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Allegato n. 1  

I.I.S. “LUIGI EINAUDI” FERRARA 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA DEL CONSIGLIO  
 

DELLA CLASSE III A   -       INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Approvata dal Consiglio di Classe  

del 20 Novembre 2019 

                                         
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO: 
 

ITALIANO SIGNORINI SILVIA (COORDINATORE) 

STORIA SIGNORINI SILVIA (COORDINATORE) 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE ALBERANI MARCELLA 

INGLESE AZZARO IVANA 

MATEMATICA MANFREDINI MARIA GRAZIA 

SPAGNOLO BALDARI CRISTINA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE FERRARI LUCIA 

DIRITTO ECONOMIA CUPELLINI CARLA GIOVANNA 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 
SERVIZI COMMERCIALI 

GNANI PATRIZIA 

TECNICHE PROFESSIONALI DEI 
SERVIZI COMMERCIALI 

LISCO MARIA PATRIZIA 

STORIA DELL’ARTE ZARATTINI DANIELA 

SOSTEGNO DE PIANO ANGELA 

SOSTEGNO DE FILIPPIS SIMONETTA 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE 

GIGANTE IRENE 

 
 
COMPETENZE TRASVERSALI IN RIFERIMENTO AL PTOF E AL PECUP 

 Saper rispettare se stessi e gli altri 
 Consolidare la capacità di autocontrollo 
 Saper collaborare negli impegni comuni 

 
Modalità operative per il raggiungimento delle competenze trasversali: 
Motivare il rispetto delle norme e dell’ambiente mediante il dialogo, la discussione, l’esempio. 
Stimolare l’alunno alla riflessione e alla valutazione delle conseguenze dei propri comportamenti. 
Proporre occasioni di dialogo e scambio fra compagni, lavori di gruppo. 
Stimolare la collaborazione reciproca. 
Creare aspettative, esplicitando ciò che si farà, perché e con quali risultati. 
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Favorire lo scambio e il confronto di esperienze. 
Favorire la capacità di prendere l'iniziativa e generare il cambiamento.  
Stimolare l’acquisizione di strategie personalizzate per l’esecuzione del lavoro. 
 
Tutte le discipline concorreranno con gli strumenti che sono propri di ciascuna, all’obiettivo 
generale di realizzare, tali competenze. 
 
Inoltre, per il raggiungimento delle competenze trasversali, risulta costante il riferimento al 
Regolamento di Istituto e al Patto di Corresponsabilità, deliberati dai Collegi Docenti e dal Consiglio 
di Istituto. 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

 Imparare ad imparare 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare 
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Acquisire ed interpretare l'informazione 
 Risolvere problemi 

 
Modalità operative per il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza 
Le competenze di cittadinanza verranno perseguite attraverso la sollecitazione di una regolare 
riflessione metacognitiva da parte degli alunni sulle forme di comunicazione e di comportamento 
in classe, sulle personali modalità di relazione coi pari e con l’insegnante, sui risultati delle 
valutazioni formative e sommative, sulle difficoltà incontrate, sulle modalità di studio. Momenti 
metodici in tal senso vanno considerati le esercitazioni svolte in classe e il confronto e la correzione 
sistematica delle stesse e di quelle svolte a casa. 
Le Competenze di Cittadinanza saranno quindi perseguite durante lo sviluppo del Piano di Lavoro 
annuale, in quanto sono insite nelle attività previste per il conseguimento delle Competenze, 
Conoscenze ed Abilità degli Assi. 
 
ASSI CULTURALI 
I docenti delle singole discipline nella stesura della propria programmazione e nella 
programmazione di attività interdisciplinari terranno conto degli obiettivi previsti dagli assi 
culturali: ASSE DEI LINGUAGGI; ASSE MATEMATICO; ASSE SCIENTIFICO–TECNOLOGICO; ASSE 
STORICO-SOCIALE. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE E DI LAVORO 

 lezione frontale 
 lezione partecipata 
 cooperative learning 
 lavori in piccoli gruppi 
 simulazione di situazioni reali 
 esercitazioni pratiche 

 
STRUMENTI DI LAVORO 

 libri di testo 
 internet 
 strumenti multimediali 
 quotidiani 
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 video e film 
 incontro con esperti 
 quaderni e materiale di cancelleria 

 
CRITERI GENERALI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
Per il tecnico dei servizi commerciali, la disciplina, l’ordine e l’assunzione di responsabilità, sono 
oggetto di particolare attenzione al fine di ottenere l’autocontrollo e il corretto comportamento 
nella conduzione delle operazioni assegnate. 
Trasgressioni in questo campo sono da considerarsi inadatte alla professione e da considerarsi nella 

valutazione del profitto. 

Si terranno in considerazione: 

- le conoscenze acquisite; 
- le abilità di usare tali conoscenze in contesti diversi; 
- l'acquisizione del lessico specifico; 
- la capacità di comunicare in modo chiaro, pertinente ed efficace; 
- la capacità da parte dell’allievo di una adeguata rielaborazione personale; 
- il livello delle competenze specifiche che le discipline hanno mirato a sviluppare. 

