cognitivi  fissati  all’inizio  dell’anno  scolastico  ai  vari  livelli:  collegio  docenti;

coordinamento disciplinare;  consiglio  di  classe; piano di  lavoro individuale.  In particolare il  singolo

docente nella sua proposta e, successivamente, il consiglio di classe nella deliberazione conclusiva,

devono  considerare,  in  modo  non  irrilevante,  i  seguenti  elementi  e  obiettivi  non  cognitivi  che

necessariamente dovranno completare il processo di valutazione:

 la presenza di materie con debiti formativi non saldati rispetto al I quadrimestre, o materie in

cui non si presentano apprezzabili segni di miglioramento anche nelle votazioni dell’anno in

corso,  soppesando  in  senso  progressivamente  negativo  tali  condizioni,  ove  soprattutto  si

presentino come frutto di scelte preordinate da parte degli studenti; 

 gli esiti conseguiti sugli elementi dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo e alla

vita della scuola, del metodo di studio e della progressione in apprendimento;

 ogni  altro elemento concernente il  comportamento dell’allievo,  quali  la presenza di  richiami

verbali, note o sanzioni disciplinari e la valutazione del comportamento; la frequenza, salvo il

caso di assenze giustificate, il numero delle entrate posticipate e delle uscite anticipate;

 la partecipazione a tutte le attività di prevenzione dell’insuccesso scolastico attivate nel corso

dell’anno (tutoraggio, recuperi, sportello didattico, ecc.); per quanto concerne in particolare il

tutoraggio effettuato da insegnanti esterni al consiglio di classe, i rispettivi coordinatori devono,

prima dello scrutinio finale, acquisire dai tutor informazioni sull’ andamento dell’esperienza di

tutoraggio da sottoporre al consiglio di classe.



8.2. Criteri di attribuzione crediti

L'art. 15 del d. lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo

biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto

finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque

punti  su  cento  a  quaranta  punti  su  cento.  Lo  stesso  articolo  specifica  il  punteggio  massimo

attribuibile per ciascuno degli anni considerati:

 dodici punti (12) per il terzo anno; 

 tredici (13) per il quarto anno;

 quindici (15) per il quinto anno.

Inoltre, nell'allegato A al  decreto legislativo,  la  prima tabella  intitolata “Attribuzione del  credito

scolastico”,  definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti  negli  scrutini  finali  per

ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico

8.3.  Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il

consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione

degli esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769)

Per le griglie di valutazione utilizzate per le simulazioni d’esame si rimanda all’allegato B. 

8.4. Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni

PRIMA PROVA

Sono state svolte tre simulazioni della Prima Prova dell’Esame di Stato, in contemporanea per 
tutte le quinte dell’istituto.
La prima simulazione è stata realizzata su traccia predisposta dal Dipartimento di lettere - triennio,
in base alle indicazioni ministeriali sulle novità della tipologia B e C
Le altre due sono state le simulazioni ufficiali del Miur, in data 19/02 e 26/03, anch’esse svolte in
contemporanea e in tempo reale in tutte le quinte.
Le difficoltà incontrate sono state relative al fatto che la classe ha affrontato una prova per la 
quale,nel triennio, non è stata preparata, dato che le richieste del Miur circa le modalità di 
svolgimento della Prova sono cambiate durante il quinto anno. 

SECONDA PROVA

Sono state svolte tre simulazioni ufficiali del Miur, in data 28/02 e 02/04, svolte in contemporanea 
in tutte le quinte. 



8.5. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di Stato

Il Cdc ha in programma una simulazione del colloquio orale dell’esame di Stato, da svolgersi 
orientativamente nelle ultime due settimane di scuola. 

23.1. 8.6 Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della prova

Si suggerisce di strutturare la seconda parte della prova in quattro ore, da svolgere nel giorno 
successivo rispetto alla calendarizzazione della prima parte. La prova dovrà essere collegata agli 
argomenti proposti nella prima parte ministeriale e potrà contemplare l’uso di dati a scelta. 
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