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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

PREMESSA 
 

Il presente documento indica gli elementi del PERCORSO FORMATIVO 

previsti dall’O.M.: 

Ø CONTENUTI 
Ø METODI 
Ø MEZZI 
Ø SPAZI 
Ø TEMPI 
Ø CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Ø ATTIVITA’ SVOLTE ED OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Ø PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Ø MODULI PLURIDISCIPLINARI 
 

 

 

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 classe all’inizio dell’anno scolastico era costituita da 20 studenti. Nel corso dell’anno uno studente 

si è ritirato, per cui la classe risulta composta da 19 studenti, 5 maschi e 14 femmine. Di questi 3, 

dopo il primo quadrimestre, non hanno più frequentato. Alcuni di essi sono già inseriti nell’ambito 

lavorativo e hanno frequentato con lo specifico interesse di migliorare la propria posizione lavorativa 

e/o di arricchire la propria cultura; altri sono in cerca di occupazione o svolgono attività saltuarie.  

Il gruppo classe si presenta alquanto eterogeneo sia per ragioni anagrafiche che per background 

culturale essendo diverse le loro esperienze scolastiche pregresse; anche dal punto di vista 

dell’impegno e della partecipazione, è possibile operare una distinzione: la maggior parte degli 

studenti ha seguito e partecipato attivamente al dialogo educativo; un’altra parte, la minoranza, ha 

mostrato impegno e partecipazione non sempre costanti a causa di esigenze personali, familiari e/o 

lavorative.  

Il Consiglio di classe, in linea con il documento base per la formalizzazione del percorso di studio 

personalizzato [art. 5, co. 1, lett. e), dPR 263/12] e la valutazione dei percorsi IDA (art. 6, co. 1, dPR 

263/12) ovvero il Patto Formativo Individuale (PFI), di cui all’art. 5, co. 1, lett. e) del dPR 263/1, ha 

inteso privilegiare criteri qualitativi più che quantitativi, improntati a finalità di formazione generale 

e professionale, al fine di rafforzare i prerequisiti, le capacità e le conoscenze necessarie per 

affrontare le discipline curriculari.  

Con riferimento alle finalità e agli obiettivi propri del Percorso d’Istruzione per Adulti, è opportuno 

evidenziare come l’attività scolastica abbia costituito, per gli studenti, un’occasione unica per 

l’acquisizione di nuove competenze da investire nel mondo del lavoro, per recuperare un rapporto di 

insuccesso con l’istituzione scolastica, oltre che per sviluppare e migliorare i propri strumenti di 

analisi e sintesi. 

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 
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degli studenti sia nei momenti di lockdown, sia in caso di quarantena. 

Per quanto riguarda i risultati raggiunti, 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. 

Inoltre, 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 integrazione pro tempore al PTOF in occasione dell’emergenza Covid.  

 

1.2 Composizione della classe  

STUDENTI PROVENIENZA 
1 AMITA  CARMINE QUARTA C 

2 AMITA LORENZO QUINTA C 
a.s. 2020/2021 

3 ARPAIA ROSA TERESA QUARTA C 

4 CASSANO  CARMELA QUARTA C 

5 CIOFFI GIUSEPPE QUARTA C 

6 CUOMO CLELIA QUARTA C 

7 D’AGOSTINO MARIACRISTINA QUARTA C 

8 DELLO IOIO ELENA ELISABETTA QUARTA C 

9 ESPOSITO GIULIANO QUINTA C 
a.s. 2020/2021 

10 
FERRARA  CONCETTA CLASSE 4 

I.P.S.S.E.O.A. RAFFAELE VIVIANI 
11 GRECO ADRIANO QUARTA C 

12 LA MARCA ELENA QUARTA C 

13 
MASSA  LUCIA CLASSE 4 

I.P.S.S.E.O.A. RAFFAELE VIVIANI 
14 MAZZELLA ANGELA QUARTA C 

15 RUSSO SONIA QUARTA C 

16 SANSONE FILOMENA QUARTA C 

17 SCALA RITA QUARTA C 

18 STAIANO ROSA QUARTA C 

19 TROIANO VIENNA VALENTINA QUARTA C 
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1.3 Stabilità del corpo docente nel secondo e terzo periodo didattico 
Composizione del Consiglio di Classe: 

* Docente Materia 
III TREMANTE TESCIONE CARMINE ITALIANO 
III TREMANTE TESCIONE CARMINE STORIA 
II IROLLO FRANCESCO MATEMATICA 
I IOVINO SABRINA LINGUA INGLESE 

III NAVE GABRIELLA TECNICHE PROF. SERV. COMM. 
II ANNUNZIATA CAROLINA DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
III MONTINI MARCO TECNICHE DELLA COMUNICAZ. 
II VENTRIGLIA MARINELLA RELIGIONE 
III LONGOBARDI VIRGINIA LINGUA FRANCESE 

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

1.4 Quadro orario 

AREA COMUNE 
 
ITALIANO  
STORIA 
MATEMATICA 
INGLESE  
 

 
 

4 
2 
3 
2 

 
AREA DI INDIRIZZO 

 
ECONOMIA AZIENDALE 
DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
FRANCESE 
TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE                                         

 
 

 5      
4 
2 
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,  

Discreta partecipazione al dialogo 

educativo.  

 

Attenzione ed impegno quasi 

sempre costante. Difficoltà a 

volte palesate nella DDI, 

dipendenti da una scarsa 

connessione ad internet. 

DISCIPLINA Comportamento sempre corretto Nessuno 
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ed educato. 

FREQUENZA 
La frequenza è stata in genere 

regolare.  

Più frequente, specie per alcuni 

allievi, la tendenza al ritardo e 

all’ingresso posticipato per 

esigenze lavorative.. 

 

RAPPORTO DOCENTI 

Cordiale in genere con tutti i 

docenti. 

Dinamiche interpersonali positive. 

Nessuno 

 

2. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Materia 
TREMANTE TESCIONE CARMINE ITALIANO 
TREMANTE TESCIONE CARMINE STORIA 
IROLLO FRANCESCO MATEMATICA 
IOVINO SABRINA LINGUA INGLESE 
NAVE GABRIELLA TECNICHE PROF. SERV. COMM. 
ANNUNZIATA CAROLINA DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 
MONTINI MARCO TECNICHE DELLA COMUNICAZ. 
VENTRIGLIA MARINELLA RELIGIONE 
LONGOBARDI VIRGINIA LINGUA FRANCESE 
 

3. CREDITI SCOLASTICI  

3.1 Situazione di partenza  
D.P.R 23/7/98 Art. 15 comma 3 Tabella E, relativa all’attribuzione del credito scolastico per i 
candidati interni agli esami di Stato e successive ordinanze applicative. 
I crediti acquisiti durante il secondo periodo didattico sono riportati nel tabellone finale dal quale si 
evincono inoltre 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). 
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4. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO. 

4.1 Obiettivi disciplinari (conoscenze) 

(Vedi allegato al documento - relazioni finali delle discipline)   

4.2 Obiettivi trasversali (capacità)  

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 Attività curricolari 

Le attività curriculari e l’organizzazione della didattica hanno seguito procedure sostanzialmente 
legate alla contingenza (DDI), la divisione in due quadrimestri del tempo scuola, l’alternarsi delle 
discipline di base con quelle professionalizzanti.  
Si precisa inoltre che il 20% del monte ore totale è stato assolto in modalità FAD sulla piattaforma 
weschool. 
 

5.2 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 
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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 

 
 

 

 

 

L’interazione in 
azienda   
 
 
 

 

Italiano Italo Svevo: dirigente 
d’azienda 

 
 
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 Taylorismo e Fordismo 
Tecniche 
Professionali 

Il bilancio civilistico 

Tecniche  
Comunicazione 

Le comunicazioni aziendali: 
le Public relations 

Diritto Il contratto di leasing 
Inglese Placing orders 

Francese L’Express au defi du 
numérique: une 
communication 
multimodale 

Matematica Dominio e codominio di una 
funzione. 

Religione Il dono della parola 

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 

L’analisi di bilancio 

Tecniche  
Comunicazione 

Il linguaggio del marketing 

Diritto Il trattamento dei dati 
personali 

Inglese Promoting goods and 
services 

Francese La promotion et la 
publicité : l’email marketing 
 

Matematica Derivata di una funzione 
:significato geometrico 

Religione Il condizionamento 
 

TEMATICHE MATERIE ARGOMENTI METODOLOGIE 
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Il mondo del 
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 

Il business plan 

Tecniche  
Comunicazione 

Il fattore umano in azienda 

Diritto Gli ammortizzatori sociali 
Inglese Looking for a job: 

curriculum vitae 
Francese L’alternance: l’art de 

cultiver le lien maître-élève 
Matematica Positività della funzione 
Religione Il talento 

TEMATICHE MATERIE ARGOMENTI METODOLOGIE 
 
 

 
 
 
 
L’Etica 
d’impresa  

Italiano Pirandello: “Il treno ha 
fischiato”. Il capitalismo 
impreditoriale e 
l’alienazione del lavoratore 

 
 
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  
Tecniche 
Professionali 

Il bilancio socio-ambientale 

Tecniche  
Comunicazione 

Il codice di autodisciplina 
della comunicazione 
aziendale 

Diritto La figura dell’imprenditore 
Inglese Principles of Ethical Banks  
Francese Les Banques éthiques 
Matematica Limite finito di una 

funzione per x  che tende 
all’infinto 

Religione La solidarietà 
TEMATICHE MATERIE ARGOMENTI METODOLOGIE 

	
	
	
	
	
	
	

 
La diversità 

culturale  

Italiano Il tema della diversità nel 
romanzo “ I Malavoglia” di 
Verga 

	
	
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 L’ emigrazione italiana 
transoceanica 

Tecniche 
Professionali 

Le strategie aziendali 

Tecniche  
Comunicazione 

I valori e le credenze: paure, 
pregiudizi e preconcetti 

Diritto L’integrazione in ambito 
lavorativo 

Inglese The Green Economy 
Francese Le commerce equitable 
Matematica Funzioni pari e funzione 

dispari 
Religione La diversità come valore 
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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 
rispettosi delle norme che 
garantiscono a tuti una vita 
social tranquilla.  

Approfondimenti 
sulle tematiche 
proposte, durata 
annuale, tutti gli 
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 
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6.3 PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
UNITÀ DI 
APPRENDIMENTO 
 

                                          EDUCAZIONE CIVICA 

DESTINATARI: 5°Cs 
Professionale 
Servizi Commerciali 

Periodo: I QUADRIMESTRE/ II QUADRIMESTRE                                                                                                         
ore: 33 

TITOLO DELL’UDA L’UNIONE EUROPEA E LE ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI 
 

COMPITO/PRODOTTO 
ATTESO 

Realizzazione di un testo multimediale (file, power point, 
brochure 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  
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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 

• 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 
• Cooperative learning 

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: la legislazione sociale 
Lingua e Letteratura italiana: Dichiarazione 
universale dei diritti umani 
Storia: la nascita dell’Unione Europea 
Lingua inglese: The European Union 
Lingua francese: Les Organisations 
supranationales : OMC, FMI et la banque 
mondiale. 
Matematica: interpretazione grafico della 
funzione. 
Tecniche professionali dei servizi commerciali: il 
marketing plan 
Tecniche di comunicazione: il codice di 
autodisciplina della comunicazione commerciale. 
Religione: il progresso e lo sviluppo sociale 

    ore 
5 
5 
 
3 
3 
3 
 
 
3 
 
5 
 
3 
 
3 
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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) METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE  

7.1. Metodologie didattiche 
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Lezioni 
frontali 

X X X X X X X X X X 

Problem 
solving 

 X X  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  

X X X X X X X X X X 

Altre 
piattaforme 
multimediali 

X X X X X X X X X X 

 
7.2. Spazi e tempi 
La classe ha avuto a disposizione, per l’attività didattica, gli spazi, le strutture e le attrezzature 
scolastiche, le piattaforme Google, Weschool, Spaggiari. I tempi previsti dai programmi ministeriali 
ammontano a 32 ore settimanali. 
 
7.3 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. 
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Valutazione Conoscenz

e 
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 

Insufficiente Frammenta
rie 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 
approfondi
te 

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 Approfondi
te 

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 Approfondi
te e 
personali 

Esegue compiti 
complessi senza 
commettere gravi 
errori. Applica 
autonomamente 
contenuti e 
procedure. 

Effettua analisi e 
sintesi personali. 
Guidato è in 
grado di 
esprimere le 
valutazioni . 

Assiduità: prende 
sempre parte alle 
attività proposte 
Partecipazione: 
partecipa regolarmente 
ed attivamente alle 
attività programmate 
Interesse: rispetta i 
tempi e le consegne, 
svolge le attività con 

8 
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attenzione 
Ottimo Approfondi

te, 
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 Approfondi
te, 
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 

 

 

7.4. Modalità di verifica 
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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  
strutturate 

 X X X X X X X X X 

Prove  
semistrutturate 

X X X X X X X X   

Risoluzione di  
problemi 

  X  X X X  X  
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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: 
Ø Impegno profuso 
Ø Partecipazione al dialogo educativo 
Ø Assiduità nella frequenza 
Ø Progressi rispetto ai livelli di partenza 
Ø Conoscenze e competenze acquisite 
Ø Capacità di sintesi e collegamento delle conoscenze 
Ø Sviluppo della personalità e formazione umana, senso di responsabilità 
Ø Sviluppo delle capacità decisionali, valutative, orientative 
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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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AMBITO SCOLASTICO TERRITORIALE  022 
 

 

 
PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA  

ESAME DI STATO 2021/2022 
TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

CLASSE VCs - VDs  
 
Il candidato svolga la prima parte della prova e uno dei quesiti proposti nella seconda parte 

 

PRIMA PARTE 

 

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 asse-

stamento.  

