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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. 
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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. 

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. 

Per conseguire tale profilo e qualificare la formazione professionale, all’Einaudi alcune ore 
delle discipline di base vengono dedicate allo sviluppo di tecniche e all’utilizzo di strumenti 
strettamente legati al mondo del lavoro, quali calcoli finanziari, redazione di verbali, lettere 
commerciali, curriculum vitae europeo. 

Le conoscenze in ambito professionale sono apprese sia tramite laboratori informatizzati, 
sia attraverso i percorsi per il raggiungimento delle competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO), ivi compresi i periodi di stage che pongono gli studenti a diretto 
contatto con il mondo del lavoro. 

Nell’indirizzo si studiano due lingue straniere, inglese e spagnolo. 
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2. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 
E  PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
 

PROGETTO PCTO CLASSE 3^ A 
Servizi Commerciali  

a.s. 2019/2020  
 

DENOMINAZION
E PROGETTO 

L’impresa tra scuola e lavoro nel settore azienda o turismo  

AREA 
PROGETTUALE 
DEL PTOF 

PCTO  

TRAGUARDO DI 
RISULTATO 
(EVENT.) 

1. Miglioramento degli esiti nelle aree disciplinari coinvolte  
2. Innalzare i livelli di acquisizione delle competenze di cittadinanza 
(collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile) 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 
(EVENT.) 

• Sviluppare le competenze professionalizzanti  
• Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza  
• Costruire una progettazione didattica che favorisca l’acquisizione di 

competenze 

SITUAZIONE SU 
CUI SI 
INTERVIENE 

Classe 3^A 

Sistema di Istruzione e Formazione (IeFP) 

COMPETENZE  

 

• interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di 
strutture organizzative aziendali  

• svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con 
l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di settore  

• realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali 
all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per la 
promozione di eventi  

• interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di 
strumenti informatici e telematici  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 
vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio.  

ATTIVITÀ 
PREVISTE 

Moduli professionalizzanti  
(programmazione annuale del consiglio di classe)  
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Pacchetto sicurezza   
• Terzo anno 

 

Attività obbligatorie Data Ore Prof. 

Corso on line su piattaforma del 
MIUR con certificazione a seguito di 
test finale 

19/11/2019 
(data inizio 
attività) 

4 TPSC 
laboratorio 

Modulo di Primo soccorso e 
Traumatologia (SMS): conoscenze, 
procedure, caso pratico. Verifica di 
PS e traumatologia + caso pratico 

 
4-6 SMS 

Lezione sulle emergenze e piano di 
evacuazione a scuola 

 
2 Coordinatore 

Prove di evacuazione (incendio, 
sisma) 

 
2 cdc 

Modulo di Diritto sulla legislazione 
inerente alla Sicurezza 

 
2/4 Diritto 

 

Visite aziendali 
• Terzo anno 

 

Attività Data Ore Prof. 

Laboratorio pre- visita 28 /11/ 
2019 

2  TPSC 

(attività svolta 
nelle ore dei 
docenti in 
servizio) 

Visita aziendale presso Confartigianato 
di Ferrara  organizzata da CFP 
Centoform di Cento (FE) 

Da 
definire 

4 TPSC 

Laboratorio post- visita Da 
definire  

2  TPSC 

(attività svolta 
nelle ore dei 
docenti in 
servizio) 

 
Incontri formativi con realtà territoriali 
 

• Terzo anno 
 

Attività Ente 
proponente 

Data Ore Prof. 

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

CNA di 
Ferrara 

24/10/ 
2019 

3 TPSC 
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incontro e confronto con le 
protagoniste dell'imprenditoria 
femminile locale presso la sede 
di CNA di Ferrara 

“10^ giornata PMI DAY” 
incontro con  imprenditori 
rappresentanti di Confindustria 
Emilia presso Aula “G. Einaudi” 

Confindustria 
Emilia 

15/11/ 
2019 

2 TPSC 

(attività 
svolta nelle 
ore dei 
docenti in 
servizio) 

 

 

Preparazione in aula 

• Terzo anno, 30 ore 
 

Moduli disciplinari:  
 

Modulo Contenuti Competenze Or
e 

Prof. Period
o 

La gestione, il 
patrimonio e 
il reddito  

•La gestione 
aziendale, le sue 
aree e i suoi 
aspetti;  
•Il patrimonio e 
la sua struttura;  
•Il reddito 
d’esercizio 

•Interpretare i 
sistemi aziendali 
nei loro modelli, 
processi e flussi 
informativi con 
riferimento alle 
differenti 
tipologie di 
imprese 

8 TPSC 1° 
quad. 

•I flussi di 
comunicazion
e aziendale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Come si 
svolgono le 
comunicazioni 
d’azienda 

•Gli strumenti di 
comunicazione 
d’azienda 
(lettere, 
relazioni, 
comunicati 
stampa, articoli, 
posta 
elettronica,  Soci
al media: 
Linkedin, Twitter, 
Facebook, 
YouTube e 
Google +, 
Instagram.  

•Usare termini e 
atteggiamenti 
corretti nelle 
diverse 
situazioni 
•Utilizzare nel 
modo migliore 
sia le forme di 
comunicazione 
scritta sia quelle 
telefoniche 

•Utilizzare i 
social media in 
modo efficace 

•Analisi e 
comprensione 
del testo 

10 TC 1° 
quad. 
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•Strumenti di 
lavoro 
nell'ambito 
Aziendale- La 
comunicazion
e al telefono 

•Come 
rispondere ad un 
cliente 
arrabbiato 

 

 

•La telefonata di 
lavoro: elementi 
qualificanti per 
una 
comunicazione 
efficace 

•Come gestire la 
conversazione 
telefonica in 
modo efficace 

-apertura: forme 
di saluto, il tono, 
il ritmo e il 
volume della 
voce 

-corpo centrale 
della telefonata: 
chiedere e dare 
informazioni, 
feedback 

chiusura: verifica 
informazioni 
ricevute, 
richieste del 
cliente, bisogni, 
formule di 
saluto. 
•Come gestire 
una telefonata 
con un cliente 
arrabbiato  
-come gestire il 
conflitto tramite 
una 
comunicazione 
assertiva 

•Simulazioni 

•Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
•Acquisire ed 
incrementare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta da 
diverse fonti 
•Fornire 
strumenti 
operativi per 
porsi con 
atteggiamento 
critico di fronte 
alla realtà 

•Saper 
rispondere al 
telefono 
utilizzando una 
comunicazione 
assertiva 

•Interagire in un 
gruppo in modo 
collaborativo 

•Acquisire ed 
incrementare 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta da 
diverse fonti 
•Possedere 
competenze 
comunicative 
per fornire delle 
risposte 
adeguate alle 
richieste del 
cliente 

•Realizzare 
azioni a 
sostegno della 
clientela 
applicando i 
concetti ricavati 
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La redazione 
di una 
relazione 

La redazione di 
una relazione 

Saper redigere 
una relazione 
corretta dal 
punto di vista 
morfo-
sintattico, coesa 
e coerente 

2 Italian
o 

2° 
quad. 

From school 
to work 

European CV and 
cover letter 

•Contestualizzar
e e 
comprendere 
testi scritti di 
diversa 
tipologia, 
individuandone 
gli elementi 
caratterizzanti.  
•Esporre per 
iscritto 
contenuti di 
carattere 
specifico.  

10 Inglese 1° 
quad. 

 

UdA 

• Terzo anno 
Operatore Amministrativo Segretariale (prodotto = 
dossier delle evidenze, risultato atteso = conseguimento 
qualifica 3° livello EQF) 

Formazione in azienda  

• Terzo anno: 
80 ore, dal 3 al 15 febbraio 2020 in aziende di settore 
commerciale e turistico, 

Viaggi di istruzione (POFT) 
• Terzo anno Travel game (facoltativo) 

Monitoraggio del percorso 

• Relazione annuale  
• Valutazione dell’alunno 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO E 
DI DURATA  

Terzo, quarto e quinto anno; almeno 210 ore. 

COMPITI del 
TUTOR P.C.T.O. 
d’INDIRIZZO 

prof.ssa  

• contatti con aziende 
• sistemazione in azienda 
• informativa agli studenti e consegna documenti 
• visite e telefonate in azienda 
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Annarosa 
Veronesi 

COMPITI del 
TUTOR  P.C.T.O. 
di CLASSE 

prof.ssa  
Torrisi Lucia 

• progetto 
• raccolta documenti al termine del periodo di stage 
• feedback 
• correzione e valutazione delle prove di feedback 
• registrazione assenze e registrazione valutazione stage 
• distribuzione pagine del registro ai docenti 
• assemblaggio registro di ASL   

RISORSE 
FINANZIARIE 
NECESSARIE 

Riconoscimento economico per: tutor di indirizzo, tutor di classe, eventuali 
vincoli di progettazione (interventi di esperti, trasporti, materiali ecc.) 

RISORSE UMANE 
(ORE) / AREA 

Docenti in organico di posti comuni e di sostegno - Esperti esterni, Personale 
ATA 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

Laboratori informatici, strumenti multimediali 

RAPPORTI CON 
ISTITUZIONI, 
ENTI, 
ASSOCIAZIONI, 
PRIVATI 

Camera di commercio, associazioni di categoria, enti territoriali (provincia, 
comuni), CFP, piattaforme MIUR (sicurezza, qualifica) 

INDICATORI 
UTILIZZATI  

Rubriche di valutazione, prodotti UDA, evidenze, risultati curriculari, presenza 

RILEVAZIONE 
DEGLI ESITI 

Da ridefinire/aggiornare in sede di collegio docenti 

 

PROGETTO PCTO CLASSE 4^ A    
Servizi Commerciali  

Anno scolastico   2020-2021 

 

DENOMINAZIO
NE PROGETTO 

L’impresa tra scuola e lavoro nel settore azienda o turismo  

AREA 
PROGETTUALE 
DEL PTOF 

PCTO  

TRAGUARDO DI 
RISULTATO 
(EVENT.) 

1. Miglioramento degli esiti nelle aree disciplinari coinvolte  
2. Innalzare i livelli di acquisizione delle competenze di cittadinanza 
(collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile) 
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OBIETTIVO DI 
PROCESSO 
(EVENT.) 

• Sviluppare le competenze professionalizzanti  
• Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza  
• Costruire una progettazione didattica che favorisca l’acquisizione di 

competenze 

SITUAZIONE SU 
CUI SI 
INTERVIENE 

Classe 4^A 

Sistema di Istruzione e Formazione (IeFP) 

COMPETENZE  

 

• interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di 
strutture organizzative aziendali  

• svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con 
l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di settore  

• realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali 
all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per la 
promozione di eventi  

• interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di 
strumenti informatici e telematici  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 
vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio.  

ATTIVITÀ 
PREVISTE 

Moduli professionalizzanti  
(programmazione annuale del consiglio di classe)  

Incontri formativi con realtà territoriali 
 

• Quarto anno  
 

Attività Ente 
proponen
te 

Dat
a 

Ore Prof
. 

Sostenibilità e Economia 
Circolare : 
 

 

• Circolarità 
dell’econo
mia 

• Sostenibilit
à: fattori 
Ambientali, 
Economici, 
Sociali 

Federmanager 
Bologna Ferrara 
Ravenna 
associazione 
dei Dirigenti 
industriali 

Primo 
quadrim. 

4 

anche 
modalit
à a 
distanz
a 

TPS
C 
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• Legislazion
e vigente in 
termini di 
recupero e 
riciclo 
materiali 

• Energia e 
Risorse 
Naturali 

• Materiali 
Innovativi 

• Edilizia 
Sostenibile 

• Efficienza 
Energetica 

• Acqua e 
Aria da 
preservare 

• Materiali 
riciclabili 

 

Preparazione in aula 

• Quarto anno ore 40 + 10 di Feedback 
 

Moduli disciplinari 
 

Modulo Contenuti Competenze Ore Prof. Periodo 

DIRITTO  
-Conoscere la 
nozione e le 
caratteristiche 
delle imprese 
socialmente 
responsabili. 

-Conoscere le 
nozioni di 
bilancio 
sociale, 
ambientale e di 
responsabilità e 
le loro principali 
caratteristiche. 

-Conoscere la 
nozione di 
codice etico e 
le sue principali 
caratteristiche. 

-Individuare e 
distinguere i 
principali portatori 
di interesse nell’ 
impresa 
socialmente 
responsabile. 

-Individuare e 
distinguere i 
principali 
strumenti 
dell’impresa 
socialmente 
responsabile. 

-Individuare e 
distinguere i 
principi su cui si 
basano i bilanci 
sociali ed 
ambientali. 

 
Cupellini 
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ARTE 

Individuare, previa 
indagine sul territorio 
emergenze 
storico/artistiche da 
valorizzare dal punto 
di vista 
imprenditoriale. 

Saper analizzare e 
classificare i 
monumenti 
ricercando i punti di 
forza che ne 
permettono la 
valorizzazione e la 
salvaguardia 

. 

 
D.Zarattini 

 

 

TECNICA della 
COMUNICAZIONE 

-Utilizzare i criteri fondamentali 
della comunicazione e 
dell'argomentazione etica; 

-Applicare tali criteri sia 
nell'analisi teorico-pratica sia 
nella valorizzazione delle risorse 
umane, preservandone le 
motivazioni e promuovendone 
l'autonomia;  

  
M.Alberani 

 

 

RELIGIONE 
-Questioni etiche, 
economiche 

e sociali legate all’ 
attività economica. 

