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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

PREMESSA 

 

Il presente documento indica gli elementi del PERCORSO FORMATIVO 

previsti dall’O.M.: 

 CONTENUTI 

 METODI 

 MEZZI 

 SPAZI 

 TEMPI 

 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 ATTIVITA’ SVOLTE ED OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 PARTICOLARI ATTIVITA’ REALIZZATE NELL’AMBITO ALTERNANZA     

SCUOLA-LAVORO 

 

 

Quanto sopra al fine dell’accertamento, da parte della Commissione d’esame, delle 

CONOSCENZE, ABILITA’ e COMPETENZE. 
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1. PROFILO E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE     

1.1 Situazione generale  

La V B professionale è composta da composta da 24 alunni di cui 10 maschi e 14 femmine. Nella 

classe sono presenti alunni con disabilità per i quali è stato predisposto e realizzata una 

programmazione educativa differenziata (PEI) pertanto le prove d’esame finale saranno non 

equipollenti e sarà rilasciato un “Attestato dei crediti formativi” ai sensi dell’art. 20 comma 5 del 

D.Lsg. 62/2017. Nella relazione finale dell’alunno, allegato e appendice del documento del 15 

maggio, saranno descritte nel dettagli le motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle 

prove d’esame. e di queste, due alunne svolgono una programmazione differenziata. Per un alunno si 

è predisposta una programmazione per obiettivi minimi. All’inzio del secondo quadrimestre un 

alunno si è trasferito da un altro istituto e città. L’estrazione socioculturale piuttosto omogenea e la 

lunga permanenza nella stessa classe, hanno favorito la sfera socio-relazionale, improntando i 

rapporti interpersonali all’amicizia e alla solidarietà. Hanno mostrato, quasi tutti, un atteggiamento 

sufficiente nei confronti delle varie discipline e una partecipazione generalmente attiva e produttiva. 

Per alcuni alunni che hanno invece mostrato carenze di base, sono state operate azioni di stimolo e 

interventi di recupero personalizzato: ulteriori spiegazioni, esercitazioni individuali, ripristino di 

alcuni concetti di base non ben assimilati negli anni precedenti. E’ necessario porre in evidenza che il 

percorso scolastico triennale della classe non può certo essere definito fluido e scorrevole, per 

l’alternanza di diversi docenti anche nell’ambito di una stessa disciplina, che in parte ha un po’ 

segnato il profilo didattico della classe. Ciò nonostante, trattandosi di un gruppo classe, che in 

prevalenza, è dotato di buone capacità di comprensione, esposizione e rielaborazione degli argomenti 

di studio, le difficoltà incontrate sono state ben superate. La classe ha raggiunto nel complesso un 

discreto livello generale di apprendimento, sufficiente nella maggior parte della classe, sufficienti in 

altri. Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari rilevanti, perché gli alunni, 

rispettosi ed educati, hanno dimostrato di saper vivere in un contesto civile e solo episodicamente si è 

fatto uso di annotazioni di richiamo personale. Gli obiettivi generali sono stati perseguiti giungendo a 

risultati in positiva evoluzione. Gli argomenti e le attività proposte sono stati organizzati in unità di 

apprendimento affrontate, per quanto possibile, in modo operativo. In questa prospettiva sono stati 

perseguiti, oltre agli obiettivi specifici delle singole discipline, lo sviluppo delle capacità di 

comunicazione, comprensione, analisi, sintesi, rielaborazione, applicazione e valutazione. Il 

programma annuale per tutte le discipline è stato integralmente svolto. Il programma annuale per 

tutte le discipline è stato svolto tenendo conto delle difficoltà legate alla contingenza e ai periodi di 

didattica “mista” per gli alunni contagiati. Infatti, a seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 

e tenuto conto dei Decreti emanati nel corso dell’anno riguardanti le modalità di svolgimento delle 

lezioni in presenza, l’Istituto d’Istruzione Superiore “M.P.Vitruvio” – Castellammare di Stabia ha 

assicurato le prestazioni didattiche nelle modalità in presenza e a distanza quando consentito e 

secondo le indicazioni legislative, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Sin 

dall’inizio dell’anno scolastico si è attivata la Didattica digitale integrata (DDI) come modalità 

didattica complementare che ha integrato la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio 

di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie (Google Classroom). La DDI ha garantito il diritto 

all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia nei momenti di lockdown, sia in caso di 

quarantena. Alcuni studenti, essendosi impegnati in modo costante, hanno conseguito risultati 

discreti/buoni e sono riusciti a trattare in modo organico e personale i diversi contenuti disciplinari; 

altri, invece, hanno raggiunto la sufficienza. La valutazione ha tenuto conto, oltre che delle 

conoscenze e competenze acquisite, dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza, 

dell’impegno e dell’interesse mostrato da ciascun corsista. Il collegio dei docenti, nella riunione del 

27/02/2020, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie di cui 

all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, ha integrato i criteri di valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta 

formativa e ne ha dato comunicazione attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come 
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integrazione pro tempore al PTOF in occasione dell’emergenza Covid. 

 

1.2 Composizione della classe  

STUDENTI PROVENIENZA 

1 ALFANO RAFFAELLA QUARTA B 

2 APUZZO  GIUSEPPINA QUARTA B 

3 BOCCIA  CHIARA QUARTA B 

4 BOCCIA CHRISTIAN QUARTA B 

5 BUONOMO  ANTONIO QUARTA B 

6 CARILLO SALVATORE QUARTA B 

7 CASCONE ANGELO QUARTA B 

8 CUOMO RAFFAELLA QUARTA B 

9 D’APICE FABIO QUARTA B 

10 DELLA MONICA SALVATORE QUARTA B 

11 DONNARUMMA  ANGELINA QUARTA B 

12 ELEFANTE  FRANCESCO SAVERIO QUARTA B 

13 ESPOSITO MANILA QUARTA B 

14 GRECO MARIA QUARTA B 

15 MAGGIO  ALESSANDRA QUARTA B 

16 MASELLA MARZIA QUARTA B 

17 MOSCA RACHELE QUARTA B 

18 NORATO  ANNA QUARTA B 

19 PICUCCI  GIUSEPPE MARIA QUARTA B 

20 Russo  STELLA QUARTA B 

21 SANZONE ROSA QUARTA B 

22 SCALINI MATTIA AMBROGIO QUARTA B 

23 SCELZO  FRANCESCA PIA QUARTA B 

24 ZIZZANIA  ALFONSO QUARTA B 

 

1.3 Stabilità del corpo docente nel secondo biennio e monoennio 

 

Composizione del Consiglio di Classe: 

* Docente Materia 

I FORMISANO ROSA ITALIANO 

III PISAPIA ADELE STORIA 

I AVITABILE LUIGI MATEMATICA 

II IACCARINO ANDREANA LINGUA INGLESE 

III GAETANO CANNAVARO TECNICHE PROF. SERV. COMM. 
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III POCOBELLI ROSARIO DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

III CHIRCHIO MADDALENA TECNICHE DELLA COMUNICAZ. 

I D’AURIA ANTONIETTA ED. FISICA 

I VENTRIGLIA MARINELLA RELIGIONE 

III CANDELA MARIA ROSARIA LINGUA FRANCESE 

I MASTROENI DOMENICA CODOCENZA LAB. TECN. PROFESSIONALE 

III DI CAPUA ANNUNZIATINA SOSTEGNO 

II VOLLONO ANTONIO SOSTEGNO 

III D’ANIELLO TIZIANA LILIANA SOSTEGNO 

I VOLLONO CHIARA ANTONIA SOSTEGNO 

* Con I-II-III sono indicati gli anni di continuità didattica 

1.4 Quadro orario 

AREA COMUNE 
 
ITALIANO  
STORIA 
MATEMATICA 
INGLESE  
SCIENZE MOTORIE                                        

 
 

4 
2 
3 
3 
2 

AREA DI INDIRIZZO 
 
ECONOMIA AZIENDALE 
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
FRANCESE 
TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE                                         

 
 
      8 (3*) 

4 
3 
2 

 

1.5 Andamento didattico e cause che hanno inciso, in positivo e in negativo, sul rendimento 

della classe. 

DISCIPLINE      ELEMENTI POSITIVI     ELEMENTI NEGATIVI 

ANDAMENTO DIDATTICO 
Clima sereno e collaborativo, 

Buona partecipazione al dialogo 

educativo.  

Attenzione ed impegno quasi 

sempre costante. Difficoltà a 

volte palesate nella DAD, 

dipendenti da una scarsa 

connessione ad internet. 

DISCIPLINA Comportamento sempre corretto 

ed educato. 
Nessuno 

FREQUENZA 

La frequenza è stata in genere 

assidua. 

Tutte le assenze sono state 

puntualmente giustificate. 

Più frequente, per alcune 

allieve, la tendenza al ritardo. 

RAPPORTO DOCENTI 
Cordiale in genere con tutti i 

docenti. 

Dinamiche interpersonali positive. 

Nessuno 
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2. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Materia 

FORMISANO ROSA ITALIANO 

PISAPIA ADELE STORIA 

AVITABILE LUIGI MATEMATICA 

IACCARINO ANDREANA LINGUA INGLESE 

CANNAVARO GAETANO TECNICHE PROF. SERV. COMM. 

MASTROENI DOMENICA CODOCENZA LAB. TECN. PROFESSIONALE 

POCOBELLI ROSARIO DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 

CHIRCHIO MADDALENA TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 

D’AURIA ANTONIETTA ED. FISICA 

VENTRIGLIA MARINELLA RELIGIONE 

CANDELA MARIAROSARIA LINGUA FRANCESE 

DI CAPUA ANNUNZIATINA SOSTEGNO 

VOLLONO ANTONIO SOSTEGNO 

D’ANIELLO TIZIANA LILIANA SOSTEGNO 

VOLLONO CHIARA ANTONIA SOSTEGNO 

 

3. CREDITI SCOLASTICI  

3.1 Situazione di partenza  

I crediti acquisiti al terzo e quarto anno sono riportati sul tabellone finale dal quale si evincono i 

crediti dell’anno in corso e la somma totale. Il verbale dello scrutinio finale relativo all’anno in corso, 

sarà a disposizione della Commissione d’Esami. 
 

3.2 Criteri adottati per l’attribuzione del credito scolastico 

Il credito scolastico esprime la valutazione "del grado di preparazione complessivamente raggiunto 

da ciascun allievo nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione 

anche l'assiduità della frequenza scolastica, la frequenza dell'area di progetto, l'interesse e l'impegno 

nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali 

crediti formativi" (ART.11 del Regolamento). 

Il voto di ogni singola disciplina, che concorre alla formazione della media finale, risulta composto 

da partecipazione al dialogo educativo (ART.11 comma 2 del Regolamento) "con il conseguente 

superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede 

di scrutinio finale, e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti" (ART.8 comma 

2 O.M. 38,11/2/1999) 

 

4. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO. 

4.1 Obiettivi disciplinari (conoscenze) 

(Vedi allegato al documento - relazioni finali delle discipline)   

4.2 Obiettivi trasversali (capacità)  
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Raggiunto da 

Obiettivo Tutti La maggioranza Alcuni 

Comunicare efficacemente utilizzando 

linguaggi appropriati, anche tecnici 
X   

Analizzare, interpretare e rappresentare i 

dati ed  utilizzarli nella soluzione di 

problemi  

        X   

Partecipare al lavoro organizzato 

individuale e/o di gruppo accettando ed 

esercitando il coordinamento 

X   

Saper individuare le relazioni delle 

strutture e delle dinamiche del contesto in 

cui si opera 

X   

Effettuare scelte, prendere decisioni 

ricercando e assumendo le opportune 

informazioni 

X   

   

 

4.3 Obiettivi tecnico – professionali (competenze)   

(Vedi allegato al documento- relazioni finali delle discipline) 

5. ATTIVITA’ DIDATTICHE 

5.1 Attivita’ curricolari 

Le attività curriculari e l’organizzazione della didattica hanno seguito procedure sostanzialmente 

legate alla contingenza, la divisione in due quadrimestri del tempo scuola del tempo scuola, 

l’alternarsi delle singole discipline di base con quelle professionalizzanti.  

 

5.2 Attività integrative  

A) Educazione alla legalità. 

L’Istituto ha attuato progetti finalizzati all’educazione alla legalità, anche in collaborazione con gli 

Enti locali ed avvalendosi dell'esperienza e del materiale messo a disposizione da associazioni 

presenti su tutto il territorio nazionale, al fine di fornire agli studenti una prospettiva di più ampio 

respiro sui temi inerenti la salvaguardia delle leggi e delle Istituzioni. 

B) Prevenzione rischi, salute, ambiente. 

Sicuramente temi connessi tra loro, tanto da giustificare la scelta di un solo ampio progetto che, 

continuando le attività intraprese già negli anni scorsi, coinvolge docenti ed allievi in attività 

formative basate su esperienze pratiche e concrete. 

C) Cineforum, Progetto lettura e Vitruvio’s Got Talent. 

 

5.3 Attività facoltative e partecipazione alla realizzazione di progetti  
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La programmazione dei percorsi didattici interdisciplinari e multidisciplinari ha avuto come scopo 

finale, non solo il miglioramento dell'offerta formativa, ma anche una preparazione più concreta e 

meglio rispondente rispetto alle prove che gli allievi dovranno affrontare nel corso degli Esami di 

Stato.  

In modo specifico per le classi quinte, è stato necessario trovare momenti atti all'individuazione dei 

possibili percorsi interdisciplinari da seguire nella stesura dei lavori finali oggetto d'esame, anche al 

fine di assicurare una certa omogeneità di impostazione del lavoro in tutte le classi quinte della sede. 

Erano previste  tante altre attività che non sono potute realizzare a causa dell’emergenza Covid-19 

 

5.4 Attività di orientamento 

Modalità formativa 

Si sono responsabilizzati gli studenti rispetto alle scelte scolastiche e professionali, cercando di 

potenziare alcuni tratti fondamentali della loro personalità, come la sicurezza di sé, la decisionalità, 

l’autonomia. Si è cercato di rafforzare interessi e motivazioni, di far affiorare abilità e tendenze, per 

favorire scelte libere e consapevoli. Si è tenuto conto delle abilità di base degli allievi, cercando di 

potenziare in essi interessi e motivazioni, attitudini particolari, favorendo la formazione di una 

coscienza critica nei confronti dell’ambiente circostante e del tempo che vivono, abituandoli alla 

responsabilità delle decisioni nelle molteplici occasioni che la vita scolastica offre ogni giorno. 

 

6. PERCORSI  

6.1 PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 

PERCORSI TEMATICI MULTIDISCIPLINARI  

TEMATICHE MATERIE ARGOMENTI METODOLOGIE 

 

 

Italiano Svevo e il suo successo come 

dirigente di azienda. 

 

 

Lezione frontale, circle time, 

percorsi di ricerca individuali e/o 
Storia La memoria storica e la 

comunicazione aziendale 

ATTIVITA’ ARGOMENTO / DESTINAZIONE PARTECIPANTI 

Attività svolte 

all’esterno dell’Istituto 

 

Orientamento Universitario Tutta la classe 

Attività svolte 

all’interno dell’Istituto 

Amministrativo Segretariali  

Tutta la classe 
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Comunicazione  

Aziendale 

 

 

 

 

Tecniche 

Professionali 

Normativa del bilancio 

d’esercizio 

di gruppo con l’ausilio di 

strumenti multimediali e 

tradizionali, cooperative learning, 

learning by doing 

Tecniche  

Comunicazione 
Le comunicazioni interne 

all’azienda. 

Diritto La tutela della salute e della 

sicurezza del lavoratore nei 

luoghi di lavoro. 

Inglese Placing orders 

Francese La communication dans 

l’entreprise 

Matematica  I massimi e minimi della 

funzione 

Religione La solidarietà il volontariato e il 

bene comune 

Scienze 

Motorie 

Organizzazione di una società 

sportiva 

TEMATICHE MATERIE ARGOMENTI METODOLOGIE 

Pubblicità e 

Comunicazione 

Italiano D’Annunzio pubblicitario: 

l’amaro Averna 

Lezione frontale, circle time, 

percorsi di ricerca individuali e/o 

di gruppo con l’ausilio di strumenti 

multimediali e tradizionali, 

cooperative learning, learning by 

doing 

Storia Storia della pubblicità e mass 

media 

Tecniche 

Professionali 

Sistema informativo di bilancio 

Tecniche  

Comunicazione 

La comunicazione pubblicitaria 

Diritto Il trattamento dei dati personali 

Inglese Promoting goods and services 

Francese La promotion et pubblicitè- 

l’email marketing 

 

Matematica Limite di una funzione che 

tende all’infinito 

Religione La giustizia sociale 

 

Scienze 

Motorie 

Sport e Marketing 

 

TEMATICHE MATERIE ARGOMENTI METODOLOGIE 

 

 

Il Lavoro 

Italiano La trappola del Lavoro per 

Pirandello. 

 

Lezione frontale, circle time, 

percorsi di ricerca individuali e/o 

di gruppo con l’ausilio di 

strumenti multimediali e 

tradizionali, cooperative learning, 

learning by doing 

Storia La seconda rivoluzione 

industriale 

Tecniche 

Professionali 

Strategie aziendali 

Tecniche  

Comunicazione 

Il fattore umano in azienda 

Diritto Gli ammortizzatori sociali 

Inglese Looking for a job: curriculum 

vitae 
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Francese Le mond du travail 

Matematica Positività della funzione 

Religione Il mondo della comunicazione 

Scienze 

Motorie 

Gli infortuni 

TEMATICHE MATERIE ARGOMENTI METODOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

Il Colore Rosso 

Italiano Amara fotografia della vita di 

miniera: Rosso Malpelo 

 

 

Lezione frontale, circle time, 

percorsi di ricerca individuali e/o 

di gruppo con l’ausilio di 

strumenti multimediali e 

tradizionali, cooperative 

learning, learning by doing 

Storia Il Biennio Rosso 

Tecniche 

Professionali 

Analisi della struttura 

finanziaria dell’impresa 

Tecniche  

Comunicazione 

Atteggiamenti interiori e 

motivazione 

Diritto Il sistema previdenziale 

italiano 

Inglese Red ocean strategy 

Francese Le dècouvert bancaire 

Matematica Funzione negativa 

Religione L’intelligenza artificiale: una 

sfida inedita 

Scienze 

Motorie 

Coordinazione oculo-manuale 

e oculo-podolico 

TEMATICHE MATERIE ARGOMENTI METODOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

L’immigrazione 

in Italia 

Italiano Il migrante poeta: G. Ungaretti  

 

Lezione frontale, circle time, 

percorsi di ricerca individuali e/o 

di gruppo con l’ausilio di 

strumenti multimediali e 

tradizionali, cooperative 

learning, learning by doing 

Storia La Grande migrazione 

transoceanica 

Tecniche 

Professionali 

Il business plan 

Tecniche  

Comunicazione 

L’interazione fra individuo e 

gruppo 

Diritto Il PIL 

Inglese American nation of immigrants 

Francese Immigration 

Matematica Funzione crescete e 

decrescente derivata 

Religione Il fenomeno delle migrazioni 

Scienze 

Motorie 

Le Olimpiadi 

 

6.2 PERCORSI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE 

DEL PERCORSO 

ATTIVITA' 

SVOLTE, 

DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE ACQUISITE 

Cittadinanza 

digitale 

Il progetto si prefigge di 

educare i giovani ad un 

corretto utilizzo del web, 

adottando comportamenti 

Approfondimenti 

sulle tematiche 

proposte, durata 

annuale, tutti gli 
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rispettosi delle norme che 

garantiscono a tuti una vita 

social tranquilla.  

alunni saranno 

coinvolti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I ragazzi hanno discusso in 

senso critico gli argomenti, 

hanno acquisito conoscenze 

riguardo le suddette proposte 

che sono necessarie per una 

conoscenza più ampia. 

Rendere gli alunni cittadini 

consapevoli e responsabili 

Cittadinanza e 

immigrazione 

Il progetto si prefigge di 

incentivare il senso di 

appartenenza ad una 

comunità e di far crescere il 

proprio impegno a favore 

dell’integrazione dei soggetti 

più deboli. 

Approfondimenti 

sulle tematiche 

proposte, durata 

annuale, tutti gli 

alunni saranno 

coinvolti 

Cittadinanza e 

legalità 

Il progetto si prefigge di 

educare i giovani a 

riconoscere e contrastare 

fenomeni di criminalità 

organizzata e di corruzione 

presenti sul territorio e nella 

propria quotidianità. 

Approfondimenti 

sulle tematiche 

proposte, durata 

annuale, tutti gli 

alunni saranno 

coinvolti 

Giornata della 

Memoria 

La Memoria non si insegna. 

Conviene partire dagli eventi 

della Storia e discutere 

intorno ai contenuti e alle 

loro possibili interpretazioni. 

Soltanto dopo, alla fine, tutto 

questo può diventare 

memoria non banalizzata, 

ritualizzata e “celebrata”. 

Approfondimenti 

sulle tematiche 

proposte, durata 

annuale, tutti gli 

alunni saranno 

coinvolti 

Il 25 Aprile “la 

liberazione” 

Educare i giovani a 

riconoscer il significato e 

storia della Resistenza 

italiana 

Approfondimenti 

sulle tematiche 

proposte, durata 

annuale, tutti gli 

alunni saranno 

coinvolti 

Società di 

massa e 

globalizzazione 

La globalizzazione come 

conseguenza inarrestabile 

della società di massa. 

Approfondimenti 

sulle tematiche 

proposte, durata 

annuale, tutti gli 

alunni saranno 

coivolti 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 

 

                                          EDUCAZIONE CIVICA 

DESTINATARI: 5° B 

Professionale 

Servizi Commerciali 

Periodo: I QUADRIMESTRE/ II QUADRIMESTRE                                                                                                         

ore: 33 

TITOLO DELL’UDA L’UNIONE EUROPEA E LE ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI 

 

COMPITO/PRODOTTO Realizzazione di un testo multimediale (file, power point, brochure 
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ATTESO virtuale o video) sugli argomenti trattati 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e le funzioni essenziali. 

 Riconoscere le cause, le concause, gli effetti e i rimedi possibili 

dei problemi di cui si occupano le organizzazioni internazionali per 

proporre soluzioni di risanamento/superamento a varie scale e a 

scala glocale, in modo coerente con il profilo di un cittadino 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 

sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 

argomentate.  

 Sviluppare le competenze comunicative in situazioni 

professionali relative all’indirizzo. 

PREREQUISITI  Individuare collegamenti tra informazioni contenute in testi 

narrati o letti o filmati con conoscenze già possedute. 

 Utilizzo del PC e delle reti telematiche 

COMPETENZE CHIAVE  Competenza alfabetica funzionale  

 Competenza multilinguistica  

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e 

ingegneria  

 Competenza digitale  

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare  

 Competenza in materia di cittadinanza  

 Competenza imprenditoriale  

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale 

COMPETENZE MIRATE  Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

varie situazioni 

 Cogliere gli aspetti caratterizzanti dell’Unione Europea e dei 

suoi principi 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi orali e scritti riguardanti differenti scopi 

 Saper riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, 

sociali, economici, istituzionali, tecnologici e la loro dimensione 

globale-locale. 