Il candidato dopo aver descritto la funzione delle scritture di assestamento, proceda alla registrazione in 

P.D. delle operazioni di assestamento in base ai dati sotto riportati, dopo aver effettuato i relativi calcoli 

per la definizione degli importi di competenza, e alla determinazione del reddito d’esercizio. 

Nella Situazione contabile al 31/12/n di un’impresa industriale costituita sotto forma di società per azioni 

che impiega meno di 50 dipendenti, i quali hanno scelto tutti di mantenere il TFR in azienda, figurano, tra 

gli altri, i conti qui di seguito elencati con i relativi valori 

  
impianti 150.000,00 
attrezzature industriali 18.000,00 
automezzi 30.000,00 



 22 

banca x c/c (eccedenza Avere) 116.500,00 
materie prime c/ esistenze iniziali 40.000,00 
prodotti in lavorazione c/ esistenze iniziali 16.000,00 
prodotti finiti c/ esistenze iniziali 60.000,00 
crediti v/ clienti 150.000,00 
cambiali attive 25.000,00 
fondo svalutazione crediti 1.500,00 
manutenzioni e riparazioni 18.000,00 
costi per servizi diversi 17.500,00 
spese bancarie diverse    700,00  

 
 
In sede di formazione del bilancio vengono attuati i seguenti assestamenti dei conti 

a. materie già consegnate dai fornitori ma ancora in attesa di fatturazione euro 7.500; consumi di 

forza motrice relativi al mese di dicembre desunti in base ai contatori euro 1.500; fatture da 

emettere per prodotti consegnati o spediti ai clienti con emissione di documento di trasporto 

euro 5.750 + Iva ordinaria 

b. interessi maturati a debito dell’azienda sul c/c bancario euro 8.155, spese di tenuta conto euro 

300 

c. si considera un generico rischio di insolvenza dei crediti verso clienti e degli effetti adeguando 

il relativo fondo svalutazione al 5% degli stessi 

d. trattamento di fine rapporto maturato a fine anno: euro 36.000, al lordo del contributo integra-

tivo per il miglioramento delle pensioni, già rilevato tra gli Oneri sociali; di tale importo, la ri-

valutazione del TFR pregresso è pari a euro 4.000 

e. su un mutuo passivo di euro 70.000 contratto in data 01/10 sono dovuti interessi pagabili in ra-

te semestrali posticipate al tasso annuo del 6% (calcolo in mesi) 

f.  un premio annuo di assicurazione dello stabilimento, di euro 7.000, è pagabile in via anticipata 

in data 01/03 di ogni anno (calcolo in giorni) 

materie prime c/ acquisti 540.000,00 
salari e stipendi 260.000,00 
oneri sociali 78.000,00 
forza motrice 15.000,00 
oneri tributari diversi 1.700,00 
premi di assicurazione 7.000,00 
resi su vendite 5.700,00 
erario c/ anticipo imposte 16.000,00 
prodotti c/ vendite 900.000,00 
lavorazioni per c/ terzi 150.000,00 
resi su acquisti 8.000,00 



 23 

g. ammortamenti dell’esercizio: impianti 10%, attrezzature industriali 25%, automezzi 20% 

h. rimanenze di magazzino: materie prime euro 80.000, prodotti in lavorazione euro 12.000 e 

prodotti finiti euro 75.000 

i. le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio sono determinate in euro 25.000 

 

SECONDA PARTE 

 

Il candidato scelga uno dei quesiti proposti. 

1. Il candidato descriva le diverse categorie delle scritture di assestamento; 

2. Il candidato descriva la differenza tra ratei e risconti; 

3. Il candidato proceda alla descrizione, attraverso un esempio, di una scrittura di ammortamen-

to 

 

C/MARE DI STABIA 11/04/22                                                           

 

 
 
 
 
 
 
 
Durata massima della prova: 6 ore 
Sono consentiti la consultazione del C.C. non commentato e l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche 
purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n.205 Art. 17 comma9) 
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AMBITO SCOLASTICO TERRITORIALE  022 
 

 

SIMULAZIONE N. 2 
2° PROVA D’ESAME TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALICLASSI  

V Cs - V Ds 
Il candidato svolga la prima parte della prova e uno dei quesiti proposti nella seconda parte 
 
PRIMA PARTE 
Il bilancio d’esercizio è il documento redatto al termine del periodo amministrativo, con cui si 

rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e il risultato economico d’esercizio.  

Il bilancio d’esercizio viene anche inteso come rendiconto della gestione, in altre parole come documento 

che sintetizza le operazioni compiute dall’impresa nell’arco dell’esercizio amministrativo. Come tutti i 

rendiconti, il bilancio d’esercizio assolve a due importanti funzioni: 

● una funzione conoscitiva, in quanto offre, a posteriori, informazioni sull’andamento economico e 

finanziario dell’azienda, esprimendo i risultati ottenuti per effetto delle strategie attuate; 

● una funzione di controllo, in quanto rappresenta lo strumento con cui gli organi preposti 

all’amministrazione sottopongono il proprio operato all’esame e all’approvazione di chi ha loro assegnato 

l’incarico di governare l’azienda. 

 
1) Il candidato, dopo aver illustrato la normativa relativa al bilancio in forma abbreviata, previsto 

dall’art. 2435 bis c.c., elabori il caso di un’impresa industriale che può adottare questa tipologia di 

bilancio, indicando la forma giuridica, la specifica attività e i parametri in base ai quali può adottare  

il bilancio in forma abbreviata. 

2)   Il candidato, partendo dalle situazioni contabili, predisponga lo stato patrimoniale e il conto 

economico in forma abbreviata. 

Situazione patrimoniale 

02.01 Fabbricati 434.500 02.11 Fondo amm.to fabbricati   62.535 
02.02 Impianti   217.800 02.12 Fondo amm.to impianti 48.180 
02.04 Attrezzature comm. 3.300 02.14 Fondo amm.to attrezz. comm.li 3.300 
02.05 Macchine d’ufficio  19.800 02.15 Fondo amm.to macchine d’ufficio 9.900 
02.06 Arredamento   37.400 02.16 Fondo amm.to arredamento 29.810 
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02.07 Automezzi   31.900 02.17 Fondo amm.to automezzi 28.380 
04.01 Materie di consumo  2.310 05.41 Fondo rischi su crediti 464,75 
04.04 Merci  75.900 10.01 Capitale sociale  422.000 
05.01 Crediti v/clienti 92.950 12.01 Debiti per TFR 27.806,44 
06.05 Crediti per IVA 793,60 13.10 Mutui passivi 55.000 
08.30 Denaro in cassa 1.359,50 13.20 Banche c/c passivi  24.126,70 
09.02 Risconti attivi 1.087,40 14.10 Debiti v/fornitori  60.063 

   14.19 Fatture da ricevere 4.294,40 
   15.02 Debiti per ritenute da versare 3.303,60 
   15.06 Debiti per imposte  7.617 
   15.30 Debiti v/istituti previdenziali 3.850 
   16.01 Ratei passivi 733,33 
    Totale passività 791.364,22 
    Risultato economico 127.736,28 
 Totale attività 919.100,50  Totale a pareggio 919.100,50 

 

Situazione economica 
 

20.10 Resi su vendite 8.800 20.01 Merci c/vendite 1.493.783,50 
20.11 Ribassi e abbuoni passivi 5.390 30.10 Resi su acquisti  7.040 
30.01 Merci c/acquisti 1.043.020 30.11 Ribassi e abbuoni attivi 6.358 
30.02 Materie di consumo 

c/acquisti 
30.250 30.30 Merci c/rimanenze 

finali 
75.900 

30.20 Merci c/esistenze iniziali 95.700 30.31 Materie di consumo 
c/rim. finali 

2.310 

30.21 Materie di consumo 
c/esist. Iniziali 

4.620 40.31 Interessi attivi bancari 420,00 

31.01 Costi di trasporto 52.800    
31.02 Costi per energia 6.820    
31.05 Costi postali 2.090    
31.06 Costi telefonici 8.635    
31.07 Assicurazioni 2.652,60    
31.14 Commissioni bancarie 1.457,50    
33.01 Salari e stipendi   72.050    
33.02   Oneri sociali 34.100    
33.03   TFR   5.645,04    
35.01   Amm.to fabbricati   13.035    
35.02  Amm.to impianti   21.780    
35.04   Amm.to attrezzature 

comm.li  
220,00    

35.05 Amm.to macchine 
d’ufficio 

3.960    

35.06 Amm.to arredamento   5.610    
35.07 Amm.to automezzi 6.380    
36.06 Svalutazione crediti 464,75    
39.01 Oneri fiscali diversi  1.485    
39.20 Minusvalenze ordinarie 770,00    
39.05 Perdite su crediti 8.680    
41.01 Interessi passivi 

v/fornitori 
340,00    

41.02 Interessi passivi bancari 6.920    
41.10 Interessi passivi su mutui 2.933,33    
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70.01 Imposte dell’esercizio 11.467    
      

 Totale costi 1.458.075,22  Totale ricavi 1.585.811,50 
 Risultato economico 127.736,28    
 Totale a pareggio 1.585.811,50    

 

SECONDA PARTE 

3) Il candidato scelga uno tra i seguenti quesiti: 

a. dopo aver illustrato la normativa prevista dall’art. 2424 c.c., predisponga lo stato patrimoniale ordinario 

partendo dalla situazione patrimoniale; 

b. dopo aver illustrato la normativa prevista dall’art. 2425 c.c., predisponga il conto economico ordinario 

partendo dalla situazione economica. 

c. predisponga il commento alla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica sulla base del bilancio 

abbreviato elaborato. 

	

C/MARE DI STABIA 11-12/05/22                                                           

 

 
Durata massima della prova: 6 ore 
Sono consentiti la consultazione del C.C. non commentato e l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche 
purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n.205 Art. 17 comma9) 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della/e disciplina/e caratterizzante/i 

l'indirizzo di studi. 

Conosce in maniera approfondita gli elementi fondanti della disciplina 

Conosce gli elementi fondanti della disciplina 

Conosce una parte dei nuclei fondanti della disciplina 

Dimostra conoscenze frammentarie e/o incomplete e superficiali 

Dimostra conoscenze inadeguate, frammentarie scorrette 

 

Padronanza delle competenze professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare riferimento all'analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle metodologie teorico/pratiche utilizzate nella loro risoluzione 

 

 

 
 
2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

Comprende a fondo le tematiche e/o i casi proposti e li analizza in maniera critica e 

interdisciplinare, propone soluzioni teorico-pratiche complesse e originali 

3,5  

Comprende le tematiche e o i casi proposti e li analizza in maniera completa collegandosi anche 3  

alle altre discipline, propone le soluzioni teorico pratiche corrispondenti  

Comprende le tematiche e o i casi proposti e li analizza, propone le soluzioni teorico pratiche 2,5 

corrispondenti facendo alcuni riferimenti alle altre discipline  

Comprende gli aspetti essenziali delle tematiche, propone alcune soluzioni di tipo teorico e/o 2 

pratico  

Comprende in parte le tematiche e/o i casi, propone alcune soluzioni metodologiche pratiche 1,5  

in modo frammentato  

Comprende in minima parte la tematica, ma non propone soluzioni 1 

Dimostra scarsa capacità di comprensione, fraintende le tematiche non propone nessun tipo di 

soluzione metodologica 

0,5  

 
 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza nell'elaborazione. 

Trattazione completa, coerente consapevole 

Trattazione adeguata e coerente 

Trattazione essenziale, schematica e/o non sempre coerente 

Trattazione incompleta e frammentaria non sempre coerente 

 
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

Analizza gli argomenti richiesti con capacità di rielaborazione critica, esprimendosi in modo 

chiaro e lineare con utilizzo di un lessico specifico 

Analizzagli argomenti richiesti operando le sintesi appropriate utilizzando un linguaggio 

semplice ma corretto 

Analizzagli argomenti richiesti con una minima rielaborazione, esprimendosi in modo 

schematico e/o non sempre correttooe logico 

2 

 
1,5 

 
1 

 

Procede senza ordine logico in maniera contraddittoria e disorganica 0,5 
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ALLEGATO N. 2 
 
Allegato al documento del consiglio della classe Quinta Sez CS 
Disciplina: Italiano   Docente Prof.re Tremante Tescione Carmine 
Ore annue previste dai programmi ministeriali (33 settimane   n. 3 ore settimanali) ore 99 
• Ore settimanali: ore 3 
• Ore complessive (A.S. 2021/2022) effettivamente svolte al 15 Maggio 2022: 95 ore, con inizio 

delle lezioni il 04/10/2021 
• Si prevedono n. ore 99 complessive al 8 Giugno 2022 
 

UDA 1 
TITOLO 

Ore Obiettivi formativi Mezzi e 
Strumenti 

Verifiche Obiettivi realizzati in termini 
di conoscenze, competenze, 
abilità 

LA PROSA E LA 
POESIA DEL 
SECONDO 
OTTOCENTO. IL 
CONTESTO 
STORICO-
CULTURALE, LE 
CORRENTI, GLI 
AUTORI E LE 
OPERE: 
REALISMO, 
SIMBOLISMO, 
SCAPIGLIATURA.. 