-Saper confrontare i 
pensieri 
etici anche in un’ottica 
economica e sociale 

 
I.Gigante 

 

 

STORIA 
-Conoscere le 
dinamiche 
storicosociali nel 
tempo. 

-Nascita ed 
evoluzione della 
industrializzazione. 

-Saper interpretare 
testi storiografici di 
vario tipo 
ricavandone 
informazioni 
funzionali all’attività 
svolta 

 
S.Signorini 

 

 

ITALIANO 
La redazione 

di una 

relazione 

 

  

Saper redigere una 

relazione corretta 

dal punto di vista 

morfo-sintattico, 

coesa e coerente 

   

 

INGLESE 
-Le organizzazioni Fair 
Trade e commercio 
internazionale. 

-Il turismo sostenibile 
(esempi dall’estero). 

-Saper interpretare il 
commercio equo 
solidale e sostenibile 
a livello ambientale 

 
I. 
Tsafou 
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-CV Europei. 

-L’Unione europea nel 
contesto del 
mondo  globalizzato. 

in un’ottica di 
confronto globale. 

-Sapere redigere un 
CV in Lingua 
straniera. 

-Saper interpretare le 
molteplici 
realtà dell’UE in 
un’ottica di confronto 
globale 

 

SPAGNOLO 

-Le organizzazioni Fair 
Trade e commercio 
internazionale. 

-Il turismo sostenibile 
(esempi dall’estero). 

-CV Europei. 

-L’Unione europea nel 
contesto del 
mondo  globalizzato. 

-Saper 
interpretare il 
commercio equo 
solidale e 
sostenibile a 
livello ambientale 
in un’ottica di 
confronto 
globale. 

-Sapere redigere 
un CV in Lingua 
straniera. 

-Saper 
interpretare le 
molteplici 
realtà dell’UE in 
un’ottica di 
confronto globale 

 
M.Lombardi 

 

 

SCIENZE MOTORIE 
Il Turismo dolce 

 
4 L.Ferrari 

 

 

MATEMATICA  

  
M.G. 
Manfredini 

 

 

TPSC 
Conoscere le 

caratteristiche del 

turismo sostenibile 

• Conoscere 

l’impatto 

ambientale delle 

attività turistiche 

Conoscere l’etica 

delle imprese 

-Saper analizzare 

l’impatto 

ambientale del 

turismo  

-Saper progettare 

itinerari turistici di 

interesse culturale ed 

ambientale. 

--Saper analizzare le 
tipologie d’impresa 

10 L.Torrisi 
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Conoscere la 

sostenibilità 

ambientale, sociale, 

economica 

Conoscere la  banca 

etica e il 

microcredito 

 

UdA 

 

• Quarto anno 
 

1.Operatore Amministrativo Segretariale (prodotto = 
dossier delle      evidenze, risultato atteso = 
conseguimento qualifica 3° livello EQF) 

 

                          2.La nuova visione del ruolo dell’impresa:  
                                          Responsabilità sociale, bilancio sociale ed 
                                          ambientale, etica economica, giustizia 
                                          economica  
Formazione in azienda  

Quarto anno: ore 80 

Viaggi di istruzione (POFT) 
 // 

Monitoraggio del percorso 

• Relazione annuale  
• Valutazione dell’alunno 
• Costruzione del portfolio formativo 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 
E DI DURATA  

Terzo, quarto e quinto anno = almeno 210 ore in totale nel TRIENNIO 

COMPITI del 
TUTOR P.C.T.O. 
d’INDIRIZZO 

prof.ssa  
Annarosa 
Veronesi 

• contatti con aziende 
• sistemazione in azienda 
• informativa agli studenti e consegna documenti 
• visite e telefonate in azienda 

COMPITI del 
TUTOR  P.C.T.O. 
di CLASSE 

prof.ssa  
Torrisi Lucia 

• progetto 
• raccolta documenti al termine del periodo di stage 
• feedback 
• correzione e valutazione delle prove di feedback 
• registrazione assenze e registrazione valutazione stage 
• distribuzione pagine del registro ai docenti 
• assemblaggio registro di ASL   
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RISORSE 
FINANZIARIE 
NECESSARIE 

Riconoscimento economico per: tutor di indirizzo, tutor di classe, eventuali 
vincoli di progettazione (interventi di esperti, trasporti, materiali ecc.) 

RISORSE 
UMANE (ORE) / 
AREA 

Docenti in organico di posti comuni e di sostegno - Esperti esterni, Personale 
ATA 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

Laboratori informatici, strumenti multimediali 

RAPPORTI CON 
ISTITUZIONI, 
ENTI, 
ASSOCIAZIONI, 
PRIVATI 

Camera di commercio, associazioni di categoria, enti territoriali (provincia, 
comuni), CFP, piattaforme MIUR (sicurezza, qualifica) 

INDICATORI 
UTILIZZATI  

Rubriche di valutazione, prodotti UDA, evidenze, risultati curriculari, presenza 

RILEVAZIONE 
DEGLI ESITI 

Da ridefinire/aggiornare in sede di collegio docenti 

 

PROGETTO PCTO CLASSE 5^ A    
Servizi Commerciali  

Anno scolastico   2021-2022 
 

DENOMINAZIO
NE PROGETTO 

L’impresa tra scuola e lavoro nel settore azienda o turismo  

AREA 
PROGETTUALE 
DEL PTOF 

PCTO  

TRAGUARDO 
DI RISULTATO 
(EVENT.) 

1. Miglioramento degli esiti nelle aree disciplinari coinvolte  
2. Innalzare i livelli di acquisizione delle competenze di cittadinanza (collaborare 
e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile) 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 
(EVENT.) 

• Sviluppare le competenze professionalizzanti  
• Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza  
• Costruire una progettazione didattica che favorisca l’acquisizione di 

competenze 

SITUAZIONE SU 
CUI SI 
INTERVIENE 

Classe 5^A 

Sistema di Istruzione e Formazione (IeFP) 
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COMPETENZE • interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture 
organizzative aziendali  

• svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con 
l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di settore  

• realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali 
all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per la 
promozione di eventi  

• interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di 
strumenti informatici e telematici  

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 
vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio.  

ATTIVITÀ 
PREVISTE 

Moduli professionalizzanti  
(programmazione annuale del consiglio di classe)  

 

Pacchetto sicurezza   
• Quinto anno 

 

Attività obbligatorie Data Ore Prof. 

Modulo formazione specifica 
 

8 G.Sciumè 

    

 

Visite aziendali 

• Quinto anno 
 

Attività Data Ore Prof. 

Bytelabs 
  

Torrisi 

 

Incontri formativi con realtà territoriali 

• Quinto anno  
 

Attività Ente proponente Ore Prof. 

Autoimprenditorialità  CCIAA 5  Torrisi 



17 
 

Intraprendenti! 

Bytelabs 

CNA 5 Cupellini 

Torrisi 

Educazione finanziaria Banca Centro Emilia 2 Torrisi 

 

PMI day 

Confindustria  2 Torrisi 

Sostenibilità e economia 

circolare con Ecolab 

Economia e Management 

dell'Università di Ferrara  

2 Torrisi 

 

 

Preparazione in aula 

 

 

 

• Quinto   anno ore 25 + 8 di Feedback 
 

Moduli disciplinari 
 

Modul
o 

Conten
uti 

Competenze Ore Prof. Period
o 

DIRITT
O  

Contratto di 

pubblicità e 

marketing  

                                 
      

2 C.Cupelli
ni 

 

 

 

TECNICA della 

COMUNICAZIONE 

La 
comunicazione 
d’impresa 

 Utilizzare in 
modo corretto i 
diversi strumenti 
di comunicazione 
aziendale 

Imparare a 
valorizzare le 
proprie proposte, 
prodotti, servizi 
attraverso 
strategie di 
comunicazione 
efficaci 

 
M.Alberani 

 

 

 

 

ITALIAN
O 

La 
redazion

Saper 
redigere 

2 i M.Albera
ni 
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(S. 
Signorini
) 

e di una 
relazione
: 
Relazion
e Stage 

 

  

una 
relazion
e 
corretta 
dal 
punto di 
vista 
morfo-
sintattico 
e dei 
contenut
i, coesa 
e 
coerente
. 

 

INGLESE 

My work 
experience 
report and 
questionnaire  

Produrre relazioni 
coerenti e coese, 
anche con l’ausilio 
di strumenti 
multimediali, 
utilizzando il 
lessico 
appropriato. 
 

Rispondere ad un 
questionario e 
redigere un 
resoconto 
dell’esperienza di 
tirocinio in azienda 
in lingua inglese, 
descrivendone i 
momenti principali 
ed individuando 
punti di forza e 
debolezza.  

2 

2 

Azzaro 
I. 

 

 

SPAGNOLO 

Il 
marketing 

• 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 

 
M.Lombardi 
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TPSC 
Conoscere contenuto e 

funzioni del Business Plan 

Saper redigere un 

Business Plan 

 
L.Torrisi 
A.Veronesi 

 

Formazione in azienda  
Quinto anno: ore 80 

Viaggi di istruzione (POFT) 
 // 

Monitoraggio del percorso 

• Relazione annuale  
• Valutazione dell’alunno 
• Costruzione del portfolio formativo 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 
E DI DURATA  

Terzo, quarto e quinto anno = almeno 210 ore in totale nel TRIENNIO 

COMPITI del 
TUTOR P.C.T.O. 
d’INDIRIZZO 

prof.ssa  
Annarosa 
Veronesi 

• contatti con aziende 
• sistemazione in azienda 
• informativa agli studenti e consegna documenti 
• visite e telefonate in azienda 

COMPITI del 
TUTOR  P.C.T.O
. di CLASSE 

prof.ssa  
Torrisi Lucia 

• progetto 
• raccolta documenti al termine del periodo di stage 
• feedback 
• correzione e valutazione delle prove di feedback 
• registrazione assenze e registrazione valutazione stage 
• distribuzione pagine del registro ai docenti 
• assemblaggio registro di ASL   

RISORSE 
FINANZIARIE 
NECESSARIE 

Riconoscimento economico per: tutor di indirizzo, tutor di classe, eventuali 
vincoli di progettazione (interventi di esperti, trasporti, materiali ecc.) 

RISORSE 
UMANE (ORE) 
/ AREA 

Docenti in organico di posti comuni e di sostegno - Esperti esterni, Personale 
ATA 

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE 

Laboratori informatici, strumenti multimediali 

RAPPORTI CON 
ISTITUZIONI, 
ENTI, 
ASSOCIAZIONI, 
PRIVATI 

Camera di commercio, associazioni di categoria, enti territoriali (provincia, 
comuni), CFP, piattaforme MIUR (sicurezza, qualifica) 
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INDICATORI 
UTILIZZATI  

Rubriche di valutazione, prodotti UDA, evidenze, risultati curriculari, presenza 

RILEVAZIONE 
DEGLI ESITI 

Da ridefinire/aggiornare in sede di collegio docenti 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 19 alunni di cui 5 maschi e 14 femmine tutti provenienti dalla 
classe quarta sezione A dello scorso anno scolastico.  

Relativamente all’andamento didattico disciplinare, una parte della classe partecipa e 
collabora all’attività didattica mostrando interesse e impegno. 

Questo non vale per alcuni alunni che vanno costantemente richiamati e mostrano 
insofferenza all’attenzione e scarsa partecipazione alle attività in classe. Sin dall’inizio 
dell’anno scolastico si  è evidenziata  la tendenza a sottrarsi alle verifiche con diffuse 
assenze in coincidenza di prove, uscite anticipate e ingressi in ritardo, determinando una 
frequenza irregolare.  

Nel secondo quadrimestre si sono intensificati tali comportamenti e si sono aggiunte altre 
persone ad incrementare il numero degli alunni con frequenza irregolare ed entrate in 
ritardo o uscite di natura puramente opportunista. 

Ciò ha reso complesso il lavoro dei docenti e ha contribuito a creare un clima poco disteso 
e costruttivo tra gli alunni stessi.  

Per situazioni specifiche si rimanda agli allegati depositati in Segreteria. 
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4. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO, INIZIATIVE  
    COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE – EDUCAZIONE  
    CIVICA 
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

 

● Sicurezza : TU 81/2008  

Scienze motorie: Le emergenze comportamentali di gruppo e stress lavoro correlato 

Diritto: sicurezza sui posti di lavoro TU 81/2008 

Coordinatrice: lezione in preparazione della prova di evacuazione: organizzazione e 
procedure per le diverse emergenze 

● Le prove invalsi 

In preparazione delle prove invalsi, ogni docente coinvolto ha svolto durante le proprie ore 
curriculari esercitazioni e simulazioni; sono state svolte nel mese di febbraio le simulazioni 
delle prove programmate dai dipartimenti delle discipline coinvolte. Le prove nazionali 
ufficiali di Italiano, Matematica e Inglese si sono svolte nel mese di marzo. 

● Impresa e Marketing 

I docenti del cdc, in particolare delle discipline quali Storia, Diritto, Tecniche professionali 
dei servizi commerciali, Tecniche di comunicazione, Spagnolo e Inglese, nello svolgimento 
dei propri moduli disciplinari, hanno svolto attività di impresa e  Marketing analizzati 
secondo diversi punti di vista. 