ABILITÀ  Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con 

particolare riferimento ai Trattati europei e alla loro struttura.  

 Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e 

sociali e confrontarli con i principi comunitari. 

 Individuare il collegamento tra diritto UE e fonti normative con 

particolare riferimento al settore di riferimento 

 Distinguere le differenti organizzazioni internazionali e il loro 

campo di intervento 
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 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento di diritti e doveri 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

situazioni problematiche 

CONOSCENZE  La nascita dell’Unione Europea  

 Le competenze dell’Unione Europea 

 Le organizzazioni internazionali 

 L’ONU  

 La Dichiarazione universale dei diritti umani 

 La cittadinanza internazionale delle persone fisiche 

 La Globalizzazione  

 I migranti. 

METODOLOGIE E 

STRATEGIE DIDATTICHE 
 Lezioni frontali e multimediali 

 Formazione a distanza sulla piattaforma G-Suite 

 Brain storming 

 Ricerca-azione 

AMBIENTI E MATERIALI 

UTILIZZATI 
 Aula, piattaforma Google G-Meet 

 Testi multimediali, dispense, materiali didattici integrativi  

 Appunti, software didattici. 

RISORSE UMANE Docenti della classe:  

Diritto ed Economia: il PIL 

Lingua e Letteratura italiana: dichiarazione 

universale dei diritti umani 

Storia: nascita dell’Unione Europea 

Lingua inglese: supernational organizations. Wto, 

imf, word bank. 

Lingua francese: l’Union Europèenne 

Matematica: OMS mappa e grafici 

dell’andamento del Covid 

Tecniche professionali dei servizi commerciali:  

IV Direttiva Cee 

Tecniche di comunicazione: cultura e 

comunicazione identità sociale 

Scienze motorie e sportive: le grandi 

manifestazioni mondiali 

Religione: la solidarietà                                                                      

       ore 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

3 

5 

 

3 

 

3 

 

1 

 

 

ATTIVITÀ 

 Presentazione dell’argomento 

 Ricerche su Internet e su fonti diverse 

 Stesura progressiva dei testi 

 Condivisione dei risultati 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE E 

VALUTAZIONE 
 Valutazione del processo: osservazione degli alunni 

durante il lavoro mediante griglie 

 Valutazione del prodotto: chiarezza, completezza, coerenza, 

originalità grafica del prodotto.  

 Autovalutazione 

 

7) ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (PCTO) 

PROFILO 
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Il tecnico dei servizi commerciali ambito ammnistrativo-segretariale è una figura professionale capace 

di intervenire attivamente nell’amministrazione di un’azienda sul piano dell’organizzazione della 

gestione e del controllo. Le sue competenze scaturiscono da interventi formativi, finalizzati ad 

un’ampia cultura di base ed allo sviluppo di abilità logico-espressive. Conoscere le strutture 

organizzative ed i meccanismi operativi aziendali. 

E’ in grado di: 

 operare attivamente nella programmazione, nella gestione e nel controllo dell’attività 

aziendale utilizzando metodi, strumenti e tecniche contabili ed extra-contabili; 

 gestire il servizio informativo ed organizzare le risorse umane; 

 operare nel settore marketing, finanziario, assicurativo e fiscale; 

 intervenire nella struttura organizzativa-aziendale; 

 elaborare documenti contabili ufficiali; 

 operare in office-automation. 

Le attività di alternanza scuola-lavoro, mirano a formare esperti del settore amministrativo-

contabile, alla realizzazione di figure dinamiche, flessibili e attente alle opportunità che offre il 

territorio, valorizzandone le risorse ed evidenziandone i punti di forza. 

Per tali figure professionali si prevedono i seguenti sbocchi occupazionali: 

 inquadramento nel terzo e quarto livello funzionale delle aziende  

 inquadramento in strutture pubbliche 

 opportunità di libera imprenditorialità 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

7.1 ESPERIENZE REALIZZATE  

Il progetto è finalizzato a formare professionalità che possiedano specifiche competenze ed abilità per 

essere elementi attivi nella gestione amministrativo-contabile e fiscale delle piccole e medie imprese, 

attraverso l’acquisizione di specifiche conoscenze, competenze ed abilità nelle fasi di costituzione, 

organizzazione e funzionamento delle imprese di piccole e medie dimensioni, per le quali si può 

prevedere un inquadramento nella categoria impiegatizia (“impiegati di concetto”) in aziende e/o 

Studi commerciali e di Consulenza contabile e fiscale, nonché una opportunità di libera 

imprenditorialità. 

7.2 ESPERIENZE DI PCTO  

Si sono svolti: 

Centro impiego Territoriale 

Il Centro Territoriale per l’Impiego (CpI) è una struttura pubblica creata per coloro che sono alla 

ricerca di lavoro e per le imprese che necessitano di personale qualificato. Mettendo a disposizione 

informazioni e servizi di orientamento, consentono al cittadino di incontrare i datori di lavoro, 
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forniscono supporto ed assistenza per l’espletamento di tutte le pratiche, burocratiche ed 

amministrative, permettendo così di realizzare efficacemente l’incrocio domanda/offerta. 

Totale ore 20 

 

PON “Che impresa” 

Laboratorio di educazione all’imprenditorialità. Il laboratorio inizia attraverso un brainstorming per 

l’individuazione e selezione di idee da sviluppare concretamente con definizione di punti di forza e 

punti di debolezza per ogni idea per favorire l’emersione di ruoli e personalità. Ogni gruppo di lavoro 

verrà strutturato con un project-manager chiamato a coordinare le altre figure alle quali saranno 

assegnate mansioni specifiche. Sono previsti anche giochi di ruolo basati sull'organizzazione di 

un’impresa o un gruppo di lavoro, per far emergere i fattori che intervengono sull’efficienza e 

l’efficacia di un gruppo di lavoro come ambiente, comunicazione interna, chiarezza dei ruoli, etc., 

oltre ad esercizi per confrontare diverse modalità di lavoro (es. lavoro individuale, competitivo o 

cooperativo) o per rafforzare l’idea di gruppo e di interdipendenza (es. camminata di gruppo) o per 

confrontare le modalità di project-management di diversi gruppi. 

Totale anno ore 50 

 

PROFILO 

Descrizione della figura professionale 

Il progetto è finalizzato a formare professionalità che possiedano specifiche competenze ed abilità per 

essere elementi attivi nella gestione amministrativo-contabile e fiscale delle piccole e medie imprese, 

attraverso l’acquisizione di specifiche conoscenze, competenze ed abilità nelle fasi di costituzione, 

organizzazione e funzionamento delle imprese di piccole e medie dimensioni, per le quali si può 

prevedere un inquadramento nella categoria impiegatizia (“impiegati di concetto”) in aziende e/o 

Studi commerciali e di Consulenza contabile e fiscale, nonché una opportunità di libera 

imprenditorialità.  

Competenze di base:  

L’insieme delle conoscenze, e delle loro capacità d’uso, che costituiscono sia la base minima per 

l’accesso al lavoro, sia il requisito per l’accesso a qualsiasi percorso di formazione ulteriore  

 conoscenza del concetto di piccola e media impresa;  

 conoscenza degli adempimenti civilistici e fiscali richiesti per la costituzione di p.m.i.;  

 conoscenza degli adempimenti civilistici e fiscali richiesti per il funzionamento di p.m.i.;  

 comprensione delle dinamiche che caratterizzano il processo di gestione delle p.m.i;  

 comprensione delle attuali tendenze nella gestione del rapporto di lavoro subordinato;  
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Competenze trasversali  

Competenze comunicative, relazionali, di problem solving ecc., che entrano in gioco nelle diverse 

situazioni lavorative e consentono al soggetto di trasformare i saperi in un comportamento lavorativo 

efficace in un contesto specifico  

 capacità di impostare e risolvere questioni e casi per abituare il discente ad un approccio 

problematico con la realtà;  

 disponibilità al dialogo;  

 capacità di interfacciarsi con altre figure professionali;  

 capacità di lavorare in gruppo;  

 attitudine alla comunicazione interpersonale;  

 attitudine alla creazione d’impresa.  
 

Competenze tecnico-professionali 

Le competenze tecnico professionali sono costituite dai saperi  

e dalle tecniche connesse all’esercizio delle attività operative richieste dai processi di lavoro a cui si 

riferisce nei diversi ambiti professionali)  

 la conoscenza approfondita dei moderni metodi, strumenti e tecnologie da utilizzare per una 

efficace gestione complessiva delle p.m.i.;  

 acquisizione delle tecniche di programmazione, pianificazione e controllo della gestione;  

 capacità di curare autonomamente, durante l’intera vita aziendale, tutti gli adempimenti contabili e 

fiscali;  

 capacità di intrattenere rapporti con uffici tributari, istituti previdenziali, organizzazioni sindacali, 

singoli lavoratori;  

 acquisizione delle chiavi di lettura e di interpretazione della normativa civilistica e fiscale in 

materia di p.m.i.;  
 

Mansioni 

Amministrazione e gestione delle p.m.i.; tenuta della contabilità generale, fiscale e del personale; 

rapporti con gli enti (agenzia delle entrate, centro impiego, studi commerciali e fiscali). 
 

Sbocchi occupazionali 

Lavoratore dipendente (“impiegato di concetto”) in aziende pubbliche e private, presso Studi 

commerciali, fiscali e di Consulenza del lavoro. 

 

PERCORSO FORMATIVO 

Motivazioni e finalità del progetto 
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Nell’ambito della formazione professionale si sente l’esigenza di creare figure professionali da 

affiancare a quelle già esistenti per ampliare le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro dei 

giovani. La scelta dei percorsi formativi da compiere nella prospettiva di un lavoro futuro rappresenta 

un momento di fondamentale importanza per la vita di un giovane. Non sempre le propensioni 

intellettuali e culturali coincidono con le opportunità offerte dal mercato del lavoro; spesso non esiste 

una sufficiente e corretta informazione su queste opportunità. In questi ultimi anni il sistema 

economico, ed in particolare il settore terziario, è stato caratterizzato da grandi e profondi mutamenti; 

la domanda di addetti nel settore risulta pertanto condizionata da tali cambiamenti che hanno portato 

all’emergere di nuove esigenze professionali. 

Il mondo del lavoro manifesta un complessivo disinteresse verso quelle figure professionali 

standardizzate in grado di svolgere un rigido gruppo di compiti. Le aziende del terziario in particolare 

manifestano l’esigenza di risorse umane fornite di una solida cultura generale, di rinnovabili 

competenze tecniche e di esperienze professionali nel settore. In questa situazione complessiva la 

specializzazione rappresenta un essenziale punto di forza nella formazione culturale dei giovani. In 

una realtà sempre più specialistica in tutti i campi, e segmentata sul piano culturale ed operativo, 

possedere adeguatamente tutte le competenze ed abilità proprie di un “mestiere” risulta essere di 

fondamentale importanza per inserirsi nel mondo del lavoro. L’Istituzione scolastica, la struttura di 

formazione professionale della Regione Campania e gli esponenti del mondo della produzione, previa 

individuazione delle offerte occupazionali del territorio, con la redazione del presente progetto hanno 

inteso orientare i giovani verso professionalità che riflettano le esigenze della società. Questa 

programmazione curriculare relativa all’alternanza scuola lavoro è finalizzata a realizzare la massima 

sinergia tra le attività svolte dalla scuola e le opportunità offerte dalla formazione professionale 

regionale, sì da garantire una globale coerenza dell’itinerario formativo degli studenti. La rilevante 

importanza che riveste la piccola e media impresa nel nostro Paese ed i programmi di sviluppo che la 

interessano, rende indispensabile la formazione di specialisti in grado di comprendere le continue 

trasformazioni del mercato e tradurle in scelte vincenti sia ai fini di un ritorno occupazionale che di 

un aumento del P.I.L. 

Descrizione degli eventuali caratteri innovativi del progetto  

Per ciò che concerne la metodologia ci si ispirerà ai seguenti criteri: 

- evitare che prevalgano aspetti meccanicistici o visioni frammentarie della disciplina che va, invece, 

affrontata con approccio sistemico, avendo cura di evidenziarne le relazioni logiche, i rapporti con le 

altre discipline; 

- accostarsi ai problemi in modo graduale, così da garantire sin dall’inizio una significativa visione 

globale e successivamente i necessari approfondimenti; 

- partire sempre dall’osservazione diretta dei fenomeni aziendali per coglierne la logica e le 
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caratteristiche che saranno poi sottoposte a successive generalizzazioni ed analisi; 

- tendere a presentare situazioni nelle quali attuare processi decisionali che tengano conto della 

elevata variabilità del sistema economico-sociale. 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

A.S. 2019/2020 

      
DATA 

TIPOLOGIA 

ESECUTIVA 

RIF. Registro 

attività 
ATTIVITA' SVOLTA NOTE AGGIUNTIVE 

2019/2020 

Curricolare 
Attività 

Simulata 
Curricolare  

Extracurriculare Progetto 
laboratorio 

didattico/IFS 
 

Curricolare 

Attività 

Simulata 

 

Attività di accoglienza 

e orientamento 
 

                       

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

A.S. 2020/2021 

 

DATA 
TIPOLOGIA 

ESECUTIVA 

RIF. Registro 

attività 
ATTIVITA' SVOLTA  NOTE AGGIUNTIVE 

2020/2021 

Extracurriculare  
Attività 

Simulata 
COCA COLA 

 

Extracurriculare 
Attività 

Simulata 
LEROY MARLIN  

Curricolare 
Attività 

Simulata 
Sicurezza del Lavoro  

Extracurriculare 
Attività 

Simulata 
Primo Soccorso 

 

Extracurriculare 
Attività 

Simulata 

Storia di Catellammare 

di Stabia 
 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

A.S. 2021/2022 

      
DATA 

TIPOLOGIA 

ESECUTIVA 

RIF. Registro 

attività 
ATTIVITA' SVOLTA NOTE AGGIUNTIVE 

2021/2022 

Curricolare Fad 
Centro Impiego 

Territoriale 
 

Curricolare PON Che Impresa  
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RELAZIONE FINALE DEL TUTOR 

A.S. 2020/2021 

Al D.S.  

Al D.S.G.A.  

Al Referente A.S.L. 

 SEDE 

Oggetto: Relazione Progetto ASL - classe 5 B Professionale 

 

Le attività all'interno del progetto di alternanza scuola-lavoro proposte per la classe Classe V sez.B 

Indirizzo Professionale sono state le seguenti: 

ATTIVITÀ SVOLTE: 

 Centro impiego Territoriale  

Il Centro Territoriale per l’Impiego (CpI) è una struttura pubblica creata per coloro che sono alla 

ricerca di lavoro e per le imprese che necessitano di personale qualificato. Mettendo a disposizione 

informazioni e servizi di orientamento, consentono al cittadino di incontrare i datori di lavoro, 

forniscono supporto ed assistenza per l’espletamento di tutte le pratiche, burocratiche ed 

amministrative, permettendo così di realizzare efficacemente l’incrocio domanda/offerta. 

Totale ore 20 

 Che Impresa 

Laboratorio di educazione all’imprenditorialità. Il laboratorio inizia attraverso un brainstorming per 

l’individuazione e selezione di idee da sviluppare concretamente con definizione di punti di forza e 

punti di debolezza per ogni idea per favorire l’emersione di ruoli e personalità. Ogni gruppo di lavoro 

verrà strutturato con un project-manager chiamato a coordinare le altre figure alle quali saranno 

assegnate mansioni specifiche. Sono previsti anche giochi di ruolo basati sull'organizzazione di 

un’impresa o un gruppo di lavoro, per far emergere i fattori che intervengono sull’efficienza e 

l’efficacia di un gruppo di lavoro come ambiente, comunicazione interna, chiarezza dei ruoli, etc., 

oltre ad esercizi per confrontare diverse modalità di lavoro (es. lavoro individuale, competitivo o 

cooperativo) o per rafforzare l’idea di gruppo e di interdipendenza (es. camminata di gruppo) o per 

confrontare le modalità di project-management di diversi gruppi..  

Totale ore 30  

 

Il progetto ha avuto durata totale di 50 ore per alunno. 

Molte attività, di taglio prettamente professionale, previste come Visita Agenzia delle Entrate, e stage 

presso studi commerciali non sono stati possibili a causa del situazione creatasi per Covid-19. 

 

➢ Attività svolte in qualità tutor scolastico: 

 

•  collaborare ed interagire con il Referente P.C.T.O dell’Istituto 
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•  assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

esterno, il corretto svolgimento; 

•  gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno; 

•  monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

•  valutare, comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

•  informare gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 

Referente P.C.T.O) ed aggiornare il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 

dell’eventuale riallineamento della classe; 

•  definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di 

orientamento che di competenze; (svolta in collaborazione al tutor esterno) 

•  garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase 

conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità; (svolta in collaborazione al 

tutor esterno) 

•  Supervisione e Supporto agli studenti nella compilazione del rapporto di autovalutazione online 

•  verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo 

studente; (svolta in collaborazione al tutor esterno) 

•  raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione. 

svolta in collaborazione al tutor esterno) 

Realizzazione delle finalità prefissate in sede di organizzazione del percorso: 

•  attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l'esperienza pratica; 

•  arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

•  favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

•  realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, 

comma 2 della Legge 107/2015, nei processi formativi; 

•  correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
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Tutti gli obiettivi stimati in sede di progettazione e valutati in modo costante nel monitoraggio in 

itinere, sono stati puntualmente conseguiti come risulta dagli esiti delle valutazioni soggettive fornite 

dalle singole aziende e dallo scrivente tutor). 

Risultati raggiunti sulla base degli obiettivi prefissati in sede di organizzazione del percorso: 

 

Ottimi 
Difficoltà e Ostacoli incontrati: 

Nessuna. 

 

Castellammare di Stabia, 15 / 05 / 2022 

 

            Il tutor A.S.L. 

Prof. Rosario Pocobelli 

                                                                                                               
 

8) METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE  

8.1. Metodologie didattiche 

 

 

I.
R

.C
. 

It
a
li

a
n

o
  

M
a
te

m
a

ti
ca

 

T
ec

n
ic

h
e 

co
m

u
n

ic
a
z.

 

In
g
le

se
 

F
ra

n
ce

se
 

T
ec

n
ic

a
 

se
rv

 c
o
m

m
. 

S
to

ri
a

 

D
ir

it
to

 

E
d

. 
fi

si
ca

 

Lezioni 

frontali 
X X X X X X X X X X 

Problem 

solving 
 X X    X    

Lavori di 

gruppo 
X X X X X X X X X X 

Discussioni X X  X X X X X X  

Attività di 

laboratorio 
  X X X X X    

Piattaforma 

Weschool 

X X X X X X X X X X 

Piattaforma 

Google 

Work Space 

X X X X X X X X X X 

Altre 

piattaforme 

multimediali 

X X X X X X X X X X 

 

8.2. Spazi e tempi 
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La classe ha avuto a disposizione, per l’attività didattica, gli spazi, le strutture e le attrezzature 

scolastiche, le piattaforme Google Work Space e Weschool. I tempi previsti dai programmi 

ministeriali ammontano a 32 ore settimanali. 

8.3 Misurazione del grado di apprendimento 

La misurazione del grado di apprendimento è stata ottenuta attraverso una serie di prove di diverso 

tipo, facendo uso di una griglia di valutazione dei dati. 

 

Valutazione Conoscenze Capacità Competenze D.A.D. V

O

T

O 

Molto 

negativo 

Poche o 

nessuna 

Commette gravi 

errori e non riesce 

ad applicare le 

sue conoscenze 

Nessuna capacità 

di analisi, sintesi, 

valutazione. 

Assiduità: non prende 

parte alle attività 

proposte 

Partecipazione: non 

partecipa 

Interesse: non rispetta i 

tempi e le consegne 

1

-

3 

Insufficient

e 

Frammentari

e e 

superficiali 

Commette errori 

anche durante 

l'esecuzione di 

compiti semplici 

Analisi, sintesi e 

valutazioni 

imprecise, 

valutazioni non 

approfondite 

Assiduità: prende parte 

alle attività proposte 

una tantum 

Partecipazione: non 

partecipa attivamente 

Interesse: non rispetta 

quasi mai i tempi e le 

consegne 

4 

Mediocre Superficiali 

ed 

incomplete 

Commette 

qualche errore 

non grave. 

Non 

approfondisce 

analisi e sintesi. 

Effettua 

semplici 

valutazioni, 

sintetizza le 

conoscenze solo 

se guidato 

Assiduità: prende parte 

alle attività proposte 

con discontinuità 

Partecipazione: non 

partecipa attivamente 

Interesse: non svolge le 

attività con attenzione  

5 

Sufficiente Complete 

ma non 

approfondite 

Applica le 

conoscenze ed 

esegue semplici 

compiti senza 

errori. 

Effettua analisi e 

sintesi complete 

anche se non 

approfondite.  

Assiduità: prende parte 

alle attività proposte 

Partecipazione: 
partecipa alle attività 

programmate 

Interesse: rispetta 

quasi sempre i tempi e 

le consegne 

6 

Discreto Approfondit

e 

Esegue compiti 

complessi e 

sa applicare 

contenuti e 

procedure senza 

commettere 

gravi errori. 

Effettua analisi e 

sintesi anche 

approfondite. 

Guidato 

approfondisce le 

valutazioni 

Assiduità: prende parte 

alle attività proposte 

con regolarità 

Partecipazione: 
partecipa regolarmente 

alle attività 

programmate 

Interesse: rispetta i 

tempi e le consegne 

7 

Buono Approfondit Esegue compiti Effettua analisi e Assiduità: prende 8 
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e e personali complessi senza 

commettere gravi 

errori. Applica 

autonomamente 

contenuti e 

procedure. 

sintesi personali. 

Guidato è in 

grado di 

esprimere le 

valutazioni . 

sempre parte alle 

attività proposte 

Partecipazione: 
partecipa regolarmente 

ed attivamente alle 

attività programmate 

Interesse: rispetta i 

tempi e le consegne, 

svolge le attività con 

attenzione 

Ottimo Approfondit

e, personali 

e 

consapevoli 

Espone e 

organizza i 

contenuti in 

modo 

appropriato ed 

originale, 

dimostrando 

padronanza 

nell'uso dei 

linguaggi e dei 

codici specifici.  

Effettua analisi e 

sintesi efficaci, 

rielaborando in 

modo autonomo 

e consapevole le 

conoscenze 

acquisite 

Assiduità: prende 

costantemente parte alle 

attività proposte 

Partecipazione: 
partecipa regolarmente, 

attivamente alle attività 

programmate, 

apportando un 

contributo personale 

Interesse: rispetta i 

tempi e le consegne, 

svolge le attività con 

attenzione, 

approfondisce. 

