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1. PROFILO PROFESSIONALE 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali” ha competenze 

professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione 

dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di 

promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione 

dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, 

compresi quelli pubblicitari. 

Si orienta nell’ambito socio-economico del proprio territorio e nella rete di interconnessioni che 

collega fenomeni e soggetti della propria regione con contesti nazionali ed internazionali. 

E’ in grado di: 

● ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e internazionali; 

● contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi 

ad essa connessi; 

● contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–contabile; 

● contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 

● collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale; 

● utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore; 

● organizzare eventi promozionali; 

● utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le esigenze del 

territorio e delle corrispondenti declinazioni; 

● comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della terminologia 

di settore; 

● collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo 

“Servizi commerciali “consegue i seguenti risultati di apprendimento (“Sapere”) che 

specifichiamo nei termini di queste competenze (“Saper fare”): 

1. Individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali. 

2. Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 

aziendali. 

3. Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con l’utilizzo di 

strumenti tecnologici e software applicativi di settore. 

4. Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane con riferimento 

alla gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti 

previsti dalla normativa vigente. 

5. Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 

attenzione alla relativa contabilità. 

6. Interagire nell’area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 

finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction. 

7. Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari. 
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8. 8 Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all’organizzazione di servizi 

per la valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi. 

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

10. Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti 

informatici e telematici. 

DISCIPLINE AREA GENERALE 

ore 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

    

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Geografia 1         

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 
  

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali di attività  

e insegnamenti generali 
21 20 15 15 15 

DISCIPLINE AREA D’INDIRIZZO 

ore 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

    

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 2         

Scienze integrate (Chimica)   2       

Informatica e laboratorio 2 2       

Tecniche professionali dei servizi commerciali 5 5 8 8 8 

di cui in compresenza 2* 2* 2* 2* 2* 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Diritto/Economia     4 4 4 

Tecniche di comunicazione     2 2 2 

Totale ore d'indirizzo 12 12 17 17 17 

di cui in compresenza 2* 2* 2* 2* 2* 

TOTALE COMPLESSIVO ORE 33 32 32 32 32 

 

- * L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi 

degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che 

prevedono la compresenza. 
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- Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano 

le ore di compresenza nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo 

monte-ore. 

- Il secondo biennio (classe terza e quarta) e il monoennio (classe quinta) costituiscono un percorso 

formativo unitario. 
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2. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

PER L’ORIENTAMENTO  

 

Il progetto è stato svolto nel corso del secondo biennio e ultimo anno ed è stato caratterizzato da 

attività di preparazione in aula, corso sulla sicurezza, incontri con esperti e visite aziendale e stage in 

aziende del territorio appartenenti al settore commerciale e turistico, studi professionali e associazioni 

di categoria durante la classe terza e quinta, in classe quarta, a causa dell’emergenza sanitaria, non è 

stato possibile effettuare lo stage aziendale. 

 

Percorso professionalizzante 

 

 

Denominazione progetto 

 

“L’impresa tra scuola e lavoro nel settore azienda e turismo” 

Priorità cui si riferisce il progetto Sensibilizzare in maniera significativa l’allievo 

all’apprendimento in ambito aziendale e turistico 

di conoscenze, competenze e abilità attraverso 

l’apprendimento in situazione reale. 

Obiettivi di processo Sviluppare le competenze professionalizzanti  

 

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza  

 

Costruire una progettazione didattica che favorisca 

l’acquisizione di competenze 

Traguardo di risultato Miglioramento degli esiti nelle aree disciplinari 

coinvolte  

 

Innalzare i livelli di acquisizione delle competenze 

di : 

- cittadinanza  

- personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare 

- imprenditoriale 

- in materia di consapevolezza ed espressioni 

culturali 

Valutazione  Rubriche di valutazione della struttura esterna, 

griglie di valutazione delle discipline curricolari, 

evidenze. La valutazione finale complessiva, come 
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stabilito dal Collegio docenti, è in decimi e 

calcolata come media tra i voti ottenuti nelle 

verifiche nella fase di preparazione e feedback e 

valutazione di stage. 

ATTIVITA’ SVOLTE 

Classe 3^ a.s. 2019/2020 

 

Tutor scolastico: prof. Annamaria Lodi 

 

Attività di preparazione in aula: 37 ore 

 

Corso sicurezza (corso base): 4 ore 

 

Attività di stage 

80 ore, dal 3 al 15 febbraio 2020 in aziende del settore commerciale e turistico 

 

Progetti  

Hostess e steward:  

3-4 ore solo per alcuni studenti 

 

Visite aziendali-Incontri con esperti: 

 

24/10/2019 (3 ore) 

Festival della Cultura Tecnica 2019 “Tecniche d’impresa oltre gli stereotipi di genere” incontro e 

confronto con le protagoniste dell'imprenditoria femminile locale presso la sede di CNA di 

Ferrara 

 

15/11/2019 (2 ore) 

“10^ giornata PMI DAY” Incontro con imprenditori di Confindustria Emilia presso aula 

“Einaudi”  

 

Attività di feedback, consuntivo e costruzione portfolio 

5 ore 

 

Classe 4^ a.s. 2020/21 

 

Tutor scolastico: prof.ssa Annamaria Lodi 

Attività di preparazione in aula: 

Moduli disciplinari 39 (comprensive di 1 ora di formazione sulla sicurezza) 

Simulazione IeFP 5 ore per l’esame di qualifica in deroga 
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Attività di stage:  

a causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile effettuare stage aziendali 

Progetti:  

Hostess e steward 

non svolto  

Banca d’Italia: “Moneta e strumenti alternativi al contante”  

 8 studenti per un totale di 25 ore dal 24 al 28 maggio 2021 

 

Visite aziendali-Incontri con esperti: 

20/11/2020 (2 ore) 

Edizione 2020 del PMI Day organizzato da Confindustria Emilia 

 

9/12/2020  15/12/2020 (4 ore) 

Federmanager Sostenibilità ed Economia Circolare 

 

Attività di feedback, consuntivo e costruzione portfolio 

2 ore 

Classe 5^ a.s. 2021/22 

 

Tutor scolastico: prof.ssa Paola Bruschi 

 

Attività di preparazione in aula:  

Moduli disciplinari ore  e attività in laboratorio per la preparazione di progetti (8 ore) 

Corso sicurezza (formazione specifica): 8 ore 

 

Attività di stage 

80 ore, dal 31 gennaio  al 12 febbraio 2022 in aziende del settore commerciale e turistico (uno 

studente ha svolto stage internamente alla scuola) 

 

Progetti-incontri con esperti: 

 

Autoimprenditorialità promosso da Camera di Commercio 

attività con la dott.ssa Pepe in aula “L.Einaudi” 

24 novembre 2021 (2 ore) 

29 novembre 2021 (2 ore) 

14 dicembre 2021 (1 ora) 

Intraprendenti organizzato da CNA  

20 ottobre 2021 incontro con il titolare dell’azienda “Suono e immagine” (1 ora) 

 

Confindustria Emilia PMI day 

19 novembre 2021 (1 ora) 
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H&S 

3/6 ore per alcuni studenti 

 

Visite aziendali: 

Azienda Suono e immagine (gruppo di 3 studenti in rappresentanza della classe) all’interno del 

progetto Intraprendenti di CNA Ferrara 9/12/2021 

 

Attività di orientamento in uscita: 

26 novembre 2021  Fiera dell’orientamento “Job&orienta”  a Verona (5 ore) 

Attività orientamento UNIFE 14/02/2022   

ITS attività di orientamento 24/03/2022 

Open day di Unife 14/03/2022 (su base volontaria) 

 

Attività di feedback, consuntivo e costruzione portfolio 

5 ore 

 

Come si desume dall’articolazione del progetto sopra indicato è previsto lo svolgimento del progetto 

H&S, che a causa della situazione sanitaria ha impegnato gli alunni per un numero limitato di ore. 

Il progetto H&S, previsto per il settore “Servizi commerciali” ha lo scopo di preparare alla 

professione di hostess e steward congressuale-fieristico attraverso esperienze di apprendimento in 

situazioni scolastiche ed extrascolastiche. Il progetto si pone l’obiettivo di far acquisire agli allievi le 

competenze relazionali e professionali necessarie per fornire un servizio di assistenza al cliente-

ospite. Le attività previste sono di accoglienza durante i lavori congressuali, accettazione e 

accreditamento degli ospiti, servizio di segreteria e informativo. In sintesi, il progetto mira a formare 

una figura professionale in grado di fornire un servizio di accoglienza e assistenza tecnico-

organizzativa di alto livello e prevede la partecipazione degli studenti a fiere, congressi, eventi e 

manifestazioni promossi da enti pubblici e privati e attività organizzate dall’Istituto “L’Einaudi”, 

quali conferenze del ciclo Apertamente e Open day. 

 

Il progetto triennale di PCTO è stato svolto per complessive ore 338, tutti gli alunni hanno raggiunto 

le 210 ore minime previste, parte di essi lo ha superato. 

 

In classe terza il progetto ha impegnato gli studenti per un massimo di ore 131, fra attività di stage, 

preparazione, incontri con esperti, visite aziendali e feedback. Una parte degli studenti ha partecipato 

al progetto H&S. 

 

In classe quarta sono state effettuate complessivamente 77 ore del progetto in quanto a causa del 

persistere dell’emergenza sanitaria non è stato possibile effettuare attività in azienda, gli incontri e i 

progetti (Banca d’Italia) sono stati svolti in modalità a distanza, il maggior numero di ore del progetto 

è stato attuato attraverso lo sviluppo di unità didattiche disciplinari, in particolare nelle singole 

discipline sono stati affrontati gli argomenti sotto riportati. 

 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 
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La nuova visione del ruolo dell’impresa.: responsabilità sociale, bilancio sociale ed ambientale, etica 

economica (ore 5) 

Diritto 

Concetto di impresa turistica, le strutture ricettive: la classificazione degli standard qualitativi, 

l’esercizio dell’attività ricettiva, l’esercizio dell’attività agrituristica. Le agenzie di viaggio: gli 

adempimenti amministrativi, tour operator e agenzie dettaglianti (ore 10) 

Italiano 

 Produzione di testi multimediali, lessico tecnico, relazionare e documentare (ore 9) 

Tecniche di comunicazione 

Il gruppo di lavoro e le tecniche di comunicazioni efficaci (ore 11) 

Spagnolo 

Partecipar en las ferias (ore 3) 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2020/21 gli alunni hanno sostenuto e superato l’esame di qualifica in 

deroga per la qualifica di terzo livello EQF di: “Operatore amministrativo-segretariale”(ad eccezione 

di uno studente che non ha partecipato alla prova), una studentessa inserita in classe quinta ha ottenuto 

la qualifica nel corso della classe terza. 

 

In classe quinta sono state svolte complessivamente ore 130, gli alunni hanno svolto attività di 

preparazione in aula, stage aziendale, progetti, incontri con esperti e attività di orientamento in uscita. 

Il progetto H&S ha visto impegnati parte degli studenti per un numero ridotto di ore in quanto molte 

attività sono avvenute in modalità on-line ed eventi del territorio non hanno avuto luogo a causa del 

persistere delle condizioni pandemiche. 

 

Attività preparazione in aula nelle seguenti discipline: 

Tecniche professionali dei servizi commerciali: Il Business plan e attività in laboratorio di informatica 

per la preparazione del materiale necessario alla partecipazione ai progetti: “Intraprendenti “e 

“Autoimprenditorialità” (ore 12) 

Spagnolo: El marketing (ore 6) 

Tecniche di comunicazione: La comunicazione d’impresa (ore 4) 

Corso sicurezza: formazione specifica (8 ore) 

Stage aziendale  

Nel periodo 31 gennaio-12 febbraio 2022, gli studenti (ad eccezione di uno che effettuato stage 

interno alla scuola) hanno svolto attività di stage in azienda per un massimo di ore 80. 

Incontri con esperti-progetti 

La classe nel corso dell’anno ha preso parte ai seguenti progetti: 

- Autoimprenditorialità di Camera di Commercio finalizzato all’acquisizione di competenze 

imprenditoriali, 24-29 novembre 2021 e 14 dicembre 2021 (ore 5) 

-  Intraprendenti di CNA ECIPAR finalizzato alla realizzazione di uno Storytelling aziendale, 

20 ottobre 2021 (1 ora) 
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- PMI day di Confindustria Emilia finalizzato alla conoscenza della realtà economica e 

imprenditoriale del territorio, 19 novembre 2021 (1 ora) 

 

Attività di orientamento in uscita 

La classe nel corso dell’anno ha preso parte alle seguenti attività di orientamento: 

- partecipazione alla Fiera dell’orientamento “Job Orienta” a Verona, 26 novembre 2021(4 

ore) 

- presentazione dell’offerta formativa di UNIFE 14/02/2022(2 ore) 

- partecipazione alla presentazione dei percorsi di formazione ITS, 24/03/2022 (2 ore) 

- partecipazione su base volontaria all’Open day di UNIFE in orario pomeridiano, 14/03/2022 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da 21 alunni, di cui 6 maschi e 15 femmine, la composizione del Consiglio 

di Classe, nel secondo biennio e nell’anno finale, non ha garantito la continuità didattica per alcune 

discipline, in particolare sono cambiati i docenti di Italiano, Storia, Matematica, Diritto, i docenti di 

Tecniche Professionali Servizi Commerciali, i docenti di Sostegno: tali cambiamenti non hanno avuto 

un effetto negativo sul regolare sviluppo delle attività scolastiche. 

Per ciò che concerne la situazione disciplinare, il comportamento risulta abbastanza corretto, 

anche se in corso d’anno alcuni studenti hanno manifestato atteggiamenti aggressivi nei confronti dei 

docenti o dei coetanei oppure hanno violato il patto educativo di corresponsabilità ottenendo sanzioni 

disciplinari o annotazioni. All’interno della classe sono presenti personalità molto forti che rendono 

difficile la coesione: in aula è evidente la presenza di due sotto-gruppi in contrasto tra loro, tuttavia 

non si sono mai verificati casi di litigi che abbiano comportato il ricorso a provvedimenti disciplinari. 

L’autonomia di lavoro è stata nel complesso accettabile, anche se per alcuni studenti è stato 

necessario richiamarli al rispetto delle consegne nei tempi stabiliti. 

La preparazione finale degli alunni ha raggiunto risultati di apprendimento generalmente più 

che discreti e buoni sia nelle discipline di area comune che in quelle d’indirizzo dove si denota una 

sicura acquisizione delle competenze tecnico-professionali. 

I contenuti della programmazione delle singole discipline sono stati svolti come preventivato 

ad inizio anno, tuttavia quest’anno e l’anno precedente, a causa dell’emergenza Covi-19, la classe 5B 

non ha potuto svolgere viaggi di istruzione o partecipare a progetti di Istituto come  il Travel Game e 

i soggiorni studio in Spagna e Inghilterra. 

La classe presenta casi di irregolarità nella frequenza, con riferimento sia alle assenze che alle 

entrate posticipate e ciò denota che il rispetto delle regole non è un dato completamente acquisito. 

Per situazioni specifiche si rimanda agli allegati depositati presso la segreteria 
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4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO, INIZIATIVE 

COMPLEMENTARI  E INTEGRATIVE – EDUCAZIONE 

CIVICA 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Le attività svolte hanno avuto come finalità sviluppare le nuove competenze di educazione civica 

trasversali, previste dalla legge 92/19 sulla base di scelte adeguate e azioni unitarie del CdC e/o dei 

Dipartimenti per Assi Culturali e Disciplinari 

 

TEMATICHE 

 

COMPETENZE 

RIFERITE AL PECUP 

CONOSCENZ

E 

DISCIPLINE 

COINVOLT

E 

ORE 

 

PRINCIPI DELLA 

COSTITUZIONE 

ITALIANA  

Conoscere 

l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del 

nostro Paese per 

rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed 

esercitare con 

consapevolezza i propri 

diritti politici a livello 

territoriale e nazionale 

Conoscere i valori che 

ispirano gli ordinamenti 

comunitari e 

internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni 

essenziali  

 

 

Approfondire il concetto 

di processo e di 

sentenza, attraverso il 

ruolo della funzione 

giurisdizionale 

Articoli 1-12 

Costituzioni 

 

 

Costituzione 

italiana e 

Costituzione 

Spagnola, 

caratteristiche e 

contesto storico: 

due costituzioni 

a confronto 

 

 

 

Il processo di 

Norimberga 

Diritto 

 

 

 

 

Spagnolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia 

4; II 

quad

. 

 

 

 

4; II 

quad

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2; II 

quad

.  



 

13 

 

LE ORGANIZZAZIONI 

POLITICHE 

NAZIONALI 

EUROPEE ED 

INTERNAZIONALI 

 Conoscere i valori che 

ispirano gli ordinamenti 

comunitari e 

internazionali, nonché i 

loro compiti e funzioni 

essenziali  

Diritti umani 

negli autori del 

‘900 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

 

 

4; II 

quad 

 

 

AGENDA 2030 

 

 

 

 

 

Compiere le scelte di 

partecipazione alla vita 

pubblica e di 

cittadinanza 

coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello 

comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. 