● Sviluppo sostenibile 

I docenti del cdc, in particolare delle discipline quali Diritto, Tecniche professionali dei 
servizi commerciali, e Spagnolo, nello svolgimento dei propri moduli disciplinari,analizzata 
secondo i punti di vista delle singole discipline. 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

TEMATICHE: TOTALE 33 suddivise come da tabella 

COSTITUZIONE 

 

Costituzione: Istituzioni dello 

Stato Italiano 

ORE DISCIPLINE 

 
4– II quadrimestre STORIA: La nascita della 

Costituzione. I totalitarismi e 
la Costituzione  

 
4 – II quadrimestre SPAGNOLO: Costituzione 

Italiana, Costituzione 
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Spagnola e i principi 
fondamentali 

 
5 -  I quadrimestre   DIRITTO: i principi 

fondamentali art 1 - 12 della 
Costituzione  

 

Educazione al volontariato e 
cittadinanza attiva   

1 – II quadrimestre SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE: Admo 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE   

Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile   

9 - II quadrimestre  TDC :lo sviluppo sostenibile : 
quali azioni necessarie a 
livello individuale e collettivo  

 

Educazione finanziaria 2 - II quadrimestre  DIRITTO :art 53 della 
Costituzione 

 
4 - II quadrimestre 

TPSC :Banca etica e 
microcredito  

Educazione alla salute e al 
benessere   

4- II quadrimestre 
RELIGIONE: 
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5. CONFERENZE, PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE,  
    TEATRO 
 
Teatro: 
27 Maggio 2022. Giornata delle memorie,SENZA CONFINI:  Sinti,Rom ed ebrei. Teatro 
Comunale di Ferrara con Moni Ovadia e consulta studentesca.  
 
Conferenze di Apertamente:  
- "Diverso per legge" (Evento di commemorazione della Shoah) con Cesare Moisè Finzi 
(perseguitato a causa delle leggi razziali del 1938), lunedì 31 gennaio ore 9,10 - 12,10 a 
distanza tramite Meet; 
 
- "La mia guerra" con Dante Leoni (Marinaio nella Seconda Guerra Mondiale) e Alessandro 
Fabbri (curatore del volume su Dante Leoni, "I miei primi cento anni"), giovedì 21 Aprile dalle 
ore 10,10 alle 12,10 in Sala Einaudi. 
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6. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
A causa del protrarsi dell’emergenza pandemica non sono state programmate visite 
guidate nè viaggi di istruzione. 
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7. INTERVENTI DI RECUPERO 
 

Durante tutto il corso dell’anno scolastico sono stati adottati interventi di recupero in itinere, 
in orario curricolare. Al termine del primo quadrimestre sono state svolte attività di studio 
individuale o assistito per il recupero delle carenze riscontrate nelle varie discipline e, 
successivamente, gli studenti interessati sono stati sottoposti a prove di verifica scritta, orale 
o pratica. Gli esiti degli interventi sono stati inseriti nell’apposita sezione del Registro 
elettronico. 
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8. STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Il Consiglio di classe ha utilizzato i seguenti strumenti di verifica (formativa e sommativa), 
nei periodi in presenza: 
● discussioni guidate 

● lavori di gruppo 

● relazioni orali 
● test 
● esercitazioni pratiche 

● prove scritte strutturate 

● prove scritte non strutturate (tipologie dell’esame di stato, problemi, questionari a 
risposta 

aperta, relazioni, ecc.) 
● prove pratiche in laboratorio 

● prove orali 
nella didattica a distanza: 
● video interrogazioni con GMeet 
● verifiche scritte, tipologie di esame e test, condivise con Registro elettronico, Mail 
istituzionale o Classroom 
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9. NUMERO MINIMO DI PROVE A QUADRIMESTRE 
 

In base alla programmazione del Consiglio di classe, il numero minimo di prove 
sommative per ogni Quadrimestre (scritte, orali, pratiche) è pari ad almeno DUE (2) 
 

La simulazione della prima prova scritta  è stata svolta il giorno 08/04/22.  
 

La simulazione della seconda prova scritta  è stata svolta il giorno 29/04/22, risultavano 
assenti n.8 allievi.  
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10. CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE 
E DELLA VALUTAZIONE APPROVATI DAL 
COLLEGIO DEI DOCENTI E UTILIZZATI DAL CONSIGLIO 
DI CLASSE 
 
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… 

Valutazione 

fra  

4 e 5 

NETTAMENTE 

INSUFFICIENTE 

Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi 

programmati. Nessun progresso nel comunicare, 

conoscere, operare, correlare, ecc… 
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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. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

11. SIMULAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA 
E SIMULAZIONE COLLOQUIO D’ESAME 
 

La simulazione della prima prova è stata somministrata in data 8 /Aprile/ 2022 mentre 
quella della seconda prova in data 29/aprile/2022. 
La simulazione della prova orale invece è prevista per il 24 maggio 2022. 
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12. TABELLA DI COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 
 

 

 

MATERIA DOCENTE 

Italiano/Storia Signorini Silvia 

Matematica Laterza Grazia 

Spagnolo Lombardi Marianna 

Diritto Cupellini Carla Giovanna 

Scienze motorie Ferrari  Lucia 

Inglese 
 

Azzaro Ivana 

TPSC Torrisi Lucia 

TPSC Compresenza Veronesi Anna Rosa 

          TDC Alberani Marcella                                         

Religione Gigante Irene 

Sostegno  Riti Alessandra 

Sostegno Schincaglia Maria Chiara 

 

 

 

 

 

 



33 
 

13 . ALLEGATI 

1. Programmazioni finali materie 
2. Testi simulazione prove scritte 
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PROGRAMMAZIONI 
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  MODULI di Lingua e Letteratura Italiana - Prof. ssa Silvia Signorini –  

  Classe 5^A - a.s. 2021-2022 

  Libri di testo:  
  -  Sambugar M., Salà G., Letteratura & oltre. Dal Barocco al Romanticismo, Vol. 2, La 

Nuova Italia, 2014; 
  - Sambugar M., Salà G., Letteratura & oltre. Dall’età del Positivismo alla letteratura 

contemporanea, Vol. 3, La Nuova Italia, 2014; 
   -   Sambugar M., Salà G., Il Nuovo Esame di Stato, La Nuova Italia, 2019 

Competenze Unità 
Didattiche 

Contenuti Conoscenze Abilità Obiettivi 
minimi 

- 
Comprendere 
  la varietà di  
  testi prodotti 
da 
  un 
movimento 
  letterario; 
- comprendere 
  l’autore 
  attraverso i 
  testi; 
- comprendere 
e 
  interpretare  
  punti di vista  
  diversi; 
- comprendere 
  la 
complessità  
  di un genere 
  attraverso la  
  molteplicità 
dei  
  testi; 
- leggere,  
  comprendere  
  ed analizzare 
  testi scritti di  
  vario tipo; 
- 
padroneggiare 
  gli strumenti  
  espressivi 
  indispensabili  
  per gestire  
  l’interazione  
  comunicativa 
  verbale in 
vari  
  contesti; 
- produrre testi  
  di vario tipo 
in  
  relazione ai 

- Il contesto 
storico-
culturale 
  della prima 
metà 
  
dell’Ottocento; 
 
 
 
 
- G. Leopardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- A. Manzoni 

- La polemica classico-
romantica in Italia; 
- Lettura e analisi di M. 
de Stael, “Sulla maniera 
e l’utilità delle 
traduzioni”: “Gli italiani e 
la letteratura europea”; 
 
- G. Leopardi: cenni 
biografici, le opere, il 
pensiero e la poetica. 
La concezione della 
poesia, la “teoria del 
piacere”, il vago e 
l’indefinito”, lo stile; 
- “Zibaldone”: lettura e 
analisi di “Il piacere ossia 
la felicità”; 
- “Canti”: caratteristiche 
tematiche e stilistiche. 
Lettura, parafrasi e 
analisi di: “Il passero 
solitario”, “L’infinito”, “Il 
sabato del villaggio”, “La 
sera del dì di festa”, “A 
Silvia”, “La quiete dopo 
la tempesta”; 
- “Operette morali”: 
caratteristiche tematiche 
e stilistiche. Lettura e 
analisi di “Dialogo della 
Natura e di un 
Islandese”. 

 
- A. Manzoni: cenni 
biografici, le opere, il 
pensiero e la poetica.  
Il rapporto con la Storia, 
la distinzione fra “vero 
storico” e “vero poetico”, 
la questione della 
Lingua. 
- Lettura e analisi di 
“Lettre à M. Chauvet”: 
“Vero storico” e “vero 
poetico”; 

- Linguaggio 
chiaro, 
corretto e 
adatto al 
contesto, 
lessico 
appropriato 
e specifico; 
- struttura 
argomentata
, 
interpretazio
ne motivata, 
partendo 
dall’analisi 
delle diverse 
tipologie 
testuali; 
- conoscere 
i caratteri 
essenziali di 
un’epoca e 
di un 
movimento 
letterario; 
- conoscere 
le tematiche 
fondamental
i e i testi 
nell’ambito 
culturale di 
riferimento; 
- conoscere 
l’evoluzione 
del pensiero 
e la poetica 
di un autore; 
- conoscere 
differenze 
ed analogie 
fra gli autori 
di un 
movimento 
letterario; 
- collocare 
l’autore nel 

- Saper 
utilizzare un 
linguaggio 
chiaro, 
corretto e 
adatto al 
contesto; 
- esporre in 
modo chiaro 
e organizzato 
un 
argomento; 
- saper 
esporre le 
caratteristich
e e le 
tematiche di 
un 
movimento 
letterario; 
- saper 
comprendere 
il pensiero e 
la poetica di 
un autore; 
- saper 
comprendere 
le tematiche 
principali e lo 
stile nei testi 
di un autore; 
- saper 
stabilire un 
confronto fra 
testi 
tematicament
e affini; 
- saper 
orientarsi con 
sufficiente 
sicurezza 
nello studio 
dei diversi 
argomenti; 
- essere in 
grado di 

- Saper 
impostare un 
discorso 
coerente 
nell’esposizion
e di un 
argomento; 
- utilizzo di un 
lessico 
corretto e 
sufficiente 
correttezza 
morfo-
sintattica; 
- conoscenza 
essenziale 
degli 
argomenti 
studiati; 
- analisi e 
sintesi di testi; 
- esprimere 
valutazioni 
personali, 
seppur 
semplici; 
- saper 
cogliere gli 
aspetti 
principali della 
poetica di un 
autore. 
 
(comuni a tutti 
i moduli) 
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  differenti 
scopi  
  comunicativi 
 
(comuni a tutti 
i moduli) 

- “I Promessi Sposi”: le 
edizioni, le 
caratteristiche tematiche 
e stilistiche. Lettura e 
analisi di “La morte di 
don Rodrigo”, “Il sugo di 
tutta la storia”. 
 

contesto 
storico-
culturale di 
riferimento; 
- analisi del 
testo negli 
aspetti 
tematici e 
stilistici; 
- 
considerare 
gli elementi 
essenziali di 
un testo e le 
scelte 
stilistiche di 
un autore; 
- conoscere 
le 
caratteristic
he di un 
genere 
letterario; 
- conoscere 
la struttura 
di un’opera 
e i suoi 
caratteri 
essenziali; 
- collocare 
un’opera nel 
suo 
contesto 
storico-
culturale di 
riferimento; 
- conoscere 
le tamatiche 
affrontate 
dall’autore; 
- analizzare 
il testo nei 
suoi aspetti 
tematici e 
stilistici. 
 
(comuni a 
tutti i 
moduli) 

operare 
collegamenti 
con le altre 
discipline; 
- 
comprendere 
e analizzare 
testi di varie 
tipologie 
attivando 
strategie 
personali di 
comprension
e. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(comuni a 
tutti i moduli) 

 - La narrativa, 
specchio della 
società 
borghese 
 
 
 
 
- L’età del 
Positivismo: il  
  Naturalismo 
e il Verismo 

- Il romanzo realista; 
- G. Flaubert, “Madame 
Bovary” (trama): lettura e 
analisi di “L’educazione 
di Emma”; “Una serata a 
teatro”. 
 
- Il Positivismo e la sua 
diffusione; dal Realismo 
al Naturalismo; le 
caratteristiche del 
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- Il Verismo e 
G. Verga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturalismo francese e 
del romanzo naturalista. 
Lettura e analisi di:  
- E. e J. De Goncourt, 
“Germinie Lacerteux”: 
“Questo romanzo è un 
romanzo vero”; 
- E. Zola, “Il romanzo 
sperimentale”: 
“Osservazione e 
sperimentazione”; 
“L’Assommoir”:“Gervasi
a all’Assommoir”. 

 
- Le caratteristiche del 
Verismo e del romanzo 
verista. 
- G. Verga: cenni 
biografici, le opere, il 
pensiero e la poetica. 
Lettura e analisi di: 
- “Vita dei campi”: 
“Prefazione all’Amante 
di Gramigna”: “Un 
documento umano”; 
“Rosso Malpelo”; “La 
Lupa”; “Fantasticheria”. 
- “Il ciclo dei Vinti”, “I 
Malavoglia”: trama, 
caratteristiche tematiche 
e tecniche narrative. 
Lettura e analisi di: 
“Prefazione”, “La 
famiglia Malavoglia”, 
“L’arrivo e l’addio di 
‘Ntoni”. 
- “Novelle rusticane”: “La 
roba”. 
-“Mastro-don Gesualdo”: 
trama, caratteristiche 
tematiche e tecniche 
narrative.  
Lettura e analisi di: 
“L’addio alla roba”, “La 
morte di Gesualdo”. 