9 

Eccellente Approfondit

e, personali, 

consapevoli 

e critiche 

Esegue compiti 

complessi senza 

commettere 

errori. Applica 

criticamente le 

competenze 

acquisite. 

Effettua analisi e 

sintesi critiche, 

rielaborando in 

modo autonomo 

e consapevole le 

conoscenze 

acquisite. Opera 

con sicurezza i 

collegamenti 

disciplinari e 

pluridisciplinari. 

Assiduità: è sempre 

presente alle attività 

proposte 

Partecipazione: 
partecipa regolarmente, 

attivamente alle attività 

programmate, 

apportando un 

contributo critico 

personale 

Interesse: rispetta 

sempre i tempi e le 

consegne, svolge le 

attività con attenzione, 

approfondisce con 

senso critico. 

10 

 
8.4. Modalita’ di verifica 

 

I.
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i 
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re
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zi
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e
 

D
ir

it
to

 

E
d

. 
fi

si
ca

 

Interrogazione X X X X X X X X X X 

Interrogazione 

breve 
X X X X X X X X  X 

Produz . testi  X  X X X  X   

Prove   X X X X X X X X X 
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strutturate 

Prove  

semistrutturate 
X X X X X X X X   

Risoluzione di  

problemi 
  X    X  X  

Lavori di 

gruppo 
X X X X X X X X X X 

Grafici   X    X    

Verifiche 

tramite 

piattaforme 

multimediali 

X X X X X X X X X X 

 

La valutazione è stata effettuata in base ai voti ricavati con i sopraindicati metodi tenendo però 

presente anche altri elementi che influiscono sul profitto degli allievi, in modo particolare: 

 Impegno profuso 

 Partecipazione al dialogo educativo 

 Assiduità nella frequenza 

 Progressi rispetto ai livelli di partenza 

 Conoscenze e competenze acquisite 

 Capacità di sintesi e collegamento delle conoscenze 

 Sviluppo della personalità e formazione umana, senso di responsabilità 

 Sviluppo delle capacità decisionali, valutative, orientative 

 Percorsi di P.C.T.O. 
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Voto 

numerico 

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO  

 

10 

Comportamento estremamente corretto,partecipazione attiva, seria e collaborativi 

con docenti e con i compagni. L’osservanza del regolamento d’istituto è precisa. 

 

9 

Comportamento costantemente corretto. L’impegno e l’interesse sono costanti. La 

partecipazione è nel complesso seria, attiva e collaborativa con i docenti e con i 

compagni. Rispetta con attenzione il regolamento d’istituto. 

 

8 

Comportamento sostanzialmente corretto anche con i docenti ed i compagni. 

L’interesse e l’impegno sono nel complesso adeguati e soddisfacenti. Partecipa alla 

vita scolastica con regolarità. Non ha ricevuto note o ammonizioni. L’osservanza del 

regolamento d’istituto è soddisfacente. 

 

7 

Comportamento talora non corretto verso i compagni e i docenti. La partecipazione 

non è sempre adeguata in termini di frequenza delle lezioni, talora si presenta tardi a 

scuola. L’interesse e l’impegno non sono sempre soddisfacenti. 

Ha ricevuto più di 2 note disciplinari e ammonizioni verbali. L’osservanza del 

regolamento d’istituto non è quindi adeguata. 

 

6 

Comportamento non corretto (talora con particolare riguardo alla dignità e 

all’integrità della persona) verso i compagni, docenti, personale tutto della scuola. Si 

rende responsabile di numerose assenze e/o ritardi anche non giustificati. Gli interessi 

e l’impegno sono sovente insoddisfacenti. Ha ricevuto ripetute note     scritte 

disciplinari annotate sul diario di classe e numerose ammonizioni verbali nel corso 

del Quadrimestre. E’ in corso per motivi disciplinari in almeno una sospensione 

dall’attività didattica deliberata dal Consiglio di Classe. 

 

5 

Comportamento decisamente non corretto (con particolare riguardo alla dignità e 

all’integrità della persona) verso i compagni, i docenti e tutto il personale scolastico. 

Si rende responsabile, anche con l’inganno, di continue assenze e/o ammonizioni 

gravi ed è stato, nel corso dell’anno, destinatario di almeno una delle sanzioni 

disciplinari che prevedono un allontanamento dalla comunità scolastica. 

Successivamente alla erogazione della sanzione non ha dimostrato apprezzabili 

e concreti atteggiamenti di cambiamento nel comportamento 
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ALLEGATI 
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80053 Castellammare di Stabia (NA) 

                 C.F. 90044710631- E-MAIL:NAIS00900G@istruzione.it 

               Casella P.E.C. nais00900G@pec.istruzione.it 

Fax 081/872.51.05 

                  80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) CENTRALINO    Tel. e Fax  081/871.46.42  

SITO:  www.istitutovitruvio.it    
 

DIRIGENTE SCOLASTICO: ANGELA CIOFFI CODICI MECCANOGRAFICI 
 

 CODICE ISTITUTO NAIS 00900 G  

INDIRIZZI ►Tecnico: Costruzioni, Ambiente e Territorio NATD 00901 T  

 ►Tecnico: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria NATD 00901 T  

 ►Tecnico: Turismo NATD 00901 T  

 ►Professionale: Servizi Commerciali NARC 00901 E  

 ►Professionale: Serale Servizi Commerciali NARC 00950 V  

 
 

AMBITO SCOLASTICO TERRITORIALE  022 

 

 

 

PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA  

ESAME DI STATO 2021/2022 

 TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

CLASSE VB  

Il candidato dopo aver descritto le principali caratteristiche e 

differenze tra la contabilità generale e la contabilità analitica, 

elabori una situazione economica finale per la parte relativa ai 

costi per poi destinarli alle diverse aree funzionali (industriali, 

commerciali e amministrativi/generali) scegliendo con coerenza 

gli importi e le percentuali di destinazione come da prospetto 

indicato nella pagina successiva. 

ARGOMENTO DA SCEGLIERE SU TRE: 

1) L’analisi della gestione stabilisce che bisogna chiarire l’oggetto 

di calcolo dei costi al quale attribuire i costi dei fattori produttivi 

impiegati e delle attività svolte per ottenerlo. Il candidato si 

soffermi sulle diverse classificazioni dei costi.  

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.292.it/stemma-repubblica-italiana/img/stemma_repubblica_italiana_colori.jpg&imgrefurl=http://www.292.it/stemma-repubblica-italiana/stemma-repubblica-italiana.html&h=233&w=203&sz=25&tbnid=z4E5uuDenmSJgM:&tbnh=109&tbnw=95&prev=/images?q%3Dstemma%2Bdella%2Brepubblica%2Bitaliana&hl=it&usg=__9WfVsfiRpH0zseuVyQS4-STi5BE=&ei=mGJQStXBKZegngPZo8W7DA&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image
http://www.pontemagra.com/open2b/var/catalog/b/1090.jpg


2) Il costo di un prodotto è formato da più voci elementari. La 

somma delle voci che lo compongono determina 

la configurazione o “figura” di costo. Il candidato illustri le 

diverse configurazioni di costo 

3) La fondamentale distinzione fra costi fissi e costi variabili trova 

applicazione nella determinazione del punto di equilibrio (detto 

anche break-even point o BEP) tra i costi totali e i ricavi totali. Il 

candidato descriva la differenza tra costi fissi e costi variabili e 

funzione del BEP nelle decisioni aziendali.    

 

Durata della prova 6 ore 
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AMBITO SCOLASTICO TERRITORIALE  022 
 

 

 

SECONDA SIMULAZIONE SECONDA PROVA  

ESAME DI STATO 2021/2022 

 TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

CLASSE VB  

 
Il sistema informativo aziendale è l’insieme delle procedure, delle 
persone, dei metodi e degli strumenti con cui si raccolgono e si elaborano 
dati al fine di ottenere un flusso organizzato di informazioni destinate sia 
all’interno dell’azienda per programmare, attuare e controllare la 
gestione, sia all’esterno per fornire ai terzi le informazioni che la legge 
rende obbligatorie o che si ritiene opportuno comunicare. 
Il bilancio d’esercizio è un documento obbligatorio per le società di 
capitale e deriva dalla tenuta della contabilità generale, il quale è un 
sistema di scritture complesse con il quale, attraverso il metodo della 
partita doppia, si determina il risultato economico e il patrimonio di 
funzionamento.  
Un aspetto fondamentale della contabilità generale sono le scritture di 
fine anno, le c.d. scritture di assestamento.  
Il candidato dopo aver descritto la funzione e le principali categorie delle 
scritture di assestamento, proceda alla individuazione, alla registrazione 
con il metodo della partita doppia e alla descrizione delle scritture di 
assestamento utilizzando le seguenti situazioni contabili finali 
(patrimoniale ed economica).   
 

Durata massima della prova 6 ore. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

“MARCO POLLIONE VITRUVIO” 
 

Castellammare di Stabia 
 

 

 

 

Contenuti Disciplinari di Scienze Motorie 

anno scolastico 2021/2022 
 

CLASSE V Sezione B Indirizzo PROFESSIONALE 

 

 
 

• Le alterazioni della colonna vertebrale 
 

• I paramorfismi e i dismorfismi: scoliosi, cifosi, lordosi  
 

• Gli infortuni piu’ comuni durante l’attività motoria 

 

• Il fair play 

 

• Le Olimpiadi e i personaggi che hanno fatto la storia dello sport 

  

• Realizzazione di un centro sportivo 
 

• Regole e fondamentali di uno sport di squadra e individuale 

 
    
il docente                                                                         Gli alunni 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO “ MARCO POLLONIO VITRUVIO” 

CASTELLAMMARE DI STABIA 

PROGRAMMA DI FRANCESE 

A.S. 2021/2022 

CLASSE VB  SERVIZI COMMERCIALI 

DOCENTE: CANDELA MARIA ROSARIA 

 

Testo: Rue du commerce. A.A. Gabriella Schiavi, Teresa Ruggiero Boella, Julie 

Forestier, Daria Peterlongo. Ed.Petrini. 

 

Alcuni argomenti sono stati ripresi in parte da altri testi o da Internet. 

 

 

 Le marketing , promotion et publicité 

• Le développement du marché 

• La connaissance du marché 

• La sélection du marché 

• L’analyse SWOT 

• Le marketing mix 

• La publicité. Un modèle d’affiche 

• L’environnement culturel et la publicité 

• Les techniques de la publicité 

• La campagne publicitaire 

• Demande de renseignements sur un Salon 

 

 

La logistique et les transports 

• La logistique : définition 

• La démarche logistique 

• La livraison : définition 

• Les acteurs de la livraison 

• Le transport des marchandises : les transports routiers, ferroviaires, maritimes, 

aériens, fluviaux 

• L’emballage et le conditionnement 

• Les documents accompagnant la marchandise 

• Les réclamation 

• Envoyer un avis d’expédition, une facture, un avis de traite 

 • Passer un ordre d’expédition 

  

 

 

L’ouverture à l’international – la mondialisation 

• Mondialisation ou globalisation ? 

• La mondialisation : histoire  

• L’OMC 

• Les Incoterms 

• La mondialisation : l’Union Européenne 

• Délocalisation et relocalisation 

• La responsabilité sociale des entreprises 

• Les avantages et les inconvénients de la mondialisation 

• Analyse d’un produit mondialisé : le Nutella  



• Le commerce équitable et les banques éthiques 

 

 Les banques 

• Les principales catégories de banques 

• Les opérations bancaires 

 

• Le rôle des banques dans les règlements internationaux 

• La Bourse 

  

 

Les assurances 

• Rôle des assurances 

• Contrats d’assurances 

• Types d’assurance 

• Fraude à l’assurance 

  

 

Espace communication : 

• (à l’orale) formules pour :  

- promouvoir un produit ou un événement, annoncer un Salon, demander ou donner 

des renseignements 

- contacter le transporteur, donner des renseignements, annoncer l’expédition, 

confirmer la livraison 

 

 

Civiltà :  

• L’Union Européenne  

• L’immigration  et l’intégration en France 

• Hélène Berr « Journal »  

• Le monde du travail et les jeunes 

 

 

Castellammare di Stabia, il    8 giugno 2021                                                                                     

 

                                                                                                               La docente 

Maria Rosaria Candela 

                                                                                                                         

                                                                 

 
 

 
 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “M.P.VITRUVIO” 

PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI 

Programma di Tecnica della Comunicazione svolto nella classe   V Sez. B 

A.S. 2021/2022 

Prof.ssa CHIRCHIO MADDALENA 

UDA 1. “Fattore umano” e motivazione nell’ambito aziendale 

- L’organizzazione scientifica del lavoro e la qualità d’impresa. Taylor. 

-  La Scuola delle Relazioni Umane. E. Mayo. Le teorie motivazionali. Maslow. Le 

ricerche di Herzberg. La qualità totale. Il successo del toyotismo. 

-  La struttura organizzativa aziendale. Comunicazione in azienda. La comunicazione 

disfunzionale: il Mobbing. Conseguenze fisiche e psicologiche 

 

UDA 2. Le comunicazioni di massa, società e comunicazioni di massa. 

-  Sistemi e modelli della comunicazione sociale e di massa. 

-  Media e società. Il concetto di “villaggio globale”-McLuhan La storia e i linguaggi 

dei media. 

- Mezzi, strumenti e metodi delle comunicazioni di massa 

- Evoluzione tecnologica e nuovi modelli comunicativi 

 

UDA 3. La comunicazione pubblicitaria. Il linguaggio persuasivo. 

- Gli obiettivi pubblicitari. L’efficacia comunicativa di un messaggio pubblicitario. 

 - Le strategie del linguaggio pubblicitario 

-  La campagna pubblicitaria 

 

 UDA 4  Le comunicazioni interne ed esterne all’azienda. 

 Il linguaggio del marketing. Il marketing relazionale, la costumer satisfaction. 

 La strategia di marketing. 

La fidelizzazione della clientela 

Tecniche di vendita 

 

UDA 5. Le competenze comunicative in ambito professionale. Competenze 

relazionali e tecniche di comunicazione individuale e di gruppo 

-  La competenza verbale e non verbale sul lavoro. 

- L’interazione diretta con i clienti. 

- La comunicazione efficace “Skill for Life” 

 - Comunicazione e abilità sociali nel settore commerciale 

- Il lavoro di squadra e l’intelligenza collettiva 

 

Castellammare di Stabia, 15 maggio 2022 

                                                                                                        LA DOCENTE

 

                                                                                                                                                       
 

 



 
A.S. 2021/2022 

PROGRAMMA DI DIRITTO ED ECONOMIA 
CLASSE V SEZ B  

PROF. ROSARIO POCOBELLI 
  

MODULO ARGOMENTI DEL PROGRAMMA 

1 Il Contratto 

 Elementi del contratto 

 Struttura e caratteristiche del contratto 

 Principali contratti  tipici e atipici 

 Patologia del contratto.  

 Il contratto di lavoro 

2 La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro 

 
La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro: Il fenomeno degli infortuni sul lavoro. 
Le leggi sulla sicurezza. 

 Il testo unico sulla sicurezza sul lavoro 81\2008 

 
La struttura del T.U.S.L. L’ambito applicativo oggettivo del T.U.S.L. L’ambito applicativo 
soggettivo del T.U.S.L.  

 Gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoro 

 Gli obblighi del datore di lavoro Gli altri obblighi del datore di lavoro  

 Il documento di valutazione dei rischi. 

 Il Servizio di prevenzione e protezione e i lavoratori  

 
Il Servizio di prevenzione e protezione (SPP) I componenti del Servizio di prevenzione e 
protezione Gli obblighi dei lavoratori.  

 La protezione dei dati personali 

 Codice della privacy 

 Le varie tipologie dei dati 

 Il garante della privacy 

 La Legislazione Sociale 

 Legge 626. 

 Lo Stato Sociale La legislazione Sociale La legislazione sociale del lavoro.  

 Il sistema della previdenza 

 La previdenza sociale. 

 Il sistema pensionistico. 



 La pensione di vecchiaia e la pensione anticipata 

 I due principali tipi di pensione. 

 Il sistema di calcolo della pensione Le nuove pensioni di vecchiaia e anticipata.  

 Le  prestazioni previdenziali per la perdita della capacità di lavorare 

 Assegno d’invalidità e pensione di inabilità La pensione ai superstiti L’assegno sociale.  

 Le prestazioni a sostegno del reddito 

 Gli ammortizzatori sociali L’assicurazione contro la disoccupazione.  

 
Le integrazioni salariali L’indennità di mobilità Gli obblighi per chi beneficia degli 
ammortizzatori sociali. 

 L’assegno per il nucleo familiare La riforma degli ammortizzatori sociali.  

 Assicurazione contro infortuni e le malattie professionali.  

3 Economia Politica e Informazione Economica 

 
Attività Economica ed economia politica: L’attività Economica L’economia politica. Le 
tre domande fondamentali.  

 
L’informazione economica: statica La scienza statistica L’ISTAT Il calcolo dell’inflazione, 
Il tasso d’Inflazione.  

 

I dati occupazionali: I dati ISTAT sull’occupazione Gli altri canali: dell’informazione 
economica I diversi soggetti dell’informazione economica I canali informativi 
istituzionali La stampa economica Le agenzie di rating  

 I dati della contabilità Nazionale: La contabilità Nazionale  

 Il Reddito Nazionale: Il Reddito Nazionale Lordo. Il Reddito Disponibile.  

 
I documenti della contabilità Nazionale: Il bilancio economico aziendale. Il conto 
economico delle risorse e degli impieghi 

 Gli indicatori dello sviluppo: Crescita e sviluppo. Gli indicatori dello sviluppo 

 
Gli indicatori della finanza pubblica: L’attività finanziaria pubblica. La spesa pubblica. Le 
entrate pubbliche in generale 

 Il Patto di stabilità e crescita   

 I documenti della programmazione pubblica Bilancio preventivo e consuntivo 

 Bilancio di competenza e di cassa. La cosiddetta manovra finanziaria 

4 Il Documento Digitale 

 Il documento giuridico: Caratteristiche del documento giuridico.  

 Il documento Informatico: La rivoluzione digitale.  

 La firma digitale: La firma elettronica. Le modalità di utilizzo della firma digitale. 



 La Posta elettronica Certificata: Il funzionamento della PEC. Obbligatorietà della PEC.  
 

 

Il Docente          Gli 

Alunni 

Prof.  Rosario Pocobelli 

                                                                

                      
                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " VITRUVIO " 

  
Programma Svolto  

  
Docente: ROSA FORMISANO 

Classe: 5BP SERVIZI COMMERCIALI 

Materia: lingua e letteratura italiana  

 
 

 Conoscenza della classe 

 L’età del Romanticismo. Ripetizione  

 Manzoni: “I Promessi Sposi” 

 Leopardi. Vita, pensiero poetico e analisi della poesia "Il sabato del villaggio" 

 Contesto storico fine Ottocento e Novecento 

 Panorama letterario: decadentismo, verismo e naturalismo. Schema 

 Scapigliatura. Verismo. Verga: vita, pensiero poetico e analisi opere   

 Decadentismo. Pascoli: vita, pensiero poetico e analisi opere 

 D'Annunzio: la vita, la poetica e analisi opere. 

 D'Annunzio e Pascoli a confronto 

 Pirandello: vita, poetica, visione del mondo e analisi opere. 

 Italo Svevo: vita, pensiero poetico e analisi delle opere 

 La poesia tra le due guerre: Ermetismo  

 Ungaretti: vita, pensiero poetico e analisi delle opere 

 Montale: vita, pensiero poetico e analisi delle opere 

 Saba: vita, poetica e analisi delle opere 

 

 

 

La Docente  

Prof.ssa Rosa Formisano 

 

 

 
 

 

 



ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE VITRUVIO - CASTELLAMMARE DI STABIA 

CLASSE V B Professionale Servizi Commerciali 

DISCIPLINA   STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DOCENTE ADELE PISAPIA 

 IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 

 -La seconda rivoluzione industriale  

 -La società di massa 

 -L’età giolittiana  

-La crisi politica 

  LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 -Le cause  

-L’inizio della guerra 

 -L’Italia in guerra 

 -Un nuovo tipo di guerra 

 -La rivoluzione russa 

 -La fine della guerra  

 IL PRIMO DOPOGUERRA E LA GRANDE CRISI  

-I problemi del dopoguerra 

 -Il dopoguerra dei vincitori e dei vinti 

-La grande crisi economica e il New Deal  

IL FASCISMO  

-Il biennio rosso  

-Le origini: un nuovo soggetto politico 

 -Mussolini e la costruzione della dittatura  

-L’organizzazione del regime  

-Il partito unico e l’antifascismo  

-La politica culturale, sociale, economica ed estera  

 IL NAZISMO  

-L’ascesa al potere di Hitler 

 -Lo stato totalitario nazista 

 -La politica economica e la spinta verso la guerra  

LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

-Le premesse 

 -L’offensiva tedesca e l’intervento italiano 



 -La guerra totale e lo sterminio degli ebrei  

-IL crollo del fascismo e la resistenza in Italia  

-La fine della guerra 

 Educazione civica e Cittadinanza e costituzione  

 La nascita dell’Unione Europea.  