20 • Acquisire familiarità 
con la letteratura, gli 
strumenti espressivi e 
i metodi di analisi e 
interpretazione dei 
testi in prosa e in 
versi (analisi 
linguistica, retorica, 
stilistica, metrica, 
narratologica). 

• Riconoscere 
l’interdipendenza 
fra temi, i 
significati impliciti 
ed espliciti, le 
forme simboliche e 
i modi della 
rappresentazione.  

• Cogliere i rapporti 
tra la produzione 
letteraria e il 
contesto storico e i 
legami con la 
letteratura di altri 
Paesi e altre 
espressioni 
artistico-culturali. 

 

Strumenti 
• Aula scolastica e 
classe virtuale 
(classroom) 
• Testi scolastici 

Materiale multimediale 
 

 
Metodi 
• videolezioni 
• Approccio tutoriale 
• Discussione 
• Peer education 
• Flipped classroom 
• Apprendimento di 
gruppo 
• Problem solving 
• Brainstorming 

 

Verifiche in 
itinere 
Verifiche orali 
 
 
Verifica 
sommativa 
Osservazione 
attenta e 
sistematica dei 
comportamenti 
individuali e 
collettivi 
-Interrogazioni 
-Prove scritte 
 
 

Conoscenze 
• Il contesto storico-culturale 

e socio-politico della 
seconda metà dell’Ottocento 
e l’impianto ideologico del 
Positivismo. 

• Tratti essenziali del 
Realismo e del Simbolismo 
francese. 

• Il movimento della 
Scapigliatura. Elementi 
essenziali di analisi retorica, 
stilistica e linguistica. 
Principi di narratologia . 

. 
Abilità 
• Cogliere gli aspetti 

fondamentali della lingua 
in sincronia e nella sua 
variazione diacronica e 
diatopica. 

• Individuare le 
caratteristiche di un testo 
letterario. 

 
Competenze 
• Maturare interesse 

per le opere 
letterarie di ogni 
tempo e paese e 
coglierne I valori 
formali, espressivi e 
simbolici. 

• Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
varia natura afferenti ai 
periodi trattati e al mondo 
contemporaneo 
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UDA 2 

TITOLO 
Ore Obiettivi formativi Mezzi e 

Strumenti 
Verifiche Obiettivi realizzati in termini di 

conoscenze, competenze, abilità 
IL 
NATURALISMO 
E IL VERISMO. 
IL CONTESTO 
STORICO-
CULTURALE 
DEL 
POSITIVISMO 
GLI AUTORI E 
LE OPERE: 
VERGA 

12 • Saper contestualizzare 
in modo accettabile un 
autore, un’opera, una 
corrente letteraria  

• Saper  
comprendere ed 
analizzare in 
modo 
sufficientemente 
autonomo, un 
testo letterario. 

• Saper comprendere 
anche se in modo 
parziale , il 
significato dei 
termini e dei concetti 
utilizzati 

• Saper utilizzare con 
sufficiente padronanza 
un lessico specifico. 

• Saper esprimersi in 
modo sufficientemente 
chiaro e 
morfosintatticamente 
corretto. 

• Riconoscere, 
comprendere e 
analizzare i caratteri 
stilistici e strutturali di 
testi letterari. 

• Sostenere conversazioni 
e colloqui su tematiche 
definite utilizzando 
lessico specifico. 

 

Strumenti 
• Aula 
scolastica e 
classe 
virtuale 
(classroom) 
• Testi 
scolastici 

Materiale 
multimediale 

 
 
Metodi 
• videolezioni 
• Approccio 
tutoriale 
• Discussione 
• Peer education 
• Flipped 
classroom 
• Apprendimento 
di gruppo 
• Problem 
solving 
• Brainstorming 

 

Verifiche in itinere 
Verifiche orali 
 
 
Verifica sommativa 
Osservazione attenta e 
sistematica dei 
comportamenti 
individuali e collettivi 
-Interrogazioni 
-Prove scritte 
 

Conoscenze 
• Il contesto storico-culturale 

del Positivismo 
• Caratteristiche del 

Naturalismo francese e del 
Verismo italiano 

• Analogie e differenze tra le 
due correnti. 

• Elementi essenziali di analisi 
retorica, stilistica e linguistica 

• Coordinate biografiche, 
pensiero, poetica e opere di 
Verga . 

• Lettura, comprensione, analisi 
letteraria, narratologica e 
linguistiche 

Mastro-Don Gesualdo di Verga. 
Abilità 
• Cogliere gli aspetti 

fondamentali della lingua 
in sincronia e nella sua 
variazione diacronica e 
diatopica. 

• Individuare le 
caratteristiche di un testo 
letterario. 

 
Competenze 
• Maturare interesse 

per le opere letterarie 
di ogni tempo e 
paese e coglierne I 
valori formali, 
espressivi e 
simbolici. 

• Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di 
varia natura afferenti ai 
periodi trattati e al mondo 
contemporaneo 
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UDA 3 

TITOLO 
Ore Obiettivi formativi Mezzi e 

Strumenti 
Verifiche Obiettivi realizzati in termini 

di conoscenze, competenze, 
abilità 

IL PRIMO 
NOVECENTO 
E IL 
DECADENTIS
MO.  
IL CONTESTO 
STORICO- 
CULTURALE, 
GLI AUTORI E 
LE OPERE: 
PASCOLI,  
D’ANNUNZIO. 
ITALO SVEVO 

24 • Saper contestualizzare in modo 
accettabile un autore, un’opera, una 
corrente letteraria. 

• Saper comprendere ed analizzare in 
modo sufficientemente autonomo, un 
testo letterario. 

• Saper comprendere anche se in modo 
parziale , il significato dei termini e dei 
concetti utilizzati. 

• Saper utilizzare con sufficiente padronanza 
un lessico specifico. 

• Saper esprimersi n 
modo sufficientemente 
chiaro e 
morfosintatticamente 
corretto 

• Riconoscere, comprendere e analizzare 
i caratteri stilistici e strutturali di testi 
letterari. 

• Sostenere conversazioni e colloqui 
su tematiche definite utilizzando 
lessico specifico. 

 

Strumenti 
• Aula 
scolastica e 
classe virtuale 
(classroom) 
• Testi 
scolastici 

Materiale 
multimediale 

 
 
Metodi 
• videolezioni 
• Approccio 
tutoriale 
• Discussione 
• Peer education 
• Flipped classroom 
• Apprendimento di 
gruppo 
• Problem solving 
• Brainstorming 

 

 Verifiche in 
itinere 
Verifiche orali 
 
 
Verifica 
sommativa 
Osservazione 
attenta e 
sistematica dei 
comportamenti 
individuali e 
collettivi 
-Interrogazioni 
-Prove scritte 
 

Conoscenze 
• Il contesto storico-

culturale e socio-politico 
degli inizi del Novecento 
caratteristiche e impianto 
filosofico-ideologico del 
Decadentismo europeo e 
italiano. 

• Coordinate biografiche, 
pensiero, poetica e 
opere di Pascoli. 

• Coordinate biografiche, 
pensiero, poetica e 
opere di d’’Annunzio . 

• Coordinate biografiche, 
pensiero, poetica e 
opere di Italo Svevo 

 
Abilità 
-Riconoscere le principali 
strutture narratologiche del testo 
narrativo 
-Individuare i temi fondamentali 
di un testo  
  
Competenze 
-Contestualizzare il testo in 
relazione al periodo storico, alla 
corrente letteraria e alla poetica 
del singolo autore 
-Rilevare affinità e differenze tra 
correnti e testi diversi 
-Rielaborare in modo personale i 
contenuti di un testo 
-Individuare il punto di vista 
dell'autore in rapporto ai temi 
affrontati 
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UDA 4 

TITOLO 
Ore Obiettivi formativi Mezzi e 

Strumenti 
Verifiche Obiettivi realizzati in termini di 

conoscenze, competenze, abilità 
LA POESIA 
TRA LE DUE 
GUERRE. IL 
CONTESTO 
STORICO-
CULTURALE
, GLI 
AUTORI, LE 
CORRENTI E 
LE OPERE: 
LUIGI 
PIRANDELL
O, 
l’ERMETISM
O E 
UNGARETTI 

20 • Saper contestualizzare in modo 
accettabile un autore, un’opera, 
una corrente letteraria. 

• Saper comprendere ed analizzare 
in modo sufficientemente 
autonomo, un testo letterario. 

• Saper comprendere anche se in modo 
parziale , il significato dei termini e 
dei concetti utilizzati. 

• Saper utilizzare con sufficiente 
padronanza un lessico specifico. 

• Saper esprimersi  
n modo 
sufficientemente 
chiaro e 
morfosintatticam
ente corretto 

• Riconoscere, comprendere e 
analizzare i caratteri stilistici e 
strutturali di testi letterari. 

• Sostenere conversazioni e 
colloqui su tematiche definite 
utilizzando lessico specifico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strumenti 
• Aula scolastica 
e classe virtuale 
(classroom) 
• Testi scolastici 

Materiale multimediale 
 

 
Metodi 
• videolezioni 
• Approccio tutoriale 
• Discussione 
• Peer education 
• Flipped classroom 
• Apprendimento di 
gruppo 
• Problem solving 
• Brainstorming 

 

 Verifiche in 
itinere 
Verifiche orali 
 
 
Verifica 
sommativa 
Osservazione 
attenta e 
sistematica dei 
comportamenti 
individuali e 
collettivi 
-Interrogazioni 
-Prove scritte 
 

Conoscenze 
• Il contesto storico-culturale e 

socio-politico del primo 
dopoguerra. Caratteristiche 
della poesia. 

• Elementi essenziali di analisi 
retorica, stilistica e linguistica 
. 

• Coordinate biografiche, 
pensiero, poetica e opere di 
Ungaretti. 
Lettura, comprensione, 
parafrasi, analisi letteraria 
e linguistico-retorica di un 
numero significativo delle 
liriche di Ungaretti 

• Coordinate biografiche, 
pensiero, poetica e opere di 
Pirandello 

 
 

 
Abilità 
-Riconoscere le principali strutture 
narratologiche del testo narrativo 
-Individuare i temi fondamentali di 
un testo  
  
Competenze 
-Contestualizzare il testo in relazione 
al periodo storico, alla corrente 
letteraria e alla poetica del singolo 
autore 
-Rilevare affinità e differenze tra 
correnti e testi diversi 
-Rielaborare in modo personale i 
contenuti di un testo 
-Individuare il punto di vista 
dell'autore in rapporto ai temi 
affrontati 

FAD :  20% del monte ore annuale 
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Allegato al documento del consiglio della classe Quinta sez CS 
Disciplina: Storia. Cittadinanza e Costituzione   Docente Prof. Tremante Tescione Carmine 
Ore annue previste dai programmi ministeriali: 66 
• Ore settimanali: ore 2 
• Ore complessive (A.S. 2021/2022) effettivamente svolte al 15 Maggio 2022: 30 con inizio delle 

lezioni il 04/10/2021 
• Si prevedono n. ore 43 complessive all’ 8 Giugno 2022 
 

UDA 1 
TITOLO 

Ore Obiettivi formativi Mezzi e 
Strumenti 

Verifiche Obiettivi realizzati in termini 
di conoscenze, competenze, 
abilità 

La seconda 
rivoluzione 
industriale. 
L’imperialismo 

14 • Riconoscere 
l’interdipendenza 
tra fenomeni 
economici, sociali, 
istituzionali, 
culturali e la loro 
dimensione 
locale/globale. 

• Cogliere il 
contributo 
apportato dalle 
scoperte 
scientifiche e dalle 
innovazioni 
tecnologiche allo 
sviluppo dei saperi 
e al cambiamento 
delle condizioni di 
vita 
 

 

Strumenti 
• Aula scolastica e 
classe virtuale 
(classroom) 
• Testi scolastici 

Materiale multimediale 
 

 
Metodi 
• videolezioni 
• Approccio tutoriale 
• Discussione 
• Peer education 
• Flipped classroom 
• Apprendimento di 
gruppo 
• Problem solving 
• Brainstorming 

 

Verifiche in 
itinere 
Verifiche orali 
 
 
Verifica 
sommativa 
Osservazione 
attenta e 
sistematica dei 
comportamenti 
individuali e 
collettivi 
-Interrogazioni 
-Prove scritte 
 
 

Conoscenze 
• Crisi economica ed 

emigrazione 
• Una nuova fase di 

sviluppo industriale. 
• Il fordismo e la catena di 

montaggio. 
• La ripresa 

dell’espansione coloniale. 
• Le conquiste coloniali in 

Africa. 
Gli Stati Uniti dalla guerra 
civile all’espansionismo 
Abilità 
• Individuare i processi di 

causa-effetto e le linee 
cronologico-evolutive 
essenziali delle vicende 
storiche, culturali e socio-
politiche caratterizzanti il 
periodo studiato.  