Rispettare l’ambiente, 

curarlo, conservarlo, 

migliorarlo, assumendo 

il principio di 

responsabilità. 

Lotta alle mafie, goal n 

16 “Pace, giustizia ed 

istituzioni solide” 

Conseguenze 

del 

riscaldamento 

globale sul 

clima e 

l’economia  

 

 

Il bilancio 

socio-

ambientale 

 

 

 

 

 

 “Pace, giustizia 

ed istituzioni 

solide” 

TDC 

 

 

 

 

 

T.P.S.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religione 

6; II 

quad

. 

 

 

 

 

4; I 

quad

. 

 

 

 

 

 

 

 

4 ore  

PARTECIPAZION

E A PROGETTI DI 

ISTITUTO 

ADMO ADMO Scienze 

motorie 

1: II 

quad

. 

 Educazione finanziaria GLHF BANCA 

CENTRO 

EMILIA 

17 dicembre 

2021 

TPSC 2; I 

quad 
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5. CONFERENZE, PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE, 

TEATRO 
 

⮚ Lunedì 31 gennaio 2022- Cesare Moisè Finzi: "Diverso per legge” (Evento di 

commemorazione della Shoah), conferenze del ciclo “ApertaMente”: l’officina del Sapere” 

(progetto ‘Einaudi–Incontri’, conferenze a.s. 2021-2022); 

⮚ Lunedì 28 febbraio 2022 incontro con AVIS per la sensibilizzazione alla donazione del sangue 

⮚ Sabato 5 marzo 2022 presso la Sala Einaudi dalle 09:10 alle 12:10. Conferenza su Giorgio 

Bassani con la partecipazione di Paola Bassani, -presidente della “Fondazione Bassani” - e 

del Prof. Marco Bazzocchi, docente di Letteratura italiana contemporanea presso l’Università 

di Bologna; 

⮚ Giovedì 7 aprile 2022 incontro con l’Associazione donatori midollo osseo (ADMO) per la 

sensibilizzazione alla donazione del midollo; 

⮚ Giovedì 21 aprile 2022- Dante Leoni e Alessandro Fabbri: “La mia guerra”, conferenze del 

ciclo “ApertaMente”: l’officina del Sapere” (progetto ‘Einaudi–Incontri’, conferenze a.s. 

2021-2022) 
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6. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

A causa dell’emergenza sanitaria e del conseguente lockdown non è stato possibile organizzare viaggi 

di istruzione. 
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7. INTERVENTI DI RECUPERO – IN PRESENZA E A 

DISTANZA 
 

Al termine del primo Quadrimestre sono state attribuite attività di studio individualizzato assistito per 

il recupero delle carenze riscontrate nelle varie discipline e, successivamente, gli alunni interessati 

sono stati sottoposti a relative prove di verifica sia scritta che orale. Gli esiti degli interventi sono 

depositati in Segreteria. 

 

Nel periodo di DAD sono state svolte attività di recupero in itinere sulla classe e sui singoli, tramite 

video lezioni e assegnazioni di compiti specifici. 
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8. STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Gli strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di Classe sono stati i seguenti, 

nel periodo in presenza: 

● interrogazioni orali anche brevi;  

● verifiche scritte sia strutturate (a scelta multipla, completamento, corrispondenze, ecc) che 

non strutturate (temi, saggi brevi, articoli, riassunti, verifiche a domande aperte, relazioni);  

● prove pratiche;  

● discussioni guidate;  

● questionari;  

● prove di simulazione d’Esame;  

● prove comuni laddove possibili e previste dai dipartimenti delle singole discipline; 

nel periodo di DAD: 

● verifiche scritte tramite utilizzo della piattaforma Classroom; 

● verifiche scritte mediante uso di mail istituzionale; 

● verifiche orali in video tramite piattaforma Meet; 

● test ed esercizi scritti tramite utilizzo Classroom. 
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9. NUMERO MINIMO DI PROVE A QUADRIMESTRE 
 

Come definito nella programmazione annuale del Consiglio di classe, il numero minimo di prove 

sommative per ogni Quadrimestre (scritte, orali, pratiche) è pari ad almeno DUE (2)  
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10. CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E  

DELLA VALUTAZIONE APPROVATI DAL COLLEGIO   

DEI DOCENTI E UTILIZZATI DAI CONSIGLI DI  

    CLASSE (anche Linee guida per le verifiche e valutazioni in DAD) 
 

CRITERI GENERALI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  

La valutazione delle prove sommative scritte/orali/pratiche ha tenuto dei seguenti indicatori: 

- le conoscenze acquisite; 

- le abilità di usare tali conoscenze in contesti diversi; 

- l'acquisizione e utilizzo del lessico specifico; 

- la capacità di comunicare in modo chiaro, pertinente ed efficace; 

- la capacità da parte dell’allievo di approfondimento e di una adeguata rielaborazione 

personale; 

- il livello delle competenze specifiche che le discipline hanno mirato a sviluppare. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Le valutazioni sono state espresse secondo la seguente griglia, approvata dal Collegio dei 

Docenti (v. PTOF) e assunta dal C.d.C.: 

 

VOTO IN 

DECIMI 
GIUDIZIO 

LIVELLO DI CONOSCENZA/COMPETENZA 

RAGGIUNTO 

Valutazione fra 

9 e 10 

DA OTTIMO A 

ECCELLENTE 

Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi. Piena 

padronanza dei contenuti e dei concetti e capacità di 

trasferirli in altre situazioni di apprendimento. 

Significativi progressi nel comunicare, conoscere, 

operare, correlare, ecc… Capacità di autonoma 

rielaborazione. 

Valutazione fra 

8 e 9 

DA BUONO A 

MOLTO BUONO 

Sostanziale raggiungimento degli obiettivi. Padronanza 

dei contenuti e dei concetti e capacità di trasferirli in altre 

situazioni di apprendimento Positivi progressi. 

Valutazione fra 

7 e 8 

DA DISCRETO 

A PIU' CHE 

DISCRETO 

Raggiungimento degli obiettivi principali. Le 

competenze acquisite permettono l’attuazione del 

percorso programmato. Progressi nel comunicare, 

conoscere, operare, correlare, ecc… 

Valutazione fra 

6 e 7 

DA 

SUFFICIENTE A 

PIU' CHE 

SUFFICIENTE 

Raggiungimento in situazioni semplici degli obiettivi 

essenziali del percorso programmato. Alcuni progressi 

nel comunicare, conoscere operare, correlare, ecc… 

Valutazione fra  

5 e 6 
INSUFFICIENTE 

Parziale raggiungimento degli obiettivi minimi 

programmati. Pochi progressi nel comunicare, conoscere, 

operare, correlare, ecc… 
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Valutazione fra  

4 e 5 

NETTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi 

programmati. Nessun progresso nel comunicare, 

conoscere, operare, correlare, ecc… 

Valutazione fra  

1 e 4 

DA 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

A NULLO 

Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi 

programmati, accompagnato da un’assoluta assenza di 

impegno nello studio. Nessun progresso nel comunicare, 

conoscere, operare, correlare, ecc… fino alla consegna di 

prove nulle. 

 

La valutazione complessiva finale degli allievi nelle singole discipline è stata determinata dagli 

aspetti indicati, integrati dalla considerazione dell’impegno, dell’interesse, dell’attiva partecipazione 

al dialogo educativo. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI DEGLI 

STUDENTI DSA (dal PTOF) 

“Per quanto riguarda la valutazione degli alunni con DSA si applicheranno i medesimi criteri di 

valutazione adottando però modalità valutative che consentano allo studente di dimostrare 

effettivamente il proprio livello di apprendimento raggiunto, utilizzando perciò gli strumenti 

compensativi, le misure dispensative e le modalità di verifica e valutazione indicati nel PDP (Legge 

8 ottobre 2010, n. 170; DM 5669/2011, art. 6; Linee guida sui Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento)”. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE 

SEGUONO UNA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA (dal PTOF) 

“La valutazione degli alunni diversamente abili sia da un punto di vista formativo che educativo 

dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno ed il suo personale percorso di vita. La normativa 

ministeriale e il documento riportante le “Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità”, esplicitano che la valutazione va rapportata al P.E.I. e dovrà essere riferita ai progressi in 

rapporto alle potenzialità dell’alunno e ai livelli di apprendimento iniziali, all’acquisizione di 

autonomia e di competenze sociali e cognitive”. 
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11. SIMULAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA 
E SIMULAZIONE COLLOQUIO D’ESAME 
 

La simulazione della prova scritta di Italiano è avvenuta il giorno 8/4/2022 dalle ore 8.10 alle ore 

14.10.  

La Simulazione della seconda prova relativa alla disciplina di” Tecniche professionali e dei servizi 

commerciali” si è svolta il giorno 29 aprile 2022 dalle ore 8.10 alle ore 14.10.  

La simulazione della prova orale dell’Esame di Stato è prevista per venerdì 27 maggio 2022; tale 

simulazione, come indicato nell’Ordinanza Ministeriale n.65/2022, prevede la presenza dei docenti 

della Commissione d’esame e di una studentessa della classe che dovrà simulare il colloquio orale 

attraverso:  

- la discussione degli elaborati della prima e seconda prova (simulazioni svolte ad aprile) 

- l’analisi di un materiale scelto dalla commissione 

- l’esposizione dell’esperienza di PCTO 

- l’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate nell’ambito delle attività di 

Educazione civica 
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12. TABELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 
 

Materia Cognome Nome 

Letteratura italiana Noce Anna 

Storia Antoniello Michele 

Diritto ed Economia Galasso Vincenzo 

Matematica Laterza Grazia 

Inglese Santagata Pietro 

Spagnolo Lombardi Marianna 

Tecniche di comunicazione Alberani Marcella 

Tecniche Prof. Servizi Comm. Bruschi Paola 

Tecniche Prof. Servizi Comm. (compresenza) Veronesi Anna Rosa 

Religione Gigante Irene 

Scienze motorie Ferrari Lucia 

Sostegno Amoroso Paola 

Sostegno Schincaglia Maria Chiara 

Sostegno Secchiero Cinzia 

Rappresentante componente Studentesca Destro Sofia 

Rappresentante componente Studentesca Marzola Asia 
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13. ALLEGATI:  
 

-  PROGRAMMI SINGOLE DISCIPLINE 

- TESTI DELLE SIMULAZIONI PROVE SCRITTE 
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PROGRAMMAZIONI 
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MODULO DI: TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

 

Prof.ssa Paola Bruschi - Prof.ssa Anna Rosa Veronesi CLASSE 5^B  a. s. 2021/2022 

 

Libro di testo: P.Bertoglio,S.Rascioni: “Nuovo Tecniche professionali dei servizi commerciali” 

ed.Tramontana 

 

ore settimanali 8: (2 COMPRESENZA Laboratorio di informatica) 

 

COMPETENZE UNITA' 

DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI 

MINIMI 

Interagire col 

sistema 

informativo 

aziendale anche 

attraverso l’uso di 

strumenti 

informatici e 

telematici 

IL BILANCIO 

D’ESERCIZIO 

 

La formazione 

del bilancio 

d’esercizio; le 

funzioni del 

bilancio 

d’esercizio; il 

sistema 

informativo del 

bilancio 

previsto dal 

codice civile * 

Comprendere 

la derivazione 

contabile del 

bilancio 

I principi di 

redazione del 

bilancio 

d’esercizio  

La struttura del 

Bilancio 

d’esercizio, lo 

Stato 

Patrimoniale, il 

Conto 

Economico, La 

nota 

Integrativa. 

Sapere il ruolo 

del bilancio nei 

diversi tipi di 

azienda* 

 Conoscere il 

bilancio 

d’esercizio dal 

punto di vista 

civilistico* 

 

 

Conoscere la 

derivazione 

contabile del 

bilancio 

d’esercizio 

Conoscere i 

principi di 

redazione del 

bilancio 

d’esercizio 

Conoscere il 

contenuto, la 

forma e la 

struttura dello 

Stato 

patrimoniale, del 

Conto economico 

e la funzione 

della Nota 

integrativa* 

Conoscere i 

principali criteri 

di valutazione* 

Conoscere le 

funzioni del 

Comprend

ere  il 

ruolo del 

bilancio 

nei diversi 

tipi di 

azienda*  

 

 

Comprend

ere la 

derivazion

e contabile 

del 

bilancio 

Individuar

e i principi 

di 

redazione 

del 

bilancio 

d’esercizio 

Comprend

ere il 

contenuto, 

forma e 

struttura 

dello Stato 

patrimonia

le, del 

Conto 

economico 

e la 

funzione 

Contrassegnati 

da asterisco 
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I principali 

criteri di 

valutazione* 

Il Bilancio 

socio-

ambientale* 

Bilancio socio-

ambientale* 

della Nota 

integrativa

* 

Individuar

e i 

principali 

criteri di 

valutazion

e * 

Comprend

ere il 

significato 

del 

Bilancio 

socio-

ambientale

* 

Redigere 

relazioni tecniche 

e documentare le 

attività 

individuali e di 

gruppo relative a 

situazioni 

professionali  

L’ANALISI DI 

BILANCIO 

 

L’analisi di 

bilancio per 

indici: 

metodologia 

dell’analisi per 

indici 

La 

riclassificazion

e dello Stato 

Patrimoniale e 

del Conto 

Economico* 

I principali 

indici relativi 

alla situazione 

patrimoniale e 

finanziaria, 

all’analisi della 

solidità 

aziendale e 

della situazione 

di liquidità, 

principali 

indici della 

situazione 

economica* 

Conoscere la 

metodologia 

dell’analisi per 

indici 

 

Conoscere la 

riclassificazione 

dello Stato 

patrimoniale 

secondo criteri 

finanziari e del 

Conto economico 

a valore 

aggiunto* 

Conoscere i 

principali indici 

di bilancio per 

l’analisi 

patrimoniale, 

economica e 

finanziaria* 

 

Conoscere il 

flusso finanziario 

di PCN 

Comprend

ere 

l’analisi di 

bilancio 

per indici  

Comprend

ere la 

funzione 

informativ

a del 

bilancio e 

la 

necessità 

della 

rielaborazi

one * 

Rielaborar

e il 

bilancio 

per 

agevolare 

la 

comprensi

one*  

Comprend

ere i 

principali 

Contrassegnati 

da asterisco 
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L’analisi per 

flussi 

indici di 

bilancio* 

 

Calcolare 

il flusso 

finanziario 

di PCN 

Applicare gli 

strumenti e i 

sistemi aziendali 

di controllo di 

qualità e 

analizzare i 

risultati 

LA 

CONTABILIT

A’ 

GESTIONALE 

 

La contabilità 

gestionale*  

 

 

 

La 

classificazione 

dei costi* 

 

La break even 

analysis* 

 

Il direct costing 

* 

 

Il full costing * 

 

 

L’Activity 

based costing 

I  costi 

suppletivi* 

 

Make or buy* 

Conoscere le 

caratteristiche e 

le funzioni della 

contabilità 

gestionale 

 

Conoscere la 

classificazione 

dei costi* 

 

 

Conoscere le 

funzioni della 

break even 

analysis* 

Conoscere il 

metodo del direct 

costing* 

 

Conoscere il 

metodo del full 

costing* 

Conoscere il 

metodo ABC 

Conoscere il 

costo suppletivo* 

 

Conoscere il 

make or buy* 

Comprend

ere il ruolo 

della 

contabilità 

gestionale 

nel sistema 

informativ

o 

aziendale*  

Classificar

e i costi 

Distinguer

e i costi 

variabili e i 

costi fissi * 

Individuar

e il BEP * 

Full 

Costing * 

Direct 

Costing * 

Activity 

based 

costing 

Calcolare 

il costo 

suppletivo

* 

Calcolare 

la 

convenienz

a 

economica 

Contrassegnati 

da asterisco 
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(make or 

buy)* 

Applicare le 

metodologie e le 

tecniche della 

gestione per 

progetti 

LA 

PIANIFICAZI

ONE LA 

PROGRAMM

AZIONE E IL 

CONTROLLO 

 

La direzione e 

il controllo 

della gestione 

 

La 

pianificazione 

e la 

programmazio

ne* 

 

Il controllo di 

gestione 

Conoscere le 

funzioni del 

controllo di 

gestione 

 

Conoscere le fasi 

della 

pianificazione e 

della 

programmazione

* 

Conoscere il 

controllo 

strategico* 

Acquisire 

la 

consapevol

ezza della 

necessità 

di 

programm

are e 

controllare 

l’attività 

dell’aziend

a* 

Contrassegnati 

da asterisco 

Applicare le 

metodologie e le 

tecniche della 

gestione per 

progetti 

IL BUDGET 

 