Cittadinanza digitale, Cittadinanza e immigrazione, Cittadinanza e legalità, Giornata della 

memoria, Il 25 aprile, Società di massa e globalizzazione 

 DATA    15/05/2022                                                                   

                                                                             La docente Adele Pisapia    

                                                                                            

                                                                                                    

                                                                        

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“M.P. VITRUVIO” 

Castellammare  di Stabia 

ANNO SCOLASTICO 2021 / 2022 

 

Disciplina : Tecniche professionali dei servizi commerciali- informatica 

Classe: V sez: B 

docenti: Cannavaro Gaetano / Mastroeni Domenica 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo 1: IL BILANCIO D’ESERCIZIO 

 

• Le scritture di assestamento: 

o Le scritture di completamento; 

o Le scritture di integrazione; 

o Le scritture di rettifiche; 

o Le scritture di ammortamento 

 

• La chiusura dei conti e la determinazione del risultato economico 

 

• Le situazioni contabili prima e dopo le scritture di assestamento 

 

• Il bilancio d’esercizio e le sue funzioni 

 

• I principi per la formazione del bilancio d’esercizio: 

o art. 2423 c.c.: la clausola generale (chiarezza, verità e correttezza) 

o art. 2423 bis c.c.: i principi di redazione (prudenza, competenza 

economica e costanza) 

 

• La struttura del bilancio: 

o Art. 2424 c.c. - lo Stato Patrimoniale: forma e contenuto 

o Art. 2425 c.c. - il Conto Economico: forma e contenuto 

o Art. 2427 c.c. - la Nota Integrativa: funzione 

 

• Alcuni criteri di valutazione - art. 2426 c.c.: 

o Le immobilizzazioni 

o L’ammortamento 

o L’avviamento 

o Le rimanenze di magazzino 

 

• Il bilancio in forma abbreviata 

 

• La pubblicazione del bilancio 

  

Modulo 2: L’ANALISI DI BILANCIO PER INDICI 



 

• Riclassificazione del bilancio: 

o Stato Patrimoniale rielaborato secondo il criterio finanziario 

o Conto Economico rielaborato secondo i settori della gestione 

 

• Analisi della situazione patrimoniale: 

o Gli indici di composizione degli impieghi/investimenti 

o Gli indici di composizione delle fonti 

 

• Analisi della situazione finanziaria: 

o Gli indici di solidità 

o Gli indici di liquidità 

 

• Analisi della situazione economica: 

o L’indice di redditività del capitale proprio (ROE) 

o L’indice di redditività del capitale investito (ROI 

o L’indice di onerosità del capitale di terzi (ROD) 

o Confronto ROI con ROD 

o L’indice della gestione non caratteristica 

 

 

 

Modulo 3: IL REDDITO D’IMPRESA 

 

• Il sistema tributario italiano: 

o le entrate tributarie 

o le spese 

 

• Il reddito fiscale d’impresa: 

o i principi generali 

o dal reddito di bilancio al reddito fiscale 

 

Modulo 4: STRATEGIE, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E 

PROGRAMMAZIONE AZIENDALE 

 

• La gestione strategica, la definizione degli obiettivi e la formulazione e 

la realizzazione del piano strategico 

 

• La contabilità analitica 

 

• Le strategie competitive di base 

 

• Il business plan 

  

• La classificazione dei costi: 

o Costi fissi e costi variabili 



o Costi speciali e costi comuni 

o Costi diretti e costi indiretti 

o Costi stimati e costi standard 

• Le varie configurazioni di costo: 

o Costo primo 

o Costo industriale 

o Costo complessivo 

o Costo economico tecnico 

 

• Il calcolo del costo industriale su base unica di centro e il direct costing 

 

• Il Break Even Point ( il punto di equilibrio): 

o Procedimento matematico; 

o Procedimento grafico; 

 

• Il budget 

o I costi standard 

o Il budget generale d’esercizio 

o La formulazione dei budget settoriali 

o L’analisi degli scostamenti e il reporting 

 

• Il business Plan 

o Parte descrittiva 

o Parte operativa 

 

 

Modulo 5: INFORMATICA (utilizzo excel, prospetti, grafici e testo digitale) 

• le rilevazioni e il sistema informativo 

• i documenti del bilancio in excel 

• l’analisi per indici: le formule e i calcoli 

• esercitazioni su analisi di bilancio 

• esercitazioni sulle varie configurazioni di costi 

• esercitazione sul BEP: metodo analitico e grafico 

• esercitazione su budget settoriali 

 i docenti 

Prof. Gaetano Cannavaro e Prof.ssa Mastroeni Domenica    

                                                         

 

 



Programma  svolto 5 B professionale     A.S. 2021-2022 

Inglese 
Marketing and Advertising 

The role of marketing. 
Market research. 
Market segmentation. 
SWOT analysis. 
The marketing mix. 
Advertising. 
Advertising media. 
Banking and finance 
Bank services 
e-banking 
the British banking sistem 
ethical banks 
ATMs,debit and credit cards 
instruments of credit 
the Stock Exchange 
Transport and Insurance 
The transportation industry. 
Land, rail, sea and air transport. 
The insurance contract. 
Marine insurance. 
Globalisation 
The globalisation process. 
Leading players in globalization. 
WTO, IMF and World Bank 
Main aspects of globalization 
Developing a global mindset. 
Supporters   and critics 
The European Union 
The EU: origin, key dates and events. 
How the EU is organised. 
The European single market. 
The United Nations Organization. 
Brexit. 
Insights 
Placing orders 
Looking for a job: curriculum vitae 
Promoting goods and services 
The   United States has more immigrants than  any other Country in the world 
Red Ocean Strategy 
 
 The teacher,                                                                     The students  : 

 
 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 

INDIRIZZO  Professionale Servizi Commerciali - Serale 

CLASSE   V     SEZIONE  Cs 

DISCIPLINA   Religione 

DOCENTE  Marinella Ventriglia 

QUADRO ORARIO  (N.1 ore settimanali nella classe) 

 

LIBRO DI TESTO: RELIGIONE VITA DAVANTI A NOI  SOLINAS LUIGI 

UDA 1  

La percezione del tempo 

Le emozioni 

Le dipendenza 

Il viaggio, metaforadella vita 

Il bene e il male 

Diario di un curato di campagna “ Georges Bernanos” 

 

UDA 2:  

La bioetica 

La giustizia sociale 

Martin Luther King 

L’ecomafia 

La pena di morte e la tortura 

 

UDA 3  

L’immacolata Concezione 

Il digiuno,la preghiera ,la carità 

La resurrezione 

Il Mistero della Salvezza 

La speranza  

La pace 

I diritti della persona 

Politica e religione 

 

Castellammare di Stabia, 15/5/22 

 

       Il docente 

                                                                               Marinella Ventriglia 

 

                                                                                                                                                                                            

                                                                            
 

 

        
 



 
 



 
 

  



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V B 

PROFESSIONALE 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA 

ORE ANNUE PREVISTE DAI PROGRAMMI MINISTERIALI: 132 

ORE SETTIMANALI: 4 

ORE COMPLESSIVE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 86 (AL 15 MAGGIO) (SI PREVEDONO 13 ORE 

ANNUALI COMPLESSIVE ALL‟8 GIUGNO) 

                                                                CONTENUTI  

 

UDA 
 

Ore Obiettivi 

Formativi 

Mezzi e 

Strume

nti 

Verifiche Obiettivi realizzati in termini di 

conoscenze, competenze, abilità 

Il 

contratto 

 

15 

Riconoscere la 

fattispecie 

contrattuale nei 

suoi elementi 

essenziali ed 

accidentali 

 

Distinguere i 

diversi effetti del 

contratto 

 

Riconoscere i 

diversi tipi 

contrattuali in 

base alle loro 

caratteristiche 

 

Riconoscere e 

distinguere le 

diverse cause di 

invalidità del 

contratto 

 

Saper applicare 

un regolamento 

normativo alle 

figure atipiche 

del contratto 

 

Riconoscere i 

caratteri 

normativi e 

peculiari del 

contratto di 

lavoro 

 Si sono 

utilizzati 

testi 

didattici 

alternati

vi, 

giornali, 

riviste 

specializ

zate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito alle 

modalità di verifica e 

valutazione il docente 

stabilisce che la 

verifica del 

raggiungimento degli 

obiettivi sarà affidata: 

 a interrogazioni 

 

Le verifiche si 

fonderanno sul 

principio della 

trasparenza quindi gli 

allievi saranno 

informati: 

 degli obiettivi da 

verificare; 

 degli elementi di 

cui di terrà conto ai 

fini della valutazione, 

 del metro di 

valutazione adottato 

ai fini 

dell‟attribuzione del 

voto. 

 

n merito alle modalità 

di verifica e 

valutazione il docente 

stabilisce che la 

verifica del 

COMPETENZE 

 Saper individuare la tipologia 

contrattuale 

 Saper individuare le fattispecie 

contrattuale rispondente alle concrete 

esigenze dell‟impresa  
CONOSCENZE E ABILITA’ 

 Elementi del contratto 

 Principali tipi di contratti 

 Tipici 

 Contratto di lavoro 

 Riconoscere la fattispecie 

contrattuale nei sui elementi 

 Riconoscere i diversi tipi di contratti 

 Riconoscere i caratteri normativi del 

contratto di lavoro 

 

CONOMI

A 

POLITICA 

ED 

INFORMA

 

30 
 Riconoscere le 

informazioni 

economiche 

utilizzando i 

Si sono 

utilizzati 

testi 

didattici 

COMPETENZE 

 Conoscenza dei principali canali 

informazione economica 



ZIONE canali informativi 

 Comprendere i 

dati occupazionali 

 Riconoscere e 

distinguere le 

diverse cause di 

invalidità del 

contratto 

 Comprendere i 

dati della 

contabilità 

nazionale 

 Conoscere il 

calcolo 

dell‟inflazione 

 Analizzare il 

prodotto interno 

lordo 

alternati

vi, 

giornali, 

riviste 

specializ

zate 

raggiungimento degli 

obiettivi sarà affidata: 

 a prove non 

strutturate 

interrogazioni 

 a prove strutturate 

(scelte multiple) 

 

Le verifiche si 

fonderanno sul 

principio della 

trasparenza quindi gli 

allievi saranno 

informati: 

 degli obiettivi da 

verificare; 

 degli elementi di 

cui di terrà conto ai 

fini della valutazione, 

 del metro di 

valutazione adottato 

ai fini 

dell‟attribuzione del 

voto. 

 

 

. 

 Conoscenza dei principali strumenti 

di misurazione dei fenomeni economici 

e finanziari 

 Conoscenza dei principali documenti 

economici pubblici. 

CONOSCENZE E ABILITA’  

 Saper reperire le informazioni 

economiche utilizzando i canali 

informativi istituzionali e non 

 Saper interpretare i fenomeni 

economici quali emergono dalle fonti di 

informazione economica 

 Saper confrontare i singoli fenomeni 

economici nel tempo e nello spazio 

 

LA 

LEGISLA

ZIONE 

SOCIALE 

 
 Conoscere il 

sistema di 

sicurezza sociale 

 Riconoscere la 

pensione di 

vecchiaia e la 

pensione  

anticipata 

 Comprendere il 

sistema 

previdenziale 

 Conoscere gli 

obblighi del 

datore di lavoro in 

materia di  

   sicurezza 

 Conoscere il 

testo unico sulla 

sicurezza sul 

lavoro 

 Conoscere il 

Servizio di 

prevenzione e 

protezione dei  

    lavoratori 

Si sono 

utilizzati 

testi 

didattici 

alternati

vi, 

giornali, 

riviste 

specializ

zate 

 

COMPETENZE 

 Il sistema previdenziale italiano 

 I diversi tipi di pensione 

 I trattamenti previdenziali a sostegno 

del reddito 

 L‟assicurazione contro infortuni e 

malattie professionali 

 La legislazione sicurezza sul lavoro. 

CONOSCENZE E ABILITA’  

 Saper distinguere le diverse forme di 

legislazione 

 Saper distinguere i diversi tipi di 

trattamenti previdenziali 

 Saper riconoscere gli interventi 

dell‟assistenza sociale 

 Saper individuare le figure preposte 

alla sicurezza sul lavoro 

 Saper descrivere le funzioni delle 

figure preposte  alla sicurezza 
 

 

IL 

DOCUME

NTO 

DIGITAL

E 

22 
 Conoscere il 

documento 

giuridico 

 Comprendere le 

caratteristiche 

della firma 

digitale 

 Conoscere 

Si sono 

utilizzati 

testi 

didattici 

alternati

vi, 

giornali, 

riviste 

COMPETENZE 

 Efficacia probatoria del documento 

giuridico 

 La posta elettronica certificata 

 La normativa in materia di privacy 

CONOSCENZE E ABILITA’  

 Saper utilizzare il documento 



l‟utilizzo della 

posta certificata 

 Conoscere la 

normativa sulla 

privacy 

 

specializ

zate 

 

informatico 

 Saper utilizzare lo strumento della 

Pec per la trasmissione di documenti 

 Saper riconoscere gli interventi 

dell‟assistenza sociale 

 Individuare le regole a tutela della 

riservatezza e i vari obblighi dei 

soggetti incaricati del trattamento dei 

dati. 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: 
La classe risulta composta da 24 alunni di cui 10 maschi e 14 femmine.. Il docente al fine di raggiungere le 

finalità che la disciplina si propone e di far comprendere l‟utilità di uno studio più preciso e costante per la 

formazione culturale della classe,  

Attitudine ed interesse nei confronti della disciplina: 
ha dovuto stimolare gli alunni proponendo continui dialoghi e riflessioni sugli argomenti relativi al 

programma svolto.  

Impegno nello studio: 
Gli alunni hanno raggiunto una preparazione soddisfacente, mostrando la loro disponibilità e la loro volontà 

allo studio della materia. Un proficuo studio della disciplina non può prescindere da precisi raccordi con altre 

discipline quali l‟Economia Aziendale per l‟applicazione pratica di alcuni principi. 

Metodo di studio:  

Gli alunni hanno sempre avuto un metodo di studio costante.  

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 
In merito alle metodologie, il docente ritiene che il processo di insegnamento/apprendimento comporta una 

modifica relativamente stabile nel modo di pensare, di sentire e di agire del singolo studente. Per raggiungere 

tale scopo è necessario adattare il metodo didattico in funzione delle finalità della disciplina, del percorso 

didattico da compiere, dei ritmi e degli stili di apprendimento degli allievi. Pertanto, alla tradizionale lezione 

frontale, articolata attraverso le fasi della definizione del tema, dall‟esposizione dei contenuti e 

dall‟esercitazione e/o della discussione di casi pratici, si affiancheranno altri metodi in cui il ruolo dello 

studente è più attivo: 

la lezione interattiva o partecipata, utilizzata per stimolare la partecipazione attiva e l‟interesse degli studenti e 

per facilitarne la comprensione dei concetti teorici; 

il problem solving utilizzato per superare la tradizionale lezione frontale, ponendo l‟argomento in chiave 

problematica e sollecitando proposte di soluzioni. Lo scopo del metodo è di creare negli studenti una forte 

tensione cognitiva che li coinvolga, li stimoli e li interessi. In questo modo si potenzia la capacità di 

analizzare i dati, di risolvere problemi, di pervenire al possesso di conoscenze, partendo da situazioni concrete 

non ancora organizzate né ordinate; la scoperta guidata che consentirà agli allievi di scoprire un argomento 

gradualmente e per approssimazioni successive potenziando la capacità di apprendere autonomamente e la 

capacità di astrazione. 

In ogni caso sarà sempre indispensabile: mantenere sempre viva l‟attenzione degli allievi, coinvolgerli 

creando sempre un clima positivo e stimolante, effettuare riepiloghi all‟inizio e alla fine di ogni unità didattica 

per verificare e consolidare l‟apprendimento, favorire la discussione ed il confronto stimolando tutti gli allievi 

a dare il loro parere su un argomento senza condizionarne il pensiero. 

Livello di conseguimento degli obiettivi: 

Pochi alunni hanno livelli di apprendimento discreti, la maggior parte della classe ha raggiunto un livello 

sufficiente. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO E/O RALLENTATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

Nonostante l‟impegno profuso da tutti, la pandemia da Coronavirus  ha indubbiamente inficiato il processo di 



insegnamento/apprendimento in relazione allo stato continuo di incertezza e alle difficoltà logistiche e 

relazionali.  

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Si sono utilizzati: testi didattici alternativi, giornali, riviste specializzate 

RELAZIONE SINTETICA DEL DOCENTE 

Il programma è stato svolto secondo quanto preventivato. Il docente al fine di raggiungere le finalità che la 

disciplina si propone e di far comprendere l‟utilità di uno studio più preciso e costante per la formazione 

culturale della classe, ha dovuto stimolare gli alunni proponendo continui dialoghi e riflessioni sugli 

argomenti relativi al programma svolto. Gli alunni hanno raggiunto una preparazione soddisfacente, 

mostrando la loro disponibilità e la loro volontà allo studio della materia. Un proficuo studio della disciplina 

non può prescindere da precisi raccordi con altre discipline quali l‟Economia Aziendale per l‟applicazione 

pratica di alcuni principi. 

Nessun ostacolo si è palesato per il raggiungimento degli obiettivi didattici preposti. Il metodo adottato è 

stato rivolto a creare una formazione professionale attraverso un‟esposizione degli argomenti non solo in 

termini di nozioni, ma cercando di stimolare la scolaresca al dialogo e tenendo conto degli sviluppi più 

recenti nel campo della materia al fine di conferire agli alunni una conoscenza dei principi quanto più 

possibile aggiornata. Nella valutazione degli alunni ho tenuto conto non solo dei risultati delle prove orali, 

ma anche dell‟interesse e dell‟intensità della partecipazione e degli interventi che gli alunni singolarmente 

hanno evidenziato durante le lezioni. Per ciò che riguarda i rapporti scuola-famiglia, essi sono stati frequenti 

e proficui, consentendo agli alunni di essere sempre più stimolati allo studio. L‟andamento disciplinare di 

tutta la classe è stato sempre nei limiti della correttezza. In merito alle attività integrative para-extra 

scolastiche il giudizio espresso non può essere che positivo, rappresentando uno stimolo e un momento di 

aggregazione che forma e completa il tessuto culturale dell‟individuo. 

 

Castellammare di Stabia, 15 maggio 2022                                                          Il  Docente 

                   Prof. Rosario Pocobelli 

                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato al documento del consiglio della classe: V B PROFESSIONALE 

Relativo alla disciplina: LETTERATURA ITALIANA 

Docente:  Rosa Formisano 

Ore annue previste dal programma ministeriale: 132 

 

Ore settimanali: 4 

 

Ore complessive effettivamente svolte: 115 (al 15 maggio). Si prevedono 125 ore annuali complessive (al 8 

giugno) di cui 6 ore dedicate all‟unità di apprendimento di EDUCAZIONE CIVICA 

CONTENUTI 

            

UDA 
 

O

re 

Obiettivi 

Formativi 

Mezzi e 

Strumenti 

Verifiche Obiettivi realizzati in termini di 

conoscenze, competenze, abilità 

L’età del 

Romantici

smo: 

Manzoni e 

Leopardi 

(recupero 

del 

program

ma di IV) 

10 - Saper 

cogliere i 

punti 

fondament

ali della 

questione 

della lingua 

italiana 

- 

Conoscenz

a della vita, 

del 

pensiero e 

delle opere 

di Manzoni 

e Leopardi 

1 Saper 

riconoscere 

la funzione 

metrica e le 

figure 

retoriche 

Saper 

comparare 

le 

esperienze 

letterarie 

europee 

con quelle 

italiane 

Strumenti 
Schemi-guida 

Appunti 

Video 

Testo in 

adozione 

 

Metodi 
Lezione 

frontale 

Produzione di 

elaborati 

Discussione in 

classe e 

nell‟aula 

virtuale 

warm up; 

flipped 

classroom; 

coopertive 

learning 

Verifiche in 

itinere 
- Verifiche 

orali 

- Analisi dei 

testi 

. 

Verifica 

sommativa 
Produzione 

di testi coesi 

e coerenti 

con funzioni 

e scopi 

 Competenze: 
- Saper identificare il contesto 

storico sociale in cui operano 

Manzoni e Leopardi e le evoluzione 

dei genere letterari da loro usati. 

- Saper argomentare con lessico 

adeguato ed arricchito. 

- Saper analizzare e scrivere testi di 

vario genere 

Abilità: 

- Saper leggere , comprendere ed 

analizzare un testo 

- Arricchire il proprio lessico 

- Riflettere sulla lingua (elementi 

morfo sintattici) 

Conoscenze: 

- Vita, pensiero, poetica ed opere 

di Manzoni, con particolare 

attenzione alla stesura e struttura 

dei Promessi Sposi; da Lettera sul 

Romanticismo: L’utile, il vero, 

l’interessante 

- Vita, pensiero, poetica ed opere 

di Leopardi: dallo Ziboldone: La 

teoria del piacere; Il vago e 

l’indefinito e l’infinito; La 

rimembranza;dai Canti: 

L’infinito; A Silvia; 

 

La 

letteratura 

italiana 

post 

unitaria: 

La 

Scapigliat

ura; 

 

12 - Saper 

riconoscere 

le 

esperienze 

letterarie 

degli 

Scapigliati  

Strumenti 
Schemi-guida 

Appunti 

Video 

Testo in 

adozione 

 

Metodi 
Lezione 

frontale 

Verifiche in 

itinere 
- Verifiche 

orali 

- Analisi dei 

testi 

. 

Verifica 

sommativa 
Produzione 

Competenze: 

- Saper identificare il contesto 

storico sociale e le evoluzione 

dei genere letterari. 

1  

2 - Saper argomentare con 

lessico adeguato ed arricchito. 

-Saper analizzare e scrivere testi 

di vario genere 



Produzione di 

elaborati 

Discussione 

nell‟aula 

virtuale 

warm up; 

flipped 

classroom; 

coopertive 

learning 

di testi coesi 

e coerenti 

con funzioni 

e scopi 

Abilità: 

 Saper leggere , comprendere ed 

analizzare un testo 

- Arricchire il proprio lessico 

- Riflettere sulla lingua (elementi 

morfo sintattici) 

Conoscenze: 

- La Scapigliatura: genesi e 

caratteristiche del movimento;  

 

Naturalis

mo e 

Verismo. 

Giovanni 

Verga 

25 - 

Conoscenza 

della vita, 

del pensiero 

e delle 

opere di 

Giovanni 

Verga 

- Saper 

riconoscere 

l‟evoluzion

e del 

romanzo 

-Saper 

comparare 

le 

esperienze 

letterarie 

europee con 

quelle 

italiane 

Strumenti 
Schemi-guida 

Appunti 

Video 

Testo in 

adozione 

 

Metodi 
Lezione 

frontale 

Produzione di 

elaborati 

Discussione 

nell‟aula 

virtuale 

warm up; 

flipped 

classroom; 

coopertive 

learning 

Verifiche in 

itinere 
- Verifiche 

orali 

- Analisi dei 

testi 

. 

Verifica 

sommativa 
Produzione 

di testi coesi 

e coerenti 

con funzioni 

e scopi 

Competenze: 

1 Saper identificare il contesto 

storico sociale in cui opera Verga 

e le evoluzione dello stile 

letterario da lui usato. 

2 Saper argomentare con lessico 

adeguato ed arricchito. 

3 Saper analizzare e scrivere testi 

di vario genere 

Abilità: 

 Saper leggere , comprendere ed 

analizzare un testo 

- Arricchire il proprio lessico 

- Riflettere sulla lingua (elementi 

morfo sintattici) 

Conoscenze: 

- Il Naturalismo francese. 

- Il Verismo: Luigi Capuana e altri 

narratori veristi (De Roberto, 

Serao, Deledda). 

- Vita, pensiero, poetica ed opere 

di Verga;  da Vita dei Campi: 

Rosso Malpelo – amara fotografia 

della vita di miniera - ; da Novelle 

Rusticane: La roba; Da I 

Malavoglia: La fiumana del 

progresso-prefazione -; L’addio 

alla casa del nespolo (cap IX); Il 

ritorno di ‘Ntoni e la conclusione; 

da Mastro Gesualdo: La morte del 

vinto, epilogo del romanzo. 

Il 

Decadentis

mo e il 

simbolism

o: Pascoli 

e 

D’Annunzi

o 

24  

Conoscenza 

della vita, 

del pensiero 

e delle 

opere di 

Pascoli e 

D‟Annunzi

o 

Strumenti 
Schemi-guida 

Appunti 

Video 

Testo in 

adozione 

 

Metodi 
Lezione 

Verifiche in 

itinere 
- Verifiche 

orali 

- Analisi dei 

testi 

. 