Competenze 
Utilizzare il lessico di 
base delle scienze 
storico-sociali. 
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UDA 2 

TITOLO 
Ore Obiettivi formativi Mezzi e 

Strumenti 
Verifiche Obiettivi realizzati in termini 

di conoscenze, competenze, 
abilità 

Il primo conflitto 
mondiale. La 
rivoluzione russa. 
Il regime fascista 

14 • Riconoscere 
l’interdipendenza 
tra fenomeni 
economici, sociali, 
istituzionali, 
culturali e la loro 
dimensione 
locale/globale. 

• Cogliere il 
contributo 
apportato dalle 
scoperte 
scientifiche e dalle 
innovazioni 
tecnologiche allo 
sviluppo dei saperi 
e al cambiamento 
delle condizioni di 
vita 
 

 

Strumenti 
• Aula scolastica e 
classe virtuale 
(classroom) 
• Testi scolastici 

Materiale multimediale 
 

 
Metodi 
• videolezioni 
• Approccio tutoriale 
• Discussione 
• Peer education 
• Flipped classroom 
• Apprendimento di 
gruppo 
• Problem solving 
• Brainstorming 

 

Verifiche in 
itinere 
Verifiche orali 
 
 
Verifica 
sommativa 
Osservazione 
attenta e 
sistematica dei 
comportamenti 
individuali e 
collettivi 
-Interrogazioni 
-Prove scritte 
 
 

Conoscenze 
• Le cause dello scoppio e 

le fasi rilevanti della 
prima guerra mondiale.  

• L’ingresso in guerra 
dell’Italia.  

• La Rivoluzione russa. 
• Conoscere e utilizzare il 

lessico disciplinare: 
vittoria mutilata, fasci di 
combattimento, 
squadrismo, marcia su 
Roma, totalitarismo. 

• Conoscere le origini del 
partito fascista. 

Conoscere la legislatura 
attraverso la quale 
Mussolini istituì una 
dittatura. 

 
Abilità 
• Individuare i processi di 

causa-effetto e le linee 
cronologico-evolutive 
essenziali delle vicende 
storiche, culturali e socio-
politiche caratterizzanti il 
periodo studiato.  

Competenze 
Utilizzare il lessico di 
base delle scienze 
storico-sociali. 
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UDA 3 
TITOLO 

Ore Obiettivi formativi Mezzi e 
Strumenti 

Verifiche Obiettivi realizzati in termini 
di conoscenze, competenze, 
abilità 

La crisi del 
29 e il New 
Deal- Il 
regime 
nazista- La 
Seconda 
guerra 
mondiale 

15 • Riconoscere l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, 
istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale/globale. 

• Cogliere il contributo apportato dalle 
scoperte scientifiche e dalle innovazioni 
tecnologiche allo sviluppo dei saperi e 
al cambiamento delle condizioni di vita 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strumenti 
• Aula 
scolastica e 
classe virtuale 
(classroom) 
• Testi 
scolastici 

Materiale 
multimediale 

 
 
Metodi 
• videolezioni 
• Approccio 
tutoriale 
• Discussione 
• Peer education 
• Flipped classroom 
• Apprendimento di 
gruppo 
• Problem solving 
• Brainstorming 

 

 Verifiche in 
itinere 
Verifiche orali 
 
 
Verifica 
sommativa 
Osservazione 
attenta e 
sistematica dei 
comportamenti 
individuali e 
collettivi 
-Interrogazioni 
-Prove scritte 
 

Conoscenze 
• Conoscere e utilizzare il 

lessico disciplinare: 
proibizionismo, sistema 
finanziaro, 
sovrapproduzione, 
NewDeal. 

• Conoscere e utilizzare il 
lessico disciplinare: 
nazismo , antisemitismo, 
Fuhrer, Gestapo e 
totalitarismo. 

• Conoscere le dure 
condizioni della pace 
imposta alla Germania 
dopo la prima guerra 
mondiale. 

• Conoscere le origini del 
partito nazista. 

• Conoscere le operazioni 
del militari 
dall’occupazione della 
Polonia a quella della 
Francia. 

 
 
Abilità 
-Riconoscere le principali 
strutture narratologiche del testo 
narrativo 
-Individuare i temi fondamentali 
di un testo  
  
Competenze 
-Contestualizzare il testo in 
relazione al periodo storico, alla 
corrente letteraria e alla poetica 
del singolo autore 
-Rilevare affinità e differenze tra 
correnti e testi diversi 
-Rielaborare in modo personale i 
contenuti di un testo 
-Individuare il punto di vista 
dell'autore in rapporto ai temi 
affrontati 

FAD :  20% del monte ore annuale 
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Allegato al documento del consiglio della classe Quinta sezione Cs professionale  
Relativo alla disciplina: Tecniche professionali dei servizi commerciali  
Docente: Prof.ssa Gabriella Nave 
• Ore annue previste dai programmi ministeriali: 165  
• Ore settimanali: 5  
• Ore complessive (A.S. 2021/2022) effettivamente svolte al 15 Maggio 2022: 129 con inizio delle 

lezioni il 04/10/2021 
• Si prevedono n. ore 145 complessive al giorno 8 Giugno 2022 
 

 CONTENUTI 
 

UDA 
 

Ore Obiettivi 
Formativi 

Mezzi e 
Strumenti 

Verifiche Obiettivi realizzati in 
termini di conoscenze, 
competenze, abilità 

La 
chiusura 
dei conti 

10 Saper 
compilare 
una 
semplice 
situazione 
contabile; 
Saper 
compilare 
una 
semplice 
situazione 
patrimonial
e ed 
economica 

Strumenti 
Libro di testo 
Materiale 
multimediale  
Codice civile  
 
Metodi 
Lezione 
frontale 
Produzione di 
elaborati 
Discussione 
in 
classe 
Soluzione 
degli 
esercizi  

Verifiche in 
itinere 
Verifiche orali 

Competenze: Redigere, 
registrare e archiviare 
documenti amministrativo-
contabili; Comprendere la 
funzione della contabilità 
come strumento per la 
compilazione dei documenti 
obbligatori; Utilizzare i 
sistemi informativi aziendali 
per realizzare attività 
comunicative; Utilizzare le 
funzioni di base di un sistema 
operativo. 
Abilità: Conoscere e saper 
rilevare le scritture di 
assestamento; Conoscere e 
saper elaborare le situazioni 
contabili e rilevare le scritture 
di chiusura; Saper scegliere gli 
applicativi più adatti a 
risolvere un problema relativo 
all’attività lavorativa. 
Conoscenze:	 L’inventario 
d’esercizio; Le scritture di 
assestamento; Le scritture di 
epilogo e di chiusura dei conti. 

La teoria 
del 
bilancio 

40 Saper 
redigere il 
bilancio 
d’esercizio; 
Distinguere 
i destinatari 
dell’inform
azione 
economico-
finanziaria 
e tra i 

Strumenti 

Libro di testo 

Materiale 
multimediale 
Codice civile 
PC 
 
Metodi  
Lezione 
frontale 

Verifiche in 
itinere: 
Interazione 
docente/discente 
  

Verifica 
sommativa: 
Verifica scritta 
con 
esemplificazione 

Competenze: Individuare e 
accedere alla normativa 
pubblicistica, civilistica e 
fiscale con particolare 
riferimento alle attività 
aziendali; Svolgere attività 
connesse all’attuazione delle 
rilevazioni aziendali con 
l’utilizzo di strumenti 
tecnologici e software 
applicativi di settore. 
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bilanci 
delle 
società 
“chiuse” e 
“aperte” al 
mercato del 
capitale di 
rischio 

Lezione 
Partecipata 
Case study 
Peer 
education 
Problem 
solving 
Brainstormin
g 
Attività di 
laboratorio 

numerica 

 
Abilità:	 Individuare le fonti 
e analizzare i contenuti dei 
principi contabili; Conoscere 
e saper redigere la struttura e 
il contenuto dei prospetti 
obbligatori del bilancio 
d’esercizio; Conoscere il 
significato del bilancio 
socio-ambientale; Saper 
elaborare con il foglio di Excel 
I prospetti della registrazione 
di qualsiasi fatto di gestione 
aziendale e del reddito di 
esercizio.  
Conoscenze: I profili della 
comunicazione aziendale; Il 
sistema informativo di 
bilancio; I principi di 
redazione; La formazione del 
bilancio d’esercizio; Il bilancio 
socio-ambientale. 

L’analisi 
di 
bilancio 

40 Saper 
rielaborare 
il bilancio; 
Calcolare 
ed 
interpretare 
gli indici di 
bilancio 

Strumenti 

Libro di testo 

Materiale 
multimediale 
Codice civile 
PC 
 
Metodi  
Lezione 
frontale 
Lezione 
Partecipata 
Case study 
Peer 
education 
Problem 
solving 
Brainstormin
g 
Attività di 
laboratorio 

Verifiche in 
itinere: 
Interazione 
docente/discente 
  

Verifica 
sommativa: 
Verifica scritta 
con 
esemplificazione 
numerica 

 

Competenze: Interagire con 
il sistema informativo 
aziendale anche attraverso 
l’uso di strumenti informatici 
e telematici; Svolgere attività 
connesse all’attuazione delle 
rilevazioni aziendali con 
l’utilizzo di strumenti 
tecnologici e software 
applicativi di settore. 
Abilità:	 Interpretare 
l’andamento della gestione 
aziendale attraverso l’analisi 
di bilancio per indici e 
comparare bilanci di diverse 
aziende; Utilizzare le 
principali applicazioni 
informatiche come 
trattamento di testi, fogli 
elettronici, banche dati, 
memorizzazione e gestione 
delle informazioni. 
Conoscenze: 
L’interpretazione del 
bilancio; La rielaborazione 
dello stato patrimoniale; 
L’analisi della struttura 
finanziaria dell’impresa; La 
rielaborazione del conto 
economico; L’analisi per 
indici: analisi economica, 
patrimoniale, finanziaria e 
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della produttività; 
L’interpretazione degli 
indici; Redigere il 
rendiconto finanziario anche 
su foglio elettronico (Excel). 

Reddito e 
imposte 
sul 
reddito 

10 Saper 
calcolare il 
reddito 
fiscale; 
Saper 
determinare 
le imposte 

Strumenti 

Libro di testo 

Materiale 
multimediale 
Codice civile 
PC 
 
Metodi  
Lezione 
frontale 
Lezione 
Partecipata 
Case study 
Peer 
education 
Problem 
solving 
Brainstormin
g 
Attività di 
laboratorio 

Verifiche in 
itinere: 
Interazione 
docente/discente 
  
Verifica 
sommativa: 
Verifica scritta 
con 
esemplificazione 
numerica 
 

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

Abilità: Interpretare la 
normativa fiscale e 
predisporre la dichiarazione 
dei redditi d’impresa. 

Conoscenze: Il reddito 
d’impresa; La 
determinazione del reddito 
fiscale: IRES; IRAP. 

La 
contabilit
à 
gestionale
 Il calcolo 
e il 
controllo 
dei costi 

15 Descrivere 
le funzioni 
della 
contabilità 
gestionale 
come 
supporto 
informativo 
delle 
decisioni 
aziendali; 
Classificare 
i costi 
secondo 
parametri 
diversi; 
Scegliere e 
determinare 
le diverse 
configurazi
oni di costo 
in funzione 
dell’oggetto 
o 
dell’obietti
vo di 

Strumenti 

Libro di testo 

Materiale 
multimediale 
Codice civile 
PC 
 
Metodi  
Lezione 
frontale 
Lezione 
Partecipata 
Case study 
Peer 
education 
Problem 
solving 
Brainstormin
g 
Attività di 
laboratorio 

Verifiche in 
itinere: 
Interazione 
docente/discente 
  

Verifica 
sommativa: 
Verifica scritta 
con 
esemplificazione 
numerica 

Competenze: Applicare le 
metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti; 
Applicare gli strumenti e i 
sistemi aziendali di controllo 
di qualità e analizzare i 
risultati; Svolgere attività 
connesse all’attuazione delle 
rilevazioni aziendali con 
l’utilizzo di strumenti 
tecnologici e software 
applicativi di settore. 
Abilità: Saper calcolare il 
costo industriale attraverso 
l’imputazione dei costi 
indiretti; Saper calcolare il 
break even point; Saper 
applicare la break-even-
analysis a concreti problemi 
aziendali.   
Conoscenze: La 
classificazione dei costi, La 
break even analysis; Il make 
or buy.  
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calcolo. 