 
Strumenti per la verifica formativa 
Il C.d.C. individua come strumenti adeguati per il controllo in itinere del processo di 
apprendimento i seguenti strumenti: 

 interrogazioni brevi 

 discussioni guidate 

 esercitazioni svolte in laboratorio o in classe 

 esposizione e spiegazione di quanto letto in classe 

 test ed attività di gruppo 

     Ogni docente specificherà nella propria programmazione le forme che intende adottare, libero di 

utilizzarne anche altre qui non indicate che si rivelino utili nell’ambito specifico della sua disciplina.  

 
Strumenti per la verifica sommativa 
Il C.d.C. individua come strumenti adeguati:  
 

 Prove scritte non strutturate (temi, problemi, questionari a risposta aperta, relazioni, 
riassunti); 

 Prove scritte strutturate (test a risposta multipla, di completamento, corrispondenze, ecc.); 
 Prove pratiche di laboratorio; 
 Prove orali individuali: Colloqui guidati da domande e riferiti agli argomenti del modulo in 

via di svolgimento; 
 Esercitazioni 

 
Il voto complessivo che ogni docente presenta nel primo scrutinio e nella valutazione intermedia 
deve tenere conto dei voti di profitto assegnati, compresi quelli relativi alle attività di recupero, 
della progressione dell’apprendimento in termini di miglioramento o peggioramento dei voti di 
profitto avuto nel corso dell'anno scolastico. Si concorda inoltre il numero minimo di prove 
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sommative per ogni Quadrimestre (scritte, orali, strutturate o non strutturate, pratiche): numero di 
prove pari a 2 (si rimanda, in merito, alle Programmazioni Annuali Individuali dei singoli docenti). 
Il voto complessivo che ogni docente presenta fin dal primo scrutinio sarà un voto unico che terrà 
conto sia delle prove scritte che di quelle orali. 
Il Consiglio prende atto che le certificazioni di competenza delle prove esperte sono già state 
effettuate per ogni alunno nello scorso anno scolastico.  
 
PERCORSO DI QUALIFICA 
il CdC decide che le prove di simulazione, le prove comuni, le prove sommative, gli esiti dell’attività 

e verifica di alternanza scuola-lavoro, le prove di competenza di base e le prove di evidenza, siano 

ritenute fasi preparatorie per la qualifica e da considerarsi come documenti per l’accertamento 

delle conoscenze e delle capacità rapportabili agli standards delle qualifiche regionali. Tutte le 

prove svolte e corrette, relative alle materie coinvolte, dovranno essere archiviate in una scatola 

intestata alla classe e disponibile nell’ufficio apposito. Il Coordinatore ribadisce al consiglio che 

l’individuazione e la raccolta delle evidenze vanno programmate fin dal primo biennio dei percorsi 

di qualifica e hanno l’obiettivo di costruire un dossier-portfolio dello studente. Si sottolinea che i 

documenti di valutazione delle evidenze sono atti interni dell’Istituto, e possono essere consegnati 

agli studenti con le modalità definite all’interno del CdC.  

 
P. C. T. O. 
Si allega il Progetto PCTO di area professionalizzante “L’impresa tra scuola e lavoro nel settore 
Azienda o Turismo”, vedi Allegato B (Prof ssa Gnani). 
 
DEFINIZIONE DEI CARICHI MASSIMI DI LAVORO SETTIMANALE 
Il C.d.C si rende disponibile a valutare con attenzione il carico di lavoro degli alunni e a 
programmare le attività settimanali in modo flessibile, così da non concentrare troppi impegni 
nella stessa giornata. Dichiara, inoltre, di non far coincidere in una stessa giornata più di una 
verifica scritta. 
 
INTERVENTI DI RECUPERO 
Ogni docente è libero di effettuare recuperi: 

 In itinere, durante l’orario curricolare, anche sospendendo temporaneamente lo 
svolgimento del programma; 

 Studio assistito o studio individuale: assegnazione di lavoro individuale con verifiche 
periodiche anche con supporti didattici on line; 

 Sportelli didattici; 
 Corsi di recupero all'inizio del Secondo Quadrimestre. 

 
Allegati: 
 
A  - Programmazione annuale delle attività; 
B  - Progetto P. C. T. O.  
 
Ferrara, 20 Novembre 2019 
 
IL COORDINATORE                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. ssa Silvia Signorini                                                                       Prof.ssa Marianna Fornasiero 
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                                                                                                                                                          Allegato A 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE, PROGETTI, LABORATORI, ECC. 
USO DELLE RISORSE PRESENTI NELLA SCUOLA E NEL TERRITORIO 
 
PROGRAMMAZIONE ANNUALE delle attività approvate dal C.d.C. della classe III A per l’anno 
scolastico 2019/2020: 
ATTIVITA' DISCIPLINE DOCENTE RESPONSABILE TEMPI DI ATTUAZIONE 
Visite aziendali: 

-Visita aziendale presso 

Confartigianato di Ferrara, 

organizzata da CFP 

Centoform di Cento (Fe) 

Tecniche Prof. li Servizi 

Commerciali 

Gnani P.  da definire 

Incontri formativi con 

realtà territoriali: 

-“Tecniche di Impresa. 