Il budget: 

funzioni ed 

elaborazioni* 

 La stima dei 

ricavi e dei 

costi nei 

budget 

settoriali * 

Il budget degli 

investimenti e 

il budget 

finanziario* 

 Il budget 

economico 

generale * 

Il controllo di 

budget e 

l’analisi degli 

scostamenti 

Conoscere le 

funzioni e le parti 

del budget 

 

Conoscere le 

parti del budget* 

 

Conoscere il 

budget degli 

investimenti e 

finanziario* 

 

Conoscere il 

budget 

economico* 

 

Conoscere 

l’analisi degli 

scostamenti 

Redigere i 

budget 

settoriali* 

Collegare 

tra loro i 

vari budget 

fino a 

definire 

quello 

economico

* 

 

 

 

 

Procedere 

all'analisi 

degli 

scostament

i 

Contrassegnati 

da asterisco 

Applicare le 

metodologie e le 

tecniche della 

gestione per 

progetti 

IL BUSINESS 

PLAN  

 

Dalla business 

idea al progetto 

imprenditoriale 

La struttura del 

business plan e 

l’analisi di 

Conoscere le 

funzioni del 

business plan* 

 

Conoscere le 

parti del business 

Conoscere 

il business 

plan e 

comprende

rne il 

ruolo* 

Contrassegnati 

da asterisco 
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mercato 

(marketing 

plan)* 

plan e del 

marketing plan *  

LABORATORIO INFORMATICA 

COMPETENZ

E 

UNITA' 

DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI 

MINIMI 

Interagire col 

sistema 

informativo 

aziendale anche 

attraverso l’uso 

di strumenti 

informatici e 

telematici 

L’elaboratore di 

testi, il foglio 

elettronico 

anche  come 

database 

Progettazione 

e stesura di 

documenti 

diversi 

(elaborazione 

e 

impaginazion

e di testi di 

diverso 

genere)* 

 

Inserimento e 

gestione dei 

dati e delle 

informazioni 

tramite la 

creazione di 

tabelle.* 

 

Lettera 

commerciale; 

la stampa 

unione* 

 

Conoscere i 

documenti  

e i principi estetici 

e di chiarezza; 

conoscerne le 

caratteristiche 

principali, con 

riferimento alla 

multimedialità e 

alla ipertestualità* 

 

Conoscere il 

comportamento 

delle principali 

funzioni 

matematiche, 

statistiche, sulle 

date* 

 

Conoscere i 

diversi tipi di 

grafico (a 

colonne, a 

barre, a torta, 

…) e 

individuare 

quale tipo si 

adatta meglio 

ai dati da 

rappresentare* 

Saper produrre la 

documentazione in 

uso nelle aziende; 

saper utilizzare le 

procedure di 

composizione del 

testo scritto e dei 

modelli. 

 

Scegliere, 

creare e 

formattare 

grafici per 

trasmettere 

informazioni 

in modo 

significativo.  

Individuare 

correttamente le 

serie di dati da 

rappresentare  

Valutare la 

chiarezza e la 

fruibilità di 

un foglio 

elettronico.  

Contrassegnati da 

asterisco 

Redigere 

relazioni 

tecniche e 

documentare le 

attività 

individuali e di 

gruppo relative 

a situazioni 

professionali  

Le 

presentazioni, i 

software per 

prodotti 

multimediali 

Redazione e 

produzione di 

relazioni 

nell’ambito di 

PCTO* 

 

Le presentazioni e 

le caratteristiche 

principali, con 

riferimento alla 

multimedialità e 

alla ipertestualità* 

 

 

Valutare la 

chiarezza e la 

fruibilità di un 

documento. 

Valutare la 

chiarezza e la 

fruibilità di 

una 

presentazione

. 

 

Contrassegnati da 

asterisco 
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MODULO DI: STORIA 

 

Prof. Michele Antoniello CLASSE 5^B - a. s. 2021/2022 

 

Libro di testo: V. Calvani, Una storia per il futuro, il Novecento e oggi, A. Mondadori Scuola 

 

Ore settimanali 2 

 

COMPETENZE UNITA' 

DIDATTICH

E 

CONTENUTI CONOSCENZ

E 

ABILITA’ OBIETTIVI 

MINIMI 

● Contestualizzar

e e descrivere 

un contesto 

storico: 

contestualizzare 

gli avvenimenti 

nel tempo e 

nello spazio; 

individuare i 

caratteri 

fondamentali di 

un periodo 

storico e 

saperne 

descrivere 

l’evoluzione. 

● Individuare 

differenze, 

analogie, 

relazioni: 

riconoscere le 

condizioni 

storiche che 

hanno 

determinato i 

fatti storici; 

analizzarne le 

soluzioni e le 

conseguenze; 

riconoscere e 

saper esporre le 

relazioni 

esistenti. 

● Identificare gli 

elementi 

maggiormente 

significativi per 

confrontare 

periodi e 

sistemi 

economici, 

politici e sociali 

diversi. 

● Potenziare la 

padronanza 

delle basi 

concettuali e 

terminologiche 

La Belle 

époque 

e la 

Grande 

guerra 

 

Belle époque 

e società di 

massa:  

- gli anni difficili 

di fine Ottocento. 

- l’ottimismo del 

Novecento e la 

Belle époque. 

-nuove invenzioni 

e nuove teorie. 

- la ‘‘società dei 

consumatori’’. 

- la catena di 

montaggio e la 

produzione in 

serie. 

- il suffragio 

universale 

maschile e i partiti 

di massa. 

 

L'età giolittiana:  

- il progetto 

politico di Giolitti. 

- sostenitori e 

oppositori del 

progetto politico di 

Giolitti. 

- le contraddizioni 

della politica 

giolittiana: lo 

sciopero generale 

nazionale del 

1904. 

- le riforme sociali 

e il suffragio 

universale 

maschile.  

- la crescita 

industriale.  

- il triangolo 

Torino, Milano, 

Genova e i 

problemi del 

Mezzogiorno. 

- il Patto Gentiloni, 

la conquista della 

Le 

periodizzazioni 

fondamentali 

della storia 

mondiale 

 

I principali 

fenomeni storici 

della prima metà  

Novecento e le 

coordinate 

spazio-temporali 

che li hanno 

determinati 

 

I principali 

fenomeni sociali 

ed economici 

che 

caratterizzano il 

mondo 

contemporaneo 

 

Le cause e gli 

effetti dei 

principali eventi 

storici 

 

I principali 

sviluppi storici 

che hanno 

coinvolto il 

nostro Paese 

 

Le diverse 

tipologie di fonti 

 

La terminologia 

specifica 

 

Collocare nel 

tempo e nello 

spazio gli 

eventi storici 

affrontati 

 

Cogliere il 

nesso causa-

effetto 

 

Decodificare 

ed usare un 

lessico di base 

specifico 

 

Rielaborare 

con ordine i 

contenuti 

 

Analizzare le 

fonti storiche, 

ricavandone 

informazioni e 

dati 

 

Conoscere e 

comprendere 

gli eventi e le 

trasformazioni 

di lungo 

periodo 

 

Rielaborare ed 

esporre i temi 

trattati in modo 

articolato 

 

Confrontare 

aree 

geografiche e 

periodi storici 

diversi 

 

Guardare alla 

storia come ad 

una dimensione 

significativa 

per 

Conoscere i 

caratteri e le 

linee di 

sviluppo 

essenziali dei 

periodi storici 

presi in esame. 

 

Contestualizzar

e i fenomeni e 

gli eventi storici 

nel tempo e 

nello spazio. 

 

Sapere 

individuare 

cause e 

conseguenze 

degli eventi e/o 

fenomeni 

trattati. 

 

Esporre le 

conoscenze 

acquisite in 

modo chiaro, 

corretto e con 

un lessico 

appropriato. 
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della disciplina 

storica: esporre 

in modo chiaro 

e corretto 

utilizzando un 

lessico 

appropriato; 

conoscere e 

usare con 

proprietà i 

concetti 

fondamentali e i 

termini specifici 

del linguaggio 

storico. 

● Consolidare la 

capacità di 

utilizzare gli 

strumenti propri 

della disciplina: 

lettura e analisi 

di fonti storiche 

di diverso tipo; 

utilizzazione di 

carte storiche e 

tematiche, 

grafici, schemi, 

tabelle e mappe 

concettuali, 

ricavandone 

dati e 

informazioni. 

● Sviluppare la 

capacità di 

cogliere 

relazioni ed 

effettuare 

collegamenti 

interdisciplinari 

● Acquisire o 

rafforzare la 

capacità di 

trasferire in altri 

contesti le 

conoscenze e le 

competenze 

acquisite 

(capacità di 

transfert). 

● Sapere 

interpretare fatti 

e fenomeni ed 

esprimere 

giudizi 

personali 

motivati e 

coerenti. 

● Sviluppare le 

capacità di 

analisi, sintesi e 

rielaborazione. 

 

Libia, la caduta di 

Giolitti. 

 

Venti di guerra: 

- vecchi rancori e 

nuove alleanze 

(Triplice Intesa).  

- focus sulla Gran 

Bretagna (riforma 

fiscale) e sulla 

Francia (CASO 

DREYFUS). 

- l'arretratezza 

della Russia ai 

tempi dello zar 

Nicola II Romànov 

e la Rivoluzione 

del 1905. 

-il primato 

industriale della 

Germania sotto 

Bismarck e la 

crescita del partito 

socialdemocratico. 

- il concetto di 

pangermanesimo. 

- l'Impero 

Asburgico come 

mosaico di genti. 

- la questione 

balcanica. 

- il concetto di 

panslavismo. 

-  l'irredentismo 

italiano. 

 

La prima guerra 

mondiale:  

- l'attentato di 

Sarajevo e 

l'illusione di una 

"guerra-lampo" 

- Fronte 

occidentale, Fronte 

turco, Fronte 

orientale.  

- focus sull'Italia: 

dalla neutralità al 

Patto Segreto di 

Londra 

- il dibattito tra 

neutralisti e 

interventisti, 

l'entrata in guerra.  

-il Fronte italiano e  

il Fronte interno. 

- l'intervento degli 

Stati Uniti. 

- l'uscita della 

Russia dal 

conflitto 

comprendere il 

presente 

 

Analizzare 

documenti per 

la costruzione 

di percorsi in 

preparazione 

del colloquio 

d’esame 

 

Operare 

collegamenti 

con altre 

discipline 

 

Consolidare 

l’attitudine a 

problematizzar

e 
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- la fine della 

guerra. 

 

Il primo 

dopoguerra:  

- una pace 

instabile: la fine 

della Grande 

Guerra. 

- le cifre 

dell'inutile strage: 

dal bollettino di 

guerra alla teoria 

del terrore.  

- la febbre 

spagnola 

- la Conferenza di 

Parigi e i '14 punti 

di Wilson'.  

-il principio di 

autodeterminazion

e dei popoli. 

- il Trattato di 

Versailles. 

- le trattative 

USA/Italia. 

- la nascita della 

Iugoslavia e della 

Turchia. 

- il fallimento della 

Conferenza di 

Parigi. 

● Contestualizzar

e e descrivere 

un contesto 

storico: 

contestualizzare 

gli avvenimenti 

nel tempo e 

nello spazio; 

individuare i 

caratteri 

fondamentali di 

un periodo 

storico e 

saperne 

descrivere 

l’evoluzione. 

● Individuare 

differenze, 

analogie, 

relazioni: 

riconoscere le 

condizioni 

storiche che 

hanno 

determinato i 

fatti storici; 

analizzarne le 

soluzioni e le 

conseguenze; 

L’età dei 

Totalitarismi 

Dalla Rivoluzione 

russa allo 

stalinismo:  

- la rivoluzione di 

Febbraio e la 

rivoluzione di 

Ottobre. 

- L'ascesa di Lenin 

e la dittatura del 

proletariato: nasce 

lo Stato Sovietico. 

- la pace di Brest-

Litovksk scatena la 

Guerra civile: 

Armata bianca vs 

Armata Rossa. 

- Lenin: il 

comunismo di 

guerra, la Ceka, la 

Nep.  

- La nascita 

dell'URSS 

- l’ascesa di Stalin 

e l'abolizione della 

Nep 

- Stalin: i piani 

quinquennali, le 

purghe e i gulag. 

Le 

periodizzazioni 

fondamentali 

della storia 

mondiale 

 

I principali 

fenomeni storici 

del Novecento e 

le coordinate 

spazio-temporali 

che li hanno 

determinati 

 

I principali 

fenomeni sociali 

ed economici 

che 

caratterizzano il 

mondo contemp.  

 

Le cause e gli 

effetti dei 

principali eventi 

storici 

 

I principali 

sviluppi storici 

che hanno 

Collocare nel 

tempo e nello 

spazio gli 

eventi storici 

affrontati 

 

Cogliere il 

nesso causa-

effetto 

 

Decodificare 

ed usare un 

lessico di base 

specifico 

 

Rielaborare 

con ordine i 

contenuti 

 

Analizzare le 

fonti storiche, 

ricavandone 

informazioni e 

dati 

 

Conoscere e 

comprendere 

gli eventi e le 

trasformazioni 

Conoscere i 

caratteri e le 

linee di 

sviluppo 

essenziali dei 

periodi storici 

presi in esame. 

 

Contestualizzar

e i fenomeni e 

gli eventi storici 

nel tempo e 

nello spazio. 

 

Sapere 

individuare 

cause e 

conseguenze 

degli eventi e/o 

fenomeni 

trattati. 

 

Esporre le 

conoscenze 

acquisite in 

modo chiaro, 

corretto e con 

un lessico 

appropriato. 
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riconoscere e 

saper esporre le 

relazioni 

esistenti. 

● Identificare gli 

elementi 

maggiormente 

significativi per 

confrontare 

periodi e 

sistemi 

economici, 

politici e sociali 

diversi. 

● Potenziare la 

padronanza 

delle basi 

concettuali e 

terminologiche 

della disciplina 

storica: esporre 

in modo chiaro 

e corretto 

utilizzando un 

lessico 

appropriato; 

conoscere e 

usare con 

proprietà i 

concetti 

fondamentali e i 

termini specifici 

del linguaggio 

storico. 

● Consolidare la 

capacità di 

utilizzare gli 

strumenti propri 

della disciplina: 

lettura e analisi 

di fonti storiche 

di diverso tipo; 

utilizzazione di 

carte storiche e 

tematiche, 

grafici, schemi, 

tabelle e mappe 

concettuali, 

ricavandone 

dati e 

informazioni. 

● Sviluppare la 

capacità di 

cogliere 

relazioni ed 

effettuare 

collegamenti 

interdisciplinari 

● Acquisire o 

rafforzare la 

capacità di 

trasferire in altri 

- Il fallimento della 

teoria marxista: 

dalla dittatura del 

proletariato alla 

dittatura del Partito 

Bolscevico. 

- Il concetto di 

Totalitarismo. 

 

 

Il fascismo:  

- l'Italia nel primo 

dopoguerra: le 

trasformazioni 

sociali, l'ascesa dei 

partiti di massa, i 

timori della classe 

media, il Biennio 

rosso. 

- le divisioni 

interne alle sinistre 

italiane 

(massimalisti, 

riformisti, 

comunisti) e la 

nascita del partito 

comunista 

(Gramsci, 

Togliatti, Bordiga). 

- La coesione delle 

destre italiane: 

vendicare la 

vittoria mutilata e 

stroncare la 

violenza 

bolscevica. 

Gabriele 

D'Annunzio 

occupa Fiume. 

- Benito Mussolini 

fonda i Fasci 

italiani di 

combattimento. 

-i fatti di Palazzo 

d'Accursio (1920). 

- il Partito 

nazionale fascista 

(1921). 

- la Marcia su 

Roma (1922) 

-l'assassinio di 

Matteotti (1924).  

- dallo Stato 

parlamentare allo 

Stato autoritario: la 

secessione 

dell'Aventino.  

- le Leggi 

fascistissime, il 

regime fascista, i 

Patti lateranensi.  

coinvolto il 

nostro Paese 

 

Le diverse 

tipologie di fonti 

 

La terminologia 

specifica 

di lungo 

periodo 

 

Rielaborare ed 

esporre i temi 

trattati in modo 

articolato 

 

Confrontare 

aree 

geografiche e 

periodi storici 

diversi 

 

Guardare alla 

storia come ad 

una dimensione 

significativa 

per 

comprendere il 

presente 

 

Analizzare 

documenti per 

la costruzione 

di percorsi in 

preparazione 

del colloquio 

d’esame 

 

Operare 

collegamenti 

con altre 

discipline 

 

Consolidare 

l’attitudine a 

problematizzar

e 
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contesti le 

conoscenze e le 

competenze 

acquisite 

(capacità di 

transfert). 

● Sapere 

interpretare fatti 

e fenomeni ed 

esprimere 

giudizi 

personali 

motivati e 

coerenti. 

● Sviluppare le 

capacità di 

analisi, sintesi e 

rielaborazione. 

- la costruzione del 

consenso 

(propaganda 

fascista). 

-le manovre di 

Mussolini: la 

politica agricola, la 

campagna 

demografica, la 

conquista 

dell'Etiopia. 