Strument
i e 
processo 
di 
pianificaz
ione 
strategica 
e di 
controllo 
di 
gestione 

30  Strumenti 

Libro di testo 

Materiale 
multimediale 
Codice civile 
PC 
 
Metodi  
Lezione 
frontale 
Lezione 
Partecipata 
Case study 
Peer 
education 
Problem 
solving 
Brainstormin
g 
Attività di 
laboratorio 

Verifiche in 
itinere: 
Interazione 
docente/discente 
  
Verifica 
sommativa: 
Verifica scritta 
con 
esemplificazione 
numerica 

Competenze: Applicare le 
metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti; 
Individuare le tendenze dei 
mercati locali, nazionali e 
internazionali; Svolgere 
attività connesse 
all’attuazione delle 
rilevazioni aziendali con 
l’utilizzo di strumenti 
tecnologici e software 
applicativi di settore.  

Abilità: Costruire il sistema 
di budget, comparare e 
commentare gli indici 
ricavati dall’analisi dei dati; 
Costruire un business plan; 
Elaborare piani di marketing 
in riferimento alle politiche 
di mercato dell’azienda in 
situazioni operative 
semplificate.  
 
Conoscenze: Pianificazione 
strategica; Programmazione 
aziendale; Funzione e 
tipologie di budget (cenni); 
Principi e strumenti per la 
costruzione del business plan 
e del marketing plan.  

FAD: 20% del monte ore annuale 

 
 
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
 
Partecipazione al dialogo educativo: buona 
 
Attitudine ed interesse nei confronti della disciplina: nel complesso discreta o buona, per 
alcuni sufficiente 
 
Impegno nello studio: costante per la maggior parte della classe 
 
Metodo di studio: organizzato e costruttivo per alcuni allievi, mnemonico per altri 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI 
La trattazione degli argomenti, caratterizzata dal tratto dell’interdisciplinarietà e le metodologie 
adottate hanno permesso di raggiungere un’attività didattico-educativa coerente e funzionale, 
arricchita da costanti riferimenti a casi reali e problemi assai vicini al quotidiano degli studenti. 
Sono state adottate le seguenti metodologie: brainstorming, lezione frontale, didattica laboratoriale, 
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Allegato al documento del consiglio della classe Quinta sez Cs Professionale 
Disciplina: Diritto ed Economia 
Docente Prof.ssa Annunziata Carolina 
• Ore annue previste dai programmi ministeriali: 99  
• Ore settimanali: ore 3 
• Ore complessive (A.S. 2021/2022) effettivamente svolte al 15 Maggio 2022: 73 con inizio delle 

lezioni il 04/10/2021 
• Si prevedono n. ore 84 complessive al giorno 8 Giugno 2022 
 

CONTENUTI 
UDA 

 
Ore Obiettivi 

Formativi 
Mezzi e 

Strumenti 
Verifiche Obiettivi realizzati in termini di 

conoscenze, competenze, abilità 
Il 

contratto 
19 Riconoscere 

la fattispecie 
contrattuale 
nei suoi 
elementi 
essenziali ed 
accidentali 
Distinguere i 
diversi 
effetti del 
contratto 
Riconoscere 
i diversi tipi 
contrattuali 
in base alle 
caratteristich
e proprie 
Riconoscere 
e distinguere 
le diverse 
cause di 
invalidità del 
contratto 
Saper 
applicare un 
regolamento 
normativo 
alle figure 
atipiche del 
contratto 

Strumenti 
Schemi-
guida 
Appunti 
 
Metodi 
Lezione 
frontale 
Discussion
e in 
classe 
Soluzione 
degli 
esercizi  

Verifiche 
in itinere 
Verifiche 
orali 

Competenze 
Competenze mirate: Saper 
identificare la tipologia contrattuale 
da applicare nelle varie situazioni. 
Abilità: 
Saper identificare, in situazioni 
concrete date, la tipologia 
contrattuale e il relativo 
regolamento codicistico; 
Saper individuare la fattispecie 
contrattuale rispondente alla 
concreta esigenza dell’impresa; 
Riconoscere in relazione a un 
determinato vizio o irregolarità, le 
problematiche relative all’efficacia 
e alla validità del contratto ed 
individuare le possibili soluzioni. 
Conoscenze: 
Elementi del contratto 
Struttura e caratteristiche del 
contratto 
Patologia del contratto 
Principali contratti  tipici e atipici 
Il contratto di lavoro 
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Riconoscere i 
caratteri 
normativi e 
peculiari del 
contratto di 
lavoro 

La 
legislazion
e sociale 

21 Conoscere il 
sistema di 
sicurezza 
sociale 
Riconoscere 
la pensione 
di vecchiaia 
e la pensione 
anticipata 
Comprender
e il sistema 
previdenzial
e 
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 

Strumenti 
Schemi-
guida 
Appunti 
 
Metodi 
Lezione 
frontale 
Discussion
e in 
classe 
Soluzione 
degli 
esercizi 

Verifiche 
in itinere 
Verifiche 
orali 

Competenze 
Competenze mirate: Saper 
interpretare le informazioni 
economiche 
Abilità: 
Conoscere le modalità di tutela del 
lavoro e dei vari tipi di lavoratore 
Saper distinguere le diverse forme 
di legislazione 
Saper distinguere i diversi tipi di 
trattamenti previdenziali 
Saper riconoscere gli interventi 
dell’assistenza sociale 
 
Conoscenze: 
Il sistema previdenziale italiano 
I diversi tipi di pensione 
I trattamenti previdenziali a 
sostegno del reddito 
L’assicurazione contro infortuni e 
malattie professionali 
La sicurezza sul lavoro 
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Il 
documento 
digitale 

19 Conoscere il 
documento 
giuridico 
Comprender
e le 
caratteristich
e della firma 
digitale 
Conoscere 
l’utilizzo 
della posta 
certificata 
Conoscere la 
normativa 
sulla privacy 
 

Strumenti 
Schemi-
guida 
Appunti 
 
Metodi 
Lezione 
frontale 
Discussion
e in 
classe 
Soluzione 
degli 
esercizi 

Verifiche 
in itinere 
Verifiche 
orali 

Competenze 
Competenze mirate: Utilizzare 
correttamente strumenti informatici 
nella gestione e trasmissione dei 
documenti aziendali 
 
Abilità: 
Conoscere le caratteristiche 
giuridiche del “documento” 
Saper utilizzare il documento 
informatico 
Saper utilizzare lo strumento della 
p.e.c. per la trasmissione di 
documenti 
Individuare le regole a tutela della 
riservatezza e i vari obblighi dei 
soggetti incaricati del trattamento 
dei dati 
 
Conoscenze: 
Efficacia probatoria del documento 
giuridico 
La posta elettronica certificata 
La normativa in materia di privacy 
 

L’imprend
itore e le 
imprese 

21 Nozione 
giuridica di 
imprenditore  
Caratteri 
dell’attività 
imprenditoriale 
I tipi di impresa 
L’imprenditore 
agricolo 
L’imprenditore 
commerciale 
Il piccolo 
imprenditore 
Lo “statuto” 
dell’imprenditor
e commerciale 
L’impresa 
collettiva 
Il contratto di 
società 
Le società di 
persone 
Le società di 
capitali 

Strumenti 
Schemi-
guida 
Appunti 
 
Metodi 
Lezione 
frontale 
Discussion
e in 
classe 
Soluzione 
degli 
esercizi 

Verifiche 
in itinere 
Verifiche 
orali 

Competenze 
Competenze mirate: 
 saper distinguere le varie società 
Abilità: 
Conoscere la nozione di 
imprenditore fissata dal codice civile 
e i caratteri dell’attività d’impresa 
Conoscere e saper distinguere i vari 
tipi di impresa 
Conoscere l’attività 
dell’imprenditore agricolo e di quello 
commerciale 
Conoscere l’attività dell’impresa 
artigiana 
Comprendere il concetto di “statuto” 
dell’imprenditore commerciale 
Conoscere il fenomeno dell’impresa 
collettiva e dei vari “tipi” di impresa 
collettiva. 
Conoscere le società di persone e 
quelle di capitali 
 
Conoscenze: 
L’imprenditore e l’impresa 
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L’impresa individuale e quella 
artigiana 
Le società di persone 
Le società di capitali 
 

FAD :  20% del monte ore annuale 

 
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
Partecipazione al dialogo educativo: buona 
 
Attitudine ed interesse nei confronti della disciplina: buona 
 
Impegno nello studio: costante 
 
Metodo di studio: efficace 
 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI 

1. Lezioni frontali 
2. F.A.D. 
3. Consultazione dei quotidiani  

Livello di conseguimento degli obiettivi: buono 

 
EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO E/O RALLENTATO IL 
PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
L’acutizzarsi della curva dei contagi, in determinati periodi dell’anno, e la conseguente presenza di 
alcuni studenti in DAD ha, talvolta, reso necessario soffermarsi su determinati contenuti, 
rallentando il normale svolgimento delle attività didattiche e con esse, in parte, quanto previsto 
dalle programmazioni.  
 
SUSSIDI DIDATTICI 
Simone Crocetti, Società e cittadini oggi, 2 - edizione mista volume + espansione online, 
Tramontana ed. 
Piattaforma Google 
Consultazione di quotidiani 
	
	

 RELAZIONE SINTETICA DEL DOCENTE 
L’interdisciplinarietà che vincola la progettazione delle materie di diritto e di economia con le altre 
discipline, mi ha permesso in collaborazione con gli altri docenti di sviluppare un percorso 
ramificato e intrecciato fra discipline e agli studenti ha permesso di sviluppare le soft skills 
attualmente richieste, quali il saper lavorare in gruppo, il saper prendere decisioni, lo sviluppo delle 
abilità comunicative, il saper individuare collegamenti e relazioni, il saper analizzare e interpretare 
un dato statistico. 
La complessità del percorso ha fatto crescere tutti con un proprio bagaglio e una definizione netta 
di carattere e competenze. 
Abbiamo così, fin da subito, studiato l’attualità e la storia recente che ci hanno accompagnato e 
permesso l’aggancio al dibattito di moltissimi temi in programma: anche quest’anno, la cronaca ci 





 47 

Allegato al documento del consiglio della classe Quinta sez Cs Professionale Serale 
Disciplina: Tecniche della Comunicazione 
Docente Prof. Marco Montini 
• Ore annue previste dai programmi ministeriali: 66  
• Ore settimanali: ore 2 
• Ore complessive (A.S. 2021/2022) effettivamente svolte al 15 Maggio 2022: 52 con inizio delle 

lezioni il 04/10/2021 
• Si prevedono n. ore 59 complessive al giorno 8 Giugno 2022 
 

CONTENUTI 
	

UDA Ore Obiettivi 
Formativi 

Mezzi e 
Strumenti 

Verifiche Obiettivi realizzati in 
termini di conoscenze, 
competenze, abilità 

UdA. 0   
(accoglienza e 
ripetizione del 
programma di 
IV) 
 
Il gruppo e la 
comunicazione 
interpersonale. 
La 
comunicazione 
pubblicitaria. 
 

4 Acquisire la 
consapevolez
za e la 
padronanza 
dei 
meccanismi 
che regolano 
il processo di 
comunicazio
ne. 
Acquisire la 
capacità di 
interpretare il 
ruolo dei vari 
attori nella 
relazione 
interpersonal
e da diversi 
punti di vista. 
Riconoscere 
l’efficacia dal 
punto di vista 
semiotico di 
un messaggio 
verbale e non 
verbale. 
 

Strumenti 
Schemi-guida 
Appunti 
LIM 
 
Metodi 
Lezione 
frontale 
Discussione 
in 
classe 
  

Verifiche in 
itinere 
Verifiche orali 
 

Competenze: Saper 
padroneggiare i 
meccanismi che 
regolano il processo di 
comunicazione. 
Interagire nel sistema 
azienda e riconoscere gli 
elementi fondamentali, i 
diversi modelli di 
organizzazione e di 
funzionamento. 
Abilità: Saper 
riconoscere ed utilizzare 
tecniche e 
strategie della 
comunicazione verbale e 
non verbale al fine di 
ottimizzare l’interazione 
comunicativa. 
Saper consultare i 
dizionari e altre fonti 
informative 
come risorse per 
l’approfondimento e la 
produzione linguistica 
propria della disciplina. 
Individuare e utilizzare 
registri linguistici e gli 
strumenti di 
comunicazione e team 
working più appropriati 
per intervenire nei 
contesti organizzativi e 
professionali di 
riferimento. 
Conoscenze: Il concetto 
di gruppo e le sue 
tipologie.  
Il Bullismo e il 
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Cyberbullismo. 
Gli obiettivi pubblicitari.  
Storia ed evoluzione della 
comunicazione 
pubblicitaria. 
Le strategie del 
linguaggio pubblicitario. 
L’efficacia comunicativa 
del messaggio 
pubblicitario.  

Competenze 
relazionali e 
tecniche di 
comunicazione 
individuale 

11 
 

Acquisire la 
consapevolez
za del rapport 
esistente tra 
interiorità e 
dinamiche 
relazionali. 
Conoscere I 
fattori interni 
ed esterni che 
influenzano 
le 
comunicazio
ni e le 
relazioni. 
Acquisire le 
tecniche per 
migliorare il 
proprio stile 
comunicativo
. 
 