Verifica 

sommativa 

Competenze: 

1 Saper identificare il contesto 

storico sociale in cui operano 

Pascoli e 

2 D‟Annunzio  e le evoluzione 

dei genere letterari da loro usati. 

3 Saper cogliere la fusione tra 

letteratura e pubblicità nel „900 



Saper 

riconoscere 

la funzione 

metrica e le 

figure 

retoriche 

nei testi 

analizzati 

Saper 

comparare 

le 

esperienze 

letterarie 

europee con 

quelle 

italiane 

frontale 

Produzione di 

elaborati 

Discussione 

nell‟aula 

virtuale 

warm up; 

flipped 

classroom; 

coopertive 

learning 

Produzione 

di testi coesi 

e coerenti 

con funzioni 

e scopi 

4 Saper argomentare con lessico 

adeguato ed arricchito. 

5 Saper analizzare e scrivere testi 

di vario genere 

Abilità: 

 Saper leggere , comprendere ed 

analizzare un testo 

- Arricchire il proprio lessico 

- Riflettere sulla lingua (elementi 

morfo sintattici) 

Conoscenze: 

Il Decadentismo, simbolismo ed 

estetismo 

Vita, pensiero, poetica ed opere di 

Pascoli: da Il Fanciullino: La 

poetica del Fanciullino; da 

Myriace: Lavandare, X Agosto, 

Novembre; da Canti di 

Castelvecchio: Il Gelsominio 

notturno; da Primi poemetti: Italy 

Vita, pensiero, poetica ed opere di 

D‟Annunzio; da Il Piacere: 

Ritratto di un esteta superuomo; 

da Il fuoco: Il fuoco dell’arte e 

della parola poetica; da Alcyone: 

La sera fiesolana; La pioggia nel 

pineto- Aligi uccide il padre 

Lazaro da La figlia di Iorio;  

Pagine di frammenti “ notturni” da 

Notturno 

D‟Annunzio pubblicitario: 

l‟Amaro Averna. 



Svevo e 

Pirandello 

26 Conoscenza 

della vita, 

del pensiero 

e delle 

opere di 

Svevo e 

Pirandello, 

con 

particolare 

riferimento 

alla loro 

esperienza 

lavorativa 

Saper 

riconoscere 

gli elementi 

costitutivi 

del 

romanzo e 

del testo 

teatrale 

Saper 

comparare 

le 

esperienze 

di autori 

europei con 

quelle di 

Svevo e 

Pirandello 

Strumenti 
Schemi-guida 

Appunti 

Video 

Testo in 

adozione 

 

Metodi 
Lezione 

frontale 

Produzione di 

elaborati 

Discussione 

nell‟aula 

virtuale 

warm up; 

flipped 

classroom; 

coopertive 

learning 

Verifiche in 

itinere 
- Verifiche 

orali 

- Analisi dei 

testi 

. 

Verifica 

sommativa 
Produzione 

di testi coesi 

e coerenti 

con funzioni 

e scopi 

Competenze: 

- Saper identificare il contesto 

storico sociale in cui operano 

Svevo e Pirandello  e le 

evoluzione dei genere letterari da 

loro usati. 

- Saper argomentare con lessico 

adeguato ed arricchito. 

- Saper analizzare e scrivere testi 

di vario genere 

Abilità: 

-  Saper leggere , comprendere ed 

analizzare un testo 

- Arricchire il proprio lessico 

- Riflettere sulla lingua (elementi 

morfo sintattici) 

Conoscenze: 

Vita, pensiero, poetica ed opere di 

Svevo; da Una vita: Il gabbiano e 

l’inetto; Emilia incontra Angiolina 

da Senilità;  da La coscienza di 

Zeno: La prefazione del dottor S,  

L’ultima sigaretta; La conclusione 

del romanzo. 

Svevo e il suo successo come 

dirigente di azienda 

Vita, pensiero, poetica ed opere di 

Pirandello; da L‟Umorismo: 

Comicità e umorismo; da Novelle 

per un anno: La carriola; La 

patente; da Il fu Mattia Pascal: 

Adriano Meis, bugiardo suo 

malgrado; da Uno nessuno e 

centomila: Morire e rinascere 

ogni attimo; da Enrico IV Follia 

vera, follia finta; L’ apparizione 

della verità da Così è (se vi pare) 

 

La poesia 

tra le due 

guerre 

(Ungaretti, 

Quasimod

o, Saba, 

Montale) 

20 Conoscenza 

della vita, 

del pensiero 

e della 

poetica di  

Ungaretti, 

Quasimodo, 

Saba, 

Montale 

Saper 

riconoscere 

la funzione 

metrica e le 

Strumenti 
Schemi-guida 

Appunti 

Video 

Testo in 

adozione 

 

Metodi 
Lezione 

frontale 

Produzione di 

elaborati 

Discussione 

nell‟aula 

Verifiche in 

itinere 
- Verifiche 

orali 

- Analisi dei 

testi 

. 

Verifica 

sommativa 
Produzione 

di testi coesi 

e coerenti 

con funzioni 

e scopi 

Competenze: 

- Saper identificare il contesto 

storico sociale in cui operano 

Ungaretti, Quasimodo, Saba, 

Montale  e le evoluzione del 

genere poetico da loro usati. 

- Saper argomentare con lessico 

adeguato ed arricchito. 

Saper analizzare e scrivere testi di 

vario genere 

Abilità: 

-  Saper leggere , comprendere ed 



figure 

retoriche 

Saper 

comparare 

le 

esperienze 

letterarie 

europee con 

quelle 

italiane 

virtuale 

warm up; 

flipped 

classroom; 

coopertive 

learning 

analizzare un testo 

- Arricchire il proprio lessico 

- Riflettere sulla lingua (elementi 

morfo sintattici) 

Conoscenze: 

- L‟Ermetismo 

- Profilo d‟autore: Giuseppe 

Ungaretti, poeta migrante 

- Profilo d‟autore: Salvatore 

Quasimodo, uomo del suo tempo 

- Profilo d‟autore: Umberto Saba e 

il suo Canzoniere 

- Profilo d‟autore: Eugenio 

Montale, e il suo male di vivere 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: 
Il comportamento degli alunni nei confronti del dialogo didattico-educativo è stato sempre adeguato 

durante lo svolgimento delle lezioni; la maggioranza ha evidenziato particolare interesse e 

coinvolgimento per le tematiche della disciplina. 

Attitudine ed interesse nei confronti della disciplina: 
Lo studio delle materie letterarie è risultato interessante per una buona parte del gruppo classe, 

mostrando interesse e atteggiamenti partecipativi nei riguardi di ogni tematica proposta. 

Impegno nello studio: 
Il gruppo classe si presenta, da questo punto di vista, abbastanza omogeneo: l'impegno è risultato  

sempre costante e puntuale nella consegna, lo studio domestico è stato continuativo ma solo in 

alcuni casi ha evidenziato un approfondimento tale da fare emergere giudizi critici personali sugli 

argomenti trattati. 

Metodo di studio: 
La maggioranza degli alunni ha utilizzato un metodo di lavoro mnemonico e poco produttivo sin 

dall'inizio dell'anno scolastico: ciò, probabilmente, è imputabile anche al fatto di non essersi 

esercitati sufficientemente nel lavoro sul testo. La redazione di mappe concettuali per l'esposizione 

degli argomenti e lo svolgimento di questionari sulle tematiche affrontate ha migliorato la 

metodologia di studio in alcuni discenti che si sono adeguatamente impegnati in tali attività. 

. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 
1. Lezione frontale 

2. Produzione di elaborati 

3. Discussione nell‟aula virtuale 

4. Flipped classroom 

5. Coopertive learning 

Livello di conseguimento degli obiettivi: 
Nel complesso gli obiettivi sono stati conseguiti in misura discreta; gli  alunni hanno evidenziato un  

livello di preparazione adeguata. 

 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

Libro di testo: 

“Il mondo delle parole” Stefano Prandi. Mondadori education 



Video in rete, in particolare quelli prodotti da RAI Education 

RELAZIONE SINTETICA DEL DOCENTE 

La classe V sez. B è composta da 24 alunni tra cui 2 alunni con PEI e di cui uno con abilità 

differenti,   la quale segue una programmazione differenziata ottimamente supportate dalle docenti 

di sostegno alla classe. Sotto il profilo comportamentale gli allievi hanno atteggiamenti rispettosi 

nei confronti delle docenti e dei compagni, infatti la caratteristica peculiare dei discenti è una 

naturale predisposizione all‟accoglienza dell‟altro, consapevole e responsabile tale da annullare le 

diversità attraverso un atteggiamento di apertura. Dal punto di vista didattico e cognitivo la classe si 

attesta su livelli omogenei. Hanno mostrato interesse nei confronti della disciplina in oggetto e un 

atteggiamento attivo per gli argomenti proposti. Hanno mostrato una buona maturità nel dover 

rimodulare – dopo una fase di proficua conoscenza in tal senso -  il loro metodo di studio in quanto 

ci siamo conosciuti quest‟anno, dopo il lungo periodo che li ha visti coinvolti nella didattica a 

distanza. Hanno seguito le lezioni discretamente con una buona assiduità ed una partecipazione 

attiva e rispettosa del contesto. Questa regolarità nella partecipazione alle attività didattiche, unita 

ad un buon lavoro svolto negli anni precedenti e ad una serietà di fondo, un discreto impegno, l‟uso 

di una buona dialettica e di conseguenza abituati ai termini propri della disciplina, hanno creato il 

facile svolgimento delle unità didattiche programmate e alle connesse verifiche formative in esse 

presenti per raggiungere una ricca valutazione. Gli alunni hanno raggiunto una preparazione  nel 

complesso discreta. 

 

Castellammare di Stabia,   15 maggio 2022                                                        

            La Docente 

Prof.ssa Rosa Formisano 

 

                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  

DELLA CLASSE QUINTA SEZ. B INDIRIZZO PROFESSIONALE (SERVIZI COMMERCIALI)  

DISCIPLINA: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI  

E LABORATORIO D’INFORMATICA    

DOCENTE PROF.: CANNAVARO GAETANO 

● ORE SETTIMANALI: ORE 8 (DI CUI 2 IN COMPRESENZA CON INFORMATICA PER 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO) 

● ORE COMPLESSIVE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 163 (AL 15 MAGGIO) (SI PREVEDONO 183 

ORE ANNUALI COMPLESSIVE ALL‟8 GIUGNO)  

                                                                CONTENUTI  

UDA 

 

Or

e 

Obiettivi 

Formativi 

Mezzi e 

Strumenti 

Verifiche Obiettivi realizzati in termini di 

conoscenze, competenze, abilità 

CHIUSURA 

E 

RIAPERTU

RA DEI 

CONTI. 

O 

T 

T 

O 

B 

R 

E 

 

Individuare e 

accedere alla 

normativa 

civilistica e 

fiscale con 

particolare 

riferimento alle 

attività aziendali 

 

Gestire il sistema 

delle rilevazioni 

aziendali delle 

scritture di 

assestamento e di 

chiusura dei 

conti. 

 

Utilizzare i 

sistemi 

informativi 

aziendali per 

realizzare 

attività 

comunicative 

 

Utilizzare le 

funzioni di base 

di un sistema 

operativo. 

 

STRUMENT

I 

 

Libro di 

testo. 

Internet. 

Appunti del 

docente. 

 

 
METODI 

 
Didattica 
integrata 
digitale 
(DID).  
 
Didattica a 
Distanza 
(DAD).  
 
Lezione 
frontale.  
 
Attività di 
ricerca.   
 
Esercitazion
i pratiche. 
Lavori di 
gruppo.   
 
Dibattito e 
discussione.  
 
Problem 
solving 
  

VERIFICHE IN 

ITINERE 

La 

conversazione 

orientata; 

 

brevi 

interrogazioni 

orali;  

 

il pensiero ad 

alta voce: in cui 

l‟alunno 

esplicita il 

proprio modo di 

ragionare, le 

strategie che 

utilizza; 

  

le prove 

oggettive;  

 

il sistematico 

controllo delle 

attività 

assegnate ed 

effettuate. 

 

 
VERIFICA 

SOMMATIVA 

 

Produzione di 

testi coesi e 

coerenti con 

funzioni e scopi 

 

Prove strutturate 

e semi-

6 CONOSCENZE 

7 L‟inventario di funzionamento: 

8 scopo, contenuto  e criteri di 

valutazione 

9  
10 La procedura contabile con cui 

si determina  il reddito d‟esercizio e 

si chiudono i conti 

11  
12 Le modalità con cui si esegue la 

riapertura  dei conti 

13  

14 ABILITA’ E COMPETENZE                 
15    Rappresentare e documentare 

procedure e flussi informative 

16     
17    Redigere l‟inventario 

d‟esercizio applicando i criteri di 

valutazione delle varie classi di 

elementi patrimoniali 

18     
19    Registrare in Partita doppia 

gli assestamenti di fine esercizio 

(completamenti, integrazioni, 

rettificazioni e ammortamenti) 

20     
21    Eseguire contabilmente la 

determinazione  del reddito e la 

chiusura generale dei conti 

 

22    Redigere le scritture relative 

alla riapertura  dei conti 



strutturate, 

prove pratiche e 

interrogazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL 
BILANCIO  
DELLE 
SOCIETÀ  
DI 
CAPITALI 

N 

O 

V 

E 

M 

B 

R 

E 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

I 

C 

E 

M 

B 

R 

E 

 

Individuare e 

accedere alla 

normativa 

civilistica e 

fiscale con 

particolare 

riferimento 

alle attività 

aziendali 

 

Gestire il 

sistema delle 

rilevazioni 

aziendali 

 

Utilizzare i 

sistemi 

informativi 

aziendali per 

realizzare 

attività 

comunicative 

riferite 

all‟elaborazione 

dei documenti 

del bilancio 

 

Analizzare e 

produrre i 

documenti 

relativi alla 

rendicontazione 

sociale e 

ambientale, alla 

luce dei criteri 

sulla 

responsabilità 

sociale 

d‟impresa 

 

Utilizzare 

programmi di 

scrittura, grafica 

e il foglio 

elettronico 

 

STRUMEN

TI 

 

Libro di 

testo. LIM. 

Internet. 

Appunti del 

docente. 

 

 

METODI 
 
Didattica 
integrata 
digitale 
(DID).  
 
Didattica a 
Distanza 
(DAD).  
 
Lezione 
frontale.  
 
Attività di 
ricerca.   
 
Esercitazion
i pratiche. 
Lavori di 
gruppo.   
 
Dibattito e 
discussione.  
 
Problem 
solving 
 

VERIFICHE IN 

ITINERE 

La 

conversazione 

orientata; 

 

brevi 

interrogazioni 

orali;  

 

il pensiero ad 

alta voce: in cui 

l‟alunno 

esplicita il 

proprio modo di 

ragionare, le 

strategie che 

utilizza; 

  

le prove 

oggettive;  

 

il sistematico 

controllo delle 

attività 

assegnate ed 

effettuate. 

 

 

VERIFICA 

SOMMATIVA 

 

Produzione di 

testi coesi e 

coerenti con 

funzioni e scopi 

 

Prove strutturate 

e semi-

strutturate, 

prove pratiche e 

interrogazioni. 

23  CONOSCERE/SAPERE 

24    Il bilancio come strumento di 

conoscenza e di comunicazione 

25  

26    La normativa civilistica e i 

principi contabili per la 

formazione del bilancio 

d'esercizio 

27  

28    Il sistema informativo di 

bilancio e la sua composizione 

29  

30    I criteri di valutazione  

  

 

31 ABILITA‟ E COMPETENZE                

/SAPER FARE 

32    Redigere il bilancio 

d‟esercizio secondo gli schemi 

del Codice Civile:  

− Stato patrimoniale  

− Conto economico  

− Nota integrative 

 

33    Saper applicare i principali 

criteri di valutazione 

34  

35    Saper elaborare con il foglio 

di Excel i prospetti della 

registrazione di qualsiasi fatto di 

gestione aziendale, del Reddito di 

esercizio e dello Stato 

Patrimoniale 

36   

37     

 

 

 

 

 

G 

E 

N 

N 

A 

Individuare e 

accedere alla 

normativa 

civilistica e 

fiscale con 

STRUMEN

TI 

 

Libro di 

testo. LIM. 

VERIFICHE IN 

ITINERE 

La 

conversazione 

orientata; 

38 CONOSCERE/SAPERE 

39   Le funzioni e gli obiettivi delle 

analisi per indici  

40    

41    Le fasi dei processi di analisi 

 



 

 

 

 

 

 

 

LE ANALISI 

DI 

BILANCIO 

PER INDICI  

 

I 

O 

 

 

 

 

 

 F 

E 

B 

B 

R 

A 

I 

O 

 

particolare 

riferimento alle 

attività aziendali 

 

Gestire il 

sistema delle 

rilevazioni 

aziendali 

attraverso la 

rielaborazione 

dei documenti 

del bilancio 

 

Utilizzare i 

sistemi 

informativi 

aziendali e gli 

strumenti di 

comunicazione 

integrata con 

riferimento a 

differenti 

contesti 

Saper usare con 

competenza le 

funzioni più 

avanzate di 

videoscrittura, 

di calcolo, di 

presentazione 

applicate a 

documenti 

interessanti, 

attingendo da 

fatti reali, 

internet e libri. 

Internet. 

Appunti del 

docente. 

 

 

METODI 
 
Didattica 
integrata 
digitale 
(DID).  
 
Didattica a 
Distanza 
(DAD).  
 
Lezione 
frontale.  
 
Attività di 
ricerca.   
 
Esercitazion
i pratiche. 
Lavori di 
gruppo.   
 
Dibattito e 
discussione.  
 
Problem 
solving 
 

 

brevi 

interrogazioni 

orali;  

 

il pensiero ad 

alta voce: in cui 

l‟alunno 

esplicita il 

proprio modo di 

ragionare, le 

strategie che 

utilizza; 

  

le prove 

oggettive;  

 

il sistematico 

controllo delle 

attività 

assegnate ed 

effettuate. 

 

 

VERIFICA 

SOMMATIVA 

 

Produzione di 

testi coesi e 

coerenti con 

funzioni e scopi 

 

Prove strutturate 

e semi-

strutturate, 

prove pratiche e 

interrogazioni. 

e i criteri  

di riclassificazione dei bilanci 

42     

43    I diversi tipi di indicatori: la 

classificazione,  il calcolo e 

l‟impiego degli stessi 

44     

45    Il coordinamento degli indici 

di bilancio e la loro lettura 

unitaria 

46  

47 ABILITA‟ E COMPETENZE                

/SAPER FARE 

48  

49  Riclassificare il bilancio in 

funzione delle analisi 

50    

51    Calcolare i principali indici di 

bilancio 

52    

53   Coordinare gli indici a sistema 

e redigere una relazione 

interpretativa 

54     

55    Determinare il flusso 

finanziario prodotto dalla gestione 

reddituale 

56     

57    Ricostruire e rappresentare le 

variazioni finanziarie 

“patrimoniali” 

58  

59  

LE 

IMPOSTE 

SUL 

REDDITO 

D‟IMPRESA 

M 

A 

R 

Z 

O 

 

60   

61  

62  

63  

64  

65  

66  

67  

68 Individuare 

e accedere alla 

normativa 

pubblicistica, 

civilistica e 

fiscale con 

particolare 

riferimento 

alle attività 

aziendali 

STRUMEN

TI 

 

Appunti del 

docente. 

 

 

METODI 
 
Didattica 
integrata 
digitale 
(DID).  
 
Didattica a 
Distanza 
(DAD).  
 
.  
 

VERIFICHE IN 

ITINERE 

La 

conversazione 

orientata; 

 

il pensiero ad 

alta voce: in cui 

l‟alunno 

esplicita il 

proprio modo di 

ragionare, le 

strategie che 

utilizza; 

  

 

il sistematico 

controllo delle 

attività 

71 CONOSCERE/SAPERE 

72    Il concetto di reddito 

d‟impresa ai fini fiscali 

73  

74    I principi ai quali si ispirano 

le norme fiscali sui componenti 

del reddito d‟impresa 

75  

76   La relazione tra il reddito 

contabile e il reddito fiscale 

77  

78 ABILITA‟ E COMPETENZE                

/SAPER FARE 

79       Individuare i soggetti ai 

quali sono imputabili i redditi 

d‟impresa 

80  

81   Individuare le cause delle 



69  

70     

 

 assegnate ed 

effettuate. 

 

 

 

divergenze tra reddito  di bilancio 

e reddito fiscale 

 

 

 

 

 

LA 

PIANIFICAZ

IONE 

STRATEGIC

A E IL 

SISTEMA DI 

PROGRAM

MAZIONE E 

CONTROLL

O DELLA 

GESTIONE 

M 

A 

R 

Z 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

P 

R 

I 

L 

E 

  

 

 

 

 

M 

A 

G 

G 

I 

O 

 

82     Applicare 

i principi e gli 

strumenti della 

programmazio

ne e del 

controllo di 

gestione, 

analizzandone 

i risultati 

 

 

 

 

Utilizzare i 

sistemi 

informativi 

aziendali e gli 

strumenti di 

comunicazione 

integrata 

d‟impresa, per 

realizzare 

attività 

comunicative 

con riferimento 

a differenti 

contesti 

 

 

 

Saper usare con 

competenza le 

funzioni di 

videoscrittura, 

di calcolo e di 

presentazione 

 

STRUMEN

TI 

 

Libro di 

testo. LIM. 

Internet. 

Appunti del 

docente. 

 

 

METODI 
 
Didattica 
integrata 
digitale 
(DID).  
 
Didattica a 
Distanza 
(DAD).  
 
Lezione 
frontale.  
 
Attività di 
ricerca.   
 
Esercitazion
i pratiche. 
Lavori di 
gruppo.   
 
Dibattito e 
discussione.  
 
Problem 
solving 
 

VERIFICHE IN 

ITINERE 

La 

conversazione 

orientata; 

 

brevi 

interrogazioni 

orali;  

 

il pensiero ad 

alta voce: in cui 

l‟alunno 

esplicita il 

proprio modo di 

ragionare, le 

strategie che 

utilizza; 

  

le prove 

oggettive;  

 

il sistematico 

controllo delle 

attività 

assegnate ed 

effettuate. 

 

 

VERIFICA 

SOMMATIVA 

 

Produzione di 

testi coesi e 

coerenti con 

funzioni e scopi 

 

Prove strutturate 

e semi-

strutturate, 

prove pratiche e 

interrogazioni. 