 

 

 

Il Nazismo: 

- le condizioni 

umilianti del 

Trattato di 

Versailles, la 

Repubblica di 

Weimar, la crisi 

economica 

tedesca. 

- il programma 

politico di Hitler 

(Mein Kampf) 

- il Partito nazista, 

l'incendio del 

Reichstag, il Terzo 

Reich 

- il miracolo 

economico di 

Schacht. 

- la costruzione del 

consenso 

(abbattimento della 

disoccupazione) 

- il Concordato con 

le Chiese, le Leggi 

di Norimberga, il 

regime del Terrore. 

- le forze militari: 

SA, SS, la 

Gestapo. 

- la "notte dei 

lunghi coltelli" - la 

"notte dei 

cristalli": il 

razzismo e le 

persecuzioni 

ebraiche.  

 

La crisi del ‘29: 

- Il crollo di Wall 

Strett e la Grande 

depressione. 

- Roosevelt e il 

New Deal. 

● Contestualizzar

e e descrivere 

un contesto 

La seconda 

guerra 

mondiale 

Preparativi di 

guerra:  

- L’Asse Roma- 

Le 

periodizzazioni 

fondamentali 

Collocare nel 

tempo e nello 

spazio gli 

Conoscere i 

caratteri e le 

linee di 
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storico: 

contestualizzare 

gli avvenimenti 

nel tempo e 

nello spazio; 

individuare i 

caratteri 

fondamentali di 

un periodo 

storico e 

saperne 

descrivere 

l’evoluzione. 

● Individuare 

differenze, 

analogie, 

relazioni: 

riconoscere le 

condizioni 

storiche che 

hanno 

determinato i 

fatti storici; 

analizzarne le 

soluzioni e le 

conseguenze; 

riconoscere e 

saper esporre le 

relazioni 

esistenti. 

● Identificare gli 

elementi 

maggiormente 

significativi per 

confrontare 

periodi e 

sistemi 

economici, 

politici e sociali 

diversi. 

● Potenziare la 

padronanza 

delle basi 

concettuali e 

terminologiche 

della disciplina 

storica: esporre 

in modo chiaro 

e corretto 

utilizzando un 

lessico 

appropriato; 

conoscere e 

usare con 

proprietà i 

concetti 

fondamentali e i 

termini specifici 

del linguaggio 

storico. 

● Consolidare la 

capacità di 

Berlino. 

- L’Anschluss e la 

Conferenza di 

Monaco. 

- il patto Molotov-

von Ribbentrop. 

 

La seconda 

guerra mondiale: 

- la guerra 

“lampo”. 

- l’ingresso in 

guerra dell’Italia. 

- la battaglia 

d’Inghilterra. 

- l’attacco 

all’Unione 

sovietica. 

- la Carta Atlantica 

- Pearl Harbor: 

l’attacco del 

Giappone agli Stati 

Uniti. 

- l’Olocausto. 

- la svolta del 1943 

e il crollo del 

Terzo Rech. 

- la resa del 

Giappone e la fine 

della guerra. 

- il Processo di 

Norimberga. 

 

 

della storia 

mondiale 

 

I principali 

fenomeni storici 

del Novecento e 

le coordinate 

spazio-temporali 

che li hanno 

determinati 

 

I principali 

fenomeni sociali 

ed economici 

che 

caratterizzano il 

mondo contemp.  

 

Le cause e gli 

effetti dei 

principali eventi 

storici 

 

I principali 

sviluppi storici 

che hanno 

coinvolto il 

nostro Paese 

 

Le diverse 

tipologie di fonti 

 

La terminologia 

specifica 

eventi storici 

affrontati 

 

Cogliere il 

nesso causa-

effetto 

 

Decodificare 

ed usare un 

lessico di base 

specifico 

 

Rielaborare 

con ordine i 

contenuti 

 

Analizzare le 

fonti storiche, 

ricavandone 

informazioni e 

dati 

 

Conoscere e 

comprendere 

gli eventi e le 

trasformazioni 

di lungo 

periodo 

 

Rielaborare ed 

esporre i temi 

trattati in modo 

articolato 

 

Confrontare 

aree 

geografiche e 

periodi storici 

diversi 

 

Guardare alla 

storia come ad 

una dimensione 

significativa 

per 

comprendere il 

presente 

 

Analizzare 

documenti per 

la costruzione 

di percorsi in 

preparazione 

del colloquio 

d’esame 

 

Operare 

collegamenti 

con altre 

discipline 

 

sviluppo 

essenziali dei 

periodi storici 

presi in esame. 

Contestualizzar

e i fenomeni e 

gli eventi storici 

nel tempo e 

nello spazio. 

 

Sapere 

individuare 

cause e 

conseguenze 

degli eventi e/o 

fenomeni 

trattati. 

 

Esporre le 

conoscenze 

acquisite in 

modo chiaro, 

corretto e con 

un lessico 

appropriato. 
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utilizzare gli 

strumenti propri 

della disciplina: 

lettura e analisi 

di fonti storiche 

di diverso tipo; 

utilizzazione di 

carte storiche e 

tematiche, 

grafici, schemi, 

tabelle e mappe 

concettuali, 

ricavandone 

dati e 

informazioni. 

● Sviluppare la 

capacità di 

cogliere 

relazioni ed 

effettuare 

collegamenti 

interdisciplinari 

● Acquisire o 

rafforzare la 

capacità di 

trasferire in altri 

contesti le 

conoscenze e le 

competenze 

acquisite 

(capacità di 

transfert). 

● Sapere 

interpretare fatti 

e fenomeni ed 

esprimere 

giudizi 

personali 

motivati e 

coerenti. 

● Sviluppare le 

capacità di 

analisi, sintesi e 

rielaboraz. 

Consolidare 

l’attitudine a 

problematizzar

e 
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MODULO DI: MATEMATICA   

 

Prof.ssa    Grazia Laterza      CLASSE 5^B  -  a. s. 2021/2022 

 

Libro di testo: Baroncini-Manfredi   -  MultiMath.giallo   -  Vol. 4  -  Ed. Dea Scuola Ghisetti & Corvi 

 

Ore settimanali: 3 

 

COMPETENZE UNITA' 

DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI 

MINIMI 

Utilizzare il 

concetto di limite 

per determinare 

l’andamento di 

funzioni razionali 

intere e fratte, 

nell’intero 

dominio o nelle 

vicinanze di 

punti di 

discontinuità. 

Utilizzare la 

derivata di una 

funzione del 

primo o secondo 

ordine, per 

stabilirne la 

crescenza, la 

decrescenza o la 

concavità. 

Utilizzare tutte le 

informazioni 

acquisite 

sull’andamento 

di una funzione 

razionale intera o 

fratta per 

disegnarne il 

grafico.  

 

Unità didattica 1 

Funzioni reali di 

variabile reale. 

Limite di una 

funzione. Funzioni 

continue. 

 

 

 

Funzioni reali di 

variabile reale; 

dominio e 

codominio di una 

funzione; 

funzione 

crescente e 

decrescente; 

massimi e 

minimi di una 

funzione; intorno 

di un punto; 

definizioni di 

limite; teoremi 

sui limiti. 

 

Definizione di 

funzione reale di 

variabile reale. 

Classificazione di una 

funzione. Definizione 

di dominio e 

codominio di una 

funzione;. Definizione 

di funzione crescente 

e decrescente. 

Definizione di 

massimo e minimo 

relativo e assoluto. 

Definizioni di intorno 

completo. Intorno 

destro e sinistro di un 

punto. Definizione di 

limite finito e infinito 

di una funzione in un 

punto. Definizione di 

limite finito di una 

funzione all’infinito. 

Definizione di limite 

infinito di una 

funzione all’infinito. 

Definizione di 

funzione continua. 

Teoremi del calcolo 

dei limiti. Forme 

indeterminate. 

Definizione di 

rapporto 

incrementale. 

Definizione di 

derivata e suo 

significato 

geometrico. Regole di 

derivazione delle 

funzioni elementari: 

funzione costante, 

funzione della 

variabile 

indipendente, 

funzione potenza 

della variabile 

indipendente. 

Enunciati dei teoremi 

sul calcolo delle 

derivate: derivata 

Riconoscere i 

vari tipi di 

funzioni a 

variabile reale. 

Determinare il 

dominio delle 

funzioni 

razionali intere 

e razionali 

fratte. 

Calcolare il 

valore della 

funzione in un 

punto. 

Calcolare un 

limite 

determinato ed 

indeterminato 

in semplici 

casi di valore 

immediato, in 

casi di forma 

indeterminata 

attraverso la 

fattorizzazione 

dei polinomi 

componenti o 

attraverso il 

raccoglimento 

al maggior 

grado o con la 

regola degli 

infiniti. 

Calcolare la 

derivata prima 

e seconda della 

funzione 

tramite le 

regole di 

derivazione. 

Ricavare, se 

esiste, 

l’equazione di 

ciascun tipo di 

asintoto e 

rappresentarlo 

graficamente. 

Stabilire gli 

intervalli di 

Definizione di 

una funzione 

reale di variabile 

reale. 

Definizione di 

dominio e 

codominio di 

una funzione. 

Riconoscere le 

equazioni delle 

funzioni lineari e 

quadratiche. 

Determinare il 

dominio di 

semplici 

funzioni 

razionali intere e 

fratte. 

Distinguere un 

limite finito da 

uno infinito. 

Calcolare 

semplici limiti 

determinati o 

indeterminati. 

Definizione di 

rapporto 

incrementale. 

Definizione di 

derivata di una 

funzione. Regole 

di derivazione 

delle seguenti 

funzioni 

elementari: 

costante, 

variabile 

indipendente, 

potenza della 

variabile 

indipendente. 

Calcolare la 

derivata di una 

semplice 

funzione tramite 

le regole di 

derivazione. 

Riconoscere due 

tipi di asintoto, 

Unità didattica 2 

Derivata delle 

funzioni di una 

variabile 

 

Derivata e 

nozioni 

fondamentali; 

derivate 

fondamentali; 

teoremi sul 

calcolo delle 

derivate; 

derivate di 

ordine 

superiore al 

primo; 

significato 

geometrico 

della derivata. 

Unità didattica 3 

Asintoti delle 

funzioni. Segno di 

una funzione. 

Massimi, minimi  

e flessi. 

Intersezione con 

gli assi di una 

funzione. Grafico 

di una funzione. 

 

Asintoti. 

Massimi e 

minimi assoluti e 

relativi. Punti di 

flesso. Intervalli 

di positività. 

Intersezione con 

gli assi. Grafico 

di una funzione.  
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della somma, del 

prodotto e del 

quoziente. Derivate di 

ordine superiore al 

primo. Crescenza e 

decrescenza di una 

funzione in un 

intervallo attraverso il 

segno della derivata 

prima. Verso della 

concavità di una 

funzione in un 

intervallo attraverso il 

segno della derivata 

seconda. Definizione 

di asintoto. 

Riconoscere i tre tipi 

di asintoti : verticale, 

orizzontale e obliquo 

in relazione al valore 

del  limite agli estremi 

del dominio. Regole 

per distinguere 

massimi e minimi 

relativi e assoluti. 

Crescenza e 

decrescenza delle 

funzioni. Condizione 

necessaria per 

l’esistenza dei 

massimi e dei minimi. 

Condizione necessaria 

per l’esistenza dei 

flessi. Segno di una 

funzione e 

intersezione con gli 

assi cartesiani di una 

funzione. Andamento 

di una funzione. 

 

positività di 

una funzione. 

Determinare 

gli eventuali 

massimi e 

minimi di una 

funzione e 

riportarli sul 

grafico. 

Determinare 

gli eventuali 

punti di flesso, 

attraverso lo 

studio del 

segno della 

derivata 

seconda. 

Determinare le 

intersezione 

con gli assi 

cartesiani di 

una funzione. 

Disegnare il 

grafico della 

funzione 

studiata. 

 

 

 

orizzontale e 

verticale, in 

relazione al 

valore del  limite 

agli estremi del 

dominio. 

Riconoscere dal 

grafico se una 

funzione cresce 

o decresce e 

quali sono i suoi 

punti di 

massimo o di 

minimo. 

Rappresentare 

nel piano 

cartesiano 

asintoti verticali 

ed orizzontali. 

Determinare la 

crescenza o la 

decrescenza di 

una funzione e 

quindi i punti di 

massimo e di 

minimo relativi. 
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MODULI DI LINGUA E CULTURA SPAGNOLA  

 

Prof. Marianna Lombardi - Classe 5^ B - A.S. 2021-2022 

 

Libri di testo in adozione:  Todo el mundo habla español, Ramos C., Santos M., Santos M.J., De 

Agostini    

 

Ore settimanali: 3 

 
 

COMPETENZE 

 

UNITA’ 

DIDATTICHE 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

OBIETTIVI  

MINIMI 

 

 

Utilizzare una 

lingua straniera per 

i principali scopi 

comunicativi ed 

operativi 

 

 

Ricercare ed 

interpretare 

informazioni di 

vario genere a 

partire da testi di 

genere diverso 

 

 

 

modo indicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modo 

congiuntivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subordinate 

Ripetizione di 

tutti i tempi 

verbali del 

Modo Indicativo  

(verbi regolari e 

irregolari) 

 

 

 

- Ripetizione di 

tutti i tempi 

verbali del 

Modo 

Congiuntivo  

(verbi regolari 

e irregolari) 

 

 

 

 

-Ripetizione 

delle 

subordinate 

temporali,causa

li, finali-

periodo 

ipotetico. 

-subordinate 

sostantive 

 

 

Corretta 

coniugazione dei 

verbi regolari e 

irregolari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corretta 

coniugazione dei 

verbi regolari e 

irregolari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscimento e 

identificazione 

delle subordinate 

ed eventuali 

eccezioni 

 

Corretta 

costruzione di 

subordinate  

 

Corretto uso delle 

subordinate in un 

contesto 

comunicativo 

 

 

Consolidare le 

quattro abilità 

linguistiche 

affinché gli 

studenti siano in 

grado di: 

 

Comprensión 

auditiva: seguire 

e comprendere 

conversazioni e in 

diversi contesti 

comunicativi 

 

Comprensión 

escrita: cogliere 

le informazioni, 

principali e 

secondarie in 

varie tipologie di 

testi  

 

Expresión oral: 

interagire in una 

conversazione, 

esprimere in 

modo chiaro e 

corretto le proprie 

opinioni 

 

Exprensión 

escrita: produrre 

brevi testi usando 

semplici 

connettori  

 

 

 

 

COMPRENSIONE 

ORALE: 

Comprendere 

informazioni relative 

a temi quotidiani e 

riconoscere 

l'essenziale dei 

messaggi e le idee 

principali di un 

discorso. 

COMPRENSIONE 

SCRITTA: Leggere e 

comprendere testi di 

diversa natura, 

identificandone il 

messaggio generale. 

INTERAZIONE 

ORALE: Comunicare 

in modo semplice e 

corretto le proprie 

opinioni su temi 

concreti e più astratti. 

Partecipare a brevi 

conversazioni con 

una comprensione 

globale del 

messaggio. 

PRODUZIONE 

ORALE: Usare una 

serie di espressioni e 

frasi per parlare in 

modo semplice e 

corretto su se stessi, 

il proprio mondo e su 

argomenti studiati. 

PRODUZIONE 

SCRITTA: scrivere 

testi semplici e 

corretti, usando 

semplici connettori, 

su temi concreti e più 

astratti e su 

argomenti studiati.  
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II MODULO: CULTURA - ED. CIVICA 

Libri di testo in adozione: Suplemento de cultura de Todo el mundo habla español y su anexo, 

Ramos C., Santos M., Santos M.J., De Agostini    

 

COMPETENZE 
UNITA’ 

DIDATTICHE 
CONTENUTI CONOSCENZE 

ABILITA’ per 

ogni singola 

unità 

OBIETTIVI 

MINIMI 

 

 

Utilizzare una 

lingua straniera 

per i principali 

scopi 

comunicativi ed 

operativi 

 

Ricercare ed 

interpretare 

informazioni di 

vario genere a 

partire da testi di 

genere diverso 

 

Riconoscere la 

terminologia 

specifica 

 

Cultura:  

 

LA 

CONSTITUCIÓN 

ESPAÑOLA Y LA 

CONSTITUCIÓN 

ITALIANA  

 

 

 

Las 

constituciones y 

la historia de 

España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de 

algunos artículos 

de las dos 

constituciones 

 

 

 

● Las palabras 

del derecho 

político 

● Historia de 

España (siglos 

XIX-XX) 

● La  

Constitución 

española de 

Cadiz – Los 

cuadors de 

Francisco Goya 

● La  

Constitución 

española de 

1931 

● La  

Constitución 

española de 

1978 

● La Guerra 

civil 

● La 

dictadura de 

Francisco 

Franco 

●  El 

periodo de 

Transicion 

● Guernic

a de Picasso 

 

 

● La 

constitución 

italiana 

 

 

● -La 

comparación 

entre dos 

artículos 

elegidos por los 

estudiantes 

através de 

trabajos 

pensados y 

presentados en 

lengua por los 

estudiantes 

 

 

 

● Ampliare il 

lessico 

specifico 

 

● Consolidare la 

padronanza 

linguistica 

attraverso 

l’analisi di 

alcune 

tematiche 

relative alla 

cittadinanza 

 

● Organizzare il 

pensiero ed 

esprimere la 

propria 

opinione 

COMPRENSIONE 

ORALE: 

Comprendere 

informazioni 

relative a temi 

quotidiani e 

riconoscere 

l'essenziale dei 

messaggi e le idee 

principali di un 

discorso. 