Strumenti 
Schemi-guida 
Appunti 
LIM 
 
Metodi 
Lezione 
frontale 
Discussione 
in 
classe 
 

Verifiche in 
itinere 
Verifiche orali 
 

Competenze: Acquisire 
la consapevolezza dei 
concetti di empatia, 
assertività e 
comunicazione ecologica. 
Acquisire la 
consapevolezza degli stili 
comunicativi 
interpersonali. 
Acquisire le competenze 
che rendono efficace una 
comunicazione 
interpersonale. 
Abilità: Riconoscere lo 
sviluppo delle proprie 
emozioni e di quelle 
degli altri. 
Riconoscere l’efficacia 
di un processo 
comunicativo. 
Stabilire l’importanza di 
valori e norme all’interno 
di una relazione. 
Conoscenze: Le Life 
Skills: l’intelligenza 
emotiva, l’empatia, 
l’assertività.  
La considerazione di sè e 
degli altri e la qualità 
della relazione. 
Lo stile passive: la fuga. 
Lo stile passivo: 
l’autoritarismo. 
Lo stile manipolatorio: la 
maschera.  
Lo stile assertivo. 
I valori e le credenze. 
Paure, pregiudizi e 
preconcetti. 
Le norme sociali e le 
regole relazionali. 
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Dinamiche 
sociali e 
tecniche di 
organizzazione 
di gruppo 

11 Acquisire la 
consapevolez
za delle 
caratteristich
e e delle 
dinamiche di 
gruppo. 
Interagire con 
efficacia nei 
gruppi sociali 
di 
appartenenza, 
gestendo 
positivament
e i conflitti. 
Acquisire le 
competenze 
per stabilire 
costruttive 
relazioni di 
gruppo, 
mettendo in 
luce 
motivazione 
ed abilità 
proprie al 
fine di 
rendere il 
team efficace 
ed efficiente. 
 

Strumenti 
Schemi-guida 
Appunti 
LIM 
 
Metodi 
Lezione 
frontale 
Discussione 
in 
classe 
 

Verifiche in 
itinere 
Verifiche orali 
 

Competenze: Saper 
interpretare dati su stili di 
vita e comportamenti dei 
consumatori per 
individuare bisogni, gusti 
e abitudini di persone e 
gruppi sociali. 
Abilità: Prendere 
consapevolezza della 
comunicazione e del 
fattore umano come 
elementi di qualità nel 
settore commerciale. 
Saper osservare le 
relazioni all’interno di un 
team. 
Saper creare effettive 
relazioni coi colleghi e 
coi superiori.        
Conoscenze: L’efficacia 
di un team e le sue tappe 
evolutive.  
Il lavoro di squadra e 
l’intelligenza collettiva. 
La memoria transattiva 
del gruppo. 
Gli obiettivi del gruppo e 
la natura del compito. 
Le abilità sociali.  
Il fattore umano in 
azienda. 
Le teorie motivazionali: 
Maslow e Herzberg. 
Il rinforzo positivo. 
La qualità totale. 
Il burnout. 
Il mobbing. 
 

Le 
comunicazioni 
interne 
all’azienda e le 
Public relation 

11 Comprendere 
i principali 
fattori che 
determinano 
la 
“comunicazio
ne 
informazione
” di un 
sistema 
aziendale. 
Prendere 
coscienza 
dell’azienda 
come sistema 
di 

Strumenti 
Schemi-guida 
Appunti 
LIM 
 
Metodi 
Lezione 
frontale 
Discussione 
in 
classe 
 

Verifiche in 
itinere 
Verifiche orali 
 

Competenze: Conoscere 
e padroneggiare i 
principali strumenti di 
comunicazione interna ed 
esterna di un’azienda. 
Abilità: Acquisire la 
consapevolezza della 
comunicazione e del 
fattore umano come 
elementi di qualità nei 
servizi commerciali. 
Saper osservare le 
relazioni all’interno  di un 
team. 
Saper stabilire relazioni 
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comunicazio
ne 
sociale. 
Individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 
comunicazio
ne più 
appropriati 
per 
intervenire 
nei contesti 
professionali 
di 
riferimento. 
 
 

costruttive con i colleghi 
e coi superiori. 
Conoscenze: I vettori 
della comunicazione 
aziendale  
Le comunicazioni interne 
Gli strumenti di 
comunicazione interna 
Le riunioni di lavoro.  
Le Public Relation: 
finalità e strumenti. 
L’immagine aziendale. 
Il brand. 
La conferenza stampa e i 
comunicati stampa.  
Parlare in pubblico: le 
relazioni e le conferenze. 
Il direct mail 
 
 

Il linguaggio del 
marketing 

11 Saper 
analizzare e 
monitorare le 
esigenze di 
mercato. 
Utilizzare i 
mezzi di 
comunicazio
ne in 
funzione 
degli obiettivi 
della 
committenza 
e del target.    
Realizzare 
casi aziendali 
e progetti in 
collaborazion
e col 
territorio.                          
 

Strumenti 
Schemi-guida 
Appunti 
LIM 
 
Metodi 
Lezione 
frontale 
Discussione 
in 
classe 
 

Verifiche in 
itinere 
Verifiche orali 
 

Competenze: Interagire 
nell’area della gestione 
commerciale per 
le attività relative al 
mercato, alla ideazione e 
realizzazione di prodotti 
coerenti con le strategie 
di marketing e finalizzate 
al raggiungimento della 
customer satisfaction. 
Abilità: Acquisire 
consapevolezza circa 
l’importanza della 
soddisfazione e della 
fidelizzazione della 
clientela. 
Prendere coscienza 
dell’azienda come 
sistema di 
comunicazione sociale. 
Conoscenze: Il concetto 
di marketing.  
La fidelizzazione della 
clientela. 
Il web marketing. 
L’e-commerce.  
Il marketing strategico e 
le ricerche di mercato. 
L’analisi Swot. 
La mission aziendale. 
La segmentazione del 
mercato. 
Il positioning. 
Il marketing mix. 
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Il design persuasivo. 
La comunicazione del 
venditore. 
Il ciclo di vita di un 
prodotto 

La 
realizzazione di 
prodotti 
pubblicitari 

11 Conoscere 
come lavora 
un’agenzia 
pubblicitaria 
e sapersi 
relazionare 
alle diverse 
figure 
professionali 
presenti. 
Pianificare 
una strategia 
di 
comunicazio
ne sui 
principali 
network 
audiovisivi e 
a stampa in 
funzione 
degli obiettivi 
della 
committenza 
e del target.  
Acquisire una 
competenza 
strategico-
gestionale e 
creativa da 
poter lavorare 
in gruppo 
all’elaborazio
ne di una 
campagna 
pubblicitaria 
 

Strumenti 
Schemi-guida 
Appunti 
LIM 
 
Metodi 
Lezione 
frontale 
Discussione 
in 
classe 
 

Verifiche in 
itinere 
Verifiche orali 
 

Competenze: Interagire 
nell’area della gestione 
commerciale per le 
attività relative alla 
pubblicità, alla ideazione 
e realizzazione di prodotti 
coerenti con le strategie 
di marketing e finalizzate 
al raggiungimento della 
customer satisfaction. 
Interagire nei contesti 
produttivi del settore 
utilizzando tecniche e 
strumentazioni adeguate.  
Abilità: Saper analizzare 
e interpretare messaggi di 
comunicazione visiva 
pubblicitaria. 
Individuare e valutare le 
scelte comunicative dei 
progetti pubblicitari in 
rapporto agli obiettivi.  
Conoscenze: Il Codice di 
Autodisciplina della 
comunicazione 
commerciale.  
L’agenzia pubblicitaria. 
Il briefing. 
La copy strategy.  
La pianificazione dei 
media. 
Budget e media plan. 
Gli annunci pubblicitari 
su carta stampata. 
Il sito web aziendale e la 
comunicazione aziendale 
nei siti web. 
Il depliant. 
 

FAD :  20% del monte ore annuale  
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
Partecipazione al dialogo educativo: discreta 
Attitudine ed interesse nei confronti della disciplina: buona 
Impegno nello studio: discreto 
Metodo di studio: organizzato 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI 
La metodologia impiegata è stata a carattere comunicativo e attuata con lezione frontale, dibattiti in 
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Allegato al documento del consiglio della classe Quinta sez. Cs professionale 

Disciplina: religione cattolica    

Docente: Prof.ssa Ventriglia Marinella  

• Ore annue previste dai programmi ministeriali (33 settimane x  n. 1 ora settimanale)  33  
• Ore settimanali: ore  1  
• Ore complessive (a.s. 2021/2022) effettivamente svolte al 15 maggio 2022: 18 con inizio delle 

lezioni il 04/10/2021  
• Si prevedono n. ore 20  complessive al 8 giugno 2022 
 

UDA Ore Obiettivi 
formativi 

Mezzi e 
Strumenti 

Verifiche Obiettivi realizzati in 
termini di conoscenze, 
competenze, abilità 

Le scelte 
fondamentali 10 

Essere autentici 
La 
responsabilità 
delle nostre 
azioni 
La percezione 
del tempo 
Le emozioni 
Le dipendenze 
 
Il 
viaggio,metafor
adella vita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-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 
Competenze 
-.Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita, riflettendo sulla 
propria identità nel 
confronto con il 

Fede e 
morale 11 

La bioetica 
La giustizia 
sociale 
L’affido 
temporaneo 
La salvaguardia 
dell’ambiente 
 
 
 
 
 

-Libro di testo 
-Sussidi 
audiovisivi 
-Filmati didattici 
-Testi didattici di 
supporto 

Colloqui in classe 
atti a valutare le 
competenze 
acquisite.  
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Gli effetti 
della 
globalizzazio
ne 

9 

 
Il digiuno, la 
preghiera, la 
carità 
La resurrezione 
Ed.civ. Politica 
e religione 
 
 

-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.  

 

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 
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:  
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Allegato al documento del consiglio della classe Quinta sez Cs Professionale 
Disciplina: Inglese 
Docente Prof.ssa Sabrina Iovino 
• Ore annue previste dai programmi ministeriali: 66  
• Ore settimanali: ore 2 
• Ore complessive (A.S. 2021/2022) effettivamente svolte al 15 Maggio 2022: 47 con inizio delle 

lezioni il 04/10/2021 
• Si prevedono n. ore 53 complessive al 8 Giugno 2022 
 

CONTENUTI 
 
UDA 

 
Ore Obiettivi 

Formativi 
Mezzi e 

Strumenti 
Verifiche Obiettivi realizzati in 

termini di conoscenze, 
competenze, abilità 

 BUSINESS 10 Production 
Economy 
sectors 
The six 
branches of 
commerce 
Trade  
Distribution 
channels 
Wholesalers 
and retailers  
The impact of 
digital 
technologies 
on business  
 

Strumenti 
Schemi-
guida 
Appunti 
 
Metodi 
Lezione 
frontale 
Produzione 
di 
elaborati 
Discussione 
in 
classe 
Soluzione 
degli 
esercizi  

Verifiche 
in itinere 
Verifiche 
orali 
. 
Verifica 
sommativa 
Produzione 
di testi coesi 
e coerenti 
con 
funzioni e 
scopi 

Promuovere la competenza 
comunicativa sia dal punto 
di vista orale che scritto  
per consentire un’ 
interazione 
sufficientemente adeguata 
in vari contesti di vita 
sociale e lavorativa 
attraverso un più ricco 
patrimonio linguistico; 
- la competenza 
interculturale estesa a 
espressioni più complesse 
della civiltà straniera e agli 
aspetti più significativi 
della sua cultura; 
- l’educazione linguistica 
attraverso un rapporto 
comparativo tra la lingua 
italiana e le altre lingue 
straniere che permetta di 
capire i processi di fondo 
che sono alla base dell’uso 
e dello studio di ogni 
sistema linguistico, 
- la consapevolezza dei 
propri processi di 
apprendimento che 
permetta la progressiva 
acquisizione di autonomia 
nell’organizzazione delle 
attività dello studio 

MARKETING 10 The role of 
marketing  
Market 
research  
SWOT 
analysis  
The marketing 

Strumenti 
Schemi-guida 
Appunti 
 
Metodi 
Lezione 
frontale 
Produzione di 

Verifiche 
in itinere 
Verifiche 
orali 
. 
Verifica 
sommativa 

Promuovere la competenza 
comunicativa sia dal punto 
di vista orale che scritto  
per consentire un’ 
interazione 
sufficientemente adeguata 
in vari contesti di vita 
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mix and the 
digital 
marketing mix 
Advertising  
 

elaborati 
Discussione in 
classe 
Soluzione 
degli 
Esercizi 

Produzione 
di testi coesi 
e coerenti 
con 
funzioni e 
scopi 

sociale e lavorativa 
attraverso un più ricco 
patrimonio linguistico; 
- la competenza 
interculturale estesa a 
espressioni più complesse 
della civiltà straniera e agli 
aspetti più significativi 
della sua cultura; 
- l’educazione linguistica 
attraverso un rapporto 
comparativo tra la lingua 
italiana e le altre lingue 
straniere che permetta di 
capire i processi di fondo 
che sono alla base dell’uso 
e dello studio di ogni 
sistema linguistico, 
- la consapevolezza dei 
propri processi di 
apprendimento che 
permetta la progressiva 
acquisizione di autonomia 
nell’organizzazione delle 
attività dello studio 