 - Il 
Decadentismo. 
La 
  Scapigliatura 
in Italia 

- La Scapigliatura in 
Italia. Lettura e analisi di: 
E. Praga, “Preludio”. 
 
- Il Decadentismo: il 
superamento del 
Positivismo, radici 
filosofiche e scientifiche, 
caratteri e correnti 
(Simbolismo e i “poeti 
maledetti”, Estetismo). 
Lettura e analisi di: P. 
Verlaine, “Languore”; 
- Il Simbolismo in Francia 
e C. Baudelaire (cenni 
biografici);  
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Lettura e analisi di: 
- “I fiori del male”: 
“L’albatro”, 
“Corrispondenze”, 
“Spleen”. 
 

 - G. Pascoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- G. 
D’Annunzio 
 
 

- G. Pascoli: cenni 
biografici e il contesto 
storico-culturale, le 
opere, il pensiero e la 
poetica. 
- “Il fanciullino”: lettura e 
analisi di “E’ dentro di noi 
un fanciullino”; 
- “Myricae”: lettura e 
analisi di “Lavandare”, “X 
Agosto”, “L’assiuolo”, 
“Temporale”, “Il lampo”, 
“Il tuono”. 

 
 
 
- G. D’Annunzio: cenni 
biografici e il contesto 
storico-culturale, le 
opere, il pensiero e la 
poetica (Superomismo, 
Estetismo, Panismo). 
- “Laudi”, “Alcyone”: 
lettura, parafrasi e analisi 
di “La pioggia nel pineto”; 
- “Il piacere”: trama, 
caratteristiche tematiche 
e stilistiche. Lettura e 
analisi di: “Il ritratto di un 
esteta”,  
“Il verso è tutto”. 
 

  
 
 
 
 

 

 
 

- Le 
Avanguardie 
storiche: il  
  Futurismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- G. Ungaretti 

- Le avanguardie 
storiche: il Futurismo. Un 
fenomeno di rottura; 
caratteristiche tematiche 
e stilistiche; 
- F. T. Marinetti, 
“Manifesto del 
Futurismo”: 
“Aggressività, audacia, 
dinamismo”; “Manifesto 
tecnico della letteratura 
futurista”; 
- F. T. Marinetti, “Zang 
Tumb Tumb”: “Il 
bombardamento di 
Adrianopoli”; 
- G. Apollinaire, 
“Calligrammi”: “Il pleut 
(Piove)”. 
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- La posizione degli 
scrittori nei confronti 
della Grande Guerra; 
- G. Ungaretti: cenni 
biografici, l’esperienza 
della guerra, le opere, il 
pensiero e la poetica, il 
ruolo del poeta, temi e 
caratteristiche della 
produzione poetica; 
- Lettura e analisi di: 
“Veglia”, “I fiumi”, “San 
Martino del Carso”; 
“Fratelli”; “Allegria di 
naufragi”. 
 

 - La narrativa 
della crisi: le 
  nuove 
frontiere del 
romanzo  
  del 
Novecento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- I. Svevo 
 

- L’età “della crisi”: il 
superamento del 
romanzo ottocentesco, il 
disagio esistenziale; 
- Le caratteristiche 
tematiche e tecnico-
stilistiche del romanzo 
del Novecento; 
-  I principali autori del 
romanzo della crisi in 
Europa: F. Kafka, J. 
Joyce (cenni); 
-  Lettura e analisi di F. 
Kafka, “La metamorfosi”: 
“Il risveglio di Gregor”; 
-  Lettura e analisi di J. 
Joyce, “Ulisse”: 
“L’insonnia di Molly”. 

 
- I. Svevo: cenni 
biografici, le opere, il 
pensiero e la poetica; 
l’influenza della 
psicanalisi; 
- “La coscienza di Zeno”: 
trama, struttura e 
contenuti, le tecniche 
narrative e lo stile. 
Lettura e analisi di: 
“Prefazione e 
Preambolo”, “L’ultima 
sigaretta”, “Un rapporto 
conflittuale”, “Una 
catastrofe inaudita”. 
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 - L. Pirandello - L. Pirandello: cenni 

biografici, le opere, il 
pensiero e la poetica 
(Vita/Forma, la 
maschera, 
comico/umoristico, 
relativismo conoscitivo, 
incomunicabilità, 
alienazione e solitudine). 
-  Lettura e analisi di: 
“L’umorismo”: “Il 
sentimento del 
contrario”; 
- “Novelle per un anno”: 
“Il treno ha fischiato…”. 
- “Il fu Mattia Pascal”: 
trama, struttura e temi, le 
tecniche narrative e lo 
stile; lettura e analisi di 
“Premessa”; “Cambio 
treno”; “Io e l’ombra mia”. 
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MODULI DI STORIA – Prof. ssa Silvia Signorini – Classe 5^A   a.s.  2021-2022 

Libri di testo: 

- V. Calvani, Una Storia per il futuro, Vol. 2, A. Mondadori Scuola, Milano, 2016; 

- V. Calvani, Una storia per il futuro, Vol. 3, A. Mondadori Scuola, Milano, 2016. 

Competenze Unità 
Didattiche 

Contenuti Conoscenze Abilità Obiettivi 
minimi 

 
1) Individu

are 
perman
enze e 
mutam
enti nel 
decors
o 
storico; 

2) tematiz
zare 
partend
o dalle 
informa
zioni 
acquisit
e; 

3) utilizzar
e gli 
strume
nti 
concett
uali 
della 
ricerca 
storica 

 
 
 
 
 
 
N.B.: 
Competenze 
comuni a 
tutti i 
moduli 

1. Il 
Risorgi
mento 
(ripasso 
e 
recuper
o) 
 
 
 
 
 
 

2. Capitalis
mo e 
Imperiali
smo 

 
 
 
 

- Moti e riforme 
nell’età 
  della 
Restaurazione; 
- Il 1848 e la 
Prima guerra 
  
d’indipendenza; 
- La Seconda 
guerra 
  
d’indipendenza; 
- L’Unità di 
Italia e 
  Germania. 
 
- La Guerra di 
secessione 
  e lo sviluppo 
degli Stati  
  Uniti; 
- La Seconda 
Rivoluzione 
  industriale; 
- Il movimento 
operaio; 
- Colonie e 
Imperi; 
- L’Italia 
umbertina. 
 

-Gli strumenti del 
lavoro storico: 
cronologie, tavole 
sinottiche, atlanti, 
fonti storiche; 
-Lettura di 
diagrammi, schemi 
e mappe 
concettuali; 
- I termini specifici 
e gli strumenti 
concettuali che 
servono per 
organizzare 
temporalmente le 
conoscenze 
storiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: 
Conoscenze 
comuni a tutti i 
moduli. 

1a) Sa 
riconoscere i cicli 
storici 

1b) Sa 
riconoscere i 
principali modelli 
istituzionali 

1c) Sa utilizzare i 
termini specifici 

 

2a) Sa 
organizzare le 
conoscenze 
acquisite; 

2b) Sa 
riconoscere e 
valutare gli 
elementi 
caratterizzanti di 
un fenomeno 
storico 

 

3a) Sa interpretare 
documenti storici e 
storiografici di non 
complesso 
contenuto 

3b) Sa avvalersi 
degli schemi 
interpretativi 
proposti 

3c) Sa usare gli 
strumenti adatti 
per fornire 
spiegazioni 

 

 

N.B.: Indicatori 
comuni a tutti i 
moduli. 

 

Obiettivi:  
 
1a,2a,2b,3c 
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Competenze Unità 
Didattiche 

Contenuti Conoscenze Abilità Obiettivi 
minimi 

(come sopra) 3. La 
Belle 
époqu
e e la 
Grand
e 
Guerr
a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Belle époque 
e società di 
  massa. 
Un’epoca 
felice:  
  cultura 
positivista,  
  Rivoluzione 
industriale, la 
  società di 
massa;  
 
- L’età 
giolittiana: la 
politica 
  interna ed 
estera di G.  
  Giolitti; 
 
- Venti di 
guerra: la 
corsa 
  agli 
armamenti, il  
  colonialismo, 
le nuove 
  alleanze, il 
sentimento 
  nazionalista;  
 
- La Prima 
guerra 
  mondiale: le 
dinamiche 
  militari, 
politiche ed 
  economiche 
della Prima  
  guerra 
mondiale. 
 

(come sopra) (come sopra) (come 
sopra) 

(come sopra) 4. La 
“notte” 
della 
   
democrazi
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Una pace 
instabile: il  
  nuovo assetto 
geopolitico 
  del primo 
Dopoguerra; 
 
- La 
Rivoluzione 
russa e lo 
  Stalinismo: il 
comunismo 
  di Lenin e il 
totalitarismo 
  di Stalin; 
 

(come sopra) (come sopra) (come 
sopra) 
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- La situazione 
sociale, 
  economica e 
politica  
  in Italia nel 
dopoguerra, il  
  “Biennio 
rosso”; 
 
- L’avvento del 
Fascismo:  
  politica 
interna, estera 
ed  
  economica; 
 
- I caratteri 
dello Stato 
  totalitario: 
culto della 
  personalità, 
propaganda,  
  censura; 
 
- La crisi del 
1929: dalla 
  produzione in 
serie alla 
  
sovrapproduzio
ne; 
  Roosevelt e il 
New Deal; 
 
- Il Nazismo: 
l’ascesa del  
  Nazismo, la 
politica di  
  Hitler; 
 
- Preparativi di 
guerra. 
 

(come sopra) 5. La 
Seconda 
guerra 
    
mondiale 
 

 

- Le dinamiche 
militari,  
  politiche ed 
economiche 
  della Seconda 
guerra  
  mondiale; 
 
- L’Italia in 
guerra: la  
  caduta del 
fascismo, la 
  Resistenza; 
 
- L’Olocausto 
degli Ebrei: 
  la tragedia 
della Shoah. 

(come sopra) (come sopra) (come 
sopra) 
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     MODULO DI    MATEMATICA  -  Prof.ssa    Grazia LATERZA      CLASSE 5^ A  -   

     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. 

Riconosce

re i vari 

tipi di 

funzioni a 

variabile 

reale. 

Determina

re il 

dominio 

delle 

funzioni 

razionali 

intere e 

razionali 

fratte. 

Calcolare 

il valore 

della 

funzione 

in un 

punto. 

Calcolare 

un limite 

determinat

o ed 

indetermin

ato in 

semplici 

casi di 

valore 

immediato

, in casi di 

forma 

indetermin

ata 

attraverso 

la 

fattorizzaz

ione dei 

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 

indetermina

ti. 

Definizione 

di rapporto 

incremental

e. 

Unità 

didattica 2 

Derivata delle 

funzioni di una 

variabile 
 

Derivata e 

nozioni 

fondament

ali; 

derivate 

fondament

ali; teoremi 

sul calcolo 

delle 

derivate; 

derivate di 

ordine 

superiore 

al primo; 

significato 

geometrico 

della 

derivata. 

Unità 

didattica 3 

Asintoti. 

Massimi e 

minimi 
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Asintoti delle 

funzioni. 

Segno di una 

funzione. 

Massimi, 

minimi  e 

flessi. 

Intersezione 

con gli assi di 

una funzione. 

Grafico di una 

funzione. 
 

assoluti e 

relativi. Punti 

di flesso. 

Intervalli di 

positività. 

Intersezione 

con gli assi. 

Grafico di 

una funzione.  
 

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 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 

polinomi 

componen

ti o 

attraverso 

il 

raccoglim

ento al 

maggior 

grado o 

con la 

regola 

degli 

infiniti. 

Calcolare 

la derivata 

prima e 

seconda 

della 

funzione 

tramite le 

regole di 

derivazion

e. 

Ricavare, 

se esiste, 

l’equazion

e di 

ciascun 

tipo di 

asintoto e 

rappresent

arlo 

graficame

nte. 

Stabilire 

gli 

intervalli 

di 

positività 

di una 

funzione. 

Determina

re gli 

eventuali 

massimi e 

minimi di 

una 

funzione e 

riportarli 

sul 

grafico. 

Definizione 

di derivata 

di una 

funzione. 

Regole di 

derivazione 

delle 

seguenti 

funzioni 

elementari: 

costante, 

variabile 

indipendent

e, potenza 

della 

variabile 

indipendent

e. Calcolare 

la derivata 

di una 

semplice 

funzione 

tramite le 

regole di 

derivazione. 

Riconoscere 

due tipi di 

asintoto, 

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. 

Rappresenta

re nel piano 

cartesiano 

asintoti 

verticali ed 

orizzontali. 
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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. 
 

Determina

re gli 

eventuali 

punti di 

flesso, 

attraverso 

lo studio 

del segno 

della 

derivata 

seconda. 

Determina

re le 

intersezion

e con gli 

assi 

cartesiani 

di una 

funzione. 

Disegnare 

il grafico 

della 

funzione 

studiata. 