COMPRENSIONE 

SCRITTA: 

Leggere e 

comprendere testi 

di diversa natura, 

identificandone il 

messaggio 

generale. 

INTERAZIONE 

ORALE: 

Comunicare in 

modo semplice e 

corretto le proprie 

opinioni su temi 

concreti e più 

astratti. Partecipare 

a brevi 

conversazioni con 

una comprensione 

globale del 

messaggio. 

PRODUZIONE 

ORALE: Usare 

una serie di 

espressioni e frasi 

per parlare in 

modo semplice e 

corretto su se 

stessi, il proprio 

mondo e su 

argomenti studiati. 

PRODUZIONE 

SCRITTA: 

scrivere testi 

semplici e corretti, 

usando semplici 

connettori, su temi 

concreti e più 

astratti e su 

argomenti studiati. 
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III MODULO: MICROLENGUA 

Libri di testo in adozione: Compro, vendo, aprendo- Español para el comercio en el siglo XXI - 

Chiara Randiglieri -Gladys Noemi Sac - Loescher editore 

 

 
COMPETENZE UNITA’ 

DIDAT- 

TICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ 

per ogni 

singola unità 

OBIETTIVI  

MINIMI 

 

● Utilizzare una 

lingua 

straniera per i 

principali 

scopi 

comunicativi 

ed operativi 

 

● Ricercare ed 

interpretare 

informazioni 

di vario genere 

a partire da 

testi di genere 

diverso 

 

 

● Riconoscere e 

usare la 

terminologia 

specifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDA

D 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDA

D 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDA

D 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing y 

publicidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos - 

Contactos 

para vender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución y 

expedición de 

mercadería - 

El comercio 

internacional 

 

 

 

 

 

 

 

- La publicidad: historia, 

lenguaje, aspectos, 

caractcerísticas,modalidades y 

objetivos 

- Folletos y catalogos: 

caractcerísticas y diferencias, 

los folletos turísticos 

-Las oficinas de turismo y sus 

actividades de promoción 

-internet y las agenias de viaje 

- El logotipo 

-El marketing: definición y  

caractcerísticas 

-Las difrentes fases del 

marketing 

- El plan de empresa 

- Las 4P, las 4C y el marketing 

mix 

- El marketing directo y el 

marketing indirecto 

- La publicidad online 

- La publicidad subliminal 

- Los anuncios publicitarios 

-El neuromarketing 

 

 

-Estrategias para encontrar a 

nuevos clientes 

- Encontrar a nuevos clientes 

para vender 

-El correo electrónico de 

marketing 

-Los buscadores web y los 

buscadores solidarios 

-Las empresas turísticas y el 

web : Expedia y Booking 

 

 

-El comercio al extranjero:  

las aduanas, CCI, seguro y 

trasporte 

- Los Inconterms 

- Los puertos más importantes 

del mundo 

- Elementos de teorias 

económicas: el liberalisno y 

proteccionismo 

referencia a la globalización 

 

 

 

 

 

- Ampliare il 

lessico 

specifico 

 

- Consolidare 

la 

padronanza 

linguistica 

attraverso 

l’analisi di 

alcune 

tematiche 

specifiche 

dell'indirizzo 

 

- Organizzare 

il pensiero 

ed esprimere 

la propria 

opinione. 

 

 

COMPRENSIONE 

ORALE: 

Comprendere 

informazioni relative 

a temi quotidiani e 

riconoscere 

l'essenziale dei 

messaggi e le idee 

principali di un 

discorso. 

COMPRENSIONE 

SCRITTA: Leggere 

e comprendere testi 

di diversa natura, 

identificandone il 

messaggio generale. 

INTERAZIONE 

ORALE: 

Comunicare in modo 

semplice e corretto 

le proprie opinioni 

su temi concreti e 

più astratti. 

Partecipare a brevi 

conversazioni con 

una comprensione 

globale del 

messaggio. 

 

 

PRODUZIONE 

ORALE: Usare una 

serie di espressioni e 

frasi per parlare in 

modo semplice e 

corretto su se stessi, 

il proprio mondo e 

su argomenti 

studiati. 

PRODUZIONE 

SCRITTA: scrivere 

testi semplici e 

corretti, usando 

semplici connettori, 

su temi concreti e 

più astratti e su 

argomenti studiati. 
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UNIDA

D 13 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDA

D 14   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDA

D 12  

 

 

 

 

 

 

UNIDA

D 15  

Obtener un 

crédito - Los 

bancos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bolsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibir 

mercadería 

Un 

commercio 

diferente 

 

 

 

Una segunda 

vida -  Una 

economía 

sostenible 

-Los bancos y los servicios de 

los bancos 

-Bancos y cajas de ahorros 

-Los préstamos bancarios 

-Las diferentes entidades 

financieras 

-El Banco central europeo 

-Los bancos e internet 

-Tarjeta de crédito y de débito 

-Los microcréditos: algunos 

ejemplos 

 

 

- La bolsa: definición, los 

índice bursátiles, las 

inversiones   

- La bolsa de Madrid, algunos 

elemntos històricos 

- Algunas bolsas del mundo 

- Las crisis económicas y la 

crisis de Wall Street del '29 

-Las empressas turísticas y la 

bolsa: el ejemplo de Edreams 

 

 

- El mercosur y el tursismo 

sostenuble 

-Los paises emergentes: 

BRICS 

 

 

 

 

- La logistica inversa: la 

ecoecología y el reciclaje. Un 

ejemplo italiano 

- Las empresas y los hoteles 

verdes 
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MODULO DI: TECNICHE DI COMUNICAZIONE 

 

Prof.ssa Marcella Alberani; CLASSE: 5^B; a.s 2021-2022 

 

Libro di testo I. Porto, G. Castaldi, Tecniche di comunicazione, Hoepli, Milano 2015. 

 

ore settimanali: 2 
 

COMPETENZE U.D CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ 
OBIETTIVI 

MINIMI 

● Imparare a 

valorizzare le 

proprie 

proposte, 

prodotti, 

servizi 

attraverso 

strategie di 

comunicazione 

efficaci 

● Riconoscere i 

vari tipi di 

motivazione e i 

bisogni che 

spingono 

all’acquisto di 

un bene o 

servizio 

● Possedere 

competenze 

comunicative 

per fornire 

delle risposte 

adeguate ai 

propri bisogni 

e a quelli degli 

altri 

● Realizzare 

azioni a 

sostegno della 

clientela 

applicando i 

U.D 1 

Il cliente e 

la 

proposta 

di vendita 

● Il cliente: 

definizioni 

✔ Varie 

tipologie di 

cliente 

● Le motivazioni 

che inducono 

all’acquisto 

● Il cliente: 

bisogni e 

motivazioni 

all’acquisto 

● Il venditore e il 

consulente: 

caratteristiche 

e differenze 

● Il consulente, 

elementi 

essenziali: 

✔ Comunicazio

ne mirata 

✔ Centralità del 

cliente 

✔ Disponibilità 

alla 

risoluzione 

dei problemi 

✔ Aggiornamen

to 

✔ Entusiasmo e 

simpatia 

● Conoscere le 

diverse 

tipologie di 

cliente 

● Conoscere le 

motivazioni 

che inducono 

all’acquisto e 

le paure che 

allontanano 

dall’acquisto  

● Conoscere 

cosa vuole il 

cliente, quali 

sono le sue 

necessità, i 

suoi bisogni e 

desideri  

● Capire la 

differenza tra 

un venditore 

e un 

consulente  

● Conoscere 

quali sono le 

fasi della 

vendita e le 

azioni che un 

consulente 

deve 

intraprendere 

in ogni fase  

● Agire con 

sicurezza nel 

mondo del 

marketing e 

interpretare 

nel modo 

adeguato i 

bisogni del 

consumatore 

● Fornire ad un 

cliente 

assistenza 

adeguata 

● Conoscere le 

motivazioni che 

inducono 

all’acquisto e le 

paure che 

allontanano 

dall’acquisto  

● Conoscere cosa 

vuole il cliente, 

quali sono le 

sue necessità, i 

suoi bisogni e 

desideri 

● Conoscere quali 

sono le fasi 

della vendita e 

le azioni che un 

consulente deve 

intraprendere in 

ogni fase  
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concetti 

ricavati 

● Utilizzare gli 

strumenti che 

servono per 

condurre 

efficacemente 

una trattativa 

di vendita 

✔ Dare e 

acquisire 

valore 

● Le fasi della 

vendita:  

✔ Suscitare 

l’attenzione 

✔ Definire le 

esigenze del 

cliente 

✔ Argomentare 

e dimostrare 

✔ La 

conclusione 

● Gestire le 

obiezioni del 

cliente in una 

trattativa di 

vendita 

● Indicazioni 

operative per 

gestire le 

obiezioni del 

cliente 

COMPETENZE U.D CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ 
OBIETTIVI 

MINIMI 

 

● Esprimere 

sentimenti, 

desideri e 

pensieri in 

modo 

efficace 

● Evitare una 

comunicazion

e distorta e 

risolvere i 

problemi 

attraverso 

azioni 

concrete 

● Cooperare 

con gli altri 

per 

raggiungere 

un obbiettivo 

 

U.D 2 

Comunicar

e se stessi 

agli altri 

 

● Autostima 

✔ Definizione 

✔ Fattori che 

determina alta 

autostima e 

bassa 

autostima 

✔ Ambiti in cui 

agisce 

l’autostima 

● L’autoefficaci

a 

✔ Come si 

costruisce il 

senso di 

autoefficacia 

✔ Importanza 

dell’autoeffica

 

● Conoscere il 

concetto di 

autostima e 

quali 

conseguenze 

comporta nella 

relazione con 

gli altri  

● Conoscere il 

senso di 

autoefficacia e 

il ruolo che 

gioca in un 

contesto 

lavorativo  

● Conoscere le 

implicazioni di 

un locus of 

control interno 

 

● Autovalutazion

e: conoscere se 

stessi, i propri 

punti deboli e 

quelli di forza  

 

● Raggiungere un 

obiettivo 

personale o 

professionale 

 

 

● Conoscere il 

concetto di 

autostima e 

quali 

conseguenze 

comporta nella 

relazione con 

gli altri  

● Conoscere il 

senso di 

autoefficacia e 

il ruolo che 

gioca in un 

contesto 

lavorativo  

● Conoscere le 

implicazioni di 

un locus of 

control interno 
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● Migliorare il 

rapporto con 

se stessi e gli 

altri e vivere 

esperienze di 

successo 

● Acquisire 

consapevolez

za delle 

strategie 

comunicative 

da utilizzare 

nella propria 

vita 

personale, 

scolastica e 

lavorativa 

 

cia in un 

contesto 

lavorativo 

● Il locus of 

control 

✔ Locus of 

control interno 

ed esterno 

✔ Effetti di un 

locus of 

control interno 

in un contesto 

lavorativo 

● L’analisi 

transazionale: 

E. Berne 

✔ Contestualizza

zione 

● Le strutture 

della 

personalità 

✔ Definizioni 

degli Stati 

dell’IO: 

genitore, 

adulto, 

bambino 

✔ Caratteristiche 

e tipologie 

delle diverse 

strutture di 

personalità 

 

in un contesto 

scolastico e 

lavorativo  

● Conoscere le 

conseguenze di 

un locus of 

control esterno 

in un contesto 

scolastico e 

lavorativo 

● Conoscere la 

teoria della 

personalità di 

Eric Berne  

● igliorare la 

conoscenza di 

sé e degli alti 

in un contesto 

scolastico e 

lavorativo  

● Conoscere le 

strutture della 

personalità e 

comprendere il 

ruolo che 

hanno 

nell’interazione 

con gli altri 

 

COMPETENZE U.D CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ 
OBIETTIVI 

MINIMI 

 

● Imparare a 

valorizzare le 

proprie 

proposte, 

U.D 3 

Il fattore 

umano in 

azienda 

 

● La qualità della 

relazione in 

azienda: la 

comunicazione 

 

Conoscere 

l’importanza 

dell’aspetto 

comunicazionale 

 

Agire con 

sicurezza nel 

mondo del 

marketing e 

 

Conoscere 

l’importanza 

dell’aspetto 

comunicazionale 



 

46 

 

prodotti, 

servizi 

attraverso 

strategie di 

comunicazione 

efficaci 

● Utilizzare una 

comunicazione 

corretta per un 

positivo 

inserimento in 

azienda  

● Mettere in atto 

comportamenti 

adeguati a 

partecipare 

attivamente 

alle politiche 

aziendali  

● Saper fornire 

risposte 

adeguate in un 

contesto 

lavorativo 

● Interagire in un 

gruppo in 

modo 

collaborativo 

● ricevuta da 

diverse fonti 

come elemento 

strategico 

● La 

partecipazione 

✔ Condizioni 

necessarie 

per 

promuovere 

a 

partecipazio

ne 

✔ Conseguenz

e di una 

comunicazio

ne non 

efficace 

● La 

demotivazione 

✔ Comportame

nti necessari 

per 

prevenire la 

demotivazio

ne del 

lavoratore 

● La 

comunicazione 

aziendale 

● La Leadership: 

tipologie e 

caratteristiche* 

nell’organizzazio

ne dell’impresa  

 

Conoscere i 

fattori che 

determinano un 

clima ottimale 

all’interno di 

un’azienda  

 

Conoscere 

l’importanza della 

partecipazione e 

della motivazione 

dei lavoratori 

 

Sapere quali 

fattori sono 

responsabili della 

caduta della 

motivazione 

 

La 

comunicazione 

efficace’ in un 

gruppo di lavoro  

interpretare nel 

modo adeguato i 

bisogni del 

consumatore 

nell’organizzazio

ne dell’impresa  

 

Conoscere i 

fattori che 

determinano un 

clima ottimale 

all’interno di 

un’azienda  

 

Conoscere le 

caratteristiche 

della 

comunicazione 

‘efficace’ in un 

gruppo di lavoro  

 

COMPETENZE U.D CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ 
OBIETTIVI 

MINIMI 

 

● Utilizzare in 

modo corretto i 

diversi 

strumenti di 

comunicazione 

aziendale 

 

U.D.4 

La 

comunica

zione 

d’impresa 

 

● Aree di 

comunicazione: 

✔ Economico-

finanziaria, 

istituzionale, 

 

● Conoscere le 

aree di 

comunicazion

e d’impresa, le 

loro finalità e 

gli strumenti 

specifici   

 

● Agire con 

sicurezza nel 

mondo del 

marketing e 

interpretare nel 

modo adeguato 

 

● Conoscere le 

aree di 

comunicazion

e d’impresa, le 

loro finalità e 

gli strumenti 

specifici   
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● Utilizzare i 

social media in 

modo efficace 

● Usare termini e 

atteggiamenti 

corretti nelle 

diverse 

situazioni 

● Imparare a 

valorizzare le 

proprie 

proposte, 

prodotti, 

servizi 

attraverso 

strategie di 

comunicazione 

efficaci 

di marketing, 

gestionale 

● Come si 

svolgono le 

comunicazioni 

d’azienda  

● Gli strumenti di 

comunicazione 

d’azienda 

✔ Le lettere 

✔ Le relazioni 

✔ I comunicati 

stampa 

✔ Gli articoli 

✔ La posta 

elettronica 

✔ I Social 

media: 

LinkedIn, 

Twitter, 

Facebook, 

YouTube e 

Google +, 

Instagram 

 

● Sapere quali 

sono e come 

sono utilizzati 

gli strumenti 

di 

comunicazion

e in una  

azienda  

● Conoscere i 

social media, i 

loro potenziali 

per le imprese 

economiche, 

 

i bisogni del 

consumatore 

 

● Sapere quali 

sono e come 

sono utilizzati 

gli strumenti 

di 

comunicazion

e in una  

azienda  
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MODULO DI LINGUA INGLESE  

 

Prof. Santagata Pietro      CLASSE 5^B - a. s. 2021/2022 

 

ore settimanali 3 

 

COMPETENZE UNITA' 

DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI 

MINIMI 

Padroneggiare 

gli strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

linguistica in vari 

contesti. 