BANKS  10 Banks 
E-banking 
The Stock 
Exchange 

Strumenti 
Schemi-
guida 
Appunti 
 
Metodi 
Lezione 
frontale 
Produzione 
di 
elaborati 
Discussione 
in 
classe 
Soluzione 
degli 
Esercizi 

Verifiche 
in itinere 
Verifiche 
orali 
. 
Verifica 
sommativa 
Produzione 
di testi coesi 
e coerenti 
con 
funzioni e 
scopi 

Promuovere la competenza 
comunicativa sia dal punto 
di vista orale che scritto  
per consentire un’ 
interazione 
sufficientemente adeguata 
in vari contesti di vita 
sociale e lavorativa 
attraverso un più ricco 
patrimonio linguistico; 
- la competenza 
interculturale estesa a 
espressioni più complesse 
della civiltà straniera e agli 
aspetti più significativi 
della sua cultura; 
- l’educazione linguistica 
attraverso un rapporto 
comparativo tra la lingua 
italiana e le altre lingue 
straniere che permetta di 
capire i processi di fondo 
che sono alla base dell’uso 
e dello studio di ogni 
sistema linguistico, 
- la consapevolezza dei 
propri processi di 
apprendimento che 
permetta la progressiva 



 58 

acquisizione di autonomia 
nell’organizzazione delle 
attività dello studio 

TRANSPORT AND 
INSURANCE 

10 The 
transportation: 
Land 
transport, Rail 
Canal and 
Road 
Transport by 
pipeline  
Sea transport  
 Air transport  
Incoterms 
 

Strumenti 
Schemi-
guida 
Appunti 
 
Metodi 
Lezione 
frontale 
Produzione 
di 
elaborati 
Discussione 
in 
classe 
Soluzione 
degli 
esercizi 

Verifiche 
in itinere 
Verifiche 
orali 
. 
Verifica 
sommativa 
Produzione 
di testi coesi 
e coerenti 
con 
funzioni e 
scopi 

Promuovere la competenza 
comunicativa sia dal punto 
di vista orale che scritto  
per consentire un’ 
interazione 
sufficientemente adeguata 
in vari contesti di vita 
sociale e lavorativa 
attraverso un più ricco 
patrimonio linguistico; 
- la competenza 
interculturale estesa a 
espressioni più complesse 
della civiltà straniera e agli 
aspetti più significativi 
della sua cultura; 
- l’educazione linguistica 
attraverso un rapporto 
comparativo tra la lingua 
italiana e le altre lingue 
straniere che permetta di 
capire i processi di fondo 
che sono alla base dell’uso 
e dello studio di ogni 
sistema linguistico, 
- la consapevolezza dei 
propri processi di 
apprendimento che 
permetta la progressiva 
acquisizione di autonomia 
nell’organizzazione delle 
attività dello studio 

GLOBALISATION 10 The 
globalisation 
process 
Leading 
players in 
globalisation  
WTO, IMF 
and World 
Bank Global 
strategies and 
global 
companies  
Outsourcing 
and offshoring  
 

Strumenti 
Schemi-
guida 
Appunti 
 
Metodi 
Lezione 
frontale 
Produzione 
di 
elaborati 
Discussione 
in 
classe 
Soluzione 
degli 
Esercizi 

Verifiche 
in itinere 
Verifiche 
orali 
. 
Verifica 
sommativa 
Produzione 
di testi coesi 
e coerenti 
con 
funzioni e 
scopi 

Promuovere la competenza 
comunicativa sia dal punto 
di vista orale che scritto  
per consentire un’ 
interazione 
sufficientemente adeguata 
in vari contesti di vita 
sociale e lavorativa 
attraverso un più ricco 
patrimonio linguistico; 
- la competenza 
interculturale estesa a 
espressioni più complesse 
della civiltà straniera e agli 
aspetti più significativi 
della sua cultura; 
- l’educazione linguistica 
attraverso un rapporto 
comparativo tra la lingua 
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italiana e le altre lingue 
straniere che permetta di 
capire i processi di fondo 
che sono alla base dell’uso 
e dello studio di ogni 
sistema linguistico, 
- la consapevolezza dei 
propri processi di 
apprendimento che 
permetta la progressiva 
acquisizione di autonomia 
nell’organizzazione delle 
attività dello studio 

CULTURE FRAME 
 

7 What is the 
“green 
economy” 
Ehtical 
banking and 
ethical 
investments 
Placing orders 
Promoting 
goods and 
service 
The European 
Union 
 

Strumenti 
Schemi-
guida 
Appunti 
 
Metodi 
Lezione 
frontale 
Produzione 
di 
elaborati 
Discussione 
in 
classe 
Soluzione 
degli 
Esercizi 

Verifiche 
in itinere 
Verifiche 
orali 
. 
Verifica 
sommativa 
Produzione 
di testi coesi 
e coerenti 
con 
funzioni e 
scopi 

Promuovere la competenza 
comunicativa sia dal punto 
di vista orale che scritto  
per consentire un’ 
interazione 
sufficientemente adeguata 
in vari contesti di vita 
sociale e lavorativa 
attraverso un più ricco 
patrimonio linguistico; 
- la competenza 
interculturale estesa a 
espressioni più complesse 
della civiltà straniera e agli 
aspetti più significativi 
della sua cultura; 
- l’educazione linguistica 
attraverso un rapporto 
comparativo tra la lingua 
italiana e le altre lingue 
straniere che permetta di 
capire i processi di fondo 
che sono alla base dell’uso 
e dello studio di ogni 
sistema linguistico, 
- la consapevolezza dei 
propri processi di 
apprendimento che 
permetta la progressiva 
acquisizione di autonomia 
nell’organizzazione delle 
attività dello studio 

FAD :  20% del monte ore annuale 

 
EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO E/O RALLENTATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
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Allegato al documento del consiglio della classe Quinta Cs Professionale 

Relativo alla disciplina: Francese  

Docente: Prof.ssa Longobardi Virginia 

• Ore annue previste dai programmi ministeriali: 66  
• Ore settimanali: 2  
• Ore complessive (A.S. 2021/2022) effettivamente svolte al 15 Maggio 2022: 49 con inizio delle 

lezioni il 04/10/2021 
• Si prevedono 59 ore annuali complessive (al 8 giugno) 

                                                                CONTENUTI  
UDA 

 
Ore Obiettivi 

Formativi 
Mezzi e 

Strumenti 
Verifiche Obiettivi realizzati in 

termini di conoscenze, 
competenze, abilità 

Titolo 
1 La  
livraison 

10 -Comprendere 
e utilizzare le 
espressioni 
concernenti la 
logistica e la 
consegna. 
 
-Conoscere la 
comunicazion
e orale e 
scritta 
riguardante la 
spedizione 
della merce, le 
relazioni tra i 
fornitori e i 
trasportatori. 

Strumenti 
Libro di testo  
- Internet  
- LIM  
-fotocopie-
integrative 
-piattaforma 
google 
wokspace-
weschool 
-classroom 
(virtual 
space) 
- videolezioni  
-audiolezioni. 
 
 
Metodi 
- metodologia 
laboratoriale,  
-Cooperative-
Learning,  
-Peer 
tutoring, -
Mastering 
learning, 
-Problem 
solving  
metacognizio
ne 
Tecniche: 
-brain-
storming 
-role-playing, 
-role taking 

Valutazione 
di tipo 
formativa e 
sommativa 
attraverso la 
somministrazi
one di prove 
di verifica:  
orali- 
interattive e 
scritte (prove 
strutturate, 
semistrutturat
e, aperte) 

 
Competenze: 
-Comprendere l’evoluzione 
delle operazioni legate alla 
logistica 
-Organizzare il trasporto e la 
consegna delle merci 
-Conoscere i documenti 
necessari per il trasporto delle 
merci 
 
Abilità:  
RÉCEPTION: 
 
Ecouter 
-Seguire le operazioni relative 
alla logistica 
Lire  
-Riconoscere il merito del 
reclamo 
 
PRODUCTION  
Orale  
-Utilizzare la lingua per 
organizzare i diversi metodi di 
consegna 
 
Écrite 
-Inviare un avviso di 
spedizione, una fattura, una 
polizza di carico 
-Inviare un ordine di 
spedizione a un corriere 
-Scrivere lettere di reclamo 
-Rispondere a lettere di 
reclamo 
Conoscenze: 
-La communication orale et 
numérique 
-La démarche logistique 
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-La logistique de stockage 
-Le acteurs de la livraison 
-Les moyens de transport des 
marchandises  
-L’emballage 
-Les documents accompagnat 
la marchandise 
-Le carnet TIR 
-les documents et la livraison: 
la facture 
Approfondissement 
L’Express au defi du 
numérique:une 
communication multimodale 

2 
L’ouvert
ure à 
l’interna
tional 

16 -Conoscere 
l’approccio ai 
mercati esteri 
-Conoscere il 
trasporto, la 
dogana, la 
logistica e la 
consegna nel 
commercio 
internazionale
. 
-Comunicare 
nell’ambito 
del 
commercio 
internazionale 

Strumenti 
Libro di testo  
- Internet  
- LIM  
-fotocopie-
integrative 
-piattaforma 
google 
wokspace-
weschool 
-classroom 
(virtual 
space) 
- videolezioni  
-audiolezioni. 
 
 
Metodi 
- metodologia 
laboratoriale,  
-Cooperative-
Learning,  
-Peer 
tutoring, -
Mastering 
learning, 
-Problem 
solving  
metacognizio
ne 
Tecniche: 
-brain-
storming 
-role-playing, 
-role taking 

Valutazione 
di tipo 
formativa e 
sommativa 
attraverso la 
somministrazi
one di prove 
di verifica:  
orali- 
interattive e 
scritte (prove 
strutturate, 
semistrutturat
e, aperte) 

Competenze: 
-Padroneggiare le azioni 
commerciali nella dimensione 
globale 
-Impara a tessere relazioni 
internazionali 
-Conoscere e utilizzare le 
competenze degli intermediari 
commerciali 
 
Abilità:  
RÉCEPTION: 
   
Ecouter 
-Relazionarsi con gli 
intermediari nel commercio 
internazionale 
Lire  
-Relazionarsi con gli 
intermediari nel commercio 
internazionale 
 
PRODUCTION  
Orale  
-Sapere come contattare i 
corrieri 
-Sapere come utilizzare gli 
Incoterms per spedire la 
merce 
-Sapere come scrivere 
documenti di spedizione 
-Conoscere e sapere come 
applicare le norme doganali 
stabilite dall'UE 
Écrite 
 
-Sapere come contattare i 
corrieri 
-Sapere come utilizzare gli 
Incoterms per spedire la 
merce 



 63 

-Sapere come scrivere 
documenti di spedizione 
-Conoscere e sapere come 
applicare le norme doganali 
stabilite dall'UE 
 
Conoscenze: 
- La Francophonie  
-L’Union européenne  
-La Mondialisation 
-La douane 
-L’importation 
-L’exportation 
-Les Incoterms 
Approfondissement 
-L’immigration 
-Le mot  mondialisation  
-Les institutions européennes 
- Les Organisations 
supranationales : OMC, FMI 
et la banque mondiale 

3Le 
règlemen
t 

8 -Comprendere 
e utilizzare le 
espressioni 
concernenti le 
modalità del 
pagamento. 
-Comprendere 
e redigere 
messaggi 
relativi 
all’invio delle 
fatture e le 
diverse forme 
di pagamento. 

Strumenti 
Libro di testo  
- Internet  
- LIM  
-fotocopie-
integrative 
-piattaforma 
google 
wokspace-
weschool 
-classroom 
(virtual 
space) 
- videolezioni  
-audiolezioni. 
 
 
Metodi 
metodologia 
laboratoriale,  
-Cooperative-
Learning,  
-Peer 
tutoring, -
Mastering 
learning, 
-Problem 
solving  
metacognizio
ne 
Tecniche: 
-brain-
storming 

Valutazione 
di tipo 
formativa e 
sommativa 
attraverso la 
somministrazi
one di prove 
di verifica:  
orali- 
interattive e 
scritte (prove 
strutturate, 
semistrutturat
e, aperte) 

Competenze: 
-Conoscere le forme di 
pagamento per il commercio 
interno ed estero. 
-Conoscere le regole di 
fatturazione 
-Conoscere le diverse forme 
di fattura 
 
Abilità:  
 
RÉCEPTION: 
Ecouter 
-Riconoscere e accettare 
scadenze o proroghe di 
pagamento  
Lire  
-Riconoscere e accettare 
scadenze o proroghe di 
pagamento  
 
PRODUCTION  
 
Orale  
-Saper richiedere scadenze o 
proroghe di pagamento  
-Sapere come chiedere 
dettagli sui pagamenti 
-Utilizzare il linguaggio 
adeguato alle diverse 
circostanze 
 
Écrite 
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-role-playing, 
-role taking 

-Sapere come controllare le 
fatture per correggere o far 
correggere eventuali errori 
-Sapere come scrivere 
promemoria di pagamento 
 
Conoscenze: 
- Les différentes formes de 
règlement :  
-Le règlement en comptant 
-Le règlement à terme  
Approfondissement 
-Le monde du travail 
- L’alternance: l’art de 
cultiver le lien maître-élève 

4 
Marketi
ng, 
promotio
n et 
publicité 

10 VEDERE 
DAL LIBRO 
OBIETTVIIV
VV 

Strumenti 
Libro di testo  
- Internet  
- LIM  
-fotocopie-
integrative 
-piattaforma 
google 
wokspace-
weschool 
-classroom 
(virtual 
space) 
- videolezioni  
-audiolezioni. 
 