 

 
 

Determinare 

la crescenza 

o la 

decrescenza 

di una 

funzione e 

quindi i 

punti di 

massimo e 

di minimo 

relativi. 
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   MODULO DI Diritto ed economia Prof.ssa Cupellini Carla Giovanna CLASSE 5a A  -  
   a. s. 2021/2022 
 

  Libro di testo: Società e cittadini oggi 
 
  ore settimanali  4 
 

COMPETENZE UNITA' 
DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI 
MINIMI 

Riuscire a 
collocare le 
nozione 
apprese 
applicandole 
a casi 
specifici 
derivanti 
anche 
dall’esperienz
a quotidiana 
e personale 

I contratti 
tipici 

Vendita 

Permuta 

Locazione e 
affitto 

Contratto di 
appalto e 
d'opera 

Contratto di 
lavoro 
subordinato 

Contratto di 
Prestito 

Contratto di 
Trasporto 

Contratto di 
Deposito 

Conoscere i 
caratteri e la 
normativa 
codicistica 
essenziale dei 
vari contratti 
cogliendone le 
differenze e le 
analogie 
Conoscere e 
comprendere la 
materia  
utilizzando un 
lessico settoriale 

Sa 
utilizzare 
correttame
nte le 
strutture 
usando il 
lessico 
specifico 
Sa 
esprimere 
con 
chiarezza i 
concetti 
fondament
ali 
contenuti 
nelle unità 
didattiche 
effettuand
o 
collegame
nti e 
approfondi
menti 

Conoscere la 
struttura 
giuridica e le 
caratteristich
e di  ognuno 
dei contratti 
esaminati 
comprendend
o la funzione 
economica e 
sociale 

Riuscire a 
collocare le 
nozione 
apprese 
applicandole 
a casi 
specifici 
derivanti 
anche 
dall’esperienz

 

I contratti 
atipici 

 

Leasing 
Pubblicità 
e 
marketing 
Franchisi
ng 
Engeeneri
ng 
Merchand
ising 

Conoscere gli 
effetti e i diversi 
tipi di leasing 
Conoscere i 
contenuti dei 
vari contratti 
utilizzando un 
linguaggio 
settoriale 

Sa 
individuare 
nuovi 
modelli 
contrattuali 
calandoli 
nella realtà 
imprendito
riale 
Sa 
effettuare 

Distinguere i 
contratti tipici 
da quelli atipici 
e riconoscere i 
caratteri 
essenziali dei 
principali 
contratti atipici 
usati in campo 
commerciale 
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a quotidiana 
e personale 

collegame
nti con 
l'economia 
aziendale 

 

 

 

 

Saper 

riconoscere i 

diversi 

strumenti di 

tutela 

predisposti dal 

legislatore a 

favore della 

condizione di 

lavoratore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

legislazione 

sociale. 
 

 

 

 

 

 

 

Il sistema 

di sicurezza 

Sociale 

La 

Sicurezza 

negli Uffici 

e luoghi di 

lavoro art. 

2 e 3 della 

Costituzion

e in materia 

di Welfare. 

Il sistema 

della 

previdenza  

Le 

prestazioni 

a sostegno 

del reddito 

Gli 

ammortizza

tori sociali 

Il Testo 

Unico sul 

Lavoro 

N°81/2008 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere le 

diverse forme di 

legislazione 

sociale 

 Conoscere i 

trattamenti 

previdenziali a 

sostegno del 

reddito 

 
 
 
 
 
 

 Saper 

riconoscer

e gli 

interventi 

dell’assist

enza 

sociale e 

della 

previdenz

a e 

collegare 

gli 

articoli 

della 

Costituzi

one in 

materia 

 Saper 

riconosce

re gli 

interventi 

dell’assist

enza 

sociale  

Saper 

collegare 

la 

disciplina 

alle 

nuove 

forme di 

sostegno 

di recente 

introduzi

one 

 
 
 
 
 
 

 Conoscere i 

trattamenti 

previdenziali 

a sostegno 

del reddito 
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Utilizzare le 

reti e gli 

strumenti 

informatici 

nelle attività 

di studio cioè 

nella gestione, 

trasmissione e 

conservazione 

dei documenti 

aziendali in 

contesti 

specifici.  

 

 

 

Il 

documento 

digitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 

documento 

informatico 

La firma 

digitale 

La Posta 

elettronica 

certificata – 

La 

protezione 

dei dati 

personali 

Il GDPR 

I diritti del 

soggetto 

interessato 

L'Agenda 

Italiana 

 

 

 

 

6) Conoscere la 

normativa in 

materia di 

privacy . Il 

nuovo GDPR 

7) Conoscere la 

nozione di 

documento 

informatico 

8) Conoscere 

l’efficacia 

probatoria del 

documento 

informatico 

 Conoscere la 

firma digitale e 

la PEC. 

 

 

 

 

 Saper 

individua

re le 

regole a 

tutela 

della 

riservatez

za e i vari 

obblighi 

dei 

soggetti 

incaricati 

del 

trattamen

to dei dati  

11) Saper 

utilizzare 

il 

document

o 

informati

co 

 Saper 

comprend

ere il 

meccanis

mo che 

regola la 

firma 

digitale 

 

 

 

 

 

Prevedere, 

in base 

all’andamen

to dei 

principali 

indicatori 

economici, 

le 

prospettive 

Economia 

politica e 

informazion

e economica 

 

L’importan

za 

dell’inform

azione 

economica. 

I dati della 

contabilità 

nazionale. 

 

Conoscenza dei 

principali 

strumenti di 

misurazione 

dei principali 

fenomeni 

economici. * 

Saper 

confronta

re nel 

tempo e 

nello 

spazio i 

singoli 

fenomeni 

economic
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evolutive 

del sistema 

economico 

Gli 

indicatori 

dello 

sviluppo. 

 

 Conoscenza 

dei principali 

documenti 

economici 

pubblici 

i 

Saper 

comment

are gli 

indicatori 

macroeco

nomici 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

MODULO DI: Tecniche di comunicazione; Prof.ssa Marcella Alberani;  

CLASSE: 5^A; a.s 2021-2022 

 

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

 

Numero ore settimanali: 2 

 

U.D 1: IL CLIENTE E LA PROPOSTA DI VENDITA 

COMPETENZE 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 

concetti ricavati 

● Utilizzare gli 

strumenti che 

servono per 

condurre 

efficacemente 

 

● 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: 

✔ Comunicazione 

mirata 

✔ Centralità del 

cliente 

✔ Disponibilità alla 

risoluzione dei 

problemi 

✔ Aggiornamento 

✔ Entusiasmo e 

simpatia 

✔ Dare e acquisire 

valore 

● Le fasi della vendita:  

✔ Suscitare 

l’attenzione 

✔ Definire le 

esigenze del 

cliente 

 

● 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  

● Fornire 

indicazioni 

operative per 

gestire le 

obiezioni del 

cliente 

 

● Agire 

con 

sicurezz

a nel 

mondo 

del 

marketin

g e 

interpret

are nel 

modo 

adeguat

o i 

bisogni 

del 

consuma

tore 

● Fornire 

ad un 

cliente 

assisten

za 

adeguat

a 

 

● Conoscere 

le 

motivazioni 

che 

inducono 

all’acquisto 

e le paure 

che 

allontanano 

dall’acquist

o  

● 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 

intraprende

re in ogni 

fase  

 

 



52 
 

una trattativa di 

vendita 

● Gestire le 

obiezioni del 

cliente in una 

trattativa di 

vendita 

✔ Argomentare e 

dimostrare 

✔ La conclusione 

● La gestione delle 

obiezioni 

 

U.D. 2: COMUNICARE SE STESSI AGLI ALTRI 

COMPETENZE CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIERTIVI 
MINIMI 

 
● Esprimere 

sentimenti, 

desideri e 

pensieri in 

modo 

efficace 

● Evitare una 

comunicazio

ne distorta e 

risolvere i 

problemi 

attraverso 

azioni 

concrete 

● Cooperare 

con gli altri 

per 

raggiungere 

un obbiettivo 

● Migliorare il 

rapporto con 

se stessi e 

gli altri e 

vivere 

esperienze 

di successo 

● Acquisire 

consapevole

zza delle 

● Autostima 

✔ Definizione 

✔ Fattori che 

determina alta 

autostima e bassa 

autostima 

✔ Ambiti in cui agisce 

l’autostima 

● L’autoefficacia 

✔ Come si costruisce 

il senso di 

autoefficacia 

✔ Importanza 

dell’autoefficacia 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 

✔ Contestualizzazion

e 

 
● 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 

in un contesto 

scolastico e 

lavorativo  

● Conoscere le 

conseguenze di 

un locus of 

control esterno 

in un contesto 

scolastico e 

lavorativo 

 
● Autovaluta

zione: 

conoscere 

se stessi, i 

propri punti 

deboli e 

quelli di 

forza  

● Raggiunge

re un 

obiettivo 

personale 

o 

profession

ale 

 

 
● Conoscere 

il concetto 

di 

autostima 

e quali 

conseguen

ze 

comporta 

nella 

relazione 

con gli altri 

* 

● Conoscere 

il senso di 

autoefficaci

a e il ruolo 

che gioca 

in un 

contesto 

lavorativo * 

● Conoscere 

le 

implicazion

i di un 

locus of 

control 

interno in 

un 

contesto 
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strategie 

comunicative 

da utilizzare 

nella propria 

vita 

personale, 

scolastica e 

lavorativa 

 

● Le strutture della 

personalità 

✔ Definizioni degli 

Stati dell’IO: 

genitore, adulto, 

bambino 

✔ Caratteristiche e 

tipologie delle 

diverse strutture di 

personalità 

 

● Conoscere la 

teoria della 

personalità di 

Eric Berne  

● Conoscere le 

strutture della 

personalità e 

comprendere il 

ruolo che hanno 

nell’interazione 

con gli altri 

● Fornire 

indicazioni 

operative per 

migliorare la 

conoscenza di 

sé e degli altri 

scolastico 

e 

lavorativo * 

● Conoscere 
le strutture 
della 
personalità 
e 
comprende
re il ruolo 
che hanno 
nell’interazi
one con gli 
altri* 

 

 

U.D. 3: IL FATTORE UMANO IN AZIENDA 

COMPETENZE CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIERTIVI 
MINIMI 

 

● Imparare a 

valorizzare le 

proprie 

proposte, 

prodotti, servizi 

attraverso 

strategie di 

comunicazione 

efficaci 

● Utilizzare una 

comunicazione 

corretta per un 

positivo 

inserimento in 

azienda  

● Mettere in atto 

comportamenti 

adeguati a 

 

● La qualità della 

relazione in 

azienda: la 

comunicazione 

come elemento 

strategico 

● La partecipazione 

✔ Condizioni 

necessarie per 

promuovere a 

partecipazione 

✔ Conseguenze di 

una 

comunicazione 

non efficace 

● La demotivazione 

 

● Conoscere 

l’importanza 

dell’aspetto 

comunicazion

ale 

nell’organizza

zione 

dell’impresa  

● Conoscere i 

fattori che 

determinano 

un clima 

ottimale 

all’interno di 

un’azienda  

● Conoscere 

l’importanza 

della 

 

● Agire 

con 

sicurezz

a nel 

mondo 

del 

marketi

ng e 

interpret

are nel 

modo 

adeguat

o i 

bisogni 

del 

consum

atore 

 

● Conos

cere 

l’import

anza 

dell’as

petto 

comuni

cazion

ale 

nell’org

anizza

zione 

dell’im

presa * 

● Conos

cere i 

fattori 

che 
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partecipare 

attivamente 

alle politiche 

aziendali  

● Saper fornire 

risposte 

adeguate in un 

contesto 

lavorativo 

● Interagire in un 

gruppo in 

modo 

collaborativo 

● Acquisire ed 

incrementare 

criticamente 

l’informazione 

ricevuta da 

diverse fonti 

✔ Comportamenti 

necessari per 

prevenire la 

demotivazione del 

lavoratore 

● La comunicazione 

aziendale 

● La Leadership: 

tipologie e 

caratteristiche* 

partecipazion

e e della 

motivazione 

dei lavoratori 

● Sapere quali 

fattori sono 

responsabili 

della caduta 

della 

motivazione 

● Conoscere le 

caratteristiche 

della 

comunicazion

e ‘efficace’ in 

un gruppo di 

lavoro  

 

 

 

determi

nano 

un 

clima 

ottimal

e 

all’inter

no di 

un’azie

nda * 

● Conos

cere le 

caratte

ristiche 

della 

comuni

cazion

e 

‘efficac

e’ in un 

gruppo 

di 

lavoro 

*. 