 

Padroneggiare la 

lingua inglese per 

scopi 

comunicativi e 

utilizzare i 

linguaggi 

settoriali relativi 

ai percorsi di 

studio, per 

interagire in 

diversi ambiti e 

contesti 

professionali, al 

livello B2 del 

quadro comune 

europeo di 

riferimento per le 

lingue (QCER)  

utilizzare e 

produrre 

strumenti di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale, 

anche con 

riferimento alle 

strategie 

espressive e agli 

strumenti tecnici 

della 

comunicazione in 

rete  redigere 

relazioni tecniche 

e documentare le 

attività 

individuali e di 

gruppo relative a 

situazioni 

professionali 

MODULO 1  

 

Marketing: 

The marketing 

process 

 

The Marketing 

mix 

 

The marketing 

strategy (STP) 

 

 

Grammar:Passi

ve form 

Revisione 

grammaticale 

delle strutture 

principali 

 

 

 

 

Revisione delle 

modalità di 

espressione 

 

Studio, 

comprensione e 

memorizzazion

e degli 

argomenti 

oggetto di 

studio. 

 

Collegare la 

lingua straniera 

e materie 

specifiche 

dell'indirizzo e 

rielaborazione 

dei contenuti  

Eventuale 

reperimento e 

ricerca del 

materiale da 

fonti diverse 

(es. in Internet, 

materiale 

multimediale, 

etc..) 

-Conoscere 

l’organizzazione 

del discorso nelle 

principali 

tipologie 

testuali,comprese 

quelle 

professionali.  

Conoscere le 

modalità di 

produzione di 

testi comunicativi 

relativamente 

complessi, scritti 

e orali, anche con 

l’ausilio di 

strumenti 

multimediali.  

Conoscere le 

strategie di 

comprensione di 

testi 

relativamente 

complessi 

riguardanti 

argomenti 

socioculturali, e 

argomenti del 

settore di 

indirizzo.  

Conoscere le 

strutture 

morfosintattiche 

adeguate alle 

tipologie testuali 

e ai contesti 

d’uso, in 

particolare 

professionali.  

Conoscere il 

lessico e 

fraseologia 

convenzionale 

per affrontare 

situazioni sociali 

e di lavoro.  

Conoscere gli 

aspetti socio-

culturali dei Paesi 

anglofoni.  

- Saper 

utilizzare la 

lingua 

straniera in 

modo chiaro, 

corretto e 

adatto ai 

contesti 

-- Esporre i n 

modo chiaro 

ed 

organizzato 

un argomento 

- Saper 

utilizzare un 

lessico 

appropriato 

al contesto 

  Esprimere e 

argomentare 

le proprie 

opinioni con 

relativa 

spontaneità, 

su argomenti 

generali, di 

studio e di 

lavoro.  

Utilizzare 

strategie 

nell’interazion

e e 

nell’esposizio

ne orale in 

relazione al 

contesto.  

Comprendere 

idee principali 

e/o dettagli in 

testi orali in 

lingua 

standard, 

riguardanti 

argomenti noti 

d’attualità, di 

studio e di 

lavoro.  

Comprendere 

idee principali 

e/o dettagli in 

 Comprendere il 
significato di 
semplici testi 
orali prodotti 
senza innaturale 
rallentamento;  

 

sostenere una 
conversazione 
semplice dal 
punto di vista 
strutturale e del 
contenuto;   

saper leggere e 
comprendere 
facili testi inerenti 
la vita quotidiana 
e alcuni aspetti 
della civiltà 
anglosassone;  

 

 rispondere a 

questionari;  

 

eseguire dettati 

con lessico già 

noto;  

 

compiere 

riflessioni sulle 

funzioni e 

strutture 

linguistiche 

acquisite;  

 

- Coerenza con la 

tipologia testuale e 

uso di un registro 

adeguato 

- Saper impostare 

un discorso 

corretto, coerente e 

coeso, anche con 

un adeguato uso 

dei connettivi 

- Uso di un lessico 

semplice, ma 

corretto 

- Argomentare in 

modo chiaro 
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Conoscere le 

modalità e 

problemi basilari 

della traduzione 

di testi tecnici  

 

testi scritti 

relativamente 

complessi 

riguardanti 

argomenti di 

attualità, di 

studio e di 

lavoro.  

Comprendere 

globalmente, 

utilizzando 

appropriate 

strategie, 

messaggi 

radio-

televisivi e 

filmati 

divulgativi 

tecnico-

scientifici di 

settore.  

Produrre, 

nella forma 

scritta e orale, 

relazioni, 

sintesi e 

commenti, 

coerenti e 

coesi su 

esperienze, 

processi e 

situazioni 

relative al 

settore di 

indirizzo.  

Utilizzare il 

lessico di 

settore, 

compresa la 

nomenclatura 

internazionale 

codificata.  

Trasporre in 

lingua italiana 

brevi testi 

scritti in 

inglese, 

relativi 

all’ambito di 

studio e di 

lavoro e 

viceversa.  

Riconoscere 

la dimensione 

culturale della 

lingua ai fini 

della 

mediazione 

linguistica e 

della 

- Esprimere 

giudizi personali 
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comunicazion

e. 

 MODULO 2  

Insurance 

International 

tourism USA 

Grammar: 

Indirect 

speech 

  -  

Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

MODULO 3 

Advertising 

The stock 

rammar: Phrasal 

verbs; 

connectors 

 

Grammar 

Phrasal 

Verb; 

connectors 
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MODULO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Prof.ssa Anna Noce  CLASSE 5^ B - a. s. 2021/2022 

 

Libro di testo: M. Sambugar-G. Salà, Letteratura & oltre 3. Dall’età del Positivismo alla 

letteratura contemporanea, La Nuova Italia 

 

ore settimanali 4 

 

COMPETENZE UNITA' 

DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI 

MINIMI 

Padroneggiare 

gli strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti 

MODULO 0. IL 

REALISMO 

 

 

 

 

MODULO 1 

IL 

DECADENTISMO 

 

 

 

 

MODULO 2: 

PASCOLI E 

D’ANNUNZIO 

 

 

 

 

MODULO 3: IL 

PRIMO 

NOVECENTO 

 

 

 

 

 

 

MODULO 4. IL 

ROMANZO DEL 

PRIMO 

NOVECENTO 

 

Ripasso dei 

movimenti 

letterari 

ottocenteschi. 

Il Realismo: 

origini, temi, 

poetica. Il 

Verismo in 

Italia. 

Giovanni 

Verga: le 

tecniche 

narrative, la 

poetica. I 

Malavoglia. 

 

Il 

Decadentismo: 

origini, temi, 

poetica. La 

nuova 

percezione 

della realtà. 

Estetismo e 

simbolismo. 

La 

Scapigliatura 

in Italia. 

 

 

La biografia e 

le opere degli 

autori. La 

poetica del 

‘fanciullino’. 

Myricae e i 

Canti di 

Castelvecchio. 

L’adesione 

all’estetismo: 

il romanzo. Il 

piacere. 

Alcyone. 

 

 

L’esaltazione 

futurista della 

- Linguaggio 

sufficientemente 

chiaro, corretto e 

adatto ai contesti  

- Consolidamento 

delle conoscenze e 

delle competenze 

della lingua 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi, uso dei 

connettivi) 

- Utilizzo di un 

lessico appropriato 

- Esposizione 

chiara ed 

organizzata dei 

risultati del 

proprio lavoro 

nonché del proprio 

punto di vista su 

quanto elaborato 

in classe 

- Consolidamento 

della struttura 

argomentata 

 

- Saper utilizzare 

un linguaggio 

chiaro, corretto e 

adatto ai contesti 

- Conoscere e 

saper applicare 

la struttura di 

un’esposizione 

argomentata 

- Esporre in 

modo chiaro ed 

organizzato un 

argomento 

- Saper utilizzare 

un lessico 

appropriato 

 

- Saper impostare 

un discorso 

coerente 

nell’esposizione 

di un argomento 

- Uso di un 

lessico corretto 

- Sufficiente 

correttezza 

morfo-sintattica 

Leggere, 

comprendere ed 

interpretare testi 

di vario tipo 

- Elaborazione di 

una 

interpretazione 

motivata, partendo 

dall’analisi delle 

diverse tipologie 

testuali e con 

costante 

riferimento ad esse 

- Individuazione 

del rapporto fra i 

vari testi proposti  

- Inserimento dei 

testi nel contesto 

storico; confronto 

con i caratteri 

specifici del 

periodo  

- Riferimenti 

all’esperienza 

biografica 

- Conoscere gli 

argomenti svolti 

in modo 

omogeneo 

- Essere in grado 

di operare 

collegamenti con 

le altre discipline 

- Orientarsi con 

sufficiente 

sicurezza nello 

studio dei vari 

argomenti 

- Comprendere e 

interpretare testi 

di varie tipologie 

attivando 

strategie personali 

di comprensione 

- Cogliere il 

significato, il 

- Conoscenza 

essenziale degli 

argomenti 

studiati 

- Comprensione 

di testi letterari e 

non: significato e 

finalità 

- Analisi e sintesi 

di testi 

- Esprimere 

valutazioni 

personali, seppur 

semplici 
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MODULO 6.  

EUGENIO 

MONTALE e 

UMBERTO SABA 

 

guerra: Il 

Manifesto del 

Futurismo. La 

poesia delle 

avanguardie: 

l’ermetismo. 

Giuseppe 

Ungaretti: la 

vita e le opere, 

il percorso 

poetico, 

“L’Allegria”. 

 

 

I. Svevo, La 

coscienza di 

Zeno: struttura 

e tematiche. L. 

Pirandello, Il 

fu Mattia 

Pascal: 

struttura e 

tematiche. La 

narrativa in 

Europa. 

 

La vita e la 

poetica. Ossi 

di seppia. Il 

Canzoniere 

dell’autore 

- Analisi di varie 

tipologie testuali  

dal punto di vista 

linguistico,  

sintattico,  

semantico,  

retorico e metrico 

- Le fasi decisive  

dello sviluppo  

della lingua  

italiana 

 

punto di vista, le 

finalità di una 

comunicazione 

- Esprimere 

valutazioni 

personali 

pertinenti 

- Giungere ad 

un’interpretazione 

motivata, 

partendo 

dall’analisi del 

testo e facendo 

costante 

riferimento ad 

esso 

- Saper rapportare 

i testi 

all’esperienza 

biografica 

dell’autore  

 

 

Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

MODULO 8. LA 

SCRITTURA 

 

Le tipologie 

testuali della 

prima prova 

dell’Esame di 

stato:  

 

comprensione 

ed analisi del 

testo letterario 

(narrativo e 

poetico),  

 

comprensione 

ed analisi del 

testo 

argomentativo 

e produzione 

argomentativa, 

il testo 

espositivo-

argomentativo. 

 

- Utilizzo dei 

principi di 

organizzazione del 

testo narrativo, 

degli elementi 

strutturali di un 

testo coerente e 

coeso 

 

- Le fasi della 

produzione scritta: 

pianificazione, 

stesura e revisione 

del testo secondo 

le varie tipologie 

testuali 

(espositivo-

argomentativo, 

analisi del testo) 

 

- Linguaggio 

sufficientemente 

chiaro, corretto e 

adatto ai contesti  

- Utilizzo di un 

lessico appropriato 

- Saper utilizzare 

un linguaggio 

chiaro e adatto ai 

vari contesti 

- Produrre testi 

coerenti, adeguati 

alla situazione 

comunicativa 

prescelta (analisi 

del testo, 

esposizione-

argomentazione) 

- Produrre testi 

corretti per 

ortografia, 

morfologia e 

sintassi 

- Esprimere 

valutazioni 

personali 

pertinenti 

 

 

- Coerenza con la 

tipologia testuale 

e uso di un 

registro adeguato 

 

- Saper impostare 

un discorso 

corretto, coerente 

e coeso, anche 

con un adeguato 

uso dei connettivi 

 

- Uso di un 

lessico semplice, 

ma corretto 

- Argomentare in 

modo chiaro 

- Esprimere 

giudizi personali 
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MODULO DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
Prof. Ferrari Lucia CLASSE 5^B - a. s. 2021/2022 

 
Libro di testo: Cappellini A.C. – Naldi A. – Nanni A., “Corpo, Movimento, Sport”, edizione mista in 
due volumi, Markes, MI, 2016; ampliato con documenti in Didattica/RE; appunti, mappe, ricerca 
personale. 
 
ore settimanali 2 

 

COMPETENZE UNITA' 

DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI 

MINIMI 

 

Competenze 
disciplinari 

 
C1 Migliorare 

conoscenze, 

abilità e 
competenze 

motorie e 
sportive 

rispetto alla 
situazione di 

partenza 

 
C2 Realizzare 

in ambito 
motorio e 

sportivo 

attività 
finalizzate al 

lavoro, al 
tempo libero, 

alla cura di sé 
 

C3 Esprimersi 

con efficacia 
operativa 

 
Competenze 

formative 

 
Conoscere, 

organizzare e 
guidare attività 

motorie e 

sportive  
 

Condurre 
un’attività 

personale 
costante, 

valutandone i 

risultati a lungo 
termine 

 

Attività 
motorie e 

sportive di 
gruppo/squ

a 

dra 
 

 
 

 
 

 

 
Coordinazio

ne e Attività 
motorie e 

sportive 

individuali 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Qualità 
fisiche 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Recuperi in itinere 

assenti/insufficie
nti alle prove 

calendarizzate e 
non, intero anno.  

16 ore svolte solo in 

aula (orario 
predefinito), per 

sovrapposizione di 
classi in palestra + 

altre attività; 40 ore 
di attività motorie 

pratiche; Totale ore 

curricolo SMS: 56 su 
66 annuali 

Prova comune del 
1°quadrimestre: 

conoscenze 

pregresse (scritto 
per orale), con 

ripasso preparatorio 
e indicazioni per lo 

studio; svolgimento. 
Prova comune del 

2° quadrimestre: 

Progettazione/organi
zzazione di attività 

motoria/sportiva fina
lizzata (relazione 

tecnica scritta). 

ED Civica: 1 ora 
ripasso funzione 

cardiorespiratoria 
per AVIS + 2 ore 

incontro AVIS (II 

quadr.) 
Attività nel 

sottomura: corsa, 
esercizi di 

mobilizzazione busto 
e arti superiori, 

prime regole 

dell'Ultimate frisbee 
e prove di gioco. 

 

Pallavolo 
Pallacanestro 

Baseball 
Tamburello 

Frisbee 

Tecniche di 
sport di squadra 

 
 

 
Postura, 

coordinazione, 

equilibrio  
Tecnica di 

specialità 
sportiva 

individuale 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Forza, 
Resistenza, 

Velocità e 

Mobilità 
articolare 

Principi di 
allenamento 

Esercitarsi in  

un’attività 
motoria/sportiv

a 
Tecnica di 

specialità 
sportiva atletica 

 

 
 

 

Conoscere gli 
sport e 

saperli 
giocare  

Orientare 

l’agonismo 
Arbitrare e 

tenere i punti 
del gioco 

 
 

 

 
Assumere e 

mantenere 
posture 

corrette in 

situazioni 
diverse 

Praticare 
esercitazioni 

specifiche in 
modo 

efficace e 

soddisfacent
e 

Eventuali 
proposte 

pluridisciplina

ri e di 
approfondim

ento 
professionaliz

zante 

 
 

 
Esercitare le 

qualità 
fisiche 

Praticare 

attività 
specifiche 

 

Conoscere 
lo sport e 

saperlo 
giocare in 

modo 

sufficiente 
Arbitrare e 

tenere i 
punti del 

gioco 
 

 

 
 

 
Posizioni 

fondamenta

li e derivate 
Posizioni, 

attitudini ed 
atteggiame

nti 
ginnastici 

Equilibrarsi 

da fermi, in 
movimento, 

in volo 
Eseguire 

una 

combinazion
e specifica 

senza errori 
Interpretare 

praticament

e un testo 
specifico 

 
 

 
Conoscere 

le 

articolazioni  
e le 
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Autovalutarsi e 
orientarsi   

 

 

 

 

 

Teoria e 
Tecnica delle 

attività 
motorie e 

sportive 

 

Esercizi di 

riscaldamento con 
fune. Tamburello. La 

postura, 

presentazione e 
esercizi a cl e alla 

spalliera. Pallavolo, 
esercitazioni con 

consegna precisata, 
a tre squadre, e 

valutazione del 

grado di competenza 
dimostrato. 

Predisposizione 
argomenti di ripasso 

curricolare.  

Corsa, andature 
coordinative a file, 

con cambi di 
stazione. 

Esercitazioni di 
Badminton, 

spiegazione regole, 

gioco a coppie 
alternate.  

Corsa di 
riscaldamento; 

esercizi di tonicità 

con doppio elastico  
a due maniglie, in 

coppia, sia sul posto 
che in andatura 

(catene cinetiche ed 

elasticita' 
muscolare). 

Tamburello, partita. 
Spiegazioni  a 

richiesta sugli 
argomenti del 

ripasso: tipi di 

traumi, pronto 
soccorso, apparato 

cardiocircolatorio, 
allenamento, 

capacità coordinative 

Corsa, esercitazioni 
di Baseball, ripasso 

regole, gioco 
adattato in campo 

ridotto.  
Corsa, andature 

coordinative per file. 