83 CONOSCERE/SAPERE 

84  L‟oggetto della contabilità 

analitica (COAN) e le differenze 

con la contabilità generale 

(COGE) 

85  

86    Le principali classificazioni e 

la metodologia  di calcolo dei 

costi 

87  

88    La break-even analysis 

89  

90    Il processo di pianificazione 

strategica e le sue fasi 

91     

92    Alcuni dei principali modelli 

di strategia aziendale 

93  

94    La programmazione e il 

controllo della gestione 

95     

96    I costi standard e il sistema di 

budgeting 

97  

98    Il sistema di reporting 

99     

100   Il business plan 

101 

102ABILITA‟ E COMPETENZE                

/SAPER FARE 

103 

104   Classificare i costi secondo 

vari criteri 

105 

106   Rappresentare graficamente i 

costi fissi e i costi variabili 

107 

108   Calcolare i costi di prodotto e 

di processo secondo 

configurazioni a costi pieni e a 

costi variabili 

109    

110   Applicare la break-even 

analysis a concreti problemi 

aziendali 

111    

112   Risolvere alcuni problemi di 

scelta 

113    

114   Redigere i budget settoriali     



115    

116   Costruire business plan 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione al dialogo educativo: accettabile per la maggior parte della classe e soddisfacente per alcune 

alunne/i 

Attitudine ed interesse nei confronti della disciplina: sufficiente per la maggior parte delle alunne/i, 

discreta/ottima per alcune alunne/i. 

Impegno nello studio: discontinuo per la maggioranza delle allieve/i, assiduo per alcune. 

Metodo di studio: non sempre autonomo per la maggior parte della classe e responsabile  per alcune allieve/i 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

L’insegnamento è stato svolto prevalentemente tramite: 

Altri metodi e strategie didattiche utilizzate: attività di ricerca, esercitazioni pratiche, lavori di gruppo, dibattito 

e discussione e problem solving. Quest‟ultimo è stato utilizzato per l‟analisi dei fatti aziendali, questa tecnica è 

servita per abituare le allieve a misurarsi con problema reali di gestione aziendale. 

Livello di conseguimento degli obiettivi: 

generalmente accettabile, discreto/ottimo per alcune allieve. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO E/O RALLENTATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

La partecipazione al dialogo educativo e l‟impegno non sono  stati sempre costanti per la maggior parte della 

classe. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

-   Libro di testo cartaceo e digitale 

-  Appunti dettati in classe 

-  Codice civile 

 RELAZIONE SINTETICA DEL DOCENTE 

L‟attuale 5B è composta da 24 alunni, di cui 2 alunne diversamente abili con obiettivi differenziati e 1 alunno 

diversamente abile con obiettivi minimi. Tutti gli alunni provengono dalla classe IVB dello scorso anno tranne 

un alunno. che proviene da un‟altra città e si è aggregato alla classe durante l‟anno scolastico.  

 Per quanto riguarda il profitto, la classe risulta eterogenea, raggiungendo mediamente un livello di conoscenze 

e competenze che può essere definito sufficiente per la maggior parte delle alunne/i, sicuramente discreta per 

alcune alunne/i. Una alunna, per doti particolari e impegno assiduo, ha raggiunto un profitto ottimo/eccellente. 

Alcune alunne per motivi di salute hanno seguito le lezioni attraverso la metodologia DID. Le alunne/i 

presentano carenze pregresse in quanto negli ultimi 2 anni scolastici la mancanza di una relazione educativa in 

aula causa covid hanno limitato la piena acquisizione degli obiettivi formativi definiti in sede di 

programmazione annuale. La risposta della classe agli stimoli del docente è stata non sempre positiva per la 

maggior parte delle allieve/i in quanto hanno seguito con discontinuità le attività proposte, partecipando 

passivamente alle lezioni e gli obiettivi previsti sono stati raggiunti dalla maggior parte della classe in modo 

incerto. I contenuti programmati sono stati, in gran parte, svolti. Si registrano soprattutto nell‟esposizione 

orale, spesso incerta a causa di uno studio prevalentemente mnemonico. 

 Nessun problema di carattere disciplinare si è presentato durante l‟anno scolastico.  

Castellammare di Stabia, 15/05/2022                                                          Il Docente 

                                         Prof. Gaetano Cannavaro e Domenica Mastroeni 

                                                                                                                                       
 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE  V SEZ.B 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE 

DOCENTE PROF.SSA CHIRCHIO MADDALENA 

Ore annue previste dai Programmi Ministeriali: ( 33 settimane per n. 2 ore settimanali) ore 66 

ORE SETTIMANALI: 2 

ORE COMPLESSIVE: (A.S 2021/2022) effettivamente svolte: 51 (al 15 maggio 2022) con inizio delle 

lezioni il 23 settembre 2021 )  (SI PREVEDONO 58 ORE ANNUALI COMPLESSIVE ALL‟8 GIUGNO 

2022) 

UDA  Ore Obiettivi formativi Mezzi e 

Strumenti 

Verifiche Obiettivi realizzati in termini di  

conoscenze, competenze e abiltà 

 Le 

comuni

cazioni 

di 

massa  

 

 

 

 

 

10 

 

Sviluppare le 

competenze 

comunicative in 

situazioni 

professionali 

relative 

all‟indirizzo.   

Saper analizzare la 

valenza 

comunicativa delle 

relazioni umane 

Comprendere le 

specificità 

comunicative dei 

mass-media 

 

 

 

Manuale 

 

Appunti 

 

Mappe 

concettuali 

Videolezioni  

Formazione 

a distanza 

sulla 

piattaforma 

Classroom 

 

 

 

 

Verifiche orali 

esplorative e 

consuntive 

Sarà valutata: la 

partecipazione 

alle attività, 

l‟impegno, la 

conoscenza e la 

comprensione 

degli argomenti 

studiati, le 

strategie 

adottate 

dall‟alunno per 

la soluzione di 

problemi, 

l‟interesse verso 

gli argomenti 

affrontati, la 

consegna del 

materiale 

elaborato 

CONOSCENZE: 

Società e comunicazioni di massa. 

I modelli di comunicazione 

interpersonale e di massa 

-I modelli della comunicazione 

interpersonale e di massa. 

-L‟evoluzione della comunicazione 

di massa. La storia e i linguaggi 

dei mass media. 

-Mezzi, strumenti e metodi delle 

comunicazioni di massa 

-Evoluzione tecnologica e nuovi 

modelli comunicativi 

COMPETENZE:  

-Comprendere la specificità 

comunicative dei principali media 

-Acquisire un uso consapevole del 

media, in particolare dei Social 

Network 

-Riconoscere le potenzialità della 

comunicazione a stampa, 

audiovisiva, digitale 

-Acquisire la conoscenza del ruolo 

dei linguaggi usati nelle 

comunicazioni di massa 
ABILITA: 

Acquisire un uso consapevole del 

media, in particolare dei Social 

Network 

 



 

 

La 

comuni

cazione 

pubblici

taria 

 

 

 

10 

 

 

 

Sviluppare le 

competenze 

comunicative in 

situazioni 

professionali 

relative 

all‟indirizzo. 

Interpretare dati su 

stili di vita e 

comportamenti dei 

consumatori per 

individuare bisogni, 

gusti e abitudini di 

persone e gruppi 

sociali  

-Individuare le 

strategie per la 

promozione delle 

vendite. 

 

 

Manuale 

 

Appunti 

 

 

Ricerche di 

approfondim

ento  

 

Videolezioni  

Formazione 

a distanza 

sulla 

piattaforma 

Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifiche orali 

esplorative e 

consuntive  

Sarà valutata 

l‟attenzione. 

l‟impegno, le 

strategie 

adottate 

dall‟alunno per 

la soluzione di 

problemi, 

l‟interesse 

verso gli 

argomenti 

affrontati, la 

consegna del 

materiale 

elaborato 

 

 

 

CONOSCENZE: 

La comunicazione pubblicitaria 

-Il linguaggio della pubblicità. Le 

strategie del linguaggio 

pubblicitario 

-La campagna pubblicitaria 

-La pianificazione pubblicitaria 

-Gli obiettivi pubblicitari 

-Le tecniche di produzione dei 

messaggi 

-Il sito web aziendale 

-Individuare le strategie per la 

promozione delle vendite. 
COMPETENZE: 

-Interpretare dati su stili di vita e 

comportamenti dei consumatori 

per individuare bisogni, gusti e 

abitudini di persone e gruppi 

sociali 

-Individuare le tecniche per la 

fidelizzazione del cliente. 
ABILITA:  
Utilizzare il linguaggio visivo in 

funzione del target dei clienti e 

della tipologia del messaggio 

pubblicitario. 

- Saper interpretare messaggi di 

comunicazione pubblicitaria 

- Conoscere come lavora 

un‟agenzia pubblicitaria 

  



Le attività di marketing e 

la customer satisfaction 

8 Sviluppare le 

competenze 

comunicative 

in situazioni 

professionali 

relative 

all‟indirizzo 

- Saper 

individuare i 

principali 

fattori che 

determinano la 

comunicazion

e di un sistema 

aziendale. 

 

 

Manuale 

 

Appunti 

 

 

Ricerche -

  

Videolezioni  

-Formazione 

a distanza 

sulla 

piattaforma 

Classroom 

Verifiche orali 

esplorative e 

consuntive  

Sarà valutata 

l‟attenzione. 

l‟impegno, le 

strategie 

adottate 

dall‟alunno 

per la 

soluzione di 

problemi, 

l‟interesse 

verso gli 

argomenti 

affrontati, la 

consegna del 

materiale 

elaborato 

 

 

CONOSCENZE: 

La comunicazione 

interna ed esterna 

all‟azienda 

-Gli strumenti di 

comunicazione 

aziendale 

-Il linguaggio del 

marketing. Le 

strategie di 

marketing. 

-Il marketing 

relazionale 

-La fidelizzazione 

della clientela 

-Tecniche di vendita 
COMPETENZE:  
-Comprendere i 

principali fattori che 

determinano la 

comunicazione 

-informazione di un 

sistema aziendale 

-Individuare e 

utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione e di 

team working più 

appropriati per 

intervenire nei 

contesti organizzativi 

e professionali di 

riferimento 

-Conoscere e 

padroneggiare i 

principali strumenti 

di comunicazione 

interna ed esterna di 

un‟azienda   
ABILITA’: 

-Saper interpretare 

dati su stili di vita e 

comportamenti - 

 -Padroneggiare i 

principali strumenti 

di comunicazione 

interna ed esterna di 

un‟azienda   

-Saper interpretare 

dati su stili di vita e 

comportamenti 

Fattore umano e 

motivazione nell’ambito 

aziendale 

 

 

 

 

12 

 Comprendere 

i principali 

fattori e le 

caratteristiche 

che 

Manuale 

Appunti 

 

 

Ricerche -

Verifiche orali 

esplorative e 

consuntive 

Valutazione 

disciplinare 

CONOSCENZE: 

Fattore umano e 

motivazione 

nell‟ambito aziendale 

-La storia del “fattore 



determinano la 

comunicazion

e-

informazione 

di un sistema 

aziendale 

-

 Prende

re coscienza 

dell‟azienda 

come sistema 

di 

comunicazion

e sociale 

-Conoscere le 

problematiche 

legate al 

mondo del 

lavoro nella 

varietà delle 

sue forme ed 

espressioni, 

nella sua 

diversificazion

e spazio-

temporale  

Sviluppare le 

competenze 

comunicative 

in situazioni 

professionali 

relative 

all‟indirizzo.  - 

Acquisire la 

capacità di 

trasformare un 

sapere in un 

comportament

o 

professionale 

efficace. 

-Comprendere 

e interpretare 

il ruolo dei 

vari attori 

nelle 

dinamiche 

comunicative. 

 

 

  

Videolezioni  

-Formazione 

a distanza 

sulla 

piattaforma 

Classroom 

 

 

 

con verifiche 

orali  

Sarà valutata 

l‟attenzione. 

l‟impegno, le 

strategie 

adottate 

dall‟alunno per 

la soluzione di 

problemi, 

l‟interesse 

verso gli 

argomenti 

affrontati, la 

consegna del 

materiale 

elaborato 

 

 

umano” in azienda. 

La gestione delle 

risorse umane 

-La scuola delle 

relazioni umane. E.  

Mayo 

-Le teorie 

motivazionali 

(Maslow). 

-Le ricerche di 

Herzberg. 

-La qualità totale 

-Le comunicazioni 

disfunzionali in 

azienda 

 Il mobbing: 

definizione, 

classificazione ed 

effetti negativi. 

-Il burnout 

-La capacità di 

lavorare in gruppo 

-Atteggiamenti e 

motivazione 

-I fattori interni ed 

esterni che 

influenzano le 

comunicazioni 

-La motivazione e i 

bisogni personali e 

sociali 

COMPETENZE:  

-Padroneggiare i 

principali strumenti 

di comunicazione 

interna ed esterna di 

un‟azienda 

-Diventare 

consapevoli delle 

proprie motivazioni 

al lavoro 

-Acquisire 

consapevolezza 

dell‟organizzazione 

aziendale 

-Essere consapevoli 

della comunicazione 

e del fattore umano 

come elementi di 

qualità strategici nel 

sistema aziendale -

  
ABILITA’: 

Operare nell‟area 

della gestione 

commerciale per le 



attività relative al 

mercato e finalizzate 

al raggiungimento 

della customer 

satisfaction 

Competenze relazionali e 

tecniche di comunicazione 

individuale e di gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Sviluppare le 

capacità 

comunicative 

attraverso 

l‟uso corretto 

della 

terminologia 

in uso nel 

settore 

professionale 

di riferimento 

-Agire in 

riferimento a 

un sistema di 

valori in base 

ai quali essere 

in grado di 

valutare fatti e 

orientare i 

propri 

comportament

i personali, 

sociali e 

professionali 

-Conoscere i 

fattori interni 

ed esterni che 

influenzano le 

comunicazioni 

e le relazioni 

-Utilizzo delle 

tecniche di 

comunicazion

e 

 

Manuale 

 

Appunti 

Ricerche -

  

Videolezioni  

-Formazione 

a distanza 

sulla 

piattaforma 

Classroom 

 

 

 

 

Verifiche orali 

esplorative e 

consuntive 

 Sarà valutata 

l‟attenzione. 

L‟impegno, le 

strategie 

adottate 

dall‟alunno 

per la 

soluzione di 

problemi, 

l‟interesse 

verso gli 

argomenti 

affrontati, la 

consegna del 

materiale 

elaborato 

 

CONOSCENZE: 

La comunicazione 

efficace a livello 

interpersonale come 

“Skill for life” 

-Il modello ecologico 

di comunicazione 

-Le competenze 

comunicative in 

ambito professionale 

-Comunicazione e 

abilità sociali nel 

settore commerciale 

- Le abilità sociali nel 

punto vendita 

-L‟interazione diretta 

con i clienti 

- Il lavoro di squadra 

e l‟intelligenza 

collettiva 

- La comunicazione 

nei gruppi 
 COMPETENZE: 

Acquisire la capacità 

di interpretare il ruolo 

dei vari attori nella 

relazione 

interpersonale 

-Sviluppare ed 

esprimere le proprie 

qualità di relazione, 

comunicazione, 

ascolto, cooperazione 

e senso di 

responsabilità 

nell‟esercizio del 

proprio ruolo. 

-Integrare le 

competenze 

professionali 

orientate al cliente 

con quelle 

linguistiche, 

utilizzando le 

tecniche di 

comunicazione e 

relazione per 

ottimizzare la qualità 

del servizio alla 

clientela e il 

coordinamento con i 



colleghi. 
ABILITA’: 

Saper utilizzare in 

modo efficace gli 

aspetti verbali, non 

verbali e paraverbali 

della comunicazione 

Acquisire la 

consapevolezza della 

diversificazione delle 

esigenze e degli stili 

comunicativi 

MODULI 

PLURIDISCIPLINARI 

 Comunicazion

e Aziendale 

 

Pubblicità e 

comunicazione 

 

Il lavoro 

 

Il colore rosso 

 

L‟immigrazio

ne in Italia 

 

Lezione 

frontale, 

circle time, 

percorsi di 

ricerca 

individuali 

e/o di 

gruppo con 

l‟ausilio di 

strumenti 

multimediali 

e 

tradizionali, 

cooperative 

learning, 

learning by 

doing 

 

 

 

PERCORSI DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

(concordati in consiglio di 

classe) 

 L‟UNIONE 

EUROPEA E 

LE 

ORGANIZZA

ZIONI 

INTERNAZI

ONALI 

STRATEGIE 

DELL‟UE 

PER LA 

PARITA‟ DI 

GENERE 

Cittadinanza 

digitale 

Cittadinanza e 

immigrazione 

Cittadinanza e 

legalità 

Giornata della 

memoria 

Il 25 aprile 

Lezione 

frontale, 

circle time, 

percorsi di 

ricerca 

individuali 

e/o di 

gruppo con 

l‟ausilio di 

strumenti 

multimediali 

e 

tradizionali, 

cooperative 

learning, 

learning by 

doing 

  

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Gli alunni hanno seguito con attenzione e con interesse lo svolgimento delle lezioni. Un gruppo di allievi 

ha evidenziato una positiva preparazione di base, valida per un graduale e proficuo passaggio ad un 

apprendimento approfondito che ha permesso loro di conseguire risultati positivi, in termini di 

competenze, di abilità e capacità espressive; altri hanno mostrato senso di responsabilità nell‟affrontare lo 



studio della disciplina, con risultati più modesti. L‟impegno non è stato sempre costante da parte di tutti 

ed ha quindi portato a risultati diversi per quanto riguarda le competenze acquisite. 

Partecipazione al dialogo educativo: sufficiente per la maggior parte 

Attitudine alla disciplina: sufficiente per un gruppo buona 

Interesse per la disciplina: sufficiente, discreto per un gruppo  

Metodo di studio: organizzato 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 

La metodologia impiegata è stata a carattere comunicativo, dibattiti finalizzati a collegare nuclei teorici ad 

esperienze e contesti; ricerche di approfondimento, questionari di diversa tipologia anche ai fini 

dell‟esercizio di sintesi e argomentazione. Per la situazione epidemiologica e viste le necessità legate 

all‟emergenza sanitaria, in alcuni casi si è utilizzata la didattica a distanza su piattaforma classroom. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi sono stati raggiunti secondo livelli di prestazione differenti. Gli alunni hanno colto la 

centralità della comunicazione nelle dinamiche psico-sociali, rielaborandone adeguatamente i contenuti; 

hanno maturato un costrutto argomentativo esaustivo ed efficace. Alcuni alunni sono riusciti a migliorare 

la rielaborazione dei contenuti, mostrando padronanza del linguaggio specifico della disciplina. Nel 

complesso la classe ha raggiunto livelli di sufficienza, per la maggior parte pienamente adeguata, per 

alcuni buoni. 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO:  

 Il programma non è stato svolto con profondità in tutte le sue parti rispetto alla programmazione generale 

a causa delle numerose assenze dovute all‟infezione da Covid; anche se gli obiettivi educativi prefissati 

all‟inizio dell‟anno sono stati raggiunti dalla maggior parte degli alunni. 

SUSSIDI DIDATTICI 

Oltre al manuale in adozione (Punto Com, Tecniche di comunicazione dei servizi commerciali Vol. B, G. 

Colli ed. CLITT), è stato talvolta utilizzato materiale pubblicato su classroom preventivamente fornito 

agli alunni per una visione più esaustiva delle tematiche trattate. Sono inoltre stati forniti ed utilizzati 

appunti predisposti dal docente 

RELAZIONE DEL DOCENTE 

La classe V Sez. B  è composta da 24 alunni, di cui due diversamente abili che seguono una 

programmazione differenziata e una programmazione per obiettivi minimi. L‟attività didattica è stata 

caratterizzata da un rapporto costruttivo, cordiale e rispettoso.  Hanno sviluppato la capacità di 

comunicare in diversi contesti, attraverso comportamenti verbali e non verbali adeguati ai diversi 

interlocutori e alle diverse situazioni. Si è dedicato maggior spazio a spiegazioni e approfondimenti, 

facendo leva sulla motivazione e incrementando la partecipazione al processo di apprendimento. E‟ 

migliorato il dialogo e il confronto docente-alunni, in un clima di rispetto reciproco dove spesso si è dato 

spazio a dibattiti su tematiche sociali di attualità. In generale, ed anche in considerazione delle difficoltà 

incontrate nel corso dell'anno, in particolare per l'emergenza dovuta al COVID 19, ci si può ritenere 

soddisfatti del lavoro svolto e dei risultati conseguiti dall'intero gruppo classe. 

 

Castellammare di Stabia, 15/05/2022                                                              La Docente 

                                                                                                                           Maddalena Chirchio 

                                                                                                               

 

 

 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V B 

PROFESSIONALE 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: FRANCESE 

ORE ANNUE PREVISTE DAI PROGRAMMI MINISTERIALI: 99 

 

● ORE SETTIMANALI: 3 

 

● ORE COMPLESSIVE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 77 (AL 15 MAGGIO 2022) (SI PREVEDONO 

86 ORE ANNUALI COMPLESSIVE ALL‟ 8 GIUGNO 2022) 

                                                                CONTENUTI  

 

UDA 

 

Or

e 

Obiettivi 

Formativi 

Mezzi e 

Strumenti 

Verifiche Obiettivi realizzati in 

termini di conoscenze, 

competenze, abilità 

Marketing, 

promotion et 

publicité  

26  Impiegare le 

espressioni e il 

lessico della 

pubblicità, 

dell‟acquisto e 

della vendita 

Strumenti 

Manuale di testo, 

dizionario, Internet, 

strumenti 

multimediali per 

l‟ascolto e la 

comprensione e per la 

realizzazione di brevi 

dialoghi, lettere ,  

mail commerciali, 

schede di promozione 

 

Metodi 
Brain storming, 

lezione frontale, 

lezione dialogata, 

simulazione, lavoro 

collaborativo (per 

maturare abilità e 

competenze sociali), 

didattica attiva per 

compito/prodotto, 

attività di laboratorio 

Verifiche in 

itinere 
Verifiche orali 

. 

Verifica 

sommativa 
Produzione di 

testi coesi e 

coerenti con 

funzioni e scopi 

Competenze:  

•Conoscere la politica e le 

tecniche d‟acquisto e di 

vendita 

• Creare delle strategie di 

marketing efficaci 

Abilità:  
• Saper analizzare le varie 

procedure atte a sviluppare il 

mercato 

• Saper analizzare 

l‟accessibilità e la 

potenzialità del mercato 

• valutare i rischi legati ad 

un mercato 

• Saper utilizzare le tecniche 

della promozione e della 

pubblicità per stimolare le 

vendite 

• Preparare una campagna 

pubblicitaria 

• Realizzare un annuncio 

pubblicitario 

• Usare un lessico adeguato.  

• Utilizzare materiali di 

supporto all‟esposizione.  