 

 

U.D. 4: LA COMUNICAZIONE D'IMPRESA 

COMPETENZE CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIERTIVI 
MINIMI 

 

● Utilizzare in 

modo corretto i 

diversi 

strumenti di 

comunicazione 

aziendale 

● Utilizzare i 

social media in 

modo efficace 

 

● Aree di 

comunicazion

e: 

✔ Economico-

finanziaria, 

socio-

ambientale, 

marketing 

● Come si 

svolgono le 

 

● Conoscere le 

aree di 

comunicazione 

d’impresa, le 

loro finalità e gli 

strumenti 

specifici   

● Sapere quali 

sono e come 

sono utilizzati gli 

 

● Agire con 

sicurezza 

nel mondo 

del 

marketing e 

interpretare 

nel modo 

adeguato i 

bisogni del 

consumatore 

 

● Conoscere le 

aree di 

comunicazio

ne 

d’impresa, le 

loro finalità e 

gli strumenti 

specifici   

● Sapere quali 

sono e come 
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● Usare termini e 

atteggiamenti 

corretti nelle 

diverse 

situazioni 

● Imparare a 

valorizzare le 

proprie 

proposte, 

prodotti, servizi 

attraverso 

strategie di 

comunicazione 

efficaci 

comunicazion

i d’azienda  

● Gli strumenti 

di 

comunicazion

e d’azienda 

✔ Le lettere 

✔ Le relazioni 

✔ I comunicati 

stampa 

✔ Gli articoli 

✔ La posta 

elettronica 

✔ I Social 

media: 

LinkedIn, 

Twitter, 

Facebook, 

YouTube e 

Google +, 

Instagram 

 

strumenti di 

comunicazione 

in una  

azienda  

● Conoscere i 

social media, i 

loro potenziali 

per le imprese 

economiche, 

 

sono 

utilizzati gli 

strumenti di 

comunicazio

ne in una  

azienda  
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      MODULI DI LINGUA INGLESE - Prof.ssa IVANA AZZARO CLASSE 5a A –  
      a. s. 2021/2022 
 
       Libro di testo: Identity B1-B1+ Oxford University Press; Flash on English for Commerce” – 
       ELi Edizioni; 
 
      ore settimanali: 3 

 

COMPETENZE UNITA' 

DIDATTICHE 
CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ OBIETTIVI 

MINIMI 

Riconoscere e 

saper utilizzare 

adeguatamente le 
strutture verbali. 

 
Padroneggiare la 

lingua inglese per 
i principali scopi 

comunicativi e 

utilizzare i 
linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi 
di studio, per 

interagire in 

diversi ambiti e 
contesti 

professionali al 
livello B1-B2 del 

Quadro Comune 

Europeo di 
Riferimento per le 

Lingue (CEFR). 
 

 

 

 
 

 
 

Grammar 
Module 

Da “Identity 
B1-B1+”: 

Revision 

Units 3-6-7-

8  

 

 

Units 9-10-

11-12 

  

Verb Tenses 

Revision:  

Present Tenses 
Past Tenses 

Present Perfect 
Simple with 

for/since 
Present Perfect 

Simple with 

ever, already, 
just, yet 
Present Perfect 
Continuous 

Futures 

Modals of 
Deduction 

(present and 
past) 

Defining and 

non-defining 
relative 

clauses 
Second 

Conditional  
wish + Past 

Simple 

could, 
was/were able 
to, managed 
to 

  

Past Perfect 
Question tags 

Passive: 
Present and 

Past Simple, 
Present 

Perfect, 

Present 
Continuous, 

will 
Uses of the -
ing form 

Uses of the 
infinitive 

● Descrivere 

avvenimenti 

presenti, 
esperienze 

passate e 
progetti 

futuri; 
● Parlare di 

obblighi, 

regole e 
necessità; 

● Esprimere 
critiche e 

rimpianti; 

● Esprimere 
desideri; 

● Parlare di 
ipotesi e 

avanzare 

deduzioni; 
● Parlare di 

situazioni 
immaginarie 

nel passato; 
● Parlare di 

errori del 

passato; 
● Riportare 

affermazioni, 
domande, 

ordini. 

 

Ricezione 

orale 

(ascolto) 
B1 Capire i 

punti principali 
e ricavare 

informazioni da 
registrazioni 

audio e 

conversazioni 
su argomenti 

familiari e 
argomenti 

specifici di 

diverso genere  
B1 Capire i 

punti principali 
di una 

conversazione, 

di un brano, di 
un articolo, 

un’intervista. 
B1 Seguire i 

punti principali 
di una 

conversazione 

fra ragazzi che 
esprimono la 

loro opinione 
su argomenti di 

diverso genere 

B1/B2 
Utilizzare 

diverse 
strategie per 

comprendere, 
per esempio 

reperire i punti 

principali e 
verificare la 

propria 
comprensione 

utilizzando 

indicazioni 
contestuali.  

Funzioni 

comunicativ
e  

● parlare di 
eventi 

presenti, 

passati e 
futuri  

● parlare di 
abitudini 

e di 
notizie ed 

eventi 

storici  
● parlare di 

situazioni 
ipotetiche  

● avanzare 

ipotesi e 
fare 

deduzioni  
● riportare 

affermazi

oni  

Strutture 
grammatical
i  

● Present 

and Past 
tenses  

● Present 

perfect 
and Past 

perfect  
● Future 

tenses  
● Condition

als  

● The 
Passive 

Voice 
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Third 

Conditional 
and mixed 

conditionals 

Wish + Past 
Perfect 

Should have 
and shouldn’t 
have 
Reported 

statements 

Reported 
speech: other 

changes 
Reported 

questions, 

requests and 
commands 

Ricezione 
scritta 

(lettura) 

B1 Capire i 
punti essenziali 

di articoli su 
temi attuali e 

noti 

B1 Desumere 
dal contesto il 

significato di 
singole parole 

sconosciute 
B1 Scorrere 

velocemente 

brevi testi e 
trovare fatti e 

informazioni 
importanti 

B2 Leggere e 

capire articoli 
su problemi 

d’attualità̀ nei 
quali gli autori 

sostengono 
punti di vista 
specifici 

Produzione 

orale non 
interattiva 

B1 Riferire nei 

particolari 
un’esperienza e 

descrivere 
sentimenti e 
reazioni  

Interazione 

orale 
B1 Esprimersi 

in situazioni 

quotidiane 
prevedibili e 

familiari, 
scambiare 

informazioni, 

chiedere 
conferma su 

dettagli 
personali 

B1 Scambiare 
e spiegare 

opinioni 

personali nel 
corso di una 

discussione 

(Present 

and Past)  
● Reported 

Speech  

 
Competenze 

Utilizzare la 

lingua inglese 

per scopi 
comunicativi e 

i linguaggi 
settoriali 

relativi ai 
percorsi di 

studio, per 

interagire in 
diversi ambiti 

e contesti 
professionali  

Utilizzare 
strumenti di 

comunicazion
e visiva e 

multimediale, 

anche con 
riferimento 

alle strategie 
espressive e 

agli strumenti 
tecnici della 

comunicazion
e in rete.  

Redigere 

semplici 
relazioni 

tecniche e 
documentare 

le attività̀ 
individuali e 

di gruppo 

relative a 
situazioni 
professionali.  

Abilità 

Esprimere le 

proprie 
opinioni su 

argomenti 

generali, di 
studio e di 
lavoro.  
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(confrontarsi su 

crimini, film e 
serie tv, 

sull’utilizzo di 

apparecchi 
tecnologici e 

del cellulare, 
utilizzo dei 

social media, 
esprimere le 

proprie 

preferenze nel 
proprio 

rapporto coi 
media, 

confrontarsi su 

fake news, 
parlare di 

esperienze 
importanti di 

lavoro e di vita  
B1 Formulare 

supposizioni ed 

esprimersi in 
situazioni 

ipotetiche 
B1/B2 

raccontare una 

storia e 
riassumere 

brevemente la 
trama e la 

successione di 

eventi  
B1/B2 

Partecipare ad 
una 

conversazione 
in contesto 

familiare, 

esprimendo i 
propri punti di 

vista. 
Produzione 

scritta 

B1 Scrivere un 
testo semplice 

e coerente su 
temi pertinenti 

alla sfera dei 
propri interessi 

B1/B2 

Riassumere 
brevemente 

informazioni da 
semplici articoli 

e testi su temi 

noti 

Comprendere 

idee principali 
e punti di 

vista in testi 

scritti e orali 
riguardanti 

argomenti di 
attualità̀, di 

studio e di 
lavoro.  

Utilizzare le 
principali 

tipologie 
testuali, 

anche 

tecnico-
professionali.  

Produrre brevi 

testi scritti e 

orali 
riguardanti 

esperienze, 
situazioni e 

processi 

relativi al 
proprio 

settore di 
indirizzo.  

Utilizzare il 
lessico di 
settore.  
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B2 Scrivere 

una storia o un 
articolo 

utilizzando il 

passivo. 

Mediazione 
linguistica 

B1 Discutere 

su 
provvedimenti 

da prendere 
verso 

adolescenti che 
infrangono le 

leggi  

B1+ Scusarsi, 
discutere di 

problemi dei 
teenagers con i 

media, 

esprimere 
fastidio.  

 

Comprendere 

testi scritti relativi 
ad argomenti 

specifici 
dell’ambito 

commerciale. 

 

Individuare e 

sapere utilizzare 
in contesti 

adeguati parole e 
concetti propri 

dell’ambito 
commerciale.  

 
Distinguere e 

utilizzare le 
principali tipologie 

testuali, comprese 

quelle tecnico-
professionali, in 

base alle costanti 
che le 

caratterizzano.  

 
Esporre 

informazioni 
specifiche e 

produrre elaborati 
e relazioni per 

 

 
 

 
 

 

Commerce 
 

Da “Flash on 
English for 
Commerce” e 
materiali extra 
forniti 
dall’insegnante
: 
 

Units 2-6-7-
8-11-12-13-

15 
 

 
 

 

● The 

Market 
and 

Globalisati
on;  

● The 

Company 
and 

company 
organisatio

n; 

● Business 
Organisat

ions; 
Private 
sector: 
sole 
traders, 

partnershi
ps, limited 

liability 
companies 

(LLC); 

Cooperativ
es; 

Franchises
; 

Multination

als; Public 
Sector: 
public 
enterprises 

● Analizzare e 

comprendere 
i testi di un 

argomento 
specifico 

seguendo 

schemi ed 
esercizi 

assegnati; 
● Utilizzare il 

linguaggio 

specifico per 
rispondere a 

quesiti 
sull’argoment

o esaminato; 

● Riportare 
oralmente e 

sinteticament
e un 

argomento 
evidenziando i 

punti 

essenziali ed 
effettuando 

semplici 
collegamenti;  

● Produrre brevi 

sintesi e 
relazioni su 

argomenti 
specifici 

Ricezione 

orale e scritta 
 

Comprendere 
testi orali e 

scritti sia di 

carattere 
generale che 

specifici 
dell’indirizzo, 

individuandone 

il significato 
globale, il tipo 

di messaggio, il 
contesto, la 

situazione e i 

diversi registri 
utilizzati. 

 
Produzione 

orale e scritta 

Riportare 

oralmente e 
per iscritto il 

contenuto delle 
letture o del 

materiale 
specifico.  

Produrre testi 
orali e scritti di 

Microlingua  

● The 

Market  

● The 
Company  

● Business 
organisati

ons  

● The 
Productio

n Process 

● E-

commerc
e  

● Trade 

legislation 
and 

organisati
ons 

● Marketing  

● Advertisin
g  

● The Stock 
Exchange 

 
Competenze 

Utilizzare la 

lingua inglese 

per scopi 
comunicativi e 
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iscritto utilizzando 

il linguaggio 
specifico. 

(extra 

material) 
● The 

Productio

n 
Process; 

Products 
(outputs): 

goods and 
services; 

Inputs; 

The major 
sectors of 

production 
(extra 

material) 

● The 
Business 

Transacti
on 

(enquiry, 
reply to 

enquiry, 

order, 
reply to 

order)  
● E-

commerc

e (extra 
material) 

● Trade 
Documen

tation 

Commerci
al Invoice; 

Transport 
Document

s (CMR; 
B/L; CIM; 

AWB); 

payment 
documents

. 
● Trade 

documenta

tion (extra 
material) 

● Trade 
Legislatio

n and 
Organisat

ions; The 

WTO and 
TRIPS; 

Internation
al Trade; 

Protectioni

dell’ambito 

commerciale. 
● Esporre 

contenuti in 

forma scritta 
e orale 

utilizzando la 
microlingua e 

rispettando le 
regole 

grammaticali, 

morfologiche 
e sintattiche. 

vario tipo 

(riassunti e 
relazioni su 

argomenti vari) 

utilizzando una 
forma 

espressiva 
scorrevole ed 

un linguaggio 
settoriale 

appropriato. 

 
 

i linguaggi 

settoriali 
relativi ai 

percorsi di 

studio, per 
interagire in 

diversi ambiti 
e contesti 
professionali.  

Utilizzare 

strumenti di 
comunicazion

e visiva e 
multimediale, 

anche con 

riferimento 
alle strategie 

espressive e 
agli strumenti 

tecnici della 

comunicazion
e in rete.  

Redigere 

semplici 

relazioni 
tecniche e 

documentare 
le attività̀ 

individuali e 
di gruppo 

relative a 

situazioni 
professionali.  

Abilità 

Esprimere le 
proprie 

opinioni su 

argomenti 
generali, di 

studio e di 
lavoro.  

Comprendere 
idee principali 

e punti di 
vista in testi 

scritti e orali 
riguardanti 

argomenti di 

attualità̀, di 
studio e di 
lavoro.  
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sm; 

Customs 
● Internation

al trade 

and 
legislation 

(ppt) 
● Marketin

g; Market 
research; 

Marketing 

Mix; 
Product – 

Price – 
Place - 

Promotion; 

Internet 
Marketing 

● Advertisi
ng; the 

purpose of 
adverting 

and the 

campaign; 
advertising 

media  
● Marketing 

and 

Advertising 
(ppt) 

● The 
Stock 

Exchange  

● 1929 
Wall 

Street 
Crash 

and The 
Great 

Depressi

on (extra 
material) 

Utilizzare le 

principali 
tipologie 

testuali, 

anche 
tecnico-
professionali.  