Esercitazioni di 
Pallavolo, 

valutazione ad hoc 
alunni in 

miglioramento.  

Corsa, esercitazioni 
di Tamburello. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Tecniche di 

assistenza nelle 
attività motorie 

e sportive 
La cura e 

l’esercizio fisico 

nelle diverse età 
Schema 

corporeo, 
psicomotricità e 

maturazione 
della persona 

Ripasso del 

curricolo del 
quinquennio 

Progettazione di 
attività 

finalizzate 

 

inerenti le 

qualità 
fisiche 

Organizzare 

attività 
specifiche 

Riscaldarsi ed 
allungarsi per 

le attività 
motorie e 

sportive 

Controllare in 
modo 

finalizzato 
l’intensità 

dello sforzo 

fisico 
Distinguere 

le attività di 
potenza, di 

resistenza, 
miste 

Sapersi 

riscaldare per 
attività 

specifiche 
con guida 

diretta o 

indiretta, 
utilizzando 

tutti gli 
attrezzi 

disponibili 

 
 

Consolidare 
le 

conoscenze 
generali 

Conoscere i 

metodi di 
sollecitazione 

ed 
allenamento 

delle qualità 

fisiche in 
modo teorico 

e tecnico 
Il percorso 

cardio-
respiratorio 

Sistema 

nervoso ed 
equilibrio 

Conoscere la 
fisiologia 

essenziale 

del lavoro 
fisico 

principali 

metodiche 
di attività 

articolare 

Sostenere 
con 

continuità 5’ 
di 

riscaldamen
to attivo 

Trattare 

correttamen
te un 

infortunato 
o un 

compagno 

di attività 
motorie 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Descrivere il 

percorso 

cardio 
respiratorio 

Definire le 
strutture 

nervose 
Conoscere i 

centri di 

regolazione 
dell’equilibri

o 
Descrivere 

la 

contrazione 
muscolare 

Definire la 
fatica fisica 

Definire il 
processo di 

allenamento 

fisico 
Affrontare 

con 
coscienza 

piccoli e 

grandi casi 
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Assegnato studio 

Postura (didattica 
del RE). Corsa, 

esercitazioni di 

Pallavolo a tre e due 
squadre. 

Cosa, es. per arti 
superiori di 

mobilizzazione ed 
esercitazioni di 

Badminton con 

valutazione pratica 
di competenza 

(applicazione 
elementare regole, 

risultati, impegno) 

Conferenza di 
Apertamente; EQF, 

Europass, 
Curriculum vitae 

Ripasso dialogato 
dei contenuti di 

studio per la verifica 

sulla postura. 
Figure professionali 

in campo motorio e 
sportivo. 

Orientamento in 

uscita Unife e Ergo . 
Verifica sulla 

Postura.  
Corsa, esercitazioni 

di Baseball e gioco  

Corsa, riscaldamento 
in andatura con palla 

medica. Esercitazioni 
specifiche di 

Pallacanestro, a 
gruppi. Recupero 3 

verifiche Postura 

(assenza). Fissata 
prova comune 2° 

quadrimestre 
all'11/04/2022 

Recuperi 1° 

quadrimestre: orale 
e valutazione lezioni 

pratiche da fine 
Gennaio a metà 

Aprile. Corsa, 
andature 

coordinative a carico 

naturale. 
Esercitazioni di 

Pallavolo. 
 Osservazioni di 

Pallavolo per il 

recupero 
osservazione 

organico, del 

metabolismo 
degli zuccheri 

e del lavoro 

muscolare 
Principi 

dell’allungam
ento 

Principi, 
metodi e 

tecniche di 

allenamento 
Saper aiutare 

se stessi e gli 
altri  

Conoscenze 

specifiche del 
settore 

professionale 
di riferimento 

Meccanismi 
di 

regolazione 

della postura 
La postura 

nell’attività 
motoria, 

tecnico-

sportiva,  
nella vita 

quotidiana 

di primo 

soccorso 
Conoscere i  

traumi 

Vizi 
posturali e 

alterazioni  
Schema 

corporeo, 
percezione, 

comunicazio

ne 
Definire la 

postura, gli 
argomenti 

specifici 

trattati 
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conclusiva pratica 

per recupero 
quadrimestrale o in 

itinere 

 A gruppi, 
preparazione di 

progressione con 
attrezzo: tappeti 

ginnici, spalliera, 
panca svedese; 

osservazioni sulla 

riuscita e correzioni 
(preparazione per 

prove 
dell'11/04/2022).  

Esercitazioni sui 

contenuti svolti e 
ripasso delle 

conoscenze e 
competenze 

tecniche. 
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MODULO DI DIRITTO   

 

Prof. VINCENZO GALASSO CLASSE 5^B  - a. s. 2021/2022 

 

Libro di testo: Società e cittadini 

 

ore settimanali 4 

 

COMPETENZE UNITA' 

DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI 

MINIMI 

Interagire nell’area 

della gestione 

commerciale 

per le attività 

relative al 

mercato e 

finalizzate al 

raggiungimento 

della custode 

satisfaction 

 

1,2,3 
Fatti e atti 

giuridici, 

l'accordo 

contrattuale, gli 

altri elementi 

del contratto, gli 

effetti del 

contratto, 

invalidità del 

contratto, 

rescissione e 

risoluzione del 

contratto, i 

negozi giuridici 

unilaterali, gli 

atti illeciti, 

l'illecito civile 

extracontrattuale  

-gli elementi del 

contratto* 

-gli aspetti 

principali e i 

limiti 

dell’autonomia 

contrattuale* 

-le condizioni 

necessarie alla 

conclusione dei 

diversi contratti 

-le principali 

classificazioni dei 

contratti* 

-gli effetti del 

contratto fra le 

parti e rispetto a 

terzi* 

-le forme 

d’invalidità del 

contratto* 

-le diverse ipotesi 

di scioglimento 

dei contratti, in 

particolare i vari 

tipi di risoluzione 

-la disciplina del 

contratto di 

vendita* 

-il contratto di 

locazione* 

-il contratto di 

comodato* 

-il contratto di 

mutuo 

-il contratto di 

mandato* 

-il contratto di 

somministrazione 

-La disciplina del 

contratto 

d’appalto e del 

contratto d’opera 

* 

-il contratto di 

assicurazione* 

-il contratto di 

factoring 

-individuare gli 

elementi 

costitutivi e 

accidentali del 

contratto* 

-individuare i 

modi attraverso i 

quali si esplica 

l’autonomia 

contrattuale 

-analizzare la 

conclusione del 

contratto* 

-distinguere le 

tipologie 

contrattuali* 

-riconoscere la 

differenza fra 

nullità e 

annullamento del 

contratto* 

-analizzare il 

fenomeno della 

conclusione del 

contratto 

-analizzare i 

principali 

elementi del 

contratto di 

vendità* 

-distinguere fra 

contratto di 

locazione, 

comodato e 

mutuo 

-riconoscere le 

diverse tipologie 

del contratto di 

mandato* 

-individuare i 

caratteri del 

contratto d 

somministrazione  

-distinguere fra 

contratto 

d’appalto e 

contratto 

d’opera* 

Vedasi 

contrassegnati 

con asterisco 
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-La disciplina del 

contratto di 

lavoro: 

-sospensione e 

risoluzione del 

contratto di 

lavoro 

-modalità di 

ricerca del 

lavoro* 

-i principali 

contratti di lavoro 

-diritti e doveri 

del lavoratore 

subordinato  

 

-analizzare la 

disciplina del 

contratto di 

assicurazione 

-distinguere fra 

leasing 

finanziario e 

leasing operativo 

-individuare 

come cercare un 

lavoro e come 

proporsi per un 

colloquio di 

lavoro* 

-distinguere le 

diverse tipologie 

del contratto di 

lavoro 

subordinato 

-essere 

consapevoli dei 

diritti e dei 

doveri del 

lavoratore 

subordinato* 

 

 

Contribuire a 

promuovere stili di 

vita rispettosi delle 

norme igieniche, 

della corretta 

alimentazione e 

della sicurezza a 

tutela del diritto 

alla salute e del 

benessere delle 

persone  

 

5 Il sistema di 

sicurezza 

sociale, il 

sistema 

previdenziale, 

l'assicurazione 

contro gli 

infortuni e le 

malattie 

professionali, la 

legislazione 

sociale di 

protezione, la 

legislazione 

sociale sanitaria, 

l'assistenza 

sociale, la 

legislazione in 

materia di 

sicurezza sul 

lavoro, gli 

obblighi del 

datore di lavoro 

in materia di 

sicurezza 

-il rapporto 

giuridico 

previdenziale* 

-le prestazioni 

previdenziali per 

la vecchiaia 

-le prestazioni 

previdenziali per 

l’invalidità* 

-le prestazioni 

previdenziali per i 

superstiti 

-le prestazioni 

previdenziali per 

gli infortuni e 

malattie 

professionali* 

 

analizzare gli 

elementi del 

rapporto 

giuridico* 

-Individuare la 

differenza fra i 

diversi sistemi di 

calcolo della 

pensione di 

vecchiaia 

-Riconoscere la 

differenza fra 

invalidità e 

inabilità e i 

rispettivi 

trattamenti 

economici* 

Distinguere la 

pensione di 

reversibilità da 

quella indiretta 

Individuare la 

differenza tra 

infortunio e 

malattia 

professionale* 

 

Vedasi 

contrassegnati 

con asterisco 
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I documenti 

informatici  

4 I documenti 

giuridici, la 

protezione dei 

dati personali, 

gli adempimenti 

del titolare del 

trattamento, le 

modalità del 

trattamento e gli 

strumenti di 

tutela. 

La nozione di 

documento 

informatico* 

 

La Posta 

elettronica 

certificata* 

-  

distinguere fra 

firma elettronica 

e firma digitale* 

 

Vedasi 

contrassegnati 

con asterisco 

Le informazioni e i 

documenti 

dell'economia  

6  L'informazione 

economica 

Strumenti di 

rappresentazione 

dei dati economici- 

l’ISTAT e la 

misurazione 

dell’inflazione- 

l’ISTAT e i dati 

occupazionali- i 

diversi soggetti e 

canali 

dell’informazione 

economica 

 

l’informazione 

economica 

-Strumenti di 

rappresentazione 

delle 

informazioni 

economiche 

-La 

rappresentazione 

grafica dei dati 

economici* 

-L’informazione 

economico-

statistica 

-La misurazione 

dell’inflazione 

con il sistema dei 

numeri indice* 

-I dati ISTAT 

sull’occupazione* 

-I diversi soggetti 

dell’informazione 

economica: le 

società di rating 

-I vari modi di 

calcolare il 

Prodotto 

Nazionale e il 

Reddito 

Nazionale* 

-Il S.E.C. 

-I documenti 

della contabilità 

nazionale 

-Gli indicatori 

dello sviluppo* 

-Gli indicatori 

della finanza 

pubblica* 

I documenti della 

programmazione 

pubblica : 

bilancio dello 

Stato e legge di 

stabilità* 

 

Leggere una 

rappresentazione 

grafica di dati 

economici* 

-Individuare il 

tasso di 

inflazione con il 

sistema dei 

numeri indice* 

-Leggere e 

spiegare il 

significato dei 

dati ISTAT 

sull’occupazine* 

-Individuare i 

diversi soggetti 

dell’informazione 

economica 

-Distinguere i 

vari modi di 

calcolare il 

Prodotto 

Nazionale e il 

Reddito 

Nazionale* 

-Distinguere fra 

crescita 

economica e 

sviluppo 

economico* 

-Distinguere i 

diversi tipi di 

tributi: imposte , 

tasse, contributi* 

-Individuare i 

documenti 

economici 

funzionali 

all’acquisizione 

di informazioni 

sulle tendenze dei 

mercati di 

riferimento 

 

Vedasi 

contrassegnati 

con asterisco 
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MODULO DI RELIGIONE CATTOLICA  Prof.ssa Gigante Irene         

CLASSE: 5^ sez. B 

Anno  SC. 2021/22 

                
n° ORE SETTIMANALI: 1 

TESTO: AAVV, Religione in aula. Spazi per l’IRC, ed. La Scuola 

 

COMPETENZE       ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI OBIETTIVI 
MINIMI 

COMPETENZA IN 
USCITA n4 

Lo studente 
argomenta le scelte 
etico religiose 
proprie o altrui. 

 
E' disponibile a scelte 
responsabili che 
favoriscono la cultura 
della vita. 

 
 Giustifica e sostiene 
consapevolmente le 
proprie scelte di vita, 
personali , anche in 
relazione con gli 
insegnamenti del 
Magistero ecclesiale . 

 
 Discute dal punto di 
vista etico, 
potenzialità e rischi 
delle nuove 
tecnologie. 

 
Si confronta con la 
dimensione della 
multiculturalità 
anche in chiave 
religiosa;  

 
 Documenta la storia 
della vita della Chiesa 
nel ‘900 con 
peculiare attenzione 
alla Chiesa in Italia . 

Nella fase conclusiva del 
percorso di studi lo 
studente: 

 

 Riconosce i significati di 
etica e di morale e le fonti 
dell'azione morale . 

 
 Le tematiche di bioetica, 
approfondisce le loro 
implicazioni 
antropologiche sociali e 
religiose. 

 
 Gli orientamenti della 
Chiesa sull'etica personale 
e sociale , sulla bioetica , 
sull'etica sessuale e sulla 
questione ecologica . 

 
La concezione cristiano-
cattolica della famiglia e 
del matrimonio;  

 
 La complessità degli 
eventi storici che hanno 
caratterizzato il XX secolo 
e il ruolo spirituale e 
sociale della Chiesa . 

 
Sa confrontarsi con il 
Magistero sociale della 
Chiesa a proposito della 
pace, dei diritti dell'uomo, 
della giustizia e 
solidarietà. 

 
 interpreta la presenza 
della religione nella 
società contemporanea in 
un contesto di pluralismo 

Al termine dell’intero 
percorso di studio 
l’Irc  lo studente è  in 
condizione di:  

 
 Impegnarsi nella 
ricerca dell'identità 
umana, religiosa e 
spirituale, in relazione 
con gli altri e con il 
mondo, al fine di 
sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita. 
 Stimare i valori umani e 
cristiani quali:l'amore, 
la solidarietà il rispetto 
di se e degli altri,la 
pace, la giustizia, la 
convivialità delle 
differenze, la 
corresponsabilità, il 
bene comune,la 
mondialità e la 
promozione umana.  

 
Stabilire 
collegamenti tra le 
tradizioni culturali 
locali, nazionali ed 
internazionali, sia 
in una prospettiva 
interculturale sia 
ai fini della 
mobilità di studio 
e di lavoro.  
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culturale e religioso, nella 
prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul 
principio del diritto alla 
libertà religiosa.  
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TESTI SIMULAZIONI PROVE SCRITTE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA A 
 

ALLIEVO/A ___________________________________ CLASSE __________ 
 

INDICATORI GENERALI  
(MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNT. 
PARZ.  

Indicatore generale 1 
 
• Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 
• Coesione e coerenza 
testuale 
 
Tot. 30 

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo incoerente 

6  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo parziale 

12  

Idea, pianifica e organizza il testo in modo 
semplice ma sufficientemente adeguato ai 
contenuti 

18  

Idea, pianifica e organizza con coerenza e 
coesione i contenuti del testo 

24  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo organico e originale 

30  

Indicatore generale 2 
 
• Ricchezza e 
padronanza lessicale 
• Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 
(per i DSA: non valutati gli 
errori ortografici e di 
punteggiatura, viene data 
più attenzione all'efficacia 
comunicativa) 
 
Tot. 10 

Rivela gravi e diffuse lacune morfo-sintattiche, 
padronanza lessicale non adeguata, ortografia 
con numerosi errori, punteggiatura molto 
imprecisa. 

2  

Emergono diversi errori morfo-sintattici, 
padronanza lessicale con improprietà e 
imprecisioni, ortografia con vari errori, 
punteggiatura imprecisa. 

4  

Apparato morfo-sintattico nel complesso corretto, 
padronanza lessicale adeguata, ma con qualche 
imprecisione, ortografia con qualche errore, 
punteggiatura con qualche errore. 

6  

Apparato morfo-sintattico corretto, padronanza 
lessicale complessivamente adeguata, ortografia 
corretta, punteggiatura corretta ma non sempre 
accurata. 

8  

Apparato morfo-sintattico pienamente corretto 
con elementi di complessità, padronanza 
lessicale adeguata e pertinente, ortografia del 
tutto corretta, punteggiatura accurata ed efficace. 

10  

Indicatore generale 3 
 
• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
 
Tot. 20 

Conoscenze quasi nulle, slegate al testo; 
mancanza di giudizi critici e valutazioni personali. 

4  

Conoscenze incomplete/superficiali, giudizi critici 
e valutazioni personali inadeguati 

8 

Conoscenze essenziali ma corrette, giudizi critici 
e valutazioni personali nel complesso adeguati 

12 

Conoscenze esaurienti, giudizi critici e 
valutazioni personali adeguati. 