• Ricavare informazioni 

esplicite e implicite da testi 

espositivi 

Conoscenze: 
• Il mercato e il suo sviluppo 

• Le diverse forme e tecniche 

della pubblicità  



La logistique 

et les 

transports 

17 • 

Comprendere 

e reimpiegare 

le espressioni  

che riguardano 

i trasporti, la 

logistica e la 

consegna 

 

• Conoscere la 

comunicazion

e orale e 

scritta relativa 

alla spedizione 

della merce, 

alle relazioni 

fra fornitore e 

trasportatore 

Strumenti 

Manuale di testo, 

dizionario, Internet, 

strumenti 

multimediali per 

l‟ascolto e la 

comprensione e per la 

realizzazione di brevi 

dialoghi, lettere ,  

mail commerciali,  

 

Metodi 
Brain storming, 

lezione frontale, 

lezione dialogata, 

simulazione, lavoro 

collaborativo (per 

maturare abilità e 

competenze sociali), 

didattica attiva per 

compito/prodotto, 

attività di laboratorio 

Verifiche in 

itinere 
Verifiche orali 

. 

Verifica 

sommativa 
Produzione di 

testi coesi e 

coerenti con 

funzioni e scopi 

Competenze: 
• Comprendere l‟evoluzione 

delle operazioni legate alla 

logistica 

• Organizzare il trasporto e la 

consegna delle merci 

• Conoscere i documenti 

necessari per il trasporto e 

l‟esportazione delle merci 

Abilità:  
• Organizzare le diverse 

modalità di consegna 

• Scegliere il mezzo di 

trasporto e i documenti 

necessari 

• Inviare un avviso di 

spedizione, una fattura, un 

avviso di cambiale 

• Inviare un ordine di 

spedizione a un trasportatore 

• Saper contattare i 

trasportatori 

• Usare un lessico adeguato.  

• Utilizzare materiali di 

supporto all‟esposizione.  

• Ricavare informazioni 

esplicite e implicite da testi 

espositivi 

 

Conoscenze: 
• I protagonisti della 

consegna 

• I mezzi di trasporto delle 

merci 

• L‟imballaggio 

• I documenti che 

accompagnano la merce 

• I documenti che riguardano 

la consegna 

• I documenti della 

spedizione 

• Immigration et intégration 

• Le monde du travail 

• Le journal d‟Hélène Berr 

L’ouverture 

à 

l’internation

al -La 

mondialisati

10 • 

Comprendere 

l‟approccio 

dei mercati 

stranieri 

• Conoscere i 

Strumenti 

Manuale di testo, 

dizionario, Internet, 

strumenti 

multimediali per 

l‟ascolto e la 

Verifiche in 

itinere 
Verifiche orali 

 

Verifica 

sommativa 

Competenze: 
• Controllare le azioni 

commerciali in funzione 

della mondializzazione 

• Imparare a costruire le 



on valori che 

ispirano gli 

ordinamenti 

internazionali, 

nonché i loro 

compiti e le 

funzioni 

essenziali. 

• Riconoscere 

le cause, le 

concause, gli 

effetti e i 

rimedi 

possibili dei 

problemi di 

cui si 

occupano le 

organizzazioni 

internazionali 

per proporre 

soluzioni di 

risanamento/s

uperamento su 

varie scale e 

su scala 

glocale, in 

modo coerente 

con il profilo 

di un cittadino 

 

comprensione e per la 

realizzazione di brevi 

dialoghi, lettere ,  

mail commerciali, 

schede di promozione 

 

Metodi 
Brain storming, 

lezione frontale, 

lezione dialogata, 

simulazione, lavoro 

collaborativo (per 

maturare abilità e 

competenze sociali), 

didattica attiva per 

compito/prodotto, 

attività di laboratorio 

Produzione di 

testi coesi e 

coerenti con 

funzioni e scopi 

relazioni internazionali 

Abilità:  
• Saper comprendere 

l‟importanza della 

mondializzazione 

• Saper utilizzare gli 

strumenti per stringere delle 

relazioni internazionali 

• Conoscere gli Incoterms 

per spedire la merce sul 

mercato internazionale 

• Usare un lessico adeguato.  

• Utilizzare materiali di 

supporto all‟esposizione.  

• Ricavare informazioni 

esplicite e implicite da testi 

espositivi 

Conoscenze: 
• Mondializzazione: storia e 

definizione 

 

• Differenza fra 

mondializzazione e 

globalizzazione 

 
• L‟OMC e l‟UE 

• I  mercati emergenti e i 

mercati maturi 

• La responsabilità sociale 

delle imprese 

• Il commercio sostenibile e 

le banche etiche 

• Gli Incoterms 

 

Les 

opérations 

bancaires et 

financières 

8 • 

Comprendere 

e reimpiegare 

le espressioni 

ed il lessico 

riguardanti la 

banca e la 

Borsa 

 

Strumenti 

Manuale di testo, 

dizionario, Internet, 

strumenti 

multimediali per 

l‟ascolto e la 

comprensione e per la 

realizzazione di brevi 

dialoghi, lettere ,  

mail commerciali, 

schede di promozione 

 

Metodi 
Brain storming, 

lezione frontale, 

lezione dialogata, 

simulazione, lavoro 

collaborativo (per 

Verifiche in 

itinere 
Verifiche orali 

 

Verifica 

sommativa 
Produzione di 

testi coesi e 

coerenti con 

funzioni e scopi 

 

Competenze: 
• Comprendere il ruolo ed il 

funzionamento delle banche 

• Conoscere le operazioni 

bancarie e l‟evoluzione 

apportata dalla tecnologia 

Abilità:  
• Usare un lessico adeguato.  

• Utilizzare materiali di 

supporto all‟esposizione.  

• Ricavare informazioni 

esplicite e implicite da testi 

espositivi 

Conoscenze: 
• Le principali categorie di 

banche 



maturare abilità e 

competenze sociali), 

didattica attiva per 

compito/prodotto, 

attività di laboratorio 

• Le operazioni bancarie 

 

L’unione 

europea  

 

4 •Conoscere i 

valori che 

ispirano gli 

ordinamenti 

comunitari 

nonché i loro 

compiti e le 

funzioni 

essenziali. 

 

•Cogliere la 

complessità 

dei problemi 

esistenziali, 

morali, 

politici, 

sociali, 

economici e 

scientifici e 

formulare 

risposte 

personali 

argomentate.  

 

•Sviluppare le 

competenze 

comunicative 

in situazioni 

professionali 

relative 

all‟indirizzo. 

Strumenti 
Lezioni frontali e 

multimediali, brain 

storming, ricerca-

azione, cooperative 

learning 

 

Metodi 
Brain storming, 

lezione frontale, 

lezione dialogata, 

simulazione, lavoro 

collaborativo (per 

maturare abilità e 

competenze sociali), 

didattica attiva per 

compito/prodotto, 

attività di laboratorio 

Verifiche in 

itinere 
Verifiche orali 

 

Verifica 

sommativa 
Produzione di 

testi coesi e 

coerenti con 

funzioni e scopi 

 

Competenze: 
•Padroneggiare gli 

strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili 

per gestire l‟interazione 

comunicativa verbale in 

varie situazioni 

• Cogliere gli aspetti 

caratterizzanti dell‟Unione 

Europea e dei suoi principi 

Abilità:  

• Analizzare aspetti e 

comportamenti delle realtà 

personali e sociali e 

confrontarli con i principi 

comunitari. 

• Collocare l‟esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento di diritti e 

doveri 

• Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di situazioni problematiche 

Conoscenze: 
• L‟Union Européenne 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: adeguata per molti, dispersiva per alcuni. 

Attitudine ed interesse nei confronti della disciplina: apprezzabili per buona  parte degli alunni, 

limitati per un piccolo gruppo. 

Impegno nello studio: sufficiente e costruttivo per molti, incostante per altri. 

Metodo di studio: essenziale e mnemonico per la maggior parte degli alunni, confuso o inefficace  

per alcuni. 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 

Brain storming, lezione frontale, approccio tutorale, discussione, apprendimento di gruppo, problem 

solving, simulazione, interventi individualizzati, ricerche guidate, attività di recupero, 

consolidamento e sviluppo.   

Livello di conseguimento degli obiettivi: quasi sufficiente per alcuni, sufficiente per la maggior 

parte , buono o discreto per pochi. 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO E/O RALLENTATO IL 

PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

Metodo di studio inefficace e poco produttivo di alcuni;  irregolarità nella frequenza, nell‟attenzione 

e nella partecipazione alle lezioni. 



SUSSIDI DIDATTICI 

libro di testo, Internet 

RELAZIONE SINTETICA DEL DOCENTE 

La classe è formata da 24 alunni, dieci maschi e quattordici femmine. Tre allievi usufruiscono del 

sostegno, di cui uno  segue un programma educativo-didattico per obiettivi minimi e due una 

programmazione didattica differenziata: tutti  sono ben integrati nel gruppo classe. 

Ho insegnato in questa classe sin dal primo anno di corso, riuscendo ad instaurare con la maggior 

parte degli alunni un buon rapporto che ha consentito di lavorare in un clima disteso e  superare le  

difficoltà che si sono presentate. Le pause di recupero debitamente concesse hanno permesso di 

interiorizzare una metodologia di studio sufficientemente efficace, benché fortemente mnemonica 

per molti, che ha reso gli alunni più autonomi e sicuri.  

Nella classe si possono distinguere tre fasce di livello, una delle quali formata da un piccolo numero 

di alunni con uno standard di apprendimento e conoscenze buono, un‟altra con uno standard 

sufficiente ed un esiguo gruppo con uno standard appena sufficiente o mediocre. 

 

Castellammare di Stabia, 15 maggio 2022                                                        La Docente 

 

                   Prof. ssa Maria Rosaria Candela 

                                                                                                   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V B 
PROFESSIONALE - SERVIZI COMMERCIALI 

DISCIPLINA: MATEMATICA PROF:. LUIGI AVITABILE 

ORE ANNUE PREVISTE DAI PROGRAMMI MINISTERIALI: 99 

 ORE SETTIMANALI: 3 

 ORE COMPLESSIVE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: n. 67 (AL 15/05/2022) 

 (SI PREVEDONO n.76 ORE ANNUALI COMPLESSIVE AL 08/06/2022) 

 

CONTENUTI 

 

UDA Ore Obiettivi 
Formativi 

Mezzi e 
Strumenti 

Verifiche Obiettivi realizzati in termini di 
conoscenze, competenze, abilità 

Le 

funzioni 

16  Saper 

riconoscere 

Strumenti 

-Libro di 

testo 

-Appunti 

caricati su 

Classroom 

 

Metodi 

-Didattica a 

distanza 

-Lezione 

frontale in 

modalità 

sincrona 

-Esercita- 

zione 

-Prove 

strutturate 

e 

semistruttu 

rate 

-Questiona- 

ri 

-Colloqui 

COMPETENZE: 
Padroneggiare i concetti principali 

relativi alle proprietà delle funzioni 

ABILITÀ: 

 Saper individuare il dominio di 

una funzione 

 Saper classificare le funzioni 

 Saper riconoscere le 

caratteristiche di una funzione 

 Saper rappresentare una funzione 

lineare, quadratica, di 

proporzionalità diretta e inversa 

 Saper leggere ed interpretare 

correttamente un grafico 

CONOSCENZE: 

 Funzioni numeriche 

 Dominio di una funzione 

 Classificazione e proprietà delle 

funzioni 

 Funzione lineare e quadratica 

 Funzione di proporzionalità diretta e 

inversa e relativi grafici 

 Grafici delle funzioni elementari 

  particolari 

  insiemi di 

  numeri reali 

  (intervalli e 

  intorni) 

   Compren- 

  dere il 

  concetto di 

  funzione in 

  matematica e 

  nella realtà 

   Saper 

riconoscere 

  una funzione 

  in base alla 

  sua equa- 

  zione 

   Individuare 

  le condizioni 

  di esistenza 

  per una 

  funzione a 

  seconda delle 

  sue caratteri- 

  stiche 

Limiti e 

continuità 

UdA n.2 

34 
 Avere 

padronanza 

del concetto 

di limite di 

funzione 

 Essere in 

grado di 

Strumenti 

-Libro di 

testo 

-Appunti 

caricati su 

Classroom 

Prove 

strutturate 

e 

semistruttu 

rate 

-Questiona- 

COMPETENZE: 
Verificare il limite di una funzione e 

padroneggiare il concetto di 

continuità 

ABILITÀ: 

 Calcolare i limiti di funzioni di 

vario tipo applicando i teoremi sulle 



  calcolare i 

limiti sia di 

funzioni 

continue sia 

di semplici 

forme 

simboliche di 

indetermina- 

zione 

 Possedere 

il concetto di 

funzione 

continua 

mettendo in 

relazione 

aspetti di 

calcolo alge- 

brico e 

aspetti di 

comportamen 

to grafico 

Metodi 

-Didattica a 

distanza 

-Lezione 

frontale in 

modalità 

sincrona 

-Esercita- 

zione 

ri 

-Colloqui 

diverse operazioni 

 Riconoscere i limiti che si pre- 

sentano in forma indeterminata ed 

eliminare l‟indeterminazione me- 

diante opportune trasformazioni 

 Confrontare tra loro infinitesimi 

od infiniti e determinarne l‟ordine 

 Riconoscere e classificare i punti 

di discontinuità delle funzioni 

CONOSCENZE: 

 Definizione di intorno, intervallo e 

di punto di accumulazione 

 Definizione del concetto di 

limite di una funzione 

 Teoremi sul calcolo dei limiti e 

sulle operazioni tra funzioni continue 

 Punti di discontinuità delle 

funzioni 

 Compren- 

dere il 

concetto di 

asintoto di 

una curva 

 Essere in 

grado di 

costruire il 

grafico 

probabile di 

una funzione 

applicando le 

conoscenze 

acquisite 

   

Derivata di 

una 

funzione 

UdA n.3 

15  Avere una 

buona padro- 

nanza del 

concetto di 

Strumenti 

-Libro di 

testo 

-Appunti 

caricati su 

Classroom 

 

Metodi 

-Didattica a 

distanza 

-Lezione 

frontale in 

modalità 

sincrona 

Prove 

strutturate 

e 

semistruttu 

rate 

-Questiona- 

ri 

-Colloqui 

COMPETENZE: 
Padroneggiare il concetto di rapporto 

incrementale e saper utilizzare le 

derivate per risolvere problemi 

ABILITÀ: 

 Saper calcolare la 
derivata di funzioni di 
vario tipo 

applicando opportunamente 

formule e regole di 

derivazione 

 Saper usare le derivate per il 

calcolo di limiti di forme 

simboliche di indeterminazione 

 CONOSCENZE: 

 Definizione di rapporto 

  derivata di 

  una funzione 

   Essere in 

grado di 

  calcolare le 

  derivate di 

  funzioni 

   Possedere 

il concetto di 

  funzione de- 



Partecipazione al dialogo educativo: sufficiente per la maggior parte degli allievi. Un piccolo 

gruppo ha evidenziato particolare interesse e coinvolgimento per la disciplina 

Attitudine ed interesse nei confronti della disciplina: discreti per un esiguo gruppo, sufficienti per 

la maggior parte della classe. 

Impegno nello studio: serio e costante per pochi, discontinuo e comunque solo in vista delle 

verifiche per la maggior parte degli studenti. 

Metodo di studio: qualche alunno ha utilizzato un metodo di lavoro mnemonico e poco produttivo a 

causa, probabilmente, della non sufficiente esercitazione. Altri hanno acquisito un valido metodo di 

studio che li ha resi sufficientemente autonomi.. 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 

- Lezioni frontali 

- esercitazioni collettive ed individuali 

- lavoro di gruppo 

- pausa didattica per il ripasso degli argomenti trattati e per il recupero degli alunni in difficoltà. 

- utilizzo di Classroom per la didattica a distanza 

  rivabile met- 

tendo in rela- 

zione aspetti 

numerici e 

aspetti grafici 

 Compren- 

dere il signi- 

ficato geo- 

metrico della 

derivata di 

funzioni 

-Esercita- 

zione 

 incrementale e suo significato 

geometrico 

 Concetto di derivata di una 

funzione e sua interpretazione 

geometrica 

Ripasso 

equazioni 

UdA n.4 

10 
 Saper 

risolvere 

equazioni 

primo 

secondo 

grado 

 

 

di 

e 

Strumenti 

-Libro di 

testo 

-Appunti 

caricati su 

Classroom 

Prove 

strutturate 

e 

semistruttu 

rate 

-Questiona- 

COMPETENZE: 
 Saper eseguire lo studio completo 

di una equazione di primo e 

secondo grado , completa e 

incompleta prura e spuria, 

frazionaria 

 ABILITÀ: 

 Saper calcolare 

 Saper utilizzare le equazioni per 

interpretare fenomeni di crescita 

in contesti della vita quotidiana e 

nel mondo dell‟economia 

CONOSCENZE: 

Conoscere i metodi per determinare le 
radici /soluzioni di equazioni 

    Metodi 

-Didattica a 

ri 

-Colloqui 

    distanza  

    -Lezione  

    frontale in  

    modalità  

    sincrona  

    -Esercita-  

    zione  

 

 



Avitabile 

- insufficiente impegno a livello personale; 
- scarsa partecipazione al dialogo educativo; 

- frequenza discontinua; 

- mancanza per qualcuno di un valido metodo di studio; 

- carenze nella preparazione di base non del tutto sanate. 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO E/O RALLENTATO IL 

PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

Libro di testo, schede di lavoro, materiale caricato su Classroom 

SUSSIDI DIDATTICI 

La VBp è composta da 23 allievi, vivaci e ben affiatati. Pur essendo eterogenea quanto a capacità, prerequisiti, attitudini 

specifiche verso la disciplina la classe ha maturato al termine dell‟anno scolastico un livello di preparazione nel 

complesso sufficiente per la maggior parte degli allievi, per qualcuno decisamente sodisfacente. Gli alunni in generale 

sono apparsi motivati, partecipi e interessati alle tematiche proposte, anche se non sempre seri e costanti 

nell‟applicazione e nello studio. Per alcuni di essi il mancato, pieno conseguimento delle aspettative didattiche è dovuto 

principalmente alla presenza di lacune di base, maturate in periodi pregressi e non completamente colmate, nella 

maggior parte dei casi allo scarso impegno a livello personale. Poiché i tempi di apprendimento sono stati più lunghi del 

previsto, data la difficoltà degli argomenti, è stato necessario operare una scelta degli stessi e, talvolta, effettuare pause 

didattiche per consentire il riallineamento degli alunni in difficoltà. La classe ha seguito per una parte dell‟anno 

scolastico le lezioni in DAD, visto il perdurare dell‟emergenza Covid, con videolezioni, esercitazioni e test di 

valutazione sulla piattaforma Classroom.. Le verifiche sono state periodiche e della forma più varia (colloqui, 

interrogazioni brevi,…). Per quelle scritte, scaturite a conclusione della trattazione di ogni singolo modulo didattico, la 

scolaresca è sempre stata preliminarmente preparata. Nella valutazione, poi, si è tenuto conto dell‟acquisizione dei 

contenuti, dell‟impegno, della partecipazione e interesse evidenziati, del grado di conseguimento degli obiettivi fissati, 

sempre riferendosi ai livelli di partenza. Dal punto di vista disciplinare il comportamento è stato corretto, gli allievi 

sono sempre stati rispettosi ed osservanti delle regole scolastiche. La frequenza, infine, piuttosto discontinua per 

qualcuno nei primi mesi di scuola, è stata sicuramente più regolare nella seconda parte dell‟anno scolastico 

 

 

RELAZIONE SINTETICA DEL DOCENTE 

 

Castellammare di Stabia, 15/05/2022  Il 

Docente 

Prof. 

Luigi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livello di conseguimento degli obiettivi: 
Un gruppetto di allievi ha pienamente conseguito gli obiettivi didattici e formativi programmati raggiungendo un livello 

decisamente soddisfacente, per la maggior parte il grado di preparazione maturato è sufficiente. 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE QUINTA SEZ. 5BP 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA   DOCENTE PROF.SSA: VENTRIGLIA MARINELLA 

ORE ANNUE PREVISTE DAI PROGRAMMI MINISTERIALI (33 SETTIMANE X  N. 1 ORA 

SETTIMANALE)  ORE 33 

 ORE SETTIMANALI:   ORE  1 

 ORE COMPLESSIVE ( A.S. 2021/2022) EFFETTIVAMENTE SVOLTE AL 15 MAGGIO 

2022: ORE 23, CON INIZIO DELLE LEZIONI IL 5/10/2021 

 SI PREVEDONO N. ORE 28  COMPLESSIVE AL 08 GIUGNO 2022 

UDA O

re 

Attività 

Didattica 

Mezzi 

eStrumenti 

Verifiche Obiettivi realizzati in 

termini di conoscenze, 

competenze, abilità 

Le scelte 

fondamentali 
10 

Il coraggio 

La percezione del 

tempo 

Il bene e il male 

Digiuno,preghier

a,Carità 

La misericordia 

di Dio 

“Il Figliuol 

prodigo” 

Lc.15,11-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Libro di testo 

-Sussidi 

audiovisivi 

-Filmati didattici 

Colloqui in classe 

atti a valutare le 

competenze 

acquisite.  

 

Conoscenze 

-Riconosce il ruolo della 

religione nella società e 

ne comprende la natura 

in prospettiva di un 

dialogo costruttivo 

fondato sul principio 

della libertà religiosa 

-  Conosce l'identità della 

religione cattolica in 

riferimento ai suoi 

documenti fondanti, 

all'evento centrale della 

nascita, morte e 

risurrezione di Gesù 

Cristo 

-Conosce, in un contesto 

di pluralismo culturale 

complesso, gli 

orientamenti della Chiesa 

sul rapporto tra 

coscienza, libertà e verità 

con particolare 

riferimento a bioetica, 

lavoro, giustizia sociale 

questione ecologica e 

sviluppo sostenibile 



Fede e 

morale 
11 

La bioetica 

La giustizia 

sociale 

La pena di morte 

e la tortura 

Martin Luther 

King 

Diario di un 

curato di 

campagna”Georg

e Bernanos” 

Politica e 

religione 

L‟ecomafia 

 

 

 

 

 

-Libro di testo 

-Sussidi 

audiovisivi 

-Filmati didattici 

-Testi didattici di 

supporto 

Colloqui in classe 

atti a valutare le 

competenze 

acquisite.  

 

Competenze 

-.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 

- Interpretare 

correttamente i contenuti 

delle fonti secondo la 

tradizione della Chiesa, 

nel confronto aperto ai 

contributi di altre 

discipline e tradizioni 

storico-culturali. 

-Usare ed interpretare 

correttamente e 

criticamente le fonti 

autentiche della 

tradizione Cristiano- 

Cattolica. 

- Individuare la visione 

cristiana della vita umana 

e il suo fine ultimo, in un 

confronto aperto con 

quello di altre religioni e 

sistemi di pensiero. 