Produrre brevi 

testi scritti e 
orali 

riguardanti 
esperienze, 

situazioni e 
processi 

relativi al 

proprio 
settore di 
indirizzo.  

Utilizzare il 

lessico di 
settore. 

Analizzare e 

comprendere i 
testi di civiltà̀ e 

attualità̀ 
seguendo schemi 
assegnati.  

Riportare 

oralmente e 
sinteticamente un 

argomento 
evidenziando i 
punti essenziali.  

Esprimere 

opinioni personali 

 

 
Culture 

 
Active 

Citizenship 
and cultural 

awareness 

 

Da “Identity 
B1-B1+” e 
materiali extra 
forniti 
dall’insegnante 

 

● Unit 9: 
Freedom 
Fighters: 

Mohandas 
Gandhi 

and Rosa 

Parks; 
Edgar 

Allan Poe 
and the 

birth of 

crime 
fiction 

● Nelson 

Mandela 
and the 

● Utilizzare il 

linguaggio 
specifico per 

dare e 
chiedere 

informazioni 
riguardo 

problemi 

dell’attualità, 
le nuove 

tecnologie, 
razzismo e 

discriminazion

e, 
organizzazioni 

internazionali.  

Ricezione 

scritta e orale 
 

Comprendere 
testi orali e 

scritti sia di 
carattere 

generale che 

specifici 
dell’indirizzo, 

individuandone 
il significato 

globale, il tipo 

di messaggio, il 
contesto, la 

situazione e i 

Culture and 

Active 
Citizenship 

● Unit 9: 
Freedom 

Fighters: 

Mohandas 
Gandhi 

and Rosa 
Parks; 

● Nelson 

Mandela 
and the 

Rainbow 

Nation 
(ppt) 
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su argomenti 

inerenti l’attualità. 

Produrre brevi 

brani o 
presentazioni 

multimediali 
coerenti relativi 

agli argomenti 
svolti.  

Acquisire maggior 
consapevolezza 

dell’importanza 

del rispetto dei 
diritti in società 

democratiche 
culturalmente 
diverse. 

Mettere a 

confronto culture 
diverse per 

rivelarne affinità̀ e 
differenze.  

 

Rainbow 

Nation 
(ppt) 

● “The Black 

Cat” by 
Edgar 

Allan Poe 
(extra 

material) 

● Unit 11: 
Silicon 

Valley and 

tech giants 

● Silicon 

Valley 

(extra 
material) 

● Unit 12: 
George 
Orwell’s 

Ministry of 
Truth 

 
 

● COVID-19, 

Distance 
learning 

caused 

major 
educationa

l harm 
(extra 

material) 

● The 
European 

Union and 
The EU 

and you 

(extra 
material) 

● The United 

Nations 
(extra 

material) 
 

 

● Analizzare e 
comprendere 

un testo 

letterario in 
lingua, 

riferirne il 
contenuto e 

cogliendone il 
messaggio. 

 

diversi registri 

utilizzati. 
 

Produzione 

orale e scritta 

Riportare 

oralmente e 
per iscritto il 

contenuto delle 
letture o del 

materiale 

letterario o di 
carattere 
culturale. 

Produrre testi 

orali e scritti di 
vario tipo 

(riassunti e 
ricerche su 

argomenti vari) 
utilizzando una 

forma 

espressiva 
scorrevole ed 

un linguaggio 
appropriato. 
 

 

● “The 

Black Cat” 

by Edgar 
Allan Poe 

(extra 
material) 

● Unit 11: 
Silicon 
Valley 

and tech 
giants 

● Silicon 

Valley 
(extra 

material) 

 
Competenze 

Utilizzare la 

lingua inglese 

per scopi 
comunicativi 

relativi ai 
percorsi di 

studio, per 

interagire in 
diversi ambiti 
e contesti.  

Utilizzare 

strumenti di 
comunicazion

e visiva e 
multimediale, 

anche con 
riferimento 

alle strategie 

espressive e 
agli strumenti 

tecnici della 
comunicazion
e in rete.  

Abilità 

Esprimere le 

proprie 

opinioni su 
argomenti 

generali, di 
studio e di 
lavoro.  

Comprendere 

idee principali 
e punti di 

vista in testi 
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scritti e orali 

riguardanti 
argomenti di 

attualità̀, di 

studio e di 
lavoro.  

Utilizzare le 

principali 

tipologie 
testuali, 

anche 
tecnico-
professionali.  

Produrre brevi 

testi scritti e 
orali 

riguardanti 
esperienze, 

situazioni e 

processi. 
Esporre un 

resoconto 

dell’esperienza 
triennale di 

Alternanza 
Scuola-Lavoro  

 
Produrre relazioni 

coerenti e coese, 

anche con l’ausilio 
di strumenti 

multimediali, 
utilizzando il 

lessico 

appropriato.  

 

Work 

Experience 

 

My training 

period: 

Where 
When 

Working hours 
Interlocutors 

Activities 
Use of foreign 

languages 

Personal 
opinion 

 

● Utilizzare il 

linguaggio 

specifico per 
dare 

informazioni 
sulla propria 

esperienza di 
Alternanza 

Scuola-

Lavoro. 
● Descrivere 

per iscritto e 
oralmente i 

momenti 

principali della 
propria 

esperienza. 
● Esporre in 

breve aspetti 

positivi e 
negativi 

dell’esperienz
a. 

Comunicare 

sulla propria 

esperienza di 
Alternanza 

Scuola-Lavoro, 
facendo 

attenzione ad 
esprimersi in 

modo 

appropriato (in 
relazione agli 

ambiti 
lessicale, 

sintattico, 

grammaticale 
e della 

pronuncia). 

 

Rispondere, 

seppur con 
qualche 

esitazione, a 
domande 

relative alla 
propria 

esperienza di 

Alternanza 
Scuola-

Lavoro.  
 

Riferire il 

proprio punto 
di vista 

sull’esperienz
a, se guidato 

da domande 

specifiche. 

                
 

 
 
 
 
 
 
 



64 
 

MODULI DI LINGUA E CULTURA  SPAGNOLA - Prof. Marianna Lombardi - Classe 5° A –  

A.S. 2021-2022 

I Modulo: Lingua    
 

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

Santos M.J., De Agostini    

Ore settimanali 3 

 
COMPETENZE 

 
UNITA’ 
DIDATTICH
E 

 
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, 
causali, finali 

-  periodo 
ipotetico. 

 

-subordinate 

sostantive 
 

 

- Corretta 
coniugazione dei 

verbi regolari e 
irregolari 

 

 
 

 
 

- Corretta 
coniugazione dei 

verbi regolari e 

irregolari 
 

 
 

 

-     
Riconoscimen

to e 
identificazion

e 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 
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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 
constitucione
s y la historia 
de España 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis de 
algunos 
artículos de 
las dos 
constitucione
s 
 
 

 
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 
 
Guernica de 
Picasso 
 
La constitución 
italiana 
 
 
la comparación 
entre dos 
artículos 
elegidos por los 
estudiantes 
através de 
trabajos 
pensados y 

 
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 



67 
 

presentados en 
lengua por los 
estudiantes 

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’ 
DIDATTICHE 

CONTENUTI CONOSCENZE ABILITA’ 
per ogni 
singola 
unità 

OBIETTIVI  
MINIMI 

• Utilizzare 
una lingua 
straniera 
per i 
principali 
scopi 
comunicati
vi ed 
operativi 

• Ricercare 
ed 
interpretar
e 
informazio
ni di vario 
genere a 
partire da 
testi di 
genere 
diverso 

• Riconosce
re e usare 
la 
terminolog
ia specifica 

UNIDAD 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 6   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 11  

Marketing y 
publicidad   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contactos - 
Contactos 
para vender  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La publicidad: 
historia, 
lenguaje, 
aspectos, 
caractcerísticas,
modalidades y 
objetivos 
- Folletos y 
catalogos: 
caractcerísticas 
y diferencias, los 
folletos turísticos 

− Las oficinas 
de 
turismo y 
sus 
actividad
es de 
promoció
n 

− 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 

 
 
 
- 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. 
 

 
 
 
 
COMPRENSIO
NE ORALE: 
Comprendere 
informazioni 
relative a temi 
quotidiani e 
riconoscere 
l'essenziale dei 
messaggi e le 
idee principali 
di un discorso. 
COMPRENSIO
NE 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 



69 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 13 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 14   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDAD 12  
 
 
 
 
 
UNIDAD 15  

Distribución 
y 
expedición 
de 
mercadería 
- El 
comercio 
internacion
al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtener un 
crédito - Los 
bancos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La bolsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 

TURISTICAS 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 

− REFERENC

IA A LA 

GLOBALIZ

ACIÓN 
 
 
 
-Los bancos y los 
servicios de los 
bancos 
-Bancos y cajas 
de ahorros 
-Los préstamos 
bancarios 

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. 



70 
 

 
Recibir 
mercadería 
Un 
commercio 
diferente 
 
 
 
 
Una 
segunda 
vida -  Una 
economía 
sostenible 

-Las diferentes 
entidades 
financieras 
-El Banco central 
europeo 
-Los bancos e 
internet 
-Tarjeta de 
crédito y de 
débito 
-Los 
microcréditos: 
algunos 
ejemplos 
LA CRISIS Y EL 

SECTOR 

TURÍSTICOS 
 
 
 
- La bolsa: 
definición, los 
índice bursátiles, 
las inversiones   
- La bolsa de 
Madrid, algunos 
elementos 
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 

EMERGENT

ES: 
BRICS 

 
 
- La logistica 
inversa: la 
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ecoecología y el 
reciclaje. Un 
ejemplo italiano 
- LAS EMPRESAS Y 

LOS HOTELES 

VERDES 
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 MODULI DI: Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali 
 prof.ssa Torrisi Lucia e Veronesi Anna Rosa CLASSE 5 A– a.s. 2021– 2022 

 

 Libro di testo:  Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali, P.Bertoglio e 
S.Rascioni ed. Tramontana 
 

         Ore settimanali: n.8 

 

COMPETENZE 

 

UNITA’ DIDATTICHE 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 
 

OBIETTIVI  

MINIMI 

 

 
Applicare gli 
strumenti  e i 
sistemi aziendali 
di  controllo di 
qualità e 
analizzare i 
risultati  
 
 
 
 
 
 
 
 Interagire col 
sistema 
informativo 
aziendale anche 
attraverso l’uso di 
strumenti 
informatici e 
telematici  
 
 
 
 
 
 
 
Redigere relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività individuali 
e di gruppo 
relative a 
situazioni 
professionali  
 

 
LA CONTABILITA' 
GESTIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA FORMAZIONE  
DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'INTERPRETAZIONE DEL 
BILANCIO 
D'ESERCIZIO 
 
 
 
 
 
 

 
I metodi di calcolo 
dei costi:  
la classificazione e il 
calcolo degli oneri 
che l'impresa 
sostiene per 
l'acquisizione e 
l'utilizzo dei fattori 
produttivi* 
i costi e le decisioni 
aziendali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formazione del 
bilancio d’esercizio; 
le funzioni del 
bilancio d’esercizio;  
il sistema 
informativo del 
bilancio previsto dal 
codice civile; I 
principi di redazione 
del bilancio 
d’esercizio; La 
struttura del Bilancio 
d’esercizio, lo Stato 
Patrimoniale, il 
Conto Economico. 
 
 

 
-Comprendere il 
ruolo della 
contabilità 
gestionale nel 
sistema 
informativo 
aziendale* 
-Classificare  i 
costi* 
-distinguere 
costi comuni e 
costi specifici, 
costi diretti e 
costi indiretti, 
determinare 
costo primo e 
costo 
industriale. 
-Saper 
effettuare 
operazioni di 
riparto 
individuando la 
più opportuna 
base  
-Distinguere i 
costi variabili e i 
costi fissi 
-Individuare il 
BEP in relazione 
a una 
determinata 
produzione o 
all'attività 
dell'impresa nel 
suo complesso* 
-Scegliere tra la 
produzione 

 
Sono quelli 
contrassegna
ti con 
l’asterisco * 
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 Applicare le 
metodologie e le 
tecniche della 
gestione per 
progetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
LE IMPOSTE DIRETTE A 
CARICO DELLE  
IMPRESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA PIANIFICAZIONE, LA 
 PROGRAMMAZIONE E IL 
CONTROLLO DELL’AZIENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTIVITA’ di COMPRESENZA 

 
 
 
 
 
 
L’analisi di bilancio 
per indici: 
metodologia 
dell’analisi per indici, 
principali indici 
relativi alla 
situazione 
patrimoniale e 
finanziaria, all’analisi 
della solidità 
aziendale e della 
situazione di 
liquidità, principali 
indici della 
situazione 
economica 
 
 
 
 
 
 
 
La determinazione 
del reddito fiscale 
 
Le variazioni fiscali e 
il calcolo dell' IRES e 
dell'IRAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La pianificazione 
strategica e 
operativa, l’avvio di 
una nuova impresa e 
il business plan; il 
controllo dei costi e 

interna o 
l'acquisto da 
altre aziende di 
un prodotto o di 
un suo 
componente 
-Decidere la 
convenienza o 
meno di 
accettare un 
nuovo ordine 
 
 
- Sapere il ruolo 
del bilancio;* 
- Comprendere 
la derivazione 
contabile del  
bilancio; 
- Conoscere i 
principi contabili 
e i principali 
criteri di 
valutazione;* 

- Conoscere il 
contenuto, 
forma e 
struttura  dello 
stato 
patrimoniale, del 
conto 
economico * 
 
 
 
 
 
 
-Comprendere la 
funzione 
informativa del 
bilancio  
 
− Conoscer
e e commentare 
i principali indici 
di bilancio;* 
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la break- even 
analysis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redazione di temi e 
simulazioni di esami 
di stato con l’utilizzo 
di elaboratori di 
testo . 
Prodotti multimediali 
(presentazioni e 
video) 
Redazione e 
produzione relazione 
stage Progettazione 
e stesura di 
documenti diversi 
attraverso 
l’elaborazione e 
l’impaginazione di 
testi formali e 
commerciali. 
Inserimento e 
gestione dei dati e 
delle informazioni 
tramite la creazione 
di tabelle con lo 
strumento foglio 
elettronico. Grafici. 
 