16 

Conoscenze ampie e articolate, giudizi critici e 
valutazioni personali approfonditi. 

20 

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA A (MAX 40 PUNTI) 
 
• Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata 

Non rispetta i vincoli della consegna 1  
Rispetta in modo parziale i vincoli della consegna 2 
Risponde ai vincoli della consegna con sufficiente 
omogeneità 

3 

Risponde ai vincoli della consegna in modo corretto 4 
Risponde ai vincoli della consegna in modo completo 
e corretto 

5 
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o sintetica della 
rielaborazione)  
 
Tot. 5 

 
• Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici  
 
Tot. 20 

Comprensione del testo e dei suoi  snodi del tutto 
imprecisa e lacunosa.  

4 

Comprensione parziale del testo e dei suoi snodi con 
imprecisioni e lacune. 

8 

Comprensione del testo e dei suoi  snodi 
sostanzialmente adeguata. 

12 

Comprensione del testo e dei suoi  snodi completa e 
corretta. 

16 

Comprensione del testo e dei suoi  snodi pienamente 
corretta e approfondita. 

20 

 
Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta)  
 
Tot. 5 

Analisi del tutto inadeguata.  1 
Analisi parziale e imprecisa. 2 
Analisi sufficientemente corretta. 3 
Analisi adeguata e corretta. 4 
Analisi puntuale e approfondita 5 

 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 
 
Tot. 10 
 
 

Mancanza di interpretazione 2 

Interpretazione parziale e inadeguata. 4 

Interpretazione nel complesso adeguata e corretta. 6 

Interpretazione adeguata e articolata. 8 

Interpretazione corretta, articolata e approfondita. 10 

 
 

PUNTEGGIO FINALE IN CENTESIMI ____________________ 
 

                         PUNTEGGIO FINALE IN QUINDICESIMI ____________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA B 
 

ALLIEVO/A ___________________________________ CLASSE __________ 
 

INDICATORI GENERALI  
(MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNT. 
PARZ.  

Indicatore generale 1 
 
• Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 
• Coesione e coerenza 
testuale 
 
Tot. 30 

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo incoerente 

6  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo parziale 

12  

Idea, pianifica e organizza il testo in modo 
semplice ma sufficientemente adeguato ai 
contenuti 

18  

Idea, pianifica e organizza con coerenza e 
coesione i contenuti del testo 

24  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo organico e originale 

30  

Indicatore generale 2 
 
• Ricchezza e 
padronanza lessicale 
• Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 
(per i DSA: non valutati gli 
errori ortografici e di 
punteggiatura, viene data 
più attenzione all'efficacia 
comunicativa) 
 
Tot. 10 

Rivela gravi e diffuse lacune morfo-sintattiche, 
padronanza lessicale non adeguata, ortografia 
con numerosi errori, punteggiatura molto 
imprecisa. 

2  

Emergono diversi errori morfo-sintattici, 
padronanza lessicale con improprietà e 
imprecisioni, ortografia con vari errori, 
punteggiatura imprecisa. 

4  

Apparato morfo-sintattico nel complesso corretto, 
padronanza lessicale adeguata, ma con qualche 
imprecisione, ortografia con qualche errore, 
punteggiatura con qualche errore. 

6  

Apparato morfo-sintattico corretto, padronanza 
lessicale complessivamente adeguata, ortografia 
corretta, punteggiatura corretta ma non sempre 
accurata. 

8  

Apparato morfo-sintattico pienamente corretto 
con elementi di complessità, padronanza 
lessicale adeguata e pertinente, ortografia del 
tutto corretta, punteggiatura accurata ed efficace. 

10  

Indicatore generale 3 
 
• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
 
Tot. 20 

Conoscenze quasi nulle, slegate al testo; 
mancanza di giudizi critici e valutazioni personali. 

4  

Conoscenze incomplete/superficiali, giudizi critici 
e valutazioni personali inadeguati 

8 

Conoscenze essenziali ma corrette, giudizi critici 
e valutazioni personali nel complesso adeguati 

12 

Conoscenze esaurienti, giudizi critici e 
valutazioni personali adeguati. 

16 

Conoscenze ampie e articolate, giudizi critici e 
valutazioni personali approfonditi. 

20 

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA B (MAX 40 PUNTI) 
 
• Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Non individua o individua in modo del tutto impreciso e 
lacunoso tesi e argomentazioni presenti nel testo 

3  

Individua in modo solo parziale tesi e argomentazioni 6 
Individua in modo sostanzialmente adeguato tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 

9 

Individua in modo corretto tesi e argomentazioni 12 
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Tot. 15 

Individua in modo corretto, completo e approfondito 
tesi e argomentazioni presenti nel testo 

15 

 
• Capacità di sostenere 
con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 
 
Tot. 15 

Percorso ragionativo incoerente e privo di adeguata 
strutturazione 

3 

Percorso ragionativo con qualche incoerenza e con 
lacune nella strutturazione 

6 

Percorso ragionativo coerente e sufficientemente 
strutturato 

9 

Percorso ragionativo coerente e strutturato, che 
evidenzia una strategia di presentazione articolata 

12 

Percorso ragionativo coerente e strutturato, che 
evidenzia una strategia di presentazione molto 
articolata e approfondita 

15 

 
Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 
 
Tot. 10 
 
 

Riferimenti culturali assenti o incongruenti 2 

Riferimenti culturali non pienamente corretti o con 
qualche incongruenza 

4 

Riferimenti culturali sostanzialmente corretti e 
congruenti 

6 

Riferimenti culturali corretti, congruenti e articolati. 8 

Riferimenti culturali, oltre che corretti e congruenti, 
approfonditi e molto articolati. 

10 

 
 

PUNTEGGIO FINALE IN CENTESIMI _____________________ 
 

    PUNTEGGIO FINALE IN QUINDICESIMI ____________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA - TIPOLOGIA C 
 

ALLIEVO/A ___________________________________ CLASSE __________ 
 

INDICATORI GENERALI  
(MAX 60 PUNTI) 

DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNT. 
PARZ.  

Indicatore generale 1 
 
• Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del testo 
• Coesione e coerenza 
testuale 
 
Tot. 30 

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo incoerente 

6  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo parziale 

12  

Idea, pianifica e organizza il testo in modo 
semplice ma sufficientemente adeguato ai 
contenuti 

18  

Idea, pianifica e organizza con coerenza e 
coesione i contenuti del testo 

24  

Idea, pianifica e organizza il testo e i contenuti  
in modo organico e originale 

30  

Indicatore generale 2 
 
• Ricchezza e 
padronanza lessicale 
• Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 
(per i DSA: non valutati gli 
errori ortografici e di 
punteggiatura, viene data 
più attenzione all'efficacia 
comunicativa) 
 
Tot. 10 

Rivela gravi e diffuse lacune morfo-sintattiche, 
padronanza lessicale non adeguata, ortografia 
con numerosi errori, punteggiatura molto 
imprecisa. 

2  

Emergono diversi errori morfo-sintattici, 
padronanza lessicale con improprietà e 
imprecisioni, ortografia con vari errori, 
punteggiatura imprecisa. 

4  

Apparato morfo-sintattico nel complesso corretto, 
padronanza lessicale adeguata, ma con qualche 
imprecisione, ortografia con qualche errore, 
punteggiatura con qualche errore. 

6  

Apparato morfo-sintattico corretto, padronanza 
lessicale complessivamente adeguata, ortografia 
corretta, punteggiatura corretta ma non sempre 
accurata. 

8  

Apparato morfo-sintattico pienamente corretto 
con elementi di complessità, padronanza 
lessicale adeguata e pertinente, ortografia del 
tutto corretta, punteggiatura accurata ed efficace. 

10  

Indicatore generale 3 
 
• Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
• Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
 
Tot. 20 

Conoscenze quasi nulle, slegate al testo; 
mancanza di giudizi critici e valutazioni personali. 

4  

Conoscenze incomplete/superficiali, giudizi critici 
e valutazioni personali inadeguati 

8 

Conoscenze essenziali ma corrette, giudizi critici 
e valutazioni personali nel complesso adeguati 

12 

Conoscenze esaurienti, giudizi critici e 
valutazioni personali adeguati. 

16 

Conoscenze ampie e articolate, giudizi critici e 
valutazioni personali approfonditi. 

20 

INDICATORI SPECIFICI PER LA TIPOLOGIA C (MAX 40 PUNTI) 
 
• Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e,se le 
consegne lo richiedono, 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 

Testo non pertinente rispetto alla traccia, titolo ed 
eventuale paragrafazione non coerenti  

2  

Pertinenza solo parziale del testo rispetto alla traccia, 
titolo ed eventuale paragrafazione non del tutto 
coerenti 

4 

Testo sostanzialmente pertinente rispetto alla traccia, 
titolo ed eventuale paragrafazione sufficientemente 
coerenti 

6 
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dell’eventuale 
paragrafazione 
 
Tot. 10 

Testo pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed 
eventuale paragrafazione coerenti 

8 

Testo sempre pertinente rispetto alla traccia, con titolo 
ed eventuale paragrafazione coerenti, organizzati e 
sapienti 

10 

 
• Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 
 
Tot. 15 

Sviluppo disordinato e non lineare dell’esposizione 3 

Sviluppo non del tutto ordinato e non sempre lineare 
dell’esposizione 

6 

Sviluppo sostanzialmente ordinato e sufficientemente 
lineare dell’esposizione 

9 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 12 

Sviluppo molto ordinato e sempre lineare e 
organizzato dell’esposizione 

15 

 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 
Tot. 15 
 
 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o scorretti 3 

Conoscenze e riferimenti culturali non sempre corretti 
e non adeguatemene articolati 

6 

Conoscenze e riferimenti culturali sostanzialmente 
corretti e adeguatamente articolati 

9 

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati. 12 

Conoscenze e riferimenti culturali, oltre che corretti e 
articolati, approfonditi e critici. 

15 

 
 

PUNTEGGIO FINALE IN CENTESIMI _____________________ 

 
                                  PUNTEGGIO FINALE IN QUINDICESIMI ____________________ 
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ISTITUTO SUPERIORE D´ISTRUZIONE “ L. EINAUDI “FERRARA 

SIMULAZIONE  SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI 

a.s.  2021/22 

 

Il Candidato svolga la prima parte della prova e due tra gli esercizi proposti nella seconda parte.  

PRIMA PARTE 

Il candidato rediga lo stato patrimoniale e il conto economico sintetici per l’anno 2022 della 

Gamma spa, tenendo conto dei dati di seguito riportati:  

patrimonio netto 8.000.000 euro  

capitale sociale 5.000.000 euro 

 attivo immobilizzato 8.400.000 euro 

 totale impieghi 15.800.000 euro  

ROI 16%  

ROS 9%  

Il candidato effettui in seguito l’analisi del bilancio in termini di SOLVIBILITA´ ,SOLIDITA` 

,RIGIDITA´/ ELASTICITA´ E  CAPITALIZZAZIONE. 

 La trattazione deve essere integrata con dati opportunamente scelti. 

 

SECONDA PARTE 

1) L’ impresa industriale Gamma spa realizza il  componente   Z21 al proprio interno. 

Ogni anno vengono fabbricati n. 35.000 prodotti che comportano il sostenimento dei seguenti costi: 

● Materie prime €28.000 

● Manodopera diretta €46.000 

● Costi fissi generali€ 51.000 

Un fornitore è disponibile a produrre il componente e a venderlo all’ impresa Gamma al prezzo 

unitario di €1,75. 

Valuta se per l’impresa  è conveniente acquistare il componente tenendo conto che il reparto non 

può essere destinato ad altre produzioni. 

2) La break even analisys è uno degli strumenti più efficaci del processo decisionale, dopo aver 

trattato brevemente di questo argomento, calcola il punto di equilibrio della Alfa Spa, azienda 

industriale monoprodotto sapendo che: 

● prezzo unitario di vendita è di € 240 

● costo variabile unitario è di € 140 

● i costi fissi ammontano a € 7.800.000 

● quantità annuale prodotta e venduta 92.000 

Per mantenere ed incrementare la propria quota di mercato, il management valuta le seguenti 

alternative: 

a) sostituzione di vecchi impianti con conseguente aumento dei costi fissi a € 8.400.000, 

riduzione del costo variabile unitario a € 112, invariata la quantità prodotta e venduta e il 

prezzo di vendita; 

b) riduzione del prezzo unitario di vendita a € 230 che comporta un aumento della quantità 

venduta a 115.000 unità annue, rimane invariato il costo variabile unitario,aumento dei costi 

fissi di € 100.000 in conseguenza all’attività di marketing necessaria per entrare in nuovi 

mercati. 

Confronta le due alternative e indica quale è  la più conveniente. 

3) La Alfa spa, impresa industriale, presenta i seguenti dati relativi alla realizzazione del prodotto 

K22: 
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● Capacità produttiva: unità 80.000 

● Quantità prodotte unità 63.000 

● Costi fissi € 320.000 

● Prezzo unitario € 20 

● Costo variabile unitario € 12 

L’impresa riceve da un cliente il seguente ordine: quantità di prodotto unità 12.000, prezzo unitario 

proposto € 15. 

 Calcola il costo suppletivo e valuta se è conveniente per la Alfa spa accettare il nuovo ordine. 

 

 

 

 

 

 
1Durata massima della prova: 6 ore 

Sono consentiti l’utilizzo del codice civile e di calcolatrice non programmabile. 
Non è consentito uscire dall’aula prima che siano trascorse 3 ore dall’inizio della prova. 
Non è consentito uscire dall’Istituto prima che siano trascorse 4 ore dall’inizio della prova. 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 
 
Studente/ssa              Classe      Data 

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO Punteggi
o max. 

Punteggio 
assegnato 

 

1. Conoscenza dei nuclei 
fondanti della  disciplina e  
corretta analisi, 
identificazione e 
interpretazione dei dati. 

Punti 2,5 

 

Ha conoscenze frammentarie e superficiali e non riesce a 
condurre analisi con correttezza 

0,5  

Ha conoscenze parziali degli aspetti essenziali e commette 
qualche errore nell’analisi. 

1  

Ha  conoscenze non molto approfondite, ma non 
commette errori ed è in grado di effettuare analisi parziali. 

1.5  

Possiede conoscenze ampie ed effettua analisi abbastanza 
approfondite. 

2  

Ha conoscenze ampie, complete e coordinate,effettua 
analisi corrette,approfondite e complete. 

2,5  

 

2. Individuazione della 
giusta strategia risolutiva 
con particolare riferimento 
al corretto uso delle 
metodologie tecniche- 
professionali specifiche di 
indirizzo, delle 
rappresentazioni contabili 
e dei procedimenti di 
calcolo 

Punti 3,5 

 

Opera con procedure poco opportune e solo a volte 
idonee rispetto alle richieste. 

1  

E’ in grado di proporre soluzioni operative idonee 
all’esecuzione, ma le sviluppa in modo parziale 
commettendo imperfezioni e/o errori. 

1,5  

Propone soluzioni tecniche corrette sviluppandole in 
modo essenziale e con sufficiente correttezza. 

2  

Dimostra di conoscere in modo completo le procedure 
tecniche e gli strumenti operativi applicandoli in modo 
logico e senza commettere errori 

2,5  

Dimostra di saper applicare le procedure tecniche in modo 
corretto, completo ed approfondito. 

3  

Sceglie con sicurezza le tecniche e le procedure più 
adeguate e le applica in modo elaborato al fine di trarre 
risultati che utilizza per decisioni successive motivando le 
scelte effettuate 

3,5  

 

3. Completezza dello 
svolgimento nel rispetto 
dei vincoli e dei parametri 
della traccia e di eventuali 
relazioni interdisciplinari. 

 

Punti: 2,5 

 

Produce una situazione generica e non attinente alle 
richieste 

0,5  

Produce una situazione generica e parzialmente coerente 
con le richieste 

1  

Produca una situazione legata a scelte tecniche essenziali, 
coerenti con le richieste che, pur corrette, risultano 
limitatamente articolate 

1,5  

E’ in grado di offrire soluzioni coerenti con le richieste ed 
anche articolate 

2  

E’ in grado  di offrire proposte attinenti alle richieste 
evidenziando soluzioni ricche di articolate e corrette 
relazioni anche interdisciplinari 

2,5  

4.Correttezza dell’utilizzo 
del linguaggio specifico 

Esprime i contenuti in modo essenziale non utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

0,5  
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della disciplina e capacità 
di argomentazione, 
collegamento e sintesi 
delle informazioni, anche 
con contributi di 
originalità. 

Punti: 1,5 

Espone con un linguaggio tecnico appropriato 

 

1  

Utilizza un linguaggio tecnico corretto a supporto delle 
argomentazioni e delle scelte effettuate, mostrando di 
essere in grado di gestire e correlare i contenuti anche con 
contributi personali. 

 

1,5  

                                  TOTALE PUNTEGGIO 10  
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 
 

 