Oltre gli stereotipi di 

genere” presso la sede 

CNA di Ferrara; 

-“10° giornata PMI DAY” 

presso Aula “G. Einaudi” 

Tecniche Prof. li Servizi 

Commerciali 

Gnani P. 24 Ottobre 2019 

 

 

 

 

 

15 Novembre 2019 

Conferenze 

“ApertaMente:” 

-V. Marletto, “La crisi 

climatica”; 

-Associazione Amici della 

Biblioteca Ariostea, “Senza 

biblioteche non c’è 

democrazia” 

Italiano, Storia Signorini S.  

 

21 Febbraio 2020 (ore 10, 10- 

12, 10 in Sala Einaudi); 

 

2 Marzo 2020 (ore 10, 10-  

12, 10 in Sala Einaudi) 

Spettacolo teatrale in 

Lingua spagnola “Siempre 

Frida” 

Spagnolo Baldari C. 11 Dicembre 2019 

Progetto “Scuole libere dal 

fumo” 

   

Progetto “Dipendenze 

patologiche da sostanze” – 

(Associazione Papa 

Giovanni XXIII) 

   

Pacchetto Sicurezza 

(vedi Progetto Triennale 

PCTO) 

   

Viaggio d’istruzione  

“Travel Game” a 

Barcellona (vedi Progetto 

Triennale PCTO) 

  17-22 Aprile 2020 

Progetto “Hostess and 

Stewart” 

   

Stage aziendale (vedi 

Progetto Triennale PCTO) 

  Dal 3 al 15 Febbraio 2020 
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                                                                                                                                                                             Allegato B 
PROGETTO PCTO CLASSE 3^ A / 3^ B 

DENOMINAZIONE 
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 – 3^ B triennio 2018/21 
Sistema di Istruzione e Formazione (IeFP) 

ATTIVITÀ PREVISTE Moduli professionalizzanti  
(programmazione annuale del consiglio di classe)  

 
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 

 

 quarto anno 

 quinto anno 
 

Attività opzionali Data  Ore Prof. 

Educazione stradale e guida sicura    

Privacy    

Emergenze comportamentali di 
gruppo 

   

Comunicazione nell’emergenza: 
segnaletica, topografia, orientamento 

   

Facilitatori sociali ed emergenze    
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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) 

 

 Quarto anno 

 Quinto anno 
 
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” 
incontro e confronto con le 
protagoniste 
dell'imprenditoria femminile 
locale presso la sede di CNA 
di Ferrara 

CNA di Ferrara 24/10/ 2019 3 TPSC 

“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) 

 

 Quarto anno 

 Quinto anno 
 
Preparazione in aula 

 Terzo anno, 30 ore 
 

Moduli disciplinari:  
 

Modulo Contenuti Competenze Ore Prof. Periodo 

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 

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

8 TPSC 1° quad. 
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d’esercizio 

•I flussi di 
comunicazione 
aziendale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Strumenti di 
lavoro 
nell'ambito 
Aziendale- La 
comunicazione 
al telefono 

•Come si 
svolgono le 
comunicazioni 
d’azienda 
•Gli strumenti di 
comunicazione 
d’azienda (lettere, 
relazioni, 
comunicati 
stampa, articoli, 
posta elettronica,  
Social media: 
Linkedin, Twitter, 
Facebook, 
YouTube e Google 
+, Instagram.  
•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  

•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 
•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 

10 TC 1° quad. 
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-come gestire il 
conflitto tramite 
una 
comunicazione 
assertiva 
•Simulazioni 

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 Italiano 1°- 2° 
quad. 

From school to 
work 

European CV and 
cover letter 

•Contestualizzare 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) 
 

 Quarto anno 

 Quinto anno 
 
Formazione in azienda  

 Terzo anno: 
80 ore, dal 3 al 15 febbraio 2020 in aziende di settore commerciale e turistico, 
evidenza per qualifica EQF; competenze espresse PECUP: 

 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. 

 Quarto anno o quinto anno: 130 ore in azienda di settore commerciale e turistico 
 
Viaggi di istruzione (POFT) 

 Terzo Travel game (facoltativo) 

 Quarto anno Travel game (facoltativo) 

 Quinto anno 
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Monitoraggio del percorso 

 Relazione annuale (terzo, quarto e quinto anno) 

 Valutazione dell’alunno 

 Costruzione del portfolio formativo 

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  
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  
Patrizia Gnani 

 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 

 
 

 

 

 