 
Distinguere le 
principali 
imposte del 
sistema 
tributario 
italiano* 
Determinare la 
base imponibile 
dell' IRES* 
Saper calcolare 
l'IRES* 
Determinare la 
base imponibile 
dell' IRAP* 
Saper calcolare 
l'IRAP* 
 
 
 
 
 
 
Acquisire la 
consapevolezza   
della necessità di   
programmare e 
controllare 
l’attività 
dell’azienda* 
Analizzare il 
punto di  
equilibrio* 
Conoscere il 
business plan  e 
comprenderne il 
ruolo 
Conoscere i 
budget settoriali 
e saper 
analizzare gli 
scostamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 
 

 
Saper produrre 
la 
documentazione 
in uso nelle 
aziende; saper 
utilizzare le 
procedure di 
composizione 
del testo scritto, 
dei modelli e 
formule, 
funzioni e grafici 
mediante il 
foglio 
elettronico. 

 EDUCAZIONE CIVICA  Educazione 
finanziaria: incontro 
con  
BANCA EMILIA 

I bisogni dei 

ragazzi e il 

valore del 

denaro ieri, oggi 

…e domani?  

• Risparmiare: 

come fare? Per 

cosa?  

• Sostenibilità: 

la nuova finanza 

è etica  

• Rischio, 

futuro, 

incertezza... 

cosa abbiamo 

imparato dalla 

pandemia?  

• X factor: la 

conoscenza  

• Un esempio: il 

PAC – la 

diversificazione  

• Futuro: 

“andare in 

pensione” non è 

un sogno, né un 

privilegio per 

pochi 
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MODULO DI RELIGIONE CATTOLICA     

CLASSE: 5^ sez. A 
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 culturale e 
religioso, nella 
prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul 
principio del diritto alla 
libertà religiosa.  

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.  

 



77 
 

       MODULO DI  Scienze motorie e sportive   Prof. Ferrari Lucia 

 CLASSE 5a A - 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 
 
Autovalutarsi e 
orientarsi   

 

 
Attività motorie 
e sportive di 
gruppo/squa 
dra 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinazione e 
Attività motorie 
e sportive 
individuali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualità fisiche 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Teoria e Tecnica 
delle attività 

Recuperi in 
itinere 
assenti/insuffi
cienti alle 
prove 
calendarizzate 
e non, intero 
anno.  
Totale ore 
curricolo SMS: 
64 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/or
ganizzazione di 
attività 
motoria/sportiva
 finalizzata 
(relazione 
tecnica scritta). 
ED Civica: 1 
ora incontro 
ADMO (II 
quadr.) 
Corsa, esercizi di 
mobilizzazione 
busto e braccia 
sul posto; es. di 
Pallavolo e 
gioco, con 
correzioni 
tecniche e 

 
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/sportiva 
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 
soddisfacente 
Eventuali 
proposte 
pluridisciplinari e 
di 
approfondiment
o 
professionalizza
nte 
 
 
 
Esercitare le 
qualità fisiche 
Praticare attività 
specifiche 
inerenti le 
qualità fisiche 
Organizzare 
attività 
specifiche 
Riscaldarsi ed 
allungarsi per le 

 
Conoscere lo 
sport e saperlo 
giocare in modo 
sufficiente 
Arbitrare e 
tenere i punti 
del gioco 
 
 
 
 
 
Posizioni 
fondamentali e 
derivate 

Posizioni, 
attitudini ed 
atteggiamenti 
ginnastici 
Equilibrarsi da 
fermi, in 
movimento, in 
volo 
Eseguire una 
combinazione 
specifica senza 
errori 
Interpretare 
praticamente un 
testo specifico 
 
 
 
Conoscere le 
articolazioni  e le 
principali 
metodiche di 
attività articolare 
Sostenere con 
continuità 5’ di 
riscaldamento 
attivo 
Trattare 
correttamente 
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motorie e 

sportive 

 

tattiche. Tenuta 

punti per alcuni 
alunni col 
tabellone 
elettronico. 
Alunna in 
astensione 
studio e schema 
sulla Ginnastica.  
Corsa e 
andatura per 
file, prolungata. 
Esercizi 
individuali al 
tappetino per la 
mobilizzazione 
posteriore. 
Esercitazioni di 
Pallavolo. 
Redazione dello 
schema di 
riferimento per il 
ripasso del 
curricolo. 
Corsa. Andature 
a file 
(coordinazione 
dinamica 
intersegmentaria
). Esercitazioni 
di Badminton 
con ripasso 
regole , e gioco 
individuale. 
Alunna in 
astensione 
studio curricolo.  
Corsa, andature 
con fitball; 
presentazione 
finalità e storia 
dell'attrezzo, 
elementi di 
base, 
combinazione a 
due con verifica 
dimostrativa 
pratica. Alunna 
in astensione 
ripasso per la 
verifica. Portare 
scheda tecnica 
Fit-ball alla 
prossima 
lezione.  
Corsa, esercizi di 
mobilità e 
tonicità con 2 
manubri (2kg o 
4 kg). 
Esercitazioni di 
Badminton: 
prove 
prolungate di 
battuta e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

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 
organico, del 
metabolismo 
degli zuccheri e 
del lavoro 
muscolare 
Principi 
dell’allungament
o 
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,  

un infortunato o 

un compagno di 
attività motorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrivere il 
percorso cardio 
respiratorio 
Definire le 
strutture 
nervose 
Conoscere i 
centri di 
regolazione 
dell’equilibrio 
Descrivere la 
contrazione 
muscolare 
Definire la fatica 
fisica 
Definire il 
processo di 
allenamento 
fisico 
Affrontare con 
coscienza piccoli 
e grandi casi di 
primo soccorso 
Conoscere i  
traumi 
Vizi posturali e 
alterazioni  
Schema 
corporeo, 
percezione, 
comunicazione 
Definire la 
postura, gli 
argomenti 
specifici trattati 
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scambio a 

coppie, ripasso 
regole, torneo tt 
vs tt in doppio, 
con valutazione 
(C1: applicare 
correttamente le 
regole, 
coordinazione 
efficace volano-
racchetta). 
Alunna seduta 
ripasso 
curricolo.  
Corsa, andature 
coordinative 
br/gg di 
riscaldamento. 
Come 
organizzare un 
circuito: capacità 
coordinative di 
base nel gioco di 
squadra: 
Pallavolo, 
Tamburello, 
Pallacanestro (3 
stazioni di 10', 
con esercizio 
situazionale e 
miglioramento 
dei fondamentali 
del gioco in 
movimento). 
Ripasso: le 
caratteristiche di 
un circuito per 
attività motorie 
e sportive.  
Corsa, esercizi di 
riscaldamento 
alla spalliera, 
con spiegazione 
postura. Circuito 
tecnico e partita 
di Pallavolo. 
Corsa, esercizi 
con step di 
riscaldamento 
(andature, 
tonicità). 
Esercizi 
individuali, in 
coppia e per tre 
sui fondamentali 
di Pallacanestro, 
in movimento.  
Corsa, esercizi di 
flessibilità 
alternati ad 
esercizi con fune 
di salto e 
coordinazione; 
ritmo binario e 
ternario con 

nella vita 

quotidiana 
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fune in 

andatura, a 
coppie. 
Esercitazioni di 
Pallavolo. 
Palestra. Corsa, 
esercizi di 
mobilità arti 
(affondi e slanci 
gg, slanci e ccd 
braccia). 
Didattica 
elementare del 
gioco del 
Baseball ed 
esercitazioni di 
inning. 
Spiegazione 
regole.  
Corsa, esercizi di 
riscaldamento 
per arti 
superiori, 
inferiori, dorso. 
Esercizi di 
Badminton e 
torneo 1 vs 1 
contro tutti con 
valutazione di 
competenza 
(risultato/riuscit
a; impegno; 
capacità di 
applicazione 
regole/strategica
). Alunna in dad  
e alunna in 
astensione 
ripasso per la 
verifica. 
Gioco. 
Corsa, esercizi in 
andatura di 
riscaldamento 
muscolare e 
articolare. 
Esercizi a 2 - 3 
sui fondamentali 
di Pallavolo in 
sequenza. Gioco 
(4 set). 
Recupero 4 
verifiche 
(assenza).. 
Alunna in 
astensione 
Alimentazione, 
consegna 
scheda di studio 
al 13/01/ 
Gioco: 
Dodgeball, 10 
passaggi. Fissata 
verifica sulla 
Postura al 
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27/01/22 (o 

prima data utile 
se subentrano 
variazioni 
didattiche). 
Consegna 
mappe la 
settimana 
precedente. 
Esercitazioni di 
Pallavolo.  
Corsa, 
esercitazioni di 
andature per la 
corsa, e lancio 
peso-giavellotto, 
con prove 
tecniche di base 
e valutazione 
pratica. 
Spiegazione 
Atletica/ripasso. 
Alunni dad 
studio e schema 
dell'argomento, 
da inviare con 
mail a fine 
lezione. EQF, 
Europass, 
Curriculum vitae 
Ripasso 
dialogato dei 
contenuti di 
studio per la 
verifica sulla 
postura. 
Figure 
professionali in 
campo motorio 
e sportivo. 
Corsa, 
esercitazioni di 
Baseball. Alunna 
seduta appunti 
alla lezione. 
Indicazioni per il 
recupero 
quadrimestrale, 
fissato al 
17/03/2022 
Verifica sulla 
postura. 
Esercitazioni di 
Badminton. 
Assegnato 
compito tecnico 
sul Badminton a 
M.I. (recupero 
1° q, consegna il 
17/03/2022)  
Recupero 
verifica Postura 
assenti. Corsa, 
esercizi di 
riscaldamento 
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alla parete 

(mobilità, 
percezione, 
postura, 
controllo 
respiratorio, 
allungamento). 
Esercizi a coppie 
di Tamburello, 
parttita 
Recuperi 
quadrimestrali 
Alunne sedute 
schede tecniche. 
Corsa, 
Esercitazioni di 
tamburello, 
Pallavolo e 
Pallacanestro 
con valutazione 
media delle 
competenze e 
conoscenze 
espresse. 
Collegamento 
per ITS. Analisi 
degli appunti 
per la verifica 
del 7/04/22. 
Esempi, 
applicazioni, 
suggerimenti, 
informazioni sul 
mondo dello 
sport e 
dell'offerta 
sportiva sociale. 
Corsa, 
Tamburello 
Prova comune 
del 2° 
quadrimestre: 
Progettazione o 
organizzazione 
di un'attività 
motoria o 
sportiva con 
consegna 
individualizzata 
Corsa, esercizi al 
tappeto 
(coordinazione 
intersegmentaria 
di base, 
flessibilità, 
tonicità). 
Esercitazioni di 
Tamburello. 
Alunna in 
astensione 
scheda tecnica 
di flessibilità, 
anche con 
utilizzo testo. 
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Recupero 3 

verifiche 
(assenza). 
Alunna in 
astensione 
lettura e sintesi 
schematica di 
articolo sportivo, 
da rivista. Corsa, 
Tamburello e 
Pallavolo. 
Esercitazioni sui 
contenuti svolti 
e ripasso delle 
conoscenze e 
competenze 
tecniche. 
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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 e per alunni 
stranieri con PSP: 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 

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 
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esempio, indicazioni di 
massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 
circa la forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione)  
 
Tot. 5 

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

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 e per alunni 
stranieri con PSP: 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) 

 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 
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• Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 
 
Tot. 15 

Individua in modo sostanzialmente adeguato tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 

9 

Individua in modo corretto tesi e argomentazioni 12 
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 e per alunni 
stranieri con PSP: 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) 

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

2  
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• Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e,se 
le consegne lo 
richiedono, coerenza 
nella formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione 
 
Tot. 10 

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 

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: 
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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: 

●        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. 
  
  

  

  
[1] 

  

 

[1]Durata 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. 

  

  
ordinaria 2019 Prima prova scritta  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

Studente/ssa                                       Classe                                  Data 

INDICATORI DESCRITTORI DI LIVELLO Punteggio 
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   
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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 della disciplina e capacità di 

argomentazione, collegamento e sintesi 
delle informazioni, anche con contributi 

di originalità. 

Punti: 1,5 

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

0,5   

Espone con un linguaggio tecnico 
appropriato 

  

1   



104 
 

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 DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

                                           

                                 

                                    

 
 

 

 

 

 

 

 