- Riconoscere il valore 

delle relazioni 

interpersonali  e 

dell‟affettività e la lettura 

che ne da il cristianesimo 

 Abilità 

Motiva le proprie 

scelte di vita, 

confrontandole con la 

visione cristiana, e 

dialoga in modo 

aperto, libero e 

Gli effetti 

della 

globalizzazio

ne 

9 

-L‟Immacolata 

Concezione 

 Il mistero della 

salvezza 

-La resurrezione 

-Il Crocifisso di 

San Damiano 

Le fasi 

dell‟amore 

Ed.civ.I diritti 

nell‟era digitale 

 

 

-Libro di testo 

-Sussidi 

audiovisivi 

-Filmati didattici 

-Testi didattici di 

supporto 

-videolezioni 

Verifiche 

strutturate in test a 

risposta multipla e 

risposta aperta. 

 

Colloqui in classe 

atti a valutare le 

competenze 

acquisite.  

 



 
 

  
 

costruttivo 

-Si confronta con gli 

aspetti più significativi 

delle grandi verità 

della fede cristiano-

cattolica, tenendo 

conto del 

rinnovamento 

promosso dal Concilio 

Ecumenico Vaticano 

II, e ne verifica gli 

effetti nei vari ambiti 

della società e della 

cultura. 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo:  

Gli alunni hanno partecipato  al dialogo educativo con  interesse e sono  intervenuti   in modo corretto 

e pertinente.  

Attitudine alla disciplina e Interesse per la disciplina:  

Gli alunni si sono  confrontati  in modo adeguato  con la proposta religiosa, in particolare della  

religione cattolica, cercando risposte  agli interrogativi dell‟uomo  ed  hanno cercato di individuare 

quelle più idonee per il proprio  progetto di vita.  

Impegno nello studio: 

L‟impegno nello studio è  stato costante. 

Metodo di studio:  

Il metodo di studio è risultato buono e produttivo. 

Metodologie e strategie didattiche finalizzate al conseguimento degli obiettivi 

Lezione frontale (presentazione o espansione di un concetto a cura dell‟insegnante). 

Lettura e analisi di testi che verranno proposti telematicamente attraverso la piattaforma “Classroom”. 

Videolezioni con l‟utilizzo della piattaforma Classroom. 

Livello di conseguimento degli obiettivi:  

Il livello degli obiettivi disciplinari raggiunto è buono. 

Eventuali fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento/apprendimento:  

Sussidi didattici:  

 Libro di testo 

 Testi didattici di supporto 

 Scheda predisposta dal docente 

 Sussidi audiovisivi 

 filmati didattici 

 Multimedialità ed internet 



RELAZIONE SINTETICA DEL DOCENTE 

 

.  La classe, costituita da 24 alunni 9 maschi e 15 femmine, ha raggiunto in modo diversificato  gli 

obiettivi prefissati. Gli interventi didattici curriculari sono stati pianificati, elaborati ed eseguiti tenendo 

conto della situazione di partenza della classe. Si è cercato di adeguare il percorso didattico alle 

esigenze dei singoli studenti. La valutazione ha tenuto conto sia del conseguimento degli obiettivi 

didattici specifici della materia sia degli obiettivi trasversali (impegno, partecipazione, socializzazione, 

comportamento, motivazione, autonomia, metodo di studio e organizzazione delle conoscenze).  

Tutto questo anno scolastico si è caratterizzato per una valorizzazione dei momenti specifici 

dell‟apprendimento scolastico, cioè la lezione dell‟insegnante coadiuvata dall‟apporto costruttivo degli 

studenti realizzatosi tramite interventi o domande. Sono state utilizzate le seguenti 

modalità:videolezioni, lezione frontale, interrogazioni individuali, discussioni e ascolto delle diverse 

opinioni, rispetto e valorizzazione  delle diverse posizioni, utilizzo del libro di testo, di contenuti, 

internet e uso di tecniche di coinvolgimento collettivo. Buono è stato anche il rapporto interpersonale 

con gli alunni che hanno sempre comunicato con la docente , confrontandosi sui temi svolti . 

 

Castellammare di Stabia, lì 15/05/2022                                                           Il Docente 

prof.ssa Marinella Ventriglia 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato al documento del consiglio della classe Quinta sez VB PROFESSIONALE 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE   

Docente Prof.: D‟AURIA ANTONIETTA 

Ore annue previste dai programmi ministeriali (33 settimane x  n. 2 ore settimanali)  ore 66 

● Ore settimanali:   ore 2  

● Ore complessive ( a.s. 2021/2022) effettivamente svolte al 15 Maggio 2022:,  

● Si prevedono n. ore 52 complessive al 8 Giugno 2022 

Modulo 
 

Ore Attività 

Didattica 

Mezzi e 

Strumenti 

Verifiche Obiettivi realizzati in 

termini di conoscenze, 

competenze, abilità 

Gli infortuni 

colonna 

vertebrale e 

alterazioni 

10 

norme di primo 

soccorso- gli 

infortuni piu‟ 

comuni sul lavoro-  

paramorfismi e 

dismorfismi della 

colonna vertebrale 

lezione 

frontale,lim,ap

punti 

test di verifica 

orale  

Ampliamento delle 

conoscenze 

 

 

 

 

 

Promuovere stili di vita 

rispettosi. Scegliere azioni e 

soluzioni efficaci 

all‟espressione motoria-

culturale 

 

 

 

 

 

 

Ampliamento delle 

conoscenze 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ampliamento delle 

conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fair play 6 

norme delle 

regole del 

codice di 

comportamento 

nel rispetto 

dell‟amicizia- 

lo sport e il 

bullismo:giocare 

insieme 

lezione 

frontale 

    attività  a 

piccoli gruppi, 

lavori a gruppi 

d‟interesse 

test di verifica 

orale e pratica 

Le 

OLimpiadi 

e i 

personaggi 

che hanno 

fatto la storia 

dello sport 

12 

cenni storici dei 

giochi olimpici e 

degli atleti-

storie di 

sportivi,si 

raccontano- 

lo sport ricorda 

la shoah e il 25 

aprile 

lezione 

frontale,lim 

test di verifica 

orale 

Realizzazion

e  di un 

centro 

sportivo 

12 

individuazione 

dell‟area e 

progetto della 

struttura- 

organizzazione 

di una società 

sportiva-le 

associazioni 

guardano al 

futuro-sport e 

marketing  

lezione 

frontale,lim,

appunti 

test di verifica 

orale 



Regole degli 

sport di 

squadra e 

individuali 

12 

imparare a 

fare,regole e schemi 

dei vari sport- la 

coordinazione oculo 

manuale e podalica 

lezione frontale, 

lim 

schemi guida 

test di verifica 

orale e pratica 

Ampliamento delle 

conoscenze 

e linguaggio tecnico 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: buona 

Attitudine alla disciplina e Interesse per la disciplina: discreta attitudine alla pratica motoria 

Impegno nello studio: abbastanza costante, nonostante le difficoltà del periodo 

Metodo di studio: autonomo 

Metodologie e strategie didattiche finalizzate al conseguimento degli obiettivi 

Sono state utilizzate lezioni frontali, con interventi individuali  e lezioni online. Non è stato possibile 

organizzare nessun  torneo e/o giochi  extracurriculare come: basket, pallavolo, tennistavolo che 

avrebbero contribuito a facilitare il raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di programmazione, 

a causa della pandemia che ha comunque condizionato inizialmente l‟accesso in palestra. Mentre è stato 

positivo ed entusiasmante la partecipazione alle giornate Vitruviane. 

Livello di conseguimento degli obiettivi: E‟ stato raggiunto un discreto livello di preparazione ed 

apprendimento delle nozioni della disciplina 

Eventuali fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento/apprendimento: a causa 

dell‟emergenza Covid-19 e a seguito del deliberato del CD del 11/09/2020, è stata realizzata la didattica 

digitale integrata. I problemi legati al periodo pandemico hanno condizionato inizialmente lo 

svolgimento delle lezioni, che sono state in gran parte teoriche, riducendo l‟attività pratica, che 

contraddistingue la disciplina. Bisogna però sottolineare l‟entusiasmo e l‟impegno dei ragazzi che 

hanno comunque ottenuto discreti risultati. 

Sussidi didattici:  testo didattico e computer 

 

RELAZIONE SINTETICA DEL DOCENTE 

 

L‟anno scolastico è stato influenzato dal particolare periodo covid19 che stiamo vivendo, pertanto 

l‟accesso in palestra è stato inizialmente impedito, costringendo lo svolgimento a lezioni teoriche, ma 

ciò nonostante i risultati ottenuti possono considerarsi discreti. 

Il monte ore è di circa 50 ore complessive e la frequenza scolastica è stata, salve tranne qualche 

eccezione, quasi sempre assidua. 

Il programma è stato interamente svolto nel rispetto degli obiettivi prefissati, sia per la parte teorica che 

pratica, nonostante la palestra sia stata poco utilizzata. 

Gli allievi, hanno quasi sempre manifestato buona volontà e buon interesse verso la disciplina 

Inoltre il senso del rispetto, dell‟autocontrollo e della socialità hanno sempre caratterizzato le attività di 

gruppo. Notevole ed entusiasmante è stato l‟impegno durante le giornate Vitruviane, alla luce di queste 

considerazioni il rendimento generale ed individuale è da ritenersi buono, come anche la condotta. 

 

 

Castellammare di Stabia, lì  15.05.2022                                                      Il Docente 

                                                                                                    prof.ssa  D’Auria Antonietta                                                                                          

                                                                                          
 

 

 



 

Allegato al documento del consiglio della classe Quinta sez.  B 

 

Disciplina: Lingua Inglese    Docente Prof . Iaccarino Andreana  
Ore annue previste dai programmi ministeriali (33 settimane x  n.    3    ore settimanali)  ore  99 

 Ore settimanali:   ore 3 

 Ore complessive ( a.s. 2021/2022 ) effettivamente svolte al 15 Maggio 2022: 63 , con inizio delle 

lezioni il  24   settembre 2021 

 Si prevedono n. ore 74  complessive al 8 Giugno 2022 

 

 

UDA 

 

Ore Obiettivi 

Formativi 

Mezzi e 

Strumenti 

Verifiche Obiettivi realizzati in 

termini di 

conoscenze, 

competenze, abilità 

 MARKETING 

AND 

ADVERTISING 

12 

Indagare le scelte 

d‟acquisto di una 

persona. 

Individuare i 

migliori metodi 

di ricerca di 

mercato. 

Analizzare la 

segmentazione 

del mercato. 

Effettuare 

l‟analisi SWOT. 

Conoscere il 

funzionamento 

della pubblicità. 

Comprendere i 

meccanismi di 

una campagna 

pubblicitaria. 

Lezione 

frontale  

Lezione 

interattiva 

Lezione 

multimediale  

 Libro di testo 

 LIM 

Verifiche 

scritte e orali 

formative  

The role of marketing.  

Market research. 

Market segmentation. 

SWOT analysis. 

The marketing mix. 

Advertising. 

Advertising media. 

 

BANKING 

AND FINANCE

  

18  

Effettuare una 

ricerca sui servizi 

bancari. 

Illustrare 

vantaggi e 

svantaggi 

dell‟utilizzo di 

Bancomat e carte 

di debito e di 

credito. 

Apprendere il 

funzionamento 

delle banche 

online. 

Comprender 

l‟importanza dei 

finanziamenti per 

le aziende, 

conoscere le 

banche etiche. 

Lezione 

frontale  

Lezione 

interattiva 

Lezione 

multimediale  

Libro di testo 

 LIM 

Verifiche 

scritte e orali 

formative e 

sommative 

Bank services  

e-banking 

the British banking 

sistem 

ethical banks 

ATMs,debit and credit 

cards 

instruments of credit  

the Stock Exchange  

 



 

TRANSPORT 

AND 

INSURANCE 

18 

Scoprire i vari 

metodi di 

trasporto. 

Comprendere i 

meccanismi delle 

assicurazioni. 

Lezione 

frontale  

Lezione 

interattiva 

Lezione 

multimediale  

Libro di testo 

 LIM 

 

Verifiche 

scritte e orali 

formative e 

sommative 

The transportation 

industry. 

Land, rail, sea and air 

transport. 

The insurance contract. 

Marine insurance. 

Globalization 10 

Evidenziare 

vantaggi e 

svantaggi della 

globalizzazione. 

Scoprire le 

strategie e le 

compagnie a 

livello globale. 

Definire la 

“visione globale”. 

Comprendere una 

strategia globale 

vincente. 

Lezione 

frontale  

Lezione 

interattiva 

Lezione 

multimediale  

Libro di testo 

 LIM 

Verifiche 

scritte e orali 

formative e 

sommative 

The globalisation 

process. 

Leading players in 

globalisation. 

WTO, IMF and World 

Bank  

Main aspects of 

globalization  

Developing a global 

mindset. 

Supporters   and critics  

 

The European 

Union 
12 

Comprendere la 

storia della 

nascita 

dell‟Unione 

Europea e il suo 

ruolo oggi. 

Comprendere la 

definizione del 

mercato unico. 

Identificazione 

delle 

caratteristiche 

dell‟ONU e della 

NATO. 

Comprensione 

del fenomeno 

della Brexit. 

Lezione 

frontale  

Lezione 

interattiva 

Lezione 

multimediale  

Libro di testo 

 LIM 

Verifiche 

scritte e orali 

formative e 

sommative 

The EU: origin, key 

dates and events. 

How the EU is 

organised. 

The European single 

market. 

The United Nations 

Organization.  

Brexit. 

 

 

 

     

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: Più che sufficiente per la maggioranza, accettabile  per 

pochi  

Attitudine alla disciplina e Interesse per la disciplina: Adeguato per alcuni ,appena sufficiente  

per altri 

Impegno nello studio: a tratti discontinuo  e anche opportunistico  

Metodo di studio: Quasi sempre accettabile ,in pochi casi confuso e dispersivo 

Metodologie e strategie didattiche finalizzate al conseguimento degli obiettivi 

Lezione frontale, Lezione interattiva  Problem solving ,Lezione multimediale, Lezione / 

applicazione, Attività laboratoriali ,Lettura e analisi diretta dei testi  



Livello di conseguimento degli obiettivi: discreto per la maggioranza , appena sufficiente per  

pochi. 

Eventuali fattori che hanno ostacolato il processo di insegnamento/apprendimento: basso 

livello motivazionale all‟inizio dell‟anno scolastico , difficoltá legate  all'emergenza covid-19 

Sussidi didattici:  Libri di testo, Riviste specializzate,  Appunti e dispense, C d –Rom, 

•    Manuali e dizionari    

•    Personal computer ,LIM e attrezzature multimediali 

 

RELAZIONE SINTETICA DEL DOCENTE 
 
La classe è formata da 24 alunni, due allieve seguono un programma educativo-didattico differenziato, e un 

ragazzo  è seguito in base ai suoi Bisogni Educativi Speciali  pur essendo  non troppo  integrato  ma grosso 

modo  al passo con le spiegazioni ,il lavoro domestico e le attività di classe. Ho seguito  questa classe fin 

dal secondo  anno e  ho cercato sempre di alimentare e sostenere l'interesse per la lingua straniera ma, fin 

dai  primi giorni di lezione , ho purtroppo constatato  che la classe non aveva lo slancio e le buone 

proposizioni che speravo e che avrebbero garantito una efficace  preparazione all'esame finale  .Al contrario 

mi sono trovata  a dover fare i conti con la  poca predisposizione al lavoro e anche con la poca educazione  

e sfacciataggine della maggior parte degli studenti.Il lavoro svolto in classe è proseguito tra frequenti 

ammonimenti e sollecitazioni per un impegno più puntuale e continuo .Con l‟utilizzo della LIM si è cercato 

di ravvivare l‟interesse per la lingua inglese attraverso un  approccio più concreto e diretto  ma l‟incertezza  

del periodo di emergenza non ha contribuito certo ad una svolta verso l'assestamento sperato  e le attività in 

presenza sono  proseguite quindi tra alti e bassi e con  profitto altalenante. Ad ogni modo si è cercato di 

consolidare  la capacità linguistica e culturale , sviluppare una più accurata competenza linguistica, in un 

contesto culturale e professionale articolato in collegamento con le altre discipline e all‟acquisizione di 

competenze di analisi, riflessione ,organizzazione, elaborazione dei dati e delle conoscenze utili al corretto 

uso delle funzioni, del lessico e delle strutture linguistiche, nonché di una competenza settoriale quale è la 

lingua specialistica propria dell‟indirizzo di studio scelto. La valutazione in itinere e quella sommativa 

rivelano un livello di preparazione  mediamente accettabile  . 

 

 

Castellammare di Stabia, lì   15   Maggio 2022                                                                         

 

                 La  Docente 
 Prof  Iaccarino Andreana                                                                                            

                                                                                                                 
 

 

 

 

 



 

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V B 

 SERVIZI COMMERCIALI 

RELATIVO ALLA DISCIPLINA: STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

ORE ANNUE PREVISTE DAI PROGRAMMI MINISTERIALI: 66 

 

● ORE SETTIMANALI: 2 

 

● ORE COMPLESSIVE EFFETTIVAMENTE SVOLTE:                                                                 
33 AL 15/05 E PRESUMIBILMENTE  41 AL TERMINE DELLE LEZIONI 
 
CONTENUTI 
 

UDA 
 

O

r

e 

Obiettivi 

Formativi 

Mezzi e 

Strumenti 

Verifiche Obiettivi realizzati in termini di 

conoscenze, competenze, abilità 

 

Il mondo 

all’inizio 

del 

Novecento 

9 Utilizzare il 

lessico delle 

scienze 

storico-sociali: 

nazionalità, 

imperialismo, 

riformismo 

 
Cogliere la 

rilevanza 

storica del 

riformismo 

giolittiano in 

relazione al 

presente 

 
Riconoscere 

gli elementi di 

continuità e 

discontinuità 

tra gli eventi 

analizzati e 

quelli attuali, 

con 

particolare 

riguardo agli 

aspetti 

economici e 

sociali. 

Strumenti 
Libro di testo 

Schemi-guida 

Testi in PDF 

(sintesi 

letture) 

Scalette 

Mappe  

concettuali 

 

Metodi 
Lezione 

frontale e 

dialogata 

Produzione di 

elaborati 

Discussione 

guidata 

 

Verifiche in 

itinere 
Verifiche orali 

Questionari a 

risposta aperta 

Conoscenze: Situazione politica, 

sociale ed economica dei principali 

paesi europei, in particolare 

dell‟Italia, nel primo „900 

 

Competenze: Collocare i fatti nello 

specifico contesto cronologico, 

geografico e politico; esporre le 

conoscenze in modo chiaro e 

corretto, usando la terminologia 

specifica della disciplina 

 

Abilità: Saper individuare analogie 

e differenze, continuità e rottura tra 

i fatti storici; stabilire collegamenti 

pluridisciplinari 

 

 

La prima 

guerra 

mondiale 

10 Utilizzare il 

lessico delle 

scienze 

storico-sociali: 

guerra di 

movimento, 

guerra di 

posizione, 

guerra di 

massa, 

propaganda 

 

Cogliere la 

rilevanza 

storica della 

Grande guerra 

 

Riconoscere 

Strumenti 
Libro di testo 

Schemi-guida 

Testi  

Scalette 

Mappe 

concettuali 

 

Metodi 
Lezione 

frontale e 

dialogata 

Produzione di 

elaborati 

Verifiche in 

itinere 
Verifiche orali 

Questionari a 

risposta aperta 

Conoscenze: 
Le nazioni in guerra 

Caratteristiche del nuovo tipo di 

guerra 

Competenze: 

Collocare i fatti nello specifico 

contesto cronologico, geografico e 

politico; esporre le conoscenze in 

modo chiaro e corretto, usando la 

terminologia specifica della 

disciplina 

Abilità: 

Saper individuare analogie e 



gli elementi di 

continuità e 

discontinuità 

tra il mondo 

prima e dopo 

la I guerra 

mondiale. 

Discussione 

guidata 
differenze, continuità e rottura tra i 

fatti storici. 

 

Il primo 

dopoguerra, 

i 

totalitarismi, 

la seconda 

guerra 

mondiale 

22 Utilizzare il 

lessico delle 

scienze 

storico-sociali: 

crisi 

economica, 

totalitarismo, 

ceti medi, 

violenza 

politica, 

conformismo, 

autarchia 

economica 

 

Cogliere la 

rilevanza 

storica degli 

eventi 

dell‟immediat

o dopoguerra 

e del secondo 

grande 

conflitto 

 

Riconoscere 

gli elementi di 

continuità e 

discontinuità 

tra l‟Italia 

prima e dopo 

il fascismo e 

prima e dopo 

la seconda 

guerra 

mondiale. 

Strumenti 
Libro di testo 

Schemi-guida 

Testi 

Scalette 

Mappe 

concettuali 

 

Metodi 
Lezione 

frontale e 

dialogata 

Produzione di 

elaborati 

Discussione 

guidata 

Verifiche in 

itinere 
Verifiche orali 

Questionari a 

risposta aperta. 

 

Conoscenze: 
Cause della salita al potere del 

fascismo in Italia e del nazismo in 

Germania 

Caratteristiche del sistema 

totalitario fascista e quelle del 

sistema totalitario nazista 

La crisi del „29 e il New Deal 

Cause, andamento e fine del 

secondo conflitto mondiale 

Competenze: 

Collocare i fatti nello specifico 

contesto cronologico, geografico e 

politico; esporre le conoscenze in 

modo chiaro e corretto, usando la 

terminologia specifica della 

disciplina 

Abilità: 

Saper individuare analogie e 

differenze, continuità e rottura tra i 

fatti storici; stabilire collegamenti 

pluridisciplinari 

 

 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

 

Partecipazione al dialogo educativo: attiva 
 

Attitudine ed interesse nei confronti della disciplina: adeguati 
 

Impegno nello studio: per molti alunni costante 

 
Metodo di studio: appropriato nella maggior parte degli allievi 
 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 
Confronto ed attualizzazione degli argomenti trattati con costante riferimento agli eventi di 
attualità politica e sanitaria 
 



Livello di conseguimento degli obiettivi: mediamente discreto 

 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO E/O RALLENTATO IL 

PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 

/ 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

De Vecchi, Giovannetti, Storia in corso - Il Novecento e la globalizzazione - volume 3, Edizioni 

scolastiche Bruno Mondadori 

 

RELAZIONE SINTETICA DEL DOCENTE 

La classe nel corso dell‟anno scolastico ha mostrato nel suo complesso un buon grado 

di interesse per le attività didattiche proposte, ha partecipato in modo costruttivo alle 

lezioni di Storia, cittadinanza e costituzione, con disponibilità all‟ascolto e al dialogo 

educativo, e ha esibito un comportamento corretto. Tutti gli alunni pertanto hanno 

conseguito le competenze e gli obiettivi disciplinari previsti; nella classe inoltre 

emerge un piccolo gruppo di allievi che sin dai primi giorni si è distinto per prontezza 

nella comprensione dei testi, vivacità nella partecipazione alle attività della disciplina 

e costanza nell‟impegno domestico. 
 

 

Castellammare di Stabia, 15/05/2022                                                       

                                                                                                                      La Docente 

                                                                                                                     Adele Pisapia                                                                                                                           

                
    