 
Metodi 
metodologia 
laboratoriale,  
-Cooperative-
Learning,  
-Peer 
tutoring, -
Mastering 
learning, 
-Problem 
solving  
metacognizio
ne 
Tecniche: 
-brain-
storming 
-role-playing, 
-role taking 

Valutazione 
di tipo 
formativa e 
sommativa 
attraverso la 
somministrazi
one di prove 
di verifica:  
orali- 
interattive e 
scritte (prove 
strutturate, 
semistrutturat
e, aperte) 

Competenze: 
-Conoscere la politica e le 
tecniche di acquisto e di 
vendita 
Creare delle strategie di 
marketing efficaci 
Utilizzare le differenti 
tecniche della promozione e 
della pubblicità 
 
Abilità:  
 
RÉCEPTION: 
 
Ecouter 
-Sapere analizzare 
l’accessibilità e la potenzialità 
del mercato anche dal punto 
di vista della sostenibilità 
- valutare i rischi legati al 
mercato 
Lire  
Comprende le lettre di vendita 
Comprendere le circolari 
pubblicitarie 
PRODUCTION  
 
Orale  
-Utilizzare la lingua per  
utiliser le tecniche de la 
promotion et de la publicité et 
stimuler les ventes 
-Preparare une campagne 
pubblicitaria 
Écrite 
-Redigere una domanda di 
partecipazione ad un Salon 
-redigere lettere per informare 
su un avvenimento 
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commerciale 
  
Conoscenze: 
-Le développement du marché 
-La connaissance du marché 
-La sélection du marché 
-Les techniques de la publicité 
-L’e-mail marketing(les 7 P 
du marketing mix) 
-Le diverse forme di vendita 
promozionali: 
-La newsletter 
-La circulation administrative 
Approfondissement 
L’annonce publicitaire, un 
égard sémiologique 
 

5Les 
banques 
et les 
assuranc
es 
 

7 -Comprendere 
e utilizzare le 
espressioni e 
il lessico 
concernente le 
banche e la 
Borsa. 
-Comprendere 
e redigere 
messaggi 
concernenti le 
operazioni  
finanziarie e 
bancarie. 
-Scegliere i 
contratti 
assicurativi 
più adeguati 
al contesto. 

Strumenti 
Libro di testo  
- Internet  
- LIM  
-fotocopie-
integrative 
-piattaforma 
google 
wokspace-
weschool 
-classroom 
(virtual 
space) 
- videolezioni  
-audiolezioni. 
 
 
Metodi 
-metodologia 
laboratoriale,  
-Cooperative-
Learning,  
-Peer 
tutoring, -
Mastering 
learning, 
-Problem 
solving  
metacognizio
ne 
Tecniche: 
-brain-
storming 
-role-playing, 
-role taking 

Valutazione 
di tipo 
formativa e 
sommativa 
attraverso la 
somministrazi
one di prove 
di verifica:  
orali- 
interattive e 
scritte (prove 
strutturate, 
semistrutturat
e, aperte) 

Competenze: 
-Comprendere il  ruolo e il 
funzionamento delle banche 
-Conoscere le operazioni 
bancarie e l’evoluzione 
apportata dalla tecnologia 
-Comprendre il 
funzionamento de la Borsa e 
conoscere le operazioni 
finanziarie. 
 
Abilità:  
RÉCEPTION: 
 
Ecouter 
-Relazionarsi con gli 
intermediari delle banche  
-Comprendere messaggi 
concernenti la richiesta  di 
informazioni ,risoluzione di 
una polizza assicurativa 
Lire  
-Comprendere messaggi 
concernenti la richiesta  di 
informazioni risoluzione di 
una polizza assicurativa 
 
PRODUCTION  
 
Orale  
-Relazionarsi con gli 
intermediari delle banche  
-Comprendere e chiedere 
informazioni , una risoluzione 
di una polizza assicurativa 
-Effettuare un ordine di 
trasferimento 
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-Chiedere l’autorizzazione 
dello scoperto bancario 
 
Écrite 
-Redigere una domanda di 
credito documentato 
-Redigere uno scoperto 
bancario 
-Redigere un ordine di 
assicurazione 
Scrivere messaggi concernenti 
la richiesta  di informazioni 
risoluzione di una polizza 
assicurativa. 
 
-Le principali categorie di 
banche 
-Les Banques éthiques 
-Le operazioni bancarie 
-Lo scoperto bancario 
-La Borsa di commercio 
-La Borsa di valore 
-Le operazioni in borsa 
-Il ruolo delle assicurazioni 
-I contratti di assicurazioni 
-I tipi di assicurazioni 
Approfondissement: 
-L’Agenda 2030 

FAD 20% : Marketing, promotion et publicité; le règlement 
 
 
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
 
Partecipazione al dialogo educativo: buona 
 
Attitudine ed interesse nei confronti della disciplina: buona e discreta per alcuni, sufficiente 
per altri. 
 
Impegno nello studio: costante quasi per tutti gli studenti 
 
Metodo di studio: organizzato ed efficace per la maggior parte degli studenti 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI 
L’approccio di base di riferimento è quello funzionale integrato con lo studio consapevole delle 
strutture linguistiche ponendo, al contempo, attenzione particolare alla “perspective 
actionelle”(CECR) per la quale la lingua è  «insieme di espressioni che permettono di realizzare 
un’attività sociale; la lezione di lingua straniera è un avvenimento sociale e comunicativo e 
la classe  diventa uno spazio sociale in cui un gruppo di persone comunica con lo scopo di imparare 
qualcosa insieme» (Martin Peris, 2004). 
 L’input del docente pertanto è stato funzionale a rispondere ai bisogni reali degli studenti, 
attraverso la presentazione di atti comunicativi concreti e la predilezione di materiale autentico. 
L’apprendimento-insegnamento della microlingua specialistica del settore commerciale è stato 
svolto secondo un approccio tematico e/o per generi cercando ove possibile collegamenti con i 
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Allegato al documento del consiglio della classe Quinta sez CS Professionale 
Disciplina: Matematica 
Docente Prof. Francesco Irollo 
• Ore annue previste dai programmi ministeriali: 99 
• Ore settimanali: ore 3 
• Ore complessive (A.S. 2021/2022) effettivamente svolte al 15 Maggio 2021: 72 con inizio delle 

lezioni il 04/10/2021 
• Si prevedono n. ore 83 complessive al giorno 8 Giugno 2021 
 

CONTENUTI 
UDA 

 
Ore Obiettivi 

Formativi 
Mezzi e 

Strumenti 
Verifiche Obiettivi realizzati in termini di 

conoscenze, competenze, abilità 
Risoluzion
e di 
Problemi 
di 
massimizz
azione 
nelle scelte 
aziendali: 
esprimere 
costi, 
ricavi e 
profitto 
mediante 
una 
funzione e 
calcolo del 
break even 
Point 

25 Saper esprimere 
delle relazioni 
mediante  
funzioni quali 
rette e rami di 
parabole 
Saper 
interpretare il 
significato di 
punti di 
massimi, 
minimi e 
intersezione con 
gli assi 

Libro di testo, 
schemi, 
fotocopie tratte 
da altri testi, 
piattaforma 
Classroom, 
video, 
documentari 
 
Lezione 
frontale, lezione 
dialogata, 
lezione on line 
mediante 
piattaforma 
Classroom 

Verifiche 
orali, prove 
strutturate 
e semi-
strutturate 

Competenze: Utilizzare linguaggi e 
metodi propri della matematica per 
organizzare, risolvere e valutare problemi 
della vita quotidiana 
Abilità: Saper costruire un grafico di 
una retta e ramo di parabola utilizzando 
la relazione esistente tra le variabili 
Saper utilizzare i teoremi e le proprietà 
dei logaritmi e degli esponenziali 
Saper risolvere equazioni di primo e 
secondo grado 
 
Conoscenze: Definizione di retta e parabola 
Definizione di funzione esponenziale 

 

funzioni 25 Saper cosa si 
intende per 
dominio e 
codominio di 
una funzione 
Saper il 
significato di 
funzione 
crescente e 
decrescente 
Saper 
interpretare il 
grafico di una 
funzione 

Libro di testo, 
schemi, 
fotocopie tratte 
da altri testi, 
piattaforma 
Classroom, 
video, 
documentari 
 
Lezione 
frontale, lezione 
dialogata, 
lezione on line 
mediante 
piattaforma 
Classroom 

Verifiche 
orali, prove 
strutturate 
e semi-
strutturate 

Competenze: Saper identificare gli 
elementi fondamentali di per lo studio di 
una funzione 
Saper individuare i punti di nullo e di 
intersezione con gli assi 
Abilità: Saper individuare nel piano 
cartesiano in dominio di una funzione 
Saper individuare nel piano cartesiano i 
punti salienti per disegnare il probabile 
grafico di una funzione 
Conoscenze: Conoscere le caratteristiche 
di una funzione 
Conoscere il significato di una funzione 
crescente e decrescente 
Conoscere il significato di massimo e 
minimo di una funzione 

limiti 20 

Conoscenza di 
un punto di 
accumulazione 
Conoscenza di 
alcuni limiti 
notevoli 

Libro di testo, 
schemi, 
fotocopie tratte 
da altri testi, 
piattaforma 
Classroom, 
video, 
documentari 
 
Lezione 
frontale, lezione 
dialogata, 
lezione on line 
mediante 

Verifiche 
orali, prove 
strutturate 
e semi-
strutturate 

Competenze: Calcolare limiti di funzioni 
in casi semplici 
Abilità: Calcolare i limiti di una 
funzione anche nei casi di 
indeterminazione 
Saper condurre una ricerca preliminare 
sulle caratteristiche di una funzione e 
saperne tracciare un probabile grafico 
approssimato per individuare i possibili 
risultati dei limiti 
Conoscenze: Limiti notevoli 
Calcolo dei limiti 
Asintoti orizzontali e verticali 
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piattaforma 
Classroom 

derivate 15 Significato 
geometrico di 
derivata 
Riconoscere la 
velocità di 
variazione di 
una funzione a 
mezzo del suo 
grafico 
Calcolare la 
derivata di una 
funzione 
Derivate 
fondamentali 

Libro di testo, 
schemi, 
fotocopie tratte 
da altri testi, 
piattaforma 
Classroom, 
video, 
documentari 
 
Lezione 
frontale, lezione 
dialogata, 
lezione on line 
mediante 
piattaforma 
Classroom 

Verifiche 
orali, prove 
strutturate 
e semi-
strutturate 

Competenze: Saper calcolare la derivata di 
una funzione e saperne interpretare il 
significato 
Abilità: Calcolare la derivata di una 
funzione applicando la definizione 
Calcolare la derivata di una funzione 
applicando le regole di derivazione 
Conoscenze: Drivata di una funzione e 
definizione con interpretazione 
geometrica 
Derivate fondamentali 

Studio di 
funzione 

6 Tracciare il 
grafico di 
una 
funzione 
Interpretazi
one del 
grafico di 
una 
funzione 
 

Libro di testo, 
schemi, 
fotocopie tratte 
da altri testi, 
piattaforma 
Classroom, 
video, 
documentari 
 
Lezione 
frontale, lezione 
dialogata, 
lezione on line 
mediante 
piattaforma 
Classroom 

Verifiche 
orali, prove 
strutturate 
e semi-
strutturate 

Competenze: Rappresentare graficamente 
le funzioni fondamentali di una variabile 
Abilità: Applicare il calcolo delle 
disequazioni per lo studio del dominio di 
una funzione 
Applicare il calcolo differenziale e il 
concetto di derivata per la 
determinazione dei punti di massimo e di 
minimo di una funzione 
Determinare i punti di flesso 
Descrivere le proprietà qualitative di una 
funzione e disegnarne il grafico 
Conoscenze: Definizione di dominio di 
ua funzione 
Definizione di minimo, massimo di una 
funzione 
Relazioni tra il segno della derivata 
prima e della derivata seconda e il grafico 
di una funzione 
 

 
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
Partecipazione al dialogo educativo: BUONA 
 
Attitudine alla disciplina e Interesse per la disciplina: BUONA 
 
Impegno nello studio: COSTANTE 
 
Metodo di studio: BUONO 
  
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI 
Le lezioni sono state intese come un momento di partecipazione attiva da parte degli studenti, 
usando sia un metodo induttivo che deduttivo. Dopo un primo momento dedicato alla presentazione 
dei vari argomenti, si è passati alla comprensione globale. Successivamente sono stati rielaborati i 
temi fondamentali in modo da poter arrivare ad un discorso globale. Si è sempre cercato di 
focalizzare l’attenzione su particolari argomenti che si riferiscono a principi generali, che come tali 
rimangono più stabili nel tempo, dando particolare rilievo alla discussione in classe per stimolare la 










































